
DOPO IL CAOS DELLO SCORSO ANNO

Vino , la promozione
nei Paesi terzi
resta dubbia

A
lcuni recenti provvedimen-
ti ministeriali, pubblicati
tra il 29 dicembre 2016 e
l'11 gennaio scorso, han-

no modificato la normativa nazionale
che applica la misura della promozio-
ne sul mercato dei Paesi terzi, conte-
nuta nel Programma nazionale di so-
stegno per il settore vitivinicolo per
il quinquennio 2014-2018.

Si tratta in particolare dei seguenti
atti legislativi.
e il decreto 18-4-2016 contenente
le modalità attuative della Misura,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8
dell'11-1-2017 che abroga, con effetto
dalla campagna 2016-2017, il prece-
dente provvedimento (decreto 4123
del 22-7-2010).
e I1 decreto del 28-12-2016 che modi-
fica quello del 18-4-2016 nella parte
relativa alla tempistica da rispettare
nell'esecuzione dei programmi di pro-
mozione relativi all'annualità 2016-
2017. Si tratta di una deroga alla re-
gola di validità generale in base alla
quale le attività del programma finan-
ziato sono effettuate a decorrere dal
16 ottobre successivo a quello della
stipula del contratto tra Agea e il be-
neficiario. Peri programmi 2016-2017
l'inizio delle attività decorre dalla da-
ta di stipula del contratto. Anche que-
sto provvedimento è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'11-1-2017,
e Inoltre, il 29 dicembre sul sito del
Mipaaf è apparso il decreto del diret-
tore generale relativo all'invito alla
presentazione dei progetti perla cam-
pagna 2016-2017 e le relative modali-
tà operative e procedurali.

Nonostante
le modifiche apportate
alla normativa
nazionale che regola
l'ocm vino tentino
di fare chiarezza,
permangono
le perplessità legate
all'esito
dei ricorsi presentati
nel 2016

tato polemiche e insoddisfazioni da
parte dei beneficiari della misura, al-
cuni dei quali non hanno accettato
le decisioni delle autorità competen-
ti sull'approvazione dei progetti e si
sono rivolti agli organi giurisdizio-
nali, con oltre 10 ricorsi che stanno
determinando delle incertezze sulla
corretta applicazione dell'intervento

LUTTO

Addio
a Mauro Agosti

Il Condifesa Lombardia Nord-Est pian-
ge la prematura scomparsa, a soli 47
anni, dei suo responsabile dei Servizio
tecnico, Mauro Agosti, agronomo, en-
tomologo enormemente apprezzato
non solo da tutto il mondo agricolo
bresciana e lomb d h ll'ar o ma anc e a e-
stero e soprattutto negli Stati Uniti, do-
ve Condifesa Lombardia Nord-Est ha 1Polemiche e ricorsi

Con questi tre provvedimenti il Mi-
nistero cerca di mettere ordine a una
situazione che, in passato, ha susci-

una fitta rete di scambio e di rapporti
con agricoltori e con la Purdue Unïversity
dell'Indiana.
Mauro, professionista sempre disponibile,

di sostegno e sulla possibilità di uti-
lizzare pienamente i fondi pubblici
disponibili.

Cosa dice
il nuovo decreto

Analizziamo ora brevemente i con-
tenuti del nuovo decreto Mipaaf sulle
modalità di attuazione della misura
della promozione dei vino sul mer-
cato dei Paesi terzi, con particolare
riferimento alle questioni che han-
no generato le controversie negli an-
ni passati.

Sono considerati soggetti beneficia-
ri dei finanziamenti pubblici a coper-
tura dei costi sostenuti per interventi
di promozione le organizzazioni pro-
fessionali, le organizzazioni interpro-
fessionali, le op, i consorzi di tutela e
loro associazioni e federazioni, i pro-
duttori di vino, i soggetti pubblici con
esperienza nel settore del vino e della
promozione, i consorzi e le associazio-
ni per promozione di prodotti agroa-

attento osservatore e divulgatore di tutte le
tecniche innovative che l'agricoltura necessita
per poter rimanere competitiva in un diffici-

le quadro globale, ha sa-
puto catalizzare (con una
serie di incontri in cam-
po e convegni) e coinvol-
gere un numero sempre
crescente di agricoltori di-
sponibili a seguire le sue
indicazioni.
La sua perdita, pur gravis-
sima, non interromperà il
percorso intrapreso, co-
scienti che ciò è proprio

quello che Mauro avrebbe voluto.
Al lutto si associa anche L'informatore Agrario,
di cui Agosti è stato apprezzato collaboratore.



limentari, le reti d'impresa composte
da produttori di vino, le società coo-
perative a condizione che tutti i par-
tecipanti al progetto di promozione
rientrino nella definizione di produtto-
re di vino, le associazioni anche tem-
poranee di impresa e di scopo tra i sog-
getti indicati.

I progetti hanno una durata mini-
ma di i anno e massima di 3 anni per
beneficiario e per mercato del Paese
terzo. Tuttavia, se necessario, è pos-
sibile rinnovare per un periodo non
superiore ai 2 anni.

Il beneficiario non ottiene il soste-
gno a più di un progetto per lo stesso
mercato del Paese terzo nella stessa
annualità. Tale preclusione è valida
anche in caso di progetti plurienna-
li in corso e in caso di partecipazio-
ne del beneficiario a progetti presen-
tati da raggruppamenti temporanei.
Durante la realizzazione del progetto
finanziato, il medesimo beneficiario
può presentare nuovi progetti, pur-
ché riguardino mercati di Paesi ter-
zi diversi.

Tra i criteri di eleggibilità al sostegno
è previsto che il beneficiario dichiari
di non avere in corso di realizzazione
altri progetti riferiti al medesimo Pa-
ese e al medesimo mercato del Paese
terzo, sia presentati singolarmente, sia
come partecipante a un raggruppa-
mento temporaneo.

Il decreto prevede 10 distinti crite-
ri di selezione, dei quali i primi dite,
sui quali ci si sofferma, prevedono
una priorità in caso di progetti ri-
guardanti nuovi Paesi o nuovi mer-
cati all'interno di un dato Paese e in
caso di progetti presentati da nuovi
beneficiari.

Per nuovo Paese terzo si intende uno
Stato fuori UE dove il beneficiario, nel
corso dell'attuale periodo di program-
mazione 2014-2018, non ha realizzato
azioni di promozione con il contribu-
to comunitario. Per nuovo mercato del
Paese terzo si intende un'area geogra-
fica, appartenente a uno Stato fuori UE
nel quale il beneficiario non ha realiz-
zato azioni di promozione con il con-
tributo comunitario nel quinquennio
2014-2018.

Per nuovo beneficiario si intende uno
dei soggetti ammissibili al regime di
aiuto che non ha beneficiato dell'aiu-
to sulla misura promozione nel corso
dell'attuale periodo di prograinmazio-
ne 2014-2018. Nel caso di raggruppa-
menti, il requisito deve essere posse-
duto da tutti i partecipanti. S.L.




