
Modifica della demarcazione con l’OCM vitivinicola 

 

Testo approvato: 

Il Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui al  Reg. (CE) n. 1234/2007, prevede diverse 
Misure permanenti attuate sulla base di programmi regionali: 

− Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 
− Investimenti; 
− Misure di promozione sui mercati dei paesi terzi; 
− Vendemmia in verde. 

Per la  misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il decreto ministeriale n. 2553 dell’8 agosto 
2008 indica le seguenti tipologie  operazioni: spese di estirpo, smaltimento e trasporto materiali, operazioni 
relative alla preparazione del terreno, acquisto di barbatelle, spese di messa a dimora comprensive dei 
necessari materiali (pali, ancore, fili ec). Dette operazioni pertanto sono escluse dai benefici previsti dalla 
Misura 121 del PSR. 

Per quanto riguarda la misura Investimenti  dell’OCM vitivinicola , che inizierà ad operare a partire dal 16 
ottobre 2010, sono previste le seguenti tipologie di intervento in favore delle imprese di trasformazione e/o 
commercializzazione: 
− Investimenti materiali per la vendita diretta di prodotti vitivinicoli (punti vendita) da realizzarsi presso la 

struttura di trasformazione/commercializzazione o presso altre sedi come previsto dalla normativa 
nazionale; 

− Investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all' e-commerce. 
 
Nell’ambito del PSR , a partire dal 16 ottobre 2010,  la misura 123  non ammetterà a finanziamento 
interventi analoghi  in favore del  settore vitivinicolo. 
 
La misura Investimenti dell’OCM vitivinicola non prevede interventi a favore delle aziende agricole di 
produzione di base che svolgono attività trasformazione o commercializzazione  quali attività  connesse ai 
sensi della   L. 228/2001.  Pertanto non ci sono sovrapposizioni con la Misura 121 “Ammodernamento delle 
aziende agricole” del PSR 
 
Per ciò che riguarda  la Misura di Promozione sui mercati dei paesi terzi si sottolinea che in OCM sono 
finanziati attività rivolte a paesi extra CE, mentre la Misura 133 del PSR agisce solo sul mercato interno. 

Si precisa che il Programma regionale dell’OCM non ha attivato la misura Vendemmia verde e  che  il 
programma  nazionale non finanzia  interventi sovrapponibili con le  Misure 111, 112, 114,  122, 124, 125, 
132 e con  le altre misure previste dagli assi  2 e 3. 
 


