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                      OGGETTO: LA LIGURIA DEL VINO – EMERGENZA COVID-19 

 

Illustrissimi 

In virtù della situazione che si è creata a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, il comparto vitivinicolo 

ligure ha iniziato a muoversi per trovare e proporre soluzioni che rispondessero alle esigenze di una realtà 

che spesso sfugge alle logiche e alle dinamiche più generali che regolano il comparto. 

Dopo un periodo dove le varie associazioni di produttori esistenti in Regione hanno prodotto istanze a 

tutela delle diverse necessità territoriali è iniziato un momento di confronto collegiale. 

Ci si è trovati, tutti, intorno a un tavolo virtuale per identificare punti di convergenza che rappresentassero 

le problematiche più significative del nostro mondo. Tutto questo al netto degli strategici aspetti 

promozionali e commerciali che abbiamo trattato e tratteremo con note a parte.  

L'obiettivo è quello di focalizzare l'attenzione, ancora una volta, sulle azioni che potrebbero permettere alle 

nostre aziende di superare il momento di estrema difficoltà senza avere ripercussioni tali da dover mettere 

in discussione la sussistenza delle imprese stesse. 

I punti condivisi che sottoponiamo alla vostra attenzione sono i seguenti: 

 

A)  LIQUIDITA': Misure volte al supporto delle aziende mediante fondi di rotazione che permettano in 

maniera rapida di ottenere la liquidità necessaria  in un momento di mancate vendite e relativi incassi. 



Tutto questo anche utilizzando il sistema bancario, garantito dalle istituzioni,  senza peraltro dover 

sottostare a iter di concessione estenuanti e condizionati dallo status delle aziende stesse. In pratica 

snellire e velocizzare le procedure. 

B) VOUCHER: Reintroduzione dello strumento dei Voucher, in maniera molto più snella e fruibile 

dell'attuale sistema. 

C) TAGLIO DI ANNATA: Limitatamente alla campagna vendemmiale 2020 si chiede di ampliare la 

percentuale del taglio di annata, tra annate diverse,  della stessa tipologia di vino sino a raddoppiare 

l'attuale soglia del 15%. Questo si ritiene  essere importante strumento a disposizione di chi si trovasse 

all'inizio della prossima vendemmia con significative giacenze di cantina. A questo proposito, si ritengono 

alcuni provvedimenti in discussione in questo periodo, come la distillazione obbligatoria, non adatti alle 

esigenze del vino ligure. O quantomeno poco adatti, come la proposta della vendemmia verde che solo se 

contemplata in minima parte potrebbe interessare qualche azienda ligure. Caso a parte la modifica dei 

disciplinari, orientata verso la riduzione temporanea delle rese, di questo tematica saranno i produttori 

delle singole denominazioni a decidere gli orientamenti.  

D) AMMASSO: introduzione, su base volontaria, dello strumento dell'ammasso, dietro finanziamenti a 

fondo perso, finalizzati all'acquisto di nuovi contenitori. Riteniamo importante, per quelle aziende che pur 

ritrovandosi con giacenze significative vogliono ampliare i propri spazi produttivi, avere l'opportunità di 

commercializzare successivamente il prodotto giacente mantenendone invariati i requisiti. 

F) PROROGA DIRITTI: Per quanto riguarda i diritti di impianto, di nuovi vigneti, scadenti nell'anno 2020 si 

chiede la proroga dei termini di almeno 12 mesi. 

Riteniamo pertanto quanto sopra, supportato da una incisiva campagna promozionale e di Marketing, 

strategico per la nostra ripresa. Vogliamo farci trovare pronti e questo presuppone il coinvolgimento ed il 

sostegno di tutti gli attori responsabili del comparto, siamo fermamente convinti che da una situazione di 

estrema difficoltà se riusciremo a collaborare e a ritrovarci compatti, potremo uscirne più forti di prima.  

Noi ci siamo.  

Restiamo a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento/confronto. 

Cordialmente 

 

Liguria 06 Maggio 2020   
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