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C
’èun tesoretto da 61 milioni di euro nelle casse

italianedelvino, chenon vasprecato.Un’ingente
sommadi denarocheil GovernoConte,attraver-

soil Mipaaf,avevamessoadisposizionedelleim-

presenei mesi scorsiper rimediarealle conseguenzedella

crisi scatenatadallapandemiada Covid-19,ma cheè rima-

sta in gran parte inutilizzata rispetto agli scopipercui era

stata inanziata. Derivadai100 milioni di euro ottenuti dal

Ministero per le Politicheagricoleper la iliera vitivinicola

nazionalee chesarebberodovuti andarea coprirela misura

della riduzionevolontariadelle resedi Dop eIgp, lacui ade-

sioneda parte delleimpreseè statabassa.

RIDUZIONE RESE:IN QUANTI VI HANNO FATTO RI-

CORSO?

Conlariduzionevolontariadellerese,il Mipaafavevapuntato

a un contenimentodelleproduzioniin vistadellanuovaanna-

ta: un taglio deivolumidi almenoil 15%perazienda,calcola-

to in baseallamediadelledenuncedi produzionedell’ultimo
quinquennio.Il bando,però,non haottenutoil successospera-

to. L’operazione,realizzataallimitedell’avviodellanuovacam-

pagnavendemmiale2020,avrebbedovutocontenerei quanti-

tativi sul mercatoe rappresentareunaboccatadi ossigenoper

i bilanciaziendali,consideratocheil decretoapplicativodelDl

Rilanciostabilivaun tetto massimodi 500 euro/ettaroper le

uvedestinateaivini Igt, 800 europer le uvedestinateai vini

Doceben1.100europerquelleaDocg.

Ad oggi,di questi 100 milioni di euro ne sonostati richiesti

appena39,comeha spiegatolastessaMinistra perlePolitiche

agricole,TeresaBellanova. Oltre5.500le domandepresen-

tate in tutta Italia. Secondodati provvisoridel Mipaaf,quasi

metàdi questifondi si sonoconcentratiin Toscana(8,2mln

con650domande)ein Sicilia(circa10mln con1.900doman-

de),mentrein termini percentuali,le più alte incidenzesono

in Umbria,Calabria,SiciliaeCampania.Un quadroindicativo

di unasituazionedi soferenza,comehafatto notarelo stesso

GiuseppeBlasi,capodipartimentoMipaaf per lePoliticheeu-

ropeeeinternazionaliedello svilupporurale.Manon così

grave,evidentemente,da determinareun boomdi adesioni.

Forsei marginitemporalirisicati,forsei tetti consideratibassi

dalle imprese,l’esclusionedi unaplateadi under 40, maan-

cheil fatto cheperDop eIgp molti distretti vitivinicoli hanno

preferitoaspettaretempimigliori. “Unamisuraforsecosìnuova

danonaverincontratoil giustogradodicomprensionetra i varidi-

stretti italiani”, è il commentodi Riccardo Ricci Curbastro,

presidentedi Federdoc.

DISTILLAZIONE FLOP

Anchela misuradelladistillazionedi crisideivini comuninon

ha avutosuccesso.La iliera (in primis l’AlleanzadelleCoope-

rative)avevaespressoforti dubbisullasuapossibileriuscita,

comeriportato dal settimanaleTre Bicchieria giugno (link

https://www.gamberorosso.it/notizie/notizie-vino/distilla-

La riduzione volontaria

delle rese e la distillazione

di crisi non hanno allettato
la platea degli imprenditori.

Ora decidere rapidamente

come usare le risorse

per evitare che si perdano.

