
DECRETO DIRIGENZIALE N. 384 del 13 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO SETTORE
SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Autorizzazione
all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve a bacca rossa raccolte nella Provincia di Be-
nevento, atte a dare vini da tavola e IGT per la Provincia di Benevento. Campagna vendemmiale 2006/2007
(con allegato).

VISTO il Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo,
ed in particolare l’allegato V lettera c) e d), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone, viti-
cole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolo-
metrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del
vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all’art. 42. paragrafo 5, del vino atto a diven-
tare vino da tavola e del vino da tavola;

VISTO il Reg. CE n. 1622/00 della Commissione che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea;

VISTA la legge n. 82 del 20/02/2006 concernente “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria
concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

VISTO in particolare l’art. 9 comma 2 della suddetta legge n. 82 del 20/02/2006 che sancisce la competenza
delle Regioni a stabilire annualmente, con un proprio provvedimento, l’autorizzazione all’aumento del titolo al-
colometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografi-
ca, dei V.Q.P.R.D. e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei spumanti di qualità e dei vini
spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (V.S.P.Q.R.D.);

VISTO il D.M. 4 agosto 2006 recante disposizioni per l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale e all’acidificazione, ai sensi dll’art. 9 della legge 82/2006;

VISTO il D.M. 30 luglio 2003, recante modalità di applicazione del Reg. CE 1623/2000 che istituisce un co-
dice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -Ispettorato Centrale Repressione Frodi-
del 5 agosto 2005 relativa ai controlli della campagna vendemmiale;

CONSIDERATO che Enti ed Organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola regionale hanno
inoltrato richiesta di autorizzazione alla pratica dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle
uve raccolte nella provincia di Benevento;

CONSIDERATO che lo STAPA-CePICA di Benevento, sulla base degli accertamenti effettuati, ha verifi-
cato che nell’area oggetto delle sopra indicate richieste nel corso della primavera/estate 2006, si sono verificate
condizioni climatiche sfavorevoli, per cui si è riscontrata la sussistenza delle condizioni per le quali si rende ne-
cessaria la pratica dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalle uve rac-
colte in dette aree;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità
della normativa comunitaria.

RITENUTO, pertanto, di dover emanare il provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento
anzidette;

VISTA la legge regionale n. 24 del 29/12/2005 art. 4 comma 3;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della
normativa comunitaria.

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01
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DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

1. di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve a bacca rossa raccolte nella
provincia di Benevento atte a dare vini da tavola, Igt appartenenti alle varietà indicate nell’allegato 1;

2. di stabilire che l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, da effettuarsi secondo le modalità
previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, sia non superiore a due gradi;

3. di notificare il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -Di-
partimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari - Direzione Generale per le Politiche agricole - Polagr IV.

Il presente provvedimento sarà inviato al Signor Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive per
conoscenza, al settore IPA, allo STAPA-CePICA di Benevento e 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”.

Il presente Decreto riveste carattere d’urgenza.

13 ottobre 2006
Bianco

ALLEGATO 1

ELENCO VARIETA’

1. Aglianico

2. Aglianicone

3. Aleatico

4. Barbera

5. Cabernet Sauvignon

6. Merlot

7. Montepulciano

8. Piedirosso

9. Primitivo

10. Sangiovese

11. Sciascinoso

12. Lambrusco M.

13. Uva di Troia
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