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Lunedi 2 dicembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunita l a Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti : 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

sostituta Nadia Giuliani. 


Riferis ce in qualità di relatore il Vi cepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. _ ______ 

alla P.O. di spesa: __________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11,_ ________ 

L' INCARICATO 

I 
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OGGETTO: 	 Regolamento (UE) n. 1308/2013. Disposizioni regionali per la gestione ed il con

trollo del potenziale viticolo. Revoca DGR n. 474/2016, n. 212/2018 e n. 1001/2018. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 

della Posizione di funzione Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione 


dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fermo Ascoli Piceno, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 


di deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge 15 ottobre 20m, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione 

Competitività, multifunzionalità ed intemazionalizzazione dell'impresa agricola ed 

agroalimentare e SDA di Fermo Ascoli Piceno e l'attestazione dello stesso che dalla 


deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di approvare le disposizioni regionali per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo in 

applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, di cui all' allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 


- di stabilire che le istanze e le comunicazioni relative alle variazioni del potenziale viticolo so

no presentate tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) a decorrere dalla data 

di adozione del presente atto; 


- di revocare, dalla data di adozione del presente atto, la DGR Marche n. 474 del 23 maggio 

2016, la DGR Marche n. 212 del 20 febbraio 2018 e la DGR Marche n. 1001 del 23 luglio 2018. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Igs. 33/2013. 

IL PR 

I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 
- Regolamento (VE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 re

cante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 

922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
- Regolamento (VE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, re

cante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regola
mento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

- Regolamento delegato (VE) 2018/273 della Commissione dell'l1 dicembre 2017 che integra il rego
lamento (VE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento 

e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e 
la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (VE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti san
zioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n . 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della 

Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento dele
gato (VE) 2015/560 della Commissione; 

- Regolamento di esecuzione (VE) 2018/274 della Commissione dell'l1 dicembre 2017 recante mo
dalità di applicazione del regolamento (VE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il regi
stro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (DE) 

n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e 
che abroga il regolamento di esecuzione (DE) 2015/561 della Commissione; 

- Legge 12 dicembre 2016, n. 238: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzio
ne e del commercio del vino; 

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272 del 

15/01/2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento VE n.1308/2013 del Parlamento e 
del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazio
ni per gli impianti viticoli) e successive modifiche e integrazioni intervenute da ultimo con decre

to ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018, registrato alla Corte dei Conti al numero 1-168 del 21 
marzo 2018 CDRI n. 85 del 12/04/2018; 

- Circolare ACEA prot. ACID 2016 n. 49 del 1o febbraio 2016 concernente "VITIVINICOLO - Dispo
sizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 concernente il sistema di autoriz
zazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (DE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio", modificata da Circolare prot. n. 18162 del 10 marzo 2017, da Circolare prot. n. 
21923 del 13/03/2018 e da Circolare prot . n. 12599 del 14 febbraio 2019; 

-	 DCR Marche n. 474 del 23/05/2016 : Reg. (DE) n. 1308/2013. Disposizioni regionali per l'applica
zione del regola-mento (DE) n.1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni 
amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo; 
DCR Marche n. 212 del 20/02/2018: Regolamento (DE) n. 1308/2013 e (VE) n. 1307/2013. Disposi
zioni relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo per quanto riguarda la modifica 
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della regione di utilizzo delle autorizzazioni per reimpianto. Integrazioni alla DCR n . 474 del 
23/05/2016; 

- OCR Marche n. 1001 del 23 luglio 2018: Regolamento (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1307/2013. Di
sposizioni relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo. Parziale modifica della 
OCR Marche n. 212 del 20 febbraio 2018 con sostituzione del paragrafo 7.5. 

Motivazione 


Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, in 

particolare agli articoli da 61 a 72, stabilisce le condizioni per la gestione del sistema autorizzativo dei 

vigneti in vigore dallo gennaio 2016, attribuendo agli Stati membri il potere di individuare norme 

specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priori

tà, per il reimpianto anticipato, per la disciplina del regime transitorio e il trattamento delle superhci 

vitate impiantate senza autorizzazione. 


L'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 definisce inoltre i principi per la tenuta dello sche

dario viticolo e dell' inventario del potenziale produttivo, rinviando la definizione delle disposizioni 


attuative a successivi atti delegati e di esecuzione. 


Lo stesso regolamento, all' articolo 230 paragrafo l , lettera b) punto ii), stabilisce che il regime dei di

ritti di impianto di cui alla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II del regolamento 

(CE) n. 1234/2007 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015 senza ulteriori proroghe e pertanto 

dal 1 o gennaio 2016 i diritti di reimpianto non possono più essere trasferiti ma, se non esercitati e an

cora in corso di validità, possono essere convertiti in autorizzazioni entro il31 dicembre 2020 da uti

lizzarsi entro il31 dicembre 2023. 


Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272 sono 

state approvate le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n . 1308/2013 per quanto 

riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e con circolare di ACEA prot. ACIU 

2016 n. 49 del 01/02/2016 sono state adottate, per la prima volta per l'annualità 2016, le disposizioni 

nazionali di attuazione del citato decreto ministeriale n. 12272/2015 (ex articolo 16 del decreto). 


La disciplina dell' organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo, prevista dal regolamen

to (UE) n. 1308/2013 e dalla relativa normativa statale di attuazione, ha introdotto e disciplinato 

quindi il nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo. In particolare, a livello di Unione europea, 


per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo 2016 - 2030 è stato isti

tuito, a decorrere dal 1 o gennaio 2016, il sistema delle autorizzazioni all'impianto, che ha sostituito il 

sistema dei diritti di reimpianto in vigore fino al31 dicembre 2015. 


Alle nuove norme europee e nazionali di attuazione, l'amministrazione regionale ha provveduto a 

dare immediata applicazione in ragione della diretta applicabilità delle norme del regolamento eu

ropeo, con la deliberazione n. 474 del 23/05/2016, successivamente integrata al paragrafo 7. Modifica 

della superficie specifica per cui è concessa un 'autorizzazione dell' allegato A dalla OCR n. 212 del 

20/02/2018. Ciò al fine di evitare che il potenziale viticolo regionale venisse depauperato dalle modi

fiche della regione di utilizzo delle autorizzazioni per reimpianto di vigneti, basate su atti di trasfe

rimento temporaneo della conduzione e finalizzati alla sola estirpazione in una regione e al reim

pianto della superficie equivalente in un'altra. L'integrazione si basa sia sull 'articolo 4, paragrafo l, 

lettera b) del regolamento (UE) n . 1307/2013 - nel quale si precisa che con il termine "azienda" si de



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE - 2 DlC. 2019 
Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 1 9 

vono intendere tutte le unità usate per attività agricole, gestite da un agricoltore e situate nel territo

rio di uno stesso stato membro - sia sulle indicazioni per la sua corretta applicazione contenute nella 
nota della Commissione Europea prot. Ref. Ares (2017) 5680223 del 20 novembre 2017. 

A seguito dell' entrata in vigore del decreto Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 13 

febbraio 2018 n. 935 che, nella parte in cui integra l'articolo 10 del decreto n. 12272/2015 soddisfa le 
esigenze delle Marche in ordine alla tutela del potenziale viticolo perseguita con la DGR n. 212/2018 
la Regione ha approvato la DGR n. 1001 del 23/07/2018. Con tale atto è stata disciplinata la modifica 
della regione di utilizzo di un' autorizzazione in conformità anche alla circolare AGEA Prot. 
N.0021923 del 13/03/2018, emanata in attuazione dell'articolo 16 del decreto ministeriale n. 
12272/2015 per l'annualità 2018. 

Al fine di garantire lo svolgimento semplificato dei procedimenti connessi alle disposizioni comuni

tarie e nazionali approvate, è tuttavia opporhmo procedere ad una revisione delle disposizioni re

gionali per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo di cui alla DGR n. 474/2016 e smi, nelle 
more dell' adozione del decreto del MÌl1istro delle Politiche agricole alimentari e forestali cui 
1'articolo 8 comma 9 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 rinvia. 

In particolare la legge prevede che, con apposito decreto ministeri aIe, vengano definite le procedure 
informatiche da applicare sia nella gestione del sistema delle autorizzazioni con semplificazioni e au
tomatismi in caso di reimpianti, sia nella gestione dei dati contenuti nello schedario viticolo ai fini 
della rivendicazione produttiva, oltre alla determinazione dei criteri per la verifica dell'idoneità tec

nico-produttiva dei vigneti necessaria per l'iscrizione nello schedario viti colo delle relative denomi
nazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP). 

Nel processo di revisione e semplificazione si inserisce, quale elemento di grande innovazione e 
semplificazione, 1'avvio di una specifica sezione denominata "OCM VINO" sul Sistema Informativo 
Agricolo Regionale - SIAR (www.siar.it). Tale sezione è dedicata alla presentazione telematica delle 

istanze e delle comunicazioni, quale Dichiarazione delle attività da parte delle imprese, nonché alla 
gestione dei procedimenti di competenza regionale. 

La Dichiarazione delle attività avvia uno o più dei seguenti procedimenti finalizzati alla variazione 

di potenziale viticolo: 

>- Istanze: 
• autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto e/o reimpianto; 

• autorizzazioni al reimpianto; 
• autorizzazioni al reimpianto anticipato; 
• variazione delle autorizzazioni 


>- Comunicazioni: 

• Estirpazione superficie vitata 

• Impianto vigneto 
• Impianto piante madri di marze 
• Impianti per scopi di sperimentazione 

• Sovrainnesto 
• Modifica della forma di allevamento l' 

• Infittimento 
• Ripristino fallanze. I 

http:www.siar.it
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Altro elemento di semplificazione che si intende introdurre è l'eliminazione di alcune fasi nello svol

gimento delle istruttorie preliminari all' aggiornamento dello schedario viticolo e alla registrazione 

delle superfici estirpate nell' apposito Registro su SIAN a seguito di estirpazione e, segnatamente, la 

Comunicazione di intenzione di estirpare ed il successivo nulla osta regionale previsti rispettivamen

te al paragrafo 6.1.4 e 6.1.5 dell'allegato A alla DGRn. 474/2016. 


Tali fasi non risultano infatti necessarie, posto l'obbligo in capo ai conduttori/produttori, di aggiorna

re il fascicolo aziendale, obbligo che presuppone l'assenza di anomalie nello schedario viticolo, parte 


integrante del fascicolo aziendale, come stabilito dalla circolare AGEA prot. n. 12599 del 14 febbraio 

2019, emanata per l'annualità 2019. 


Le comunicazioni di intenzione di estirpare presentate prima della data di adozione del presente atto 


saranno istruite secondo le modalità previgenti con conseguente rilascio di nulla osta; conclusa tale 

fase le imprese dovranno comunicare l'avvenuta estirpazione esclusivamente tramite SIAR in esecu


zione del presente atto . Analogamente tutte le fase istruttorie successive a quelle che si sono concluse 

con un provvedimento da parte della Regione dovranno essere avviate su SIAR. 


Per quanto riguarda i casi di reimpianto anticipato, considerando quanto disposto dalla normativa 

europea e nazionale in relazione al sistema autorizzativo, si stabilisce che la durata della garanzia fi

dejussoria sia di lO anni e l'importo sia pari a € 500,00 per decara (1.000 mq). Tale importo tiene conto 

del costo medio per ettaro di superficie vitata da estirpare, come da voce contenuta nel prezziario re

gionale con edizione annuale, nonché del ricavo medio per ettaro stimato della superficie ad uva da 

vino per DOC/DOCG. 


Infine, in applicazione della legge n.241/J 990 e della legge regionale n . 3/2015, in quanto non stabiliti 

dalla normativa comunitaria e nazionale, vengono fissati alcuni termini procedimentali connessi al 


rilascio delle autorizzazioni. Per la modifica delle autorizzazioni per subentro e scadenza si stabilisce 

il termine di 90 giorni a decorrere dalla richiesta, in analogia al termine previsto dal decreto ministe
 yriale n. 12272/2015 per il rilascio delle autorizzazioni da parte della Regione, mentre per la variazione 

della regione di destinazione si stabilisce il termine di 60 giorni a decorrere dalla richiesta in quanto 

il procedimento coinvolge altre amministrazioni; per la comunicazione di avvenuta realizzazione di 

operazioni di impianto vigneto - sia a seguito di autorizzazione sia in caso di esenzione- di sovrain

nesto, ripristino fallanze, infittirnento, modifica della forma di allevamento, si prevede il termine di 

60 giorni dalla data dell' operazione. I conseguenti controlli in azienda e l'aggiornamento dello sche


dario e del registro delle autorizzazioni avvengono entro 90 giorni successivi alla comunicazione. 


E' altresì necessario adeguare le disposizioni contenute nella DGR n. 474/2016, in merito alle sanzio

ni, alla luce dell' articolo 69 della legge n. 238/2016 che disciplina le violazioni in materia di potenziale 


viti colo di competenza regionale. 


Per le ragioni illustrate si propone l'approvazione delle disposizioni contenute nell'allegato A, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, con avvio delle modalità di presentazione e gestione delle 

istanze e cOffirn1Ìcazioni a decorrere dalla data di adozione del presente atto, data da cui decorre an

che la revoca della DGR n. 474/2016, n, 212/2018 e n. 1001/2018. 


Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presen

te atto deliberativo. 


/ 
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La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 
bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 
64/2014. 

Il responsabij~Al Pfo~edimento 
(Silv~) 
./ 

P ARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ, 

MULTIFUNZIONALITÀ ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED 


AGROALIMENTARE E SDA DI FERMO - ASCOLI PICENO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della regione. 

