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L‟AGRICOLTURA, IL VINO, IL CONTESTO INTERNAZIONALE 

Il settore agricolo e quello vitivinicolo in particolare, sembrano resistere al quadro di 

stagnazione, recessione e, ancor più a quel clima di depressione, che permangono nel sistema 

economico, finanziario, sociale nazionale ed internazionale. 

 L‟agricoltura e suoi   prodotti agricoli e agroalimentari diventano elementi strategici in 

un quadro internazionale dove circa un miliardo di persone soffrono la fame o la mal 

nutrizione, ove permane o aumenta la precarietà produttiva per fenomeni climatici, 

ambientali, calamità naturali, per l‟incremento di guerre e conflitti;  a ciò si aggiunge la 

profonda riconversione economica e sociale di grandi paesi come la Cina, l‟India, il Brasile e 

di altri paesi ex terzo mondo, che da paesi prevalentemente agricoli sono diventati industriali 

e sono diventati importatori di prodotti agroalimentari di base, e con l‟aumento del loro 

tenore di vita, e il desiderio di mangiare e bere bene, anche di prodotti di qualità; e citiamo 

ancora la tendenza di alcuni paesi a produrre carburanti utilizzando materie prime agricole 

(cereali, canna da zucchero, ecc.). 

 Non a caso negli ultimi anni, sono aumentate a livello internazionale le quotazioni e il 

valore delle derrate alimentari, e sono aumentate le esportazioni agroalimentari dei paesi 

avanzati come l‟Italia dotati di forti strutture, alta innovazione tecnologica e quindi di grandi  

capacità e potenzialità produttive, di marketing, con standard produttivi  nella quantità e 

soprattutto nelle qualità, infatti primeggiano i prodotti ad alto valore aggiunto e dei sistemi di 

qualità: DOC, DOCG, DOP, IGP, ecc. Infatti, emblematicamente in Italia 

sull‟agroalimentare permane il calo dei consumi  sul mercato interno, ma aumenta l‟export. 

Nel 2012 infatti l‟export agroalimentare dell‟Italia ha raggiunto i 25 miliardi di euro (+ 8% 

sul 2011), ove primeggiano i formaggi, ortofrutta, cereali, olio, carni trasformate e in modo 

particolare i vini con i suoi 4,7 miliardi di euro, che rappresenta sempre la punta avanzata e 

l‟elemento trainante. 

 Il Piemonte è parte importante di tale export; nel 2012 ha contribuito con una quota di 

4,3 miliardi di euro come export agroalimentare, di cui 1,39 miliardi di euro è la quota 

bevande, in gran parte composta da vini e distillati. 

 I dati del primo semestre 2013 sull‟export agroalimentare italiano danno un valore 

quasi uguale al primo semestre 2012, ma con un incremento dell‟8,4% dell‟export di vino. Per 

il Piemonte i dati del primo semestre 2013, rispetto allo stesso periodo 2012, riscontrano un 

aumento in valore del 7% dell‟export agroalimentare e un +10% sul vino. 

 

I LEGAMI IDEALI CON L‟EXPO 2015 

  Questi elementi ci riportano alla scelta simbolica di tenere qui a Milano questa 

manifestazione, Città che si prepara ad organizzare ed ospitare l‟EXPO 2015, che ha come 

titolo emblematico “Nutrire il pianeta Energia per la vita”. Una grandiosa manifestazione 

internazionale che durerà 6 mesi e a cui partecipano come espositori 150 Paesi, dedicata al 

cibo, alla agricoltura. Una grande kermesse che porterà al centro dell‟attenzione mondiale 

l‟Italia  con le sue produzioni, valori, capacità tecniche e umane, territori: una bella miscela 

che ha un grande elemento unificante, quello che il presidente del Censis De Rita ha definito le 

radici della cultura contadina e che ha portato l‟Italia a paese emblematico come qualità della 

vita, bellezze ambientali e paesaggistiche, creatività. 

Un grandioso evento al quale, come Piemonte, regione vicina e contigua, ci prepariamo 

e ci proponiamo per compartecipare alla organizzazione esposizione e per ospitare ed 

accogliere i turisti che vorranno scoprirne o riscoprirne le bellezze e i piaceri, e ancor più 

quelle decine di migliaia di tecnici, operatori, professionisti, amministratori, espressione di 

tutti quei paesi che vorranno conoscere tutte le importanti realtà, strutture, enti, sistemi 

produttivi, tecnologie espressi dal mondo agricolo e agroalimentare piemontese. 
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AGRICOLTURA E NUOVE TENDENZE 

 Dunque, il settore agricolo regge bene alla crisi. Oltre ai dati economici e produttivi, lo 

dimostrano altri elementi, come la tendenza, come scelta consapevole e di vita, di tanti uomini 

e donne, anche diplomati o laureati, e soprattutto giovani, di dedicarsi all‟agricoltura come 

attività e come lavoro. Una tendenza e un processo che riconoscono finalmente all‟agricoltura 

il giusto valore, la dignità che le spettano, e la giusta considerazione nella scala sociale. 

