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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA 

 N. 131/CSI_10 DEL 01/06/2010  
      

Oggetto: Decreto MIPAAF 18 febbraio 2010 – D.G.R. Marche n. 832/2005 – Istituzione 
dell’Albo dei vigneti per il vino a docg «Verdicchio di Matelica Riserva». 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
 COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA 

 

- . - . - 

(omissis) 

 

- D E C R E T A - 
 
 
 
 
- di istituire l’Albo regionale dei vigneti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita 

«Verdicchio di Matelica Riserva», ai sensi e per gli effetti del Decreto MIPAAF 18 febbraio 2010, 
concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino 
«Verdicchio di Matelica Riserva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione e, nelle 
more dell’emanazione dei decreti attuativi del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in attuazione 
della deliberazione della Giunta regionale n. 832 del 30/06/2005; 

- di articolare l’Albo regionale dei vigneti a DOCG «Verdicchio di Matelica Riserva» in conformità alle 
disposizioni previste dal Decreto MIPAAF 18 febbraio 2010, il cui codice, approvato con il 
medesimo e come meglio descritto nel documento istruttorio, è di seguito elencato: 

 

Posizioni Codici 1 - 4 5 6 - 8 9 10 11 12 13 14 

VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA A046 X 254 1 A X A 1 X 

 

- di stabilire che, in conformità all’art. 2 del citato Decreto MIPAAF 18 febbraio 2010, i soggetti che 
intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, il vino a denominazione di origine 
controllata e garantita «Verdicchio di Matelica Riserva», sono tenuti ad effettuare la denuncia dei 
terreni vitati, ai fini dell’iscrizione dei medesimi all’Albo dei vigneti a DOCG «Verdicchio di Matelica 
Riserva», istituito con il presente atto, entro il 30/06/2010; 

- di trasmettere copia del presente decreto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

 
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione 
Marche. 
 
Il presente atto viene pubblicato sul BUR della Regione Marche secondo la vigente normativa. 

 
Luogo di emissione Ancona 
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IL DIRIGENTE 
Roberto Luciani 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Allegati non presenti. 