1<mWti
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 

quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

IO 

La presente deliberazione si compone di n. pagine di cui n. pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa . 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE - ~ DlC. 2019 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 1 9 

Allegato A 

Disposizioni regionali per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo 

(Regolamento (UE) n. 1308/2013) 

INDICE 

l. AMBITO DI APPLICAZIONE 

2. DEFINIZIONI 

3. VARIAZIONI DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO AZIENDALE 

3.1 AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO 

3.1.1 AUTORIZZAZIONI DERIVANTI DALLA CONVERSIONE DEI DIRITII DI IMPIANTO 

3.1.1.1 RlCHIESTA DI CONVERSIONE DEL DIRlTIO DI IMPIANTO O REIMPIANTO IN 
AUTORlZZAZIONE 

3.1.2 AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTO A SEGUITO DI ESTIRPAZIONE 

3.1.2.1 RlCHIESTA DI AUTORlZZAZIONE AL REIMPIANTO PER ESTIRPAZIONE 

3.1.2.2 	 PROCEDURA SEMPLIFICATA DI RILASCIO DELLE AUTORlZZAZIONI PER IL 
REIMPIANTO 

3.1.3 AUTORIZZAZIONI AL REIMPIANTO ANTICIPATO 

3.1.3.1 RlCHIESTA DI AUTORlZZAZIONE AL REIMPIANTO ANTICIPATO 

3.1.3.2 RlSPETIO DEGLI IMPEGNI 

3.1.4 AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI 

3.2 RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE 

3.2.1 VARIAZIONE DI TITOLARITÀ DELLA AUTORIZZAZIONE (SUBENTRO) 

3.2.1.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

3.2.2 VARIAZIONE DELLA REGIONE DI RIFERIMENTO 

3.2.2.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

3.2.3 VARIAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE 

3.2.3.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

3.3 COMUNICAZIONI PER AVVENUTE OPERAZIONI 

3.3.1 COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESTIRPAZIONE DI SUPERFICI VITATE AI FINI 
DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI AL REIMPIANTO E REGISTRO 
DELLE SUPERFICI ESTIRPA TE 
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3.3.1.1 PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

3.3.2 COMUNICAZIONE DI A VVENUTO IMPIANTO CON UTILIZZO DI 
AUTORlZZAZIONE 

3.3.2.1 PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

3.3.3 IMPIANTI ESENTATI DAL SISTEMA DELLE AUTORlZZAZIONI 

3.3.3.1 IMPIANTI DESTINA TI ALLA COLTURA DI PIANTE MADRI DI MARZE 

3.3.3.2 IMPIANTI DESTINATI A SCOPI DI SPERIMENTAZIONE 

3.3.3.3 IMPIANTI DERIVANTI DALLA MISURA DI ESPROPRIO PER MOTIVI DI PUBBLICA 
UTILITÀ 

3.3.3.4 IMPIANTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMO FAMILIARE E 

TRASFOR1\1AZIONE IN IMPIANTI PRODUTTIVI 

3.3.4 RlPRlSTINO DELLA DENSITÀ DI IMPIANTO INIZIALE 

3.3.5 INFITTIMENTO 

3.3.6 MODIFICA DELLA FOR1\1A DI ALLEVAMENTO 

3.3.7 SOVRAINNESTO 

3.3.8 ESTIRPAZIONE SENZA RlCHIESTA DI CONCESSIONE DI AUTORlZZAZIONE AL 

REIMPIANTO 

4. CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI VITE 

4.1 	 CLASSIFICAZIONE REGIONALE DELLE VARIETÀ DI VITE PER LA 
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1. 	 AMBITO DI APPLICAZIONE 

Nel presente documento vengono definite le modalità tecnico operative inerenti i procedimenti per la 
gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale in attuazione dell' articolo 61 e seguenti del rego

lamento (UE) n . 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante orga
nizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 
234/79, (CE) n . 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e alle condizioni di cui alla Parte II Titolo I 

Capo III del medesimo regolamento, nonché in applicazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e 
di esecuzione (UE) 2018/274 e della legge 12 dicembre 2016, n . 238 in particolare all' articolo 8 e 69. 

I procedimenti amministrativi sono gestiti, da parte dei soggetti competenti, tramite le apposite proce
dure predisposte dalla Regione Marche sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all' indirizzo 

https://siar.regione.marche.it nella specifica sezione "OCM VINO" riservata alla gestione delle attività di 
variazione del potenziale viticolo. 

2. 	 DEFINIZIONI 

Ai fini del presente atto si adottano nel testo le seguenti definizioni. 

• 	 AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Area Coordinamento. 
• 	 Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO: l'entrata in produzione di un 

vigneto idoneo a produrre vino a DO. La stessa decorre dalla seconda campagna viticola successiva 
a quella in cui è avvenuto l'impianto, oppure dalla prima campagna viticola successiva a quella in 
cui è avvenuta l'operazione di sovrainnesto. Le rese unitarie nel primo anno di produzione non 

possono essere superiori al 50% della resa massima prevista nei relativi disciplinari. 

• 	 Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua 
attività. L'azienda agricola è identificata dal Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole 
(CUAA), che corrisponde al codice fiscale dell'azienda agricola. 

• 	 CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare 
alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi. 

• 	 Campagna viticola: la campagna di produzione che inizia il primo agosto di ogni anno e termina il 
31 luglio dell'anno successivo. 

• 	 Conduttore/produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo di conduzione 
una superficie vitata in regola con la normativa europea e nazionale, iscritta allo schedario viticolo 
senza anomalie, ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali e che 
ha costituito il Fascicolo aziendale. Il conduttore/produttore è identificato attraverso il CUAA. 

• 	 CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole, è il codice fiscale dell' azienda 
agricola e deve essere indica to in ogni comunicazione o domanda dell' azienda trasmessa agli uffici 
della Pubblica Amministrazione. 

• 	 Data di realizzazione dei lavori di estirpazione: la da ta in cui si conclude l' eliminazione completa 

di tutti i ceppi. 
• 	 Data di realizzazione dei lavori di impianto/reimpianto: la data in cui si completa la messa a 

dimora definitiva di barbatelle d i vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la 

http:https://siar.regione.marche.it
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produzione di uva, per la coltura di piante madri marze o destinate alla sperimentazione 

vitivinicola o al consumo familiare. 
• Data di realizzazione dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale e data di 

realizzazione dei lavori di infittimento: la data in cui si completa la messa a dimora definitiva di 

barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uva. La 
realizzazione dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale e di infittimento non 
modifica la data di impianto iniziale del vigneto. 

• Data di realizzazione dei lavori di sovrainnesto: la data in cui si completa l'innesto di viti già 
precedentemente innestate. La realizzazione dei lavori di sovrainnesto non modifica la data di 

impianto iniziale del vigneto. 
• Denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario "denominazione di origine 

protetta" e/o "indicazione geografica protetta" e/o "denominazione di origine controllata e 

garantita" e/o"denominazione di origine controllata" e/o "indicazione geografica tipica". 
• Estirpazione: eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, 

comprese le radici, asportando tutti i residui di vite dal fondo. 
• Fallanza: la sporadica assenza di viti all'interno del sesto di impianto. Per le produzioni a DO che 

indicano una densità di impianto nel disciplinare di produzione, eventuali fallanze, entro il limite 
del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa deve 
essere ridotta proporzionalmente al numero dei ceppi mancanti. Tale riduzione di resa non 
comporta riduzione della superficie iscritta nello schedario viticolo. 

• Fascicolo aziendale: insieme delle informazioni relative al soggetti tenuti all'iscrizione 

all' Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle 
banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del SIA N, ivi comprese quelle del 
Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti 
delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 

febbraio 2012, n. S, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i 
procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale 1 2. 

• Idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo: è 

l'attribuzione riferita alle caratteristiche agronomiche e ambientali riportate nel disciplinare di 
produzione quali, principalmente, la delimitazione dell'area di produzione (comprese quelle delle 
sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS, limiti di 
altitudine, estremi catastali, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno di impianto, anno di entrata 
in produzione, numero ceppi, sesto di impianto, forma di allevamento, toponimo di vigna. 

Il fascicolo contiene quindi le informa zioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo 
dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di 
coltivazione; c) Composizione zootecnlca; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri 
registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr. Decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020). 

2 La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo 
aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare 
preventiva mente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell'aggiornamento e della coerenza con le domande/dichiarazioni rese. 

l 
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• Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la 
produzione di uve classificate per la produzione di vino o per la coltura di piante madri per marze 
o per scopi di sperimentazione. 

• Impianto sperimentale: superficie vitata destinata a scopo di sperimentazione, non commerciali, 
nella quale sono realizzati progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni, 
finalizzate al miglioramento qualitativo e alla sostenibilità della viticoltura e dell' enologia 
marchigiana in termini economici, sociali ed ambientali. 

• Potenziale produttivo viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda 
con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti 
di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati e delle autorizzazioni concesse e non 
esercitate. 

• Registro delle autorizzazioni: Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti 
viticoli su SIA N, ai sensi dell' articolo 4 del decreto ministeriale n . 12272/2015 contenente l'elenco 
delle autorizzazioni rilasciate. 

• Registro delle superfici estirpate: Registro informatico su SIAN su cui sono riportate per ciascun 

condu ttore/produttore tutte le superfici estirpate da cui origina l' autorizzazione al reimpianto. 
• Registro dei diritti: Registro informatico pubblico dei diritti di impianto su portale SIAN, ai sensi 

dell' articolo 5 del decreto ministeri aie 16 dicembre 2010, contenente i diri tti di impianto e 
reimpianto originati da estirpazioni effettuate entro il31 dicembre 2015. 

• Schedario viticolo: parte integrante del SIAN e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo 
(SICC); è dotato di un sistema di identificazione geografica (CIS) ex articolo 145 del regolamento 
(DE) n . 1308/2013 e dai regolamenti delegato (DE) 2018/273 e di esecuzione (DE) 2018/274. 

• SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale. 

• SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale. 
• Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le Strutture Decentrate Agricoltura 

territorialmente competenti per la gestione e il controllo del potenziale viticolo produttivo 
aziendale, per l'aggiornamento dello schedario viticolo e del Registro delle superfici estirpate, per 
il rilascio delle autorizzazioni per estirpazione e per conversione e conseguente aggiornamento del 
Registro della autorizzazioni. 

• Superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e 

sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso. 
• Superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a 

filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto di impianto oppure fino ad un 
massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di 
sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. In casi di filari 
singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo 
di metri 1,5 per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, 
qualora effettivamente esistenti; per le viti sparse la superficie vitata è pari alla superficie 
d'insidenza media per ceppo che non può superare i 5 metri quadrati . 

• Superficie vitata abbandonata: una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche 
colturali destinate a ottenere un prodotto conunerciabile da più di cinque campagne viticole, la cui 

y 
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estirpazione non consente più al conduttore/produttore di ottenere la concessione di 
un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 

• 	 Unità vitata (UV): superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, 
condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di 

allevamento, sesto di coltivazione e densità d'impianto, anno d'impianto, presenza di irrigazione, 
tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di 
vitigni complementar( purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto l'obbligo di 
indicare gli specifici vitigni e la percentuale di ceppi relativi ad ogni vitigno complementare) e 
attitudine a produrre vino a DO. 

• 	 Superficie vitata non in produzione: la superficie coltivata a vite non ancora entrata in produzione 

oppure la superficie coltivata a vite ove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza di ceppi 
di vite diffusa per almeno il 50% della superficie totale. 

• 	 Unità Arborea (UN.AR): superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella 
catastale, omogenea per titolo di conduzione, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, 
forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto. 

• 	 Vigneto: unità di base, costituita da un'unità vitata o da un insieme di unità vitate, anche non 
contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione a dei vini a 
DO. 

3. 	 VARIAZIONI DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO 
AZIENDALE 

Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo aziendale, ogni superficie vitata è soggetta ad 

iscrizione ano schedario viticolo ai sensi dell'articolo 145 del regolamento. 

N ello schedario viticolo, parte integrante del fascicolo aziendale (cfr. Definizioni), deve essere iscritta 

ogni superficie vitata, anche se non in produzione; sono escluse dallo schedario viticolo esclusivamente 

le superfici vitate abbandonate (dr. Definizioni). 

Le variazioni del potenziale produttivo sono tutte le operazioni di impianto/reimpianto, es tirpazione o 

modifica delle caratteristiche tecnico-produttive che variano le superfici vitate registrate nello schedario 

viticolo. 

Le superfici vitate sono iscritte ed identificate per particella catastale e alloro interno per UN.AR. 

In assenza di anomalie di schedario viticolo, su ogni particella catastale vitata insiste almeno una 

UN.AR. 

L'iscrizione nello schedario viticolo costituisce requisito necessario per: 


procedere ad interventi sul potenziale produttivo aziendale; 

accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura ai sensi della normati

va europea, nazionale e regionale; 

effettuare la dichiarazione di vendemmia di cui all' articolo 33 del regolamento delegato 

(UE) 2018/273 e rivendicazione delle produzioni a DO di cui all' articolo 37 della legge n. 12 

dicembre 2016, n. 238 (legge n. 238/2016). 
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Le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e la loro area rappresentano il riferimento per i tutti 
i suddetti procedimenti amministrativi. 

Lo schedario viticolo contiene le seguenti informazioni: 
a. identificazione aggiornata del conduttore/produttore. Per l'accertamento della titolarità del

la conduzione dei vigneti fa fede il fascicolo aziendale; 
b. superfici vitate individuate geograficamente; 

c. caratteristiche tecnico-produttive riferite alla superficie vitata, per ciascuna UN.AR quali: 
forma di allevamento, sesto di coltivazione, densità di impianto, mese e anno di impianto, 
presenza di irrigazione, stato di coltivazione, destinazione produttiva (vigneto destinato alla 
produzione di uva da vino, viti da innestare, vivaismo, ricerca e sperimentazione, consumo 
familiare), tipo di coltura (coltura specializzata, promiscua con altre colture arboree), com
posizione ampelografica, idoneità tecnico-produttiva (cfr. Definizioni) e la eventuale men
zione vigna. 

Il conduttore/produttore (cfr. Definizioni) dichiara le superfici vitate ed aggiorna lo schedario viticolo e 

potenziale produttivo aziendale mediante la presentazione della Dichiarazione di attività attraverso 
SIAR (cfr. Definizioni). 
Le variazioni del potenziale produttivo devono essere dichiarate ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445 dal conduttore/produttore mediante: 

A. 	Richiesta di autorizzazioni all'impianto di superfici vitate o variazioni; 
B. 	 Comunicazioni. nel caso debbano essere dichiarate operazioni di variazione del potenziale 

produttivo già effettuate. 

Le variazioni del potenziale produttivo devono essere presentate esclusivamente su SIAR tramite 

accesso al seguente indirizzo: http://siar.regione.marche.it, mediante: 

caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda/comunicazione; 

caricamento su SIAR degli allegati; 

sottoscrizione della domanda/comunicazione da parte del richiedente in forma digitale 


mediante specifica smart card o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richieden
ti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono uti

lizzare. 

