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47,2MILIONIDI ETTOLITRI
Unavendemmia“buonaegiusta”

a pagina14

COMMERCIO MONDIALE,
SITUAZIONE IN PEGGIORAMENTO

Nel secondo trimestre
cali molto più pronunciati
rispetto amarzo,
con dinamiche
preoccupanti
sulla componente
valore esui prezziDati in .000ettolitri,

variazione%rispettoal 2019

(datoAgea,dichiarazioni
di produzione).StimeUIV,

IsmeaeAssoenologi
al30/8/2020
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A
rchiviata per ora senza troppi patemi d’animo la pratica vendemmia – 47,2

milioni di ettolitri di buona qualità previsti da UIV,Assoenologi e Ismea, -1%

sul 2019(si vedaserviziocompletoa pagina3) - il settore vitivinicolo nazionale

è chiamato ai compiti più ardui: primo, la gestione di questo potenziale, alla

luce di un dato di giacenza in cantina che– secondo le previsioni dell’Osser-
vatorio del vino UIV –dovrebbe allinearsi se non esseresuperiore aquello del 31luglio 2019,

sopra i 38milioni di ettolitri, e di un altro dato - che forniamo nei servizi dedicati al com-

mercio mondiale (vedipag.14)– cheparla di riduzioni piuttosto pesanti sulle importa-

zioni di vino, soprattutto sul lato del valore,fattore scontato alla luce delle chiusure che

hanno interessato e continuano a interessare il canaleHoreca nei vari Paesi del mondo.

Secondocompito: quello della riallocazione urgente (entro fine anno) delle risorse mes-

se in campo per tagliare giacenze e ridurre potenziale. Due misure – distillazione di crisi
e vendemmia verde – chenon hanno centrato gli obiettivi prefissi. La distillazione do-

veva mandare al macero 3 milioni di ettolitri, si è arrivati a meno di mezzo

milione, concentrati in Centro Italia e Puglia, per un plafond di spesa di

appena 15milioni contro i 50messi in campo (che torneranno a disposi-
zione del Pns corrente), mentre la vendemmia verde – finanziata extra

con risorse nazionali - ha consumato un budget di 40milioni scarsi

su un totale di 100,con richieste concentrate praticamente solo in

Sicilia e Toscana.
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protratta pertutta l’estate,caratterizzata dall’an-
ticiclone delle Azzorre, che ha limitato quello

africano, che invece avevastazionato nel baci-

no del Mediterraneo nelle ultime estati.Questo

quadro porta con sé il rischio di iniltrazioni di

aria più fresca,con possibilità di instabilità con

piovaschi etemporali.

Dal punto di vista itosanitario i vigneti si pre-

sentano sani anche se le precipitazioni degli

ultimi giorni impongono un continuo monito-

raggio da parte dei tecnici per valutare l’accre-
scimento dei grappoli e lo stato di sanità delle

uve.

Raccolta in lieve anticipo

Al 3 settembre è statoraccolto circa il 20%dell’u-
va. Ovunque si denota uncerto anticipo del ciclo

vegetativo, per cui si prospetta unaraccolta delle

uve leggermente anticipata, e infatti è già in atto

quella delle basi spumante conspeciiche legate

alle diverse zone.Anche quest’anno la prima re-

gione a staccare i grappoli è stata la Sicilia a ine

luglio, seguita come da tradizione dalla Puglia e

dalla Lombardia con la Franciacorta.

Tra la ine di agosto e la prima settimana di set-

tembre, nella maggior parte delle regioni italia-

ne si sono svolte le operazioni di raccolta per le

varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon).

Il pieno della raccolta in tutt’Italia si stima av-

verrà dalla metà di settembre in poi, per con-

cludersi verso la ine di ottobre se non agli inizi

di novembre con i conferimenti degli ultimi

grappoli di Nebbiolo in Valtellina, di Cabernet

in Alto Adige, di Aglianico del Taurasi

in Campania e dei vitigni autoctoni

sulle pendici dell’Etna.

