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POLITICHE UE PER IL VINO: ATTESO PIANO NAZIONALE DI ATTUAZIONE
CONFAI: FARE BUON USO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO DEL SISTEMA ITALIA
“Il settore vitivinicolo sta vivendo nel nostro Paese una delicata fase di transizione e merita ogni
possibile attenzione da parte delle istituzioni e delle associazioni di categoria”. Così il presidente di
Confai, Leonardo Bolis, all’indomani della pubblicazione in sede Ue del regolamento esecutivo
destinato a pianificare le politiche pubbliche comunitarie di lungo periodo per il comparto.
È in gioco il futuro di un settore guida del made in Italy agroalimentare, che attualmente può
contare su una superficie vitata di poco più di 640.000 ettari, peraltro in diminuzione di circa il 6%
rispetto allo scorso anno.
“È ancora possibile recuperare il terreno perduto - ricorda Bolis - ma occorre fare buon uso dei
diritti di reimpianto a disposizione del sistema Italia. Il ministro Martina ha dimostrato di avere a
cuore le sorti del settore e ha tracciato una linea d’azione i cui principi sono senz’altro condivisibili.
Nondimeno, nella fase di applicazione nazionale delle normative comunitarie sarà necessario porre
attenzione affinché gli imprenditori del settore possano contare su meccanismi di regolazione del
comparto agili e improntati alla massima razionalità”.
Sul versante dell’export si registra ad ogni modo una positiva controtendenza, rispetto alla
diminuzione delle superfici: secondo le previsioni, il vino italiano sui mercati esteri potrebbe
passare dalla quota di 5,1 miliardi di euro del 2014 a 5,5 nel 2015.
Servizio Stampa CONFAI
Matteo Bernardelli
Mob.: +39 338 5071198
Twitter: http://twitter.com/GeorgicheJack

Sede: 00198 Roma – Via Isonzo n. 34 - Tel. 06.88809340 – Fax. 06.80660326 - www.confai.it
Coordinamento Nazionale: 46100 Mantova (MN) - Via Altobelli n. 3 - Tel. 0376.321664 - Fax 0376.325452
Sede Amministrativa: 25030 Roncadelle (BS) - P.zza Nikolajewka n. 29 - Tel. 030.2583264 - Fax 030.2580273
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

