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Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari 

 

DETERMINAZIONE PROT.  1580  REP. N.  51 DELL’1 FEBBRAIO 2019    

Oggetto :  Deliberazione  G.R. n. 27/19 del 08.06.2004. Classificazione regio nale delle 

varietà di vite per la produzione di vino. Riconosc imento del vitigno 

Marselan tra le varietà idonee alla coltivazione in  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 Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale alla Dott.ssa Salvatorica 

Addis sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Produzioni 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72; (CEE) n. 234/79; (CE) n. 

1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 

VISTI il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 

della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato 

vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al 

potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 
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VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 

2017, che integra il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, 

lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il 

registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la 

pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il Reg. (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i Regg. (CE) n. 

555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il 

Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione e il Reg. delegato (UE) 2015/560 

della Commissione;  

VISTA Legge 12 dicembre 2016, n 238, disciplina organica della coltivazione della vite 

e della produzione  del commercio del vino; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/19 del 08.06.2004, concernente 

la classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino della regione 

Sardegna, le procedure di inserimento di eventuali nuove varietà e il relativo 

protocollo tecnico;  

VISTO che la Deliberazione 27/19 del 08.06.2004 prevede che l’aggiornamento della 

classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino della regione 

Sardegna venga effettuato con determinazione del direttore del servizio 

competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della 

Regione autonoma della Sardegna; 

VISTA la richiesta presentata dalla Cantina Santa Maria La Palma per l’assegnazione 

di diritti per la realizzazione di un vigneto sperimentale finalizzato alla 

comparazione di diversi vitigni tradizionali della Sardegna con altre importanti 

selezioni clonali presenti nel panorama ampelografico internazionale e 

disponibili commercialmente fra i quali è presente il Marselan;   
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VISTA  la determinazione del Servizio Produzioni n. 953 del 30 settembre 2005, con la 

quale si concedono i diritti alla Cantina Santa Maria La Palma per un nuovo 

impianto destinato alla sperimentazione viticola;  

CONSIDERATO che l’organismo richiedente portatore di interesse deve affidare lo studio 

dell’attitudine della coltura delle varietà di viti in osservazione a una istituzione 

della ricerca e sperimentazione pubblica o privata;     

VISTA la relazione presentata in data 11.12.2018, nostro protocollo n. 19660, 

dall’Agenzia Regionale Laore, a dimostrazione dei risultati delle prove realizzate 

nel vigneto sperimentale della Cantina Santa Maria La Palma, in collaborazione 

con l’Agenzia per la ricerca in Agricoltura Agris e con il Dipartimento di Agraria 

dell’Università degli Studi di Sassari;  

VISTA la richiesta di inserimento del vitigno Marselan N. tra le varietà idonee alla 

coltivazione in Sardegna, presentata dalla Cantina Santa Maria La Palma e 

registrata al protocollo in data 31 gennaio 2019, con n. 1549, ; 

ACCERTATO  che la richiesta della Cantina Santa Maria La Palma e i contenuti tecnici della 

relazione, concernenti la sperimentazione triennale della varietà Marselan, che 

ne ha valutato i caratteri ampelografici, le attitudini colturali, epoche delle fasi 

fenologiche, produttività, adattabilità alle condizioni pedoclimatiche e sensibilità 

nei confronti dei principali agenti patogeni, caratteristiche del mosto, 

microvinificazioni e valutazioni enologiche, sono conformi al protocollo tecnico 

approvato con la DGR n. 27/19 del 08.06.2004;   

 

DETERMINA 

 

ART. 1   E’ ammessa la coltivazione della varietà di vite Marselan N., codice iscrizione 

Registro Nazionale 485, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna. 
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ART. 2   E’ aggiornato l’allegato n. 1 alla deliberazione n. 27/19 dell’8 giugno 2004, 

concernente l’elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione in Sardegna, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

ART. 3    La presente determinazione è pubblicata sul BURAS e trasmessa all’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della 

L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e per conoscenza al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura. Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna.  

 

S. B.       Il Direttore del Servizio   

 G. C.                       Salvatorica Addis                                 


