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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI

ANCONA E IRRIGAZIONE

##numero_data##

Oggetto:  DGR Marche n. 1719/2003. DDS n. 12/ARF/2004 modificato e integrato da DDPF n. 

689/CSI/2011 e DDPF n. 325/CSI/2013. Iscrizione varietà Famoso B. e Garganega 

B. nella classe delle varietà in osservazione dell’Elenco regionale delle varietà di vite.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
1. di  iscrivere le varietà Famoso B. (codice 420)  e Garganega B.  (codice 92)  nella classe 

delle varietà in osservazione dell’Elenco regionale delle varietà di vite   della Regione 
Marche, istituito con DGR Marche n. 1719/2003;

2. di  sostituire  l’Allegato A al decreto n.  325 /CSI del  20/08/2013 , che modifica e  i ntegra da 
ultimo il DDS n. 12/ARF/2014 e  il  DDPF n. 689/CSI/2011,  con l’Allegato  A  al presente 
decreto, di cui è parte integrante e sostanziale,  e  che costituisce  l’Elenco  regionale delle 
varietà di vite della Regione Marche;

3. che p er i vini  e i vini  ad I ndicazione  G eografica  T ipica (IGT)  è consentito l'uso delle varietà 
di vite in osservazione;

4. che le varietà in osservazioni che al termine delle prove attitudinali non risultino idonee alla 
coltivazione  nella regione  Marche  sono cancellate dall’Elenco regionale e ,   a spese di 
produttori,  devono essere estirpate o in alternativa sovrainnestate con varietà idonee ,  entro   
15 anni dalla cancellazione;

5. di trasmettere copia del presente decreto al Ministero delle  P olitiche agricole alimentari e 
forestali e ad Agea, ciascuno per quanto di competenza in materia di classificazione di 
varietà di viti e schedario viticolo.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
In applicazione della normativa citata nel presente atto  con DGR Marche n. 1719/2003  è stato 
istituit o  l’Elenco regionale  delle varietà di vite della Regione Marche e con DDS n. 12/ARF del   
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11/02/2004 per la prima volta sono state iscritte le varietà di vite nelle diverse classi regionali 
(1.Classe delle varietà idonee alla coltivazione; 2. Classe delle varietà in osservazione; 3. 
Sezione separata delle varietà cancellate e/o di quelle che non hanno superato le prove 
attitudinali alla coltivazione). Fino ad oggi l’Elenco regionale delle varietà di vite sono indicate 
esclusivamente le varietà idonee alla coltivazione; l’elenco delle varietà idonee è stato 
aggiornato da ultimo con DDPF n. 325/CSI/2013.
Con decreto CSI n. 587 del 30/06/2015  Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche 
(ASSAM)  è stata a utorizza ta a svolgere  la sperimentazione viticola  finalizzata alla valutazione 
comparativa delle varietà di vite Famoso B. (codice 420) e Garganega B. (codice 92)  e 
all’iscrizione nella classificazione regionale. In applicazione della DGR Marche n. 1719/2003 
l’autorizzazione alla sperimentazione determina l’iscrizione delle varietà nella classe delle 
varietà in osservazione  dell’Elenco regionale delle varietà di vite della Regione Marche .  Inoltre, 
per quanto stabilito dall ’ultima frase del comma 6 dell’articolo 8 del  D.lgs  n. 61/2010, come   
sostituito dall’ art. 2, comma 1-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 , dispone che: “ Per i vini ad IGT è consentito l'uso delle varietà 
di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in 
osservazione. ” Resta invece non consentito l’uso delle varietà in osservazione per la 
produzione e commercializzazione di vini a Denominazione di Origine Protetta – DOP 
( Denominazione di Origine  Controllata – DOC e Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita – DOCG).

Infine, per quanto stabilito da DGR Marche n. 1719/2004 e confermato dal c omma 2 lettera b) 
dell’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013,  l e varietà in osservazioni che al termine 
delle prove attitudinali non risultino idonee  alla coltivazione nella regione,  sono cancellate 
dall’Elenco regionale e, a spese di produttori, devono essere estirpate o in alternativa 
sovrainnestate con varietà idonee, entro 15 anni dalla cancellazione.
Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente del la   Posizione di  F unzione    
Competitività  e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione ,  
l’adozione di un decreto avente per oggetto:  DGR Marche n. 1719/2003. DDS n. 12/ARF/2004 
mod i ficato e integrato da DDPF n. 689/CSI/2011 e DDPF n. 325/CSI/2013. Iscrizione varietà 
Famoso B .  e Garganega B. nella classe delle varietà in osservazione dell’Elenco regionale 
delle varietà di vite.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A:  Elenco regionale delle varietà di vite per la produzione di v ino ,  in a p plicazione  della 
D.G.R. Marche n. 1719 del 09/12/2003, articolato in:

1. Varietà idonee alla coltivazione
2. Varietà in osservazione
3. Sezione separata delle varietà cancellate e/o di quelle che non hanno superato le prove 

attitudinali alla coltivazione.
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