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APPENDICE 1: LE SCHDE REGIONALI SULLA DEMARCAZIONE
Tabella 1 - Misura investimenti: sintesi dei criteri di demarcazione
Criterio di demarcazione OCM-PSR

Regioni

Sistema di controllo

Esclusività di sostegno

Umbria, Marche

Sistema informatico

(I beneficiari che intendono realizzare
investimenti
per
produzione,
trasformazione, confezionamento,
conservazione,
stoccaggio,
commercializzazione dei prodotti
vitivinicoli possono accedere solo alle
misure previste dal Piano Nazionale
di Sostegno previste dall’OCM)
Dimensioni del finanziamento

Lombardia,
Romagna

Demarcazione mista

Sardegna e Campania

Sistema informatico

Abruzzo

Sistema informatico

Friuli Venezia Giulia

Sistema informatico

Piemonte

Sistema informatico

Liguria, Bolzano, Trento, Veneto, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Toscana

Sistema informatico

Molise,

Lazio,

Emilia

Sistema informatico

(soglia finanziaria e localizzazione
interventi)
Demarcazione
finanziaria ed
sostegno)

mista
(soglia
esclusività
del

Demarcazione
mista
finanziaria e operazione)
Demarcazione
mista
aziendale e operazione)
Tipo di azione /operazione

(soglia

(tipologia

Fonte: RRN-ISMEA su ricognizione dei Cap XIV dei PSR e del DM 911 del 14/02/2017 e smi (ultimo aggiornamento DM
10 luglio 2019)

1. Le schede regionali: criteri di demarcazione PSR e OCM
Le tabelle che seguono riportano, per ciascuna regione, l’elenco delle operazioni ammesse a finanziamento
OCM sulla base dell’allegato I del DM 911 del 14/02/2017 (e smi), DM. 1411 del 3 marzo 2017 e smi e una
sintesi del contenuto del capitolo 14 Demarcazione dei PSR.
Le tabelle sono state costruite tenendo conto anche dei singoli bandi regionali per la Misura Investimenti e
per la misura Ristrutturazione e Riconversione previste dall’OCM vino.

1 - Complementarietà OCM vino-PSR Abruzzo
Investimenti finanziabili con OCM

Investimenti finanziabili con PSR
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MISURA INVESTIMENTI
Il sostegno è limitato alle seguenti tipologie di potenziali
beneficiari:
a) Microimprese, piccole e medie imprese (art 2 del
titolo I dell’allegato delle raccomandazioni
2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003).
Le azioni ammissibili sono:
1 - Produzione di prodotti vitivinicoli (dalla lavorazione delle
uve all'imbottigliamento e all'etichettatura di vino in
cantina)
1) miglioramento di beni immobili
2) acquisto di nuove macchine e attrezzature,
compresi i programmi informatici
3) spese generali collegate alle spese di cui ai punti (a)
e (b), come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilità.
2 - Controllo di qualità
•
miglioramento di beni immobili*
•
acquisto di nuove macchine e attrezzature,
compresi i programmi
informatici
•
spese generali collegate alle spese di cui ai punti (a)
e (b), come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilità.
3 - Marketing dei prodotti vitivinicoli
•
miglioramento di beni immobili*
•
acquisto di nuove macchine e attrezzature,
compresi i programmi informatici
•
spese generali collegale alle spese di cui ai punti (a)
e (b), come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilità,
•
acquisizione di brevetti e licenze e i diritti d'autore
e la registrazione di marchi collettivi.
4 - Gli investimenti legati alla partecipazione in generale
•
miglioramento di beni immobili*
•
acquisto di nuove macchine e attrezzature,
compresi i programmi informatici
•
spese generali collegate alle spese di cui ai punti (a)
e (b), come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, studi di fattibilità.
*nel caso di opere di miglioramento di beni immobili gli
investimenti relativi alla domanda di aiuto devono essere
immediatamente cantierabili.
L’importo minimo della spesa ammissibile non può essere
inferiore a
1) 10.000 € per le aziende singole (ditte individuali e
società)
•
20.000 € per le imprese associate (Soc.
Cooperative Agricole di I° e II° grado)
L’importo massimo di spesa ammissibile viene fissato a
2) 250.000 € per le imprese singole (ditte individuali e
società)
•
350.000 € per le imprese associate (Soc.
Cooperative Agricole di I° e II° grado)

MISURA INVESTIMENTI
Il PSR finanzia
1 - Investimenti esclusi dall’OCM quali gli investimenti,
strutturali diretti alla costruzione, acquisizione dei seguenti
beni immobili
a) rimessa attrezzi e magazzini di deposito prodotti
vinicoli
b) fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti
vinicoli
c) fabbricati adibiti alla vendita diretta dei prodotti
vinicoli
d) strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli
e) fabbricati adibiti a sale di degustazione
f) fabbricati adibiti a uffici aziendali
2 - Investimenti di qualsiasi tipo (anche previsti dall’OCM)
che superino l’importo massimo di spesa ammissibile fissato
a
3) 250.000 € per le imprese singole (ditte individuali e
società)
•
350.000 € per le imprese associate (Soc.
Cooperative Agricole di I° e II° grado)
3 - Investimenti che fanno capo alle grandi imprese

MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
Gli investimenti per tale misura sono a carico esclusivo
dell’OCM

*Allegato I DPDO19/121 del 17/01/2018;
Fonte: elaborazione RRN-ISMEA
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2- Complementarietà OCM vino-PSR Basilicata
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
•

Attività di e-commerce

•

Investimenti per l'acquisto di hardware e software
finalizzati
all'adozione
di
tecnologie
di
informazione e comunicazione (ICI) e al commercio
elettronico.

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
Sono a carico del PSR tutti gli interventi/attività non previste
nell’ambito dell’attuazione regionale dell’OCM vino.

L’importo dell’aiuto è previsto nella misura del 50% della
spesa effettivamente sostenuta per le piccole e medie
imprese; è ridotto al 25% per le imprese intermedie (meno di
750 dipendenti o fatturato inferiore ai 200 milioni di euro).
L’importo minimo della spesa ammessa è 10.000 euro, quello
massimo di 40.000 euro.
MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
Gli investimenti per tale misura sono a carico esclusivo
dell’OCM
MISURA VENDEMMIA VERDE
A carico dell’OCM vino

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

3- Complementarietà OCM vino-PSR P.A Bolzano
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
1. Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature
per
trasformazione,
commercializzazione,
confezionamento, conservazione/stoccaggio del
prodotto;
2. Acquisizione software per la gestione aziendale e
spese di installazione.
Sono ammessi come beneficiare solo le aziende che operano
nel settore vinicolo e che non superino i 750 dipendenti e i
200 milioni di euro di fatturato.
Per le micro-imprese l'aiuto è fino al 20 % (aliquota elevabile
al 40% se in presenza di disponibilità) delle spese ammesse
per contenitori, macchinari,
attrezzature e impianti, per le altre l’aliquota è dimezzata.
La spesa ammissibile minima per singola domanda di aiuto
ammonta:
1. 50.000,00 euro per microimprese;
2. 100.000,00 euro per piccole e medie imprese;
3. 200.000,00 euro per tutte le altre imprese.

