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  16A04938

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  1° giugno 2016 .

      Modifi ca all’allegato del decreto 7 marzo 2016 di indivi-
duazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agri-
cole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle 
carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori 
assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di 
mutualizzazione nell’anno 2016.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il decreto 7 marzo 2016, del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 36 del 
13 aprile 2016, con il quale sono stati stabiliti i prezzi 
unitari massimi delle produzioni agricole, delle strut-
ture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse 
animali, individuati dall’allegato al decreto, applicabili 
per la determinazione dei valori assicurabili al mercato 
agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione 
nell’anno 2016; 

 Considerata la richiesta di modifi ca del codice dell’area 
di coltivazione delle uve destinate alla produzione del vino 
rosso Piceno DOC, pervenuta da parte dell’Organismo col-
lettivo di difesa delle Marche, in quanto identifi cala la pro-

duzione delle uve Doc H80 nella sola provincia di Ancona 
mentre la produzione è propria di tutto il territorio della 
regione Marche, ad eccezione della provincia di Pesaro; 

 Ritenuto di accogliere la richiesta di modifi ca anche 
alla luce della positiva valutazione effettuata da ISMEA 
- Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - 
trasmessa il 17 maggio 2016, con l’indicazione del nuovo 
codice dell’area di coltivazione 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Il codice dell’area di coltivazione relativo al prodot-
to uva da vino H80 Doc-Docg nera per la produzione del 
Rosso Piceno, avente ID Varietà 1680, indicato nell’alle-
gato al decreto ministeriale 7 marzo 2016, è sostituito con 
quello riportato nell’allegato al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per 
la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 1° giugno 2016 

 Il Ministro: MARTINA   

  Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2016
Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1826


