
36 Terra e Vita [ SPECIALE PAC ] n. 50/2008

Ocm del vino
I l 19 dicembre 2007 è stata approvata la riforma dell’Ocm del

settore vitivinicolo, giunta in porto dopo un lungo e compli
catissimo negoziato, frutto di mediazioni, deroghe, proro

ghe, annacquamenti e rinvii. Le norme dell’Ocm del vino sono
molto articolate e complesse.

[ L’ABOLIZIONE DEI DIRITTI DI IMPIANTO NEL 2015
Il potenziale viticolo europeo è regolato dal sistema dei diritti di
impianto. Le decisioni finali hanno previsto che il regime attuale
dei diritti di impianto è prorogato fino al 2015; tuttavia gli Stati
membri potranno prorogarlo fino al 2018 in ambito nazionale 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).

Questo punto della riforma dimostra quanto essa esca annac
quata dal compromesso del 19 dicembre: la liberalizzazione de

gli impianti era uno dei punti cardine della proposta della Com
missione, invece è stato prorogato addirittura di 811 anni.

[ ESTIRPAZIONE PER 175.000 ETTARI
La superficie da estirpare è stata ridotta a 175.000 ha (rispetto ad
una proposta di 200.000), con una riduzione speculare della
spesa impegnata; la misura avrà una durata di tre anni, dal 2010
al 2012, anziché i cinque originariamente previsti. Anche in
questo caso, si può registrare un notevole passo indietro rispetto
alle intenzioni della Commissione.

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 DELL’ESTIRPAZIONE IN ITALIA
In applicazione della nuo
va Ocm, il 23 luglio 2008 è
stato emanato il decreto mi
nisteriale riguardante gli
incentivi all’estirpazione
dei vigneti (tab. 37). La sca
denza delle domande per
beneficiare del premio al
l’estirpazione per la prima
campagna è stata fissata al
15 settembre 2008. Per le
prossime due campagne, le
domande dovranno essere
presentate dal 1° luglio al
15 settembre.

Le domande vanno pre
sentate ad Agea o agli Or
ganismi Pagatori regionali.
La domanda può essere
presentata sia dal proprie
tario che dall’affittuario del
vigneto. Il viticoltore non
proprietario deve allegare
alla domanda il consenso
all’estirpazione sottoscritto
dal proprietario.

Le domande devono es
sere accompagnate dalle
dichiarazioni di raccolta
delle uve delle cinque cam
pagne precedenti l’estirpa

[ TAB. 37 – LE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER IL REGIME DI ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI

Presentazione domanda
Campagna 2008/2009: entro il 15 settembre 2008
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 (tab. 38).

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.

Dimensione della
superficie estirpata

0,1 ettari.
Le Regioni in cui la superficie media della superficie vitata è superiore ad
un ettaro (Piemonte, Lombardia, Trento, Veneto, EmiliaRomagna, Friuli,
Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia) possono stabilire
una dimensione minima di 0,3 ettari.

Limite alla superficie
estirpata

 max 8% a livello nazionale;
 max 10% a livello regionale.

zione: questa norma consente di evitare che il premio sia richiesto
per superfici abbandonate o non produttive.

[ IL PREMIO DI ESTIRPAZIONE
L’importo del premio di estirpazione varia in base alle rese
storiche dell’azienda (tab. 38). La resa storica è stabilita sulla base
della resa media aziendale risultante dalle dichiarazioni di rac
colta di cinque campagne comprese tra la campagna 2003/2004 e

la campagna 2007/2008, con esclusione delle campagne 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 vitivini
cole delle ultime tre campagne.

Ad esempio un viticoltore con una resa storica di 90 q/ettaro
di uve e un coefficiente di trasformazione del 75%, rientra nella
fascia di resa in vino “da >50 a <90 ettolitri/ettaro” e potrà
ricevere un premio di estirpazione di 7.560 euro/ettaro per le
domande presentate entro il 15 settembre 2008, 6.930 euro/ettaro
e 6.300 euro/ettaro per le domande presentate nelle successive
due campagne.

