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VINITALY 2019 Prosegue l’impegno sulla semplificazione degli adempimenti per le aziende

Meno burocrazia in cantina con i servizi Caa
Il registro di cantine, a due anni
dalla sua applicazione è ormai
una realtà consolidata, ma il
processo continua a essere implementato e infatti sta per esdisponibile
resa
sere
l’informatizzazione di talune
comunicazioni per gli adempimenti delle cantine che vanno
nell’ottica di una sempre maggiore semplificazione nel settore vitivinicolo. Si ricorda che
dopo l’informatizzazione del
Registro di cantina è stato informatizzato anche l’MVV (il
documento di accompagnamento vitivinicolo), consentendo alle cantine, in modo
facoltativo, di inviare l’MVV
elettronico (MVV-e) in luogo
di quello cartaceo. La digitalizzazione dell’MVV consente
alle cantine non solo di “risparmiare” carta ma anche di evitare di dovere vidimare i
documenti, o inviare pec per la
convalida. La Coldiretti, attraverso il proprio Caa, ha messo
a disposizione numerosi servizi

e in particolare alle aziende che
hanno delegato la tenuta del
registro di cantina, viene offerta la possibilità di utilizzare
un gestionale di cantina che,

oltre a consentire il controllo
della propria cantina, con le
giacenze, l’inserimento le movimentazioni, fatturazione,
ecc…, consente anche di predisporre e inviare al Sian
l’MVV-e.Non solo, l’informatizzazione e gli strumenti messi
a disposizione del Caa Coldiretti, consentono anche la ge-

l’enoturismo le linee guida hanno definito alcuni requisiti e standard di qualità da rispettare.
L’apertura minima deve essere di tre giorni settimanali; gli strumenti di prenotazione dovranno essere preferibilmente informatici,
dovranno essere date indicazioni chiare su
orari, tipologia dei servizi offerti dall’azienda,
dovrà essere predisposto materiale informativo
sull’azienda e sulla zona di produzione, è richiesto un sito web aziendale, personale formato sulle attività e sulle caratteristiche del
territorio. E ancora, informazioni sulla zona di
produzione, sui prodotti tipici in particolare a
denominazione di origine non solo per il vino,
ma per tutte le specialità agroalimentari del territorio, senza dimenticare le attrazioni turistiche, paesaggistiche e culturali. La degustazione
ha ovviamente un ruolo chiave. Deve rispettare
standard di qualità a partire dai bicchieri in calici di vetro o di altri materiali ma a condizione
che non siano alterate le proprietà organolettiche. Ed è richiesta anche la competenza di chi
organizza tali degustazioni e vende il vino. Si
può abbinare la degustazione a prodotti agroalimentari che devono essere freddi preparati
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stione della fatturazione elettronica, tutto nello stesso e
unico strumento. Nei prossimi
mesi, inoltre, il Mipaaft prevede di informatizzare ulteriori
servizi, come l’invio di alcune
comunicazioni per gli adempimenti a carico delle cantine (dichiarazioni preventive di
spumantizzazione e di arricchimento, comunicazione di alcune pratiche enologiche,
ecc….): queste possibilità, che,
una volta disponibili, verranno
integrate negli applicativi che
il Caa Coldiretti mette a disposizione per la tenuta del Registro, potranno consentire alle
cantine di diminuire il tempo
dedicato alle questioni burocratiche e gestire sempre più
operazioni da un unico strumento e una sola volta. Si tratta
dunque di passi concreti verso
un processo di semplificazione
fortemente voluto da Coldiretti
che fa leva su tutte le opportunità offerte dalla telematizzazione.

