
DECRETO DIRIGENZIALE N. 377 del 11 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - D.G.R. n. 1426
del 16.07.04 e Accordo-Stato-Regioni del 25/07/02 “Inserimento della Catalanesca e del Pallagrello B. E. N.
nella classificazione delle varietà di vite per uve da vino coltivabili nella Regione Campania” (Conallegato).

PREMESSO che:

• con DGR n. 1426 del 16.07.04 ad oggetto “Accordo Stato Regioni del 25/07/02 - Approvazione classifica-
zione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Campania”, l’Amministrazione Regionale ha
approvato la Classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili in Campania e ha precisato le proce-
dure per l’inserimento dì nuove varietà nella classificazione e per le modifiche della classificazione stessa;

• in ragione del grande interesse manifestato dai produttori della provincia di Napoli per il vitigno Catala-
nesca, è stato attivato, un programma sperimentale finalizzato alla classificazione e successiva valorizzazione di
detto vitigno;

• sulla base richiesta inoltrata al MiPAAF dall’Amministrazione regionale (nota SeSIRCA n. 926227 del
10.11.05), il Ministero, sulla base del parere del Comitato Nazionale per le varietà di vite espresso nella seduta
del 4 aprile 2006 e ratificato nella seduta del 3 luglio 2006, esaminata la documentazione prodotta, ha espresso
parere favorevole alla iscrizione del vitigno Catalanesca b. nel Registro Nazionale delle varietà di vite - Sezione
vitigni ad uva da vino;

CONSIDERATO che la documentazione relativa alla sperimentazione, disponibile presso il SeSIRCA, è
stata redatta in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 1426 del 16.07.04 e al protocollo tecnico approvato
con lo schema di accordo del 25 luglio 2002, relativamente alle prove attitudinali necessarie per l’inserimento di
nuove varietà nella classificazione e per le modifiche della classificazione stessa;

CONSIDERATO, inoltre, che con nota n. 937488 del 14.11.05 l’azienda S.I.A., in conformità a quanto pre-
visto dalla citata DGR n. 1426 del 16.07.04, ha comunicato l’avvio della prova di attitudine colturale ai fini
dell’inclusione delle varietà Pallagrello b. e Pallagrello n. tra le varietà ammesse alla coltivazione nell’area di
produzione del vino DOC Galluccio, che include i seguenti comuni:

Conca della Campania, Galluccio, Mignano M.L., Rocca d’Evendro, Tora e Piccilli

CONSIDERTO che il programma sperimentale prodotto a supporto della richiesta è conforme a quanto
previsto dalla citata DGR n. 1426 del 16.07.04;

CONSIDERATO che il Comitato vitivinicolo regionale, nella seduta del 27.09.06, ha valutato positiva-
mente:

• la documentazione tecnico-scientifica di cui sopra, predisposta ai fini dell’inclusione della varietà Catalane-
sca nella classificazione, e ha provveduto ad individuare, d’intesa con le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, nell’intera provincia di Napoli il bacino viticolo relativo all’area di coltivazione del citato vitigno;

• la documentazione prodotta a supporto della richiesta inoltrata dalla l’azienda S.I.A ai fini dell’inclusione
delle varietà Pallagrello b. e Pallagrello n. tra le varietà in osservazione nell’area di produzione del vino DOC
Galluccio sopra indicata;

RITENUTO, pertanto, di:

• inserire il vitigno “Catalanesca”, nell’ambito classificazione delle varietà di viti per uva da vino della
Campania, tra le varietà “consigliate” per la provincia di Napoli, come riportato nell’allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• inserire i vitigni “Pallagrello b. e Pallagrello n.”, nell’ambito classificazione delle varietà di viti per uva da
vino della Campania, tra le “varietà in osservazione” limitatamente ai seguenti comuni della provincia di Caser-
ta: Conca della Campania, Galluccio, Mignano M.L., Rocca d’Evendro, Tora e Piccilli.

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta del servizio 01
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DECRETA

Per le motivazioni in premessa che di seguito si intendono trascritte e approvate:

• inserire il vitigno “Catalanesca”, nell’ambito classificazione delle varietà di viti per uva da vino della
Campania, tra le varietà “consigliate” per la provincia di Napoli;

• inserire i vitigni “Pallagrello b. e Pallagrello n.”, nell’ambito classificazione delle varietà di viti per uva da
vino della Campania, tra le “varietà in osservazione” limitatamente ai seguenti comuni della provincia di Caser-
ta: Conca della Campania, Galluccio, Mígnano M.L., Rocca d’Evendro, Tora e Piccilli;

• di modificare la classificazione delle varietà di viti per uva da vino coltivabili in Campania conformemen-
te a quanto riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di inviare il presente Decreto al Signor Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive per conoscen-
za, al MiPAF ed al Settore Stampa, Informazione e Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.C. e all’Area 02 -
Settore 01 - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’Area AAGG
della Giunta Regionale.

11 ottobre 2006
Bianco
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