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

Nel caso in cui le domande presentate superino la disponibili
tà finanziaria, Agea dovrà redigere una graduatoria nazionale
sulla base dei seguenti criteri:

[ TAB. 38 – 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

[ TAB. 39  SUPERFICIE VITATA PER REGIONE E DOMANDE DI PREMIO DI ESTIRPAZIONE (ETTARI)

REGIONI
SUPERFICIE

VITATA
(ETTARI)

SUPERFICIE AMMISSIBILE ALL'ESTIRPAZIONE PREMIO AMMISSIBILE PREMIO
MEDIO

(EURO/HA)(ETTARI) % SU SUP. VITATA
REGIONALE

% SU TOTALE
NAZIONALE (EURO) % SU TOTALE

NAZIONALE

Piemonte 55.118 384 0,7 1,5 2.692.073 1,1 7.007
Valle d'Aosta 726 0 0,0 0,0 0 0 
Lombardia 24.030 50 0,2 0,2 461.544 0,2 9.189
TrentinoAlto Adige 15.084 0 0,0 0,0 0 0 
Veneto 72.460 309 0,4 1,2 3.657.606 1,4 11.827
FriuliVenezia Giulia 19.513 70 0,4 0,3 631.027 0,2 8.953
Liguria 1.941 0 0,0 0,0 0 0 
EmiliaRomagna 61.266 2.816 4,6 10,9 33.901.678 13,4 12.040
Toscana 62.501 199 0,3 0,8 1.461.454 0,6 7.353
Umbria 13.757 284 2,1 1,1 2.049.185 0,8 7.207
Marche 19.187 1.495 7,8 5,8 11.821.189 4,7 7.906
Lazio 29.252 1.665 5,7 6,4 17.765.940 7,0 10.668
Abruzzo 37.407 1.678 4,5 6,5 19.371.368 7,7 11.546
Molise 6.282 569 9,1 2,2 5.819.076 2,3 10.226
Campania 28.100 28 0,1 0,1 240.329 0,1 8.453
Puglia 105.601 9.119 8,6 35,2 95.664.847 37,8 10.490
Basilicata 6.224 227 3,6 0,9 2.162.379 0,9 9.533
Calabria 12.716 52 0,4 0,2 314.888 0,1 6.029
Sicilia 128.144 6.760 5,3 26,1 53.526.209 21,1 7.918
Sardegna 31.131 221 0,7 0,9 1.567.611 0,6 7.106
Italia 745.524 25.928 3,5 100,0 253.108.404 100,0 9.762
Fonte: Decreto ministeriale e Agea.
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Ocm del vino
I l 19 dicembre 2007 è stata approvata la riforma dell’Ocm del

settore vitivinicolo, giunta in porto dopo un lungo e compli
catissimo negoziato, frutto di mediazioni, deroghe, proro

ghe, annacquamenti e rinvii. Le norme dell’Ocm del vino sono
molto articolate e complesse.

[ L’ABOLIZIONE DEI DIRITTI DI IMPIANTO NEL 2015
Il potenziale viticolo europeo è regolato dal sistema dei diritti di
impianto. Le decisioni finali hanno previsto che il regime attuale
dei diritti di impianto è prorogato fino al 2015; tuttavia gli Stati
membri potranno prorogarlo fino al 2018 in ambito nazionale 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).

Questo punto della riforma dimostra quanto essa esca annac
quata dal compromesso del 19 dicembre: la liberalizzazione de

gli impianti era uno dei punti cardine della proposta della Com
missione, invece è stato prorogato addirittura di 811 anni.

[ ESTIRPAZIONE PER 175.000 ETTARI
La superficie da estirpare è stata ridotta a 175.000 ha (rispetto ad
una proposta di 200.000), con una riduzione speculare della
spesa impegnata; la misura avrà una durata di tre anni, dal 2010
al 2012, anziché i cinque originariamente previsti. Anche in
questo caso, si può registrare un notevole passo indietro rispetto
alle intenzioni della Commissione.

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 DELL’ESTIRPAZIONE IN ITALIA
In applicazione della nuo
va Ocm, il 23 luglio 2008 è
stato emanato il decreto mi
nisteriale riguardante gli
incentivi all’estirpazione
dei vigneti (tab. 37). La sca
denza delle domande per
beneficiare del premio al
l’estirpazione per la prima
campagna è stata fissata al
15 settembre 2008. Per le
prossime due campagne, le
domande dovranno essere
presentate dal 1° luglio al
15 settembre.

