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AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2° 
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Oggetto: Completamento impianto vigneto -RICHIESTA DI PROROGA 

 

Giunge dall’Ordine provinciale di Trapani la segnalazione da parte di numerosi iscritti della difficoltà di 

reperire sul mercato l’assortimento di piante di vite innestate previste e necessarie per procedere 

all’impianto dei vigneti, in particolare per quanto riguarda le aziende agricole titolari di progetti il cui 

impianto vigneto deve essere necessariamente fatto in questa campagna agraria, come previsto dai relativi 

OCM: Bando di gara campagna 2010/2011, decreto 16 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 3 del 

14/01/2011, e Bando di gara campagna 2011/2012, decreto 30 dicembre 2011, pubblicato su G.U.R.S. n. 2 

del 13/01/2012. 

Nella fattispecie, all’atto della prenotazione delle piantine, già dal mese di agosto-settembre, le aziende 

agricole si sono visto arrivare il diniego da parte dei  vivai della disponibilità di poter loro garantire la 

fornitura delle barbatelle necessarie, sia per quanto riguarda le barbatelle utilizzate quali portinnesto, che 

per  la varietà di vite innestata. 

Alcune aziende agricole, quindi, hanno variato quanto previsto ripiegato su varietà alternative, altre, 

hanno cambiato anche il portinnesto, per ripiego. 

Malgrado l’impellenza dell’impianto, molti Colleghi progettisti si sono rifiutati di acconsentire a tali 

variazioni spesso inopportune, in quanto la disponibilità dei vivai era spesso limitata a portinnesti e varietà 

inadeguati alle caratteristiche pedoclimatiche dei terreni da mettere a coltura, inoltre, le varietà disponibili 

esulano dai programmi produttivi e commerciali delle Cantine di riferimento. 

Poiché tale posizione non si concilia con le scadenze sopramenzionate previste da bandi, ricadente al 31 

luglio 2015,  
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la scrivente Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia  

chiede 

una proroga dei tempi per completare l’impianto del vigneto almeno di una campagna agraria al fine di 

poter effettuare ante tempo le prenotazioni delle varietà e portinnesti da mettere a dimora, consentendo ai 

vivai i tempi per la giusta programmazione della produzione ed alle aziende agricole di effettuare gli impianti 

di vigneto in maniera corretta e adeguata alle esigenze agronomiche e di mercato. 

Confidando in un pronto accoglimento, l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