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
Misura 4.1: non interviene per le aziende viticole.
Misura 4.2
Al fine di incidere in maniera più significativa sull’evoluzione del
settore verranno ritenuti ammissibili ai sensi della presente
misura esclusivamente opere e/o acquisti di importo superiore
a 1,0 Milione di euro.
Con il PSR risultano finanziabili le seguenti operazioni
Ristrutturazione,
ampliamento
e
ammodernamento
(secondariamente anche trasferimento) di strutture di
trasformazione esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo,
anche con incremento della capacità di trasformazione,
finalizzate:
1. al miglioramento tecnologico;
2. al contenimento dei costi;
3. al miglioramento della qualità del prodotto;
4. alla creazione di nuovi prodotti;
5. all’introduzione di materiali e soluzioni tecniche
innovative per:
1. la tutela ambientale (anche realizzando strutture
2. per il riciclaggio dei sottoprodotti e la depurazione
delle acque di scarico, e migliorando ’utilizzo dei
prodotti di scarto);
3. il risparmio energetico; la sicurezza del lavoro.
Le spese ammissibili comprendono sia i costi di costruzione
delle opere edili che i costi degli impianti tecnologici.
Le barriques così come altri contenitori non sono previsti tra i
costi finanziabili con il PSR.
Tra le spese ammissibili per il settore vitivinicolo rientrano
anche i magazzini automatici. I magazzini automatici sono una

MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
Esclusivamente a carico dell’OCM vino.
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tipologia di investimento che si compone di: a) una struttura
edile, di norma prefabbricata; b) un robot per la
movimentazione del prodotto; c) una scaffalatura fissa per lo
stoccaggio del prodotto; d) gli impianti tecnologici (l’insieme di
trasportatori automatici, incroci rulli/catene, ralle, navette,
controlli di sagoma atti a inserire ed estrarre le unità di carico
dal sistema nonché dall'elettronica, ovvero dal quadro elettrico
a terra contenente il computer con il software attraverso il
quale vengono impartite ed eseguite le liste di operazioni di IN
e OUT portate ai quadri a bordo macchine per mezzo di PLC).
Sono esclusi dal finanziamento investimenti relativi a uffici, sale
per maestranze e abitazioni di servizio, inclusi quelli per la
presentazione, degustazione e vendita del prodotto.
Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.6 (biodiversità
vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali
autoctone a rischio di erosione genetica) i contributi
dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi
(Reg.(UE) 1308/13 - OCM).

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

4 - Complementarietà OCM vino-PSR Calabria
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
1) Attività di e-commerce;
2) Investimenti per la costruzione, la ristrutturazione
e/o l'allestimento di punti vendita extra aziendali ma
in ambito regionale per la commercializzazione dei
vini;
3) Linee di imbottigliamento per le aziende agricole e
comunque fino a una soglia di 100.000,00 € di
contributo.
4) Acquisto di barriques e piccoli vasi vinari con capienza
fino a 50 hl; Acquisto di botti di legno per
l'invecchiamento dei vini;
5) Investimenti per la realizzazione di laboratori:
─
Acquisto di beni e strumentazione necessari al
controllo di qualità dei prodotti vitivinicoli;
─
Acquisto di macchinari e attrezzature per il
campionamento, l'analisi, la gestione e la
distribuzione di prodotti vitivinicoli.
6) Investimenti per l'adozione di sistemi di qualità e
tracciabilità di processo e di prodotto:
─
Realizzazione di laboratori e della relativa
strumentazione per il controllo della qualità dei
prodotti vitivinicoli (acquisto macchinari e
attrezzature per campionamento, analisi, gestione
e distribuzione prodotti vitivinicoli per adozione
sistemi di qualità e tracciabilità).

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
Il PSR finanzierà investimenti di trasformazione e stoccaggio.
Le linee di imbottigliamento sono ammesse solo se a
completamento di una linea di trasformazione.

MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
Esclusivamente a carico dell’OCM vino.
MISURA VENDEMMIA VERDE
Esclusivamente a carico dell’OCM vino
MISURA PROMOZIONE
OCM vitivinicola finanzia attività di promozione
(art. 45 (1) (a) del Reg.(UE) 1308/2013) relativamente ai
Paesi terzi.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA
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5 - Complementarietà OCM vino-PSR Campania
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIEMENTI
INTERVENTI AZIENDALI CON SPESA fino a
€ 80.000,00.
Le spese ammissibili sono
1. Acquisto di nuove macchine e/o Attrezzature per:
1. Lavorazione delle uve;
2. Fermentazione, vinificazione;
3. Lavorazione del vino;
4. Stoccaggio, la miscelazione e l’invecchiamento del
vino;
5. Condizionamento (imbottigliamento, etichettatura,
6. imballaggio, ecc.);
7. Trattamento acque reflue della cantina
8. Gestione informatica della cantina (programmi per
la logistica, sw, per il controllo della qualità e
tracciabilità, computer);
9. Attrezzature e apparecchiature di
10. laboratorio per il controllo della qualità
11. dei vini;
12. Hardware, software, computer, stampanti,
piattaforme web / e-commerce;
13. Spese generali.

Investimenti finanziabili con PSR
INVESTIEMENTI Previsti dalla 4.1.1
1
INTERVENTI AZIENDALI Spesa superiore a €
80.000,00
•
Acquisto di nuove macchine e/o
attrezzature
come
da
Bando
sottomisura 4.1.1 del PSR Campania
2014-2020
1) Opere edilizie e murarie come da Bando della
sottomisura 4.1.1 del PSR 2014-2020;
2) Arredi e attrezzature per la degustazione, esposizione e
la vendita di prodotti vinicoli.
3) Non sono ammessi interventi extra Aziendali nell’ambito
del PSR 2014/2020 per la misura 4.1.1.
INVESTIEMENTI Previsti dalla 4.2.1
Interamente a carico del PSR

INTERVENTI EXTRA AZIENDALI fino a una spesa max di €
150.000,00
Gli interventi a carattere extra aziendale sono finanziati solo
ammissibili solo con OCM.
1) Allestimento punto vendita extra aziendali
2) Allestimento sale degustazioni extra aziendali
3) Dotazioni utili per uffici extra aziendali
4) Creazione e aggiornamento di siti Internet dedicati all’ecommerce extra aziendali compreso PC, stampante, Sw
di gestione.
L’intensità del contributo è pari al 50% dell’importo totale del
progetto presentato per le piccole medie aziende. Pe le
aziende intermedie l’intensità di aiuto è pari al 20%,
MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
Gli interventi previsti nell’ambito della misura
ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono
ammissibili
a
sostegno
esclusivamente
nell’ambito dell’OCM, secondo quanto stabilito
dal DM15938 del 20 dicembre 2013 e smi
MISURA VENDEMMIA VERDE
A carico interamente dell’OCM vino.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

6 - Complementarietà OCM vino-PSR Emilia Romagna
Investimenti finanziabili con OCM

Investimenti finanziabili con PSR
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MISURA INVESTIMENTI
L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sotto
forma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti
materiali e immateriali che siano:
a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione,
ammodernamento di impianti di condizionamento,
trasformazione, commercializzazione;
b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative
finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla
razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione
delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza
alimentare;
d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza
sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla
prevenzione degli inquinamenti;
f) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al
potenziamento delle fasi di logistica.

