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ANALISI Nel 2019 previsti 46 milioni di ettolitri, con un calo del 16% rispetto al 2018

Vendemmiamenogenerosa
mal’Italiaresta leader

VENETO
11,3milionidiettolitri (-16%)
Dalpuntodivista quantitativonel
Veneto Centro Orientale,nono-
stante l’entrata in produzionedi
nuoviimpianti,siprevedeunadimi-
nuzionedell’8%rispettoallapassata
campagna.
Diversala situazionedel Veneto
Occidentaledove il decrementoè
stimato intornoal20%.
Complessivamenteintutto ilVene-
to nel2019sidovrebberoprodurre
11,3milionidi ettolitri divino paria
circail16%inmenorispettoal2018.I
presuppostiqualitativideifuturivi-
ni,grazieall’andamentovegetativo

emeteorologicodecorso,sipossono
definirebuonicondiversepuntedi
ottimo.

PUGLIA
8 milionidiettolitri (-16%)
Complessivamentein tutta lare-
gionesistimaunaproduzioneincalo
di circail 16%rispetto allascorsa
vendemmiadovuta,inparticolare,ai
problemidellafioritura qualicolatura
e abortifiorali chehannocausato
un’allegagioneirregolare.In tutta la
regionesiprodurranno8milionidi
ettolitri di vino.Dalpuntodi vista
qualitativo,allostato attuale,sisti-
manolivellipiùchebuonicondiverse

puntedi ottimograziesoprattut-
to al soddisfacentestato sanita-
rio delleuve.Siprevedonoottime
produzioniper ivinibianchierosati,
cosìcomeper i rossiconpunte di
eccezionalitàperilNegroamaro.

EMILIA-ROMAGNA
7,4milionidi ettolitri (-20%)
In tutta laregionesistimaunde-
crementodellaproduzionedicirca
il 20%rispetto allapassatacam-
pagna,conunaqualitàottimacon
alcunepuntedieccellente.
InEmiliaperleuveGrechettosisti-
maunaquantità inferioredi circa
il 15-20%rispetto alloscorsoanno.

Per levarietàLambruscoSalamino
e Sorbarasi ipotizzaunaproduzio-
nedeficitariadel30.Incalodel10%
ancheleuveAncellotta.InRomagna
ottima la maturazionedell’Albana,
che evidenziaunostato sanitario
eccellenteeunapresenzadiacidità
totale superiorealloscorsoanno.
BeneancheTrebbianoromagnoloil
Bombinobianco(Pagadebit).

SICILIA
3,8milionidiettolitri (-20%)
Si stimaun calocomplessivodel-
la produzionedel20%rispetto alla
stagione2018chefeceregistrare
4,7milionidiettolitri di vino(dato

Il mondo del vino e quello delle istituzioni per
la prima volta insieme per tracciare il profilo

della vendemmia 2019. Che segna il debutto
della collaborazione fra Unione italiana vini,
Ismea e Assoenologi. Un esordio finalizzato a
fornire un quadro più completo e dettagliato
delle previsioni vendemmiali, nel 2019 otte-
nute con l’armonizzazione delle metodologie
consolidate nel tempo da Uiv/Ismea da una
parte e da Assoenologi dall’altra, mettendo
a sistema una fitta rete territoriale di osser-
vatori privilegiati del settore, la valutazione
comparata delle indicazioni sia quantitative
che qualitative e la successiva elaborazio-
ne statistica rispetto alle serie storiche uf-
ficiali degli anni precedenti. Un esordio che
ha coinciso con una delle vendemmie più
ristrette degli ultimi anni. Le elaborazioni ef-
fettuate a fine agosto – presentate aRoma al
ministero delle Politiche agricole, alimenta-
ri e forestali – stimano infatto la produzione
nazionale di vino 2019 a 46 milioni di ettolitri,

Le prime dieci regioni in pillole

Per la prima volta Uiv, Ismea e Assoenologi insieme
per raccolta, analisi ed elaborazione dei dati
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Agea),il che lasciapresupporreche
quest’annosiprodurrannointornoai
3,8milionidiettolitri divino.Taledimi-
nuzionedellaproduzioneèdaimputare
soprattuttoai forti venti eallepiogge
verificatisidurantelafasedellafioritu-
rache,colpendoleinfiorescenze,han-
nodiminuitoil caricoproduttivodiogni
pianta.Dalpunto divista qualitativo,
dopoladifficilesituazionedelloscorso
anno,ingeneralesi registranolivellipiù
chebuonicondiversepuntediottimo.

