
Deliberazionen.1669del3/10/2017–allegatoA

Adeguamentodellimitediiscrizionedeivignetiaifinidell’idoneitàallarivendicazionedellaDOC

Prosecco

1.Definizioni

PerledefinizionisirimandaallaDeliberadellagiuntaRegionaledelVeneton.2257/2003e
successivemodificheedintegrazioni.

2.Requisitidiammissibilità

Possonopresentarerichiestadiassegnazione

a)leaziendetitolaridifascicoloaziendaledaalmeno24mesidalladatadipresentazionedella
domanda.
Deroganoatalelimitetemporaleleaziendeagricoletitolaridifascicoloaziendalechesono
condottedagiovaniagricoltoridietàcompresatra18annie41anninoncompiuti,chehanno
acquisitototalmentel’azienda,equellevenutesiacrearepersuccessionemortiscausa;

b)leaziende,qualoratitolaridiposizioneinschedarioviticoloveneto,inregolaconledisposizioni
previstedallanormativavigenteinmateriavitivinicola;

c)isoggettichenonrisultanoinadempientirispettoalleprecedentiassegnazionidiaumentodel
potenzialeproduttivodellaDenominazione,comestabilitodalparagrafo8dell’allegatoAalla
DGR990/2016es.m.i.

3.Interventiammessi

AumentodellesuperficiatteallarivendicadellaDenominazioneProseccomediante:
A.sbloccodellesuperficiaGlerasoggettealbloccodirivendicazioneaDOCProsecco;
B.sovrainnestodivigneto;
C.impiantodiunvignetoattraverso:

C.1Titoli/autorizzazioniinportafoglio;
C.2Estirpoereimpianto;
C.3Reimpiantoanticipato;

4.Condizionidiammissibilitàdegliinterventi

 Intervento3.A:sonoesclusedall’interventolesuperficiricadentinelleDOCG
 “Asolo–Prosecco”e“ConeglianoValdobbiadene–Prosecco”.
 Intervento3.B:ilsovrainnestopotràavveniresuimpiantidietànonsuperiorea10anni.
 Intervento3.C:l’autorizzazioneall’impiantogeneratoattraversolemodalità3.C.2e3.C.3deve

proveniredaunvignetogiàricadentenell’ambitoterritorialedellaDOC “Prosecco”previsto
dall’art.3deldisciplinarediproduzioneedeveesseredepositatapressogliufficiAVEPA,alla
datadipresentazionedellamanifestazionediinteresse,ladomandadiestirpoodireimpianto
anticipato.

 Pertuttigliinterventi:
 rinunciaallarivendicazionedelledenominazionicoincidentirispettoallasuperficieoggettodi

incremento;
 conduzionediunasuperficiealmenopariaquellarichiestaperl’incremento,potenzialmente

idoneaaconsentirelarealizzazionedell’incrementostesso;



5.Superficieadisposizione

Lasuperficietotaleadisposizioneèdi978ettari
Lasuperficiemassimaammissibileperdomandaèdi30.000mq.
Qualoraladotazioneabandoloconsenta,lasuperficierisultantedopolaprimaassegnazioneè
suddivisatratuttiirichiedentiammessi,apartiredallerichiesteammessediminordimensionenei
limitidellasuperficietotalerichiestadaciascunadomandaedellasuperficietotaleabando.

6.Criteridiassegnazione

Ledomandeammissibilisarannoposteinordinedigraduatoriasecondoiseguenticriterie
punteggi,esclusivamenteserichiesti.Icriteridevonoesserepresentialladatadipresentazione
delladomanda:

CRITERIO PUNTI

A

Impresaaregimebiologicochepresentaildocumentogiustificativovalidoalladatadi
presentazionedelladomanda.(NoncumulabileconcriterioC)
La superficie interessata dall’incremento,inoltre,dovrà essere in conduzione
biologicaemantenutatale

