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Oggetto: PNS del vino - Misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti                 
Decreto Regionale n. 61 del 19 maggio 2017. 

 
 
Sono pervenute per le vie brevi numerose richieste di modifica della superficie minima di 
intervento per la misura di cui all’oggetto fissata, nelle disposizioni regionali di attuazione 
(DRA) di cui al Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 61 del 19 maggio 2017, in 0,5 
ettari per le aziende che posseggono una superficie vitata superiore a ettari 1,00.  
 
Al riguardo, il comma 1 dell’articolo 7 del DM del 3 marzo 2017 n. 1411 ha fissato la 
superficie minima di intervento a 0,5 ettari, mentre il comma 2 del medesimo articolo 
consente alle Regioni di derogare al predetto limite di superficie minima da 0,5 a 0,3 ettari. 
 
Ciò detto, tenuto conto delle caratteristiche strutturali della media delle aziende vitivinicole 
regionali, specialmente in alcuni territori, ai fini del completo utilizzo delle risorse 
finanziarie disponibili, si dispone che per la campagna 2017/2018 la superficie minima di 
intervento in un unico ammissibile è pari a 0,30 ettari, senza considerare se superficie 
vitata posseduta ed inserita nel fascicolo aziendale sia superiore o inferiore ad ettari 1,00, 
così come già previsto nella campagna vitivinicola precedente.  
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Pertanto, il paragrafo 8.5 (pag. 13) delle DRA di cui al citato DRD 61/2017, deve intendersi 
modificato nella definizione di superficie minima, così come di seguito indicato: 

a) domanda di azienda singola: superficie minima in un unico corpo a progetto 
ultimato pari ad almeno 0,3 ettari;   

b) domanda di aziende che partecipano ad un progetto collettivo: superficie 
minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari; 

c) per le isole e le zone costiere (ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di    
produzione dei vini a DO: Costa d’Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola 
Sorrentina), la superficie minima a progetto ultimato deve essere di 0,25 ettari 
anche in più corpi di superficie inferiore a 0,1 ettari  

 
Una volta raggiunti i corpi unici di cui sopra alle lettere a) e b), in ambito aziendale e per la 
stessa domanda, sono ammessi alla RRV appezzamenti aggiuntivi di superficie minima 
ciascuno di almeno 0,1 ettari. 
 
Si precisa infine che, in ordine alla proroga del termine di scadenza per la presentazione 
delle domande di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018 
al 30 giugno 2017 di cui si è già data informazione con pubblicazione di apposito avviso 
sul sito istituzionale della Regione Campania, la documentazione cartacea deve pervenire 
ai STP competenti per territorio deve entro 5 giorni dal termine di scadenza di 
presentazione delle domande, ovvero entro il 05 luglio 2017, nelle modalità previste al 
paragrafo 11.2 delle DRA di cui al DDR 61/2017.   
 
Si invitano gli Organismi in indirizzo a dare la massima diffusione delle informazioni 
contenute nella presente nota. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
S.C. 
 
          Il Dirigente dell’UOD 
          Dr Claudio Ansanelli 
 
 
 
 
 
 


