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Valutato tuttavia opportuno mantenere in forma
gratuita alcuni servizi nei confronti di soggetti esterni e
in particolare: l’attività di analisi richieste per organismi
nocivi in grado di provocare danni rilevanti per l’intero
territorio regionale, l’attività di analisi richieste dai
soggetti che già pagano le tariffe previste dai citati D.M.
del 8/2/2005 e del 12 aprile 2006 nonché le attività
di analisi richieste dai soggetti aderenti al sistema di
autocontrollo volontario disciplinato dal citato decreto
dirigenziale n. 5359 del 6/7/2016, in quanto l’adesione a
tale sistema comporta un aggravio negli adempimenti da
parte delle aziende e al contempo consente una migliore
gestione del rischio ﬁtosanitario da parte del Servizio
Fitosanitario regionale;
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degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 3 aprile 2017, n. 338
Regolamento (UE) n. 1308/2013. Ulteriori disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo.
LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto pertanto di dare mandato al Dirigente del
Servizio Fitosanitario Regionale di disciplinare con
proprio atto i rapporti con i soggetti esterni per quanto
riguarda l’attività di analisi richieste per organismi nocivi
in grado di provocare danni rilevanti per l’intero territorio
regionale, l’attività di analisi richieste dai soggetti che
già pagano le tariffe previste dai citati D.M. del 8/2/2005
e del 12 aprile 2006 nonché le attività di analisi richieste
dai soggetti aderenti al sistema di autocontrollo volontario
disciplinato dal citato decreto dirigenziale n. 5359 del
6/7/2016;
Ritenuto altresì opportuno di revocare la deliberazione
di Giunta regionale n. 134 del 24/2/2014 ‘Approvazione
tariffario ﬁtosanitario speciale’;
Visto il parere positivo del CD espresso nella seduta
del 9 marzo 2017;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/560 della
Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema delle
autorizzazioni per gli impianti viticoli;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 201/561
della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;