Le domande vanno pre
sentate ad Agea o agli Or
ganismi Pagatori regionali.
La domanda può essere
presentata sia dal proprie
tario che dall’affittuario del
vigneto. Il viticoltore non
proprietario deve allegare
alla domanda il consenso
all’estirpazione sottoscritto
dal proprietario.

Le domande devono es
sere accompagnate dalle
dichiarazioni di raccolta
delle uve delle cinque cam
pagne precedenti l’estirpa

[ TAB. 37 – LE DISPOSIZIONI NAZIONALI PER IL REGIME DI ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI

Presentazione domanda
Campagna 2008/2009: entro il 15 settembre 2008
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 (tab. 38).

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.

Dimensione della
superficie estirpata

0,1 ettari.
Le Regioni in cui la superficie media della superficie vitata è superiore ad
un ettaro (Piemonte, Lombardia, Trento, Veneto, EmiliaRomagna, Friuli,
Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia) possono stabilire
una dimensione minima di 0,3 ettari.

Limite alla superficie
estirpata

 max 8% a livello nazionale;
 max 10% a livello regionale.

zione: questa norma consente di evitare che il premio sia richiesto
per superfici abbandonate o non produttive.

[ IL PREMIO DI ESTIRPAZIONE
L’importo del premio di estirpazione varia in base alle rese
storiche dell’azienda (tab. 38). La resa storica è stabilita sulla base
della resa media aziendale risultante dalle dichiarazioni di rac
colta di cinque campagne comprese tra la campagna 2003/2004 e

la campagna 2007/2008, con esclusione delle campagne 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 vitivini
cole delle ultime tre campagne.

Ad esempio un viticoltore con una resa storica di 90 q/ettaro
di uve e un coefficiente di trasformazione del 75%, rientra nella
fascia di resa in vino “da >50 a <90 ettolitri/ettaro” e potrà
ricevere un premio di estirpazione di 7.560 euro/ettaro per le
domande presentate entro il 15 settembre 2008, 6.930 euro/ettaro
e 6.300 euro/ettaro per le domande presentate nelle successive
due campagne.

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

Nel caso in cui le domande presentate superino la disponibili
tà finanziaria, Agea dovrà redigere una graduatoria nazionale
sulla base dei seguenti criteri:

[ TAB. 38 – 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

[ TAB. 39  SUPERFICIE VITATA PER REGIONE E DOMANDE DI PREMIO DI ESTIRPAZIONE (ETTARI)

REGIONI
SUPERFICIE

VITATA
(ETTARI)

SUPERFICIE AMMISSIBILE ALL'ESTIRPAZIONE PREMIO AMMISSIBILE PREMIO
MEDIO

(EURO/HA)(ETTARI) % SU SUP. VITATA
REGIONALE

% SU TOTALE
NAZIONALE (EURO) % SU TOTALE

NAZIONALE

Piemonte 55.118 384 0,7 1,5 2.692.073 1,1 7.007
Valle d'Aosta 726 0 0,0 0,0 0 0 
Lombardia 24.030 50 0,2 0,2 461.544 0,2 9.189
TrentinoAlto Adige 15.084 0 0,0 0,0 0 0 
Veneto 72.460 309 0,4 1,2 3.657.606 1,4 11.827
FriuliVenezia Giulia 19.513 70 0,4 0,3 631.027 0,2 8.953
Liguria 1.941 0 0,0 0,0 0 0 
EmiliaRomagna 61.266 2.816 4,6 10,9 33.901.678 13,4 12.040
Toscana 62.501 199 0,3 0,8 1.461.454 0,6 7.353
Umbria 13.757 284 2,1 1,1 2.049.185 0,8 7.207
Marche 19.187 1.495 7,8 5,8 11.821.189 4,7 7.906
Lazio 29.252 1.665 5,7 6,4 17.765.940 7,0 10.668
Abruzzo 37.407 1.678 4,5 6,5 19.371.368 7,7 11.546
Molise 6.282 569 9,1 2,2 5.819.076 2,3 10.226
Campania 28.100 28 0,1 0,1 240.329 0,1 8.453
Puglia 105.601 9.119 8,6 35,2 95.664.847 37,8 10.490
Basilicata 6.224 227 3,6 0,9 2.162.379 0,9 9.533
Calabria 12.716 52 0,4 0,2 314.888 0,1 6.029
Sicilia 128.144 6.760 5,3 26,1 53.526.209 21,1 7.918
Sardegna 31.131 221 0,7 0,9 1.567.611 0,6 7.106
Italia 745.524 25.928 3,5 100,0 253.108.404 100,0 9.762
Fonte: Decreto ministeriale e Agea.
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 10 punti ai viticoltori che estirpano tutta la 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.
2 Nel caso di società, viene presa in considerazione l’età del

