
Dati in .000 ettolitri, 
variazione % rispetto al 2018 
(dato Agea, dichiarazioni
di produzione). Stime UIV,  
Ismea e Assoenologi
al 29 agosto

Un momento della conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali, 
tenutasi al Mipaaft. Da sinistra, Ignacio Sanchez Recarte,  

Paolo Castelletti, Riccardo Cotarella, Ernesto Abbona e Raffaele Borriello
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È stata una conferenza stampa per 
certi versi “storica” quella svoltasi 
quest’anno al Ministero delle 

Politiche agricole per l’annuncio delle 
previsioni vendemmiali, non tanto per 
i numeri diffusi quanto per la fonte dei 
dati che vede, per la prima volta, riunite in 
un’unica cabina di regia Assoenologi, Unione 
Italiana Vini e Ismea. Se pensiamo agli anni 
di nascita delle associazioni che hanno 
deciso di mettere insieme le proprie energie 
per arrivare ad elaborare una stima italiana 
unitaria a livello nazionale – 1895 l’Unione 
Italiana Vini, 1891 Assoenologi e la metà degli 
anni 60 per Ismea - si comprende come non 
solo si possa, ma si debba, parlare di svolta 
storica, perché questo lavoro congiunto 
di previsioni vede coinvolte associazioni 
e istituzioni che hanno scritto - con ruoli 
diversi ma complementari - la storia 
moderna del vino italiano.
“Ci siamo impegnati da tempo per arrivare 
a questo risultato - ha commentato Ernesto 
Abbona, presidente di UIV - e abbiamo 
conseguito l’obiettivo grazie a una convinta 
partecipazione al progetto da parte di 
Assoenologi, con il suo presidente Riccardo 
Cotarella, e Ismea con il suo direttore 
generale, Raffaele Borriello. Riteniamo di 
aver dato una risposta adeguata a una attesa 
che la filiera manifestava da tempo, offrendo 
il miglior sistema di rilevamento e analisi 
del dato vendemmiale del nostro Paese che, 
ricordiamolo, costituisce un elemento di 
primaria importanza nella definizione delle 
strategie di sviluppo aziendale”.

Una vendemmia meno generosa 
dello scorso anno (-16%), ma che 

di fatto riporta i quantitativi 
produttivi nella norma.

L’Italia si conferma primo 
produttore, superando Francia

e Spagna, ma resta il nodo 
del valore lungo la filiera.

Ernesto Abbona:
“Il settore ha fatto

investimenti importanti
e ha grande ottimismo,

ora serve continuità politica”
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Le previsioni vendemmiali
di Unione Italiana Vini -Ismea - 
Assoenologi

S ono 46 milioni gli 
ettolitri di vino 
stimati per la ven-
demmia 2019: una 
produzione che si 

colloca in calo del 16% rispet-
to al 2018, anno in cui - con 55 
milioni di ettolitri – si era toc-
cata una cifra record, ma che 
di fatto rappresenta un ritorno 
alla normalità e consente al no-
stro Paese di mantenere anche 
quest’anno la leadership mon-
diale, superando sia la Francia 
(43,4 milioni di ettolitri, dato 
Ministero Agricoltura), sia la 
Spagna (40 milioni di ettolitri, 
dato Ministero Agricoltura).
Le previsioni vendemmiali per 
la campagna 2019 – che han-
no visto Unione Italiana Vini, 
Ismea e Assoenologi unire le 
rispettive forze e competen-
ze con l’obiettivo di fornire un 
quadro ancor più completo e 
dettagliato (vedi approfondimento 
nel box) – sono state presentate a 
Roma nel corso della conferen-
za stampa organizzata presso il 

Mipaaft, a cui sono intervenuti: 
Ernesto Abbona, presidente di 
UIV, Raffaele Borriello, diretto-
re generale di Ismea, Riccardo 
Cotarella, presidente di Asso-
enologi, Fabio Del Bravo, diri-
gente Ismea, e Ignacio Sanchez 
Recarte, segretario generale del 
Comité Européen des Entrepri-
ses Vins. Ha moderato l’incon-
tro Paolo Castelletti, segretario 
generale di UIV.
“Con la vendemmia 2019 – spie-
ga Ernesto Abbona, presidente 
di Unione Italiana Vini – rien-
triamo nella media degli ultimi 
anni, segnando una flessione 
marcata rispetto alla ecceziona-
le produzione dello scorso anno 
con una qualità variabile, tra il 
buono e l’eccellente a seconda 
delle zone, che ci consente di 
guardare al futuro con ottimi-
smo e fiducia. È lecito attendersi 
la tenuta dei prezzi sui vini a Do, 
che rimanendo nei volumi dei 
disciplinari subiranno meno 
la flessione, così come lo scor-
so anno hanno risentito meno 

zionale consumatore, che riva-
luti il vino come vero e proprio 
prodotto alimentare”.
Il tema del mercato interno e 
della ricerca di strategie diver-
se di promozione del vino deve 
passare anche attraverso una 
riproposizione del valore ali-
mentare del prodotto, in grado 
di riposizionarlo sempre più 
all’interno di un contesto quo-
tidiano. I consumatori italiani 
stanno diventando sempre più 
saltuari, come rilevano le anali-
si dell’Osservatorio del Vino, e i 
giovani sono sempre più dediti 
a consumi irregolari e di altre 
bevande. 
“Il vino italiano – aggiunge Raf-

faele Borriello, direttore gene-
rale Ismea – negli ultimi anni 
ha consolidato un importante 
percorso di internazionalizza-
zione tramite la concentrazione 
e la riorganizzazione dell’offerta 
verso prodotti di maggiore qua-
lità e gradimento nei mercati 
esteri. Gli effetti di tale evolu-
zione verso la qualità e l’effica-
cia delle politiche commerciali 
sono testimoniati dal costante 
aumento del fatturato all’ex-
port, quasi raddoppiato negli ul-
timi dieci anni. In prospettiva, 
sul futuro del settore peseranno 
le modalità di uscita del Regno 
Unito dall’Europa e l’incertezza 
del nuovo assetto geopolitico 

Consorzio del Lessini Durello
PROGETTO P.A.T.R.I.M.O.N.I.O.: PROTAGONISTA L’ACQUA
Assieme all’università IUAV, Assoenologi, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, il Comune di San Giovanni Ilarione, la Strada del vino Lessini Durello, l’Ats 
Valdalpone Faune, flore e rocce del Cenozoico e Veronautoctona, il Consorzio Lessini Durello ha presentato P.A.T.R.I.M.O.N.I.O., progetto volto a individuare e 
valorizzare tutte le testimonianze paesaggistiche legate all’acqua e ai suoi valori, per attivare iniziative di conservazione mirate a riscoprire tecniche per il contrasto del 
cambiamento climatico. Il progetto prevede una mappatura della risorsa idrica, geologica e paleontologica per una maggiore conoscenza del territorio e la creazione di un 

ecomuseo delle acque. Un live lab per nuove esperienze legate sia alla preservazione delle acque superficiali e sotterranee, sia per il contrasto all’erosione del suolo.

46 MILIONI
DI ETTOLITRI
Una “normalità” 
da primato

E R N E S T O
A B B O N A
presidente UIV

2019 L’ANDAMENTO DELL’ANNATA
precipitazioni hanno causato un ritardo della 
fioritura e un rallentamento del ciclo vegetativo 
della vite. Da quel momento in poi ogni fase fe-
nologica della vite ha risentito di un clima non 
particolarmente idoneo: l’andamento termico 
ha disturbato la fioritura e ostacolato in alcune 
varietà una perfetta allegagione. I mesi di giu-
gno e di luglio hanno invece fatto registrare 
scarse precipitazioni, che hanno obbligato, in 
alcuni areali, ad interventi di irrigazione di soc-
corso, in particolare su impianti giovani. Alcune 
piogge a carattere temporalesco hanno causato 
consistenti grandinate. Per quasi tutto il mese 
di agosto, poi, le temperature si sono mantenute 
elevate, così come l’umidità, favorendo un rigo-
glioso sviluppo della vegetazione nei vigneti, che 
ha costretto i viticoltori ad attenti interventi di 
potatura verde.

