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L’ocm vitivinicola
N el dicembre 2007 è stata approvata la riforma dell’Ocm

del settore vitivinicolo, giunta in porto dopo un lungo e
complicatissimo negoziato. Le norme dell’Ocm del vino

sono molto articolate e complesse, in quanto regolamentano in
modo dettagliato tanti aspetti del settore: il potenziale viticolo,
le misure di mercato, le pratiche enologiche, l’etichettatura, la
promozione, il sostegno alla viticoltura con finalità paesaggisti
che (tab. 29).

[ L’ABOLIZIONE DEI DIRITTI DI IMPIANTO AL 2015
Il potenziale viticolo europeo è regolato dal sistema dei diritti di
impianto. Le decisioni finali hanno previsto che il regime attua
le dei diritti di impianto è prorogato fino al 2015; tuttavia gli
Stati membri potranno prorogarlo fino al 2018 in ambito nazio
nale o regionale.

In altre parole, dal 2016, i produttori non avranno più restri
zioni agli impianti e potranno aumentare liberamente la loro
superficie vitata e la loro produzione. L’obiettivo della riforma
rimane quindi la completa liberalizzazione del settore, dopo un
periodo transitorio che durerà altri otto anni (addirittura altri 11
anni, su decisione volontaria degli Stati membri).

[ ESTIRPAZIONE PER 175.000 ETTARI
L’Ue prevede un superficie da estirpare di 175.000 ettari di
vigneto, allo scopo di contribuire al riequilibrio della domanda
ed offerta di vino; la misura avrà una durata di tre anni, dal 2010
al 2012.

Gli agricoltori saranno del tutto liberi di scegliere se estirpare
o meno. Tuttavia gli stati membri possono limitare l’estirpazio
ne. Infatti ogni stato membro avrà la facoltà di arrestare l’appli
cazione della misura se verrà raggiunta la soglia dell’8% della
superficie vitata nazionale; potranno essere escluse le zone di
montagna e quelle a forte pendenza. Le altre zone sensibili da
un punto di vista ambientale potranno essere escluse entro un
tetto del 3%.

[ L’APPLICAZIONE DEL’ESTIRPAZIONE IN ITALIA
In applicazione della nuova Ocm, il 23 luglio 2008 è stato ema
nato il decreto ministeriale riguardante gli incentivi all’estirpa
zione dei vigneti (tab. 30). La scadenza delle domande per
beneficiare del premio all’estirpazione per la prima campagna è
stata fissata al 15 settembre di ogni anno.

Le domande vanno presentate ad Agea o agli Organismi

[ TAB. 29  ELEMENTI PRINCIPALI DELLA RIFORMA DELL’OCM DEL MERCATO VITIVINICOLO
ELEMENTI DELLA RIFORMA DESCRIZIONE

Diritti di impianto Il sistema dei diritti di impianto è prorogato fino al 31 dicembre 2015.
Gli Stati membri possono prorogare il divieto di impianto fino al 31 dicembre 2018.

Regime di estirpazione

I viticoltori che desiderano abbandonare volontariamente l’attività potranno beneficiare di un premio
di estirpazione per tre anni. Le risorse finanziarie stanziate permetteranno di espiantare una
superficie di 175.000 ettari nell’Unione europea.
Per evitare problemi sociali e/o ambientali, gli Stati membri sono autorizzati a limitare le estirpazioni
dei vigneti di montagna e in forte pendenza e a cessare il regime di estirpazione se la superficie
complessiva espiantata supera l’8% della superficie vitata totale del Paese.

Pagamento unico per azienda

Tutte le superfici vitate saranno ammissibili al regime di pagamento unico.
Le superfici estirpate riceveranno un titolo pari all’importo medio regionale della zona di riferimento
(ma non superiore a 350 €/ha).
A discrezione degli Stati membri, il pagamento unico disaccoppiato potrà essere assegnato alle
superfici vitate.

Distillazioni

Abolite a livello comunitario dal 1° agosto 2009, ma alcune misure di distillazione saranno ammesse,
finanziate dalle dotazioni nazionali.
La distillazione di crisi sarà limitata a 4 anni a livello di singolo Stato membro.
La distillazione in alcole sarà eliminata in 4 anni e rimpiazzata dal pagamento unico disaccoppiato.
La distillazione dei sottoprodotti sarà mantenuta, a discrezione degli Stati membri

Aiuti ai mosti Potranno essere concessi aiuti ai mosti per altri 4 anni; dopo questo periodo, la spesa per l’aiuto ai
mosti sarà trasformata in pagamento disaccoppiato ai produttori di vino.

Zuccheraggio Ammesso con criteri più restrittivi.

Dotazioni finanziarie nazionali

Agli Stati membri saranno assegnate delle dotazioni finanziarie, con cui potranno finanziare interventi
nell’ambito di una lista di misure: promozione nei Paesi terzi, ristrutturazione dei vigneti,
adeguamento della filiera produttiva, distillazione sottoprodotti (fecce e vinacce), aiuto per la
vendemmia verde, misure di gestione delle crisi (es. assicurazione contro calamità naturali, ecc.).