2020: produzione contenuta

rispetto alla media storica

Le previsioni efettuate a ine

agosto - quando la quasi totalità

dell’uva era ancora sulle piante

- stimano la produzione nazio-

nale di vino 2020 a 47 milioni

di ettolitri, in lieve calo,quindi,

rispetto ai 47,5milioni di ettoli-

tri del 2019 (dato Agea,sulla base

delle dichiarazioni di produzione).

L’ annata 2020 si presenta con

uvedi ottima qualità, sostenu-

te da un andamento climati-

co sostanzialmente positivo,

che preigurano interessanti

aspettative peri vini provenienti da questa ven-

demmia. L’incertezza meteorologica legata an-

cheai cambiamenti climatici generacomunque

apprensione e grande incertezze sulla tenuta

qualitativa delle uve.

Dal punto di vista produttivo si stima una quan-

tità in linea conquella dello scorso anno,quindi

leggermente inferiore alla media storica. Sein-

fatti al Nord si prevede di stare nella media pro-

duttiva, al Centro-Sudalcuni fenomeni di stress

climatico, seppur localizzati, possono causareun

calo quantitativo. Caso a parte la Sardegna che

lo scorsoanno aveva visto la propria produzione

fortemente ridotta a causadi un forte stressidri-

co e che invece quest’anno dovrebbe rientrare

nellemedie storiche.

Andamento climatico e fitosanitario
Dopoil ripristino delle riserve idriche dei suoli

nella maggior parte dell’areale italiano per ef-

fetto di novembre e dicembre 2019con piovosi-

tà generalmente abbondante, i mesi di gennaio

e febbraio sonorisultati molto miti e con preci-

pitazioni scarse.Marzo ha invece goduto di una

piovosità in genereabbondante e accompagnata

da temperature nella norma,eccezion fatta per il

brusco calo delle temperature registrato a parti-

redal 24marzo a seguito di un’irruzione di aria

polarecontinentale daEst, chehaprodotto locali

danni dagelo anche sulla vite. Temperature miti

e piovosità scarsahanno caratterizzato aprile e

maggio, mentre giugno ha presentato tempera-

ture lievemente inferiori alla norma conpiovosi-

tà abbondante.Tali condizioni si sonomantenute

anchea luglio al Nordper efetto del prevalere di

un regime circolatorio atlantico, mentre scarsa è

statala piovosità al Centro-Sud.Agostoha inine

presentato temperature lievemente superiori

alla norma nei massimi e nella norma nei mini-

mi, cui si èaccompagnata una piovosità general-

mente scarsa,salvo eccezioni acarattere localesu

Lombardia Centro-Orientale, Piemonte Sud-Oc-

cidentale,Marche, Salento,Basilicata e Calabria.

Tali condizioni ricordano le estati di ine mil-

lennio con limitati giorni caldo-afosi, in quanto,

nonostante le temperature si siano mantenute

alte, dall’ultima settimana di luglio si sono re-

gistrate ondate di calore, precedute dasporadici

fenomeni temporaleschi. Questasituazione si è

PRELUDIO A UN’ANNATA DI GRANDE
INTERESSE PER IL VINO ITALIANO

Asostenere la qualità un decorsoclimatico
sostanzialmente positivo eil buono stato
sanitario dei vigneti. Quantitativi in linea
con lo scorsoanno: lieve ripresa al Nord (+3%),
leggerocalo al Centro (-2%)e Sud(-7%)

VENDEMMIA
2020

Andamento
dell’annata

eprospettive
di mercato
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L’elaborazione di Assoenologi, Ismea e UIV fa

infatti ipotizzare che la produzione di uva pos-

sa oscillare intorno ai 65milioni di quintali che,

trasformati, danno circa 47milioni di ettolitri

di vino, un quantitativo leggermente inferiore

anche rispetto alla media produttiva degli ulti-
mi cinque anni (- 4%seriferito alla media quin-

quennale 2015/2019pari a 49,1milioni di etto-

litri di vino - dato Agea).Sei mesi di settembre

e ottobre decorrerannopositivamente, le stime

qui riportate potranno essereconfermate an-

che se a questo punto della campagna- con la

vendemmia appena iniziata e uncarico di incer-

tezze maggioredel consueto - taledato rimane

indicativo, oscillando tra un’ipotesi minima di

46milioni di ettolitri euna massima di oltre 48

milioni.

