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ALLEGATO 1

RAZZE DA CARNE ISCRITTE A LIBRI GENEALOGICI 

- Charolaise
- Limousine
- Chianina
- Marchigiana
- Maremmana
- Podolica
- Romagnola
- Pezzata Rossa (linea carne) 
- Piemontese

RAZZE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI REGISTRI ANAGRAFICI

- Agerolese
- Bianca Val Padana 
- Capannina
- Caldana
- Ceppi podolici 
- Cinisara
- Garfagnina
- Grigio Alpina 
- Modicana
- Pezzata Rossa 
- Pezzata Rossa oropa 
- Pinzgau
- Pisana
- Podolica Pugliese 
- Pontremolese
- Rendena
- Sarda bruna 
- Sarda Modicana 
- Valdostana
- Varzese-Ottonese
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ALLEGATO 2

Gruppo varietale 01 – Flue Cured

- Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai 
sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall’Organismo 
pagatore territorialmente competente; 

- Provenienza dalle zone di produzione: Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, 
Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria; 

- Produzione massima premiabile: 3.800 Kg/Ha; 
- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 16%, con tolleranza di (+) 

o (–) il  4%; 
- Assenza di sostanze estranee; 
- Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o con modesti difetti di cura, da molto 

mature a leggermente immature di colore variabile tra il giallo pallido e l’arancio molto 
carico, anche con leggera tendenza al verde. 

Gruppo varietale 02 – Light Air Cured 

- Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai 
sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall’Organismo 
pagatore territorialmente competente; 

- Provenienza dalle zone di produzione: Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-
Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Friuli, Toscana, 
Marche;

- Produzione massima premiabile: 6.000 Kg/Ha; 
- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 20%, con tolleranza di (+) 

o (–) il  6%; 
- Assenza di sostanze estranee; 
- Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o con modesti difetti di cura, da molto 

mature a leggermente immature di colore variabile tra il nocciola chiaro e il marrone 
intenso, anche con leggera variegatura verde. 

Gruppo varietale 03 – Dark Air Cured 

- Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai 
sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall’Organismo 
pagatore territorialmente competente; 

- Provenienza dalle zone di produzione: Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, 
Campania, Sicilia; 

- Produzione massima premiabile: 4.000 Kg/Ha; 
- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) 

o (–) il  6%; 
- Assenza di sostanze estranee; 
- Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o con modesti difetti di cura, da molto 

mature a leggermente immature di colore variabile dal marrone chiaro e il marrone 
molto carico, con elevata presenza di verde. 
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Gruppo varietale 04 – Fire Cured 

- Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai 
sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall’Organismo 
pagatore territorialmente competente; 

- Provenienza dalle zone di produzione: Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, 
Marche;

- Produzione massima premiabile: 3.000 Kg/Ha; 
- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) 

o (–) il  4%; 
- Assenza di sostanze estranee; 
- Foglie di tabacco di varia sostanza, ben curate o anche con modesti difetti di cura, da 

molto mature a leggermente immature di colore appartenente alle diverse tonalità del 
marrone fino al molto scuro, anche con elevata tendenza al verde. 

ALLEGATO 3

- Stipula di un contratto di coltivazione fra una associazione di produttori riconosciuta ai 
sensi del D.Lgs.102/2005 ed una impresa di trasformazione riconosciuta dall’Organismo 
pagatore territorialmente competente. 

Requisiti qualitativi tabacco in colli Kentucky per fascia

- Provenienza dalle zone di produzione: Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, 
Marche;

- Consegna in colli di prodotto omogeneo con allestimento superiore all’80%; 
- Corona fogliare apicale e/o alta mediana di colore marrone scuro uniforme e vivace o 

marrone tendente chiaro uniforme e vivace; 
- Struttura fogliare da aperta a semi-aperta; 
- Livello di maturità: buono; 
- Corpo fogliare con buona/ottima elasticità; 
- Integrità 100% e assenza di difetti di cura; 
- Costole e nervature: poco accentuate; 

- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) o (–) 
il  4%; 

Requisiti qualitativi tabacco in colli Nostrano del Brenta

- Provenienza dalle zone di produzione: Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio. 
- Consegna in colli di prodotto omogeneo con allestimento superiore all’80%, 

assolutamente privi di spago utilizzato per la formazione delle filze di foglie; 
- Assenza di sostanze estranee; 
- I gradi “ fascia” e “ ricavo fascia” devono essere affascicolati per corona fogliare e 

selezionati per gradazione di colore, in una delle seguenti tonalità: colore mogano più o 
meno scuro uniforme e vivace, colore marrone uniforme e vivace, colore nocciola più o 
meno chiaro uniforme e vivace; 

- Le foglie destinate all’impiego “ ripieno pesante” e “ripieno leggero” devono essere 
selezionate per consistenza e maturità del tessuto, oltre che per il colore e vanno 
inscatolati in foglia sciolta alla rinfusa; 

- Produzione massima premiabile: 3.000 Kg/Ha; 
- Tasso di umidità, determinato con metodi convenzionali, del 22%, con tolleranza di (+) 

o (–) il  6%; 
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ALLEGATO 4

- Struttura e tipologia dell’impianto 
- Tecniche di coltivazione 
- Trattamenti fitosanitari 
- Raccolta e presentazione del prodotto 

ALLEGATO 5

Regioni ammissibili alla misura:
Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Sardegna.

ALLEGATO 6

Cereali: tutti; per la coltivazione di frumento duro è previsto l’obbligo di semente certificata.
Colture proteiche: fave, favette, favino, pisello proteico, lupini dolci. 
Colture oleaginose: Soia, girasole, colza. 

  09A11078

    DECRETO  6 agosto 2009 .

      Procedura a livello nazionale per l’esame delle domande 
di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifi ca dei disci-
plinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo 
IV, recante norme sulle denominazioni di origine e indi-
cazioni geografi che; 

 Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione 
del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applica-
zione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguar-
do le denominazioni di origine protette e le indicazioni 
geografi che protette, le menzioni tradizionali, l’etichetta-
tura e la presentazione di determinati prodotti del settore 
vitivinicolo; 

 Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuo-
va disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine 
dei vini; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 apri-
le 1994, n. 348, concernente l’approvazione del regola-
mento recante la disciplina del procedimento di ricono-
scimento delle denominazioni d’origine dei vini; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e 
forestali 31 luglio 2003, concernente modalità e requisiti 
per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei 
disciplinari di produzione dei vini DOC e DOCG; 

 Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante dispo-
sizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia alle Comunità europee, in partico-
lare l’art. 4, comma 3, così come modifi cato con la legge 
3 agosto 2004, n. 204; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 38, par. 6, del reg. 
(CE) n. 479/2008, gli Stati membri sono tenuti ad adot-
tare le disposizioni relative alla procedura nazionale pre-
liminare per il conferimento della protezione delle DOP 
e IGP per conformarsi con le disposizioni dello stesso 
art. 38 entro il 1° agosto 2009; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 49, par. 1, del reg. 
(CE) n. 479/2008, relativamente alle modifi che dei disci-
plinari, si applicano per analogia le richiamate disposizio-
ni comunitarie previste per il conferimento della protezio-
ne, fatte salve le modifi che che non comportano alcuna 
modifi ca al documento unico, di cui al paragrafo 3 dello 
stesso art. 49 del reg. (CE) n. 479/2008, per le quali si 
applica una procedura semplifi cata; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 50 del reg. (CE) 
n. 479/2008, relativamente alla cancellazione della pro-
tezione di una denominazione di origine o di una indica-
zione geografi ca, e che ai sensi dell’art. 28 del reg. (CE) 




