
La vendemmia della ripartenza L'Unione
Italiana Vini: "L'eccellenza in vigna
continua a farla l'esperienza, la
professionalità e l'impegno dei
viticoltori"
diAlessandro Pignatelli09/09/2021

L’hanno ribattezzata la ‘vendemmia della ripartenza’ dopo il 2020 della pandemia e delle
restrizioni sanitarie. La produzione, in questo 2021, è in calo a causa delle gelate
primaverili e di un’estate torrida. Ma la qualità è di buon livello grazie all’adattamento
delle vigne. Ecco perché questo può essere il trampolino di lancio per la ripresa.

Ernesto Abbona, presidente dell’Unione Italiana Vini, commenta: “Quest’anno l’evento
delle previsioni assume un valore ancora più significativo perché sarebbe molto bello e
realizzerebbe un nostro desiderio che segnasse il punto di svolta tra il difficile biennio
della pandemia e un domani ancora tutto in parte da reinventare. Un’altra annata
climaticamente bizzarra, con un andamento meteorologico che non sempre ci ha aiutato,
ma l’eccellenza in vigna continua a farla l’esperienza, la professionalità e l’impegno dei
viticoltori . Questa che potremmo chiamare la vendemmia del rilancio si presenta in un
quadro positivo: quantitativi contenuti, che però ci consentono di mantenere il podio
mondiale della quantità produttiva, e una qualità tra il buono e l’eccellente, che ci aiuta a
proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali per migliorare
ancora le posizioni che avevamo conquistato nel 2019 prima degli stop per la
pandemia”.

Prosegue Abbona: “Anche dai mercati, sia a livello globale sia nazionale, arrivano
segnali incoraggianti. Dati positivi che devono spronarci a fare ancora di più e meglio
perché nei prossimi mesi ci troveremo davanti alla sfida di verificare sul mercato la
possibilità di trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi del vino legati a una
raccolta più scarsa rispetto allo scorso anno e di qualità ottima, e un aumento sensibile
degli oneri economici dovuti alla crisi dei trasporti e all’aumento delle materie prime che
il nostro settore sta soffrendo molto. Il Paese deve muoversi unito sotto un’unica regia,
come diciamo da tempo, e il ministero delle Politiche agricole su questo tema deve
giocare un ruolo da protagonista, a iniziare dai fondi per la promozione. Sul tema però
chiediamo inclusività e coinvolgimento delle imprese nella definizione delle azioni da
intraprendere, dei mercati da privilegiare, degli strumenti di comunicazione da utilizzare.
Infine vorremmo sollecitare il ministro Stefano Patuanelli rispetto all’approvazione del
Decreto sullo standard unico di sostenibilità nel vino e il relativo logo, procedimento che
doveva concludersi entro il mese di settembre, come lo stesso ministro aveva assicurato
all’Assemblea Generale di Unione Italiana Vini dello scorso 6 luglio”.

“Il settore vitivinicolo chiede a gran voce questa opportunità, che consentirebbe all’Italia
di beneficiare, nei prossimi anni, di un vantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi
rispondendo alle aspettative dei consumatori”.

Il report delle previsioni 2021, per il terzo anno consecutivo, vede la collaborazione tra
Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini. La produzione nazionale di vino, si stima,
sarà di 44,5 milioni di ettolitri, in calo del 9 per cento rispetto ai 49 milioni del 2020 (dato
Agea sulla base delle dichiarazioni di produzione). La forbice entro la quale oscilla
questo risultato è un minimo di 43,7 e un massimo di 45,3 milioni di ettolitri. Se a
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Nordovest si stimano flessioni del 10% in Piemonte e Liguria, in Lombardia saremo al
-20%. La Valle d’Aosta contiene i danni. Riduzioni meno corpose in Veneto e Friuli
Venezia Giulia (-7%), -10% in Trentino Alto Adige e -15% in Emilia Romagna. In
Toscana si perde il 25%, in Umbria il 18%, nelle Marche il 13% e nel Lazio il 10%.
Incrementi invece in Sicilia, Calabria e Campania, la produzione pugliese è contenuta e
sotto la media nazionale, in Abruzzo abbiamo un -18%, in Molise e Sardegna -15%. La
Basilicata lascia sul terreno il 10%.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha commentato Riccardo
Cotarella, presidente Assoenologi – ed è compito di noi enologi mitigare gli effetti
negativi ed esaltare quelli positivi. L’evoluzione climatica impone sempre di più un
attento monitoraggio da parte dei vignaioli e degli enologi, con particolare attenzione alla
custodia e alla sostenibilità ambientale. Quando si cerca di definire un’annata, rispetto
alla raccolta delle uve, bisogna fare dei distinguo sia territoriali che di tecnica applicata.
La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, e quindi da dove ci troviamo, ma
molto deriva anche dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza,
che sono alla base dell’attività di noi enologi. Quando queste vengono applicate con
meticolosità avremo una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente in
precisi spazi territoriali. Questo, unito alle caratteristiche eterogenee del nostro territorio,
porta a una situazione di previsioni vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe.
Ma per l’eccezionale capacità della vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed
enologi, come detto, la qualità delle uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il
vigneto Italia. Tenendo sempre presente – conclude il presidente Assoenologi – che le
prossime settimane saranno quelle cruciali per fare il punto sulla vendemmia 2021,
quando verrà raccolta la maggior parte dell’uva in Italia”.
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Vino, vendemmia, clima: brucia il 9% del
raccolto, bene la qualità
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Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini: ora la sfida è sui mercati, ottimismo su rialzo
prezzi

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi
dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del
turismo.

Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
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cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.  Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi.

Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona, mentre si
attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e ottobre.

Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul
rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle
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imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma
rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro
e di 6-10 giorni al Nord.

Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la Sicilia al taglio del nastro già a fine
luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le operazioni
di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella maggior parte
delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della raccolta sarà
quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi verso la fine di
ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano.

Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di aprile
che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza risparmiare il
resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%).

Al Nord è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul
versante Est si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che
oscillano tra il -10% e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%)
seguito da Molise (-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con
incrementi produttivi Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a
-5%.

Fonte: Unione Italiana Vini

SCARICA IL COMUNICATO STAMPA COMPLETO
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Vino: meno vendemmia con clima pazzo
e ungulati (-15%), molto bene la qualità
dei vini lucchesi
Economia
•  VersiliaToday Redazione 

 - • 09/09/2021

Le anomalie climatiche, gelate in primavera e siccità in estate, unite alle “predazioni”
degli animali riducono il raccolto (-15%) non la qualità dei vini lucchesi che si
preannuncia eccellente. E’ iniziata la vendemmia tra i filari dei 120 ettari due Doc della
provincia di Lucca, Montecarlo Doc e Colline Lucchesi Doc, dove lo scorso anno si sono
prodotti complessivamente oltre 500 mila litri di vino. A tracciare un primo bilancio è
Coldiretti sulla base delle previsioni elaborate da Assoenologi, Ismea e Unione italiana
vini, che ricalcano, anche se fortunatamente con una stima migliore il trend regionale
(-25%). 

“Il risultato di questa annata vitivinicola è in parte già deciso, in parte ancora da scrivere.
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Vendemmia 2021, il clima brucia il 9% del
raccolto. Buona la qualità

Ambiente e ScienzeAgricolturaPrimo Piano

Redazione
40 minuti fa
0

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte
ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale
di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di
ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione
determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista,

non scalfisce il primato produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma
attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico
particolarmente avverso. Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e
Unione italiana vini, presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla
presenza anche del sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali,
Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo
all’appuntamento con la vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con
segnali incoraggianti sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato
dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura
dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in
flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla campagna precedente), la prospettiva di una
minor produzione per la vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicità della
domanda, genera ottimismo anche sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
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orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la  Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.  Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.
Andamento climatico e vegetativo

 I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al
centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la
Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay,
Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto
il territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
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settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.
Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Link al report integrale
Redazione

#raccontiamolapuglia. Quotidiano online indipendente di carattere generalista con un
occhio particolare alle tante eccellenze della nostra regione.
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• LE PREVISIONIDI ASSOENOLOGI, ISMEAE UlV

Vendemmiain calo
mac'èottimismo

j

a vendemmia 2021in Italia do-

vrebbe vedere un calo del 9%

circa rispettoallo scorso anno
ma ciò nonostantenel settore

vitivinicoloitaliano si respira un'aria
di ottimismo. Non soloperchéla quali-
tà si preannuciamoltobuona o perché
il nostroPaesesi confermacomunque
il primo produttoremondiale, ma so-

prattutto perché i segnaliche arrivano
dal mercatosonopositivi.

L'analisidella situazione, produttiva
e di mercato,arriva anchequest'anno
daAssoenologi,Ismea e Unioneitalia-
na vini e il quadro chene emergeè ben
delineato,anchese, comesempre,set-

tembre sarà decisivoper confermare
o smentirele previsioni.

Il clima condiziona
la produzione

Le stimeindicanouna produzione
nazionaledi vino che scendea 44,5
milioni di ettolitri rispettoai 49 mi-
lioni di ettolitri del 2020 (datoAgea).
Un dato che,nonostantela contrazio-
ne determinatadalle anomaliedi un
meteo sempre più protagonista,non
scalfisceil primato produttivo tricolore
in un'annatache vede la Spagna fer-
ma attorno ai40 milioni di ettolitrie la
Franciapenalizzatada un andamento
climatico particolarmenteavverso.

I mutamenticlimatici, assiemea
un andamentometeorologico
molto incertodopo un inver-
no piovoso e con temperature
nella norma,sono stati prota-

gonisti nel nostroPaese,dove
le gelateprimaverili,le gran-
dinate di luglio, la siccità e le
ondate di caldo estivo hanno
colpito molti areali,con im-

portanti differenzequalitative
e quantitativeanchein terri-
tori limitrofi.

Complessivamente,la si-

tuazione del vigneto italiano
appare comunque buona. Dal-

le primeanalisi,si evidenziano
delle gradazionimedio alte,con
qualchecriticità sul rapportozuc-

milioni
nel

Le difficili condizioni
climatiche dell'annata
porteranno
a unadiminuzione
della produzione
di vino stimata al 9%.
Ma i mercati
sonoin ripresa

cheri/aciditàsu cui peseràil sempre
ottimolavoro degli enologi edelle im-

prese in cantina.
Nella classificaper regioni, il Veneto

si confermacapofilacon quasi 11 mi-

lioni di ettolitri, seguitoda Puglia(8,5),

Emilia- Romagna (6,7) e Sicilia (3,9).

Ladomanda
riprendequota

L'ottimismo tra gli operatorideriva
però soprattuttodal mercato:sul fron-
te crucialedella ripartenzaci sonose-
gnali incoraggianti sia dalla domanda
estera(2,7 miliardi di euro e +11% il
risultatodell'exportnei primi 5 me-

49
di hL

2020

44.5
milioni di hL

si dell'anno) sia sul mercatointerno,
train ato dalla riaperturadell'Horeca
e dalla ripresadel turismo.

Dopo u na campagna2020- 21 con
i prezzi in flessionedel 3% (indice
Ismea), la p ro s pet t iva di un a minor
produzioneper la vendemmiain cor-

so, as si eme alla r i tr ova ta dinami-
cità delladomanda,generaottimi-
smo an c h e su ll ' an dament o fu turo
dei listini.

Per Fabio Del Bravo, direttoreSer-

vizi per lo svilupporurale di Ismea,
«Il vino è uscitoa t es ta alta dalla pro-
va delCovid. Quello cheall'indomani
dello scoppiodella crisipandemicasi
preannunciavacomeuno dei comparti
più colpiti,per via della suaforte espo-

sizione verso il circuitodell'Horeca e
i mercatiesteri,ha invece dimostrato
una straordinariacapacitàdi adatta-
mento ».

«I cambiamenticlimatici stanno
condizionando semprepiù il mondo
dell'agricolturae quindi del vino - ha

dichiarato RiccardoCotarella, presi-
dente di Assoenologi-. Ècompitodi

' noi enologi mitigare gli effetti ne-

'< gativi ed esaltarequelli positivi» .

ErnestoAbbona, presiden-
te di Unione ItalianaVini, ha
commentato:«Segnalidi forte
crescitasi registranosu tu tte
le principalipiazze,come USA

(+18% valore tra gennaio emag-
gio), Canada(+13%), Svizzera
(+19%) e Giappone (+2%), ma as-

sistiamo a forti rimbalzi anche
inRussiae Cina. Sono dati positivi

chedevono spronarcia fare ancora
di più e meglio» . •

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 29

SUPERFICIE : 95 %

AUTORE : N.D.

9 settembre 2021

P.31



Vendemmia

Clima brucia 9% raccolto

Ottima la qualitàdelvino

ROMA '

• Poca ma buona, a tratti ottima, in
un contesto di mercato in forte ripresa.

Scendea 44,5milioni di ettolitri la pro-
duzione nazionale divino 2021,un da-

to in calo del 9% rispetto ai 49 milioni
di ettolitri del 2020 ( dato Agea) che,
nonostante la contrazione determina-
ta dalle anomalie di un meteosempre
più protagonista, non scalfisce il prima-

to produttivo tricolore in un'annata
che vede la Spagnafermaattorno ai40
milioni di ettolitri e la Francia penaliz-
zata da un andamentoclimatico parti-
colarmente avverso. Secondo le previ-

sioni vendemmiali di Assoenologi,
Ismea eUnione italiana vini, presenta-

te ieri nel corso di una conferenza
stampa online alla presenza anche del

sottosegretario alle Politiche agricole,
alimentari eforestali, Gianmarco Cen-
tinaio, il vigneto Italia resiste esi pre-
senta in buone condizioni non solo
all'appuntamentocon la vendemmia,

ma anche sul fronte cmcialedella ri-
partenza, con segnali incoraj^ ianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di
euro e+11%11risultato dell'export nei
primi 5mesi dell'anno) che sul merca-
to interno, trainato dalla riapertura
dell'Horeca e dallaripresadel turismo.
Dopo una campagna 2020/21 con 1
prezzi in flessione del 3% (indice
Ismea rispetto alla campagna prece-

dente), la prospettiva di una minor pro-
duzione per la vendemmia in corso,
assieme alla ritrovata dinamicità della

domanda, genera ottimismo anche
sull'andamento futuro dei listini. I mu-
tamenti climatici,assieme ad un anda-

mento meteorologico molto incerto
dopo un inverno piovoso econ tempe-
rature nella norma, sono stati protago-
nisti anche nel Belpaese,dove le gelate

primaverili, le grandinate di luglio, la
siccità e le ondate di caldo hannocolpi-
to molto areali, con importanti diffe-
renze qualitative equantitative in terri-

tori limitrofi. Complessivamente, la si-

tuazione del vigneto italiano appare
buona, mentre si attende con attenzio-
ne l'evoluzione nei mesi di settembre
e ottobre.Dalle prime analisi, si evi-

denziano delle gradazioni medio alte,
con qualche criticità sul rapporto zuc-
cheri/ acidità su cui peserà il sempre
ottimo lavoro degli enologi e delle im-
prese in cantina. Guardando al calen-
dario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020

al Sud,mentre si evidenziano ritardi di
4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al
Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il
25% dell'uva, con la Sicilia al taglio del
nastro già a fmeluglio.
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Vendemia 2021 di buona qualità
nonostante le anomalie del meteo
Pubblicato: 09 Settembre 2021 Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato
in forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un
dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante
la contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non
scalfisce il primato produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai
40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente
avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi
dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del
turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea
rispetto alla campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la
vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo
anche sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

"I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell'attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l'eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.etribuna.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

9 settembre 2021 - 06:35 > Versione online

P.36

https://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/altre-notizie-m/72594-vendemia-2021-di-buona-qualit%C3%A0-nonostante-le-anomalie-del-meteo.html


Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo. Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.
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Vendemmia poca ma buona - ViaCialdini
Vendemmia poca ma buona: Clima brucia il 9% del raccolto, bene la qualità.
Assoenologi, Ismea, Uiv: ora la sfida è sui mercati, ottimismo su rialzo prezzi. I
cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino.
Redazione 

Vendemmia poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa.
Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del
9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione
determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato
produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri
e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi
dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del
turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea
rispetto alla campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la
vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo
anche sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
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sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo. Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molto areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina.

Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla media
2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al
Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la Sicilia al taglio del nastro già
a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le
operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella
maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della
raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi
verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Vendemmia poca ma buona. Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila
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con quasi 11 milioni di ettolitri, seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia
(3,9), per una produzione complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri,
pari al 60% di tutto il vino italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della
Toscana, vessata dalle gelate di aprile che hanno determinato una perdita del 25% del
raccolto regionale, senza risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche
-13% e Lazio -10%). Al Nord è la Lombardia a registrare il decremento più importante
(-20%), mentre sul versante Est si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto
delle regioni che oscillano tra il -10% e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo
al Sud (-18%) seguito da Molise (-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si
distinguono con incrementi produttivi Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia
contiene le perdite a -5%. 
( https://www.assoenologi.it/  )

    Redazione
  (09/09/2021)

ViaCialdini è su www.facebook.com/viacialdini e su Twitter: @ViaCialdini
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Vendemmiain calo
Il climabruciail 9%
malaqualitàèalta
Leprevisioni
Laproduzionescendea44,5

milionidi ettolitrimaèbuona.

Ilprimatoitalianorimane,e
ilmercatoappareinforteripresa

ROMA

SABINALICCI

¦ È laqualitàacaratteriz-

zare la vendemmiadellaripar-
tenza, chesi presentaottimama
conuncaloproduttivodel9%ri-
spetto alloscorsoanno,con44,5
milioni di ettolitri. SoloSicilia,

Calabriae Campaniapresenta-

no unavariazionepositiva,men-

tre il Veneto,nonostantela fles-

sione del7%,siconfermalaprin-

cipale regioneproduttrice.Col-

padelclima,chetragelatee sic-

cità nonharisparmiatoi vigneti
italiani,manientein confronto
a quelli francesi,doveil crollo
previstoèdel29%con33,3mi-

lioni di ettolitri. E l'Italia man-
tiene la leadershipproduttiva
davantiallaSpagnae aisuoi40
milioni di ettolitri (-16%). Si
aprecosìlasfidadeiprezzi:dopo
laflessionedel3%dellacampa-

gna scorsa,infatti,laprospettiva
di unaminor produzione,con
una ritrovata dinamicitàdella
domanda, genera ottimismo.

Tutto questoemergedalreport
di UnioneItalianavini,conAs-
soenologi eIsmeain baseai pri-

mi rilievi suun25%diuvegiàin

cantina. Restacomunquealta
l'attenzionealmeteodellepros-
sime settimane,quandosi con-

centrerà il grossodellavendem-

mia con il pienodellaraccolta
posticipatoall'ultima decadedi

settembre.
A far bensperare,secondoil

report, i segnalisia sul fronte
esteroconunadomandain au-

mento dell'11%neiprimi 5 mesi

dell'annoper2,7 miliardi dieu-
ro; chesu quellointernotraina-

to dallariapertura dell'Horeca,
la ripresadel turismo e il pro-
gressivo calo dellegiacenzein
cantina.Tantoche secondola

Coldirettiil fatturatocomplessi-

vo di fine annosupereràgli 11

miliardi.Unsettoreattentamen-

te monitoratodalMipaaf,conil
sottosegretarioalle Politiche
agricole,GianMarcoCentinaio
chesubitodopoVinitaly eMila-

no Wine Week in calendarioa
ottobrehaannunciatolaconvo-

cazione di nuovariunione del
Tavoloministerialesulvino,per
individuarele lineestrategiche
d'azionesuimercatiein partico-

lare sul temadellapromozione
internazionaleda mettere in

praticail prossimoanno.Daipri-

mi riscontri analitici, il rappor-

to, segnalagradazionimedioal-

te, conqualchecriticitàsulrap-
porto zuccheri/acidità.«Laqua-

lità dipendeanzituttodall'anda-

mento climatico-ha dettoil pre-

sidente di AssoenologiRiccardo
Cotarella- ma moltoanchedal
mododi condurrelavignaattra-

verso lascienzaelaconoscenza:
laddovevieneapplicatacon la

massimameticolosità avremo
unavendemmiamoltobuona,in
alcuni casiottima edeccellen-

te». Senzavoler sottostimarele
difficoltà finanziarieaffrontate
datanteaziende,FabioDelBra-

vo, responsabileDirezioneServi-

zi per loSviluppoRuraleIsmea
haevidenziatocome«lacrisiab-
bia fornitoallecantineunosti-

molo straordinarioall'innova-

zione digitaleealla diversifica-

zione deicanalicommerciali».

LavendemmiaaPompeiANSA
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Rispettoal 2020flessionipesantiin tuttaItalia:Toscanaa-25%,

Lombardia-20%, Umbria-18%. In crescitasolo Calabria,Sicilia

eCampania:graziealorolaperditanazionalevienelimitataal9%

E LE POLEMICHE SULLE STRATEGIEDI RILANCIO DELLEAZIENDE

GLI SFORZIDI RIPRESADELSETTOREAGROALIMENTARE

PRODUZIONE VINICOLA IN NETTOCALO

SOLO IL SUDSALVA IL VIGNETO ITALIA

L’export negliultimi 5mesistaaprendo

nuovisquarcidi luce:unbalzo

dell’11%aquota2,7miliardi di euro
di ANNA MARIA CAPPARELLI

L
e Regioni del Mezzogiorno
dannounamanoalla tenuta
del Vigneto Italia. Secondole

primestime,resenoteierida Assoe-

nologi, IsmeaeUnioneitalianavini
(Uiv), la produzione2021 cala del
9% rispetto alla campagnadello

scorsoanno, fermandosia 44,5mi-

PRODUZIONE IN CALO,CRESCONOCALABRIA,SICILIA E CAMPANIA

NON SARÀUNA BUONA VENDEMMIA

MA IL SUDSALVA IL VIGNETO ITALIA

L eRegionidel Mezzogior-
no dannouna mano alla

tenutadel Vigneto Italia. Se-

condo leprimestime,reseno-

te ieri daAssoenologi, Ismea
eUnione italianavini(Uiv), la
produzione2021caladel 9%

rispetto alla campagnadello
scorso anno, fermandosi a
44,5milioni di ettolitri.

apaginaX

diANNAMARIA CAPPARELLI
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lioni di ettolitri contro i 49milioni
del 2020.

