
 

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 139 del   20/12/2012 

 

OGGETTO:  Progetto “Realizzazione di un vigneto sperimentale e percorso didattico in località Chiesa 

Vecchia nel Comune di Galzignano Terme”. Prosecuzione attività sperimentali previste nel 

progetto scientifico sperimentale. 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTA la DCE n. 217 del 25/08/2008 che ha approvato il progetto preliminare di valorizzazione dell’area 

demaniale in località Chiesa Vecchia di Galzignano; 

 

VISTA la DCE n. 125 del 24/04/2009 con cui si è approvato il progetto definitivo di “Realizzazione di un 

vigneto sperimentale e percorso didattico in località Chiesa Vecchia nel Comune di Galzignano Terme” e si 

è approvata la convenzione con CRA-VIT e Consorzio Vini Doc Colli Euganei”; 

 

CONSIDERATO che le spese relative al progetto sopradescritto sono state già rendicontate alla Regione 

Veneto in quanto trattavasi di finanziamenti in conto investimenti; 

 

CONSIDERATO che il vigneto sperimentale realizzato nel 2009 ha concluso il periodo improduttivo 

(corrispondente al periodo che va dall’impianto delle barbatelle fino alla raccolta dei primi grappoli di uva)  

e per il 2012 sono stati raccolti i primi quantitativi di uve autoctone che saranno destinate, come previsto dal 

progetto scientifico sperimentale approvato, alle prove di micro vinificazione e analisi chimico sensoriali sui 

vini ottenuti; 

 

CONSIDERATO che le attività di microvinificazione e analisi chimico sensoriali sui vini ottenuti saranno 

curate dal Consorzio Vini Doc Colli Euganei come previsto dalla Convenzione approvata con DCE               

n. 125/2009; 

 

VISTA la disponibilità residua pari a € 20.776,00 al capitolo 784 EPF 2009 impegno n. 305 del bilancio 

2012 in conto residui relativa alle attività previste nel Progetto definitivo “Realizzazione di un vigneto 

sperimentale e percorso didattico in località Chiesa Vecchia nel Comune di Galzignano Terme”; 

 

VISTA la nota del Consorzio Vini DOC Colli Euganei (prot. n. 13185 del 17/12/12) che specifica il costo 

delle attività a suo carico relativamente al progetto del vigneto sperimentale per il periodo dal 2012 al 2015;  

 

RITENUTO necessario accantonare l’importo di € 20.776,00 per dare prosecuzione fino al 31/12/2015 alle 

attività previste dal progetto sperimentale nel seguente modo: 

- € 2.776,00 per la fornitura di mezzi tecnici e/o servizi di noleggio; 

- € 18.000,00 per le attività di microvinificazione, analisi chimico sensoriali sui vini ottenuti e altri 

rilievi sperimentali che si rendessero necessari (curve di maturazione, analisi qualitative sui mosti, 

etc.) a favore del Consorzio Vini Doc Colli Euganei per il periodo 2012-2015 (indicativamente         

€ 4.500 ogni anno); 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di dare prosecuzione al progetto del vigneto sperimentale in località Chiesa Vecchia in Comune di 

Galzignano Terme, così come previsto dal progetto scientifico sperimentale allegato alla DCE n. 125/2009, 

prorogando di altri 3 anni la collaborazione tra Ente Parco e Consorzio Vini Doc Colli Euganei, secondo 

quanto previsto dall’appendice alla convenzione allegata al presente provvedimento; 

 

2. Di riconoscere al Consorzio Vini Doc Colli Euganei con sede a Luvigliano di Torreglia, in Via Vescovi, 

41, l’importo complessivo di € 18.000,00 (€ 4.500/anno) a copertura delle spese relative alle attività di 

microvinificazione, analisi chimico sensoriali sui vini ottenuti,e altri rilievi sperimentali che si rendessero 

necessari (curve di maturazione, analisi qualitative sui mosti, etc.) per gli anni 2012-2013-2014 e 2015; 

 

3. Di sub impegnare l’importo complessivo di € 20.776,00 assunto con DCE n. 125/2009 (impegno            

n. 305/2009) nel seguente modo : 

- € 2.776,00 per l’acquisto di mezzi tecnici e/o servizi di noleggio necessari per le cure colturali al 

vigneto sperimentale; 

- € 18.000,00 a favore del Consorzio Vini che alla fine di ogni anno dovrà presentare una relazione delle 

attività svolte e delle spese sostenute; 

 

4. Di delegare il Direttore ad adottare ogni atto necessario alla efficace attuazione della convenzione di cui 

al punto 1); 

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 18 del D.L. 

83/12 “Amministrazione Aperta”; 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


