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1. PREMESSA
Le presenti disposizioni attuative regionali disciplinano le modalità applicative delle norme relative
alla Misura della Vendemmia Verde, definita dall’art. 47 del Reg. UE n. 1308/2013 del Consiglio e
dall’art. 8 del Reg. UE n. 1150/2016, le cui disposizioni nazionali sono stabilite dal Decreto MiPAAF
n. 9258 del 23/12/2009.
La Misura della Vendemmia Verde è inserita nel Piano Nazionale di Sostegno per il settore
vitivinicolo (PNS Vino), relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla commissione UE il
01/03/2018 ed approvato dalla stessa in data 08/10/2018 con nota Ares (2018)5160270.

2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente testo si intende per:
OP AGEA: l’Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 - 00185 ROMA;
Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il
31 luglio dell'anno successivo;
Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l’attività agricola nell’azienda nella quale viene
effettuato l’intervento di Vendemmia Verde e della quale ne dispone a titolo legittimo;
Ministero: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche
Europee e Internazionali – Direzione generale delle politiche Comunitarie e Internazionali di mercato.
CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell’azienda
agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici
della pubblica amministrazione;
CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare
l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema
integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal
regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all’art. 61, che
anche ai fini dell’applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013,
gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il
S.I.G.C;
SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
GIS: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti
del territorio;
2

V E N D E M M I A V E R D E P E R L A C A M P A G N A 20 1 9/ 2 0 20

ALLEGATO A

Schedario viticolo: strumento previsto dall’art. 145 del Reg. UE 1308/2013 e dal Reg. (CE)
applicativo della Commissione N. 436/2009;
Potenziale produttivo viticolo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà
classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti;
Vino a D.O: vino con Denominazione di Origine (DOC e DOCG);
Vino a I.G: vino con Indicazione Geografica (IGT).

3. DESCRIZIONE E OBIETTIVI
La misura risponde all’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio del mercato vitivinicolo, eliminando
le eccedenze nel rispetto di quei particolari fattori di tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni
culturali del territorio.
La Vendemmia Verde consiste nella distruzione, o eliminazione, totale dei grappoli non ancora giunti
a maturazione, riducendo a zero la resa dell’intera unità vitata.
Per la distruzione o eliminazione dei grappoli possono essere utilizzati metodi manuali e meccanici,
è escluso l’uso di prodotti chimici.
Il regime di sostegno comunitario alla Misura della Vendemmia Verde si applica ai vigneti che
producono uva da vino con caratteristiche idonee alla produzione di vini a IG e DO su tutto il territorio
della Regione Liguria.

4. DURATA E DISPONIBILITA’ FINANZIARIE
La dotazione finanziaria relativa al Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo per la
campagna 2019/2020, assegnata alla Regione Liguria con DM n.1188 del 21/02/2019, ammonta a
€ 432.769,44;
La disponibilità finanziaria per la Misura della Vendemmia Verde ammonta ad € 12.098,15.

5. BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’aiuto previsto dalla presente misura i conduttori di aziende viticole, siano
essi imprenditori singoli o associati, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo,
che rispettano le norme sulla condizionalità e si impegnano a mantenere il vigneto in buone
condizioni vegetative.
L’avvenuta costituzione e l’eventuale aggiornamento del Fascicolo aziendale, nonché la
corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici interessate dagli interventi di Vendemmia Verde indicate
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in domanda con quelli presenti sia nel medesimo Fascicolo aziendale che nello schedario viticolo in
ambito SIAN, rappresentano condizioni indispensabili ai fini dell’istruttoria della domanda
presentata.
Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici
vitate oggetto dell’intervento di Vendemmia Verde devono:
1) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo
(impianti e reimpianti viticoli) ed essere iscritte nello schedario viticolo regionale;
2) essere coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalle Regioni in conformità all’accordo
25 luglio 2002 tra il Ministero e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e ammesse
per la produzione di vino nella Regione Liguria”;
3) essere in buone condizioni vegetative e rispondere ai requisiti prescritti all’art. 18, del Reg. UE
1149/2016;
4) essere impiantate da almeno quattro campagne precedenti quella di presentazione delle
domande, ossia risultino impiantate entro il 31/07/2016;
5) essere state oggetto di dichiarazione di vendemmia nella campagna vitivinicola 2018/2019;
6) riguardare, nell’ambito di ciascuna domanda, la superficie minima e massima ammissibile alla
misura pari a rispettivamente a mq 5.000 e mq 40.000.
Non possono essere ammesse all’aiuto per la Vendemmia verde le superfici inserite nelle domande
di aiuto per la Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per le quali sono ancora in
corso le procedure.
Le unità vitate (U.V.) inserite in domanda, per essere ammesse all’aiuto, devono essere interessate
per l’intera superficie dalle operazioni di Vendemmia Verde, la superficie minima oggetto degli
interventi di Vendemmia Verde, da calcolarsi sull’insieme delle unità vitate interessate, è stabilita in
mq 5.000, la superficie massima viene calcolata secondo le seguenti classi di ampiezza in relazione
alla superficie vitata totale dell’azienda

