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DECRETO DIRIGENZIALE N. 152 del 25 luglio 2007
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SETTORE INTERVENTI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA, PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE,
MERCATI AGRICOLI, CONSULENZA MERCANTILE - Riapertura dei termini di presentazione delle
domande di iscrizione delle superfici vitate agli Elenchi delle vigne ad Indicazione Geografica
Tipica (IGT). Modifica modello di domanda di iscrizione/variazione agli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) ed agli Elenchi IGT.

Il Dirigente del Settore
VISTO il Reg. (CE) 1493/99 relativo alla nuova OCM nel settore vitivinicolo che all’art. 16 disciplina, tra
l’altro, l’inventario del potenziale viticolo;
VISTA la legge n. 164/1992 riguardante la disciplina della denominazione d’origine dei vini che all’art. 15
disciplina, tra l’altro, l’iscrizione dei vigneti per vini a denominazione di origine e delle vigne per i vini ad
indicazione geografica tipica rispettivamente in appositi Albi ed in speciali Elenchi;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 25/05/2005 n. 240, relativa all’approvazione dello
schema di Convenzione tra la Regione Campania e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA) della Campania, per la tenuta degli Albi dei vigneti a denominazione di origine e
degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica;
VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale del 14/07/2006 n. 403 riguardante le procedure per la tenuta e
l’aggiornamento degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (DO) e degli Elenchi delle vigne ad
Indicazione geografica Tipica (IGT);
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28/12/2006 relativo alla
denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT ed alla certificazione delle stesse produzioni;
CONSIDERATO che le procedure di cui al citato DRD n. 403/2006, al paragrafo 4, prevedono che le
domande di nuova iscrizione e/o di variazione dei vigneti negli appositi Albi DO/Elenchi IGT, devono
pervenire ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura (STAPA) entro il 30 giugno di
ciascun anno solare;
VISTA la richiesta della Coldiretti Campania del 26/06/2007, prot. n. 1547/2007, acquisita agli atti del
Settore IPA in data 09/07/2007, prot. n. 613807, con la quale è stata formalmente richiesta una proroga
dei termini di presentazione delle istanze di iscrizione dei vigneti agli Albi DOC/Elenchi IGT;
PRESO ATTO che la suddetta richiesta di proroga dei termini è stata avanzata anche dalle altre
Organizzazioni Professionali più rappresentative della Campania, da altri Attori della filiera vitivinicola,
nonché condivisa dai responsabili in materia degli STAPA e, da ultimo, dai rappresentanti delle CCIAA
delle province campane, nel corso della riunione tenutasi nella sede del Settore IPA in data 19/07/2007;
RILEVATO che ai fini della denuncia annuale delle uve destinate alla produzione di vini IGT, anche nei
casi di esuberi delle rese di uve destinate alla produzione di vini DO, ove previsto e nei limiti ammessi
dai relativi disciplinari, è necessaria la preventiva iscrizione dei vigneti ai relativi Elenchi IGT, ai sensi del
citato DRD n. 403/2006;
PRESO ATTO che per quanto riguarda la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento degli Elenchi delle
vigne IGT non si è ancora consolidata la stessa esperienza già maturata nel settore degli Albi dei vigneti
a DO e che pertanto bisogna favorire un’ampia partecipazione dei viticoltori interessati all’iscrizione dei
propri vigneti negli Elenchi delle vigne a IGT, anche in considerazione dell’istituzione di nuove IGT nella
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Regione Campania, nonché dell’emanazione di nuove e definitive disposizioni in materia di denuncia
annuale delle uve di cui al DM del 28/12/2006;
CONSIDERATO che per favorire un’ampia partecipazione da parte dei viticoltori interessati all’iscrizione
dei propri vigneti negli Elenchi IGT, occorre differire, limitatamente alla campagna vitivinicola 2007/2008
ed esclusivamente per le superfici vitate da iscrivere negli Elenchi IGT, il termine del 30 giugno di
presentazione delle domande di iscrizione, di cui al paragrafo 4 del DRD n. 403/2006;
CONSIDERATO che il DM del 28/12/2006, all’art. 7, ha istituito un sistema di codici alfanumerici per
l’indicazione delle DO e delle IGT e relative tipologie, da utilizzare anche per la compilazione della
modulistica relativa alle richieste di iscrizione o variazione di iscrizioni agli Albi e/o agli Elenchi e che,
pertanto, occorre modificare gli schemi di domanda di iscrizione e richiesta di variazione di cui ai modelli
A e B allegati al DRD n. 403/2006, prevedendo la possibilità di indicazione di detto codice alfanumerico
di una lettera e tre cifre, conformemente a quanto previsto dall’ 4 del DM 28/12/2006;
PRESO ATTO che con la citata DGR 240/2005 è stata incaricata l’AGC Sviluppo Attività del Settore
Primario di disciplinare con propri atti le procedure tecniche per la gestione e la tenuta degli Albi a DO e
degli Elenchi delle vigne IGT;
TENUTO CONTO che è interesse dell’amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena
legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale sopra
richiamata;
VISTO l’art. 4, comma 2, della Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 “disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006”;
Alla strega dell’Istruttoria compiuta dal Servizio Interventi a Sostegno del Sistema Agro-Alimentare
Regionale
DECRETA
Per i motivi richiamati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
-

