
esclusivo             i fondi ocm vino La Conferenza Stato Regioni ha dato il via libera alla nuova assegnazione dei fondi. Che cosa cambia? Innanzitutto 
la destinazione: promozione, ristrutturazione dei vigneti e investimenti. Scelte giuste? La risposta la darà il mercato.

Segue a pag. 2 >>>

Parola d'ordine: rimodulazione. La 
Conferenza Stato-Regioni ha dato 

il via libera, nella sua ultima riunione 
di qualche giorno fa, alla nuova riparti-
zione dei fondi del Programma nazio-
nale di sostegno al settore vitivinicolo 
per gli anni 2012 e 2013.   
L'obiettivo è quello di garantire il pieno 
utilizzo delle risorse comunitarie relative 
all'Ocm vino e assecondare le  richieste 
arrivate dalle Regioni e dalle Province 
autonome di Trento e Bolzano.  Lo stan-
ziamento complessivo previsto per il 2012 
è pari a 341,1 milioni di euro (vedi grafico 
a pagina 2), mentre quello per il  prossimo 
anno 2013 è di 336,7 milioni di euro.  
Tra le misure che hanno subito la rimodu-
lazione, ci sono due capitoli su cui il Mipaaf 
punta decisamente per il rilancio di un set-
tore che dal 2013 non usufruirà più degli 
aiuti alla distillazione all'arricchimento con 
mosti: la ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti, il cui contributo è di 154,1 mi-
lioni di euro per il 2012 e di 124,5 milioni 
per il 2013; e gli investimenti, che dai 30 
milioni previsti per il trascorso 2011 sal-
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la grande sPartizione
Regioni PROMOZIONE RISTRUTTURAZIONE VENDEMMIA VERDE INVESTIMENTI TOTALE

Piemonte 7.550.564 8.836.235 2.286.093 2.942.722 21.615.614
Val d’Aosta 269.126 0 18.841 12.561 300.527

Liguria 377.621 70.655 66.669 55.789 570.734
Emilia Romagna 6.856.012 11.119.500 2.424.066 3.401.283 23.800.862
Toscana 7.700.681 13.140.235 2.716.846 3.920.899 27.478.661
Umbria 1.438.073 3.655.499 579.083 972.947 6.645.601
Marche 1.957.113 3.895.406 788.652 1.151.177 7.792.348
Lazio 2.259.169 2.302.123 1.096.172 1.100.388 6.757.852
Abruzzo 2.780.808 4.974.052 1.441.382 1.759.507 10.955.748
Molise 542.255 628.245 253.625 269.948 1.694.073
Campania 2.064.274 2.987.300 1.068.949 1.192.244 7.312.767
Puglia 6.991.990 11.883.607 3.927.583 4.526.305 27.329.486
Basilicata 502.955 925.670 226.749 299.783 1.955.157
Calabria 928.400 2.282.419 519.653 712.878 4.443.350
Sicilia 8.546.004 30.846.998 5.094.090 8.348.555 52.835.646
Sardegna 2.106.328 4.137.030 1.376.283 1.581.723 9.201.364
TOTALE 71.515.114 124.571.551 30.000.000 40.000.000 266.086.664

