
ALLEGATO A) 

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO E L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI VIGNETI EROICI E DEI VIGNETI STORICI 

 DELLA REGIONE LIGURIA 

Premessa 

La legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del 

commercio del vino” ha introdotto all’art.7 le disposizioni per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, promuovendo 

interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto 

idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. 

Il decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 “Salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, ha introdotto le 

definizioni di “vigneto eroico” e di “vigneto storico”, indicando i criteri per l’individuazione dei territori nei quali i vigneti 

possono essere riconosciuti come tali.  

La legge regionale 28 dicembre 2022, n°16 ad oggetto “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria 

per l’anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)” ed in particolare 

l’articolo 44 ha inserito l’articolo 2 bis alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 “Disciplina degli itinerari dei gusti e dei 

profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa” con il quale viene istituito 

l’Elenco regionale dei vigneti eroici e storici e ha dato incarico alla Giunta Regionale di approvare le disposizioni per il 

riconoscimento e l’iscrizione di tali vigneti in tale Elenco; 

Definizioni 

Ai sensi dell’Art. 1 del citato Decreto interministeriale si definiscono: 

1. Vigneti “eroici” i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni 

orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i 

vigneti situati nelle piccole isole. 

2. Vigneti “storici”, i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 

1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti 

fisici e climatici locali, con forti legami con i sistemi sociali ed economici del territorio. 

1) Criteri per l’individuazione dei vigneti “eroici” e dei vigneti “storici”  

I criteri per l’individuazione dei vigneti “eroici” e dei vigneti “storici”, fatte salve le aree già individuate dai piani 

paesaggistici regionali, sono: 

a) Per i vigneti eroici almeno uno dei seguenti requisiti: 

- pendenza del terreno superiore a 30 per cento; 

- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano; 

- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; 

- viticoltura delle piccole isole. 

b) Per i vigneti storici, impiantati antecedente al 1960, almeno uno dei seguenti requisiti: 

- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione; 

- presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, 

debitamente documentate. 

Sono, altresì considerati storici i vigneti: 



- appartenenti a paesaggi iscritti nel Elenco Nazionale dei paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché 

la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche 

principali dell’iscrizione; 

- afferenti a territori che hanno ottenuto dall’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; 

- ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla 

conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli. 

2) Istituzione dell’Elenco Regionale dei vigneti “eroici” e “storici” della Liguria 

Ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13  (inserito dall’articolo 44 della legge 

regionale 16/2022)  è istituito e tenuto presso il Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria l’”Elenco 

regionale dei vigneti eroici e storici che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento.  

È strutturato nelle sezioni “Vigneti eroici” e Vigneti storici” e contiene le seguenti informazioni per singolo soggetto:  

- denominazione aziendale  

- localizzazione vigneto: comune, foglio, particella  

- superficie vitata 

L’Elenco è inoltre pubblicato sul sito web istituzionale www.agriligurianet.it; 

4) Soggetti richiedenti 

Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco dei vigneti eroici e storici, i soggetti conduttori di particelle vitate coltivate 

con varietà di uve da vino, con le seguenti caratteristiche: 

- le particelle devono risultare iscritte nello Schedario vitivinicolo di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 ed essere 

prive di anomalie; 

 - il conduttore deve risultare in possesso di un Fascicolo aziendale nel quale siano riportate le particelle per le quali si 

chiede l’iscrizione. 

5) Termini e modalità di presentazione della domanda. 

I conduttori interessati a richiedere l’iscrizione dei vigneti contenuti sul proprio Fascicolo aziendale nell’Elenco regionale 

dei vigneti eroici e storici presentano apposita domanda di riconoscimento al Settore Ispettorato Agrario Regionale 

tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it utilizzando l’allegato B “Richiesta di iscrizione nell’Elenco dei 

vigneti eroici e storici ”. 

 Le domande potranno essere presentate in diversi periodi dell’anno e precisamente:  

1° febbraio – 1° marzo;  

1° giugno – 1° luglio;  

1° ottobre – 1° novembre. 