ABRUZZO
3milionidiettolitri (-11%)
Laquantitàsistimainferioredioltre
il10%rispetto allavendemmiaprece-

dente,tantochea tutt’oggisiprevede
unaproduzionecomplessivaintornoa
3milionidi ettolitri di vino,contro i3,4
milionidi ettolitri dellascorsacampa-
gna.
Qualitativamenteparlando,se lecon-
dizioniclimatichedelmesedisettem-
bre decorrerannofavorevolmente,si
puòipotizzareun’annataassaiinte-
ressantecon moltepunte diottimo,
inparticolareperi vinirossi.
Ilmercato,fin dallafinedellavendem-
miascorsa,èstato moltoproblema-
tico per ivini genericisiabianchiche
rossi.Si registra unoscarsointeres-
samentochehaprovocatoundeprez-
zamentodeiprezzidel10-15%

TOSCANA
2,6milionidiettolitri (+10%)
Ancheinquestaregionerisulteràfon-
damentale,perlamaturazionedelleu-
veeillorostato sanitario,l’andamento
climaticodelmesedisettembre che,
sefavorevolepermetteràdiottenere
unaqualitàalquantointeressantecon
diversepuntediottimo.
QuantitativamentelaToscanaèincon-
trotendenzarispetto a tutte le altre
regioniitaliane.
Sistimaunaumentodellaproduzionedi
circail10%rispettoal2018(2,3milionidi
ettolitri - datoAgea),pariaunaprodu-
zionecomplessivadicirca2,6milionidi
ettolitri divino.

PIEMONTE
2,5milionidiettolitri (-15%)
La vendemmiadelleuve a basespu-
mante(Pinotnero eChardonnay)ha
presoilvianell’ultimasettimanadiago-
sto,posticipatadialcunigiornirispetto
alloscorsoanno.Nellaprimadecadedi
settembre,saràlavoltadelleuveMo-
scatobiancoe Brachetto,seguiranno
poile uveDolcetto,Cortese,Barbera
mentre,comediconsueto,leoperazioni
vendemmialisiconcluderannonelmese
diottobre conla raccoltadelleultime
uvedi Nebbiolodeigrandirossidain-
vecchiamento.
La produzionevinicola2019qualitati-
vamentesistimadiottimo livello,con

con una riduzione del 16% rispetto all’annata
record del 2018, quando erano stati sfiorati i
55 milioni di ettolitri (dati Agea, sulla base del-
le dichiarazioni di produzione). Ildato stimato
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.

Francia e Spagna rincorrono
Nonostante una vendemmia meno genero-
sa, secondo l’Osservatorio del Vino di Uiv, I-
smea e Assoenologi, l’Italia dovrebbe mante-
nere anche per il 2019 la leadership mondiale,
perché né la Francia (43,4 milioni di ettolitri
– stima al 19 agosto del Ministero agricolo
francese) né la Spagna (forse 40 milioni di hl)
sembrerebbero in grado di superarla.
Praticamente tutte le regioni italiane – la To-
scana fa eccezione - registrano un dato in
contrazione sul fronte produttivo (tab. 1)con
valori negativi molto accentuati in Lombardia
(-30%) e in Umbria, Emilia-Romagna e Sicilia,
tutte con riduzioni superiori al 20%.

Abbona (Uiv):
«Rientriamo nella media»
«Con la vendemmia 2019 – sottolinea Erne-
sto Abbona , presidente di Unione italiana
vini – rientriamo nella media degli ultimi an-
ni, segnando una flessione marcata rispetto
all’eccezionale produzione dello scorso anno
con una qualità variabile, tra il buono e l’eccel-
lente a seconda delle zone, che ci consente
di guardare al futuro con ottimismo e fiducia.
È lecito attendersi la tenuta dei prezzi sui vini
a denominazione d’origine, che rimanendo
nei volumi dei disciplinari subiranno meno la

flessione, così come lo scorso anno hanno
risentito meno dell’aumento produttivo, e un
possibile ritocco in alto dei listini degli sfusi
visto il calo vendemmiale anche di Francia e
Spagna. Manteniamo il primato produttivo
mondiale, ma in un contesto geopolitico dif-
ficile dove arrivano segnali preoccupanti da
alcuni mercati importanti per il nostro vino,
mentre si aprono prospettive nuove di svi-
luppo grazie agli accordi di libero scambio.
Il mercato interno mostra un trend in legge-
ra crescita, seppur in un contesto di deciso
cambiamento che ci invita ad una riflessio-
ne più attenta su nuove strategie da adottare
verso il nostro tradizionale consumatore».

