
E.R. - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
 
 
Fino al 30 novembre 2014 è possibile presentare domanda di contributo a valere sul 
bando relativo alla Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per la 
Campagna 2014-2015 approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 
1020/14.  
La Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica sul territorio della 
Regione Emilia-Romagna ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari 
di produzione dei vini DO e IGT regionali. 
Sono ammesse ai finanziamenti domande per la ristrutturazione e riconversione di 
vigneti idonei alla produzione di vini DO e/o IGT, in relazione all’obiettivo di privilegiare i 
vini che hanno un legame con il territorio. 
 
Beneficiari 
Possono beneficiare della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui 
all’articolo 46 del Reg. UE n. 1308/13 gli imprenditori agricoli singoli e associati, 
conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto/autorizzazione, purché si 
trovino nelle condizioni dettagliatamente esposte nel bando. 
 
Iniziative ammissibili 
Gli interventi a cui sono destinati i contributi sono i seguenti: 
per quanto riguarda la riconversione, reimpianto sullo stesso appezzamento o su un 
altro appezzamento, ritenuto di maggior pregio enologico/commerciale oppure 
sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di 
impianto, in buono stato vegetativo e sanitario; 
per quanto riguarda la ristrutturazione, diversa collocazione del vigneto attraverso 
reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per 
l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; oppure reimpianto nella stessa 
particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite; 
per quanto riguarda il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa 
l'ordinaria manutenzione, razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto 
esistente (messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano l'impianto 
di allevamento o messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che non variano 
la forma di allevamento); realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione 
di un impianto esistente con altro più efficiente. 
 
Contributi 
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme 
seguenti: 
compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della 
misura; 
contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo le diverse 
azioni previste da ciascuna tipologia di intervento. 
La compensazione delle perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può assumere 
una delle seguenti forme: 
compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale 
n. 2862/10; 
autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, 
non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la 
fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto. 
La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi 
calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo 
all’analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2.000,00 ad ettaro 
nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto. 
Per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell’attuazione della 
misura di ristrutturazione e riconversione, il contributo ad ettaro viene aumentato, in 
maniera forfettaria, di euro 900,00. 



Per l’estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello il contributo 
ad ettaro viene aumentato, in maniera forfettaria, di euro 600,00. 
Il contributo ai costi è erogato in modo forfettario secondo i livelli di sostegno indicati 
nelle tabelle sottostanti, determinati tenuto conto dei prezzi fissati nel prezzario 
regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna nonché dell’importo medio regionale 
per ettaro fissato dal Decreto di attuazione della Misura (13.500,00 €/Ha). 
Per ogni tipologia di vigneto realizzato con forme di allevamento ad alberello il 
contributo per ettaro è pari  a euro 5.000,00 in considerazione delle spese non 
sostenute per l’acquisto dei materiali di sostegno. 
Per la realizzazione di nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di impianto esistente 
con altro più efficiente (microirrigazione) è riconosciuto un contributo forfettario ad 
ettaro pari a € 800,00. In caso di realizzazione di impianto sub irriguo il contributo 
forfettario ad ettaro è pari ad € 1.300,00. 
Il contributo concesso non può superare il 50% dei costi sostenuti per la realizzazione 
delle opere. 
Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia le Amministrazioni competenti 
possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, 
portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di 
meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di 
produzione del vino interessato. In tal caso si applica il regime di aiuto previsto per la 
pianura. 
Ai fini della completa utilizzazione del plafond regionale, qualora il fabbisogno finanziario 
calcolato in base alle domande ammissibili e all’importo dei contributi di cui alle tabelle 
precedenti, sia inferiore alle risorse disponibili, il contributo viene innalzato in maniera 
proporzionale fino al limite del 50% delle spese come risultanti da prezzario regionale, 
rispettando l’importo medio regionale per ettaro fissato dal Decreto (13.500,00 €/Ha). 
 
Procedure e termini 
Le nuove domande di aiuto dovranno essere presentate attraverso il sistema informatico 
SOP entro il 30 novembre 2014. 
 
Per info: Domenico Zauli 

https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/sop/index.do;jsessionid=3oi0sRBKc6L8naWyU1_eiIO
https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/sop/index.do;jsessionid=3oi0sRBKc6L8naWyU1_eiIO