Si trattadi previsioni sucuipo-
trebbero pesare i mutamenti cli-
matici concui l’agricoltura sitrova
a farei conti daanni. Ma seil qua-
dro non subirà stravolgimenti,
emergeràcomunqueunandamen-
to in controtendenzadelleregioni
delSud.

A fronte di flessioni produttive
pesanti registrate in Lombardia(-
20%), Toscana(-25%), maanchein
Umbria (-18%) ed Emilia e Roma-

gna (-15) e comunquecon segni
menoin tutte le areeviticole,spic-

cano le eccezioni dellaSicilia, che
segnaunacrescitadel 9%, meglio
ancorafa la Calabriacon +10%, be-

ne anchelaCampania(+5%),men-
tre laPugliaattenuail datonegati-

vo fermandosia -5%. LaBasilicata,
invece,èallineataallamedianazio-

nale con -10%.E si trattadi Regio-
ni chepesano,perchéperquantita-

tivi prodotti PugliaeSicilia (secon-
da solo alVeneto)si collocanonelle
prime 4posizioni.

IL RILANCIO
La qualità, in compenso,si pre-

senta buonaeinalcuni casiottima.
E comunque,spiegail reportdi As-
soenologi, IsmeaeUiv, l’Italia non
perde il primato produttivo, per-
ché il maltempohaipotecatoanche
leproduzioni di SpagnaeFrancia.

E selapandemiahamessoa du-
ra prova le cantine italiane perla
chiusuradel canale Horeca, con
cali di prezzi sia dei vini comuni
chedi quelli Dop, l’export negliul-
timi 5 mesi sta aprendo nuovi
squarci di luce, con un balzo
dell’11% a quota 2,7 miliardi. E i

minoriquantitativi fannobenspe-

rare anchein unaripresadei listi-

ni sulmercatointerno, dovela do-
manda starisalendo.

Mentre le scelte dei consumatori
sembranosemprepiùorientatesui
vini di qualità,in lineaconlenuove
tendenzechesiregistranoin tutto
il settoreagroalimentaremadein
Italy. Si trattadunque,della “ven-
demmia del rilancio”, come èstata
definitadalpresidentedell’Uiv, Er-

nesto Abbona. Segnalidi fortecre-

scita siregistrano infatti negliUsa
(+18%),Canada(+13%) eGiappone
(+2%),madannosoddisfazionean-
che i mercatirussoecinese.

Secondo l’elaborazione Coldiret-

ti dei dati diffusi ieri, con la ripar-
tenza della ristorazione e
dell’export per il vino si prospetta
unfatturatochenel2021dovrebbe

sfondare11miliardi.
L’organizzazione agricola ha

sottolineatocome a giocarein fa-

vore del mantenimentodel prima-
to europeosiano le 602 varietà
iscritte al registro viti controcirca
lametàdei francesiconlebottiglie
madein Italy destinatepercirca il
70%aDocg,Doc eIgt con 332vini

adenominazionediori-
gine controllata (Doc),

76 vini adenominazio-
ne di originecontrolla-
ta egarantita(Docg), e
118 vini a indicazione
geografica tipica (Igt)
riconosciuti in Italia e

il restante30%peri vi-

ni datavola.
LUCI EOMBRE
«Dalla vendemmiain

Italia si attiva un siste-
ma che offre opportu-
nità di lavoro a1,3 mi-
lioni di personeimpe-
gnate direttamente in
vigne, cantine e nella
distribuzione commer-
ciale - ha detto il presi-

dente di Coldiretti, Et-
tore Prandini- con un
protagonismo dei gio-
vani agricoltori».

E sono proprio le
aziendedegli under35

ametterein campo lemigliori per-
formance in termini di superficie,
fatturatoe occupati.Ci sono,dun-
que tuttele premesseperun rilan-
cio in grandestiledel Vigneto Ita-

lia e delle produzioni del Mezzo-

giorno semprepiùqualificate.
All’orizzonte, però,non manca-

no elementidipreoccupazione.Gli

eventimeteoestremiinprimis, ma
anche i nuovi orientamenti
dell’Unione europeache“provano”
amettereil vino sottoaccusaperi
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possibili effetti sulla salute. Ma la
propostachocdi Bruxellesdi met-

tere etichettesullebottigliesulmo-
dello diquelleusateperlesigarette
crea allarme tra i produttori. La

Coldiretti bocciasenzaappello le
pratiche prospettate,apartire dal-

la “dealcolazione” che,tradottoper

i non addetti, significa annacqua-
re il vino. Siaprirebberole portea
interventi sulprodottochenecom-
prometterebbero lecaratteristiche
chelo hannoresograndeeiconico
nel mondo,rischiandocosì di met-

tere nell’angolo un sistema pro-
duttivo portante per l’economia
nazionale,perl’occupazione eper
la bilanciaex/import.

IFRENI ALL’EXPORT
Particolarmentegrave, fa nota-

re la Coldiretti, è la decisionedi
considerarei vini de- alcolati epar-
zialmente de-alcolati come prodot-

ti vitivinicoli e di consentire tale
pratica ancheperi vini a denomi-
nazione di origine protetta o indi-
cazione geografica protetta.
Un’operazione che contrasterebbe
con le azioni di promozionesoste-

nute dallaUeelemisuredellanuo-
va Politica agricola europea che
andrebberocolte per sostenereil
settore,come peresempiola realiz-
zazione di unfondodi mutualizza-
zione, secondoquantohaproposto
il presidente della Commissione
agricoltura della Camera,Filippo
Gallinella, che ha sollecitato la
messaincampodistrumentidi tu-
tela delle produzioni edel reddito
soprattuttoalSud.

A frenarel’export noncisonope-

rò solo lepolitiche disincentivanti
di Bruxelles, ma anche le inade-
guatezze strutturali ei costi mag-
giorati dei trasporti nel nostro
Paese.A lanciarel’Sosè laColdiret-
ti, chetemeuneffettovalangasul-
la spesadelle famiglie e sulle im-
prese a causa dell’aumento dei

prezzi del carburante, tenendo
contochein Italia l’85%dellemerci
viaggiasustrada.

I costi della logistica - sottolinea
uno studio dell’organizzazione-
incidono fino al 35% su prodotti

freschi,come fruttae verdura.Ma
pesanoanchesututti gli altri pro-

dotti comeil vino, l’olio, lapastaele
passatedi pomodoro,edèproprio
il Mezzogiornoa esserepiù pena-

lizzato per la lontananza dalle

grandirotte commercialie la ca-

renza di infrastrutture.Nel miri-
no, dunque,unaseriedifattori che
vannoaincrociarsi echepesanosu
famiglie eimprese.

IL NODO LOGISTICO
Ma il primo nodo da sciogliere

restaquello logistico,checosta13
miliardi. In Italia, secondoi dati
forniti dalCentrostudiDivulga «il
costo medio chilometrico per le

mercidel trasporto pesanteèpari a
1,12 euro/km, più alto di nazioni
comelaFrancia (1,08euro/km)e la

Germania(1,04 euro/km), ma ad-

dirittura doppiosesi considerano
le realtà dell’Europa dell’Est: in
Lettonia il costodell’autotrasporto
èdi 0,60euro/km,inRomania0,64
euro/km; in Lituania 0,65 eu-

ro/ km, in Polonia 0,70 euro/km.
Un aggraviosuperioredell’11% ri-
spetto ainostripartner».

In attesache prendanoforma i
progetti messiin campodalReco-

very Plan,sonoquestele condizio-
ni concui devono farei conti le im-
prese agroalimentari italiane, e
meridionali in particolare, chepo-

trebbero correre con una marcia
piùsull’onda delladomandain de-

collo dellaDietamediterraneaedei

cibi biologici econil particolareap-

peal deiprodotti local.
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Vendemmiain calo
Il climabruciail 9%
malaqualitàèalta

ROMA

Leprevisioni
Laproduzionescendea44,5

milionidi ettolitrimaèbuona.

Ilprimatoitalianorimane,e
ilmercatoappareinforteripresa

SABINALICCI

¦ È laqualitàacaratteriz-

zare la vendemmiadellaripar-
tenza, chesi presentaottimama
conuncaloproduttivodel9%ri-
spetto alloscorsoanno,con44,5
milioni di ettolitri. SoloSicilia,

Calabriae Campaniapresenta-

no unavariazionepositiva,men-

tre il Veneto,nonostantela fles-

sione del7%,siconfermalaprin-

cipale regioneproduttrice.Col-

padelclima,chetragelatee sic-

cità nonharisparmiatoi vigneti
italiani,manientein confronto
a quelli francesi,doveil crollo
previstoèdel29%con33,3mi-

lioni di ettolitri. E l'Italia man-
tiene la leadershipproduttiva
davantiallaSpagnae aisuoi40
milioni di ettolitri (-16%). Si
aprecosìlasfidadeiprezzi:dopo
laflessionedel3%dellacampa-

gna scorsa,infatti,laprospettiva
di unaminor produzione,con
una ritrovata dinamicitàdella
domanda, genera ottimismo.

Tutto questoemergedalreport
di UnioneItalianavini,conAs-
soenologi eIsmeain baseai pri-

mi rilievi suun25%diuvegiàin

cantina. Restacomunquealta
l'attenzionealmeteodellepros-
sime settimane,quandosi con-

centrerà il grossodellavendem-

mia con il pienodellaraccolta
posticipatoall'ultima decadedi

settembre.
A far bensperare,secondoil

report, i segnalisia sul fronte
esteroconunadomandain au-

mento dell'11%neiprimi 5 mesi

dell'annoper2,7 miliardi dieu-
ro; chesu quellointernotraina-

to dallariapertura dell'Horeca,
la ripresadel turismo e il pro-
gressivo calo dellegiacenzein
cantina.Tantoche secondola

Coldirettiil fatturatocomplessi-

vo di fine annosupereràgli 11

miliardi.Unsettoreattentamen-

te monitoratodalMipaaf,conil
sottosegretarioalle Politiche
agricole,GianMarcoCentinaio
chesubitodopoVinitaly eMila-

no Wine Week in calendarioa
ottobrehaannunciatolaconvo-

cazione di nuovariunione del
Tavoloministerialesulvino,per
individuarele lineestrategiche
d'azionesuimercatiein partico-

lare sul temadellapromozione
internazionaleda mettere in

praticail prossimoanno.Daipri-

mi riscontri analitici, il rappor-

to, segnalagradazionimedioal-

te, conqualchecriticitàsulrap-
porto zuccheri/acidità.«Laqua-

lità dipendeanzituttodall'anda-

mento climatico-ha dettoil pre-

sidente di AssoenologiRiccardo
Cotarella- ma moltoanchedal
mododi condurrelavignaattra-

verso lascienzaelaconoscenza:
laddovevieneapplicatacon la

massimameticolosità avremo
unavendemmiamoltobuona,in
alcuni casiottima edeccellen-

te». Senzavoler sottostimarele
difficoltà finanziarieaffrontate
datanteaziende,FabioDelBra-

vo, responsabileDirezioneServi-

zi per loSviluppoRuraleIsmea
haevidenziatocome«lacrisiab-
bia fornitoallecantineunosti-

molo straordinarioall'innova-

zione digitaleealla diversifica-

zione deicanalicommerciali».
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Vendemmia

Clima brucia9% raccolto
Ottima la qualitàdel vino

ROMA '

• Poca ma buona, a tratti ottima, in
un contesto di mercato in forte ripresa.
Scendea 44,5milioni di ettolitri la pro-
duzione nazionale divino 2021,un da-

to in calo del 9% rispetto ai 49 milioni

di ettolitri del 2020 ( dato Agea) che,
nonostante la contrazione determina-
ta dalle anomalie di un meteosempre
più protagonista, non scalfisceil prima-
to produttivo tricolore in un'annata
che vede la Spagnaferma attorno ai 40
milioni di ettolitri e la Francia penaliz-
zata da un andamentoclimatico parti-

colarmente avverso. Secondo le previ-
sioni vendemmiali di Assoenologi,
Ismea eUnione italiana vini, presenta-

te ieri nel corso di una conferenza
stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole,
alimentari e forestali, Gianmarco Cen-

tinaio, il vigneto Italia resiste esi pre-

senta in buone condizioni non solo

all'appuntamento con la vendemmia,
ma anche sul fronte cmciale della ri-

partenza, con segnali incoraj^ ianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di
euro e+11%11risultato dell'export nei
primi 5mesi dell'anno) che sul merca-
to interno, trainato dalla riapertura
dell'Horeca e dallaripresadel turismo.
Dopo una campagna 2020/ 21 con 1
prezzi in flessione del 3% (indice

Ismea rispetto alla campagna prece-

dente), la prospettiva di una minor pro-

duzione per la vendemmia in corso,
assieme alla ritrovata dinamicità della
domanda, genera ottimismo anche

sull'andamento futuro dei listini. I mu-

tamenti climatici, assieme ad un anda-

mento meteorologico molto incerto

dopo un inverno piovoso econ tempe-
rature nella norma, sono stati protago-
nisti anche nel Belpaese,dove le gelate
primaverili, le grandinate di luglio, la
siccità e le ondate di caldo hanno colpi-
to molto areali, con importanti diffe-
renze qualitative equantitative in terri-

tori limitrofi. Complessivamente, la si-
tuazione del vigneto italiano appare
buona, mentre si attende con attenzio-

ne l'evoluzione nei mesi di settembre
e ottobre. Dalle prime analisi, si evi-

denziano delle gradazioni medio alte,
con qualche criticità sul rapporto zuc-
cheri/ acidità su cui peserà il sempre
ottimo lavoro degli enologi e delle im-
prese in cantina. Guardando al calen-

dario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001- 2020

al Sud,mentre si evidenziano ritardi di

4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al
Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il
25% dell'uva, con la Sicilia al taglio del
nastro già a fme luglio.
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TORINO

In calo la

pruduzione
di vino

Servizio apagina5

TERRA E GUSTO

Vendemmiapocamabuona,
calalaproduzionenel2021
Cdioemttpolliictrei,

i
ll’cIltiamliaa cphereò

b
mruacniatiieln9e%il dperlimraactcooldtaovsainsctienSdpeagan4a4

,
e5Fmrailniocinai

¦ Pocamabuona,a trat-
ti ottima, in un contestodi

mercato in forte ripresa.
Scendea 44,5 milioni di et-

tolitri laproduzionenazio-
nale di vino 2021, un dato
in calo del9%rispettoai49
milioni di ettolitri del 2020
che,nonostantela contra-

zione determinatadalle
anomaliedi un meteosem-

pre più protagonista,non
scalfisceil primato produt-

tivo tricolore in un’annata
chevedela Spagnaferma
attornoai 40 milioni di et-
tolitri e la Franciapenaliz-
zata da un andamentocli-
matico particolarmenteav-

verso. Secondoleprevisioni

vendemmialidi Assoenolo-
gi, Ismeae Unione italiana
vini, il vigneto Italia resiste
e si presentain buonecon-

dizioni non solo all’appun-
tamento conla vendemmia,

maanchesulfronte crucia-
le della ripartenza.PerFa-

bio Del Bravo,responsabile
Direzione Servizi perlo Svi-

luppo Rurale Ismea: «Il vi-

no è uscitoa testaalta dal-

la prova del Covid. Quello

che all’indomani dello
scoppio della crisi pande-
mica si preannunciavaco-

me uno dei comparti più
colpiti, pervia della suafor-
te esposizioneversoil cir-
cuito dell’Horeca e i merca-

ti esteri, ha invece dimo-
strato unastraordinariaca-
pacità di adattamento». «I

cambiamenticlimatici, con
una tropicalizzazione del
clima, stannocondizionan-

do sempre più il mondo
dell’agricoltura equindi del

vino –hadichiaratoRiccar-
do Cotarella,presidentedi
Assoenologi –. Ècompitodi
noi enologi mitigare gli ef-
fetti negativi ed esaltare

quelli positivi, conpartico-
lare attenzionealla custo-

dia e alla sostenibilitàam-
bientale, elementi ormai
necessariancheperun ade-

guato riconoscimento da
parte dei consumatori». I

mutamenti climatici, assie-

me ad un andamentome-
teorologico molto incerto
dopo un invernopiovosoe
con temperaturenellanor-

ma, sono stati protagonisti
anchenel Belpaese,dove le
gelateprimaverili, le gran-

dinate di luglio, la siccità e

le ondatedi caldo estivo
hanno colpito molti areali,
con importanti differenze
qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi.
Complessivamente, la si-
tuazione del vigneto italia-
no apparecomunquebuo-

na, mentre si attendecon
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attenzionel’evoluzione nei
mesidi settembreeottobre.
Dalle prime analisi, si evi-

denziano delle gradazioni
medioalte,conqualchecri-
ticità sul rapporto zucche-

ri/ aciditàsu cui peseràil

sempreottimo lavoro degli
enologi e delle impresein
cantina. Guardandoal ca-
lendario, la fasedi fioritura

è iniziata nella norma ri-
spetto alla media2001- 2020

alSud,mentresi evidenzia-

no ritardi di 4-6 giorni al
centroe di 6-10 giorni al
Nord. Ad oggi, è statorac-
colto circa il 25%dell’uva,
con la Sicilia al taglio del
nastrogià a fine luglio. Tra

la fine di agostoe la prima
settimanadi settembre si
sonosvolte leoperazionidi

vendemmia per le varietà
precoci (Chardonnay, Pi-
not, Sauvignon) nellamag-

gior partedelle regioni ita-

liane, mentre si stimachesu
tutto il territorio il pieno
della raccoltasaràquest’an-
no posticipato all’ultima
decade di settembre, per
concludersiversola fine di
ottobre se non agli inizi di
novembre. RT
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I signoridelvino

Mercurioguida

l’operazione
“Solopaca”
Più cheunenologodi fama,la
Cantina di Solopacacercavaanche
ungeneralecon l’umiltà di un
militare con vocazionealla
creativitàealladisciplina.L’ha
trovatoin VincenzoMercurio,
winemaker di agile versatilità,con
esperienzasu tutti i vitigni del
centrosudele insidie di terreni
sabbiosievulcanici. Dalla
prossimavendemmiaMercurio
guidaunatask-force. Ettari 1300,
600 soci,120milaettolitri divino
ogni annoneigenerosivignetidi
Solopacae altri16comunisanniti.
Cominciala sfidadi uncolosso
regionaledelvino. Deve misurarsi
conalmenoaltridue.Cantinadel
Taburno guidatadaLuigi Moio,

scienziatodi fama internazionale
conl’assistenzaventennaledi

PippoColandrea,elaGuardiense
chehaimprontaesupervisionedi
un’altragrandefirma, Riccardo
Cotarella. Alla quantitàespressain
cifre emozionanti,il presidente
della Cantinadi SolopacaDavide
Coletta chiedeunoscattodi qualità
pervalorizzarei sacrifici dei600
sociconferitori. Mercurio
comincia da unamappaturadel
territorio e daunazonazioneper
riprogrammaredallacuradei
terreniedallapotaturaun più
omogeneometododiproduzione.
Mercurio èunpoetadel vino, lo
dimostral’attenzione cheriserva
avigneti impossibili comequelli
dellepiccole isole,nonsolo ai

Taurasi,Fiano e Greco
dell’Irpinia. Il rossoSolopacaè

protettodal1974 conlaDoc, vino
di punta.Con l’enologoRaffaele
Di Marcoe il cantiniereSalvatore
Angelone confermeràla

Falanghinaeilsuggestivo
Barbera,chenelSannioha
trasparenzeviolaceeeprofumi
floreali.— a.c.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dove

Cooperativa
Solopaca
Affidatadalla

prossima
vendemmia
all’enologo
Vincenzo
Mercurio
(nellafoto)
Tel.0824- 977921
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Il clima in Abruzzobruciail 18%delleuve
Lavendemmia:menoquantità,buonaqualitàdeirossi,peribianchidecisivo settembre.Prezziin rialzo

di Andrea Mori

. PESCARA

Il climain Abruzzo“ brucia” il
18%dellaproduzione di uva,
più o meno 700mila ettolitri
di vino. A un mesedall’avvio
della vendemmia 2020-21 -
iniziata il 16agostoper le va-
rietà precoci- le stime danno
allanostra regioneil primato
in negativonelSudpassando
da3 milioni 494mila ettolitri
prodotti l’anno scorsoa2 mi-
lioni 883mila ettolitri stimati
nel2021.

Ma nontutti i guaivengono
per nuocere. Assoenologi,

l’associazionedi categoriade-

gli espertidel vino, prospetta
unaqualità buonae inalcuni
casi eccellente soprattutto
peril rossomentreper i bian-
chi si temeunaperdita di fre-
schezza e di struttura provo-
cata dall’enorme siccità di
questaestate.Diventa decisi-
vo il meteodi settembre.Tut-
to questomentre i consumi,
dopo il periodo Covid, sono
in netta ripresa anche in
Abruzzosianei mercatiinter-
nazionali che in Italia. Tanto
chequestavendemmiaviene
definita “ di ripartenza”.

I dati diffusi di concerto

con l’Unione italiana vini e
Ismeanelcorsodiuna confe-
renza online, parlanodi una
contrazionemedianazionale
delraccoltodel 9% conpicchi
in Toscana (-25%), in Lom-
bardia (-20%) e appunto in
Abruzzo.A questi si contrap-
pongono i trend positivi diSi-
cilia (+9%),Calabria(+10%)e
Campania(+5%).