 In generale in Italia resta diffusa la piccola e media azienda agricola che restano 

l‟ossatura del settore. Negli ultimi anni comunque sono scomparse tantissime  aziende piccole 

e marginali, con fenomeni di accorpamento e crescita della superficie media, e un notevole 

ricambio generazionale. 

 Elementi questi prevalenti in Piemonte; qui le aziende hanno aumentato la superficie 

media che è di 15,8 ettari, e sono circa 67.000 le aziende agricole, delle quali 20.000 sono 

quelle ad indirizzo vitivinicolo, dove vistoso è stato l‟accorpamento, il ricambio generazionale, 

l‟ingresso di migliaia di giovani e di donne imprenditrici. Ciò grazie soprattutto alla 

applicazione delle  relative misure a sostegno del Programma di Sviluppo Rurale; in 

particolare, sono state 266 le aziende vitivinicole piemontesi oggetto dell‟insediamento di 

giovani agricoltori, attraverso la misura 112 del PSR, come riportato più avanti nel capitoletto 

relativo alla sintesi dei risultati sulla vitivinicoltura piemontese del PSR 2007-2013. 

 

 

LA VENDEMMIA 2013 

Ritornando al contesto internazionale, per quanto riguarda il vino, la vendemmia 2012 

era stata definita “la più scarsa del secolo” per la quantità (- 6% la produzione mondiale,  

e -8% quella italiana). Tanto che era stato paventato il rischio che non ci sarebbe stato vino a 

sufficienza, vista la crescita della domanda. Ma ribadiamo che ciò è stato un bene, perché per 

la prima volta  non si è  parlato di eccedenze, smaltimenti, distillazioni di crisi, e simili. E 

soprattutto è servito a rimuovere quelle eccedenze strutturali che per decenni hanno 

mortificato e penalizzato il lavoro e il reddito dei produttori. 

 La vendemmia 2013 come quantità in ambito  internazionale è ritornata a livelli 

normali; in particolare quella europea con incrementi che riguardano i grandi paesi 

produttori come la Francia, la Spagna; l‟Italia passa dai 41,07 milioni di ettolitri del 2012 ai 

47,4 milioni di ettolitri stimati del 2013, con un incremento del 15%. 

 In Piemonte, la produzione stimata 2013 è stata di 3.658.640 quintali di uva da cui sono 

derivati  2.579.534  ettolitri di vini (+ 9% sul 2012), una produzione che rappresenta appena il 

5,5% della produzione nazionale; in ordine decrescente c‟è la provincia di Asti con 906.000 

ettolitri, Cuneo con 847.000 ettolitri, Alessandria con 697.000 ettolitri, Torino con 72.000 

ettolitri, Novara con 28.000, Biella con 21.000 ettolitri, Vercelli con 7.000, VCO con quasi 

2.000 ettolitri. Un dato emblematico che ancora una volta conferma la scelta o meglio la 

vocazione del Piemonte a privilegiare le qualità sulle quantità. Del resto, in Piemonte sono 

45.343 gli ettari a vigneto (circa il 7% del vigneto Italia), tutta sita in media e alta collina, con 

alcune propaggini alpine e prealpine, dove è preponderante il lavoro diretto e manuale 

dell‟uomo, con basse rese per ettaro (la produzione media per ettaro è di 80 quintali) che ne 

esaltano la qualità, già prevista nei disciplinari delle 18 DOCG e 42 DOC, la più alta 

percentuale in assoluto rispetto alla produzione totale (su 330 DOC e 73 DOCG nazionali). 

La vendemmia 2013 è stata caratterizzata da alterne vicende climatiche, e a differenza 

degli altri anni è stata molto più articolata e faticosa, ma,come sempre, il sapiente lavoro in 

vigneto, garantirà un ottimo livello qualitativo, con potenziali grandi performance sui  “Cru”, 

sui vigneti meglio esposti e dove si è esplicato quel sapiente lavoro. Schematicamente la 

possiamo definire una “Ottima Annata”, che merita le 4 stelle per tutte le varietà con alcune 

punte di eccellenza, come possiamo vedere in dettaglio nella pubblicazione preparata dalla 

Vignaioli Piemontesi. 
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VENDEMMIA, ACCORDI INTERPROFESSIONALI, PREZZI, GESTIONE DELLE 

DENOMINAZIONI. 

