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Scadenze e segnalazioni obbligatorie di nuovi impianti e di reti antigrandine
A causa della situazione invariata riguardante il COVID e 
della limitazione imposta relativamente al numero di persone 
che possono accedere al Palazzo provinciale 6 di Bolzano, 
l’Ufficio consiglia di scaricare i moduli dal sito 
https://www.provincia.bz.it/agricoltura-
foreste/agricoltura/modulistica.asp, di compilarli, di firmarli e 
di inviarli – insieme ad una copia della carta d’identità – via 
PEC o e-mail all’indirizzo dell’Ufficio riportato sui moduli. 
Se si verificassero problemi al momento della compilazione 
delle segnalazioni, è possibile contattare telefonicamente i/le 
collaboratori/collaboratrici degli Uffici ai seguenti numeri: 
0471 415 085, 0472 821 244 per la Val d’Isarco, 0473 736 
147 per la Val Venosta). Pe situazioni particolarmente 
complesse è inoltre possibile concordare un appuntamento 
telefonico chiamando gli stessi numeri.  
In quest’ultimo caso è necessario presentarsi in portineria e 
comunicare la data e l’orario dell’appuntamento. I tecnici 
competenti saranno contattati e si recheranno all’ingresso 
per accogliere i richiedenti. 
È richiesto che i richiedenti portino con sé materiale proprio 
per prendere appunti e indossino la mascherina naso-bocca. 
All’ingresso nell’edificio verrà rilevata la temperatura 
corporea e si dovranno disinfettare le mani (obbligo). 
Senza appuntamento, l’accesso all’edificio non può essere 
garantito. 

Reimpianto o reinnesto 
Il reimpianto o il reinnesto di un vigneto deve essere 
segnalato all’Ufficio per la fruttiviticoltura entro il 30 
novembre 2021. Ciò riguarda i vigneti estirpati in autunno e 
reimpiantati o reinnestati nella primavera del 2022. Anche se 
non si dovesse modificare il vitigno, la segnalazione deve 
comunque essere obbligatoriamente presentata, dato che 
potrebbero verificarsi problemi per il conferimento dell’uva 
alle cantine e per le date di vendemmia. Inoltre, in assenza di 
segnalazione, potrebbero insorgere problemi al momento 
della richiesta di contributo per l’assicurazione antigrandine.  
Le estirpazioni di vigneti effettuate (anche per sostituzione 
della coltura o per cessione all’edilizia) e non reimpiantate 
nella stessa stagione viticola (primavera/estate 2022), 
devono essere segnalate ogni anno entro il 31 luglio. Solo se 
questa data viene rispettata è possibile ottenere diritti 
d’impianto per le superficie estirpate. 
 
Trasferimento di superfici vitate tra aziende diverse 
Per tutte le modifiche aziendali – contratti di acquisto, affitto, 
dotazione – che richiedono necessariamente il trasferimento 
delle superfici dal precedente proprietario al nuovo e che 
possono essere già comunicate, la modifica del fascicolo 
aziendale avverrà solo a partire dal mese di gennaio 2022, al 
fine di garantire una segnalazione non problematica della 
produzione di uva e di vino. Per la domanda di trasferimento 
delle superfici vitate è in ogni caso consigliabile far pervenire 
in anticipo all’Ufficio la corrispondente richiesta con 
l’eventuale documentazione contrattuale e la registrazione 
dei contratti. In questo modo, l’Ufficio ha la possibilità di 

verificare la validità dei documenti e di procedere al 
trasferimento – in parte impegnativo – senza che il 
richiedente debba presentarsi di persona o per farlo rimanere 
in ufficio per il tempo strettamente necessario, dato che una 
volta concluso il processo di trasferimento si dovrà anche 
sottoscrivere la nuova scheda Lafis.  

Rinnovo dei contratti 
La prosecuzione o il rinnovo di contratti di affitto o di 
comodato già in essere, secondo i quali le superfici vitate 
rimangono in capo alla stessa azienda, possono essere 
sottoscritti in ogni momento. A tal fine, i contratti devono 
essere comunicati, comprensivi di eventuale registrazione, 
all’Ufficio per la fruttiviticoltura via PEC o via e-mail. Le 
modifiche alla scheda Lafis vengono apportate d’ufficio, così 
che non è necessario sottoscrivere la nuova scheda. Il tutto 
viene comunicato al conduttore via PEC. Per poter far 
domanda dell’assegnazione di carburante e degli incentivi è 
necessario che tutti i contratti siano validi.  