Sul Portale del Socio
gestione presenze
e fattura elettronica
Fatturazione elettronica e gestione presenze
sono i nuovi servizi a disposizione delle
aziende vitivinicole sul portale del Socio
Coldiretti. Registrarsi al Portale del Socio
Coldiretti è facile e gratuito. Basta andare su
internet, digitare l’indirizzo https://socio.coldiretti.it e seguire le istruzioni. La fatturazione eletronica offre la gestione
digitalizzata delle fatture e dell’intero ciclo
attivo della contabilità d’impresa. Il servizio
di Gestione presenze permette di gestire in
maniera semplice il lavoro dei dipendenti
dell’azienda, registrando on line, sia da pc
che da telefonino, le presenze e giustificando
le eventuali assenze di ogni lavoratore. Ma
per gli agricoltori il portale del Socio Coldiretti offre anche il Fascicolo aziendale on
line, un servizio totalmente gratuito dove
monitorare lo stato di avanzamento delle domande Pac e Psr presentate, consultare tutti
i dati relativi alla propria azienda e tenere
traccia di tutti i pagamenti ricevuti.

Tutti i segreti della nuova legge sull’Enoturismo
La base giuridica da cui parte il decreto che
fissa le linee guida per lo svolgimento dell’attività enoturistica, è quella del riconoscimento
al turismo in cantina del requisito di attività
connessa. Nessuna attività di promozione e valorizzazione in cantina del vino e di quello che
rappresenta come espressione economica e culturale di un territorio può essere svolta se non
c’è l’aggancio a un vigneto. Come per l’agriturismo dunque ci deve essere la connessione
con l’attività agricola. Partendo dal principio
della connessione, fulcro della rivoluzione agricola degli ultimi 18 anni, si spazia poi in un’
ampia gamma di attività finalizzate alla valorizzazione del vino in tutte le sue sfaccettature.
Il “bollino” dell’enoturismo viene dato a tutte
quelle attività che contribuiscono alla conoscenza del vino in particolar modo Dop e Igp e
dunque si va delle visite guidate ai vigneti di
pertinenza dell’azienda e alle cantine, alle iniziative a carattere didattico e ricreativo, compresa la vendemmia didattica, fino alle
degustazioni e commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento a prodotti alimentari. Per qualificare
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dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto della
normativa igienico-sanitaria e prevalentemente
legati alle produzioni locali e tipiche della propria Regione. Dovranno essere Dop, Igp, Stg,
prodotti di montagna, tradizionali. In ogni caso
l’attività di degustazione non può prefigurare
un servizio di ristorazione. Spetta alle Regioni
promuovere, in collaborazione con le Organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, la
formazione teorico-pratica per le aziende e per
gli addetti. L’inizio dello svolgimento dell’attività enoturistica deve essere preceduto dalla
presentazione di una segnalazione certificata di
inizio attività (Scia) al comune di competenza.
Alle imprese agricole che svolgono attività di
degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche
l'attività enoturistica, continuano ad applicarsi
altresì le norme regionali nelle relative materie.
Il Mipaaft può istituire un logo identificativo
per l’indicazione facoltativa dell’enoturismo di
cui potranno beneficiare i soggetti interessati
all’attività.
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fiera il nuovo spazio di “Casa Coldiretti” con la prima mostra delle terre Doc

Vino, il fatturato cresce ancora a 11 miliardi
E’ record per l’export mentre aumenta il valore dei consumi interni, addetti a quota 1,3 mln
Il fatturato del vino e degli
spumanti in Italia cresce del
3% e raggiunge nel 2018 il
valore record di 11 miliardi
per effetto sia delle esportazioni che sono salite al massimo di sempre a oltre 6,2
miliardi (+3%) che delle vendite sul mercato
nazionale in aumento a circa 4,8
miliardi (+4%). E’
quanto emerge da
una analisi della
Coldiretti presentata al Vinitaly di
Verona dove di
fronte all’ingresso
principale
della
fiera
(Ingresso
Cangrande) dove
per la prima volta
arriva un ampio
spazio innovativo
nel verde fatto con
tutte le diverse
terre delle 405 Doc
e Docg d’Italia che garantiscono ai vigneti quelle proprietà uniche ed irripetibili
all’origine dei primati del
vino tricolore. Si tratta di un
risultato dovuto esclusivamente all’aumento dei prezzi
di vendita mentre le bottiglie
acquistate sono risultate in
calo sia sul mercato nazionale
che su quello internazionale.
Nel 2018 rispetto all’anno
precedente le vendite hanno
avuto un incremento in valore
del 4% negli Usa che si confermano il primo cliente, seguiti dalla Germania dove la
crescita è stata anch’essa del
4% e dal Regno Unito dove
l’export aumenta del 2%. A
preoccupare per il futuro
sono però gli effetti della Brexit con l’uscita della Gran

