
Decreto Legge c.d. “Rilancio” (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)  

Le misure per il settore vitivinicolo 

Art.216 - riduzione volontaria delle rese per i vini a DOP/IGP 

Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-

19, è stanziato l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate 

alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve 

destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia 

verde da realizzare nella corrente campagna.  

La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 20% rispetto al valore 

medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e 

minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto 

ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 

2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.  

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d’intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di 

intervento e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole.  

Relazione illustrativa: l’emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo ha generato una situazione di grave 

difficoltà per l’intera economia nazionale. Il settore vini di qualità (DOCG, DOC, IGT) sta affrontando una grave 

e drammatica crisi di mercato, dovuta soprattutto al blocco dei canali HO.RE.CA, che assorbono circa la metà 

della produzione vitivinicola di qualità. In questo contesto, si registrano ormai livelli elevati di giacenze in 

cantina che andranno sicuramente ad incidere in modo significativo sull’equilibrio domanda/offerta del 

settore, anche per le prossime campagne.  

La situazione è ulteriormente aggravata dal fermo dell’attività agrituristica, voce sempre più significativa del 

bilancio aziendale. In relazione a tali prospettive, per mantenere in equilibrio il mercato e per sostenere una 

politica remunerativa dei prezzi, occorre spingere le imprese vitivinicole ad un ridimensionamento della 

produzione della prossima annata, attraverso operazioni agronomiche da programmare nel più breve tempo 

possibile.  

In tale contesto, l’attivazione di una misura volta alla riduzione volontaria delle rese per ettaro, da incentivare 

finanziariamente, appare la più appropriata, tenuto conto che sulle giacenze di prodotto relative alla 

campagna 2019, su cui è comunque necessario intervenire, si intende attivare una misura di distillazione di 

crisi rimodulando gli interventi previsti dall’Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del vino, finanziata 

con i fondi europei FEAGA.  

Entrambe le misure, riduzione volontaria della produzione da sostenere con fondi nazionali e distillazioni di 

crisi da finanziare con fondi UE, consentirebbero di dare equilibrio al mercato, assicurare un sostegno 

economico all’azienda e, soprattutto, incidere in maniera sostanziale migliorando la qualità della produzione 

vitivinicola, che avrà migliori possibilità di affermarsi sui mercati. Tali scelte, da valorizzare anche a livello 

comunicativo, rappresentano un ottimo biglietto da visita in termini di serietà, trasparenza e garanzia di 

qualità del vino italiano, soprattutto nei confronti degli operatori esteri. 

Art.217: Anticipo PAC al 70%. 

In relazione all’aggravamento della situazione di crisi economica determinata dall’emergenza da COVID-19, 

all’articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla 



legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa 

in misura pari al 70 per cento del valore” sono sostituite dalle seguenti “Per l'anno 2020, l'anticipazione di 

cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento. In alternativa all’ordinario procedimento, 

l’anticipazione è concessa con riferimento al valore”. 

Relazione illustrativa  

La disposizione è volta ad equiparare, per l’anno 2020, la procedura semplificata - già inserita nel testo del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che prevede un anticipo pari 

al 70 per cento - alla procedura ordinaria di anticipo PAC prevista dall’art. 10-ter, comma 2, del decreto-legge 

29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che, allo stato, prevede 

un anticipo pari al 50 per cento. Si intende, dunque, chiarire che lo strumento della anticipazione, per l’anno 

2020, viene corrisposto nella misura del 70% in entrambe le fattispecie previste dalla legge:  

- la prima, di carattere speciale e con tempi accelerati e modalità semplificate, rivolta a coloro che non hanno 

potuto completare il processo di presentazione della domanda a causa delle misure restrittive adottate per 

fronteggiare la diffusione del virus Covid-19, e per i quali l’anticipazione è corrisposta nella misura del 70 per 

cento ma calcolata sul valore del portafoglio titoli 2019;  

- la seconda, di carattere ordinario e con tempi e modalità fissati a regime. La disposizione proposta, dunque, 

intende uniformare – per l’anno 2020 – la misura dell’anticipazione prevista, allo scopo di rendere possibile, 

a salvaguardia delle aziende agricole che non si siano avvalse della facoltà di presentare la domanda 

semplificata prevista dall’art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27 ed abbiano invece presentato l’ordinaria domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 

politica agricola comune (PAC) per l’annualità 2020, l’accesso all’anticipazione innalzata dal 50 al 70 per cento 

del valore della domanda.   

Art.249 –  Riduzione delle rese massime per i vini generici, mediante modifica del testo unico  

“A decorrere dal 1 gennaio 2021, e comunque non prima dell’entrata in vigore del decreto di cui al comma 

10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle 

rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate”;  

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:  

10 bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da 

adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sentita la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate 

ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi 

cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata 

temporale e le modalità della deroga. 

 