Misure di sviluppo rurale Saranno trasferiti 150 milioni di euro alla dotazione dello sviluppo rurale; gli stanziamenti saranno
riservati esclusivamente alle regioni produttrici di vino.
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pagatori regionali. La doman
da può essere presentata sia
dal proprietario che dall’affit
tuario del vigneto. Il viticolto
re non proprietario deve alle
gare alla domanda il consenso
all’estirpazione sottoscritto
dal proprietario.

Le domande devono essere
accompagnate dalle dichiara
zioni di raccolta delle uve delle
cinque campagne precedenti
l’estirpazione: questa norma
consente di evitare che il pre
mio sia richiesto per superfici
abbandonate o non produtti
ve.

[ IL PREMIO DI ESTIRPAZIONE
L’importo del premio di estirpazione varia in base alle rese
storiche dell’azienda (tab. 31). La resa storica è stabilita sulla
base della resa media aziendale risultante dalle dichiarazioni di
raccolta di cinque campagne comprese tra la campagna
2003/2004 e la campagna 2007/2008, con esclusione delle cam
pagne con la resa più elevata e la resa più bassa.

Il premio di estirpazione varia in funzione della resa in vino
(ettolitri/ettaro), mentre la resa storica è dichiarata in base alla
produzione di uva. Per questo motivo, il decreto stabilisce un
coefficiente di trasformazione dell’uva in vino, calcolato nel
seguente modo:

a) per i viticoltori che non trasformano le proprie uve in vino
è quello che risulta dall’elaborazione dei dati dichiarati a livello
regionale delle ultime tre campagne;

b) per i viticoltori che trasformano le proprie uve in vino è
quello che risulta dalla media delle proprie dichiarazioni vitivi
nicole delle ultime tre campagne.

Per i viticoltori che non abbiano condotto le superfici in modo
continuativo si applica la resa storica della regione amministra
tiva.

Nel caso in cui le domande presentate superino la disponibi
lità finanziaria – e certamente ciò avverrà certamente visto l’in
teresse per l’estirpazione – Agea dovrà redigere una graduatoria
nazionale sulla base dei seguenti criteri:

 10 punti ai viticoltori che estirpano l’intera superficie vitata
aziendale;

 3 punti ai viticoltori con età superiore a 60 anni;
 2 punti ai viticoltori con età tra i 55 ed i 60 anni;
 a parità di punteggio, è favorito il richiedente più anziano.
Nel caso di società, viene presa in considerazione l’età del

legale rappresentante.
E’ evidente l’obiettivo di ridurre il numero delle aziende

viticole e di agevolare l’uscita di imprenditori anziani; in concre
to i punteggi maggiori saranno attribuiti ai viticoltori con più di
60 anni che estirpano la totalità della superficie aziendale. Vista
l’esperienza dello scorso anno, i richiedenti che hanno possibili

[ TAB. 30  LE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER IL REGIME DI ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI

Presentazione domanda Campagna 2009/2010: dal 1° luglio 2009 al 15 settembre 2009
Campagna 2010/2011: dal 1° luglio 2010 al 15 settembre 2010

Superfici ammesse alla domanda Tutte le superfici vitate ed effettivamente coltivate per vini da tavola, Igt, Doc e Docg.

Importo del premio di estirpazione Variabile in base alle rese storiche dell’azienda.

Definizione di superficie vitata La superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite, a cui si aggiunge una
fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Superfici escluse dall’estirpazione
Le Regioni possono dichiarare l’inammissibilità di alcune superfici al premio all’estirpazione,
qualora l’estirpazione è incompatibile con la protezione dell’ambiente. Le superfici escluse
possono raggiungere al massimo il 3% della superficie vitata regionale.

Viticoltori esclusi dall’estirpazione

 coloro che non possiedono le ultime cinque dichiarazioni vitivinicole;
 coloro che hanno beneficiato di un aiuto alla ristrutturazione e/o riconversione negli ultimi 10
anni;
 coloro che hanno superfici impiantate irregolarmente e non regolarizzate.

Criteri per la graduatoria in caso di
domande in eccesso

 10 punti ai viticoltori che estirpano tutta la superficie aziendale;
 3 punti ai viticoltori con età superiore a 60 anni;
 2 punti ai viticoltori con età tra i 55 ed i 60 anni;
 a parità di punteggio, è favorito il richiedente più anziano.

[ TAB. 31  IMPORTO DEL PREMIO DI ESTIRPAZIONE

RESA STORICA PER
ETTARO (HL)

PREMIO DI ESTIRPAZIONE (EURO/ETTARO)

DOMANDE ACCOLTE
CAMPAGNA 2008/2009

DOMANDE ACCOLTE
CAMPAGNA 2009/2010

DOMANDE ACCOLTE
CAMPAGNA 2010/2011

> 20 1.740 1.595 1.450

da > 20 a > 30 4.080 3.740 3.400

da > 30 a > 40 5.040 4.620 4.200

da > 40 a > 50 5.520 5.060 4.600

da > 50 a > 90 7.560 6.930 6.300

da > 90 a > 130 10.320 9.460 8.600

da > 130 a > 160 1.320 12.210 11.100

> 160 14.760 13.530 12.300

tà di accedere al premio di
estirpazione saranno esclusi
vamente quelli che estirpano
tutta la superficie vitata azien
dale.