Il conduttore/produttore può caricare personalmente nel sistema la richiesta o la comunicazione, 

oppure rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali CAA riconosciuti o altri soggetti 


abilitati dalla Regione Marche. 

Tali soggetti sono tenuti ad acquisire apposito Mandato conferito dal soggetto dotato di rappresentanza 

legale dell'impresa. 


Le condizioni per effettuare le variazioni di potenziale produttivo sono: 


• 	 le superfici interessate devono essere prive di anomalie di schedario viticolo (di superficie); 

• 	 le informazioni presenti nello schedario viticolo e nel fascicolo aziendale devono essere alli
neate; 

http:http://siar.regione.marche.it
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• 	 il conduttore/produttore, nel caso di superfici vitate non di proprietà, deve avere l'assenso 
del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo ad effettuare le variazioni di potenziale; 

• 	 le superfici oggetto di variazione di potenziale devono essere in regola con la normativa 
dell'Unione Europea e nazionale in materia di dichiarazione di vendemmia e produzione, 

anche in caso di superfici non in produzione (cfr. Definizioni) e di impianti. 

Il conduttore/produttore deve presentare la Richiesta di autorizzazione all'impianto e le Richieste di 

variazione di autorizzazione in conformità al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, con assolvimento 

dell'imposta di bollo al valore vigente (marca da bollo di € 16,00). 

Il conduttore/produttore, in caso di Comunicazioni, dichiara: 


• 	 l'avvenuta realizzazione dei lavori di estirpazione di una superficie vitata; 
• 	 l'intenzione di impiantare un vigneto per la produzione di piante madri per marze o per scopi 

sperimentali; 
• 	 l'avvenuta realizzazione dei lavori di impianto di un vigneto per la produzione di uva da vino o 

di impianto di un vigneto per la produzione di piante madri per marze o per scopi sperimentali, 
o di impianto di vigneto di uva da vino a seguito di esproprio per pubblica utilità o di impianto 
di vigneto per consumo esclusivamente familiare; 

• 	 l'avvenuta realizzazione delle seguenti operazioni: 
a. 	 il ripristino della densità di impianto e conseguente riduzione/eliminazione delle fallanze 

eccedenti il 10% della densità del vigneto, causate da patologie, avverse condizioni 
atmosferiche o mancato attecchimento di sovraÌIUl.esti. La sostituzione di singole viti 
nell'ambito del vigneto, purché della stessa varietà e nel limite massimo previsto per le 
fallanze, pari al 10%, non è soggetta a comunicazione. 

b. 	 l'infittimento del vigneto; 
c. 	 la modifica della forma di allevamento; 
d. 	 il sovrainnesto. 

La varietà e il mese/anno di impianto sono registrati dalla Regione nello schedario viticolo sulla base 
dei giustificativi di pagamento presentati dal conduttore/produttore in allegato alle comunicazioni 
contenenti le dichiarazioni di avvenuto impianto. 
L'idoneità tecnico-produttiva, ai fini della rivendicazione delle produzioni a DO, viene assegnata dalla 
Regione sulla base della dichiarazione del conduttore/produttore, tenuto conto dei parametri stabiliti 
dai disciplinari di produzione. 
L'aIUlo di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO (cfr. Definizione) è conseguente alla 
data (mese/anno) di impianto registrata sullo schedario viticolo. 

3.1 AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANT03 

I vigneti per uve da vino classificate a norma dell'articolo 81 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 
1308/2013 possono essere impiantati o reimpiantati fino al 31 dicembre 2030 solo se è stata concessa 
una delle autorizzazioni di seguito elencate [ex articolo 62 comma 1 del regolamento (UE) n. 
1308/2013] : 

3 Si intendono sia gli impianti sia i reimpianti di superfici vitate a seguito di estirpazione di superficie vitata equivalente. 
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a. autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto e/o reimpianto; 
b. autorizzazioni per reimpianto a seguito di estirpazione; 
c. autorizzazioni per reimpianto anticipato; 
d. autorizzazioni per nuovi impianti. 

Requisiti soggettivi4 

Le autorizzazioni all ' impianto sono concesse alle imprese agricole con riferimento ad uno specifico 

CVAA del conduttore/produttore (cfr. Definizioni). 

Requisiti oggettivi5 

Le autorizzazioni all'impianto sono concesse su presentazione di apposita richiesta da parte del con

duttore/produttore, sono gratuite e non sono trasferibili [ex articoli 62 paragrafo 2, 64 paragrafo 1 e 66 

paragrafo 3 del regolamento (VE) n. 1308/2013]. 

Sono pertanto utilizzabili nell'ambito della stessa azienda - identificata dal CVAA come sopra previsto 

- per la quale sono concesse, fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1. 


Sono registrate nel Registro delle autorizzazioni (cfr. Definizioni), istituito nell' ambito del SIAN ai fini 

della gestione e controllo del sistema delle autorizzazioni all'impianto, che viene aggiornato: 


dalle autorizzazioni per gli impianti viticoli, di cui al presente paragrafo 3.1; 

dalle comunicazioni di avvenuto impianto, di cui al paragrafo 3.3.2; 

dagli esiti dell' attività di controllo effettuata dalla Regione ai fini della verifica 

dell' aggiornamento dello schedario viticolo ai sensi, dell' articolo 31 del regolamento di 

esecuzione (VE) 2018/274 e delle presenti disposizioni. 


Le autorizzazioni all'impianto riportano le informazioni di cui allegato I al decreto ministeriale6 e alla 
circolare AGE A. 

Ad ogni autorizzazione, sin dal momento della sua iscrizione nel Registro delle autorizzazioni, viene 
associata l'informazione della "Regione/P.A. di riferimento", la quale è l'unica ad avere la responsabi
lità di gestione dei dati relativi all'autorizzazione. La Regione di riferimento coincide, in base alla tipo
logia dell'autorizzazione, con: 

• quella dove è avvenuta l'estirpazione, 

• oppure quella che ha emesso l'ex-diritto convertito, 

• oppure quella indicata nella domanda di richiesta di autorizzazioni per nuovi impianti. 


Sono esenti dal sistema di autorizzazione le superfici destinate ai fini stabiliti all' articolo 62, paragrafo 
4 del regolamento (VE) n. 1308/2013, ovvero gli impianti destinati alla coltura di piante madri per mar

41 requisiti generali integrano i requisiti specifici previsti per ogni tipologia di autorizzazione. 

5 Vedi nota 4. 

6 Decreto ministeriale n. 12272/2015 Allegato L Le autorizzazioni contengono le seguenti specifiche: 

a. Codice unico di identificazione dell'azienda agricola; 

b. Tipo di autorizzazione (nuovi impianti, conversione di diritti, reimpianti); 
c. Codice identificativo della pratica; 

d . Regione di rilascio; 
e. Data di rilascio; 
f. Data termine validità; 

g. Superficie autorizzata, superficie impiantata e superficie residua. 
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ze O a scopi di sperimentazione, le superfici da adibire a nuovi impianti inconseguenza di misure 
esproprio per motivi di pubblica utilità e le superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono desti
nati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori (cfr. paragrafo 3.3.3) . 

La validità della autorizzazioni decorre: 

• 	 per le autorizzazioni di cui alle lettere a., b. e c. del presente paragrafo 3.1, dalla data di adozione 
dell'atto di concessione da parte del Dirigente della SDA (cfr Definizioni); 

• 	 per le autorizzazione per i nuovi impianti di cui alla lettera d. del presente paragrafo, dalla data 
di pubblicazione sul BUR Marche dell' atto di concessione del Dirigente della PF competente. 

3.1.1 AUTORIZZAZIONI DERIVANTI DALLA CONVERSIONE DEI DIRITTI DI 
IMPIANTO 

Condizione imprescindibile per la concessione delle autorizzazioni per conversione al sensi 

dell' articolo 68 del regolamento (VE) n. 1308/2013 è che i diritti di impianto/reimpianto siano iscritti 

nel Registro dei diritti istituto su SIAN (cfr. Definizioni). 

Il Registro dei diritti è aggiornato e consolidato allo marzo 2016, ai sensi dell' articolo 4 comma 3 del 

decreto ministeriale. L'aggiornamento del Registro dei diritti può essere effettuato anche dopo ilIo 

marzo 2016 nei casi di cause di forza maggiore, eredità per causa di morte o per successione anticipata, 

fusione o scissione di aziende, trasferimento dei diritti di reimpianto il cui contratto di compravendita 

è stato presentato alla Agenzia delle Entrate entro il31 dicembre 2015. 


In ogni caso, a decorrere dallo gennaio 2016, non è più possibile il trasferimento dei diritti di reim

pianto tra aziende? 

Gli aventi diritto possono richiedere il subentro, come titolari, dei diritti iscritti nel Registro dei diritti: 

a tal fine, il subentro è consentito esclusivamente nei casi previsti al paragrafo 3.2.l. 


Possono essere convertiti i diritti di impianto e reimpianto validi di seguito specificati: 
diritti di nuovo impianto concessi ai conduttore/produttore per le superfici destinate a nuovi 
impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per mo

tivi di pubblica utilità, a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze ai 
sensi dell'articolo 85 nonies del regolamento (CE) n 1234/2007 e ss.mm.ii.; 
diritti di reimpianto concessi a fronte di una estirpazione di una superficie vitata effettuata 
entro il 31 dicembre 2015, e ai diritti di reimpianto concessi ai conduttori/produttori entro il 
31 dicembre 2015 che si sono impegnati ad estirpare una superficie vitata in conformità con 
l'articolo 85 decies del regolamento (CE) n.1234/2007 e ss.mm.ii; 
diritti di impianto concessi dalla riserva regionale in conformità con l'articolo 85 duodecies 
del regolamento (CE) n.1234/2007 e sS.mm.ii. 

Requisiti soggettivi specifici8 

Il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione per conversione deve: 

7 L'ar ticolo 4 comma 2 del decreto ministeriale stabilisce che sono validi i trasferimenti dei diritti tra aziende a condizione che il contratto di 
compravendita sia s tato presentato alla competente Agenzia dell 'Entrate entro ii 31 dicembre 2015. 

81 requisiti specifici integrano i requisiti (soggetti e oggettivi) generali di cui al paragr.3.1. 

http:sS.mm.ii
http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
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• 	 aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 
• 	 essere titolare del diritto di impianto/reimpianto in corso di validità iscritto nel Registro dei 

diritti; 
• 	 essere identificato con uno specifico CDAA, corrispondente a quello del titolare del diritto 

di impianto/reimpianto; 
• 	 avere la disponibilità sul proprio fascicolo aziendale della superficie su cui intende effettua

re l'impianto/reimpianto del vigneto; 

• 	 essere in regola con la presentazione della dichiarazione di produzione e vendemmia di cui 
all' articolo 31 e 33 del regolamento delegato (DE) 2018/273; 

• 	 impegnarsi a realizzare l'impianto/reimpianto nella regione Marche. 

3.1.1.1 RICHIESTA 	 DI CONVERSIONE DEL DIRiTTO DI IMPIANTO O REIMPIANTO IN 
AUTORIZZAZIONE 

Prima della presentazione della domanda, il titolare del diritto deve verificare nel Registro dei diritti 

l'effettiva consistenza, validità e la tipologia del diritto posseduto. 

La richiesta di conversione del diritto in autorizzazione deve essere presentata sotto forma di dichia

razione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite 

SIAR, (Dichiarazione delle attività), e deve contenere: 


• 	 la dichiarazione di essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 
n.642/1972, secondo le modalità previste nell' ambito del SIAR; 

• 	 la dichiarazione di essere in regola con la presentazione della dichiarazione di produzione e 
vendemmia di cui all'articolo 31 e 33 del regolamento delegato (DE) 2018/273; 

• 	 la dichiarazione di conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigen
te; 

• 	 il riferimento al diritto/i diritti presente/i nel Registro dei diritti da convertire; 
• 	 l'entità della superficie oggetto della conversione; 
• 	 l'ubicazione in ambito aziendale dell'impianto da realizzare; 
• 	 le informazioni di carattere tecnico-produttivo della superficie vitata da impiantare; 
• 	 la disponibilità sul proprio fascicolo aziendale della superficie su cui intende effettuare il reim

pianto del vigneto; 
• 	 l'impegno a realizzare l'impianto nella regione Marche; 
• 	 la data prevista dei lavori di impianto; 
• 	 l'assenso del proprietario, nel caso di superfici condotte non in proprietà. 

I diritti di impianto validi e registrati nel Registro dei diritti debbono essere convertiti in autorizzazio
nI: 

• entro e non oltre il 31 dicembre 2020, se originati a partire da estirpazioni di superfici vitate 
effettuate dopo ilIo agosto 2008; 
• entro e non oltre la data di scadenza dei medesimi, se originati da estirpazioni effettuate en
tro il 31 luglio 2008. 

La SDA, entro novanta (90) gIOrm dalla presentazione della richiesta di conversione, svolge 
l'istruttoria. 
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In caso di esito positivo, la SDA provvede: 
all'approvazione del provvedimento di concessione dell' autorizzazione da parte del Diri
gente. Dalla data di tale atto decorre la validità dell' autorizzazione; 
alla registrazione dell' autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni (cfr. Definizioni); 

alla cancellazione del diritto di impianto che è stato oggetto di conversione dal Registro dei 
diritti . 

La SDA cura inoltre gli aggiornamenti conseguenti nel SIAR. 


In caso di esito negativo la SDA invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 

Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA che adotta, nei trenta (30) 

giorni successivi, il provvedimento finale. 


L'autorizzazione al reimpianto per conversione corrisponde alla superficie equivalente del diritto di 

provenienza ed è utilizzabile nella stessa azienda titolare del diritto di reimpianto. 


Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto :rn.li1isteriale, l'autorizzazione per conversione ha la me

desima validità del diritto che l'ha generata. 

Pertanto le autorizzazioni derivanti da conversione di diritti possono essere esercitate: 


• 	 entro il 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'autorizzazione derivi da un diritto originato da 
estirpazione effettuata dallo agosto 2008 e convertito in autorizzazione entro il 31 dicembre 
2020; 

• 	 entro la data di scadenza dello stesso diritto, se originato da estirpazione effettuata entro il 31 

luglio 2008. 

