
 

 

 

 

   

 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA 
DELL’OLTREPO’ PAVESE  

 
 

COMUNICATO N.  3  DEL  31/03/2020 
 
 

ANDAMENTO CLIMATICO 
 
 

 

Nei primi giorni della scorsa settimana abbiamo assistito agli effetti 
dell’irruzione di correnti di aria fredda, provenienti dai Balcani, che hanno  
determinato un brusco calo delle temperature.  Nella prima parte del 
periodo le temperature medie si sono mantenute su valori compresi fra 2 
e 5°C per poi risalire fino a portarsi attorno a valori di 10-11°C. 
Le temperature minime, dopo un primo repentino abbassamento che ha 
fatto crollare le colonnine di mercurio su valori compresi fra – 0,7°C nella 
media-alta collina e – 7,8°C nei fondovalle, la mattina del 24 marzo, sono 
risalite su valori superiori, generalmente compresi fra 4 e 6°C nella fascia 
collinare e 1-2°C nei fondovalle. 
I pluviometri hanno registrato precipitazioni di modesta entità con 
accumuli compresi fra 1 mm e 3 mm. 
Fase fenologica:  generalmente da gemma d’inverno/rigonfiamento 
gemme nelle posizioni fredde di fondovalle a gemma cotonosa nella 
media collina. In rari casi la vite ha raggiunto la fase di inizio 
germogliamento nelle varietà più precoci, nelle posizioni più favorevoli.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

 Grafico 1  Andamento termopluviometrico - Canevino                                        Grafico 2  Andamento termopluviometrico – Santa Maria della Versa 
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Il calo delle temperature ha fortemente rallentato il procedere della fase di risveglio vegetativo della vite 
che, nella settimana trascorsa, non ha fatto registrare variazioni significative. 
In riferimento al brusco crollo delle temperature nei valori minimi, non si segnalano, in generale, danni 
di rilievo sebbene si registrino localizzati danni da freddo a carico di gemme e germogli di giovani viti 
posti in posizione molto prossima al suolo. 
E’ lecito pensare che negli strati d’aria vicini alla superficie del terreno, la temperatura abbia raggiunto, 
nella notte compresa fra il 23 e 24 marzo, valori anche inferiori a quelli registrati dalle stazioni 
meteorologiche, i cui sensori si trovano ad un’altezza di circa 1,5 m dalla suolo. 
 

         
 

           Fig 1  Particolare: il pianto, goccia congelata                                                Fig 2  Congelamento del liquido emesso durante il pianto. 

 
 

         
 

           Fig 3  Danno da freddo                                                                               Fig 4  Gemme “bruciate” dal gelo. 

 
 

         
 

           Fig 5  Danno a carico di giovani germogli                                                   Fig 6  Vite “rimessa”, germogli danneggiati dal gelo. 

 
 



 

 
DIFESA FITOSANITARIA 

 

Insetti 
Bostrico 
La Famiglia dei bostrichidi (Bostrychidae) annovera specie prevalentemente xilofaghe. Le larve e gli adulti 
del Bostrico della vite sono in grado danneggiare i tralci.  Gli adulti si alimentano compiendo, tra agosto 
e settembre, fori e gallerie di alimentazione in prossimità dei nodi ed alla biforcazione dei tralci che 
tendono poi a spezzarsi con grande facilità durante le operazioni di potatura e legatura. 
 

         
 

          Fig 7  Sinoxylon perforans (adulti)                                                               Fig 8   Fascio esca per attrarre le femmine ovideponenti 

 
Nei vigneti in cui si siano osservati in questo o negli anni precedenti attacchi da parte di coleotteri 
Bostrichidi (Sinoxylon perforans – Sinoxylon sexdentatum) si consiglia la preparazione di fasci di tralci esca da 
appendere ai fili di ferro, nel numero approssimativo di uno ogni 20 m circa di filare, nei quali le femmine 
deporranno le uova. Le fascine esca dovranno essere rimosse e bruciate verso la metà di giugno, 
distruggendo in questo modo le uova e larve dell’insetto. 
Tale soluzione risulta in linea con i principi della lotta integrata e fornisce risultati di gran lunga superiori 
a quelli ottenibili con un intervento insetticida che risulta pertanto non raccomandabile. 
 
