
A fronte di una disponibilità di 6.458 ettari, ci sono state domande di impianti per 164mila ettari

Corsa contí̂ nua aimuovi vigneti
Prosecco record: C leStl 1 e 1 contro 1 866 utilizzabili

Giorgio dell 'Orefice

Continua la corsa ai vigneti.
Dopo il boom già registrato nel
2016 in Italia le nuove domande di
autorizzazione all'impianto (le li-
cenze che bisogna detenere insie-
me alla titolarità del vigneto per
produrre vino) ne12o17hanno fat-
to registrare un nuovo record. A
fronte di una disponibilità di 6.458
ettari l'anno (unbudget pari all'ido
del vigneto Italia) sono state pre-
sentate richieste di nuove autoriz-
zazioni per il numero monstre di
164mila ettari: 25 volte di più.

Significativi anche i dati regio-
nali. S econdo le cifre rese note dal-
l'Unione italiana vini le prime re-
gionipernumero dirichieste sono
ancora una volta quelle del Nord
Est. Sulla scorta dei due fenomeni
enologici di questi anni, Prosecco
e Pinot grigio, Veneto e Friuli Ve-
nezia Giulia hanno presentato do-
mande per piantare rispettiva-
mente 9omila e 29milanuovi etta-
ridivigneto (afronte diuna dispo-
nibilitàdi 866 ettari il V enet o e249
il Friuli). E considerato che in Ve-
neto ci sono 86mila ettari di super-
fici vitate e in Friuli 24mila le ri-

chieste, se fossero soddisfatte fa-
rebbero raddoppiare in un anno i
filari in entrambe le regioni.

Ma le domande ne sono state
presentate anche altrove in Italia.
Siva infatti dai 14mila ettari chiesti
in Puglia agli 8mila di Sicilia ed
Emilia Romagna, dai quasi 4mila
dell a Tos cava agli oltre 2mila dell a

Le organizzazioni agricole
chiedono di introdurre
correttivi e di privilegiare
le domande dei viticoltori
per rafforzare le imprese
.............................................................................

Lombardia fino ai 1.9oo del-
l'Abruzzo. Tutte richieste molto
oltre le disponibilità. L'unica re-
gione achiedere meno del plafond
assegnato è stata l'Umbria con n6
ettari su 128 disponibili.

Dopo il boom 2016, il ministero
dell e Politiche agricole, insieme a
regioni e filiera, provò a introdur-
re dei correttivi definendo alcune
priorità nell'assegnazione dei

fondi, come ad esempio i giovani,
le produzioni biologiche o le im-
prese che gestiscono terreni con-
fiscati alla criminalità organizza-
ta.Altro criterio introdotto è quel-
lo di rise rvareil5o%dellenuoveli-
cenze alle Pini viticole. Tuttavia
se le domande dovessero essere
triple rispetto alle disponibilità
(come quest'anno) scatta una
clausola di salvaguardia: vengo-
no attribuiti mille metri quadri a
tutti i richiedenti. In tutti i modi
l'obiettivo di limitare le richieste è
fallito.«Ilpunto-spiegailrespon-
sabile vino della Coldiretti, Do-
menico Bosco -è chela definizio-
ne di tetti o vincoli èvietata dai re-
golamenti comunitari. È a Bruxel-
les quindi che occorre lavorare o
per introdurre ad esempio traicri-
teri di elegibilità per la domanda
quello di essereviticoltore».

Infatti, uno dei principali pro-
blemi emersi al primo annodi ap-
plicazione del sistema è stato che
la maggioranza delle domande è
stata presentate non da viticoltori
ma da imprenditori attivi nel set-
tore della zootecnia o dei semina-
tivi che hanno visto nelle autoriz-

zazioni una buona opportunità
(per giunta gratuita) per differen-
ziare il proprio business o raffor-
zare il valore fondiario dei terreni
visto che un ettaro a vigneto vale
molto più di un ettaro a semplice
pascolo. «Anche in questo caso -
aggiunge il segretario generale
dell'Unione italiana vini, Paolo
Castelletti - la responsabilità non
è del Mipaaf ma delle regioni che
avrebbero potuto limitare, d'inte-
sa coni consorzi, le autorizzazioni
alle areevocate allaviticoltura ma
non l'hanno voluto fare. Ora ci ri-
mane un'unica possibilità per fre-
nare questafolle corsa: prevedere
che la domanda di autorizzazione
sia accompagnata da una fideius-
sione. Aspetto che potrebbe al-
lontanare gli imprenditori che
non siano fortemente motivati a
entrare nel vino». «Occorrono
correttivi - conclude il responsa-
bile vino della Cia,Domenico Ma-
strogiovanni - per evitare che un
sistema nato come strumento per
favorire la competitività del vino
si trasformi in una leva per la ri-
conversione della zootecnia».

91 RIPRO U OZIO NE RISERVATA

ILe autorizzazioni
Il plafond di nuove
autorizzazioni disponibili
ogni anno, pari all'1%della
superficie vitata nazionale.

Le richieste
Secondo i dati dell'Unione
italiana vini le 19.383
domande presentate hanno
opzionato una superficie di
oltre 164mila ettari

Il«caso»Veneto
Nelsolo Veneto le
autorizzazioni richieste
hanno riguardato oltre
90mila ettari.
Se fossero accolte ilvigneto
regionale di 86mila ettari
raddoppierebbe in
un solo anno.
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