Colpa del meteo. Che in
Abruzzoèpassatodalle tem-
perature miti di febbraioeini-
zio marzo(20 gradi sulla fa-
scia costiera),albruscoirrigi-
dimento di metàaprile (sen-
za graviconseguenzesulleva-

rietà appenagermogliate) e,
dafinemaggio in poi, allebel-
le giornateetemperaturealte
che hannofavorito lo svilup-
po di unabuonavegetazione
ed un’emissione normale di
grappoli benformati eduni-
formi per tutte levarietà.

Ma èstatala mancanzadi
pioggeagiugno,luglio e ago-

sto aprovocaregrossiproble-
mi soprattutto nellezonecol-
linari e montanein terreni
nonirrigui edesposti.Questa
situazione, sempre secondo
glienologi,porteràaduncalo
di pesodei grappolieaduna
bassaresa di cantina. “Dal

puntodi vista sanitario,le vi-

gne si presentano in ottimo
stato, benchécon ridotte di-
mensioni degliacini, soprat-
tutto peri vitigni bianchi in-
ternazionali , confortano gli

enologi.
IlpresidenteRiccardoCota-

rella suggerisceil ricorsoall a-
gricoltura di precisionecon-
tro gli effetti delcambiamen-
to climatico. Intanto occorre
fare i conti: il calodellaquan-
tità prodotta avràcomeeffet-

to diretto l’aumentodei prez-
zi. Una situazione che viene
vista come occasione per ri-
dare valore alle uve. Ma oc-
corre stare attenti: c’è il ri-

schio di speculazioni con
l’immissione nel mercato di
partitedi vinoinvenduto. L A-
bruzzo saràprontoa questa
nuovasfida?

©RIPRODUZIONERISERVATA

abruzzo,-18%

Ilgran caldo
abbatte
la produzione
delvino
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Riccardo Cotarella(Assoenologi)
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Vino
Produzione
-9% mapiù
qualitàe
prezzi in salita
‰‰ RomaÈ laqualitàaca-

ratterizzare lavendemmia
2021, chesi presentaot-
tima maconuncalo pro-

duttivo del 9% rispettoallo

scorsoanno, con44,5mi-

lioni di ettolitri. SoloSicilia,

CalabriaeCampania pre-

sentano unavariazione po-
sitiva, mentreil Veneto,no-

nostante la flessionedel
7%, si conferma la prin-

cipale regione produttrice.
Colpadel clima, che tra
gelatee siccità nonha ri-

sparmiato i vigneti italiani,

maniente in confronto a

quelli francesi dove il crollo
previsto è del 29%con
33,3milioni di ettolitri. Una
situazione cheportal’Italia
a mantenerela leadership
produttivadavanti alla
Spagnae ai suoi40milioni

di ettolitri (-16%). Si apre
cosìla sfida deiprezzi: do-
poil -3% dellacampagna
scorsa,la prospettiva di

unaminorproduzione, con
unadomandadinamica,
generaottimismo. Èquan-

to emergedal report di
Unione Italiana vini,con
Assoenologi e Ismeain ba-

se aiprimi rilievi suun
25% di uve già in cantina.
Restaaltal’attenzione al
meteodelle prossime set-

timane, quando ci saràil

grossodella vendemmia.
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Il climain Abruzzobruciail 18%delleuve
Lavendemmia:menoquantità,buonaqualitàdeirossi,peri bianchidecisivosettembre.Prezziinrialzo

di Andrea Mori

. PESCARA

Il climain Abruzzo“brucia” il
18%dellaproduzione di uva,
più o meno 700mila ettolitri
di vino. A unmesedall’avvio
della vendemmia 2020-21 -
iniziata il 16 agostoper le va-
rietà precoci - le stime danno
alla nostraregione il primato
in negativonelSud passando
da3 milioni 494mila ettolitri
prodotti l’anno scorsoa2 mi-
lioni 883mila ettolitri stimati
nel 2021.

Ma nontutti i guaivengono
per nuocere. Assoenologi,

l’associazionedi categoriade-

gli espertidelvino, prospetta
unaqualitàbuonaeinalcuni
casi eccellente soprattutto
per il rossomentreper i bian-
chi si temeuna perdita di fre-
schezza e di struttura provo-
cata dall’enorme siccità di
questaestate.Diventa decisi-
vo il meteodi settembre.Tut-
to questo mentre i consumi,
dopo il periodo Covid, sono
in netta ripresa anche in
Abruzzosianei mercatiinter-
nazionali che in Italia. Tanto
chequestavendemmiaviene
definita “ di ripartenza”.

I dati diffusi di concerto

con l’Unione italiana vini e
Ismeanelcorsodiunaconfe-
renza online, parlano di una
contrazionemedia nazionale
delraccoltodel 9% conpicchi
in Toscana (-25%), in Lom-
bardia (-20%) e appunto in
Abruzzo.A questi si contrap-
pongono i trend positivi diSi-
cilia (+9%),Calabria(+10%)e
Campania(+5%).

Colpa del meteo. Che in
Abruzzoèpassatodalle tem-
perature miti di febbraioeini-
zio marzo (20 gradi sulla fa-
scia costiera),albruscoirrigi-
dimento di metàaprile (sen-
za graviconseguenzesulleva-

rietà appenagermogliate)e,
dafinemaggio in poi, allebel-
le giornatee temperaturealte
che hannofavorito lo svilup-
po di una buonavegetazione
ed un’emissione normale di
grappoli benformati eduni-
formi per tutte levarietà.

Ma è stata la mancanzadi
pioggeagiugno,luglio e ago-
sto a provocaregrossiproble-
mi soprattutto nellezone col-
linari e montane in terreni
non irrigui edesposti.Questa
situazione, sempre secondo
glienologi,porterà aduncalo
di peso deigrappolie aduna
bassaresa di cantina. “Dal

punto di vista sanitario,le vi-
gne si presentano in ottimo
stato, benchécon ridotte di-
mensioni degliacini, soprat-
tutto per i vitigni bianchi in-
ternazionali , confortano gli
enologi.

Il presidenteRiccardoCota-
rella suggerisceil ricorsoall a-
gricoltura di precisionecon-
tro gli effetti delcambiamen-

to climatico. Intanto occorre
fare i conti: il calodellaquan-
tità prodotta avràcomeeffet-

to direttol’aumento dei prez-
zi. Una situazione che viene
vista come occasione per ri-
dare valore alle uve. Ma oc-
corre stare attenti: c’è il ri-
schio di speculazioni con
l’immissione nel mercato di
partitedi vinoinvenduto. L A-
bruzzo saràprontoa questa
nuovasfida?
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Vino: il clima brucia il 9% del raccolto,
ma per il Veneto si prospetta una buona
vendemmia, molto peggio la situazione
dell’olio

È proprio il caso di dirlo poca ma buona, parliamo della produzione vitivinicola,
che scende a 44,5 milioni di ettolitri nel 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49
milioni di ettolitri del 2020 ma che, nonostante la contrazione determinata da un clima
sempre più instabile, non scalfisce il primato produttivo tricolore in un’annata che vede la
Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata ancor di più dal
meteo.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi,Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online – alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio –
l’Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla
domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi
dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del
turismo.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali”.

“È necessario proseguire con determinazione, spirito di squadra e ‘logica di sistema’
nella promozione nella promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro
Paese e dell’enoturismo – spiega Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini -.
Il Mipaaf  su questo tema deve giocare un ruolo da protagonista coinvolgendo le imprese
nella definizione di azioni, mercati target e strumenti di comunicazione, affinché si lavori
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a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto concerne la sostenibilità, in attesa
dell’approvazione entro fine settembre del decreto che definirà lo standard unico e il logo
sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità per sollecitare nuovamente il ministro
Patuanelli a definire una chiara roadmap verso l’attuazione della normativa fortemente
attesa dal settore”.

Diverse le aspettative per l’olio di oliva extravergine del Veneto, per il quale si
profila invece un’annata fortemente negativa, che andrà a uguagliare il disastroso
2019 che segnò una perdita di prodotto di oltre il 90%. Anche quest’anno le condizioni
atmosferiche avverse hanno causato gravi danni alla produzione di olio nelle nostre
zone, tanto che ci saranno produttori che non tireranno fuori le reti per la raccolta.

“L’annata olearia 2021-2022 segna una produzione sostanzialmente azzerata –
sottolinea Leonardo Granata, presidente degli olivicoltori di Confagricoltura Veneto -.
Le gelate dei primi giorni di aprile hanno provocato una fioritura ritardata, slittata al mese
di giugno che è stato estremamente caldo e secco. A questo si sono aggiunte le
grandinate estive, che hanno ulteriormente compromesso la produzione. I produttori
delle zone interessate auspicano un intervento delle Regioni a tutela della produzione”.
La stessa analisi la fa Alessandra di Canossa, presidente di settore di Verona,
provincia in cui si concentra la maggior parte degli oliveti (3.565 ettari su 5.142) che
spiega come l’unico nemico non sia il clima, ,a anche le nuove fitopatie dell’olivo, in larga
parte causate da insetti come la cimice asiatica.
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SULL’EMERGENZA INCENDIINTERVENGONOINTESA SANPAOLOE COLDIRETTI

Un accordodi fuoco
Stanziatoplafonddi 20milioni perchi hasubitodanni.Previstalasospensione

di mutui efinanziamenti.Il clima habruciatoil 9%del raccoltodelleuve,
buonalaqualità.Isolaèfondamentaleperla tenutadellaproduzione

DI CARLOLO RE

A
seguitodei ingentidan-

ni procurati dagli in-
cendi in Sicilia dove
nell’Isola sono andati

in fumo i oltre 78 mila ettari
dall’inizio del2021(il 3,05%
della superficietotale regio-

nale) su un totale nazionale
di 150 mila, IntesaSanpaolo
ha stanziatoun plafonddi 20
milioni di euro a sostegnodi
famiglie, imprese,piccoli ar-

tigiani, commerciantie azien-
de agricole(allevamento,oli-
vicoltura, viticoltura e agritu-

ristismo).

L’accordo
L’istituto hastrettounacolla-
borazione conColdiretti: l as-

sociazione trasmetteràai pro-
pri associatii dettaglidelpla-
fond e le soluzioni di Intesa
Sanpaolo per le diverse im-
prese delsettore.Tutte azien-

de legateall’agroalimentare,
all’allevamento e al turismo
che rivestono per la Sicilia
unaimportanzanon dapoco.
IntesaSanpaoloha poi anche
previsto la possibilità di ri-
chiedere la sospensionefino
adodici mesidella quotaca-

pitale dellerate di mutui e fi-
nanziamenti e di accederea
ulteriori finanziamentiacon-
dizioni agevolate.Gli inter-
venti ipotizzati sonoveloce-

mente attivabili con una di-

chiarazione del cliente nelle
oltre 140 filiali della banca
presenti in regione. Esperti
sonoadisposizioneper forni-
re informazioni e assistenza
con gli specialisti della nuo-
va Direzione Agribusiness.

Climaevigneti
L’arsura del clima estivo in
Italia, più preoccupantepiù
si scendeal Sud,ha bruciato
il 9%delraccoltodeivigneti.
Un dato certo non da poco,
ma chepuòtrarre in inganno.
Nonostanteleasperitàclima-
tiche e gli incendi, infatti, la
Sicilia ha aumentato dal
2020 al 2021 proprio del 9%
la sua produzione di vino e
mosto,passandoda3.660mi-
gliaia di ettolitri a3.986(fon-
te: Ageaper il 2020 e stima
Assoenologi, Ismea e Uiv
per il 2021).Perinciso, la Si-
cilia èunadelle soletre regio-

ni (le altre sono Calabria e
Campania)chehaaumentato
la produzionedi vino, nono-
stante tutto.Restadachieder-

si che annata sarebbestata
per il compartonell’Isolasen-
za il piro terrorismoei picchi
di temperaturechehannofu-
nestato l’estatesiciliana.

Climaeagricoltura
Del resto,i mutamenticlima-

tici, assiemeadun andamen-

to del meteoassaiincerto,so-
no stati protagonisti in tutta
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Italia: gelate primaverili,
grandinatea luglio, la siccità

(soloda qualchegiorno final-
mente ha piovuto in Sicilia,
dopomesiemesidi completa
assenzadi precipitazioni) e
le ondatedi caldoestivohan-

no colpito duramente,specie
l’Isola.
«I cambiamenti climatici,
conunatropicalizzazionedel
clima, stannocondizionando
sempre più il mondo
dell’agricoltura»,ha dichiara-
to Riccardo Cotarella, presi-
dente di Assoenologi, «è
compito di noi enologi miti-
gare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con
particolareattenzioneallacu-

stodia e allasostenibilitàam-
bientale, elementiormai ne-

cessari ancheper un adegua-

to riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità
dipende anzitutto dall anda-
mento climatico, ma molto
anchedal modo di condurre
la vigna attraversola scienza
ela conoscenzachesonoalla
basedell’attività di noienolo-
gi: laddove viene applicata
con la massimameticolosità
avremounavendemmiamol-
to buona, in alcuni casiotti-

ma edeccellente.Questo,uni-
to allecaratteristicheeteroge-

nee delnostro territorio, por-
ta a una situazionedi previ-
sioni vendemmialimoltodif-
ferenti, anchein zonelimitro-
fe. Ma perl’eccezionalecapa-

cità dellavite di adattarsieal
lavoro incessantedi vignaio-
li ed enologi, comedetto, la
qualità delle uveapparebuo-
na, con punte di eccellenza,
in tutto il vignetoItalia».

Vendemmiadi qualità
A livello nazionaleè scesaa
44,5milioni diettolitri lapro-
duzione nazionale di vino
nel 2021. Sicilia, comedet-
to, in controtendenza,però,
tantoda esseredeterminante
a livello di equilibri globali.
L’Italia, infatti, si potrebbe
dire proprio graziea Sicilia,
CalabriaeCampania,hacon-
fermato il primato produtti-
vo in un’annatacheha visto
laSpagnaattornoai40 milio-
ni di ettolitri e la Franciaab-
bastanza penalizzata da un
andamento climatico que-

st anno particolarmentecon-
trario agli interessitransalpi-

ni.
Una vendemmia di qualità,
comunque, nonostante la
contrazioneproduttiva.Il vi-
gneto Italia e in Sicilia resi-
ste tutto sommatobenee si
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Vendemmia 2021, la produzione cala del
9% ma l’uva è di qualità
ATTUALITA'

by Direzione9 September 2021Comments0

L’Unione italiana vini con Assoenologi e Ismea ha presentato le stime per l’annata in
corso, tra luci e ombre. Il clima non ha facilitato il lavoro dei vignaioli che però con
l’esperienza hanno tratto il meglio
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Quella 2021 «sarà la vendemmia del rilancio». Lo ha detto Ernesto Abbona dell’Unione
Italiana Vini presentando le previsioni vendemmiali 2021 formulate per il terzo anno
consecutivo in collaborazione con l’Assoenologi e con l’Ismea. «Un risultato di un
percorso fatto tutti insieme – ha detto – per avere un risultato condiviso, un’occasione
per tutto il settore di delineare una politica  del futuro. Sarebbe bello che questo fosse il
punto di svolta del biennio della pandemia». Si annuncia, secondo i dati raccolti finora,
una vendemmia buona sotto il profilo qualitativo ma a causa dei cambiamenti climatici
la produzione potrebbe calare di circa il 9% rispetto all’anno precedente con una
produzione 2021 stimata di 44 mln di hl.

A livello territoriale il Nordsegna 23,9 mln di hl (-12,5),  il Centro  3,7 (-12%) e il Sud e le
isole 16,8 (-5%). In particolare la Toscana perde il 25%, la Lombardia il 20%, il
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Piemonte e il Lazio il 10%. Analogamente gli altri Paesi europei nostri competitors
hanno segnato un calo produttivo, ad eccezione della Germania, come ha illustrato
Ignacio Sanchez Recarte del Ceev (Comitèe European Enterpris Vins).
Italia al vertice, Francia colpita dalle gelate

L’Italia resta comunque il maggior produttore mondiale di vino mentre la Francia,
duramente colpita dalle gelate soprattutto nell’area dello Champagne, cede il primato
alla Spagna. L’impegno del Mipaaf per fare in modo che il settore vino continui ad
essere trainante nel mondo agricolo è stato ribadito dal sottosegretario Gian Marco
Centinaio. «Al tavolo vino – ha detto – proseguiremo sulla via della concretezza e del
rispetto. Ulteriori 25 miliardi di euro serviranno al settore per affrontare i nostri
competitors e sull’enoturismo apriremo un tavolo di lavoro ufficiale. Una battaglia da
affrontare è quella contro la demonizzazione del vino il cui consumo secondo alcuni
gruppi europei è definito cancerogeno: il male assoluto. Noi continueremo a sostenere le
aziende e di partite in discussione da qui alla fine dell’anno ce ne saranno diverse». 

Per Fabio del Bravo dell’Ismea dai dati raccolti emerge una buona partenza della
campagna soprattutto per qualità. I dati dei primi 8 mesi del 2021 ci dicono che se l’
agroalimentare è tornato in segno positivo (+7%) anche il comparto vino ha segnato il +
2,3% con una forte affermazione degli spumanti. Le vendite premiano soprattutto le
Doc e le Docg mentre gli Igt stanno nel mezzo.Per l’Assoenologi Paolo Brogioni ha
tracciato un calendario di alti e bassi meteo che hanno segnato, le varie aree vitivinicole,
dalle gelate di aprile ad una primavera-estate del tutto fuori norma con conseguenze
anomale anche nella fase di germogliazione. Tuttavia non sono stati segnalati gravi casi
di stress idrico e le uve genericamente presentano una buona maturità fenolica. Non
scende tuttavia l’attenzione al meteo dei prossimi giorni che potrebbe riservare sorprese
proprio nella fase viva della vendemmia delle uve a bacca rossa.
L’esperienza italiana per limitare i danni

Ma l’eccellenza – come è stato ribadito – si raggiunge con l’esperienza. Soprattutto,
come ha ribadito Riccardo Cotarella presidente di Assoenologi elogiando il rapporto
unitario che ha unito tutti i rappresentanti del mondo del vino – si può governare il
fenomeno climatico con la scienza. «Il clima influenza, certo – ha detto – ma dipende
anche dal modo in cui il viticoltore conduce la vigna. Ormai la viticoltura è di precisione,
non c’è piu’ tempo per il fai-da-te. Forse non risolverà tutti i problemi, ma sarà
imprescindibile. Dobbiamo essere sempre più preparati e accettare anche una perdita
del reddito. Ma non tutto viene per nuocere. Mi auguro che questo calo produttivo porti
ad una certa rivalutazione del mercato. Altri settori perdono ben più di noi. La scienza
applicata è l’unica via da percorrere e il tema non è soltanto economico ma anche etico
per la sopravvivenza della filiera».

Ernesto Abbona a questo proposito ha chiesto l’aiuto delle
istituzioni. «Si rende necessario – ha detto – procedere con
logiche di sistema. L’agricoltura di precisione costa e  manca
la manonopera specializzata, in grado di manovrare anche
macchine complesse. Sarebbe necessario predisporre nuove

scuole professionali ». La qualità del vino italiana è stata ribadita da Filippo Gallinella
del settore Agroalimente e dello Sviluppo sostenibile del Mipaaf. «Per le  intemperanze
del clima che ha colpito tutte le regioni italiane – ha detto – si potrebbe pensare anche
una tutela dei produttori. «Visto che la Pac potrebbe darci una possibilità si potrebbe
pensare ad un fondo di unità nazionale perchè le assicurazioni non arrivano da per
tutto». Affrontato anche il tema pressante della sostenibilità, ed è stato richiesto al
ministro Patuanelli il relativo provvedimento promesso lo scorso luglio. L’Italia sarebbe il
primo Paese ad attuarlo, con evidente vantaggio competitivo.
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Vendemmia 2021, volumi in calo del 9%
ma uve di ottima qualità
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Uiv, Assoenologi e Ismea prevedono una produzione di 44,5 milioni di ettolitri, che vale
all'Italia il primato europeo davanti alla Spagna. Veneto prima regione per volumi

È la qualità a caratterizzare la vendemmia della ripartenza che si presenta ottima ma
con un calo produttivo del 9% rispetto allo scorso anno, con 44,5 milioni di ettolitri. Solo
Sicilia, Calabria e Campania presentano una variazione positiva, mentre il Veneto,
nonostante la flessione del 7%, si conferma la principale regione produttrice. Colpa del
clima che tra gelate e siccità non ha risparmiato i vigneti italiani, ma niente in confronto a
quelli francesi dove il crollo previsto è del 29% con 33,3 milioni di ettolitri. Una situazione
che porta l'Italia a mantenere la leadership produttiva davanti alla Spagna e ai suoi 40
milioni di ettolitri (-16%). Si apre così la sfida dei prezzi: dopo la flessione del 3% della
campagna scorsa, infatti, la prospettiva di una minor produzione, con una ritrovata
dinamicità della domanda, genera ottimismo.
Meteo delle prossime settimane decisivo

È quanto emerge dal report di Unione Italiana vini, con Assoenologi e Ismea in base ai
primi rilievi su un 25% di uve già in cantina. Resta comunque alta l'attenzione al meteo
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delle prossime settimane, quando si concentrerà il grosso della vendemmia con il pieno
della raccolta posticipato all'ultima decade di settembre. A far ben sperare, secondo il
report, sono i segnali sia sul fronte estero con una domanda in aumento dell'11% nei
primi 5 mesi dell'anno pari a 2,7 miliardi di euro, che su quello interno trainato dalla
riapertura dell'Horeca, la ripresa del turismo e il progressivo calo delle giacenze in
cantina. Tanto che secondo la Coldiretti il fatturato complessivo di fine anno supererà gli
11 miliardi.