A voti unanimi
DELIBERA
1. Di dare mandato al Dirigente del Servizio
Fitosanitario Regionale di disciplinare con proprio atto
i rapporti con i soggetti esterni per quanto riguarda le
richieste di analisi rivolte al laboratorio del Servizio stesso
relative agli organismi nocivi in grado di provocare danni
rilevanti per l’intero territorio regionale, quelle presentate
da soggetti esterni che già pagano le tariffe previste dai
citati D.M. del 8/2/2005 e del 12 aprile 2006 e quelle
presentate nell’ambito del progetto di autocontrollo
ﬁtosanitario di cui al decreto dirigenziale n. 5359 del
6/7/2016.
2. Di revocare la citata deliberazione di Giunta
regionale n. 134 del 24/2/2014 ‘Approvazione tariffario
ﬁtosanitario speciale’;
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino);
Vista la legge regionale 30 novembre 2012 n 68
“Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale
viticolo”;
Vista la propria deliberazione 29 dicembre 2015, n.
1304 avente per oggetto “Prime disposizioni regionali
per l’applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni
amministrative relative alla gestione ed al controllo del
potenziale viticolo”, così come modiﬁcata ed integrata
dalla deliberazione Giunta regionale 26 gennaio 2016 n.
28;
Vista la propria deliberazione 29 novembre 2016,
n. 1192 avente per oggetto “Regolamento (UE) n.
1308/2013. Nuove disposizioni regionali per la gestione
dello schedario viticolo”;
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Considerato che la legge regionale n. 68/2012 ed il
regolamento di attuazione adottato con DPGR 24/R/2013
sono in corso di revisione per adeguarli alle novità
introdotte dalla normativa comunitaria sopra citata:
Ritenuto opportuno, nelle more della revisione
complessiva della normativa regionale sul potenziale
viticolo, dettare ulteriori disposizioni in materia per
consentire l’introduzione di alcuni elementi di sempliﬁcazione contenuti nella nuova normativa comunitaria;
Considerato in particolare che la nuova Organizzazione
Comune di Mercato (OCM) del settore vitivinicolo,
adottata con il regolamento (UE) n. 1308/2013 sopra citato,
non prevede più l’obbligo di comunicare l’intenzione
di estirpare una superﬁcie vitata antecedentemente alla
realizzazione dell’intervento, consentendo quindi al
conduttore di procedere alla estirpazione di un vigneto
senza darne preventiva dichiarazione;
Ritenuto pertanto opportuno disapplicare i seguenti
commi della legge regionale n. 68/2012 sopra citata
con i quali vengono dettate disposizioni in merito alla
dichiarazione di intenzione di estirpare una superﬁcie
vitata ed in merito alle sanzioni da applicare qualora tale
procedura non venga rispettata:
- commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 7 ,
- comma 1 dell’articolo 19 nella parte in cui viene
fatto riferimento all’articolo 7 comma1,
- comma 5 dell’articolo 19 nella parte in cui viene
fatto riferimento all’articolo 7 comma 1;
Considerato inoltre che la nuova normativa regionale
sul potenziale viticolo in corso di adozione, attribuisce
alla Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA) la funzione di validazione del
Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) anche
relativamente alle superﬁci vitate, afﬁnché l’organismo
pagatore ARTEA, in qualità di detentore del fascicolo
aziendale, provveda a riscontrare l’intero uso oggettivo
delle superﬁci su cui viene esercitata l’attività agricola,
compreso l’uso del suolo “vigneto”;
Ritenuto pertanto necessario sospendere ﬁn d’ora
l’attività ﬁno ad oggi svolta dagli Ufﬁci regionali territoriali che, in base alla normativa regionale vigente sul
potenziale viticolo, sono i soggetti preposti alla validazione del SIGC per tutti i procedimenti amministrativi
che comportano l’estirpazione o l’impianto di un vigneto, modiﬁcando pertanto l’uso del suolo all’interno del
SIGC;
Ritenuto quindi opportuno disapplicare i seguenti
commi della legge regionale. 68/2012 sopra citata:
- commi 9 e 11 dell’articolo 6,
- comma 7 dell’articolo 7, nella parte relativa alla