Qualità delle uve
Alla fine di agosto – momento della rilevazione da 
parte di UIV/Ismea e Assoenologi - lo stato sani-
tario delle uve si presenta generalmente buono: 
il ritorno delle piogge in alcuni areali ha favorito 
un buon accrescimento dei grappoli e, fortuna-
tamente, sono stati rari i problemi da attacchi di 
peronospora e oidio, circoscritti e ben contenuti 
da opportuni trattamenti, risultati tuttavia su-
periori rispetto allo scorso anno. Questo mix di 
fattori, accompagnato da buone escursioni ter-
miche tra il giorno e la notte che hanno favorito 
una lenta ma graduale maturazione delle uve e 
un ottimale sviluppo degli aromi, ha permesso di 
ottenere una qualità generalmente buona su tut-

to il territorio nazionale. I primi riscontri analiti-
ci, peraltro, evidenziano gradazioni medie nella 
norma, un buon rapporto zuccheri/acidità e per 
le prime uve vendemmiate un buon quadro aro-
matico. Si evidenzia anche una sintesi ottimale 
delle sostanze coloranti nelle uve a bacca rossa.
Quest’anno sono da rilevare comunque evidenti 
difformità di maturazione anche all’interno di 
uno stesso appezzamento, conseguenza dell’or-
mai consolidata variabilità meteorologica e di 
uno spostamento climatico da temperato a caldo 
arido, con precipitazioni irregolari e di carattere 
temporalesco, che come detto ha determinano 
irregolarità del ciclo vegetativo.

Calendario di raccolta
Tutte le vicissitudini climatiche e meteorologi-
che hanno portato – come anticipato - a un ritar-
do della maturazione di circa 10/15 giorni rispetto 
alla passata campagna, così da far rientrare in un 
calendario normale l’epoca di vendemmia, dopo 
gli anticipi registrati negli ultimi anni. Ne è di-
mostrazione il fatto che per i primi giorni di set-
tembre si stima l’arrivo in cantina di poco più del 
15% delle uve, mentre solo due anni fa si parlava 
già di oltre il 40%. Anche quest’anno, ad aprire la 
vendemmia è stata la Sicilia nella prima settima-
na di agosto, seguita, a cavallo di Ferragosto, dalla 
Puglia e poi dalla Lombardia (Franciacorta) nella 
seconda decade di agosto. Tra la fine di agosto e 
la prima settimana di settembre, nella maggior 
parte delle regioni si sono svolte le operazioni di 
raccolta per le varietà precoci (Chardonnay, Pi-
not, Sauvignon).

Un inverno caldo 
e poche precipitazioni 

a inizio estate hanno 
contenuto la produzione. 

Fitopatie controllate 
e una favorevole 

escursione termica 
notte-giorno hanno 

sostenuto positivamente 
l’evoluzione qualitativa 

delle uve. Per le 
varietà tardive sarà 

determinante settembre

I 46 milioni di ettolitri previsti (-16%) e i 
circa 10/15 giorni di ritardo rispetto alla 
passata campagna di fatto riportano la 
vendemmia 2019 alla normalità sia da 
un punto di vista quantitativo – dopo i 

55 milioni da record del 2018 – sia per quanto ri-
guarda il calendario, che negli ultimi anni aveva 
registrato puntualmente un anticipo sull’epoca 
di raccolta. Da sottolineare che la vendemmia di 
quest’anno sembrerebbe risultare inferiore alla 
precedente in tutte le regioni italiane ad eccezio-
ne della Toscana. Le perdite maggiori si contano 
sulle uve precoci, mentre per quelle più tardive 
l’evoluzione produttiva sarà legata all’andamen-
to meteo di settembre.
Il dato - frutto delle elaborazioni congiunte 
UIV/Ismea e Assoenologi realizzate a fine ago-
sto - come di consueto, risulta da una media tra 
un’ipotesi minima di 45 milioni di ettolitri e una 
massima di oltre 47 milioni, comunque inferiore 
alla media degli ultimi 5 anni.

Andamento climatico dell’annata
Il calo produttivo è da imputare essenzialmente 
alle condizioni climatiche di gran lunga meno 
favorevoli rispetto a quelle che avevano portato 
all’abbondante vendemmia 2018. Le anomalie 
sono iniziate già in inverno, che ha registra-
to temperature leggermente superiori rispetto 
alla norma e precipitazioni inferiori alla media. 
Andamento meteo che si è protratto anche per 
i mesi di marzo e aprile, mentre maggio ha re-
gistrato una decisa inversione di tendenza: l’ab-
bassamento delle temperature e le abbondanti 

dell’aumento produttivo, e un 
possibile ritocco in alto dei li-
stini degli sfusi visto il calo ven-
demmiale anche di Francia e 
Spagna. Manteniamo il primato 
produttivo mondiale, ma in un 
contesto geopolitico difficile 
dove arrivano segnali preoccu-
panti da alcuni mercati impor-
tanti per il nostro vino, mentre 
si aprono prospettive nuove di 
sviluppo grazie agli accordi di 
libero scambio. Il mercato in-
terno mostra un trend in legge-
ra crescita, seppur in un conte-
sto di deciso cambiamento che 
ci invita ad una riflessione più 
attenta su nuove strategie da 
adottare verso il nostro tradi-

Il pubblico presente in sala durante la presentazione delle previsioni vendemmiali 2019

ph. Pino Cestari
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PREVISIONI VENDEMMIALI 
CONGIUNTE: 
UNA SVOLTA STORICA

Analoga soddisfazione arriva dal presidente 
di Assoenologi, Riccardo Cotarella: “Mettere 
a sistema con UIV e Ismea la puntuale 
metodologia di rilevazione e analisi del dato 
vendemmiale, costruito in molti anni di 
lavoro e impegno della nostra Associazione, 
superando protagonismi associativi, ritengo 
sia una scelta doverosa e responsabile che 
abbiamo accolto con grande convinzione. 
Dobbiamo ragionare sempre più in 
termini di ‘sistema vino’ e quindi di filiera: 
Assoenologi intende dare il suo fondamentale 
contributo in tal senso. Ed il lavoro congiunto 
nelle previsioni rappresenta una tappa 
fondamentale di questo nuovo cammino 
insieme”.
Ismea, che da molti anni insieme a UIV 
lavora alla elaborazione delle previsioni 
vendemmiali, ha avuto un ruolo attivo nel 
favorire questo processo di collaborazione 
“perché abbiamo voluto dare una risposta 
reale – ha detto il direttore generale di Ismea, 
Raffaele Borriello - alla richiesta sempre 
più pressante che ormai da molti anni ci 
arrivava dagli operatori dell’informazione, 
che chiedevano alle istituzioni preposte una 
indicazione certa e univoca su un dato così 
importante - e per certi versi sensibile - quale 
la previsione vendemmiale. Ismea nel suo 
ruolo istituzionale non poteva che favorire 
questo percorso che salutiamo quest’anno con 
grande soddisfazione”.  Giulio Somma

Sostenibilità
VISIONE 2019-2028: FEM IN CAMPO PER IL FUTURO DEL TRENTINO
Fem  ha presentato il documento di Visione 2019-2028, una dettagliata analisi tecnico-scientifica del contesto agroalimentare e ambientale, delle attuali 
criticità e delle possibili soluzioni per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio Trentino. Tre i punti chiave sui quali si giocherà il futuro: la resilienza 
ai cambiamenti climatici e globali, il mantenimento della competitività in ambiente montano e la formazione di eccellenza a tutti i livelli. Dopo oltre un 
anno di lavoro, più di 300 esperti hanno individuato 109 soluzioni da realizzare nel breve e medio periodo. Al documento di sintesi scaricabile sul sito 
www.fmach.it si affiancherà un testo integrale che verrà presentato in autunno in occasione delle celebrazioni dei 145 anni della Fem.

I G N A C I O
S A N C H E Z  R E C A R T E
segretario generale Ceev

R I C C A R D O 
C O T A R E L L A
presidente Assoenologi

R A F F A E L E
B O R R I E L L O
direttore generale Ismea

mondiale, dove le dinamiche 
dei mercati saranno sempre più 
difficili da leggere e imporran-
no strategie sempre più com-
plesse, differenziate e flessibili: 
maggiori rischi, ma anche mag-
giori opportunità, per chi saprà 
anticipare le tendenze evolu-
tive, lavorando a un’accurata 
segmentazione delle politiche 
commerciali di esportazione”.
“Il settore in questi ultimi anni 
ha investito moltissimo - ha 
commentato Ernesto Abbo-
na sulle parole di Borriello – e 
guarda al futuro con pragmati-
smo e ottimismo. Ci sono evi-
denti situazioni di criticità sui 
mercati, ma il nostro recente 
passato dimostra che possiamo 
superare le difficoltà attraverso 
forte coesione della filiera e del-
le aziende. Manca oggi la conti-
nuità politica su alcuni grandi 
temi, primo tra tutti le strategie 
promozionali. Un tema sul qua-
le inviteremo il nuovo ministro 
a un confronto in tempi rapidi”.