[ SUPERFICI ESCLUSE DAL
PREMIO DI ESTIRPAZIONE
Le superfici oggetto di doman
da di premio all’estirpazione
sono le superfici vitate, sia di
vini da tavola, che vini Igt, Doc
e Docg.

Non possono beneficiare di
premi le superfici che hanno ricevuto un contributo alla ristrut
turazione e/o riconversione negli ultimi 10 anni. Non possono
presentare la domanda di premio all’estirpazione i viticoltori
che non possiedono le ultime cinque dichiarazioni vitivinicole.

[ LA TEMPISTICA
L’esito della domanda di estirpazione sarà comunicato da Agea
all’agricoltore entro il 1° febbraio di ogni anno. In caso di acco
glimento positivo, l’agricoltore dovrà provvedere all’estirpazio
ne entro il 31 maggio (tab. 32). Agea erogherà l’aiuto previsto
entro il 15 ottobre.

Tali date sono valide per le tre campagne 2008/2009,
2009/2010 e 2010/2011 in cui vige il regime di estirpazione.

[ TITOLI ALL’AIUTO SULLE SUPERFICI ESTIRPATE
Gli agricoltori che beneficiano del regime di estirpazione riceve
ranno, nell’anno successivo alla estirpazione, un titolo all’aiuto
per ogni ettaro estirpato.

L’importo del titolo è pari all’importo medio regionale della
zona di riferimento e, comunque, non superiore a 350 €/ha.

Il valore della media regionale è calcolato dividendo il valore
di tutti i diritti assegnati nella Regione nel 2008 per le superfici
ammissibili nella stessa Regione dichiarate nella domanda
d’aiuto 2008. Il calcolo dell’importo di riferimento è effettuato
da Agea.

Sui titoli assegnati è operata una trattenuta pari al 4% da
riversare in riserva nazionale.

[ IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL PREMIO ESTIRPAZIONE
Le domande del primo anno di applicazione hanno interes
sato una superficie di 25.928 ettari, pari al 3,5% della superfi
cie nazionale. Il 65% della superficie richiesta all’estirpazio
ne riguarda il Sud, il 21% il Centro e il 14% il Nord. Sono
quindi evidenti le difficoltà della viticoltura del Sud, che
hanno spinto molti produttori all’abbandono delle superfici
vitate.

Tuttavia, nell’ambito del Nord Italia, è da rilevare che la quasi
totalità delle superfici da estirpare interessa l’Emilia Romagna
(11% della superficie nazionale).

Nell’Unione europea, le domande di estirpazione pervenute
ammontano a circa 130.000 ettari, di cui 95.000 ettari in Spagna e
23.000 ettari in Francia.

La Commissione europea ha calcolato la percentuale di accet
tazione delle richieste, pari al 45,9% (12.000 ettari per l’Italia). I
464 milioni di € di aiuti comunitari saranno suddivisi tra Spagna
(236 milioni di €), Italia (116,11 milioni), Francia (70,6 milioni),
Portogallo (13,9 milioni), Ungheria (9,8) milioni) Grecia (7,1
milioni) ed in misura minore ai restanti Paesi.

[ PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI
Il programma di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti
prevede un’applicazione a livello regionale sulla base di modali
tà stabilite a livello nazionale. Sono già stati pubblicati il decreto
ministeriale e la relativa circolare Agea.

A seguire le Regioni hanno adottato provvedimenti regionali

[ TAB. 32 – IL CALENDARIO DEL REGIME DI ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI

Presentazione domanda da parte dei viticoltori Entro il 15 settembre 2009

Comunicazione ai viticoltori l’accoglimento della
domanda da parte di Agea Entro il 1° febbraio 2010

Estirpazione dei vigneti da parte dei viticoltori che
hanno ricevuto l’accoglimento della domanda Entro il 31 maggio 2010

Richiesta di collaudo
Entro 10 giorni dal completamento delle
operazioni di estirpazione e non oltre l’8
giugno 2010

Erogazione del premio all’estirpazione da parte di Agea Entro il 15 ottobre 2010
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pagatori regionali. La doman
da può essere presentata sia
dal proprietario che dall’affit
tuario del vigneto. Il viticolto
re non proprietario deve alle
gare alla domanda il consenso
all’estirpazione sottoscritto
dal proprietario.

Le domande devono essere
accompagnate dalle dichiara
zioni di raccolta delle uve delle
cinque campagne precedenti
l’estirpazione: questa norma
consente di evitare che il pre
mio sia richiesto per superfici
abbandonate o non produtti
ve.

[ IL PREMIO DI ESTIRPAZIONE
L’importo del premio di estirpazione varia in base alle rese
storiche dell’azienda (tab. 31). La resa storica è stabilita sulla
base della resa media aziendale risultante dalle dichiarazioni di
raccolta di cinque campagne comprese tra la campagna
2003/2004 e la campagna 2007/2008, con esclusione delle cam
pagne con la resa più elevata e la resa più bassa.

