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Produzione italiana
di vino e mosti
(dati in milioni
di ettolitri)

IL CONFRONTO
Stima della produzione in milioni di ettolitri
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Vino, Italia in cima almondo
Iprimidatidellavendemmia
confermano: con46milioni
diettolitri, siamoiprimiproduttori
davanti aFranciaeSpagnaL’

Italia del vino è
campione del
mondo anche
nel 2019. La con-
ferma viene dalla
vendemmia in

corso. Secondo le previsioni,
il Belpaese delle vigne pro-
durrà 46 milioni di ettolitri di
vino, 9 milioni in meno del-
l’anno scorso (-16%). Quanto
basta per guardare dall’alto
del podio la Francia (il mini-
stero dell’Agricoltura di Ma-
cron punta a 43,9 milioni di
ettolitri) e la Spagna (la stima
del governo di Pedro Sánchez
si ferma a 40milioni).
Se il 2017 era stato un anno

terribile tra gelate, grandinate
e alluvioni che avevano dram-
maticamente ridotto la quan-
tità delle uve trasportate in
cantina, il 2018 aveva consen-
tito ai vignaioli di riscattarsi,
con una produzione record
che aveva sfiorato i 55 milioni
di ettolitri. Questo è l’anno del
ritorno alla normalità. L’in-

verno caldo, la primavera a
tratti fredda e piovosa e l’esta-
te siccitosa, in alcune zone,
hanno rallentato la matura-
zione dei grappoli. E così so-
no scomparse, dal Piemonte
alla Toscana, le vendemmie
super anticipate, a cavallo di
Ferragosto.
In un mondo, come quello

del vino, popolato da associa-
zioni e sodalizi spesso in con-
trasto tra loro, per la prima
volta uniscono le forze tre ca-
pisaldi: Assoenologi, che riu-
nisce più di 4 mila professio-
nisti; Unione italiana Vini,
con 500 aziende che rappre-
sentano la metà del fatturato
italiano del settore; e Ismea,
l’ente pubblico che si occupa
di ricerca e di credito per le
aziende agricole. Al posto di
tre dossier, oggi al ministero
dell’Agricoltura e del Turismo
ne sarà presentato uno con-
giunto. Una mappa che indi-
ca, regione per regione, come
andrà la raccolta delle uve e
cosa ci può aspettare da que-
sta annata (se tutto il vino fos-
se imbottigliato ci sarebbero
6,1 miliardi di bottiglie da
vendere).

«La qualità? Sarà tra il buo-
no e l’eccellente. Guardiamo
al futuro con ottimismo e fi-
ducia», dice il barolista Erne-
sto Abbona, presidente del-
l’Uiv. «Ci sono differenze tra
Comune e Comune, a volte tra
vigna a vigna — spiega il pre-
sidente mondiale degli eno-
logi Riccardo Cotarella — è il
risultato del clima che cam-
bia. Da temperato a caldo ari-
do, una situazione che rende
decisivo il ruolo degli enolo-
gi».
La regione che ha meno

sofferto la crisi climatica è sta-
ta la Toscana, che punta a un
aumento del 10% della quanti-
tà di vino. «Se settembre sarà
favorevole la qualità dei vini
diverrà alquanto interessante
con punte di ottimo», si legge
nel dossier. In Piemonte il ca-
lo sarà del 15%ma si stima che
dalla patria del Nebbiolo arri-
vino vini targati 2019 «di otti-
mo livello, con diverse eccel-
lenze».
La flessione della Lombar-

dia è pari al doppio di quella
piemontese: -30%, «anche a
causa delle grandinate e degli
attacchi di oidio». Soffre l’Ol-
trepò (-40/45%), meno la
Franciacorta (-25/30%) con
«qualità buona con punte di
ottimo, salvo le zone colpite
dal maltempo». Nella regione
dei record enologici, il Veneto
del Prosecco e dell’Amarone,
si preannuncia un calo del
16%, maggiore a Ovest che a
Est, con l’attesa di vini «buoni
con diverse punte di ottimo».
«Punte di eccellenza» è il vati-
cinio per l’Emilia-Romagna
del Lambrusco, per le Marche
del Verdicchio, per la Basilica-
ta dell’Aglianico e per la Sar-
degna di Cannonau e Vermen-
tino. «Ottima annata» in Um-
bria e in Puglia. «Prometten-
te» nel Lazio e in Campania.
«Più che buona» in Sicilia.
«Interessante con picchi di
ottimo» nell’Abruzzo del
Montepulciano.
«Una vendemmiameno ge-

nerosa — riassume il dossier
— che non preoccupa i vigna-
ioli e che sembra confermare
anche per il 2019 la leadership
mondiale dell’Italia».
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Ritorno alla normalità
Segnali positivi dopo il
terribile 2017 e il 2018
record. La qualità? «Tra
buono ed eccellente»

Per vendere di più all’estero

Aumenta lo zucchero nel Chianti

I l Chianti cambia: per conquistare nuovi mercati
aumenta la quantità di zuccheri residui (non aggiunti,
ma rimasti dopo la fermentazione). Il Consorzio di

tutela ha ottenuto il via libera alla modifica del disciplinare.
L’obiettivo è «adeguarsi alle leggi europee e venire incontro
ai gusti dei mercati stranieri, soprattutto statunitensi,
sudamericani e orientali». Non sarà, il Chianti, più dolce,
ma più morbido. «Ci aspettiamo così un aumento delle
vendite su mercati esteri», dice il presidente del Consorzio,
Giovanni Busi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gavino Sanna e Santa Margherita

Il premio: uno stage da Romito

C antina Mesa, l’azienda vinicola fondata dal
pubblicitario Gavino Sanna nel Sulcis Iglesiente e oggi
parte del gruppo Santa Margherita, ha indetto un

premio per giovani chef e ristoratori sardi. Consiste in un
master all’Accademia dello chef tristellato Niko Romito del
valore di 5.000 euro. I candidati devono avere dai 20 ai 35
anni. I tre vincitori della prima selezione si sfideranno in
una prova pratica con un piatto regionale abbinato a un
vino Mesa. Il bando è già aperto sul sito dalla cantina, la
chiusura è il 30 settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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