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AVVISO 

AI BENEFICIARI DELLE AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI VITICOLI 

 RILASCIATE NEL 2017 

 

Si ricorda ai beneficiari delle autorizzazioni di nuovo impianto rilasciate nel 2017 che la durata delle 

autorizzazioni sono prorogate e devono quindi impiantare il nuovo vigneto entro il 5 maggio 2021. 

In ottemperanza della Circolare di Agea Coordinamento n. 36399 del 28 maggio 2020 nel caso in cui i 

suddetti produttori non volessero avvalersi della proroga e quindi rinunciare alla superficie concessa 

senza incorrere in sanzioni lo devono comunicare contestualmente  entro e non oltre il 31 dicembre 

2020 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

mailto:pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it e al Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli 

FEAGA/FEAMP dell’Agenzia ARGEA argea@pec.agenziaargea.it.  

Si evidenzia che il mancato impianto del vigneto entro il nuovo termine del 5 maggio 2021, fatte salve 

le cause di forza maggiore o motivi fitosanitari,  comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative (art. 

69 della legge 12 dicembre 2016, n. 238) come di seguito ricordato: 

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’organizzazione comune del mercato 

(OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per 

cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;  

b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 1.000 euro per 

ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del 

totale della superficie concessa con l’autorizzazione;  

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, 

se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie 

concessa con l’autorizzazione.  

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa 

con l’autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le 

superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.  

Al produttore che rinunci all’autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie 
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inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione sono applicate la sanzione amministrativa 

pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l’esclusione 

dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola per due anni. 

Nel seguente link di riferimento è disponibile tutta la documentazione relativa l’annualità 2017, 

compreso l’elenco dei beneficiari. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1305&id=58082= 
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