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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla riforma dell'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo
(2006/2109(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 22
giugno 2006 dal titolo "Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile"1,
– vista l'analisi delle conseguenze che contiene detta comunicazione,
– visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo2,
– viste le sue risoluzioni, del 14 aprile 19993 relativa ai prezzi della campagna di
commercializzazione 1999-2000, dell'11 febbraio 19994 e del 6 maggio 19995, relative
alla riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo nel quadro dell'Agenda
2000, nonché quelle dell'11 dicembre 20016 e del 15 novembre 20057, relative alla
modifica del regolamento (CE) n. 1493/1999,
– visti i documenti di lavoro della Commissione del febbraio 2005, rispettivamente dal titolo
"Vino – Organizzazione comune del mercato" e "Vino – Economia del settore",
– viste le conclusioni del seminario "Sfide e prospettive per i vini europei", organizzato
dalla Commissione il 16 febbraio 20068,
– visti gli studi esterni realizzati per conto della Commissione9 e del Parlamento europeo10,
– viste le consultazioni e i dibattiti pertinenti tenutisi durante l'audizione su un settore
europeo del vino sostenibile, organizzata dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo
rurale, il 12 luglio 2006,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per il commercio internazionale (A6-0000/2006),
A. considerando che la viticoltura costituisce un elemento chiave del modello agricolo
1

COM (2006)319.
GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 del
Consiglio (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
3
GU C 219 del 30.7.1999, pag. 199.
4
GU C 150 del 28.5.1999, pag. 289.
5
GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 385.
6
GU C 177 del 25.7.2002, pag. 50.
7
Testi approvati, P6_TA(2005)0421.
8
http://europa.eu.int/comm/agricolture/capreform/wine/index_en.htm.
9
"Valutazione ex-post dell'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo",
http://europa.eu.int/comm/agricolture/eval/reports/wine/index_en.htm.
10
"Riforma dell'OCM del vino" (IPOL/B/AGRI/ST/2006-22).
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multifunzionale europeo, che essa rappresenta più di 1,6 milioni di aziende, che coprono
3,4 milioni di ettari, e che essa assicura il 5,4% del valore della produzione agricola
dell'Unione assorbendo soltanto il 2,5% delle spese del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG),
B. considerando che le importanti modifiche nella Politica agricola comune (PAC) e negli
accordi e negoziati internazionali dell'UE, principalmente nel quadro dell'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC), verificatesi dall'ultima riforma radicale
dell'Organizzazione comune del mercato (OCM) del settore vitivinicolo, introdotta dal
regolamento (CE) n. 1493/99, come pure la situazione del mercato in tale settore e
l'esperienza tratta dall'attuazione del regolamento impongono un adattamento a tali nuovi
dati,
C. considerando che è possibile, in base alla succitata della Commissione del 22 giugno 2006
e agli studi e documenti di accompagnamento, formulare una proposta globale di riforma
dell'OCM del settore vitivinicolo che utilizzi gli elementi contenuti nelle diverse varianti
dalla Commissione senza, pur tuttavia, identificarsi a una o all'altra di tali varianti,
D. considerando che lo scenario di "riforma radicale" dell'OCM scelto dalla Commissione è
aperto alle critiche, segnatamente per le seguenti ragioni:
i) il suo obiettivo è sostanzialmente la deregolamentazione dell'OCM a livello comunitario,
con la frammentazione, la rinazionalizzazione e il cofinanziamento delle misure di
mercato,
ii) le misure di sradicamento proposte costituiscono un sacrificio vano da parte dell'Europa,
che non contribuirà a ristabilire l'equilibrio del mercato comunitario nel quadro della
mondializzazione crescente,
iii) le proposte della Commissione tendono, essenzialmente, alla riduzione progressiva delle
misure di regolamentazione del mercato e di aiuto ai viticoltori mediante il trasferimento
di stanziamenti dal primo al secondo pilastro della PAC, ossia lo sviluppo rurale,
iv) la Commissione esclude l'integrazione dell'OCM del settore vitivinicolo nel modello della
nuova PAC sostenendo, in base ad un'ipotesi estrema, che un disaccoppiamento totale
degli aiuti non può essere sostenibile per il settore,
v) l'orientamento adottato dalla Commissione crea insicurezza dato che contiene misure
impossibili da attuare o i cui "criteri obiettivi" d'attuazione evocati dalla Commissione
lasciano margini per soluzioni che saranno conseguite attraverso gli "accordi bilaterali" tra
Stati membri e la Commissione anziché essere conseguenti a prese di posizione globali,
integrate ed efficaci che sono necessarie per mettere a punto una riforma unitaria
dell'OCM fondata su sinergie onde conseguire politiche sostenibili ed obiettivi comuni per
le regioni dell'UE,
vi) i mezzi di comunicazione diffondono critiche negative tra i cittadini europei per quanto
riguarda l'evoluzione del settore, le modalità di gestione del regime e le possibilità
commerciali dei vini europei mentre, al contrario, la posizione dei vini importati dal
"Nuovo Mondo" si rafforza sul piano della comunicazione,
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E. considerando che è opportuno adottare un approccio razionale, realista, che favorisca lo
sviluppo - e non un atteggiamento timoroso rispetto alla politica commerciale aggressiva
del "Nuovo Mondo" - in vista della riforma dell'OCM del settore vitivinicolo,
F. considerando che la revisione dell'OCM deve prefiggersi di stabilizzare le regioni viticole
e il settore nel suo insieme, di regolamentare l'offerta e la domanda nel modo più efficace
e più verticale possibile, di garantire ai consumatori in Europa e a livello internazionale la
differenza qualitativa dei vini europei e di dimostrare che questa è garantita da una
legislazione comunitaria integrata e trasparente, che tenga presente il fattore culturale,
G. considerando che tale approccio deve prefiggersi risolutamente di creare il "nuovo
modello viticolo del Vecchio Mondo", "Il vigneto e il vino europei della nuova
generazione", attraverso un insieme di politiche economiche, sociali, ambientali,
commerciali, di produzione e di consumo coerenti e interconnesse,