validazione della superﬁcie vitata ai ﬁni dell’aggiornamento del SIGC,
- comma 3 dell’articolo 8,
- comma 10 dell’articolo 9 e comma 12 dell’articolo 9
nella parte relativa alla validazione della superﬁcie vitata
ai ﬁni dell’aggiornamento del SIGC,
- commi 3 e 5 dell’articolo 11,
provvedendo contestualmente ad individuare in
ARTEA il soggetto preposto alla validazione del SIGC
anche con riferimento alle superﬁci vitate;
Ritenuto inoltre opportuno, a seguito della introduzione dello schedario graﬁco, che ogni variazione dello
schedario viticolo sia di esclusiva competenza del
conduttore delle superﬁci vitate e che pertanto non debba
essere consentito all’Ufﬁcio Territoriale Regionale di
procedere all’aggiornamento dello schedario viticolo,
qualora nell’espletamento delle attività di controllo
riscontri una difformità tra la situazione reale e la
situazione risultante dallo schedario medesimo;
Ritenuto quindi opportuno disapplicare il comma
2 dell’articolo 17 delle legge regionale n. 68/2012
sopracitata, nella parte in cui consente all’Ufﬁcio
Territoriale Regionale di procedere all’aggiornamento
dello schedario viticolo;
Ritenuto inﬁne necessario dettare alcuni indirizzi
operativi per garantire una applicazione uniforme sul
territorio regionale della deliberazione Giunta regionale
n. 1192/2016 sopra citata, concernente l’adozione del
cosiddetto “schedario viticolo graﬁco” ;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’allegato A al
presente atto, avente per oggetto: “Disposizioni regionali
per l’applicazione della deliberazione Giunta Regionale
n. 1192 del 29 novembre 2016 “Regolamento (UE) n.
1308/2013 Nuove disposizioni regionali per la gestione
dello schedario viticolo”:
A voti unanimi
DELIBERA
1. di disapplicare, per quanto richiamato in premessa,
i seguenti commi della legge regionale 30 novembre
2012 n. 68 “Disciplina per la gestione ed il controllo del
potenziale viticolo”:
- commi 9 e 11 dell’articolo 6,
- commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 7,
- comma 7 dell’articolo 7, nella parte relativa
alla validazione della superﬁcie vitata ai ﬁni
dell’aggiornamento del SIGC,
- comma 3 dell’articolo 8,
- comma 10 dell’articolo 9 e comma 12 dell’articolo 9
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nella parte relativa alla validazione della superﬁcie vitata
ai ﬁni dell’aggiornamento del SIGC,
- commi 3 e 5 dell’articolo 11,
- comma 1 dell’articolo 19 nella parte in cui viene
fatto riferimento all’articolo 7 comma1,
- comma 5 dell’articolo 19 nella parte in cui viene
fatto riferimento all’articolo 7 comma 1;
- comma 2 dell’articolo 17 relativamente alla seguente
frase “ ...procede all’aggiornamento dello schedario...”;
2) di incaricare ARTEA di provvedere alla validazione
dell’uso del suolo ogni qual volta vengono dichiarati
interventi su superﬁci vitate (estirpazioni, nuovi impianti,
reimpianti) che modiﬁcano l’uso del suolo precedente
all’interno del Sistema Integrato di Gestione e Controllo
(SIGC);
3) di approvare l’allegato A, parte integrante
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e sostanziale del presente atto, avente per oggetto
“Disposizioni regionali per l’applicazione della
deliberazione Giunta Regionale n. 1192 del 29 novembre
2016 “Regolamento (UE) n. 1308/2013 Nuove
disposizioni regionali per la gestione dello schedario
viticolo”.
Il presente atto, comprensivo dell’allegato, è
pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli
4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
della L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATOA

Disposizioni regionali per l'applicazione della deliberazione Giunta Regionale n. 1192del 29
novembre2016“Regolamento(UE)n.1308/2013Nuovedisposizioniregionaliperlagestione
delloschedarioviticolo”.

1.Premessa
ConilpresenteallegatovengonoforniteindicazioniagliUfficiterritorialiregionali,adARTEAed
alle aziende vitivinicole per la gestione del  passaggio dallo schedario viticolo alfanumerico allo
schedario grafico disposto dalla deliberazione GR n. 1192 del 29 novembre 2016 (Regolamento
(UE)n.1308/2013.Nuovedisposizioniregionaliperlagestionedelloschedarioviticolo).
Non è stato posto un limite temporale per completare l'operazione di passaggio dallo schedario
alfanumerico allo schedario grafico, confidando nel fatto che lo schedario grafico rappresenta
indubbiamente per le aziende una occasione per disporre di uno schedario viticolo di facile
consultazione, consentendo di  visualizzare i vigneti a sistema e di poterli gestire in maniera più
consapevole.
Tuttavia, per le considerazioni riportate al successivo punto 4, si ritiene opportuno che l’azienda
completil'operazioneentroiltermineprevistoperladichiarazionediraccoltaerivendicazionedelle
uveperlacampagnaviticola2017/18.
Siriportanodiseguitoalcuneindicazionidicaratteretecnicodaseguirepereffettuareilpassaggio
dalloschedarioalfanumericoalloschedariografico.
Ilpresenteallegatoèinoltreintegratodaunaappendicechecontienealcuneprecisazionidinatura
strettamentetecnica.

2.Passaggioalloschedariografico

2.1Introduzione
Nelloschedarioviticolovigentefinoal31dicembre2016,ivignetisonostatidescrittiinmaniera
alfanumerica per particella catastale. Per ciascuna Unità vitata sono state dettagliate le
caratteristichetecnichedelvigneto,inclusalabaseampelografica.
A partire dal 1 gennaio 2017, con l’introduzione dello schedario grafico, le superfici vitate sono
rappresentate da poligoni con uso del suolo vite.A ciascun poligono devono essere associate  le
caratteristichetecnicheeproduttivedelvigneto(composizioneampelografica,sestodiimpiantoetà
etc..).

