
Rimodulazione 

 Assegnazione presentato 16/04/20 DGR in approvazione 

Promozione vino sui mercati dei Paesi   €                    13.776.504,24   €                18.075.699,60   €       16.575.699,60  

Ristrutturazione e riconversione vigneti 17.906.981,76  €                  9.414.639,53   €       10.908.993,35  

Vendemmia verde   €                          730.374,84   €                                       -     €                               -    

Investimenti   €                       7.963.645,00   €                12.892.812,89   €       12.892.812,89  

Totale  €                    40.377.505,84   €                40.383.152,02   €       40.377.505,84  
 

Importo a bando Ristrutturazione riconversione 2020/21 

- con Delibera della Giunta Regionale n. xxxx del dd/mm/aaaa (DGR rimodulazione all’odg prossima 

settimana) la dotazione assegnata alla Regione del Veneto è stata ridefinita nelle singole componenti 

attribuendo alla misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti l’importo di euro 

10.908.993,35; 

- la somma attribuita alla misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per il 2021 dovrà 

essere in parte impiegata per il pagamento dei saldi delle domande presentate ai sensi dei bandi 

approvati con DGR 765/2018, stimato complessivamente in euro 3.523.382,08; quindi, la 

disponibilità da porre a bando risulta pari a euro 7.385.611,27 per il pagamento dell’anticipo peri 

all’80% del contributo totale. 
 

Sintesi delle proposte di modifica del bando di Ristrutturazione Riconversione. 

1) Si ritiene di limitare la superficie a contributo ad un massimo di 2 ha per azienda, considerato che tale limite 

permette di soddisfare richieste per circa 1.100 ha (8.318.516,90 per il bando 19/20). Si riportano i dati relativi 

agli ultimi due bandi nei quali è stato permesso il finanziamento anche alle richieste eccedenti i 2 ha. 

 

Situazione complessiva domande ultimi 2 bandi 

 Bando 18/19  Bando 19/20  

Superficie (ha)  1 930.91  1 651.19  

Importo totale 17 616 910.39  14 573 197.65  

Anticipo 14 093 528.31  11 658 558.12  

Saldo 3 523 382.08  2 914 639.53  
 

Situazione domande ultimi 2 bandi finanziabili a 2 ettari 

 Bando 18/19  Bando 19/20  

Superficie (ha) 1 397.39  1 151.16  

Importo totale 12 899 972.02  10 398 146.12  

Anticipo 10 319 977.62  8 318 516.90  

Saldo   2 579 994.40  2 079 629.22  
 

2) Si propone di limitare l’impiego delle sole autorizzazioni attualmente in disponibilità alle aziende non 

permettendo di perfezionare il passaggio da altre regioni delle autorizzazioni in portafoglio.  

3) Si propone di introdurre la misura “miglioramento delle opere a difesa della sistemazione dell’impianto viticolo; 

azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta: recupero sistemazione di opere di sostegno (muri a secco, 

“marogne”, o altri interventi similari) o di raccordo” da attuare non contestualmente alle attività di 

Ristrutturazione e Riconversione; 

4) Stante la conferma del livello di contribuzione massimo del 40% si propone per i soli interventi totalmente 

riconducibili a contestuale domanda di estirpo, con ottenimento di autorizzazione al reimpianto, un aumento della 

percentuale di contribuzione al 50% della spesa ritenuta ammissibile; questo per premiare il non aumento di 

superficie produttiva 

 

Tipologia 2018-2019 2019-2020 

Misto 

(autorizzazioni + 

domanda) 

230,25 240,41 

102,05 118,56 

128,20 121,85 

Solo domanda 412,93 484,73 

Solo autorizzazioni 1.230,52 968,89 

Totali 1.873,69 1.694,03 



 

5) Punteggi proposti 

Tipologia del richiedente Punti 
Giovane agricoltore (persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione 

della domanda) iscritto alla gestione previdenziale agricola come IAP o CD  
15 

Altro imprenditore agricolo professionale o CD iscritto alla gestione previdenziale agricola 

come IAP o CD  
10 

 

Produzioni specifiche Punti 
Azienda con superficie a vite condotta con metodo biologico ai sensi Reg. UE 834/2007 e 

889/2008 
20 

Superficie oggetto di aiuto atta alla produzione a DO 10 
Superficie oggetto di aiuto con varietà autoctone. (Glera solo per intervento muri sostegno). 10 
Azienda con certificazione per l’uso del marchio SQNPI/QV per la vite 5 
 

Tipologia degli interventi Punti 
Riconversione o Ristrutturazione varietà a bacca nera con contestuale estirpo (*) 20 
Riconversione Ristrutturazione a varietà a bacca nera con impiego di autorizzazione  10 
Ristrutturazione o Riconversione con contestuale estirpo (*) 7 
Ristrutturazione su di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale  3 

 

(*) Domanda di inizio lavori estirpo (da eseguire dopo il 30 ottobre 2020) – reimpianto anticipato 

 

Superficie per modalità di accesso alle operazioni di ristrutturazione riconversione con Autorizzazione in portafoglio o con 

Domanda di : inizio lavori estirpo – fine lavori estirpo – reimpianto anticipato. 

 

Tipologia 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Autorizzazione 1.978,85 1.088,32 2.133,02 633,35 867,35 1.332,57 1.087,46 

Domanda 662,01 334,63 596,15 186,09 458,42 541,13 606,58 

Totale 2.640,86 1.422,95 2.729,18 819,44 1.325,76 1.873,69 1.694,03 

 

 

Tempistiche generali 

Presentazione domanda di sostegno entro 30 AGOSTO 2020 

Ricevibilità entro 15 SETTEMBRE 2020 

Operazioni di estirpo vigneto dal 30 OTTOBRE 2020 

Finanziabilità entro 15 FEBBRAIO 2021 

Data ultima per la presentazione domanda di pagamento anticipo (80%) 30 MARZO 2021 

Pagamento delle domande di anticipo 60 giorni dalla presentazione 

Data ultima per la conclusione delle operazioni e presentazione domanda di 

pagamento del saldo  
15 APRILE 2022 

 

Pagamento delle domande entro 15 OTTOBRE 2022 

 

 

AGGIORNAMENTO SCHEDE DI BACINO 

La varietà Pinot nero è finanziabile solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm 

(rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella). 

Questa varietà è stata pertanto tolta dall’elenco delle varietà ammesse a finanziamento in tutti i bacini viticoli di pianura e 

mantenuta in quelli in cui è ricompreso territorio collinare.  

 