Principi generali della riforma
1. ritiene indispensabile promuovere una riforma dell'OCM che si basi sui seguenti punti
fondamentali:
a) la semplificazione e l'armonizzazione delle misure legislative,
b) il mantenimento dell'OCM del settore vitivinicolo e del bilancio comunitario
corrispondente,
c) la compatibilità del settore vitivinicolo con le politiche della PAC, per una riforma
sostenibile dell'OCM,
d) l'approccio edafico e l'adeguamento dei viticoltori alle norme di condizionalità e a pratiche
di coltura che permettano di controllare la produzione,
e) la sussidiarietà nell'attuazione del nuovo regime, grazie a un programma di sostegno e di
sviluppo del settore vitivinicolo, all'adeguamento dello schedario viticolo e al
rafforzamento della corresponsabilità delle organizzazioni di produttori, e
f) l'attuazione progressiva della riforma in due fasi: (2008-2011 e 2012-2015).
2. sottolinea che la riforma deve altresì prendere in considerazione:
a) l'allargamento futuro dell'UE alla Bulgaria e alla Romania, due paesi la cui produzione di
vino è significativa e che dovranno adattarsi tanto alle nuove misure di mercato e di
intervento quanto al controllo e al monitoraggio del nuovo regime,
b) lo sviluppo costante del mercato della Cina, che inizia ad entrare attivamente nella
produzione vinicola,
c) le prospettive della PAC, e in particolare il suo futuro finanziamento, sul quale
prenderanno il via i negoziati nel 2009.
Deregolamentazione dell'OCM - Politica comunitaria unitaria
3. è convinto che la riforma dell'OCM debba rafforzare il carattere unitario delle politiche,
delle misure di equilibrio del mercato, degli interventi strutturali e delle regole di
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etichettatura e di classificazione dei vini, nel rispetto delle specificità esistenti a livello
nazionale e regionale, in modo da segnalare che l'UE tenterà di acquisire i mercati e la
fiducia dei consumatori mediante politiche coordinate;
4. ritiene che il trasferimento di stanziamenti dal primo al secondo pilastro della PAC, con
un cofinanziamento, attraverso programmi di sviluppo rurale e persino di misure di
equilibrio del mercato e di riduzione del potenziale produttivo del settore vitivinicolo misure che, secondo la Commissione, saranno integrate nei "pacchetti nazionali" - sia
contrario a qualsiasi logica volta a garantire lo sviluppo sostenibile del settore come pure a
fissare regole di concorrenza che rispettino i principi fondamentali della legislazione
comunitaria;
5. ricorda che la distribuzione degli stanziamenti comunitari degli altri settori agricoli che
sono stati riformati nel quadro della nuova PAC con la creazione di "pacchetti nazionali" è
stata effettuata in base alla logica del disaccoppiamento totale o parziale delle sovvenzioni
comunitarie; sottolinea che la gestione comunitaria della nuova OCM nel settore
vitivinicolo dovrà essere basata sull'attuazione di politiche comunitarie unitarie con
l'attuazione dei programmi nazionali di sostegno e di sviluppo del settore vitivinicolo;
Riforma in due fasi (2008-2011 e 2012-2015)
6. ritiene che, per conseguire i suoi obiettivi, la riforma debba essere attuata
progressivamente in due fasi:
a) nella prima fase (2008-2011), l'obiettivo dovrà essere l'equilibrio, il risanamento e la
trasparenza del mercato come pure il sostegno ai produttori e alle regioni viticole
adottando progressivamente misure che abbiano soprattutto un carattere comunitario
unitario e preparino il settore vitivinicolo europeo ad un'apertura più aggressiva dei
mercati,
b) nella seconda fase (2012-2015), dopo l'"unificazione" delle principali politiche
comunitarie dell'OCM, ossia quando gli stock saranno stati riassorbiti e quando saranno
state create condizioni per equilibrare l'offerta e la domanda, le politiche comunitarie
potranno incentrarsi su misure a carattere nazionale e regionale mentre le questioni
generali come l'etichettatura, le pratiche enologiche, i programmi generali di promozione
del vino e le questioni relative agli accordi internazionali dell'UE dovrebbero conservare il
loro carattere puramente comunitario;
Riforma radicale dell'OCM del settore vitivinicolo - Compatibilità con la nuova PAC
7. sottolinea che, in linea di massima, la viticoltura esercita un'azione positiva sull'ambiente,
principalmente con la protezione dei suoli contro l'erosione ma anche perchè, di regola,
essa implica un uso estensivo delle risorse naturali; afferma che, per tali ragioni, e anche
per armonizzare il regime seguendo lo spirito della nuova PAC, sarà opportuno fissare a
livello comunitario le pratiche basilari di coltivazione e gli obblighi ambientali dei
produttori che verranno in seguito affinati in funzione delle condizioni specifiche di ogni
Stato membro; sottolinea che tali pratiche di coltivazione ammissibili dovranno essere
finanziate a titolo del bilancio dell'OCM e che la loro attuazione sarà basata, dal punto di
vista metodologico, sui programmi ambientali corrispondenti;
PE 374.352v01-00

IT

6/23

PR\617899IT.doc

Controllo della produzione sul piano della qualità, del rispetto dell'ambiente e
dell'equilibrio di mercato
8.

raccomanda che le pratiche agricole e le restrizioni alla produzione fissate per i vini ad
"indicazione geografica" vengano applicate anche ai vini da tavola, sulla cui etichetta si
prevede di far figurare il raccolto e la o le varietà di vino, mentre si deve provare il
rispetto di tali obblighi;

9.

ritiene indispensabile che i viticoltori siano tenuti a conformarsi a pratiche di coltivazione
e a norme ambientali, in materia di prodotti fitosanitari e di altro tipo onde contribuire
alla protezione dell'ambiente, al controllo della produzione primaria, alla limitazione del
potenziale produttivo, alla lotta contro le eccedenze e al miglioramento della qualità dei
vini, che permetterà di ridurre le quantità da distillare, il che costituisce un obiettivo
fondamentale della prima fase (2008-2011) della riforma; sottolinea che i viticoltori
dovranno beneficiare di un finanziamento per il loro contributo ai suddetti obiettivi,
finanziamento che, d'altronde, è compatibile con pratiche agricole ed ambientali analoghe
applicate in altri settori agricoli nel quadro della nuova PAC; ritiene che la gestione del
controllo della produzione possa essere effettuata attraverso le organizzazioni di
produttori e che dovrà esser tenuta presente l'evoluzione dei programmi di sradicamento
individuali e regionali;

Distillazione - Meccanismo di gestione delle crisi e di equilibrio del mercato, di
protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità
10. sottolinea che le proposte della Commissione volte a mantenere la distillazione o a ritirare
i sottoprodotti senza finanziamento non sono pertinenti dato che la distillazione riguarda i
produttori di vino mentre viene eseguita dai distillatori, il che renderà sostanzialmente
inefficace la misura; sottolinea altresì che la proposta della Commissione relativa al ritiro
sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione creerà gravi problemi ambientali nelle
grandi regioni produttrici di vino; segnala che la proposta di sopprimere la distillazione
delle eccedenze di vini provenienti da varietà a doppia classificazione riorienterà grandi
quantità verso la vinificazione, il che perturberà fortemente il mercato regionale ed
europeo creando, al contempo, problemi all'interno delle regioni; sottolinea che il
riassorbimento non progressivo delle eccedenze esistenti, come traspare dalla proposta
della Commissione, provocherà significative alterazioni del mercato come pure del
reddito dei viticoltori;
11. ritiene che sia necessario trasformare i quattro tipi attuali di distillazione in una misura
unica di distillazione obbligatoria che funzionerà come rete di sicurezza e permetterà il
risanamento progressivo del mercato a partire dalla prima fase della riforma (2008-2011)
contribuendo, al contempo, agli obiettivi ambientali e di qualità;
12. sottolinea che una distillazione parzialmente analoga alla distillazione attuale dei
sottoprodotti, con un livello di aiuto uniforme per tutta la Comunità, contribuirà a
equilibrare il mercato, a migliorare la qualità, a proteggere l'ambiente come pure a
sostenere direttamente il reddito dei viticoltori;
13. sottolinea che, tra i criteri che reggono l'attuazione di tale distillazione, che verrà
associata al regime attuale di prelievi sulla produzione di vino, devono figurare:
PR\617899IT.doc
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a)