 
 
Nottue 
In questi giorni si osservano danni, sporadicamente apprezzabili, dovuti all’attività trofica notturna di 
Agrotis spp., Noctua fimbriata e Noctua pronuba (Nottua). Le forme giovanili di tali lepidotteri, che svernano 
come larve dell'ultima età o incrisalidate nel terreno, riprendono, in primavere asciutte, l’attività 
alimentandosi dei giovani germogli e accecando le gemme.   (Guarda il Video) 
 
 

         
 

           Fig 9  Nottua crisalide                                                                                  Fig 10  Nottua (larva) nel terreno 

 

https://drive.google.com/file/d/1r7CwBCvhRKsyltk3-X7H84mcKZBgbuOQ/view?usp=sharing


 

 

         
 

           Fig 11  Nottua (Noctua probuba)                                                                    Fig 12   Germoglio con erosioni compiute da nottua  

 
 
Durante il giorno le larve di nottua rimangono al riparo nel terreno, nei pressi della base del ceppo mentre, 
nelle ore notturne fuoriescono per alimentarsi delle piante spontanee, per poi risalire spesso il tronco 
della vite. 
Questi attacchi si presentano normalmente in forma ridotta e localizzata, e non giustificano la 
scelta di un intervento insetticida specifico. 
Si raccomanda di effettuare, nei prossimi giorni, accurati monitoraggi volti all'individuazione 
tempestiva di danni attribuibili al fitofago. 
In caso di elevata presenza dell'insetto è vivamente consigliata la pratica della raccolta manuale 
delle larve che può essere agevolmente eseguita nelle ore notturne, con l'ausilio di una torcia 
elettrica. 
Tale operazione risulta risolutiva e sostituisce il ricorso ad interventi insetticidi di dubbia 
efficacia ed elevato impatto ambientale. 
 
 

         
 

           Fig. 13 Noctua fimbriata   Loc. Bagarello – Montecalvo V. (PV)                      Fig. 14 Noctua fimbriata 

 
Solamente in caso di attacchi diffusi su superfici molto estese è possibile considerare l'impiego di un 
prodotto insetticida. Per le aziende aderenti alle misure agro-climatico-ambientali Misura 10 - Misura 10 
Sottomisura 10.1, è ammesso l'impiego della sostanza attiva indoxacarb, valutando la reale necessità 
dell'intervento con il proprio consulente. 
 
 
Eriofide dell'Acariosi (Calepitrimerus vitis) 
Questo acaro sverna allo stadio di femmina deutogina nelle screpolature, sotto il ritidoma o all'interno 
delle gemme. Alla ripresa vegetativa, con l'aumento delle temperature le femmine si raggruppano ed 
iniziano a nutrirsi a spese della nuova vegetazione. Le gemme interessate possono abortire o dare origine 
a germogli deboli e caratterizzati da sviluppo stentato. 



 

Nel caso di accertata presenza dell'acaro nelle gemme e manifestazione di sintomi dell'acariosi negli anni 
precedenti, si consiglia di intervenire con olio minerale entro la fase di gemma cotonosa o di effettuare 
un trattamento con zolfo in polvere nella fase di ripresa vegetativa.  
 

         
 

          Fig. 15 Gravi sintomi di acariosi su foglia                                                      Fig. 16 Danno su foglia 

 
 
Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere in questi casi 
l'impiego dei principi attivi fungicidi ed insetticidi maggiormente rispettosi delle popolazioni di acari 
Fitoseidi e Stigmeidi, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi ed i loro 
antagonisti e promuovendo così una risoluzione naturale del problema. 
 
 
 
