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        Modifica temporanea del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine controllata e garantita dei vini 
«Franciacorta».    

      Si rende noto che il decreto n. 9040611 del 4 agosto 2020, concer-
nente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della deno-
minazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta», è 
stato pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.
it), alla seguente sezione:  

 Qualità - Vini DOP e IGP - Domande protezione e modifica di-
sciplinari - Procedura nazionale - Anno 2020 - 2. Domande modifica 
disciplinari DOP e IGP 2020 - 2.C. Domande «modifiche temporanee» 
disciplinari, 
 ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14984   

  20A04446

        Modifica temporanea del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine controllata e garantita dei vini 
«Chianti Classico».    

      Si rende noto che il decreto n. 9032620 del 30 luglio 2020, concer-
nente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della deno-
minazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico», 
è stato pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagrico-
le.it), alla seguente sezione:  

 Qualità - Vini DOP e IGP - Domande protezione e modifica di-
sciplinari - Procedura nazionale - Anno 2020 - 2. Domande modifica 
disciplinari DOP e IGP 2020 - 2.C. Domande «modifiche temporanee» 
disciplinari, 
 ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14984   

  20A04447

        Modifica temporanea del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine controllata e garantita dei vini 
«Barolo».    

      Si rende noto che il decreto n. 9032618 del 30 luglio 2020, con-
cernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barolo», è 
stato pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagricole.
it), alla seguente sezione:  

 Qualità - Vini DOP e IGP - Domande protezione e modifica di-
sciplinari - Procedura nazionale - Anno 2020 - 2. Domande modifica 
disciplinari DOP e IGP 2020 - 2.C. Domande «modifiche temporanee» 
disciplinari, 
 ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14984   

  20A04448

        Modifica temporanea del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine controllata e garantita dei vini 
«Barbaresco».    

      Si rende noto che il decreto n. 9031839 del 30 luglio 2020, con-
cernente la modifica temporanea del disciplinare di produzione della 
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco», 
è stato pubblicato sul sito internet del Ministero (www.politicheagrico-
le.it), alla seguente sezione:  

 Qualità - Vini DOP e IGP - Domande protezione e modifica di-
sciplinari - Procedura nazionale - Anno 2020 - 2. Domande modifica 
disciplinari DOP e IGP 2020 - 2.C. Domande «modifiche temporanee» 
disciplinari, 
 ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14984   

  20A04449  