Vendemmia in Italia
e in Europa
Ritornando alla vendemmia, 
Riccardo Cotarella, presidente 
di Assoenologi, ha sottolineato 
che “nel 2019 si assiste in molte 
zone a un’inversione di rotta ri-
spetto al 2018. Dal punto di vista 
climatico anche quest’anno la 
variabilità del meteo si è fatta 
sentire, in particolare a mag-
gio, con un abbassamento delle 
temperature accompagnato da 
abbondati precipitazioni, che 
hanno determinato un rallen-
tamento del ciclo vegetativo 
della vite. Si rileva un generale 
ritardo della maturazione di cir-
ca 10/15 giorni, tanto da far rien-
trare l’epoca di vendemmia in 
periodi più legati alla tradizio-
ne, dopo gli innumerevoli anti-

cipi registrati negli ultimi anni. 
Quest’anno sono da evidenziare 
comunque evidenti disformità 
di maturazione anche all’inter-
no di uno stesso appezzamento, 
conseguenza dell’ormai conso-
lidata variabilità metereologica 
e di uno spostamento climati-
co da temperato a caldo arido, 
con precipitazioni irregolari e 
di carattere temporalesco, che 
determinano l’irregolarità del 
ciclo vegetativo. In questo con-
testo l’opera dell’enologo, attra-
verso le proprie competenze ed 
esperienze, risulta sempre più 
determinante e fondamentale 
per il livello qualitativo dei fu-
turi vini”.
Allargando lo sguardo all’Eu-
ropa, “prevediamo una ven-
demmia 2019 ridotta rispetto 
a quella del 2018, che fu stra-
ordinaria e vicina alla media 
storica – ha commentato Igna-
cio Sanchez Recarte, segretario 
generale del Ceev –. Le elevate 
temperature registrate durante 
l’estate rappresentano la causa 
principale della riduzione della 
produzione, ma quest’anno ci 
aspettiamo un’uva di eccellen-
te qualità”.

La situazione congiunturale
L’abbondante produzione italia-
na del 2018 ha avuto effetti ne-
gativi sulle quotazioni dei vini 
(-13% rispetto al 2017) e a subire 
maggiormente la riduzione dei 
listini sono stati i vini comu-
ni, più esposti alle dinamiche 
dell’offerta internazionale e alla 
concorrenza di altri Paesi Pro-
duttori, in particolare della Spa-
gna. Nel complesso, il mercato 
dei vini comuni nella campa-
gna 2018/2019 ha subito ribas-
si consistenti, registrando un 
-27% maturato da un -34% dei 
bianchi e da un -21% dei rossi. 

Per i vini a denominazione (Doc 
e Docg), invece, la riduzione è 
stata più contenuta (-6%), di-
mostrando che i vini di qualità 
hanno mercati più consolidati e 
meno esposti alla concorrenza 
dei competitor.
Il mercato estero sembra aver 
iniziato il 2019 positivamente e 
nei primi 5 mesi dell’anno (dati 
elaborati da Ismea su base Istat) 
le esportazioni italiane si atte-
stano sugli 8,6 milioni di ettoli-
tri a volume (+11% rispetto agli 
stessi mesi del 2018), a fronte 
di una progressione del valore 
che ha raggiunto i 2,5 miliardi 
di euro (+5,5%). Se i dati dei mesi 
successivi dovessero conferma-
re questa tendenza, a fine anno 
potrebbero essere sfiorati i 22 
milioni di ettolitri per un indot-
to che potrebbe raggiungere i 
6,5 miliardi di euro.
Per quanto riguarda l’export si 
registra una progressione più 
marcata verso i Paesi Ue (+14% 
in volume e +6% in valore), ri-
spetto a quella verso i Paesi ter-
zi (+6% e +5%). Una dinamica 
correlata al mix di prodotto e 
al valore medio: l’incremento 
maggiore si evidenzia per i vini 
comuni (2 milioni di hl con un 
+19% in valore, però con una 
lieve flessione degli introiti) 
che hanno avuto come desti-
nazione, in particolare gli sfu-
si, i mercati comunitari con la 
Germania in testa. Continua, 
poi, la crescita degli spumanti 
(+8% sia in volume che in va-
lore), con il Prosecco che cresce 
oltre il 20% in volume e in valo-
re, e l’Asti che mostra difficoltà 
a mantenere quote di mercato. 
I mercati esteri rappresentano 
uno stimolo fondamentale per 
il settore, che vede provenire 
dall’export quasi la metà del suo 
fatturato. Carlo Flamini
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IL DETTAGLIO REGIONALE

PIEMONTE -15%
Le temperature miti e le scarse precipitazioni della stagione inver-
nale hanno favorito un precoce risveglio vegetativo della vite ri-
spetto allo scorso anno. Le temperature al di sotto della media sta-
gionale dei mesi di aprile e maggio hanno determinato un ritardo 
della fioritura che è avvenuta nella prima settimana di giugno. 
L’allegagione non è stata del tutto regolare, causando la formazio-
ne di grappoli spargoli. Con l’innalzamento delle temperature nei 
mesi di giugno e luglio e grazie al ripristino delle riserve idriche 
(nel mese di luglio la piovosità è variata da 150 a 200 mm) lo svi-
luppo vegetativo è risultato vigoroso. Il Piemonte è stato interes-
sato da diverse grandinate, iniziate a fine aprile nel Sud dell’Asti-
giano provocando alcuni danni sui germogli in accrescimento per 

arrivare a quelle di fine 
agosto che hanno colpito 
il Sud della provincia di 
Torino e il Nord del Mon-
ferrato. Nella quarta set-
timana di giugno e nella 
prima di luglio un’onda-
ta di caldo torrido, al di 
sopra della media sta-
gionale, ha dato origine 
ad ustioni dei grappoli, 
in particolare sui vitigni 
Moscato bianco e Neb-
biolo. Alla fine del mese 
di agosto, lo stato sanita-
rio delle uve si presenta 
generalmente buono; le 
piogge di fine luglio han-
no favorito un buon ac-
crescimento dei grappoli 
e, fortunatamente, sono 
stati rari i problemi da 
attacchi di peronospora 
e oidio. Si è notato negli 

ultimi anni un aumento del mal dell’esca, mentre si è riscontrato 
una leggera diminuzione della flavescenza dorata grazie alla gran-
de sensibilizzazione che hanno i viticoltori piemontesi nell’ese-
guire i trattamenti nei tempi corretti e nel pulire le aree incolte.
La vendemmia delle uve a base spumante (Pinot nero e Chardon-
nay) ha preso il via nell’ultima settimana di agosto, posticipata 
di alcuni giorni rispetto allo scorso anno. Nella prima decade di 
settembre, sarà la volta delle uve Moscato bianco e Brachetto, se-
guiranno poi le uve Dolcetto, Cortese, Barbera mentre, come di 
consueto, le operazioni vendemmiali si concluderanno nel mese 
di ottobre con la raccolta delle ultime uve di Nebbiolo dei grandi 
rossi da invecchiamento.
La produzione vinicola 2019 qualitativamente si stima di ottimo 
livello, con diverse eccellenze, mentre quantitativamente si pre-
vede un calo di circa il 15% rispetto allo scorso anno che porterà 
ad una produzione di circa 2,5 milioni di ettolitri di vino. Molto, 
comunque, dipenderà dalle condizioni climatiche del mese di set-
tembre.

vason.com

LA RISPOSTA NATURALE
PER ESALTARE E PROTEGGERE
L’IDENTITÀ DEL VINO

PRODUZIONE ITALIANA
DI VINO E MOSTI (.000 di ettolitri)

2018* 2019**
Differenza 
tra 2019 
e 2018

Var.% 
2019/
2018

Piemonte 2.905 2.470 -435 -15%

Valle d’Aosta 17 17 0 0%

Lombardia 1.713 1.200 -513 -30%

Trentino A. A. 1.591 1.350 -241 -15%

Veneto 13.413 11.270 -2.143 -16%

Friuli V. Giulia 2.167 1.780 -387 -18%

Liguria 46 41 -5 -10%

Emilia Rom. 9.260 7.410 -1.850 -20%

Toscana 2.335 2.570 235 10%

Umbria 444 340 -104 -24%

Marche 968 820 -148 -15%

Lazio 781 660 -121 -15%

Abruzzo 3.423 3.050 -373 -11%

Molise 239 239 0 0%

Campania 616 580 -36 -6%

Puglia 9.521 8.000 -1.521 -16%

Basilicata 94 85 -9 -10%

Calabria 116 113 -3 -3%

Sicilia 4.701 3.760 -940 -20%

Sardegna 434 380 -54 -13%

Italia 54.783 46.135 -8.648 -16%

* 2018: dato Agea, dichiarazioni di produzione
**Stime Assoenologi, Ismea, UIV al 29/8/2019

VALLE D’AOSTA =
In Valle d’Aosta la produzione regionale si stima stabile rispetto 
allo scorso anno con 17.000 ettolitri. L’andamento stagionale, sep-
pur con le sue anomalie non ha influito particolarmente sul risul-
tato finale, decisamente buono, sebbene si registrino andamenti 
alterni tra le diverse varietà.