Tignole della vite 
Negli anni scorsi, sotto il coordinamento del Servizio Fitosanitario Regionale, sono stati avviati, con 
risultati promettenti, progetti pilota volti a promuovere l'introduzione del metodo della confusione 
sessuale per il controllo di Lobesia botrana ed Eupoecilia ambiguella . 
E’ utile ricordare che le più recenti normative in materia di impiego di prodotti fitosanitari incoraggiano 
l’introduzione di strategie di difesa delle colture agrarie a basso impatto ambientale e promuovono un 
uso “sostenibile” dei prodotti fitosanitari,  privilegiando, ove possibile, mezzi di lotta alternativi all’uso di 
fitofarmaci. 
Tale sensibilità verso la salute degli “astanti”, oltre che verso la salute degli stessi operatori agricoli esposti 
ripetutamente agli effetti derivanti dall’uso di prodotti fitosanitari, risulta ancor più rilevante ove l’attività 
agricola sia esercitata in prossimità di centri abitati, scuole, campi sportivi, strade, piste ciclabili etc. 
Occorre premettere che l’ordine degli insetti rappresenta il gruppo di animali che utilizza maggiormente 
in natura l’olfatto come mezzo di comunicazione e che nei lepidotteri come Lobesia botrana, il rilascio di 
feromone è alla base del meccanismo che promuove l’accoppiamento. 
 

         
 

          Fig. 17 Esempio di erogatore di feromoni                                                     Fig. 18 Trappola a feromoni per il monitoraggio dei voli 

 



 

Sulla base di queste premesse, il metodo della “confusione sessuale” consiste nella collocazione di un 
numero sufficiente di erogatori di feromone capaci di rilasciare nell’ambiente quantità minime di molecole 
(innocue per la salute dell’uomo), in grado compromettere le capacità olfattive del maschio rendendolo 
incapace di riconoscere le tracce della presenza degli individui femmina attraverso: affaticamento 
sensoriale, mascheramento delle piste naturali, competizione fra le sorgenti naturali di feromone 
(individui femmina) e sorgenti artificiali (erogatori di feromoni). 
Considerato il previsto innalzamento delle temperature, per i prossimi giorni, a quanti intendano 
introdurre nella propria azienda tale metodologia è consigliata l'installazione degli erogatori 
quanto prima e comunque in anticipo rispetto all'imminente inizio del volo, al fine di limitare 
adeguatamente gli accoppiamenti degli adulti della prima generazione. 
 
 
 
Mal dell’esca 
Richiamata l’importanza degli interventi agronomici volti a contenere la diffusione della malattia, si 
rammenta che in questa fase è possibile intervenire con trattamenti preventivi con prodotti fitosanitari a 
base di Trichoderma asperellum + Trichoderma gamsii, Trichoderma atroviride oppure con prodotti registrati a 
base di Boscalid + Pyraclostrobin .   Si tratta in tutti i casi di preparati specifici che richiedono l’adozione di 
particolare accorgimenti in fase di preparazione e/o durante l’applicazione, allo scopo di assicurarne la 
massima efficacia; si raccomanda pertanto un attento rispetto delle istruzioni riportate in etichetta. 
Si suggerisce infine di valutare la sostenibilità economica di tali interventi in relazione all’età del vigneto 
ed alla diffusione della malattia in campo (percentuale di piante infette). 
 

         
         Fig 19  Mal dell’esca, sintomi su foglia                                                              Fig 20  Pianta con sintomi diffusi 

 
 
 
 
Gestione sarmenti 
Si rammenta che la Regione Lombardia con deliberazione n° 7095 del 2017 Allegato 3   "Disposizioni 
inerenti la combustione dei residui vegetali in attuazione del nuovo accordo di  programma per l’adozione coordinata e 
congiunta di misure per  il miglioramento della qualita’ dell’aria nel bacino padano(art.2,  lett.i))e dell’art. 182, comma 6 
bis, del decreto legislativo n. 152/2006"   ha disposto: 
 

-  il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri 

steri per ettaro dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel 

periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. 

 

-  il divieto di combustione si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri 
rispetto al livello del mare o a 200 metri per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane. 
È facoltà dei Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, ai sensi dell’art. 182, comma 6 
bis, del d. lgs. n. 152/2006, sospendere, differire o vietare le combustioni di residui vegetali anche nei 



 

territori a quota altimetrica superiore a trecento metri s.l.m. e superiore a duecento metri s.m.l., per 
quelli appartenenti alle comunità montane, con l’adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi 
dei superamenti dei livelli di inquinanti in atmosfera. 

 

- Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall’autorità fitosanitaria preposta, le misure di 
contenimento della diffusione di specie infestanti. 