3.1.2 AUTORIZZAZIONI PER REIMPIANTO A SEGUITO DI ESTIRPAZIONE 

Condizione imprescindibile per la concessione delle autorizzazioni per reimpianto a seguito di estir
pazione, ai sensi dell'articolo 66 comma 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è che il richiedente sia ti
tolare di una equivalente superficie iscritta nel Registro delle superfici estirpate su SIAN (cfr. Defini

zioni). 

Requisiti soggettivi9 

Il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione per estirpazione deve: 
• 	 aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 
• 	 essere identificato con uno specifico CUAA corrispondente a quello del titolare della superficie 

estirpata iscritta nel Registro delle superfici estirpate su SIAN; 
• 	 essere in regola con la presentazione della dichiarazione di produzione e vendemmia di cui 

all' articolo 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273; 
• 	 avere la disponibilità sul proprio fascicolo aziendale della superficie su cui intende effettuare il 

reimpianto del vigneto; 
• 	 impegnarsi di realizzare il reimpianto nella regione Marche. 

9 I requisiti specific i in tegrano i requisiti (soggetti e oggettivi) generali di cui al paragrafo 3.1. 
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3.1.2.1 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO PER ESTIRPAZIONE 

La richiesta di autorizzazione al reimpianto deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 

la fine della seconda campagna viticola (cfr. Definizioni) successiva a quella in cui è avvenuta 

l'estirpazione (ex articolo 11 del decreto ministeriale). 

Inoltre, a decorrere dallo gennaio 2016, la richiesta di autorizzazione presentata olh'e il termine sopra 

indicato, comporta che le superfici equivalenti corrispondenti alle estirpazioni effettuate non possono 

più essere inserite nella Riserva regionale dei diritti di cui all' articolo 85 duodecies del regolamento 

(CE) n.1234j2007 e sS.nun.ii. e vengono perse. 

La richiesta di autorizzazione al reimpianto, deve essere presentata sotto forma di dichiarazione sosti

tutiva di atto notorio resa ai sensi dell' articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite SIAR (Di

chiarazione delle attività), e deve contenere: 


• 	 la dichiarazione di essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 
n.642/1972, con le modalità previsto nell'ambito del SIAR; 

• 	 la dichiarazione di essere in regola con la presentazione della dichiarazione di produzione e 
vendemmia di cui all' articolo 31 e 33 del regolamento delegato (DE) 2018/273; 

• 	 la dichiarazione di conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vi
gente; 

• 	 il riferimento alla superficie estirpata iscritta nel Registro delle superfici estirpate; 
• 	 la dimensione e identificazione geografica della superficie aziendale oggetto di impianto; 

• 	 le informazioni di carattere tecnico-produttivo della superficie vitata da impiantare; 

• 	 la disponibilità sul proprio fascicolo aziendale della superficie su cui intende effettuare il 
reimpianto del vigneto; 

• 	 l'impegno a realizzare il reimpianto nella regione Marche; 

• 	 la data prevista dei lavori di impianto; 

• 	 l'assenso del proprietario, nel caso di superfici condotte non in proprietà. 

La SDA entro novanta (90) giorni dalla presentazione della richiesta svolge l'istruttoria. 

In caso di esito positivo, la SDA provvede: 
all'approvazione del provvedimento di autorizzazione da parte del Dirigente. Dalla data di 
tale atto decorre la validità, pari a 3 anni, dell' autorizzazione ad eccezione del caso previsto Y 
al paragrafo 3.2.3 delle presenti disposizioni. A decorrere dallo gennaio 2016, il mancato 
esercizio dell'autorizzazione entro la scadenza concessa, se non determinato da cause di 
forza maggiore riconosciute come stabilito al paragrafo 3.2.3, determina che le superfici cor
rispondenti non possono più essere inserite nella Riserva regionale dei diritti di cui 
all'articolo 85 duodecies del regolamento (CE) n.1234j2007 e sS.nun.ii e vengono perse. 
all'aggiornamento del Registro delle superfici estirpate; 
alla registrazione dell' autorizzazione sul Registro delle autorizzazioni. 

La SDA cura inoltre gli aggiornamenti conseguenti nel SIAR. 

In caso di esito negativo la SDA invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 
Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA competente che adotta, nei 
trenta (30) giorni successivi, il provvedimento finale. 

http:sS.nun.ii
http:sS.nun.ii
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Al fine di razionalizzare i procedimenti a carico del conduttore/produttore, la richiesta di autorizza
zione al reimpianto può essere avanzata contestualmente alla comtmicazione di avvenuta estirpazione 
di cui al paragrafo 3.3.1. In tal caso, entro novanta (90) giorni dalla presentazione della comUl1icazione 
di avvenuta estirpazione, la SDA ne accerta l'esecuzione e provvede ad aggiornare lo schedario vitico

lo e il Registro delle superfici estirpate. Conseguentemente adotta il provvedimento di autorizzazione 
che viene registrata nel Registro delle autorizzazioni e cura gli aggiornamenti nel SIAR. 

L'autorizzazione al reimpianto è utilizzabile esclusivamente nella stessa azienda (con riferimento al 
CUAA) che ha proceduto all' estirpazione, ad eccezione Ul1icamente dei casi di cui al paragrafo 3.2.1 

delle presenti disposizioni, e corrisponde ad tma superficie equivalente alla superficie estirpata come 
risultante da schedario viticolo e registrata nel Registro delle superfici estirpate. 

3.1.2.2 PROCEDURA SEMPLIFICATA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL 

REIMPIANTO 

Il conduttore/produttore con la comtmicazione di avvenuta estirpazione, al più tardi entro la fine della 
campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, può manifestare contestual
mente la volontà di avvalersi della procedura semplificata prevista al paragrafo 2 dell'articolo 9 del re

golamento di esecuzione (UE) 2018/274. 

Con tale procedura la comunicazione di avvenuta estirpazione acquisisce valore di domanda di auto
rizzazione e ftmge da autorizzazione al reimpianto senza necessità di ulteriore atto del dirigente della 

SDA. 
Sulla base di quanto disposto dalla normativa europea la procedura semplificata può essere attivata su 
richiesta del conduttore/produttore solo se la superficie da reimpiantare corrisponde alla superficie 
estirpata, in termini di ubicazione. 
L'autorizzazione ha durata pari a tre anni a partire dalla data in cui la superficie è stata estirpata 10. 

La SDA provvede a registrare l'autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni e cura gli aggiorna
menti conseguenti del SIAR. 
Alle autorizzazioni al re impianto rilasciate ai sensi del presente paragrafo non si applica la disposizio

ne di cui al paragrafo 3.2.2. 

3.1.3 AUTORIZZAZIONI AL REIMPIANTO ANTICIPATO 

Ai sensi dell' articolo 66 comma 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il reimpianto anticipato consiste 
nell'autorizzazione all'impianto di viti corrispondente alla superficie equivalente a quella che il con
duttore/produttore si impegna ad estirpare entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono impian
tate le nuove viti, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria. 
E' possibile reimpiantare anticipatamente tm nuovo vigneto nell'ambito della regione Marche in pre
senza dei requisiti di seguito indicati. 

Requisiti soggettivill 


Il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione al reimpianto anticipato deve: 


IO Esempio: se l'estirpazione è avvenuta il 30 settembre del 2019, il viticoltore, entro il 31 luglio 2020, effettua la comunicazione di avvenuto estirpo che 
funge da domanda di autorizzazione ex pOSI e da autorizzazione con scadenza 30 settembre 2021. 

Il l requisiti specifici integrano i requisiti (soggetti e oggettivi) generali di cui al paragrJ.I. 
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• 	 aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale; 
• 	 essere identificato con uno specifico CUAA; 
• 	 essere in regola con la presentazione della dichiarazione di produzione e vendemmia di cui 

all' articolo 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273; 
• 	 essere conduttore/produttore cioè persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo di 

conduzione una superficie vitata in regola con la normativa europea e nazionale, iscritta allo 
schedario viticolo senza anomalie di superficie; 

• 	 avere la disponibilità sul proprio fascicolo aziendale della superficie su cui intende effettuare il 
reimpianto del vigneto; 

• 	 impegnarsi di realizzare il reimpianto nella regione Marche; 
• 	 impegnarsi ad estirpare una superficie vitata equivalente, registrata su fascicolo aziendale, si

tuata sul territorio regionale entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono 
state impiantate. 

3.1.3.1 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO ANTICIPATO 

La richiesta di autorizzazione al re impianto anticipato deve essere presentata sotto forma di dichiara
zione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite 
SIAR, (Dichiarazione delle attività), e deve contenere: 

• 	 la dichiarazione di essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 
n.642/1972, con le modalità previste nell' ambito del SIAR; 

• 	 la dichiarazione di essere in regola con la presentazione della dichiarazione di produzione e 
vendemmia di cui all' articolo 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273; 

• 	 la dichiarazione di conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigen

te; 
• 	 la dimensione e l'identificazione geografica del vigneto da reimpiantare e del vigneto da estir

pare, individuati in ambito aziendale; 

• 	 la data prevista di fine dei lavori di impianto e di estirpazione; 

• 	 le informazioni di carattere tecnico-produttivo della superficie vitata da impiantare e della su
perficie da estirpare; 

• 	 il numero di garanzia fideiussoria, la data di scadenza, l'importo e la superficie espressa in me
tri quadrati cui si riferisce la medesima garanzia; 

• 	 l'impegno a realizzare il reimpianto nella regione Marche, 
• 	 impegno ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine del quarto anno dalla data 

in cui avviene il reimpianto; 
• 	 l'assenso del proprietario, nel caso di superfici condotte non in proprietà. 

Alla richiesta deve essere allegata una garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, stipulata a favore 
della Regione Marche della durata di lO anni, rinnovabile automaticamente fino al suo svincolo, da 
presentare in originale alla SDA, pena l'inammissibilità della richiesta di autorizzazione. L'importo 
della garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello predisposto dalla PF PSD, è pari a € 500,00 per 
decara di superficie vitata da estirpare. 
La SDA entro novanta (90) giorni dalla presentazione della richiesta svolge l'istruttoria tramite con
trollo amministrativo sistematico sul 100% delle richieste. 
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In caso di esito positivo, provvede: 
all' approvazione del provvedimento di autorizzazione a reimpianto anticipato da parte del 
Dirigente della SDA. Dalla data di tale atto decorre la validità, pari a tre anni, 
dell' autorizzazione; 

registrazione deII'autorizzazione sul Registro delle autorizzazioni. 

La SDA cura inoltre gli aggiornamenti conseguenti nel SIAR. 


In caso di esito negativo la SDA invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 

Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al Dirigente della SDA competente che adotta, nei 

trenta (30) giorni successivi, il provvedimento finale. 


Una volta realizzato l'impianto il conduttore/produttore deve presentare, entro sessanta (60) giorni 

dalla data di realizzazione, la Comunicazione di avvenuto impianto con autorizzazione secondo le 


modalità indicate nel paragrafo 3.3.2.1, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai 

sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite SIAR, (Dichiarazione delle attività). 


Sulle Comunicazione di avvenuto impianto con autorizzazione la SDA effettua i controlli 

amministrativi sistematici e i controlli in campo, secondo le modalità riportate al paragrafo 3.3.2.1. 


In caso di esito positivo la SDA provvede ad aggiornare lo schedario viticolo, il Registro delle 

autorizzazioni e conseguentemente cura gli aggiornamenti su SIAR. 

In caso di esito negativo la SDA invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 


Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA competente che adotta, nei 

trenta (30) giorni successivi, il provvedimento finale. 


Entro sessanta (60) giorni dall'estirpazione della superficie vitata oggetto dell'impegno, il condutto

re/produttore presenta la Comunicazione di avvenuta estirpazione (cfr. paragrafo 3.3.1) a fronte di 

reimpianto anticipato. In particolare presenta la Dichiarazione delle attività, sotto forma di dichiara

zione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell' articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite 

SIAR, nella quale dichiara: 


• 	 gli estremi della Dichiarazione delle attività con la quale si è attivata la richiesta di reimpianto 
anticipato cui si riferisce la comunicazione di avvenuta estirpazione; 

• 	 la superficie oggetto di estirpazione, individuata geograficamente; 

• 	 la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione; 
• 	 le informazioni di carattere tecnico-produttivo della superficie vitata estirpata, ai fini 

dell' aggiornamento dello schedario viticolo; 
• 	 gli estremi della garanzia fidejussoria cui si riferisce la richiesta di reimpianto anticipato; 
• 	 l'eventuale richiesta di svincolo della polizza fideiussoria qualora l'impegno ad estirpare una 

superficie vitata equivalente situata sul territorio regionale entro la fine del quarto anno dalla 
data in cui le nuove viti sono state impiantate sia stato assolto; 

• 	 la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente. 

La SDA entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della richiesta svolge l'istruttoria: 
• 	 effettua un controllo sistematico amministrativo e in campo sulla avvenuta estirpazione; 
• 	 aggiorna lo schedario viticolo; 
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• comunica, se de] caso, sia al conduttore/produttore che all'Istituto che ha emesso la garanzia fi
deiussoria, che nulla asta al suo svincolo. 

In caso di esito negativo la SDA invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 
II richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA competente che adotta, nei 
trenta (30) giorni successivi, il provvedimento finale. 

3.1.3.2 RISPE1TO DEGLI IMPEGNI 

a) Se il conduttore/produttore NON EFFETTUA l'estirpazione entro la fin,e del quarto anno dalla data 
in cui è stato effettuato il reimpianto anticipato, alla superficie oggetto dell'impegno che non è sta
ta estirpata si applica l' articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 12 e articolo 69 comma 1 e 2 
della legge n. 238/201613 (cfr. paragrafo 5). 

b) Se il conduttore/produttore VUOLE EFFETTUARE l'estirpazione di una superficie vitata localizzata 
in una posizione diversa da quella indicata nella richiesta deve presentare, almeno sessanta (60) 
giorni prima di effettuare l'intervento, la dichiarazione di variazione della superficie vitata oggetto 

12 Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 71 - Impianti non autorizzati 

l. 	 I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione, 

2, 	 Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri 

assicurano l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi . I 

relativi costi sono a carico dei produttori interessati. 

3, 	 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il l ° marzo di ogni anno, l'estensione tota le delle superfici in cui si è 
accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione posteriormente alI o gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma 

dei paragrafi l e 2, 
4. 	 Il prod uttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal paragrafo l del presente articolo è soggetto a sanzioni da stabilire 

in conformità con l'articolo 64 del regolamento (UE) n, 1306/2013. 

