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Pesa il nodo delle giacenze,
in aumento da cinque anni,
che fanno abbassare i prezzi

Bellanova: sui voucher 
agricoli la decisione spetta
al ministero del Lavoro

Micaela Cappellini

Qualità dell’uva ottima e produzione 
a 47,2 milioni di ettolitri, solo l’1% in 
meno rispetto all’anno scorso: nume-
ri che consentono all’Italia di mante-
nere la palma di primo produttore di 
vino al mondo. Sono queste le stime 
per la vendemmia 2020  presentate ie-
ri da Assoenologi, Ismea e Unione Ita-
liana Vini. Eppure il settore è soddi-
sfatto solo a metà, perché sulle canti-
ne pesano troppe incognite, dalla ri-
presa delle vendite sui mercati 
internazionali alla tenuta dei prezzi. 
Fino alle giacenze di bottiglie in canti-
na, che crescono in maniera preoccu-
pante: alla fine del 2020, secondo le 
previsioni presentate ieri dagli esper-
ti, ammonteranno a 38,5 milioni di et-
tolitri di vino invenduto. Soltanto nel 
2015 erano a 24 milioni. 

C’è un problema Covid, insomma, 
che ha rallentato le vendite e ha lascia-
to il vino nelle cantine dei produttori 
italiani. Ma c’è anche un problema di 
produzione troppo elevata, dicono gli 
esperti: «Bene hanno fatto quei con-
sorzi che hanno ridotto la resa - taglia 
corto il presidente di Assoenologi, 
Riccardo Cotarella - solo così si posso-
no mantenere livelli di prezzi adegua-
ti alla qualità e alle potenzialità del vi-
no italiano nel mondo». 

A livello regionale, il Norditalia sa-
rà l’area dove la produzione di vino 
aumenterà, mentre si contrarrà lie-
vemente al Centro (-2%) e molto di 
più al Sud (-7%). Il Veneto resterà il 
primo produttore nazionale, seguito 
nell’ordine da Puglia ed Emilia Ro-
magna, tre regioni che da sole garan-
tiscono il 65% di tutta la produzione 
nazionale. La regione che produrrà in 
assoluto di meno sarà la Toscana 
(-15%), mentre la Sardegna sarà quel-
la che crescerà di più (+18%).

Il comparto insomma è di fronte a 

La vendemmia  è di alta qualità, 
l’Italia resta prima per volumi 
MADE IN ITALY

un bivio: privilegiare la quantità o pri-
vilegiare i prezzi? Un tema che divide 
non solo in Italia. La Francia per 
esempio, secondo produttore mon-
diale e nostro rivale storico sui merca-
ti internazionali, produrrà sì di più - 
fino a 44,7 milioni di ettolitri - ma  con 
un occhi di riguardo al mantenimento 
dei  livelli di prezzo. L’area dello 
Champagne, per non perdere redditi-
vità, ha già deliberato una diminuzio-
ne delle rese del 22%, mentre il grosso 
delle richieste di distillazione di crisi, 
per liberarsi delle bottiglie invendute, 
è arrivato dalle aree di Bordeaux e del-
la Languedoc, cioè dalle grandi pro-
duzioni di qualità. Anche la Spagna 
quest’anno si prepara ad aumentare 
la produzione di ben il 13%, con 
l’obiettivo di raggiungere i 43 milioni 
di ettolitri. Ma la politica di Madrid è 
opposta, punta sulla quantità e non si 
cura dei prezzi: e infatti nella regione 
spagnola dove si produce più vino, 
cioè la Castilla La Mancha, i prezzi or-
mai sono in picchiata del 25-30%.

Preoccupa il calo della domanda 
mondiale di vino: nei primi sei mesi 
del 2020 gli scambi sono calati del 6% 
in volume e del 12% in valore. Per 
questo ora, dicono gli esperti, biso-
gna lavorare per riaprire il canale del-
l’export: «Il nostro valore ultima-
mente veniva tutto dai mercati inter-
nazionali - ha detto il direttore gene-
rale dell’Ismea, Raffaele Borriello - 
ora il governo deve sostenere le im-
prese nel fare investimenti». Gli fa 
eco il presidente dell’Unione italiana 
vini, Ernesto Abbona: «Ci occorre so-
stegno per fare promozione all’este-
ro. Prendiamo spunto dalla Germa-
nia:  l’istituto Wine of Germany, brac-
cio armato dell’export tedesco, si è 
offerto di sovvenzionare sterline alla 
mano tutti i negozi britannici che 
continueranno a vendere vino tede-
sco anche dopo la Brexit».

