
Fabio Rosso Cia <fabio.rosso@cia.it>

[CIA GROSSETO INFORMA]: ISCRIZIONE VIGNETI STORICI ED EROICI - DGR 59 del 30
gennaio 2023 SOSTITUTIVA DELLA DGR 103/2018
Alberto Calzolari <a.calzolari@cia.it> 17 marzo 2023 alle ore 17:37
A: Informa CIA Grosseto <informaciagrosseto@cia.it>

 

Contatti

Formazione

Turismo Verde

Chiamaci

CIA GROSSETO INFORMA

ISCRIZIONE VIGNETI STORICI ED EROICI 
DGR 59 del 30 gennaio 2023  SOSTITUTIVA DELLA DGR

103/2018

 

Buonasera,

Si  premette  che  gli  interessati  possono  contattare  per chiarimenti e
 per  la presentazione  delle istanze,  gli  Uffici  Zona  dove abitualmente Vi
rivolgete entro comunque il giorno 

31 marzo 2023 

per una migliore organizzazione di lavoro.

https://www.formazionecia.net/
https://www.cia.grosseto.it/contatti/
https://www.formazionecia.net/
https://www.agriturismoverde.com/
tel:00393351219245
https://www.cia.grosseto.it/


SCADENZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 31 MARZO 2023

Segue comunicazione del ns. Ufficio Vitivinicolo.

Si informano tutti gli associati,  che nel sistema informativo di ARTEA, a partire
dal 9 febbraio scorso, è aperta la possibilità  di iscrivere i vigneti che ne hanno i
requisiti, nell'elenco regionale dei vigneti “storici ed eroici”, di cui al punto 21
dell’allegato A alla deliberazione GR n. 59/2023, che per completezza
alleghiamo.

Oltre all’oggetto di cui alla presente mail, questa delibera sostituisce di fatto
integralmente la DGR 103 del 05/02/2018.

L’inserimento dei vigneti “storici” ed “eroici” nell’apposito elenco della Regione
Toscana potrebbe avere implicazioni positive in termini di “priorità” e/o di
“contributi” nei prossimi, vari ed eventuali bandi.

Quali sono i vigneti Eroici e Storici:

VIGNETI EROICI:

Si definiscono eroiche le superfici vitate che possiedono almeno uno dei
seguenti requisiti:
- pendenza media del terreno superiore al 30%;
- altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei
vigneti situati su altopiani;
- sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- localizzazione nelle piccole isole.

VIGNETI STORICI:

Si definiscono storiche le superfici vitate la cui presenza è segnalata in una
determinata superficie in data antecedente al 1960. Inoltre la coltivazione del
“vigneto storico” deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni:

- Utilizzo di forme di una delle seguenti forme di allevamento tradizionali legate al
luogo di produzione:

 Alberello
 Cordone speronato
 Guyot
 Capovolto
 Pergoletta
 Capannello elbano
 Alberata

- presenza di sistemazioni idraulico agrario storiche o di particolare pregio
paesaggistico come di seguito elencate:

 Terrazzamento
 Ciglionamento



 Rittochino
 Cavalcapoggio
 Girapoggio
 Spina

È riconoscibile come “storico” anche un vigneto che era presente prima del 1960
e che nel periodo successivo al 1960 è stato estirpato e reimpiantato sulla
medesima superficie con le medesime caratteristiche del vigneto precedente,
purché sia rispettata almeno una delle condizioni sopra elencate relativamente
alla forma di allevamento o alla sistemazione idraulico-agraria.

Sono altresì definiti storici anche i vigneti che, pur non ricadendo nella casistica
di cui al punto 21.4 dell’allegato A qui unito, sono localizzati in:

a) zone classificate come paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi
Rurali di interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione
dell’iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali che hanno
determinato l’iscrizione;

b) territori che hanno ottenuto dell’Unesco il riconoscimento di eccezionale valore
universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco si riferisca
esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;

c) aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici,
volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli, nei casi in
cui il vigneto rappresenti l’elemento esclusivo, principale o complementare per
tali riconoscimenti.

I vigneti ricadenti nei territori individuati alle precedenti lettere a), b) e c)
assumono il carattere di “storicità” anche se impiantati/reimpiantati in periodi
successivi al 1960, e gli interventi sui vigneti ricadenti in dette aree devono
rispondere alle raccomandazioni indicate nei documenti afferenti al
riconoscimento.
            Coloro che ritenessero di condurre Superfici Vitate aventi le sopra
indicate caratteristiche e che volessero “registrarle” negli appositi elenchi, presso
lo Schedario Viticolo della Regione Toscana, sono invitati quindi a

MANIFESTARE IL LORO INTERESSE

per provvedere a contattarVi al fine di verificare e concordare insieme le modalità
per procedere.

Cordialmente
Bucci Alessandro

 

 



 

+ INFO : Contatta lo Staff

Professionalità, Disponibilità e Riservatezza

UFFICIO TECNICO
 

+39 0564 464865

Scrivi

FORMAZIONE
 

+39 0564 450662

Scrivi

UFF. PRESIDENZA
 

+39 0564 462257

Scrivi

C o n t a t t i  C i a  G r o s s e t o

CIA GROSSETO
Email : info@cia.grosseto.it
Pec : grosseto@cia.legamail.it
Cod SDI : 6RB0OU9 (dopo B, 0 è ZERO)
 
GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100
+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048
+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it
 
UFFICIO TECNICO CIA GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100 Grosseto
+39 0564 464865

FOLLONICA
Via Sardegna 1, 58022
+39 0566 264105
cia.follonica@cia.grosseto.it
 
MANCIANO
Largo D’Antona snc, 58014
+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it
 
PITIGLIANO
Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250
cia.pitigliano@cia.grosseto.it
 
SCANSANO
Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497
cia.scansano@cia.grosseto.it
 
FORMAZIONE CIPA-AT
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
Grosseto
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ufficiotecnico@cia.grosseto.it +39 0564 450662
info@formazionecia.net

 

Cia Grosseto

Via Monte Rosa 130

58100 Grosseto (GR)

Tel : +39 0564 462257

eMail : info@cia.grosseto.it

PEC : grosseto@cia.legalmail.it 

 

Links

Privacy GDPR

Unsuscribe

Contact e Social

PIVA : 80050040536

SDI : 6RB0OU9 

 

--
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto.
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa.
---
INFORMACIA è il notiziario via mail della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto - altre news e informazioni su
www.cia.grosseto.it

2 allegati

Delibera-GR-59-del-30-gennaio-2023.pdf
231K

Allegato-A-DGR-59-del-30-gennaio-2023.pdf
191K

https://www.cia.grosseto.it/
https://www.cia.grosseto.it/contatti/
https://www.facebook.com/CIAGR/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=3351219245&text&app_absent=0
https://t.me/CiaGrosseto
mailto:mailto:info@formazionecia.net
http://www.cia.grosseto.it/
mailto:ufficiotecnico@cia.grosseto.it
mailto:info@formazionecia.net
tel:00390564462257
mailto:info@formazionecia.net?subject=Mail%20da%20NewsLetter
mailto:grosseto@cia.legalmail.it?subject=Mail%20da%20NewsLetter
https://www.cia.grosseto.it/privacy-policy/
mailto:fabinonet@gmail.com?subject=UNSUSCRIBE%20:%20Rimuovi%20eMail
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1770abed53&view=att&th=186f06f07da1e9bf&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lfcrd6qx0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1770abed53&view=att&th=186f06f07da1e9bf&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lfcrdd811&safe=1&zw

