
Un decreto Mipaa f stanzia i f óndi dell 'Ocyn vino . Alle regioni 266 min

Al vino 337 min nei 2017
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DI CINzIA DE STEFANIS

a dotazione comples-
siva assegnata al pro-
gramma nazionale di
sostegno al settore vi-

tivinicolo per il 2017 è pari a
336.997.000 di euro. Le misure
sono state così ripartite. Per la
promozione delle campagne vi-
tivinicole all'estero sono state
stanziate risorse pari a euro
101.997.000 , per la ristrut-
turazione e riconversione dei
vigneti la dote a disposizione
ammonta a 140 min di euro,
per la vendemmia verde il fon-
do ammonta a euro 10 mIn di
euro, per le assicurazioni sul
raccolto l 'ammontare com-
plessivo è pari a euro 20 min
di euro , per investimenti nel
settore vitivinicolo le risorse
destinate sono pari a euro 45
min e, infine , per la distillazio-
ne dei prodotti le risorse am-
montano a 20 min . È col decre-
to del ministero delle politiche
agricole del 23 maggio 2016 n.
3362 (in attesa di essere pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale)
che viene ripartita la dote fi-
nanziaria per l'anno 2017 del
programma nazionale di so-
stegno al settore vitivinicolo.
Ricordiamo che il regolamen-
to Ue n. 1308/203 (Ocm vino)
ha non-nato gli incentivi per le
aziende vitivinicole e dell'agro-
alimentare . Stabilendo che
l'aumento dei nuovi impianti
viticoli dovrebbe essere strut-
turato attraverso un meccani-
smo di salvaguardia a livello
di Unione , basato sull'obbligo
degli stati membri di mettere a
disposizione annualmente un
numero di autorizzazioni per
nuovi impianti equivalente
all'1 % delle superfici vitate,
prevedendo al contempo una
certa flessibilità in risposta a
circostanze specifiche di cia-
scuno stato membro . Gli stati
membri dovrebbero poter deci-
dere se mettere a disposizione
superfici meno estese a livello

nazionale o regionale, anche
a livello di zone ammissibili
a specifiche denominazioni di
origine protette e indicazioni
geografiche protette, sulla base
di motivazioni obiettive e non

discriminatorie, garantendo al
contempo che le limitazioni im-
poste non siano superiori allo
0% ed eccessivamente restrit-
tive rispetto agli obiettivi.
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Promozione
sui mercati

dei paesi terzi

' Ristrutturazione
e riconversione

dei vigneti

Vendemmia
Investimenti

verde
TOTALE

Piemonte 6.828,240 9,157.336 738,678 3.133,741 19.857.995

V. d'Aosta 144,970 0 7.183 16.161 168.314

Lorribardia 3.399.820 5.564,492 355.210 1.693.517 11,013.039

Bolzano 929.055 952,588 85.441 345.336 2.312.420

Trento 1.978,794 1,448.860 158,695 589.916 4,176.265

Veneto 12.310.371 16.221.458 1,262.826 5.448.379 35.243,034

Fr i rfli VO 2,909.556 4.185.324 373.504 1,513.025 8.981.409

W--,uria 229.091 97.623 24.622 71.090 422,426
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U'mbria 1.332.956 3,427.564 200,742 1.002,528 5,963.790

Ma rc hie 1.707.010 4.113.094 270.745 1,270.209 7.361.058

Lazio 1.799.356 2.512,579 294.084 1.065.496 5.671,515

Abruzzo 2.743.296 6.333.191 497.213 2.136.564 11.710.264

Molise 403.291 889.561 84.327 332.702 1,709.881

Campania 2.005.725 3.681.562 377.960 1.442.089 7.507.336

PUgiia 6.812.676 13.397.037 1.352.068 5.195.248 26.757.029

Basilicata 387.976 914,897 63.014 288.819 1.654.706

Calabria 809.392 2,315.750 161.848 736.333 4.023.323

Sicilia 8.598.188 32.487,540 1.569.568 8.752.739 51.408.035

Sardegna 2.028.019 4.247.407 411.173 1.607.759 8.294.358

TOTALE 71.397.900' 140,000.000 10.000.000 45.000.000 266.397.900
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