
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

DELIBERAZIONE N. 45/14 DEL 7.11.2006 

————— 

Oggetto: Legge 27 luglio  1999 n. 268 “Disciplina delle strade del vino”. Direttive di 
attuazione e relativo programma di spesa. U.P.B. S06.058 - Cap. 06320.00 – AS €  
326.459,49. 

L’Assessore all’Agricoltura e Riforma agro-pastorale riferisce che  la legge quadro 27 luglio 1999, 

n. 268, contenente la “Disciplina delle strade del vino”, con l’obiettivo di valorizzare i territori a 

vocazione vinicola, ha individuato i principi generali che regolano la materia,  attribuendo al 

contempo, alle regioni il compito di disciplinare nel concreto il funzionamento delle strade del vino e 

di promuoverne la loro fruizione. 

 L’articolo 4, comma 3 della suddetta legge nazionale, allo scopo di sostenere le iniziative collegate 

alle finalità in essa enunciate, ha previsto una spesa pubblica da ripartire fra tutte le regioni sulla 

base della vastità dei territori dichiarati DOCG/DOC.  Con successivi Decreti Ministeriali è stata 

assegnata alla Regione Sardegna  la somma totale di   326.459,49 Euro.         

L’Assessore informa che il “turismo del vino”, o più in generale il “turismo enogastronomico”,  

costituisce un fenomeno le cui potenzialità economiche si sono rivelate, in questi ultimi anni, in 

forte espansione,  tanto da rappresentare uno strumento valido per determinare un assetto 

equilibrato del territorio interessato, instaurando un corretto rapporto tra attività agricola, 

artigianato, commercio, industria alimentare e turismo. 

L’Assessore spiega che le strade del vino costituiscono un importante strumento di marketing 

territoriale  in quanto attraverso la   promozione del vino e delle  produzioni tradizionali di qualità, si 

facilita la conoscenza del territorio e del connubio territorio – prodotto. Si tratta, infatti, di  itinerari 

turistici identificati da apposito logo e segnaletica distintivi, lungo i quali insistono valori naturali, 

culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole ,singole o associate, aperte al pubblico, 

inseriti in una cornice naturalistica e culturale  fortemente caratterizzante. 

L’Assessore prosegue chiarendo che le attività di ricezione  e di ospitalità,  compresa la 

degustazione di prodotti aziendali  e l’organizzazione di attività ricreative,  culturali e didattiche, 
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svolte dalle aziende agricole nell’ambito delle strade del vino possono essere ricondotte alle attività 

agrituristiche così come definite dalla normativa nazionale e regionale.  

Tali percorsi hanno lo scopo, come evidenziato dalla legge n. 268/99, di valorizzare i territori a 

vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 

10 febbraio 1992 n. 164, relativa alla “Nuova disciplina delle denominazioni di origine” ma anche di 

divulgare l”identità” regionale”,  rendendone maggiormente fruibile il patrimonio paesaggistico, 

monumentale ed artistico, culturale e delle tradizioni popolari. 

La strada del vino dovrebbe  dar  vita ad un polo di aggregazione di attività diversificate operanti in 

uno stesso ambito territoriale attraverso lo sviluppo e la valorizzazione congiunta non solo delle 

produzioni vitivinicole, ma anche delle produzioni agricole tipiche e di qualità, riconosciute con 

marchio europeo (Reg. CE n. 510/06), e delle produzioni agro-alimentari tradizionali (decreto 

legislativo n. 173/98 e D.M. n. 350/99) che ricadono nel percorso individuato. 

L’Assessore evidenzia di seguito i vantaggi che, in termini economici, possono derivare 

dall’istituzione e dal riconoscimento di tali percorsi: 

- favorire la crescita sociale ed economica di molte realtà rurali sinora considerate marginali, 

caratterizzate da spopolamento e da un elevato tasso di disoccupazione, generando così uno 

sviluppo di tipo endogeno che valorizza le risorse interne e il patrimonio locale considerato in 

senso ampio; una forma di sviluppo che, valorizzando la cultura del luogo, non può che avere 

ricadute nella stessa area di fruizione; 

- incrementare l’attrattività di territori caratterizzati da forti tradizioni vitivinicole ed 

enogastronomiche,  con il fine di creare dei poli di attrazione turistica dove enogastronomia, 

artigianato, cultura, ambiente e storia si fondono, si integrano a vicenda  e interagiscono, creando 

sinergia e valore aggiunto; 

- decongestionare le aree a maggiore presenza turistica, valorizzando anche le zone montane, per  

creare un rapporto migliore o del tutto nuovo fra turista e territorio; 

- generare sin dall’inizio un movimento virtuoso in grado di favorire occasioni occupazionali; 

operatori turistici, animatori, guide, addetti alle degustazioni, tutte figure che dovranno coadiuvare 

le aziende nella promozione dei loro prodotti, animare il percorso della strada del vino con iniziative 

culturali, guidare i turisti alla scoperta delle bellezze artistiche e storiche del territorio; 

- divulgare le informazioni tecnico-scientifiche sull’utilizzo delle bevande alcoliche con cui  

realizzare un’attività di  prevenzione del fenomeno dell’alcolismo e, più in generale, di educazione 

alimentare; 
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- conservare, promuovere e commercializzare il patrimonio enogastronomico del territorio 

regionale, nonché proteggere il prodotto tipico e la sua genuinità.  

