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IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE

Premesso che

- con DDS n. 6437 del 17/06/2020 è stato approvato l’avviso pubblico relativo alla Misura della 
Vendemmia Verde, ai  sensi   dell’art.  47 del   Reg UE n. 1308/2013,  riservando l’aiuto per le 
superfici vitate regionali destinate alla produzione di uve per vino generico;

- successivamente alla pubblicazione del predetto decreto,  il Consorzio di tutela di Cirò e 
Melissa,  con  nota  del  18.6.2020,  assunta  al  prot.  SIAR  n.  199922  in  pari  data,  ha 
rappresentato la necessità di estendere la misura della Vendemmia verde anche alle uve 
per  Vini  IGT e  DOC,  per  le  motivazioni  ivi  articolate,  considerato  il  perdurare  della 
situazione di  crisi,  determinata  dall’emergenza Covid-19,  che ha interessato  anche il 
comparto vitivinicolo;

- a seguito di ciò, il Dipartimento Agricoltura ha chiesto chiarimenti al Mipaaf ( tramite e-mail) circa 
la possibilità “di aprire l’intervento anche alle tipologie di uve DOP e IGP” e che, con risposta 
assunta al prot. SIAR n.200480 del18.06.2020, quest’ultimo ha comunicato “la fattibilità di aprire 
la vendemmia verde non solo per i vini comuni ma per tutti le tipologie di produzioni sia DOP che 
IGP.

Rilevato che da un’interpretazione letterale ed estensiva delle disposizioni ministeriali (contenute nella 
nota n. 2343 del 12.05.2020 e nel Decreto n. 2550 del 26.05.2020) emerge che - pur privilegiando la 
limitazione della misura vendemmia verde alle sole uve per vini  generici  -  non viene esplicitamente 
esclusa l’attivazione della misura vendemmia verde totale anche per tipologie di produzioni diverse dai 
vini comuni.

Ritenuto, pertanto, di dovere rettificare ed integrare:

- il DDS 6437 del 17/06/2020 nella parte in cui limita l’intervento della Misura Vendemmia Verde 
per la campagna 2019/2020 alle superfici vitate regionali destinate alla produzione di uve per 
vino  generico,  prevedendo  l’attivazione  della  Misura  Vendemmia  Verde  totale  anche  per  le 
superfici vitate regionali destinate alle produzioni di vini IGT e DOC;

- l’avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  domande di  aiuto  campagna 2019/2020 recante 
“Disposizioni  regionali  di  attuazione  della  Misura  Vendemmia  Verde,  approvato  dal  succitato 
decreto, limitatamente alle tabelle di al punto 6) sostituendole con le tabelle seguenti, aggiornate 
secondo quanto disposto Decreto Direttoriale Mipaaf n. 2862 del 8/03/2010.
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Tabella relativa alla stima della perdita di ricavo a seguito dell’applicazione della misura della  
Vendemmia verde:

TIPO DI UVA PREZZO 
MEDIO
€/100kg

RESA MEDIA
100Kg/Ha

RICAVO MEDIO
€/100kg

Uva per vino 
generico

28,75 40,30 1.158,62

Uva per vino IGT 58,46 69,36 4.054,79

Uva per vino 
DOC/DOCG

64,03 68,11 4.361,08

Tabella relativa agli importi del sostegno a seconda del metodo utilizzato, manuale o 
meccanico:

TIPO DI UVA ELIMINAZIONE MANUALE

€/ha

ELIMINAZIONE 
MECCANICA

€/ha

Uva per vino generico 891,20 1.235,00

Uva per vino IGT 2.807,42 2.972,87

Uva per vino DOC 2.984,44 3.156,65

Ritenuto, altresì, di confermare il decreto n 6437 del 17/06/2020  e l’allegato Avviso pubblico per le parti 
non  oggetto  di  modifica,  nonché  le  Istruzioni  operative  AGEA n.46 dell’11.06.2020,  tenuto  conto  di 
quanto precede; 

Dare atto che,  sulla base delle  disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato 
vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura “Vendemmia Verde 2019/2020, i beneficiari dell’aiuto ai 
sensi del presente provvedimento, non potranno accedere ad eventuali analoghe misure  finanziate con 
fondi nazionali. al fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento.

Richiamate tutte le disposizioni normative ed amministrative elencate nella parte “ Visti/e” del 
medesimo  DDS n 6437 del 17/06/2020, che devono qui intendersi riportate integralmente.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale in 
quanto le risorse finanziarie sono gestite direttamente da Agea OP, responsabile dell’erogazione 
dell’aiuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Su proposta  del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Saveria Maria Nucera, che, sulla 
scorta  dell’istruttoria  effettuata  dalla  struttura  competente,  ne  attesta  la  regolarità 
amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto.
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DECRETA

per le motivazioni che precedono e che qui si intendono integralmente riportate:

di rettificare ed integrare:

- il DDS 6437 del 17/06/2020 nella parte in cui limita l’intervento della Misura Vendemmia Verde 
per la campagna 2019/2020 alle superfici vitate regionali destinate alla produzione di uve per 
vino  generico,  prevedendo l’attivazione  della  Misura  Vendemmia Verde totale   anche  per  le 
superfici vitate regionali destinate alle produzioni di vini IGT e DOC;

- l’Avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  domande di  aiuto  campagna  2019/2020 
recante “Disposizioni regionali di attuazione della Misura Vendemmia Verde, approvato 
dal succitato decreto, limitatamente alle tabelle di al punto 6) sostituendole con le tabelle 
di cui nelle premesse, aggiornate secondo quanto disposto Decreto Direttoriale Mipaaf n. 
2862 del 8/03/2010;

• di confermare il decreto n  6437 del 17/06/2020   e l’allegato Avviso pubblico per le parti   non 
oggetto di modifica, nonché le Istruzioni operative AGEA n.46 dell’11.06.2020;

• di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e 
Forestali e ad Agea;

• di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, nei 
termini di legge, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli  
motivi  di  legittimità,  entro 120 giorni  dalla data di  notificazione,  di  comunicazione o di  piena 
conoscenza comunque acquisita;

• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi della Legge 
Regionale n. 11 del 6 aprile 2011 a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, 
e  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Calabria  www.regione.calabria.it-  sezione  Notizie  dai 
Dipartimenti;

• di procedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai 
sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33 del 2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NUCERA SAVERIA MARIA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
ELIA RODOLFO

(con firma digitale)
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