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Oggetto: Reg. UE n. 1308/2013 - Misura della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti – 
caratteristiche tecniche dei vigneti a seguito dei Controlli ex-post. 

 
 

Come noto l'emergenza da COVID-19 è stata riconosciuta dalla UE quale situazione 
emergenziale e le relative e misure restrittive imposte hanno costituito e continuano a costituire 
eventi di forza maggiore che incidono negativamente sull'attività delle imprese agricole, rendendo, 
peraltro, difficile il rispetto delle scadenze e gli impegni ordinariamente assunti. 

 
In riferimento alla Misura indicata in oggetto, sono pervenute a questo Ufficio numerose 

richieste di autorizzazione di modifica del sesto di impianto e del vitigno utilizzato per irreperibilità 
o limitazione alla movimentazione del materiale vegetativo nel periodo di emergenza sanitaria, 
rispetto a quanto indicato in domanda di sostegno/saldo, senza la prevista domanda di variante 
rilasciata entro i termini previsti o di una comunicazione, preventiva, all'autorità competente. 

 
Al riguardo, stante la citata situazione emergenziale e tenuto conto che la modifica varietale o 

la modifica del sesto di impianto entro determinati limiti, non incide sulla validità del progetto o 
sulla spesa concessa, in deroga a quanto previsto dalle ordinarie procedure ed esclusivamente per il 
corrente anno, anche in linea con il parere reso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali di cui alla mail del 2 settembre 2020 agli atti di questo Ufficio, sono considerati 
ammissibili i progetti di ristrutturazione vigneti regolarmente conclusi e per i quali risultano 
presentate le domande di saldo entro i termini, per i quali sono state modificate le varietà o il sesto 
di impianto richiesto in domanda, entro i limiti previsti dai disciplinari di produzione dei vini a 
DOP/IGP dei singoli territori. 

 
Resta inteso che, considerata la situazione emergenziale in corso, la modifica realizzata in 

assenza di variante o di comunicazione potrà essere ammessa purché non pregiudichi i controlli ex-
ante di cui all'articolo 42 del reg 1150/2016 che riguardano l'esistenza del vigneto, la superficie 
vitata interessata e l'esclusione del rinnovo normale dei vigneti e sarà verificata in fase di 
liquidazione del saldo. Pertanto, per ogni singolo caso sarà valutato in sede di collaudo se la 
modifica apportata alla domanda iniziale, riguardante varietà/sesti, non pregiudichi la verifica di 
uno dei tre elementi citati. 
  

        Il Dirigente  
Dr Claudio Ansanelli 

 

Al Dirigenti dei Servizi Territoriali Provinciali  
Della DG 07 

- Loro PEC -   
 
A tutti i produttori interessati 


