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DECRETO  n.    del  

            

Rettifica del Decreto 321 del 3 gennaio 2022 relativo a “Disposizioni nazionali relative 

all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per 

nuovi impianti viticoli – Annualità 2022”. 

 

VISTO il decreto direttoriale, 321 del 3 gennaio 2022 relativo a “Disposizioni nazionali relative 

all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi 

impianti viticoli – Annualità 2022”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 1 comma 1 del citato decreto direttoriale 3 gennaio 2022 che fissa 

in  6.964 ha la superficie disponibile  per l’annualità 2022 ai fini del rilascio delle autorizzazioni per 

impianti viticoli; 

CONSIDERATO che la richiamata superficie di 6.964 ettari è stata determinata prendendo in 

considerazione un dato errato; 

RITENUTO doveroso correggere l’errore materiale riportando l’esatta entità degli ettari di superficie 

disponibile per l’annualità 2022 

DECRETA 

Articolo 1 

 

1. L’articolo 1 comma 1 del decreto direttoriale 321 del 3 gennaio 2022 è sostituito dal seguente: 

 

           “1. Ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (CE) n. 1308/2013, come modificato dall’articolo 

1, punto 11) lettera b) del Regolamento (UE) n. 2021/2117, ai fini del rilascio di autorizzazioni per 

nuovi impianti viticoli, per l’annualità 2022, è disponibile una superficie di 6.942 ettari, pari all’1% 

della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2015, integrata dalle superfici 

corrispondenti ai diritti di impianto e di reimpianto che potevano essere convertiti in autorizzazioni 

al 1 gennaio 2016 nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella 

annualità 2021.”  

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Luigi Polizzi 

                                                                                           (Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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