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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

  PREMESSO CHE: 

- il territorio della Valpolicella si estende per 240 kmq ed è delimitato a nord 

dalle Prealpi Orientali, a sud dal fiume Adige, ad ovest dalla Valdadige e ad est 

dalla città di Verona; 

- già in età antica il vino era un prodotto tipico della zona collinare della 

Valpolicella. L’archeologia ha restituito diverse prove di come la coltura della vite 

venisse praticata anche prima dell’arrivo dei Romani: a Castelrotto sono stati 

rinvenuti dei vinaccioli durante lo scavo di un insediamento dell’Età del Ferro, 

mentre a San Pietro in Cariano, all’interno del complesso di una villa di età 

romana, sono stati rinvenuti resti di un probabile impianto di produzione del vino. 

Numerose attestazioni si trovano anche nelle fonti dell’epoca: tra tutti, Plinio il 

Vecchio ricorda come il vino retico prodotto nella campagna veronese venisse 

servito alla corte dell’imperatore Tiberio, mentre Cassiodoro qualche secolo più 

tardi decanta le doti dell’acinaticum, l’antenato del Recioto; 

- oggi l’area di produzione dei vini della Valpolicella è riconducibile a tre zone 

distinte: la zona Classica (Sant’Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, 

Fumane, Marano e Negrar), la zona Valpantena comprendente l’omonima valle e 

la zona Doc Valpolicella, con Verona, Illasi, Tramigna e Mezzane. Le varietà 

autoctone che danno vita ai vini delle denominazioni vini Valpolicella sono: 

Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. I vini della denominazione sono il 

Valpolicella doc, il Valpolicella Ripasso Doc, l’Amarone della Valpolicella e il 

Recioto della Valpolicella entrambi Docg; 
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- l’appassimento è la tecnica artigianale e antichissima che consiste nel 

“seccare” le uve prima della pigiatura e che contraddistingue la produzione dei 

vini Amarone e Recioto conferendo ad essi corpo, struttura ed un’altissima 

concentrazione ed espressione aromatica; 

  CONSIDERATO CHE: 

- quanto sopra descritto rappresenta un unicum fatto di storia, tradizione, 

bellezza paesaggistica e qualità delle attività produttive di alto valore; 

- a livello mondiale sono 13 le regioni del vino che l’UNESCO 

(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) ha 

nominato patrimonio dell’umanità per il loro valore storico-culturale. L’ultima in 

ordine di tempo è l’area delle colline del Prosecco mentre le altre due regioni del 

vino italiane che hanno ricevuto tale riconoscimento sono la zona delle Langhe, 

Roero e Monferrato in Piemonte e dell’isola di Pantelleria in Sicilia; 

- dal 2016 molti amministratori locali, il Consorzio Tutela Vini Valpolicella ed 

un gruppo di studiosi del settore hanno avviato il loro impegno per valorizzare il 

metodo dell’appassimento per produrre Recioto ed Amarone, quale patrimonio 

immateriale dell’Unesco, e i territori che esprimono questi prodotti di eccellenza. 

Il tutto avviando contatti con il Ministero dell’Agricoltura per individuare le 

strade che possano dare concretizzazione a questo progetto; 

- nell’aprile 2017 lo stesso presidente della Regione Veneto, inaugurando a 

Verona la 51° edizione del Vinitaly, dichiarò che “la Regione Veneto vuole 

lavorare a fianco del Ministero dell’agricoltura per predisporre un ulteriore 

dossier: dopo la candidatura delle terre del Prosecco, che mi auguro sia realtà 

nel 2018, ora dobbiamo pensare a candidare anche la Valpolicella nella liste dei 

patrimoni mondiali. Dopo le Langhe e le Colline di Conegliano e Valdobbiadene, 

è giunto il momento di pensare a candidare anche le colline veronesi della 

Valpolicella. I territori del vino sono un grande biglietto da visita del nostro 

Paese da spendere nel mondo”; 