Il premio di estirpazione varia in funzione della resa in vino
(ettolitri/ettaro), mentre la resa storica è dichiarata in base alla
produzione di uva. Per questo motivo, il decreto stabilisce un
coefficiente di trasformazione dell’uva in vino, calcolato nel
seguente modo:

a) per i viticoltori che non trasformano le proprie uve in vino
è quello che risulta dall’elaborazione dei dati dichiarati a livello
regionale delle ultime tre campagne;

b) per i viticoltori che trasformano le proprie uve in vino è
quello che risulta dalla media delle proprie dichiarazioni vitivi
nicole delle ultime tre campagne.

Per i viticoltori che non abbiano condotto le superfici in modo
continuativo si applica la resa storica della regione amministra
tiva.

Nel caso in cui le domande presentate superino la disponibi
lità finanziaria – e certamente ciò avverrà certamente visto l’in
teresse per l’estirpazione – Agea dovrà redigere una graduatoria
nazionale sulla base dei seguenti criteri:

 10 punti ai viticoltori che estirpano l’intera superficie vitata
aziendale;

 3 punti ai viticoltori con età superiore a 60 anni;
 2 punti ai viticoltori con età tra i 55 ed i 60 anni;
 a parità di punteggio, è favorito il richiedente più anziano.
Nel caso di società, viene presa in considerazione l’età del

legale rappresentante.
E’ evidente l’obiettivo di ridurre il numero delle aziende

viticole e di agevolare l’uscita di imprenditori anziani; in concre
to i punteggi maggiori saranno attribuiti ai viticoltori con più di
60 anni che estirpano la totalità della superficie aziendale. Vista
l’esperienza dello scorso anno, i richiedenti che hanno possibili

[ TAB. 30  LE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER IL REGIME DI ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI

Presentazione domanda Campagna 2009/2010: dal 1° luglio 2009 al 15 settembre 2009
Campagna 2010/2011: dal 1° luglio 2010 al 15 settembre 2010

Superfici ammesse alla domanda Tutte le superfici vitate ed effettivamente coltivate per vini da tavola, Igt, Doc e Docg.

Importo del premio di estirpazione Variabile in base alle rese storiche dell’azienda.

Definizione di superficie vitata La superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite, a cui si aggiunge una
fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Superfici escluse dall’estirpazione
Le Regioni possono dichiarare l’inammissibilità di alcune superfici al premio all’estirpazione,
qualora l’estirpazione è incompatibile con la protezione dell’ambiente. Le superfici escluse
possono raggiungere al massimo il 3% della superficie vitata regionale.

Viticoltori esclusi dall’estirpazione

 coloro che non possiedono le ultime cinque dichiarazioni vitivinicole;
 coloro che hanno beneficiato di un aiuto alla ristrutturazione e/o riconversione negli ultimi 10
anni;
 coloro che hanno superfici impiantate irregolarmente e non regolarizzate.

Criteri per la graduatoria in caso di
domande in eccesso

 10 punti ai viticoltori che estirpano tutta la superficie aziendale;
 3 punti ai viticoltori con età superiore a 60 anni;
 2 punti ai viticoltori con età tra i 55 ed i 60 anni;
 a parità di punteggio, è favorito il richiedente più anziano.

[ TAB. 31  IMPORTO DEL PREMIO DI ESTIRPAZIONE

RESA STORICA PER
ETTARO (HL)

PREMIO DI ESTIRPAZIONE (EURO/ETTARO)

DOMANDE ACCOLTE
CAMPAGNA 2008/2009

DOMANDE ACCOLTE
CAMPAGNA 2009/2010

DOMANDE ACCOLTE
CAMPAGNA 2010/2011

> 20 1.740 1.595 1.450

da > 20 a > 30 4.080 3.740 3.400

da > 30 a > 40 5.040 4.620 4.200

da > 40 a > 50 5.520 5.060 4.600

da > 50 a > 90 7.560 6.930 6.300

da > 90 a > 130 10.320 9.460 8.600

da > 130 a > 160 1.320 12.210 11.100

> 160 14.760 13.530 12.300

tà di accedere al premio di
estirpazione saranno esclusi
vamente quelli che estirpano
tutta la superficie vitata azien
dale.

[ SUPERFICI ESCLUSE DAL
PREMIO DI ESTIRPAZIONE
Le superfici oggetto di doman
da di premio all’estirpazione
sono le superfici vitate, sia di
vini da tavola, che vini Igt, Doc
e Docg.

Non possono beneficiare di
premi le superfici che hanno ricevuto un contributo alla ristrut
turazione e/o riconversione negli ultimi 10 anni. Non possono
presentare la domanda di premio all’estirpazione i viticoltori
che non possiedono le ultime cinque dichiarazioni vitivinicole.

[ LA TEMPISTICA
L’esito della domanda di estirpazione sarà comunicato da Agea
all’agricoltore entro il 1° febbraio di ogni anno. In caso di acco
glimento positivo, l’agricoltore dovrà provvedere all’estirpazio
ne entro il 31 maggio (tab. 32). Agea erogherà l’aiuto previsto
entro il 15 ottobre.

Tali date sono valide per le tre campagne 2008/2009,
2009/2010 e 2010/2011 in cui vige il regime di estirpazione.

[ TITOLI ALL’AIUTO SULLE SUPERFICI ESTIRPATE
Gli agricoltori che beneficiano del regime di estirpazione riceve
ranno, nell’anno successivo alla estirpazione, un titolo all’aiuto
per ogni ettaro estirpato.

