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LETTERA APERTA AL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Sen. Ing. STEFANO PATUANELLI
Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
ROMA

Signor Ministro,
Le scriviamo in merito al comunicato stampa del 4 luglio, inviato da codesto Ministero e
concernente il decreto attuativo che definisce i criteri per la concessione del “Fondo di parte
capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”.
Desideriamo segnalare in modo tempestivo e come rappresentanti della categoria la mancata
inclusione delle enoteche fra i beneficiari della misura.
Stime di Coldiretti riferiscono la presenza sul territorio nazionale di circa 8.000 enoteche, di cui
almeno 6.500 operanti nel settore della mescita. Queste attività di pubblico esercizio svolgono
quotidianamente la fondamentale attività di proposta, promozione e valorizzazione del prodotto
agroalimentare italiano ad Indicazione Geografica. Un importante lavoro di utilizzo e divulgazione
delle eccellenze italiane che avviene sia attraverso i vini sia attraverso accompagnamenti
gastronomici come possono essere salumi, formaggi e prodotti ortofrutticoli.
Per questo motivo e dalle informazioni che abbiamo raccolto, riteniamo incomprensibile come
questo importante segmento della filiera non sia stato incluso fra le attività destinatarie di benefici
economici, nonostante i due anni di difficoltà legati alla situazione sanitaria nazionale. Ciò che
preme segnalare è come le enoteche raggiungano e superino il 34% di approvvigionamento totale di
prodotti a Indicazione Geografica, ben oltre il 25% segnalato nel decreto per le attività di
ristorazione e il 5% per pasticcerie e gelaterie, il tutto senza considerare i prodotti vitivinicoli che
porterebbero la percentuale di acquisto a salire fino all’83,5%.
Ci rivolgiamo a Lei con la più calorosa e accorata richiesta di colmare questa assenza, inserendo
le enoteche tra le attività abilitate a richiedere gli aiuti del Fondo, da ritenersi significativi per la
categoria, soprattutto in questo momento di incertezza. Siamo certi che la già manifestata volontà di
supporto e promozione dei prodotti a Indicazione Geografica prevarrà e concorrerà a porre rimedio
alla mancata presenza della categoria enoteche nel decreto attuativo.
Le siamo grati, signor Ministro, per la sua attenzione e siamo a disposizione, Sua e dei Suoi
Uffici, per informazioni, dettagli, chiarimenti che possano essere utili.
Con l’occasione voglia gradire i nostri più distinti saluti.
Andrea Terraneo
presidente Vinarius
Cantù, 12 12. 2021 .
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