legale rappresentante.
È evidente la volontà del legislatore di agevolare l’uscita di

imprenditori anziani: i punteggi maggiori saranno attribuiti ai
viticoltori con più di 60 anni che estirpano la totalità della super
ficie aziendale.

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

Non possono beneficiare di premi le superfici che hanno rice
vuto un contributo alla ristrutturazione 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 per la superficie in oggetto.

Le Regioni possono dichiarare l’inammissibilità di alcune su
perfici al premio all’estirpazione, qualora l’estirpazione sia in
compatibile con la protezione dell’ambiente. Per il 2008 le Regio
ni hanno stabilito le superfici inammissibili entro il 25 luglio
2008; per i prossimi anni lo dovranno fare entro il 25 giugno. Tali

superfici non possono essere
superiori al 3% della superficie
vitata regionale e devono rica
dere in uno dei seguenti casi:

 zone di montagna che su
perano almeno i 500 metri di
altitudine, con esclusione degli
altipiani;

 zone la cui pendenza supe
ra il 25%;

 zone terrazzate.
L’inammissibilità di tali superfici al premio all’estirpazione ha

l’obiettivo di impedire che i vigneti ad alto valore ambientale
vengano estirpati. Per valorizzare e migliorare la competitività di
tali vigneti, essi avranno la priorità nei benefici delle misure di
ristrutturazione e riconversione.

[ UN LIMITE ALLA SUPERFICIE
Il Reg. Ce n. 479/2008 stabilisce per lo Stato membro la possibilità
di respingere le domande di estirpazione se la superficie estirpa
ta sul territorio nazionale raggiunge l’8% della superficie vitata
del Paese.

L’Italia ha applicato questo tetto all’estirpazione per non ri
schiare di impoverire eccessivamente il potenziale viticolo nazio
nale. Pertanto, in Italia le estirpazioni sovvenzionate non potran
no superare i 58.435 ettari, pari all’8% della superficie vitata
nazionale. Qualora venga raggiunta questa soglia, Agea respin
gerà le domande di estirpazione.

Anche all’interno delle Regioni vige un limite all’estirpazione:
Agea respingerà ogni ulteriore domanda di premio nelle Regioni
nelle quali la superficie richiesta all’estirpazione superi il 10%
della superficie vitata.

L’esito della domanda di estirpazione presentata nel 2008 sarà
comunicato da Agea all’agricoltore entro il 1° febbraio 2009 (tab.
40). In caso di risposta positiva, l’agricoltore dovrà provvedere
all’estirpazione entro il 31 maggio 2009. Agea erogherà l’aiuto
previsto entro il 15 ottobre 2009.

Le stesse date sono valide per gli anni successivi, tenendo
conto che il regime di estirpazione è valido solo per tre campa
gne: 20008/09, 2009/10 e 2010/11.

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

L’importo del titolo è pari all’importo medio regionale della
zona di riferimento ma non superiore a 350 euro/ettaro.

Un’altra novità importante riguarda l’ammissibilità di tutte le
superfici a vigneto al regime di pagamento unico, a partire dal
2009. In altre parole, gli agricoltori potranno abbinare i titoli in
loro possesso anche alle superfici a vigneto.

