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REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario Settore Interventi 
Produzione Agricola - Regolamento CE n. 1493/99, art.5 - Decreto ministeriale n. 33576 del 
19/10/2000 - Bando regionale per la concessione di 420 ettari di nuovi impianti di vigneti riservati ai 
vini della Regione Campania situati nelle aree a D.O.C. e a D.O.C.G. 
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Autorizzazione ad effettuare 420 ettari di nuovi impianti di viti a Denominazione di Origine (DOC 
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all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. (Attuazione DM n. 33576 del 19/10/2000). 

1. INTRODUZIONE 

Con l’entrata in vigore del Reg. CE n. 1493/99, riguardante l’Organizzazione Comune del mercato 
vitivinicolo (OCM), la viticoltura italiana sembra decisamente orientata alla produzione di vini di qualità, 
meglio collocabili sul mercato interno e sempre più apprezzati su quelli internazionali.  

La Comunità, quindi, si è preoccupata di valorizzare al meglio il potenziale viticolo esistente e di 
incrementare la produzione di vini di qualità, anche attraverso un sistema di incentivi.  

A fronte, infatti, di un blocco dei nuovi impianti fino al 31 luglio 2010, la Comunità ha previsto diverse 
deroghe tra cui: 

- la concessione di fondi per il rinnovamento del patrimonio viticolo nazionale, adattato ad ogni 
regione a seconda delle proprie peculiarità, attraverso i piani regionali di ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti; 

- la concessione agli Stati membri, che hanno completato l’inventario del potenziale viticolo, di 
12.933 ettari di nuovi impianti da destinare ai vini di qualità (V.Q.P.R.D.) e vini da tavola ad indicazione 
geografica tipica (IGT). 

La Regione Campania, alla quale sono stati assegnati 423 ettari di nuovi impianti, ha deciso di 
destinare tale quota ai soli vini prodotti nelle aree a D.O.C. e D.O.C.G. escludendo, almeno per il 
momento, le aree ad IGT. La scelta è giustificata dall’esigenza di migliorare la base ampelografica dei 
vitigni e favorire, conseguentemente, un aumento delle iscrizioni agli Albi D.O.C., al momento ancora 
poco utilizzati, se confrontati con quelli di altre Regioni italiane e, nel frattempo, valorizzare i vini di 
qualità ottenuti.  

Tutto ciò con la consapevolezza che nei prossimi anni, in un mercato che si globalizza sempre più, le 
sfide da affrontare sono legate soprattutto alla salvaguardia di un giusto equilibrio tra domanda e offerta, 
con la rinuncia agli interventi di mercato come strumento per eliminare i surplus, all’aumento della 
competitività del settore attraverso il potenziamento delle esportazioni verso i Paesi Extra UE, alla 
qualificazione delle produzioni regionali.  

2. OBIETTIVI E FINALITA’ 

Il presente Bando è finalizzato all’autorizzazione a nuovi impianti di viti, in deroga al Reg. CE n. 
1493/99 e successive modifiche ed integrazioni, di 420 ettari di vigneto destinati alla produzione di vini a 
D.O.C.G. (denominazione di origine controllata e garantita) e D.O.C. (denominazione di origine 
controllata) della Regione Campania che possiedono i requisiti previsti dall’art. 3, paragrafo 2 del Reg. CE 
n. 1493/99 e dall’art. 2 del DM n. 33576 del 19/10/2000. 
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Gli obiettivi principali che si vogliono perseguire, in linea con i principi generali della Comunità 
nonché, del Piano Viticolo regionale di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, sono: 

- l’incremento qualitativo della produzione, con particolare riferimento alla materia prima (base 
ampelografica in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche delle diverse zone viticole regionali, 
tecniche di allevamento adeguate, ecc.) nell’ottica di un miglioramento qualitativo del vino per una più 
qualificata presenza sui mercati nazionali ed internazionali; 

- l’aumento della percentuale di superficie iscritta negli Albi a DOC, rispetto alla superficie viticola 
regionale e, di conseguenza, aumento della produzione di vini VQPRD, a discapito della produzione dei vini 
da tavola comuni; 

- l’adeguamento dell’offerta del prodotto (vino) alle richieste di mercato che negli ultimi anni hanno 
subito un radicale cambiamento ed una profonda evoluzione; 

- l’aumento della superficie media aziendale di superficie vitata al fine di consentire, in conformità a 
quanto stabilito nel Piano Regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, l’accesso agli incentivi 
economici previsti in materia dalla nuova organizzazione comune di mercato; 

- la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente attraverso il mantenimento e valorizzazione della 
viticoltura nelle aree della zona costiera e nelle isole. 

