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Informativa n. 06 del 08-02-2023
disponibile anche su www.ciacuneo.orgCUNEO

  Ristrutturazione Vigneti - Prossima apertura bando
La misura Ristrutturazione e riconversione vigneti concede aiuti economici alla realizzazioni di interventi su vigneti che producono 
vini a denominazione di origine e a denominazione di origine controllata e garantita.
È possibile chiedere un aiuto economico di Ristrutturazione e Riconversione per:
• riconversione varietale
• ristrutturazione di vigneti
• sostituzione di pali e fili.

Possono fare domanda :
• imprenditori agricoli singoli,
• cooperative agricole,
• società di persone o capitali che esercitano attività agricole
Non è ammesso a contributo il rinnovo normale del vigneto così come stabilito dall’art. 12 del Reg. CE 1227/00.
In questi giorni verranno pubblicati i termini e la modulistica per la presentazione di domanda per l'anno 2023 della 
Regione Piemonte. 

Gli interventi ammissibili sono riassumibili nei seguenti punti:
• sostituzione varietale, mediante reimpianto o sovrainnesto;
• spostamento di vigneti ad aree idonee;
• spostamento di vigneti in aree che consentano una più razionale gestione economica e/o agronomica e contestualmente 

permettano un miglioramento delle condizioni pedologiche e/o di esposizione e/o di giacitura;
• riqualificazione della base produttiva;
• ristrutturazione dei vigneti per adattarli alle nuove tecniche colturali attraverso il rinnovo di elementi dell’impianto, quali pali e fili
• realizzazioni di vigneti che consentano miglioramenti e/o economie di gestione;
• reimpianti di vigneti non più validi economicamente dal punto di vista gestionale.
• Trasformazione dei sistema di allevamento a vegetazione
• Ristrutturazione vigneti ubicati su superfici ricadenti in zone a rischio di particolari fitopatie utilizzando tecniche agronomiche e di 

costituzione del vigneto che consentano l’ottenimento di elevatissimi standard qualitativi altrimenti non raggiungibili.
Per informazioni e assistenza contattare  Ufficio Tecnico Cia di zona:
Cuneo 0171 67978 -    Alba 0173 35026 -    Mondovì 0174 43545 -    Fossano 0172 634015 -    Saluzzo 0175 42443

  Promemoria: Disoccupazioni agricole entro il 31/3
SCADENZA 31 marzo 2023
Ricordiamo di seguito quanto già pubblicato nell'Informativa 1/2023 del 10 gennaio.
Reqisiti minimi:
• iscrizione agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per il 2022 o contratto a tempo indeterminato per parte 

del 2022;
• almeno 2 anni di anzianità contributiva nel settore dell’agricoltura (2021-2022)
• almeno 102 giornate di lavoro effettivo nel biennio 2021-2022
Per chi ha il coniuge a carico o figli fino ai 21 anni di età (oppure senza limiti di età in caso di disabilità) è possibile avanzare anche la 
richiesta di altri sostegni familiari.

Per informazioni e appuntamento contattare i referenti del patronato INAC presso gli uffici di zona:
Cuneo 0171 67978 -    Alba 0173 35026 -    Mondovì 0174 43545 -    Fossano 0172 634015 -    Saluzzo 0175 42443

http://www.ciacuneo.org/