Prima tappa, un vertice al

Mipaaf per cambiare

il decreto. Dalla distillazione

di Dop/Igp al recupero

dei giovani esclusi: le ipotesi
in campo

››
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Riduzione delle rese in cifre
Sono 51 mila gli ettari interessati dalla misura della

riduzione volontaria delle rese, di cui 34,7mila et-

tari a Dop e 16,3mila ettari a Igp. Le domande sono

oltre 5.500 e sono giunte soprattutto da Sicilia

(1.969),Toscana (650), Veneto (597) e Campania

(430).Richiesti premi per 38,7 milioni di euro, di cui

9,92 dalla Sicilia,seguita da Toscana (8,26 mln), Ve-

neto (4,24 mln), Emilia Romagna (1,87 mln) e poi

Lombardia, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giu-

lia, Abruzzo, Piemonte con richieste di circa 1,5

milioni di euro ciascuna. Considerando le sole su-

perfici a Dop, le maggiori incidenze percentuali ri-

spetto alla superficie totale sono per Umbria

(39,6%),Calabria (39,5%),Sicilia (30,1%),Campania

(26,2%), Basilicata (25,2%), Toscana (21%), Lazio

(14,9%),Marche (14%) e Abruzzo (12,2%).Valori

bassi (entro il 5%) per Trento, Bolzano, Valle d’Ao-
sta,Liguria e Piemonte. Tra Dop e Igp è interessato

alla misura il 12,8%dei 400mila ettari vitati..

non spesiperdistillare(36milioni di euro)resterannoquanto-
menoal settorevino (poichéricavatidaunarimodulazionedel

Pianonazionaledi sostegno- Pns)esarannoripartiti in altre

misure del Pns,come la ristrutturazione dei vigneti.Questo

consentiràall’Italia di raggiungereil 100% del target di spe-

saannualedi 330milioni di euro assegnatidall’Ueattraverso

l’Ocm.

VERTICE AL MIPAAF: COSAÈ SUCCESSO

Diversamentedai fondi delladistillazione, il tesorettoda 61

milioni di eurodella riduzionedelleresenon può andarealle

Regioni,in quantosi tratta di risorsestraordinarieextrabud-

get,assegnatedalloStatoconappositodecreto(il Dl rilancio):

“Resterannosicuramenteal vitivinicoloma dovremospenderle

entroine anno”, ha ribadito la ministra Bellanova.Trovareil
modo più adatto perutilizzarle è stato l’argomentodella ri-

unione tenutasi a Roma,pressoil Mipaaf, cheha incontrato

mercoledìle principali sigledellailiera nazionale.Una riunio-

ne serratanella qualeleassociazionihanno portato il proprio

diferente contributo, in vista di una modiica del testo del

decreto,cheil Mipaaf presenteràin pochesettimane,dopoil

confronto in ConferenzaStato-Regionie dopoun nuovofaccia

afacciacoisindacatidelvino. Probabilesiaun mix di interven-

ti siaun’unicanuovamisura.

TUTELA DEI GIOVANI

Trai iloni di azione,c’èlatutela deigiovani imprenditori dai

dettami di un decretosulla riduzionedelle resecheli ha vi-

sti peroraesclusi,in quantonon titolari di aziendadaoltre 5

anni. Perloro è stato chiestochepossanomaturareil diritto

al ristoro con2 anni di attività e, inoltre, in casodi suc-

Percentuali riferite alle superfici a Dop

Umbria (39,6%),Umbria (39,6%),
Calabria (39,5%)Calabria (39,5%)
Sicilia (30,1%),Sicilia (30,1%),

Campania (26,2%)Campania (26,2%)
Basilicata (25,2%)Basilicata (25,2%)

Toscanaoscana(21%)T (21%)
Lazio (14,9%)Lazio (14,9%)
Marche (14%)Marche (14%)

Abruzzo (12,2%)Abruzzo (12,2%)

TraDop e Igp è interessato il

12,8% dei vigneti12,8% dei vigneti

La prima preoccupazione deve

essere quella di cercare di

riequilibrare il mercato dando la

priorità ad un ampio, e mai visto

prima, progetto di distillazione che

includa anche Igp e Dop, da avviare

subito, prendendo ispirazione da

quanto saggiamente aveva già fatto

prima di noi la Francia.