Bretagna dall’Unione Europea ma anche la guerra commerciale tra Cina e Stati
Uniti. Da segnalare la Francia
con un aumento complessivo
del 10% spinto dal successo
delle bollicine Made in Italy
che hanno visto un incre-

mento delle vendite del 18%
in terra transalpina. Lo spumante è stato, del resto, il
prodotto che ha fatto registrare la migliore performance di crescita all’estero
dove le esportazioni hanno
raggiunto il record di 1,51
miliardi di euro, con un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. Nella
classifica delle bollicine italiane più consumate nel
mondo ci sono nell’ordine il
Prosecco, l’Asti, il Trento
Doc e il Franciacorta che
ormai sfidano alla pari il prestigioso Champagne francese. Per quanto riguarda le
destinazioni, la classifica è
guidata dal Regno Unito con
circa 435 milioni di euro e un
incremento del 6% nel 2018

ma rilevanti sono anche gli
Stati Uniti con circa 334 milioni e un aumento del 13% in
valore. La produzione italiana
nel 2018 è stata pari a circa
48,5 milioni di ettolitri, in aumento rispetto alla scorsa annata che per la grave siccità è
stata tra le più
scarse dal dopoguerra. Si tratta di
un risultato praticamente in linea
con la media dell’ultimo decennio
che garantisce all’Italia il primato
mondiale davanti
alla Francia, dove
la produzione dovrebbe aggirarsi
sui 46 milioni di
ettolitri e alla Spagna con 41 milioni
di ettolitri. Dal
punto di vista qualitativo sarà destinata per oltre il 70% dedicata
a vini Docg, Doc e Igt con
332 vini a denominazione di
origine controllata (Doc), 73
vini a denominazione di origine controllata e garantita
(Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt)
riconosciuti in Italia e il restante 30 per cento per i vini
da tavola. Dal Vigneto Italia
nascono opportunità di lavoro
per 1,3 milioni di persone impegnate direttamente in
campi, cantine e nella distribuzione commerciale. L’esercito del vino spazia dai
viticoltori agli addetti nelle
cantine e nella distribuzione
commerciale, ma anche in attività connesse, di servizio e
nell’indotto che si sono estese
negli ambiti più diversi.
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Prandini:
“Scommessa
vinta
puntando
sull’identità”
“Il vino italiano è il prod o t t o
agroalimentare
più
esportato
all’estero
dove ormai
sono stappate
la maggioranza delle bottiglie
Made in Italy. Un settore che è cresciuto scommettendo sulla sua
identità, con una decisa svolta
verso la qualità che rappresenta un
modello di riferimento per la crescita dell’intero agroalimentare nazionale e che va ora ulteriormente
sostenuta con politiche efficaci di
internazionalizzaione, superando
l’attuale frammentazione e dispersione delle risorse”. Ad affermarlo
è il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in occasione del Vinitaly 2019, dove Coldiretti è
presente con un nuovo e innovativo
spazio. “Ma la forza dell’Italia sta
anche nella grande varietà dell’offerta con la capacità di offrire vini
di qualità da un capo all’altro della
Penisola come nessun altro Paese ha aggiunto Prandini -. Clima, terreni, patrimonio varietale rappresentano il mix inimitabile e
vincente del patrimonio vitivinicolo nazionale”.
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VINITALY 2019 Le richieste hanno superato la superficie messa a disposizione da ogni Regione

