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L
a data del 4 settembre 2019 sarà ricordata per-
ché, oltre alla formazione del governo Conte bis 
(o Conte 2), nel settore vitivinicolo per la prima 
volta tre grandi nomi della filiera come Ismea, Uiv 

e Assoenologi hanno messo assieme le forze, le proprie 
reti di rilevazione e le diverse competenze per comu-
nicare al mercato un dato unitario, e unico, sulla ven-
demmia. Dopo anni di pubblicazioni separate, di stime 
talvolta troppo discordanti, è stata la sede del Ministe-
ro per le Politiche agricole agroalimentari, forestali e 
del turismo (Mipaaft, con la t finale ancora per poco) 
a sancire questa collaborazione. Così, dalla campagna 
2019/2020, l'Italia parlerà con una sola voce. E i numeri 
illustrati a Roma dicono che dopo un 2018 record, a 55 
milioni di ettolitri, l'Italia farà un balzo indietro nelle 
quantità producendo il 16% in meno, vale a dire circa 
46,1 milioni di ettolitri, al di sotto della media quin-
quennale (48,7 mln/hl). Nonostante ciò, rimarrà il pri-
mo produttore mondiale, davanti a Francia (43,4 mln/
hl) e Spagna (circa 40 mln/hl).

Per la prima volta Uiv, 
ismea e assoenologi 
uniscono le forze. 
giù Veneto, Puglia, sicilia 
ed emilia romagna; 
sale la toscana. 
L'europa perde oltre 
25 milioni di ettolitri. 
L'italia leader mondiale, 
ma resta il nodo del valore. 
cotarella: qualità da buona 
a eccellente

››

Cuccia: “Il nodo non è la quantità 
ma la qualità”

"Il vero tema del futuro non è tanto 
la quantità di vino prodotta ma il 
modo in cui veicoliamo la grande 
qualità del vino made in Italy”. 
Così il presidente del Gambero 

Rosso, Paolo Cuccia, è intervenuto 
al Mipaaft, alla conferenza stampa di 

presentazione delle previsioni vendemmiali. 
“Non dobbiamo per forza leggere la minore 
produzione come un problema. La sfida del 
vino italiano è la qualità. In 30-40 anni, l'Italia 
ha compiuto passi importanti in questo senso 
e oggi il consumatore globale percepisce il 
nostro vino come prodotto d'eccellenza. Lo 
verifichiamo ogni anno nelle 30 capitali dove il 
Gambero Rosso incontra circa 50 mila persone 
tra operatori e appassionati".
"Ricordiamoci" ha proseguito Cuccia "che se la 
qualità c'è, il vino spunta prezzi più alti. Oggi, 
quello che va migliorato si lega agli aspetti 
gestionali delle aziende, alla facilità nell'accesso 
al credito, alla comunicazione. Il vino italiano 
ha le carte in regola per incrementare la sua 
marginalità. Negli Stati Uniti, che restano il 
mercato più importante, tra Francia e Italia ci 
sono ancora 5 dollari di differenza nel prezzo 
medio. E noi dobbiamo fare ogni sforzo per 
colmare questo gap".
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PREVISIONE PER MACRO-AREA›› I TERRITORI
La vendemmia è comin-
ciata in Sicilia nella pri-
ma settimana di agosto 
– in ritardo di 10-15 
giorni sul 2018 e, per-
tanto, è rientrata nella 
norma – seguita dalla 
Puglia e dalla Lom-
bardia. La rilevazione 
dei tecnici effettuata 
a fine agosto su tutto 
il territorio nazionale 
evidenzia il netto pas-
so indietro delle quat-
tro regioni principali: 
Veneto (-16%), Emilia 
Romagna (-20%), Pu-
glia (-16%) e Sicilia 
(-20%). Segno meno 
anche per altre aree, tra 
cui spiccano il -30% del-
la Lombardia, il -25% 
dell'Umbria e il -15% 
del Piemonte. L'unica 
a crescere è la Tosca-
na (+10%) con Molise 
e Valle d'Aosta stabili rispetto a un anno fa. “Si rientra 
nelle medie degli ultimi anni” osserva il presidente di Uiv, 
Ernesto Abbona “manteniamo il primato mondiale ma in ››