Lombardia 2.989.498 5.263.555 1.061.730 1.552.885 10.867.668
  Bolzano 989.143 846.255 240.351 296.100 2.371.850
  Trento 1.951.946 1.479.587 453.212 539.690 4.424.435
Veneto 10.175.478 11.838.730 3.406.211 4.171.519 29.591.939
Friuli Venezia Giulia 2.537.675 3.458.452 953.761 1.191.096 8.140.983
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gono a 34,7 milioni per il 2012 e, ulte-
riormente, a 40 milioni per il 2013. Non 
hanno subito modifiche, invece, i fondi 
per la misura “Promozione sui mercati 
dei Paesi esteri” (66 milioni di euro nel 
2012 e 102,1 nel 2013) che, assieme alle 
due voci precedenti, rappresenta uno dei 
cardini delle strategie nazionali del com-
parto vitivinicolo. “Abbiamo trovato una 
soluzione condivisa tra tutte le Regioni”, 
dice a Tre Bicchieri Dario Stefàno, co-
ordinatore della Commissione politiche 
agricole della Conferenza Stato-Regio-
ni.  “Vogliamo tenere il sistema vitivini-
colo regionale unito, perché la sfida del 
sistema Italia – avverte – non si vince con 
regioni in competizione. E anche questa 
ripartizione ha tenuto conto dell'insieme 
delle aspettative delle filiere locali”. Guar-
dando, poi, alle singole regioni, resta la 
Sicilia quella che ha più contributi: 56,1 
milioni nel 2012 e 52,8 nel 2013, con 
oltre 30 milioni disponibili per la ristrut-
turazione dei vigneti. “Siamo riusciti ad 
ottenere a favore dei nostri imprenditori 
1,5 milioni in più rispetto al 2011”, ha 
detto l'assessore siciliano all'Agricoltu-
ra,  Francesco Aiello. Tra le altre regioni 
con più alti stanziamenti per il 2012 se-
gnaliamo il Veneto (32,9 mln) e l'Emilia 
Romagna (31,2 mln). Per quest'ultima e 
per la provincia di Mantova (Lombardia), 
in particolare, colpite dal recente sisma 
che ha interessato la filiera vitivinicola, la 
Conferenza Stato-Regioni ha applicato 
un principio di solidarietà che prevede 
maggiori finanziamenti.  “Abbiamo de-
ciso all'unanimità – ha aggiunto Stefàno 
– e così come è stato fatto per i Piani di 
sviluppo rurale”.     
Ma il lavoro della Conferenza non si 
fermerà qui: “A breve – spiega l'assessore 
all'Agricoltura del Veneto, Franco Man-
zato – ci sarà una nuova riunione che 
servirà a decidere la programmazione 
2014. La sfida dei mercati è complessa e 
per questo serve una strategia 
globale”.

la grande sPartizione
Continua da pag. 1 >>>

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

 vini&martelli

All'inizio di una nuova settimana canicolare, vale la pena ri-
flettere sull'andamento del clima e sugli effetti che ha sulla 
viticoltura. Diciamo subito che la desertificazione, almeno 
per ora, non è all'orizzonte. "Chi  prevedeva che i vigneti si 
sarebbero trasferiti nel Nord Europa è stato smentito - ha 
spiegato Luigi Mariani, docente di agrometeorologia all'Uni-
versità di Milano al Congresso  di Assoenologi - Il riscalda-
mento del pianeta è ancora poco chiaro, ma è chiaro che le 
ricadute sulla viticoltura non sono così catastrofiche come 
qualcuno aveva ipotizzato". L'innalzamento della tempera-
tura in Europa è stato tra 0,5 ed 1,5 gradi, ma non ha mo-

Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi - Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

sempre più caldo. ma un grado in più fa bene al vino
dificato la geografia enologica anche se ha imposto a viti-
coltori ed enologi di cambiare modo di operare. "Sono i 
vigneti a maturazione più precoce, come il Merlot, a soffrire 
maggiormente di questi cambiamenti climatici - ha spiegato 
Riccardo Cotarella, docente di enologia all'Università di Vi-
terbo - Bisogna saper gestire il fenomeno in modo da tra-
mutare una criticità in un vantaggio". In conclusione i 
cambiamenti climatici in vitienologia, se gestiti bene, sfrut-
tando la ricerca, la sperimentazione, anzichè un rischio pos-
sono essere una delle variabili su cui intervenire per ottene-
re vini buoni e di maggiore qualità.