l'aumento della resa in alcol dei sottoprodotti destinati alla distillazione dal 10 al 15%,
percentuale che può variare in funzione dell'evoluzione del mercato,
b) la fissazione di un livello di prezzi più favorevole per i viticoltori ed i produttori di vino
rispetto ai distillatori, che resteranno responsabili dell'esecuzione della distillazione;
14. propone che il prezzo minimo che sarà pagato ai produttori venga fissato a livello
comunitario, che sia a carico del primo pilastro e che non si permetta un aumento di tale
prezzo avvalendosi di fondi nazionali;
15. ritiene opportuno sopprimere lo stoccaggio pubblico di alcol e sostituire il meccanismo
attuale con l'organizzazione di vendite dirette mediante bandi di gara;
16. sottolinea che, per conseguire gli obiettivi di riduzione progressiva delle eccedenze e di
equilibrio dell'offerta e della domanda durante la prima fase della riforma (2008-2011), è
opportuno associare l'accesso al nuovo meccanismo di gestione del mercato all'obbligo di
ridurre le eccedenze con programmi di limitazione del potenziale vitivinicolo a livello
nazionale o regionale; raccomanda, tuttavia, che gli Stati membri che non hanno fatto
ricorso in modo costante ai meccanismi di distillazione possano utilizzare gli
stanziamenti comunitari destinati al loro programma nazionale di sostegno e di sviluppo
per l'attuazione delle altre politiche e misure comunitarie;
17. sottolinea che questo nuovo meccanismo di gestione e di adeguamento del mercato
potrebbe ridurre il suo ruolo o essere ritirato, in funzione dell'evoluzione della
liberalizzazione delle nuove piantature e dell'apertura del mercato, durante la seconda
fase della riforma dell'OCM (2012-2015);
Sradicamento libero - Sradicamento soggetto a criteri
18. sostiene che, nella comunicazione della Commissione, si pone l'accento sullo
sradicamento quale misura volta a ridurre la produzione e la manodopera utilizzata nel
settore e non a garantire il controllo della produzione attraverso misure di
regolamentazione dell'offerta e della domanda; ritiene che tale politica impedirà, durante
la seconda fase della riforma, il rafforzamento auspicato della competitività del settore
vitivinicolo, come afferma la Commissione; sostiene che la sussidiarietà rafforzata non
può costituire un alibi per una deregolamentazione sfrenata che porterà a una concorrenza
sleale anche all'interno delle frontiere dell'UE;
19. ritiene che la questione dell'abbandono definitivo non possa costituire il punto centrale
della riforma dell'OCM, ma debba essere un semplice parametro degli interventi
strutturali volto a rinnovare il potenziale viticolo e a conseguire l'adeguamento
progressivo del settore vinicolo alle necessità del mercato;
20. ritiene che l'iniziativa di abbandono definitivo debba spettare al produttore, a patto che gli
Stati membri abbiano la possibilità di approvare o respingere l'abbandono definitivo in
base a criteri comunitari obiettivi;
21. raccomanda ad ogni Stato membro di fissare un massimale autorizzato per lo
sradicamento in ogni regione;

PE 374.352v01-00

IT

8/23

PR\617899IT.doc

22. ritiene che i criteri comunitari obiettivi che limitano la possibilità di abbandono definitivo
potrebbero riguardare, tra l'altro, i seguenti casi:
a)

vigneti situati in zone montane ed insulari che producono principalmente vini ad
indicazione geografica,
b) vigneti che producono vini aventi uno sbocco commerciale;
c) vigneti che hanno beneficiato di aiuti strutturali nel quadro di programmi comunitari;
23. ritiene che i criteri comunitari obiettivi associati a una ristrutturazione più generale del
potenziale produttivo ed umano nell'ambiente rurale e che potrebbero facilitare la scelta
dell'abbandono definitivo potrebbero riguardino i seguenti casi:
a)

