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SPECIALE VINO
VIGNETI DA
RISTRUTTURARE
E RICON VER TIR E
RIAPERTO IL BANDO DELLA REGIONE UMBRIA.
DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 27 FEBBRAIO
Con Determinazione Dirigenziale del 22 gennaio 2015 n. 157 la Regione dell'Umbria ha
riaperto il bando regionale per la Ristrutturazione e Riconversione vigneti campagna
2014/2015.
In sintesi alcuni contenuti di rilievo:
Beneficiari:
Imprenditori
agricoli,
Società
agricole,
Cooperative
agricole,
Organizzazioni di produttori e Consorzi di tutela;
Interventi ammissibili: a) Riconversione varietale (reimpianto e sovrainnesto); b)
Ristrutturazione (diversa collocazione del vigneto o modifica del sistema di
allevamento); c) Miglioramento delle tecniche di gestione (sostituzione sostegni e
forma d’allevamento adatta alla meccanizzazione parziale o integrale).
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Gli interventi di riconversione/ristrutturazione sono ammissibili a finanziamento
esclusivamente nel caso in cui siano utilizzati vitigni idonei alla produzione di vini DOP
e IGP della regione Umbria.
Superficie minima ammissibile ai benefici: a) 0,5 ha per i progetti presentati dai
singoli agricoltori (0,3 ha se l’azienda proponente ha una superficie vitata inferiore o
uguale ad un ettaro); b) 0,3 ha nel caso in cui l’azienda partecipi ad un progetto
collettivo. La superficie massima ammissibile per ciascun beneficiario non può essere
superiore a 10 ha.
Contributi e indennizzi:
Azione

Estirpazione
e
reimpianto
Reimpianto con diritto
Reimpianto anticipato
Sovrainnesto
Reimpianto con diritto
della riserva regionale
Modifica delle strutture
di sostegno

Contributo per
Ristrutturazion
ee
Riconversione
€/ha
10.000

Contributo per
Estirpazione
€/ha

Indennizzo per
mancato reddito
€/ha

1.000

2.000

10.000
10.000
3.000
10.000

-

1.000
-

2.500

-

-

Inoltre, si evidenzia che:
le uniche due forme di allevamento ammissibili sono a Cordone speronato e Guyot;
la densità minima deve essere pari a 3.000 ceppi/ha;
il sovrainnesto è ammesso su vigneti con età massima di 15 anni.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 27 febbraio 2015.
Per la compilazione e la presentazione delle domande, che si potrà effettuare
esclusivamente in via telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione
da AGEA sul portale SIAN, rivolgersi ai Tecnici della CIA presso gli uffici
Territoriali. (v. elenco a pag. 4)
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INVESTI MEN TI IN
VITIVINICO LTURA
RIAPERTO ANCHE IL BANDO PER GLI INVESTIMENTI
DELL’OCM VITIVINICOLA CON SCADENZA IL 6 MARZO
Con Determinazione Dirigenziale del 22 gennaio 2015 n. 158 la Regione dell'Umbria ha
riaperto il bando regionale relativo alla misura Investimenti del settore vitivinicolo
campagna 2014/2015.
In sintesi alcuni contenuti di rilievo:
Beneficiari: Imprese agricole singole e associate, associazioni di imprese, società di
persone e di capitali che esercitino attività agricola, imprese di trasformazione e/o
commercializzazione;
Interventi ammissibili: investimenti Immobiliari e Mobiliari (comprese le spese
tecniche). Il contributo, in conto capitale, è pari al 40 per cento della spesa ritenuta
ammissibile per le micro, piccole e medie imprese (meno di n° 250 occupati e massimo
50 Milioni di fatturato annuo) e del 20 per cento per le imprese intermedie (meno di n°
750 occupati e massimo 50/200 Milioni di fatturato annuo).
Le imprese agricole devono dimostrare, per poter accedere agli aiuti, il possesso di
almeno 5 ha di vigneti idonei alla produzione dei vini DO e IG in piena produzione da
almeno 4 anni.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 6 marzo 2015.
Per la compilazione e la presentazione delle domande, che si potrà effettuare
esclusivamente in via telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione
da AGEA sul portale SIAN, rivolgersi ai Tecnici della CIA presso gli uffici
Territoriali. (v. elenco a pag. 4)
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CENTRO INFORMAZIONE ON-LINE

facebook

CIA Tv

CIA You Tube

www.cia.it
www.nuovaagricoltura.net
www.laspesaincampagna.net
www.agribayumbria.com
www.agiaumbria.it
www.agia.it
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