
AVVISI

REGIONE CAMPANIA - Assessorato Agricoltura SESIRCA - Richiesta modifica art.2 del Disciplinare
di produzione dei vini a IGT “Beneventano” - Inserimento vitigni Chardonnay - Cabernet Souvignon - MerloT.

Al MIPAF per il tramite Regione Campania

I sottoscritti,

ANTONIO CIABRELLI, in qualità di Presidente della Col diretti della provincia di Benevento,

AURELIO GRASSO, in qualità di presidente della Confederazione Italiana Agricoltori e SAVERIO
RANAUDO, in qualità di presidente della Confagricoltura.

Visto il Decreto Ministeriale 21/11/1995 con il quale è stata istituita la IGT “Sannio Beneventano” ed ap-
provato il relativo disciplinare;

- Considerato che con Decreto 6 agosto 1997 la IGT “Sannio Beneventano” è stata modificata solo per la
citazione in IGT “Beneventano”;

- Considerato che già a partire dalla data dell’avvenuto riconoscimento alcune Aziende hanno prodotto i
vini IGT “Beneventano” nelle tipologie bianco, rosso e rosato, utilizzando in purezza i vitigni Chardonnay, Ca-
bernet Souvignon e Merlot;

- Considerato che tali produzioni hanno riscontrato il favore del mercato riportando volumi di vendita si-
gnificativi e buone remunerazioni mercantili;

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare l’articolo 2 del Disciplinare di produzione prevedendo la possi-
bilità di produrre tipologie che utilizzano in purezza i vitigni sopra citati,

CHIEDONO

che l’articolo 2 del Disciplinare di Produzione dell’IGT “Beneventano” che oggi recita:

< la indicazione geografica tipica “Beneventano” è riservato ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.

I vini a indicazione geografica tipica “Beneventano”bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve
provenienti da vitigni composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Benevento.

La indicazione geografica tipica “Beneventano” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Falangina, Fiano, Greco, Moscato Bianco, Piedirosso, Sciascinoso è ri-
servato ai vini ottenuti da uve provenienti da vitigni composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai cor-
rispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vi-
tigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Benevento fino ad un massimo
del 15%>, venga modificato per quanto riguarda il 3° Comma come segue:

.........................................................

<La indicazione geografica tipica “Beneventano” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
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Aglianico, Barbera, Cabernet Souvignon, Chardonnay, Coda di Volpe, Falangina, Fiano, Greco, merlot,
Moscato Bianco, Piedirosso, Sciascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dei corrispondenti vigneti>

Benevento, 12/09/2003

Firme
Antonio Ciabrelli
Aurelio Grasso

Saverio Ranaudo
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