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[ AIUTI UE ] Un pacchetto di 15 milioni di euro da ripartire fra le regioni. Entro il 15 ottobre

Ocm vino, investimenti al via
[ DI ALESSANDRO COLTELLI ]

L’ Agea con una circola
re del 7 aprile 2011 ha
definito le modalità

operative per dare attuazione
alla misura degli investimenti
inserita nel programma di so
stegno dell’Ocm vino per il
2011.

La misura prevede uno stan
ziamento di 15 milioni di euro
ripartiti fra le varie regioni che
potranno concedere contributi
fino al 50% dei costi previsti per
ciascuna azione. Come per tut
te le attività inserite nel piano di
sostegno annuale dell’Ocm vi
no, è necessario che i fondi co

e Toscana con 1,3 di euro ciascu
na, EmiliaRomagna con 1,2 mi
lioni di euro e Piemonte con 1,1
milioni di euro.

Per quanto riguarda gli in
terventi finanziabili è stata fatta
una distinzione tra tipologie

che rientrano già nei Psr e nuo
ve tipologie che possono trova
re questo nuovo filone di finan
ziamento.

Molte regioni hanno previ
sto la possibilità di cofinanziare
l’acquisto di barrique (vita me
dia cinque anni), ma Piemonte,
Veneto, EmiliaRomagna, Mar
che, Umbria, Puglia, Campania
e Sardegna finanziano l’avvio
di canali di ecommerce o
l’apertura di punti vendita fuo
ri regione o all’estero.

Le domande di aiuto do
vranno essere presentate agli
organismi pagatori regionali o,

munitari siano
utilizzati entro il
15 ottobre del
2011 in quanto le
eventuali econo
mie potranno es
sere utilizzate,
sempre entro tale
date per altre mi
sure previste dal
piano di sostegno ovvero an
dranno definitivamente perse.

Nella ripartizione dei fondi,
la maggiore quota pari a 3,3 mi
lioni di euro è andata alla Sici
lia, seguita dalla Puglia con 1,8
milioni di euro e quindi Veneto

PIEMONTE

1. Punti vendita aziendali
2. Acquisto di recipienti e contenitori per l’invecchiamento e la
movimentazione dei vini
3. Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali
nonché acquisto di attrezzature per la produzione,
trasformazione, commercializzazione e conservazione del
prodotto

LOMBARDIA

1. Acquisto di barriques per le aziende agricole
2. Acquisto di macchine e/o attrezzature per la movimentazione
del magazzino di cantina (muletti e similari
3. Investimenti materiali per la costruzione e/o la
ristrutturazione di uffici aziendali
4. Dotazioni utili all’allestimento di uffici aziendali
5. Allestimento di punti vendita al dettaglio
6. Creazione siti internet riferiti a singoli marchi aziendali

PROVINCIA DI TRENTO

1. Acquisto di barriques
1a) Acquisto di botti di legno per l’invecchiamento dei vini

PROVINCIA DI BOLZANO

1. Investimenti per macchine e attrezzature agricole.

FRIULIVENEZIA GIULIA

1. Acquisto di barrique

UMBRIA

1. Investimenti per show rooms, punti vendita extra aziendali.
2. Investimenti strutturali per la logistica e per la
commercializzazione.
3. Acquisizione di immobili ed investimenti immateriali finalizzati
all’aggregazione di imprese

PUGLIA

1. Punti vendita e sale per la degustazione extra aziendali
2. Attività di ecommerce  “Cantina virtuale” Piattaforme web
finalizzate al commercio elettronico
3. Logistica a sostegno della filiera vitivinicola Show – room,
realizzazione di network
4. Realizzazione laboratori e acquisto relativa strumentazione

CAMPANIA

1. Punti vendita extra aziendali
2. Attività di ecommerce
3. Piattaforme logistiche

SARDEGNA

1. Attività di ecommerce
2. Realizzazione showroom e negozi esperenziali
3. Acquisto barriques e piccoli vasi vinari con capienza fino a 50
hl
4. Realizzazione laboratori e acquisto relativa strumentazione

[ TUTTE LE MISURE FINANZIABILI REGIONE PER REGIONE

nelle regioni ove non sono pre
senti, direttamente all’Agea.
L’aggiornamento del fascicolo
aziendale del richiedente è la
condizione fondamentale per
accedere al regime di aiuti.

Beneficiano del premio per
gli investimenti le microimpre
se, le piccole e medie imprese
così come definite ai sensi del
l’articolo 2, del titolo I dell’alle
gato della raccomandazione
2003/361/Ce della Commis

sione, del 6 maggio 2003, la cui
attività sia:

a) la produzione di mosto di
uve ottenuto dalla trasforma
zione di uve fresche da essi
stessi ottenute, acquistate o
conferite dai soci, anche ai fini
della sua commercializzazione;

b) la produzione di vino ot
tenuto dalla trasformazione di
uve fresche o da mosto di uve
da essi stessi ottenuti, acquista
ti o conferiti dai soci, anche ai

fini della sua commercializza
zione;

c) l’affinamento e/o il con
fezionamento del vino conferi
to dai soci, anche ai fini della
sua commercializzazione;

d) in via prevalente, l’elabo
razione l’affinamento ed il suc
cessivo confezionamento del
vino acquistato, ai fini della sua
commercializzazione.