Stimare la produzione di quest’anno è ancora

più complesso rispetto al passato perché alla

normale aleatorietà del decorsoclimatico di set-

tembre si aggiungono tutte le incognite legate

all’adesione dei produttori alla Misura della ri-
duzione volontaria delle rese perle uve IG, una

misura conun plafond di 100milioni di euro,
e alla gestione delle produzioni che ha porta-

to molti Consorzi di tutela adabbassarele rese
massime dadisciplinare.

Volendo fare una sintesi rispetto alle diverse

aree geograiche del Paese,si osserva una lieve

ripresa al Nord (+3%),mentre Centro (-2%)eSud

(-7%) mostrano segni negativi. In alcuni casi

le riduzioni delle produzioni sono dovute alla

combinazione di eventi climatici avversi,qua-

li l’eccessivocaldo e la mancanza di pioggenei

momenti fondamentali per l’accrescimento dei

grappoli, ma anche a scelte vendemmiali quali

l’adesione alla riduzione delle rese.

L’Italia mantiene la leadership produttiva

Il Veneto,in baseai primi dati rilevati, mantiene

il primato e si consolida la regione italiana più
produttiva concirca 11milioni di ettolitri, segui-

to dalla Puglia (8,5),dall’Emilia Romagna (7,7)e

dall’Abruzzo (3,4).Questequattro regioni insie-

me nel 2020produrranno circa30milioni di et-

tolitri, ossiacirca il 65%di tutto il vino italiano.

Al di là che la variazione generalesia con segno

positivo o negativo, guardando fuori dai conini
nazionali - dovele prime stime danno in crescita

sia la produzione dellaFrancia chedellaSpagna,
portandole rispettivamente a 45e 42milioni di

ettolitri - l’Italia adoggiconferma la leadership

tra i Paesiproduttori.

Qualità buona tendente all’ottimo
con alcune punte di eccellenza

In tutto il territorio italiano si registra una buo-

na qualità delle uve. I grappoli sinora conferiti

sonorisultati sani, graziesoprattutto all’attenta
gestione del vigneto daparte dei produttori ede-

gli enologi. L’andamento climatico caldotempe-

rato,senzaeccessidi caloree nonparticolarmen-

te piovoso, accompagnatoda buone escursioni

termiche tra il giorno e la notte, ha favorito una

lenta magradualematurazione delleuve. I primi

riscontri analitici evidenziano delle gradazioni
medio-alte e un buon rapporto zuccheri/acidità,

oltre adun interessantequadroaromatico per le

varietà bianche e tenori polifenolici medio-alti

nelle uvea baccarossa.Preludio di interessanti

e ottimi vini.

Il cambiamento climatico,checi haportatodaun

clima temperato adun clima caldo arido,genera

grandeapprensioneper i mesidi settembree ot-

tobre dovesi contadi concentrarela vendemmia

2020.Saràdeterminante per il successodi questa

annata l’operadei produttori e degli enologi, che,

attraversole proprie competenzeedesperienze,

saprannofaretesoroe valorizzareal meglio leuve

chearriveranno nellecantine italiane.

Mercato e situazione giacenze

ll mercato alla produzione ha risposto alla crisi

sanitaria ed economica con una certa stabili-

tà, anche se le situazioni sono diferenziate: i

listini per le tipologie di vino e denominazioni
maggiormente veicolate presso le catene della

distribuzione moderna hanno tenuto anche nei
mesi “cruciali” dell’emergenza;diversa la situa-

zione per quei prodotti che sonomaggiormen-

te presenti sul circuito Horeca,chehanno visto

cali della domanda nei mesidel lockdown, con

diminuzione dei listini in seguito al mancato

assorbimentodegli stock in cantina daparte del

mercato.

Confrontando la campagna 2019/2020appena

conclusa con quella precedente (2018/2019),si

osservache peri vini da tavolasiè registrata una

crescitadei listini (+2,8%)a fronte di una lessio-

nedegli Igt (-3,6%)e delleDoc-Docg(-5,2%).