vigneti aventi ormai un basso rendimento senza possibilità di riacquistare il loro
potenziale produttivo,
b) casi in cui i viticoltori sono integrati al programma di prepensionamento,
c) vigneti inadatti alla produzione di vini di qualità o commercializzabili,
24. sostiene che le superfici sradicate e per le quali sarà versata un'indennità forfettaria
potranno essere aggiunte alle superfici ammissibili a un aiuto disaccoppiato unico;
sottolinea che i viticoltori che avranno osservato le principali pratiche di coltivazione e la
condizionalità durante la campagna precedente allo sradicamento avranno percepito un
aiuto che, dopo l'abbandono definitivo, potrà essere accresciuto dalla ridistribuzione della
riserva nazionale o dall'attuazione del meccanismo di fluttuazione su base volontaria o
obbligatoria o dalla loro integrazione a misure di sviluppo rurale; sottolinea che non
ritiene opportuno colmare la differenza tra l'aiuto unico/regionale ai viticoltori che si
ritirano, attraverso riduzioni degli aiuti accordati agli altri agricoltori;
Divieto di nuove piantature - Liberalizzazione progressiva delle nuove piantature
25. ritiene che si dovrà seguire una procedura prudente e trasparente di liberalizzazione
progressiva delle nuove piantature , nel quadro della programmazione che devono
presentare gli Stati membri, che includerà il grado di liberalizzazione, il calendario di
attuazione e le varietà per regione; ritiene che le nuove piantature dovranno essere
orientate unicamente verso la produzione di vini di qualità conformemente alla nuova
classificazione, che esse dovranno essere integrate allo schedario viticolo adeguato ed
essere adattate in funzione del programma di sradicamento a livello nazionale e
regionale;
Schedario viticolo - Strumento per il controllo e la gestione efficaci dell'OCM
26. ritiene che i controlli nazionali, attualmente incentrati soprattutto sulle quantità, dovranno
focalizzarsi maggiormente sulle parcelle viticole; segnala che l'adeguamento degli attuali
cadastri viticoli è indispensabile a tal fine;
27. sottolinea che lo schedario viticolo è il principale strumento per controllare il rispetto dei
limiti di produzione, che verrà realizzato durante la commercializzazione del vino e che
stabilirà la corrispondenza tra la superficie del vigneto e la quantità di vino, come pure
per seguire l'attuazione delle pratiche agricole e della condizionalità; sottolinea che tale
controllo può essere realizzato a un primo livello dalla organizzazioni di produttori o
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dalle organizzazioni di cooperative, mentre il controllo del secondo livello deve essere
effettuato dalle autorità di controllo nazionali competenti; ritiene che lo schedario viticolo
dovrà essere integrato nel sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) in vigore nel
quadro della nuova PAC;
Arricchimento
28. ritiene che, nella prima fase della riforma (2008-2011), l'equilibrio e il controllo della
produzione debbano esser prioritari, segnatamente monitorando l'utilizzazione dello
zucchero per l'arricchimento dei mosti, soprattutto dopo la revisione dell'OCM dello
zucchero; è tuttavia convinto che la questione dell'arricchimento mediante l'uso di
zucchero non può essere considerata una pratica enologica ammissibile o meno, quando
la stessa Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha approvato altre
pratiche enologiche utilizzate da paesi del "Nuovo Mondo" che sono addirittura
ingannevoli per i consumatori;
Intervento pubblico sull'alcol - Stoccaggio privato di vini e di mosti
29. ritiene opportuno esaminare la possibilità di mantenere lo stoccaggio privato di vini e di
mosti almeno durante la prima fase della riforma (2008-2011), soprattutto se si
considerano le limitazioni alla distillazione proposte e la soppressione dello stoccaggio
pubblico;
Organizzazioni di produttori - Organizzazioni interprofessionali
30. sottolinea che le organizzazioni di produttori, le loro imprese commerciali e le
organizzazioni interprofessionali possono adottare iniziative per garantire la gestione
trasparente della produzione e del mercato, lo sfruttamento massimo del potenziale
produttivo, l'informazione dei consumatori, la realizzazione di ricerche necessarie per
orientare la produzione verso prodotti meglio adattati alle necessità del mercato e ai gusti
dei consumatori, gli investimenti commerciali indispensabili, la ricerca di nuovi metodi
per ridurre l'utilizzazione di sostanze fitosanitarie, la riconversione verso l'agricoltura
biologica, ecc.;
31. ritiene che le azioni intraprese dalle organizzazioni di produttori, dalle loro imprese
commerciali e dalle organizzazioni interprofessionali debbano far parte di programmi
operativi integrati per il vino, che dovranno essere approvati a livello nazionale e
comunitario e finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG);
Etichettatura
32. ritiene che l'UE debba perseguire il consolidamento, il riconoscimento e la protezione su
scala mondiale dei vini di una determinata provenienza geografica; segnala che la
riconoscibilità di tali vini sarà altresì facilitata dalla semplificazione dell'etichettatura;
ritiene che si potrebbe, a tal fine, creare un quadro unico che migliori la riconoscibilità
dei vini europei, corredato inoltre di una nuova classificazione dei vini;
33. ritiene che, in tal senso, si potrebbe autorizzare la menzione, sulle etichette dei vini da
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tavola, della varietà e della raccolta, purché siano rispettati gli stessi obblighi in materia
di condizioni di coltivazione e di produzione rispetto a quelli imposti per i vini a
indicazione geografica onde garantire la loro tracciabilità e la loro qualità;
Commercio e negoziati in seno all'OMC - Elaborazione di norme
34. ritiene che, tenute presenti le attuali particolarità nel regime d'indicazione geografica, si
potrebbe durante la prima fase della riforma (2008-2011) esaminare la possibilità
d'integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari1, apportandovi gli adeguamenti indispensabili
alla nuova OCM del settore vitivinicolo; segnala che, nella seconda fase della riforma
(2012-2015), dopo aver realizzato la classificazione progressiva e il registro unico dei
vini a livello comunitario e nazionale durante la prima fase, si dovrà esaminare
l'opportunità d'integrare le disposizioni pertinenti dell'OCM del regolamento (CE)
n. 510/2006;
35. segnala che uno dei rischi più seri di adulterazione della produzione di vino, di
distorsione del commercio e di riduzione della produzione comunitaria è rappresentato
dalla soppressione del divieto di vinificare i mosti importati, misura che la Commissione
dovrà rifiutare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
sottolinea che è quantomeno curioso che la Commissione abbia sollevato tale questione
pur non essendo stata presentata un'autentica richiesta da parte di paesi terzi;
36. sottolinea che non esiste l'obbligo di negoziare in seno all'OMC riguardo alla possibilità
di mescolare vini importati da paesi terzi e mescolarli con vini comunitari e che è dunque
chiaro che si deve evitare una tale evoluzione dato che causerà enormi problemi in
materia di origine, di provenienza e di identificazione dei prodotti;
Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) - Accordi commerciali
bilaterali
37. è convinto che, in un periodo di negoziati difficili nel quadro dell'OMC come pure degli
accordi bilaterali dell'UE sulla protezione dei prodotti alimentari europei, dei prodotti a
indicazione geografica, dei prodotti biologici, ecc, il Consiglio debba conservare la sua
competenza nella definizione delle pratiche enologiche autorizzate dato che, se tale
competenza venisse trasferita alla Commissione, nella pratica sarà la procedura di
negoziato a livello bilaterale con i paesi terzi a essere trasferita a livello bilaterale, il che
porrà in pericolo la definizione e la classificazione dei vini di qualità;
PACCHETTI NAZIONALI - POLITICHE COMUNITARIE UNITARIE FONDATE
SU PROGRAMMI DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DEL SETTORE VITIVINICOLO
38. raccomanda, in base all'obiettivo di una riforma sostenibile e competitiva dell'OCM, che
le politiche e gli interventi comunitari che saranno attuati a livello nazionale/regionale
vengano definiti in modo unitario, anche per quanto riguarda il loro finanziamento, che
deve provenire dal primo pilastro, ossia dagli stanziamenti dell'OCM; ritiene che tali
1
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politiche possano consistere in una politica di ristrutturazione, nelle pratiche agricole di
coltivazione e nelle norme ambientali, nel meccanismo di gestione del mercato e di
reazione alle crisi, dello stoccaggio privato, nell'organizzazione degli enti
interprofessionali e delle organizzazioni di produttori, nella ricerca sulla produzione e il
miglioramento della commercializzazione dei prodotti, nella reazione alle catastrofi
naturali, nella promozione e nell'informazione dei consumatori come pure nello
sradicamento;
39. sostiene che la ripartizione degli stanziamenti comunitari assegnati al settore vitivinicolo
per l'attuazione delle politiche ed azioni incluse nella prima fase della riforma (20082011) potrebbe essere effettuata secondo due possibilità alternative e distinguendo un
certo numero di criteri di ripartizione;
40. afferma che, in base alla prima possibilità, ogni Stato membro dovrà poter scegliere tutte
o parte delle politiche comunitarie summenzionate ed attuarle ogni anno nel quadro di un
programma nazionale; tali politiche verranno finanziate a titolo del primo pilastro, il che
significa che, su decisione della Commissione, gli stanziamenti comunitari dell'OCM
attuale verranno assegnati ai programmi nazionali di sostegno e di sviluppo del settore
vitivinicolo; sottolinea, pertanto, che viene seguita la procedura dei programmi a carattere
strutturale secondo cui quando sono state stabilite le politiche comunitarie ammissibili
che non falsano lo sviluppo economico e sociale, gli Stati membri presentano a posteriori
le loro proposte e il bilancio comunitario necessario per la realizzazione dei programmi
selezionati viene definito in base a dette proposte;
41. sottolinea, nondimeno, che si potrebbe altresì esaminare la possibilità alternativa,
secondo cui, dopo aver effettuato a partire da dati statistici una relazione percentuale fra
produzione e superficie occupata dalla viticoltura in ogni Stato membro, per esempio
durante il periodo 2001-2005, si procederebbe a una ripartizione a priori del bilancio tra i
programmi di sostegno e di sviluppo del settore vitivinicolo; sottolinea che ogni Stato
membro dovrebbe applicare, nel quadro del pacchetto finanziario assegnatogli, le
politiche comunitarie summenzionate su base annuale; sottolinea che, nella pratica, gli
Stati membri salvaguarderebbero così la totalità o parte delle loro possibilità di
utilizzazione degli stanziamenti del bilancio comunitario assegnato all'OCM in vigore,
trasferendo naturalmente qualsiasi distorsione presentatasi nella gestione dell'attuale
regime; ritiene che questa seconda possibilità si avvicini maggiormente alla proposta
della Commissione riguardante i pacchetti nazionali;
42. ritiene indispensabile che, se uno Stato membro reputa necessario un aiuto
supplementare per migliorare i suoi interventi strutturali nel settore vitivinicolo, esso
debba anche poter cofinanziare i suddetti a partire dal secondo pilastro nella misura in cui
si tratti di azioni ammissibili; ritiene che, tali azioni, riguardino soprattutto l'abbinamento
di interventi strutturali e programmi di prepensionamento e le politiche di aiuto ai giovani
agricoltori e agricoltrici;
43. ritiene che le nuove piantature non possano essere integrate tra le azioni ammissibili al
finanziamento, quali le ristrutturazioni, le pratiche di coltivazione e la condizionalità o la
gestione delle crisi di mercato (distillazione), che verranno incluse nei programmi di
sostegno e di sviluppo del settore vitivinicolo ma che esse possano, al contrario, essere
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integrate ad azioni di organizzazioni di produttori e di organizzazioni interprofessionali
volte ad attuare politiche di promozione, informazione dei consumatori e ricerca come
pure ad accordare indennità in caso di catastrofi naturali;
44. propone che, dopo l'attuazione delle misure di stabilizzazione, di risanamento e di
ristrutturazione del settore vitivinicolo mediante l'applicazione di criteri unitari nel corso
della prima fase della riforma (2008-2011), vengano messe a punto politiche e misure per
la seconda e ultima fase della riforma (2012-2015), le cui caratteristiche saranno:
a)

