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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 
FRODI DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI  
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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 – Applicazione del Decreto Ministeriale 22 maggio 2020, n. 5779 - 

Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19 e direttive in merito ai controlli ex-

ante ed ex-post. 

Quadro normativo 

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

 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 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;  

 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 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” e in particolare l’articolo 54, paragrafo 
2, e l’articolo 56; 

 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 e, in particolare, il Capo IV; 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017  che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione 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; 
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 Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 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 altri organismi, la 
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la 
trasparenza 

 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti 
viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le 
notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione; 

 Regolamento di esecuzione (UE) 532/2020 della Commissione del 16 aprile 2020 recante 
deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 
180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 
2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli 
amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune. 

 Linee guida DS-CDP-2016-03 del Centro di Ricerca di Ispra della Commissione Europea 
relative all’utilizzo delle nuove tecnologie ed ai controlli per telerilevamento. 

 Regolamento Delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020 recante 
misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la 
turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di 
Covid-19 e dalle misure ad essa legate; 

 Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione del 30 aprile 2020 recante 
deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 
2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune 
misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19; 

 Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/601 della Commissione del 30 aprile 2020 recante 
misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per 
gli impianti viticoli e l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato; 

 Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) 

 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), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38; 
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 Decreto MiPAAF 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; 

 LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238 – Disciplina organica della coltivazione della vite e della 
produzione e del commercio del vino; 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la 
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e 
concreto svolgimento delle attività amministrative; 

 Direttiva del Consiglio  2000/29/CE del 8 maggio 2000 concernente “misure di protezione 
contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e 
contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche; 

 Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 
24 ottobre 2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di 
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai 
vegetali o ai prodotti vegetali”; 

 Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 4, comma 3 concernente disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee 
(legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche 
agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati 
dalla Comunità europea; 

 Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 
2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2018, ed approvato dalla stessa in 
data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270; 

 Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 
settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;  

 Decreto Ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411, recante Disposizioni nazionali di attuazione 
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei 
regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e 
ristrutturazione dei vigneti; 
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 Decreto Ministeriale 3 aprile 2019, n. 3843, recante modifiche al Decreto Ministeriale 3 

marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e 
ristrutturazione dei vigneti; 

 Decreto Ministeriale 5 marzo 2020, n. 1355, recante la ripartizione finanziaria del Piano 
Nazionale di Sostegno per la campagna 2020/2021; 

 Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14 febbraio 

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 110 
del 13 maggio 2017, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda 
l'applicazione della misura degli investimenti” e successive modificazioni; 

 Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, 

n. 9258, Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 
e n. 555/2008 della Commissione, relativi all’organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, in ordine alla misura “Vendemmia verde”; 

 Decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 

del 15 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
generale – n. 33 del 10 febbraio 2016 concernente “Disposizioni nazionali relative 
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni 
per gli impianti viticoli” e successive modifiche ed integrazioni; 

 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; 
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 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 
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; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) 

 D.P.C.M. 22 marzo 2020 - 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. (20A01807) (GU 
Serie Generale n.76 del 22-03-2020) 

 Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318, proroga di termini e deroghe alla normativa 
del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Decreto Ministeriale 22 maggio 2020, n. 5779  Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-
19 e direttive in merito ai controlli ex-ante ed ex-post; 

 Circolare di Agea Coordinamento n. 25100 del 6 aprile 2020 – Applicazione del Decreto 
Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318 - Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19. ; 

 Circolare n. 33125 del 14 maggio 2020 note esplicative del regolamento di esecuzione 
(UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli equivalenti e\o 
alternativi; 

 Circolare n. 21714 del 19 marzo 2020 concernente la misura della Ristrutturazione e 
Riconversione dei Vigneti; 

 Circolare  n. ACIU.2010.219 del 24 marzo 2010 concernente la misura della Vendemmia 
Verde; 

 Circolare n. 11517 del 13 febbraio 2020 concernente il sistema delle autorizzazioni degli 
impianti viticoli. 
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Campo di applicazione  