Il mercatosarà chiaramente inluenzato anche

dallostock di cantina: in attesadei dati deiniti-

vi della dichiarazione obbligatoria dellegiacen-

ze,i dati del Registrotelematico indicano che,al
29luglio, nellecantine italiane eranopresenti 42

milioni di ettolitri di vino (+2%annuo)e 3,6mi-
lioni di ettolitri di mosti (-6%).In calo gli stock

dei vini da tavola(-5%,grazie alle forti richieste

della Gdo sul segmento brik), mentre diversa

la situazione per i Dop che hanno giacenzein

aumento del 5%rispetto allo stessoperiodo del

2019,una situazione che,al momento,non desta

particolari allarmi visto il particolare contesto

dovuto alla crisi sanitaria e considerato che le

giacenze,a tale data, comprendevanoancora il

vino destinato alla distillazione di crisi e che

sarà consegnatoalle distillerie nelle prossime

settimane.

Commercio estero

Sul fronte del commercio estero, dopo la fre-

nata di aprile (-9%e -10%a volume e valore su
marzo)e di maggio (-15 a volume e -11a valore

su aprile) il dato cumulato dei primi 5 mesi del
2020fa segnareuna lessione dell’export di vini

espumanti italiani. Taleriduzione, grazieall’ot-
tima performance dei primi tre mesidell’anno,
risulta tuttavia limitata a un -2,6%in volume e

un -4% in valore,con lessioni superiori alla me-

dia soprattutto a carico dei vini Dop, spumanti

compresi.

Trale destinazioni, l’Ue e i Paesiextra Ue fanno

registrareentrambi una battuta d’arresto in va-

loredi pari entità e in lineacon la media (-4%).

Leattesesono comunquedi una sostanziale ri-

presadei lussi, visti anche i dati di giugno, mese

cheha fatto segnareperil totale agroalimentare

un rimbalzo dell’3%dell’export in valore.

Aldi là del datopuntuale dei duemesi “epicen-
tro” dellacrisi sanitaria, a preoccupare gli ope-

ratori sono i dati mondiali del commercio con

l’esterochegià damarzo avevano registratouna
battuta d’arrestodel valore cheè siè consolidata

nel secondosemestresoprattutto negli Usa,in

Cina eRussia.

Lepiù recenti elaborazioni statistiche eviden-

ziano nel primo semestre una riduzione degli

scambi mondiali a volume del 6% e dell’11%a

valorerispetto allo stessoperiodo del 2019,con

netto peggioramentodellasituazione nel trime-

streaprile-maggio, soprattutto sulla componen-

te prezzimedi.
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La conferenzastampadi presentazionedelleprevisionivendemmiali2020

ministra dellePolitiche agrico-
le -.Magari non tutte le misure

individuate hanno avuto il ri-
sultato immaginato all’inizio.
Penso– ha aggiunto - alla mi-
surasulla distillazione, deinita

dopoun confronto anche com-

plicato con le Regioni, cheha
assorbito 14dei 50milioni de-

stinati. Risorseche resteranno
a disposizionedel settore. Epoi,

pensoalla misura da100milio-

ni di eurovoluta per il conteni-

mento della produzione dove

sonostati utilizzati pocomeno
di 39milioni di euro: anche in

questocaso i fondi saranno ri-
attivati in favoredel settore ma

dovranno essere spesi entro
la ine di quest’anno.Per que-

sto incontreremo la iliera in

dalla prossima settimana per
cercare di usare le risorse con

tempestività e nel migliore dei
modi. E – ha proseguito Bella-

nova- invito al confronto tutti i
soggettiinteressati nel più bre-

ve tempo possibile. Dobbiamo
fare tutti uno sforzoin questa
direzione”.
Sintonia con le richieste della
iliera e in particolare di Unio-

ne Italiana Vini anchesul fron-
te della promozione: “Accolgo
l’idea di alzareil tetto del bud-
get dell’Ocm promozione da

100a 150milioni di euro/anno
peril prossimo triennio – haaf-

fermato - mentre in relazione

al Patto per l’export, ho scritto
unalettera al ministro Di Maio

perchiedere la riapertura di un
tavolodedicato al vino in modo

esclusivoe che metta insieme
il Ministero degli Afari esteri,

Ice,Mipaaf, perché lì si gioca

unapartita importante e il pia-
no di comunicazione deve es-

serecondiviso nella iliera isti-
tuzionale in un rapportomolto

forte con le imprese”.

