
 

 

 
 

 

Treviso, 27 ottobre 2022 

Prot. n. 187/2022 

 

 

Richiesta delle Organizzazioni professionali agricole circa il posticipo della data di 

protocollazione della comunicazione di fine estirpo dal 31 dicembre 2022 al 28 febbraio 

2023. 

La richiesta viene accolta, per cui il limite temporale per la protocollazione della 

comunicazione di fine estirpo è il 28 febbraio 2023. Inoltre, considerando le procedure 

presenti in Veneto, Avepa garantisce il completamento positivo della procedura per le 

comunicazioni di inizio estirpo pervenute 60 giorni prima di tale limite. 

 

 

Adeguamento della data di realizzazione impianto e di comunicazione di fine impianto. 

Attualmente tali termini sono rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 settembre 2023. A fronte 

della difficoltà di reperimento delle barbatelle e della possibilità di poter migliorare le 

condizioni del terreno, i soggetti che hanno estirpato il vigneto secondo i termini di cui al 

punto precedente potranno realizzare l’impianto di Glera entro il 31 luglio 2024 con termine 

ultimo per la comunicazione di fine impianto il 30 settembre 2024. 

 

 

Domane frequenti: 

 

• I vigneti di Glera potenzialmente attingibili impiantati dopo il 31 luglio 2018 devono 

rimanere in conduzione allo stesso soggetto che ha realizzato l’impianto fino alla prima 

rivendica utile. Cosa si intende? 

I soggetti che realizzano il vigneto oggetto di possibile attingimento devono mantenerlo in 

conduzione fino alla prima rivendica della produzione. Successivamente, il vigneto può 

cambiare conduttore mantenendo la condizione di potenziale attingibilità (in caso di cessione, 

si raccomanda di tener documentata la tracciabilità, ovvero le comunicazioni di 

estirpo/impianto effettuate in origine). 

 

• Se un’azienda ha vigneti potenzialmente estirpabili sia in Veneto che in Friuli-Venezia 

Giulia, può procedere con l’incremento in entrambi i territori? 

No, il territorio della Denominazione è unico, per cui è ammesso solo un incremento fino alla 

concorrenza di un ettaro all’interno della Denominazione.  

 

F.A.Q.  

Domande frequenti in merito al bacino di Glera 

potenzialmente attingibile a Prosecco DOC 



 

 

• Nel caso un’azienda prenda in conduzione dopo il 24 marzo 2022 una superficie di Glera 

non idonea a Prosecco piantumata prima del 31 luglio 2018, questa superficie rientra nel 

calcolo per individuare la superficie che può essere piantumata per l’incremento della 

potenzialità di attingimento? 

No, in tale calcolo, nel sottraendo rientrano solo le superfici di Glera non idonee a Prosecco 

piantumate prima del 31 luglio 2018 e in conduzione all’azienda alla data del 24 marzo 2022. 

 

• I provvedimenti indicano che la superficie da estirpare doveva essere in conduzione alla 

stessa azienda al 31 luglio 2018. Per cui se non vi è stata la conduzione continuativa dopo il 

31 luglio 2018, tale superficie può rientrare nell’iniziativa? 

Si, purché la superficie oggetto di estirpo fosse in conduzione alla stessa azienda richiedente 

l’estirpo alla data del 31 luglio 2018, indipendentemente dalla conduzione continuativa. 

 

• Cosa si intende per trasferimento totale di azienda? 

Si intende il trasferimento totale di tutte le superfici vitate ad un’unica azienda. Si specifica 
che, successivamente al trasferimento, l’azienda cedente non dovrà essere in possesso né di 
superfici vitate né di autorizzazioni. 
 

• Come viene gestita la successione mortis causa? 

Essendo una situazione straordinaria, in caso di frazionamento è ammessa la possibilità di 

incremento per ciascun erede avente titolo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