La presente circolare a seguito della recente regolamentazione unionale e delle disposizioni 
impartite dal Governo a seguito della crisi relativa all’epidemia in atto di COVID-19, aggiorna 
ed integra la Circolare di Agea Coordinamento n. 25100 del 6 aprile 2020 e definisce alcune 
variazioni alle circolari di Agea Coordinamento: 

 n. 21714 del 19 marzo 2020 inerente la misura della Ristrutturazione e Riconversione 
dei Vigneti; 

 n. 11517 del 13 febbraio 2020 concernente il sistema delle autorizzazioni degli 
impianti viticoli; 

 n. ACIU.2010.219 del 24 marzo 2010 concernente la misura della Vendemmia Verde. 

Infatti, il nuovo Decreto Ministeriale n. 5779 del 22 maggio 2020 ha apportato ulteriori 
variazioni ed implementazioni al Decreto Ministeriale n. 3318 del 31 marzo 2020 che sua volta 
aveva apportato aggiornamenti ai DM n. 3843 del 3 aprile 2019, n. 1411 del 3 marzo 2017, n. 
911 del 14 febbraio 2017 ed al n. 12272 del 15 dicembre 2015, che regolano le suddette 
misure e dai quali sono scaturite le istruzioni delle citate circolari di Agea Coordinamento. 

Inoltre, il nuovo decreto ministeriale n. n. 5779 del 22 maggio 2020 ha apportato ulteriori 
variazioni ed implementazioni al decreto ministeriale n. 9258 del 23 dicembre 2009 sulle 
disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 
555/2008 della Commissione, relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in 
ordine alla misura “Vendemmia verde”. 
 
 

Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti 

 
Per quanto attiene alla circolare n. 21714 del 19 marzo 2020, il nuovo Decreto Ministeriale n. 
n. 5779 del 22 maggio 2020 ha così modificato l’art. 1, comma 1, del DM n. 3318 del 31 marzo 
2020: “Limitatamente alla campagna 2020/2021, il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui 

all’articolo 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019 è fissato al 30 Agosto 2020. Il termine per la 

definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 15 Febbraio 

2021”.  

Ciò implica, per la sola campagna di acquisizione delle domande 2020/2021, le seguenti 
variazioni a quanto sancito con la circolare n. 25100 del 6 aprile: 
 

 la variazione della data di presentazione delle domande dal 15 luglio 2020 al 30 Agosto 

2020 (capitolo “Presentazione delle domande e procedura di selezione” a pag. 10); 
 

 la variazione della data di termine di definizione delle operazioni istruttorie e la 
compilazione delle graduatorie di ammissibilità delle domande dal 15 gennaio 2021 al 
15 febbraio 2021 (capitolo “Istruttoria e costituzione della graduatoria” a pag. 13). 

 
La seguente frase ella circolare n. 25100 del 6 aprile 2020: “A seguito di queste significative 

variazioni delle date, i controlli ex-ante nella misura del 5% relativi alla campagna 2020/2021 
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non sono eseguiti” è così sostituita: “I controlli ex-ante relativi alla campagna 2020/2021 e 

quelli ex-post ancora da compiere saranno eseguiti secondo le specifiche dettate dalla 

circolare n. 33125 del 14 maggio 2020 sui controlli equivalenti in applicazione del Reg. n. 

532/2020”.  
 
La seguente frase della circolare n. 25100 del 6 aprile 2020: “Tutto ciò in quanto la situazione 

di crisi dovuta all’epidemia di COVID-19 in corso è del tutto assimilabile ad una causa di forza 

maggiore” è così sostituita: “Tutto ciò in quanto la situazione di crisi dovuta all’epidemia di 

COVID-19 in corso è del tutto assimilabile ad una causa di forza maggiore, così come  si 

evince dalla Nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020 con la quale la Commissione 

europea ha riconosciuto la situazione emergenziale”. 
 