2.2Ruolodell'aziendaagricola
A partire dal 1 gennaio 2017, le aziende devono provvedere ad effettuare il passaggio dallo
schedarioalfanumericoalloschedariografico.IlsistemainformativoARTEApermettealleaziende
di intervenire anche su un solo vigneto, tuttavia si invitano le aziende, per quanto possibile, ad
aggiornaretuttiivignetiinconduzioneinunaunicasoluzione,oalmenoinunaunicasoluzioneper
ciascunaUnitàTecnicaEconomica(UTE).
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Ilpassaggiodaschedarioalfanumericoaschedariograficoavvienetramiteladichiarazioneunica
aziendale (di seguito DUA) predisposta daARTEA. Si riportano di seguito i vari passaggi che le
aziendedevonoeffettuare.
1.NellaDUAl'aziendadeveselezionarel'opportunità“POTENZIALEVITICOLOL.R.68/12v17
–VariazionitecnicheeAggiornogeografia”.
Con la selezione di tali opportunità l’azienda può aggiornare la geografia del vigneto e le
caratteristichetecnichedelpoligono.
Conlaselezionedell'opportunità“POTENZIALEVITICOLOL.R.68/12v17–Variazionitecniche
e Aggiorno geografia”, il sistema informativo ARTEA ripropone l'ultimo piano colturale grafico
(PCG) presentato dall'azienda, comprensivo dei poligoni con uso del suolo vite. L’azienda deve
provvedere alla verifica delle superfici vitate dichiarate nell’ultimo PCG ed al loro eventuale
aggiornamento. Per quanto possibile, è opportuno abbinare alla gestione del POTENZIALE
VITICOLO anche la gestione del PCG nel suo insieme. Infatti se la geografia di alcuni vigneti
viene variata o subisce delle trasformazioni, è importante poter registrare da subito i poligoni
contiguiosostitutivi,ponendoparticolareattenzionealladatad'iniziodioccupazionedelsuolo.
2.PoichénelPCGnoneraprevistol’inserimentodinessunacaratteristicatecnicadellasuperficie
vitata (base ampelografica, anno di impianto, numero di piante, forma di allevamento ecc.), le
aziendesonotenuteacompletared’orainpoiloschedarioviticolograficocontaliinformazioni.
3. I dati tecnici dei vigneti e la loro base ampelografica devono essere desunti dallo schedario
alfanumerico, pertanto, salvo variazioni compatibili con la diversa rappresentazione, le
caratteristiche tecniche del poligono vigneto devono essere coerenti con quanto dichiarato
precedentementeedevonocorrispondereallarealtàdicampo.
Sirichiamainparticolarel'attenzionesulseguenteaspetto:
seall'internodiunpoligonovignetovisonorealidifferenzedisestoeannodiimpianto,occorre
un’azione di separazione dei poligoni vigneto in più poligoni vigneti distinti (attenzione: alla
superficiedeisingolipoligonisiapplicailbufferditolleranzarichiamatoinappendice).
4.Nonècertamenteattesoilraggiungimentodellacorrispondenzaesatta,interminidimetriquadri
di superficie vitata, tra lo schedario grafico e lo schedario alfanumerico, in quanto la diversa
rappresentazione lo impedisce o lo rende molto difficile.  Pertanto, la superficie registrata nello
schedarioalterminedell'operazioneèdaritenersivalidaancheseildatodimisurazionerisultanteè
diversodaldatoalfanumericocontenutooriginariamentenelloschedarioe/oneiprovvedimentiin
baseaiqualisonostaterealizzatelesuperficivitate,acondizionechelasuperficievitataaziendale
nelsuocomplessononsuperiilbufferditolleranzariportatonell'Appendice.
Non è attesa neppure un’identità in termini di metri quadri di superficie vitata fra unità vitate o
raggruppamenti di Unità vitate e la suddivisione dei vigneti aziendali, così come non è atteso di
ritrovareglistessiidenticivalorinumericiriguardanticeppi,percentualiebaseampelograficanelle
suddivisionicheverrannoeffettuate.
E’ però atteso che il quadro generale complessivo dei vigneti aziendali, delle loro caratteristiche
tecniche,dellelorobasiampelografiche,deglianniedeisestidiimpiantosiacoerenteconquello
dichiaratoantecedentemente,alnettodiquestitrefattori:
1. impiantiedestirpazionieffettuateadecorreredal1°gennaio2017
2. problemi di natura catastale, che avessero impedito precedentemente una corretta
indicazione
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3. tolleranza di misurazione, che è prevista nella misura di un buffer di 0,75 m come
specificato nell'Appendice (nel passaggio dallo schedario alfanumerico allo
schedariografico,lasuperficievitatatotaleaziendalenonpuòvariareoltreilbuffer).