Superficie vitata totale dell’azienda (mq)

Superficie massima ammissibile a sostegno (mq)

da 5.000 a 25.000

10.000

da 25.001 a 50.000

20.000

da 50.001 a 100.000

40.000

Il mancato rispetto delle disposizioni relative alla superficie massima ammissibile di cui alla
precedente tabella determina ‘l’esclusione della domanda per inammissibilità della stessa.
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6. DEMARCAZIONE
Al fine di scongiurare qualsiasi rischio di doppio finanziamento per le stesse superfici, le unità vitate
ammesse al sostegno della Misura Vendemmia Verde, inserita nel PNS Vino, non potranno
beneficiare di eventuali interventi di sostegno, stabiliti a livello nazionale, che prevedano una
riduzione volontarie delle rese per le tipologie di uve destinate alla produzione di vini a DO e IG.
Per quanto riguarda la demarcazione tra gli aiuti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale Liguria
2014-2020 e gli interventi finanziati nell’ambito dell’OCM Vino si specifica che non è possibile
cumulare gli aiuti della Vendemmia Verde con quelli relativi alle misure del PSR.
Pertanto, In caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde con una domanda di
sostegno del PSR Liguria 2014-2020 per la viticoltura da vino, l’aiuto concedibile per la Vendemmia
Verde viene decurtato del corrispondente importo del premio annuale per ettaro previsto per la
coltura vite da vino nell’ambito PSR.

7. ENTITÀ E PAGAMENTO DELL’AIUTO
Il sostegno alla Vendemmia verde, ai sensi dell’art. 47 del Reg. UE 1308/2013, consiste
nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro che non
supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della
perdita di reddito connessa a tale distruzione.
Il valore del sostegno per ettaro è determinato in base alla perdita di reddito e ai costi diretti per la
distruzione o eliminazione dei grappoli, secondo il DD n. 2862/2010 che stabilisce:
a)

la perdita di reddito, connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli è data dalla resa

media del vigneto per i prezzi medi delle uve da vino, prendendo a riferimento:
1

resa media del vigneto: calcolata a livello regionale e per tipologia utilizzata (DOP – IGP -

Vino comune) tenuto conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime cinque campagne ad
esclusione della campagna con la resa più alta e di quella con la resa più bassa;
2

prezzi medi delle uve da vino: individuati sulla base dei prezzi rilevati, nella campagna di

riferimento;
b)

i costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli sono differenziati a seconda del

metodo attuato.
1

per il metodo manuale, è individuato un costo compreso tra € 7,00 e € 9,00 euro per quintale

in base alla resa media regionale determinata come indicato alla lettera a) punto 1), tenuto conto
delle peculiarità del vigneto;
2

per il metodo meccanico è individuato un costo compreso tra € 900,00 e 1.000,00 €/ha in

funzione delle peculiarità del vigneto.
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L’importo dell’aiuto forfettario per ettaro per la Regione Liguria è riportato nella seguente tabella:
Prezzo medio
(€/quintale)

Resa media
(quintale/ha)

Ricavo medio
(€/ha)

Uva per vino IGT

110,00

75,00

8.250,00

Uva per vino DOC e DOCG

160,00

75,00

11.250,00

Tipo di Uva

(Fonte: Regione Liguria)

Per quanto riguarda i costi diretti per la distruzione o eliminazione dei grappoli si tiene conto di un
costo pari 9,00 €/q.le per la distruzione manuale e 1.000 €/ha per la distruzione meccanica così
come indicato Decreto Direttoriale MiPAAF n. 2862 del 08/03/2010 e, pertanto, in base alle rese
medie, si stimano i seguenti costi:
Tipo di Uva
Uva per vino IGT
Uva per vino DOC e DOCG

Costo eliminazione metodo
manuale (€/ha)

Costo eliminazione metodo
meccanico (€/ha)

675,00
675,00

1.000,00
1.000,00

Nella tabella seguente vengono riportati gli importi massimi del sostegno a seconda del metodo
utilizzato, manuale o meccanico;

Metodo manuale

Metodo meccanico

Importo massimo sostegno (€/ha)

Importo massimo sostegno (€/ha)

Uva per vino IGT

4.800,00

5.125,00

Uva per vino DOC e
DOCG

6.300,00

6.625,00

Tipo di Uva

L’aiuto viene erogato direttamente dall’Organismo Pagatore ai produttori in regola con le norme
comunitarie nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo sulla base dell’art. 75 del Reg. CE
n. 555/2008 e dell’art. 47 del Reg. UE n. 1308/2013.
L’aiuto non potrà essere erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della
data della vendemmia verde, in particolare, nel caso di calamità naturali così come definite dal Reg.
n. 1857/2006 analogamente in caso di calamità naturale successiva all’effettuazione della
Vendemmia Verde, nessuna compensazione finanziaria potrà essere erogata sotto forma di
assicurazione del raccolto per perdite subite dal conduttore.
La tipologia di appartenenza viene determinata dall’idoneità alla produzione risultante dallo
schedario viticolo e dalla dichiarazione di vendemmia della campagna vitivinicola precedente la
presentazione della domanda; nel caso di idoneità a più tipologie produttive verrà presa in
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considerazione ai fini dell’aiuto solo quella a cui si riferisce la dichiarazione di vendemmia della
campagna vitivinicola precedente.

8. CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Le domande presentate sono soggette ai seguenti controlli:
1. Completezza della documentazione presentata;
2. Verifica della presenza della Dichiarazione di Vendemmia per la campagna 2018/2019 per le
superfici interessate alla richiesta d’aiuto;
3. Indicazione della metodologia di vendemmia adottata;
4. Rispetto della superficie minima e/o massima;
5. Verifica, tramite Schedario SIAN, dell’idoneità delle unità vitate a produrre uve a D.O. e/o I.G;
6. Verifica dell’effettiva rivendicazione di uve DO/IG prodotte dall’unità vitata oggetto della misura
nella campagna 2018/2019.

9. CRITERI DI PRIORITÀ E GRADUATORIA REGIONALE
A seguito dei controlli amministrativi sull’ammissibilità delle domande pervenute nei termini, si
procederà a redigere una graduatoria unica regionale delle domande ammesse valutate secondo i
criteri di priorità e con l’attribuzione dei punteggi di seguito indicati.
La graduatoria regionale di merito ha validità nell’ambito dell’esercizio finanziario cui si riferisce e i
requisiti di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Priorità
Richiedente Imprenditore agricolo professionale
Richiedente Conduttore di azienda che vinifica in proprio o conferitore in qualità di
socio a cantina cooperativa
Richiedente Conduttore di azienda con superficie vitata maggiore del 90% della
SAU totale
Richiedente Conduttore di azienda con superficie vitata maggiore del 80% della
SAU totale
Richiedente Conduttore di azienda con superficie vitata maggiore del 70% della
SAU totale
Richiedente Conduttore di azienda con superficie vitata maggiore del 60% della
SAU totale
Richiedente Conduttore di azienda con superficie vitata maggiore del 50% della
SAU totale SAU totale

Punteggio
25
25
25
20
15
10
5
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In caso di parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che,
alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni, abbiano l’età anagrafica inferiore; nel caso in
cui richiedente sia una società di persone o di capitali, l’età anagrafica presa a riferimento è quella
del legale rappresentante della società medesima.
Non è ammessa a liquidazione la domanda che, per esaurimento delle risorse economiche
assegnate alla regione, non può essere finanziata per la totalità dell’importo ammesso al sostegno;
le domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile non
possono essere inserite nella eventuale graduatoria dell’esercizio finanziario successivo.

10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONTROLLI
È condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari,
nazionali e regionali sia censito all’interno dell’Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo
aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004.
La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell’azienda come insieme delle
unità produttive gestite dall’agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della
documentazione amministrativa, il cui fine è quello di “snellire” i procedimenti di controllo connessi
all’erogazione dei pagamenti. L’avvenuta costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale
nonché la corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici dei vigneti interessate all’aiuto indicate in
domanda con quelli presenti sia nel medesimo Fascicolo aziendale sia con quelli presenti nello
schedario viticolo, rappresenta condizione indispensabile al fine dell’istruttoria della domanda
presentata.
La domanda di aiuto, pertanto, deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli esiti
dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.
Le domande di aiuto per la misura Vendemmia verde per la campagna 2019/2020 sono presentate
a OP Agea, responsabile dell’erogazione dell’aiuto, secondo termini e modalità operative stabilite
nelle proprie Istruzioni operative di attuazione per la medesima campagna, in corso di emanazione,
e alle quali si rimanda per quanto non espressamente richiamato nelle presenti disposizioni.
In caso di eventuali proroghe disposte al livello nazionale la Regione Liguria si adegua
automaticamente senza ulteriori atti.
OP Agea, pubblica sul portale AGEA e SIAN entro il termine stabilito nelle proprie Istruzioni operative
l’elenco delle domande ammesse al contributo, anche sulla base della eventuale graduatoria definita
a livello regionale.
Tale comunicazione, per le sole domande accolte, è valida quale autorizzazione per i
viticoltori interessati a procedere alle operazioni di Vendemmia Verde.
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I conduttori, le cui domande sono state ammesse a contributo, sono tenuti ad effettuare le operazioni
di Vendemmia Verde entro la data stabilita dalla Circolare AGEA, salvo proroghe disposte al livello
nazionale alle quali la Regione Liguria si adegua automaticamente senza ulteriori atti.

11. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al
giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano
espressamente di conoscere ed accettare.

12. NORME FINALI
Le presenti disposizioni sono valide per la campagna 2019/2020.
La misura della Vendemmia Verde si applica su tutto il territorio della Regione Liguria.
La graduatoria regionale di merito ha validità nell’ambito dell’esercizio finanziario cui si riferisce.
Per quanto non espressamente specificato nel presente atto si fa riferimento a quanto stabilito dalla
normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e alla Circolari Agea – Area Coordinamento e
Istruzioni operative di OP Agea che verranno emanate per la campagna 2019/2020.
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