 E sempre ieri al comparto del vino 
italiano la ministra dell’Agricoltura, 
Teresa Bellanova, ha inteso dare ri-
sposte precise. La prima è che il soste-
gno economico non mancherà: «Un 
pezzo importante della produzione 
italiana di vino è consumata nella ri-
storazione - ha detto ieri, intervenen-
do alla presentazione delle previsioni 
sulla vendemmia 2020 - e proprio in 
queste ore stiamo discutendo in Par-
lamento una misura immediata per 
dare liquidità alle imprese della risto-

razione purché questa venga spesa in 
prodotti made in Italy, tra cui appunto 
il vino». Sul tavolo al momento ci sono 
600 milioni, «stiamo lavorando già ai 
decreti attuativi - ha aggiunto - io vo-
glio che sia pronto tutto entro la fine 
dell’anno. Per ogni tranche da 5mila 
euro a fondo perduto data a una strut-
tura della ristorazione, si possano ge-
nerare 20mila euro di fatturato». La 
ministra ha promesso anche un tavo-
lo sull’export dedicato solo al settore 
vitivinicolo: «Ho scritto al ministro Di 
Maio per chiederne l’apertura. Ne fa-
ranno parte l’Ice, il ministero degli 
Estero e il mio ministero».  

Poi c’è tutta quella parte di fondi 
messi a disposizione del settore vitivi-
nicolo che non sono stati utilizzati: 
«Dei fondi per la distillazione di crisi 
- ha ricordato la Bellanova - sono stati 
spesi solo 14 milioni su 50 milioni: 
useremo il resto per altri scopi entro il 
2021, ma sempre dentro il settore». 
Dei 100 milioni destinati alla vendem-
mia verde, invece, ne sono stati usati 
solo 39, ma qui le cose sono più com-

GLI ETTOLITRI

47,2 milioni
Produzione in Italia
Una produzione 2020 di 47,2 
milioni ettolitri in calo dell'1% 
rispetto ai 47,5 milioni dello 
scorso anno. 

45 milioni
Produzione in Francia
Le stime della vendemmia in Italia 
sembrano ribadire il  primato 
produttivo mondiale visto che al 
momento in Francia è a 45 milioni 
di ettolitri

42 milioni
Produzione in Spagna
La Spagna si stima possa avere  
una produzione di 42 milioni di 
ettolitri.
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Cibus, in 30 anni perso
il 36% della produzione

di olio  d’oliva 
Dal 1990 ad oggi l’Italia dell’olio, seconda al mondo per 
quantità di olive spremute, ha perso un terzo della 
propria capacità produttiva. A certificarlo è uno studio 
firmato The European House - Ambrosetti, presentato 
in collaborazione con Monini ieri a Parma nel corso 
della seconda giornata di Cibus Forum, la versione ri-
dotta dell’annuale fiera dell’agroalimentare made in 
Italy. Un calo di non poco conto, che evidenzia alcuni 
importanti limiti strutturali e organizzativi della filie-
ra italiana dell’olio d’oliva. 

Il settore, sostengono gli analisti, «presenta una di-
stribuzione disomogenea del valore generato tra i suoi 
attori, con la maggior parte delle imprese che registra-
no una marginalità ridotta». Dalla produzione di olio 
d’oliva, insomma, si potrebbe incassare molto di più, 
e questo lungo tutta la filiera. A monte, per esempio, 
gli olivicoltori sono ancora troppo votati a un approc-
cio tradizionale poco meccanizzato. Nelle prime fasi 
della trasformazione le imprese cercano di massimiz-

zare i profitti concentrandosi più sui volu-
mi che sulla qualità. Infine nell’imbottiglia-
mento l’attività è troppo influenza dalla 
competizione sui prezzi.

Eppure quella dell’ulivo è una coltiva-
zione con grandi potenzialità, nell’era del 
Green deal europeo e dell’agricoltura so-
stenibile. La pianta, ricordano gli autori 
dello studio, è infatti in grado di sequestra-
re CO2 dall’atmosfera stoccando carbonio 
nel terreno in quantità tali da avvicinare la 
filiera ad azzerare le proprie emissioni 

complessive. Si tratta inoltre di una coltivazione con 
un fabbisogno idrico ridotto, capace di adattarsi all’in-
terno di ecosistemi molto diversi.