(Angelo Gaja)

zione-di-crisi-rischio-boomerang-per-il-settore-del-vino-in-

italia/ ). Il decretoMipaaf issava il ristoro per i produttori a

2,75euro perpercentualein volumedi alcoleaettolitro (circa

30 euro/ettolitro). Un limite ritenuto troppo bassoe pocoap-

petibile,in unoscenarioin cui ladomandadi vini generici,nel

periododel lockdownper il Covid-19,si era mantenutaalta

grazieallaGdo,rispetto al crollodi venditein Horecaeall’im-
pennatadegli stockdi Dop eIgp. In molte, tra le associazioni

di categoria,maanchetra i consorzidi tutela,avevanoribadito

cheil problemanon eranoi vini generici.Il risultatoè statoche

sui 50 milioni messia disposizionedal Governone sonostati

chiestiappena14 milioni, concentratisoprattutto in quellere-

gioni (Lazio,Marchee Puglia)chehannoinnalzato,confondi

propri, il tetto di aiuti da2,75a 4 euro.

Nelcomplesso,ladistillazionedi crisiha consentitodi togliere

dal mercatoappena500 mila ettolitri: molto menodei 1,65

milioni di ettolitri di vini genericistimati inizialmente.I fondi
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cessioniproprietarie(adesempiola scomparsarecentedel

genitoretitolare),disubentrio dicambidi denominazione.

“Ingiustopenalizzarei giovani.Il premiovaassegnatosulvigne-

to enonsull’imprenditore”, hacommentatoil direttoregene-

ralediConfagricoltura, FedericoCastellucci.

DISTILLAZIONE DI DOP-IGP

Prendecorpo,in modoconcreto,lapossibilitàchei 61 mi-

lioni vadanoalladistillazionedi DopeIgp,sulmodellodella

Francia.In questocaso,Uiv,Federdoc,Assoenologie Col-

diretti hannoribaditol’importanzadi prevedereun ristoro

adeguatoperleimpreseche,danneggiatedalbloccodell’Ho-
reca,nonhannotrovatosfogonellaGdo.Siè parlato,in par-

ticolare,di unaforbicecompresatra0,50e 0,80euroallitro

perpercentualein volumedi alcoleaettolitro. “Occorrepre-

stareattenzioneaindividuareunaiutotaledamantenerealtoil

valoredeinostriprodotti”, avevadettounasettimanafaRic-

cardoCotarella,presidentedi Assoenologi. “Nonvediamo

all’orizzontemisurediversedalladistillazione,manonbisogna

rischiareandareoltreil prezzodi mercato,pernonalterarlo”,è
la posizionedi Uiv, attraversoil segretariogenerale,Paolo

Castelletti,chestimaunimpattosul mercatodaun milione

di ettolitri.

CONTRIBUTOUNA TANTUM

Di altro tenore,invece,la propostamessasul tavolodaCia

attraversoil responsabilevino,DomenicoMastrogiovanni:

un ristoroimmediatounatantumdaAgeaaquelleimprese

chehannosubitoun dannodifatturato,dimostratoattra-

versoil confrontotrastoccaggio,registri dicantinae man-

catefatturazioni.Ideacondivisaanchedall’Alleanzadelle

Cooperative, contrariaalladistruzionedelprodottoconla

distillazionedelleDopefavorevolea unacampagnapromo-

zionalechesupportiil consumodi vino italianoneglialtri

PaesiUe,dalmomentochenonè possibileconfondiOcm

vino:“Il rilanciodeiconsumièalmomentoil puntofocale”.

STOCCAGGIOEPROMOZIONE

In generale,apparemenoprobabilecheil Mipaafinterven-

gaconmisurecomestoccaggioepromozione.Tempitroppo

stretti. Lo stoccaggio,permolteassociazioni,sarebbesolo

unospostamentoin avantidelproblema:meglioaidarlo ai

fondidelleRegioni.Mentreperquantoriguardala promo-

zione,si puntaaifondidelPattoperl’exportsucuièallavoro

il Ministerodegliesteri.Eproprioin materiadipromozione,

Federvini hainvitatoa nonperderedivistaunavisioneche

“deveesserenecessariamentepiùampia”comehafattonotare

il presidentedel Gruppovini, PieroMastroberardino,che

guardaa una“concretaprogrammazione,alivelloistituzionale,

di azionichepromuovanoil posizionamentostrategicodelset-

toreecheabbiano,inprospettiva,unaricadutasocioeconomica

anchesulleiliereaini alvino:horecaesettoreturistico”.
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