Un settore attentamente monitorato dal Mipaaf, con il sottosegretario alle Politiche
agricole, Gian Marco Centinaio che subito dopo Vinitaly e Milano Wine Week in
calendario a ottobre ha annunciato la convocazione di nuova riunione del Tavolo
ministeriale sul vino, per individuare le linee strategiche d'azione sui mercati e in
particolare sul tema della promozione internazionale da mettere in pratica il prossimo
anno. Dai primi riscontri analitici, il rapporto, segnala delle gradazioni medio alte, con
qualche criticità sul rapporto zuccheri/acidità.
I lati positivi della crisi pandemica

«La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico – ha detto il presidente di
Assoenologi Riccardo Cotarella – ma molto anche dal modo di condurre la vigna
attraverso la scienza e la conoscenza. Laddove viene applicata con la massima
meticolosità avremo una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente».

Senza voler sottostimare le difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, Fabio Del
Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea ha evidenziato
come «la crisi abbia fornito alle cantine uno stimolo straordinario all'innovazione digitale
e alla diversificazione dei canali commerciali». A definirla «la vendemmia del rilancio» è
Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini , secondo il quale sui mercati
internazionali è necessario proseguire con spirito di squadra e logica di sistema nella
promozione del "sistema Italia".
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500 anni dalla morte di Perugino e
Signorelli, protocollo d'intesa tra enti

Redazione
Redazione

|

Mer, 08/09/2021 - 22:06

Condividi su:

Presentato il protocollo d’intesa tra il Gal Trasimeno-Orvietano, i Comuni di Città della
Pieve, Cortona, Orvieto e Todi e le relative Diocesi

Si è svolta a Città della Pieve la conferenza stampa per la presentazione del protocollo
d’intesa tra il Gal Trasimeno-Orvietano, i Comuni di Città della Pieve, Cortona, Orvieto e
Todi e le relative Diocesi che sancisce la collaborazione di questi Enti per le
celebrazioni, nel 2023, della ricorrenza dalla morte di Pietro di Cristoforo Vannucci detto
il Perugino e di Luca Signorelli.

L’appuntamento aperto dal Presidente del Gal Trasimeno – Orvietano Gionni Moscetti,
che ha ringraziato i firmatari per aver individuato il Gal come Ente Capofila del Protocollo
e salutato i presenti.

L’iniziativa, con il prestigioso coordinamento del noto conduttore televisivo Bruno Vespa
ha visto la presenza della Presidente della Regione dell’Umbria Donatella Tesei, del
Senatore Luca Briziarelli, della Prof. Laura Teza Università degli Studi di Perugia, dei
Sindaci delle quattro città Firmatarie Fausto Risini, Luciano Meoni, Roberta Tardani e
Antonino Ruggiano, di Riccardo Cotarella, Dominga Enrica e Marta Cotarella, Ruggero
Parrotto della Fondazione, e del Presidente e del Direttore del Gal Trasimeno-Orvietano
Gionni Moscetti e Francesca Caproni.

Apprezzamenti per l’iniziativa sono arrivati direttamente da Bruno Vespa che ha
sottolineato come un evento di questo tipo è riuscito a mettere insieme una serie di
istituzioni civili, religiose e due Regioni, nei tempi giusti, con due anni di anticipo, per
costruire un progetto serio e credibile che valorizzi il territorio in modo integrato tra Arte,
Enogastronomia e tante altre autenticità che hanno queste bellissime Regioni del Centro
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Italia.

La conferenza è iniziata con una domanda del noto saggista al Senatore Luca
Briziarelli, colui che ha ideato questo progetto ed e messo insieme i soggetti pubblici e
privati coinvolti. Alla domanda come le è venuta questa idea, il Senatore ha risposto che
è stato innanzitutto ispirato dalla necessità di passare dal concetto di territorio marginale
a quello di area di confine tra Umbria e Toscana,  lavorando in sinergia a sostegno
dell’offerta turistico-culturale, mettendo insieme il doppio evento di due personaggi che
hanno lasciato un importante segno della loro opera artistica nei nostri territori, così da
rappresentare una opportunità sul piano economico per riscoprire quell’Italia di mezzo,
troppo spesso schiacciata dal dibattito Nord/Sud, che non si può certo perdere.

Anche la Presidente Donatella Tesei, ha plaudito all’iniziativa e garantito il sostegno
della Regione dell’Umbria a questo Protocollo, che parte nei tempi giusti e che si
coordinerà anche con altri eventi ed iniziative che si realizzeranno nell’intero territorio
Umbro. Ha assunto inoltre l’impegno a mantenere e far crescere i rapporti istituzionali
con tutte le regioni del centri Italia.

Condivisione e sostegno da tutti i Sindaci coinvolti e disponibilità da parte dell’Università
degli Studi di Perugia, portate dalla Prof. Laura Tezi, a collaborare per la definizione del
progetto che seguirà al protocollo di Intesa.

Riccardo e Dominga Cotarella hanno portato il contributo della partnership privata,
sottolineando come la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private attraverso
l’impegno comune può creare valore aggiunto ad ogni progetto. Dominga ha ricordato il
programma dell’evento Orvieto Città del Gusto e dell’Arte che si svolgerà ad Orvieto dal
27 settembre al 3 ottobre prossimi e, rappresenterà la prima occasione per presentare
anche approfondimenti sul Protocollo d’intesa e sui progetti che ne seguiranno.

I rappresentanti del Gal hanno inoltre assicurato impegno non solo nel coordinare
l’accordo, ma anche per coinvolgere gli altri Gal in modo da farne un progetto di
cooperazione interregionale che potrebbe supportare una importante azione di
marketing territoriale.

La serata si è conclusa invitando gli intervenuti all’evento di Orvieto, ma anche
annunciando ad una prossima data per presentare il progetto a Roma, e comunicarlo a
livello nazionale.
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Vendemmia: in Piemonte calo del 10%, in
nord regione 30%

Sono le previsioni elaborate da Assoenologi, Uiv (Unione Italiana Vini) e Ismea (Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare. La produzione totale di vino nella regione è
stimata in 2 milioni e 433 mila ettolitri, a fronte dei 2...... Organizzazioni:
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Vendemmia | il clima brucia il 9% del
raccolto | bene la qualità
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Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a lopinionista© ROMA – Poca ma
buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5 ... 
Vendemmia: il clima brucia il 9% del raccolto, bene la qualità (Di mercoledì 8
settembre 2021)
ROMA – Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa.
Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del
9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione
determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato
produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri
e la Francia penalizzata da un andamento
clima

tico particolarmente avverso. Secondo le previsioni
Vendemmia

li di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel corso di una
conferenza stampa online ...
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Ultime Notizie dalla rete : Vendemmia clima

Vendemmia. Calo del 15% in Sardegna rispetto al 2020, ma uve "di ottima qualità"

... dovrebbe riallinearsi alla media" Di: Giammaria Lavena Nel 2021 la
vendemmia

in Sardegna ha ... Numeri altalenanti a causa del
clima

: le gelate hanno infatti danneggiato l'uva da Vermentino, mentre il ...

Vendemmia 2021, calo del 9% ma vince la qualità

E' la qualità a caratterizzare la
vendemmia

della ripartenza che si presenta ottima ma con un calo produttivo del 9% rispetto allo ...
Colpa del
clima

che tra gelate e siccità non ha risparmiato i ...
Vendemmia 2021, in Liguria il clima brucia il 10% della produzione | Liguria Business1.
Journal  Bizjournal.it - Liguria
Vendemmia, il clima 'brucia' il 7% del raccolto Fvg2.   Il Friuli
Vendemmia 2021 con poca uva. Vino: il clima brucia il 9% del raccolto3.   Agricultura.it
Vendemmia: il clima brucia il 9% del raccolto, bene la qualità4.   ladigetto.it
VINO, VENDEMMIA: CLIMA BRUCIA IL 9% DEL RACCOLTO, BENE LA QUALITÀ5.
ASSOENOLOGI, ISMEA, UIV: ORA LA SFIDA È SUI MERCATI, OTTIMISMO SU
RIALZO PREZZI  Storie di Eccellenza
Visualizza la copertura completa su Google News6.

Vendemmia: il clima brucia il 9% del raccolto, bene la qualità

ROMA - Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa.
Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino ...

Vendemmia, calo del 15% in Sardegna ma uve di grande qualità

La vendemmia 2021 in Sardegna è stata caratterizzata da un calo del 15% rispetto allo
scorso anno. È quanto emerge dal report sulle stime vendemmiali 2021 elaborato, ogni
anno, da Assoenologi, Ismea e ...

Vendemmia clima
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vendemmia clima
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raccolto, bene la qualità
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ROMA – Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa.
Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del
9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione
determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato
produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri
e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
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sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi – È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.  Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.
Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
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estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al
centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la
Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay,
Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto
il territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.
Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.
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Vino, vendemmia: clima brucia il 9% del
raccolto, bene la qualità

Aree Adriatico•
Marche•

8 settembre 2021

33

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
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in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la  Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.  Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al
centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la
Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay,
Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto
il territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.
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Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Link al report integrale

Produzione di vino e mosto in Italia (migliaia di ettolitri)
2020 2021* Var.% Piemonte 2.703 2.433 -10% Valle d’Aosta 19 18 -7% Lombardia
1.541 1.233 -20% Trentino-Alto A.          1.294 1.168 -10% Veneto 11.717 10.838 -7%
Friuli-V.Giulia 1.853 1.723 -7% Liguria 40 36 -10% Emilia-Romagna 7.890 6.707 -15%
Toscana 2.209 1.650 -25% Umbria 378 312 -18% Marche 889 778 -13% Lazio 784 706
-10% Abruzzo 3.494 2.883 -18% Molise 235 200 -15% Campania 715 751 5% Puglia
9.000 8.550 -5% Basilicata 73 65 -10% Calabria 97 106 10% Sicilia 3.660 3.986 9%
Sardegna 475 404 -15% Italia         49.066         44.546-9%

Fonte: Agea per il 2020 e *stima Assoenologi, Ismea e UIV per il 2021
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VENDEMMIA: ABRUZZO PRIMATO
NEGATIVO AL SUD, VENETO CAPOFILA
PER PRODUZIONE

ROMA – È il Veneto la principale regione produttrice di vino nella vendemmia in corso.
Nonostante la flessione nei volumi del 7%, mette a segno oltre 10 milioni di ettolitri, poco
meno di un quarto della produzione totale italiana.

Lo indica la classifica contenuta nel report di Unione italiana vini, con Assoenologi e
Ismea, che mette in testa anche la Puglia con 8,5 milioni di ettolitri, l’Emilia Romagna
con 6,7 milioni e la Sicilia con 3,9 milioni di ettolitri.

E sono queste quattro regioni che da sole concentrano oltre il 60% della produzione di
vino made in Italy, pari a circa 26 milioni di ettolitri. Ad eccezione di Sicilia e Campania,
per il resto tutte le regioni segnano un calo produttivo.

Primo tra tutti quello della Toscana, vessata dalle gelate di aprile che hanno determinato
una perdita del 25% del raccolto regionale. Un andamento climatico che non ha certo
risparmiato il resto del Centro Italia, a partire dall’Umbria con -18%, le Marche con -13%
e il Lazio con -10%.

Al Nord è invece la Lombardia a registrare il calo più vistoso (-20%), mentre sul versante
Est il report segnala -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano
tra il -10% e -7%.

E se l’Abruzzo con -18% ha il primato in negativo al Sud, seguito da Molise (-15%),
Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi Sicilia,
Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.
Sostieni Virtù Quotidiane
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Articoli correlati

PESCARA - Saranno il critico d’arte Vittorio Sgarbi con le opere inedite di Michetti e
Stefano Bollani i protagonisti assoluti domani, giovedì...  Continua

ROMA - Dal grano al pane il prezzo aumenta di dodici volte. Ad affermarlo è Coldiretti in
riferimento all'analisi di Assopanificatori sull'aumento...  Continua

L'AQUILA - L’arte contemporanea rilegge Dante Alighieri.
L’intero progetto culturale è nato da un’idea di Christian
Ronchin, direttore editoriale dell’importante casa editrice...
Continua
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FONTECCHIO - "Di là, dopo sei giorni e sette notti, l'uomo arriva a Zobeide città bianca,
ben esposta alla luna, con vie...  Continua

PESCARA – Sono stati in migliaia a seguire il primo Festival delle Kulture Urbane, che si
è svolto dal 3 al 5...  Continua
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SCOPPITO - Una giornata a contatto con la natura rivolta ai più piccoli. È "Bambini in
quota, lo spettacolo in montagna", in...  Continua

CAMPLI – Si arricchisce di un nuovo capitolo il racconto del territorio che Adriano
Cicconi e Anna Iannetti, i vulcanici imprenditori di...  Continua

FOSSACESIA - Si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre sulla Costa dei Trabocchi la prima
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edizione di Art Bike & Run,...  Continua

PESCARA - Sarà l’artista Morgan, con la Medit Orchestra del maestro Angelo Valori, il
secondo big italiano della musica internazionale a scendere...  Continua
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Vendemmia 2021, Veneto capofila per
produzione
E’ il Veneto la principale regione produttrice di vino nella vendemmia in corso.
Nonostante la flessione nei volumi del 7%, mette a segno oltre 10 milioni di ettolitri, poco
meno di un quarto della produzione totale italiana. Lo indica la classifica contenuta nel
report di Unione italiana vini, con Assoenologi e Ismea, che mette in testa anche la
Puglia con 8,5 milioni di ettolitri, l’Emilia Romagna con 6,7 milioni e la Sicilia con 3,9
milioni di ettolitri. E sono queste quattro regioni che da sole concentrano oltre il 60%
della produzione di vino made in Italy, pari a circa 26 milioni di ettolitri. Ad eccezione di
Sicilia e Campania, per il resto tutte le regioni segnano un calo produttivo. Primo tra tutti
quello della Toscana, vessata dalle gelate di aprile che hanno determinato una perdita
del 25% del raccolto regionale. Un andamento climatico che non ha certo risparmiato il
resto del Centro Italia, a partire dall’Umbria con -18%, le Marche con -13% e il Lazio con
-10%. Al Nord e’ invece la Lombardia a registrare il calo piu’ vistoso (-20%), mentre sul
versante Est il report segnala -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che
oscillano tra il -10% e -7%. E se l’Abruzzo con -18% ha il primato in negativo al Sud,
seguito da Molise (-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con
incrementi produttivi Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a
-5%.
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Vendemmia, calo del 15% in Sardegna
ma uve di grande qualità

La produzione è stata di 475.000 ettolitri di vino

La vendemmia 2021 in Sardegna è stata caratterizzata da un calo del 15% rispetto allo
scorso anno. È quanto emerge dal report sulle stime vendemmiali 2021 elaborato, ogni
anno, da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini. Secondo lo studio nel 2020 la
produzione è stata di 475.000 ettolitri di vino, mentre nel 2021 è di 404mila ettolitri. La
vendemmia in Sardegna quest'anno è stata altalenante a causa del clima: le gelate
hanno danneggiato l'uva da Vermentino, mentre il maestrale e le piogge hanno favorito
la maturazione e la ripresa.

La situazione non sembra preoccupante: "Si prevede in linea generale una buona
raccolta sia per le uve bianche sia per le uve rosse - si legge nel report - con notevole
decremento in particolare delle uve Vermentino fortemente colpite dalle gelate nello
scorso aprile nella zona di Alghero e in Gallura. La produzione, in calo rispetto allo
scorso anno, dovrebbe riallinearsi alla media". Il report analizza la situazione mese per
mese. "L'annata è stata caratterizzata da un inverno con abbondanti precipitazioni, che
hanno permesso un accumulo importante di riserve idriche per la pianta. Il ciclo
vegetativo, inizialmente con una settimana di ritardo, ha recuperato nei mesi successivi.

Il mese di aprile è stato purtroppo caratterizzato dal fenomeno delle gelate, che hanno
colpito le varietà più precoci un po' in tutta l'isola, ma in particolare ha creato numerosi
danni sulla cultivar Vermentino negli areali di Alghero ed in tutta la Gallura,
raggiungendo incidenze del 50-60%". Danni più lievi nell'oristanese sulla Vernaccia e nel
Sud sul Moscato e sullo Chardonnay. "I mesi di giugno e luglio si sono caratterizzati per
l'assenza di piogge e temperature più elevate, condizioni che hanno favorito la sanità
delle uve" e poi ad agosto l'assenza di precipitazioni e le temperature alte hanno
"accelerato la maturazione che - si legge nel report - appare in linea con lo scorso anno".
Infine "allo stato attuale tutte le uve mostrano un'ottima qualità. In linea generale, in
particolar modo nei vigneti irrigui, tutte le uve sono perfettamente sane, con buon
equilibrio acidi/zuccheri e buona intensità aromatica, decisamente superiore allo scorso
anno".
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Vigneto Italia, l’emergenza climatica
brucia il 9% del raccolto ma la qualità è
buona
Francia e Spagna più penalizzate. Abbona (Uiv): sarà la vendemmia del rilancio.
Assoenologi: tocca a noi mitigare gli effetti negativi
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Vigneto Italia, l’emergenza climatica
brucia il 9% del raccolto ma la qualità è
buona

maurizio tropeano

Un'ora fa

© ANSA Brescia vendemmia azienda agricola Faccoli  La «vendemmia del rilancio»,
come la descrive Ernesto Abbona, presidente dell’Unione Italiana Vini, deve fare i conti
con gli effetti dei cambiamenti climatici che «bruciano» il 9% dei raccolti. L’Italiacon 44,5
milioni di ettolitri, resta il primo produttore europeo davanti a Spagna e Francia,
particolarmente penalizzata dalle condizioni meteo. Buona, invece, e in alcuni casi
anche ottima la qualità. Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Uiv il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni anche sul fronte cruciale della
ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e
+11% il risultato dell'export nei primi 5 mesi dell'anno) che sul mercato interno, trainato
dalla riapertura dell'Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo una campagna 2020/21 con
i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla campagna precedente), la
prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in corso, assieme alla ritrovata
dinamicità della domanda, genera ottimismo anche sull'andamento futuro dei listini. 
Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul
rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle
imprese in cantina. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell'uva, con la Sicilia al taglio
del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono
svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon)
nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno
della raccolta sarà quest'anno posticipato all'ultima decade di settembre, per concludersi
verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre. «I cambiamenti climatici, con una
tropicalizzazione del clima, stanno condizionando sempre più il mondo dell'agricoltura e
quindi del vino – spiega Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi –. È compito di
noi enologi mitigare gli effetti negativi ed esaltare quelli positivi, con particolare
attenzione alla custodia e alla sostenibilità ambientale, elementi ormai necessari anche
per un adeguato riconoscimento da parte dei consumatori».  Abbona sottolinea «il nostro
entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali». Segnali di forte crescita si registrano,
nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come Usa (+18% valore), Canada
(+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo a forti rimbalzi anche in
Russia e Cina. E Andrea Sartori, presidente della casa vinicola Sartori, spiega: «C’è una
tendenza al rialzo dei valori di scambio delle uve causata dalla diminuzione della
produzione. È altresì positivo il dato relativo alle vendite sia sul mercato interno, sia sul
versante estero con una domanda in aumento dell'11% nei primi 5 mesi dell'anno». Che
fare, allora? Secondo Abbona «è necessario proseguire con determinazione, spirito di
squadra e logica di sistema nella promozione del “sistema Italia” che, lo diciamo da
tempo, è quanto mai necessaria e complementare alla promozione di “brand”, con effetti
positivi sull’immagine del nostro Paese e dell’enoturismo».
Video: Investimenti e sostenibilità, il piano di Gabel per la ripartenza (Mediaset)

Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
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Vendemmia: in Piemonte calo del 10%, in
nord regione 30%

La vendemmia 2021 in Piemonte perde il 10% in quantità, rispetto all’anno precedente,
ma promette una qualità eccellente, se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli
nelle ultime settimana del raccolto. Il calo più brusco, per effetto soprattutto delle
grandinate, riguarda l’Alto Piemonte, -30%, seguito dal Canavese, -15%.

