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Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

AVVISO
Nuovi Impianti: rilascio autorizzazioni alle ditte richiedenti
Si fa seguito al Decreto del Dirigente Generale n. 3722 dl 31 Maggio 2016, per pubblicare,
allegato al presente avviso e con effetto di notifica a tutte le ditte interessate, l'elenco de
finitivo, al netto delle rinunce, delle Autorizzazioni di nuovi impianti viticoli di cui all'Art. 9
D.M. n. 12272 del 15/12/2015 del MIPAAF.
Tale elenco riporta:
1) il numero assegnato dal sistema all'autorizzazione di nuovo impianto,
2) il codice fiscale e la denominazione della ditta assegnataria,
3) la superficie autorizzata in m2,
4) la data di rilascio e la data di scadenza di validità dell'autorizzazione.
Ad ogni buon conto si evidenzia nuovamente quanto già rappresentato dalla normativa vi
gente, ovvero:
- le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell’ambito della
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall’articolo 46 del Regola
mento 1308/2013; possono essere finanziabili con la Misura 4.1 del PSR Sicilia.
- le autorizzazioni, come evidenziato nell'allegato elenco, hanno una validità di 3 anni dalla
data del rilascio (quest'ultima coincidente con la data del Decreto n. 3722/2016 di cui sopra)
sono gratuite e non trasferibili, fatta eccezione per i casi espressamente definiti nella Circo
lare del Dipartimento Agricoltura n. 6 del 13/06/2016;
- Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa per nuovi impianti, nel
corso del relativo periodo di validità, è soggetto a sanzione. Il sistema sanzionatorio sarà de
finito successivamente con specifico provvedimento ministeriale.

La validità delle assegnazioni di cui all'allegato elenco è altresì subordinata all'osservanza
delle seguenti prescrizioni:


realizzare gli impianti entro la suindicata data di scadenza dell’assegnazione. Non
sarà possibile concedere proroghe. L’autorizzazione dovrà essere esercitata dal titola
re della presente assegnazione; non saranno consentite modifiche della titolarità del
l’assegnazione dell'autorizzazione fatta eccezione per i casi di cui al Paragrafo 2.b)
della Circolare n. 06 del 13/06/2016 di cui alle premesse;



utilizzare nell'impianto del vigneto materiale vivaistico prodotto nel rispetto della
normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di
moltiplicazione vegetativa della vite;



utilizzare varietà “idonee alla coltivazione”, così come definite dal D.A. n. 99108
dell’8/08/03 pubblicato sulla GURS n. 39 del 5/09/2003 e successive integrazioni,
nel rispetto dei disciplinari di produzione delle IGT o delle DOC;



realizzare i vigneti nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione dei
vini di qualità cui fa riferimento l’istanza. I vigneti dovranno rispettare quanto
previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC o a
DOCG, relativamente alle forme di allevamento, ai vitigni, alla resa e all'eventuale
presenza di impianto irriguo;

comunicare al competente Ispettorato Agricoltura l’avvenuto impianto entro 60
giorni dalla data di impianto del vigneto, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 6
del 13/06/2016 del Dipartimento Reg.le Agricoltura. La comunicazione contiene i
seguenti elementi minimi:
- gli estremi della presente autorizzazione all’impianto,
- gli estremi catastali dell’impianto,
- la superficie dell’impianto,
- data impianto,
- informazioni di carattere tecnico (sesto, forma di allevamento, varietà,
irrigazione, etc.) necessarie per l’aggiornamento dello schedario viticolo;
- provvedere all'aggiornamento della Scheda delle superfici vitate e del Fascicolo
Aziendale; sulla scorta della comunicazione di cui al punto precedente.


Le assegnazioni di cui all'allegato elenco sono rilasciate unicamente ai sensi delle normative
comunitarie vigenti e delle normative nazionali e regionali di applicazione. Fa salvi gli
eventuali diritti di terzi e non sostituiscono altre autorizzazioni che si dovessero rendere ne
cessarie per l'effettuazione dell'impianto, le quali dovranno essere eventualmente acquisite
direttamente dall'interessato presso gli uffici competenti.
Palermo, 13 Ottobre 2016
F.to Il Dirigente Generale
Gaetano Cimò

