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PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI SUPERFICI VITATE ABBANDONATE, 

INCOLTE o CON EVIDENTI PROBLEMI FITOSANITARI 

 

PREMESSA 

Tra il 2018 e il 2021, nella Regione del Veneto, le manifestazioni epidemiche causate da 

flavescenza dorata (FD), o dai giallumi della vite in genere, hanno assunto dimensioni maggiori e 

molto preoccupanti, interessando soprattutto le zone viticole delle province di Treviso, Vicenza, 

Belluno, e in parte di Venezia e Verona. Un recente studio epidemiologico condotto dal DAFNAE 

dell’Università degli Studi di Padova, ha evidenziato le concause associate alla recrudescenza di FD 

nel distretto di Conegliano-Valdobbiadene, attribuendo alle superfici vitate abbandonate o non 

trattate contro l’insetto vettore, un ruolo preponderante nella riserva di un potenziale infettivo di 

FD, significativamente superiore anche rispetto alle vegetazioni spontanee. 

Considerando la presenza, sul territorio regionale, di superfici vitate abbandonate, incolte o con 

evidenti problemi fitosanitari, nonché l’impatto di queste superfici sull’incidenza dell’insetto 

vettore e la conseguente diffusione di FD, risulta preminente definire una procedura per il 

rilevamento e la gestione di tali superfici, condivisa tra le strutture competenti della Regione del 

Veneto, ovvero l’U.O. Fitosanitario della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione 

ittica e faunistico venatoria, la Direzione Agroalimentare ed AVEPA. 

La presente procedura è proposta sulla base delle esperienze maturate nel corso dei sopralluoghi 

condotti dall’U.O. Fitosanitario ed AVEPA nel corso del 2021 in osservanza dell’iter stabilito 

dall’U.O. Fitosanitario con la nota del 17.12.2020 (prot. U.O. Fitosanitario n. 536299 e prot. AVEPA 

n. 229359) relativamente alla segnalazione dell’esplicita violazione delle misure di lotta 

obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto (per l’anno 2022 

approvate con il Decreto n. 30 del 12.05.2022). 
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DEFINIZIONI 

Sono oggetto della presente procedura le superfici vitate in almeno una delle seguenti condizioni, 

desumibili da vari fattori rilevabili al momento del controllo in loco rispetto all’unità vitata 

presente: 

- superficie vitata abbandonata: superficie incolta da più anni, di dimensione minima superiore a 

500 mq, desumibile dallo stato e dimensione delle viti inselvatichite e della vegetazione spontanea 

e arbustiva;  

- superficie vitata incolta: superficie vitata nella quale è evidente la mancata esecuzione delle 

fondamentali pratiche agricole in corso d’annata (assenza di potatura e gestione della chioma e del 

suolo, assenza di trattamenti fitosanitari);  

- superficie vitata con evidenti problemi fitosanitari: superficie vitata gravemente affetta da giallumi 

della vite e nella quale si rileva una diffusa presenza di sintomi riconducibili alla flavescenza dorata 

(superiore al 10-15%) e l’inosservanza delle misure di lotta previste dal decreto di lotta obbligatoria 

(eliminazione della vegetazione sintomatica/capitozzatura dei ceppi infetti).  

 

SEGNALAZIONE 

Le superfici vitate oggetto della presente procedura possono essere segnalate da: organizzazioni 

professionali agricole, consorzi di tutela, cantine cooperative. In calce viene proposto un modulo 

per la segnalazione: deve recare quante più informazioni utili all’individuazione della superficie 

vitata segnalata, ovvero i dati catastali (comune, foglio, mappale) con il motivo della segnalazione 

ed eventuali informazioni aggiuntive (proprietario, conduttore, unità vitata). La comunicazione 

deve essere trasmessa a mezzo PEC e indirizzata all’U.O. Fitosanitario: 

fitosanitari@pec.regione.veneto.it. Il termine per la trasmissione delle segnalazioni e la loro 

verifica nel medesimo anno è fissato al 15 luglio. Le segnalazioni trasmesse successivamente a tale 

termine saranno verificate nell’anno successivo. 
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ISTRUTTORIA 

Le comunicazioni protocollate sono sottoposte a: 

- controllo d’ufficio: le informazioni comunicate vengono verificate con i dati presenti nello 

schedario viticolo tramite l’applicativo AVEPA, verificando l’unità vitata corrispondente (ove 

iscritta), l’uso suolo rilevato al GIS e accertando la proprietà e la conduzione; 

- controllo in loco: quanto comunicato e verificato d’ufficio è oggetto di un controllo in loco da parte 

degli ispettori fitosanitari che redigono un verbale di ispezione e raccolgono immagini 

georeferenziate sullo stato della superficie controllata; 

- ordinanza di estirpo: nel caso in cui il controllo in loco confermi che la superficie vitata sia 

abbandonata, incolta o con evidenti problemi fitosanitari, il Direttore dell’U.O. Fitosanitario 

provvede ad emettere l’ordinanza di estirpo a carico del conduttore o del proprietario, informando 

per conoscenza AVEPA che dispone il blocco dell’unità vitata corrispondente e la sua 

riclassificazione a “casi particolari”; 

- controllo sull’esecuzione dell’ordinanza: trascorso il termine di esecuzione dell’ordinanza, viene 

effettuato un ulteriore controllo in loco da parte degli ispettori fitosanitari per verificare la 

completa estirpazione della superficie vitata con rimozione delle ceppaie, contestualmente al quale 

viene redatto un verbale di ispezione con immagini georeferenziate, trasmesso al conduttore e/o al 

proprietario, informando per conoscenza AVEPA ai fini della verifica dell’avvenuto aggiornamento 

dello Schedario viticolo tramite la comunicazione di fine lavori estirpo; 

- eventuale provvedimento sanzionatorio: nel caso in cui il/i soggetto/i interessato/i non abbiano 

provveduto all’esecuzione dell’ordinanza di estirpo entro i termini disposti, il Direttore dell’U.O. 