- in data 18 luglio 2017 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato 

all’unanimità la mozione n. 132 relativa a “Storie di vini e territori da inserire nel 

patrimonio dell’umanità, il Veneto delle colline”, che impegna la Giunta regionale 

a “sostenere il percorso di candidatura al Comitato per il patrimonio 

dell’umanità dei tre territori Veneti che per caratteristiche culturali e naturali 

rispettano i criteri di sito UNESCO: le colline del prosecco, i Colli Euganei, la 

Valpolicella”; 

- in data 29 novembre 2018 il Consiglio regionale del Veneto ha deliberato 

l’adozione della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 

regionale (DEFR) 2019-2021 con la quale, alla missione 16 “Agricoltura, 

politiche agroalimentari e pesca”, si stabilisce che “(...) Si potenzieranno, altresì, 

le azioni volte a perseguire la tutela del territorio agricolo, disciplinandone 

l’edificabilità e salvaguardandone il paesaggio, anche tramite iniziative a favore 

dell’integrazione di quest’ultimo nelle politiche di settore, nonché nei piani e nei 

programmi regionali. In quest’ottica si inseriscono anche le proposte di 

candidatura a sito UNESCO ed i progetti finalizzati alla preservazione e 

salvaguardia dei paesaggi agrari. Ci si intende riferire, in particolare, alla 

prosecuzione del percorso di valorizzazione del paesaggio culturale delle Colline 

del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, anche mediante la candidatura a sito 

UNESCO, tra l’altro, anche sulla scorta delle determinazioni già assunte con 

DEFR e Nota di Aggiornamento a valere per l’esercizio 2018, di intraprendere e 

perseguire il percorso di valorizzazione del paesaggio culturale della zona della 
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Valpolicella, pure verificando la percorribilità della candidatura di sito UNESCO 

(...)”; 

- le procedure ed il percorso necessari per formalizzare la candidatura ed 

ottenere il suddetto riconoscimento UNESCO sono complessi e richiedono tempo, 

sostegni e finanziamenti adeguati. Va ricordato a tal proposito che il primo passo 

è la costituzione di una associazione temporanea di scopo cui devono aderire i 

soggetti portatori di interessi che abbiano fra i loro scopi la valorizzazione dei 

beni per cui si propone la candidatura. Tale ATS, la cui durata di attività è valutata 

attorno ai 3-4 anni e richiede il lavoro continuativo di almeno una figura 

operativa, ha il compito di assolvere a tutte le attività preordinate alla candidatura, 

dall’affidamento a professionisti della redazione del dossier, fino alla gestione di 

incontri e contatti con le istituzioni regionali e statali; 

- nel caso sopra citato della candidatura delle colline del Prosecco, con DGR n. 

2856 del 29 dicembre 2014 la Giunta regionale del Veneto concedette un 

contributo per uno studio finalizzato alla caratterizzazione del sistema viticolo del 

territorio della DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco”. Inoltre, nella DGR 

n. 64 del 20 gennaio 2015 relativa a “Colline del Prosecco di Conegliano e 

Valdobbiadene. Candidatura a sito UNESCO” si ricorda in premessa che “la 

Regione Veneto ha dato sostegno tecnico amministrativo sia al primo percorso di 

candidatura, con deliberazione n. 3433 del 17 novembre 2009, che alla 

successiva redazione del Dossier di candidatura, offrendo supporto al “Comitato 

Promotore per la candidatura a Sito Unesco del Paesaggio delle Colline del 

Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene””; 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a garantire ogni sostegno e, a partire dal bilancio regionale di previsione 2020, il 

finanziamento necessario per la redazione dei dossier e per l’ottimale 

presentazione della candidatura a patrimonio dell’UNESCO delle tecniche di 

appassimento dei vini Amarone e Recioto, con relativa valorizzazione dell’area di 

produzione vinicola della Valpolicella. 

 

 