Borriello (Ismea):
«Anticipare le tendenze»
«Il vino italiano – aggiunge Raffaele Borriel-
lo ,direttore generale Ismea – negli ultimi an-
ni ha consolidato un importante percorso di
internazionalizzazione tramite la concentra-
zione e la riorganizzazione dell’offerta verso
prodotti di maggiore qualità e gradimento
nei mercati esteri. Gli effetti di tale evoluzio-
ne verso la qualità e l’efficacia delle politiche
commerciali sono testimoniati dal costante
aumento del fatturato all’export, quasi rad-
doppiato negli ultimi dieci anni. In prospet-
tiva, sul futuro del settore peseranno le mo-
dalità di uscita del Regno Unito dall’Europa
e l’incertezza del nuovo assetto geopolitico
mondiale, dove le dinamiche dei mercati sa-
ranno sempre più difficili da leggere e im-
porranno strategie sempre più complesse,
differenziate e flessibili: maggiori rischi, ma
anche maggiori opportunità, per chi saprà
anticipare le tendenze evolutive, lavorando

a un’accurata segmentazione delle politiche
commerciali di esportazione».

Cotarella (Assonenologi):
«La competenza serve»
«Se l’annata 2018 è stata generosa – sotto-
linea Riccardo Cotarella , presidente di As-
soenologi – nel 2019 si assiste in molte zo-
ne a un’inversione di rotta. 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 rallentamento del
ciclo vegetativo della vite. Si rileva un gene-
rale ritardo della maturazione di circa 10/15
giorni, tanto da far rientrare l’epoca di ven-
demmia in periodi più legati alla tradizione,
dopo gli innumerevoli anticipi registrati negli
ultimi anni. Quest’anno sono da evidenziare
comunque evidenti disformità di maturazione
anche all’interno di uno stesso appezzamen-
to, conseguenza dell’ormai consolidata va-
riabilità metereologica e di uno spostamen-
to climatico da temperato a caldo arido, con
precipitazioni irregolari e di carattere tem-
poralesco, che determinano l’irregolarità del
ciclo vegetativo. In questo contesto l’opera
dell’enologo, attraverso le proprie competen-
ze ed esperienze, risulta sempre più determi-
nante e fondamentale per il livello qualitativo
dei futuri vini».

Sanchez Recarte (Ceev):
«Europa in evidente calo»
«A livello europeo – commenta Ignacio San-
chez Recarte , segretario generale del Ce-
ev, Comité Européen des Entreprises Vins
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vini (-13% rispetto al 2017) e a subire mag-
giormente la riduzione dei listini sono sta-
ti i vini comuni, più esposti alle dinamiche
dell’offerta internazionale e alla concorren-
za di altri Paesi Produttori, in particolare del-
la Spagna. Nel complesso, il mercato dei vini
comuni nella campagna 2018/2019 ha subito
ribassi consistenti, registrando un -27% ma-
turato 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 conte-

tab. 1 Produzioneitalianadi vino e mosti (migliaiadi ettolitri)
REGIONI 2018* 2019**

Differenza
tra 2019 e2018

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-Alto Adige 1.591 1.350 -241 -15
Veneto 13.413 11.270 -2.143 -16
Friuli-Venezia Giulia 2.167 1.780 -387 -18
Liguria 46 41 -5 -10
Emilia-Romagna 9.260 7.410 -1.850 - 20
Toscana 2.335 2.570 235 10
Umbria 444 340 -104 -24
Marche 9 68 820 -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 1 16 113 -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,dichiarazionidiproduzione **StimeAssoenologi,Ismea,Uiv,al29/8/2019

nuta (-6%), dimostrando che i vini di qualità
hanno mercati più consolidati e meno esposti
alla concorrenza dei competitor.