3. AREE DI INTERVENTO 

Le aree territoriali nelle quali possono essere impiantati nuovi vigneti, in deroga al Regolamento CE n. 
1493/99 ed in conformità alle norme stabilite nel presente bando, sono quelle individuate dai disciplinari 
di produzione dei vini a D.O.C. e a D.O.C.G., di seguito riportati: 

VINI A DOCG 

TAURASI (DPR del 23/3/70, DM del 30/11/91 e DM del 11/3/93) 

VINI A DOC 

AGLIANICO DEL TABURNO O TABURNO (DPR del 29/10/86, DM del 2/8/93) 

ASPRINIO DI AVERSA (DM del 31/7/93; DM del 9/2/94) 

CAMPI FLEGREI (DM del 3/10/94) 

CAPRI (DPR del 7/9/77) 

CASTEL SAN LORENZO (DPCM del 6/11/91) 

CILENTO (DPR del 3/5/89, DM 28/2/95) 

COSTA D’AMALFI (DD del 10/8/95) 

FALERNO DEL MASSICO (DPR del 3/1/89, DM del 31/10/93) 

FIANO DI AVELLINO (DPR del 27/4/78) 

GALLUCCIO (DD del 4/8/97) 

GRECO DI TUFO (DPR del 26/3/70, DPR del 2/10/78, DM del 30/11/91) 

GUARDIOLO (DM del 2/8/93) 

ISCHIA (DM del 31/7/93) 

PENISOLA SORRENTINA (DM del 3/10/94) 

SANNIO (DD del 5/8/97) 

SANT’AGATA DEI GOTI (DM del 3/8/93) 

SOLOPACA (DPR del 20/9/73, DM del 12/10/92) 

VESUVIO (DPR del 13/1/83) 

4. LA PRODUZIONE ENOLOGICA IN CAMPANIA 

I vini di qualità della Campania che si fregiano dei marchi DOC e DOCG presentano una produzione 
inferiore alla domanda anche se posseggono tutte le potenzialità, qualitative ed organolettiche, per poter 
competere con gli altri “grandi” vini ed affermarsi non solo sui mercati nazionali ma anche su quelli 
internazionali.  

La Campania, infatti, è tra le regioni italiane quella con un più ampio patrimonio ampelografico in 
piena produzione su larga scala e i vini ottenuti, di cui alcuni, pare presenti già nell’età romana, 
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presentano eccellenti caratteristiche organolettiche e sensoriali. Importanti risultati sono stati conseguiti 
in questi ultimi anni nella riqualificazione delle produzioni enologiche regionali, grazie anche agli 
interventi di carattere strutturale cofinanziati dalla Comunità Europea. Nel 1986 solo 8 vini campani 
potevano fregiarsi del marchio DOC, attualmente l’intera produzione enologica regionale può vantare: 

- 18 DOC, cui corrispondono oltre 70 tipologie; 

- 1 DOCG (Taurasi), la cui produzione è decuplicata in 10 anni, mentre il suo prezzo ha registrato il 
massimo incremento rispetto agli altri vini campani. (Attualmente sono in corso di approvazione altre due 
DOCG); 

- 9 IGT.  

La produzione di vino in Campania, soprattutto per i suddetti vini di qualità, ha registrato un notevole 
incremento negli ultimi anni. Il comparto dei vini di pregio ha realizzato una variazione positiva del 63,6% 
(Variazione 93/94, 95/96) a fronte di una lieve contrazione (-7%) del vino prodotto.  

Gli importanti riconoscimenti ed affermazioni mercantili delle produzioni enologiche regionali, sia a 
livello nazionale sia internazionale, sono confermati dall’analisi dei prezzi dei vini a denominazione di 
origine; infatti, negli ultimi anni si è registrata una forte crescita, in media, del prezzo di vendita, con 
punte superiori al 40%. 

