Allegato A "Riepilogo dei costi massimi per azioni ammissibili al contributo per la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti” per la campagna
2018/2019"

1.AZIONE DI REIMPIANTO PER RICONVERSIONE VARIETALE (A1), E PER RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA
LA RICOLLOCAZIONE (B1 e B2)

Parziale per operazione.

Totale per sub-

Costo massimo euro ad

azione.Costo massimo

ettaro dove possibile

euro ad ettaro

Sub-azioni relative alla realizzazione dell’impianto viticolo riferite alla estirpazione:

3055.91

1. estirpazione dell’impianto viticolo
2. rimozione delle strutture di
supporto (sostegni) e smaltimento

3055.91

3. raccolta e trasporto dei ceppi,
radici e altri residui vegetali

Sub-azioni relative alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato e/o

14928.52

riconvertito:
4. analisi del suolo

110.00

5. rimozione delle pietre dal suolo
(spietramento)

13175.94

6. lavorazione profonda
(rippatura,scasso)
7. aratura, erpicatura, fresatura

1119.06

8. trattamenti antiparassitari e
diserbo

523.52

9. concimazione organica e minerale

Sub-azioni relative alla realizzazione dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito

10. squadro dell’impianto

29313.53

107.47

11. realizzazione dell’impianto
viticolo (lavoro di messa a dimora

1991.23

del materiale vegetale
12. messa in opera delle strutture
di supporto (sostegni)

8383.12

13. acquisto dei materiali necessari
per la realizzazione dell’impianto
viticolo (barbatelle innestate,
elementi per il fissaggio delle
strutture di sostegno (ancore),
tondini di ferro, filo
di acciaio, tendifilo, legacci per
pianta e tutto quanto necessario

18831.71

Sub-azioni relative all’istallazione del sistema irriguo di soccorso:

4275.00

14. installazione dell’impianto di

4275.00

irrigazione del vigneto
2. AZIONE DI RICONVERSIONE VARIETALE PER SOVRAINNESTO (A2)

Sub-azioni relative al sovrainnesto

8649.06

15. taglio

2428.17

16. innesto / reinnesto

5714.89

17. acquisto dei materiali necessari
per la realizzazione dell’innesto,

506.00

legacci per pianta e tutto
quanto necessario

3. AZIONI DI MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO VITICOLO (C):

Sub-azioni relative alla modifica della pendenza / livello dell’impianto viticolo:
18. modifica del profilo del terreno

19. livellamento del suolo
Il costo di questa voce di spesa deve essere adeguatamente giustificato e in ogni caso non può superare il contributo
20. trasformazione e ricostituzione
dell’impianto viticolo per permettere
l’accesso diretto
delle macchine

massimo concedibile

Sub-azioni relative a terrazze, ciglioni e muri a retta:

21. messa in opera, ricostruzione o Il costo di questa voce di spesa deve essere adeguatamente giustificato e in ogni caso non può superare il contributo
distruzione di terrazzo, con o senza

massimo concedibile

muri di pietra compresa
la conversione dei piani di raccordo
dei terrazzi al servizio del vigneto
17353.51

Sub-azioni relative alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:

22. modificazioni delle strutture di
supporto (sostegni)

23. cambio della forma di
allevamento

14925.35

2428.17

4275.00

Voci di spesa relative all’istallazione del sistema irriguo di soccorso:
24. installazione dell’impianto di
irrigazione del vigneto

4275.00

