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ALLEGATO II

Elenco delle operazioni finanziate sull’OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e
riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli
1.

OPERAZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA
RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL’IMPIANTO
VITICOLO 1 (B) 2:
x

x

Operazioni collegate all’impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:
o estirpazione dell’impianto viticolo

[]

o rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento

[]

o raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

[]

operazioni collegate alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato
e/o riconvertito:
o analisi del suolo

[]

o rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)

[]

o lavorazione profonda (rippatura, scasso)

[]

o aratura

[]

o erpicatura

[]

o fresatura

[]

o trattamenti antiparassitari e diserbo

[]

o concimazione organica e minerale
[]

1

E’ incluso l’impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino
susseguente all’evento calamitoso non è ammissibile.
2
E’ inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto
stesso e costituisce una modifica strutturale dell’impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota
di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.

15
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operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell’impianto viticolo ristrutturato e/o
riconvertito:
o squadro dell’impianto

[]

o realizzazione dell’impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del
materiale vegetale)

[]

o innesto / reinnesto

[]

o messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)

[]

o acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell’impianto
viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il
fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo
di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario)

[]

o cure colturali (spese di allevamento,eliminazione infestanti,etc.)
[]

2.

OPERAZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE
TECNICHE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO
AL
NUOVO
IMPIANTO
VITICOLO
O
ALL’IMPIANTO
VITICOLO
RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):
x operazioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell’impianto viticolo:

x

o modifica del profilo del terreno

[]

o livellamento del suolo

[]

o trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per
permettere l’accesso diretto delle macchine

[]

operazioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:
o messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o
senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di
raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto
[]

— 44 —

6-3-2014

x

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 54

operazioni collegate alle tecniche di impianto nell’ impianto viticolo ristrutturato:
o messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto
(sostegni)

x

[]

operazioni collegate all’istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:
o allestimento e miglioramento dell’impianto di irrigazione del
vigneto

[]

3. OPERAZIONI NON AMMISSIBILI
Le seguenti operazioni non sono ammissibili:
x Semplice sostituzione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione
ordinaria dell’impianto viticolo, in quanto l’obiettivo della misura è il miglioramento in
termini di adeguamento alla domanda del mercato e l’incremento della competitività
x Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
o Costruzione di schermi
o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
x Protezione da uccelli per esempio attraverso
o Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
o Macchine per spaventare gli uccelli
o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
x Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
x Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
x Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
x Elevatori
Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l’OCM e lo Sviluppo rurale
sulla base delle operazioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazione di
interventi.
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