L’estero continua a tirare
Il mercato estero sembra aver iniziato il 2019
positivamente e nei primi 5 mesi dell’anno
(dati elaborati da Ismea su base Istat) le e-
sportazioni italiane si attestano sugli 8,6 mi-
lioni di ettolitri a volume (+11% rispetto agli
stessi mesi del 2018), a fronte di una progres-
sione del valore che ha raggiunto i 2,5 miliardi
di euro (+5,5%).
Se i dati dei mesi successivi dovessero con-
fermare questa tendenza, a fine anno potreb-
bero essere sfiorati i 22 milioni di ettolitri per
un indotto 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), rispetto a
quella verso i Paesi terzi (+6% e +5%).
Una dinamica correlata al mix di prodotto e al
valore medio: l’incremento maggiore si evi-
denzia per i vini comuni (2 milioni di hl con un
+19% in valore, però con una lieve flessione
degli introiti) che hanno avuto come destina-
zione, in particolare gli sfusi, i mercati comu-
nitari con la Germania in testa.
Continua, poi, la crescita degli spumanti (+8%
sia in volume che in valore), con il Prosecco
che cresce oltre il 20% in volume e in valore, e
l’Asti che mostra difficoltà a mantenere quo-
te di mercato. Imercati esteri rappresentano
uno stimolo fondamentale per il settore, che
vede provenire dall’export quasi la metà del
suo fatturato.

T.V.

– prevediamo una vendemmia 2019 ridotta
rispetto a quella del 2018, che fu straordina-
ria e vicina alla media storica.
Le elevate temperature registrate durante l’e-
state rappresentano la causa principale della
riduzione della produzione, ma quest’anno ci
aspettiamo un’uva di eccellente qualità».

Quotazioni, vini comuni in difficoltà
L’abbondante produzione italiana del 2018
ha avuto effetti negativi sulle quotazioni dei

diverseeccellenze,mentrequanti-
tativamentesi prevedeuncalodi cir-
ca il 15%rispetto alloscorsoannoche
porterà adunaproduzionedicirca2,5
milionidiettolitri divino.

FRIULIVENEZIAGIULIA
1,8milionidiettolitri (-18%)
I grappolideivignetidiprimaproduzio-
needellenuovevarietà“resistentialle
crittogame” sonostati raccolti negli
ultimigiornidiagosto,mentreiprimidi
settembresonoiniziatiiconferimentidi
Pinotgrigio,Pinotneroealcuniclonidi
Sauvignon.A seguiresivendemmieran-
noleuvediTramineraromatico,Char-
donnay,Pinotbianco,Glera(perPro-

secco)e Ribollagialla.Lostaccodelle
uveabaccarossa(Merlot eCabernet
Franc)dovrebbeinveceiniziaresolodo-
poil20settembre,mentreleoperazioni
diraccoltaterminerannoconlevarietà
tardive(Verduzzo,RefoscoePicolit).
Attualmenteilmercatoevidenziauna
certastagnazionedeiprezziperl’ab-
bondanzadellescorte incantinae le
bassequotazionedeivinisfusi.
Per leuverossel’attenzioneèrivolta
alRefosco,alMerlot,alCabernetsau-
vignonealPinotnero.

TRENTINOALTOADIGE
1,3milionidiettolitri (-15%)
Ilcaricoproduttivorisultabuono,sicu-

ramenteinferioreal2018,masignifi-
cativamentepiùimportantedel2017.
Complessivamenteintutto il Trentino
Alto Adigesistimauncalodel15%ri-
spettoallapassatastagione.
Il Tramineraromaticoe ilLagreinsono
leduevarietàpiùpenalizzate,conuna
riduzionesuperioreal20%rispettoalla
scorsavendemmia.
I primiriscontrianaliticiindicanounin-
teressante rapportozuccheri/acidi-
tà graziealle favorevolitemperature
minimeabbassatesinellasettimanadi
ferragosto.Perleuvebasispumatele
previsionisonoottimegrazieaungiu-
sto caricoproduttivo,ottimasanitàe
buonipH.

LOMBARDIA
–1,2milionidiettolitri (-30%)
Quantitativamenteparlandosi regi-
stra un consistentecalo in tutte le
zonevitivinicoledellaLombardia,con
punteanchedi-40/45%inOltrepòedi
-25/30%inFranciacorta,conresein
mostoinferioriallamediaacausadella
conformazionedeigrappoli.
Complessivamenteintutta laregione
sistimaunadiminuzionedicircail30%
rispetto al 2018.Daun puntodi vista
qualitativoi livellirisultanobuonicon
diversepuntedi ottimo, fatta ecce-
zioneperlezonechehannodovutofar
fronteaiproblemicausatidalleavverse
condizioniclimatiche. T.V.
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