Gli interventi tecnici

Immediata la replica del segre-
tario generale UIV, Paolo Ca-

stelletti : “In merito al residuo
di 60milioni di euro non spesi

per la misura di riduzione del-
le rese, riteniamo fondamen-

tale reimpegnarli in favore di
misure attive peril settore del

vino. I tempi sono brevissimi
e per questo la scelta potrebbe
andarenelladirezione delladi-

stillazione per i vini a denomi-
nazione sul modello francese.

Perchéle vere preoccupazioni

riguardano i vini di qualità, che

non hanno trovato sboccosui

canaliHoreca.Nestiamo discu-
tendo in maniera attiva con il

Ministero delle Politiche agri-

UIV:dopolavendemmia,pensare
ariequilibrio di mercatoepromozione

T erzo compito: quel-
lo di rimpolpare da

una parte e riorien-
tare dall’altra i bud-

get disponibili e quelli attesi
per la promozione, misura che

quest’anno sul fronte Ocm ha

sacriicato una parte del bud-
get a favore della distillazione,

ma chedall’altro lato è attesa
dare una forte spinta al setto-

re, soprattutto alla luce della

richiesta di rinnovare il “Ta-
volo tecnico vino” tra imprese,

Ministeri competenti e Ice per
gestire le risorse del cosiddetto

Patto per l’export.
Le propostedi Unione Italiana

Vini, riassunte dal suo presi-
dente ErnestoAbbona nel cor-

so della consueta (ma inedita

perché andata in onda su piat-
taforma multimediale) confe-

renza stampa di presentazione
delle previsioni vendemmiali,

sonopertanto mirate afar svol-
gere al nostro Paesei compiti

in maniera adeguata,come un
diligente alunno che entra a
scuola nel primo anno “Covid-
proof” con tutti i dispositivi di
sicurezzaa posto.

Le proposte di UIV

“Se la vendemmia si prospet-

ta di ottima qualità – hadetto
Ernesto Abbona, rivolgendo-

si in particolare alla ministra
TeresaBellanova, collegata da

via XX Settembre– è necessa-

rio che il settore sia dotato di
tutti gli strumenti necessari

per comunicare e promuovere
questa qualità: le nostre pro-

poste sono aumentare per il
prossimo triennio la dotazio-

ne dell’Ocm promozione da

100 a 150 milioni euro/anno;
orientare adeguatamentele ri-

sorsee iniziative del Patto per
l’export, mediante il lancio di

una campagnadi promozione
istituzionale sul vino made in

Italy nei mercati strategici, an-

che attivando un Tavolotecni-
co vino con le imprese. Inine,

utilizzare presto i 60milioni di
euro avanzatidallavendemmia

verde perinanziare una nuova
e diversa distillazione, puntata

questa volta sui vini a deno-
minazione ed eventualmente

supportare anche il magazzi-
naggio privato: due misure –
ha concluso il presidente UIV