 

         
 

           Fig. 29 Residui di potatura ordinatamente raccolti nell'interfila                    Fig. 30 Bruciatura dei sarmenti 

 
 
Deroghe al divieto di combustione 
La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre 
metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli 
due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non 
raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni 
sulle abitazioni circostanti, previa: comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione 
dell’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle 
eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all’individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di 
combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l’accensione dei fuochi nei boschi; 

 verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano 
favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al 
sito ufficiale di ARPA all’interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: 
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteoinquinanti/ 
Pagine/MeteoInquinanti.aspx ; 
 
La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad 
alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione. 
 
 
Controlli e sanzioni 
Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative dell’osservanza delle 
limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo 
forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della 
polizia locale, ai sensi dalla legge regionale n. 31/2008 art.61, comma 1. In caso di violazione delle 
disposizioni di cui al presente Allegato 3 si applica la sanzione amministrativa individuata dall’art.61, 
comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008, come modificata dalla legge regionale n. 38/2015 (sanzione 
amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro). 
 
 
Nel rispetto della normativa richiamata, l'asportazione dei sarmenti in vigneti interessati da 
attacchi di Black rot, escoriosi e Mal dell'esca, e la loro tempestiva bruciatura, possono 
rappresentare utili azioni di riduzione dell'inoculo, coerenti con i principi della lotta integrata. 
 



 

 
 
OCM VITIVINICOLO PRRV 
 
Si rende noto che con Decreto n. 3548 del 19/03/2020 avente ad oggetto : “Reg UE 1308/2013 art. 46 

OCM Vitivinicolo Misura Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti - Proroga dei termini per la 

presentazione delle domande di saldo post anticipo relative alle campagne 2017/2018 e 2018/2019” (vedi 

Allegato), l’Organismo Pagatore Regionale ha decretato di prorogare la data di presentazione delle 

domande di saldo post anticipo per la misura OCM vino ristrutturazione e riconversione vigneti 

per le campagne 2017/2018 e 2018/2019, originariamente fissata al 01 aprile 2020, al 15 giugno 

2020. 

 
 
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI - 2020 
 
In seguito all’emergenza dovuta all’epidemia di COVID-19, e nelle more dell’emanazione di apposito 

Decreto Ministeriale in corso di approvazione col quale il MiPAAF, in accordo con gli Uffici della 

Commissione UE, darà istruzioni sulla proroga delle numerose scadenze in ogni settore, AGEA, con 

Circolare di coordinamento prot. 23775 del 30 marzo 2020, rende noto che  la presentazione delle 

domande per le autorizzazioni per nuovi impianti, come da DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, viene 

spostata, per la presente campagna 2020, dal 31 marzo 2020 al 30 maggio 2020. 

(vedi Allegato) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GALLERIA FOTOGRAFICA   (30/03/2020) 
 

 
 

       Foto 1 Ruino – Pinot nero - Guyot  esp. Sud  500 m slm 

 

 
 

       Foto 2 Canevino - Moscato - Guyot  esp. Ovest  430 m slm 

 

 
 

       Foto 3 Volpara - Pinot nero - Casarsa   esp. Ovest -  380 m slm 

 

 
 

       Foto 4 Golferenzo – Pinot nero - Casarsa  esp. Ovest  310 m slm 

 
 

       Foto 5 Golferenzo - Croatina – Guyot alto   esp. Nord Ovest -  280 m slm 

 

 
 

       Foto 6 Montecalvo - Chardonnay Casarsa   esp. Est -  330 m slm 

 
 

       Foto 7 Montecalvo V. – Moscato - Casarsa   esp. Sud-Est - 350 m slm 

 
 

       Foto 8 Santa Maria d. V. - Pinot n. Guyot   esp. Est - 170 m slm 



 

 
 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 

CO.PRO.VI. CENTRO ELABORAZIONE DATI – CASTEGGIO – 0383 804067 – 0383 890273 – e-mail : agrometeo@coprovi.it 

ERSAF - SFR – e-mail: andrea.poggi@ersaf.lombardia.it  
CENTRO PER LA VITICOLTURA DELL’OLTREPO’ PAVESE - TEL. 0385 54897 – 338-1532543 -  e-mail: centroviticoltura@libero.it 

LIBERI PROFESSIONISTI - SARA MONACO – TEL.  339 8936743  

TERRE D’OLTREPO’ Soc. Coop. Agr. – TEL. 333-4638135  e-mail: n.parisi@terredoltrepo.it; soci@terredoltrepo.it  
 
