
Vendemmia in calo, 
ma va bene così

 $ PREVISTA UNA DIMINUZIONE DEL 16% RISPETTO AL 2018 

I l maggiore elemento di novità di 
quest’anno relativamente alla 
vendemmia in Italia non riguar-
da il vino in quanto tale, ma l’ine-

dita collaborazione tra soggetti diversi 
che, possiamo dire finalmente, hanno 
unito forze e competenze per dare un 
quadro completo e attendibile sull’an-
damento della campagna 2019.

Assoenologi, Ismea e Unione italiana 
vini hanno infatti presentato a Roma, 
nella sede del Mipaaft, le previsioni 
vendemmiali 2019 che hanno armo-
nizzato le metodologie operative dei 
tre soggetti articolate in tre fasi: rile-
vazione da parte dei rispettivi osser-
vatori territoriali (le sezioni regiona-
li di Assoenologi, le imprese socie di 
Uiv e l’Ismea, che ha contribuito con 
la propria rete e il confronto con l’Uffi-
cio competente del Mipaaft), sulla va-
lutazione comparata delle indicazioni 
quali-quantitative e sulla successiva 
elaborazione statistica.

Calo annunciato
Le elaborazioni di fine agosto sti-

mano la produzione nazionale di vi-
no 2019 a 46 milioni di ettolitri, con 
una riduzione del 16% rispetto all’an-
nata record del 2018, quando erano 
stati sfiorati i 55 milioni di ettolitri 
(dato Agea sulla base delle dichiara-
zioni di produzione). La stima risulta 
da una media tra un’ipotesi minima 
di 45 milioni di ettolitri e una massi-
ma di oltre 47 milioni, comunque in-

feriore alla media degli ultimi 5 anni.
Da sottolineare che la vendemmia di 

quest’anno sembrerebbe risultare infe-
riore alla precedente in tutte le regioni 
italiane a eccezione della Toscana. Le 
perdite maggiori si contano sulle uve 
precoci, mentre per quelle più tardi-
ve l’evoluzione produttiva sarà lega-
ta all’andamento meteo di settembre.

Il calo era ampiamente previsto con-
siderando le condizioni climatiche, so-
prattutto in primavera, ma non preoc-
cupa particolarmente gli operatori, vi-
sta l’abbondanza della produzione 2018.

Dovrebbe comunque essere salva an-
che per il 2019 la leadership mondiale 
del nostro Paese, dal momento che per 
la Francia si attendono 43,4 milioni di 
ettolitri e la Spagna non dovrebbe an-
dare oltre i 40 milioni.

Assoenologi, Ismea 
e Unione italiana vini 
hanno unito  
le loro competenze  
per elaborare  
una previsione più 
attendibile possibile 
sulla produzione 
enologica italiana

Un settore trainante
 Lo scorso anno l’export di vino ita-

liano aveva segnato un nuovo record, 
raggiungendo un valore di 6,2 miliardi 
di euro, nonostante un calo dei volumi.

Secondo elaborazioni Ismea su dati 
Istat, comunque, i primi 5 mesi del 2019 
hanno segnato una decisa progressione 

delle esportazioni italiane a 
volume, attestate a 8,6 milioni 
di ettolitri (+11% sullo stesso 
periodo dell’anno precedente).

Il ruolo fondamentare del 
vino nell’export del nostro 
Paese è stato sottolineato 
anche dal direttore genera-
le di Ismea Raffaele Borriel-
lo: «Il vino italiano negli ul-
timi anni ha consolidato un 
importante percorso di inter-
nazionalizzazione tramite la 
concentrazione e la riorga-
nizzazione dell’offerta verso 
prodotti di maggiore quali-
tà e gradimento nei mercati 
esteri. Gli effetti di tale evo-
luzione verso la qualità e l’ef-

ficacia delle politiche commerciali so-
no testimoniati dal costante aumento 
del fatturato all’export, quasi raddop-
piato negli ultimi dieci anni». 

Tornando alle previsioni produttive, 
il presidente di Uiv Ernesto Abbona ha 
sottolineato che «con la vendemmia 
2019 rientriamo nella media degli ulti-
mi anni, segnando una flessione mar-
cata rispetto all’eccezionale produzio-
ne 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 ottimismo 
e fiducia».

Riccardo Cotarella, presidente di As-
soenologi, ha rimarcato il generale ri-
tardo della maturazione di circa 10-15 
giorni, tanto da far rientrare l’epoca di 
vendemmia in periodi più legati alla 
tradizione, dopo gli innumerevoli an-
ticipi registrati negli ultimi anni. 

«Quest’anno – ha aggiunto Cotarel-
la – sono da rilevare comunque evi-
denti disformità di maturazione anche 
all’interno di uno stesso appezzamen-
to, conseguenza dell’ormai consolida-
ta variabilità meteorologica e di uno 
spostamento climatico da temperato 
a caldo arido, con precipitazioni irre-
golari che determinano irregolarità del 
ciclo vegetativo, motivo per cui l’opera 
dell’enologo risulterà sempre più de-
terminante e fondamentale per il li-
vello qualitativo dei futuri vini». A.A.

La vendemmia 2019  
in Italia

 46 milioni di hL la stima della produzione  
di vino 2019

 54,7 milioni di hL la produzione  
di vino nel 2018

–16% il calo della vendemmia 2019 
sull’anno precedente
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