Il suddetto contesto economico ha avuto effetti positivi anche in questo 2013 sul prezzo 

delle uve pagate ai produttori, sia per le transazioni individuali che per gli accordi collettivi e 

interprofessionali. 

Il fronte più importante, quello degli accordi interprofessionali, che riguarda il 

Moscato, il Brachetto e il Gavi, è stato caratterizzato da una conflittualità più accentuata 

rispetto agli ultimi anni, tuttavia, dopo lunghe trattative sui tre tavoli coordinati 

dall‟assessorato regionale all‟agricoltura, le parti hanno saputo ricomporre le divergenze ed 

arrivare ad un accordo soddisfacente. 

Lo storico accordo sul  Moscato si è chiuso con il prezzo già fissato per un biennio 

nell‟accordo 2012 , con una resa leggermente inferiore a quella prevista dal disciplinare, con 

un meccanismo di riserva vendemmiale che consente un ripristino delle scorte, ed evita il 

rischio di eccessive giacenze. 

L‟accordo sul Brachetto, è stato quello più conflittuale, poiché risente della “crisi” che 

caratterizza la tipologia spumante. Ciò ha determinato un‟ulteriore riduzione di resa per 

ettaro, per lo “spumante” e  una crescita, seppur timida, del “tappo raso”, che ha visto la resa 

riportarsi su valori più vicini a quelli dei disciplinari. Invariato il prezzo rispetto alla 

vendemmia 2012. 

Ancor più soddisfacente l‟accordo sul Gavi, grazie al buon andamento di mercato di 

questo vino; l‟accordo prevede il ritorno alla resa del disciplinare, accompagnato da un 

aumento medio di 7 euro al quintale per le uve, pagate, come già avvenuto lo scorso anno, in 

base all‟effettiva qualità. 

Nella precarietà degli accordi interprofessionali agricoli che caratterizzano l‟Italia, 

quelle del Piemonte costituiscono sicuramente una punta avanzata, ma c‟è molto da fare sia 

per mantenere in piedi gli accordi esistenti e ancor più per rafforzare e far evolvere il sistema 

delle relazioni e degli accordi inteprofessionali, dove permangono rapporti ancora troppo 

squilibrati tra i componenti della filiera, a danno come sempre della componente agricola. Ed 

è su questo che dobbiamo incentrare il nostro impegno. In tal senso un ruolo importante lo 

hanno i Consorzi di Tutela, soprattutto nella programmazione e gestione delle Denominazioni 

rispetto agli andamenti del mercato. 

Sul fronte della gestione del potenziale viticolo di alcune importantissime DOC e 

DOCG, quali Barolo, Barbaresco, Roero Arneis, Langhe Arneis ed Alta Langa, prosegue la 

collaborazione con i rispettivi Consorzi di Tutela per i bandi di assegnazione delle superfici 

iscrivibili a DO. La regolamentazione temporanea delle superfici ha permesso di aumentare, 

in modo controllato e sostenibile la produzione di uve e vini, per evitare tensioni di mercato, e 

squilibri nei prezzi e nelle quantità di prodotto. 

In particolare, si è concluso con l'assegnazione di tutte le superfici previste, ed un 

numero di richieste molto elevato la terza ed ultima annualità del piano triennale per le 

iscrizioni a schedario con idoneità per le denominazioni albesi. Parallelamente, sulla scorta 

dell‟ottima esperienza, è stato predisposto un nuovo piano triennale di gestione riguardante 

tali denominazioni. 

L'Alta Langa ha sperimentato per la prima volta, con buoni risultati, questo sistema di 

assegnazione delle superfici, e riaperto la seconda annualità del programma triennale. 

L'obbiettivo del Consorzio è quello di coinvolgere nella produzione di questo metodo classico, 

nuove aziende che diano al comparto maggiore dinamicità e forza propositiva sui mercati 

nazionali ed internazionali. 
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SOSTEGNI AL COMPARTO 

Sul fronte dei finanziamenti a sostegno del comparto vitivinicolo, la Regione ha dato 

continuità all‟attuazione del Programma di sostegno al settore vitivinicolo, finanziato 

dall‟OCM unica (Reg. Ce n. 1234/2007) con la conclusione della campagna finanziaria 2013. 