la liberalizzazione integrale delle nuove piantature o la fissazione di un massimale
autorizzato per i diritti a nuove piantature a livello nazionale/comunitario,
b) la soppressione della gestione obbligatoria delle crisi del mercato (distillazione), nella
misura in cui siano già state liberalizzate le piantature, che sarà stata integrata
progressivamente nel processo di equilibrio della domanda e dell'offerta del mercato,
c) l'abolizione completa o parziale degli aiuti all'esportazione per i vini da tavola,
conformemente all'evoluzione degli accordi nel quadro dell'OMC,
d) la nuova classificazione dei vini in base a un quadro regolamentare unitario più chiaro,
trasparente e meglio strutturato, il che darà agli Stati membri la possibilità di definire
anche le specificità dei vini a livello regionale e nazionale, conformemente al principio di
sussidiarietà,
e) la protezione internazionale delle indicazioni geografiche dei vini, che devono essere
integrate al regolamento comunitario orizzontale relativo ai prodotti ad indicazione
geografica protetta (IGP) e a denominazione d'origine protetta (DOP);
45. sottolinea che, durante la seconda fase della riforma (2012-2015), gli Stati membri
continueranno ad attuare in modo selettivo le politiche comunitarie unitarie della prima
fase (2008-2011), fatta salva la politica di gestione delle crisi di mercato (distillazione
obbligatoria); pone l'accento sul fatto che le politiche in materia di etichettatura, di
pratiche enologiche e di negoziati dell'UE con i suoi partner internazionali restano
esclusivamente comunitarie mentre le regole relative alla condizionalità e alle pratiche di
coltivazione continuano ad essere applicate tenendo presente l'evoluzione delle nuove
piantature e dello sradicamento a livello nazionale, onde garantire un equilibrio
sostenibile del mercato;
46. afferma che, anche durante la seconda fase della riforma (2012-2015), la politica di
promozione e di rafforzamento delle reti di commercializzazione vinicola mediante
programmi di sostegno e di sviluppo del settore vitivinicolo dovrà beneficiare della
maggior parte del bilancio dato che costituirà la punta di lancio dell'espansione dei
mercati a livello europeo ed internazionale;
47. raccomanda che il sostegno alle politiche della seconda fase della riforma (2012-2015) sia
finanziato a titolo del primo pilastro mediante programmi di sostegno e di sviluppo del
settore vitivinicolo ma che venga altresì assegnato un aiuto supplementare, derivante dalla
redistribuzione dei fondi economizzati grazie alla riduzione o alla soppressione del
meccanismo di gestione delle crisi di mercato o di altri interventi di mercato e politiche
strutturali la cui esistenza non sia giustificata e che non siano indispensabili per il futuro
dell'OCM del settore vitivinicolo;

PR\617899IT.doc

13/23

PE 374.352v01-00

IT

ο
ο

ο

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
La presente motivazione e la risoluzione in oggetto constano dei seguenti punti:
I.

Situazione attuale del mercato vitivinicolo nell’UE: sintesi della dimensione
economica, commerciale e comunitaria del settore;

II.

Questioni fondamentali di cui tener conto per favorire uno sviluppo fattibile e
competitivo del settore vitivinicolo: sintesi dei principi fondamentali della riforma
dell’organizzazione comune dei mercati (OCM) secondo le proposte della
Commissione, ma anche critiche e interrogativi a riguardo nonché proposte definitive
per una nuova riforma dell’OCM. La proposta di una nuova riforma
dell’organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo, a confronto con la
comunicazione della commissione, si basa su una serie di strategie illustrate
nell’ordine seguente:

A.

Deregolamentazione dell’OCM – Politica comunitaria unitaria

B.

Riforma in due fasi (2008-2011 e 2012-2015)

C.

Riforma radicale dell’OCM del settore vitivinicolo - Compatibilità con la nuova PAC

D.

Controllo della produzione sul piano della qualità, del rispetto dell’ambiente e
dell'equilibrio di mercato

E.

Distillazione - Meccanismo di gestione delle crisi e di equilibrio del mercato, di
protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità

F.

Sradicamento libero – Sradicamento soggetto a criteri

G.

Divieto di nuove piantature - Liberalizzazione progressiva delle nuove piantature

H.

Schedario viticolo – Strumento per il controllo e la gestione efficaci dell'OCM

I.

Arricchimento

J.

Intervento pubblico sull’alcol – Stoccaggio privato di vini e di mosti

K.

Organizzazioni di produttori – Organizzazioni interprofessionali

L.

Etichettatura

M.

Commercio e negoziati in seno all'OMC – Elaborazione di norme

N.

Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) – Accordi commerciali
bilaterali
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III.

Pacchetti nazionali - Politiche comunitarie unitarie fondate su programmi di sostegno
e di sviluppo del settore vitivinicolo in cui figura un'analisi dei mezzi per attuare e
finanziare le politiche fondamentali a livello comunitario e nazionale;

I.

SITUAZIONE ATTUALE DEL MERCATO VITIVINICOLO NELL’UE

Attualmente, fra le principali caratteristiche del settore vitivinicolo figurano:
(a)

La complessità dell’attuale organizzazione comune dei mercati, se messa a confronto
con altre organizzazioni di mercato. La situazione è aggravata dalle divergenze
nazionali di tipo attuativo per quanto riguarda la regolazione della domanda e
dell’offerta, la ristrutturazione, l’estirpazione, le politiche di promozione, la
distillazione, la presenza o l’assenza di impianti autorizzati, il ruolo delle
organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, l’etichettatura, la
classificazione e il controllo sui vini. Ne risulta un livello di attuazione disomogeneo,
incomprensibile per i consumatori e difficile da rispettare per produttori e organi di
intermediazione, che rappresenta in special modo un onere per le autorità pubbliche di
competenza a causa degli elevati costi amministrativi e finanziari.

(b)

La complessità delle norme di etichettatura, certificazione di qualità e
commercializzazione dell’UE, chiamata a rispondere alle aggressive strategie
commerciali poste in essere dai paesi produttori del “Nuovo Mondo”, che dispongono
di norme più flessibili.

(c)

La graduale flessione dei consumi, soprattutto dei vini da tavola, che risulta all’incirca
pari allo 0,65% annuo a livello mondiale.

(d)

La concorrenza dei vini importati nel mercato interno quale conseguenza della
crescente globalizzazione e degli accordi commerciali bilaterali conclusi dall’UE. Dal
1996, il volume delle importazioni di vino è aumentato al ritmo del 10% annuo, in
modo decisamente più rapido di quanto non sia accaduto per le esportazioni,
raggiungendo nel 2005 la quota di 11,8 milioni di ettolitri. Ovviamente, le
importazioni rappresentano soltanto fra il 5% e il 6% della produzione comunitaria
totale.

(e)

L’aumento della concorrenza sui mercati internazionali, dal momento che la
penetrazione commerciale dei vini europei di qualità da esportazione si limita
essenzialmente ai paesi sviluppati ad alto potere d’acquisto, mentre i vini da tavola,
pur ottenendo sostegno per alcune destinazioni commerciali tramite le sovvenzioni
all’esportazione, affrontano la concorrenza dei vini del “Nuovo Mondo” o vengono
incanalati verso mercati con potere d’acquisto molto limitato.

