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 Obiettivi che possono essere perseguiti nel settore vitivinicolo:
L’art. 51 della proposta di regolamento sui piani strategici di giugno 2018 recita:

•Gli Stati membri perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo:
•(a) migliorare la competitività dei produttori vitivinicoli dell’Unione, contribuendo tra l’altro a 

migliorare i sistemi di produzione sostenibili e a ridurre l’impatto ambientale del settore 
vitivinicolo dell’Unione; […];

•(b) migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell’Unione e il loro adeguamento alle 
richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività per quanto riguarda la produzione e la 
commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, 
efficienza energetica globale e processi sostenibili; […];

•(c) contribuire a ripristinare l’equilibrio tra l’offerta e la domanda sul mercato vitivinicolo 
dell’Unione per prevenire crisi di mercato; […];

•(d) contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori vitivinicoli dell’Unione che subiscono 
perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni 
parassitarie; […];

•(e) aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli 
dell’Unione, segnatamente mediante lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi e 
l’aggiunta di valore in ogni fase della catena di approvvigionamento, incluso un elemento di 
trasferimento di conoscenze; […];

•(f) utilizzare i sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici per garantire la qualità 
dei vini dell’Unione proteggendo nel contempo l’ambiente; […];

•(g) contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino 
e sui regimi di qualità dell’Unione per il vino; […];

•(h) migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell’Unione nei paesi terzi; […];
•(i) contribuire ad aumentare la resilienza dei produttori contro il rischio di fluttuazioni del mercato; 

[…].

L’art. 57 del reg. 2021/2115 oggi recita:

•Gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel 
settore vitivinicolo:

•a) migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell’Unione; 
[…];

•b) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi nonché al 
miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell’impatto 
ambientale del settore vitivinicolo dell’Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione 
dell’uso di fattori di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di 
vista ambientale; […];

•c) migliorare le condizioni di impiego e garantire l’applicazione degli obblighi dei datori di lavoro 
nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 
89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152;

•d) migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell’Unione e il loro adeguamento alle richieste 
del mercato, nonché aumentarne la competitività a lungo termine per quanto riguarda la 
produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio 
energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili; […];

•e) contribuire a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo dell’Unione 
per prevenire crisi di mercato; […];

•f) contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori dell’Unione che subiscono perdite causate 
da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni di organismi 
nocivi; […];

•g) aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli 
dell’Unione, segnatamente mediante lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi e la 
creazione di valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento; […];

•h) sostenere l’utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici per 
garantire la qualità dei vini dell’Unione proteggendo nel contempo l’ambiente; […];

• i) contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino e 
sui regimi di qualità dell’Unione per il vino; […];

• j) migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell’Unione nei paesi terzi, inclusi l’apertura e 
la diversificazione dei mercati vitivinicoli; […];

•k) contribuire ad aumentare la resilienza dei produttori contro il rischio di fluttuazioni del mercato; 
[…].
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Tipi di intervento nel settore vitivinicolo
L’art. 52 della proposta di giugno 2018 che elencava le misure nulla diceva sulla sostenibilità

Articolo 58 del regolamento pubblicato in Gazzetta ufficiale:
1. Per ciascun obiettivo […], gli Stati membri […], scelgono nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di intervento:
a) azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, il cui processo consiste in uno o più degli interventi seguenti:
riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;
riallocazione di vigneti;
reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro;
miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell’uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti 

consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli, […], in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;
c) vendemmia verde, […];
d) assicurazione del raccolto […];
e) investimenti materiali e immateriali nell’innovazione, […];
f) servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro;
g) distillazione dei sottoprodotti della vinificazione […];
h) azioni di informazione relative ai vini dell’Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell’Unione relativi alle denominazioni di 

origine e alle indicazioni geografiche;
i) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute […] volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell’Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;
j) azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute […] volte a migliorare la conoscenza dei mercati;
k) promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi, […];
l) aiuti […]  per la costituzione di fondi di mutualizzazione;
m) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola:
migliorando l’uso e la gestione delle risorse idriche;
procedendo alla conversione alla produzione biologica;
introducendo tecniche di produzione integrata;
acquistando apparecchiature per metodi di produzione di precisione o digitalizzata;
contribuendo alla conservazione del suolo e all’aumento delle capacità di sequestro del carbonio nel suolo;
creando o preservando gli habitat propizi alla biodiversità o salvaguardando il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico; o
riducendo la produzione di rifiuti e migliorando la gestione degli stessi.
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Vincolo sulle risorse 