Tale azione ha visto un intervento finanziario complessivo di  23,3 milioni di euro sulle tre  

misure: Promozione sui mercati dei Paesi terzi, Investimenti, Ristrutturazione e riconversione 

vigneti. 

Grazie ad un utilizzo flessibile delle risorse disponibili, riuscendo a spostare le 

economie di volta in volta generate da una misura all'altra, il Piemonte è riuscito a impegnare 

tutte le risorse finanziare disponibili. 

Questi gli interventi per misura: 

“Investimenti”, che comprende: realizzazione di punti vendita, ammodernamento 

cantine, acquisto di nuove attrezzature;  ne hanno usufruito 184 tra aziende agricole, cantine 

e aziende agroindustriali, per complessivi 5,26 milioni di euro di contributi. 

 “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, finalizzati a interventi di 

ammodernamento dei vigneti , riconversione varietale con particolare attenzione alle zone di 

montagna e a forte pendenza; tale intervento ha riguardato 805 aziende agricole per 

complessivi 8,18 milioni di euro di contributi.  

 “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi Terzi”: sono stati finanziati 25 progetti 

regionali e 5 progetti interregionali, con un intervento finanziario in contributi di oltre 10 

milioni di euro.  

Per il 2014, su tali misure dell‟OCM vino sono previste  risorse finanziarie che 

ammontano inizialmente a 21.130.000 euro.  

A tal proposito, il bando Promozione paesi terzi, che segue tempistiche anticipate 

rispetto agli altri due, è già stato chiuso con graduatoria di approvazione degli investimenti 

ammessi nella campagna 2013/2014, per un importo complessivo di euro 8.494.372,00 per il 

finanziamento di 15 progetti tra cui 5 progetti multiregionali. Nei prossimi mesi seguiranno i 

bandi sulla misura Investimenti e Ristrutturazione vigneti. 

 

Nel giugno 2013 si sono conclusi i progetti promozionali finanziati con l‟ultimo bando 

della misura 133 (promozione sui mercati UE) del PSR 2007-2013, che sul comparto vino 

aveva riservato 5 milioni di euro di contributi.  

Su tale misura 133, utilizzando alcune economie del  PSR, sono state recuperate risorse 

per 1,8 milioni di euro che, come previsto da un documento programmatico approvato nel 

luglio scorso dalla Giunta Regionale, serviranno, nel periodo di transizione dal vecchio al 

nuovo PSR (2013-2014) a garantire la continuità della partecipazione dei produttori e del 

mondo agricolo alle più importanti fiere e manifestazioni; tra queste, sul  comparto vino, 

ricordiamo il Vinitaly di Verona, il Pro Wein di Dusseldorf, l‟Anteprima Vendemmia, per un 

importo complessivo di 600.000 euro, come previsto dal relativo bando approvato il mese 

scorso. 

 

SINTESI DI RISULTATI DEL PSR 2007-2013 SULLA VITIVINICOLTURA. 

 In aggiunta a quanto indicato nel precedente paragrafo, descriviamo in estrema sintesi 

alcuni dati che riassumono i risultati degli interventi del PSR 2007-2013 sulla vitivinicoltura 

piemontese. 

Alla fine del periodo di programmazione 2007-2013 dei fondi europei, un primo 

consuntivo dell‟attuazione del programma di sviluppo rurale del Piemonte a favore della 

vitivinicoltura, è il seguente. 

Le imprese vitivinicole (aziende vitivinicole e imprese di trasformazione) risultano 

essere beneficiari di circa il 20% degli aiuti agli investimenti complessivamente erogati alle 

imprese agricole e agroalimentari. Ancora più alta è l‟incidenza del settore viticolo negli aiuti 



 6 

per la produzione integrata (azione 214.1 del PSR), che rappresenta il 42% del totale erogato 

per l‟azione (circa 67 milioni di euro su un totale di 159 milioni di euro). 