Il comunicato è pubblicato sul sito www.coprovi.it , sezione agrometeorologia, e sul sito  www.terredoltrepo.it , sezione Servizio Agronomico (Bollettini). 
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DECRETO N.  3548 Del 19/03/2020

Identificativo Atto n.   27

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

REG  UE  1308/2013  ART.  46  OCM  VITIVINICOLO  MISURA  RICONVERSIONE  E
RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE  DOMANDE  DI  SALDO  POST  ANTICIPO  RELATIVE  ALLE  CAMPAGNE
2017/2018 E 2018/2019

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



 
 

 

All’Organismo Pagatore AGEA  
Ufficio Monocratico  
Sede  
 
All’Organismo pagatore AVEPA  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA  
 
All’Organismo pagatore AGREA  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA  
 
All’Organismo pagatore della 
Regione Lombardia  
Direzione Generale Agricoltura  
P.zza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO  
 
All’Organismo pagatore ARTEA  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE  
 
All’Organismo pagatore ARCEA 
Cittadella Regionale  
Località Germaneto  
88100 Catanzaro  
 
All’Organismo Pagatore ARPEA  
via Bogino, 23  
10123 Torino  
 
All’Organismo Pagatore della P.A. di 
Bolzano OPPAB  
Via Crispi, 15  
39100 Bolzano  
 
All’Organismo Pagatore della P.A. di 
Trento APPAG  
via G.B.Trener, 3  
38100 Trento  
 
All’Organismo pagatore ARGEA 
Via Caprera, 8  

Area Coordinamento 
 

Tel. 06.49499.730 

PEC protocollo@pec.agea.gov.it 
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09123 Cagliari  
 
All’Agenzia delle Dogane 
 
All’ Istituto Regionale della Vite e 
Vino  
 
Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri  
 
Alla ANCA / LEGACOOP  
 
Alla AGCI  
 
Alla Unione Italiana Vini  
 
Alla FEDERVINI  
 
Al C.A.A. Coldiretti 
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA  
 
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA  
 
Al C.A.A. CIA S.r.l.  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA  
 
Al C.A.A. CAF Agri 
Via Nizza 154 
00198 Roma 
 
Al C.A.A. degli Agricoltori 
Via Piave 66 
00187 Roma 
 
E p.c. 
Al MiPAAF 
- DIREZIONE GENERALE DELLE 
POLITICHE INTERNAZIONALI E 
DELL'UNIONE EUROPEA  

 
- DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO 
CENTRALE DELLA TUTELA DELLA 
QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE 
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FRODI DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI  
 
Al Coord. Commissione Politiche 
Agricole - Regione Puglia  
Lungomare N.Sauro, 45/47  
71100 BARI  
 
SIN SpA 
Sede 
 
Regioni e PP.AA. 
Loro sedi 

 
 

Oggetto: VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 
2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema 
di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio – PROROGA scadenza domande di autorizzazioni nuovi 
impianti.  

 

Quadro normativo 

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:   
 

 Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del 13 dicembre 2017 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 
1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione 
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la 
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, 
alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli 
da 61 a 72. 

 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 
che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. 
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 Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda, 
tra l’altro, lo schedario viticolo. 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda, 
tra l’altro, lo schedario viticolo. 

 Il parere della Commissione europea Ares(2017)5680223 del 21 novembre 2017 che 
chiarisce che l’affitto di superfici vitate al solo scopo di procedere alla loro immediata 
estirpazione e al reimpianto in una località differente e molto distante non può essere 
considerato una normale attività agricola, soprattutto se la superficie oggetto di 
estirpazione non è stata gestita dall’affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto 
d’affitto è rescisso dopo l’estirpazione; 

 Legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 
1990). 

 Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 con il quale è stata istituita l’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 
giugno 2000 n. 188. 

 Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e 
attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38. 

 Decreto Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 19 febbraio 2015 n. 1213 – Disposizioni 
nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, concernente l’organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli. 

 Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 -   
recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle 
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la 
disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni. 

 Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 settembre 2011 
-   recante disposizioni applicative del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la 
disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. 
Disposizioni per la campagna vendemmiale 2011/2012. 

 D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento 
del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal 
SIGC di competenza di AGEA. 