per i vigneti da iscrivere negli Elenchi IGT, il termine di presentazione delle domande di cui al paragrafo 4 del DRD n. 403/2006, previsto al 30 giugno, limitatamente alla corrente campagna vitivinicola 2007/2008 è prorogato al 15 ottobre 2007;

-

a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento è approvata la modulistica di
cui agli allegati A e B che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

-

i precedenti modelli di domanda di iscrizione di un nuovo vigneto e di cambio di conduzione/variazione anagrafica, predisposti con il Decreto Regionale Dirigenziale n. 403 del
14/07/2006, sono abrogati a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

-

tutti i rapporti sorti prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad essere
disciplinati dalla modulistica revocate anche con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria;

-

le domande di iscrizione dei vigneti negli Elenchi delle vigne ad Indicazione Geografica Tipica,
redatte secondo lo schema di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, a decorrere dalla data di approvazione dello stesso, devono pervenire,
conformemente alle procedure di cui al DRD n. 403/2006, ai competenti Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l’Agricoltura entro lunedì 15 ottobre 2007, pena l’esclusione.

-

Di inviare il presente Decreto:
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-

All’Assessore All’Agricoltura e alle Attività Produttive

-

Al SeSIRCA

-

Agli STAPA-CePICA

-

All’UNIONCAMERE della Campania

-

Alle Camere di Commercio, Artigianato e Agricoltura della Campania

-

Al Servizio 04 - Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali

-

Al BURC per la pubblicazione avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge

Irlando

Mod. A

Regione Campania – A.G.C. Sviluppo Attività del Settore Primario
STAPA-CePICA di ___________________

spazio
per marca
da bollo

DOMANDA DI ISCRIZIONE NUOVO VIGNETO (1)
DOMANDA DI VARIAZIONE ISCRIZIONE VIGNETO GIÁ ISCRITTO (1)
VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA o a DENOMINAZIONE CONTROLLATA E GARANTITA
(DOC/G) __________________________________________________TIPOLOGIA _____________________________
VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA________________________TIPOLOGIA _______________________
NUMERO CODICE VIGNETO _______________________ (Codice denominazione di 4 cifre di cui all’art. 7 del DM 28/12/2006)
protocollo dello STAPA-CePICA
Camera di Commercio I. A. A. di ______________
Matricola n. ..............................................................
Data di iscrizione nell'Albo ......................................