5. 	 Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione. 

13 Legge 12 dicembre 2016, n. 238, ArI. 69 - Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo 

1. 	 11 produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regola

mento (UE) n. 1308/2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni ettaro o frazione di 

ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio 

alla distil1azione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessa te. 

2. 	 II produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa all'obbligo di estirpa

re le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 5 del regola

mento delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione, del 15 dicembre 2014 (n dr ora articolo 46 del regolamento delegato UE 2018/273 
ved i nota 8). 

Il Regolamento delegato (UE) 2018/273, Articolo 46 - Sanzioni e reCi/pero dei costi per impianti non autorizzati dispone: "Gli Stati membri 

impongono sanzioni pecuniarie ai produttori che non rispettano l'obbligo di cui all'articolo 71, paragrafo l , del regolamento (UE) n, 

1308/2013. L'importo minimo della sanzione pecuniaria è: 
a. 	 6000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di 

notifica dell'irregolarità, come previsto all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 1308/2013; 
b. 	 12000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo 

alla scadenza del termine di 4 mesi; 
c. 	 20000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo 

alla scadenza del termine di 4 mesi. 
Se il reddito annuo ottenuto nella zona in cui sono situati i vigneti in questione è stimato superiore a 6 000 EUR per ettaro, gli Stati membri 
possono aumentare gli importi minimi di cui al secondo comma proporzionalmente al reddito medio annuo per ettaro stimato per quella 

zona. 
Se lo Stato membro procede all'estirpazione degli impianti non autorizzati con mezzi propri, il costo corrispondente a carico del produttore 
a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n, 1308/2013 è calcolato oggettivamente tenendo conto del costo del lavoro, 
dell'uso di macchinari e del trasporto e di altri costi sostenuti. I costi sono aggiunti alla sanzione applicabile" , 
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di estirpazione successiva. In particolare presenta Dichiarazione delle attività sotto forma di di
chiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell' articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

tramite SIAR, contenente: 
• 	 la nuova superficie vitata oggetto di estirpazione successiva individuata geograficamen

te; 

• 	 gli estremi della garanzia fidejussoria cui si riferisce la richiesta di reimpianto anticipato; 
• 	 gli estremi della Dichiarazione delle attività di cui al paragrafo 3.1.3.1 cui si riferisce la ri

chiesta di variazione. 
Non è consentita la richiesta di variazione della Regione di riferimento per le autorizzazioni al 
reimpianto anticipato (cfr. paragrafo 3.2.2). 

3.1.4 AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI 

Il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianto (lettera d. del paragrafo 3.1), disciplinate all' articolo 

64 del regolamento (DE) n . 1308/2013, è di competenza della PF PSD che emana il provvedimento fina

le secondo quanto stabilito all' articolo 9 del decreto ministeriale. 

Per le disposizioni e le modalità applicative in merito alla presentazione della richiesta arumale e 

all'istruttoria delle domande di autorizzazioni per nuovi impianti si rinvia agli atti del Ministero e alle 

circolari di AGEA. 


3.2 RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE 

3.2.1 VARIAZIONE DI TITOLARITÀ DELLA AUTORIZZAZIONE (SUBENTRO) 

Il subentro nella titolarità di una autorizzazione è consentito nei casi individuati dalla circolare AGEA 
e dalla circolare del Ministero n. 5852 del 25/10/2016, di seguito specificati: 

a. 	 eredità a causa della morte del titolare dell'autorizzazione; 
b. 	 successione e successione anticipata definita dal decreto ministeriale n. 1787 del5 agosto 2004; 
c. 	 fusione di azienda ai sensi dell'articolo 2501 e seguenti del Codice Civile; 

d . 	 scissione societaria; 
e. 	 matrimonio ed w1ione civile, in caso di comunione dei beni; 
f. 	 separazione, divorzio e rottura di unioni civili; 
g. 	 cambio dello status giuridico e della denominazione dell'azienda; 
h . 	 creazione o adesione ad una cooperativa. 

3.2.1.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di variazione della autorizzazione deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitu
tiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite SIAR, (Di
chiarazione delle attività), e deve contenere: 

~ 	 la dichiarazione di essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 
n.642/1972, con le modalità previsto nell'ambito del SIAR, 
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~ 	 la documentazione comprovante la richiesta di subentro con riferimento alla sussistenza delle 
condizioni indicate nella circolare AGEA e circolare del Ministero n. 5852 del 25/10/2016. 

L'istruttoria viene svolta, entro novanta (90) giorni dalla presentazione della richiesta, dalla SDA nel 
caso di autorizzazioni di cui alle lettere a., b., c. del paragrafo 3.1 o dalla PF PSD nel caso della lettera 
d. del paragrafo 3.1 che, per tale attività si avvale della collaborazione della SDA in cui ricade la sede 

legale dell'azienda interessata. 


In caso di esito positivo la Struttura competente: 

adotta il provvedimento di autorizzazione al subentro nell'autorizzazione; 

registra la nuova autorizzazione nel Registro delle autorizzazioni; 

cura gli aggiornamenti conseguenti su SIAR. 


In caso di esito negativo la Struttura competente invia il preavviso di rigetto ex art. 10 bis ai sensi della 

legge 241/1990. 

Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della Struttura competente che adotta, 

nei trenta (30) giorni successivi, il provvedimento finale. 


3.2.2 VARIAZIONE DELLA REGIONE DI RIFERIMENTO 

La variazione della Regione di riferimento non è consentita nel caso in cui la stessa sia stata rilasciata 
sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non consentono la modifica della re
gione di riferimento. 
Non è consentita per le autorizzazioni per nuovo impianto (cfr. paragrafo 3.1 lettera d.) rilasciate a de
correre dall'annualità 2017, essendo queste presentate con la specificazione della Regione nella quale si 
intende localizzare la superficie oggetto di richiesta. 
Non è consentita, secondo quanto stabilito nella circolare Agea, modifica della Regione di riferimento 
per le autorizzazioni al reimpianto anticipato (cfr. paragrafo 3.1.3.1). 
Non possono essere oggetto di variazione della Regione di riferimento, ai sensi dell'articolo lO del de
creto ministeriale integrato da decreto n. 935/2018, le autorizzazioni al reimpianto derivanti dalla 
estirpazione di superfici vitate condotte sulla base di atti di trasferimento temporaneo registrati alla 
competente Agenzia delle Entrate da meno di sei anni. Tale disposizione non si applica agli atti di tra
sferimento temporaneo della conduzione registrati alla competente Agenzia delle Entrate prima del 12 r 
aprile 2018, data di entrata in vigore del decreto ministeri aIe n. 935/2018, e per i quali, entro la stessa 
data, è stata presentata la Comunicazione di intenzione di estirpare preliminare alla estirpazione14 • 

Per quanto stabilito dalla circolare Agea, tale disposizione è applicabile anche all'ipotesi di richiesta di 
trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione (mediante atti di 
trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente. 

3.2.2.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di variazione della Regione di riferimento è presentata all'Amministrazione regionale in 

cui intende realizzare il reimpianto - SE DIVERSA DALLA REGIONE MARCHE - la quale comunica 

alla Regione Marche il nulla osta all'impianto sul proprio territorio . 


14 Cfr. paragrafo 6.1.4 della OGR n. 474/2016. 
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L'istruttoria viene svolta, entro sessanta (60) giorni dal nulla osta, dalla SDA nel caso di autorizzazioni 
di cui alle lettere a., b., c. del paragrafo 3.1 O dalla PF PSD nel caso della lettera d . del paragrafo 3.1 che 
si avvale per tale attività della collaborazione della SDA in cui ricade la sede legale dell'azienda inte
ressata. 

L'istruttoria ha per oggetto la verifica: 
• 	 che l'autorizzazione sia ancora valida; 
• 	 che non sia stata rilasciata sulla base di criteri di ammissibilità territoriali o altri criteri che non 

consentono la modifica della regione di riferimento. 

In caso di esito positivo: 
• 	 il nulla osta viene comunicato alla Regione Marche (regione in cui si vuole effettuare il reim

pianto); 

• 	 viene aggiornata la Regione di riferimento nel Registro delle autorizzazioni da parte 
dell' amministrazione regionale che ha emesso 1'autorizzazione oggetto di richiesta di modifica. 

La Struttura regionale competente cura l'aggiornamento conseguente su STAR. 
A seguito della variazione, 1'autorizzazione ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla SDA 
competente per territorio. 

La richiesta di variazione della Regione di riferimento è presentata alla SDA nel caso di autorizzazioni 

di cui alle lettere a., b., c. del paragrafo 3.1 o alla PF PSD nel caso della lettera d. del paragrafo 3.1 - se 
da realizzare ALL'INTERNO DELLA REGIONE MARCHE - con autorizzazioni all'impianto rilasciate 
da altre Amministrazioni regionali. 
La richiesta di variazione dell' autorizzazione, deve essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di 
bollo ai sensi del DPR n.642/1972, con le modalità previste nell' ambito del STAR. 
L'istruttoria ha ad oggetto la verifica dell'assenza di eventuali impedimenti all'impianto sul proprio 
territorio e la PF competente comunica all'Amministrazione regionale che ha concesso l'autorizzazione 
gli esiti della propria istruttoria. 
L'Amministrazione tenutaria dell'autorizzazione comunica alla Regione Marche il proprio nulla osta e 
provvede alla modifica della Regione di riferimento nel Registro delle autorizzazioni. 
Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento del nulla osta, la SDA O la PF PSD cura gli aggiornamenti 

conseguenti su STAR. 
A seguito della variazione, 1'autorizzazione ed i successivi controlli, sono presi in carico dalla Regione 
Marche. 

3.2.3 VARIAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE 

La modifica della data di scadenza di W1a autorizzazione, per massimo un anno, è consentita nei casi 
di forza maggiore e circostanze eccezionali previsti al comma 2, articolo 2 del regolamento (VE) n. 
1306/2013 come di seguito riportate: 

a) il decesso del titolare; 

b) l'incapacità professionale di lunga durata del titolare; 

c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; 

d) una fitopatia che colpisce la totalità o una parte delle colture del titolare dell'autorizzazione; 

e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda. 
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3.2.3.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di variazione della autorizzazione deve essere presentata entro novanta (90) giorni dal ve
rificarsi della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e comunque entro la data di scadenza 
della autorizzazione medesima, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi 
dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n . 445, tramite SIAR, (Dichiarazione delle attività) e deve 
contenere: 

~ la dichiarazione di essere in regola con 1'assolvimento dell' imposta di bollo ai sensi del DPR 
n.642/1972, con le modalità previste nell'ambito del SIAR; 

~ la richiesta di posticipare per un massimo di un anno la data di scadenza di una autorizzazio
ne; 

~ adeguata documentazione attestante la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale veri
ficatasi. 

L'istruttoria viene svolta, entro novanta (90) giorni dalla presentazione della richiesta, dalla SDA nel 
caso di autorizzazioni di cui alle lettere a., b., c. del paragrafo 3.1 o dalla PF PSD nel caso della lettera 
d. del paragrafo 3.1 che si avvale per tale attività della collaborazione della SDA in cui ricade la sede 
legale l'azienda interessata. 

In caso di esito positivo la Struttura competente provvede: 

all'approvazione del provvedimento di modifica della scadenza dell'autorizzazione; 

alla registrazione la nuova autorizzazione sul Registro delle autorizzazioni. 


Detta Struttura inoltre cura gli aggiornamenti conseguenti su SIAR. 


In caso di esito negativo la Struttura competente invia il preavviso di rigetto ex art. 10 bis ai sensi della 


legge 241/1990. 

Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della Struttura competente che adotta, 

nei trenta (30) giorni successivi, il provvedimento finale. 


3.3 COMUNICAZIONI PER AVVENUTE OPERAZIONI I 
Il conduttore/produttore che abbia effettuato una variazione del potenziale produttivo aziendale 

provvede a dame comunicazione alla Regione tramite la Dichiarazione delle attività su SIAR. 

Il conduttore/produttore, preliminarmente alla effettuazione della variazione, deve accertarsi che le 

superfici interessate siano prive di anomalie di schedario viticolo e che le informazioni ivi contenute 

siano allineate con quelle del fascicolo aziendale. 

Per ogni comunicazione di avvenuta operazione di variazione del potenziale viticolo, il condutto

re/produttore interessato chiede l'aggiornamento dello schedario viticolo aziendale. 


3.3.1 	 COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESTIRPAZIONE DI SUPERFICI VITATE AI 
FINI DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONI AL 
REIMPIANTO E REGISTRO DELLE SUPERFICI ESTIRPATE 

N el caso di adesione alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti prevista dall' articolo 46 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013, i termini per la comunicazione di avvenuta estirpazione sono quelli 
indicati nei relativi bandi regionali, trattandosi di termini speciali. 
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Requisiti soggettivi 
Il soggetto che presenta la comunicazione di avvenuta estirpazione deve: 

aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 
essere identificato con uno specifico CUAA; 

aver accertato che le superfici vitate interessate sono prive di anomalie di superficie nello 
schedario viticolo e che per le medesime le informazioni contenute nello schedario sono 
allineate con i dati del fascicolo aziendale; 

- aver estirpato una superficie vitata, così come definita all' articolo 3 comma 1 lettera f) del 
decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 dicembre 2010, 
regolarmente autorizzata . 

Requisiti oggettivi 
le superfici estirpate devono essere in regola con la normativa dell'Unione Europea e 
nazionale, e registrate allo schedario viticolo senza anomalie di superficie. 

3.3.1.1 PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Il conduttore/produttore che abbia estirpato una superficie vitata è tenuto a presentare, entro la fine 
della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, p ena la mancata 
concessione dell' autorizzazione per reimpianto, la Comunicazione di avvenuta estirpazione sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell' articolo 47 del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445 (Dichiarazione delle attività), tramite SIAR, che deve contenere: 

• 	 la dichiarazione di essere in regola con la presentazione della dichiarazione di 
produzione e vendemmia di cui all' articolo 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 
2018/273; 

• 	 la dichiarazione di conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e re
gionale vigente; 

• 	 l'ubicazione geografica e l'entità della superficie oggetto di estirpazione; 
• 	 le caratteristiche tecnico-produttive della superficie estirpata; 
• 	 la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione; 
• 	 1'eventuale richiesta di concessione di una autorizzazione al reimpianto (cfr. 

paragrafo 3.1.2.1); 
• l'assenso del proprietario, nel caso di superfici condotte non in proprietà. 

