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OGGETTO: diffusione COVID-19: misure urgenti a sostegno settore vitivinicolo 

L'attuale contesto di crescente forte criticità che le regioni del nord dei Paese stanno 

vivendo, dovuto alla grande diffusione del Covid-19, ha oramai investito direttamente e 

indirettamente, anche gran parte il territorio Marchigiano. 

L'acuirsi delle disposizioni per il contenimento del virus stanno infatti  incidendo fortemente 

sulle attività delle imprese agricole e, tra queste, anche quelle vitivinicole. 

Il contesto temporale in cui l'emergenza si sta sviluppando, incrementa ancor più gli elementi 

di criticità e indeterminatezza, per le predette imprese che in questi giorni si trovano a dover fare i 

conti con il fermo totale delle vendite verso i circuiti HO.RE.CA., il rallentamento, se non il completo 

azzeramento, delle esportazioni e un drastico ridimensionamento delle vendite al dettaglio. 

La nostra Organizzazione, per venire incontro alle enormi difficoltà del settore vitivinicolo 

della regione Marche, ha già inviato al Ministero una serie di richieste che necessitano anche del 

supporto della Regione Marche in sede di Conferenza Stato-Regioni. Nello specifico: 

 Proroga del termine per la presentazione delle richieste di autorizzazione per nuovi impianti 

al 30 maggio. 

 Eliminazione della penalità per coloro che avendo misure OCM come PRRV, INVESTIMENTI E 

PROMOZIONE approvati e contrattualizzati in corso (a valere sulla annualità 2020), non 

raggiungano il minimo del 80% di attività rendicontate. Per OCM Promozione l’eliminazione 

delle sanzioni potrebbe essere estesa anche ai progetti 2019 in fase di controllo e pagamento 

del saldo nel 2020. 

 possibilità di prorogare le tempistiche per la conclusione e rendicontazione degli interventi di 

RRV 
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 Facilitazioni nello sblocco dei pagamenti per le misure chiuse e da chiudere prevedendo solo 

controlli amministrativi e informatici e non in campo 

 Per i progetti OCM promozione appena contrattualizzati a valere sulla annualità in corso la 

possibilità, alle aziende che hanno previsto più paesi target in sede di progetto, di poter 

presentare una o più variante per spostare il budget, in tutto o in parte, da un paese 

all’altro.  Le varianti saranno accettate a prescindere dal mantenimento dei requisiti originari 

di punteggio. Ad esempio sarà possibile spostare il budget da un paese considerato 

emergente (Cina) ad uno non emergente (USA). 

A completamento di quanto già inviato al Ministero ci facciamo interpreti di altre richieste: 

1. Maggiore flessibilità nella gestione dei PNS investimenti, in quanto sarà impossibile 

mantenere le tempistiche che sono state date in tempi in cui non si era dentro l’emergenza. 

2. Attivazione della vendemmia verde, da fare subito vista la tempistica molto stretta (in 

genere le domande si fanno entro il 14 maggio). 

3. Eliminazione delle penalità di esclusione triennale delle aziende dagli interventi OCM vino, 

dovute ad anomalie su progetti delle passate programmazioni, per permettere alle stesse di 

tornare ad investire e progettare un futuro, in questa situazione di crisi. 

4. Prevedere un provvedimento nazionale di distillazione volontaria (riferita ai vini comuni), con 

l’intento di diminuire le giacenze dei vini meno pregiati. 

5. Prevedere un provvedimento nazionale che consenta, in alternativa alla vendemmia verde 

che come noto comporta l’annullamento della produzione dell’intero appezzamento, di 

ridurre la produzione in modo diffuso su tutto il vigneto, mediante diradamento e controllo 

dell’effettiva riduzione di produzione tramite le dichiarazioni di raccolta. 

 
 

Confidando in un accoglimento delle richieste avanzate, e confermando la nostra piena 

disponibilità a ragionare anche su altre misure utili ed opportune per contrastare questo momento 

difficile, rimaniamo a disposizione per ogni necessità o chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE 
Alberto Frau 

 

 

 