Regioni PROMOZIONE RISTRUTTURAZIONE VENDEMMIA VERDE INVESTIMENTI DISTILLAZIONE ARRICCHIMENTO TOTALE

Piemonte 10.340.325,01 5.837.588,83 0,00 4.532.237,79 21.000,00 166.848,37 20.898.000,00
Val d’Aosta 0,00 0,00 0,00 - 0,00 2.274,61 2.274,61

Liguria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emilia Romagna 5.603.999,76 12.250.877,22 0,00 1.651.823,17 2.213.330,00 9.550.406,42 31.270.436,57
Toscana 5.332.260,98 19.466.070,72 1.439.982,80 0,00 80.500,00 28.874,35 26.438.950,37
Umbria 1.130.708,39 1.835.425,95 0,00 3.507.113,78 94.150,00 35.312,88 6.602.711,00
Marche 1.000.471,63 4.216.221,47 325.618,00 2.035.803,58 166.950,00 38.123,79 7.786.795,12
Lazio 364.974,29 3.760.700,97 0,00 2.015.740,32 178.307,50 644.408,24 6.964.131,32
Abruzzo 663.055,29 7.698.682,68 0,00 315.434,70 1.132.800,00 2.567.520,02 12.426.012,21
Molise 0,00 1.583.768,37 13.344,50 0,00 66.500,00 37.589,60 1.722.892,35
Campania 654.114,72 5.588.643,08 769.737,40 370.000,00 133.000,00 0,00 7.549.486,33
Puglia 1.827.751,18 22.119.101,91 1.433,56 3.783.771,12 2.617.884,50 0,00 30.520.984,13
Basilicata 0,00 477.899,35 120.201,07 0,00 0,00 0,00 598.100,42
Calabria 55.000,00 3.292.001,00 230.000,00 - 0,00 8.810,00 3.585.811,00
Sicilia 3.901.507,75 35.585.368,18 5.501.608,00 7.559.472,42 2.462.463,00 849.462,01 56.160.819,28
Sardegna 195.537,61 5.554.091,40 0,00 2.400.000,00 233.450,00 0,00 8.383.079,01
TOTALE 42.853.152,26 154.182.811,98 8.934.572,33 34.707.877,38 9.638.265,00 26.143.076,05 277.331.023,00

Lombardia 1.504.144,00 4.952.305,00 522.647,00 3.300.829,00 14.700,00 535.748,00 10.830.373,00
  Bolzano 350.000,00 798.245,00 0,00 728.813,57 0,00 229.486,36 2.106.544,93
  Trento 372.500,00 990.120,16 0,00 362.649,00 10.430,00 1.458.016,98 3.193.716,14
Veneto 7.430.969,64 14.665.248,58 10.000,00 1.990.476,93 175.000,00 8.470.880,00 32.942.794,56
Friuli Venezia Giulia 2.125.832,01 3.510.452,10 0,00 153.712,00 37.800,00 1.519.314,42 7.347.110,53

il 2012 regione Per regione e voce Per voce

MISURA STANZIAMENTO
TUTTI I SOLDI DELL’OCM VINO

Promozione sui mercati dei Paesi esteri 66.099.296,85

Distillazione alcol usi commestibili 9.638.265,00
Arricchimento con mosti 26.143.076,05
TOTALE 341.174.000,00

Ristrutturazione e riconversione vigneti 154.182.811,98
Vendemmia verde 8.934.572,33
Assicurazione del raccolto 20.000.000,00
Investimenti 34.707.877,38
Distillazione sottoprodotti 21.468.100,41

MISURA STANZIAMENTO

TUTTI I SOLDI DELL’OCM VINO (2013)

Promozione sui mercati dei Paesi esteri 102.164.449

TOTALE 336.736.000

Ristrutturazione e riconversione vigneti 124.571.551

Vendemmia verde 30.000.000

Assicurazione del raccolto 20.000.000

Investimenti 40.000.000

Distillazione sottoprodotti 20.000.000

(2012)

http://www.medici.it/
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vino&Politica            oiv Ingegnere chimico. Originaria di Mendoza, la capitale del Malbec, il vino icona dell'Argentina. Ha battuto il candidato
sudafricano. Ha idee molto chiare sulle strategie dell'Organizzazione: puntare su nuovi prodotti e nuovi Paesi.