La SDA entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della comunicazione effettua un controllo 
amministrativo e in campo sistematico sulla avvenuta estirpazione e provvede, se del caso, 
all' aggiornamento dello schedario viti colo e alla registrazione delle superfici estirpate nel Registro 
delle superfici estirpate. 

Al fine di razionalizzare i procedimenti a carico del conduttore/produttore, contestualmente alla co
municazione di avvenuta estirpazione di cui al presente paragrafo, può essere presentata la richiesta di 
autorizzazione al reimpianto. In tal caso, entro novanta (90) giorni dalla presentazione della comunica
zione di avvenuta estirpazione, la SDA ne accerta l'esecuzione e provvede ad aggiornare lo schedario 
viticolo e il Registro delle superfici estirpate. Conseguentemente adotta il provvedimento di autorizza
zione che viene regish'ata nel Registro delle autorizzazioni e cura gli aggiornamenti nel SIAR. 
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3.3.2 	 COMUNICAZIONE DI AVVENUTO IMPIANTO CON UTILIZZO DI 
AUTORIZZAZIONE 

L'impianto, nei limiti di superficie concessa nell' autorizzazione, è possibile se ricorrano i seguenti 
requisiti. 

Requisiti soggettivi 

Il soggetto che presenta la comunicazione di avvenuto impianto con utilizzo di autorizzazione deve: 

aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 
essere identificato con uno specifico CUAA; 

essere in possesso di una valida autorizzazione (cfr. paragrafo 3.1). 

Requisiti oggettivi 

ricadere su particelle catastali presenti nel fascicolo aziendale dello stesso condutto
re/produ ttore. 

3.3.2.1 PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Entro sessanta (60) giorni dalla realizzazione dell'impianto, il conduttore/produttore è tenuto a 
presentare la Comunicazione di avvenuto impianto con utilizzo di autorizzazione, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
(Dichiarazione delle attività), tramite SIAR, che deve contenere: 

• gli estremi dell' autorizzazione al reimpianto utilizzata; 
• le superfici oggetto di reimpianto, individuate geograficamente; 

• la superficie impiantata; 
• la data di realizzazione dei lavori di impianto/reimpianto, che deve essere compresa tra 
la data di rilascio e la data di scadenza della autorizzazione; 

• le informazioni di carattere tecnico-produttivo della superficie vitata impiantata, 
necessarie per l'aggiornamento dello schedario viticolo; 
• la dichiarazione di conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale 
vigente; 
• la copia dei giustificativi di spesa delle barbatelle utilizzate per il reimpianto; 

• la planimetria della superficie interessata all'impianto sulla quale è disegnato il poligono 
del nuovo vigneto; 
• la documentazione fotografica relativa all'impianto realizzato; 

• l'assenso del proprietario, nel caso di superfici condotte non in proprietà. 
La SDA, entro novanta (90) giorni dalla comunicazione dell' avvenuto impianto, provvede 
all' effettuazione dei seguenti controlli: 

A controlli amministrativi sistematici, su tutte le comunicazioni: 
B. controlli in campo, mediante utilizzo di strumentazione GPS. Detti controlli sono finalizzati 

ad accertare la presenza del nuovo vigneto, a rilevarne la superficie effettivamente impiantata e a 
dettagliarne le caratteristiche tecnico-produttive necessarie all'aggiornamento dello schedario 
viticolo. Essi prevedono controlli in campo sistematici, su tutte le comunicazioni relative a 
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superfici vitate che NON siano oggetto di contributo nell'ambito della misura Ristrutturazione e 
riconversione vigneti di cui all' articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 

La delimitazione della superficie vitata è effettuata direttamente sul CIS del fascicolo aziendale 
esclusivamente nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni: 

1. le immagini aree sono recenti (dell'anno in corso o di quello precedente); 

2. le immagini aeree sono acquisite in data successiva a quella della dichiarazione presentata; 

3. dalle immagini aeree è possibile individuare i singoli filari per: 

./ identificare quelli di confine per la misurazione da palo a palo del vigneto, 

./ misurare il sesto di impianto tra le file ai fini della determinazione del buffer da aggiungere 


alla superficie da palo a palo per arrivare alla superficie vitata (cfr. Definizioni). 
Tale semplificazione NON esonera dall'obbligo di effettuare il controllo ll1 campo sistematico per 
verificare l' effettivo impianto del vigneto e acquisire le informazioni necessarie all' aggiornamento 
dello schedario viticolo. 15 

In caso di esito positivo la SDA provvede ad aggiornare lo schedario viticolo, il Registro delle 

autorizzazioni e conseguentemente cura gli aggiornamenti su SIAR. 

In caso di esito negativo la SDA invia il preavviso di rigetto ex art. 10 bis ai sensi della legge 241/1990. 

Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA competente che adotta, nei 

trenta (30) giorni successivi, il provvedimento finale . 


Sono escluse dal rispetto del termine di 90 giorni per lo svolgimento dei controlli, le dichiarazioni 


contenenti le comunicazioni di avvenuto impianto dei vigneti oggetto di contributo nell'ambito della 

misura Ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, 

per le quali si applicano gli specifici termini previsti dai relativi bandi regionali, trattandosi di termini 

speciali. Per dette comunicazioni la SDA procede all'iscrizione provvisoria della superficie vitata nello 

schedario viticolo sulla base dei dati dichiarati dal conduttore/produttore nella comunicazione di 

avvenuto impianto. 

In tal caso la SDA invia all'azienda una nota con la quale si comunica: 


che i dati registrati nello schedario viticolo sono provvisori, perché in attesa degli esiti dei 
controlli in campo relativi alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti; 
che, nei casi di scostamenti di superficie all' esito dei controlli ll1 campo, si darà corso, ove 
previsto, alle procedure di recupero degli importi erogati sulla base della superficie 
provvisoria registrata a schedario viticolo. 

3.3.3 IMPIANTI ESENTATI DAL SISTEMA DELLE AUTORIZZAZIONI 

Sono esenti dal sistema delle autorizzazioni le superficie destinate ai fini stabiliti all' articolo 62, 
paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che soddisfano le condizioni stabilite all' articolo 3 del 
regolamento delegato (UE) 2018/273, cioè gli impianti destinati alla coltura di piante madri per marze, 
a scopi di sperimentazione, realizzati in conseguenza a provvedimenti di esproprio per motivi di 
pubblica utilità o destinati al consumo familiare. 

15 Cfr. AGEA - Ufficio Monocratico - Speci fiche tecniche Controlli Oggetti vi territoriali, campagna 2017/2018- Paragrafo 3.5 Delimitazione con 
s trumentazione GPS: 

http:viticolo.15
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Gli impianti destinati alla coltura di piante madri per marze e a scopi di sperimentazione sono soggetti 
a notifica preventiva, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell' articolo 
47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite SIAR (Dichiarazione delle attività). 

I prodotti vitivinicoli ottenuti dai vigneti destinati alla coltura di piante madri per marze e a scopi di 
sperimentazione NON possono essere destinati alla commercializzazione. 

3.3.3.1 IMPIANTI DESTINATI ALLA COLTURA DI PIANTE MADRI DI MARZE 

L'impianto di lilla superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze è possibile 
qualora ricorrano i seguenti requisiti. 

Requisiti soggettivi 

Il soggetto deve: 

aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 

essere identificato con lillO specifico CUAA; 

essere in possesso di autorizzazione all' attività vivaistica. 


La Regione tiene lill archivio di tutti impianti di piante madri per marze realizzati nelle Marche in 
applicazione del presente atto. 

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Il conduttore/produttore presenta lilla Comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla 
realizzazione di impianti destinati alla coltura di piante madri di marze almeno sessanta (60) giorni 
prima di realizzare l'impianto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi 
dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite SIAR, (Dichiarazione delle attività), che 

deve contenere: 
• 	 la dichiarazione di conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e 

regionale vigente; 

• 	 il riferimento all' autorizzazione vivaistica; 

• 	 la superficie oggetto di impianto, identificata geograficamente; 

• 	 i vitigni da impiantare e gli eventuali cloni; !• 	 la data prevista di inizio e fine produzione dell'impianto; 
• 	 la categoria del materiale da impiantare; 

• 	 la data prevista di fine produzione dell'impianto; 

• 	 l'assenso del proprietario, nel caso di superfici condotte non in proprietà. 

Entro i sessanta (60) giorni successivi al ricevimento della comlillicazione la PF PSD comlillica al 

conduttore/produttore eventuali osservazioni richiedendo, se necessario, integrazioni. 

Decorso il termine dei sessanta giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il conduttore/produttore 

può procedere alla realizzazione dell'impianto (silenzio-assenso). 


Realizzato l'impianto, il conduttore/produttore, entro sessanta (60) giorni dalla realizzazione, presenta 

la Comunicazione di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell' articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

tramite SIAR, (Dichiarazione delle attività), che deve contenere: 
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• 	 la dichiarazione che l'intervento realizzato è conforme alla normativa europea, statale e 
regionale vigen te; 

• 	 le superfici oggetto di impianto, individuate geograficamente; 
• 	 le informazioni di carattere tecnico-produttivo relative alla superficie vitata impiantata ai 

fin dell' aggiornamento dello schedario viticolo; 
• 	 la data di realizzazione dei lavori di impianto; 
• 	 la categoria del materiale impiantato; 
• 	 la copia dei giustificativi di spesa del materiale utilizzato per il reimpianto; 
• 	 la planimetria della superficie interessata al reimpianto sulla quale è disegnato il poligono 

del vigneto impiantato; 
• 	 la documentazione fotografica relativa all'impianto realizzato. 

Su tali dichiarazioni la SDA, entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione, effettua un 

controllo amministrativo e in campo sistematico e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 

Obblighi del conduttore/produttore: 
~ comunicare eventuali prolungamenti del periodo di produzione dell'impianto tramite posta 

eleth'onica certificata (PEC) alla PF PSD; 
~ non commercializzare i prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici oggetto di produzioni di 

piante madri di marze nel periodo di produzione; 
~ estirpare l'impianto di piante madri per marze a proprie spese [ex articolo 71 paragrafo 1 del 

regolamento (UE) n. 1308/2013] oppure trasformarlo in impianto destinato alla produzione di 
uva da vino [mediante autorizzazione a norma degli articoli 64 o 68 del regolamento (UE) n. 
1308/2013] entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di 
produzione dell' impianto. A tal fine, entro tale termine, presenta: 

A. la Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al 
reimpianto, tramite la Dichiarazione delle attività su SIAR (dr. paragrafo 3.3.8); 

oppure, 
B. 	 la Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per 

piante madri marze, tramite la Dichiarazione delle attività su SIAR. In tal caso il 
conduttore/produttore è tenuto ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata presente 
nel Registro delle autorizzazioni. 

La SDA, entro sessanta (60) giorni dalla Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di 

autorizzazione al reimpianto, effettua un controllo amministrativo e in campo sistematico sulla 

avvenuta estirpazione e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 

Qualora a seguito del conh'ollo effettuato dalla SDA si riscontrino delle difformità fra la situazione 

comunicata dal conduttore/produttore e la situazione reale, la medesima struttura invia il preavviso di 

rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 


Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al Dirigente della PF PSD che adotta, nei trenta (30) 


giorni successivi, il provvedimento finale. 


La SDA, entro sessanta (60) giorni dalla Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di 

superfici vitate per piante madri marze effettua un controllo amministrativo e in campo sistematico. 
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In caso di esito positivo la SDA provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni e 

conseguentemente cura gli aggiornamenti su SIAR. 

In caso di esito negativo la SDA invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 

Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al Dirigente della PF PSD che adotta, nei trenta (30) 

giorni successivi, il provvedimento finale. 


3.3.3.2 IMPIANTI DESTINATI A SCOPI DI SPERlMENTAZIONE 

L'impianto di una superficie vitata destinata alla produzione di piante madri per marze è possibile 
qualora ricorrano i seguenti requisiti. 

Requisiti soggettivi 

Il soggetto deve: 

aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 


essere identificato con uno specifico CUAA. 


La PF PSD tiene un archivio di tutte le sperimentazioni vitivinicole attive nelle Marche. 

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Il conduttore/produttore presenta una Comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla 
sperimentazione almeno sessanta (60) giorni prima della realizzazione sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite SIAR, 
(Dichiarazione delle attività), che deve contenere: 

la superficie vitata oggetto di impianto, individuata geograficamente; 

la data prevista di inizio e fine sperimentazione; 


l'assenso del proprietario, nel caso di superfici condotte non in proprietà. 

la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; 

- un progetto redatto dalla stessa azienda viticola nella quale viene realizzato 

l'impianto o da aziende associate, da Enti di Assistenza tecnica, da Consorzi di tutela 

riconosciuti ai sensi dell' articolo 41 della legge n. 238/2016, da Enti pubblici o da 

Istituzioni scientifiche, operanti nel campo della vitivinicoltura. Il progetto è corredato 

da una relazione di una Istituzione scientifica a carattere pubblico, operante nella 

ricerca o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura, contenente in particolare: 


• gli obiettivi della sperimentazione e la sua durata; 
• la metodologia di sperimentazione; 
• i risultati attesi; 
• il carattere innovativo della sperimentazione proposta; 
• il responsabile scientifico; 
• le caratteristiche della superficie oggetto di impianto ed in particolare: 
esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici; 
• una descrizione dei lavori di impianto previsti; 
• i vitigni da impiantare e gli eventuali cloni; 
• la data prevista di fine sperimentazione. 
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La PF PSD, entro i sessanta (60) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, comunica al 
conduttore/produttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni e richiede, se necessario, 
integrazioni. Decorso il termine dei 60 giorni, in assenza di osservazioni o richieste, il 
conduttore/produttore può procedere alla realizzazione dell'impianto (silenzio - assenso). 
Entro sessanta (60) giorni dalla realizzazione dell'impianto, il conduttore/produttore, presenta la 
Comunicazione di nuovo impianto destinato alla sperimentazione presentata sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell' articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
tramite SIAR, (Dichiarazione delle attività), che deve contenere: 

• 	 la dichiarazione di conformità dell' intervento alla normativa europea, statale e regiona
le vigente; 

• 	 le superfici oggetto di nuovo impianto, individuate geograficamente; 
• 	 le informazioni di carattere tecnico-produttivo relative alla superficie vitata impiantata 

ai fin dell' aggiornamento dello schedario viticolo; 
• 	 la data di realizzazione dei lavori di impianto; 
• 	 la copia dei giustificativi di spesa del materiale utilizzato per l'impianto; 
• 	 la planirnetria della superficie interessata al reimpianto sulla quale è disegnato il 

poligono del vigneto impiantato; 
• la documentazione fotografica relativa all'impianto realizzato. 