5.Ilpassaggioalloschedariograficosiintendeconclusoquandoasistematuttelesuperficivitate
dell'UTEsonostatepoligonateecaratterizzate.
6.Ognivoltachel'aziendaintervienesulpropriopotenzialeviticolomodificandol'occupazionedel
suolo,ilsistemaproponel'ultimoPCGdichiaratoprecedentementedall'azienda.Nelcasoeffettuiun
reimpianto,l’aziendadevedichiararegraficamenteilnuovovignetoinsostituzionedialtracoltura
precedente, così come nel caso in cui effettui una estirpazione deve eliminare i poligoni VITE
dichiarandolacolturainsostituzione.
7.Senecessario,semprenellastessaDUAconlaqualedichiaral’aggiornamentodelPCGedello
schedario, l'azienda deve chiedere ad ARTEA anche l’aggiornamento dell’uso del suolo SIGC
tramiteunospecificoprocedimento,conosciutocome“BackOfficesuperfici”.
8. Con il completo passaggio allo schedario grafico, il dato di superficie da prendere come
riferimento per tutti i procedimenti amministrativi nonché per la dichiarazione di vendemmia e
rivendicazione,èesclusivamentequellodelpoligonovigneto,naturalmenteseinconcordanzacon
l’usodelsuoloecontuttiicontrolliamministrativietecniciprevisti.
9. Qualora l'azienda abbia presentato entro il 31 dicembre 2016 le seguenti dichiarazioni ai sensi
dellaleggeregionalen.68/2012:
comunicazionepreventivadinuovoimpiantodestinatoallacolturadipiantemadrimarze,
comunicazionepreventivadinuovoimpiantodestinatoallasperimentazione,
richiestadiautorizzazionealreimpiantoanticipato,
esirendanecessariaunanuovaindividuazionedellesuperficioggettodellesuddettedichiarazioni
per effetto del passaggio allo schedario grafico, è data facoltà alla azienda di chiedere di essere
esentate dal pagamento della imposta di bollo per i vigneti per i quali occorre presentare
nuovamentelemedesimedichiarazioni.

