
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  7/3  DEL 30.1.2009

—————

Oggetto: Reg CE n. 479 /2008.  Disposizioni regionali per la gestione della riserva regionale 
dei diritti di impianto nel settore viticolo

L'Assessore dell’agricoltura e riforma agro- pastorale evidenzia che il nuovo regolamento CE n. 

479 del 6 giugno 2008 del Consiglio sull’OCM vino prevede, tra l’altro, la gestione della riserva 

regionale  dei  diritti  di  impianto  costituita  dai  diritti  di  nuovo impianto  e  dai  diritti  di  reimpianto 

scaduti, ossia non esercitati nei tempi previsti dalla normativa vigente.

L'Assessore riferisce che la riserva regionale è stata istituita con la deliberazione della Giunta 

regionale  n.  14/18  del  24  aprile  2001,  ai  sensi  del  precedente  regolamento  comunitario  n. 

1493/1999. La medesima deliberazione ha stabilito anche i criteri da utilizzare per l'assegnazione 

dei diritti di  nuovo impianto ai produttori interessati.

Detti diritti sono ceduti a titolo oneroso agli imprenditori agricoli che li utilizzano per l'impianto di 

vigneti destinati alla produzione di vini DOCG, DOC e IGT.

L'Assessore, ribadendo l'importanza del comparto viticolo, rileva che anche la riserva regionale 

può essere considerata uno strumento efficace per rafforzare il suo ruolo nell'economia agricola 

regionale e contribuire al mantenimento della coltura e, conseguentemente,alla tutela dell'ambiente 

e del paesaggio. Nello stesso tempo un’efficace gestione della riserva  consente il mantenimento 

del potenziale produttivo isolano  evitando  la perdita di diritti di impianto viticoli e quindi di superfici 

vitate.

L'Assessore ricorda ancora che i  precedenti  criteri  di  assegnazione dei  diritti  di  impianto  dalla 

riserva  regionale  hanno  mostrato  alcune  criticità,  come  la  limitazione  a  soli  due  ettari  della 

concessione del diritto di impianto, frenando i  produttori  che intendevano aumentare la propria 

superficie vitata per essere più competitivi nel mercato. 

L’Assessore ritiene inoltre opportuno favorire l'acquisto dei diritti di impianto da parte dei giovani 

che,  in  base alla  normativa  comunitaria,  possono usufruire  di  condizioni  più  favorevoli,  con lo 

scopo di incentivarli  alla coltivazione della vite da vino e, nello stesso tempo, rafforzare la loro 
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presenza in agricoltura frenando il processo di senilizzazione delle campagne.

L'Assessore, pertanto,  ritiene necessario rivedere i prezzi ed i criteri di assegnazione dei diritti 

della  riserva  regionale,  a  suo  tempo  individuate,   per  favorire  gli  investimenti  nel  comparto 

vitivinicolo ed incentivare il ricambio generazionale. 

Attualmente nella riserva regionale sono presenti 93 ettari di diritti di impianto che potranno essere 

ceduti ai produttori a titolo oneroso. 

L’Assessore propone di stabilire il  prezzo dei diritti   in € 2.500 ad ettaro, fatta eccezione per i 

giovani imprenditori, con età inferiore a 40 anni, per i quali il prezzo può essere fissato in € 1.000 

ad ettaro. 

L'Assessore  propone  inoltre  di  favorire,  nell’attribuzione  dei  punteggi  per  la  formazione  della 

graduatoria dei beneficiari, l’accesso ai diritti della riserva regionale ai soci delle organizzazioni di 

produttori  (OP)  e  ad  altre  forme  di  aggregazione,  quali  cooperative  di  produzione  e  di 

trasformazione, così come ai soci di consorzi di tutela. Inoltre,  particolare considerazione va data 

agli imprenditori agricoli professionali ( IAP ) e ai giovani imprenditori.

L’Assessore propone ancora che si stabilisca di concedere a ciascun beneficiario un diritto minimo 

di impianto di 0,50 ettari  e massimo di 5 ettari,  e di non assegnare diritti  a chi non raggiunga 

complessivamente  una superficie vitata aziendale di almeno 2 ettari.

L'Assessore dell'Agricoltura fa presente  che le domande di acquisto dei diritti di impianto dalla 

riserva regionale dovranno essere presentate all'Argea Sardegna che provvederà ad effettuare 

l'istruttoria e a predisporre la graduatoria e l’assegnazione dei diritti,  sulla base delle procedure 

stabilite dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Inoltre,  i  soggetti  interessati  dovranno  avere  costituito/aggiornato  il  fascicolo  aziendale,  essere 

iscritti  all'Anagrafe  regionale  delle  aziende  agricole  ed  essere  in  regola  con  la  normativa 

comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale produttivo vitivinicolo.

I  diritti  concessi,  ai  sensi  dell’articolo  94  del  Regolamento  CE  n.  494/2008,  dovranno  essere 

esercitati  entro   la  fine  della  seconda  campagna  viticola  successiva  alla  data  del  relativo 

provvedimento  di  concessione.  Qualora  non  venga  rispettato  tale  termine  i  diritti   verranno 

riassegnati alla riserva regionale e nulla sarà dovuto dall'amministrazione regionale relativamente 

alle somme già versate dal titolare, ad eccezione delle cause di forza maggiore.

Infine, poiché la riserva regionale è uno strumento flessibile in quanto l'entrata e la cessione dei 

diritti  è continua, si  propone di mantenere valida la graduatoria per due anni per cui i  diritti  di 

impianto che si renderanno disponibili nel tempo saranno attribuiti in ordine di graduatoria.
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La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura 

e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

1) di approvare il prezzo dei diritti della riserva regionale nella misura di :

a. € 2.500 ad ettaro;

b. € 1.000 ad ettaro per gli imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni;

2) di concedere i diritti della riserva regionale a partire da un minimo di 0,50 ettari fino ad un 

massimo di 5 e di  non assegnare comunque diritti a chi non raggiunga complessivamente 

una superficie vitata aziendale di almeno 2 ettari;

3) di mantenere la validità della graduatoria per due anni;

4) di  riassegnare i  diritti  concessi,  ma non esercitati  entro i  termini,  alla  riserva regionale 

senza che nulla sia dovuto dall'amministrazione regionale relativamente alle somme già 

versate dal beneficiario, ad eccezione delle cause di forza maggiore;

5) di  abrogare le  disposizioni  per  la gestione della  riserva  regionale  dei  diritti  di  impianto 

approvate con la deliberazione n. 14/18 del 24 aprile 2001 avente per oggetto: “Reg. CE n. 

1493/99 – Art. 5. Istituzione e gestione della riserva regionale dei diritti di impianto viticolo”, 

in quanto sostituite con la presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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