
 

 

Vite in Riviera - Viale alla Chiesa, 17037, Ortovero (SV) 
0182 547127 - info@viteinriviera.it - viteinriviera.it 

1 

 

Egr.Sig. Presidente Regione Liguria Giovanni Toti 
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Egr. Sigg.ri Capi Gruppo Consigliari Regione Liguria 
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Oggetto: criticità comparto vitivinicolo Ponente Ligure. 
 

Il sottoscritto Enrico Massimo quale Presidente della Rete d’Impresa Vite in Riviera, con la presente vi 

scrivo per evidenziare quanto il nostro comparto sta subendo, in questa TORRIDA e DIFFICILE 

ESTATE. 

 

Già da fine 2021 siamo stati colpiti, come molti altri settori da aumenti sconsiderati del costo 

dell’energia e dei carburanti, oltre al fatto che gradatamente da Gennaio 2022 in poi 

l’approvvigionamento di bottiglie di vetro è andato sempre più rallentando sino ad arrivare a settimane 

di completa assenza di consegne.  

A ciò si è aggiunta l’ulteriore problematica, dal mese di Maggio 2022, con le stesse vetrerie che hanno 

smesso di aggiornare e trasmettere i listini, in quanto le variabili sul prezzo erano divenute incontrollate, 

pertanto siamo stati costretti ad acquistare (quando si riusciva) alla cieca senza un prezzo chiaro. 

 

È sotto gli occhi di tutti la situazione climatica, che stiamo subendo ormai da mesi, con 

temperature elevate, carenza di risorse idriche (anche i pozzi stanno andando in difficoltà, non 

about:blank
mailto:info@viteinriviera.it
https://viteinriviera.it/
mailto:jessica.nicolini@regione.liguria.it
mailto:mariacristina.cambri@regione.liguria.it


 

 

Vite in Riviera - Viale alla Chiesa, 17037, Ortovero (SV) 
0182 547127 - info@viteinriviera.it - viteinriviera.it 

3 

solamente fiumi e torrenti) con grossa sofferenza, soprattutto per i giovani vigneti, nel portare a corretta 

maturazione le uve. 

 

A ciò si aggiunge una presenza incontrollata di animali selvatici quali, Daini, Caprioli, Cinghiali (ad 

oggi con abbondanti cucciolate al seguito), Gazze, Tassi, e da fine Luglio sono apparsi anche i primi 

fagiani, (che strano miracolo della natura!),  il tutto per la gioia dei molti Cacciatori che attendono  con 

spasmodica attesa l’apertura della caccia.  

 

Molti produttori vedono i loro terreni devastati da questi animali (a cui non si può fare una colpa, 

seguendo loro banalmente l’istinto di sopravvivenza, dato che il bosco riserva poche risorse in questa 

estate), nonostante l'applicazione di classiche recinzioni, piuttosto che pastori elettrici che ormai 

vengono sistematicamente bypassati.  

 

Le conseguenze sono gravi: uva mangiata ma anche viti distrutte, con evidenti danni anche sugli 

anni a venire. 

 

Come se non bastasse nell’ultimo fine settimana, nel primo entroterra di Albenga (SV) un devastante 

incendio di proporzioni gigantesche ha danneggiato la popolazione, ha minacciato grosse porzioni di 

vigneti, nella zona che risale verso Arnasco (SV) detta delle Marixe e ha colpito duramente la prossima 

vendemmia di alcune aziende vitivinicole. 

 

A fronte di tutto ciò è evidente che serve un cambio di passo da parte di Tutti, dalla politica, alle 

associazioni di categoria, dai consorzi alle reti d’impresa, da parte delle singole aziende, ai funzionari 

regionali, a quelli degli Ispettorati, ai Sindaci dei comuni. 

 

Va rivisto il modo di operare e di concepire qualunque forma sia di contributo, che di finanziamento, 

oltre a riformare e creare una politica agricola regionale, oggi palesemente assente. 

Non possiamo più permetterci di farci trovare impreparati e/o di essere ostaggio di nessuno! 

Va fortemente ridimensionata la valenza che i cacciatori e gli ambiti di caccia oggi hanno.  È evidente 

che nella gestione della presenza della fauna selvatica qualcosa è sfuggito. 

 

Non possiamo più permetterci di avere assegnati metri di “elemosina” per nuove superfici vitate, 

va fatta URGENTEMENTE una verifica sulla reale situazione delle superfici vitate in essere e 

della loro reale consistenza, e gli eventuali ettari di vigneti dismessi e non produttivi, vanno 

rimessi a bando nella sola nostra Regione. Inoltre occorre riformare totalmente l’assegnazione 

delle nuove superfici.  

 

Accontentare con una superficie minima tutti, oggi non serve a nessuno. Occorre snellire/semplificare 

le procedure per l’accesso e la pulizia dei terreni confinanti incolti e/o abbandonati, sia per la tutela 

delle produzioni (vedi flavescenza dorata) sia per un più forte presidio del territorio. 

PSR e OCM piuttosto che il PNRR devono essere orientati a sostenere le aziende su quelle che saranno 

le sfide future (nuove attrezzature a minor impatto, sistemi di irrigazione con contributi idonei ai 

consorzi irrigui, difesa dei terreni, pratiche snelle per la realizzazione di pozzi, incentivi per studi di 

ricerca su vitigni resistenti alla siccità… ecc) con una contributo a favore delle aziende e/o loro 

aggregazioni, che non può essere, come nella maggior parte dei casi al 50%.  

 

Noi viticoltori siamo, come tutto il comparto agricolo, custodi del territorio, (cosa sarebbe 

successo nelle Marixe se al posto dei vigneti ci fosse stato il bosco?).  
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Vanno rivisti i parametri, non è possibile che aziende storiche del mondo del vino, per il meccanismo 

distorto dei punteggi, non siano mai riusciti a rientrare in un PSR. 

 

Ad oggi il mondo del Vino Ligure è un fiore all’occhiello per tutta la Regione, grazie anche alle attività 

di promozione poste in essere negli ultimi 4 anni, e non lo diciamo noi ma sono i fatti che testimoniano 

una richiesta sempre più pressante per i nostri Vini, con un livello qualitativo in grado di competere sia 

livello nazionale che internazionale. 

 

Possiamo e vogliamo crescere ancora ma per fare ciò occorre tornare ad una forte condivisione tra tutte 

le parti coinvolte, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, che deve essere orientato ad un obiettivo 

comune. 

 

Distinti saluti. 

 

Massimo Enrico  

 

 

 

Presidente Vite in Riviera 

www.viteinriviera.it 
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