2.3Ruolodell'Ufficioterritorialeregionale
Gli Uffici territoriali regionali (UTR) sono tenuti a svolgere l'attività di controllo prevista dalla
normativavigentesulpotenzialeviticolo.
Relativamenteallaoperazionedipassaggiodalloschedarioalfanumericoalloschedariografico,il
controllo sulla dimensione della superficie vitata aziendale viene fatto solo dopo che l'azienda ha
completatoilpassaggioalloschedariografico,sullabasedelleindicazionifornitedaARTEA(vedi
punto2.4).
Qualora l'UTR riscontri una non conformità tra quanto dichiarato dall'azienda e la situazione in
campo,ètenutoachiedereall'aziendadicorreggereilproprioSchedario mediante unaDUAper
potenzialeviticolo.
L’UTR registra a sistema i risultati dei controlli effettuati, eventualmente allegando la
documentazionecongliesitideimedesimi,enelcasoeffettuiuna misurazionegrafica,allegando
talemisurazione,conlemodalitàprecisatenelmanualeoperativodeicontrolliincorsodiadozione
dapartedelcompetenteSettoredellaGiuntaregionale.
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2.4RuolodiARTEA
Inqualitàdiorganismopagatore,ARTEAutilizzailSIGCcomestrumentodicontrollodell'usodel
suolo.
Conl'entratainvigoredelpresenteatto,ilSIGCvieneaggiornatoesclusivamentedaARTEA,anche
perquantoriguardalesuperficivitate.
ARTEAfornisceagliUTRunalistadelleaziende,traquellechehannocompletatoilpassaggioallo
schedario grafico, da sottoporre a controllo individuate sulla base di criteri quali, ad esempio, le
aziendechevarianoalivelloaziendalelasuperficievitataoltreilbufferditolleranza.
ARTEA su richiesta degli UTR può inoltre fornire degli elenchi di aziende nelle quali si siano
verificatedellevariazionitecnichedeivignetiaziendalinoncoerenticonlasituazioneantecedente,
odiaziendechenell'arcodell'annopresentanopiùDUAdi“POTENZIALEVITICOLOL.R.68/12
v17–VariazionitecnicheeAggiornogeografia”riferiteallostessopoligono.

3. DICHIARAZIONE DI RACCOLTA DELLE UVE E RIVENDICAZIONE DELLE
PRODUZIONI
Leaziendechehannocompletatoilpassaggiodalloschedarioalfanumericoalloschedariografico
perl'interasuperficievitata,presentano ladichiarazionediraccoltadelleuveerivendicazionein
modalitàgrafica.
Le aziende che non hanno completato il passaggio alla schedario grafico presentano la
dichiarazione di raccolta e rivendicazione sulla base delle informazioni contenute nello schedario
alfanumerico,chesonoaggiornatealladatadel31dicembre2016.Pertantoleeventualiunitàvitate
estirpatedopotaledatadovrannoesseredefalcatedapartedell'aziendastessamentreleunitàvitate
“nonraccolte”vengonotrattatecomediconsuetonelladichiarazionediraccolta.
L'azienda che rispetto alla situazione al 31 dicembre 2016 alla data di vendemmia 2017 non ha
nuovi vigneti produttivi, potrà quindi posporre il completamento del passaggio alla grafica ad un
momentosuccessivoinquantoaifinidellarivendicazionepotràbasarsisuidatidisuperficiedesunti
dalloschedarioalfanumerico.
Allostessomodo,anchel’aziendachehaeffettuatosoloestirpazionidisuperficivitateoacquisito
nuovivignetinonancoraproduttivi,potràugualmenteposporreilpassaggioalloschedariografico,
conl’accorgimentodidefalcaredallaDichiarazionediraccoltalesuperficivitateestirpateeindicare
quellenonraccolte.
E'inveceopportunocheleaziendechedevonodichiarareproduzioniraccoltedavignetiproduttivi
non presenti nello schedario alfanumerico, effettuino ilpassaggio completo allo schedario grafico
entroladatadipresentazionedelladichiarazionediraccoltadelleuve.