LOMBARDIA -30%
Ad un inverno siccitoso e non freddo è seguita una primavera 
calda ad aprile e molto fredda e piovosa a maggio. Questo anda-
mento climatico ha stressato la vite già in fase pre-vegetativa con-
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sumando molte delle riserve accumulate nel legno e provocando 
germogliamenti disomogenei. Dopo un periodo piuttosto caldo 
fatto registrare nella seconda metà del mese di aprile, nel mese 
di maggio diversi giorni molto piovosi accompagnati da tempe-
rature piuttosto basse hanno causato un’importante percentuale 
di aborti floreali con acinellature diffuse e conseguente riduzione 
della dimensione dei grappoli. I mesi di giugno e di luglio hanno 
invece fatto registrare scarse precipitazioni che hanno obbligato 
in alcune areali ad interventi di irrigazione di soccorso, in parti-
colare su impianti giovani. Si sono poi registrate alcune piogge 
a carattere temporalesco che, nelle zone della Franciacorta e del 
lago di Garda, hanno causato consistenti e distruttive grandinate. 
L’allegagione molto difforme anche all’interno dello stesso vigne-
to è risultata ritardata di 10/15 giorni rispetto al 2018.
Alcuni vitigni più sensibili (Pinot bianco, Pinot nero, Pinot gri-
gio) hanno risentito di attacchi di oidio difficilmente contenuti. 
Quest’anno l’epoca di raccolta, a causa del periodo piuttosto fred-
do decorso durante il germogliamento e la fioritura (mese di mag-
gio), è ritardata mediamente dai 7 ai 15 giorni. La vendemmia in 
Franciacorta è iniziata nella terza settimana di agosto, in Oltrepò 
il pieno dei conferimenti è previsto nella seconda metà di settem-
bre, mentre in Valtellina si dovrà attendere il mese di ottobre.
Quantitativamente parlando si registra un consistente calo in 
tutte le zone vitivinicole della Lombardia, con punte anche di 
-40/45% in Oltrepò e di -25/30% in Franciacorta, con rese in mo-
sto inferiori alla media a causa della conformazione dei grappoli. 
Complessivamente in tutta la regione si stima una diminuzione 
di circa il 30% rispetto al 2018. Da un punto di vista qualitativo i 
livelli risultano buoni con diverse punte di ottimo, fatta eccezione 
per le zone che hanno dovuto far fronte ai problemi causati dalle 
avverse condizioni climatiche.

TRENTINO ALTO ADIGE -15%
L’annata 2019 lascia alle 
spalle un felice e produt-
tivo 2018, ma anche il 
devastante evento meteo 
“Vaia”, la tempesta che ha 
abbattuto gran parte dei 
boschi del Trentino orien-
tale a fine ottobre scorso, 
primo di una serie di fe-
nomeni meteorologici 
estremi che hanno carat-
terizzato il 2019. L’inverno 
mite ed asciutto nelle pri-
ma parte si è chiuso con 
copiose nevicate in mon-
tagna e consistenti piog-
ge in fondovalle, le buone 
temperature di marzo ed 
aprile hanno favorito un 
germogliamento precoce anche se assai disomogeneo. Per tutto il 
mese di maggio le temperature si sono mantenute al di sotto della 
media, determinando un ritardo anche di dieci giorni della fiori-
tura rispetto alla norma, che è stato però in gran parte recuperato 
nell’ultima decade di giugno, grazie ad un clima caldo-umido che 
ha favorito un’elevata spinta vegetativa e di conseguenza un’e-
suberante vegetazione che ha portato fenomeni sparsi di oidio. 
L’allegagione ha prodotto grappoli più spargoli e meno pesanti. La 
stagione ha avuto quindi un prosieguo piuttosto siccitoso alterna-
to a brevi e violenti temporali che non hanno però arrecato danni 
rilevanti. Il carico produttivo risulta buono, sicuramente inferiore 
al 2018, ma significativamente più importante del 2017. Comples-
sivamente in tutto il Trentino Alto Adige si stima un calo del 15% 
rispetto alla passata stagione. Il Traminer aromatico e il Lagrein 
sono le due varietà più penalizzate, con una riduzione superiore al 
20% rispetto alla scorsa vendemmia.
I primi riscontri analitici indicano un interessante rapporto zuc-
cheri/acidità grazie alle temperature minime abbassatesi nel-
la settimana di ferragosto. Per le uve basi spumate le previsioni 
sono ottime grazie ad un giusto carico produttivo, ottima sanità e 
buoni pH. La vendemmia dello Chardonnay e Pinot nero base spu-
mante in Trentino è iniziata negli ultimi giorni di agosto, mentre 
in Alto Adige nella prima settimana di settembre. Nella provincia 
di Bolzano il pieno della raccolta avverrà tra il 15 e il 20 di set-
tembre, mentre terminerà verso la fine di ottobre con la raccolta 
degli ultimi grappoli di Cabernet Sauvignon. Per quanto concerne 
il Pinot grigio, nel complesso l’annata è da considerarsi particolar-
mente favorevole. Per quanto riguarda i vitigni a bacca rossa dopo 
una buona invaiatura, lo stato sanitario risulta ottimale e i pre-
supposti per un’ottima qualità ci sono tutti. In provincia di Trento 
la maggior parte delle uve sarà raccolta tra il 15 di settembre e la 
prima decade di ottobre con i bianchi di alta collina, la Schiava, il 
Lagrein e il Merlot. Continua a pagina 7
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non intense, hanno favorito continue escursioni termiche che 
saranno di beneficio per una maturazione delle uve costante ma 
lenta, con un buon accumulo di polifenoli e di antociani. Nel com-
plesso la sanità e la qualità delle uve risultano essere buone e il 
tenore zuccherino nella norma, così pure il quadro acido.
Dal punto di vista quantitativo nel Veneto Centro Orientale, no-
nostante l’entrata in produzione di nuovi impianti, si prevede una 
diminuzione dell’8% rispetto alla passata campagna. Diversa la 
situazione del Veneto Occidentale dove il decremento è stimato 
intorno al 20%. Complessivamente in tutto il Veneto nel 2019 si 
dovrebbero produrre 11,3 milioni di ettolitri di vino pari a circa il 
16% in meno rispetto al 2018. I presupposti qualitativi dei futuri 
vini, grazie all’andamento vegetativo e meteorologico decorso, si 
possono definire buoni con diverse punte di ottimo.

FRIULI VENEZIA GIULIA -18%
La stagione invernale, in Friuli Venezia Giulia, è stata caratterizza-
ta da mesi poco piovosi contrassegnati da un caldo anomalo che, 
nel mese di febbraio, ha raggiunto temperature anche sopra i 20°C. 
Queste condizioni climatiche hanno accelerato la ripresa vegeta-
tiva della vite e, verso i primi di aprile, le varietà precoci, hanno 
iniziato il germogliamento, con due settimane di anticipo rispet-

to al 2018. Contemporaneamente ai primi germogliamenti è ritor-
nato il freddo con molta pioggia e intense nevicate in montagna. 
Questa situazione di forte instabilità è proseguita anche nel mese 
di maggio, con temperature ben al di sotto della media stagionale. 
Tutto ciò ha rallentato lo sviluppo vegetativo della vite, tanto che 
la fioritura è iniziata solo ai primi di giugno con una decina di 
giorni di ritardo rispetto allo scorso anno. Sabato 13 luglio un’in-
tensa grandinata ha interessato alcune zone collinari e pianeg-
gianti della provincia di Gorizia (Collio e Isonzo) creando notevoli 
danni ai grappoli, soprattutto in quei vigneti già defogliati. Nella 
seconda decade di luglio, in concomitanza con l’invaiatura delle 
varietà precoci come Pinot grigio, Chardonnay, Pinot nero e Sau-
vignon, è arrivato un nuovo fronte africano con caldo rovente. An-
che il mese di agosto è stato caratterizzato da scarse precipitazioni 
e da alte temperature diurne (ma con un’apprezzabile escursione 
termica notturna), costringendo i vignaioli ad intervenire con ir-
rigazioni di soccorso soprattutto nei terreni ghiaiosi. Per quanto 
riguarda lo stato sanitario della vite, sia in collina sia in pianura, 
si segnalano solo alcuni sporadici attacchi di peronospora e oidio. 
L’estate complessivamente è stata calda e l’acqua ben distribuita, 
condizioni ottimali per una buona maturazione dell’uva. La quan-
tità risulta inferiore di circa il 18%, rispetto allo scorso anno.
I grappoli dei vigneti di prima produzione e delle nuove varietà 
“resistenti alle crittogame” sono stati raccolti negli ultimi giorni 
di agosto, mentre i primi di settembre sono iniziati i conferimenti 
di Pinot grigio, Pinot nero e alcuni cloni di Sauvignon. A seguire si 
vendemmieranno le uve di Traminer aromatico, Chardonnay, Pi-
not bianco, Glera (per Prosecco) e Ribolla gialla. Lo stacco delle uve 
a bacca rossa (Merlot e Cabernet Franc) dovrebbe invece iniziare 
solo dopo il 20 settembre, mentre le operazioni di raccolta termi-
neranno con le varietà tardive (Verduzzo, Refosco e Picolit).
Attualmente il mercato evidenzia una certa stagnazione dei prez-
zi per l’abbondanza delle scorte in cantina e le basse quotazione 
dei vini sfusi. Per le uve rosse l’attenzione è rivolta al Refosco, al 
Merlot, al Cabernet sauvignon e al Pinot nero.