L’Articolo 60 del Regolamento recita:

“Gli Stati membri […] provvedono affinché, nei propri piani strategici della PAC, 
venga destinato almeno il 5 % della spesa e venga adottata almeno un’azione al 
fine di conseguire gli obiettivi a favore della protezione dell’ambiente, 
l’adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei 
sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell’impatto ambientale del 
settore vitivinicolo dell’Unione, il risparmio energetico e il miglioramento 
dell’efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo, […]”.
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Come si spiega l’irruzione della sostenibilità nella PAC?

proposta di 
riforma della 

PAC post 2020

• giugno 2018 

Green Deal 

• dicembre 2019 

Strategia From 
Farm to Fork 

• maggio 2020 



Come si spiega l’irruzione della sostenibilità nella PAC?
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La proposta di rivedere le regole sulla presentazione ed etichettatura dei prodotti per condizionare le scelte di acquisto dei 
consumatori verso prodotti ritenuti più salubri e, quindi, più sostenibili.

Il concetto di sostenibilità si confonde con quello afferente all’ecologia, quando la nozione di sostenibilità tocca almeno tre 
dimensioni: economica, sociale ed ambientale.

Questa confusione preoccupa perché può diventare fuorviante per le scelte che il legislatore UE dovrà compiere su materie 
delicate che entrano nel campo della produzione, commercializzazione e consumo degli alimenti.

una dieta salubre è alla base di una filiera 
agroalimentare sostenibile.



Le Azioni proposte dalla Commissione e come impattano sul settore 
vitivinicolo
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EU Code of conduct for responsible business and marketing practice «Codice di condotta».

• Si tratta di uno strumento di autoregolamentazione pensato prioritariamente per l’industria della trasformazione, per gli operatori della 
ristorazione e per i rivenditori, che possono – su base volontaria - impegnarsi per migliorare alcune proprie pratiche comunicando le proprie 
performance di sostenibilità.

Riduzione degli input

• fertilizzanti e fitosanitari

Proposta legislativa sulla dichiarazione nutrizionale obbligatoria da apporre nell’etichetta frontale 
dell’alimento.

• NUTRISCORE

Iniziative che riguardano il packaging dei prodotti

• la riduzione/eliminazione degli imballaggi non essenziali, fino all’estremo di prevedere imballaggi standard per facilitare il recupero ed il riuso

rafforzare il legame tra indicazioni geografiche e specifici elementi di sostenibilità

• quali possibili riflessi/ricadute sui vini DOP e IGP?



Last but not least…cos’è un prodotto sostenibile? 

Sustainable Food Systems Initiative: 

•Nella sua comunicazione del 2019 sul Green Deal europeo, 
la Commissione europea ha annunciato sforzi legislativi e 
non legislativi per ridurre il rischio di false dichiarazioni verdi 
("green washing"), anche richiedendo alle aziende di 
comprovare le affermazioni ambientali sui loro prodotti con 
una metodologia standard per valutarne l'impatto 
sull'ambiente. La Commissione europea ha precisato i suoi 
piani nel nuovo Piano d’azione per l'economia circolare 
2020, annunciando che presenterà una proposta legislativa 
per richiedere che le affermazioni ambientali siano motivate 
utilizzando i metodi dell’impronta ambientale di prodotto 
(PEF) e organizzazione (OEF).

E come lo si identifica? Con una 
certificazione?

•l’adozione di una legge quadro orizzontale, per 
garantire che gli alimenti immessi sul mercato dell'UE 
diventino sempre più sostenibili. La strategia annuncia 
anche una proposta per un quadro di etichettatura 
alimentare sostenibile per consentire ai consumatori di 
fare scelte alimentari sostenibili, che dovrebbero far 
parte dell'intervento a livello dell'UE. L'iniziativa quadro 
mira a stabilire principi e obiettivi generali, insieme ai 
requisiti e alle responsabilità di tutti gli attori del sistema 
alimentare dell'UE. Stabilirà inoltre norme 
sull'etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari; 
criteri minimi per gli appalti pubblici sostenibili di 
alimenti; governance e monitoraggio.
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E come viene declinata la sostenibilità 
sociale di un prodotto?



Grazie
Federvini 

064941630 - 4469421
federvini@federvini.it

www.federvini.it
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