APPENDICE

1.Concettoditolleranza
Il D.Lgs 162/2015 dispone che vi debba essere coerenza tra schedario e SIGC. Tale coerenza è
soggetta alla tolleranza di cui all'art 38 comma 4 del Regolamento (UE) 809/2014 che dispone
quanto segue “Per tutte le misurazioni di superfici  è definito un solo valore di tolleranza
«cuscinetto»ilvaloreunicoditolleranzanonpuòsuperare1,25m.Interminiassoluti,latolleranza
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massimaperciascunaparcellaagricolanonpuòsuperare1,0ettari”.
Il Regolamento sopra citato, quindi, non prevede una misura fissa di tolleranza, ma solo una
tolleranza massima, rinviando la determinazione della tolleranza da applicarsi caso per caso alla
validazionedeglistrumentidimisurautilizzati,chesipossonoevolvereneltempo.Lavalidazione
deglistrumentiSIGC,inItaliaèinitinere,mal’organismoeuropeochesioccupapercontodella
Commissione degli aspetti tecnici inerenti le misurazioni (JRC) ha comunque emanato un
documento nel quale sono definiti i criteri per la determinazione della la tolleranza tecnica di
misurazione da adottarsi in assenza di una specifica certificazione. Tali criteri sono contenuti nel
documento JRC GUIDANCE FOR ONTHESPOT CHECKS (OTSC) AND AREA MEASUREMENT
DSCG/2014/32FINAL,doveèprevistaunatolleranzatecnicadimisurazioneèparia1,5*0,5=
0,75m.Nederivapertantochenell’ambitodelsistemaSIGCognipoligonocherappresentilarealtà
di una determinata parcella agricola è considerato concorde con essa se la sua misurazione non
oltrepassaunbufferparia0,75m.
Neconseguequantosegue.
CoerenzatraloschedariograficoedilSIGC
Per quanto sopra esposto, la coerenza tra lo schedario grafico ed il SIGC viene verificata
geometricamenteenoninterminidimetriquadri:unpoligonovignetoècoerenteconilpoligono
SIGC purché vi sia sovrapposizione tra i due poligoni. Viceversa il poligono vigneto non è in
tolleranzaconilSIGCogniqualvoltadebordadioltre0,75mdalpoligonoSIGC.
In presenza di un poligono vigneto in anomalia rispetto al poligono SIGC (quindi oltre la
tolleranza), il SI ARTEA segnala all'azienda l'anomalia: se lo schedario grafico dichiarato
dall'azienda non è aderente alla realtà, l'azienda presenta una DUA di variazione del potenziale
viceversa se lo strato SIGC non è aggiornato, l'azienda chiede adARTEA il suo aggiornamento
tramiteunarichiestadibackofficesuperfici.
LadichiarazionediraccoltanonèeffettuabilesuivignetichepresentinounaanomaliaSIGC.
Coerenzatraleautorizzazioniall'impiantoegliinterventisulpotenzialeviticolo
Reimpianto
L'aziendapuòimpiantareunvignetodiareapariaquelladell'autorizzazioneutilizzata.
L'azienda comunica un avvenuto reimpianto dichiarando il vigneto realizzato tramite la DUA per
Potenzialeviticolo,completandotalevignetocontutteleinformazionitecnichespecifiche.
Qualora l’area del poligono di tale vigneto sia superiore alla superficie utilizzata della
autorizzazione ma sia entro il buffer di tolleranza di cui al regolamento (UE) n. 809/2014 art. 38
comma4(paria0,75m),ilreimpiantoèdaconsiderarsiregolaree,aifinidelloschedario,fafedela
superficiedelpoligonodelvignetodichiarato.
Quando invece tale buffer venga superato, il reimpianto è realizzato oltre l'autorizzazione e deve
essereoggettodivalutazionecasopercaso.
Estirpazione
L'azienda comunica una avvenuta estirpazione dichiarando la superficie effettivamente estirpata
tramitelaDUAperPotenzialeviticolo.Taledichiarazionecomportailrilasciodiunaautorizzazione
alreimpiantodiareapariaquelladelpoligonodelvignetoestirpato.
Ogni volta che l'azienda interviene sul potenziale viticolo, è opportuno provvedere anche
all'aggiornamentodelPCGnelsuoinsieme,senecessario.
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2.Conduzionedellesuperficivitate
IltitolodiconduzioneèregistratodaiCAAinFascicoloedèvalidatoannualmentedalconduttore
tramitelapresentazionedellaDUAperPianodellecoltivazionigraficodapartedell'azienda.
Il fascicolo aziendale ha la validità di un anno solare (dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni
anno).

237