Il trend positivo della crescita delle superfici viticole campane iscritte ai rispettivi albi a DOC, è 
confermato dagli ultimi dati forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e da AGEA riguardo 
alla dichiarazione delle superfici vitate ai sensi del Reg. CE n. 1493/99 relativo alla nuova Organizzazione 
comune del Mercato Vitivinicolo, come riassunto nelle seguenti tabelle:  

Dichiarazione superfici vitate – Dati AGEA giugno 2002 e MiPAF novembre 2002 

Superficie Di cui sup. iscritta Di cui sup. iscritta Censimento  
dichiarata (ha)  a DOC (ha)  a IGT (ha) ISTAT dati  
   provvisori 
   al 20/7/02 

     22.413 4.500 723 29.136 

Come si vede, la quota percentuale delle superfici iscritte alla DOC, pari al 15,4% rispetto alla 
superficie censita, se confrontata con quella delle altre regioni viticole italiane la cui quota è in media di 
circa il 23% (con valori oscillanti dal 5 % al 55%), risulta ancora molto bassa anche se in continua crescita. 

Dal punto di vista dei consumi si può affermare che i consumatori campani bevono meno ma meglio 
anche se, a fronte di un notevole incremento del consumo dei vini di qualità, risulta una produzione di vini 
designati mediante le D.O. insufficienti. Tale tendenza è confermata anche dal mercato estero, dove, 
secondo le previsioni dell’Istituto del Commercio Estero (ICE), l’esportazione di vino sfuso italiano 
all’estero è in lieve diminuzione, a fronte di un trend positivo per l’esportazione dei vini imbottigliati ed a 
denominazione. In tale scenario la quota esportata dalla Campania è ancora molto esigua e può essere 
ampliata mediante corrette e mirate azioni di marketing rivolte ai vini di pregio, dei quali il mercato 
estero ne riconosce qualità e tipicità, grazie anche alla capacità ed all’affermazione di alcune singole 
aziende campane che sono riuscite a collocare le loro produzioni, con propri marchi, diffondendo 
l’immagine della Campania e del suo vino, in tutto il mondo. Queste aziende, ancora poche, sono limitate 
ad alcuni territori dell’avellinese, del napoletano e del beneventano, territorio che in pratica abbraccia 
l’80% delle intere DOC regionali.  

La differenziazione di prodotto basata sulla qualità e la tipicità, dunque, rappresenta l’elemento 
strategico su cui puntare per collocare il prodotto campano sul mercato internazionale ed incrementare la 
quota del 12% con la quale le DOC campane attualmente partecipano all’export totale nazionale. Da qui 
quindi la scelta di favorire tutte le aree DOC regionali al fine di consentire un graduale aumento dei vini 
designati a D.O. che risultano particolarmente richiesti negli U.S.A., Giappone, Cina.  

5. DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO DISPONIBILI 

I diritti di nuovo impianto disponibili da assegnare ai produttori che ne fanno richiesta e che 
posseggono i requisiti previsti dal presente bando, è di ettari 420. Di detti diritti il 30%, pari a ettari 126, 
sono da destinare a titolo gratuito ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda 
viticola semprechè posseggano i requisiti previsti dal bando e siano in regola con la normativa comunitaria 
e nazionale vigenti. 

Al fine di garantire che i diritti di nuovo impianto possano essere ripartiti su tutto il territorio 
regionale, a ciascuna provincia non potrà essere assegnato un numero di diritti superiore ai 100 ettari. 
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Tale limite potrà essere superato solo in caso di non assegnazione di tutti i 420 ettari di diritti di nuovo 
impianto disponibili. 

6. SOGGETTI BENEFICIARI  

Cooperative di conduzione dei terreni, imprenditrici ed imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti 
al Registro delle Imprese che, in base ad un legittimo titolo (atto di proprietà, fitto ultradecennale 
debitamente registrato), conducono terreni vitati e/o non vitati. Possono partecipare al bando anche Enti 
di ricerca (Università, Istituti sperimentali ecc) nonché gli Istituti scolastici ad indirizzo agrario. 

Le autorizzazioni per i nuovi vigneti saranno concesse: 

A) a titolo oneroso a tutti i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando, posseggono i 
requisiti ivi previsti.  

