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TAVOLO AGRICOLTURA E VITICOLTURA 

Il Tavolo “Agricoltura e Viticoltura”, in linea con l’approccio duale dell’evento centro 

-periferia, vedrà operatori del settore del vino e rappresentanti di categoria e 

associazioni confrontarsi con alcuni dei principali attori istituzionali a livello 

nazionale. Questo confronto, oltre a portare all’attenzione nazionale alcune 

problematiche/dinamiche strettamente legate al territorio, garantirà un mutuo scambio 

di esperienze e visioni sulle principali questioni attualmente in discussione. 

Nel tempo a disposizione, la discussione verterà su 3 tematiche nodali: 

1. IL TESTO UNICO SULLA VITE E SUL VINO. 

Il Deputato Massimo Florio, membro della Commissione Agricoltura della 

Camera dei Deputati, illustrerà cosa è stato fatto sinora e i principali punti 

controversi, di cui si riporta un breve elenco esemplificativo: draft normativo 

teso alla semplificazione ed eliminazione delle stratificazioni normative in un 

unico testo di legge; bilanciamento fra richieste adempimentali alle aziende 

produttrici e tutele per i consumatori; inquadramento definitorio della 

terminologia enologica a garanzia del made in Italy quali la definizione di 

vitigno autoctono; allineamento normativo dell’Italia alle disposizioni 

enologiche vigenti nel resto d’Europa; apertura alla libera concorrenza dei 

sistemi di contrassegno per i vini a denominazione (la cosiddetta fascetta). 

 

2. LE NUOVE SFIDE DELL’OLTREPÒ. 

L’Oltrepò Pavese, sin dai tempi antichi, era considerato zona di vini di qualità. 

Oggi è il primo “terroir” vitivinicolo della Lombardia con 13.500 ettari vitati. 

Tuttavia, nel corso degli ultimi decenni è avvenuta una profonda modificazione 

della viticoltura, determinata dalla necessità di adeguare le strutture produttive e 

la tipologia dei vini ai cambiamenti avvenuti negli assetti sociali, economici e 

culturali. L’internazionalizzazione dei mercati, la concorrenza di nuovi paesi 

emergenti in questo settore e la qualità sempre maggiore pretesa dai 

consumatori, richiedono una risposta decisa, unitaria e coerente. La nuova sfida 

dell’Oltrepò sarà quella di valorizzare ed esportare sempre di più il proprio 

brand; la risposta agli attori in campo. 

 



3. I NUOVI IMPRENDITORI AGRICOLI 

I giovani italiani tornano alla terra: nel 2015, secondo Coldiretti, gli agricoltori 

under 35 sono cresciuti del 35%. Una nuova generazione di contadini, allevatori, 

vignaioli e pastori che non si limitano a produrre alimenti “made in Italy” ma 

che stanno contribuendo a difendere cultura e bellezza del Paese. A corroborare 

questo trend ci sono i dati degli ultimi anni sugli iscritti alle facoltà di agraria, 

sugli impiegati nell'agricoltura e sul numero delle aziende che hanno tutti segno 

positivo: l'agricoltura è (paradossalmente visto che viviamo nell'era delle nuove 

tecnologie digitali e di Internet) uno dei settori più dinamici e smart. I 

neocontadini guardano alle eccellenze agroalimentari del passato, ma con 

strumenti nuovi, attraverso innovazioni o di prodotto o di processo o di servizio. 

Una sfida transgenerazionale che l’Italia deve saper vincere.  

 

 

http://agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/21/i-nuovi-contadini-le-campagne-e-le-risposte-alla-globalizzazione