(f)

Il manifestarsi di eccedenze cicliche, che tendono a divenire strutturali e che già
ammontano a 15 milioni di ettolitri, vale a dire l’8,4% dell’offerta, senza considerare i
volumi destinati alla produzione di alcol per usi alimentari.

(g)

L’incapacità di gran parte della produzione europea di adeguarsi alla domanda più
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ampia di un pubblico di consumatori con esigenze culturali e abitudini di consumo
diverse, che dispone di maggiori possibilità di scelta potendo di regola accedere alle
catene commerciali.
(h)

Le crisi di mercato, che determinano un’evoluzione negativa di prezzi e reddito dei
produttori. Pur considerando le forti divergenze fra regione e regione e a seconda dei
vini prodotti, il reddito è diminuito in media del 12% a partire dal 1999, anno
caratterizzato da prezzi particolarmente elevati per i produttori, al 2003, anno ad alta
resa produttiva. Non si tratta di una diminuzione strutturale, ma se non si provvede ad
affrontare le oscillazioni di produzione e richiesta in modo da garantire una stabilità
prevedibile, le regioni vitivinicole saranno obbligate ad affrontare gravi problemi di
ordine sociale ed economico.

II.

QUESTIONI FONDAMENTALI DI CUI TENER CONTO PER FAVORIRE
UNO SVILUPPO FATTIBILE E COMPETITIVO DEL SETTORE
VITIVINICOLO

A.

