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Declassamento dei vini: volumi declassati 
con un sostegno finanziario  
I versamenti dei contributi per il declassamento dei vini DOC in vini da tavola sono stati effettuati a 
dicembre 2020.  

In seguito alla chiusura dei ristoranti e al divieto di manifestazioni, a maggio 2020 il Consiglio federale 
aveva deciso d’introdurre una misura di sgravio del mercato dei vini svizzeri che prevedeva il versamento 
di contributi per il declassamento di vini DOC in vini da tavola in virtù dell’ordinanza COVID-19 
declassamento dei vini (RS 916.141). Il sostegno finanziario massimo ammontava a 10 milioni di franchi. 
In questo frangente Argovia, Ginevra, Vaud e Vallese avevano deciso di stanziare anche aiuti cantonali 
supplementari. Conformemente all’ordinanza, solo i vini DOC declassati, le cui prove di declassamento 
e commercializzazione sarebbero state presentate all’UFAG entro il 30 settembre 2020, avrebbero 
potuto essere tenuti in considerazione ai fini dell’erogazione dei contributi. I contributi per il 
declassamento sono stati versati alle aziende dopo il controllo del rispetto delle esigenze. La maggior 
parte dei volumi offerti è stata considerata in occasione dell’attribuzione dei contributi nel quadro sia del 
sostegno finanziario federale sia degli aiuti cantonali supplementari. Le differenze tra i volumi offerti e 
quelli declassati con il sostegno finanziario federale sono riconducibili ai volumi trasferiti ai Cantoni ma 
anche a ritiri di offerte e a riduzioni dei volumi declassati segnatamente a causa della mancata 
presentazione delle prove di commercializzazione dei vini entro il termine stabilito dall’ordinanza. Il 
provvedimento ha consentito di declassare 5’968’515 litri con il sostegno finanziario federale.  

Risultato complessivo del provvedimento di declassamento dei vini DOC in vini da tavola   

Numero di aziende che hanno partecipato al bando d’asta  144* 
Numero di aziende che hanno ricevuto contributi federali oppure sia 
federali sia cantonali 

94 

Volume totale delle offerte 9'404’421 litri 
Volume declassato con il sostegno finanziario federale  5’968’515 litri 
Aiuto finanziario federale versato 9’828’866 CHF 

* comprese le offerte respinte poiché non aventi diritto al contributo 

Risultati della misura di declassamento per Cantone 

Nel primo turno, il sostegno finanziario della Confederazione è stato ripartito tra i Cantoni 
proporzionalmente alla loro superficie viticola annunciata per il 2019. Gli importi riservati, ma non richiesti 
dai Cantoni che hanno deciso di non aderire al provvedimento, sono stati riportati al secondo turno. In 
questa fase l’importo residuo è stato attribuito a tutte le aziende le cui offerte non erano state considerate 
o lo erano state solo parzialmente nel primo turno; in questo caso si è trattato di offerte presentate da 
aziende ubicate nei Cantoni Ginevra e Vallese. In entrambi i turni i contributi sono stati attribuiti in ordine 
crescente a partire dall’offerta per litro più bassa. 
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Nella tabella seguente sono riportati unicamente i Cantoni che per il 2020 hanno ridotto le loro rese 
massime (condizione per la partecipazione) e sul cui territorio vi sono aziende che hanno presentato 
delle offerte.  
 

Numero di 
aziende che 
hanno 
partecipato al 
bando d’asta  

Volume offerto 
(l) 

Numero di 
aziende che ha 
ricevuto un 
contributo  

Volume 
declassato 
con il 
sostegno 
finanziario 
federale   
(l) 

Importo 
versato (CHF) 

AG 
11 167'035 10 127’013 254’011 

GR - SG 
8 76'870 7 70’680 138’210 

SH 
8 141'020 8 140’989 281’978 

TG 
3 107'579 3 87’179 167’888 

ZH - SZ 
9 39’197 6 18’060 36’120 

GE 
14 1'896'066 10 1’866’675 2’303’750 

NE 
9 102'194 8 80’038 156’865 

VD 
55 1'938'518 33 1’342’248 

 
2’505’579 

 

VS 
21 4'661'166 6 2'097’233 3’707’665 

TI 
3 138'400 3 138’400 276’800 

 

 


