
FINANZIAMENTI. Sfruttati i fondi Ue Ocm

La Regione stanzia 

altri 3,7 milioni

al settore enologico

La dotazione totale a 8,9 milioni

rispetto ai 9,5 delle richieste

 Nuove risorse per supportare investimenti nel settore enologico, fiore all'occhiello dell'economia agricola veneta, in

particolare veronese e trevigiana. Le ha stanziate la Giunta regionale, prevedendo un'integrazione della dotazione

finanziaria al bando aperto a dicembre, usando i fondi comunitari Ocm, Organizzazione comune dei mercati. Bando

finalizzato al miglioramento delle cantine sia da parte delle aziende agricole sia delle imprese agroindustriali. La

disponibilità iniziale prevista, circa 5,3 milioni di euro, avrebbe consentito di accontentare solto una parte delle 194

istanze presentate, dato che la richiesta di contributi ammontava a quasi 9,5 milioni. Su questa linea di intervento sono

stati spostati oltre 3,7 milioni stanziati, ma non usati, per ristrutturazione e riconversione viticola, come aiuti per il

rinnovo dei vigneti. La dotazione sale dunque ora a 8,9 milioni. Inoltre, l'Avepa Agenzia veneta per i pagamenti in

agricoltura ha potuto realizzare economia di spesa dall'istruttoria delle domande di saldo per gli investimenti

2017.«Questa messa a sistema delle risorse rimaste inutilizzate per altre misure, ci consentirà di aumentare il numero di

imprese finanziate dal bando rivolto al miglioramento delle cantine», commenta Giuseppe Pan, assessore regionale

all'Agricoltura, «sostenendo il processo di innovazione tecnologica nel settore della trasformazione, fondamentale per

garantire la qualità che, raggiunta in vigneto, va affinata in cantina. In questo tipo di operazioni finanziarie conta usare a

pieno le risorse che l'Ue ci mette a disposizione». E in questo senso, sottolinea Pan, il Veneto «si dimostra la Regione che

sa spendere al meglio le disponibilità comunitarie per favorire programmi di cofinanziamento dello sviluppo rurale». ©
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