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Riconversione e ristrutturazione dei vigneti, domande
entro il 30 giugno
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C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per chiedere gli incentivi comunitari per la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018-2019.
L’Ufficio Monocratico di Agea ha infatti emanato le istruzioni operative relative alle
modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto.
Quattro le tipologie di domanda previste: di sostegno, di sostegno con richiesta
pagamento d’anticipo, di pagamento a saldo e di variante. Nel dettaglio, i contributi
sono per la riconversione varietale, la diversa ricollocazione del vigneto o
del suo reimpianto, il reimpianto dopo estirpazione per motivi fitosanitari e il
miglioramento delle tecniche di gestione.
Potranno beneficiare della misura persone fisiche e giuridiche che conducono
vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono autorizzazioni al
reimpianto dei vigneti valide, a esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti.
La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente online
attraverso il portale Sian.
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