[ PROGRAMMA DI ESTIRPAZIONE: I PRIMI RISULTATI
Dopo la presentazione delle domande di estirpazione, scadute il
15 settembre 2008, Agea ha provveduto alla raccolta dei relativi
dati. Dalle prime analisi emerge che le domande hanno interessa

[ TAB. 40 – IL CALENDARIO DEL REGIME DI ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI
Primo anno di applicazione

Presentazione domanda da parte dei viticoltori Entro il 15 settembre 2008

Comunicazione ai viticoltori dell’accoglimento della domanda
da parte di Agea Entro il 1° febbraio 2009

Estirpazione dei vigneti da parte dei viticoltori che hanno ricevuto
l’accoglimento della domanda Entro il 31 maggio 2009

Erogazione del premio all’estirpazione da parte di Agea Entro il 15 ottobre 2009
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to una superficie di 25.928 ettari, pari al 3,5% della superficie
nazionale.(tab. 39)

Il primo elemento che si desume da tali dati è che l’Italia, in
questa prima scadenza, non ha raggiunto l’8% della superficie
vitata totale del Paese.

Altro importante dato riguarda la distribuzione regionale. Il
65% della superficie richiesta all’estirpazione riguarda il Sud, il
21% il Centro e il 14% il Nord.(graf.1)

Sono quindi evidenti le difficoltà della viticoltura del Sud, che
ha 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 interessano l’Emilia Romagna
(11% della superficie nazionale); in questa Regione, la crisi di
alcune produzioni (es. il Lambrusco) ha spinto i produttori a
cogliere l’incentivo della estirpazione.

L’unica Regione che ha superato l’8% della superficie vitata
totale regionale è la Puglia, dove si concentrano il maggior nume
ro di ettari richiesti all’estirpazione (precisamente 9.119 ettari,
pari al 35% del totale nazionale). Seguono le Marche con 1.495
ettari, pari al 7,8% della superficie regionale, il Lazio con 1.665
ettari, pari al 5,7% e la Sicilia con 6.760 ettari, pari al 5,5%.

Il premio medio all’estirpazione è pari a 9.762 euro/ha, con
una forte variabilità a livello regionale. Infatti l’importo del pre
mio è commisurato alle rese storiche dell’azienda. Il Piemonte è
la Regione con l’importo medio più basso (7.000 euro/ettaro),
mentre l’EmiliaRomagna è la Regione con l’importo medio più
alto (12.000 euro/ettaro).

Questi dati evidenziano come sia stato scongiurato il rischio
di una forte perdita del patrimonio viticolo nazionale: la riduzio
ne del 3,5% della superficie vitata nazionale non è un dato dram
matico, anche perché potrebbe interessare i vigneti più marginali
e meno competitivi e non dovrebbe incidere significativamente
sul valore aggiunto del settore. Tuttavia questi dati segnalano con
chiarezza i territori in cui la viticoltura mostra i maggiori proble
mi di redditività e di competitività: Puglia, Marche, Sicilia, Lazio,
Emilia Romagna.

[ 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
e hanno emanato i relativi bandi per la presentazione delle do
mande.

Possono beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e/o ricon
versione dei vigneti anche gli agricoltori che detengono diritti di
reimpianto.

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

mento, 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 agro
nomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed econo
miche;

 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 sostegno
di un vigneto già esistente, esclusa l’ordinaria manutenzione.

[ MISURE DI MERCATO
Le decisioni del dicembre 2007 prevedono il mantenimento della
distillazione dei sottoprodotti e la possibilità per gli Stati mem
bri 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 nel l 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 merca
to saranno destinate a nuove e vecchie misure di sostegno del
settore, dalla promozione nei Paesi terzi alla ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, dall’aiuto per la vendemmia verde a
nuove misure di gestione delle crisi come l’assicurazione contro
calamità naturali e la copertura dei costi amministrativi per la
costituzione di specifici fondi di mutualizzazione.

Queste misure di sostegno saranno delegate agli Stati membri,
che dovranno adottare uno specifico programma di sostegno,
finanziato tramite apposite dotazioni nazionali (envelope).

Il compromesso finale ha ampliato il ventaglio delle misure
finanziabili con le dotazioni nazionali, prevedendo la possibilità
di finanziare misure di adeguamento della filiera produttiva, di
distillazione dei sottoprodotti della distillazione (fecce e vinac
ce), la distillazione di crisi, per un periodo di quattro anni ed altre
misure.