Sono le previsioni elaborate da Assoenologi, Uiv (Unione Italiana Vini) e Ismea (Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare).
La produzione totale di vino nella regione è stimata in 2 milioni e 433 mila ettolitri, a
fronte dei 2 milioni e 703 mila ettolitri della vendemmia 2020. A soffrire per le grandinate
devastanti sono state soprattutto tre aree: – spiegano Assoenologi, Uiv e Ismea – la
parte orientale del Roero, l’Alto Piemonte (in particolare i vigneti per Gattinara, Ghemme
e Sizzano) e il Canavese (Viverone, Piverone e paesi limitrofi).
Oltre che dalla grandine, i danni sono stati portati dalle gelate tardive del 7 e 8 aprile e
dai colpi di calore, diffusi nell’estate in tutto il Piemonte. (ANSA).
Leggi il prossimo

8 Settembre 2021
Bollettino Coronavirus mercoledì 8 settembre: 264 nuovi casi e un decesso in Piemonte

8 Settembre 2021
Moria di pesci nel Po a Torino presso la Diga del Pascolo

8 Settembre 2021
Frutta, Coldiretti: 2021 anno nero, perdite fino al 100% per il Made in Cuneo

8 Settembre 2021
Monitoraggio gratis fino al 2023 per i pazienti Covid con ricovero in ospedale

8 Settembre 2021
Tampone gratuito per chi ha l’esenzione dal vaccino e per chi ha fatto la prima dose e
poi contratto il Covid

7 Settembre 2021
Fauna selvatica: escalation in Piemonte di incidenti stradali di cui alcuni mortali
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7 Settembre 2021
Bollettino Coronavirus martedì 7 settembre: 242 nuovi casi e tre decessi in Piemonte

7 Settembre 2021
Adesione ai vaccini: mancano ancora 780 mila piemontesi all’appello

7 Settembre 2021
Sono circa 700 mila le dosi di vaccino disponibili attualmente in Piemonte

7 Settembre 2021
Sono “Piemontesi” 8 delle 69 medaglie conquistate alle Paralimpiadi di Tokio 2021

Tutti i diritti riservati

ilcorriere.net
URL : https://ilcorriere.net/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 18:01 > Versione online

P.33

https://ilcorriere.net/vendemmia-in-piemonte-calo-del-10-in-nord-regione-30/


Challenge internazionale Euposia,
edizione dei record con oltre duecento
spumanti in gara

Si annuncia come l’edizione dei record quella di quest’anno del Challenge Internazionale
Euposia: alla Sala Consiliare di Castelnuovo del Garda – dove da domani pomeriggio
alle ore 14,30 e sino alle 20,30 di venerdì – sono infatti stati consegnati 215 vini
spumanti metodo classico provenienti da tredici Paesi del mondo. Da domani la giuria (

qui il dettaglio) , guidata dal presidente mondiale degli enologici Riccardo Cotarella, sarà
impegnata in due commissioni per degustare alla cieca tutti i vini in competizione. Il
Challenge è giunto quest’anno alla sua 14.ma edizione ed è realizzato dall’Adige di
Verona e dalle testate wine’n food del gruppo con la collaborazione del Grand Jury
Europen, del Comune di Castelnuovo del Garda, di Aerologistik, dell’Istituto alberghiero
Berti e della start-up Vinophila.
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Vendemmia 2021, calo del 9% ma vince
la qualità

E’ la qualità a caratterizzare la vendemmia della ripartenza che si presenta ottima ma
con un calo produttivo del 9% rispetto allo scorso anno, con 44,5 milioni di ettolitri. Solo
Sicilia, Calabria e Campania presentano una variazione positiva, mentre il Veneto,
nonostante la flessione del 7%, si conferma la principale regione produttrice. Colpa del
clima che tra gelate e siccità non ha risparmiato i vigneti italiani, ma niente in confronto a
quelli francesi dove il crollo previsto è del 29% con 33,3 milioni di ettolitri. Una situazione
che porta l’Italia a mantenere la leadership produttiva davanti alla Spagna e ai suoi 40
milioni di ettolitri (-16%). Si apre così la sfida dei prezzi: dopo la flessione del 3% della
campagna scorsa, infatti, la prospettiva di una minor produzione, con una ritrovata
dinamicità della domanda, genera ottimismo. 
E’ quanto emerge dal report di Unione Italiana vini, con Assoenologi e Ismea in base ai
primi rilievi su un 25% di uve già in cantina. Resta comunque alta l’attenzione al meteo
delle prossime settimane, quando si concentrerà il grosso della vendemmia con il pieno
della raccolta posticipato all’ultima decade di settembre. 
A far ben sperare, secondo il report, sono i segnali sia sul fronte estero con una
domanda in aumento dell’11% nei primi 5 mesi dell’anno pari a 2,7 miliardi di euro, che
su quello interno trainato dalla riapertura dell’Horeca, la ripresa del turismo e il
progressivo calo delle giacenze in cantina. Tanto che secondo la Coldiretti il fatturato
complessivo di fine anno supererà gli 11 miliardi. Un settore attentamente monitorato dal
Mipaaf, con il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio che subito
dopo Vinitaly e Milano Wine Week in calendario a ottobre ha annunciato la
convocazione di nuova riunione del Tavolo ministeriale sul vino, per individuare le linee
strategiche d’azione sui mercati e in particolare sul tema della promozione internazionale
da mettere in pratica il prossimo anno. Dai primi riscontri analitici, il rapporto, segnala
delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul rapporto zuccheri/acidità. «La
qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico - ha detto il presidente di Assoenologi
Riccardo Cotarella - ma molto anche dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza
e la conoscenza: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo una
vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente». Senza voler sottostimare
le difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, Fabio Del Bravo, responsabile
Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea ha evidenziato come «la crisi abbia
fornito alle cantine uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla
diversificazione dei canali commerciali». A definirla «la vendemmia del rilancio» è

Tutti i diritti riservati

Gazzettadiparma.it
URL : http://www.gazzettadiparma.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

8 settembre 2021 - 17:52 > Versione online

P.35

https://www.gazzettadiparma.it/gusto/2021/09/08/news/vendemmia_2021_calo_del_9_ma_vince_la_qualita_-6411898/


Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini , secondo il quale sui mercati
internazionali è necessario proseguire con spirito di squadra e logica di sistema nella
promozione del «sistema Italia».
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Vendemmia 2021, la produzione cala del
9% ma l'uva è di qualità

L'Unione italiana vini con Assoenologi e Ismea ha presentato le stime per l'annata in
corso, tra luci e ombre. Il clima non ha facilitato il lavoro dei vignaioli che però con
l'esperienza hanno tratto il meglio Q

uella 2021 «sarà la vendemmia del rilancio». Lo ha detto Ernesto Abbona dell'Unione
Italiana Vini presentando le previsioni vendemmiali 2021 formulate per il terzo anno
consecutivo in collaborazione con l'Assoenologi e con l'Ismea. «Un risultato di un
percorso fatto tutti insieme - ha detto - per avere un risultato condiviso, un'occasione per
tutto il settore di delineare una politica del futuro. Sarebbe bello che questo fosse il punto
di svolta del biennio della pandemia». Si annuncia, secondo i dati raccolti finora, una
vendemmia buona sotto il profilo qualitativo ma a causa dei cambiamenti climatici la
produzione potrebbe calare di circa il 9% rispetto all'anno precedente con una
produzione 2021 stimata di 44 mln di hl.

A livello territoriale il Nord segna 23,9 mln di hl (-12,5), il Centro 3,7 (-12%) e il Sud e le
isole 16,8 (-5%). In particolare la Toscana perde il 25%, la Lombardia il 20%, il Piemonte
e il Lazio il 10%. Analogamente gli altri Paesi europei nostri competitors hanno segnato
un calo produttivo, ad eccezione della Germania, come ha illustrato Ignacio Sanchez
Recarte del Ceev (Comitèe European Enterpris Vins).

Italia al vertice, Francia colpita dalle gelate

L' Italia resta comunque il maggior produttore mondiale di vino mentre la Francia,
duramente colpita dalle gelate soprattutto nell'area dello Champagne, cede il primato
alla Spagna. L'impegno del Mipaaf per fare in modo che il settore vino continui ad essere
trainante nel mondo agricolo è stato ribadito dal sottosegretario Gian Marco Centinaio.
«Al tavolo vino - ha detto - proseguiremo sulla via della concretezza e del rispetto.
Ulteriori 25 miliardi di euro serviranno al settore per affrontare i nostri competitors e sull'
enoturismo apriremo un tavolo di lavoro ufficiale. Una battaglia da affrontare è quella
contro la demonizzazione del vino il cui consumo secondo alcuni gruppi europei è
definito cancerogeno: il male assoluto. Noi continueremo a sostenere le aziende e di
partite in discussione da qui alla fine dell'anno ce ne saranno diverse».
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Per Fabio del Bravo dell'Ismea dai dati raccolti emerge una buona partenza della
campagna soprattutto per qualità. I dati dei primi 8 mesi del 2021 ci dicono che se
l'agroalimentare è tornato in segno positivo (+7%) anche il comparto vino ha segnato il +
2,3% con una forte affermazione degli spumanti. Le vendite premiano soprattutto le Doc
e le Docg mentre gli Igt stanno nel mezzo.Per l'Assoenologi Paolo Brogioni ha tracciato
un calendario di alti e bassi meteo che hanno segnato, le varie aree vitivinicole, dalle
gelate di aprile ad una primavera-estate del tutto fuori norma con conseguenze anomale
anche nella fase di germogliazione. Tuttavia non sono stati segnalati gravi casi di stress
idrico e le uve genericamente presentano una buona maturità fenolica. Non scende
tuttavia l'attenzione al meteo dei prossimi giorni che potrebbe riservare sorprese proprio
nella fase viva della vendemmia delle uve a bacca rossa.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.italiaatavola.net/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

8 settembre 2021 - 17:59 > Versione online

P.38

https://www.italiaatavola.net/tendenze-mercato/vino-beverage/2021/9/8/vendemmia-2021-produzione-cala-del-9-ma-l-uva-di-qualita/79802/


Vendemmia. Calo del 15% in Sardegna
rispetto al 2020, ma uve "di ottima qualità" |
News

Home1.
Rubriche2.
In Sardegna.

Si prevede comunque "una buona raccolta sia per le uve bianche sia per le uve rosse" e
"la produzione, in calo rispetto allo scorso anno, dovrebbe riallinearsi alla media"

Di:  Giammaria Lavena

Nel 2021 la vendemmia in Sardegna ha registrato un calo del 15% rispetto allo scorso
anno. È quanto emerge dal report sulle stime vendemmiali 2021, elaborato ogni anno da
Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini. Secondo lo studio nel 2020 la produzione è
stata di 475.000 ettolitri di vino, mentre quest'anno di 404mila ettolitri. Numeri altalenanti
a causa del clima: le gelate hanno infatti danneggiato l'uva da Vermentino, mentre il
maestrale e le piogge hanno favorito la maturazione e la ripresa. 

Situazione che non sembra preoccupare: "Si prevede in linea generale una buona
raccolta sia per le uve bianche sia per le uve rosse - si legge nel report - con notevole
decremento in particolare delle uve Vermentino fortemente colpite dalle gelate nello
scorso aprile nella zona di Alghero e in Gallura. La produzione, in calo rispetto allo
scorso anno, dovrebbe riallinearsi alla media. L'annata è stata caratterizzata da un
inverno con abbondanti precipitazioni, che hanno permesso un accumulo importante di
riserve idriche per la pianta". 

"Il ciclo vegetativo, inizialmente con una settimana di ritardo, ha recuperato nei mesi
successivi - viene riferito -. Il mese di aprile è stato purtroppo caratterizzato dal
fenomeno delle gelate, che hanno colpito le varietà più precoci un po' in tutta l'isola, ma
in particolare ha creato numerosi danni sulla cultivar Vermentino negli areali di Alghero

Tutti i diritti riservati

sardegnalive.net
URL : http://www.sardegnalive.net/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

8 settembre 2021 - 17:44 > Versione online

P.39

https://www.sardegnalive.net/
https://www.sardegnalive.net/rubriche
https://www.sardegnalive.net/rubriche/in-sardegna
https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/312397/vendemmia-calo-del-15-in-sardegna-rispetto-al-2020-ma-uve-di-ottima-qualita


ed in tutta la Gallura, raggiungendo incidenze del 50-60%". 

"I mesi di giugno e luglio si sono caratterizzati per l'assenza di piogge e temperature più
elevate, condizioni che hanno favorito la sanità delle uve e poi ad agosto l'assenza di
precipitazioni e le temperature alte hanno accelerato la maturazione che appare in linea
con lo scorso anno". Infine, "allo stato attuale tutte le uve mostrano un'ottima qualità. In
linea generale, in particolar modo nei vigneti irrigui, tutte le uve sono perfettamente
sane, con buon equilibrio acidi/zuccheri e buona intensità aromatica, decisamente
superiore allo scorso anno".
Correlati
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Da “Douja D’Or” al “Festival

Franciacorta”, da “Monza Wine

Experience” a “Vinòforum”, gli eventi

L’AGENDA DI WINENEWS

E da “#Renaissance” a Fontanafredda a “The Queen of Taste” a Cortina, da “Caseifici
Aperti” al Lugana a Milano e “Orvieto-Città dell’Arte e del Gusto”

Tempo di eventi in vendemmia (ph: Consorzio Etna Doc)

Alla “Douja d’Or” i grandi vini e la cucina del Monferrato
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“Festival Franciacorta” da Berlucchi dove è nato il Franciacorta

Le grandi griffe del vino italiano a “Monza Wine Experience”

I vini che hanno fatto la storia a “Vinòforum” a Roma

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.winenews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

8 settembre 2021 - 17:32 > Versione online

P.42

https://winenews.it/it/da-douja-dor-al-festival-franciacorta-da-monza-wine-experience-a-vinoforum-gli-eventi_450400/


Apericena a Fontanafredda, tra i vigneti di Barolo nelle Langhe

Nella vigna murata della Dorona a Venissa nella Laguna di Venezia

“The Queen of Taste” a Cortina con i grandi vini della
Valpolicella
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“Le Armonie senza tempo del Lugana” a Milano
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“Caseifici Aperti” per scoprire i segreti del Parmigiano Reggiano

Tempo di vendemmia, tempo di eventi in vendemmia: dalla “Douja d’Or”, con
protagonisti i grandi vini e la cucina di territorio del Monferrato, al “Festival Franciacorta
in Cantina 2021” diffuso in tutto il territorio delle celebri ed amate bollicine, dalla “Festa
della Vendemmia 2021 #Renaissance” a Fontanafredda nel cuore dei vigneti del Barolo
nelle Langhe, alla scoperta della vigna murata di Venissa nella laguna di Venezia dove è
rinato il vitigno autoctono della Dorona; da “La Vigna Eccellente. Ed è subito Isera” con
lo storico premio al più bel vigneto di Marzemino “cantato” da Mozart, in Trentino, dove
ci sono anche “A tutto Teroldego” e “Alla scoperta del Teroldego” dedicati all’altro vitigno
“principe” di montagna, ad “Eroico Rosso”, lo Sforzato Wine Festival dedicato al più
famoso dei vini della Valtellina; da “Morellino Gravel”, in sella all’amata bicicletta tra i
vigneti del Morellino di Scansano in Maremma, aspettando “Enologica Montefalco -
Abbinamenti”, tra i filari del Sagrantino, riscoperto dalla cantina Arnaldo Caprai, e la
prima edizione di “Orvieto - Città dell’Arte e del Gusto”, per promuovere il territorio ricco
di storia, cultura ed enogastronomia. In presenza ed in sicurezza, siamo nel cuore

della stagione più ricca di eventi wine & food in Italia, segnalati nell’agenda di
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WineNews (“work in progress” come ci ha abituato la pandemia, ndr). Per chi resta

in città, si va da “MonzaWineExperience”, appuntamento per cultori di grandi cantine nel
centro storico della città, a “Vinòforum-Lo Spazio del Gusto”, con oltre 600 cantine
italiane e internazionali a Roma, dal docufilm “Le Famiglie Storiche - Un racconto
sull’Amarone” a Verona a “The Queen of Taste”, l’evento gastronomico più atteso a
Cortina, ai “Caseifici Aperti” del Parmigiano Reggiano, aspettando “Le Armonie senza
tempo del Lugana” con i produttori ed i vini della celebre Denominazione protagonisti a
Milano, “Cheese” a Bra, il più importante evento dedicato ai formaggi a Bra con Slow
Food, e il “festivalfilosofia” con i celebri “menu filosofici” del filosofo e gourmet Tullio
Gregory nei ristoranti di Modena, Carpi e Sassuolo.
Mentre in tutta Italia è partito “Cantine Aperte in Vendemmia” con il Movimento

Turismo del vino (fino ad ottobre), i “big-event” del mondo del vino e del cibo italiano
proseguono con “Sana-Salone internazionale del biologico e del naturale” a

Bologna fino al 12 settembre 2021; con “Identità Golose” a Milano dal 25 al 27

settembre; con la “Milano Wine Week” il 2-10 ottobre, e la “Vinitaly Special Edition

2021” di scena il 17-19 ottobre a Veronafiere; con la Fiera Internazionale del Tartufo

Bianco d’Alba dal 9 ottobre al 5 dicembre, e il “Merano WineFestival” a Merano il 5-9

novembre; con il “Mercato dei Vini” della Fivi - Vignaioli Indipendenti dal 27 al 29

novembre a Piacenza Expo, ed il Congresso n. 75 di Assoenologi, a Verona, il 4 e 5

dicembre (e in streaming). Guardando oltralpe, dal 17 al 19 settembre sarà di scena
anche il “Week-end des Grands Crus” a Bordeaux, con l’Union des Grands Crus de

Bordeaux e la possibilità di degustare più di 100 Grands Crus, a partire dall’annata 2018,
all’Hangar 14, i tradizionali “dîners dans le Châteaux”, i percorsi tra i loro prestigiosi
vigneti e masterclass (con il Miglior Sommelier del Mondo Marc Almert, e anche sul ruolo
del calice nell’esperienza di una degustazione con Riedel), il tutto accompagnato dai
piatti degli grandi chef del territorio.
Intanto il più grande evento di territorio, pioniere del genere nell’Italia del vino nell’unire
la degustazione di grandi vini, esperienze in cantina e nella natura, cucina di territorio e
gourmet, sport e cultura, chiama a raccolta gli amanti delle bollicine: il “Festival

Franciacorta in Cantina 2021” (11-12 e 18-19 settembre), l’appuntamento diffuso con

la regia del Consorzio Franciacorta, giunto all’edizione n. 12, tra i filari del Franciacorta
per conoscere da vicino la sua storia e le storie delle sue cantine, che in 65 aprono le
porte con tantissime wine & food experience, molte dedicate agli sportivi ed a tutta la
famiglia, tra le bellezze del territorio come monasteri, castelli e dimore storiche immerse
tra i vigneti del celebre ed amato Metodo Classico. Nell’anno del suo Anniversario n.

60 e della nascita della prima bottiglia di Franciacorta, la Guido Berlucchi è

protagonista del Festival con tour della cantina storica con degustazione dei

Franciacorta Berlucchi ed una raffinata light dinner al tramonto con musica dal vivo nel
giardino di Palazzo Lana Berlucchi, ma anche con un tour tra i filari del vigneto Brolo con
degustazione guidata da un esperto sommelier di due Franciacorta Berlucchi in
abbinamento ad un esclusivo prodotto presidio Slow Food e specialità territoriali, e
ancora con una passeggiata tra le vigne per arrivare al Castello dove sarà allestito un
pic-nic tra ulivi secolari, in abbinamento a due Franciacorta Berlucchi, con un raffinato
aperitivo ambientato in un salotto dall’atmosfera fiabesca nel cuore del “Vigneto Brolo”
Berlucchi, con degustazione di Franciacorta e finger-food, e, soprattutto, con
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un’esclusiva visita alle sale private di Palazzo Lana Berlucchi cornice di una
degustazione preziosa con Arturo Ziliani, ad ed enologo della Guido Berlucchi, e dal
wine expert Filippo Bartolotta, che guideranno una verticale di 5 annate dall’archivio
privato di Palazzo Lana Franciacorta Riserva Extrême, in abbinamento ad un light lunch
d’autore. Lantieri invita invece a conoscere un mestiere antico come quello del norcino

all’Agriturismo Corte Lantieri di Capriolo, attraverso il racconto di un norcino
professionista che illustrerà come viene praticata oggi questa attività, la tradizione, il
periodo dell’anno in cui si svolge, gli strumenti e quali gustosi prodotti si possono
preparare, per la delizia dei palati e propone un raffinato “Menu Festival Franciacorta”, in
abbinamento alle diverse tipologie di Franciacorta Lantieri. Alla Tenuta Villa Crespia

(Fratelli Muratori), si va dalle classiche visite e degustazioni, agli aperitivi al calar del

sole e le cene in vigna. Nell’attesa, fino al 21 ottobre con l’associazione Bellearti il
Vigneto Pusterla, la vigna urbana più grande d’Europa nel cuore della città vecchia di
Brescia, “custodita” da Monte Rossa, cantina storica della Franciacorta, ospita “La

Plage” del grande artista camerunense Pascale Marthine Tayou, un’installazione

all’aperto di grandi dimensioni con ombrelloni tra i filari chiusi e legati con grandi nastri
colorati nell’attesa di una nuova stagione, in un’idea di rinascita post-pandemica che
Tayou associa alla ripresa dell’Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e alle
immagini forti e simboliche delle grandi spiagge affollate nel Belpaese che recupera
un’economia florida e un benessere che aveva perduto e forse mai avuto. In
Franciacorta si può anche imparare a cucinare tra i vigneti di Mosnel, con i corsi di

cucina della chef Francesca Marsetti di “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici su
Rai 1 (fino al 30 settembre), con light lunch con vista sui vigneti, degustando i piatti
preparati in abbinamento al Franciacorta. Dal 10 al 12 settembre Coltivatori di Emozioni,
la prima piattaforma italiana di social farming, sarà presente al “Festival Nazionale dei

