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- ALLE AZIENDE INTERESSATE 
- AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI                       

SINDACALI E CAA    
- AI CONSULENTI 

 
                Loro sedi 

 
 
Oggetto: Circolare n° 3/2021  del 6 dicembre 2021 
 
Buongiorno, vi comunico i seguenti aggiornamenti. 
 
  

1. MODIFICA E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE RELATIVE ALLA SOSPENSIONE 
TEMPORANEA ALL’ISCRIZIONE DELLE SUPERFICI VITATE PINOT GRIGIO D.O. FRIULI E 
FRIULI GRAVE 
 

            Vi informiamo che le delibere: 
 - n. 1631 del 22 ottobre 2021 "Modifica DGR 1273/2021 recante "L 238/2016, articolo 39, 
comma 3, sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo 
ai fini della produzione dei vini DOC Friuli Grave per la campagna 2021/2022, per le superfici 
vitate a varietà Pinot grigio piantate o innestate a partire dal 1 agosto 2021"; 
 - n. 1632 del 22 ottobre 2021 "Modifica DGR 1274/2021 recante "L 238/2016, articolo 39, 
comma 3, sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo 
ai fini della produzione dei vini DOC Friuli per la campagna 2021/2022, per le superfici vitate 
a varietà Pinot grigio piantate o innestate a partire dal 1 agosto 2021", 

 sono state pubblicate nel BUR n. 44 del 3 novembre u.s. 
           Ai seguenti link è possibile visionare i documenti: 
 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-

imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA10/allegati/1632.pdf 

 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-

imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA10/allegati/1631.pdf 
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2. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ NEL PERIODO FESTIVO 

 
Al fine di permettere alle vostre aziende la migliore “programmazione”, vi comunichiamo 
con il maggior dettaglio possibile, le tempistiche di attività previste nel periodo festivo. 
 
Gli uffici di CEVIQ srl rimarranno chiusi nei giorni compresi tra il 3 gennaio 2022 (lunedi)  ed 
il 7  gennaio 2022 (venerdi). 
 
- L’ultima data utile per la procedura d’urgenza è mercoledi 15/12/2021 entro le ore 12.00, 

quindi la suddetta procedura riprenderà con lunedi 10/01/2022. 
- Fatte salve le tempistiche sopra descritte ed in considerazione del rallentamento 

dell’attività (chiusura nostri uffici ed in particolare i laboratori di analisi), anche per 
garantire una risposta il più possibile veloce, vi consigliamo di anticipare quanto più 
possibile le richieste di prelievo. 

 
 

Cordiali saluti 
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