Su tali comunicazioni la SDA, enh·o novanta (90) giorni dalla data di presentazione, effettua un 
controllo amministrativo e in campo sistematico e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 

Obblighi del responsabile scientifico del progetto di sperimentazione: 
> trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alla PF PSD una relazione concernente lo stato 
di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti; 
> trasmette alla PF PSD, al termine del periodo di sperimentazione o, in presenza di modifiche 
rispetto al progetto iniziale, una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto e i 
risultati conseguiti; 
> mettere a disposizione della Regione Marche i risultati della ricerca e sperimentazione 
condotta. 

Obblighi del conduttore/produttore: 
> comunicare eventuali prolungamenti del periodo di produzione dell'impianto tramite posta 

elettronica certificata (PEC) alla PF PSD; 
> non commercializzare i prodotti vitivinicolo ottenuti dalle superfici oggetto di sperimentazione 

nel periodo di sperimentazione; 
> installare in modo visibile, in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita segnaletica 

indicante che trattasi di "Impianto sperimentale realizzato ai sensi dell'articolo 62 paragrafo 
4 del regolamento (UE) n. 1308/2013"; 

> estirpare a proprie spese l'impianto sperimentale [ex articolo 71 paragrafo 1 del regolamento 
(UE) n. 1308/2013] oppure h·asformarlo in impianto produttivo [mediante autorizzazione a 
norma degli ar ticoli 64 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013] entro la fine della campagna 
viticola nel corso della quale è terminato il periodo di sperimentazione, A tal fine, entro tale 
termine, presenta: 
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A. la Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al 
reimpianto tramite la Dichiarazione delle attività su SIAR (cfr. paragrafo 3.3.8). 
oppure 

B. 	 la Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vita te per 
sperimentazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi 
dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite Dichiarazione delle attività su 
SIAR, In caso di trasformazione in impianto produttivo, il conduttore/produttore è tenuto 

ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata presente nel Registro delle 
autorizzazioni. 

La SDA, entro sessanta (60) giorni dalla Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di 

autorizzazione al reimpianto, effettua un controllo amministrativo e in campo sistematico sulla 

avvenuta estirpazione e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 


Qualora a seguito del controllo effettuato dalla SDA si riscontrino delle difformità fra la situazione 

comunicata dal conduttore/produttore e la situazione reale, la medesima struttura la medesima 

struttura invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 


Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della PF PSD che adotta, nei trenta (30) 

giorni successivi, il provvedimento finale. 


La SDA, entro sessanta (60) giorni dalla Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di 

superfici vitate per sperimentazione effettua un controllo amministrativo e in campo sistematico. 

In caso di esito positivo la SDA provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni e 

conseguentemente cura gli aggiornamenti su SIAR. 

In caso di esito negativo la SDA invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 


Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della PF PSD che adotta, nei trenta (30) 

giorni successivi, il provvedimento finale. 


3.3.3.3 	 IMPIANTI DERIVANTI DALLA MISURA DI ESPROPRIO PER MOTIVI DI 
PUBBLICA UTILITÀ 

Il conduttore/produttore che abbia perso una superficie vitata in conseguenza di una misura di espro
prio per motivi di pubblica utilità, ha diritto a impiantare una nuova superficie vitata purché rispetti i \,t 
seguenti requisiti. 1 
Requisiti oggettivi. 

il conduttore/produttore deve aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 
il conduttore produttore deve essere identificato con uno specifico CUAA; 
la superficie impiantata non deve superare il 105% della superficie espropriata. 

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Il conduttore/produttore, entro sessanta (60) giorni dalla realizzazione dell'impianto presenta alla SDA, 

presenta la Comunicazione di avvenuto impianto derivante da misure di esproprio per pubblica 

utilità sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell' articolo 47 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, tramite SIAR, (Dichiarazione delle attività), che deve contenere: 


le superfici oggetto di reimpianto, individuate geograficamente; 

http:Sj1Q)J.ta
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- le informazioni di carattere tecnico-produttivo relative alla superficie vitata impiantata, 
ai fini dell' aggiornamento dello schedario viticolo; 

- la data di realizzazione dei lavori di impianto; 
copia del provvedimento di esproprio per motivi di pubblica utilità; 

copia dei giustificativi di spesa delle barbatelle utilizzate per il re impianto; 
la planimetria della superficie interessata al reimpianto sulla quale è disegnato il 
poligono del vigneto impiantato; 
la documentazione fotografica relativa all'impianto realizzato; 
la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; 

il provvedimento di esproprio per pubblica utilità; 
l'assenso del proprietario, nel caso di superfici condotte non in proprietà. 

Su tali dichiarazioni la SDA, entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione, effettua un controllo 


amministrativo e in campo sistematico e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 

Qualora a seguito del controllo effettuato dalla SDA si riscontrino delle difformità fra la situazione 

comunicata dal conduttore/produttore e la situazione reale, la medesima struttura la medesima 

struttura la medesima struttura invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 


Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA che adotta, nei trenta (30) 

giorni successivi, il provvedimento finale. 


3.3.3.4 	 IMPIANTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMO FAMILIARE E 
TRASFORMAZIONE IN IMPIANTI PRODUTTIVI 

L'impianto delle superfici vitate destinate esclusivamente al consumo familiare è consentito a 
condizione che sussistano i seguenti requisiti. 

Requisiti soggettivi: 

Il conduttore/produttore: 

deve aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 

deve essere identificato con uno specifico CUAA; 


non deve disporre di altre superfici vitate a qualunque titolo condotte; 

non deve produrre vino né altri prodotti vitivinicoli ad uso commerciale. 


Requisiti oggettivi: 

la superficie impiantata non deve superare 1.000 mq. 

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Il conduttore/produttore presenta, entro sessanta (60) giorni dalla sua realizzazione, la Comunicazione 
di avvenuto impianto destinato al consumo familiare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi dell' articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite SIAR, (Dichiarazione 
delle attività), che deve contenere: 

- la dichiarazione che l'intervento è conforme alla normativa europea, nazionale e 
regionale vigente; 
la superficie oggetto di nuovo impianto individuata geograficamente; 
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la dichiarazione che non dispone di altre superfici vitate destinate alla 

commercializzazione del prodotto ottenuto, ad eccezione di eventuali altre superfici 

vitate destinate al consumo familiare purché nell'insieme la superficie impiantata 

dell'azienda sia inferiore o pari a 1.000 metri quadrati; 

le informazioni di carattere tecnico-produttivo relative alla superficie vitata impiantata, 

ai fini dell' aggiornamento dello schedario viticolo; 

l'impegno a non commercializzare le produzioni ottenute dal vigneto impiantato; 

la data di realizzazione dei lavori di impianto; 

l' assenso del proprietario, nel caso di superfici condotte non in proprietà. 


Su tali dichiarazioni la SDA, entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione, effettua un controllo 
amministrativo e in campo sistematico e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 

Obblighi dei conduttori/produttori: 

nel caso il conduttore/produttore acquisisca o impianti una superficie vitata i cui prodotti 
sono destinati alla commercializzazione, è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata 
al consumo familiare in impiarlto produttivo [mediante autorizzazione a norma degli 
articoli 64 o 68 del regolamento (UE) n . 1308/2013] oppure ad estirparla a proprie spese [ex 
articolo 71 paragrafo 1 del regolamento (UE) n . 1308/2013]. In tal caso è tenuto a presentare: 

A. 	 la Comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al 
reimpianto, tramite Dichiarazione delle attività su SIAR (cfr. cfr. paragrafo 3.3.8) 

oppure, 
B. 	 la Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate destinate 

al consumo familiare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi 
dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite Dichiarazione delle attività su 
SIAR. In caso di trasformazione in impianto produttivo, il conduttore/produttore è tenuto 
ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata presente nel Registro delle 
autorizzazioni. 

La SDA, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di 

autorizzazione al reimpianto, effettua un controllo amministrativo e in campo sistematico sulle 

superfici oggetto di estirpazione e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 

Qualora a seguito dei controlli effettuati dalla SDA si riscontrino delle difformità fra la situazione 

comunicata dal conduttore/produttore e la situazione reale, la medesima struttura la medesima 

struttura invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 

Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA che adotta, nei trenta (30) 

giorni successivi, il provvedimento finale. 


La SDA, entro sessanta (60) giorni dalla Comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di 

superfici vitate destinate al consumo familiare effettua un controllo amministrativo e in campo 

sistematico. 

In caso di esito positivo la SDA provvede ad aggiornare il Registro delle autorizzazioni e 

conseguentemente cura gli aggiornamenti su SIAR. 

In caso di esito negativo la SDA invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 
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Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della PF PSD che adotta, nei trenta (30) 
giorni successivi, il provvedimento finale. 

3.3.4 RIPRISTINO DELLA DENSITÀ DI IMPIANTO INIZIALE 

Il Ripristino della densità di impianto è la pratica agronomica attraverso la quale si ripristina in modo 

permanente la densità di impianto iniziale di un vigneto esistente. 

Il reimpianto di singole viti, purché della stessa varietà, nel limite massimo del 10% della densità 

d'impianto iniziale, NON richiede la procedura di seguito riportata. 


Requisiti soggettivi: 


Il conduttore/produttore: 

deve aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 

deve essere identificato con uno specifico CUAA. 


Requisiti oggettivi 

Le superfici oggetto di Ripristino della densità di impianto iniziale devono essere in regola con la 

normativa dell'Unione Europea e nazionale, e registrate allo schedario viticolo senza anomalie di su

perficie. 


PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Il conduttore/produttore presenta entro sessanta (60) giorni dalla data di realizzazione dei lavori (cfr. 
Definizione) la Comunicazione di ripristino della densità di impianto iniziale sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
tramite SIAR, (Dichiarazione delle attività), che deve contenere: 

• 	 la dichiarazione di conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vi
gente; 

• 	 le superfici oggetto di ripristino della densità di impianto, individuate geograficamente: 
• 	 le informazioni di carattere tecnico-produttivo relative alla superficie vitata, necessarie 

all' aggiornamento dello schedario viticolo; 
• 	 la data di fine dei lavori di ripristino della densità di impianto iniziale, fermo restando che il 

vigneto oggetto di ripristino mantiene la data di impianto originaria; 
• l' assenso del proprietario, nel caso in cui la conduzione non sia in proprietà. 

Su tali dichiarazioni la SDA, entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione, effettua un 
controllo amministrativo e in campo sistematico e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 
Qualora a seguito del controllo effettuato dalla SDA si riscontrino delle difformità fra la situazione 
comunicata dal conduttore/produttore e la situazione reale, la medesima struttura la medesima 
struttura invia il preavviso di rigetto ex art. 10 bis ai sensi della legge 241/1990. 
Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA che adotta, nei trenta (30) 
giorni successivi, il provvedimento finale. 

3.3.5 INFITTIMENTO 

L'Infittimento è la pratica agronomica attraverso la quale aumenta in modo permanente la densità 
d'impianto di un vigneto esistente con conseguente variazione del sesto d'impianto. 
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Requisiti soggettivi: 

Il conduttore/produttore: 


deve aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 

deve essere identificato con uno specifico CUAA. 


Requisiti oggettivi 

Le superfici oggetto di Infittimento devono essere in regola con la normativa dell'Unione Europea e 


nazionale, e registrate allo schedario viticolo senza anomalie di superficie. 


PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Il conduttore/produttore è tenuto a presentare entro sessanta (60) giorni dalla data di realizzazione dei 

lavori (cfr. Definizioni) la Comunicazione di avvenuto infittimento sotto forma di dichiarazione sosti

tutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite SIAR (Di

chiarazione delle attività) deve contenere: 


• 	 la dichiarazione di la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale 
vigente; 

• 	 le superfici oggetto di infittimento individuate geograficamente; 

• 	 le informazioni di carattere tecnico e produttivo relative alla superficie vitata, necessario 
all' aggiornamento dello schedario viticolo; 

• 	 la data di fine dei lavori di infittimento (cfr Definizioni), fermo restando che il vigneto 
oggetto di infittimento mantiene la data di impianto originaria; 

• l'assenso del proprietario, nel caso in cui la conduzione non sia in proprietà. 
Su tali dichiarazioni la SDA, entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione, effettua un 
controllo amministrativo e in campo sistematico e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 
Qualora a seguito del controllo effettuato dalla SDA si riscontrino delle difformità fra la situazione 
comunicata dal conduttore/produttore e la situazione reale, la medesima struttura la medesima 
struttura invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 
Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA che adotta, nei trenta (30) 

giorni successivi, il provvedimento finale. y 
3.3.6 MODIFICA DELLA FORMA DI ALLEVAMENTO 

La Modifica della forma di allevamento è la pratica agronomica attraverso la quale viene modificata la 

forma di allevamento di una superficie vitata. 


Requisiti soggettivi: 
Il conduttore/produttore: 


deve aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 

deve essere identificato con uno specifico CUAA. 


Requisiti oggettivi 

Le superfici oggetto di Modifica della forma di allevamento devono essere in regola con la normativa 

dell'Unione Europea e nazionale, e registrate allo schedario viticolo senza anomalie di superficie. 




seduta del REGIONE MARCHE lPa9l 
GIUNTA REGIONALE -	 ~ DlC. 2019 ~ 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 9 

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Il conduttore è tenuto a presentare entro sessanta (60) giorni dalla data di realizzazione dei lavori (cfr. 

Definizione) la Comunicazione di avvenuta modifica della forma di allevamento, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell' articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

tramite SIAR (Dichiarazione delle attività), che deve contenere: 
• 	 la dichiarazione di la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale 

vigente; 
• 	 le superfici oggetto di modifica del sistema di allevamento individuate geograficamente; 
• 	 le informazioni di carattere tecnico-produttivo relative alla superficie vitata, necessarie 

all'aggiornamento dello schedario viticolo; 

• 	 la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; 
• 	 la data di fine dei lavori di modifica della forma di allevamento, fermo restando che il vigneto 

oggetto di modifica della forma di allevamento mantiene la data di impianto originaria; 
• 1'assenso del proprietario, nel caso in cui la conduzione non sia in proprietà. 