L’importo del titolo è pari all’importo medio regionale della
zona di riferimento e, comunque, non superiore a 350 €/ha.

Il valore della media regionale è calcolato dividendo il valore
di tutti i diritti assegnati nella Regione nel 2008 per le superfici
ammissibili nella stessa Regione dichiarate nella domanda
d’aiuto 2008. Il calcolo dell’importo di riferimento è effettuato
da Agea.

Sui titoli assegnati è operata una trattenuta pari al 4% da
riversare in riserva nazionale.

[ IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL PREMIO ESTIRPAZIONE
Le domande del primo anno di applicazione hanno interes
sato una superficie di 25.928 ettari, pari al 3,5% della superfi
cie nazionale. Il 65% della superficie richiesta all’estirpazio
ne riguarda il Sud, il 21% il Centro e il 14% il Nord. Sono
quindi evidenti le difficoltà della viticoltura del Sud, che
hanno spinto molti produttori all’abbandono delle superfici
vitate.

Tuttavia, nell’ambito del Nord Italia, è da rilevare che la quasi
totalità delle superfici da estirpare interessa l’Emilia Romagna
(11% della superficie nazionale).

Nell’Unione europea, le domande di estirpazione pervenute
ammontano a circa 130.000 ettari, di cui 95.000 ettari in Spagna e
23.000 ettari in Francia.

La Commissione europea ha calcolato la percentuale di accet
tazione delle richieste, pari al 45,9% (12.000 ettari per l’Italia). I
464 milioni di € di aiuti comunitari saranno suddivisi tra Spagna
(236 milioni di €), Italia (116,11 milioni), Francia (70,6 milioni),
Portogallo (13,9 milioni), Ungheria (9,8) milioni) Grecia (7,1
milioni) ed in misura minore ai restanti Paesi.

[ PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI
Il programma di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti
prevede un’applicazione a livello regionale sulla base di modali
tà stabilite a livello nazionale. Sono già stati pubblicati il decreto
ministeriale e la relativa circolare Agea.

A seguire le Regioni hanno adottato provvedimenti regionali

[ TAB. 32 – IL CALENDARIO DEL REGIME DI ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI

Presentazione domanda da parte dei viticoltori Entro il 15 settembre 2009

Comunicazione ai viticoltori l’accoglimento della
domanda da parte di Agea Entro il 1° febbraio 2010

Estirpazione dei vigneti da parte dei viticoltori che
hanno ricevuto l’accoglimento della domanda Entro il 31 maggio 2010

Richiesta di collaudo
Entro 10 giorni dal completamento delle
operazioni di estirpazione e non oltre l’8
giugno 2010

Erogazione del premio all’estirpazione da parte di Agea Entro il 15 ottobre 2010
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e hanno emanato i relativi bandi per la presentazione delle
domande.

Possono beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e/o ri
conversione dei vigneti anche gli agricoltori che detengono di
ritti di reimpianto.

Le azioni ammissibili al finanziamento sono:
a) la riconversione varietale che consiste in:
 reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appez

zamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di
una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico
o commerciale;

 sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali, per forma di
allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo.
Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono
escludere il sovrainnesto;

b) la ristrutturazione che consiste:
 nella diversa collocazione del vigneto: è il reimpianto del

vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista
agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed
economiche;

 nel reimpianto di vigneto: è l’impianto sulla stessa particella
ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

 nel miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti: è la
modifica delle forme di allevamento o delle strutture di soste
gno di un vigneto già esistente, esclusa l’ordinaria manutenzio
ne.

[ MISURE DI MERCATO
Le decisioni del dicembre 2007 prevedono il mantenimento
della distillazione dei sottoprodotti e la possibilità per gli Stati
membri di utilizzare la distillazione di crisi, per altri quattro
anni, da finanziare con le nuove dotazioni nazionali messe a
disposizione dalla nuova Ocm. La spesa sarà limitata al 20%
delle dotazioni nazionali il primo anno, al 15% nel secondo, al

10% nel terzo, e al 5% nel quarto.
La distillazione in alcole per usi commestibili sarà ammessa

per altri quattro anni, dopodiché la spesa sarà disaccoppiata.

[ DOTAZIONI NAZIONALI
Le risorse risparmiate con l’abolizione degli interventi sul mer
cato saranno destinate a nuove e vecchie misure di sostegno del
settore, quali la promozione nei Paesi terzi, la ristrutturazione
e/o riconversione dei vigneti, gli investimenti destinati all’am
modernamento della catena di produzione e all’innovazione, il
sostegno alla vendemmia verde, nuove misure di gestione delle
crisi e il semplice sostegno disaccoppiato.

Queste misure di sostegno sono delegate agli Stati membri,
che possono attuarle tramite uno specifico programma di soste
gno, finanziato tramite apposite dotazioni nazionali (envelope).
Le dotazioni nazionali consentiranno agli Stati membri di adat
tare le misure alla loro situazione particolare.

