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OCM Vino Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” 
Bando 2019 

 
Soggetti 
beneficiari  

I beneficiari dell’aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono persone fisiche o 
giuridiche che alla data di presentazione della domanda conducono, in qualità di titolare/legale 
rappresentante, una:  
a) impresa individuale agricola  
b) società di persone e di capitali esercitanti attività  
c) cooperativa agricola di conduzione  

Condizioni di 
ammissibilità 

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve possedere 
almeno uno dei seguenti requisiti:  
a) essere in possesso di un’autorizzazione al reimpianto in corso di validità 
b) impegnarsi ad estirpare e reimpiantare un vigneto di pari superficie in suo possesso.  

Densità di 
impianto 

I vigneti oggetto di interventi di ristrutturazione e riconversione devono avere densità pari o 
superiore a 3.000 ceppi/ettaro, fatte salve norme più restrittive previste da specifici disciplinari 
di produzione. 

Superficie 
minima e 
massima di 
intervento 
ammissibile 
agli aiuti 

La superficie minima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull’insieme delle unità vitate 
interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà essere inferiore a 0,50 
ettari. Per le aziende che hanno una SAU vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro, la superficie 
minima ammissibile agli aiuti non può essere inferiore a 0,30 ettari.  
In ogni caso la superficie massima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull’insieme delle unità 
vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà essere superiore a 
10 ettari. 

Attività 
ammissibili 
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Definizione 
del sostegno 

 
Tipologie di 
domanda e 
termine di 
presentazione 

Domanda di sostegno: va presentata entro il 31 maggio 2019, optando per una delle seguenti 
modalità di erogazione dell'aiuto:  
- con pagamento a collaudo delle opere 
- con pagamento anticipato: erogazione dell’80% del contributo finanziato per l’intera 

operazione, a condizione che il beneficiario stipuli una polizza fidejussoria a favore dell’ 
OP AGEA, pari al 110% del sostegno stesso. 

Domanda di pagamento a saldo:  
- nel caso di “domande a collaudo” va presentata: - tra il 20 marzo e il 20 giugno 2020;  
- nel caso di “domanda con pagamento anticipato”, per il collaudo delle opere e l’eventuale 

liquidazione del saldo spettante, va presentata: - tra il 20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020; 
- tra il 20 marzo 2021 e il 20 giugno 2021, nei limiti di quanto previsto dal DM  n. 
3843/2019 art. 2 per l’eventuale mancato riconoscimento dell’importo a saldo 
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Criteri di 
selezione 

 
 

 


