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Oggetto: Dichiarazione di vendemmia 2019/20 – Comunicazione sui termini di presentazione 

Come noto il Regolamento 274/2018 all’articolo 24 comma 1 stabilisce che: “Se  gli Stati membri 
richiedono la dichiarazione di vendemmia di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato 
(UE) 2018/273, i produttori di uva presentano tale dichiarazione entro il 15 gennaio. Gli Stati membri 
possono stabilire una data anteriore o, per le vendemmie tardive, una data non successiva al 1° 
marzo.” 

Il Decreto Ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019 all’articolo 5 fissa per il nostro Stato membro i termini 
di presentazione delle dichiarazioni riportati nell’articolo 22 e 24 del Reg. 274/2018 definendo che la 
dichiarazione di vendemmia  debba essere presentata  “entro il 15  Novembre di ogni anno, fatte salve 
eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive.” 

A seguito della proposta pervenuta da alcune organizzazioni agricole regionali, la Regione Piemonte 
ha richiesto con prot. n. ACP 178 del 8/11/2019 al Coordinatore della Commissione Politiche Agricole 
di avanzare, a nome di tutte le Regioni al Ministero delle Politiche Agricole, la richiesta di proroga del 
termine del 15 Novembre fino al 15 dicembre 2019, in considerazione del ritardo nelle operazioni di 
vendemmia 2019. 

La nota del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Dott. 
Giuseppe Blasi, del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (prot. n. 5919 di venerdì 8 
novembre 2019) comunica che: “Le Regioni e PP. AA., se ritenuto necessario individuano, con proprio 
provvedimento, i territori e le tipologie di produzioni interessati dalle vendemmie tardive e le 
comunicano ad Agea Coordinamento  (…) per l’implementazione dell’applicativo dei sistema.”, dando 
la possibilità di perfezionare fino al 22 novembre le dichiarazioni comunque inserite entro il 15 
novembre. 
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Come detto, Coldiretti Piemonte (richiesta pervenuta l’11 ottobre  e 29 ottobre 2019) e Agrinsieme 
Piemonte, quale coordinamento che rappresenta le aziende e le cooperative di Confagricoltura, CIA, 
Copagri e Alleanza delle cooperative agroalimentari  (richiesta pervenuta il 14 ottobre) hanno 
comunicato allo scrivente Settore la necessità di prorogare la scadenza della dichiarazione di 
vendemmia dal 15 novembre al 15 dicembre . Le loro richieste sono state motivate dal generale 
ritardo di maturazione delle uve rispetto alle ultime annate, in particolare per alcuni vitigni a bacca 
rossa.  

Tenuto conto che alla luce di tali problematiche, comuni a più Regioni, è stata avanzata dal 
Coordinatore della Commissione Politiche Agricole al Ministero delle Politiche Agricole una richiesta di 
proroga della presentazione della dichiarazione di vendemmia con nota prot. 2073 del 13 novembre 
2019. 

In considerazione del fatto che non è possibile trattare puntualmente le produzioni tardive nella 
dichiarazione di vendemmia in quanto le aziende produttrici coltivano vitigni e denominazioni diversi, 
ma debbono presentare una unica dichiarazione e per poterla predisporre debbono aver ultimato le 
operazioni di vendemmia. 

Condiviso quanto dichiarato dalle rappresentanze della filiera regionale, stante l’andamento climatico 
regionale della campagna 2019/2020, e tenuto conto della comunicazione prot. n. 5919 dell’8 
novembre u.s. pervenuta dal Ministero, si conferma la possibilità di perfezionare le dichiarazioni di 
vendemmia fino al 22 novembre per tutto il territorio regionale e per tutte le tipologie di produzioni 
vendemmiate sull’applicativo  SIAP.  

Distinti saluti  

Il Responsabile del Settore  
dott .Moreno SOSTER 
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