Segnalazione di reti antigrandine 
Se si prende in considerazione la sottoscrizione di 
un’assicurazione antigrandine, la sistemazione di una rete su 
entrambi i lati del vigneto deve essere segnalata all’Ufficio 
per la fruttiviticoltura prima di firmare il contratto di 
assicurazione. Questa è la premessa per la corretta 
indicazione delle superfici da assicurare e di conseguenza 
per la concessione del corrispondente contributo. Attenzione: 
le reti antigrandine che verranno montate solo in giugno non 
possono essere segnalate già in maggio. Al momento della 
segnalazione, la rete antigrandine deve essere già montata. 
Deve inoltre trattarsi effettivamente di una rete antigrandine 
montata su entrambi i lati della spalliera. Deve trattarsi di reti 
antigrandine che possiedono le stesse caratteristiche di 
quelle impiegate in frutticoltura. Le reti anti-uccelli o anti-
insetti non possono essere considerate reti antigrandine. Il 
modulo corrispondente si può scaricare dal sito dell’Ufficio 
per la fruttiviticoltura “Domanda di modifica dei dati nello 
schedario viticolo”. 

Concessi i diritti d’impianto 2021 
I diritti d’impianto, per i quali è stata presentata domanda nel 
2021, sono stati rilasciati a fine settembre. 
Se la superficie assegnata risultasse inferiore al 50% di 
quella richiesta, il richiedente ha la facoltà – entro il 28 
ottobre 2021 – di presentare un atto di rinuncia scritto senza 
dover sottostare alle sanzioni amministrative che 
diversamente vengono applicate se entro 3 anni 
dall’ottenimento della concessione gli impianti non vengono 
realizzati. Informazioni tecniche vengono fornite dai 
collaboratori dell’ufficio per la fruttiviticoltura al numero 
telefonico 0471/415085 (0472/821244 per la Val d’Isarco). 

Applicazione dei diritti d’impianto 
L’esperienza degli ultimi anni mostra che i diritti d’impianto 
possono essere concessi solo in autunno. Per questo si 
ricorda che le autorizzazioni concesse in autunno possono 
essere applicate solo per un impianto a partire dall’anno 



19/10/2021 
 

 

successivo, dato che l’impianto può aver luogo solo dopo 
che l’autorizzazione ha pieno effetto. 
Refresh Ortofoto 2020 – Aggiornamento dei confini delle 
superfici vitate 
Dopo che nel 2012 sono state concluse le rilevazioni aeree 
per la delimitazione geometrica delle superfici vitate, questi 
confini sono stati rielaborati nel 2015 e nel 2017 sulla base 
delle ortoimmagini. Sulla base di Ortofoto 2020 è ora 
disponibile un’ulteriore rielaborazione che interessa non solo 
le superfici vitate, ma anche quelle coltivate a fruttiferi e 
destinate ad altre colture. Obiettivo di questo controllo è 
verificare i cambiamenti nella gestione del territorio che 
finora non sono stati segnalati né riportati nei fascicoli 
aziendali o nello schedario viticolo. Ciò si rende necessario 

al fine di poter garantire un corretto calcolo degli incentivi 
spettanti e relativi alle superfici e delle quantità massime di 
prodotto raccolto rispetto alla situazione reale e aggiornata. 
Bisogna anche apportare delle correzioni ai confini delle 
superfici che non sono da riferire ad un concreto 
cambiamento della gestione del territorio, bensì ad una 
migliore qualità delle fotografie aeree.  
Le modifiche delle superfici vitate eventualmente necessarie 
vengono riportate nella scheda aziendale e/o nello schedario 
viticolo non prima di dicembre e la loro trascrizione verrà 
terminata a fine maggio 2022. Tutte le modifiche vengono 
comunicate via PEC al conduttore, che oltre alla nuova 
scheda delle superfici riceverà anche le fotografie aeree 
dalle quali si deducono le modifiche stesse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


