
Nuovo DM sulle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola

DECRETO n. 7701 del 18 luglio 2019

  

NUOVO DECRETO MINISTERIALE SULLE DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA E DI
PRODUZIONE VINICOLA

  

Si informa che è in fase di registrazione presso l'Organo di Controllo e di successiva
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto n.
7701 del 18/07/2019 
“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento
di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni
di vendemmia e di produzione vinicola”

  

Il nuovo decreto ha immediata applicazione a decorrere dalla campagna 2018/2019 ed abroga il
precedente DM 5811 del 26/10/2015.

  

Il nuovo decreto non presenta sostanziali novità rispetto al precedente se non l’aggiornamento
dei riferimenti normativi e la facoltà di avvalersi con modalità automatica delle informazioni
presenti nel registro telematico per la compilazione della dichiarazione di produzione al più tardi
a partire dalla campagna 2020-2021(vedi art.9), al fine di procedere alla riduzione degli oneri
burocratici ed amministrativi a carico degli operatori del settore vitivinicolo. Le modalità
tecnico-operative di applicazione di tale riporto automatico dei dati dal registro telematico
saranno definite da AGEA con proprio provvedimento in accordo con Regioni, Provincie
autonome ed Organismi pagatori.

  

Rimangono invariati la modulistica dei Quadri della dichiarazione di vendemmia e di produzione
(Allegato 2) e i termini di presentazione: 

    
    -  dichiarazione di vendemmia: 15 novembre di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe
previste per particolari produzioni tardive   
    -  dichiarazione di produzione: 15 dicembre di ogni anno , con riferimento ai prodotti
detenuti al 30 novembre   

  Rimangono inoltre invariati i soggetti obbligati alle dichiarazioni e quelli esonerati
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rispettivamente alla dichiarazione di vendemmia ed alla dichiarazione di produzione, le modalità
di rivendicazione delle uve a DO e IG e la Dichiarazione preventiva   
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