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Agenda 

o Le attivita' dell'Unita' C.2 della DG AGRI 

 

o La politica Europea nel settore vitivinicolo  

 (storia, cause ed effetti) 

 

o Il settore vitivinicolo in Europa e nel mondo oggi 

 

o Revisione delle norme della Commissione sui 
Programmi Nazionali di Sostegno per il vino 
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Unita' C2 della DG AGRI della 
Commission Europea 

• Vino  

• Vino aromatizzato 

• Bevande alcoliche 

• Ortofrutta (in particolare banane, pomodori e patate per consumo) 

• Conserve e succhi di frutta  

• Olio di oliva 

• Tabacco  

• Luppolo  

• Estratti di caffe', estratti di cicoria  

• Prodotti di cacao e cioccolato 

• Piante ornamentali e fiori recisi 
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Il settore vitivinicolo in Europa 
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La politica europea nel settore vitivinicolo 
1962 - 1998 

1962 

1970 

R 24/1962: Introduzione OCM Vino 
Obiettivi: stabilizzare i mercati + livello equo di vita per popolazioni rurali (Trattato di Roma) 

- Strumenti atti a conoscere il potenziale di produzione 

- Politica di qualità dei vini prodotti in regioni determinate 

R 816/1970 completa OCM del 1962 con: 
- Regime d'intervento sul mercato (prezzi/stoccaggio privato/distillazione) 

- Scambi con paesi terzi (tariffe doganali comuni/restituzioni alle esportazioni) 

- Controllo sullo sviluppo degli impianti 

- Regole sulla produzione e su certe pratiche enologiche 

- Disposizioni particolari dui VQPRD 

Riforme che non introducono cambiamenti sostanziali 
 1979 - 1987 

1976 
R 1162/1976: 

- Divieto temporaneo di impianto di nuove vigne (prolungato fino al 2015) 

per adattare il potenziale di produzione alle effettive richieste di mercato 
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La politica europea nel settore vitivinicolo 
1999 - 2020 

1999 

2008 

R 1493/1999: 
Misure sul potenziale di produzione: 

- Conferma il divieto (provvisiorio) di impianto di nuove vigne - salvo deroghe 

- Premio all'abbandono + ristrutturazione e riconversione dei vigneti 

Misure di intervento: 

- Aiuto allo stoccaggio privato 

- Aiuto alla distillazione (p.e. sottoprodotti / in alcol potabile / di crisi) 

R 479/2008 (riforma vino) 

poi integrato nell'OCM unica R 1234/2007: 
Obiettivi: equilibrio tra domanda e offerta + aumentare la competitività del settore 

Fine delle misure di intervento: 

- Phasing out delle misure di distillazione e aiuto all'arricchimento con mosto 

- Regime d'estirpazione su 3 anni (fino al 2012) 

Introduzione di misure strutturali: 

- Programmi Nazionali di Sostegno al settore vitivinicolo 

2013 
R 1308/2013 (ultima riforma OCM 2014-2020): 

Obiettivi: equilibrio tra domanda e offerta + aumentare la competitività del settore 

- Conferma dei Programmi Nazionali di Sostegno (+ 3 misure) 

- Fine regime di divieto d'impianto (nuovo regime di autorizzazioni d'impianto dal 2016) 
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La politica UE per il vino 

• Situazione pre 2008: 

• eccesso di produzione e di stoccaggio 

• vino prevalentemente di bassa qualità 

misure di intervento sul mercato (distillazione/estirpazioni) 

  

• Obiettivi della Riforma Vino 2008 

• ristabilire l'equilibrio tra domanda e offerta 

• accrescere la competitività del settore 

 programmi nazionali di sostegno (misure strutturali) 

  

• Nuova Riforma OCM 2013 

 sistema autorizzazioni all'impianto 

 nuove misure di supporto nei programmi nazionali 
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I programmi nazionali di sostegno nel 

settore vitivinicolo in Europa 
 

15 PNS 2009-2013 – Budget: 5,3 miliardi € (tasso di spesa: 98%) 

 