 Nota interpretativa della Commissione Europea n. 2015-03 – Settore: vino – 
Schema/misura: Schema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli – non trasferibilità - 
Soggetto: Non trasferibilità – eccezioni. 

 Nota prot. n. 10165.U del 3 ottobre 2019 del Ministero della Giustizia - Interpretazione in 
merito alla disposizione sanzionatoria di cui all’art. 69, comma 3 della Legge n. 238/2016. 

 Nota interpretativa della Commissione Europea Ares(2019)7873442 del 20 dicembre 
2019 - Deroga alla validità delle autorizzazioni per impianti in caso di incapacità 
professionale di lunga durata del titolare.  
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 LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238 – Disciplina organica della coltivazione della vite e della 
produzione e del commercio del vino. 

 Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5852 del 25 
ottobre 2016  -   Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni 
necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non 
trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe. 

 Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 103 relativo alla 
sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, relativo a 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 45 del 23 
febbraio 2020;  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, concernente 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 47 del 
25 febbraio 2020; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 concernente “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale – n.  52 del 1° 
marzo 2020; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie generale - n. 55 del 4 marzo 2020; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 59 dell’8 
marzo 2020; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie generale - n. 62 del 9 marzo 2020; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
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applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie generale - n. 64 dell’11 marzo 2020; 

 Nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020 con la quale la Commissione europea ha 
riconosciuto la situazione emergenziale e si è resa disponibile al favorevole accoglimento 
delle sopracitate richieste. 

 
 
 

A seguito dell’emergenza dovuta all’epidemia di COVID-19, e nelle more dell’emanazione 
di apposito Decreto Ministeriale in corso di approvazione col quale il MiPAAF, in accordo con 
gli Uffici della Commissione UE, darà istruzioni sulla proroga delle numerose scadenze in ogni 
settore, con la presente circolare si comunica che la scadenza del termine per la 
presentazione delle domande per le autorizzazioni per nuovi impianti, come da DM n. 12272 
del 15 dicembre 2015, viene spostata, per la presente campagna 2020, dal 31 marzo 2020 al 
30 maggio 2020. Con ciò, di conseguenza, le richieste ammissibili raccolte a livello nazionale 
dovranno confluire nel SIAN entro il 15 giugno 2020. 

 

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei 
contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati. 

 

   Il Direttore di Agea Coordinamento  
          (D.ssa Silvia Lorenzini) 
 
 

Documento informatico sottoscritto  

con firma elettronica digitale  

ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005 
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

VISTI:

● il Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei 
mercati  dei prodotti  agricoli,  che abroga i regolamenti  (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, 
(CE)  n.  1037/2001  e  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio  e  in  particolare  l’articolo  46  del 
sopracitato  regolamento (UE) 1308/2013 che mantiene, tra le misure di sostegno del settore 
vitivinicolo,  la  misura  della  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti  con  lo  scopo  di 
aumentare la competitività dei produttori di vino;

● il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  2016/1149  della  Commissione  del  15  aprile  2016  che 
integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per 
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il 
regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

● il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2016/1150  della  Commissione  del  15  aprile  2016 
recante  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore 
vitivinicolo;

● Il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che 
abroga  i  regolamenti  del  consiglio  (CEE)  n.352/78,  (CE)  n.165/94,  (CE)  n.2799/98,  (CE) 
n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e(CE) n.485/2008;

● il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del  
Consiglio per quanto riguarda il  sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità;

● il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra 
il  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto 
riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei 
conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

● il  Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06 agosto 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio  per  quanto  riguarda  gli  organismi  pagatori  e  gli  altri  organismi,  la  gestione 
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

● Il Regolamento di esecuzione(UE) n. 256/2017 della Commissione del 14 febbraio 2017, di 
modifica del regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione che stabilisce 
disponibilità finanziarie fino al 2020;
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● il  Decreto  Legislativo  n.  102  del  29  marzo  2004  e  successive  modifiche  e  integrazioni, 
relativo a Interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole,  a norma dell'articolo 1, 
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

