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Potenziale produttivo /domanda
Modelli a confronto

Precedente OCM vino Nuova OCM vino
Reg. (CE) n. 1493/99 Reg. (CE) n. 479/2008

“EUROCENTRISMO”: “OLTRE L’EUROCENTRISMO”:

Politica economica basata su: Politica economica basata su:Politica economica basata su:
a.Rigido controllo dell’offerta (potenziale 
viticolo): 
• Divieto di nuovi impianti

Politica economica basata su:
a.Ridimensionamento del controllo  
dell’offerta:
•Fase 1 ‐ Regime transitorio dei diritti 

( / / )• Riserva nazionale diritti
• Circolazione nazionale dei diritti
• Espianti attivabili da parte degli Stati 
membri

d’impianto (si applica fino al 31/12/2015)
•“Premio di estirpazione” (si applica fino al 
termine campagna 2010/2011)
•Fase 2 ‐ liberalizzazione impianti (2016)membri

• Piano di ristrutturazione e riconversione 
vigneti

Fase 2 liberalizzazione impianti (2016)

•Piano di ristrutturazione e riconversione 
vigneti (… nelle Regioni di convergenza, l’ 
i di è i / )
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importo medio è pari a 9.500 Euro /Ha)

b. Controllo ‘blando’ della domanda b. Controllo ‘shock’ della domanda



Offerta mondiale di vino
Evoluzione:1986-90 /prev. 2007
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Domanda mondiale di vino
Evoluzione:1986-90 /prev. 2007
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Fonte: O.I.V., 2005‐2008



Effetti della ‘Vecchia OCM vino’

SURPLUS 1 & 2
40

Evoluzione dello scarto domanda/offerta nell’UE-27, 1999-2005
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Surplus 1 = Disponibilità (prod. e import.) – {consumo, export. & usi industriali}                            
Surplus 2 =  Surplus 1 – Distillazione uso bocca

Fonte: Unione Europea, 2006 



Programmi di sostegno

sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico

Misure ammissibili

promozione

ristrutturazione e riconversione dei vigneti

vendemmia verde

fondi di mutualizzazione

assicurazione del raccoltoassicurazione del raccolto

investimenti

distillazione dei sottoprodottidistillazione dei sottoprodotti

distillazione di alcole per usi commestibili 

distillazione di crisi
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uso di mosto di uve concentrato Fonte: Unione Europea, 2008 



Programmi di sostegno
Misure a confronto

Precedente OCM vino Nuova OCM vino

Fonti: Unione Europea, Mipaf , 2008

Reg. (CE) n. 1493/99 Reg. (CE) n. 479/2008

a. Logica del ‘Controllo del Mercato’
• Distillazioni facoltative: alcol da bocca e 

a. Superamento dei ‘controlli del 
mercato’

di crisi • Fase 1 ‐ Distillazione volontaria o 
obbligatoria in casi giustificati di crisi
(sostegni finanziari applicati fino al 
31/07/2012) t d ll31/07/2012), con quote, della 
dotazione disponibile per la 
distillazione di crisi, via via decrescenti  
dal 20% (2009) al 5% (2012) ( ) ( )

• Fase 2 ‐ Cancellazione della misura

• Distillazioni obbligatorie: sottoprodotti 
e vini da uve duplice attitudine

• Sostegno per la distillazione volontaria 
od obbligatoria dei sottoprodotti 
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vinificazione:
‐ 1,100 euro/hl/%/vol se ottenuto da 

vinaccia
0 500 euro/hl/%/vol se ottenuto da feccia



Programmi di sostegno
Misure a confronto

Precedente OCM vino Nuova OCM vino

Fonti: Unione Europea, Mipaf 

Reg. (CE) n. 1493/99 Reg. (CE) n. 479/2008

a. Logica del ‘Controllo del Mercato’ a. Superamento dei ‘controlli del 
mercato’

• Aiuto ai mosti • Fase 1 ‐ Aiuto ai produttori di vino che 
utilizzano mosto concentrato /Mcr 
(fino al 31/07/2012)
E tità d ll’ i tEntità dell’aiuto: 
mosto concentrato: 1,699 euro %vol/hl  
mosto conc. rettif.: 2.206 euro %vol/hl

