
Tab. 1 – Le nuove misure finanziate a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo nel corso 
dell’esercizio 2020 (deroga all’articolo 43 del Reg. (UE) 1308/2013) 
 Distillazione di vino Aiuti all’ammasso di vino 

Beneficiari Le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all’allegato VII, parte II, del Reg. 
(UE) 1308/2013 (*), le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le 
organizzazioni interprofessionali  

(nel caso della misura della distillazione di vino, l’articolo 3, paragrafo 3, del Reg. delegato (UE) 2020/592 
prevede, in aggiunta a quanto sopra, «...o i distillatori di prodotti vitivinicoli») 

Condizione L’alcole derivante dalla 
distillazione oggetto del 
sostegno deve essere utilizzato 
esclusivamente a fini industriali, 
in particolare la produzione di 
disinfettanti e farmaci, o a fini 
energetici 

Per evitare che il sostegno sia concesso due volte per lo stesso 
quantitativo di vino ritirato dal mercato, i beneficiari dell’aiuto 
all’ammasso non possono ricevere per lo stesso quantitativo di vino aiuti 
alla distillazione né pagamenti nazionali per la distillazione di vino in 
caso di crisi (**)  

Precisazioni  

sui costi 
ammissibili 

I costi di fornitura del vino ai 
distillatori e della relativa 
distillazione 

 

Fonte: Reg. delegato (UE) 2020/592 (articoli 3 e 4) 
(*) Si fa riferimento alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli: 1) Vino; 2) Vino nuovo ancora in fermentazione; 3) Vino liquoroso; 4) 
Vino spumante; 5) Vino spumante di qualità; 6) Vino spumante di qualità del tipo aromatico; 7) Vino spumante gassificato; 8) Vino 
frizzante; 9) Vino frizzante gassificato; 10) Mosto di uve; 11) Mosto di uve parzialmente fermentato; 12) Mosto di uve parzialmente 
fermentato ottenuto con uve appassite; 13) Mosto di uve concentrato; 14) Mosto concentrato rettificato (liquido e solido); 15) Vino 
ottenuto da uve appassite; 16) Vino da uve stramature. 
(**) Trattasi di una misura disciplinata dal Reg. (UE) 1308/2013 (articolo 216) che prevede, in casi giustificati di crisi, che gli Stati membri 
possono concedere pagamenti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria. 