6

B

Impresa iscritta alsistema dicontrollo certificato della DO “Prosecco”con un
rapporto diidoneità alle produzionidi“Asolo – Prosecco”DOCG,“Carso”DOC,
“Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”DOCG,“ColliEuganei”Serprino DOC e
“Prosecco”DOC/Gleratotale>0,9

4

C

ImpresaaregimeSQNPIchepresentaildocumentogiustificativodicolturaviticola
certificataaproduzioneintegrataalladatadipresentazionedelladomanda.(Non
cumulabileconcriterioA)
La superficie interessata dall’incremento,inoltre,dovrà essere certificata a
produzioneintegrataemantenutatale

3

D

Realizzazione e/o mantenimento,entro la data diconclusione deilavoridegli
interventiammessi,disiepe e/o boschetto (escluso vigneto e frutteto),della
dimensione non inferiore al5% della superficie oggetto dell’incremento,sulla
medesimasuperficieoggettodell’incrementoosuunacontiguaallastessa.
L’impiantoarboreo/arbustivodeveessererealizzatoe/omantenuto

3

E
Impresacondottadagiovane(etànonsuperioreai40anni)iscrittonellagestione
previdenzialecomeIAPoCD(NoncumulabileconcriterioFeG)

4

F
ImpresacondottadasoggettoiscrittonellagestioneprevidenzialecomeIAPoCD
(NoncumulabileconcriterioEeG)

3

G
Presenzadigiovanicoadiuvanti(etànonsuperioreai40anni)iscrittiall’INPS(Non
cumulabileconcriterioEeF)

2

IlcriterioAèassegnatosel’interaazienda–quinditutteleproduzioniaziendali-èsottopostaalle
condizioniindicate.
L’aziendachehaottenutol’incrementousufruendodeipunteggiA,C,eD devemantenerele
superficiinteressateall’incrementoinconduzionebiologicaocertificataaproduzioneintegrata,
ovvero mantenere l’impianto arboreo/arbustivo, pena la decadenza in via definitiva,
dell’assegnazioneall’idoneitàdirivendicareDOCProseccoperlesuperficiammesse.
Aparitàdipunteggiol’ordineingraduatoriavienestabilitoprocedendoinordinecrescentedietà
delrichiedente(giorno/mese/anno).Nelcasodisocietàdipersone,dicooperative,disocietàdi
capitali,ilrequisito deve essere in capo rispettivamente alsocio,alsocio amministratore,
all’amministratore.
Sarannoassegnatisoloedesclusivamenteipunteggirichiesti.Qualorailrichiedentenonindicasse
correttamenteoloindicasseinmanieradifformenonsaràpossibile,infasesuccessivaalla
protocollazionedellamedesima,uneventualeulterioremodificadellostesso.

7.Presentazionedelleistanze

Le manifestazionidiinteresse all’assegnazione dell’aumento delpotenziale devono essere



presentate all’amministrazione regionale competente perilterritorio in cuiverrà effettuato
l’intervento.NelcasodellaRegionedelVeneto,lerichiestedovrannoesserepresentateadAVEPA,
secondolemodalitàstabilitedallastessa.
Ciascunsoggettopuòpresentareun’unicaistanza,rispettoaibandipromulgatidallaRegionedel
VenetoedallaRegioneautonomaFriuliVeneziaGiulia.
Qualoraunsoggettopresentipiùdiunadomanda,tutteledomandesarannononammesse.
Conlapresentazionedelladomandailrichiedentesottoscriveperaccettazionegliimpegnie
vincoliprevistidalpresenteprovvedimento.
Perisoggettichepartecipanoalbandoutilizzandodirittidiimpianto,ladomandapresentatadeve
intendersianchecomedomandadiconversioneaisensidell’articolo68delReg.UE1308/2013,
con decorrenza delperiodo dicuiall’articolo 62,par.3 delpredetto regolamento,dal
provvedimentodiassegnazionediAVEPA.
Entro15giornidallachiusuradeltermineperlapresentazionedellemanifestazionidiinteresse,i
richiedentipossonorinunciareall’iniziativasenzaincorrereinalcunaconseguenza.