• Fase 2 ‐ Cancellazione della misura
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Programmi di sostegno
Misure a confronto

Precedente OCM vino Nuova OCM vino

Fonti: Unione Europea, Mipaf 

Reg. (CE) n. 1493/99 Reg. (CE) n. 479/2008

a. Logica del ‘Controllo del Mercato’
• Distillazioni facoltative: alcol da bocca e 

a. Superamento dei ‘controlli del 
mercato’

di crisi • Fase 1 ‐ Distillazione di alcole per usi 
commestibili (sostegni finanziari 
applicati fino al 31/07/2012)
F 2 C ll i d ll i• Fase 2 ‐ Cancellazione della misura

ENTITA’ DEL SOSTEGNO

CAMPAGNA IMPORTO
( EURO/HA)

2008‐2009 450
2009‐2010 450
2010 2011 400
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2010‐2011 400
2011‐2012 350



Programmi di sostegno
Misure a confronto

Precedente OCM vino Nuova OCM vino

Fonti: Unione Europea, Mipaf 

Reg. (CE) n. 1493/99 Reg. (CE) n. 479/2008

a. Necessità di assicurazioni sul 
reddito dei produttorip

• Fondi di mutualizzazione (assicurazioni 
contro il rischio delle fluttuazioni del 
mercato)
E tità d l tEntità del sostegno:
Temporaneo, destinato a coprire le 
spese amministrative dei fondi

• Assicurazioni sul raccolto• Assicurazioni sul raccolto
Entità del sostegno:
‐ all’80 % del costo dei premi 
assicurativi versati calamità naturali
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‐ al 50 % del costo dei premi 
assicurativi versati condizioni 
climatiche avverse, fitopatie, etc



Programmi di sostegno
Misure a confronto

Precedente OCM vino Nuova OCM vino

Fonti: Unione Europea, Mipaf 

Reg. (CE) n. 1493/99 Reg. (CE) n. 479/2008

a. Necessità di assicurazioni sul 
reddito dei produttorip

• Investimenti :
‐ per la produzione o la 
commercializzazione dei prodotti 

l il di i d tti‐ lo sviluppo di nuovi prodotti, 
trattamenti e tecnologie
Entità del sostegno:
‐ 50 % costi d’investimento ammissibili 
nelle regioni classificate come regioni di 
convergenza
‐ 40 % costi d’investimento ammissibili

ll i i di d ll i i di
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nelle regioni diverse dalle regioni di 
convergenza



Programmi di sostegno
Misure a confronto

Precedente OCM vino Nuova OCM vino

Fonti: Unione Europea, Mipaf 

Reg. (CE) n. 1493/99 Reg. (CE) n. 479/2008

a. Misura invisa all’opinione pubblica:
• Vendemmia verde 
• Entità del sostegno:

pagamento inferiore al 50% dei costi 
diretti dell’eliminazione dei grappoli e 
della perdita di reddito perdella perdita di reddito per 
l’eliminazione della produzione) 
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Programmi di sostegno
Misure a confronto

Precedente OCM vino Nuova OCM vino

Fonti: Unione Europea, Mipaf 

Reg. (CE) n. 1493/99 Reg. (CE) n. 479/2008

a. Promozione dei vini guidata da 
iniziative ‘trainanti’

• promozione e pubblicità che mettano in 
rilievo la qualità, la sicurezza 
alimentare ed il rispetto dell’ambiente

• partecipazione a manifestazioni fiere• partecipazione a manifestazioni, fiere 
ed esposizioni di importanza 
internazionale

• campagne di informazione da attuarsi 
presso i punti vendita
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Programmi di sostegno
Promozione dei vini

Beneficiari/ Entità del sostegno:

Fonti: Unione Europea, Mipaf 

•Organizzazioni professionali, organizzazioni interprofessionali ed organizzazioni di 
produttori nazionali o da imprese e associazioni temporanee d’impresa con una 
produzione avente carattere multiregionale: fondi regionali (pari al 70% della 
dotazione annuale di cui all’Allegato II)dotazione annuale di cui all Allegato II)