LIGURIA -10%
In Liguria sia a Levante, sia a Ponente la vendemmia si presenta 
leggermente in ritardo rispetto allo scorso anno. La raccolta delle 
uve Pigato e Vermentino inizierà, nelle zone più prossime al mare, 
attorno al 9-10 settembre, per poi proseguire, tra la prima e la se-
conda decade di settembre, nelle aree più interne e con la 

VENETO -16%
L’inverno 2018/2019 è stato caratteriz-
zato da temperature minime legger-
mente superiori, anche di 2°C, rispetto 
alla norma, mentre le precipitazioni 
sono state inferiori alla media. I mesi 
di aprile e maggio sono risultati invece 
molto piovosi (circa 500 mm) renden-
do difficili in alcuni casi i trattamenti 
fitosanitari. Le precipitazioni del mese 
di maggio hanno causato continui 
sbalzi termici, soprattutto nelle aree 
di alta collina, e contribuito a rallenta-
re lo sviluppo vegetativo della vite. La 
fioritura ha fatto registrare un ritardo 
di dieci giorni (prima decade di giu-
gno). Questo andamento meteorolo-

gico, protrattosi sino ai primi giorni di giugno, ha causato aborti 
fiorali con conseguente minor numero di acini per grappolo. Il 
mese di giugno è decorso molto caldo e siccitoso, con pochi even-
ti temporaleschi di modesta entità. Le viti non hanno comunque 
manifestato particolari sofferenze idriche e lo sviluppo vegetati-
vo è proseguito con regolarità. A luglio sono aumentati gli eventi 
temporaleschi accompagnati da locali grandinate in certi casi di 
notevole entità. Le temperature si sono mantenute alte, così come 
l’umidità. 
Tra il 6 e l’8 agosto si sono verificati due eventi temporaleschi 
importanti, accompagnati da forti venti e grandinate di media 
intensità. Successivamente le temperature hanno iniziato ad ab-
bassarsi. Nel Veneto Centro Orientale la raccolta delle uve preco-
ci (Pinot, Chardonnay e altre) è iniziata nella prima settimana di 
settembre con un posticipo di circa 15-20 giorni rispetto alla ven-
demmia 2018. Quindi sarà la volta della Glera coltivata in pianura 
e nella terza settimana di settembre di quello di collina, seguito 
poi dalle varietà a bacca rossa (Merlot, Cabernet ecc.), mentre il 
Raboso terminerà la vendemmia secondo una tempistica legata 
molto all’andamento stagionale.
Nel Veneto Occidentale i conferimenti sono iniziati nei primi 
giorni di settembre con le uve Chardonnay, seguite da quelle di 
Pinot grigio, Glera, Merlot, Teroldego, Rebo fino alla Corvina, Ron-
dinella, Corvinone e Garganega la cui vendemmia avverrà negli 
ultimi giorni di settembre. Le precipitazioni di agosto, anche se 

Segue da pagina 5



V E N D E M M I A  2 0 1 98

Le uve presentano un ottimo stato sanitario grazie all’assenza di 
patogeni. I casi isolati di attacchi oidio e peronospora sono stati 
sapientemente arginati grazie a interventi tempestivi. L’invaiatu-
ra è iniziata con una settimana in ritardo, mentre le operazioni 
di raccolta fanno registrare un ritardo di 10-15 giorni rispetto allo 
scorso anno.
I conferimenti delle uve sono iniziati a cavallo dell’ultima setti-
mana di agosto e la prima di settembre con le varietà bianche pre-
coci (Chardonnay, Pinot e Viognier). A seguire, nella prima decade 
di settembre sarà la volta delle uve rosse Merlot e Syrah, mentre la 
vendemmia delle uve Vernaccia e Vermentino è prevista per il 15-

20 di settembre, a cui seguirà la raccolta delle 
uve Sangiovese per la produzione di Chianti, 
Chianti Classico e Brunello. Anche in questa 
regione risulterà fondamentale, per la matu-
razione delle uve e il loro stato sanitario, l’an-
damento climatico del mese di settembre che, 
se favorevole permetterà di ottenere una qua-
lità alquanto interessante con diverse punte 
di ottimo. Quantitativamente quest’anno la 
Toscana è in controtendenza rispetto a tutte 
le altre regioni italiane. Si stima un aumento 
della produzione di circa il 10% rispetto alla 
scorsa campagna (2,3 milioni di ettolitri - dato 
Agea), pari ad una produzione complessiva di 
circa 2,6 milioni di ettolitri di vino.

UMBRIA -24%
Una primavera fredda e piovosa in Umbria ha 
condizionato le fasi di fioritura e allegagione 
causando un po’ di acinellatura nelle varietà 
precoci, che hanno registrato così un natura-
le contenimento produttivo. Il tempo caldo e 
asciutto che è seguito non ha provocato pro-
blemi di stress, poiché la quantità di umidi-
tà accumulata nei terreni durante il mese di 

maggio ha garantito una durevole autosufficienza 
idrica. Inoltre, un paio di episodi tempora-
leschi nei mesi di luglio e agosto hanno 
permesso alle piante di “dissetarsi” e 
continuare regolarmente il ciclo ve-
getativo/riproduttivo, tanto che alla 
data attuale (4 settembre) le viti 
presentano foglie ancora ver-
deggianti, grappoli in ottimo 
stato, e un generale quadro fisio-
logico sano. 
Un’annata, quindi, regolare dal pun-
to di vista fenologico dello sviluppo 
delle piante, in linea coi tempi e le 
medie del territorio. Qualitativamen-
te le prospettive sono ottime con al-
cune punte di eccellente sia per le 
uve bianche, che hanno beneficiato, tra 
l’altro, di un marcato gradiente termico giorno/
notte registrato dalla seconda metà di agosto, sia per quelle rosse. 
Il corredo zuccherino è in media superiore di un grado babo ri-
spetto allo scorso anno.
Dopo i primi conferimenti si può però sicuramente affermare che 
ci troviamo di fronte ad un’annata, dal punto di vista quantitativo, 
inferiore di circa il 25% rispetto al 2018, dovuto in particolare alla 
conformazione e al minor peso dei grappoli. Le perdite maggiori 
si registrano in provincia di Terni e più precisamente nell’Orvie-
tano, dove si segnalano produzioni deficitarie anche del 35-40%.
In tutta la regione si produrranno 340.000 ettolitri di vino. La 

vendemmia risulta ritardata di circa 7-10 giorni rispetto allo 
scorso anno. Si è iniziato con i vitigni bianchi interna-

zionali a cui è seguito il Grechetto nella prima deca-
de di settembre, quindi sarà la volta del Trebbiano. 

Per i rossi autoctoni bisognerà attendere la terza 
decade di settembre, mentre per il Sagrantino i 

conferimenti delle uve, allo stato attuale, sono 
previsti tra la fine di settembre e i primi giorni 
di ottobre. Se il periodo vendemmiale decorrerà 
favorevolmente dal punto di vista meteorologi-
co, si può sperare in un’ottima annata.

MARCHE -15%
Quest’anno, nelle Marche, a 

marzo è piovuto pochissimo, 
ad aprile le precipitazioni 

sono state di poco supe-
riori alla media, mentre 
più della metà delle piog-
ge primaverili si sono 
concentrate nel mese di 
maggio. Per il sesto anno 

consecutivo, poi, il mese 
di giugno è stato più caldo 

del normale e anche il mese 
di luglio lo è stato per il quin-

to anno consecutivo, anche se 
le precipitazioni sono state leg-

raccolta del Rossese. L’alternanza di periodi di freddo eccessivo e 
caldo anomalo ha favorito lo sviluppo di oidio e insetti, comunque 
ben controllati. Le uve sono di buona qualità e stanno maturando 
bene con un ottimo quadro acido e gradazioni nella norma. Quan-
titativamente si prevede un calo produttivo del 10% pari ad una 
produzione totale di 41.000 ettolitri di vino.