Nuovi vigneti, boom di domande nel 2019
Anche quest’anno in linea con le
campagne passate sono state numerosissime le domande di autorizzazioni di nuovi impianti vitivinicoli.
Il 1° aprile (il termine era il 31
marzo, ma essendo domenica è slittato) è scaduto il termine per presentare le richieste e dunque è solo
possibile tracciare le prime stime.
Per quantificare la superficie assegnata per ciascuna domanda, sarà
determinante la scelta che ciascuna
Regione farà sulla possibilità di garantire le autorizzazioni a tutti i richiedenti fino ad una superficie
compresa fra 0,10 e 0,50 ettari
(eventualmente ridotta se la superficie regionale autorizzabile non
sarà sufficiente a garantire il rilascio
a tutti i richiedenti). Le Regioni, per
decidere se applicare questo limite,
hanno tempo 10 giorni dalla data di
comunicazione del Ministero delle
superfici richieste. Nonostante
molte Regioni abbiano adottato misure, come l’abbassamento del limite massimo di richiesta
ammissibile per ciascuna domanda
(es. Veneto e Friuli Venezia Giulia
massimo 1,00 ettaro, Emilia Romagna 2,00 ettari, ecc…) e dei criteri
di priorità per l’ammissibilità delle
domande, anche quest’anno, sono
state presentate numerose richieste
e un po’ ovunque è stata abbondantemente superata la superficie a disposizione di ciascuna Regione. Da
una stima effettuata sulle domande
presentate, probabilmente solo nella
Regione Umbria la superficie ri-

chiesta non dovrebbe avere superato quella disponibile; in tutte le
altre la superficie è stata superata,
con alcune Regioni in particolare,
in cui anche quest’anno verranno
fatti tagli importanti sulla superficie
richiesta (particolarmente alta nelle
Regioni Veneto, Emilia Romagna,
Puglia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia; ma anche nelle altre si prevedono tagli importanti anche se in
misura più ridotta).

La superficie richiesta e non attribuita, sarà riservata alle richieste
con criteri di priorità eventualmente
adottati dalle Regioni, con assegnazione prima alle domande con punteggio più alto, poi, se ci sarà ancora
quota disponibile, a quelle con punteggi inferiori. In ultimo, la superficie non ancora assegnata sarà
ripartita in modo proporzionale fra
tutte le richieste restanti.
Per avere un quadro definitivo bisogna dunque attendere le nuove
autorizzazioni che saranno rila-

sciate dalle Regioni entro il prossimo 1° giugno. Ricordiamo che
quest’anno sono state riviste le modalità operative per il rilascio delle
autorizzazioni per nuovi impianti e
reimpianti viticoli. La circolare
Agea ha infatti riscritto quella del
13 marzo 2018 e ha fissato il limite
nazionale a 50 ettari e la data di presentazione delle domande dal 15
febbraio al 31 marzo. La circolare
ha ricordato che dal 2016 e fino al
31 dicembre 2030 impianti
e reimpianti possono essere
realizzati solo se è stata concessa una autorizzazione a
coloro che hanno presentato domanda all’autorità
competente. Le autorizzazioni hanno una validità di 3
anni dalla data del rilascio.
Sono esclusi gli impianti
sperimentali o gli impianti i
cui prodotti sono destinati al
consumo familiare dei produttori. La circolare spiega
anche le modalità di aggiornamento
del registro delle autorizzazioni agli
impianti. La superficie nazionale da
destinare a nuovi impianti è costituita dall’1% della superficie vitata
e da eventuali superficie che provengono da rinunce della campagna precedente.Sono indicati anche
i criteri di priorità che dal 2018 le
regioni possono applicare e che riguardano le organizzazioni che
hanno ricevuto terreni confiscati per
terrorismo e criminalità, superfici
soggette a siccità, con scarsa pro-

fondità radicale, con problemi di
pietrosità del suolo, in pendenza di
almeno il 15%, in zone di montagna (oltre i 500 metri), in piccole
isole e dove il vigneto contribuisce
alla conservazione dell’ambiente.
Lo stesso criterio vale per chi applica le regole per le produzioni biologiche. Per il 2019 queste sono
state le scelte regionali: Valle d’Aosta (50 ettari), Piemonte (20), Lombardia (2), Trento (10), Bolzano
(0,3), Friuli Venezia Giulia (1), Veneto (1), Liguria (5), Emilia Romagna (3), Marche (10), Toscana (30),
Umbria (25), Lazio (25), Abruzzo
(10), Campania (10), Puglia (20),
Basilicata (5), Calabria (5), Sicilia
(5), Sardegna (5)
Il nuovo sistema di gestione degli
impianti vitati basato sulle autorizzazioni voluto da Bruxelles si è rivelato molto farraginoso e non in
grado di dare adeguate risposte alle
esigenze dei produttori.
Coldiretti sta lavorando sui tavoli
nazionali e comunitari per apportare
dei miglioramenti e delle semplificazioni.
Due su tutte la possibilità per gli
stati membri di attuare bandi pluriennali di assegnazione al fine di ridurre
le
assegnazioni
di
piccolissime superfici e un meccanismo del tipo “riserva nazionale
delle autorizzazioni” che consenta
di non perdere patrimonio viticolo
nel caso di abbondono di superfici
o di non utilizzo delle autorizzazioni al reimpianto

