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  Apertura bando idoneità DOCG ASTI

SCADENZA 15/02/2023
Con Determina dì Dirigenziale ATTO DD 1071/A1701B/2022 del 22/12/2022 si è aperto il BANDO IDONEITA' ASTI DOCG 2023. 
A seguito dell'analisi di mercato e della superficie attualmente iscritta ad ASTI viene aperto il  bando per i soli interventi di Reimpianto/ 
Reimpianto anticipato/ Nuovo impianto per una superficie massima iscrivibile per azienda di 0,5 ettari. 
I criteri di priorità sono le aziende con attività economica prevalente Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Principale, età del 
legale rappresentante. nuovo beneficiario o azienda che non ha ancora ricevuto assegnazioni, dimensioni aziendali, azienda con 
più del 50% della superficie idonea ad ASti DOCG con pendenza maggiore del 50% e produzione biologica o produzione SQNPI. 
Il bando si è aperto in data 22/12/2022 e consentirà la presentazione della domanda fino al 15/02/2023. La domanda dovrà essere 
presentata direttamente a Sistema Piemonte con applicativo Grape. 

  Apertura bando idoneità GAVI

SCADENZA 10/02/2023
In data 22/12/2022 è stata pubblicata con determina Atto DD 1062/A1701B/22 si è aperto il Bando per la richiesta assegnazione 
Idoneità DO GAVI.
Il bando potrà essere presentato fino al 10/02/2023 dalle aziende agricole regolarmente detentrici di Fascicolo aziendale, attraverso 
portale Sistema Piemonte - Grape in proprio o attraverso appoggio del CAA. 
I punti salienti del bando prevedono assegnazione massima iscrivibile per azienda di 0,5 ha per gli interventi di nuovo impianto - 
reimpianto - reimpianto anticipato e variazione di schedario. Non saranno assegnate superfici alle aziende che hanno già ottenuto 
l'assegnazione nell'anno 2021 o 2022. 
I criteri di priorità sono le aziende con attività economica prevalente Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Principale, azienda 
che imbottiglia più del 50% della produzione sulle uve atte a GAVI prodotte e acquistate dall'azienda per vendemmia 2021, azienda 
che trasforma le uve e nuovo beneficiario.

Si invitano gli interessati a contattare con urgenza i nostri uffici tecnici per la validazione fascicoli e presentazione 
domande
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