
Segreteria Organizzativa

Giovanni D’Angelo
Fondazione Minoprio

Viale Raimondi, 54 
22070 Vertemate con Minoprio (CO) 

Tel: 34847121170 – Fax: 031900248
E-mail:

g.dangelo@fondazioneminoprio.it

Come arrivare

SCHEDA DI ISCRIZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione 
preventiva dei partecipanti.
Si prega di inviare la presente scheda via fax al 
031-900248 o all’indirizzo e-mail della segreteria 
organizzativa entro venerdì 27 giugno.

(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Nome ____________________________________

Cognome ____________________________________

Azienda ____________________________________

Via ____________________________________

CAP/Città ____________________________________

Tel./Cell. ____________________________________

e-mail ____________________________________

Firma

______________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza 
nel trattamento dei dati personali.

Lei potrà in ogni momento chiederne rettifi ca o cancellazione.

In autobus: linee 43 e 82
In treno: FS (Stazione Centrale) e Passante 
ferroviario (Repubblica o Garibaldi)
In metropolitana: M2 verde (Gioia) e M1 gialla 
(Sondrio)

www.regione.lombardia.it

Giovedì 3 luglio 2014 ore 9.30

Palazzo Lombardia
Sala Marco Biagi
Ingresso N4
via Melchiorre Gioia 37, Milano

Convegno

IL FUTURO
DEL SETTORE VITIVINICOLO
TRA POLITICHE PUBBLICHE

E STRATEGIE DI FILIERA



Con l’approvazione del Regolamento UE 1308 
del dicembre 2013 si apre un nuovo periodo di 
programmazione per il settore vitivinicolo.

La nuova normativa ripropone alcune misure 
già contenute nel Piano nazionale di sostegno 
previsto nell’ambito della scorsa OCM con buon 
successo, come la ristrutturazione vigneti e gli 
investimenti per le aziende produttrici di vino, e 
a queste affi anca nuove proposte nell’ambito 
della promozione e dell’innovazione di prodotto 
e di processo.

Inoltre segna il termine del vecchio regime dei 
diritti di impianto che dal 2016 sarà soppiantato 
dal nuovo sistema delle autorizzazioni.

È dunque questo un periodo di valutazione 
dell’impatto della passata regolamentazione sul 
sistema vite-vino e allo stesso tempo di proposte 
per il futuro.

In questo contesto si pone quindi il convegno 
che vuole fornire con l’intervento di ISMEA 
una fotografi a della situazione economica del 
comparto e di seguito, con il contributo del 
MIPAAF, un quadro di insieme dei cambiamenti 
contenuti nella nuova politica di settore.

Seguirà un focus sulla situazione del comparto 
a livello regionale, con gli interventi di Regione 
Lombardia e Unioncamere.

La tavola rotonda che si terrà nel pomeriggio  
sarà incentrata prevalentemente sulla 
esposizione delle esperienze maturate da 
aziende e dai Consorzi di tutela sia lombardi 
che di altre regioni italiane, legate all’adozione 
di effi caci strategie di  marketing o connesse 
all’utilizzo di tecnologie innovative in tutti i settori 
della produzione/ promozione/distribuzione del 
prodotto.

Mattino

 9.30 Registrazione dei partecipanti

  Welcome coffee

 10.00 Saluti e apertura dei lavori
  Gianni Fava
  Assessore Agricoltura 
  Regione Lombardia

Moderatore: Federico Giovanazzi
 D.G. Agricoltura Regione Lombardia

 10.30 Il settore vitivinicolo tra crisi economica 
ed effetti dell’OCM

  Tiziana Sarnari – ISMEA

 10.50 MIPAAF, la nuova Politica Agricola
  Comunitaria: Aspetti di novità della nuova
  regolamentazione comunitaria dell’OCM 

vino, con particolare riferimento al nuovo 
sistema delle Autorizzazione agli impianti

  Michele Alessi – MIPAAF

 11.20 Le politiche regionali di settore tra
  passato e futuro
  Andrea Massari, Antonio Tagliaferri
  D.G. Agricoltura Regione Lombardia

11.50 Politiche e strumenti di sostegno al 
  comparto in Italia e all’estero
  Sergio Valentini – Unioncamere Lombardia

12.20 Dibattito

13.00 Buffet

Pomeriggio

Moderatore: Lorenzo Tosi
 Edagricole

14.30 Tavola rotonda “Gli attori a confronto”

  con la partecipazione di consorzi di 
tutela lombardi e nazionali e di aziende 
vitivinicole

16.00 Conclusione dei lavori

PRESENTAZIONE PROGRAMMA