 Ogni conduttore potrà presentare una sola domanda per ogni sessione. 

6) Documentazione da presentare 

I soggetti richiedenti la richiesta di iscrizione devono presentare:  

1. Richiesta di iscrizione di cui all’allegato B allegato alla presente;  

2. Copia documento d’identità in corso di validità. 

    a)  Indicazioni specifiche per il riconoscimento dei vigneti eroici 
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Per l’individuazione dei vigneti eroici i soggetti richiedenti, possono avvalersi dei dati contenuti nella tabella allegato C 

“Particelle rispondenti alle caratteristiche di vigneto eroico”.  

Tali particelle catastali derivano dallo “Schedario viticolo AGEA” e tramite piattaforma cartografica GIS, sono state 

incrociate con i layer vettoriali informativi in possesso di Regione Liguria relativi ad altimetria, pendenza, terrazzamenti 

e di limiti amministrativi (per quanto riguarda il criterio relativo alla possibilità di una particella di insistere su di un’isola). 

Questa analisi spaziale ha permesso di definire in maniera univoca le particelle che soddisfano potenzialmente i requisiti 

necessari per poter essere definite di “viticoltura eroica”. 

  b)  Indicazioni specifiche per il riconoscimento dei vigneti storici 

Per i vigneti storici va allegata alla domanda una Relazione Tecnica che riporti l’individuazione e la specifica di almeno 

uno dei criteri di cui all’art 2 lettera b) (ex art.3 del DM n°6899 del 30/06/2020) con la documentazione (ad esempio: 

cartografia, documenti catastali, foto) per ogni particella per la quale si chiede il riconoscimento) a supporto del 

possesso dei requisiti per l’iscrizione.  

Inoltre va indicato se sono presenti: 

- forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione; 
- sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, debitamente documentate. 

In tali casi è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indichi i riferimenti normativi e la 

tipologia di area a cui si fa riferimento.  

Per impianti viticoli su terrazze e gradoni o su terreni aventi sistemazioni idraulico-agrarie storiche, dovrà essere fornita 

idonea documentazione fotografica, allegata alla domanda di riconoscimento. 

Inoltre va indicato se i vigneti sono:  

- appartenenti a paesaggi iscritti nel Elenco Nazionale dei paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura 

costituisca la motivazione dell’iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione; 

- afferenti a territori che hanno ottenuto dall’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; 

- ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e 

valorizzazione di specifici territori vitivinicoli. 

Nel caso in cui si chieda il riconoscimento di vigneti storici per vigneti estirpati e reimpiantati dopo il 1960 è altresì 

necessario allegare la documentazione idonea ad attestare l’esistenza del vigneto anteriormente al 1960, quale ad 

esempio: a) cartografia ufficiale; b) rilievi aerei; c) altra documentazione, quale ad esempio documenti pubblici 

attestanti l’esistenza del vigneto e le sue caratteristiche di forma di allevamento. 

Verifica della documentazione 

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale, verificata la regolarità della domanda, conclude il procedimento entro 45 giorni 

dal ricevimento della domanda stessa.  

Al termine del procedimento trasmette l’elenco in formato .XLS delle particelle da iscrivere nel relativo Elenco al Settore 

Politiche Agricole e della Pesca per l’iscrizione dei vigneti nel Elenco e ne dà, contestualmente, comunicazione 

all’interessato. 

Controlli 

I controlli sulle domande presentate sono di competenza del Settore Ispettorato agrario regionale.  

I controlli riguarderanno la verifica documentale sul 100% delle domande pervenute mentre le verifiche fisiche verranno 

effettuate su almeno il 10% delle domande di riconoscimento dei vigneti storici.   