La viticoltura italiana alla sfida della sostenibilità
Viticoltura alla sfida delle sostenibilità. La domanda è forte e alcuni segnali nell’Unione europea vanno in questa direzione, a partire dalla
riduzione dell’uso di rame nel vigneto. Ma per
la vite made in Italy la partita è particolarmente
complessa perché va a intersecarsi con gli obiettivi strategici del settore che sono il biologico e
la valorizzazione dei vigneti autoctoni e il forte
legame vitigno-territorio peculiarità tutta italiana
nello scenario mondiale. Il ruolo dell’innovazione a partire dalla viticoltura di precisione è
fondamentale, ma è necessario valutare con
molta cautela le nuove tecnologie. La viticoltura
di precisione è una opzione che consente di ef-

fettuare interventi mirati e solo se necessari,
senza eccessi. E anche la vendemmia può essere
modulata in base agli eventi meteo (che stanno
modificando profondamente l’andamento produttivo) e quindi al grado di maturazione delle
viti.Ma è certo che nel campo degli interventi finalizzati a ridurre i trattamenti nel vigneto occorrono regole ed è per questo che per la Coldiretti
è necessario un disciplinare unico nazionale che,
partendo dalla tracciabilità insita negli innumerevoli adempimenti a carico dei produttori vitivinicoli (fascicolo del produttore, schedario
viticolo, dichiarazioni di produzione, rivendicazioni uve a doc/Igt, registri di cantina e controlli

di filiera per i vini a Do/Ig) certifichi la viticoltura
sostenibile. Una nuova frontiera è sicuramente
rappresentata dalla possibilità che si aprirebbe attraverso le nuove tecniche genetiche che promettono nuove soluzioni ma che vanno
adeguatamente sperimentate al fine di non creare
false aspettative o derive pericolose. Secondo il
presiente Ettore Prandini “lo studio e l’impiego
di ogni nuova tecnologia che aiuta ad esaltare la
distintività del nostro modello agroalimentare, il
Made in Italy e i suoi primati di biodiversità, meritano di essere approfonditi nel rispetto del principio di precauzione, della sostenibilità
ambientale, del libero accesso al mercato”.
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Disponibili fondi per 337 milioni, in definizione i bandi per le imprese

Promuovere il vino, le misure per le aziende

La promozione costituisce una
leva strategica per il vino made
in Italy. E sono soprattutto i
nuovi mercati ad attrarre l’attenzione dei produttori italiani.
Quello della promozione resta
dunque un tema caldo per il
vino e più in generale per tutto
l’agroalimentare. Con l’obiettivo più volte sottolineato dal
presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, di semplificare e
fare sistema con una struttura
che ricalchi il modello della Sopexa francese. Da qui dunque il
forte interesse per il decreto
sull’attuazione nella misura
“Promozione sui mercati dei
Paesi terzi” nel quadro dell’Ocm
vino che recentemente ha incassato il via libera dalle Regioni.
Il budget per il programma nazionale di sostegno al settore del
vino per il 2019-2020 è di circa
337 milioni di cui quasi 102 milioni sono riservati alla promozione sui mercati terzi. La
dotazione è per il 30% gestita
dal Mipaaft e per il restante 70%
dalle Regioni. Per favorire il
pieno utilizzo dei fondi il programma di sostegno sottolinea
che le eventuali economie saranno ripartite tra Regioni e Provincie
autonome
che
dimostreranno la capacità di
spendere ulteriori risorse.
Per quanto riguarda la misura
per la promozione sui mercati di
paesi terzi il finanziamento più