Più in dettaglio, sono 266 le nuove aziende vitivinicole insediatesi a seguito delle misura 

112 (insediamento di giovani agricoltori), con un importo di oltre 7 milioni di euro. Esse 

rappresentano il 15% delle neoaziende finanziate dal PSR nel complesso e circa il 2% delle 

aziende vitivinicole specializzate del Piemonte. Incidenze analoghe hanno fatto registrare la 

misura 121 inerente l‟ammodernamento delle aziende agricole (508 aziende, pari al 14% e 27 

milioni di euro di contributo, pari al 16%) e la misura 123 inerente l‟accrescimento del valore 

aggiunto dei prodotti agricoli (39 imprese e 14 milioni di euro di contributi, pari 17% degli 

aiuti complessivamente erogati all‟agroindustria). Incidenze ancora maggiori hanno 

caratterizzato la misura 311 (diversificazione verso attività non agricole): 69 aziende (29% del 

totale) e 4,5 milioni di euro di contributi (30% del totale) e la misura 132 (partecipazione ai 

sistemi di qualità alimentare): circa 2.200 aziende (il 49% del totale) e 7 milioni di aiuti (il 

63% del totale). 

In particolare si rileva il gran numero  delle aziende viticole aderenti agli impegni 

agroambientali inerenti l‟applicazione delle tecniche di produzione integrata (azione 214.1 del 

PSR). Sono infatti oltre 4 mila aziende (pari al 48% delle aziende agricole che hanno 

complessivamente aderito all‟azione 214.1) e di 27 mila ettari a vite sottoposti a contratti 

agroambientali, pari al 53% della superficie agricola che ha aderito all‟azione 214.1 del PSR e 

corrispondente al 69% dell‟intera superficie a vite regionale, escluse le superfici delle aziende 

con meno di un ettaro a vite, che non potevano accedere all‟azione 214.1. 

Un buon numero di aziende viticole, infine, ha aderito all‟azione 214.2 del PSR 

inerente l‟agricoltura biologica: si tratta di circa 130 aziende (il 12% del totale) per un 

importo di oltre 3 milioni di euro (il 15% del totale) e una superficie di circa 780 ettari, pari al 

2% delle superficie vitata regionale. 

 

 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

Su tale attività, proseguono i progetti su: 

Studi su fitoplasmi della vite e loro vettori, in relazione alla Flavescenza dorata. 

Selezione clonale e sanitaria di varietà da vino piemontesi. 

Conservazione e caratterizzazione di vitigni piemontesi. 

Sono in corso altri progetti, approvati negli anni scorsi sulla misura 124.1 del PSR 2007-2013, 

che riguardano: 

- nuovi vini bianchi da antichi vitigni; 

- sviluppo di nuove selezioni clonali di cultivar ad uva da vino del Piemonte;  

- realizzazione di tecniche innovative di moltiplicazione della vite ad alta protezione 

nei confronti delle malattie fitoplasmatiche;  

- definizione dei criteri di scelta di selezioni clonali di Barbera, Dolcetto e Nebbiolo in 

funzione del territorio di coltivazione; 

- sistema di gestione del comprensorio viti-vinicolo per la programmazione degli 

interventi e della raccolta; 

- confronto tra vigneti mantenuti secondo procedure di agricoltura convenzionale e 

vigneti coltivati secondo le procedure previste per l‟agricoltura biologica; 

- strategie innovative per il controllo dello sviluppo dei lieviti contaminanti 

brettanomyces nei vini; 

- Sviluppo di prodotti enologici innovativi per la valorizzazione di uve tradizionali e 

rare del Piemonte; 
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ANDAMENTO MERCATI, EXPORT 

 Come accennato all‟inizio, sul versante economico e in particolare sui consumi 

agroalimentari e vino, i dati Italia, registrano la conferma della stagnazione sul mercato 

interno, e un trend positivo sui mercati esteri. 

Nel 2012  l‟export agroalimentare dell‟Italia ha raggiunto i 25 miliardi di euro (+ 8% 

sul 2011, di cui 4,7 miliardi di euro è la quota vino.   

I dati del primo semestre 2013 dell‟export agroalimentare Italia registra un andamento 

quasi uguale allo stesso periodo 2012, mentre risulta un incremento del vino (+8,4%) 

Il Piemonte è parte importante di tale export; nel 2012 ha contribuito con una quota di 

4,3 miliardi di euro, di cui 1,39 miliardi di euro è la quota bevande, in gran parte composta da 

vini e distillati. 

  Per il Piemonte i dati del primo semestre 2013, rispetto allo stesso periodo 2012, 

riscontrano un aumento in valore del 7% dell‟export agroalimentare e un +10% sul vino. 

Possiamo così rimarcare che in Piemonte l‟export agroalimentare (composto per un 

terzo dal vino) conferma il trend positivo ininterrotto negli anni, con un valore che 

rappresenta circa il 10% dell‟export totale Piemonte (al terzo posto dopo Macchine e 

Apparecchiature e Mezzi di Trasporto), e il 15 % dell‟export agroalimentare italiano. 