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 si comunica che:  



• l'Amministrazione competente è la Regione Liguria - Vicedirezione generale Agricoltura, Risorse naturali, Aree 

protette e Marketing territoriale; 

• l'oggetto del procedimento è: Riconoscimento di vigneti eroici e storici finalizzato all’aggiornamento del Elenco dei 

vigneti eroici o storici della Regione Liguria;  

• l'Ufficio responsabile del procedimento è: Settore Politiche Agricole e della Pesca; 

 • il termine di conclusione del procedimento è di 45 giorni dalla data di scadenza della sessione di presentazione delle 

domande di riconoscimento. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso nel perseguire le finalità delle presenti disposizioni 

verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (GDPR)  

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati Personali dell'Unione Europea (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a 

Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito 

indicate. 

 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Regione”), con sede legale in via Fieschi 15 – 16121 

Genova.  

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e 

adeguate alla protezione dei dati. 

Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi 

degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede di Regione. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei 

dati dell’Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 

54851. 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO 

  

1. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente 

normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed 

esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.  

La base giuridica del trattamento si identifica nell’art. 6, lett. c) ed e) del Regolamento UE 2016/679.  

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e 

confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai 

dati personali. 

 

2. Dati personali 

Il trattamento dei dati personali, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, 
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comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito 

indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati. 

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività di Regione per le 

seguenti finalità Iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici e storici. 

 

Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero 

cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore. 

 

  

3. Natura del trattamento  

Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà 

essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, 

attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe 

comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere. 

 

4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati 

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di 

quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) 

del Regolamento. 

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire 

o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, 

dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679.  

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati 

saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 9 del Regolamento. 

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di 

condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. 

(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati 

– oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del 

Regolamento. 

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, 

anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati 

(ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente. 

 

5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati 

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie 

di soggetti:  

 Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 



010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.ligu-

riadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del si-

stema informativo; 

 Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione, ai sensi dell’art. 29 GDPR e                            

dell’art. 2-quaterdecies del D.Lg.s. 196/2003 e s.m.i., per adempiere alla normativa vigente. 

 

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di 

assistenza e consulenza o forniscano servizi a Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle 

questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno 

nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del 

GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di 

sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui Regione è 

Titolare. 

 

6. Trasferimento dei dati all’estero 

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di 

Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che 

Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione 

Europea e/o in Paesi extra-UE. 

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 

ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che 

garantiscano un livello di protezione adeguato. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i 

diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento. 

In particolare: 

(a)  ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo 

riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  

• Finalità del trattamento, 

• Categorie di dati personali trattati, 

• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo;  

• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 



origine; 

• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla 

logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 

• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali. 

(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:  

• Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini 

consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, 

ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi; 

• Revocare il proprio consenso, qualora previsto; 

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e 

firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; 

protocollo@pec.regione.liguria.it; 

politiche.agricole@regione.liguria.it 

 

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare 

complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il 

motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta. 

L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la 

cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste 

a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 

della revoca. 

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino 

manifestamente infondate, eccessive o ripetitive. 

L’interessato può altresì proporre, in qualunque momento, un reclamo all’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali, i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

 

Modifiche alla presente informativa 

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa 

Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 
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Allegato 1: Modulo Di Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali* 

 

Ai sensi della sovra indicata informativa, io Sottoscritto/a ____________________________________ 

con la sottoscrizione della presente informativa, dichiaro di aver ricevuto, in applicazione dell’art. 13 del 

Regolamento europeo 2016/679, idonea e completa informativa circa le norme concernenti la tutela dei 

dati personali ed ai diritti riconosciuti all’interessato. 

 

Inoltre,  

 Acconsento  Non  Acconsento  al trattamento di dati personali  
per le finalità descritte nella 
presente informativa. 

 

 

Lì e data        Firma 

__________________________________   

 __________________________________ 

 

Revoca del consenso al trattamento. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 7 è possibile revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati 

personali. L'eventuale revoca potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in 

essere 

 

*Il presente modulo deve essere utilizzato nel caso in cui il consenso sia condizione di liceità del 

trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