•Imprese o associazioni temporanee di impresa con una produzione avente carattere 
regionale o per singole denominazioni: fondi nazionali (pari al 30% della dotazione 

l d ll’ ll )annuale di cui all’Allegato II)

L’aiuto è corrisposto da Agea secondo modalità da definire e, sulla base delle seguenti
indicazioni, possono essere finanziati:indicazioni, possono essere finanziati:
I.per il primo anno, i progetti aventi un costo complessivo minimo di 100.000 euro
per anno
II.per il secondo e terzo anno i progetti aventi un costo complessivo minimo di
300 000

08/09/2008
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300.000 euro per anno
III.a decorrere dal quarto anno i progetti aventi un costo complessivo minimo di
500.000 euro per anno



Classificazione /etichettatura
Misure a confronto

Precedente OCM vino Nuova OCM vino
Reg. (CE) n. 1493/99 Reg. (CE) n. 479/2008

a. Classificazione prodotti
• Vqprd: gestione nazionale

a. Classificazione /etichettatura
• Indicazioni obbligatorie:

• Vini da tavola con indicazione 
geografica: gestione nazionale

• Vini da tavola

‐ denominazione di origine 
protetta (dop)

‐ Indicazione geografica protetta 
(igp)(igp)

a. Etichettatura:
• Regole differenziate per categoria 

(menzioni obbligatorie e facoltative)

b.    Classificazione /etichettatura
• Indicazioni facoltative
l’annata; il nome di uno o più varietà di uve da(menzioni obbligatorie e facoltative)

• Vitigno e annata non ammessi nei vini 
da tavola semplici

l annata; il nome di uno o più varietà di uve da 
vino; il tenore di zucchero; per i vini a 
denominazione di origine protetta o a 
indicazione geografica protetta, le menzioni 
tradizionali; il simbolo comunitario che indica
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tradizionali; il simbolo comunitario che indica 
la DOP  o l’IGP; determinati metodi d 
produzione; per i vini a DOP o a IGP … 



Pratiche enologiche
Misure a confronto

Precedente OCM vino Nuova OCM vino
Reg. (CE) n. 1493/99 Reg. (CE) n. 479/2008

a. Pratiche enologiche:
• Liste positive

a. Pratiche enologiche:
• L’autorizzazione si basa sulle pratiche 

• Arricchimento con saccarosio o mosto 
secondo zona

enologiche raccomandate e pubblicate 
dall’OIV e sui risultati dell’uso 
sperimentale di pratiche enologiche 
non ancora autorizzatenon ancora autorizzate
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Grazie per la Loro attenzionep
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Programmi di sostegno
Dotazioni nazionali nell’UE (2009-2014)
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L’offerta nell’UE-27 / fuori dall’UE
Produzione di vino 2006-2007

Provvisoria 2006 Previsione 2007 Var.  
(Mio.Hl) (Mio.Hl) 2007 /2006

UE‐27 178,3 161,7 ‐16,6 Mio.Hl
(‐9,3%)

FUORI 
DALL’UE(*)

71,9 68,6 ‐3,3 Mio.Hl
(‐4,5%)
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(*) FUORI DALL’UE: Usa, Argentina, Cile, Brasile, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera



La domanda nell’UE-15 / fuori dall’UE
Consumo di vino 2006-2007

Provvisoria 2006 Previsione 2007 Var.  
(Mio.Hl) (Mio.Hl) 2007 /2006

UE‐15 126,9 126,2 ‐0,7 Mio.Hl
(‐0,5%)

FUORI 
DALL’UE(*)

60,7 61,2 +0,5 Mio.Hl
(+0,8%)
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(*) FUORI DALL’UE: Usa, Argentina, Cile, Brasile, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, 
Norvegia, Romania



Scenario sul mercato mondiale

100,0
Given the projections for 2008 for production and 
consumption, the spread between production and 

consumption should be between 38 and 65 million hl

Scarto tra la produzione e il consumo di vino (in milioni di ettolitri) –
1976-2007
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consumption should be between  38 and 65 million hl 

and most probably around 50 million hl
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million hl are used to supply the market for industrial purposes: 

brandies, carburation, vinegars, and vermouth.
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