8.Ricevibilitàdelleistanze

Entro15giornidallascadenzadipresentazionedelledomande,AVEPAprovvedeaverificare:
▪ ilrispettodeiterminidipresentazionedell’istanza;

▪ lapresenzanell’istanzadellafirmadelsoggettorichiedente,dellegalerappresentanteodel
soggettoaventepoteredifirma,aisensidell’art.38delD.P.R445/2000;

▪ lapresenzadelCodiceUnicodiIdentificazionedelleAziendeAgricole–CUAA–delrichiedente.
Nelcasoincuiancheunosolodeglielementisopracitatinonsiapresente,l’istanzaèirricevibilee
AVEPAprovvedeacomunicarealsoggettoriceventela“nonricevibilità”.

9.Istruttoriadelleistanzericevibili

AVEPA procede alla verifica della presenza e conformità della documentazione e delle
informazioniforniterispettoaquantoprevistonelpresentebandodiselezione.
Terminatal’istruttoriaequaloralapraticaneabbiairequisiti,saràinseritanellagraduatoria
definitiva.
Lafaseistruttoriasiconcludeentro60giornidalterminedichiusuradelbandoconl’adozionedel
provvedimentochestabiliscelagraduatoriaelesuperficiammesseall’incremento.

10.Assegnazionedell’incrementoerealizzazionelavori

AVEPA,conclusal’istruttoriaadottailprovvedimentochefissalaquantitàdiincrementoassegnata
aciascunadelledomandeammesse,comunicandoaititolaridelledomande:
 lasuperficieelatipologiadiinterventoammessoperl’incremento;
 iltermineperlaconclusionedell’interventostesso,fissatoal31luglio2018;
 gliobblighiconnessialle condizionidipunteggio A.,C.,D.che hanno determinato

l’assegnazionedell’incrementodiidoneità,funzionaliadevitareladecadenza,inviadefinitiva,
dell’assegnazionestessa.

Ilbeneficiarioassumel’impegnodieffettuaretotalmentel’interventoperilqualeharichiestoed
ottenutol’assegnazionedell’incremento.

11.Mancatarealizzazionedegliinterventiammessi

Lamancatarealizzazioneinferioreal95%neiterminiprevistidegliinterventiammessifinalizzati
all’aumento dell’idoneità alla rivendica come DOC “Prosecco”determina la esclusione del
beneficiariodall’eventualesuccessivaassegnazione.
Trascorsiinutilmentetalitermini,AVEPAprovvedeachiedereriscontrodellamancataosservanza
e,incasodiconfermadellamancataesecuzionedell’intervento,provvedeanegarel’incremento
assegnatoesegnalarealbeneficiarioinadempientelacitataesclusione.
Sonoriconosciutelecausediforzamaggioreecircostanzeeccezionaliprevistedall’articolo2,
paragrafo2delregolamento(UE)n.1306/2013,ovvero:



 decessodelbeneficiario;
 incapacitàprofessionaledilungaduratadelbeneficiario;
 espropriazionedellatotalitàodiunaparterilevantedell’azienda,sedettaespropriazionenon

eraprevedibilealladatadipresentazionedelladomanda;
 calamitànaturalegrave,checolpiscaseriamentel’azienda;
 distruzioneaccidentaledeifabbricatiaziendaliadibitiall’allevamento;
 epizoozia o fitopatia checolpisca la totalità o una parte,rispettivamente,delpatrimonio

zootecnicoodellecolturedelbeneficiario,
seilbeneficiarionotifichiadAVEPAperiscrittoladocumentazionedivaloreprobanterelativaal
casodiforzamaggioreecircostanzeeccezionali,chelohacolpito,entro15(quindici)giorni
lavorativiadecorreredalmomentoincuisiaingradodiprovvedervi.