Il Programma nazionale di sostegno per il quinquennio
2008/2013, trasmesso dall’Italia alla Commissione europea, pre
senta i seguenti elementi:

 l’attivazione della distillazione di crisi, misura particolar
mente attesa da alcune Regioni e per la quale sono stati stanziati
circa 27 milioni di €, a valere sui fondi 2008/2009;

 l’attivazione, a decorrere dalla campagna 2009/2010, della
misura della “vendemmia verde”, una valida alternativa alla
distillazione di crisi poiché consente di equilibrare il mercato
evitando il verificarsi di eccedenze di prodotto, e della misura
dell’Assicurazione del raccolto, strumento idoneo a garantire il
reddito dei produttori;

 l’abbassamento delle soglie minime per la presentazione dei
progetti di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi,
rispettivamente da 300.000 a 200.000 € per i progetti presentati
nella seconda e terza annualità e da 500.000 a 300.000 € per i
progetti presentati a decorrere dalla quarta annualità. Inoltre,

[ TAB. 33  LA DOTAZIONE NAZIONALE DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO AL SETTORE VITIVINICOLO IN ITALIA
MISURE PREVISTE PER SOSTEGNO AL MERCATO 2009 2010 2011 2012 2013

Aiuto disaccoppiato ai viticoltori

Promozione 6.376.342 35.015.687 49.444.440 82.380.817 102.164.449

Ristrutturazione e riconversione 83.291.922 98.000.000 105.000.000 110.000.000 114.404.209

Vendemmia verde 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Fondi di mutualizzazione

Assicurazione 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Investimenti 15.000.000 40.000.000 40.000.000

Distillazione sottoprodotti 18.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Aiuto accoppiato ai produttori di vino che distillano 43.634.894 32.000.000 20.000.000 10.000.000

Distillazione di crisi 27.010.797 13.247.313

Aiuto ai mosti 59.909.045 50.000.000 25.000.000 18.000.000

Riserva 10.690.560 10.793.183 10.167.342

Totale 238.233.000 298.263.000 294.135.000 341.174.000 336.736.000

per privilegiare le micro, pic
cole e medie imprese, è con
sentita la riduzione fino a
100.000 € della soglia minima
di accettazione dei progetti
presentati dalle imprese così
classificabili;

 aumento del contributo
medio per la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti por
tato da 8.600 €/ha a 9.500 €/
ha. Analogo incremento è stato
previsto nelle Regioni di con
vergenza dove il contributo
medio per ettaro è passato da
9.500 euro per il primo anno a
10.400 per il 2010. E’ stato pre
visto l’aggiornamento di detti
importi negli anni successivi
per tener conto del tasso di in
flazione programmato ed altri
fattori contingenti;

 rinvio di un anno dell’atti
vazione della misura degli in
vestimenti per procedere al
l’individuazione delle linee di
demarcazione con l’analoga
misura finanziata con i fondi
dello sviluppo rurale.

Il Ministero ha, inoltre, elaborato una programmazione fi
nanziaria sulla base dell’analisi sull’andamento delle diverse
misure nella presente campagna (tab. 33).

[ MISURE DI SVILUPPO RURALE
Una parte di fondi viene trasferita a misure di sviluppo rurale e
riservata alle regioni vitivinicole.

Tali misure possono includere l’insediamento di giovani agri
coltori, il miglioramento della commercializzazione, la forma
zione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produtto
ri, i finanziamenti destinati a coprire le spese supplementari e le
perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi di
valore culturale, nonché forme di prepensionamento.

Per l’Italia, il trasferimento allo sviluppo rurale riguarderà
solo 13 milioni di euro.

[ PRATICHE ENOLOGICHE
Sono state confermate le attuali pratiche enologiche. Sarà possi
bile introdurne di nuove, purché già adottate dell’O.I.V. (Orga
nizzazione Internazionale della Vigna e del Vino), attraverso
una procedura più garantista e rigorosa per i produttori ed i
consumatori.

È stata esclusa la possibilità di vinificare nel territorio del
l’Unione mosti provenienti da Paesi terzi, nonché di miscelare
mosti e vini comunitari con prodotti originari di Paesi terzi.

Inoltre è stata esclusa la possibilità di produrre ed esportare
vini con pratiche ammesse a livello internazionale ma non am

messe dall’Unione europea;
quindi, anche per i vini espor
tati si utilizzeranno solo le pra
tiche ammesse nell’Ue.

[ ZUCCHERAGGIO
La decisione più attesa, per lo
meno in Italia, riguardava
l’uso di zucchero per arricchire
il vino; la Commissione aveva
proposto di proibire questa
pratica in tutta l’Unione euro
pea dal 1° agosto 2008. È stata
una battaglia persa per l’Italia,
ma il negoziato da questo pun
to di vista era partito male fin
dal’inizio, soprattutto dopo la
schiacciante posizione favore
vole allo zuccheraggio da par
te del Parlamento europeo.

L’utilizzo del saccarosio
(zuccheraggio) sarà consentito
per aumentare il titolo alcolo
metrico di 3% gradi nella zona
A, 2% nella zona B, 1,5% nella
zona C. Qualora si verifiche
ranno particolari condizioni
climatiche, gli Stati membri
potranno chiedere alla Com

missione di aumentare la percentuale di arricchimento in tutte le
zone di un ulteriore 0,5%.

