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  Preg.mo Signor 

cons. Claudio Cia 

Gruppo consiliare Civica Trentina 

Vicolo della SAT, 12 

38122 – TRENTO – 
   

 e, p.c. Preg.mo Signor 

Bruno Dorigatti 

Presidente del Consiglio provinciale 

Via Manci, 27 

38122 – TRENTO – 
   

  Preg.mo Signor 

dott. Ugo Rossi 

Presidente della Giunta provinciale 

S E D E 

 

 

OGGETTO: risposta all’interrogazione n. 1877 avente ad oggetto “Aiuti provinciali 

alle cantine più grandi del Trentino. Scelte di buonsenso?” 

 

 

 Si premette che con la determinazione n. 135 di data 23 luglio 2015 è stata 

approvata l’ammissibilità dei progetti presentati dai richiedenti inerenti la promozione 

sui mercati dei paesi terzi. Nell’adozione del provvedimento si da applicazione sia a 

disposizioni comunitarie che nazionali e provinciali: Reg. (UE) n. 1308/2013, D.M. n. 

4123 di data 22/07/2010, Decreto dipartimentale delle politiche competitive della 

qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del M.I.P.A.A.F. di data 14 maggio 2015 

n. 35124, deliberazione provinciale n. 930 di data 1 giugno 2015. 

 

 Le dotazioni finanziarie U.E. al settore vitivinicolo previste dalla 

Organizzazione Comune del Mercato del vino (O.C.M. vino) sono erogate attraverso i 

“programmi nazionali di sostegno” adottati dai singoli Paesi produttori. 

 

 Il piano nazionale di sostegno ha previsto l’attuazione della misura promozione 

vino sui mercati terzi dall’anno 2009. Nello specifico, la misura promozione prevede 

una ripartizione delle risorse finanziarie destinate a progetti sia nazionali che regionali 

(e/o delle province autonome). Le risorse non utilizzate a livello regionale sono 

ridistribuite ai produttori di altre regioni. Nell’assegnare le risorse a livello regionale per 

questa misura si tiene conto anche dello speso negli anni precedenti, premiando 

maggiormente chi utilizza le risorse messe a disposizione dalla Comunità. Nei primi 
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anni di applicazione la misura promozione paesi terzi è stata scarsamente utilizzata dai 

produttori trentini; recentemente l’interesse da parte dei produttori locali è cresciuto. Si 

ritiene fondamentale l’importanza dell’utilizzo delle risorse comunitarie da parte dei 

produttori sia per la ricaduta sull’economia locale (l’export del vino è fondamentale 

anche sull’indotto) sia per l’effetto traino alle esportazioni anche per i piccoli produttori 

in quanto queste azioni di promozione fanno conoscere le denominazioni e i prodotti 

locali. Fondamentale per partecipare a questi progetti sono le capacità ad esercitare 

azioni incisive sui mercati sia storici che nuovi e avere sufficienti disponibilità di 

prodotto per far rientrare i costi dell’investimento che sono per il 50% a carico del 

beneficiario. I fondi a disposizione sono comunitari, non vi sono risorse provinciali 

aggiunte. 

 

 Riferendosi ai singoli quesiti presentati, si evidenzia quanto segue. 

 

1) La Provincia Autonoma di Trento ha approvato l’ammissibilità delle domande di 

contributo relative alla misura “Promozione del vino nei Paesi Terzi”; la gestione, 

l’istruttoria e l’eventuale liquidazione del contributo sono gestiti dall’Organismo 

Pagatore - A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). L’entità del 

contributo è determinato nella misura del 50% della spesa ammessa. 

 Il potenziale beneficiario presenta domanda secondo lo schema del decreto 

ministeriale, indicando le azioni e paesi terzi destinatari delle azioni di promozione. 

Ogni richiedente sceglie in base alle proprie capacità, produzioni e strategie 

l’importo del progetto che non può essere inferiore a 100.000,00 euro per paese e 

anno. Il progetto a cui si fa riferimento è articolato su 7 diversi paesi terzi/ macro 

aree così come individuati dall’allegato D del decreto ministeriale, alcuni progetti 

presentati da altri beneficiari erano mirati ad un unico paese terzo. 

 Nessun richiedente è stato escluso per mancanza di fondi. 

 

2) Gli aiuti di Stato sono finanziamenti provenienti dallo Stato o da amministrazioni 

locali. Questi fondi sono erogati dall’Unione Europea attraverso l’Organismo 

Pagatore - A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). 

 

3) Nel ribadire che non sono fondi provinciali ma comunitari si evidenzia che non vi è 

nessuna discriminazione verso i piccoli produttori tanto che sono stati finanziati 

progetti di piccoli produttori costituiti in Associazioni temporanee d’imprese (ATI) 

o attraverso il Consorzio di Tutela. La Giunta provinciale ha anche cercato di 

favorire la partecipazione di più produttori, attraverso la possibilità dettata D.M. n. 

4123 di data 22/07/2010, articolo 7 comma 3, fissando il requisito minimo per 

quanto concerne il prodotto esportato al 5% rispetto al 15%. Le stesse aziende 

partecipanti svolgono una promozione non solo del loro marchio commerciale, ma 

anche delle denominazioni locali e quindi a vantaggio di tutto il settore. Nello 

stesso tempo garantiscono la salvaguardia delle risorse assegnate per i produttori 

provinciali per le prossime campagne. Evidentemente non si possono assegnare 

risorse a chi non presenta progetti. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

- dott. Michele Dallapiccola - 