EMILIA ROMAGNA -20%
La stagione 2019 è stata caratteriz-
zata da continui sbalzi termici che 
hanno inciso significativamente 
sulla fenologia della vite. In Emi-
lia la fine dell’autunno ha fatto 
registrare temperature molto ri-
gide, con punte anche di -7/-10°C, 
a cui è succeduta una stagione 
invernale mite con scarse preci-
pitazioni, tanto da fare ritardare il 
germogliamento. Una primavera 
inizialmente asciutta, in pianu-
ra non ha permesso un regolare 
sviluppo delle gemme (in alcune 
varietà, fra cui il Lambrusco Sa-
lamino, anche inferiore del 30%). 
In collina, invece, le prime fasi 
vegetative della vite sono state 
regolari e rigogliose. In Romagna 
il caldo e soprattutto la siccità di 
inizio anno hanno condizionato 
il completamento della differen-
ziazione della vite, che ha media-
mente presentato 2-3 grappoli per 
germoglio, a seconda della varietà, 
ma con un minor numero di fiori 
rispetto al 2018. Il mese di mag-
gio, poi, a causa delle piogge fre-
quenti, ha indotto ad una difesa fitosanitaria serrata della vite e 
ha anche inciso sulla fioritura (fine maggio) e sulla conseguente 
allegagione (prima decade di giugno). Giugno ha fatto registrare 
rialzi improvvisi e decisi delle temperature che hanno favorito la 
formazione di grappoli non troppo grandi e piuttosto spargoli. In 
tutta la regione si registra un ritardo della maturazione compreso 
tra i 10 e 15 giorni rispetto allo scorso anno. In Emilia per le uve 
Grechetto la raccolta inizierà nella prima decade di settembre e si 
stima una quantità inferiore di circa il 15/20% rispetto allo scorso 
anno. Per le varietà Lambrusco Salamino e Sorbara si ipotizza una 
produzione deficitaria del 30% e si inizieranno a raccogliere tra 
il 15 e il 30 settembre. I conferimenti di Lambrusco Grasparossa 
avranno luogo alla fine di settembre con ottime prospettive sia 
dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In calo del 10% an-
che le uve Ancellotta, la cui raccolta è prevista verso il 10 settem-
bre. In Romagna i primi stacchi delle uve precoci (Pinot bianco, 
Chardonnay e Pinot grigio) sono iniziati a ridosso dell’ultima set-
timana di agosto. Ottima la maturazione dell’Albana, che eviden-
zia uno stato sanitario eccellente e una presenza di acidità totale 
superiore allo scorso anno. Bene anche il Trebbiano romagnolo e 
il Bombino bianco (Pagadebit) che, grazie a una produzione in-
feriore, stanno ultimando in modo uniforme la maturazione. Per 
le uve a bacca rossa l’invaiatura è iniziata tra gli ultimi giorni di 
luglio e i primi di agosto, ha avuto un decorso abbastanza veloce 
su qualche Merlot, mentre si è prolungata sul Sangiovese, Terrano 
(Cagnina) e Cabernet. In tutta la regione si stima un decremento 
della produzione di circa il 20% rispetto alla passata campagna, 
con una qualità ottima con alcune punte di eccellente.

TOSCANA +10%
L’inverno 2018-2019 è stato carat-
terizzato da temperature sotto 
la media con piogge scarse che 
hanno avuto una distribuzione 
piuttosto anomala. Negli ultimi 
giorni di febbraio le temperatu-
re hanno fatto registrare valori 
parecchio al di sopra della me-
dia stagionale, mentre la pri-
mavera è stata caratterizzata da 
rovesci di natura temporalesca che 
hanno permesso di recuperare il de-
ficit idrico causato dall’andamento in-
vernale. I primi mesi del 2019 confermano 
i cambiamenti climatici in atto, che si manife-
stano con una più elevata frequenza di eventi estremi 
con spostamenti stagionali e con precipitazioni brevi 
ma intense. Il germogliamento, iniziato in linea con 
la fenologia della vite, ha subito un leggero rallenta-
mento dovuto ad un abbassamento delle temperature 
e per le abbondanti piogge verificatesi durante il mese 
di maggio. Giugno è stato invece catalogato come uno 
dei mesi più caldi con temperature ben al di sopra del-
la media stagionale. Nel periodo estivo si sono invece 
manifestati fenomeni temporaleschi di importante con-
sistenza con grandinate che hanno interessato alcune zone 
viticole.

germente al di sopra della norma. Le grandinate, fortunatamente 
di scarsa incidenza, si sono verificate a macchia di leopardo prin-
cipalmente a luglio nelle zone del Conero, della Lacrima di Morro 
d’Alba e dei Castelli di Jesi. Anche nelle Marche l’andamento me-
teorologico di maggio ha ritardato il germogliamento, la fioritura 
e di conseguenza l’invaiatura di circa 10 giorni rispetto al 2018. 
Anche l’allegagione è stata disturbata dal freddo e dalle continue 
piogge determinando, per certi vitigni, grappoli tendenzialmente 
più spargoli. Verso la metà di agosto alcune perturbazioni e qual-
che temporale hanno favorito l’abbassamento delle temperature. 
Quest’anno si stima un ritardo di circa 8-10 giorni della matura-
zione delle uve rispetto al 2018, che riavvicina le date di raccolta 
alla media storica.
La qualità delle uve risulta ottima grazie alla disponibilità di riser-
va idrica accumulata nel periodo primaverile. A livello fitosanita-
rio nei mesi di giugno e luglio è stata notata una certa pressione 
dell’oidio, in particolare sulla varietà Montepulciano, ma inter-
venti tempestivi hanno scongiurato conseguenze significative 
sulla produzione. Considerato le alte temperature e la scarsità di 
piogge, soprattutto in alcune aree del Piceno, si prevede una resa 
uva/mosto inferiore mediamente del 3-7% circa.
Dalla terza decade di agosto è iniziata la vendemmia delle uve pre-
coci base spumante, a cui seguirà la raccolta di varietà tipo Incro-
cio Bruni e Chardonnay, quindi sarà la volta del Pecorino nella pri-
ma decade di settembre, mentre per i conferimenti di Verdicchio e 
di Passerina bisognerà attendere la metà dello stesso mese. Per le 
uve Sangiovese i conferimenti sono previsti nell’ultima settima-
na di settembre, mentre per il Montepulciano dalla prima decade 
di ottobre. 
Alla data attuale (4 settembre) si stima una quantità inferiore del 
15% rispetto alla passata campagna. Si prevedono ottimi livelli 
qualitativi con diverse punte di eccellenza per i vini bianchi qua-
li Verdicchio, Pecorino e Passerina e, se l’andamento del mese di 
settembre sarà favorevole, anche le produzioni ottenute da uve a 
bacca nera quali Sangiovese, Montepulciano e Lacrima, lasciano 
ben sperare.

LAZIO -15%

I mesi di dicembre e di gennaio hanno fatto registrare nuvolosità 
e piovosità abbondanti, mentre le temperature si sono gradual-
mente ridotte verso i minimi annuali. Le piogge del mese di feb-
braio hanno favorito il ripristino delle riserve idriche della vite. 
Il mese di marzo è stato invece caratterizzato da una piovosità 
inferiore alla media, ma con temperature nella norma. La ripre-
sa vegetativa ha avuto un decorso sostanzialmente regolare e ha 
goduto di precipitazioni ben distribuite e provvidenziali, soprat-
tutto nelle aree costiere in cui si temevano precoci manifestazio-
ni di stress idrico. Il ciclo vegetativo della vite, fino alla fioritura, 
risultava essere perfettamente in linea con un’annata normale. Il 
mese di maggio ha visto però il passaggio di diverse perturbazio-
ni atlantiche che hanno portato piogge particolarmente incisive, 
con apporto di masse d’aria fredda da latitudini artiche, influendo 
sulle temperature minime e massime che sono risultate inferiori 
alla norma
Tutto ciò ha sensibilmente rallentato lo sviluppo della vite che, 
a fine maggio, registrava un ritardo di 11-12 giorni rispetto alla 
norma e ha creato un quadro fitopatologico problematico, con 
particolare riferimento alla peronospora della vite. L’estate è sta-
ta soleggiata e calda, a tratti torrida, ma l’acqua caduta nel mese 
di maggio ha permesso alle viti di resistere bene alla siccità. Le 
sporadiche precipitazioni che hanno avuto luogo a luglio e ago-
sto hanno definitivamente fugato ogni preoccupazione legata al 
pericolo di stress idrico. L’escursione termica giorno/notte, che si 
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è registrata nelle ultime due settimane di agosto, è di buon auspi-
cio per lo sviluppo degli aromi di uve e vini, fondamentali in una 
regione tendenzialmente a produzione di vini bianchi come il La-
zio. La vendemmia è iniziata nell’ultima settimana di agosto per 
le uve base spumante e bianche internazionali, proseguirà con 
i bianchi autoctoni a partire dalla seconda decade di settembre. 
Seguiranno quindi le uve rosse autoctone, mentre la vendemmia 
terminerà nella prima settimana di ottobre con la raccolta delle 
uve Cesanese.
Quantitativamente si registra un calo del 15% rispetto al 2018, do-
vuto soprattutto alle piogge del mese di maggio che hanno causato 
colature dei fiori e sensibili attacchi di peronospora, in particolare 
sul Merlot. Occorre poi anche considerare l’incognita dell’entità 
degli espianti che anche quest’anno, irrimediabilmente, si sono 
purtroppo registrati. Qualitativamente i presupposti sono assai 
promettenti. Le uve sono senz’altro migliori rispetto alle due an-
nate precedenti, con una perfetta gradazione zuccherina, in linea 
con i valori medi e superiore a quella dell’anno passato.

