
Dazi, Brexit e decreti attuativi al ministero 

nasce la cabina di regia per il vino

Bellanova: semplificare è un dovere. La filiera del vigneto Italia: ora si faccia in fretta

«Avere prodotto un solo testo di riferimento per il settore del vino è un fatto impor-

tante. A distanza di 3 anni però mancano alcuni decreti attuativi. Ho chiesto un dos-

sier dettagliato sul perché non siano stati ancora emanati. E su quelli fatti dovremo 

valutare l’efficacia delle scelte fatte, come prevede la stessa norma. Ecco perché riba-

disco la necessità della Cabina di regia, sarà il luogo ideale anche per questo lavoro». 

Teresa Bellanova, ministro delle Politiche Agricole, spiega così il via libero del 

governo alla richiesta avanzata dai principali attori della filiera (Alleanza delle Coope-

rative agroalimentari, Assoenologi, Cia-Agricoltori, Confagricoltura, Copagri, Feder-

doc, Federvini, Unione Italiana Vini). Dal loro punto di vista, infatti, «instabilità geo-

politiche, guerre commerciali, dazi e Brexit hanno forti ripercussioni sulle esporta-

zioni vinicole. È fondamentale avviare una cabina di regia tra istituzioni e filiera del 

vino, luogo di confronto per avviare un prezioso gioco di squadra ed individuare 

opportune strategie per un settore che è ambasciatore nel mondo del made in Italy». 

Secondo Bellanova «ascolto, condivisione e partecipazione saranno parole chiave per 

trovare insieme le soluzioni più utili a risolvere i problemi e a dare maggiore slancio a 

questo settore strategico». Il ministero non definirà da solo le priorità e componenti 

della nuova struttura ma «lo decideremo insieme, perché voglio creare uno strumento 

utile. Semplificare è un dovere. Non voglio assumere impegni generici, chiedo a voi e 

poi a chi farà parte della Cabina di regia di indicare quali adempimenti, quali circo-

lari, quali decreti complicano la vita delle imprese. Li dobbiamo cambiare insieme». I 
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