Pertanto, per le domande relative alle campagne 2017/2018 e 2018/2019, i beneficiari 
possono richiedere di presentare la domanda di saldo entro il termine ultimo che resta fissato 
al 20 giugno 2021. 

 

Autorizzazioni 

Per quanto attiene alla circolare n. 11517 del 13 febbraio 2020, si conferma quanto disposto 

con la circolare 25100 del 6 aprile 2020 che con la presente si aggiorna. 

Inoltre, si aggiunge che, per effetto di quanto disposto dal nuovo Reg. 601/2020 del 30 aprile 
2020, e dalle deroghe che scaturiscono dal Decreto Ministeriale n. 5779 del 22 maggio 2020, 
la durata di tutte le autorizzazioni all’impianto o al reimpianto scadute o in scadenza nel corso 
dell’anno 2020 sarà prorogata di 1 anno.  

I produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto che scadrebbero nel 2020 non 
sono passibili delle sanzioni di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
1306/2013 (declinate per il potenziale vitivinicolo all'articolo 69 comma 3 del Testo Unico 
Vino), a condizione che comunichino al MIPAAF e alla Regione o Provincia Autonoma 
competente entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersene e che non desiderano 
beneficiare della proroga di validità di cui al precedente comma. 

Per effetto di tale norma, ed essendo le autorizzazioni presenti nell’apposito registro sul SIAN, 
l’operazione di aggiornamento della loro scadenza viene fatta d’ufficio. 

La proroga di 1 anno è applicata anche per gli obblighi di estirpo in scadenza nel corso della 
annualità 2020, fermo restando che i viticoltori per beneficiare di tale proroga dovranno fare 
richiesta esplicita alle Regioni. In ogni caso i viticoltori che beneficiano della proroga per gli 
obblighi di estirpo non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde di 
cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto 
né per la superficie da estirpare. 
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Vendemmia Verde 

Per quanto attiene alla circolare ACIU.2010. 219 del 24 marzo 2010 inerente alla misura della 
Vendemmia Verde il Decreto Ministeriale n. 5779 del 22 maggio 2020 apporta alcune 
variazioni e deroghe a quanto stabilito dal DM 23 dicembre 2009, n. 9258 dal quale scaturisce 
la suddetta circolare ACIU.2010. 219 del 24 marzo 2010. 

Al paragrafo 3 – Soggetti interessati, della circolare ACIU.2010. 219 del 24 marzo 2010, in 
forza del disposto del Reg. 592/2020, viene aggiunto il punto: h) In deroga all’articolo 47, 

paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 per «vendemmia verde» 

si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione 

sull’intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere 

parcelle vitate. 

Allo stesso paragrafo 3 – Soggetti interessati, viene aggiunto il punto: i) In deroga a quanto 

disposto al precedente punto e), la medesima superficie vitata ammessa all’aiuto previsto 

per la misura nella campagna 2019/2020, potrà accedere alla misura anche nella campagna 

2020/2021. 

Al paragrafo 6 – Termini di presentazione, alla prima frase, dopo il punto viene aggiunta la 
seguente: “Limitatamente alla campagna 2019/2020, per beneficiare dell’aiuto, il 

produttore presenta la domanda all’Organismo pagatore competente, entro il 25 giugno 

2020”. 

Al paragrafo 7 – Importo del premio, dopo il quarto capoverso viene aggiunto il seguente: “In 

deroga all’articolo 47, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel 

corso del 2020 il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 60 % della 

somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di 

reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.” 

Al paragrafo 8 – Controlli, viene aggiunto un ultimo capoverso: “Limitatamente alla 

campagna 2019/2020 i controlli di cui al comma 2 lettere b) e c) dell’articolo 8 del DM 23 

dicembre 2009, n. 9258, possono essere effettuati secondo quanto descritto con la circolare 

n. 33125 del 14 maggio 2020 sui controlli alternativi ed equivalenti, e sono effettuati entro il 

15 settembre 2020. A tal fine, le operazioni di vendemmia verde sono concluse entro il 25 

luglio 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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