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 DOMANDA RISPOSTA 

1 Il Vermouth, ovvero il vino aromatizzato, può 
essere considerato un prodotto agricolo 
ammesso (ai sensi delle Operazioni 4.1.1 e 
4.2.1) facente parte dell’Allegato 1 TFUE?  

No, il Vermouth non può essere considerato un prodotto ammissibile sulle Filiere del Gal. Le filiere vitivinicole 
ammissibili sono definite all’art. 3 comma 1 del bando e, nel caso specifico, riguardano prodotti finali VINI 
DOC e DOCG.  

2 È ammissibile la presentazione di domande 
di contributo per filiere multi-prodotto 
riguardanti prodotti finali a base di ortofrutta 
e vino? 

Tale casistica risulta ammissibile esclusivamente nel caso in cui i prodotti inseriti in filiera siano compresi 
nell’elenco di cui all’art. 3 comma 1. Pertanto il vino dovrà avere le caratteristiche previste all’art. 3 comma 1 
lettere B.4. oppure D.15 

3 Un partecipante indiretto può partecipare a 
più accordi di filiera? 

Si, un partecipante indiretto (che non presenta domanda di contributo) può sottoscrivere più accordi di filiera 
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Come si verifica il possesso del requisito 
relativo alla pendenza dei terreni superiore 
al 30% per le filiere vitivinicole? 

Per la filiera dei “Vigneti in zona ad alta valenza ambientale e paesaggistica” e limitatamente al prodotto 
finale vino DOC e DOCG (rif. Art. 3 comma 1 lettera B.8), è necessario verificare il possesso dei uno dei 
seguenti requisiti di ammissibilità: 

a) pendenza del terreno superiore a 30% e siti in altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei 
vigneti situati su altipiano;  

b) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze o gradoni o terreno ciglionato;  
c) pendenza del terreno superiore al 30% relativamente ad aziende in cui i relativi vigneti condotti 

rappresentino la prevalenza (più del 50%) rispetto al totale della superficie aziendale vitata  

La modalità di estrapolazione dei dati dal portale Sistema Piemonte per la verifica della pendenza e 
dell’altitudine dei terreni è la seguente: 
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 Accedere al portale Sistema Piemonte – Datawarehouse (di libero accesso per tutti gli utenti) dal seguente 
link: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/367-anagrafe-agricola-unica-data-warehouse  

 Cliccare su “Accedi al servizio” 

 Cliccare su “Scarichi open data” (a sinistra) 

 Cliccare su “Utilizzazione dei terreni per anno e comune (dettaglio particella)” 

 Selezionare Anno – Provincia – Comune 

 Cliccare su “scarico dati”: il sistema scaricherà un elenco in formato excel contenente la totalità delle 
particelle localizzate sul Comune (simile alla tabella riportata sotto). 

 

 
 

 È possibile filtrare oppure ordinare la colonna “Tipo di coltivazione” selezionando la tipologia “VITE” 

 In seguito si possono estrapolare le righe contenenti le particelle dell’azienda interessata  

 Dopo la selezione e l’estrapolazione delle righe interessate è possibile effettuare il conteggio della pendenza 
media delle particelle aziendali la verifica dell’altitudine. 

5 
L’uva può essere considerata come semplice 
prodotto ortofrutticolo con impieghi ulteriori 
e al di fuori delle filiere sui vigneti ad alto 
valore ambientale, Pelaverga e Nascetta? 

No, l’ammissibilità del prodotto “uva” è esclusivamente nell’ambito delle filiere n. 8 e n. 15 per la produzione 
dei vini ivi previsti (art. 3 comma 1 del bando). 
Il prodotto “uva” non può essere inteso come semplice prodotto ortofrutticolo per impieghi diversi da quello 
di produzione vitivinicola indicato nelle suddette filiere. 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/367-anagrafe-agricola-unica-data-warehouse
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6 
L’acquisto di arredi destinati a 
somministrazione di alimenti e bevande 
nell’ambito di strutture ricettive è 
ammissibile se tali strutture servono in tavola 
i prodotti della filiera?  

No, non è ammissibile l’acquisto di arredi quali ad esempio tavoli e sedie per l’attività di 
ristorazione/somministrazione di alimenti e bevande in quanto non è coerente con le finalità del bando di 
filiera. 

7 
Nell’Operazione 4.1.1 sono ammissibili i 
drenaggi necessari per realizzare un 
impianto di nuovi noccioleti? 

I drenaggi per i noccioleti NON sono ammissibili sull’Operazione 4.1.1, in quanto non si tratta di investimenti 
fondiari che garantiscono un’immediata messa a regime (come indicato nel bando all’art. 13). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