Al fine di poter raggiungere il compromesso, la Commissione
ha aumentato le dotazioni finanziarie dell’envelope da 90 milioni
di euro, a decorrere dal primo anno, fino ad arrivare a 100 milioni
di euro nel 2015. L’Italia è statail principale beneficiario dell’au
mento.

Invece, sono state notevolmente diminuite le risorse trasferite
allo sviluppo rurale, infatti da 400 milioni di euro inizialmente
previsti si è arrivati a trasferire allo sviluppo rurale solo 150
milioni di euro. 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
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 10 punti ai viticoltori che estirpano tutta la 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.
2 Nel caso di società, viene presa in considerazione l’età del

legale rappresentante.
È evidente la volontà del legislatore di agevolare l’uscita di

imprenditori anziani: i punteggi maggiori saranno attribuiti ai
viticoltori con più di 60 anni che estirpano la totalità della super
ficie aziendale.

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

Non possono beneficiare di premi le superfici che hanno rice
vuto un contributo alla ristrutturazione 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 per la superficie in oggetto.

Le Regioni possono dichiarare l’inammissibilità di alcune su
perfici al premio all’estirpazione, qualora l’estirpazione sia in
compatibile con la protezione dell’ambiente. Per il 2008 le Regio
ni hanno stabilito le superfici inammissibili entro il 25 luglio
2008; per i prossimi anni lo dovranno fare entro il 25 giugno. Tali

superfici non possono essere
superiori al 3% della superficie
vitata regionale e devono rica
dere in uno dei seguenti casi:

 zone di montagna che su
perano almeno i 500 metri di
altitudine, con esclusione degli
altipiani;

 zone la cui pendenza supe
ra il 25%;

 zone terrazzate.
L’inammissibilità di tali superfici al premio all’estirpazione ha

l’obiettivo di impedire che i vigneti ad alto valore ambientale
vengano estirpati. Per valorizzare e migliorare la competitività di
tali vigneti, essi avranno la priorità nei benefici delle misure di
ristrutturazione e riconversione.

[ UN LIMITE ALLA SUPERFICIE
Il Reg. Ce n. 479/2008 stabilisce per lo Stato membro la possibilità
di respingere le domande di estirpazione se la superficie estirpa
ta sul territorio nazionale raggiunge l’8% della superficie vitata
del Paese.

L’Italia ha applicato questo tetto all’estirpazione per non ri
schiare di impoverire eccessivamente il potenziale viticolo nazio
nale. Pertanto, in Italia le estirpazioni sovvenzionate non potran
no superare i 58.435 ettari, pari all’8% della superficie vitata
nazionale. Qualora venga raggiunta questa soglia, Agea respin
gerà le domande di estirpazione.

Anche all’interno delle Regioni vige un limite all’estirpazione:
Agea respingerà ogni ulteriore domanda di premio nelle Regioni
nelle quali la superficie richiesta all’estirpazione superi il 10%
della superficie vitata.

L’esito della domanda di estirpazione presentata nel 2008 sarà
comunicato da Agea all’agricoltore entro il 1° febbraio 2009 (tab.
40). In caso di risposta positiva, l’agricoltore dovrà provvedere
all’estirpazione entro il 31 maggio 2009. Agea erogherà l’aiuto
previsto entro il 15 ottobre 2009.

Le stesse date sono valide per gli anni successivi, tenendo
conto che il regime di estirpazione è valido solo per tre campa
gne: 20008/09, 2009/10 e 2010/11.

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

L’importo del titolo è pari all’importo medio regionale della
zona di riferimento ma non superiore a 350 euro/ettaro.

Un’altra novità importante riguarda l’ammissibilità di tutte le
superfici a vigneto al regime di pagamento unico, a partire dal
2009. In altre parole, gli agricoltori potranno abbinare i titoli in
loro possesso anche alle superfici a vigneto.