Borghi più belli d’Italia”, un weekend di incontri e presentazioni, concerti e spettacoli,

laboratori e degustazioni, che animeranno i Comuni di Tremosine sul Garda e Gardone
Riviera. Villa Pagnoncelli a Scanzorosciate con la Strada del Moscato di Scanzo e dei
Sapori scanzesi lancia invece il “Settembre del Moscato di Scanzo” (fino al 30

settembre), tra meditazioni in vigna con un vino per eccellenza da meditazione,
degustazioni esclusive in Villa, “Total Red - Ombra Rossa”, un’ora di relax, chiacchiere e
buon vino nel giardino della Villa Pagnoncelli per scoprire Ombra Rossa, un vino da
tavola molto bergamasco, “Pià #Iga per tutti” dedicato alle birre artigianali nel cortile
sempre della Villa, e “Moscato di Scanzo in Villa”, una visita delle stanze del piano nobile
della Villa Pagnoncelli con i suoi affreschi e i suoi arredi d’epoca i racconti dei proprietari
e la possibilità di degustare il Moscato di Scanzo, la più piccola Docg lombarda.
Dal 13 al 19 settembre a Monza, torna la “Monza Wine Experience” kermesse per i

cultori di selezionatissime cantine italiane - da Allegrini ad Argiolas, da Banfi a
Bastianich, dal Consorzio Chianti Classico a quello del Franciacorta, da Letrari a Cantine
Lunae, da Castelfederer a Marisa Cuomo, da Tenuta Fertuna a Val delle Rose, tra le
altre - protagoniste nei palazzi storici, ristoranti e boutique trasformate per l’occasione in
speciali cantine “in tempo di vendemmia” in cui assaggiare i loro vini nel centro storico
della città. Soprattutto, saranno le protagoniste di masterclass guidate da esperti
(all’Arengario, con Aldo Fiordelli, corrispondente per l’Italia di “Decanter” e giudice dei
Decanter World Wines Awards) ed accompagnate dai cooking show di grandi chef come
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Claudio Sadler e Giancarlo Morelli, brindisi sotto le stelle (il 17 settembre con banchi
d’assaggio con i simmelier Ais-Associazione Italiana Sommelier in Via Bergamo, punto
di riferimento per gli amanti del divertimento e della buona cucina), wine & street food
d’eccellenza nei food truck in Piazza Carrobiolo e in wine pairing a menù speciali nei
migliori ristoranti. Il 19 settembre la Villa Reale di Monza ospiterà il gran finale, una cena
di gala “pluristellata” con l’associazione Le Soste e grandi nomi dell’alta cucina stellata
Michelin come Da Vittorio, Enoteca Pinchiorri, Aimo e Nadia, Pomiroeu, Sadler e Hotel
de la Ville. Il 17 settembre oltre 50 vignaioli del Basso Garda bresciano sono protagonisti
invece di “Le Armonie senza tempo del Lugana”, illustrando con una degustazione le

etichette più importanti delle loro produzioni per raccontare tutte le sfaccettature del vino
Lugana, la prima Doc riconosciuta in Lombardia e tra le prime sul territorio italiano, un
vino di grande tradizione, ma anche molto contemporaneo, capace di interpretare, grazie
alla sua unica e inconfondibile personalità, le caratteristiche di un territorio particolare
che abbraccia le zone di Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Peschiera del Garda,
Pozzolengo e Sirmione, con il Consorzio Tutela Lugana Doc che ha scelto come cornice
dell’evento per appassionati e professionisti del settore il Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. E ci saranno una masterclass condotta
dal Presidente del Consorzio Ettore Nicoletto e da Luciano Ferraro, caporedattore
centrale del “Corriere della Sera”, dedicata alle diverse tipologie previste dal Disciplinare
di produzione e riservata a giornalisti, blogger e professionisti del settore, ed il wine
tasting aperto al pubblico che potrà degustare nell’affascinante atmosfera del Chiostro
del Museo, oltre 90 espressioni del Lugana. Poderi di San Pietro, tra i maggiori

produttori del vino del milanese, in tempo di vendemmia (11, 18 e 25 settembre) apre le
porte per conoscerne i segreti, guardare insieme il tramonto tra le vigne, gustando un
calice di vino. Ci si sposta tra i vigneti eroici della Valtellina per “Eroico Rosso”, lo

Sforzato Wine Festival dedicato al più famoso dei vini della Valtellina, dal 10 al 12

settembre a Tirano, con 27 cantine vinicole produttrici di Sforzato, da quelle storiche alle
più giovani ed emergenti, con la degustazione dei loro vini più pregiati in eleganti
palazzi, tra musica, incontri alla scoperta delle eccellenze del territorio, itinerari tra gli
straordinari terrazzamenti vitati, esperienze culinarie e culturali.
Il tutto aspettando “Autochtona”, il più grande Forum nazionale dei vini da vitigni

autoctoni italiani, dedicato alla conoscenza e valorizzazione della biodiversità del
panorama vitivinicolo italiano attraverso più di 500 vini in degustazione al banco
d’assaggio, in programma il 18 e 19 ottobre alla Fiera di Bolzano, con 11 masterclass di
approfondimento sui principali temi del settore (con un focus dedicato ai Vini Ancestrali e
gli Orange Wine) e il rinnovato Premio “Autochtona Award”, assegnato ai migliori vini
autoctoni italiani da parte di una prestigiosa giuria composta da professionisti italiani e
stranieri. Intanto, celebra l’edizione n. 20 “La Vigna Eccellente. Ed è subito Isera”,

l’evento del Comune di Isera, Città del Vino, Trentino Marketing e Strada del Vino e dei
Sapori del Trentino nelle #trentinowinefest, fino al 12 settembre ad Isera, con l’edizione
n. 20 dello storico Premio al più bel vigneto di Marzemino, il vino “cantato” da Mozart nel
“Dongiovanni”, e al vigneron che lo ha curato meglio, riconoscimento unico in Europa,
ma anche un’occasione per scoprire il territorio e le cantine della Vallagarina, tra
degustazioni, tour in Agribus e eBike, cene “green” nei vigneti e sotto le stelle e la
cena-degustazione itinerante “Vallagarina, di cucina in cantina” a Palazzo Fedrigotti,
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mercati dei contadini ed una suggestiva alba con i produttori, oltre al gran finale con la
“Cena nella vigna di Marzemino” alla cantina storica della famiglia de Tarczal. Ad
accompagnare il tutto, c’è anche “A tutto Marzemino”, fino al 12 ottobre con un ricco

calendario di degustazioni, aperitivi, menù a tema, visite in cantina e nei vigneti. Per gli
appassionati del Teroldego Rotaliano, il “Principe dei vini trentini”, l’appuntamento è dal
17 al 19 settembre a Mezzocorona nel “giardino vitato più bello d’Europa” di Cesare
Battisti con l’edizione n. 30 di “Alla scoperta del Teroldego”, la rassegna della Pro

Loco di Mezzocorona con Trentino Marketing e la Strada del Vino e dei Sapori del
Trentino nelle #trentinowinefest, che festeggia 50 anni di ottenimento della Doc per il
Teroldego Rotaliano con un calendario ricco di iniziative. E a precedere l’“enoweekend”,
c’è anche “Aspettando Settembre Rotaliano” a Palazzo Martini con proposte food

sempre diverse in abbinata, ovviamente, a calici di Teroldego. E per degustare questo
inimitabile rosso trentino anche fuori dal territorio della Piana Rotaliana, la kermesse
sarà, come al solito, accompagnata dalla rassegna “A tutto Teroldego”, in programma

dal 16 al 26 settembre, con cantine aperte, iniziative a tema, speciali menù ed
esperienze di gusto come percorsi a tappe con visite ai produttori, dal Lago di Garda alle
Giudicarie, dall’Altopiano della Paganella alla Valsugana, da Trento e Rovereto.
Convegni, masterclass e walk-around tasting dedicati sempre al grande rosso trentino
che incontra i vini della regione spagnola della Rioja: ecco anche “Incontri Rotaliani

2021”, la rassegna biennale del Teroldego Rotaliano (24-25 ottobre, Mezzolombardo,

Mezzocorona e San Michele all’Adige) del Consorzio Turistico Piana Rotaliana
Königsberg con l’associazione culturale Alteritas Trentino-Interazione tra i popoli, media
partner “Civiltà del bere”, per promuovere e far conoscere la Piana Rotaliana come
luogo di eccellenza per la produzione di grandi vini ed ampliare le relazioni internazionali
con altre zone vitivinicole d’Europa, per confrontarsi e crescere. Con la presentazione
del progetto EnoturLab in Piana Rotaliana Königsberg, un percorso dedicato alle
aziende vitivinicole del territorio volto al miglioramento dell’accoglienza in cantina e alla
creazione di esperienze enoturistiche di livello; masterclass di approfondimento (rivolte
sia ad appassionati sia a operatori di settore) condotte dalla Master of Wine Sarah Jane
Evans, dal sommelier campione d’Italia Roberto Anesi, dal giornalista Nereo Pederzolli
con il direttore di “Civiltà del bere” Alessandro Torcoli e da Bruno Pilzer, presidente
dell’Istituto Trento Grappa; walk-around tasting dove assaggiare i Teroldego, i vini della
Rioja e i distillati di entrambi i territori direttamente con i produttori, con la novità di un
banco mixage per cocktail a base di grappa; quindi il compleanno della Doc, la prima del
Trentino nata nel 1971, con il professor Attilio Scienza dell’Università di Milano,
Consorzio Vini del Trentino, Consorzio Vignaioli del Trentino e Teroldego Evolution, la
Fondazione Edmund Mach, Ais Trentino, Co.di.pra e altri ancora; infine, il walk-around
tasting e tre masterclass condotte da Gabriele Gorelli, primo Master of Wine italiano,
Fabio Giavedoni, curatore della Guida Slow Wine, e il giornalista Luigi Odello.
Le Famiglie Storiche, l’associazione che riunisce 13 dei nomi più importanti della
Valpolicella e dell’Amarone, ovvero Allegrini, Begali, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi,
Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi, Torre d’Orti, Venturini e
Zenato, un gruppo di produttori e di aziende tutte a guida familiare (e proprietarie
dell’Antica Bottega del Vino, diretta da Luca Nicolis, uno dei “templi” del buon bere a
livello mondiale, a Verona), che hanno contribuito in maniera decisiva a fare della
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Valpolicella uno dei territori più prestigiosi d’Italia e dell’Amarone uno dei vini di maggior
successo nel mondo, sono le protagoniste del docufilm “Le Famiglie Storiche - Un

racconto sull’Amarone”, girato dal giovane regista Michael Gasparini nella prima

fase della pandemia, per raccontare la forza “umana” di questa associazione, oggi
guidata da Alberto Zenato, che ha voluto un progetto corale sorretto dal forte desiderio di
raccontarsi e condividere la passione per il proprio lavoro e il proprio territorio. La
presentazione, sarà di scena il 9 settembre, a Verona (Cinema Teatro Rivoli) e poi sarà
visibile sui principali canali di comunicazione di tutte le Famiglie. La storia di economia
circolare e la seconda vita dei tappi in sughero di cui si è resa protagonista Amorim Cork
Italia verrà narrata invece nella mostra “Sug_Hero - Metaforme - Le mille vite di uno

straordinario dono della natura, il sughero”, dall’11 settembre al 30 ottobre, a

Palazzo Sarcinelli a Conegliano (TV). Le Colline del Prosecco Patrimonio Unesco sono
lo sfondo quindi della “Vendemmia Notturna - Grappoli di Luna”, il 18 settembre a La

Vigna di Sarah a Cozzuolo di Vittorio Veneto, in un evento con Tessa Gelisio e
Massimiliano Ossini attorno al tema della sostenibilità, tra momenti di confronto e
dibattito, conviviali e di degustazione con realtà locali del territorio come protagoniste,
insieme a Luca Zaia, Governatore del Veneto, Marina Montedoro, presidente
dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene, ed Amerigo Restucci, docente dello Iuav di Venezia, e il Premio “La
Vigna di Sarah Bio per lʼagricoltura eroica”. “The Queen of Taste” è l’evento

gastronomico più atteso dell’estate ampezzana che elegge Cortina d’Ampezzo, la “Perla
delle Dolomiti”, capitale della cucina gourmet e della valorizzazione dei prodotti del
territorio di scena l’11 e il 12 settembre a Cortina d’Ampezzo, organizzato
dall’Associazione Cortina For Us insieme allo Chef Team Cortina (Luca Menardi, Nicola
Bellodis, Luigino Anzanello, Luigi Dariz, Carlo Festini, Fabio Pompanin, Graziano Prest e
Massimo Alverà), con il coinvolgimento dei migliori protagonisti della ristorazione locale
in un “dialogo” d’eccellenza con diversi chef stellati di fama internazionale (scelti insieme
all’Associazione Chic-Charming Italian Chef: da Alessandro Bellingeri ad Andrea Irsara,
da Stefano Ghetta a Claudio Melis e Denis Dianin). Nei calici? Amarone, Valpolicella
Superiore, Ripasso e Recioto con il progetto “Valpolicella-Cortina andata e ritorno”
del Consorzio di Tutela Vini Valpolicella, partner dell’evento guardando ai Giochi
Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. “Capire cosa mangiamo oggi bisogna tornare alle
origini di tutto” è il concept dell’edizione zero invece di “Genesis Powered By Fideuram

Private Banker”, l’evento ideato dallo chef Riccardo Gaspari e da Ludovica Rubbini,

proprietari del ristorante stellato SanBrite di Cortina d’Ampezzo e dedicato alle origini
primordiali della cucina attraverso un percorso di riscoperta, dall’ingrediente al piatto, di
scena dal 10 al 13 settembre, quando chef italiani e internazionali si daranno
appuntamento nel cuore delle Dolomiti ampezzane per celebrare il buon cibo, la terra e
l’ambiente, in quello che vuole essere un invito a rallentare e ritrovare il proprio “io”, e al
tempo stesso assecondare il ritmo della natura, imparando ad ascoltarla e a rispettarla.
Acqua (Pastificio Felicetti), aria (Parmigiano Reggiano), terra (i vini della cantina
Diotisalvi), fuoco (il SanBrite), saranno i quattro elementi naturali a scandire il
programma di attività, accompagnate da yoga all’alba, escursioni in e-bike alle sorgenti,
performance dell’artista Stefano Ogliari Badessi, foraging con l’esperta Valeria Mosca,
fino al momento clou: il pernottamento in tende riscaldate, con una cena attorno al fuoco
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firmata da Davide Di Fabio (Dalla Gioconda, Gabicce Mare), Franco Aliberti (Anima,
Milano) e Riccardo Gaspari. Nella laguna di Venezia, Venissa, il progetto di ospitalità a

360° sull’Isola di Mazzorbo voluto dalla famiglia Bisol, con il wine resort ed il ristorante
stellato guidato dalla coppia Chiara Pavan e Francesco Brutto, apre le porte della tenuta
per raccontare la storia di resilienza della vigna murata dove è rinato il vitigno autoctono
della laguna, la Dorona, dato per scomparso e dal quale oggi si produce un vino bianco
raro e da invecchiamento, unicità. E in occasione della “Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica n. 78” in programma al Lido di Venezia fino all’11 settembre, Comte de

Montaigne, Maison di Champagne dell’Aube, lancia un’iniziativa benefica in

collaborazione con The Gritti Palace, punta di diamante della ricettività del

Belpaese rinomata in tutto il mondo, mettendo all’asta una bottiglia Mathusalem di

Brut Grand Réserve da 6 litri autografata dalle star del jet set internazionale ed il cui
ricavato sarà devoluto all’Associazione Caf, Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in
Crisi. Si resta a Venezia, per “La Grande Festa del Vino” a Villa Farsetti, l’11-12

settembre, con più di 360 etichette da assaggiare da tutte le regioni d’Italia e da 22
Paesi d’Europa e del Mondo, con la regia dell’Enoteca Le Cantine Dei Dogi di Mirano,
punto di riferimento per tutti gli appassionati. Sarà Moreno Morello di “Striscia la Notizia”
a presentare il 12 settembre l’edizione n.10 della “Vendemmia Solidale 2021” a Le

Manzane, nelle Colline del Prosecco Superiore Patrimonio Unesco, tra la raccolta delle

uve, visite in cantina, spettacoli per bambi e musica, con l’aperitivo con Prosecco Docg, i
“cicchetti” di pesce di Ca’ del Poggio ed una gara di spritz, e il cui ricavato sarà devoluto
alla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, Associazione Provinciale di Treviso
Odv, per finanziare il progetto Akea Rosa, un’iniziativa canoistica per la riabilitazione
delle donne operate di tumore al seno. In sella all’amata bicicletta sempre tra le colline
vitate del Prosecco Docg, ristorandosi con un calice di bollicine accompagnato dai
prodotti del territorio: il 3 ottobre torna la “Prosecco Cycling”, con tanto di Grand Tour

Gourmet ad hoc grazie al quale i corridori troveranno nel pacco gara un buono sconto di
15 euro che potranno utilizzare per pranzare o cenare nei ristoranti, trattorie, osterie ed
agriturismi accuratamente selezionati per la qualità dei loro prodotti, accanto all’ormai
classica fermata “Prosecco e scampi” sul Muro di Ca’ del Poggio, e, una volta tagliato il
traguardo a Valdobbiadene, con gli appassionati che saranno allietati dal Prosciutto
Veneto Dop e potranno partecipare ad un “Tiramisù Taste Event”. La “Festa del Bacalà
alla vicentina” torna invece a Sandrigo fino al 20 settembre, con degustazioni di bacalà e
polenta affiancate a una specialità diversa ogni giorno, oltre a iniziative culturali, sportive
e folkloristiche, per celebrare il piatto principe della cucina vicentina declinato secondo
tradizione e creatività, con l’appuntamento di rito con “Bacco&Bacalà”, banco

d’assaggio con i vini del territorio con Ais Veneto, il 12 settembre nel parco dell’elegante
Villa Mascotto. Dai Colli Berici è ripartito anche “Ristogolf”, l’evento dell’Associazione

Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti che unisce lo sport all’alta ristorazione, e che nel
2021 abbraccia anche la cultura e il patrimonio artistico italiano nel Circuito Ristogolf
2021 by Allianz in tutta Italia con 5 appuntamenti sui campi più belli e con importanti chef
ospiti fino ad ottobre. E il 23-24 ottobre è di scena “Gustus-Vini e Sapori di Vicenza”
 al Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, per scoprire la storia e i vini
delle Doc Colli Berici, Vicenza e Gambellara con la regia del Consorzio Tutela Vini Colli
Berici e Vicenza, e attraverso banchi d’assaggio con i produttori, degustazioni guidate e
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convegni aperti al pubblico, con 25 aziende ed oltre 100 etichette, tra gli autoctoni Tai
Rosso e Garganega, i bianchi Pinot Grigio e Sauvignon e i grandi rossi a base di
Cabernet, Merlot e Carménère, accompagnati dalla musica dei giovani allievi. Il tutto con
la possibilità di visitare un bellissimo territorio ricco di natura e autenticità, con un
patrimonio artistico e culturale unico nel centro storico di Vicenza e nelle ville palladiane
che punteggiano il paesaggio. Il dolce italiano più famoso al mondo, inimitabile nella sua
ricetta originale (uova, zucchero, mascarpone, caffè, savoiardi e cacao), nella sua
lunghissima tradizione e grandissima bontà, ma anche capace di ispirare nuove
creatività in cucina, da quelle degli chef più famosi ai suoi numerosissimi appassionati,
tornerà ad essere protagonista anche della “sfida più golosa dell’anno”: la “Tiramisù

World Cup 2021” (Treviso, 8-10 ottobre) con 200 chef provetti alle prese con “ricette

creative” ed “originali” del celebre dessert, dall’Italia e dall’estero (Belgio, Francia,
Spagna e Svizzera). E ci sarà anche il Premio “Cucchiaio di Cristallo”, in collaborazione
con la Fipe, con una “mistery-shopper” che selezionerà quattro locali della città,
assaggiando le loro versioni del tiramisù tra le quali sarà il pubblico dei golosi a
decretare il vincitore. Sarà invece in diretta streaming il “Premio Masi”, all’edizione n.

