
pagina 1 

Informativa n.32 del 14-07-2020
CUNEO

  Report tavoli vitivinicoli
Ieri si sono tenute tre riunioni del comparto vino: riunione consorzio brachetto, parte agricola filiera moscato e tavolo 
verde in regione sul tema distillazione.

Alla riunione del brachetto, cui hanno partecipato per Cia Franco Piana e Marco Pippione, si è discusso della situazione 
di mercato. La situazione di emergenza legata al Covid-19 ha riportato i dati di giacenza alla situazione iniziale prima 
della campagna promozionale che aveva arrestato il calo continuo delle vendite. I dati al 30 giugno 2020 fanno registrare 
una diminuzione delle vendite di 184.000 bottiglie di Brachetto d’Acqui e 146.000 bottiglie di Piemonte Brachetto. È 
fissata per il 15 luglio l’assemblea per la presentazione della campagna pubblicitaria. Le previsioni di mercato vengono 
considerate interessanti fino a settembre/ottobre, dopo si teme un calo dovuto all’incertezza economica. Per quanto 
riguarda le rese, il tavolo sarebbe intenzionato a mantenere quanto previsto nella vendemmia 2019 (36 q/ha più 
la riserva vendemmiale). La trattenuta Erga Omnes per la promozione rimane invariata come previsto dal piano 
triennale.

Dall’incontro della parte agricola del moscato, cui hanno partecipato per Cia Ivano Andreos, Marco Pippione e Franco 
Piana, è emerso che le giacenze sono leggermente inferiori allo stesso periodo 2019 e poco sotto lo shock fisiologico. 
La richiesta per la vendemmia 2020 di parte agricola è 90 q.li Docg + 10 q.li riserva + 20 q.li superi. Da indiscrezioni 
pare che la parte industriale difficilmente accetterà ma staremo a vedere gli sviluppi. Sicuramente c’è molta incertezza 
economica, degli andamenti dei mercati (in particolare USA) e delle possibili ripercussioni economiche post covid in 
autunno.

La riunione del tavolo verde in regione, cui hanno partecipato per Cia Igor Varrone e Giovanni Cardone, era incentrata 
sulla distillazione, poi è stata fatta una panoramica sulla vendemmia selettiva o riduzione di resa.
La distillazione si è chiusa con la proposta di un bando da 4 M€ destinato alle tipologie Brachetto docg, Piemonte 
doc e Monferrato doc. Saranno proposti prezzi diversificati: 12,5 €/ettogrado per il Brachetto docg, 9,25 €/ettogrado 
per il Piemonte brachetto e 6,5 €/ettogrado per le altre tipologie. C’è poi un aiuto per il distillatore di 0,20 €/ettogrado 
. Su questa proposta solo Cia si è dichiarata contraria per la sperequazione dell’aiuto tra le diverse tipologie (per il 
Brachetto docg viene riconosciuto il 90% del prezzo di mercato) troppo sbilanciata a favore del Brachetto.
Per quanto riguarda la vendemmia selettiva ci sarà un bando ministeriale. Ad oggi si parla di riduzione del 15% sulla 
media della resa ultimi 5 anni esclusi il più alto e il più basso con prezzi di 600€/ha per igp, 900€/ha per doc e 1100€/
ha per docg. La riduzione deve essere calcolata su quella complessiva dell’azienda inerente le doc/docg. L’azienda 
che produce diverse tipologie di uve destinate a doc è libera di decidere come ripartire la riduzione (potrebbe anche 
decidere di concentrarla tutta su un’unica tipologia).
Al termine della riunione abbiamo chiesto che nel bando in uscita della misura 4.1.1 non possa presentare 
domanda chi partecipa al bando sulla distillazione (sarebbe paradossale dare un contributo per svuotare le vasche 
e contemporaneamente finanziarne l’acquisto di nuove). Presenteremo osservazione scritta sul tema.

Tabella ripartizione bando distillazione

Tipologia vino Volumi indicativi da inviare 
alla distillazione (hl)

Valore massimo dell’aiuto al 
vino distillato (€/% vol./hl)

Importo totale (€)  
stima su vino a 12% vol.

Brachetto d’Acqui DOCG
5.000 12,5  

(1,5 €/l su base 12% vol) € 750.000

Piemonte Brachetto DOC
2.000 9,25  

(1,11 €/l su base 12% vol) € 222.000

Piemonte DOC (altre tipologie)  
Monferrato DOC (tutte le 
tipologie)

37.500 6,5  
(0,78 €/l su base 12% vol) € 2.925.000

Aiuto al distillatore 44.500 0,2 € 106.800
TOTALE € 4.003.800