ABRUZZO -11%
L’andamento climatico, a 
partire dallo scorso autun-
no, è stato caratterizzato 
dalla presenza di piog-
ge e basse temperature. 
Grazie ad un inverno 
piovoso con precipita-
zioni abbondanti su tut-
ta la regione e nevicate 
verificatesi anche a bassa 
quota nel mese di genna-
io, si sono costituite buone 
riserve idriche nei vigneti. La 
primavera è iniziata con basse 
temperature, facendo registrare in 
alcune zone consistenti precipitazioni. 
Questa situazione, ma con assenza di gelate, si 
è protratta fino alla fine di maggio con frequenti rovesci tempora-
leschi. Condizioni che hanno favorito un buon germogliamento 
ma, nello stesso tempo, un rallentamento dello sviluppo vegetati-
vo, tanto che la fioritura ha fatto registrare un ritardo di circa 10-
12 giorni rispetto alla norma. Le avverse condizioni atmosferiche 
del mese di maggio hanno avuto effetti negativi sia sulla fioritura 
sia sull’allegagione, soprattutto per le uve precoci che hanno pre-
sentato una conformazione non omogenea del grappolo. Da metà 
giugno in poi si sono registrate belle giornate intervallate da pre-
cipitazioni, in alcuni casi, anche abbondanti. Il decorso vegetativo 
è stato buono da un punto di vista sanitario, grazie ad un oculato 
controllo degli attacchi parassitari e alle alte temperature regi-
strate nei mesi di luglio e di agosto. L’epoca di vendemmia risulta 
nella norma, tanto che per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot 
grigio) la raccolta è iniziata il 20 agosto nelle zone più costiere, 
mentre per quelle più interne e collinari intorno al 26 dello stesso 
mese. Per le altre uve bianche (Trebbiano, Malvasia, Passerina e 
Pecorino) i conferimenti hanno avuto il via nei primi giorni set-
tembre. Per le varietà a bacca rossa, principalmente Sangiovese e 
Montepulciano, si prevede che la raccolta avverrà a partire dall’ul-
tima settimana di settembre per protrarsi fino alla fine di ottobre. 
La quantità si stima inferiore di oltre il 10% rispetto alla vendem-
mia precedente, tanto che a tutt’oggi si prevede una produzione 
complessiva intorno a 3 milioni di ettolitri di vino, contro i 3,4 
milioni di ettolitri della scorsa campagna.
Qualitativamente parlando, se le condizioni climatiche del mese 
di settembre decorreranno favorevolmente, si può ipotizzare 
un’annata assai interessante con molte punte di ottimo, in parti-
colare per i vini rossi.
Il mercato, fin dalla fine della vendemmia scorsa, è stato molto 
problematico per i vini generici sia bianchi che rossi. Si registra 
uno scarso interessamento che ha provocato un deprezzamento 
dei prezzi del 10-15%. Questa situazione ha coinvolto anche le Doc 
che hanno però fatto registrare un calo più contenuto.

MOLISE =
La vendemmia in Molise, a differenza delle altre regioni del Sud, si 
stima sostanzialmente in linea con quella dello scorso anno. L’e-
poca di raccolta è ritardata di qualche giorno e la qualità allo stato 
attuale risulta decisamente buona. Anche in questo caso, si tratta 
di considerare areali e situazioni diverse la cui somma algebrica 
restituisce un risultato produttivo di 239.000 ettolitri pressoché 
uguale a quello della scorsa campagna. Continua a pagina 11
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CAMPANIA -6%
L’inverno è trascorso mite e poco piovoso. 
A fine marzo si è avuto un periodo di circa 
15 giorni di freddo, che hanno rallentato 
e riportato in linea rispetto alla media 
annuale la fase fenologica del germoglia-
mento. Le abbondanti piogge primaverili, 
concentrate soprattutto nel mese di mag-
gio, hanno garantito una importante ri-
serva idrica per i suoli, fondamentale per fronteggiare 
le difficoltà dovute alle scarse precipitazioni dei suc-
cessivi mesi di giugno e luglio.  Le temperature parti-
colarmente basse rispetto alla media di questo periodo, 
hanno contenuto la crescita vegetativa, impedendo an-
che lo sviluppo di fitopatie.
La fioritura è iniziata con circa 10/15 giorni di ritardo e l’al-
legagione è stata piuttosto irregolare, determinando nume-
rosi fenomeni di acinellatura. I mesi di giugno e luglio sono 
decorsi con assenza di precipitazioni e giornate soleggiate e 
calde. Alla fine di luglio alcune zone sono state interessate da 
una perturbazione atlantica, che ha portato un abbassamento delle 
temperature e abbondanti precipitazioni. In generale la gestione 
delle vigne non ha evidenziato particolari problemi, ed al momen-
to ci sono tutti i presupposti per una vendemmia di qualità. Nella 
seconda metà di agosto il clima è decorso con sole e temperature 
piuttosto alte, con qualche temporale che ha contribuito a ottimiz-
zare gli equilibri idrici e termici nel vigneto, esaltando le escursioni 
termiche tra giorno e notte. Attualmente (primi giorni di settem-
bre) le condizioni in vigna, salvo limitate eccezioni, fanno ben spe-
rare per la qualità, mentre dal punto di vista quantitativo si stima 
un decremento complessivo in tutta la regione, rispetto allo scorso 
anno, compreso tra il 5 il 10% con evidenti variazioni da zona a zona 
a causa dell’eterogeneità che si registra nei territori della viticoltura 
campana. Da sottolineare che un’importante zona produttiva del-
la provincia di Benevento ritorna quest’anno in piena produzione, 
dopo che nei precedenti due anni la stessa era stata completamente 
compromessa a causa delle gelate e grandinate.
I tempi di raccolta fanno riscontrare attualmente una settimana 
di ritardo. Si inizierà con le uve per le basi spumante e i vitigni a 
bacca bianca nel Cilento nella prima decade di settembre. Nell’A-
gro aversano, nella seconda decade di settembre, sarà la volta delle 
uve di Asprinio e del Fiano nel Cilento. Successivamente, nel Bene-

ventano, si proseguirà con la Falanghina, per continua-
re nell’Avellinese, nella prima decade di ottobre, con il 
Fiano di Avellino e il Greco di Tufo. Nei Campi Flegrei la 

raccolta del Piedirosso è prevista nella prima decade di ot-
tobre. L’ultima varietà ad essere vendemmiata sarà quella di 
Aglianico per la produzione della Docg Taurasi, nell’Avelli-

nese, tra la fine di ottobre e la prima settimana di novembre.

PUGLIA -16%
In Puglia l’inverno è decorso con temperature e piovosità nella me-
dia, ma si è prolungato sino ai mesi di marzo ed aprile ostacolando 
la fase del germogliamento che è decorso in modo piuttosto irrego-
lare, in particolare nel Tarantino dove a peggiorare la situazione è 
stato certamente lo “stress sanitario” subito dalle piante nella pas-
sata stagione. Le basse temperature e le frequenti piogge verificatesi 
nella fase di germogliamento (aprile e maggio) hanno causato non 
solo un ritardo di 10-15 giorni della fioritura, ma anche una imper-
fetta allegagione. Finalmente alla fine della seconda decade di giu-
gno, è arrivato il bel tempo con temperature più alte rispetto alla 
media, favorendo una buona ripresa vegetativa. Dalla fine di giugno 
e a tutto luglio i temporali non sono mancati, ma il bel tempo che 
è seguito ha facilitato i viticoltori nel controllo delle malattie fun-
gine. La fase di invaiatura è iniziata anche in Puglia in ritardo. Di 
conseguenza la vendemmia è risultata posticipata all’ultima de-
cade di agosto per le uve precoci come lo Chardonnay, Pinot e 
anche per il Fiano. 
I vigneti si presentano in gran parte in buon stato ve-
getativo con grappoli corti, spargoli, perfettamente 
integri, con un buon rapporto zuccheri-acidi. Per 
il Primitivo, il Nero di Troia e il Negroamaro la ven-