MISURA INVESTIMENTI
Il PSR interverrà:
─
Per tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni
materiali per il miglioramento delle prestazioni e la
sostenibilità delle aziende viticole con la Misura 4;
─
Per investimenti materiali e immateriali in impianti di
trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in
strutture e strumenti di commercializzazione rivolti a
imprese con investimenti superiori a 1.000.000 di
euro;
─
Per la promozione negli Stati Membri dell’Unione con
la Misura 3.
Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.06 – Biodiversità
vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali
autoctone a rischio di erosione genetica i contributi
dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi
(Reg.(CE) n. 1308/13 - OCM vite).

Gli investimenti di cui alla lettera e) sono riferiti all'adozione
di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto
ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate
dalla normativa vigente.
Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti
materiali e immateriali quali:
1. costruzione/ristrutturazione
di
immobili
strumentali allo svolgimento delle attività di
a. cui al paragrafo 1, con esclusione degli
interventi che riguardino punti vendita
non attigui alla sede di lavorazione delle
uve e/o vino;
2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature
specifici per l’attività
di trasformazione e/o
commercializzazione;
3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità
di punti vendita diretta al consumatore finale dei
prodotti aziendali;
4. creazione e/o implementazione di siti internet,
finalizzati all’ e-commerce;
5. acquisto di software;
6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e
consulenti, direttamente riconducibili agli
investimenti proposti. (tale voce di spesa non può
superare il 5% del costo complessivo del progetto,
inteso come sommatoria degli importi relativi ai
punti da 1 a 5)
Al fine di garantire condizioni di accesso omogenee, a livello
delle differenti tipologie di
soggetti beneficiari, i finanziamenti disponibili nel periodo di
validità del presente
Programma Operativo vengono suddivisi nella seguente
misura:
- 40% per i progetti presentati da imprese agricole di base che
effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva
commercializzazione delle proprie produzioni, come attività
connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18
marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
- 60% per i progetti presentati da imprese agroindustriali che
svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di
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prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della
materia prima da conferimento soci o da terzi.
Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione
minima di Euro 40.000,00 e una dimensione massima di
Euro 1.000.000,00
L'intensità dell’aiuto calcolata sul totale della spesa
ammissibile è fissata:
- nel 40 % per le microimprese, le piccole e medie imprese
come definite all’art. 2 (paragrafo 1, del titolo I dell’allegato
alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione);
- nel 20 % per le imprese qualificabili come Intermedie, ovvero
che occupino meno di 750 dipendenti e il cui fatturato annuo
non superi i 200 milioni di Euro e per le quali non l’art. 2,
paragrafo 1, del titolo I dell’allegato alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione);
- nel 19 % per le imprese classificabili come Grandi Imprese,
ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato
annuo superi i 200 milioni di Euro.
MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
A carico esclusivamente dell’OCM vino.
Tutte le operazioni comprese quelle per il reimpianto di
vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni
sanitarie e o fitosanitarie.
MISURA VENDEMMIA VERDE
A carico esclusivamente dell’OCM vino
MISURA PROMOZIONE NEI PAESI TERZI
A carico esclusivamente dell’OCM vino

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

7 - Complementarietà OCM vino-PSR Friuli Venezia Giulia
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
Sono ammesse a carico dell’OCM le seguenti operazioni:
─ Acquisto di contenitori in legno per
l'affinamento e l'invecchiamento dei vini;
─ Acquisto di specifica attrezzatura isobarica per
l’elaborazione dei vini spumanti e frizzanti fino
alla
fase
di
pre-imbottigliamento,
comprendente
autoclavi,
impianti
di
filtrazione, gruppo frigo e altre attrezzature
idonee alla spumantizzazione.
─ Acquisto*
di
macchine,
attrezzature,
contenitori e impianti connessi, per la
lavorazione e la vinificazione delle uve, lo
stoccaggio e l’affinamento dei prodotti
vitivinicoli, con esclusione delle linee di
imbottigliamento e confezionamento.

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
Nel settore vitivinicolo le operazioni finanziabili a valere sul PSR
e sull’OCM sono indicate in Tabella 14.2. Saranno, inoltre,
rispettate le linee di demarcazione indicate nei programmi
nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo. Il PSR finanzia:
Restanti tipologie di operazione fino a € 250.000, nonché
quelle previste dall’OCM per importi superiori a euro 250.000
e i beneficiari sono sia le aziende agricole (misura 4.1.1) e le
imprese agroalimentari (misura 4.2);

L'importo delle spese ammissibili, pena la non ammissibilità
della domanda, non può essere:
•
inferiore a 3.000 euro per gli investimenti da
realizzarsi nelle aziende situate nella provincia di
Trieste; essere inferiore a 5.000 euro per gli
investimenti da realizzarsi nelle altre province.
L'importo delle spese ammissibili, pena la non ammissibilità
della domanda, non può essere:
superiore a 100.000,00 euro nel caso in cui l’azienda
richiedente il contributo intenda realizzare solo un tipo di
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intervento e a 200.000,00 euro nel caso in cui intenda
realizzare i tre interventi ammissibili.
MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
A carico esclusivamente dell’OCM vino.
MISURA VENDEMMIA VERDE
A carico esclusivamente dell’OCM vino
MISURA PROMOZIONE NEI PAESI TERZI
A carico esclusivamente dell’OCM vino
MISURA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI
A carico esclusivamente dell’OCM vino

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

8 - Complementarietà OCM vino-PSR Lazio
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
Investimenti materiali e immateriali in impianti di
trattamento e in infrastrutture vinicole nonché
in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti
vitivinicoli di cui all’Allegato VII
parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, per operazioni con un
costo totale dell’investimento inferiore a 300.000 euro.
MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
A carico esclusivamente dell’OCM vino.
Tutte le operazioni comprese quelle per il reimpianto di
vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni
sanitarie e o fitosanitarie.
VENDEMMIA VERDE
A carico esclusivamente dell’OCM vino
PROMOZIONE NEI PAESI TERZI
A carico esclusivamente dell’OCM vino

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
Il PSR interverrà:
1. per investimenti materiali e immateriali in impianti di
trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in
strutture e strumenti di commercializzazione dei
prodotti vitivinicoli di cui all’Allegato VII parte II del
Reg. (UE) n. 1308/2013 per operazioni con un costo
totale dell’investimento pari superiore alla soglia di
Euro 300.000 con la Misura 4;
2. per tutte le altre tipologie di investimenti materiali
per il miglioramento delle prestazioni e la
sostenibilità delle aziende viticole non ricompresi nel
punto precedente con la Misura 4;
1. nella promozione negli Stati Membri dell’Unione con
la Misura 3.
Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.8 – Biodiversità
vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali
autoctone a rischio di erosione genetica i contributi
dell’operazione non sono cumulabili con altri programmi.
Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione, per i soci di OP i servizi di assistenza
tecnica agronomica riferibili all’applicazione dei disciplinari di
produzione biologica e integrata non potranno usufruire di
attività di formazione e trasferimento di conoscenza sul
medesimo argomento finanziate nell'ambito della Misura 1 del
PSR.
Ad oggi il PNS del MIPAAF non prevede l’attivazione della
misura sull’innovazione e, quindi, le attività di formazione,
l’informazione e la consulenza rivolte ad aziende viti-vinicole
viene erogata con le Misure 1, 2 e 16 del PSR.