L’importo per l’acquisizione del diritto di nuovo impianto è fissato in Euro 2.000,00 (duemila) per 
ettaro (es.: 1,3 ettari equivalgono ad un importo da versare pari a: 1,3 x 2000,00 = Euro 2.600,00). Il 
versamento va effettuato sul C/C Bancario N. 40/5 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria 
Banco di Napoli Enti Diversi -Via Forno Vecchio, Napoli – Coordinate bancarie: ABI 1010 CAB 3593, con 
l’obbligatorietà della causale: UPB 11.38.80 capitolo 28 - OCM vitivinicolo- Reg. CE n. 1493/99- Diritti di 
nuovo impianto per mq _________. Il versamento dovrà avvenire entro 20 giorni dalla data di ricezione 
dell’avviso di collocazione in posizione utile nella graduatoria Regionale da parte dell’AGC Sviluppo 
Attività del Settore Primario – Settore IPA. 

B) A titolo gratuito ai giovani imprenditori che, alla data di pubblicazione del presente Bando, non 
hanno ancora compiuto il 40° anno d’età e s’insediano per la prima volta in un’azienda viticola in qualità 
di capo dell’azienda e sono dotati di una sufficiente capacità professionale.  

La sufficiente capacità professionale è dimostrata in ciascuno dei seguenti casi: 

• dal possesso del titolo di studio ad indirizzo agrario (laurea in Scienze Agrarie o Forestali o laurea 
equipollente, diploma di istituto Tecnico Agrario o Professionale, qualifica di esperto coltivatore o esperto 
forestale); 

• dall’aver esercitato l’attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura previdenziale 
ed assistenziale, in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate per 
anno; 

• dall’aver frequentato con profitto, un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 150 
ore organizzato dalla Regione nell’ambito del POP Campania 94/99 o del POR 2000/2006; 

• dall’aver superato positivamente il colloquio dinanzi alla Commissione provinciale istituita ai sensi 
della deliberazione del Consiglio Regionale n. 109/2 del 29/7/1988. 

La documentazione di cui sopra, deve essere posseduta alla data di pubblicazione del bando e va 
obbligatoriamente allegata alla domanda. 

L’insediamento nell’azienda viticola deve avvenire o può essere avvenuto a partire dalla data di 
pubblicazione del presente bando sul BURC e fino al 30° giorno dal ricevimento dell’avviso, da parte del 
Settore IPA, di collocazione in posizione utile in graduatoria. 

A tal fine, l’interessato avrà provveduto o dovrà provvedere: 

• all’apertura per la prima volta della posizione Previdenziale presso l’INPS in qualità di titolare di 
azienda viticola. 

• all’apertura della Partita IVA per l’attività agricola intrapresa o da intraprendere. 

• all’iscrizione al Registro delle Imprese agricole e/o viticole presso le CCIAA. 

Per azienda viticola s’intende quella nella quale la coltivazione della vite, in termini tecnico- 
economici, assume carattere prevalente. (Es: un’azienda agricola con un reddito globale di 10.000 Euro, 
deve poter dimostrare che oltre 5000 Euro provengano dall’attività viticola aziendale). 

7. SUPERFICIE DI INTERVENTO 

La superficie d’intervento, minima e massima, varia in funzione dei soggetti richiedenti, dell’area 
d’intervento e del possesso o meno di altra superficie vitata in ambito aziendale, in regola con la vigente 
normativa, secondo quanto di seguito specificato: 

- Per le cooperative di conduzione dei terreni, i diritti di nuovo impianto chiesti, devono essere 
esercitati su una superficie minima di intervento di 1 ettaro in un solo corpo aziendale, la superficie 
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massima ammissibile è di 5,00 ettari. Gli appezzamenti aggiuntivi la superficie minima di un ettaro, fino al 
raggiungimento dei 5 ettari non possono essere inferiori alle 50 are. 

- Per gli imprenditori singoli e per le Società che non hanno alcuna superficie vitata, ma che 
intendono iniziare l’attività di viticoltori, la superficie minima di intervento è fissata in are 50 in un unico 
corpo. La superficie massima aziendale ammissibile al nuovo impianto è di ettari 4,00. Gli appezzamenti 
aggiuntivi le 50 are in un unico corpo, fino al raggiungimento dei 4 ettari massimi ammissibili, non possono 
essere inferiori alle 30 are. 