Parallelamente alla decisione di mantenimento della pratica
dello zuccheraggio, saranno mantenuti per i produttori italiani,
ma solo per quattro anni, gli aiuti ai mosti concentrati, utilizzati
per l’arricchimento. A questo fine, è stata aumentata la dotazio
ne finanziaria assegnata all’Italia, passata nel 20082009 da 190
milioni di 251,3 milioni di euro, comprensivi del trasferimento
allo sviluppo rurale. Dopo il periodo transitorio, la spesa per
l’aiuto a mosti sarà trasformata in pagamenti disaccoppiati a
produttori di vino.

[ ETICHETTATURA
I vini di qualità saranno etichettati secondo il concetto delle Dop
e Igp. Per i vini a denominazione d’origine e ad indicazione
geografica è stato inserito l’obbligo di vinificazione nelle zone di
produzione. Inoltre, è prevista la possibilità che i disciplinari
prescrivano l’obbligo di imbottigliamento nella zona di produ
zione.

È concessa agli Stati membri la possibilità di limitare l’indica
zione in etichetta, per i vini senza indicazione geografica, di
alcune varietà. Per evitare di banalizzare i nomi di dette varietà
gli Stati possono, quindi, escluderne l’uso in etichetta sia nel
paese dove sono prodotte le uve che in quello di destinazione.
Inoltre, gli Stati membri possono escludere anche altre varietà in
considerazione della loro limitata diffusione sul territorio nazio
nale. n
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e hanno emanato i relativi bandi per la presentazione delle
domande.

Possono beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e/o ri
conversione dei vigneti anche gli agricoltori che detengono di
ritti di reimpianto.

Le azioni ammissibili al finanziamento sono:
a) la riconversione varietale che consiste in:
 reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appez

zamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di
una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico
o commerciale;

 sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali, per forma di
allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo.
Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono
escludere il sovrainnesto;

b) la ristrutturazione che consiste:
 nella diversa collocazione del vigneto: è il reimpianto del

vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista
agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed
economiche;

 nel reimpianto di vigneto: è l’impianto sulla stessa particella
ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

 nel miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti: è la
modifica delle forme di allevamento o delle strutture di soste
gno di un vigneto già esistente, esclusa l’ordinaria manutenzio
ne.

[ MISURE DI MERCATO
Le decisioni del dicembre 2007 prevedono il mantenimento
della distillazione dei sottoprodotti e la possibilità per gli Stati
membri di utilizzare la distillazione di crisi, per altri quattro
anni, da finanziare con le nuove dotazioni nazionali messe a
disposizione dalla nuova Ocm. La spesa sarà limitata al 20%
delle dotazioni nazionali il primo anno, al 15% nel secondo, al

10% nel terzo, e al 5% nel quarto.
La distillazione in alcole per usi commestibili sarà ammessa

per altri quattro anni, dopodiché la spesa sarà disaccoppiata.

[ DOTAZIONI NAZIONALI
Le risorse risparmiate con l’abolizione degli interventi sul mer
cato saranno destinate a nuove e vecchie misure di sostegno del
settore, quali la promozione nei Paesi terzi, la ristrutturazione
e/o riconversione dei vigneti, gli investimenti destinati all’am
modernamento della catena di produzione e all’innovazione, il
sostegno alla vendemmia verde, nuove misure di gestione delle
crisi e il semplice sostegno disaccoppiato.

Queste misure di sostegno sono delegate agli Stati membri,
che possono attuarle tramite uno specifico programma di soste
gno, finanziato tramite apposite dotazioni nazionali (envelope).
Le dotazioni nazionali consentiranno agli Stati membri di adat
tare le misure alla loro situazione particolare.

Il Programma nazionale di sostegno per il quinquennio
2008/2013, trasmesso dall’Italia alla Commissione europea, pre
senta i seguenti elementi:

 l’attivazione della distillazione di crisi, misura particolar
mente attesa da alcune Regioni e per la quale sono stati stanziati
circa 27 milioni di €, a valere sui fondi 2008/2009;

 l’attivazione, a decorrere dalla campagna 2009/2010, della
misura della “vendemmia verde”, una valida alternativa alla
distillazione di crisi poiché consente di equilibrare il mercato
evitando il verificarsi di eccedenze di prodotto, e della misura
dell’Assicurazione del raccolto, strumento idoneo a garantire il
reddito dei produttori;

 l’abbassamento delle soglie minime per la presentazione dei
progetti di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi,
rispettivamente da 300.000 a 200.000 € per i progetti presentati
nella seconda e terza annualità e da 500.000 a 300.000 € per i
progetti presentati a decorrere dalla quarta annualità. Inoltre,

[ TAB. 33  LA DOTAZIONE NAZIONALE DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO AL SETTORE VITIVINICOLO IN ITALIA
MISURE PREVISTE PER SOSTEGNO AL MERCATO 2009 2010 2011 2012 2013

Aiuto disaccoppiato ai viticoltori

Promozione 6.376.342 35.015.687 49.444.440 82.380.817 102.164.449

Ristrutturazione e riconversione 83.291.922 98.000.000 105.000.000 110.000.000 114.404.209

Vendemmia verde 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000

Fondi di mutualizzazione

Assicurazione 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Investimenti 15.000.000 40.000.000 40.000.000

