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ALL’ASSESSORE REG.LE DELL’AGRICOLTURA, DELLO 

SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Dott. Agr. Rosaria BARRESI 

segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it  

 

AL DIRIGENTE GENERALE DIP.TO REG.LE 

DELL’AGRICOLTURA 

Dott. Avv. Giovanni BOLOGNA 

agri1.direzione@regione.sicilia.it 

 

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2° 

Colture Vegetali e Mediterranee 

Dott. Agr. Giuseppe BURSI 
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e, p. c. AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI 

AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA SICILIA  

       Loro sedi  

 

 

Oggetto: Procedure per la regolarizzazione vigneti. 

 

 

Perviene dell'Ordine di Catania la segnalazione di seguito esposta: in merito alle procedure per la 

regolarizzazione dei vigneti, emanate dall'Assessorato tramite il manuale dello schedario viticolo della Regione Sicilia e 

la circolare 13 del 29/04/2013 per la richiesta delle idoneità DO e IG, si rendono note le problematiche, che persistono 

nel tempo, inerenti la regolarizzazione dei vigneti storici antecedenti al 1987 e la sistemazione varietale degli impianti. 

Sii specifica che la situazione varietale nella quale ricadono i vigneti della zona DOC Etna presentano una situazione 

ampelografica unica, che tende a mescolare varietà di rosso (Nerello Mascalese/Cappuccio) con varietà di Bianco 

(Catarratto e Carricante), con una netta predominanza dei rossi sui bianchi (come previsto dal disciplinare Doc Etna 

possono concorrere alla produzione di vini rossi, fino ad un massimo del 10% del totale, anche uve provenienti da altri 

vitigni a bacca bianca, non aromatici); in passato per semplificare la gestione degli applicativi SIAN sono state dichiarate 

produzioni di solo Nerello Mascalese. 

Pertanto, la scrivente Federazione, condividendo la problematica esposta, volendo rispecchiare un quadro veritiero 

della piattaforma ampelografica etnea, in particolare le varietà a bacca bianca, 

CHIEDE 

a codesto Assessorato di consentire la possibilità a tecnici e produttori di regolarizzare la posizione varietale, utilizzando 

i modelli messi a disposizione dallo sportello viticolo preposto ed  eventuale relazione tecnica a firma di un tecnico 

abilitato, senza far ricorso alle dichiarazione di produzione delle 3 annualità precedenti così come richiesto dal manuale. 

Confidando in un pronto riscontro, l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


