COMUNE DI BARLETTA
SETTORE POLITICHE ATTIVE DI SVILUPPO

Ufficio Agricoltura

OCM VINO - RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI – CAMPAGNE
2015/2016 – 2016/2017



BENEFICIARI E RICHIEDENTI

Persone fisiche o giuridiche che conducono in qualità di titolare/rappresentante:
 imprese individuali agricole
 società di persone e di capitali esercitanti attività agricola
 cooperative agricole
I richiedenti devono condurre vigneti con varietà di uva da vino iscritti allo schedario viticolo o
detenere diritti di reimpianto in corso di validità, da convertire in autorizzazioni prima della formale
concessione degli aiuti.
INDICAZIONI TECNICHE DI INTERVENTO

Varietà -Le opere di ristutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo di varietà di vite
riconosciute idonee alla contivazione e classificate nella Regione Puglia.
Forme di allevamento – I vigneti devono essere idonei alla meccanizzazione parziale o integrale.
Forme di allevamento ammesse sono quelle verticali (guyot, cordone speronato, spalliera, alberello, ecc.).
Non sono ammesse le forme di allevamento orizzontali (tendone).
Densità d'impianto – densità pari o superiore a 3.000 ceppi/ettaro.
Superficie minima e massima – min. 0,50 ettari max 10 ettari.



OPERAZIONI AGEVOLABILI

Riconversione varietale (cambio delle varietà di vite con una varietà di vite da vino di
maggior interesse enologico e commerciale) mediate estirpazione e reimpianto, reimpianto con diritti,
reimpianto anticipato o sovrainnesto senza modifica di impianto di allevamento.



Ristrutturazione (miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti mantendendo la
stessa varietà) mediante estirpazione e reimpianto, reimpianto con diritti, reimpianto anticipato;

Adeguamento del vigneto (adeguamento del vigneto alla meccanizzazione delle operazioni
colturali attraverso la modifica della forma di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già
esistente.



DOTAZIONE FINANZIARIA 13,5 milioni di euro



ENTE COMPETENTE Regione Puglia



TIPOLOGIA DI AIUTO E CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE

 Riconversione varietale 18.000/15.000 euro/ha
sovrainnesto 4.500 euro/ha
 Ristrutturazione 18.000/15.000 euro/ha
 Adeguamento del vigneto 8.500 euro/ha



MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in via telematica,
utilizzando le funzionalità on-line dell' AGEA OP sul portale SIAN:
 per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA),
 con l'assistenza di un libero professionista (tecnico agrario), accreditato dalla Regione,
 mediante “utente qualificato” registrato nel sistema informativo.
Il termine ultimo per il rilascio delle domande di aiuto nel portarle SIAN è fissato perentoriamente
alle ore 24:00 del giorno 29 febbraio 2016.
La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata dal portale, sottoscritta dal richiedente e corredata
dalla documentazione richiesta, deve pervenire, in plico chiuso, alla Regione Puglia, presso il protocollo del
Servizio Provinciale dell'Agricoltura, entro le ore 13:00 del 07 marzo 2016.