Aggiungiamo che l‟industria agroalimentare piemontese esprime 4.200 aziende 

agroindustriali con 30.000 addetti, 4.000 aziende artigianali, e rappresenta un fatturato 

complessivo di 12 miliardi di euro.  

Al di la dell‟indubbio alto valore economico, i nostri vini sono ambasciatori e simbolo 

del Made in Piemonte e del Made in Italy; infatti, sulle tavole di tutto il mondo va circa il 60% 

del vino prodotto in Piemonte e in particolare: 58 milioni di bottiglie di Asti (85% della 

produzione), 20 di Moscato d‟Asti (78% della produzione), 8 milioni di bottiglie di Barolo 

(65% della produzione), 2,5 milioni bottiglie di Barbaresco (55% della produzione), 10 milioni 

di bottiglie di Barbera d‟Asti (40% della produzione), 8 milioni bottiglie di Gavi (70% della 

produzione), 1,5 milioni di bottiglie di Brachetto d‟Acqui (30% della produzione). I principali 

paesi importatori, in ordine decrescente, sono: Germania, Gran Bretagna, USA, Francia, 

Russia, Spagna, Svizzera, Giappone, ecc. 

 

I VALORI AGGIUNTI DELLA VITIVINICOLTURA PIEMONTESE. 

 LA CANDIDATURA UNESCO. 

 I vini piemontesi, dunque, così internazionali, ma anche così profondamente legati al 

territorio che li produce e li propone: il luoghi mitici delle Langhe, del Roero, del vasto 

Monferrato e dei sistemi collinari, prealpini e alpini del nord Piemonte. Territori suggestivi, 

affascinanti, dove la viticoltura ha modellato il paesaggio agrario e rurale; ricchi di storia, 

arte, folkrore; luoghi dell‟anima, resi immortali dalle pagine letterarie di grandi scrittori 

come Cesare Pavese, Davide Lajolo e quel Beppe Fenoglio di cui, in questo 2013, celebriamo il 

50° della morte. 

Territori in cui il vino celebra ed esalta la cucina e la gastronomia piemontese. Territori che 

attirano milioni di turisti appassionati del vino e dei piaceri offerti da quei luoghi. 

 A testimonianza di tali valori e bellezze è significativa la candidatura dei paesaggi 

vitivinicoli del Piemonte nella lista dell‟Unesco come patrimonio dell‟umanità. 

Una candidatura che, alla luce delle osservazioni, quasi un anno fa è stata  rimodulata, 

rispetto alla prima versione  e ripresentata, dopo aver ricevuto il via libera dalla commissione 

nazionale per l‟Unesco a Roma. Il verdetto  della commissione Unesco arriverà nel giugno 

2014. Il progetto è stato riproposto con una ridefinizione dei confini: una “core zone” che si 

riduce da 9 a 6 e un ridimensionamento delle cosiddette “buffer zone”. Un dossier che 

comunque rappresenta gran parte dei più pregiati territori viticoli, il cui riconoscimento, al di 

la delle formali delimitazioni, per le contiguità e vicinanza, avrà effetti benefici e di ricaduta 

su tutti gli altri territori e sul sistema Piemonte del Vino. 
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SISTEMA ENOTECHE REGIONALI E BOTTEGHE DEL VINO 

La candidatura Unesco e i valori aggiunti dei territori del vino ci collegano 

immediatamente alle Enoteche regionali che sono strutture preziose di quei territori. 

Attualmente sono 14 le enoteche regionali, alle quali si aggiungono, con dimensioni piccole e 

comunali, 33 Botteghe del vino o Cantine comunali. Tali strutture hanno svolto, già in epoche 

pionieristiche, e continuano a svolgere una intensa attività di promozione e valorizzazione dei 

vini, dei relativi territori, sono anche una vetrina espositiva delle altre eccellenze 

agroalimentari della zona; organizzano e compartecipano a centinaia di manifestazioni e 

iniziative promozionali; inoltre svolgono una preziosa funzione di accoglienza – informazione 

dei turisti del vino e dell‟enogastronomia (buona parte delle Enoteche regionali funzionano 

come Uffici Accoglienza e Informazione Turistica (IAT). La funzione di accoglienza , 

informazione  diventa ancor più preziosa, se si pensa che le Enoteche regionali e le botteghe 

del vino sono spesso l‟unica realtà presente in quei territori rurali dove hanno sede;  e 

dunque, sono anche strumento di presidio e di animazione, oltre che soggetti importanti per lo 

Sviluppo Rurale. 