elevato è quello del Veneto con
12.484.282,84 euro, tallonato da
Sicilia (8.853.557,66) e Puglia
(7.327.029,23 euro). Con il testo
definitivamente approvato si
fissa a 3 milioni l’importo massimo dei progetti e si ribadisce il
criterio della prevalenza dei vini
di propria produzione o dei propri associati nell’accesso ai contributi a fondo perduto pari al
50% delle spese sostenute. Tale
contributo può essere implementato con fondi nazionali e regionali fino a un massimo di un
ulteriore 30%. L’ammontare
complessivo non può andare
oltre l’80 per cento.
Vediamo nel dettaglio le modalità di attuazione della misura.
Intanto i soggetti che possono
presentare un progetto di promozione. Si tratta delle organizzazioni
professionali,
delle
organizzazioni di produttori di
vino, delle associazioni di organizzazioni di produttori di vino,
delle organizzazioni interprofessionali, dei consorzi di tutela, dei
produttori divino (imprese singole o associate in regola con le
dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio che commercializzano vino di propria produzione
o di imprese associate), dei soggetti pubblici con esperienza nel
settore vino e nella promozione
dei prodotti agricoli, delle associazioni temporanee di impresa,
dei consorzi, delle associazioni,

delle federazioni, delle società
cooperative e delle reti di impresa.
La promozione deve riguardare
vini a denominazione di origine
protetta, indicazione geografica
protetta, vini spumanti di qualità,
di qualità aromatici e vini con
l’indicazione della varietà.
Tre le tipologie di progetti: nazionali, regionali e multiregionali (soggetti proponenti che
hanno sede in almeno tre regioni) che devono avere una durata massima di tre anni.
Sono ammesse ai finanziamenti
le azioni in materia di pubblicità,
promozione e relazioni pubbliche che evidenzino gli elevati
standard delle produzioni vinicole della Ue, la partecipazione
a manifestazioni e fiere internazionali, campagne di informazione in particolare su Dop, Igp
e bio e studi per valutare l’impatto delle azioni promozionali e
informative.
Sono stati fissate anche delle
condizioni che danno diritto a un
bonus (tra 1 e 20 punti) , tra queste che chi presenti il progetto
sia un nuovo beneficiario, che
l’iniziativa sia rivolta a un
nuovo paese terzo, a un nuovo
mercato o a un paese emergente,
che la contribuzione richiesta sia
inferiore al 50%, che si tratti di
un Consorzio di tutela, che la
promozione sia finalizzata solo a
vini Dop o Igp. Premialità infine

per beneficiari singoli o in
forma aggregata costituiti da
piccole e micro imprese.
L’approvazione del decreto è un
passo fondamentale, ora però si
passa alla fase successiva della
definizione del bando Mipaaft e
dei bandi regionali. Un’occasione per apportare limature al
provvedimento e per introdurre
elementi di maggiore flessibilità
e che dunque richiederà un pieno
coinvolgimento delle organizzazioni. La Coldiretti ricorda che
alcune modifiche suggerite sono
state già introdotte, ma che bisogna comunque fare ancora di più
nel segno della flessibilità e della
possibilità di realizzare azioni
orizzontali. Intanto anche per la
prossima annualità è aperto il
cantiere Coldiretti per presentare nuovi progetti. Nel 20182019,
infatti,
attraverso
l’Associazione “Vigneto Italia”
Coldiretti si è collocata ai primi
posti della graduatoria con due
importanti progetti rivolti a Stati
Uniti, Svizzera, Cina, Giappone,
Canada e Russia. Anche quest’anno è possibile cogliere
l’importante opportunità di valorizzare nei Paesi terzi il vino
made in Italy. I produttori possono rivolgersi alle sedi territoriali Coldiretti per rilasciare la
manifestazione di interesse a appena definiti i bandi potranno essere definiti i progetti e le
modalità di partecipazione

TUTTI GLI APPROFONDIMENTI
WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI
SUL SITO WWW.ILPUNTOCOLDIRETTI
.IT
.IT