9 - Complementarietà OCM vino-PSR Liguria
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI*
1) Punti vendita extra-aziendali finalizzati alla
commercializzazione dei vini regionali:
─
Investimenti per la ristrutturazione e per
l'allestimento di punti vendita fissi per la
commercializzazione dei vini regionali nonché per
l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la
degustazione.
─
Adeguamento dei locali di cantina per l'apertura al
pubblico a fini commerciali.

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
- Punti vendita aziendali
- Gli investimenti legati alla trasformazione
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2) Attività di e-commerce e di utilizzo di sistemi
informativi:
─
Investimenti per l'acquisto di hardware e software
finalizzati all'adozione di tecnologie (ITC) di
informazione, comunicazione per il commercio
elettronico.
MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
A carico esclusivamente dell’OCM vino.
Tutte le operazioni comprese quelle per il reimpianto di
vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni
sanitarie e o fitosanitarie.
VENDEMMIA VERDE
A carico esclusivamente dell’OCM vino
PROMOZIONE NEI PAESI TERZI
A carico esclusivamente dell’OCM vino

*Bando non attivato; Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

10 - Complementarietà OCM vino-PSR regione Lombardia
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
Vengono finanziate con OCM le attività con una soglia di spesa
fino a 200.000 euro (limite ottenuto dalla sommatoria degli
interventi richiesti).
L’importo complessivo dell’investimento ammissibile a
finanziamento deve essere compreso tra un minimo di 5.000
euro e un massimo di 200.000 euro.
Sono ammissibili a finanziamento con OCM:
A. le seguenti opere di:
A1. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o
risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla
trasformazione;
A2. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o
risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla
commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti
vinicoli;
A3. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o
risanamento conservativo di
fabbricati adibiti a magazzini di servizio alla produzione vinicola
(es ricovero attrezzi specifici, magazzino prodotto finito);
A4. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o
risanamento conservativo di fabbricati adibiti a sale
di degustazione;
A5. nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o
risanamento conservativo di fabbricati adibiti a uffici
aziendali.
B. Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di
dotazioni fisse, installate in modo permanente e difficilmente
spostabili, per:
B1. produzione, lavorazione e conservazione dei
prodotti vinicoli;
B2.
trasformazione,
confezionamento
e
commercializzazione e/o vendita diretta dei
prodotti vinicoli;

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI

C. Acquisto di recipienti per l’affinamento del vino in legno, in
acciaio, in vetroresina e in altri materiali funzionali ed
innovativi, compresi loro eventuali supporti quando necessario;
D. Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili innovative dal
punto di vista dell’efficienza lavorativa, dirette a migliorare il
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-

A1. Costruzione, ristrutturazione e restauro per
fabbricati adibiti alla trasformazione per interventi >
ai 200.000 euro;

-

A2. Costruzione, ristrutturazione e restauro per
fabbricati adibiti alla vendita diretta per interventi >
ai 200.000 euro;
A3. Costruzione, ristrutturazione e restauro per
fabbricati adibiti a magazzini di servizio alla
produzione vinicola per interventi > ai 200.000 euro;
A3. Costruzione, ristrutturazione e restauro per
fabbricati adibiti a sala degustazioni per aziende
agrituristiche;

-

-

-

B1. Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto
di dotazioni fisse, per la produzione, lavorazione e
conservazione dei prodotti vinicoli per interventi > ai
200.000 euro;
B2. Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto
di dotazioni fisse per la trasformazione e
commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti
vinicoli per interventi > ai 200.000 euro.

rendimento globale dell’impresa sia dal punto di vista
economico che energetico utilizzate in cantina o in
magazzino in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento, di
etichettatura, di confezionamento e di immagazzinaggio del
mosto/vino. Le macchine e/o attrezzature mobili utilizzabili
nelle fasi di etichettatura e di confezionamento sono
finanziabili se inserite sulla linea di imbottigliamento del vino;
E. Allestimento di punti vendita al dettaglio: l’acquisto di mobili
e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali
lavastoviglie e frigoriferi), nel limite delle normali dotazioni
standard escludendo attrezzature particolari di design/lusso ed
extra lusso.
F. Allestimento di sale degustazione: l’acquisto di mobili e
attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali
lavastoviglie e frigoriferi) nel limite delle normali dotazioni
standard escludendo attrezzature particolari di design/ lusso
ed extra lusso.
G. Dotazioni utili per l’ufficio quali acquisto di pc per postazioni
fisse, stampanti, fax, scanner, arredi e/o mobili per ufficio;
acquisto di software gestionali per l’ufficio e la cantina;
l’acquisto di mobili e attrezzature) nel limite delle normali
dotazioni standard escludendo attrezzature particolari di
design/ lusso ed extra lusso;
H. Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all’ecommerce. Sono ammesse le spese di consulenza strettamente
connesse con l’attività dell’azione, che non possono essere
superiore al 10% del totale della spesa ammissibile per questa
azione.
L’importo complessivo ammissibile per le azioni E, F, G, non può
superare i 20.000 euro ciascuna; per l’azione H l’importo
ammissibile non può superare i 10.000 euro.
L’importo complessivo degli interventi ammessi non può essere
inferiore a 5.000 euro, né superare i 200.000 euro,
MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
A carico dell’OCM vino
MISURA VENDEMMIA VERDE
A carico dell’OCM vino

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

11 - Complementarietà OCM vino-PSR Marche
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
Gli investimenti materiali e immateriali, aziendali ed extra
aziendali, per la produzione, trasformazione, elaborazione,
conservazione,
stoccaggio,
confezionamento,
commercializzazione e degustazione dei prodotti vinicoli
possono beneficiare esclusivamente del sostegno previsto

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
Con le misure del PSR verranno finanziati solo operazioni
relative a investimenti materiali per la gestione delle operazioni
colturali e di raccolta che non sono previste nell’OCM.
I nuovi impianti viticoli, autorizzati ai sensi dell’articolo 64 del
Reg. (UE) n.1308/2013 (OCM) nella misura max dell'1% della
superficie vitata, non possono beneficiare del contributo
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dalla misura Investimenti dell’OCM vitivinicolo”.
La spesa minima ammissibile è di 15.000 euro e la massima si
1.250.000 euro*

nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione
vigneti dell'OCM. Tali investimenti saranno pertanto finanziati
con la misura 4.1. del PSR.