16 PNS 2014-2018 – Budget: 5.7 miliardi € (1 SM in più  

     e 3 nuove misure/sotto-misure) 

AT, BG, CY, CZ, DE, EL, ES, FR, HR (nuovo),  

HU, IT, LT, PT, RO, SI, SK  

 

(LU, MT, UK ► RPU)  
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PNS 

2009-2013 

EU 

Stanziati: 

5,3 miliardi 
euro 

Budget per 18 
SM: 15 PSN          

(UK-LU-MT -> 
RPU) 

Prima misura: 
Ristrutturazione  
e riconversione 

dei vigneti 

 Seconda misura:  

Promozione  

ex equo con  

investimenti  

10% 

98% 
Sono 
stati 

spesi! 

FR 
23% 

ES 28% 

~ 45% 

IT 
29% 
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Graph 1 – Execution of national envelopes 2009-2013 by measure (situation October 2013) 
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10,1%

3a.Restructuring and 
conversion 

42,7%

3b. Ongoing Plans N°
1493/1999

2,4%

4.Green harvesting 
1,%

6.Harvest insurance 
2,9%

7.Investments
10,%

8.By-product 
distillation 

7,9%

9.Potable alcohol 
distillation

5%

10.Crisis distillation
1,5%

11.Use of grape must 
6%
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Evoluzione area ristrutturata tra il 2009 e il 2013 in 
IT, FR e ES 
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Produzione UE di vino 2001-2014 
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Fondi EU per la promozione verso paesi terzi nel periodo 
2009-2013 
 

  

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011 2012 2013

Promotion

 



17 



18 



19 



20 

I produttori mondiali di vino 
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Conclusioni generali 

• Gli SM ritengono raggiunti obiettivi relativi al periodo 2009-2013 

 

• PNS e' considerato un pacchetto coerente di incentivi per gli operatori 

 

• Rafforzamento delle relazioni tra vari soggetti 

 

• Riposizionamento dei vini europei nel mercato globale 

 

• Misure di intervento concluse senza perturbazioni di mercato 

 

• Carico amministrativo per amministrazioni e beneficiari  

 



24 

Graph 2 previsioni di spesa 2014-2018 
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40,0%

3 a - Replanting of 
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phytosanitary reasons

0,0%

4.Green harvesting 
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0,0%
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La legislazione relativa ai programmi 
nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo:  

Stato dell'arte e prospettive future 
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Legislazione Europea e linee guida attuali 

ATTO DI BASE 

Implementing rules 

R 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Sezione 4 (Artt. 39-54) 

 

COM R 555/2008: Modalita' applicazione del C R 479/2008  

 

Titolo II Artt 2-20c 

Titolo VI Artt 76-86 

 

Promozione paesi terzi 
Ristrutturazione e riconversione vigneti 

Investimenti 
 

Linee Guida 
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Revisione 

ATTO DI BASE 

Atto delegato 

Atto esecutivo 

R 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Sezione 4 (Artt. 39-54) 

e.g.: 

 

• Contenuto programmi 

• Responsabilita' spese 

• Obbligatorieta' cauzioni 

• Doppi finanziamenti 

• Condizioni per il funzionamento 

      delle misure 

e.g: 
 
• Procedure  presentazione  
     e selezione  domande 
• Revisione programmi 
• relazioni e valutazioni 
     programmi di sostegno 

Linee guida 

Promozione (paesi terzii e informatione negli SM) 
Ristrutturazione e riconversione vigneti (incl. reimpianto per motivi fitosanitari) 

Investimenti 
Innovazione 
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• Semplificazione 

 

• Sussidiarietà 

 

• Riduzione del tasso di errore 

Criteri di revisione  
 

(mandato della nuova Commissione) 
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1) Gruppi di lavoro con SM (luglio – ottobre 2014) 

2) Dialogo civile (26 novembre 2014) 

3) Redazione proposta 

4) Discussione con SM  

5) Atto delegato (verifica del Consiglio e PE) 

7) Atto esecutivo (voto) 

8) Pubblicazione atti (delegato e esecutivo) 

Tappe 



Grazie per l'ascolto!! 
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