demmia ha avuto il via nei primi giorni di settembre e i primi dati 
analitici fanno ben sperare per i futuri vini per i quali si prevede un 
grado alcolico medio-alto e tannini maturi e ben strutturati. La si-
tuazione in Valle D’Itria risulta ottimale, lo stato sanitario delle uve 
è molto buono e non si registrano fitopatie. Anche in questa zona si 
evidenzia un ritardo della maturazione di dieci giorni, così pure nel 
Salento dove si prevede un’annata importante grazie alla sanità dei 
grappoli e al favorevole andamento climatico durante la maturazio-
ne. In questa area la vendemmia è iniziata a cavallo di Ferragosto 
con la raccolta dello Chardonnay, del Pinot ed in generale con le uve 
precoci. A seguire è iniziata la raccolta del Primitivo. Per il Negroa-
maro, la Malvasia Nera e il Susumaniello il ritardo di maturazione 
è di circa due settimane. Si prevedono ottime produzioni per i vini 
bianchi e rosati, così come per i rossi con punte di eccezionalità per 
il Negroamaro.
Complessivamente in tutta la regione si stima una produzione in 
calo di circa il 16% rispetto alla scorsa vendemmia dovuta, in parti-
colare, ai problemi della fioritura quali colatura e aborti fiorali che 
hanno causato un’allegagione irregolare. In tutta la regione si pro-
durranno 8 milioni di ettolitri di vino. Dal punto di vista qualitativo, 
allo stato attuale, si stimano livelli più che buoni con diverse punte 
di ottimo grazie soprattutto al soddisfacente stato sanitario delle 
uve.

BASILICATA -10%
Anche in questa regione, a causa dell’anomalo andamento clima-
tico del periodo primaverile, il ciclo vegetativo della vite ha subito 
una partenza posticipata di circa 10 giorni rispetto al 2018, tanto 
che l’epoca vendemmiale è ritornata in linea con i tempi secondo la 
media storica. Le uve, in tutta la Basilicata, si presentano sane e in 
perfetto turgore vegetativo. Le prolungate piogge di giugno hanno 
creato un’importante riserva idrica, tanto che le viti non sono mai 

entrate in sofferenza, sviluppando una parete fogliare uniforme 
ed in perfetta attività vegetativa. Importanti escursioni ter-

miche tra il giorno e la notte a partire dal mese di luglio 
hanno permesso alla vite di svolgere un’attività foto-

sintetica lineare ed importante. Pertanto l’uva si pre-
senta bella e sana.
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Dal punto di vista quantitativo anche in 
Basilicata si stima un decremento di pro-
duzione nell’ordine del 10% pari a 85.000 
ettolitri di vino, la cui qualità si prevede 
decisamente elevata, con diverse punte di 
eccellente.

CALABRIA -3%
In Calabria le prime fasi fenologiche avevano accumulato un ritar-
do di 15 giorni che si è assottigliato nei mesi estivi ed ha fatto slit-
tare in avanti l’inizio della raccolta di circa una settimana. Anche 
nella regione, nonostante fioritura e allegagione siano da conside-
rarsi buone, si stima una flessione produttiva (-3%) dopo l’abbon-
dante vendemmia del 2018, pari ad una produzione complessiva di 
113.000 ettolitri di vino. Superiore al previsto la presenza di oidio e 
peronospora i cui danni, però, sono stati limitati grazie ad interven-
ti mirati.

SICILIA -20%
Dopo un 2018 che sarà ricordato come l’annata più 
piovosa e umida che si sia mai registrata, il 2019 se-
gna un ritorno al passato e alla normalità. Le anoma-
lie climatiche non sono mancate ma hanno interes-
sato marginalmente la stagione viticola. Nel mese di 
marzo il germogliamento è iniziato in maniera ottima-
le con la schiusura di tutte le gemme fertili, nonostante la 
primavera sia stata fredda e piovosa in quasi tutta l’isola (nel 
territorio etneo si sono registrate temperature rigide fino a prima-
vera inoltrata). Le piogge primaverili sono risultate importanti per 
la vite, fornendo ai suoli una buona dotazione idrica, fondamenta-
le per l’inizio dell’attività vegetativa e per affrontare il caldo estivo. 
Da giugno in poi le temperature si sono mantenute costantemente 
intorno ai 30°C, con una buona escursione termica tra il giorno e 
la notte.
Le operazioni di raccolta sono iniziate con un ritardo medio di 8-10 
giorni rispetto alla passata campagna, ma in linea se rapportata 

ad un’annata normale. La vendemmia è iniziata il 5 agosto con la 
raccolta delle uve Chardonnay basi spumante e Pinot grigio. Nella 
seconda decade di agosto si sono staccati i grappoli di Sauvignon 
blanc, Chardonnay, Moscato bianco, nonché le uve base spumante 
di Catarratto e Grillo. Nell’ultima settimana di agosto le operazioni 
sono entrate nel vivo con i conferimenti del Nero d’Avola, del Mer-
lot, dello Syrah e del Grillo, a cui sono seguiti quelli dello Zibibbo, 
del Catarratto, dell’Inzolia e del Grecanico. Dai primi riscontri di 
cantina la resa uva/vino risulta leggermente inferiore alla media, 
mentre le fermentazioni sono decorse regolarmente.
Dal punto di vista quantitativo si stima un calo complessivo della 

produzione del 20% rispetto alla stagione 2018 che fece regi-
strare 4,7 milioni di ettolitri di vino (dato Agea), il che la-

scia presupporre che quest’anno si produrranno intor-
no ai 3,8 milioni di ettolitri di vino. Tale diminuzione 
è da imputare soprattutto ai forti venti e alle piogge 
verificatisi durante la fase della fioritura che, colpen-
do le infiorescenze, hanno diminuito il carico produt-

tivo di ogni pianta. Per contro la vite ha prodotto un 
apparato fogliare rigoglioso a beneficio della matura-

zione dei grappoli d’uva. Dal punto di vista qualitativo, 
dopo la difficile situazione dello scorso anno, in generale 

si registrano livelli più che buoni con diverse punte di ottimo.

SARDEGNA -13%
Le condizioni climatiche e il ciclo vegetativo della vite in Sardegna 
hanno seguito un decorso regolare fino a maggio, mese in cui un 
notevole abbassamento delle temperature, accompagnato da forti 
venti di Maestrale, ha causato un ritardo nella fioritura e un ral-

lentamento del ciclo vege-
tativo della vite. La fioritura 
disturbata dall’andamento 
termico, ha avuto risvolti ne-
gativi sull’allegagione, deter-
minando colatura con perdi-
te produttive sulle varietà a 
bacca bianca, in particolare 
su Vermentino, Torbato, Ver-
naccia e varietà precoci come 

Chardonnay e Sauvignon. Le uve a bacca rossa non hanno fortu-
natamente risentito di tali condizioni climatiche, tanto che il Can-
nonau evidenzia un incremento della produzione rispetto al 2018. 
La maturazione delle uve bianche, in particolare del Vermentino, 
nelle zone costiere risulta abbastanza regolare, mentre nelle zone 
interne evidenzia un ritardo di 5-7 giorni. Per quanto riguarda in-
vece le uve rosse, in particolare il Cannonau, si stima un ritardo 
di circa 7-10 giorni rispetto alla media storica. Grazie alle notevoli 
escursioni termiche si evidenzia una sintesi ottimale degli aromi 
nelle uve a bacca bianca e delle sostanze coloranti nelle uve a bacca 
rossa. Dal punto di vista fitosanitario non si è avuto alcun problema, 
le uve, infatti, si presentano perfettamente sane nei diversi terri-
tori dell’isola e per tutte le varietà. Le abbondanti piogge invernali 
hanno creato delle buone riserve idriche per affrontare la stagione 
più calda, favorendo il naturale sviluppo vegetativo della pianta e il 
buon decorso della maturazione delle uve.
Nell’ultima settimana di agosto è iniziata la raccolta del Vermen-
tino nel Sud dell’Isola e nelle zone costiere, a seguire i primi giorni 
di settembre ha preso il via la vendemmia nelle zone più interne e 
proseguirà per tutto il mese. I conferimento del Torbato sono inizia-
ti tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, periodo in cui ha 
avuto il via anche la raccolta del Nasco, mentre per il Nuragus biso-
gnerà attendere la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. Per 
quanto riguarda invece le uve rosse, per il Carignano si prevede l’i-
nizio della raccolta tra la terza e la quarta decade di settembre, men-
tre per il Monica è prevista tra la fine di settembre e i primi giorni 
di ottobre. Per il Cannonau, a seconda degli areali, i conferimenti 
decorreranno tra la fine di settembre e per tutto il mese di ottobre.
Quantitativamente in tutta la Sardegna si stima un decremento 
medio di circa il 13% rispetto al 2018, mentre lo stato qualitativo e 
sanitario delle uve lascia ben sperare per una produzione di vini di 
ottima qualità con alcune punte di eccellenza. ▪
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