Per le imprese agricole (produzione uve e produzione vino nel
caso di lavorazione di almeno il 60% di materia prima
aziendale):
─ -Tutti gli investimenti < 70.000 euro –
─ punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali non
realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di
filiera corta/mercato locale indipendentemente
dalla soglia finanziaria
Per le PMI imprese non agricole (produzione vino nel caso di
lavorazione di almeno il 60% di materia prima extraaziendale):
-Investimenti < 2.000.000 di euro.
L'importo complessivo dell'investimento ammissibile a
finanziamento deve essere comunque compreso tra il minimo
di euro 15.000,00 e il massimo euro 2.000.0000,00.
MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
A carico dell’OCM vino
MISURA VENDEMMIA VERDE
A carico dell’OCM vino
─

Questa demarcazione è in vigore dalla campagna 2018/19. *I dati sono provvisori in attesa del bando

12 - Complementarietà OCM vino-PSR Molise
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
Il dimensionamento massimo progettuale è di 40.000 euro sia
per le imprese singole (ditte individuali e società), sia per
imprese associate (Soc. Coop. Agr di I e II grado). L’importo
minimo della spesa ammissibile a finanziamento è di 5.000
euro per le Imprese singole e di 10.000 euro per le imprese
associate
Azione 1 – Produzione di prodotti vitivinicoli (dalla lavorazione
delle uve, all’imbottigliamento e etichettatura di vino in
cantina)
a. Miglioramento dei beni immobili
b. Acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi
i programmi informatici
c. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a e
b, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti,
studi di fattibilità

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
Progetti superiori a 40.000 euro;

Azione 2 – Controllo qualità
a. Miglioramento dei beni immobili
b. Acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi
i programmi informatici
c. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a e
b, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti,
studi di fattibilità
Azione 3 – Marketing dei prodotti vitivinicoli
a. Miglioramento dei beni immobili
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b.
c.

d.

Acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi
i programmi informatici
Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a e
b, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti,
studi di fattibilità
Acquisizione di brevetti e licenze

Azione 4 – Investimenti a carattere generale
a. Miglioramento dei beni immobili
b. Acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi
i programmi informatici
c. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a e
b, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti,
studi di fattibilità

MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
A carico dell’OCM vino
─
La riconversione varietale, anche mediante
sovrainnesto;
─
La diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
─
Il reimpianto di vigneti quando è necessario a
seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni
sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità
competente dello Stato membro;
─
Miglioramenti delle tecniche di gestione dei
vigneti, in particolare l'introduzione di sistemi
avanzati
di
produzione
sostenibile
la
riconversione varietale.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

13 - Complementarietà OCM vino-PSR Piemonte
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
Per le aziende agricole con OTE* (orientamento tecnico
prevalente codice 351 o 352 e per le imprese di
trasformazione con Otre 354 sono finanziabili:
Punti vendita aziendali ubicati all’interno o
all’esterno dell’unità produttiva, di trasformazione e
conservazione, comprensivi di sale di degustazione.
Possono essere ubicati: - In Italia, al di fuori del
Piemonte: - al di fuori dell’Italia, in altri Paesi UE.
Sono pertanto ammissibili:
opere di natura edilizia (costruzione, acquisto per un
valore massimo del 30% delle spese ammissibili,
ristrutturazione, riattamento di fabbricati); acquisto
di attrezzature e impianti, acquisto di attrezzature
informatiche e relativi programmi e piattaforme per
punti vendita aziendali, comprensivi di sale di
degustazione:
investimenti
materiali
per
l’esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli,
compresa la degustazione. Si precisa che i punti
vendita devo essere adibiti alla vendita di vino
prodotto dal richiedente/dai partecipanti al progetto
collettivo.

Investimenti finanziabili con PSR
MISRA INVESTIMENTI
Sottomisura Misura 4.1,
Per le aziende agricole e limitatamente ai nuovi impianti
viticoli autorizzati ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013 (e non ai
reimpianti):
livellamento terreno, aratura, preparazione suolo;
drenaggio, concimazioni organiche e minerali,
tracciamento e picchettamento;
acquisto barbatelle, scavo buche e messa a dimora
viti;
acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali,
fili, ancoraggi);
eliminazioni infestanti (malerbe), trattamenti e
concimazione di allevamento;
potatura e legatura di allevamento.
1) Misura investimenti nel settore vitivinicolo Per le
aziende agricole e per le imprese di trasformazione
Per
Sottomisura 4.1 e 4.2
Per le aziende agricole e per le imprese di trasformazione
a) Cantina: costruzione o riattamento di fabbricati per
trasformazione,
stoccaggio,
conservazione,
commercializzazione (punti vendita aziendali purché
ubicati all’interno delle unità produttive) dei prodotti
vitivinicoli solo per la 4.1).
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Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a
finanziamento (per un valore massimo del 30% delle
spese ammissibili) qualora siano rispettate le
seguenti condizioni:
- l’immobile deve essere oggetto di una sostanziale
miglioria
(ristrutturazione/allestimento
punto
vendita);
- l’immobile non deve essere stato oggetto di
finanziamenti pubblici negli ultimi 10 anni;
- non è ammesso l’acquisto di un immobile già in
possesso di soci/soggetti collegati all’azienda
richiedente e/o loro parenti entro il secondo grado
I progetti, all’atto della ammissibilità a finanziamento,
dovranno rispettare i seguenti limiti:
• spesa minima ammissibile: € 20.000 e una spesa massima
ammissibile pari a € 350.000.
Per i progetti che complessivamente eccedono il limite
massimo di spesa sarà in ogni caso possibile richiedere il
contributo per una spesa di € 350.000.
MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
A carico dell’OCM vino:
Estirpazione vigneto, raccolta e trasporto ceppi e radici, scasso
e altri lavori preparatori, bonifica del terreno da residui
vegetali, eventuale smaltimento palificazione; Livellamento
terreno, aratura, preparazione suolo; concimazioni organiche
e minerali, tracciamento e picchettamento; acquisto
barbatelle, scavo buche e messa a dimora viti; acquisto e
messa a dimora impianti di sostegno (pali, fili, ancoraggi);
MISURA VENDEMMIA VERDE
A carico dell’OCM vino
POMOZIONE NEI PAESI TERZI
A carico dell’OCM vino

b)

Attrezzature,
recipienti
e
impianti
per
trasformazione,
stoccaggio,
conservazione,
commercializzazione
(in
merito
alla
commercializzazione: limitatamente alla sottomisura
4.1, limitatamente ai punti vendita aziendali purché
ubicati all’interno delle unità produttive e
limitatamente alle aziende agricole con OTE diversa
dalla 351, 352 e 354) dei prodotti vitivinicoli. Impianto
depurazione e trattamento dei reflui di cantina.
Macchine per distribuzione acque reflue di cantina.
Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.6 (biodiversità
vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali
autoctone a rischio di erosione genetica) i contributi
dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi
(Reg.(UE) 1308/13 - OCM).