Deregolamentazione dell’OCM – Politica comunitaria unitaria

Le proposte della Commissione trasformano essenzialmente gli interventi finanziari
dell’organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore vitivinicolo in un pacchetto di
interventi strutturali e meccanismi di mercato discrezionali nel quadro dei piani nazionali e
del secondo pilastro della politica agricola comune (PAC), cioè lo sviluppo agricolo.
Inoltre, il trasferimento di risorse dal primo al secondo pilastro della PAC, il cofinanziamento
tramite risorse nazionali attraverso i programmi di sviluppo rurale e le misure previste per
stabilizzare il mercato e ridurre il potenziale produttivo del settore vitivinicolo sono contrarie
a qualsiasi approccio teso a garantire un futuro possibile per il settore e a stabilire norme di
concorrenza nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario stesso.
Sostanzialmente, la proposta della Commissione tenta gradualmente di indebolire il primo
pilastro e di smantellare le politiche unitarie, determinando l’indebolimento e la deregolazione
dell’intero settore vitivinicolo. Inoltre, quando nei programmi di sviluppo rurale le risorse
vengono distribuite a settori singoli, vi è rischio che insorgano problemi a livello nazionale,
dal momento che altri settori agricoli verrebbero privati di finanziamenti destinati a coprire
parte degli interventi strutturali nel settore vitivinicolo. Va chiarito che destabilizzando il
settore in una regione di produzione vinicola, si vengono indirettamente a creare problemi ad
altre regioni vitivinicole sia in termini di equilibrio fra la domanda e l’offerta che in termini di
promozione dei vini.
B. Riforma in due fasi (2008-2011 e 2012-2015)
Il settore vinicolo è caratterizzato da evidenti divergenze in termini di attuazione delle
politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda la regolazione della domanda e
dell’offerta, la ristrutturazione, l’estirpazione, la classificazione e l’etichettatura dei vini, le
politiche di promozione, la distillazione, la presenza di impianti “illeciti” e il ruolo delle
organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni interprofessionali. Se nella prima fase non
si raggiungerà a livello comunitario un equilibrio fra domanda e offerta, persisteranno i
problemi di mercato, che continuerà a essere influenzato dalla produzione vinicola di tutte le
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regioni. Senza trascurare le peculiarità a livello nazionale e regionale, che per altro
attribuiscono al vino europeo il suo valore culturale, è opportuno fin dal principio definire gli
obiettivi delle politiche orizzontali sopramenzionate in modo tale che le regioni viticole non
siano destabilizzate e domanda e offerta risultino equilibrate, senza rinazionalizzare l’OCM
tramite l’adozione di un approccio gestionale “chiuso”.
È fondamentale attuare la nuova OCM in due fasi: l’obiettivo della prima fase (2008/2011)
deve essere quello di riorganizzare il mercato e far sì che l’OCM si adegui gradualmente a un
quadro semplificato e più competitivo convergendo verso politiche e provvedimenti uniformi;
la seconda fase (2012/2015) perseguirà il pieno sviluppo dei programmi di sostegno e
sviluppo del settore vitivinicolo sia a livello nazionale che regionale, alla luce dei principi
guida riguardanti il mantenimento della stabilità di mercato e l’aumento della competitività
dei vini europei.
È altresì essenziale raggiungere la graduale liberalizzazione dei nuovi impianti, che
ovviamente non può realizzarsi prescindendo dalla procedura di verifica degli impianti
vinicoli illeciti, tenuto conto del rischio connesso alla mancanza di controlli in tale ambito,
che si ripercuoterebbe sull’intero mercato vinicolo. La graduale autorizzazione di nuovi
impianti deve andare di pari passo con l’altrettanto graduale indebolimento del meccanismo di
gestione delle crisi, almeno nel corso della prima fase della riforma (dal 2008 al 2011).
C. Riforma radicale dell’OCM del settore vitivinicolo - Compatibilità con la nuova PAC
Dal momento che né l’attuale OCM del settore vitivinicolo né il suo metodo di attuazione a
livello nazionale e regionale prevedono aiuti diretti per i viticoltori, occorre sviluppare una
politica di sostegno ai produttori che sia compatibile con la nuova politica agricola comune,
così che l’OCM del settore vitivinicolo risulti conforme ai principi guida della PAC. La
Commissione ritiene che l’aumento di reddito dei coltivatori derivante dal totale
disaccoppiamento avverrà solamente a medio termine, data la graduale flessione sia del
volume della produzione che degli interessi commerciali, un risultato che la Commissione non
auspica, come lasciano intendere i suoi commenti in merito alla terza ipotesi. Tuttavia, la
Commissione è particolarmente incline a promuovere un programma di estirpazione per
ridurre la produzione, un provvedimento che nell’ambito della politica agricola comune non è
stato proposto per nessun altro settore agricolo. Anche nel caso dello zucchero, alla proposta
di ridurre la produzione di barbabietole si è affiancata la graduale diminuzione dei prezzi di
sostegno e delle iniziative di ristrutturazione, a fronte dell’istituzione di un fondo di
ristrutturazione per il settore dello zucchero.
Per garantire uno sviluppo fattibile del settore, è fondamentale che parte delle risorse
comunitarie, finora impiegate soprattutto per la distillazione, si rendano disponibili per
finanziare azioni dirette, quali i metodi di produzione, l’ecocondizionalità, i controlli
sull’offerta e le misure volte a migliorare la qualità dei vini. Finanziare l’estirpazione per
ridurre la produzione in modo definitivo non può essere una priorità dell’Unione, in special
modo considerando che si tratta di un provvedimento destinato a dare fondo a ingenti risorse
comunitarie.
D. Controllo della produzione sul piano della qualità, del rispetto dell’ambiente e
dell'equilibrio di mercato
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Finora non è stato possibile applicare controlli efficaci sui massimi di resa obbligatori per i
vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), poiché a livello comunitario non
esistono restrizioni simili riguardanti i vini da tavola. Ciò significa che in alcuni casi le uve
provenienti dallo stesso vigneto possono essere impiegate per produrre vini di categorie
diverse. È pertanto fondamentale che le pratiche agricole e le restrizioni sui vini a indicazione
geografica si estendano anche ai vini da tavola, che potrebbero modificare l’etichettatura e
aumentare il proprio valore commerciale, con un conseguente incremento del reddito dei
viticoltori. Il controllo delle condizioni di produzione rappresenta una soluzione alla
sovrapproduzione di molti vigneti e alla scarsa qualità dei loro prodotti. Studi scientifici
hanno dimostrato che in alcuni casi l’entità della resa è inversamente proporzionale alla
qualità dei vini, poiché in presenza di alte rese diminuiscono il contenuto di zucchero, le
caratteristiche aromatiche e la percentuale di polifenoli. In tale contesto, i programmi di
abbandono temporaneo (vendemmia anticipata o taglio dei grappoli prima della maturazione)
e la riduzione della resa per ettaro potrebbero rappresentare le soluzioni alternative
all’estirpazione. Quest’ultimo programma potrebbe basarsi su soglie o limiti di resa fissati in
relazione a singoli appezzamenti sulla base di una nuova classificazione dei vini.
L’obiettivo di ridurre o tenere sotto controllo la resa – senza ovviamente scendere al di sotto
di una soglia di produzione, onde evitare di mettere a rischio la competitività del settore –
potrebbe essere raggiunto promuovendo nuove pratiche agricole, compresa la crescita
incontrollata della vegetazione (i viticoltori non controllano la crescita di vegetazione fra le
viti, che risultano così esaurite), la parziale eliminazione dei germogli (che prevede
l’eliminazione dei nuovi germogli fruttiferi) o la vendemmia prima della maturazione
(eliminazione di grappoli ancora acerbi). Inoltre, tali pratiche consentono di ridurre gli
interventi fitosanitari, di fertilizzazione e di irrigazione e possono persino migliorare la
selezione delle varietà. La creazione di codici di buona pratica per ciascuna regione, in
collaborazione con le organizzazioni interprofessionali e dei produttori, potrebbe agevolare il
finanziamento di tale provvedimento.
E. Distillazione - Meccanismo di gestione delle crisi e di equilibrio del mercato, di
protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità
Finora il meccanismo di distillazione ha sostanzialmente ricoperto la funzione di intervento
pubblico sul mercato vinicolo, come accadeva per meccanismi simili previsti per altri prodotti
agricoli prima della recente revisione della PAC. La distillazione svolge un ruolo di
particolare rilievo nel quadro dell’attuale OCM, poiché assorbe circa il 10% della produzione
vinicola annuale, che arriva al 30% per produttore nel caso dei vini da tavola (a differenza di
quanto accade per i vini di qualità, la cui produzione è distillata in quantità irrilevanti). Il
bilancio annuale della distillazione ammonta a circa 500 milioni di euro, mentre i costi totali
per l’ammasso di alcol risultano pari a 237 milioni di euro: la gestione della distillazione
pertanto incide sul 45% delle risorse comunitarie totali destinate all’OCM in oggetto. Va
sottolineato che la proposta della Commissione di mantenere la distillazione o il ritiro dei
sottoprodotti in assenza di finanziamenti non è ragionevole, dal momento che la distillazione
coinvolge i viticoltori, ma sono i distillatori a metterla in atto: l’assenza di incentivi finanziari
per questi ultimi renderebbe il provvedimento inefficace. La proposta della Commissione per
il ritiro o la distillazione controllati potrebbe creare gravi problemi di tipo ambientale nelle
maggiori regioni vitivinicole. Tuttavia, la proposta di abolire la distillazione da varietà a
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doppia classificazione condurrebbe alla vinificazione di ingenti quantità di prodotto, causando
una forte turbativa sul mercato europeo e creando problemi interni alle regioni. Omettendo di
assorbire le eccedenze in modo graduale – un’eventualità questa apparentemente non
contemplata nella proposta della Commissione – si verrebbe a determinare una rilevante
turbolenza di mercato con gravi ripercussioni anche sul reddito dei viticoltori.
Un intervento comunitario tramite un meccanismo di gestione del mercato risulta
indispensabile nel corso della prima fase transitoria della riforma (2008-2011) al fine di
riorganizzare i mercati e salvaguardare la qualità dei vini. Tali misure provvisorie riguardanti
la distillazione devono sempre prevedere una distinzione fra sovrapproduzione ciclica ed
eccedenze strutturali, riconoscere l’importanza delle giacenze “tecniche” e infine rivolgere
