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Vino: stop
alla promozione

nei Paesi terzi

J 1 15 maggio scorso il Mipaaf ha
pubblicato il provvedimento con il
quale dispone la revoca del decre-
to direttoriale 29-12-2016 n. 97046

relativo all'ocra vino, contenente l'in-
vito alla presentazione dei progetti per

la campagna 2016-2017, a valere sulla
misura della promozione sui mercati
dei Paesi terzi, in attuazione del Piano
nazionale di sostegno al settore.

Gli operatori avevano presentato le
domande entro la scadenza stabilita
per il 30 gennaio scorso e da allora è
partita l'attività istruttoria che, a que-
sto punto, subisce un'interruzione.

In ballo c'erano oltre 13 milioni di
euro da spendere per finanziare pro-
getti di promozione presentati dalle
imprese vitivinicole.

L'applicazione di tale misura è stata
tribolata in Italia, a causa di una serie
di problemi sorti in fase applicativa e
dei numerosi ricorsi presentati dal-
le società escluse dai finanziamenti
pubblici.

A dicembre scorso il Mipaaf aveva
cercato di rimediare alla critica situa-
zione di impasse, con l'emanazione di
due provvedimenti (decreto n. 96669
del 28 dicembre e decreto n, 76507 dei

Il Ministero
delle politiche agricole
ha deciso di attendere
l'esito dei ricorsi
pendenti al Tar
e valuta di spostare
le risorse finanziare
su altre misure
dei Piano nazionale
per non dover
restituire i fondi
all'Unione europea

29 dicembre), con i quali è stata previ-
sta la possibilità di destinare le risor-
se disponibili residue (pari a 13,27 mi-
lioni di euro) a una nuova procedura
selettiva basata su inviti alla presen-
tazione di progetti, stabilendo speci-
fiche condizioni, modalità operative
e procedurali.

Adesso, con l'ultimo intervento del
15 maggio, è stato tutto bloccato e ci
si affida all'esito dei ricorsi pendenti

In materia di vino la misura degli investimenti finanzia operazioni che comportano
un miglioramento dei risultati aziendali

Le domande di finanziamento
per progetti di promozione del vino
nei Paesi terzi inoltrate entro gennaio
scorso potevano beneficiare di risorse
per oltre 13 milioni di curo

presso il Tar (sarebbero 13 in base a
quanto riportato dall'agenzia agrico-
lae.eu) e alla possibilità di spostare le
risorse finanziarie verso altre misure
del Piano nazionale di sostegno, pe-
na la restituzione dei fondi stanziati
all'Unione europea.

Il Mipaaf ha preso atto dell'incer-
tezza riguardante la possibilità di ga-
rantire il pieno impiego delle risorse
dell'ocm vino, per effetto del rilevante
e complesso contenzioso amministra-
tivo pendente e consapevole che i tem-
pi di definizione dei giudizi sui ricorsi
amministrativi potrebbero precludere
il rispetto della scadenza dell'eserci-
zio finanziario europeo (la spesa deve
essere eseguita entro il 15-10-2017), e
ha assunto la decisione di annullare
le precedenti disposizioni e prendere
in considerazione anche l'opzione di
utilizzare i fondi a oggi stanziati per
la promozione in altre misure previste
del Piano nazionale di sostegno.

Misura investimenti
Un secondo importante provvedimen-

to sempre in materia di vino è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 mag-
gio scorso e si tratta del decreto n. 911
del 17-2-2017 che stabilisce le disposi-
zioni nazionali di attuazione per quan-
to riguarda l'applicazione della misura
degli investimenti del Piano nazionale
di sostegno per il settore vitivinicolo.

Il nuovo provvedimento ministeriale
abroga il decreto n. 1831 del 4-3-2011
e rappresenta, a partire dalla campa-
gna di commercializzazione vitivinico-
la 2016-2017, il riferimento al quale le
imprese della filiera devono guardare
per accedere al regime di aiuti annuale
previsto nella regolamentazione comu-
nitaria e recepita a livello italiano nel



Piano di sostegno per il settore valido
nel periodo 2014-2018.

Tra i contenuti salienti del provvedi-
mento si ricordano le disposizioni spe-
cifiche per evitare il doppio finanzia-
mento della stessa tipologia di inve-
stimento nell'ambito dei fondi dell'ocm
unica e di quelli del Psr.

A tale riguardo ci sono due allegati
che specificano in che modo le Regio-
ni italiane hanno deliberato, scegliendo
tra le diverse opzioni disponibili.

I beneficiari dell'aiuto sono le impre-
se che producono mosto o vino, le im-
prese che eseguono le operazioni di
elaborazione, affinamento e confezio-
namento, quelle che producono vino
attraverso la lavorazione delle proprie
uve da parte di terzi vivificatori, qua-
lora la domanda sia volta a realizzare
ex novo un impianto di trattamento o
una infrastruttura vitivinicola, anche
ai fini della commercializzazione.

Infine, sono beneficiarie della misura
le organizzazioni interprofessionali e i
consorzi di tutela riconosciuti e auto-
rizzati per la registrazione dei marchi
collettivi delle denominazioni.

Il contributo pubblico al sostegno de-
gli investimenti copre il 40% della spe-
sa arnrnissibile.

È prevista una maggiorazione fino
ad arrivare al 50% per le Regioni meno
sviluppate. L'applicazione dell'interven-
to è demandata alle singole Regioni,
cui spettano le procedure, compresa
l'istruttoria delle domande presentate.

I viticoltori beneficiari possono ri-
chiedere e ottenere un anticipo del
contributo a copertura fino all'80% del
dovuto.

Ai fini dell'ammissibilità, le opera-
zioni per le quali si chiede il contributo
devono comportare un miglioramento
dei risultati aziendali e non devono es-
sere investimenti di mera sostituzione
rispetto a quelli preesistenti. S.L.
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