*351. Aziende vinicole specializzate nella produzione di vini di qualità; 352. Aziende vinicole specializzate nella
produzione di vini non di qualità; 354. Aziende vinicole di altro tipo
Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

14 - Complementarietà OCM vino-PSR Puglia
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
1. Realizzazione di punti vendita e sale degustazione
extra aziendali dei vini regionali sul territorio
regionale e nazionale:
•
Ristrutturazione
ed
ammodernamento
dell'immobile;
•
Arredi e materiali informatici.
2. Attività di e-commerce, Cantine virtuali:
•
Piattaforme web finalizzate al commercio
elettronico.
3. Logistica a sostegno della filiera vitivinicola:
•
Show-room;
•
Realizzazione di network;
•
Realizzazione/adeguamento di piattaforme
logistiche (razionalizzare e meglio organizzare
la catena trasporto - stoccaggio distribuzione in modo strategico, garantendo
una penetrazione efficace delle merci sui

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
Il PSR interverrà:
1. Per tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni
materiali per il miglioramento delle prestazioni e la
sostenibilità delle aziende viticole con la Misura 4;
2. Per tutti gli altri investimenti materiali e immateriali
in impianti di lavorazione, trasformazione e
commercializzazione delle aziende vinicole con la
Misura 4;
3. Nella promozione negli Stati Membri dell’Unione
Europea (mercato interno) con la Misura 3.
Ad oggi il PNS del MIPAAF non prevede l’attivazione della
misura sull’innovazione e, quindi, le attività di formazione,
l’informazione e la consulenza rivolte ad aziende viti-vinicole
viene finanziata con le Misure 1.2 e 16 del PSR.
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mercati nazionali ed internazionali).
Azione 1: importo minimo è di 30.000,00 euro; l’importo
massimo è 200.000,00;
Azione 2: importo minimo 5.000,00 euro; importo massimo
30.000,00 euro;
Azione 3: importo minimo 30.000,00 euro; importo
massimo 400.000,00.
Nel caso di progetto presentato da Consorzio di
tutela/Organizzazioni
interprofessionali
l'importo
complessivo degli interventi previsti è elevato per l'azione 1 e
l'azione 3, rispettivamente, a 500.000 euro e 1.000.000 di
euro.
L’intensità dell’aiuto concedibile:
50% della spesa ammissibile per le PMI (Reg. UE
702/2014)
25% per le imprese intermedie
19% per le grandi imprese
MISURA VENDEMMIA VERDE
A carico dell’OCM vino
POMOZIONE NEI PAESI TERZI
A carico dell’OCM vino

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

15 - Complementarietà OCM vino-PSR Sardegna
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
a) Gli investimenti materiali o immateriali in
infrastrutture vinicole nonché in strutture e
strumenti di commercializzazione da realizzarsi fuori
dal territorio regionale, di cui alla misura
investimenti del PNS (all’articolo 50 del
Regolamento (UE) 1308/2013);
b) Gli investimenti materiali e immateriali, da
realizzarsi nel territorio regionale e con un importo
di progetto fino a 400.000 euro, di cui alla misura
investimenti del PNS (all’articolo 50 del
Regolamento (UE) 1308/2013). Tali investimenti
sono diretti a migliorare il rendimento globale
dell’impresa e il suo adeguamento alle richieste del
mercato e ad aumentare la competitività e
riguardano la produzione o la commercializzazione
dei prodotti vitivinicoli di cui all’Allegato VII parte II
del Reg. (UE) n. 1308/2013 anche al fine di
migliorare i risparmi energetici, l’efficienza
energetica globale nonché i trattamenti sostenibili.
MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE.
È interamente a carico dell’OCM la ristrutturazione e
riconversione del vigneto ai sensi dell’articolo 46 del Reg. (UE)
n. 1308/2013 e sezione 2 del Reg. (UE) n. 1150/2016.

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
1. Tutti gli investimenti aziendali, ad eccezione della
ristrutturazione e riconversione vigneti previsti dal
Programma di Sostegno nel settore del vino (PNS) ai
sensi dell’art.46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013
(sottomisura 4.1 e misura 5);
2. Gli investimenti relativi all’impianto di nuovi vigneti in
seguito ad autorizzazioni, concesse ai sensi
dell’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1308/2013
(sottomisura 4.1);
3. L’innovazione nel settore vitivinicolo: investimenti
materiali o immateriali destinati allo sviluppo di nuovi
prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i
prodotti di cui all’allegato VII, parte II del Reg. (UE) n.
1308/2013, (misure 1, 2, 4 e 16);
4. Gli investimenti materiali e immateriali nella
realizzazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle
strutture vinicole nonché in strutture di
commercializzazione realizzate nel territorio
regionale con un importo di progetto superiore a
400.000 euro (sottomisura 4.2).
È interamente a carico del PSR La promozione del vino sul
mercato interno (sottomisura 3.2);

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

16 - Complementarietà OCM vino-PSR Sicilia
Investimenti finanziabili con OCM

Investimenti finanziabili con PSR
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MISURA INVESTIMENTI
1. Realizzazione e/o ammodernamento delle
strutture aziendali nonché acquisto di
attrezzature
per
la
produzione,
trasformazione,
imbottigliamento,
conservazione e commercializzazione del
prodotto:
1. Cantina;
2. Cantina fuori terra;
3. Cantina interrata;
4. Fabbricato per trasformazione prodotti
vitivinicoli;
5. Riattamento di strutture per la trasformazione
aziendale;
6. Fabbricato per commercializzazione prodotti
vitivinicoli;
7. Riattamento di strutture per la vendita diretta
dei prodotti vitivinicoli;
8. Fabbricato per stoccaggio conservazione
prodotti vitivinicoli;
9. Riattamento di strutture per la conservazione
prodotti vitivinicoli;
10. Attrezzature per commercializzazione prodotti
vitivinicoli;
11. Attrezzature per conservazione prodotti
vitivinicoli;
12. Attrezzature per trasformazione prodotti
vitivinicoli:
13. ivi comprese le attrezzature di laboratorio di
analisi enologiche (strumentazione per l'analisi
chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini
finalizzate al campionamento, controllo, e
miglioramento dei parametri qualitativi delle
produzioni.
14. Attrezzature per vendita diretta prodotti
vitivinicoli (acquisto attrezzature ed elementi di
arredo: banchi di appoggio, tavoli, sedie,
sgabelli, lavastoviglie e banner, frigoriferi
adeguati, cestelli e decanter);
15. Macchine per distribuzione acque reflue in
cantina;
16. Impianto trasformazione, imbottigliamento,
conservazione e commercializzazione vino;
17. Impianto trattamento reflui cantina;
18. E-commerce "cantina virtuale" piattaforme
Web finalizzate al commercio elettronico
19. (Registrazione del dominio o piattaforma
informatica, consulenza per organizzazione e
strutturazione del sito internet e dell'ecommerce, programmi di vendita e gestione
magazzino prodotti viticoli, registrazione
copyright e protocolli di sicurezza, hardware,
pc, stampanti e fax).
20. Sistemazioni di aree esterne al servizio della