- Per i viticoltori che già posseggono una superficie vitata inferiore alle 50 are, in regola con la 
normativa comunitaria e nazionale vigenti, è possibile partecipare al bando a condizione che il diritto di 
nuovo impianto chiesto serva a raggiungere o a superare la superficie minima delle 50 are vitate in un 
unico corpo. In ogni caso, per il raggiungimento delle 50 are in un unico corpo, i diritti chiesti non possono 
essere esercitati su appezzamenti inferiori alle 10 are. La superficie massima ammissibile è di 4,00 ettari. 
Gli appezzamenti aggiuntivi le 50 are in un unico corpo, fino al raggiungimento dei 4 ettari massimi 
ammissibili, non possono essere inferiori alle 30 are. 

- Per i viticoltori che già posseggono una superficie vitata superiore alle 50 are, in regola con la 
normativa comunitaria e nazionale vigenti, è possibile partecipare al bando a condizione che il diritto 
chiesto non venga esercitato su un appezzamento inferiore alle 30 are in un unico corpo. La superficie 
massima ammissibile è di 4,00 ettari.  

Per le isole e le zone costiere* la superficie di intervento è variabile in funzione delle seguenti 
condizioni:  

- Per i richiedenti che non hanno alcuna superficie vitata ma che intendono iniziare l’attività di 
viticoltori, la superficie minima di intervento è fissata in are 30 in un unico corpo. La superficie massima 
aziendale ammissibile al nuovo impianto di viti è di ettari 4,00. Gli appezzamenti aggiuntivi le 30 are in un 
unico corpo, fino al raggiungimento dei 4 ettari massimi ammissibili, non possono essere inferiori alle 20 
are. 

- Per i viticoltori che già posseggono una superficie vitata inferiore alle 30 are, in regola con la 
normativa comunitaria e nazionale vigenti, è possibile partecipare al bando a condizione che il diritto al 
nuovo impianto di viti chiesto, serva a raggiungere o a superare la superficie minima delle 30 are vitate in 
un unico corpo. In ogni caso, per il raggiungimento delle 30 are in un unico corpo, gli appezzamenti non 
possono essere inferiori alle 10 are. La superficie massima ammissibile è di 4,00 ettari. Gli appezzamenti 
aggiuntivi le 30 are in un unico corpo, fino al raggiungimento dei 4 ettari massimi ammissibili, non possono 
essere inferiori alle 20 are. 

Limitatamente alla superficie di intervento, le condizioni previste ai trattini precedenti, laddove ne 
ricorrano i presupposti, si applicano anche ai giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda 
viticola.  

(*) Per zone costiere devono intendersi le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DOC 
Campi Flegrei, Costa d’Amalfi, Penisola Sorrentina e Vesuvio. 

8. INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO 

Il materiale vivaistico da utilizzare nei nuovi impianti deve essere, prodotto da vivai autorizzati nel 
rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di 
moltiplicazione vegetativa della vite. 

Nel caso in cui sia previsto l’impiego di varietà autoctone e i vivaisti siano sforniti di barbatelle 
innestate, è consentito l’utilizzo di barbatelle selvatiche certificate e il conseguente innesto deve essere 
effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivai e 
sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (Legge n. 1164/69 e successive modificazioni). 

I nuovi impianti, inoltre, dovranno prevedere il rispetto della densità di impianto fissata in ciascun 
disciplinare produttivo. Laddove non definito, dovranno essere messe a dimora non meno di 2500 piante 
per ettaro.  

I pali di sostegno delle viti dovranno essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di 
altra essenza forte. Nelle sole zone soggette a vincoli paesaggistici ed ambientali, nonché nelle isole e 
zone costiere, i pali utilizzati devono essere obbligatoriamente in legno. Se non espressamente indicato 
nel disciplinare di produzione di ciascun vino designato a D.O.C., la forma di allevamento del nuovo 
vigneto deve essere obbligatoriamente verticale (a spalliera, guyot, cordone speronato ecc.). 
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I diritti di nuovo impianto concessi non possono usufruire dei benefici previsti dal Piano Regionale di 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 

9. PROCEDURE  

a) Presentazione della domanda 

Le domande di richiesta per l’autorizzazione di un nuovo impianto di vigneto, redatte secondo lo 
schema allegato al presente bando, devono riportare in calce la firma autenticata del titolare o del legale 
rappresentante dell’azienda, nelle forme previste dalle leggi vigenti. 