● il  Decreto  Ministeriale  del  26  settembre  2008  n.  3458  che  ha  esteso  il  riconoscimento 
dell'Organismo  Pagatore  Regionale  della  Lombardia,  ai  sensi  del  Regolamento  CE 
1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il 
territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati  a carico del 
FEAGA  e  del  FEASR  a  partire  dall’attuazione  dei  Programmi  di  Sviluppo  Rurale  della 
programmazione 2007 – 2013;

● il  Programma  nazionale  di  sostegno  per  la  viticoltura,  relativo  alla  programmazione 
2019/2023  inviato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  alla 
Commissione UE il 1 marzo 2018;

● il  Decreto  ministeriale  n.  1411 del  3  marzo 2017 “Disposizioni  nazionali  di  attuazione del  
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei regolamenti 
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto 
riguarda l’applicazione della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;

● il  Decreto  OPR  n.  5415  del  15/05/2017  “REG  UE  1308/2013  OCM  VITIVINICOLO 
RICONVERSIONE  E  RISTRUTTURAZIONE  DEI  VIGNETI  -  APERTURA  DEI  TERMINI  PER  LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE, DEI 
CONTROLLI E DELLE SANZIONI – CAMPAGNA 2017-2018” Con il quale veniva stabilito che la 
data per la presentazione delle domande di pagamento dei saldi per le domande con 
pagamento anticipo nell’anno finanziario 2018 e pagamento del saldo nel 2020 era fissato 
al 01 aprile 2020;

● il  Decreto  OPR  n.  7550   del  24  maggio  2018  “REG  UE  1308/2013  OCM  VITIVINICOLO 
RICONVERSIONE  E  RISTRUTTURAZIONE  DEI  VIGNETI  -  APERTURA  DEI  TERMINI  PER  LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE, DEI 
CONTROLLI E DELLE SANZIONI – CAMPAGNA 2018-2019” Con la quale veniva stabilito che la 
data per la presentazione delle domande di pagamento dei saldi per le domande con 
pagamento anticipo nell’anno finanziario 2019 e pagamento del saldo nel 2020 era fissato 
al 01 aprile 2020;

● I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e del 11 
marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO CHE:
In  osservanza  dei  decreti  sopraccitati  al  fine  di  contrastare  il  diffondersi  del  virus  COVID –  19 
vengono limitati  gli  spostamenti delle persone, con conseguenze anche sulla circolazione delle 
merci e delle forniture che non siano considerate generi di prima necessità e sono altresì limitate le 
attività degli uffici sia pubblici che privati su tutto il territorio nazionale;
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TENUTO CONTO che

● A causa della mancata/ritardata consegna di  attrezzature e beni  utili  per  l’esecuzione 
dell’impianto del vigneto, i lavori non possono essere conclusi nei termini previsti;

● è necessario limitare gli spostamenti delle persone e l’affluenza delle stesse presso gli uffici  
pubblici e privati per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione per tutto il  
periodo di emergenza sanitaria; 

RITENUTO PERTANTO di prorogare la data di presentazione delle domande di saldo post anticipo 
per  la  misura  OCM  vino  ristrutturazione  e  riconversione  vigneti  per  le  campagne  2017/2018  e 
2018/2019, originariamente fissata al 01 aprile 2020, al 15 giugno 2020;

RICHIAMATE le competenze proprie dei Dirigenti  di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20  
“Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

RICHIAMATO il  decreto  del  Segretario  Generale  n.  8619  del  26  settembre  2013  “Obiettivi  e 
attribuzioni dei centri di responsabilità dell’Organismo Pagatore Regionale;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 “Struttura, compiti 
e attribuzioni dell'organismo pagatore regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014”;

RICHIAMATO il IV Provvedimento Organizzativo 2018, approvato con DGR n. XI/249 del 28/06/18;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai  
sensi di legge.

recepite le premesse

DECRETA

1. di prorogare la data di presentazione delle domande di saldo post anticipo per la misura 
OCM vino ristrutturazione e riconversione vigneti per le campagne 2017/2018 e 2018/2019, 
originariamente fissata al 01 aprile 2020, al 15 giugno 2020;

2. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  del  Decreto 
legislativo  n.33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” art 26 
e 27;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo 
disponibile  altresì  sul  sito  dell’Organismo  Pagatore  Regionale  (indirizzo  web  : 
http://www.opr.regione.lombardia.it. 

    IL DIRIGENTE
GIULIO  DEL MONTE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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