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Vitivinicolo: le principali scadenze degli adempimenti e delle opportunità
offerte dall'Ocm vino attraverso il Piano nazionale di sostegno
Il settore vitivinicolo, con la riforma dell'Ocm vino, può accedere ad una serie di misure legate al
Piano nazionale di sostegno. Anche il Programma di sviluppo rurale offre opportunità per le
aziende vitivinicole. Riassumiamo quindi le principali scadenza del settore con alcune precisazioni che riguardano i diritti di impianto e le produzioni Igt.
Misura Vendemmia Verde
Entro il 16 aprile è possibile aderire a questa misura, finalizzata al sostentamento del mercato del
vino, che consiste nel finanziamento della pratica di eliminazione del 100% dei grappoli non giunti
a maturazione riducendo a zero la resa delle superfici oggetto di domanda.
Misura Assicurazione del raccolto
Alle imprese vitivinicole è concesso un sostegno, con un contributo massimo dell'80%, per la copertura assicurativa sui raccolti di uva da vino. La domanda di adesione alla può essere presentata solamente dal Caa delegato ed entro il 15 maggio.
Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti
Dal 15 aprile al 15 novembre sarà possibile presentare le nuove domande d'aiuto per la misura
Prrv - campagna 2012/13 per le operazioni di estirpo e reimpianto di vigneti, sovrainnesto o semplice impianto di vigneti con diritti acquistati.
Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare”
Con questa misura del Psr 2007-2013 viene concesso un contributo alle aziende che sostengono spese di certificazione dei prodotti di qualità, sia le produzioni biologiche e che le produzioni
vitivinicole, in particolare per i vini Docg, Doc e Igt (es. Valoritalia e/o Imc). E' possibile aderire
alla misura entro il 30 settembre, mentre la rendicontazione delle domande presentate nel 2011
deve essere presentata entro il 30 aprile.
Misura 214 “Pagamenti ambientali”
Le aziende che hanno aderito a questa misura del Psr e hanno l'impegno in corso, entro il 15
maggio dovranno confermare l'impegno per il 2012 con la presentazione informatica della domanda tramite Siarl.
Piano dei Controlli per i vini Igt
Dal 1° agosto saranno soggette al piano di controllo degli Enti Certificatori (Valoritalia e/o Imc) anche la produzione di uva e i vini rivendicati ad Indicazione Geografica Tipica.
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Diritti di reimpianto vigneti
Come stabilito dalla Regione Lombardia, la validità dei diritti di impianto di vigneto, derivanti da
estirpo aziendale, è stata elevata da cinque ad otto anni, pertanto la scadenza dei diritti detenuti
dalle aziende è stata aggiornata in questo senso. E' importante in caso di acquisto di un diritto verificarne la tipologia e la resa di produzione legata al diritto di reimpianto. Infatti i diritti provenienti
da estirpo di vigneti in zona Docg non possono essere utilizzati per l'impianto di vigneti in zona
Doc e, per esemplificare, i diritti con resa di 12,5 tonnellate/ha non possono essere destinati a impianti con resa di campagna di 10 tonnellate/ha.
Per approfondimenti:
http://www.opr.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=ProgrammazioneComunitaria%2FMILayout&cid=1213339795687&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213346755243%26assettype%3DRedazionale_P%26idPagina%3D1213339795687&pagename=PROCOMWrapper
***

“La campagna nutre la città”, mercato di prodotti agricoli a Milano il 14 aprile
Prosegue il 14 aprile l'appuntamento milanese con l'iniziativa “La campagna nutre la città”, organizzata da Donne in Campo Lombardia e dalla Cia Milano-Lodi-Monza Brianza. Il mercato dei
prodotti agricoli, con frequenza plurisettimanale, si terrà sabato 14 aprile in piazza Durante a Milano dalle 9 alle 14.
Per informazioni:
Donne in Campo Lombardia
c.nicolosi@cia.it
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“Agricultura il festival”, 27-28-29 aprile a Desenzano del Garda

***
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L’archivio dei numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una email di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo
caso.
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