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DECRETO N.   0000041/DecA/1    DEL   14.01.2009 

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge 27 luglio 1999 n. 268 “Disciplina delle Strade del vino”; D.M. 12 .07. Legge 27 luglio 1999 n. 268 “Disciplina delle Strade del vino”; D.M. 12 .07. Legge 27 luglio 1999 n. 268 “Disciplina delle Strade del vino”; D.M. 12 .07. Legge 27 luglio 1999 n. 268 “Disciplina delle Strade del vino”; D.M. 12 .07. 
2000; Deliberazione G.R. n. 45/14 del 7.11.2006 e direttive di attuazione della 2000; Deliberazione G.R. n. 45/14 del 7.11.2006 e direttive di attuazione della 2000; Deliberazione G.R. n. 45/14 del 7.11.2006 e direttive di attuazione della 2000; Deliberazione G.R. n. 45/14 del 7.11.2006 e direttive di attuazione della 
legge n. 268/1999legge n. 268/1999legge n. 268/1999legge n. 268/1999....     Riconoscimento d Riconoscimento d Riconoscimento d Riconoscimento delle strade del vino della Sardegna.elle strade del vino della Sardegna.elle strade del vino della Sardegna.elle strade del vino della Sardegna.    

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTA  la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”. 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”. 

VISTA  la Legge Regionale n. 1 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e contabilità della Regione. 

VISTA                   la Legge n. 268 del 27 luglio 1999 avente ad oggetto la “Disciplina delle Strade 

del Vino”, nonché il D.M. 12.07.2000 in materia di standard minimi di qualità. 

 VISTA                    la D.G.R. n. 45/14 del 7.11.2006 di recepimento della succitata Legge n. 268/99 

e le allegate Direttive di Attuazione con relativo programma di spesa. 

VISTA la nota dirigenziale n. 0036216 del 27.06.07 con la quale si comunica l’importo 

spettante ad ogni provincia sulla base dei criteri di ripartizione indicati nella 

D.G.R. n. 45/14 del 7.11.2006. 

RITENUTO  che il riconoscimento regionale delle “strade del vino”, quale strumento di 

valorizzazione congiunta delle produzioni vitivinicole e agroalimentari tipiche e 

di qualità, comporterà indubbi vantaggi economici per il territorio, in cui l’utilizzo 
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di risorse interne e del patrimonio locale porta ad un modello di sviluppo 

endogeno con ricadute nella stessa area di fruizione. 

CONSIDERATO  che la Giunta regionale ha dato attuazione alla legge quadro 27 luglio 1999 n. 

268, contenente la “ Disciplina delle strade del vino”, adottando un modello di 

strada provinciale o interprovinciale con il diretto e attivo coinvolgimento delle 

province nel cui ambito ricadono le produzioni con marchio DOC/DOCG, in 

particolare: il Cannonau, il Vermentino, il Carignano, il Nuragus, la Malvasia e la 

Vernaccia.  

CONSIDERATO    che a seguito di una lunga e laboriosa attività di animazione sul territorio svolta 

dalle province, il territorio regionale ha risposto richiedendo all’amministrazione 

il riconoscimento di sette strade in luogo delle cinque previste. In particolare: 

- la Provincia di Carbonia –Iglesias ha chiesto il riconoscimento della “strada del 
Carignano del Sulcis”; 

 
- le Province di Nuoro e Ogliastra hanno adottato un modello interprovinciale e 

hanno chiesto il riconoscimento della  “strada del vino del Cannonau”; 
 
- la Provincia di Cagliari ha chiesto il riconoscimento della  “strada del vino della 

Provincia di Cagliari” ; 
 
- la Provincia di Oristano ha proposto il riconoscimento di due strade del vino: la 

“strada della Vernaccia di Oristano” e la “strada della Malvasia di Bosa”;  
 
- la Provincia della Gallura ha chiesto il riconoscimento della  “strada del 

Vermentino di Gallura D.O.C.G.”; 
 
- la Provincia di Sassari ha chiesto il riconoscimento della “strada del vino della 

Sardegna Nord Ovest” ; 
 
 

CONSIDERATO   che al momento attuale l’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

ha proceduto al riconoscimento della “Strada del Carignano del Sulcis”, della 

“Strada del Cannonau” e delle “Strade del Vino della Provincia di Cagliari”  e 

che l’istruttoria relativa agli altri progetti si è conclusa positivamente. 

CONSIDERATO  che il territorio ha risposto positivamente all’iniziativa  mostrando grande 

interesse per questo strumento di valorizzazione delle produzioni 

enogastronomiche e ha espresso l’esigenza di una più dettagliata articolazione 

degli itinerari con la costituzione di 7 strade del vino. 
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RITENUTO           che l’obiettivo principale che l’Amministrazione Regionale si è posta, cioè quello 

di garantire la valorizzazione dei territori a vocazione vinicole e delle produzioni 

enogastronomiche, risulta ampiamente rispettato. 

                                            DECRETA 

- di prendere atto dell’esigenza di una più dettagliata articolazione degli itinerari 

enogastronomici con la costituzione di 7 strade del vino, in particolare: 

1. la “Strada del Carignano del Sulcis”; 

2. la “Strada del vino Cannonau”; 

3. la Strada del vino della Provincia di Cagliari”; 

4. la “Strada della Vernaccia di Oristano”; 

5. la “Strada della Malvasia di Bosa”; 

6. la “Strada del Vermentino di Gallura D.O.C.G.”; 

7. la “Strada del Vino della Sardegna Nord Ovest”. 

 

L’ASSESSORE 

  Francesco Foddis 