[ PROGRAMMA DI ESTIRPAZIONE: I PRIMI RISULTATI
Dopo la presentazione delle domande di estirpazione, scadute il
15 settembre 2008, Agea ha provveduto alla raccolta dei relativi
dati. Dalle prime analisi emerge che le domande hanno interessa

[ TAB. 40 – IL CALENDARIO DEL REGIME DI ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI
Primo anno di applicazione

Presentazione domanda da parte dei viticoltori Entro il 15 settembre 2008

Comunicazione ai viticoltori dell’accoglimento della domanda
da parte di Agea Entro il 1° febbraio 2009

Estirpazione dei vigneti da parte dei viticoltori che hanno ricevuto
l’accoglimento della domanda Entro il 31 maggio 2009

Erogazione del premio all’estirpazione da parte di Agea Entro il 15 ottobre 2009
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to una superficie di 25.928 ettari, pari al 3,5% della superficie
nazionale.(tab. 39)

Il primo elemento che si desume da tali dati è che l’Italia, in
questa prima scadenza, non ha raggiunto l’8% della superficie
vitata totale del Paese.

Altro importante dato riguarda la distribuzione regionale. Il
65% della superficie richiesta all’estirpazione riguarda il Sud, il
21% il Centro e il 14% il Nord.(graf.1)

Sono quindi evidenti le difficoltà della viticoltura del Sud, che
ha 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 interessano l’Emilia Romagna
(11% della superficie nazionale); in questa Regione, la crisi di
alcune produzioni (es. il Lambrusco) ha spinto i produttori a
cogliere l’incentivo della estirpazione.

L’unica Regione che ha superato l’8% della superficie vitata
totale regionale è la Puglia, dove si concentrano il maggior nume
ro di ettari richiesti all’estirpazione (precisamente 9.119 ettari,
pari al 35% del totale nazionale). Seguono le Marche con 1.495
ettari, pari al 7,8% della superficie regionale, il Lazio con 1.665
ettari, pari al 5,7% e la Sicilia con 6.760 ettari, pari al 5,5%.

Il premio medio all’estirpazione è pari a 9.762 euro/ha, con
una forte variabilità a livello regionale. Infatti l’importo del pre
mio è commisurato alle rese storiche dell’azienda. Il Piemonte è
la Regione con l’importo medio più basso (7.000 euro/ettaro),
mentre l’EmiliaRomagna è la Regione con l’importo medio più
alto (12.000 euro/ettaro).

Questi dati evidenziano come sia stato scongiurato il rischio
di una forte perdita del patrimonio viticolo nazionale: la riduzio
ne del 3,5% della superficie vitata nazionale non è un dato dram
matico, anche perché potrebbe interessare i vigneti più marginali
e meno competitivi e non dovrebbe incidere significativamente
sul valore aggiunto del settore. Tuttavia questi dati segnalano con
chiarezza i territori in cui la viticoltura mostra i maggiori proble
mi di redditività e di competitività: Puglia, Marche, Sicilia, Lazio,
Emilia Romagna.

[ 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
e hanno emanato i relativi bandi per la presentazione delle do
mande.

Possono beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e/o ricon
versione dei vigneti anche gli agricoltori che detengono diritti di
reimpianto.

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

mento, 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 agro
nomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed econo
miche;

 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 sostegno
di un vigneto già esistente, esclusa l’ordinaria manutenzione.

[ MISURE DI MERCATO
Le decisioni del dicembre 2007 prevedono il mantenimento della
distillazione dei sottoprodotti e la possibilità per gli Stati mem
bri 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 nel l 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 merca
to saranno destinate a nuove e vecchie misure di sostegno del
settore, dalla promozione nei Paesi terzi alla ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, dall’aiuto per la vendemmia verde a
nuove misure di gestione delle crisi come l’assicurazione contro
calamità naturali e la copertura dei costi amministrativi per la
costituzione di specifici fondi di mutualizzazione.

Queste misure di sostegno saranno delegate agli Stati membri,
che dovranno adottare uno specifico programma di sostegno,
finanziato tramite apposite dotazioni nazionali (envelope).

Il compromesso finale ha ampliato il ventaglio delle misure
finanziabili con le dotazioni nazionali, prevedendo la possibilità
di finanziare misure di adeguamento della filiera produttiva, di
distillazione dei sottoprodotti della distillazione (fecce e vinac
ce), la distillazione di crisi, per un periodo di quattro anni ed altre
misure.

