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Prot. n.   2246/VII.5.2  Cagliari,  12/02/2015 

  
 All’Agenzia ARGEA 
 Servizio Istruttorie  e attività ispettive           

Viale  Adua   
 SASSARI 
  
  

  

Oggetto: Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo. Misura 
“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”-  Difficoltà reperimento materiale di 
moltiplicazione della vite. 

 

Si fa riferimento alla nota di codesto servizio n. 7436 del 4 febbraio 2015 che evidenzia la difficoltà 

di reperimento del materiale di moltiplicazione della vite da parte di molti beneficiari della 

ristrutturazione. 

Lo scrivente servizio ritiene che considerato l’andamento climatico particolarmente avverso si tratta 

di casi che possono essere ricondotti a cause di forza maggiore.   

A riguardo si evidenzia che la Commissione Europea, ha stabilito che “ulteriori casi di forza 

maggiore, devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le 

cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la 

miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del 

mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto 

rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per 

quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata 

comunicazione indica che "devono essere incontestabili". 
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Ciò premesso si concorda sulla necessità di  potere concedere una proroga di un anno purchè i 

beneficiari presentino almeno due richieste di materiale vivaistico a vivaisti riconosciuti che hanno 

avuto esito negativo in modo da giustificare l’impossibilità a potere procedere all’impianto del 

vigneto per la carenza di materiale vivaistico. 

      

                      Il Direttore del Servizio ad interim 

           Maria Cristina Paderi   

 

C. Mura 

G. Canu 