Oggi però il 70% dei risultati economici della filiera 
dipendono dalle performance del segmento industria-
le. Ecco perchè, dicono gli operatori del settore, è ne-
cessario che i consumatori imparino a pagare il giusto 
prezzo che possa remunerare tutti gli attori della filiera.

A Cibus Forum ieri è stata la giornata delle grandi 
organizzazioni agricole, con la Coldiretti a ricordare 
dati alla mano che l’emergenza Covid nel 2020 taglia 
24 miliardi di consumi alimentari degli italiani. La spe-
sa alimentare degli italiani, ha detto la Coldiretti, si è 
ridotta del 10% rispetto allo scorso anno ed è tornata 
indietro di dieci anni. Il presidente di Confagricoltura, 
Massimiliano Giansanti, ha invece chiesto un forum 
permanente di tutta la filiera, dalle aziende agricole al-
la trasformazione, fino alla logistica e al commercio, 
per rilanciare l’agroalimentare italiano: «Oggi produ-
ciamo il 75% del nostro fabbisogno - ha detto - dobbia-
mo arrivare al 100%». Mentre il presidente della Cia, 
Dino Scanavino, si è concentrato sul tema dell’innova-
zione: «Le nuove biotecnologie, che noi abbiamo so-
stenuto dall’inizio, possono essere un elemento cardi-
ne tra nuova capacità di produrre e difesa dalle malat-
tie, università e produttori devono lavorare insieme 
sui progetti di sviluppo».   

— Mi. Ca.
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Coldiretti:
nel 2020
l’effetto  
Covid taglia
24 miliardi
di consumi
alimentari
degli italiani

2019* 2020** DIFFERENZA ’19/’20 VARIAZIONE % 2019/2020

Sardegna 363 429 66 18
Liguria 40 46 6 15
Lombardia 1.301 1.429 128 10
Marche 816 898 82 10
V.d'Aosta 17 18 1 7
Emilia R. 7.250 7.721 471 7
Abruzzo 3.184 3.400 216 7
Piemonte 2.603 2.733 130 5
Trentino A.A. 1.312 1.383 71 5
Molise 227 233 6 2
Veneto 10.950 11.059 109 1
Campania 778 778 0 0
Calabria 110 110 0 0
Umbria 426 405 -21 -5
Lazio 800 760 -40 -5
Puglia 8.947 8.499 -448 -5
Basilicata 87 83 -4 -5
Friuli V.G. 1.785 1.660 -125 -7
Toscana 2.625 2.232 -393 -15
Sicilia 3.911 3.325 -586 -15
Italia 47.533 47.200 -333 -1

Produzione italiana di vino e mosti. In migliaia di ettolitri

(*) dato agea, dichiarazioni di produzione. (**) stime Assoenologi, Ismea, Uiv, al 30/08/2020

plicate, ha ricordato la ministra: 
«Dobbiamo necessariamente usarli 
entro il 31 dicembre, possiamo trovare 
però una soluzione condivisa e deci-
dere come spenderli sempre all’inter-
no del settore». 

Sui voucher per la vendemmia, in-
fine, la Bellanova è stata chiara: «Ho 
scritto al ministero del Lavoro prima 
il l8 maggio e poi di nuovo il 10 di ago-
sto, la risposta che chiedono le im-
prese agricole può arrivare solo da lì. 
Anche la norma per utilizzare nel set-
tore agricolo i lavoratori col reddito di 
cittadinanza e i lavoratori percettori 
di cassa è stata fatta, ma non si può 
obbligare le persone ad aderire.  
Quanto ai corridoi verdi europei, io 
mi sono attivata fin da subito, contat-
tando sia il ministero del Lavoro che 
quello gricoltura romeno. Ma anche 
in questo caso, i corridoi verdi fun-
zionano se si trovano da un lato le 
persone disponibili a spostarsi, e dal-
l’altro le aziende disponibili a fare 
una quarantena attiva». 
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La mappa per regione della produzione

Torna DaTE alla Stazione 
Leopolda di Firenze, nel pieno 
rispetto delle norme anti-
contagio. Il salone sarà il  primo 
del settore dell’autunno 2020,  
con  espositori internazionali

Occhialeria
Buyer, ottici 
e produttori  
alla fiera DaTE
dal 19 settembre

+Articoli e gallery sul 
sistema moda e sugli accessori  

www.ilsole24ore.com/moda

Un salone “reale”.
A Firenze dal 19 settembre 
l’edizione 2020 del DaTE 

In continuo movimento.
Come il mare ci insegna.

Genova,
1-6 ottobre 2020
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