Produzione e ripartizione per segmento qualitativo (milioni hl)

Previsione per macro-area

Fonte: Osservatorio Del Vino/Previsioni Vendemmiali 2019 Fabio Del Bravo - Ismea

un contesto geopolitico difficile, con segnali preoccupanti da 
alcuni mercati importanti, mentre si aprono prospettive im-
portanti dagli accordi di libero scambio”.
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›› LA SFIDA DELLA QUALITà
Il presidente dell'Assoenologi, Riccardo Cotarella, stima 
l'annata 2019 tra il buono e l'eccellente, secondo le zone. 
A livello generale, lo stato sanitario delle uve è definito 
“buono”, con rari attacchi di peronospora e oidio, circo-
scritti con opportuni trattamenti. Buone escursioni ter-
miche giorno-notte hanno favorito una lenta e graduale 

maturazione o un ottimale 
sviluppo degli aromi. I ri-
scontri analitici evidenzia-
no gradazioni medie nella 
norma, un buon rapporto 
zuccheri/acidità e un buon 
quadro aromatico per le 
prime uve raccolte. I pro-
blemi del 2019 sono legati 
alle evidenti difformità di 
maturazione anche nello 
stesso appezzamento. Un 
clima che da temperato si 
sta trasformando in caldo-
arido non aiuta il lavoro dei 
viticoltori. “I cambiamenti 
climatici ci stanno condizio-
nando in modo decisivo nella 
nostra sfida per la qualità. Il 
freddo e le abbondanti piog-
ge” ha spiegato Cotarella 
“hanno determinato la perdi-

ta di fertilità delle gemme. Oggi, in uno stesso territorio tro-
viamo a poca distanza bombe d'acqua e sole, ma anche siccità 
e umidità. Siamo consapevoli che alcune aree hanno sofferto e 
registreranno una qualità modesta”.

IL QUADRO DELLE UVE
Viaggiando da Nord a Sud dell'Italia, in Lombardia, Ol-
trepò e Franciacorta segnano cali a due cifre a causa di al-
legagioni complicate. In Trentino Alto Adige, Lagrein e 
Traminer aromatico sono le più penalizzate; ottime le pre-
visioni per le basi spumante da Chardonnay e Pinot nero e 
per le uve a bacca rossa. In Veneto, dal Pinot grigio all'uva 
Glera, dalla Corvina alla Garganega, le stime parlano di 
buon accumulo di polifenoli e antociani. In Friuli Vene-
zia Giulia, a parte oidio e peronospora, le condizioni sono 
ottimali per la maturazione. Ottimo quadro acido e grada-
zioni nella norma per Pigato e Vermentino in Liguria. In 
Emilia Romagna, le uve Lambrusco Salamino e Sorbara 
perderanno il 30%, mentre sono ottime le prospettive per 
Grasparossa, Albana e Trebbiano. In Toscana, l'assenza 
di patogeni determina un ottimo stato sanitario e set-
tembre sarà decisivo. Complessa la situazione in Umbria, 
con grappoli meno pesanti, ma con prospettive ottime dal 
lato qualitativo. Nelle Marche, Verdicchio, Pecorino e ››