Le istanze, complete di tutta la documentazione prevista dal presente Bando, da allegare all’istanza 
stessa, pena l’esclusione, devono essere recapitate a mano o spedite a mezzo Raccomandata AR, entro e 
non oltre il 40° giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando sul bollettino ufficiale della 
Regione Campania (B.U.R.C.), all’Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Attività del Settore Primario 
– Settore Interventi per la Produzione Agricola, Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 Napoli. Per il rispetto 
della data di spedizione farà fede il timbro postale di partenza. 

Qualora la data di scadenza dei 40 giorni per la presentazione delle domande cadesse in un giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. 

Ciascun imprenditore potrà presentare una sola domanda e per un’unica tipologia DOC o DOCG, anche 
se la superficie aziendale ricade nell’ambito di due o più DOC.  

La documentazione obbligatoria, di seguito elencata, deve essere presentata contestualmente alla 
domanda, pena l’esclusione dal presente bando: 

1. titolo attestante il possesso dei terreni (il contratto di comodato non rappresenta titolo idoneo 
poiché essendo contratto a titolo gratuito, può essere rescisso in qualsiasi momento su decisione 
unilaterale del comodante, prescindendo dalla volontà del comodatario (Artt. 1803-1809 del c.c.). In caso 
di affitto è necessaria l’espressa dichiarazione e autorizzazione del proprietario o del/i comproprietario/i 
a poter impiantare il vigneto; inoltre, il contratto deve essere regolarmente registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate (ex ufficio del registro) e la durata residua di validità non inferiore ai 10 anni a partire dalla 
data di pubblicazione del bando;  

2. certificato catastale ed estratto di mappa in originale, rilasciati di recente, anche in sede di visura; 

3. stralcio planimetrico, in opportuna scala dell’area interessata, dal quale si rilevi l’orientamento e 
il numero dei filari del nuovo impianto e con indicazione della superficie vitata da realizzare per ogni 
particella o porzione di particella; 

4. dichiarazione delle superfici vitate ai sensi del D.M. 26 luglio 2001 ed eventuale decreto di 
regolarizzazione per i richiedenti che già posseggono superfici a vite; 

5. iscrizione al registro delle imprese e Partita IVA;  

6. documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti per la valutazione dei punteggi e delle 
priorità; (es.: dichiarazioni di produzione, titolo di studio, attestazione di partecipazione al programma di 
lotta fitopatologia integrata – ex Reg. 2078/92 o di produzioni biologiche ecc.); 

7. dichiarazione vitivinicola presentata entro i termini previsti dalla legislazione vigente;  

8. copia del documento di riconoscimento del richiedente. 

Per i richiedenti che non hanno compiuto il 40° anno di età e che posseggono i requisiti di cui al 
paragrafo 5 lettera b), la documentazione di cui ai precedenti n. 1 e 5 deve essere prodotta, pena 
l’esclusione dalla graduatoria e la decadenza dell’eventuale diritto acquisito, al massimo entro 40 giorni 
dalla data di ricezione dell’avviso di collocazione in posizione utile nella graduatoria Regionale.  

Con la domanda tutti i richiedenti si obbligano: 

- ad impiantare il vigneto secondo quanto previsto dallo specifico disciplinare entro la fine della 
seconda campagna successiva a quella in cui è stato concesso il diritto e comunque al rispetto delle 
prescrizioni riportate nel Decreto Regionale Dirigenziale di autorizzazione; 

- a mantenere in produzione il vigneto per almeno 10 anni a far data da quello successivo 
all’impianto; 

- a non cedere a terzi, nei primi dieci anni dall’impianto, scisso dalla superficie, il diritto acquisito;  