1. AZIENDA ____________________________________________________________________________________
(indicare la denominazione – Via o loc. – CAP – Comune)

A) Superficie vitata totale dell’Azienda____________________________________________________ mq. _________, di cui:

! nel Comune di _________________________________________________ mq. ___________
! nel Comune di _________________________________________________ mq. ___________
! nel Comune di _________________________________________________ mq. ___________
! nel Comune di _________________________________________________ mq. ___________
Superficie vitata totale dell’Azienda già iscritta mq. _____________, di cui:
-

DOC/G mq.___________

-

IGT mq. ____________

B) Superficie dei terreni vitati da ISCRIVERE/VARIARE nell’Albo DOC/G o nell’Elenco IGT (come da descrizione nel quadro
interno):
! nel Comune di _________________________________________________ mq. ___________

! nel Comune di _________________________________________________ mq. ___________
! nel Comune di _________________________________________________ mq. ___________
! nel Comune di _________________________________________________ mq. ___________
2. CONDUTTORE ________________________________________________________________________________________________
nato il _____/_____/________ a _____________________________________________ (prov.) ___________________________
Residente in _____________________________ alla Via/loc. ____________________________________n._____ Tel.:____________________
Cell.: _____________________________ Fax ___________________ e.mail ______________________________________________________
C.F. (CUAA) ___________________________ Partiva IVA _________________________ N. Dichiaraz. superfici vitate ____________________

Luogo e data____________________

Il Conduttore________________________

(1) La domanda, da redigere in due esemplari, di cui una in bollo, va presentata allo STAPA CePICA nel cui territorio ricadono i terreni vitati.

Riferimento castastale
Comune
Fg. n. Part. n.

UBICAZIONE DI OGNI APPEZZAMENTO (2)

Totale Superficie vitata

Titolo
Giacitura Sesto d'impianto (ml)
Superficie vitata in coltura
Varietà N°. viti
%
di
dei
sulla
tra le
Specializzata
Promiscua
del
per ogni di ogni
possesso (3) terreni (4)
fila
file
ha are ca ha are ca vitigno (5) vitigno vitigno
vitigno (5)

del

Varietà

%

Anno
di
vitigno vitigno impianto

N°. viti
per ogni di ogni

Luogo e data …………………………………….

FIRMA DEL CONDUTTORE

……………………….……………………..……

Il conduttore dichiara che i dati contenuti nella presente denuncia rispondono al vero e sono coincidenti con quelli riportati nella dichiarazione delle superficie vitate.

(1) numero dell'Unità vitata così come riportato nella dichiarazione superfici vitate
(2) Per appezzamento vitato si intende una porzione continua di terreno coltivato a vite, condotta dalla stessa persona e che costituisca un'entità distinta: a) per natura della produzione (uve da vino);
b) per tipo di coltura (specializzata o promiscua); c) per vitigno o vitigni previsti dal disciplinare di produzione della tipologia di DOC/IGT richiesta.
(3) Indicare se in proprietà, in affitto, in usufrutto, in comodato, altro (specificare)
(4) Molto acclive, acclive, pianeggiante, altro (specificare).
(5) Per più vitigni, sulla stessa unità vitata, elencarli singolarmente indicando, per ciascun vitigno, nelle successive colonne, il numero di ceppi e la loro incidenza percentuale sull'appezzamento.
(6) Per vigneti impiantati dopo il 1° aprile 1987 indicare gli estremi del decreto di regolarizzazione o gli estremi del provvedimento di autorizzazione al reimpianto o impianto.

N°(1)
Unità
vitata

Osservazioni (6)

Spazio riservato allo STAPA-CePICA
Si ATTESTA che gli appezzamenti di terreno vitati di cui alla presente domanda siti in agro di:

Comune

foglio n.

Particella/e n.

Superficie mq.

della superficie complessiva di mq. ___________ in coltura specializzata/promiscua hanno i requisiti previsti dal disciplinare
di produzione dei vini DOC/G - IGT _________________________ per le tipologie sopra indicate
Pertanto, si esprime parere favorevole ai sensi della legge 10 febbraio 1992 n. 164 per l'iscrizione dei predetti vigneti
nell'apposito Albo/Elenco della Regione Campania, tenuto presso la CCIAA di ___________________________.