Fitosanitario provvede ad emettere il provvedimento sanzionatorio a carico del conduttore o del 

proprietario, informando per conoscenza AVEPA. 

Si precisa che il blocco dell’unità vitata e la sua riclassificazione a “casi particolari” non consente la 

rivendicazione della produzione con le corrispondenti I.G. e D.O. e la raccolta delle uve. Il rilascio 

di autorizzazioni al reimpianto, con le idoneità a I.G. e D.O. pregresse e per la superficie vitata 

effettivamente estirpata, avviene esclusivamente con l’esecuzione dell’ordinanza di estirpo, in 

mancanza della quale, permane il blocco sull’unità vitata.  
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Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 66 del Reg. UE 1308/2013 e della definizione di “superficie 

vitata abbandonata” riportata nell’art. 2 del Reg. UE 273/2018, viene svolto un ulteriore 

accertamento da parte di AVEPA sull’evoluzione storica della condizione di abbandono dell’unità 

vitata: qualora venga comprovata la condizione di abbandono nell’ultimo quinquennio, ovvero da 

più di cinque campagne viticole, o una volta trascorso il quinquennio in stato di abbandono, la 

superficie vitata è considerata come “superficie vitata abbandonata” ai sensi della normativa 

comunitaria, e si procede con la cancellazione dell’unità vitata dallo schedario viticolo in modo 

che da tale superficie non sia possibile rilasciare alcuna autorizzazione al reimpianto (nota del 

16.7.2021 di AVEPA prot. 177676). 

 

ACCERTAMENTI PER SUPERFICI OGGETTO DI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI 

In caso di segnalazione di una superficie vitata oggetto di contributi e agevolazioni, il controllo 

fitosanitario in loco è altresì finalizzato alla verifica della sussistenza di cause di forza maggiore e 

circostanze eccezionali (artt. 2 e 47 del Reg. UE 1306/2013 e art. 4 del Reg. delegato UE 640/2014) 

e alla redazione di una documentazione con valore probante rilasciata dall’Autorità competente in 

materia. L’U.O. Fitosanitario per il tramite dei propri ispettori fitosanitari, una volta eseguito il 

controllo in loco, redige il verbale di sopralluogo (eventualmente corredato da indagine 

diagnostica di laboratorio) che viene trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza. 

Nel caso in cui l’accertamento fitosanitario per superfici oggetto di contributi e agevolazioni è 

richiesto dal beneficiario, conduttore o proprietario della superficie vitata, si rimanda a quanto 

stabilito dall’’U.O. Fitosanitario con nota del 10.12.2020 (prot. U.O. Fitosanitario n. 525993 e prot. 

AVEPA n. 227501): la richiesta corredata di documentazione idonea all’identificazione catastale, 

alla coltura oggetto di verifica ispettiva e ai dati anagrafici e fiscali del beneficiario, dev’essere 

indirizzata all’AVEPA, la quale trasmette la medesima documentazione all’U.O. Fitosanitario, 

unitamente alla richiesta di sopralluogo congiunto per l’accertamento fitosanitario.  
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PUBBLICITÀ 

La presente procedura, stabilita congiuntamente dall’U.O. Fitosanitario e AVEPA, viene trasmessa 

alle proprie rispettive sedi periferiche. Entrambe le strutture provvedono a comunicare la 

procedura a organizzazioni professionali agricole, consorzi di tutela e cantine cooperative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- segue modulo di segnalazione - 
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(Mittente) 

Cognome e Nome 

Indirizzo, Telefono, Mail, PEC 

    Alla Regione Veneto 

   U.O. FITOSANITARIO 

fitosanitari@pec.regione.veneto.it 

 

 

Oggetto: segnalazione superficie vitata in stato di ABBANDONO / INCOLTA / CON EVIDENTI PROBLEMI 

FITOSANITARI 

 

Il sottoscritto _______________________________, segnala alla struttura in indirizzo, che nel 

comune di ____________________________, prov. _____, al foglio ________________, mappali 

_______________________________, è presente una superficie vitata in una delle seguenti condizioni:  

o superficie vitata abbandonata: superficie incolta da più anni, di dimensione minima superiore a 500 

mq, desumibile dallo stato e dimensione delle viti inselvatichite e della vegetazione spontanea e 

arbustiva 

o superficie vitata incolta: superficie vitata nella quale è evidente la mancata esecuzione delle 

fondamentali pratiche agricole in corso d’annata (assenza di potatura e gestione della chioma e del 

suolo, assenza di trattamenti fitosanitari) 

o superficie vitata con evidenti problemi fitosanitari: superficie vitata gravemente affetta da giallumi 

della vite e nella quale si rileva una diffusa presenza di sintomi riconducibili alla flavescenza dorata 

(superiore al 10-15%) e l’inosservanza delle misure di lotta previste dal decreto di lotta obbligatoria 

(eliminazione della vegetazione sintomatica/capitozzatura dei ceppi infetti) 

In allegato eventuale documentazione fotografica e le seguenti informazioni aggiuntive relative al 

motivo della segnalazione, alla proprietà e alla conduzione dell’unità vitata: _________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________ 

(Luogo e data)     __________________________________ 

(Firma per estero e leggibile) 

 

Referente procedura U.O. Fitosanitario: dott. Enrico Battiston, tel. 0422 657502, enrico.battiston@regione.veneto.it 