MISURA INVESTIMENTI
1. Impianti di vigneto autorizzati ai sensi degli
artt. 63 e 64 del Reg. (UE) n. 1308/2014, non
previsti nell’ambito delle misure dell’OCM.
2. Nell’ambito del pacchetto “giovani agricoltori”,
gli interventi di ristrutturazione e/o
ampliamento degli edifici adibiti a cantine
aziendali, compreso l’acquisto di macchine e
attrezzature per la lavorazione delle uve e per
la vinificazione.
.
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struttura di trasformazione.
Punti vendita aziendali ed extra aziendali
purché non ubicati all'interno delle unità
produttive, comprensivi di sale di
degustazione
21. Investimenti materiali per l'esposizione dei
prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione;
22. Investimenti materiali per la vendita aziendale
dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi
comprese le attrezzature informatiche;
23. Acquisto di recipienti e contenitori e barriques
per l'invecchiamento e la movimentazione dei
vini.
Le nuove cantine dovranno avere una capacità minima di
Hl. 1500 riferibile a una superficie vitata minima di 20
ettari di cui almeno 15 obbligatoriamente aziendali. Per
la rimanente superficie necessaria al raggiungimento dei
20 ettari, si farà riferimento a contratti di conferimento
almeno triennali giuridicamente validi, da cui emerga che
l’azienda proponente il progetto ha la piena disponibilità
della produzione proveniente da tali superfici. Per
impianti da realizzare nelle isole minori, Etna e nella
provincia di Messina, la capacità minima è di Hl. 400 e la
superficie vitata aziendale minima è di 5 ettari.
2.

L’intensità dell’aiuto concedibile:
40% della spesa ammissibile per le PMI (Reg. UE
702/2014)
25% per le imprese intermedie
19% per le grandi imprese

I progetti, all’atto della ammissibilità a finanziamento,
dovranno rispettare i seguenti limiti:
• spesa minima ammissibile a finanziamento: € 30.000 e
3.000.000 quale limite massimo del costo totale
dell’investimento ammissibile

MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
Interamente a carico dell’OCM.
1 Così come definite ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del Titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003.
Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

17 - Complementarietà OCM vino-PSR Toscana
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMETNI
La regione ha attivato la Misura Investimenti nell’ambito
dell’OCM nel 2019 limitatamente a:
Acquisto di barrique e vasi vinari in legno di
capacità inferiore ai 500 litri

Investimenti finanziabili con PSR
Tutti gli investimenti materiali o immateriali in impianti di
trattamento e in infrastrutturazione vinicole nonché in
strutture e strumenti di commercializzazione sono finanziati
nelle sotto misure 4.1, 4.2, 5.2, 16.4 del PSR fermo restando le
limitazioni in esse contenute. Anche la misura innovazione, che
non è attivata in sede di PNS OCM Vino, nel settore vitivinicolo
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risulterà finanziata solamente all'interno del PSR attraverso la
Misura 1.2 e 16.2.
L’importo minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda
(di aiuto e di pagamento) è pari a15.000 euro, mentre l’importo
massimo è pari a 100.000 euro.
MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE
Ristrutturazione dei vigneti compreso il reimpianto per
ragioni fitosanitarie: tutte le operazioni relative a questa
misura sono finanziate esclusivamente a valere sulle risorse
dell'OCM Unica.
MISURA PROMOZIONE NEI PAESI TERZI

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

18 - Complementarietà OCM vino-PSR P.A Trento
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMETNI
Investimenti materiali e/o immateriali in macchine,
attrezzature vinicole e nella commercializzazione del vino
diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, la
competitività delle aziende e l'adeguamento alle richieste
del mercato riguardanti:
1. Acquisto macchine, attrezzature, contenitori per la
lavorazione e la trasformazione del vino, con
esclusione delle linee di imbottigliamento e
confezionamento. Compresi lavori di posa in
opera;
2. Acquisto di hardware e software compresa la loro
installazione per il controllo di produzione e
trasformazione del vino e la gestione aziendale;
3. Realizzazione
di
siti
internet
per
la
commercializzazione di prodotti vitivinicoli e la
gestione aziendale.
4. Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi
chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al
campionamento, controllo di qualità di prodotto
e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti
tecnologici e lavori di posa in opera;
5. Acquisto di attrezzature e arredi per l'allestimento
di punti vendita al dettaglio, esposizione e
degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali
aziendali sul territorio provinciale). Compresi i
necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa
in opera.
L’importo minimo della spesa ammissibile è pari a 10.000
euro, mentre quella massima è di 700.000 euro.
MISURA RISTRUTTTURAZIONE E RICONVERSIONE
MISURA PROMOZIONE NEI PAESI TERZI

Investimenti finanziabili con PSR
Per il settore vitivinicolo l’acquisto di attrezzature e macchine
è escluso in quanto investimenti finanziati dal Programma
Operativo dell’OCM vino di cui al Regolamento (UE) n.
1308/2013.
Per tutte le Misure all’interno del PSR relative al settore vino e
per le quali sussiste il rischio di sovrapposizione di aiuti (Misura
4.1 e 4.2), si fa riferimento alla linea di demarcazione indicata
dal piano nazionale di sostegno.
Il PSR con l’Operazione 4.1.1, interviene a sostegno di
investimenti relativi all’acquisto, realizzazione e adeguamento
di strutture a servizio della produzione, conservazione,
manipolazione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti aziendali (es. deposito attrezzi, celle frigorifere,
cantine, magazzini, punti vendita compreso l’acquisto di
attrezzature e impianti; acquisto di macchine, attrezzature e
impianti per la gestione delle coltivazioni con carattere di
innovazione. Per quanto riguarda l’acquisto si precisa che deve
limitarsi al 15% della spesa totale ammissibile dell’intervento.
Tale acquisto deve comportare un risparmio di suolo agricolo
con riflessi positivi a livello ambientale e deve essere inoltre
collegato a una trasformazione sostanziale finalizzata a
migliorare la struttura.
Gli investimenti previsti dalla Misura 4.2.1 sono indirizzati alla
razionalizzazione e all’ottimizzazione dei processi produttivi
come condizione indispensabile per garantire la redditività del
lavoro degli operatori e per permettere l’inserimento, in modo
competitivo, in nuove fette di mercato. A tal fine è importante
l’adeguamento delle strutture di cantina per l’inserimento di
impianti tecnologici innovativi per la lavorazione e la
trasformazione delle uve che portino ad avere cicli produttivi
più efficienti.
A tal fine sono quindi ammissibili:
Ristrutturazione e ampliamento enopoli esistenti;
Acquisto e realizzazione di enopoli: per quanto riguarda
l’acquisto si precisa che deve limitarsi al 15% della spesa
totale ammissibile dell’intervento. Tale acquisto deve
comportare un risparmio di suolo agricolo con riflessi
positivi a livello ambientale e deve essere inoltre
collegato a una trasformazione sostanziale finalizzata a
migliorare la struttura;
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Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Impianti di automazione a controllo logico per le diverse
fasi della lavorazione compresi gli impianti per la gestione
e depurazione dei reflui di scarico e gli impianti di
refrigerazione;
L’acquisto e la riconversione tecnologica di linee di
imbottigliamento e confezionamento.

