
COMUNICATO STAMPA 
AGGIORNAMENTO SCHEDARIO VITICOLO PROVINCIALE  

LE MODALITA’ E GLI ADEMPIMENTI 
PER I CONDUTTORI DI VIGNETI 

 
 

La Provincia di Pistoia, Servizio Agricoltura, comunica che, in attuazione della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale, ciascun conduttore di superfici vitate è 
tenuto all’ iscrizione delle medesime nello schedario viticolo.  
L’iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce presupposto 
inderogabile per procedere ad interventi sul potenziale produttivo viticolo ed 
accedere alle misure strutturali e di mercato. 
Con la dichiarazione delle superfici vitate, eseguita presso gli sportelli AGEA situati 
in ciascuna provincia, i viticoltori hanno già dichiarato la propria situazione aziendale 
riferita al settembre 2000. 

Sulla base della documentazione giacente presso gli uffici del Servizio 
Agricoltura (pratiche di estirpazione, reimpianto, nuovo impianto) la Provincia di 
Pistoia ha provveduto: 
alla risoluzione di eventuali anomalie riscontrate nella dichiarazione delle superficie 
vitata presentata dalle aziende allo sportello AGEA; 
all’aggiornamento alla data odierna della situazione viticola aziendale, con 
riferimento sia ai dati anagrafici che agli impianti viticoli; 
alla stampa del prospetto dal titolo “OCM vitivinicolo – Variazione potenziale 
viticolo aziendale (dal 1/09/2000) – Sintetico”, di seguito denominato “modulo 
codice 374”. 

Il prospetto riepilogativo sopra citato (modulo codice 374) viene trasmesso in 
questi giorni ai tutti i conduttori di vigneti, chiedendo di verificare l’esattezza dei dati 
in esso contenuti e provvedendo ad eventuali correzioni e/o integrazioni. Si precisa 
che nel caso in cui le superfici vitate indicate non vengano più condotte dallo 
stesso agricoltore che le aveva precedentemente dichiarate (es. per termine del 
contratto di affitto, vendita del fondo ecc.) è comunque necessario provvedere 
alla comunicazione di tale variazione per poter aggiornare la banca dati 
provinciale e regionale.   
La compilazione potrà essere effettuata anche avvalendosi degli utenti autorizzati 
ARTEA (Organizzazioni agricole, Professionisti abilitati, Associazioni di produttori e 
lavoratori agricoli, Centri autorizzati di assistenza agricola abilitati ad operare in 
Toscana ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 11/98 e successive modifiche) 
che provvederanno a riportare i dati aziendali su un modello informatico denominato 
modulo codice 375.  

In ogni caso, il modello cartaceo allegato “OCM vitivinicolo – variazione 
potenziale viticolo aziendale (dal 01/09/2000) – sintetico” oppure il modulo 
informatico codice 375, dovrà essere presentato ai Centri autorizzati di assistenza 
agricola che provvederanno ad inoltrarlo alla Provincia, entro 60 giorni dal 
ricevimento della documentazione.  



Si precisa che tale adempimento è elemento essenziale per tutti i procedimenti 
del settore, quali domande di estirpazione-reimpianto, rilascio di diritti di reimpianto 
ecc., nonché richieste di finanziamento per la realizzazione di nuovi impianti viticoli. 
Si informa altresì che la modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono 
disponibili sul sito internet di ARTEA: www.artea.toscana.it. 
Si ringraziano anticipatamente tutti gli agricoltori coinvolti per la collaborazione 
prestata. 
 
Per informazioni Servizio provinciale Agricoltura corso Gramsci 110 Pistoia tel. 
0573 – 374406. 
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