 Per tale storia e ancor più per le ulteriori prospettive che si prevedono con il 

riconoscimento Unesco, con le opportunità dell‟Expo 2015, diventa importante garantire la 

continuità di tale sistema.  

 Ma, alla luce della grave crisi economica e finanziaria generale, anche tale sistema, che 

aveva fondamentalmente un carattere pubblico, soprattutto dei comuni, e che si reggeva in 

buona parte sul sostegno pubblico, è entrato in crisi e sta attraversando un periodo di 

profonde trasformazioni che come Regione Piemonte stiamo accompagnando e seguendone le 

evoluzioni. 

In tal senso la Giunta regionale, con il sostegno di tutto il Consiglio regionale, ha 

approvato un  finanziamento straordinario a sostegno delle Enoteche regionali di 500.000 

euro disponibili sul bilancio 2014. Pertanto le enoteche riceveranno un contributo 

straordinario che li aiuterà per mettere a posto i conti e che accompagnerà i loro piani di 

ristrutturazione (riduzioni di spese, creazione nuove attività operative) e le modifiche anche 

come soggetto giuridico in modo da prevedere una sempre maggiore partecipazione  e 

centralità dei produttori e con una maggiore collaborazione con le organizzazioni economiche 

e professionali dei produttori agricoli. 

L‟esito positivo di questo percorso non può che collegarsi al nuovo PSR 2014-2020, 

ovvero alla possibilità di enucleare misure e azioni per le enoteche regionali che diventano 

(coerentemente con il documento generale del nuovo PSR) strumento dei produttori e delle 

aziende agricole, per l‟attività di promozione commerciale, per lo sviluppo della  filiera corta, 

per la creazione di una rete, per lo sviluppo turistico del territorio rurale. E dunque, con un 

sostegno finanziario diretto ai produttori e alle aziende per la creazione di tali strumenti: un 

soggetto giuridico ex novo Enoteca Regionale che può estendersi alle altre produzioni agricole 

e agroalimentari significative di quel territorio, utilizzando anche la denominazione Agroteca. 

Un meccanismo simile può essere previsto anche per le Strade del Vino e per le Strade 

dei Prodotti agroalimentari di qualità. 

 

IL 50° DELLA LEGGE SULLE DOC DEI VINI (1963-2013). 

Il 2013  è stato l‟anno del 50° della legge istitutiva delle DOC dei vini (il DPR n. 930 del 

12 luglio 1963). Una legge fondamentale su cui poggia il successivo e attuale rinascimento del 

vino italiano. Questa è una storia che abbiamo definito “molto piemontese”, poiché è 

piemontese il “padre” di questa legge, il senatore Paolo Desana, artefice nella predisposizione 

e approvazione della legge, nonché primo e storico presidente del comitato nazionale vini. 
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Piemontese fu anche il protagonista successivo di questa storia: l‟on. Giovanni Goria 

che da ministro dell‟agricoltura fece approvare la legge n.164 del 10 febbraio 1992, che 

rappresenta l‟evoluzione del DPR 930. 

Come Regione Piemonte, siamo stati patrocinatori e sostenitori del vasto programma 

organizzato per tale ricorrenza dal comitato promotore coordinato da Andrea Desana, che è 

iniziato già nel  2012 e si è dispiegato nel 2013. 

Un programma con vari appuntamenti, di ricordi, di celebrazioni, di rievocazioni di 

uomini e di storie, racchiuse anche in un bel libro, pubblicato per il 50°, dal titolo “Figli del 

territorio”. Appuntamenti che sono stati anche occasioni di riflessioni, analisi, confronti e di 

proposte che saranno utili per l‟evoluzione del sistema delle denominazioni e per l‟opera 

complessiva  di  tutela e valorizzazione della nostra vitivinicoltura. 

Riflessioni e proposte che saranno oggetto di una comunicazione in questa 

manifestazione Piemonte Anteprima Vendemmia 2013, da parte di Andrea Desana, e che ci 

sembra una degna conclusione del programma del 50° delle DOC. 

 

 

  

VELOCIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE, SBUROCRATIZZAZIONE. 

Pur dovendo far fronte quotidianamente a un‟impostazione normativa molto vischiosa, 

semplificazione e sburocratizzazione rappresentano uno dei principali impegni assunti 

dall‟Assessorato. 