40 il 23 ottobre, e assegnato ogni anno dalla storica realtà dell’Amarone e della
Valpolicella, dedicato alle più grandi personalità del mondo del vino e della cultura.
Ad asti, torna l’evento più atteso da wine lovers e gourmet: la “Douja d’Or” (11

settembre-3 ottobre), in un’edizione 55 che rientra negli appuntamenti di avvicinamento
alla “Global Conference on Wine Tourism”, il più importante Forum mondiale dedicato al
turismo enogastronomico che si terrà nel settembre 2022 nelle Langhe Monferrato e
Roero Patrimonio Unesce, ed è dedicata al tema “Il vino al centro”, rinnovata nella
formula diffusa, ampliata nel tempo e nello spazio per essere svolta in completa
sicurezza, tra piazze, strade e nelle più suggestive dimore storiche della città, dove
protagonista saranno i grandi vini del Monferrato, dall’Asti spumante e il Moscato d’Asti
Docg alla Barbera d’Asti e i Vini del Monferrato, insieme alle etichette di tutte le
Denominazioni piemontesi riunite nei 14 Consorzi di Piemonte Land of Wine, in
abbinamento ai piatti della tradizione e menù speciali. La novità? La “Cantina della
Douja d’Or”, una vera e propria enoteca in Piazza San Secondo con le migliori etichette
del territorio. E poiché la rinascita incomincia dalla vendemmia, Fontanafredda

presenta la “Festa della Vendemmia 2021 #Renaissance”, un evento nel cuore delle

Langhe, il 10 e 11 settembre nella cornice del Villaggio Narrante, all’insegna del buon
vino, dell’alta cucina stellata della famiglia Alciati e della sostenibilità, con musica dal
vivo, intrattenimento e ristorazione, e dedicato al momento più importante dell’anno in
cui tutto rinasce in vigna. Si raccolgono i frutti del passato e si comincia a pensare al
futuro, un futuro che rimette la terra al centro grazie al “Rinascimento Verde”. Fino al 2
ottobre è di scena anche la rassegna musicale ed enogastronomica “Monferrato On

Stage”, nell’edizione dedicata alla sensorialità, all’inclusione e all’esplorazione

“Monferrato Club 2021-I Sensi della Vita”, con musica d’autore da ascoltare e vivere in
nuove location e gustare insieme a cibo e vini del Consorzio del Barbera d’Asti e Vini del
Monferrato, cuore unitario del vino del territorio Patrimonio Unesco che tutela e
promuove 13 Denominazioni (4 Docg e 9 Doc), il tutto con la regia della Fondazione
Mos. I protagonisti in cucina? Da “Doctor Chef” Francesco Federico Ferrero,
coordinatore dell’area food, ai produttori di Monferrato Excellence, cucinati dalle Pro
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loco. Special guest, Nicola Prudente “Tinto” di “Decanter” RadioRai 2. Moda e vino
s’incontrano a Nizza Monferrato, nell’ Antica Casa Vinicola Scarpa che ha riaperto le
porte al pubblico con la mostra “Calici e tessuti-Abiti tra storia e moda” (fino al 30

settembre), un viaggio interattivo nell’evoluzione del costume e del gusto dal
Quattrocento ad oggi, a cura dei giovani stilisti e creativi Fabio Lo Piparo e Gianluca
Saitto, che nei loro atelier milanesi riproducono abiti d’epoca e artistici, accanto
all’esposizione delle opere dell’artista orientale Ding Tan, arrivato dalla Cina in Italia per
studiare le tecniche pittoriche rinascimentali, con particolare attenzione agli abiti, alle
stoffe e al senso del lusso dell’epoca, e gli abiti dell’Atelier Carneri dipinti dal maestro.
Sarà un ritorno anche quello di “Di Freisa in Freisa”, dal 10 al 12 settembre a Chieri, la

“Città dalle 100 torri”, tra degustazioni guidate, incontri di approfondimento, proposte
culturali ed enogastronomiche con il Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese che
lancia anche una sfida agli appassionati con un “Freisa Game” sulle proprie pagine
social. L’apertura sarà con il convegno “Il turismo enogastronomico, motore di sviluppo
dell’economia locale. Strategie per la ripartenza e per la valorizzazione del legame
inscindibile tra produzione e territorio”, il 10 settembre nella Sala Conceria, con, tra gli
altri, la professoressa Roberta Garibaldi in collegamento dalla Conferenza Unwto sul
Turismo del Vino in Portogallo, Roberto Cerrato, direttore del Sito Unesco “Paesaggi
vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato”, ed i giornalisti Luca Ferrua, direttore de “Il
Gusto”, e Roberto Fiori de “La Stampa”. Tra dibattiti sull’informazione che riguarda il cibo
che mangiamo, interviste ai personaggi del cibo, presentazioni di studi e ricerche sulle
tendenze alimentari con le anticipazioni su come il mondo alimentare e i consumatori
vivranno il dopo-Covid, panel di discussione e laboratori esperienziali, il “Festival del

Giornalismo Alimentare” si svolgerà in presenza a Torino, il 27 e 28 settembre al

Circolo dei Lettori, con due momenti di avvicinamento: il 24 settembre, con un confronto
sul tema cibo e politiche cittadine, in vista delle elezioni amministrative previste in
autunno; il 25 settembre con la presentazione delle “ricette della sostenibilità”. Slow
Food sarà invece protagonista anche con il ritorno di “Cheese”, il più grande evento

internazionale dei formaggi a latte crudo e delle forme del latte, a Bra dal 17 al 20
settembre, dedicato al regno animale e la varietà di connessioni con le azioni dell’uomo,
tra il Mercato dei Formaggi e i Presìdi Slow Food, la Casa della Biodiversità, Cucine di
strada, Food truck e birrifici artigianali, e l’Enoteca della Banca del Vino, Appuntamenti a
Tavola e Laboratori del Gusto. Un evento davvero originale? “Le vendemmie

disegnate-Vincomics”, l’11 settembre a Vernazza, nelle Cinque Terre, con Balloonwine

e Visit Vernazza, per vivere l’esperienza della vendemmia del Cinque Terre Doc e dello
Sciacchetrà con tutta la famiglia, e i bambini in particolare, insieme ad artisti del fumetto
del mondo disneyano, da Fabio Celoni a Paolo De Lorenzi, da Francesco D’Ippolito ad
Andrea Freccero, da Mattia Surroz Stefano Zanchi, disegnatori del mitico giornalino di
“Topolino” e non solo, che tra grappoli e colori, realizzeranno illustrazioni personalizzate
per ciascun partecipante, celebrando infine la giornata nel vigneto a tavola, con i
compagni di avventura, i vignaioli ed i disegnatori e ricevendo in omaggio bottiglie con
vini dalle uve vendemmiate e con le illustrazioni in etichetta.
Un ricco calendario di 150 esperienze “food & wine” per gli enoturisti anima il Friuli

Venezia Giulia fino ad ottobre, anima anche la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli

con la regia di PromoTurismoFvg, tra picnic con prodotti tipici friulani tra le vigne o nei
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frutteti con Pic&Taste, concerti nelle cantine e nei birrifici con Art&Taste, mindfulness tra
le vigne con il Nature Bathing, momenti bucolici per le famiglie con Family&Taste,
accanto alle classiche degustazioni o quelle a bordo di un battello navigando nella
laguna con Sea&Taste e ad una giornata di vendemmia tra il profumo dell’uva e del
mosto con Harvest&Taste, sullo sfondo di scenari naturalistici unici come i vigneti delle
principali Doc, dal Collio alla Doc Friuli Grave, fino ai Colli Orientali del Friuli, le malghe
dell’arco montano, le riserve naturali e le lagune, il golfo di Trieste, frutteti e uliveti dove
nascono le eccellenze del territorio. Ma è tempo anche di un pic-nic in una prestigiosa
location storica: è l’invito del Consorzio del Prosciutto di San Daniele con “Aria di San

Daniele Pic-Nic”, un tour tra gusto e cultura per celebrare la ripresa della convivialità,

con picnic con cestini di San Daniele, prodotti del territorio e l’immancabile plaid, sullo
sfondo di parchi e giardini botanici delle dimore storiche di Villa dei Cesari a Roma (16
settembre) e della Terra degli Aranci a Napoli (23 settembre). Dall’8 al 10 ottobre tornerà
anche “RibolliAmo 2021”, l’appuntamento con l’Associazione Produttori Ribolla di

Oslavia per conoscere i loro vini ed il loro territorio, attraverso cantine come Fiegl, Dario
Prinčič, Radikon, Il Carpino e Primosic e il “Percorso delle Panchine Arancioni”, una
camminata a cura dallo scrittore e guida ambientale escursionistica Luigi Nacci con
soste nelle cantine Gravner e La Castellada.
Il road show “Tramonto DiVino” continua invece ad apparecchiare le notti in Riviera e

nelle città dell’Emilia Romagna con il meglio del cibo e del vino del territorio servito a
tavola in cene-degustazione con i cuochi CheftoChef, in sicurezza, al calar del sole,
nelle cucina a vista nelle piazze con protagonisti i migliori prodotti Dop e Igp e vini del
territorio, dal Prosciutto di Parma ai salumi Piacentini, dalla Mortadella di Bologna al
Parmigiano Reggiano, dalla Piadina Romagnola agli aceti Balsamici Tradizionali: da
Piacenza (18 settembre) al gran finale a Bologna (21 novembre) in occasione del
Congresso nazionale dell’Ais-Associazione Italiana Sommelier ospitato quest’anno in
Emilia Romagna, con la regia della Regione in partnership con Enoteca Regionale
Emilia Romagna. Con la regia del Consorzio del Parmigiano Reggiano Dop torna il
“Festival dei Caseifici Aperti”, l’11-12 settembre, per immergersi nella produzione

della Dop più amata del mondo, tra visite guidate ai caseifici e ai magazzini di
stagionatura, spacci aperti, eventi per bambini e degustazioni che, uniti alla passione dei
casari, offriranno la possibilità di vivere un’esperienza unica: un viaggio alla scoperta
della zona d’origine del Parmigiano Reggiano Dop e delle sue terre ricche di storia, arte
e cultura. E con la novità del Festival nell’Area Campovolo di Reggio Emilia, un vero e
proprio “villaggio del Parmigiano Reggiano”. Dal 17 al 19 settembre, poiché non c’è
Festival senza la tradizionale cucina filosofica, saranno otto i menu filosofici

dell’edizione n. 21 del “festivalfilosofia”, a Modena, Carpi e Sassuolo, ricavati e creati

legando il tema “libertà” ai piatti della tradizione gastronomica modenese per valorizzarla
proposti da ristoranti ed enoteche delle tre città, proseguendo il progetto di cucina
filosofica nato da un’idea di Tullio Gregory, fin dalla prima edizione, il noto gourmet e
indimenticabile membro del Comitato scientifico del Festival che aveva messo a punto
questa occasione di convivialità partendo dalla consapevolezza che la cucina è un “fatto
culturale” e la tavola un luogo d’incontro. Modena dove, il 10-11 ottobre Modena Fiere
ospita una nuova edizione di “Champagne Experience”, evento di riferimento in Italia

dedicato allo Champagne organizzato da Società Excellence, con 120 Maison e piccoli
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vigneron, protagonisti di un ricco programma di Master Class dedicate al mondo dei
Rosé, ai lunghi affinamenti sui lieviti, ai Blanc de Blancs, alle cuvée Prestige ed ai
prodotti biodinamici. Piatti gustosi e raffinati, ma nello stesso semplici e veloci da
realizzare quando si sta viaggiando in camper: per suggerire ai camperisti ricette sfiziose
e originali, facili e veloci da realizzare, che valorizzino i prodotti locali - innanzitutto
quando il loro tour è alla scoperta delle meraviglie italiane - scenderanno in campo al
Salone del Camper di Parma gli chef dei locali dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo,
la prima associazione fra ristoratori nata in Italia (fu fondata infatti nel 1964), di cui fanno
parte un centinaio di locali, portabandiera della migliore tradizione gastronomica
regionale, protagonisti degli show cooking “Cucinare in camper”, dall’11 al 19

settembre.
“Accadrà da Michele Satta”, a Bolgheri, è un ciclo di eventi culturali “per comprendere

il nostro mondo”, con la mostra “Fermento” (10 settembre-2 ottobre, con la sinergia nata
tra una pittrice ed una video artista che sarà espressa in un’idea innovativa realizzata
appositamente per l’occasione), promosse dalla storica cantina bolgherese come
occasioni di confronto artistico con temi e forme artistiche nuove. “Argiano Baroque

Music Festival” è invece la kermesse internazionale di musica con grandi musicisti da

tutto nel mondo nella cornice della rinascimentale Villa della griffre Argiano tra i vigneti di
Brunello a Montalcino (fino al 17 settembre), con la possibilità di accompagnare i
concerti con aperitivi, visite guidate e degustazioni, ma anche con una cena stellata con
gli artisti. Il “Tempio del Brunello”, il nuovo museo immersivo ed emozionale dedicato

al Brunello, a Montalcino nell’antico Complesso Museale di Sant’Agostino, con il
progetto “L’Oro di Montalcino” di Opera Laboratori, presenta “InChiostro” (11-25
settembre), una serie di appuntamenti tra cultura, arte, spiritualità, scoperta del territorio,
sport ed enogastronomia: la conversazione “diVino Dante. Volti e storie della
Commedia”, tenuta dal professor Carmine Mastroianni, archeologo e latinista, con lo
scrittore Claudio Leoni che leggerà passi dalla “Divina Commedia”, mentre gli intermezzi
musicali saranno affidati alla chitarra di Gianfranco Federico e all’Enoteca Bistrot del
Tempio del Brunello ci sarà “Una Commedia diVini”, degustazione di vini a tema
dantesco guidata da esperte sommelier (11 settembre); il 18 settembre è la volta delle
e-bike, con Franco Rossi, presidente di Eroica, che guiderà un’escursione fino Abbazia
di Sant’Antimo per una merenda sull’erba nel più autentico “Eroica style”; il 25
settembre, “i Risvegli dell’anima” saranno l’occasione per incontrarsi al
mattino nel chiostro di Sant’Agostino per una lezione di body training ed una prima
colazione a base di prodotti biologici del territorio all’Enoteca; e il 18 e 25 settembre è
prevista un’apertura straordinaria serale del Tempio e dell’Enoteca Bistrot. Restando a
Montalcino, Villa Le Prata ha dato il via al progetto “Villa Le Prata: Vino, Arte e

Bellezza”, una collaborazione con artisti italiani ed internazionali incentrata sulla

creatività legata al vino ed al suo territorio, con “Vino & Vetro”, la nuova collezione di
Carlo Baldessarri per la cantina, in una personale che lo scultore ha ideato e deciso di
esporre nella Tenuta (fino al 31 dicembre). La Vernaccia di San Gimignano è
protagonista invece di “Divina Vernaccia: Dante incontra i produttori della Vernaccia

di San Gimignano”, con la regia del Consorzio, ultimo di una serie di appuntamenti alla

“Vernaccia di San Gimignano Wine Experience” nell’aia della Rocca di Montestaffoli, nel
punto più alto e panoramico con vista su San Gimignano, la “città delle torri”: per
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celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta nel cui capolavoro, la “Divina
Commedia”, la Vernaccia è l’unico vino citato per nome, gli eventi saranno un
immaginario incontro con Dante, grazie alla Compagnia delle Seggiole, per rivelare
l’unicità, l’antichità e il carattere non convenzionale di questo vino bianco autoctono, in
degustazione guidata dai produttori (10 settembre), in abbinamento con bruschetta con
olio e.v.o., Pecorino toscano, Pecorino aromatizzato con Zafferano di San Gimignano
Dop, Prosciutto Toscano Dop e Finocchiona Igp. La Maremma fa da sfondo a
“Morellino Gravel”, il progetto del Consorzio Morellino di Scansano e Saturnia Bike,

per promuovere l’enocicloturismo nel territorio della Denominazione, rendendo l’area
una destinazione turistica d’eccellenza. Intanto, anche “L’Eroica” si accinge a scrivere il

programma dell’edizione n. 24 che richiama a Gaiole in Chianti migliaia di ciclisti eroici
da tutto il mondo, il 2 ottobre con lo svolgimento dei percorsi lunghi (209 e 135 km) e il 3
ottobre gli altri, compresi i 106 km. Si resta in Chianti Classico, tra i cui vigneti Tenuta

Casenuove porta l’arte cubana con una mostra di Susana Pilar, fino a dicembre,

seconda tappa del progetto nato in collaborazione con Galleria Continua per valorizzare
i luoghi del vino attraverso l’arte e promosso dal proprietario della Tenuta, il collezionista
e mecenate Philippe Austruy. Sarà la “nobile semplicità” (per citare Winckelmann) di
Borgo Scopeto Relais sempre in Chianti Classico ad accogliere le creazioni d’alta moda
di Michele Miglionico, lo stilista romano che ha fatto della sperimentazione la propria
filosofia, il 9 settembre, quando i suoi abiti ispirati alle sfumature del vino, volteggeranno
tra i tavoli della terrazza panoramica de La Tinaia, il ristorante di Borgo Scopeto, in
“Bacco incontra Afrodite”, una raffinata cena dello chef Pietro Fortunati, dedicata alla

ricca enogastronomia del territorio ed ai vini delle cantine Borgo Scopeto (Chianti
Classico) della famiglia Gnudi Angelini. Sarà un vero e proprio “Gioco dell’oca”, invece,
con soste di eccellenze enogastronomiche a partire dai vini della Doc Cortona, quello
promosso dal Club “Maledetto Toscano”, il 12 settembre per celebrare i 22 anni dalla

nascita e la sua storia di “toscanità” e del made in Italy, di pari passo con quella di un
grande prodotto riconosciuto per le proprie caratteristiche in tutto il mondo, come il
“Sigaro Toscano”, nelle campagne di Cortona, alla Cantina Stefano Amerighi. E poiché
Firenze ospiterà il G20-Agricoltura, il Comune di Firenze e Le Donne del Vino danno vita
fino al 14 settembre al progetto “Territori, cultura e arte del vino a Palazzo Vecchio”,

un programma di eventi che declinano il vino sotto ogni aspetto in Palazzo della
Signoria, “incorniciato” dai dipinti con il vino della pittrice Elisabetta Rogai (in mostra
nella Sala d’Arme). Nel ricco calendario dell’edizione n. 17 di “Artigianato a Palazzo,

botteghe artigiane e loro committenze”, invece, la Mostra promossa dall’Associazione

Giardino Corsini in programma dal 16 al 19 settembre nella cornice del Giardino Corsini
di Firenze, torna anche “Ricette di famiglia”, un viaggio nella storia, nell’evoluzione dei
costumi e della cultura gastronomica a cura della giornalista enogastronomica
Annamaria Tossani, in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di
Firenze, la più antica accademia del settore in Toscana, e che per la prima volta avrà
quest’anno partner l’Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per il
design e la decorazione di oggetti di arredo. Nei cui piatti iconici saranno presentate le
ricette dei direttori di alcuni importanti musei italiani ispirate a celebri opere o a ricordi
famigliari che diventeranno l’occasione per una riflessione sul recente fenomeno
dell’ingresso dell’alta cucina nei musei: da Stefano Casciu, direttore Polo Museale della
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Toscana, a Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi di Modena, a James M.
Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di Brera.
Dal 17 al 20 settembre a Montefalco torna “Enologica Montefalco - Abbinamenti”,

l’evento firmato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco e La Strada del Sagrantino, e
dedicato ai grandi vini delle Denominazioni Montefalco e Spoleto, Docg Montefalco
Sagrantino - riscoperto e rilanciato alla ribalta internazionale dalla cantina Arnaldo
Caprai guidata da Marco Caprai, ndr - e Doc Montefalco e Doc Spoleto in primis, tra
gastronomia, musica e arte, con degustazioni ai banchi d’assaggio, laboratori, iniziative
in cantina e una novità: una giornata, il 20 settembre, riservata agli operatori del settore,
con tantissime iniziative a loro dedicate. E con eventi nell’evento al Giardino ex Carceri
come “Movimenti di Vini”, che vedrà il vino in abbinamento a musica e danza con il
giornalista Jacopo Cossater, e “Radio sotto le stelle” con Tinto di “Decanter” RaiRadio2
che presenta il suo libro “Il collo della bottiglia - Storie di Vite”, “Tratti di vini”, con i vini in
abbinamento ai fumetti con il giornalista Andrea Gori e il cartoonist Joshua Held, “Teatro
del Cosmo” in collaborazione con Umbria Sky Watching, osservazione del cielo con un
calice di vino, e “Degustazione con delitto”, gioco teatrale interattivo in cui il pubblico
vestirà i panni di detective. Senza dimenticare l’Aperitivo in cantina al tramonto. Il Teatro
San Filippo Neri ospiterà “Montefalco Terra per il Vino”, una serie di degustazioni
guidate dedicate, e tanto saranno le iniziative in programma anche al Complesso
Museale San Francesco, da “Sapori e colori: osserva, degusta, ascolta”, in cui l’arte di
Benozzo Gozzoli incontrerà l’arte vinifica del Sagrantino, a “Occhio a Benozzo!”, focus
guidato per conoscere il capolavoro unico del Rinascimento italiano come il ciclo di
affreschi di Benezzo Gozzoli nella Chiesa di San Francesco con le storie della vita del
Santo di Assisi. Da Arnaldo Caprai a Perticaia, da Adanti ad Antonelli San Marco, da
Scacciadiavoli a Tabarrini, da Tenuta Alzatura a Tenute Lunelli-Tenuta Castelbuono,
passando per Terre de La Custodia, per citarne alcune. Dal 10 al 12 settembre tornerà a
Fano anche il “BrodettoFest”, l’evento dedicato al piatto simbolo dell’Adriatico con

degustazioni, cooking show, ospiti internazionali, nomi dello spettacolo e chef che hanno
fatto la storia della cucina italiana al Palabrodetto e mantenendo il format di successo
della ristorazione, con oltre 30 ristoranti collegati ai luoghi della kermesse con il
“Brodetto Bus”, e il tutto accompagnato dal Bianchello d’Autore, il vino ufficiale.
Ma torna anche il più grande evento del settore enogastronomico a Roma, vetrina
strategica per operatori e aziende e appuntamento irrinunciabile per il grande pubblico di
appassionati: “Vinòforum-Lo Spazio del Gusto”, che festeggia 18 anni con

un’edizione speciale, dal 10 al 19 settembre al Parco Tor di Quinto, con oltre 600 cantine
italiane e internazionali, enoteche e realtà del comparto gastronomico, e con la novità
della testata “Food&Wine Italia” che selezionerà i 30 chef provenienti da Roma e dal
Lazio che a rotazione si trasferiranno nelle cucine a vista dei 30 Temporary Restaurant e
i nove grandi chef di tutta Italia - molti gli stellati - protagonisti delle esclusive “The Night
Dinner”, del “Roma Caffè Festival” con uno dei massimi esperti come Francesco
Sanapo, e della “Mix&Spirits Hospitality”, una lounge dedicata al mondo della
miscelazione e degli spirits con la cocktail list firmata da un maestro della mixology come
Massimo D’Addezio. Il vino sarà l’indiscusso protagonista di questa edizione, che
inaugura un calendario di Top Tasting in cui si alterneranno il Barolo e il Barbaresco di
Gaja, l’eleganza dello Champagne Piper - Heidsieck, il mito del Brunello di Biondi-Santi,
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la mini-verticale di Casal del Giglio, i Franciacorta di Castello Bonomi, l’élite del vino
italiano a firma Ornellaia, la Borgogna raccontata da Carlo Marino, l’anteprima assoluta
dell’Annamaria Clementi di Ca’ del Bosco. Enoteca Italia è invece il grande banco di
degustazione dedicato ai vini da vitigno autoctono e agli spumanti Metodo Classico
selezionati dalla guida “Vinibuoni d’Italia”, protagonista delle kermesse anche con il
concorso “Sparkling Star”, dedicato agli spumanti italiani, suddivisi in 8 categorie, che il
pubblico potrà assaggiare e votare. Un totale di oltre 500 etichette in degustazione e con
i laboratori del gusto in collaborazione con PromoturismoFVG, Consorzio del Prosciutto
di San Daniele, Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, Consorzio tutela
Prosecco Doc, Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg, Gamondi Spirits e Salumi
Levoni. E anche per questa edizione si riconferma il Bar à Champagne in cui poter
degustare gli Champagne delle Maison Krug, Dom Pérignon, Veuve Cliquot, Moët &
Chandon e Ruinart, in abbinamento ai sushi preparati dalla chef Michelle Rocha
vincitrice dello Chef Awards 2021 come miglior chef di sushi d’Italia, e gli appuntamenti
con l’Olio Extravergine di Oliva a cura di Unaprol e della Fondazione Evoo School Italia,
e con gli Amici del Toscano. Il 17 e 18 settembre ad Orvieto va in scena la prima
edizione di “Orvieto - Città dell’Arte e del Gusto”, per promuovere il territorio ricco di

storia e cultura e preambolo ai festeggiamenti, nel 2023, dei 500 anni dalla morte del
Perugino, tra incontri di riflessione - con istituzioni e organizzatori, ma anche testimonial
d’eccezionale come Alessandro Pipero del ristorante stellato Pipero Roma - ed a tavola
con le etichette del Consorzio Vini di Orvieto e li agrichef di Campagna Amica
(Coldiretti), con una visita dalla Famiglia Cotarella, tra l’azienda, l’Accademia Intrecci e la
Fattoria Didattica Tellus.
Dal 14 settembre giorno dell’anniversario n. 700 della morte di Dante Alighieri, e fino al
14 ottobre, i ristoranti e pizzerie di Napoli e del suo territorio celebrano il Sommo Poeta
inserendo in carta un piatto a lui dedicato con l’iniziativa “Omaggio a Dante”, da

un’idea dei giornalisti enogastronomici Vincenzo D’Antonio e Laura Gambacorta: da La
Locanda del Profeta col piatto Dall’inferno al paradiso (riso acquerello con patate,
stracotto di chianina al Chianti classico e stracciatella), a Opera Restaurant col dessert
Cuore di Cerbero (mousse al cioccolato fondente, madeleine all’alchermes, pasta sfoglia
e lamponi), alla Pizzaria La Notizia con la mpustarella Paradiso (formaggio primo sale,
rucola e zucchine), a Napoli; dal ristorante Bacalajuò a Nola con la Melodia di Calliope
(gelato ai cantucci, emulsione di mandorla e vin santo, frollino alle mandorle), alla
pizzeria Da Nino Pannella ad Acerra con la pizza Caronte (fior di latte, salame piccante,
crema di caciocavallo toscano, pecorino di Pienza, riduzione al basilico e crema al
peperoncino), fino a I Vesuviani a Castello di Cisterna con la pizza La Selva oscura
(ragù bianco di cinghiale, mozzarella, umami di cavolo nero toscano, pecorino toscano
Dop e crema di peperoncino). Da secoli sull’Etna, infine, l’uomo addomestica con la
viticoltura eroica scampoli di terra sottratti alle eruzioni del vulcano attivo più alto
d’Europa, facendone un terroir d’elezione di grandi vini tra i più importanti al mondo. Ma
anche una fonte di ispirazione per artisti ed intellettuali come Franco Battiato e Lucio
Dalla, accomunati dal “buen retiro” di Milo, piccolo borgo rurale di montagna - anche
oggi ricoperto dalle ceneri - che li celebra insieme ai vini Etna Doc, ed in particolare al
Bianco Superiore esclusivo delle sue contrade, all’edizione n. 41 di “ViniMilo” (fino al