“occorre lavorare 
per reggimentare 
la produzione 
nazionale di vino 
in modo 
che si produca 
tanto quanto 
si consuma. 
Per farlo 
occorrerà 
prestare molta 
attenzione alle 
autorizzazioni 
per i nuovi 
vigneti”
— Riccardo 
Cotarella 
(Assoenologi)

https://www.librandi.it/
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›› Passerina potrebbero raggiungere punte 
di eccellenza. Promettenti i presupposti nel 
Lazio, con uve migliori rispetto al 2017 e al 
2018 e perfette gradazioni zuccherine. Pro-
babili punte di ottimo per i rossi in Abruzzo, 
se settembre non farà le bizze. Decisamente 
buona la qualità in Molise. In Campania, 
dove torna in piena produzione l'area del 
Sannio dopo gelo e grandinate degli ultimi 
due anni, la condizione delle uve fa ben spe-
rare. In Puglia, gli acini sono sani e si stima-
no livelli più che buoni con diverse punte di 
ottimo. Qualità elevata, fino all'eccellente, in 
tutta la Basilicata. Calabria alle prese con 
oidio e peronospora, ma con danni limitati. 
In Sicilia, dopo un difficile 2018 si registra-
no livelli più che buoni con diverse punte 
di ottimo. In Sardegna, infine, lo stato sa-
nitario delle uve lascia ben sperare per una 
produzione di vini ottimi con alcune punte 
di eccellenza.

PREZZI IN CALO
Una flessione produttiva che arriva in un momento di mer-
cato caratterizzato da una diminuzione generalizzata delle 
quotazioni medie complessive dei vini (-13%), trascinati in 
basso dai vini comuni, che storicamente soffrono la con-
correnza dei grandi Paesi produttori. Durante la campagna 
2018/19, in alcuni momenti i bianchi sfusi hanno sfiorato 
i prezzi di dieci anni prima, chiudendo a -34%, rispetto al 
-21% dei rossi. I vini Dop (-6%) hanno limitato le perdite, 
perché meno esposti alla concorrenza.

IL MERCATO INTERNAZIONALE
La fotografia scattata dal segretario generale 
del Ceev, Ignacio Sanchez Recarte, ha evi-
denziato, da un lato, che i primi cinque pro-
duttori europei (Italia, Spagna, Francia, Por-
togallo, Germania) perderanno nel complesso 
26 milioni di ettolitri. Dall'altro lato, il quadro 
illustrato da Sanchez prospetta un anno diffi-
cile sul fronte commerciale: “Osserviamo una 
fortissima tensione di mercato e molta incertezza 
sul futuro. Il calo dei prezzi nel 2019 ha portato 
a quotazioni troppo basse, anche intorno ai 30 
euro al quintale per alcune Doc importanti come, 
ad esempio, il Cava spagnolo. Queste situazio-
ni vanno assolutamente evitate” ha ammonito 
“attraverso un approccio di filiera”. Per quanto 
riguarda l'Italia che, come è noto, vende all'e-
stero metà del proprio vino e, anno dopo anno, 
registra a valore dei nuovi record, il 2018 si era 
chiuso con un -8% nei volumi esportati, al di 
sotto dei 20 milioni di ettolitri. Un dato preoc-

cupante, come ha sottolineato Raffaele Borriello, direttore 
generale di Ismea: “Perdere quote di mercato a fronte di una do-
manda globale di vino in aumento non ci fa stare tranquilli. Inol-
tre, a peggiorare è stata anche la ragione di scambio, vale a dire 
il rapporto tra prezzo e costi di produzione. Questo significa che 
cantine e agricoltori stanno affrontando maggiori spese”. A dare 
ossigeno, per contro, sono i dati sulle vendite estere a maggio: 
+11% nei volumi con valori in crescita del 5,5%, a 2,5 miliardi 
di euro. Ma anche una certa ripresa dei consumi interni che a 
luglio 2019, come ha evidenziato il presidente di Uiv, Ernesto 
Abbona, registrano un +2% a volume e +5% a valore. 

Indice dei prezzi del vino (2010=100)

Fonte: Osservatorio del vino - Uiv - Ismea

“Bisogna 
mantenere a 

livello europeo 
la specificità 
del comparto 

vitivinicolo 
nell'ambito della 

discussione 
sulla nuova Pac, 

garantendo 
ai produttori 

che il sostegno 
attraverso i fondi 

dell'ocm vino 
resterà invariato”

— Ernesto 
Abbona (Uiv)
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