un'argentina guida l'onu del vino 
Per la prima volta una donna alla presidenza dell'Oiv, 

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 
(l'Onu del vino che ha sede a Parigi, conta 45 Stati mem-
bri ed ha come direttore generale l'italiano Federico 
Castellucci ). La neoeletta è l'argentina Claudia Inès Qui-
ni, ingegnere chimico di Mendoza (la patria del Malbèc, 
il vino icona del Paese) e presidente dell'Inv (Instituto 
Nacional de Vitivinicultura). Succede al francese  Yves 
Bénard e ricoprirà la carica per tre anni, dopo aver battu-
to il candidato sudafricano Jan Booysen. "Dobbiamo rive-
dere le priorità dell'Organizzazione per essere in grado di 
anticipare le tendenze future – ha detto Quini subito dopo 
le elezioni che si son svolte a  Smirne, in Turchia,  in occa-

sione del 25° Congresso Mondiale Oiv. “A fronte di un 
calo dei consumi bisogna tener conto della crescente 
domanda di vino dal basso tenore alcolico e perfino di 
prodotti de-alcolizzati di origine vitivinicola – continua 
la “ingeniera mendocina” come la definisce la stampa di 
lingua spagnola  - senza però dimenticare la promozione 
del vino tradizionale e la  valorizzazione della viticoltura 
sostenibile”. A queste priorità si aggiunge anche un altro 
tema caro a Claudia Inès: l'ampliamento dell'Oiv verso 
Asia e America, dopo l'inclusione lo scorso anno dell'In-
dia, diventato il 45° Paese membro dell'Organisation. E 
intano l'Argentina si prepara ad ospitare il Congresso 
Mondiale Oiv del 2014.  (loredana sottile)

sPagna 1. l'euroPa Boccia
ancora la rioJa argentina

sPagna 2. al Primo Posto 
in messico con i suoi vini sfusi

n Anche il commissario europeo per la concorrenza, 
Joaquin Almunia, conferma: l'Argentina non può espor-
tare in Europa il suo Rioja chiamandolo...Rioja (seppure 
con la sottodenominazione “argentina”). “Prendo atto 
della direttiva europea circa il divieto di vendere vino 
sotto la denominazione La Rioja Argentina nel territorio 
europeo e in tutti quei paesi che hanno sottoscritto ad 
accordi bilaterali con l'Ue”, ha ricordato Almunia in alcu-
ne interviste ai media spagnoli.Cesar Luena, segretario 
generale del PSOE (Partito Socialista Operaio Spagno-
lo) di Rioja, dopo l'incontro con Almunia ha espresso la 
sua soddisfazione “Almunia conosce bene tutti i trascor-
si della guerra quasi decennale tra noi e gli argentini e 
infatti ha confermato il divieto”. (a.zo.) 

n Il Messico rallenta le importazioni di vino, ma non 
quelle di vino sfuso spagnolo. Nel primo trimestre di 
quest'anno ha importato 9,1 milioni di litri  per un valore 
pari a 27,5 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso c'è stato un calo del 6,5% in volume 
ma una crescita del 4,3% in valore, secondo gli ultimi 
dati pubblicati dalla dogana messicana, esaminati 
dall'Osservatorio del Ministero dell'Agricoltura di 
Madrid.Al primo posto la Spagna con una crescita in 
volume del  10,7% a 2,9 milioni di litri per un valore di 
8,1 milioni di euro. Supera  così il Cile, le cui esportazio-
ni hanno un crollo del 28% con 2,5 milioni di litri venduti 
per un valore di 5,7 milioni di euro. La Francia al terzo 
posto con 4,2 milioni di euro. (a.zo.)
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