- cheaiuterebberoa trovare un
nuovo equilibrio e a rilancia-

re ulteriormente il mercato di

vini di qualità”.
Non mancano però questioni

cosiddette a latere, ma altret-
tanto spinose: da una parte la

soferenza del settore ristora-

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

2019* 2020**

Differenza

tra 2020
e 2019

Var.%

2020/
2019

Piemonte 2.603 2.733 130 5%

Valled’Aosta 17 18 1 7%

Lombardia 1.301 1.429 128 10%

TrentinoA.A. 1.312 1.383 71 5%

Veneto 10.950 11.059 109 1%

FriuliV.Giulia 1.785 1.660 -125 -7%

Liguria 40 46 6 15%

EmiliaRomagna 7.250 7.721 471 7%

Toscana 2.625 2.232 -394 -15%

Umbria 426 405 -21 -5%

Marche 816 898 82 10%

Lazio 800 760 -40 -5%

Abruzzo 3.184 3.400 216 7%

Molise 227 233 6 2%

Campania 778 778 0 0%

Puglia 8.947 8.499 -447 -5%

Basilicata 87 83 -4 -5%

Calabria 110 110 0 0%

Sicilia 3.911 3.325 -587 -15%

Sardegna 363 429 65 18%

Italia 47.533 47.200 -333 -1%

*2019:datoAgea,dichiarazionidiproduzione
**StimeAssoenologi,Ismea,UIVal30/8/2020

cole e apprezziamoper questo
la disponibilità mostrata oggi

dallaministra Bellanova”.
Alla conferenza,moderata pro-

prio dal segretario generale
di UIV, che ha introdotto i la-

vori illustrando i dati di stock

e commercio mondiale, sono
intervenuti Riccardo Cotarella,

presidente di Assoenologi,Raf-
faele Borriello, direttore gene-

rale di Ismea, Ignacio Sanchez

Recarte,segretariogeneraledel

Ceev,e Fabio Del Bravo , diri-

gente Ismea, che hapresenta-
to i dati dellavendemmia (vedi
pag.3).
Sui temi della vendemmia,

Riccardo Cotarella ha voluto
sottolineare come “l’annata
2020si presentacon delle uve

di ottima qualità, sostenute
da un andamento climatico

sostanzialmente positivo, che
non possono che darci inte-

ressanti aspettative per i vini
provenienti da questa ven-

demmia. Sotto il proilo itosa-
nitario, i vigneti si presentano
sani anche se le precipitazioni

degli ultimi giorni impongono
un continuo monitoraggio da

parte dei tecnici per valutare
l’accrescimento dei grappoli e

il controllo dei potenziali attac-
chi di patogeni. Intanto i primi

riscontri analitici evidenziano
delle gradazioni medio alte e

un buonrapporto zuccheri/aci-

dità, oltre ad un interessante
quadroaromatico per le varie-

tà bianche e tenori polifenoli-
ci medio alti nelleuve a bacca

rossa.Preludio di interessanti
e ottimi vini. L’alta qualità sarà

elemento determinante per

afrontare e superare il diici-
le momento che il mondo del

vino e in generale il sistema
produttivo mondiale stanno

vivendo a causadell’emergen-
za Covid”. Poi, il presidente di

Assoenologiè intervenuto an-

chenel dialogocon la ministra
Bellanova sull’ipotesi di una

nuova distillazione riservata
ai vini a Do. “Esprimo pieno

apprezzamento per le parole
della ministra sul manteni-

mento delle risorse all’interno
del settore – ha detto - in par-

ticolare riteniamo che debba
essereapprofondita la propo-
sta di utilizzare lo strumento

della distillazione volontaria
anche sui vini a denominazio-

ne,prestando però particolare
attenzione ad individuare un

adeguatoaiuto economico tale

damantenere alto il valore dei
nostri prodotti. ComeAssoeno-

logi siamo disponibili dasubito

a confrontarci con le strutture
del Ministero attraversoil tavo-

lo tecnico in quanto riteniamo
urgente continuare a suppor-

tare le cantine italiane proprio

in questoparticolare momento
dovele aziendesono chiamate

a efettuare le scelte di piani-
icazione della propria produ-

zione per poter mantenere un
adeguato posizionamento sul

mercato, garantendo continu-
ità lavorativa e valorizzazione
del pregiatovino italiano”.
È stata,quindi, la volta del di-
rettore generaledi Ismea che

ha sottolineato come “il setto-
re vitivinicolo italiano ha dato

prova di una straordinaria ca-

pacità di ripresa e resilienza
- ha detto Rafaele Borriello

- riuscendo a reggere l’urto di
questa crisi senza precedenti

che si è abbattuta sul sistema
produttivo globale. Un sospi-

ro di sollievo proviene sia dal
cessatoallarme dazi verso gli

Usa,che sta invecepenalizzan-
do i nostri concorrenti francesi

e spagnoli, ma anche da una

vendemmia che per qualità e
quantità risponde agli attuali

bisogni del settore. Destana-
turalmente preoccupazione

la lessione sui mercati esteri,

dopo 20 anni di crescita inin-
terrotta, e lo spettro di una re-

cessione economica globale,
ma il sistema vitivinicolo ita-

liano appare solido e in grado

zione nel nostro Paese,punto

nevralgico per la commercia-

lizzazione dei vini di qualità
italiani, per il quale con il DL

Agosto è stato introdotto il co-
siddetto “bonus ristorante”,
beneit monetario e non solo
iscale in cambio dell’acquisto
di prodotti italiani. Dall’altra, la

questione del lavoro in vigna,
che ormai è arrivata al pettine:

“I punti critici sono due – ha

sottolineato il presidenteAbbo-

na - gli strumenti per facilitare

l’ingresso in Italia dei lavorato-

ri stagionali qualiicati prove-

nienti daaltri Paesie quelli per

regolarizzare in modo agevole

il lavoro accessorionel vigneto.
Chiediamo ai Ministeri compe-

tenti di modiicare al più presto
l’attuale strumento del lavoro

accessorio, troppo rigido e li-

mitato, vale a dire il contratto

di prestazioneoccasionale,che

nel 2017ha preso il posto dei
più semplici voucher cartacei,

così daconsentire alle aziende
di reperire manodopera facil-

mente e velocemente.Esoprat-

tutto chiediamo di riavviare i

corridoi verdi eprorogare a ine

anno tutti i permessi di sog-

giorno stagionali, assicurando

ai tanti lavoratori extracomu-
nitari presenti sul territorio

italiano di continuare asvolge-
re l’attività nelle aziende agri-

cole nel rispetto della legalità.
Si tratta – ha proseguito Erne-

sto Abbona- di due strumenti

indispensabili per consentire
agli imprenditori vitivinicoli di

gestire in modo eicace le pra-
tiche nel vigneto, utilizzando

manodopera specializzata, fa-

vorendo l’occupazione in con-

dizioni di regolarità esicurezza

e riducendo la burocrazia che

ancora rappresenta un carico

gravoso perle imprese”.

L’intervento della ministra

Bellanova

Dalla ministra TeresaBellano-

va sonoarrivate parole e impe-

gni precisi.Dopoaveraccolto le

osservazioni sul tema del lavo-
ro edessersiimpegnata a inter-

venire sui Ministeri competen-
ti per trovareuna soluzione al

problema del lavoro accessorio
compatibilmente con la deli-

cata situazione generale,la re-

sponsabile del Dicastero agri-
colo ha risposto puntuale alle

varie richieste del settore. “Le
risorse nonutilizzate per alcuni

degli interventi approvati nel
corso dell’emergenza sanitaria

rimarranno a disposizione del

settore del vino - ha ribadito la

ERNESTO ABBONA

presidenteUIV
EA PAOLO CASTELLETTI

segretariogeneraleUIV
PC FABIO DEL BRAVO

Ismea
FBRAFFAELE BORRIELLO

d.g.Ismea
RBRICCARDO COTARELLA

presidenteAssoenologi
RC I. SÁNCHEZ RECARTE

segretariogeneraleCeev
IR

di tornare sui livelli a cui ci
avevaabituato”.

La situazione in Europa

Sul fronte europeo,invece, la
vendemmia, raccontata dal se-

gretario del Ceev,Ignacio Sán-

chez Recarte, segna aumenti
piuttosto importanti: “Dal +3%

Francia al +13%della Spagnae
al +5%dellaGermania:insieme,

i 5 principali PaesiUedovrebbe-
ro incrementare la produzione

di 6 milioni di ettolitri sul 2019.

Un potenziale che haspinto sia
francesi che spagnolia chiede-

re e attuareuna distillazione di
crisi importante: 3,2milioni di

ettolitri in Francia, soprattutto
Aop Languedoc e Bordeaux, 2

milioni in Spagna,soprattutto

di vini comuni. A questo – ha

proseguito Recarte– si aggiun-

gano le misure di contenimen-
to delle produzioni attuate sul

fronte della spumantistica, il
segmentopiù penalizzato dalla

pandemia: nellaChampagne si
è scesi da10a 8 tonnellate per

ettaro, per il Cavada12a 10”.
Un aumento produttivo che
preoccupa Bruxelles, come ha

detto JoãoOnofre, capo uni-
tà vino - DG Agri della Com-

missione europea, interve-
nuto alla conferenza, anche

perché dall’Europa non arrive-

ranno contributi ulteriori oltre
a quanto già previsto dal Piano

nazionale di sostegno.

di GIULIOSOMMAeCARLOFLAMINI
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