Su tali dichiarazioni la SDA, entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione, effettua un 
controllo amministrativo e in campo sistematico e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 
Qualora a seguito del controllo effettuato dalla SDA si riscontrino delle difformità fra la situazione 
comunicata dal conduttore/produttore e la situazione reale, la medesima struttura la medesima 
struttura invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 
Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA che adotta, nei trenta (30) 
giorni successivi, il provvedimento finale. 

3.3.7 SOVRAINNESTO 

Il Sovrainnesto è la pratica agronomica che prevede l'innesto di una vite già precedentemente innesta
ta con un'altra varietà di vite. 

Requisiti soggettivi: 
Il conduttore/produttore: 


deve aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 

deve essere identificato con W'lO specifico CUAA. 


Requisiti oggettivi 
Le superfici oggetto di Sovrainnesto devono essere in regola con la normativa dell'Unione Europea e 
nazionale, e registrate allo schedario viticolo senza anomalie di superficie. 

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 

Il conduttore/produttore è tenuto a presentare entro sessanta (60) giorni dalla data di realizzazione dei 
lavori (cfr. Definizioni) la Comunicazione di avvenuto sovrainnesto, sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite SIAR 
(Dichiarazione delle attività), che deve contenere. 

- la dichiarazione di la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vi
gente; 
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- le superfici vitate oggetto dell' intervento individuate geograficamente; 

- la data di fine esecuzione del sovrairmesto; 

- le informazioni di carattere tecnico-produttivo relative alla superficie vitata sovrairmestata, 


necessarie all'aggiornamento dello schedario viticolo; 
- la data di fine dei lavori di sovrairmesto, fermo restando che il vigneto oggetto di modifica del

la forma di allevamento mantiene la data di impianto originaria; 
- 1'assenso del proprietario, nel caso in cui la conduzione non sia in proprietà. 

Su tali dichiarazioni la SDA, entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione, effettua un 
controllo amministrativo e in campo sistematico e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 
Qualora a seguito del controllo effettuato dalla SDA si riscontrino delle difformità fra la situazione 
comunicata dal conduttore/produttore e la situazione reale, la medesima struttura la medesima 
struttura invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 
Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA che adotta, nei trenta (30) 
giorni successivi, il provvedimento finale. 

3.3.8 	 ESTIRPAZIONE SENZA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE 
AL REIMPIANTO 

Requisiti soggettivi: 

Il cond u ttore/produ ttore: 

- deve aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale; 

- deve essere identificato con uno specifico CUAA. 


Il conduttore/produttore che abbia estirpato una superficie vitata ma non intenda chiedere la 
concessione di autorizzazione al reimpianto, deve presentare la Comunicazione di estirpazione senza 
richiesta di concessione di autorizzazione al reimpianto entro la fine della campagna viticola nel 
corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite SIAR (Dichiarazione 
delle attività), che deve contenere: 

• 	 la dichiarazione di la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e 
regionale vigente 

• 	 l'identificazione geografica e l'entità della superficie oggetto di estirpazione; 
• 	 le caratteristiche tecnico-agronomiche della superficie estirpata; 
• 	 la data di fine realizzazione dei lavori di estirpazione; 
• l'assenso del proprietario, nel caso in cui la cond uzione non sia in proprietà. 

Su tali dichiarazioni la SDA, entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione, effettua un 
controllo amministrativo e in campo sistematico e, se del caso, aggiorna lo schedario viticolo. 
Qualora a seguito del controllo effettuato dalla SDA, si riscontrino delle difformità fra la situazione 
comunicata dal conduttore/produttore e la situazione reale, la medesima struttura la medesima 
struttura invia il preavviso di rigetto ex art. lO bis ai sensi della legge 241/1990. 
Il richiedente ha la facoltà di presentare memorie al dirigente della SDA che adotta, nei trenta (30) 
giorni successivi, il provvedimento finale. 

h 
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4.CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI VITE 

4.1 CLASSIFICAZIONE REGIONALE DELLE VARIETÀ DI VITE PER LA 

PRODUZIONE DI VINO 


4.1.1 ELENCO DELLE VARIETÀ DI VITE CLASSIFICATE IDONEE ALLA PRODUZIONE 
DI UVE DA VINO NELLA REGIONE MARCHE 

La Regione classifica le varietà di viti idonee alla produzione di uva da vino nel proprio territorio in 
conformità all' Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e le Regioni e Province 
Autonome del 25 luglio 2002 (di seguito Accordo del 25 luglio 2002). 

CARATTERISTICHE DELL'ELENCO 

E' confermato l'Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino nella 
Regione Marche, come istituito con DGR Marche n. 1719/2003 e confermato con DGR n. 474/2016, di 
seguito definito Elenco, aggiornato dalla Regione Marche con atti del Dirigente della Struttura 
competente. 
L'Elenco è tenuto presso la PF PSD. Il Dirigente della PF PSD con atti propri provvede alla tenuta 
dell'Elenco, inserendo le nuove varietà ritenute idonee, ovvero alla cancellazione di quelle per le quali 

si sia rilevato un decadimento all' attitudine alla coltivazione. 

L'Elenco è articolato nelle seguenti classi: 
- Varietà idonee alla coltivazione: varietà che possono essere coltivate nella regione Marche 

fornendo vini di buona qualità. Nella classe delle Varietà idonee alla coltivazione sono incluse 

esclusivamente le viti appartenenti alla specie Vitis vinZfera. 
- Varietà in osservazione: varietà sulle quali si stanno effettuando le prove di attitudine alla 

coltivazione nella regione Marche. Le varietà in osservazione possono essere destinate alla 
produzione e commercializzazione dei vini e dei vini ad indicazione geografica tipica. 

Nell'Elenco le varietà sono indicate con: 

a) nome 

b) omonlIDI 

c) sinonimi riconosciuti 

d) colore della bacca 

e) eventuali altri usi autorizzati ed in particolare. 


Le varietà classificate idonee alla produzione di uva da vino sono iscritte nell'Elenco per unità 
amministrativa, intendendo con questa l'intero ambito amministrativo della Regione Marche. 

In una sezione separata dall'Elenco sono indicate: 
• le varietà eliminate dall'Elenco in quanto rivelatisi non idonee alla coltivazione nella regione 
Marche; 
• le varietà in osservazione non idonee che, sottoposte alle prove necessarie per la verifica alla 
attitudine alla produzione di uva da vino di buona qualità, non sono risultate idonee allo scopo. 
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REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO 

• 	 Sono iscritte le varietà di vite incluse nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 11 del 

Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1969 n . 1164 e sS.mm.ii .. 


• 	 Le varietà ammesse nell' Elenco appartengono alla Vitis vinifera o provengono da un incrocio tra la 


specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis. Nella classe delle Varietà idonee alla coltivazione 

sono incluse esclusivamente le viti appartenenti alla specie Vitis vinifera. 


• 	 E' vietata la classificazione regionale delle varietà di vite da vino geneticamente modificate (varietà 

OGM). 


4.1.2 MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE DI NUOVE VARIETÀ DI VITE DA 
ASSEGNARE NELL'ELENCO ALLA CLASSE DELLE VARIET À IDONEE ALLA 
PRODUZIONE DI UVA DA VINO E ALLA CLASSE DELLE VARIET À IN 
OSSERVAZIONE 

La richiesta di inserimento di una varietà di vite nell' elenco può riguardare la richiesta di 

classificazione: 


A. 	di una varietà di vite come idonea alla coltivazione; 
B. 	 di una varietà di vite in osservazione. 

Nel caso della lettera A i soggetti richiedenti possono essere: 

• 	 Aziende vitivinicole singole o associate; 
• 	 Enti di Assistenza tecnica; 
• 	 Consorzi di tutela vini riconosciu ti ai sensi dell' articolo 41 della legge 238/2016; 

• 	 Enti Pubblici; 
• 	 ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche); 
• 	 Istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura. 

Nel caso della lettera B il soggetto richiedente è il responsabile del progetto scientifico di un vigneto 

sperimentale per le varietà di vite impiegate nella sperimentazione. 


PRESENTAZIONE DOMANDE y
La richiesta di classificazione deve essere presentata alla PF PSD tramite PEC. Deve essere allegata la 

seguente documentazione: 


• 	 nel caso della lettera A 
./ documentazione attestante che le varietà sono state sottoposte a prove di attitudine alla 

coltivazione per almeno tre annate di vinificazione consecutive, in conformità a quanto 
stabilito dalla vigente normativa nazionale in materia; 

./ documentazione comprovante l'esito positivo della sperimentazione effettuata. 
• 	 nel caso della lettera B 

./ documentazione comprovante l'esito positivo della sperimentazione effettuata. 
La classificazione di una nuova varietà di vite come idonea alla coltivazione oppure in osservazione 
avviene con decreto del Dirigente della PF PSD entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

http:sS.mm.ii
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4.1.3 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DELLE VARIETÀ DI VITE DA VINO 
RITENUTE NON IDONEE ALLA PRODUZIONE DI UVA DA VINO 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le richieste di cancellazione delle varietà iscritte nell'Elenco deve essere presentata alla PF PSD 
tramite PEC, dalle stesse tipologie di soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione (cfr. paragrafo 4.1.2) 
Alla richiesta di cancellazione occorre allegare idonea documentazione atta a dimostrare che la 
varietà ha manifestato una insoddisfacente attitudine alla coltivazione nella regione Marche. 
La cancellazione di una varietà di vite dall'Elenco avviene con decreto del Dirigente della PF PSD 
entro sessanta (60) giorni dal ricevimento dalla richiesta. 
Nel caso di varietà di vite assegnate alla classe delle idonee alla produzione di uva da vino sull'intero 
territorio della Regione Marche, la cancellazione può essere limitata ad una o alClme province o zone 

di produzione ove detta inidoneità sia stata verificata. 

4.1.4 IMPIEGO DELLE VARIETÀ DI VITE 

Affinché un vitigno possa essere impiantato o innestato per la produzione di uva da vino nell'ambito 
della Regione Marche è necessario che la varietà sia stata classificata come idonea alla coltivazione o 
come varietà in osservazione. Tali disposizioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e 
di sperimentazione. 
Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non classificate idonee alla 

coltivazione o in osservazione, devono essere estirpa te nel termine di 15 anni, previsto dall' articolo 
81 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a decorrere dalla data dell' atto di cancellazione o, in 
alternativa, sovrainnestate con varietà idonee alla coltivazione, con esclusione dei casi in cui la loro 
produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. 

4.1.5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PROVE ATTITUDINALI ALLA 
COLTURA SU VARIETÀ DI VITE IN OSSERVAZIONE 

REQUISITI 
Le prove devono essere effettuate: 

- conformemente ai parametri tecnici e modalità indicati nell'allegato tecnico all'Accordo 25 luglio 
2002; 

- in condizioni colturali rappresentative della viticoltura marchigiana; 
- le varietà di vite in osservazione devono essere comparate con varietà classificate idonee alla 

produzione di uva da vino la cui coltivazione sia relativamente diffusa sul territorio 
regionale; 

- le pratiche colturali effettuate sulle varietà in osservazione e sulle varietà coltivate a fini 
comparativi devono essere identiche; 

- il terreno destinato all' esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura ed essere scelto 
in modo che, per clima, esposizione e suolo, possa considerarsi rappresentativo dell'area 
viticola di cui trattasi; 

- le superfici vitate oggetto di valutazione comparata devono garantire ciascuna una produzione 
pari ad almeno 300 litri di vino all' anno per tre annate; 



REGIONE MARCHE seduta del rPa9l 
GIUNTA REGIONALE -	2 DlC. 2019 ~ 

Delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 1 9 

- per almeno tre annate di vinificazione consecutive. 
Le prove hanno ad oggetto, sia per la varietà di vite sottoposta a prova attitudinale sia per la varietà 
di riferimento, la valutazione dei seguenti parametri: 
a) vegetativi: 

- epoca di germogliamento, 

- di fioritura, 

- di invaiatura, 


- di maturazione 


b) produttivi: 
1. 	 sul mosto alla maturazione: 

grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg); acidità totale (g di acido tartarico/l); pH; peso medio 
del grappolo; produzione media espressa in kg uva per ceppo per ettaro; 

2. 	 sul mosto alla raccolta dell'uva: 

grado rifrattometrico (Babo) (mg/kg); acidità totale (grammi di acido tartaricoll); pH; 
3. 	 sul vino bianco: 

acidità totale (g di acido tartarico/l); acido tartarico(g/l); alcool (gll); acido malico (gll); estrat

to netto (gll); 
4. 	 su altri vini: 

acidità totale (g di acido tartarico/l); acido-tartarico (g/l); alcool (g/I); acido malico (gll); 
estratto netto(g/l); flavonoidi (mg/l); antociani (mgll); polifenoli totali (mgll). 

Deve essere inoltre effettuata, per ogni vinificazione, una valutazione su assaggio anonimo del vino, 

ottenuto dalla varietà in esame, in base al metodo dell'analisi sensoriale. 

Nell'esame delle varietà devono essere fornite anche eventuali indicazioni aggiuntive sui 


comportamenti della varietà di vite in osservazione quali ad esempio la resistenza alla siccità e alle 

malattie, vigoria etc .. 


5.SANZIONp6 

Per le violazioni in materia di potenziale viticolo e per le corrispondenti sanzioni amministrative, 
pecuniarie e accessorie si rinvia a quanto stabilito all' articolo 69, commi da 1 a 6 e comma 8 della 

legge n. 238/2016. 
In questa sede si specifica che, nell'ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 69, relativamente alla 

violazione dell'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione (articolo 
71 del regolamento (VE) n. 1308/2013) si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 5 del 
regolamento delegato (VE) n. 560/2015 della Commissione del 15 dicembre 2014, ora art. 46 del 
regolamento delegato (VE) n. 2018/273. 
Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni sopra richiamate si applicano le disposizioni 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale lO agosto 
1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di 
competenza regionale). 

*** 

\6 Cfr. note 12 e 13 .. 
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