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Modello 1 
Schema di scheda descrittiva da allegare alla domanda di aiuto su SIAN 

 
Scheda Tecnica allegata alla domanda di sostegno n. __________________ 

Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 – DGR Marche n. 499/2017 
Piano di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - REGIONE MARCHE  

Campagna 2017/2018 
A) DATI GENERALI  

1 Dati identificativi azienda 

 Denominazione e CUUA 

 Tel: ____________________ 
e.mail: ____________________ 
PEC: ______________________ 

 

2 Dettaglio specializzazione viticola 

 Superficie vitata aziendale (mq)   

 Diritti in portafoglio (mq)   

 Autorizzazioni concesse (mq)   

   

 Produzione dell'ultima campagna 2016/2017 
Totale 
(Kg) 

DOP (Kg) IGP (Kg) 

       

 
Percentuale produzione DOP - IGP / Produzione totale  

  
  

   

B - INTERVENTI (Da compilare per ogni attività e azione attivate) 

1 Finalità dell’intervento e obiettivi 

   

2 Codice attività (Va riportato il codice della attività che costituisce il progetto, es. A1, oppure A3 ecc.)  

   

3 Descrizione vigneti da estirpare (eventuali) 

   

 
Vigneto n. __ (indicare il progressivo della do-
manda su SIAN e la superficie)   

   

4 
Descrizione vigneti da realizzare (superficie, sistema di allevamento, sesto di impianto, 
orientamento dei filari, larghezza delle aree di servizio, destinazione delle uve ecc) 

   

 
Vigneto n. __ (indicare il progressivo della do-
manda su SIAN)   

   

5 
Azioni collegate alla riconversione varietale e alla ristrutturazione dell’impianto viticolo 
(selezionare le azioni previste) 

 

Azioni collegate all’impianto viticolo oggetto di ristrutturazione: 

 estirpazione dell’impianto viticolo [  ] 

 rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [  ] 

 raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [  ] 

Periodo di esecuzione previsto _____________ 
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Azioni collegate alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato 
e/ o riconvertito:  

 analisi del suolo [  ] 

 rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) [  ] 

 lavorazione profonda (rippatura, scasso) [  ] 

 aratura [  ] 

 erpicatura [  ] 

 fresatura [  ] 

 trattamenti antiparassitari e diserbo [  ] 

 concimazione organica e minerale [  ] 

Periodo di esecuzione previsto ____________ 

Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell’impianto viticolo ristrutturato e/o 
riconvertito: 

 squadro dell’impianto [  ] 

 realizzazione dell’impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale 
vegetale) [  ] 

 innesto / reinnesto [  ] 

 messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)  [  ] 

 acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell’impianto viticolo 
(barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle 
strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, le-
gacci per pianta e tutto quanto necessario)  [  ] 

Periodo di esecuzione previsto ____________ 

  

6 Grado di meccanizzazione perseguito Parziale  Totale Note 

         

7 
Termine lavori previsto (anno) 

  

   

8 

Preventivo del costo delle operazioni di ristrut-
turazione e riconversione (€) 

Estirpa-
zione 

Reimpianto 
Materiali 

Reimpianto 
Manodopera 

         

9 Indennizzo per perdite di reddito (€) 

Indennizzo 
SI / NO 

Coesistenza di vecchio 
vigneto (reimpianto an-

ticipato) SI / NO 

 
 

    Firma del richiedente 
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