- ad iscrivere a DOC o DOCG il nuovo vigneto impiantato, entro la fine della campagna successiva alla 
messa a dimora delle barbatelle; 
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- a iscrivere a DOC o DOCG presso la CCIAA competente per territorio, entro gli stessi termini stabiliti 
al trattino precedente, le superfici non ancora iscritte che concorrono, insieme con quella chiesta, al 
raggiungimento o al superamento della superficie minima di 30 are, nel caso delle isole e zone costiere e 
di are 50 se trattasi delle altre zone a DOC. 

b) Istruttoria, graduatorie e priorità 

Il Settore IPA dell’AGC Sviluppo Attività Settore Primario, accerta, sulla base della documentazione 
prodotta da ciascun richiedente: 

- che le domande possiedano i requisiti di ricevibilità di cui al presente bando e che siano corredate 
da tutta la documentazione chiesta; 

- che siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando; 

- quali siano le condizioni e i requisiti di priorità e precedenza posseduti dai richiedenti. 

Il Settore IPA provvederà, a seguito della verifica di tutta la documentazione presentata, a redigere 
ed approvare una graduatoria unica per entrambe le tipologie di soggetti, di cui alle lettere A) e B) del 
precedente paragrafo 5 (SOGGETTI BENEFICIARI), con l’unica differenza che i soggetti di cui alla lettera B) 
potranno beneficiare gratuitamente dei nuovi diritti d’impianto vigneti.  

I beneficiari che si sono classificati in posizione utile per la concessione dei diritti di nuovo impianto, 
riceveranno dal Settore IPA una comunicazione riguardo l’entità dei diritti autorizzati e le prescrizioni 
eventualmente assegnate.  

Per le pratiche che non si sono classificate in posizione utile per la concessione dei diritti di nuovo 
impianto, il Settore IPA, parimenti, dovrà comunicare al beneficiario l’esito dell’istruttoria e la posizione 
conseguita nella graduatoria.  

Ai richiedenti esclusi dalla graduatoria o la cui domanda sia stata considerata non ricevibile, sarà 
comunicato il motivo dell’esclusione.  

Successivamente e comunque entro il 30 giugno 2003, il Dirigente del Settore IPA, con proprio 
decreto, approva la graduatoria unica regionale seguendo l’ordine decrescente fino ad esaurimento dei 
diritti di impianto assegnati alla Regione con D.M. n 33576 del 19/10/2000. Il relativo decreto viene 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

Il giovane al di sotto dei 40 anni che s’insedia per la prima volta nell’azienda viticola in qualità di 
capo dell’azienda e che abbia presentato domanda per avere il diritto al nuovo impianto in modo gratuito, 
qualora, per una qualsiasi ragione, non possa dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla domanda 
presentata, non può in alcun caso optare per il pagamento del diritto e non può conservare la stessa 
posizione in graduatoria ma viene escluso dalla stessa con diniego del diritto al nuovo impianto di viti.  

In caso di rinuncia a realizzare le opere, di decadenza o di revoca di un diritto di nuovo impianto, si 
procederà ad assegnare i diritti agli altri richiedenti collocatisi in posizione immediatamente successiva 
mediante scorrimento della graduatoria medesima.  

I beneficiari che si dovessero trovare in una delle condizioni appena menzionate, saranno esclusi da 
ogni ulteriore concessione in deroga ai sensi del Reg. CEE 1493/99. 

Rispetto alle modalità di realizzazione del vigneto, previste nella domanda, sono ammesse piccole 
varianti a condizione che le stesse (es. variazione densità di impianto) non pregiudichino la validità 
dell’impianto e soprattutto, non modifichino la posizione in graduatoria.  

Nel caso in cui il beneficiario non rispetti tali condizioni, si provvederà a rettificare il punteggio e a 
redigere una nuova graduatoria. Qualora il beneficiario di che trattasi, a seguito della rettifica del 
punteggio e della graduatoria sia collocato in una posizione non utile, si provvederà a revocargli 
l’autorizzazione al nuovo impianto, ad applicare le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie del caso e 
ad escluderlo da ogni tipo di beneficio per i successivi tre anni. Le somme versate dal beneficiario, per 
l’acquisizione del diritto di nuovo impianto, non saranno restituite. 

Il diritto revocato sarà assegnato al successivo richiedente collocatosi in posizione utile nella nuova 
graduatoria.  

Qualora le domande non dovessero saturare l’intera dotazione dei diritti di impianto nuovamente 
creati, assegnati alla Regione, i diritti non utilizzati confluiranno nella riserva regionale. 