Per le imprese cui non si ap
plica l’art. 2, paragrafo 1, del

titolo I dell’allegato della racco
mandazione 2003/361/Ce, che
occupano meno di 750 persone
o il cui fatturato annuo non su
pera i 200 Mio €, il livello mas
simo degli aiuti è dimezzato.

Le imprese beneficiarie
inoltre accedono al contributo
se sono in regola con la norma
tiva vigente in materia di di
chiarazioni obbligatorie di cui
al Regolamento (Ce) n. 436/09.

n

LAZIO

1. realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento
delle strutture di condizionamento , trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroindustriali
anche al fine del miglioramento ambientale
2. Acquisto di nuove macchine ed attrezzature, ivi compreso il
materiale informatico, per l’introduzione di moderne ed
innovative tecnologie
3. Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di
processo e di prodotto
4. Interventi volti al potenziamento ed alla razionalizzazione
delle fasi della logistica
5. acquisto di macchinari, di impianti tecnologici e programmi
informatici attrezzature nuove comprese quelle informatiche ed i
relativi programmi, impiegate nella produzione vitivinicola o
nelle attività di trasformazione e commercializzazione

EMILIAROMAGNA

1. Investimenti materiali per la vendita diretta dei prodotti
vitivinicoli (punti vendita) da realizzarsi presso la struttura di
trasformazione /commercializzazione o presso altri sedi come
previsto dalla normativa nazionale
2. Investimenti immateriali per la creazioni e/o implementazione
di siti internet finalizzati all’ecommerce

MARCHE

1. Punti vendita extra aziendali finalizzati alla
commercializzazione dei vini regionali
1 a) investimenti per la costruzione di punti vendita
esclusivamente extra aziendali ma in ambito regionale per la
commercializzazione dei vini regionali.

1b) Investimenti per la ristrutturazione di punti vendita
esclusivamente extra aziendali ma in ambito regionale per la
commercializzazione dei vini regionali.
1c) investimenti per l’allestimento di punti vendita
esclusivamente extra aziendali ma in ambito regionale per la
commercializzazione dei vini regionali.

VENETO

1. Acquisto di hardware e software
2. Acquisto di botti di legno
3. Acquisto attrezzature laboratorio di analisi 
4. Allestimento punti vendita al dettaglio extra aziendali

SICILIA

1. Realizzazione di punti vendita extra aziendali, comprensivi di
sale di degustazione
2. Acquisto di barriques
3. Attività di ECommerce “cantina virtuale” piattaforme web
finalizzate al commercio elettronico

ABBRUZZO

1. Punti vendita extraaziendali:
2. Attività di ecommerce:
3. Piattaforme logistiche
4. Realizzazione showroom e negozi esperenziali
5. Investimenti finalizzati alla realizzazione di laboratori di
analisi e della relativa strumentazione per il controllo di qualità
dei prodotti vitivinicoli

I l piatto dei fondi comunitari destinati
a finanziare la promozione del vino

nei paesi extracomunitari si fa più ricco
per il 2012. La disponibilità passa dai 48
milioni di euro assegnati nel 2011 a oltre
82 milioni di euro per le azioni del 2012.

E nel 2013 si raggiungerà il livello massimo con 102 milioni di
euro. A tali stanziamenti, che rappresentano al massimo un
contributo del 50% della spesa, vanno aggiunti i fondi regionali
(fino al 20% della spesa prevista da ciascun programma).

Anche per il 2012, il 30% dei fondi assegnati (24,7 milioni
di euro) è destinato a programmi interregionali mentre la

residua parte viene ripartita tra le regioni sulle seguenti basi:
– 40% superficie vitata regionale;
– 40% superficie rivendicata DO/Igt regionale risultante

dalla dichiarazione di raccolta dell’anno 2010;
– 10% volume di export di vino riferito agli ultimi 3 anni

(2008, 2009, 2010  fonte: Commercio estero – elaborazione
Inea);

– 10% valore del vino (a prezzi correnti riferiti agli ultimi 5
anni (fonte Istat).

Il Mipaaf ha già emanato l’avviso per la raccolta delle
domande che avviene con oltre tre mesi di anticipo rispetto al
termine fissato negli anni scorsi all’inizio dell’autunno. nA.C.

[ PROMOZIONE
Da 48 a 82
milioni di euro
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[ PROMOZIONE
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milioni di euro
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