Distillazione sottoprodotti 18.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Aiuto accoppiato ai produttori di vino che distillano 43.634.894 32.000.000 20.000.000 10.000.000

Distillazione di crisi 27.010.797 13.247.313

Aiuto ai mosti 59.909.045 50.000.000 25.000.000 18.000.000

Riserva 10.690.560 10.793.183 10.167.342

Totale 238.233.000 298.263.000 294.135.000 341.174.000 336.736.000

per privilegiare le micro, pic
cole e medie imprese, è con
sentita la riduzione fino a
100.000 € della soglia minima
di accettazione dei progetti
presentati dalle imprese così
classificabili;

 aumento del contributo
medio per la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti por
tato da 8.600 €/ha a 9.500 €/
ha. Analogo incremento è stato
previsto nelle Regioni di con
vergenza dove il contributo
medio per ettaro è passato da
9.500 euro per il primo anno a
10.400 per il 2010. E’ stato pre
visto l’aggiornamento di detti
importi negli anni successivi
per tener conto del tasso di in
flazione programmato ed altri
fattori contingenti;

 rinvio di un anno dell’atti
vazione della misura degli in
vestimenti per procedere al
l’individuazione delle linee di
demarcazione con l’analoga
misura finanziata con i fondi
dello sviluppo rurale.

Il Ministero ha, inoltre, elaborato una programmazione fi
nanziaria sulla base dell’analisi sull’andamento delle diverse
misure nella presente campagna (tab. 33).

[ MISURE DI SVILUPPO RURALE
Una parte di fondi viene trasferita a misure di sviluppo rurale e
riservata alle regioni vitivinicole.

Tali misure possono includere l’insediamento di giovani agri
coltori, il miglioramento della commercializzazione, la forma
zione professionale, il sostegno alle organizzazioni di produtto
ri, i finanziamenti destinati a coprire le spese supplementari e le
perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi di
valore culturale, nonché forme di prepensionamento.

Per l’Italia, il trasferimento allo sviluppo rurale riguarderà
solo 13 milioni di euro.

[ PRATICHE ENOLOGICHE
Sono state confermate le attuali pratiche enologiche. Sarà possi
bile introdurne di nuove, purché già adottate dell’O.I.V. (Orga
nizzazione Internazionale della Vigna e del Vino), attraverso
una procedura più garantista e rigorosa per i produttori ed i
consumatori.

È stata esclusa la possibilità di vinificare nel territorio del
l’Unione mosti provenienti da Paesi terzi, nonché di miscelare
mosti e vini comunitari con prodotti originari di Paesi terzi.

Inoltre è stata esclusa la possibilità di produrre ed esportare
vini con pratiche ammesse a livello internazionale ma non am

messe dall’Unione europea;
quindi, anche per i vini espor
tati si utilizzeranno solo le pra
tiche ammesse nell’Ue.

[ ZUCCHERAGGIO
La decisione più attesa, per lo
meno in Italia, riguardava
l’uso di zucchero per arricchire
il vino; la Commissione aveva
proposto di proibire questa
pratica in tutta l’Unione euro
pea dal 1° agosto 2008. È stata
una battaglia persa per l’Italia,
ma il negoziato da questo pun
to di vista era partito male fin
dal’inizio, soprattutto dopo la
schiacciante posizione favore
vole allo zuccheraggio da par
te del Parlamento europeo.

L’utilizzo del saccarosio
(zuccheraggio) sarà consentito
per aumentare il titolo alcolo
metrico di 3% gradi nella zona
A, 2% nella zona B, 1,5% nella
zona C. Qualora si verifiche
ranno particolari condizioni
climatiche, gli Stati membri
potranno chiedere alla Com

missione di aumentare la percentuale di arricchimento in tutte le
zone di un ulteriore 0,5%.

Parallelamente alla decisione di mantenimento della pratica
dello zuccheraggio, saranno mantenuti per i produttori italiani,
ma solo per quattro anni, gli aiuti ai mosti concentrati, utilizzati
per l’arricchimento. A questo fine, è stata aumentata la dotazio
ne finanziaria assegnata all’Italia, passata nel 20082009 da 190
milioni di 251,3 milioni di euro, comprensivi del trasferimento
allo sviluppo rurale. Dopo il periodo transitorio, la spesa per
l’aiuto a mosti sarà trasformata in pagamenti disaccoppiati a
produttori di vino.

[ ETICHETTATURA
I vini di qualità saranno etichettati secondo il concetto delle Dop
e Igp. Per i vini a denominazione d’origine e ad indicazione
geografica è stato inserito l’obbligo di vinificazione nelle zone di
produzione. Inoltre, è prevista la possibilità che i disciplinari
prescrivano l’obbligo di imbottigliamento nella zona di produ
zione.

È concessa agli Stati membri la possibilità di limitare l’indica
zione in etichetta, per i vini senza indicazione geografica, di
alcune varietà. Per evitare di banalizzare i nomi di dette varietà
gli Stati possono, quindi, escluderne l’uso in etichetta sia nel
paese dove sono prodotte le uve che in quello di destinazione.
Inoltre, gli Stati membri possono escludere anche altre varietà in
considerazione della loro limitata diffusione sul territorio nazio
nale. n