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore IPA o un 
funzionario dallo stesso delegato.  
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 La graduatoria di che trattasi sarà redatta nel rispetto dei seguenti criteri: 

A parità di punteggio sarà data priorità, nell’ordine: 

- alle aziende che non hanno già beneficiato di diritti di nuovo impianto di cui ai Regg. CEE n. 1592/96 
(DM del 29/1/97) e n. 1627/98 (DM 33604 del 27/11/98); 

- alle aziende che richiedono una maggiore superficie aziendale in un unico corpo; 

- in caso di ulteriore parità sarà data precedenza alle donne; 

- in caso ancora di parità, ai richiedenti più giovani. 

c) Motivi di esclusione 

- mancanza dei requisiti richiesti per la concessione dei diritti di impianto di vigneti; 

- non sono ammessi i viticoltori che hanno ceduto diritti di reimpianto nelle ultime cinque campagne 
(compresa quella in corso e fino alla data di pubblicazione del presente bando) o che hanno usufruito del 
premio di abbandono definitivo per estirpazione dei vigneti negli ultimi dieci anni (per i 10 anni si prende 
a riferimento la data del decreto di concessione del premio); 

- non verranno concessi diritti di impianto a quei produttori che non hanno utilizzato in toto i diritti di 
impianto in deroga concessi loro negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente bando (per i 
5 anni fa fede la data del decreto di concessione); 

- non sono ammessi i viticoltori che non hanno ottemperato all’obbligo della presentazione della 
dichiarazione delle superfici vitate ai sensi del D.M. 26 luglio 2001; 

- non saranno soddisfatte le richieste di quei viticoltori che non esauriscano, contemporaneamente al 
nuovo impianto, i diritti di reimpianto in portafoglio; 

- mancanza o carenza di documentazione allegata alla domanda.  

d) Controlli 

Gli STAPA-CePICA competenti per territorio, su richiesta del Settore IPA, provvedono ad effettuare un 
accertamento tecnico preventivo al fine di verificare quanto riportato nella domanda e a riscontrare 
l’idoneità dei terreni ad essere coltivati a VQPRD. Gli esiti di tali accertamenti devono essere trasmessi al 
Settore IPA entro e non oltre il 30° giorno dalla richiesta dello stesso. Nel caso l’azienda sia compresa tra 
due province limitrofe, i controlli sono effettuati dallo STAPA-CePICA dove ricade la maggior parte della 
superficie vitata. 

Successivamente alla comunicazione da parte del beneficiario dell’avvenuto impianto, lo STAPA-
CePICA verifica che l’impianto effettuato sia conforme al disciplinare di produzione, la densità di impianto 
sia quella descritta nella domanda e che siano state rispettate tutte le condizioni riportate nella domanda 
stessa.  

I controlli sono così effettuati: 

- nella totalità dei casi, se trattasi di giovani viticoltori che si sono insediati per la prima volta e che 
hanno gratuitamente ricevuto il diritto al nuovo impianto;  

- nella misura non inferiore al 50% per quelli che hanno pagato il diritto di nuovo impianto. Il 
campione dovrà tener conto delle seguenti indicazioni: 

• della maggiore estensione del diritto chiesto; 

• dei beneficiari che non possedevano alcuna superficie vitata; 

• della maggiore densità delle barbatelle impiantate; 

• della maggiore superficie, a lavori ultimati, iscritta o da iscrivere per la produzione di vini designati 
a D.O.C. 

In tutti i casi, il campione controllato non potrà risultare inferiore al 70% della totalità delle domande 
autorizzate.  

In caso di mancato rispetto delle condizioni previste nella domanda, soprattutto di quelle che hanno 
consentito di attribuire un punteggio più alto, (es. diversa densità di impianto) comporterà una revisione 
della graduatoria così come già illustrato al paragrafo 7, lettera b), terzultimo comma (pag. 9).  

Per la mancata iscrizione alla D.O.C. delle superfici nuovamente impiantate, lo STAPA-CePICA 
provvederà a redigere un verbale di contestazione e a trasmetterlo successivamente, al Settore IPA che 
curerà la revoca del diritto al nuovo impianto. 




