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Al rush finale
il decreto incentivi
per la promozione
Giorgio dell 'Orefice

Rush finale per gli incentivi
alla promozione del vino sui
mercati extra-Ue. Il decreto che
riscrive le regole con importanti
novità approderà la prossima
settimana alla Conferenza Sta-
to-Regioni. Una partita che vale
102 milionil'anno disolifondiUe
diretti a cofinanziare (al 5o%)
progetti di promozione presen-
tati da aziende, associazioni di
imprese e consorzi del vino,
muovendo investimenti per cir-
ca 200 milioni l'anno.

Risorse che non sono sempre
state spese in maniera efficiente.
Secondo un calcolo dell'Unione
italianavini, nell'ultimo triennio
sonorimastiinutilizzati5omili o-
ni di fondi Ue, vanificando inve-
stimenti per una somma doppia
Daquilepressantirichiestedella
filiera al ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Martina, per
rivedere le regole.

E sull o sfondo c'è un ulteriore
elemento nuovo. Sono infatti in
dirittura d'arrivo gli atti delegati
ed esecutivi della Commissione
europea su declinazione e fun-
zionamento del Piano nazionale
di sostegno. Si tratta del docu-
mento con le scelte sull'utilizzo
delbudget di 33o milioni destina-
to ognianno alvinoitaliano.Bru-
xelles chiede, inparti colare, diri-
vedere le regole in materia di
promozione disciplinate finora
da un decreto del 2010. Con una
precisazione: se si registreranno
risorse opzionate ma poi non
spese, non è scontato (come in-
vece è accaduto in passato) che
tali fondi possano essere usati in
altri capitoli, come gli aiuti allar i-
strutturazione dei vigneti o gli
incentivi agli investimenti. Oc-
correrà giustificare la mancata
utilizzazione, altrimenti si po-
trebbe rischiare di perdere i fi-
nanziamenti.

Daquilo sforzo delMipaafche

ha messo apunto il nuovo decre-
to. Tra i cambiamenti introdotti
vanno ricordate la definizione di
un elenco di priorità stabilite a li-
vello nazionale per stilare una
graduatoria dei progetti e quella
di una «tabella dei costi stan-
dard», per evitare che laparteci-
pazione a una fiera all'estero o
l'invito di un buyer straniero in
Italia («incoming») abbiano co-
sti differenti a seconda delle re-
gioni. E ancora, la revisione al ri-
basso del costo minimo di un
progetto (daloomilaa5omilaeu-
ro) elaridefinizione delle azioni.

Il documento in discussione
la prossima settimana
regola l'accesso ai fondi Ue
Una partita che vale
102 milioni l'anno

Tutte novità che saranno ora
all'esame ora delle Regioni, che
invece tendono a prendere tem-
po. «Temo che gli assessori re-
gionali-dice DomenicoMastro-
giovanni della Cia-non abbiano
capito che lo scenario a Bruxel-
les è cambiato ed è necessario in
tempi brevi dare attuazione alle
nuove norme». «Noi siamo fa-
vorevoli al provvedimento - af-
ferma Domenico Bosco di
Coldiretti —Speriamo solo che si
realizzipresto,perchéle aziende
per investire hanno bisogno di
un quadro chiaro».

«Auspico sul provvedimento
-hadettoilministro Martina-un
consenso ampio da parte delle
amministrazioni regionali. Ma
se non fosse possibile, non esclu-
do, come già avvenuto con il de-
creto sui diritti di impianto, di
adottare le misure anche senza il
via libera di tutti gli assessori».
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