L’Assessore prosegue chiarendo che  per questi motivi la maggior parte delle regioni italiane ha 

proceduto da tempo alla realizzazione delle “Strade del vino”, mentre la Sardegna non aveva finora 

sfruttato questa possibilità di sviluppo economico, anche se nel 2000 e nel 2001  furono presentate 

due proposte di legge relative all’istituzione delle “Strade del vino”, ma tale fase non ebbe seguito. 

L’Assessore ricorda che  la Sardegna vanta molteplici vini di qualità  (1 vino a  DOCG , 19 vini a 

DOC   e 15 vini ad IGT) che  rappresentano  il 28% della produzione di vino regionale (Fonte 

ISMEA) .  

L’Assessore, esposto quanto sopra,  propone pertanto la costituzione di 5 strade del vino,  

adottando un modello provinciale o interprovinciale con il diretto e attivo coinvolgimento delle 

Province  nel cui ambito ricade il territorio della DOC/DOCG,  per la valorizzazione, in particolare, 

dei seguenti prodotti: 

- il Cannonau;  

- il Vermentino; 

- il Carignano ;  

- la Malvasia  e la Vernaccia;  

- il Nuragus. 

Le strade del vino risponderanno in ogni modo all’obiettivo di valorizzazione di tutte le produzioni 

DOCG/DOC che ricadono nel territorio indicato, quali, in via esemplificativa, il Mandrolisai, il 

Nasco,  il Monica. 

l’Assessore propone quindi ,vista la necessità di dare completa e chiara attuazione alla normativa 

nazionale di riferimento ( legge 27.07.1999 n. 268 e  D.M. del Ministro delle Politiche Agricole e 

Forestali 12.07.2000), che  fissa “gli standard minimi di qualità per i percorsi  eno-gastronomici”, 

sottolineando intrinsecamente la necessità che i soggetti aderenti ad una “Strada” abbiano 

determinate caratteristiche qualitative che sono presupposto per un percorso di “qualità”,l’ 

approvazione delle allegate direttive di attuazione della normativa nazionale  con relativo 

programma di spesa. 

Viste le competenze delle Province in tema di  cura degli interessi e promozione dello sviluppo del 

territorio e considerando che i territori delle DOC/DOCG coincidono in parte con i confini 

amministrativi delle Province, l’Assessore propone infine  di affidare  a tali Enti Locali territoriali, 
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attraverso il coordinamento dell’U.P.S. – Unione Province Sarde d’intesa con i Sistemi Turistici 

Locali, la funzione di sollecitare la formazione dei Comitati promotori che, sulla base delle stesse 

direttive allegate alla  presente delibera, rappresentano i soggetti deputati a organizzare le “strade”.  

Le Province, come sopra coordinate,nell’ambito della loro autonomia e potestà organizzativa e al  

fine di una più efficace azione di valorizzazione delle produzioni sopra indicate, procederanno dove 

necessario ad accorpare i rispettivi territori in un unico itinerario. 

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

- di costituire  nel territorio regionale cinque strade del vino adottando  un modello di strada 

a carattere  provinciale o interprovinciale con il diretto e attivo coinvolgimento delle 

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

particolare,  il Cannonau, il Vermentino, il Carignano, la Malvasia e la Vernaccia,  il 

Nuragus, fermo restando l’obiettivo di valorizzazione di tutte le produzioni DOCG/ DOC 

che ricadono nel territorio;  

- di approvare le allegate direttive di attuazione della legge nazionale n. 268/99 e del D.M. 

12.7.2000 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

- di affidare alle Province, coordinate dall’U.P.S. – Unione Province Sarde d’intesa con i 

Sistemi Turistici Locali,, il compito di favorire la formazione dei comitati promotori,soggetti 

deputati a chiedere il riconoscimento regionale delle “strade del vino” ; 

- di ripartire fra le Province aderenti al progetto la somma di € 326.459,49 in base ai 

seguenti criteri: 

- €    163.229, 75 proporzionalmente alla superficie dichiarata DOC/DOCG;  

- €    163.229,74  proporzionalmente alla media dell’ultimo triennio delle superfici 

viticole dalle quali è stata prodotta uva trasformata in vino denunciato a DOC  e a 

DOCG. 

- di trasferire la somma di € 326.459,49 alle Province sulla base di apposite convenzioni  

stipulate fra le stesse e l’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale  per la 
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definizione delle condizioni e dei termini  di realizzazione del progetto. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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