(*)

In caso di nuovo impianto specificare i massimali di produzione di cui alla DGR n. 3689 del 19/06/98

Il Responsabile della P.O.

Il Tecnico Accertatore

…………………………….……

…………………………….……

Il Dirigente del Servizio

Il Dirigente del Settore

…………………………….….

…………………………….……

Data…………………………….

SPAZIO RISERVATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Terreni vitati iscritti nell'Albo DOC/G - Elenco IGT ____________________________________
UVA
Superficie
Tipo di coltivazione
Ha

are

ca

Produz. consentita
dal disiplinare
(Q.li/Ha)

Produzione totale consentita Q.li

Specializzata
Promiscua
Produzione di uva con diritto a ricevuta …….……....…………….Q.li
che in base alla resa del …….. %, equivalgono a vino per ………Hl

Data …………………..

(*)

Resa max per Q/Ha

Il Segretario Generale
______________________________

Mod. B

Regione Campania - A.G.C. Sviluppo Attività del Settore Primario

STAPA-CePICA di __________________________

Albo regionale vigneti DOC/G Elenchi IGT

spazio per
marca da bollo

Cambio di Conduzione/Variazione Anagrafica vigneto già iscritto (1)
Protocollo dello STAPA-CePICA

AZIENDA SUBENTRANTE ____________________________________________________________________
(indicare la denominazione - Via o loc. - CAP - Comune)

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato il ____/_____/_______
residente in ________________________________________ Prov._______ Via/loc. _____________________________________n.______
Tel.:__________________ Cell.: _____________________ Fax _________________ e.mail ______________________________________
C.F. (CUAA) _________________________ Partiva IVA _______________________N. dich. superfici vitate ________________________

Comunica il subentro nella conduzione dei vigneti precedentemente condotti da:

AZIENDA CEDENTE __________________________________________________________________________
(indicare la denominazione - Via o loc. - CAP - Comune)

Cognome ______________________________ Nome_____________________________nato il ____/____/_______
residente in __________________________________________ Prov._______ Via/loc. ___________________________________n.______
Tel.:______________________ Cell.: ___________________________ Fax ______________ e.mail _________________________________
C.F. (CUAA) __________________________ Partiva IVA __________________________ N. Dich. superfici vitate ____________________

Si Conferma precedente Iscrizione del ____/____/_____ Prot. n. ____________ Matricola n.________________

relativa ai vigneti già iscritti all’Albo DOC/G-Elenco IGT_________________________________________ riportati
nell’allegato prospetto riepilogativo.

Causale trasferimento (affitto, vendita, successione, altro)_______________________________________________

Luogo e data_______________________

Il Subentrante________________________________

(1) La domanda, da redigere a cura del subentrante in due esemplari,di cui una in bollo, va presentata allo STAPA CePICA nel cui territorio
ricadono i terreni vitati.

Comune

Foglio
di
mappa

Totale

Particella

Superficie
Anno
N. ceppi
vitata mq
impianto
Varietà

Titolo
conduz.
Terreno (1)
Tipo
coltura
(2)
Osservazioni

Nr.
Unità
vitata

Foglio
di
mappa

Totale

Particella

Superficie
Anno
N. ceppi
vitata mq
impianto

(2) inserire CP= coltura promisqua CS= coltura specializzata

(1) indicare se Proprietà, Fitto, altro

Luogo e data__________________

Comune

Titolo
conduz.
Terreno (1)

Tipo
coltura
(2)

Osservazioni

Firma conduttore ______________________________

Varietà

Codice denominazione (art. 7 DM 28/12/2006)_______________________________

DESCRIZIONE VIGNETI ISCRITTI ALL'ALBO/ELENCO________________________ TIPOLOGIA___________________________

Nr.
Unità
vitata

Codice denominazione (art. 7 DM 28/12/2006)_______________________________

DESCRIZIONE VIGNETI ISCRITTI ALL'ALBO/ELENCO__________________________ TIPOLOGIA______________________________

AZIENDA _____________________________________________________________________________________________________