maggiore attenzione al mercato dell’alcol.
F. Sradicamento libero – Sradicamento soggetto a criteri
La formula magica che la Commissione propone, giustificata dall’esigenza di ristabilire
l’equilibrio di mercato, è quella di attuare un regime di estirpazione che non tenga conto di
alcun criterio e che riguardi ben il 12% dei vigneti europei, mantenendo al contempo il divieto
di nuovi impianti fino al 2013. La soluzione proposta non può rappresentare il punto di
partenza per uno sviluppo fattibile e competitivo dell’intero settore vitivinicolo europeo,
chiamato ad affrontare la sfida dei mercati aperti e globalizzati. Tale modello è destinato a
provocare danni irreversibili alla competitività europea, a distruggere il tessuto sociale ed
economico delle zone rurali e a creare una serie di problemi ambientali che in alcune regioni
potrebbero rivelarsi irreparabili. Inoltre, è destinato a favorire un incremento della produzione
vinicola del “Nuovo Mondo”, che a medio termine potrebbe impedire ai vini europei di
riconquistare i mercati.
Al contempo, l’attuazione della proposta della Commissione potrebbe creare problemi
rilevanti nella fase esecutiva dell’estirpazione, in particolare per quanto riguarda il livello
degli indennizzi basati sulla resa, (che finora, almeno per i vini di qualità prodotti in regioni
determinate (v.q.p.r.d.), è stato stabilito dagli Stati membri) e l’ambito di applicazione di tali
misure (se applicabili o meno alle due principali categorie di vini, cioè i vini di qualità
prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e i vini da tavola). Altri problemi insorgerebbero,
infine, sulla questione relativa all’identificazione del soggetto responsabile per la
programmazione nonché riguardo alla possibilità di garantire che le risorse dell’OCM siano
sufficienti a coprire i rimborsi per l’estirpazione in caso di richieste in massa da parte dei
viticoltori.
G. Divieto di nuove piantature - Liberalizzazione progressiva delle nuove piantature
Le restrizioni e i controlli sulla produzione vinicola, come proposti dalla Commissione nella
sua comunicazione, non possono essere assoggettati a due “stabilizzatori” della produzione
quali l’abbandono definitivo e il divieto di nuovi impianti fino al 2013. A causa della costante
flessione della produzione, il settore vitivinicolo europeo si troverebbe in una posizione
svantaggiata rispetto ai vini di importazione provenienti dal “Nuovo Mondo”, in particolare
considerando che devono trascorrere almeno quattro anni prima che i nuovi impianti
divengano produttivi, il che significa che la prima generazione dei nuovi impianti avrà una
resa solamente nel periodo 2014-2017. I nuovi impianti andrebbero pertanto gradualmente
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liberalizzati dall’inizio del nuovo regime, vale a dire dal 2008, ma in modo da evitare una
riduzione globale della produzione vinicola a livello europeo, unitamente ai programmi di
estirpazione e ristrutturazione.
H. Schedario viticolo – Strumento per il controllo e la gestione efficaci dell'OCM
Occorre completare e adattare lo schedario viticolo degli Stati membri in modo da stabilire
una correlazione fra i vigneti e il vino prodotto e controllare le etichette create a seguito della
nuova classificazione dei vini. Tale misura comunitaria orizzontale contribuirà a: (a)
monitorare i progressi e la produzione di uva/vino appartenenti a tutte le categorie di qualità;
(b) aumentare la trasparenza delle indicazioni sull’origine geografica del vino e il suo
carattere locale; (c) rendere possibili i controlli sulla catena alimentare, ad esempio sulla
tracciabilità; (d) favorire l’unificazione efficace e trasparente delle categorie dei vini e la sana
gestione della distillazione di crisi; (e) fornire informazioni esaurienti ai consumatori.
Agli Stati membri spetteranno i successivi adeguamenti dello schedario viticolo, su
finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e sotto il controllo della
Commissione.
I. Arricchimento
La concessione di aiuti al mosto destinato all’arricchimento ha provocato un’artificiosa
estensione del provvedimento, che in alcuni vigneti ha condotto a intensificare la produzione.
La flessione del prezzo dello zucchero porta inevitabilmente ad aumentare gli aiuti destinati al
mosto, al fine di mantenere l’equilibrio fra le varie tecniche volte ad aumentare il grado
alcolico dei vini. Quando la Commissione propone di abolire al contempo sia l’uso di
saccarosio che gli aiuti a favore del mosto, che hanno un’incidenza del 13% sul bilancio
relativo al settore vinicolo, compie un passo nella giusta direzione. Vietando l’uso di
saccarosio si contribuirebbe per altro a favorire l’equilibrio di mercato e a semplificare i
controlli.
J. Intervento pubblico sull’alcol – Stoccaggio privato di vini e di mosti
L’ammasso privato di vino e mosto costituisce un provvedimento temporaneo di ritiro che
produce un effetto stabilizzante sui prezzi, mantenendoli entro livelli accettabili nel corso dei
mesi coperti dagli accordi già conclusi. Le analisi dimostrano che pur trattandosi di un
provvedimento non troppo oneroso (che incide per circa il 5% sulle spese totali dell’OCM),
tale misura ha agevolato in passato l’assorbimento e la commercializzazione della produzione,
piuttosto che l’ammasso di vino di scarsa qualità destinato alla distillazione.
K. Organizzazioni di produttori – Organizzazioni interprofessionali
Al fine di istituire meccanismi commerciali equivalenti, per estensione, a quelli delle reti
commerciali del “Nuovo Mondo”, l’OCM del settore vitivinicolo necessita di controlli sulla
produzione fin dal suo primo livello, oltre che di sistemi efficaci per concentrare la
produzione e coordinare la commercializzazione del vino. Occorrerebbe pertanto introdurre
aiuti volti a garantire l’attiva partecipazione sia delle imprese connesse alle organizzazioni dei
produttori che delle organizzazione interprofessionali del settore. Va sottolineato che il
successo delle politiche di promozione è in primo luogo subordinato alle modalità di controllo
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e coordinamento della produzione a livello primario.
L. Etichettatura
Una delle questioni da affrontare ed esaminare in modo esauriente è quella relativa alla
classificazione dei vini. Nel recente passato, i consumatori potevano distinguere fra vini di
qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e vini da tavola. Ora, nel momento in cui le
preferenze dei consumatori cambiano, le catene commerciali si ampliano e il volume delle
importazioni di vini dei paesi del “Nuovo Mondo” aumenta, la distinzione proposta è fra i vini
di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e il vitigno di produzione del vino.
Pertanto, a livello comunitario andrebbe presa in esame l’ipotesi di indicare sulle etichette del
vino da tavola sia l’annata che il vitigno, così da conferire loro maggiore “riconoscibilità”
commerciale e impedire la concorrenza sleale fra le varie categorie di vini presenti sul
mercato comunitario.
M. Commercio e negoziati in seno all'OMC – Elaborazione di norme
I negoziati che si svolgono nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
rendono problematica la posizione di diverse misure della PAC, in particolare quelle
riguardanti i mercati della “scatola gialla”. Gli aiuti al settore vitivinicolo rientrano
fondamentalmente all’interno della scatola gialla dell’OMC, compresi quelli relativi a
distillazione e ammasso pubblico, che ammontano annualmente a circa il 45% degli
stanziamenti comunitari destinati all’organizzazione comune dei mercati nel settore
vitivinicolo, vale a dire circa 735 milioni di euro. È pertanto decisamente auspicabile che
almeno una parte significativa di tali risorse sia riindirizzata verso politiche e misure che i
partner internazionali dell’UE non debbano criticare in quanto misure di intervento sul
mercato, contribuendo per altro alla razionale gestione del settore vitivinicolo. Risulta
particolarmente interessante esaminare con attenzione le misure indirette di mercato e di
sostegno al reddito in tempi di crisi dei mercati, sul modello della rete di sicurezza già
applicata nei paesi del “Nuovo mondo”.
I partner commerciali internazionali dell’UE rivolgono critiche sia ai quadri normativi vigenti
in materia di indicazioni geografiche e di qualità che alle disposizioni riguardanti
l’etichettatura, adducendo il fatto che questi creano barriere tecniche alla libertà di
movimento, una critica che per la verità non trova giustificazioni nell’”ondata di
importazioni” dei vini provenienti dal “Nuovo Mondo”. D’altro canto, al fine di consolidare la
posizione del settore vitivinicolo nell’ambito della politica comunitaria globale, in modo da
salvaguardare i prodotti a indicazione geografica nel quadro dell’OMC, è opportuno
formulare una politica integrata che tuteli le peculiarità nazionali e regionali, pur
salvaguardando e mettendo in evidenza a livello internazionale le politiche e le strategie
comunitarie volte a incoraggiare la creazione di prodotti sicuri e di alta qualità, fra cui il vino.
Va ricordato che l’ipotesi di abolire il divieto di vinificare mosti d’importazione (accordo che,
in seno all’OMC, la Commissione dovrebbe evitare), può essere fonte di gravi rischi in
termini di adulterazione della produzione vinicola, distorsione di mercato e contrazione della
produzione comunitaria. Varrebbe anche la pena di riflettere sul motivo che ha spinto la
Commissione a sollevare la questione nella sua proposta senza aver ricevuto a riguardo
nessuna richiesta concreta da parte dei paesi terzi.
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Occorre altresì sottolineare che non esiste obbligo di negoziazione in seno all’OMC per
quanto attiene alle importazioni di vini provenienti dai paesi terzi e alla possibilità di tagliare
questi ultimi con vini comunitari. Un’evoluzione in tal senso deve chiaramente essere evitata,
in quanto causa di enormi problemi riguardo alle origini e all’identificazione dei vini a
disposizione dei consumatori.

III. PACCHETTI NAZIONALI - POLITICHE COMUNITARIE UNITARIE
FONDATE SU PROGRAMMI DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DEL SETTORE
VITIVINICOLO
Per garantire l’applicazione efficace, mirata e controllata delle misure di mercato e degli
interventi strutturali da attuare a livello nazionale e regionale, occorre istituire dei programmi
di sostegno e sviluppo del settore vitivinicolo che definiscano le priorità nazionali fondate su
politiche comunitarie uniformi. Se gli Stati membri scegliessero di intervenire a livello
nazionale in assenza di un quadro normativo comunitario, ciò rappresenterebbe il segnale
della nazionalizzazione del settore e, indirettamente, della stessa politica agricola comune,
una soluzione, questa, da evitare.
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