19 - Complementarietà OCM vino-PSR Umbria
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
Gli investimenti previsti dall’articolo 50 del Reg (UE) n.
1308/2013 sono ammissibili al sostegno esclusivamente
nell’ambito dell’OCM vino e sono quindi esclusi dal PSR.
Non sono ammissibili all’aiuto domande di aiuto che
prevedono un volume di investimenti inferiore a 15.000 euro
e superiore ai 200.000 euro nel caso di domande per
investimenti annuale e 1 milione di euro nelle domande per
investimenti biennale.
Tuttavia, in fase di presentazione della domanda di aiuto, il
beneficiario potrà richiedere a contributo una spesa
superiore ai suddetti limiti fino ad un massimo del 50% per
ogni tipologia di domanda. La spesa aggiuntiva richiesta
eccedente i suddetti limiti massimi, potrà essere ammessa a
contributo, anche parzialmente, secondo l’ordine della
graduatoria regionale, solo dopo aver soddisfatto tutte le
domande dichiarate ammissibili entro i limiti di spesa fissati
fermo restando la validità tecnica e la coerenza del progetto
ammesso all’aiuto
Il volume massimo complessivo della spesa ammissibile per
le domande di beneficiari eventualmente inseriti in un’ATI
non può in ogni caso superare 1 milione di euro per ciascuna
annualità.
MISURA RISTRUTTTURAZIONE E RICONVERSIONE
Gli investimenti per la misura della “ristrutturazione e
riconversione dei vigneti” prevista dall’articolo 46 del Reg
(UE) n. 1308/2013 sono ammissibili al sostegno nell’ambito
dell’OCM vino e sono quindi esclusi dal PSR.
MISURA PROMOZIONE NEI PAESI TERZI

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
Sono a carico del PSR tutte le operazioni non ammesse
dall’OCM (ex art 46)
1) modifica del profilo del terreno,
2) livellamento del suolo,
3) trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo
per permettere l’accesso diretto delle macchine,
4) rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)
messa in opera,
5) ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza
muri di pietra compresa la conversione dei piani di
raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto,
6) allestimento e miglioramento dell’impianto di
irrigazione del vigneto,
7) protezione contro danni da vandalismo per esempio
attraverso: o costruzione di schermi o protezione
attiva attraverso produzione di suoni artificiali,
protezione da uccelli per esempio attraverso o
copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
o macchine per spaventare gli uccelli o protezione
attiva attraverso produzione di suoni artificiali,
protezione dalla grandine con copertura dei filari del
vigneto con reti di protezione, costruzione di
frangivento / pareti di protezione dal vento, passi
carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che
portano a un vigneto, elevatori.
Promozione: saranno finanziate iniziative di promozione di vino
nel mercato interno con il PSR.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA
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20 - Complementarietà OCM vino -PSR Valle d’Aosta
Investimenti finanziabili con OCM
La regione non ha attivato la Misura Investimento
nell’ambito dell’OCM.
In particolare, nell'ambito dell'OCM vino la Regione Valle
d'Aosta ha attivato soltanto la misura di intervento relativa
alla misura promozione nei Paesi terzi (art. 45 del
regolamento (UE) n. 1308/2013), nell'ambito dei progetti
multiregionali con la Regione Piemonte ai sensi dell'articolo
6 DM 22 luglio 2010 e art. 4 del decreto dipartimentale n.
7787 del 30 aprile 2013.

Investimenti finanziabili con PSR
MISURA INVESTIMENTI
La misura è interamente a carico del PSR.
.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

21 - Complementarietà OCM vino-PSR Veneto
Investimenti finanziabili con OCM
MISURA INVESTIMENTI
1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le
barriques per l'affinamento dei vini di qualità
(DOC e DOCG).
2. Acquisto attrezzature per trasformazione e
commercializzazione prodotti vitivinicoli atte a
svolgere le seguenti operazioni:
pigiatura/diraspatura
pressatura,
filtrazione/centrifugazione/flottazione
concentrazione/arricchimento
stabilizzazione
refrigerazione trasporto materie prime
prodotti e sottoprodotti (pompe, nastri,
coclee) dosaggio di elementi (02, S02,
ecc.),
imbottigliamento,
confezionamento,
automazione
magazzino, appassimento uve;
3. Acquisto attrezzature laboratorio per l'analisi
chimico fisica delle uve, dei mosti e dei vini
finalizzate al campionamento, controllo e
miglioramento dei parametri qualitativi delle
produzioni.
4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed
extra aziendali: elementi di arredo per la
realizzazione di punti vendita al dettaglio,
esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli per
un limite massimo di spesa di 600 €/mq.
5. Acquisto attrezzature informatiche e relativi
programmi finalizzati a:
gestione aziendale
controllo degli impianti tecnologici
finalizzati alla trasformazione, stoccaggio
e movimentazione del prodotto
sviluppo di reti di informazione e
comunicazione
Commercializzazione delle produzioni.
Aziende agricole vitivinicole
Possono essere ammesso a contributo le piccole e medie
imprese (Reg. UE 702/2014)
L’importo minimo della spesa ammessa a finanziamento è di
15.000 euro e quello massimo di 200.000 euro.
È fatto divieto, fatto salvo il limite sopra indicato, di superare

Investimenti finanziabili con PSR
Cisterne di acciaio
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in quattro anni la somma di 600.000 euro comprensiva delle
somme ammesse a contributo nell’ambito dei badi relativi al
PSR 2014-2020.
Aziende che svolgono trasformazione e commercializzazione
L’importo minimo della spesa ammessa a finanziamento è di
50.000 euro e quello massimo di 700.000 euro per le imprese
agricole.
L’intensità dell’aiuto concedibile:
30% della spesa ammissibile per le PMI (Reg. UE
702/2014)
20% per le imprese intermedie
10% per le grandi imprese
MISURA RISTRUTTTURAZIONE E RICONVERSIONE
Gli investimenti per la ristrutturazione e la riconversione dei
vigneti prevista dall’articolo 46 del reg UE n. 1308/2013 sono
ammissibili al sostegno esclusivamente nell’ambito dell’OCM
vino e sono quindi esclusi dal PSR. Gli investimenti
comprendono una o più delle seguenti azioni:
La riconversione varietale, anche mediante
sovrainnesto;
La diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
Il reimpianto di vigneti quando è necessario a
seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni
sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità
competente dello Stato membro;
Miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti,
in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di
produzione sostenibile la riconversione varietale

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA
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