Abbiamo operato su alcune questioni di competenza regionale come l‟istituzione del 

“Tavolo vitivinicolo regionale”, il cui lavoro aveva portato alla approvazione, lo scorso anno, 

da parte della Giunta Regionale del testo “Per la semplificazione e sburocratizzazione 

vitivinicola”, con i primi risultati quali l‟accelerazione e semplificazione sugli estirpi e sui 

reimpianti dei vigneti. Così come la velocizzazione dei tempi di pagamento di ARPEA. 

E‟ un problema europeo e nazionale ed è da tutti riconosciuto come uno dei più grossi 

problemi che gravano sulla nostra economia e che ne hanno aggravato il declino. Ma a questi 

lamenti non corrispondono atteggiamenti conseguenti, anzi vediamo che l‟oppressione e le 

vessazioni proseguono e aumentano, ancorché lastricate di nobili intenzioni. 

Per quel che ci riguarda, visto l‟importanza e le dimensioni del nuovo PSR 2014-2020 

che costituirà il lavoro e il prossimo futuro della nostra agricoltura, posso assicurare il mio 

impegno a livello di Commissione politiche agricole del Comitato Stato Regioni che proprio lo 

scorso anno, a proposito della riforma della PAC, aveva approvato una risoluzione sulla 

necessità  di  abbattere il carico burocratico nell‟applicazione della PAC, come auspicato 

persino dalla Corte dei Conti Europea. 

A tal proposito proporrò alla Commissione politiche agricole un gruppo di lavoro 

permanente per fare in modo di tradurre in atti concreti tale volontà, di velocizzare, 

semplificare, burocratizzare, intervenendo sulla redazione del testo nazionale del PSR, 

indicando anche i vincoli per evitare che tali intenzioni vengano ribaltate a livello regionale. 

Anche a livello regionale, nella redazione e applicazione dei testi del nuovo PSR 2014-

2020, daremo il massimo per attuare percorsi di velocizzazione, semplificazione, 

burocratizzazione e proporremo una struttura centrale o gruppo di lavoro permanente che ne 

controlli l‟attuazione, la coerenza, l‟omogeneità in tutti i provvedimenti successivi. 

A proposito di nuovo PSR 2014-2020, come noto i tempi sono sempre lenti. Solo il 30 

settembre scorso il Parlamento Europeo e il Consiglio dell‟Unione europea hanno approvato il 

documento contenente il regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale, che è diventato il 

progetto di regolamento consolidato, sul quale come regione abbiamo cominciato a lavorare. 
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IL PREMIO PIEMONTE ANTEPRIMA VENDEMMIA 2013 

Ricordiamo che si tratta di un premio semplice, consistente in una targa, ma altamente 

simbolico, poiché, correlato al Piemonte e alla presentazione della vendemmia, ripropone quei 

profondi legami tra la terra , i suoi prodotti, il mondo contadino con l‟arte, la cultura, le 

tradizioni popolari, le nostre radici e la nostra identità. 

Rinnoviamo in questa edizione, la novità introdotta lo scorso anno, ovvero una doppia 

assegnazione, simbolicamente dedicati “alla memoria” e “al futuro”. 

Quello alla memoria dedicato ad un grande scrittore del „900, Beppe  Fenoglio, nel 50° 

della morte. Nobile figlio di questa terra piemontese dalla quale mai se ne distaccò. Per le sue 

opere, famose in tutto il mondo; romanzi e racconti con i quali Fenoglio, con il suo stile e 

linguaggio originale, proietta  le Langhe e il suo mondo contadino nella grande letteratura. 

 Con questo premio concludiamo gli appuntamenti che, nella ricorrenza del 50°, come 

assessorato all‟agricoltura della Regione Piemonte, come mondo agricolo piemontese, e in 

collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio, abbiamo voluto dedicare a Fenoglio e al 

suo rapporto con il mondo contadino. Tra questi ricordiamo gli incontri che si sono svolti in 

occasione dell‟ultimo Salone del Gusto di Torino, al Vinitaly di Verona nell‟aprile scorso e 

nella edizione 2013  di Cheese a Bra. 

L‟altro premio, “al futuro”, è assegnato a Enrico Remmert e Luca Ragagnin, 

piemontesi, autorevoli esponenti della nuova generazione di scrittori italiani, peculiari e 

originali anche per il loro scrivere a quattro mani; che abbiamo voluto premiare per le loro 

lodevoli opere letterarie e in particolare per il loro ultimo libro “L‟acino fuggente”, con il 

quale ci propongono un affascinante racconto di viaggio attraverso le terre del vino 

piemontesi. 

 


