
 

 

Von: PEC Obstweinbau <obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.prov.bz.it>  

Gesendet: Mittwoch, 12. Februar 2020 17:21 

An: 'saq4@pec.politicheagricole.gov.it' <saq4@pec.politicheagricole.gov.it> 

Cc: 'l.lauro@politicheagricole.it' <l.lauro@politicheagricole.it> 

Betreff: Domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine 

controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige“(in lingua tedesca "Südtirol" oder "Südtiroler”) Parte 4 di 6 

 

Spett.le Ministero, 

egregio dott. Luca Lauro, 

 

il Consorzio Vini Alto Adige ha presentato il 15.07.2019 all’ufficio frutti-viticoltura della Provincia 

Autonoma di Bolzano una domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a 

denominazione di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige“ (in lingua tedesca "Südtirol" oder 

"Südtiroler”). In allegato si trasmette la documentazione pervenuta da parte del Consorzio Vini Alto 

Adige e inoltre i pareri previsti dal DM 7 novembre 2012 della Provincia Autonoma di Bolzano, con 

l’avviso di modifica in oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regionale Trentino-Alto Adige. 

Per motivi di superamento di capienza massima di trasmissione dati tramite PEC si rende necessario 

suddividere la trasmissione in 6 comunicazioni PEC separate.  

 

Per ogni chiarimento si può rivolgere al collaboratore Thomas Haas (telefono 0471 / 41 50 87 – mail: 

thomas.haas@provincia.bz.it ) ovvero alla referente del richiedente Consorzio Vini Alto Adige Elke 

Gruber (telefono 0471/978528 – mail: info@vinialtoadige.com o alla PEC 

suedtirolwein@pec.rolmail.net) 

 

(Inoltre si può consultare la documentazione al link http://www.provincia.bz.it/agricoltura-

foreste/agricoltura/frutti-viticoltura/1032.asp) 

 

 

Cordiali saluti 

il direttore d‘ufficio 

dott. Andreas Kraus 
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Laut Datenschutzkodex, genehmigt mit Gv.D. vom 30 Juni 2003, 
Nr. 196, ist der Inhalt der vorliegenden Mitteilung ausschließlich 
für den angeführten Adressaten bestimmt. Eine unbefugte 
Verwendung der Informationen kann rechtliche Folgen haben. 
Wer diese Nachricht irrtümlicherweise erhält, wird gebeten uns zu 
informieren und die Mitteilung zu löschen. 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", il presente messaggio è riservato 
per l’uso esclusivo del destinatario. L’utilizzo non autorizzato del 
messaggio può costituire fonte di responsabilità. Chiunque altro 
riceva questa comunicazione per errore è invitato ad informarci 
immediatamente ed a distruggere quanto ricevuto. 

 

 

Bitte drucken Sie diese E-Mail nicht, es sei denn, es ist unbedingt notwendig! 
Non stampare questa e-mail se non è veramente necessario! 
Prëibel ne stampede nia chëst'e-mail, ater co sce al mëss propi ester!  

 

 


