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DETERMINAZIONE N. 8624/240   DEL 17.05.2013 

Oggetto:  Determinazione Servizio Produzioni n. 7923/ 233 del 8 maggio 2013. Iscrizione del toponimo 

“Vigna di Isalle” per la presentazione e designazion e del vino a DOP “Cannonau di Sardegna”. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, come modificato dal Reg. 

(CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009; 

VISTO il reg. (CE) N. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le 

denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni 

tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 

VISTO il D. Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, recante la tutela delle denominazioni di origine e 

delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 

2009, n. 88; 

VISTO  il DM 16/12/2010 recante le disposizioni applicative del D. Lgs 61/2010, relativo alla 

tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per 

quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale 

delle produzioni. 

VISTO  l’art. 15, punto 1, lettera b del DM 16/12/2010, che definisce la “Vigna” come parte di 

un vigneto costituito da una Unità vitata o da un insieme di Unità vitate che fa 
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riferimento ad un determinato toponimo o nome tradizionale previsto nell'apposito 

elenco positivo regionale di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo; 

VISTA la determinazione n. 7923/233 del 8 maggio 2013 del Servizio Produzioni 

dell’Assessorato regionale Agricoltura e R.A. relativa alla istituzione e modalità di 

presentazione delle istanze di iscrizione all’elenco positivo regionale delle menzioni 

“vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, per la presentazione e 

designazione dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP); 

VISTA  la richiesta e la documentazione presentata dalla Cantina di Dorgali tesa all’iscrizione 

del toponimo “Vigna di Isalle” nell’apposito Elenco regionale; 

DETERMINA 

Art. 1 Il toponimo “Vigna d’Isalle” è iscritto nell’elenco regionale delle menzioni “Vigna”. 

L’Elenco è aggiornato dall’allegato A della presente determinazione. 

Art. 2 Il toponimo “Vigna d’Isalle” è utilizzabile dalla Cantina di Dorgali soltanto nella 

presentazione e designazione del vino a DOP “Cannonau di Sardegna” ottenuto dalla 

vinificazione separata delle uve provenienti dalle superfici vitate di cui all’allegato 1 della 

presente determinazione. 

Art. 7 Il presente decreto è pubblicato sul B.U.R.A.S e sul sito web istituzionale della Regione 

Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Salvatorica Addis 