Al fine di poter raggiungere il compromesso, la Commissione
ha aumentato le dotazioni finanziarie dell’envelope da 90 milioni
di euro, a decorrere dal primo anno, fino ad arrivare a 100 milioni
di euro nel 2015. L’Italia è statail principale beneficiario dell’au
mento.

Invece, sono state notevolmente diminuite le risorse trasferite
allo sviluppo rurale, infatti da 400 milioni di euro inizialmente
previsti si è arrivati a trasferire allo sviluppo rurale solo 150
milioni di euro. 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
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procedura più garantista e rigorosa per i produttori ed i consu
matori.

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 esportati si
utilizzeranno solo le pratiche 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 europea dal 1° agosto
2008. È stata una battaglia persa per l’Italia, ma il negoziato da
questo punto di vista era partito male fin dall’inizio, soprattutto
dopo la schiacciante posizione favorevole allo zuccheraggio da
parte del Parlamento europeo.

L’utilizzo del saccarosio (zuccheraggio) sarà consentito per
aumentare il titolo alcolometrico di 3 gradi nella zona A, 2 nella
zona B, 1,5 nella zona C. Qualora si verifichino particolari condi
zioni 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 ai produttori italiani, ma
solo per quattro anni, gli aiuti ai mosti concentrati, utilizzati per
l’arricchimento. A questo fine, è stata aumentata la dotazione
finanziaria assegnata all’Italia, passata nel 20082009 da 190 mi
lioni di euro a 251,3 milioni di euro, comprensivi del trasferimen
to 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’indi
cazione 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
nazionale.

[ IL SETTORE VITIVINICOLO DELL’UE
L’Unione europea è il maggior produttore mondiale di vino ed
anche il maggior consumatore, il maggior importatore e il mag
gior esportatore.

L’Unione europea conta oltre 2,4 milioni di aziende vitivinico
le, che occupano una superficie di 3,6 milioni di ettari, ossia il 2%
della superficie agricola comunitaria. La produzione di vino nel
2006 ha rappresentato il 5% del valore dell’intera produzione
agricola.

La qualità dei vini europei gode di fama mondiale. Il settore
vitivinicolo dell’Unione rappresenta un’attività economica di vi
tale importanza, in particolare sotto il profilo dell’occupazione e
dei proventi delle esportazioni.

Il consumo di vino sta calando costantemente, benché stiano
aumentando le vendite di vini di qualità.

Negli ultimi 10 anni le importazioni sono salite del 10% al
l’anno, mentre le esportazioni stanno aumentando solo lenta
mente. In base all’attuale tendenza si stima che la produzione di
eccedenze di vino raggiungerà il 15% della produzione annua
entro il 2010/11.

L’Unione europea spende circa mezzo miliardo di euro ogni
anno solo per disfarsi delle eccedenze di vino per il quale non c’è
mercato.

n

O bbligo di estirpazione per i
vigneti illegittimi impian

tati dopo il 1° settembre 1998.
I produttori che possiedono vi

gneti illegittimi, impiantati posteriormente al 1° settembre
1998, devono obbligatoriamente estirparli a loro spese. Per
vigneti illegittimi si intendono i vigneti impiantati senza di
sporre dei corrispondenti diritti di impianto.

In attesa dell’estirpazione di tali vigneti illegittimi, le uve
possono essere messe in circolazione solo a fini di distillazio
ne.

A partire dal 1° gennaio 2009, gli Stati membri impongono
sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata
dell’inadempienza, ai produttori che non hanno ottemperato a
tale obbligo di estirpazione.

L’abolizione del divieto di nuovi impianti fissata al 31

[ SANZIONI
Vigneti irregolari

dicembre 2013, lascia intatto l’obbligo di estirpazione dei
vigneti irregolari.

Regolarizzazione obbligatoria per i vigneti illegittimi
impiantati prima del 1° settembre 1998.

Entro il 31 dicembre 2009 i produttori possono regolariz
zare, mediante il versamento di una tassa, le superfici su cui
hanno piantato viti anteriormente al 1° settembre 1998 senza
disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

La tassa è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad
almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di
impianto nella regione interessata.

In attesa della regolarizzazione, le uve di tali vigneti illegit
timi possono essere messe in circolazione solo a fini di
distillazione.

n