12 settembre).
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Vigneto Italia, l’emergenza climatica
brucia il 9% del raccolto ma la qualità è
buona

Francia e Spagna più penalizzate. Abbona (Uiv): sarà la vendemmia del rilancio.
Assoenologi: tocca a noi mitigare gli effetti negativi

maurizio tropeanoPubblicato il 08 Settembre 2021

La «vendemmia del rilancio», come la descrive Ernesto Abbona, presidente dell’Unione
Italiana Vini, deve fare i conti con gli effetti dei cambiamenti climatici che «bruciano» il
9% dei raccolti. L’Italiacon 44,5 milioni di ettolitri, resta il primo produttore europeo
davanti a Spagna e Francia, particolarmente penalizzata dalle condizioni meteo. Buona,
invece, e in alcuni casi anche ottima la qualità. Secondo le previsioni vendemmiali di
Assoenologi, Ismea e Uiv il vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell'export nei primi 5 mesi dell'anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell'Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull'andamento futuro dei listini. 

Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul
rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle
imprese in cantina. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell'uva, con la Sicilia al taglio
del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono
svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon)
nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno
della raccolta sarà quest'anno posticipato all'ultima decade di settembre, per concludersi
verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre. «I cambiamenti climatici, con una
tropicalizzazione del clima, stanno condizionando sempre più il mondo dell'agricoltura e
quindi del vino – spiega Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi –. È compito di
noi enologi mitigare gli effetti negativi ed esaltare quelli positivi, con particolare
attenzione alla custodia e alla sostenibilità ambientale, elementi ormai necessari anche
per un adeguato riconoscimento da parte dei consumatori». 
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Abbona sottolinea «il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali». Segnali
di forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze,
come Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma
assistiamo a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. E Andrea Sartori, presidente della
casa vinicola Sartori, spiega: «C’è una tendenza al rialzo dei valori di scambio delle uve
causata dalla diminuzione della produzione. È altresì positivo il dato relativo alle vendite
sia sul mercato interno, sia sul versante estero con una domanda in aumento dell'11%
nei primi 5 mesi dell'anno». Che fare, allora? Secondo Abbona «è necessario proseguire
con determinazione, spirito di squadra e logica di sistema nella promozione del “sistema
Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare alla
promozione di “brand”, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo».
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Vendemmia 2021, incrementi produttivi
in Calabria
Dettagli Mercoledì, 08 Settembre 2021 19:23

Roma - È il Veneto la principale regione produttrice di vino nella vendemmia in corso.
Nonostante la flessione nei volumi del 7%, mette a segno oltre 10 milioni di ettolitri, poco
meno di un quarto della produzione totale italiana. Lo indica la classifica contenuta nel
report di Unione italiana vini, con Assoenologi e Ismea, che mette in testa anche la
Puglia con 8,5 milioni di ettolitri, l'Emilia Romagna con 6,7 milioni e la Sicilia con 3,9
milioni di ettolitri. E sono queste quattro regioni che da sole concentrano oltre il 60%
della produzione di vino made in Italy, pari a circa 26 milioni di ettolitri. Ad eccezione di
Sicilia e Campania, per il resto tutte le regioni segnano un calo produttivo. Primo tra tutti
quello della Toscana, vessata dalle gelate di aprile che hanno determinato una perdita
del 25% del raccolto regionale. Un andamento climatico che non ha certo risparmiato il
resto del Centro Italia, a partire dall'Umbria con -18%, le Marche con -13% e il Lazio con
-10%. Al Nord è invece la Lombardia a registrare il calo più vistoso (-20%), mentre sul
versante Est il report segnala -15% dell'Emilia Romagna, con il resto delle regioni che
oscillano tra il -10% e -7%.

E se l'Abruzzo con -18% ha il primato in negativo al Sud, seguito da Molise (-15%),
Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi Sicilia,
Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.
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Vendemmia: in Piemonte calo del 10%, in
nord regione 30%
Grandinate e colpi di calore hanno falcidiato molti .... Sono le previsioni elaborate da
Assoenologi, Uiv (Unione Italiana Vini) e Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare. La produzione totale di vino nella regione è ... ...

Non migliora la situazione nelle Marche , con -
13%, mentre in Lazio , Basilicata , Liguria ,

Piemonte  e Trentino si è arrivati a - 10%. Numeri meno gravi per il Veneto , che
nonostante il - 7% si ...
CN24  -  5 ore fa
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Balzo nell'imbottigliamento del Gavi docg: nei
primi 8 mesi l'incremento è stato del 22%
rispetto al 2020, +16% sul 2019. Sono dati
diffusi dal Consorzio di tutela, a pochi giorni
dalla vendemmia che partirà tra il 15 e il 20
settembre con buone prospettive, malgrado la
lunga siccità estiva. Il secondo campionamento
delle uve è avvenuto l'1 settembre, l'ultimo sarà
l'8 settembre. "...
Ansa.it  -  5-9-2021

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora
o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o
aggiornato in Libero 24x7
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Coldiretti: consumi interni ed export
spingono il fatturato del vino italiano a
11 miliardi di euro

PREVISIONI

Il presidente Prandini: “da vendemmia opportunità di lavoro per 1,3 milioni di persone, in
vigne, cantine e distribuzione commerciale”

Con la riapertura della ristorazione in tutto il mondo e la ripresa delle esportazioni,
si stima un fatturato superiore agli 11 miliardi per il vino italiano nel 2021. Così
una stima Coldiretti (commentando la diffusione dei dati di Assoenologi, Ismea e
Unione Italiana Vini (Uiv), che confermano le previsioni quantitative di 44,5 milioni
di ettolitri per la campagna 2021, iniziata ormai in tutta Italia). Un fatturato -
sottolinea la Coldiretti - raggiunto grazie all’aumento dei consumi interni e delle
esportazioni, con l’Italia che, a livello produttivo, nonostante le difficoltà dell’anno
del Covid, resta leader mondiale davanti a Spagna e Francia.

“Dalla vendemmia in Italia si attiva un sistema che offre opportunità di lavoro a 1,3
milioni di persone impegnate direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione
commerciale, sia per quelle impiegate in attività connesse e di servizio”, commenta il
presidente Coldiretti Ettore Prandini, nel sottolineare anche “il protagonismo dei
giovani agricoltori in un settore importante come quello vitivinicolo”. L’elemento che
caratterizza maggiormente la nuova stagione del vino italiano - continua la
Coldiretti - è l’attenzione verso la sostenibilità ambientale, le politiche di marketing
, anche attraverso l’utilizzo dei social, e il rapporto con i consumatori, con i giovani
vignaioli che prendono in mano le redini delle aziende imprimendo una svolta
innovatrice. Le aziende agricole dei giovani possiedono peraltro una superficie superiore
di oltre il 54% alla media, un fatturato più elevato del 75% della media e il 50% di
occupati per azienda in più.

A preoccupare - sottolinea Coldiretti - sono anche le nuove politiche europee
come la proposta di mettere etichette allarmistiche sulle bottiglie per scoraggiare
il consumo o anche il via libera dell’Unione Europea a nuove pratiche enologiche
come la dealcolazione parziale e totale che, secondo la Coldiretti, rappresenta un
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grosso rischio ed un precedente pericolosissimo permettendo di chiamare ancora vino
un prodotto in cui sono state del tutto compromesse le caratteristiche di naturalità per
effetto di un trattamento invasivo che interviene nel secolare processo di trasformazione
dell’uva in mosto e quindi in vino. Particolarmente grave - conclude la Coldiretti - è la
decisione di considerare i vini dealcolati e parzialmente dealcolati come prodotti
vitivinicoli e di consentire tale pratica anche per i vini a denominazione di origine protetta
o indicazione geografica protetta.
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Vendemmia 2021, clima brucia il 9% del
raccolto: bene la qualità

Redazione08 settembre 2021 13:11

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte
ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di
vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del
2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata dalle
anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il
primato produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma

attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico
particolarmente avverso. Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e
Unione italiana vini, presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla
presenza anche del sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali,
Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo
all’appuntamento con la vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con
segnali incoraggianti sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato
dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura
dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in
flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla campagna precedente), la prospettiva di una
minor produzione per la vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicità della
domanda, genera ottimismo anche sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter

Tutti i diritti riservati

avellinotoday.it
URL : http://www.avellinotoday.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 16:52 > Versione online

P.67

https://citynews-avellinotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/40903626398433/moscato_vendemmia014-2.jpg
https://www.avellinotoday.it/attualita/vendemmia-2021-clima-brucia-il-9-del-raccolto-bene-la-qualita.html


ben accompagnare il percorso verso la  Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

"I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell'attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l'eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.  Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.
Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al
centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell'uva, con la
Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay,
Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto
il territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.
Geografia del Vigneto Italia 2021
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Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Link al report integrale
Produzione di vino e mosto in Italia (migliaia di ettolitri)

2020

2021*

Var.%

Piemonte

2.703

2.433

-10%

Valle d'Aosta

19

18

-7%

Lombardia

1.541

1.233

-20%

Trentino-Alto A.

         1.294

1.168

-10%

Veneto

11.717

10.838

-7%

Friuli-V.Giulia

1.853

1.723

-7%

Liguria
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40

36

-10%

Emilia-Romagna

7.890

6.707

-15%

Toscana

2.209

1.650

-25%

Umbria

378

312

-18%

Marche

889

778

-13%

Lazio

784

706

-10%

Abruzzo

3.494

2.883

-18%

Molise

235

200

-15%

Campania

715

751

5%

Puglia

9.000

8.550
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-5%

Basilicata

73

65

-10%

Calabria

97

106

10%

Sicilia

3.660

3.986

9%

Sardegna

475

404

-15%

Italia

         49.066

         44.546

-9%

Fonte: Agea per il 2020 e *stima Assoenologi, Ismea e UIV per il 2021
Campania: Quantità: +5% rispetto vendemmia 2020

L’annata 2021 è cominciata con temperature invernali piuttosto miti che si sono protratte
con quasi un grado al di sopra delle medie fino a fine febbraio e inizio marzo, con
abbondanti piogge. È avvenuta quindi una buona ripresa vegetativa, ma la prima parte di
aprile ha fatto registrare un abbassamento importante delle temperature, con nevicate
ad alta quota e qualche gelata più in basso, che hanno portato un ritardo di circa una
settimana sulla crescita dei germogli. Il sussistere di temperature appena più alte della
media per tutto maggio, giugno e la prima metà di luglio, e l’assenza prolungata di
piogge, ha frenato la pressione fitopatica e consentito una buona fioritura e allegagione.
Inoltre, il rapido passaggio alla fase di pre-chiusura del grappolo, che presentava molti
residui fiorali, ha determinato lo sviluppo di grappoli tendenzialmente più spargoli. Alla
metà di luglio sono arrivate delle piogge che hanno consentito di beneficiare anche di un
abbassamento delle temperature, confermando al momento un ritardo di 7-10 giorni
sulle fasi fenologiche della vite. In linea generale le condizioni climatiche hanno
consentito una gestione dei vigneti senza particolari problemi, con una pressione
dell’oidio piuttosto elevata in alcuni momenti. Il persistere di condizioni climatiche
segnate da temperature elevate e assenza di precipitazioni nella prima metà di agosto,
ha confermato l’anticipo delle fasi fenologiche e il livello di guardia alto per l’oidio,
facendo registrare una precoce invaiatura in tutte le zone e su tutte le varietà di uva. In
linea di massima, al momento, si prevede una qualità delle uve molto buona. 

REPORT STIME VENDEMMIALI 2021_Assoenologi-Ismea-Uiv[22662]
Si parla di
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• vendemmia
• vino
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Vendemmia 2021, ecco le previsioni per
il Friuli
Udine 

Secondo i dati di Assoenologi – Unione Italiani Vini - Ismea la qualità dell'uva è ottima
ma si è perso il 7 per cento della...

Rassegna Stampa 

Sep 8, 2021 - 18:25

La vendemmia in Friuli è partita in questi giorni. Le previsioni  Assoenologi – Unione
Italiani Vini - Ismea dicono che le uve hanno caratteristiche eccezionali, quindi
un'altissima qualità...
Leggi articolo   
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Export del vino, Veneto proiettato verso i
2,5 miliardi di euro

La stima di Coldiretti arriva contestualmente alle previsioni vendemmiali di Assoenologi,
Ismea e Unione italiana vini che a Nordest stimano rese inferiori, ma ottima qualità 

PADOVA. L’export di vino dal Veneto si avvia verso i 2,5 miliardi di euro, trainato dal
Prosecco (ma anche dal Pinot grigio). Vale poco meno di un quarto delle esportazioni
totali del vino italiano che nel 2021 dovrebbero superare gli 11 miliardi, complice la
ripresa (post Covid) della ristorazione a livello internazionale.

«Con i suoi 100mila ettari di vigne, di cui quasi l’80% a DOCG e DOC, il Veneto si
conferma uno dei principali produttori mondiali e quarta potenza per valore delle
esportazioni» commenta l’Osservatorio Vitivinicolo di Coldiretti. Un fronte, quello
dell’export,che vede la regione nordestina consolidare il suo ruolo nel panorama
italiano. «La riduzione del 3,3% registrata nel 2020 sarà sicuramente colmata
quest’anno. Le stime – continuano i tecnici - riportano il Veneto in linea con le previsioni
di crescita pre-Covid, verso i 2,5 miliardi di euro di fatturato con le vendite all’estero».

Venedemmia 

Le sensazioni della vigilia si vanno confermando mano a mano che la vendemmia 2021
entra nel vivo. La raccolta, quest’anno, sarà inferiore allo scorsa, ma la minor quantità
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non andrà a discapito della qualità, buona, a tratti ottima, il tutto in un mercato di forte
ripresa.

Vendemmia all'azienda Livon nei vigneti di Ruttars (Dolegna del Collio) © Matteo Favi
Immagini 

A scattare l’istantanea sono state ieri Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini in
occasione della conferenza stampa per la presentazione delle previsioni vendemmmiali,
appuntamento che si è svolto online, alla presenza del sottosegretario alle Politiche
agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio. 

La produzione nazionale 2021 scende a 44,5 milioni di ettolitri, un dato in calo del 9%
rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020, ma la contrzione - determinata dalle anomalie di
un meteo sempre più protagonista - non scalfisce il primato produttivo tricolore. La
Spagna infatti è ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri, la Francia paga dazio a un
andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le previsioni vendemmiali il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni, non solo all’appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza. Incoraggianti i che
provengono dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei
primi 5 mesi dell’anno) come pure dal mercato interno, trainato dalla riapertura
dell’Horeca e dalla ripresa del turismo.

Guardando a Nordest, il Veneto, capofila a livello nazionale con quasi 11 milioni di
ettolitri prodotti, segna una contrazione del -7%, riduzone tutto sommato limitata
– specie se paragonata al -25% della Toscana –, la stessa che si registra del resto
anche in Friuli Venezia Giulia dove la previsione è di 1,7 milioni di ettolitri (-7%), mentre
il Trentino Alto Adige si attesta a 1,1 milioni di ettolitri (-10%) e l’Emilia Romagna a 6,7
milioni di ettolitri (-15%). 

Veneto

La raccolta delle uve bianche base spumante è iniziata tra il 25 e il 30 agosto a Custoza
e nei Colli Berici, dove la vendemmia è a circa il 10% del totale. A metà settembre si
inizierà con il Merlot per poi passare, nell’ultima settimana di settembre, a Corvina, Glera
e Garganega. La resa di uva/vino – stando alle previsioni - dovrebbe essere in linea con
le vendemmie precedenti e la qualità delle uve si presenta generalmente molto buona.

Trentino, vendemmia nelle tenute Conti Bossi Fedrigotti

Trentino Alto Adige 

La vendemmia, con le varietà bianche precoci a basse quote, è iniziata ai primi di
settembre e la maggior parte dell'uva sarà raccolta tra il 15 e il 30 di questo mese. Potrà
probabilmente concludersi con i Cabernet Sauvignon verso fine la fine di ottobre.

Friuli Venezia Giulia 

Anche qui la vendemmia è iniziata a fine agosto per le basi spumante e per alcuni
vigneti di prima produzione. I primi di settembre si è dato il via alla raccolta di Pinot
grigio, Pinot nero e ad alcuni cloni di Sauvignon, per finire con Traminer Aromatico,
Chardonnay, Pinot Bianco, Glera (per Prosecco) e Ribolla Gialla.
Stando alle attuali condizioni climatiche, solo dopo il 20 di settembre dovrebbero iniziare
i primi conferimenti di uve a bacca rossa (Merlot e Cabernet Franc) per terminare con la
raccolta delle varietà tardive (Verduzzo, Refosco e Picolit).
maura.dellecase@gnn.it
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Vendemmia 2021, l’Italia resiste: i numeri
ufficiali regione per regione

22 minuti fa•
Tempo di lettura: • 6 minuti
di • Matteo Borré

Le avvisaglie c’erano tutte, fin dall’entrata in vigna nei primi giorni di raccolta. E la
conferma arriva anche dai numeri. Le statistiche evidenziano quanto preannunciato:
la vendemmia 2021 in Italia sarà poca, ma buona. Toccando a tratti vette di
eccellenza, elemento che rappresenta un’ottima notizia in un contesto di mercato in
forte ripresa.
Scende allora a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, dato in calo
del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri della vendemmia 2020 (dato Agea). Ma
nonostante la contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più
protagonista, il primato produttivo tricolore non viene scalfito.

La 2021 sarà, infatti, un’annata che vedrà la Spagna fermarsi attorno ai 40 milioni di
ettolitri e la Franciapenalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. 
Come sarà l’annata 2021: le stime ufficiali

Anche quest’anno le stime sull’annata giungono da una voce comune. Con le previsioni
vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini presentate nel corso di
una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle Politiche
agricole, alimentari e forestali con delega al vino, Gianmarco Centinaio.

La notizia è che il vigneto Italia resiste. E ancor più che si presenta in buone
condizioni non solo all’appuntamento più importante dell’anno per i viticoltori, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza. 

I segnali, infatti, risultano incoraggianti, sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e
+11% il risultato dell’export nei primi cinque mesi dell’anno) sia sul mercato interno, con
l’onda lunga estiva della riapertura dell’Horeca e la prima ripresa del turismo. 

Crescono anche i prezzi. Dopo una campagna 2020/2021 con i prezzi in flessione del
3% (indice Ismea rispetto alla campagna precedente), la prospettiva di una minor
produzione per la vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda,
genera ottimismo anche sull’andamento futuro dei listini.

La produzione della vendemmia 2021 si attesterà sui
44,5 milioni di ettolitri di vino
Lo stato dell’arte del vino italiano all’appuntamento con
la vendemmia 2021

“Il vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid”,
evidenzia Fabio Del Bravo, responsabile Direzione
Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea.

“Quello che all’indomani dello scoppio della crisi
pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della sua forte
esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato una
straordinaria capacità di adattamento”. 

“Senza voler sottostimare le difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, va
evidenziato come la crisi abbia fornito alle cantine italiane uno stimolo
straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione dei canali commerciali.
I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive per la campagna che sta
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per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo dei listini, e alla ripresa
dell’on trade”. 

“Allo stesso tempo, il buon andamento registrato delle vendite domestiche favorisce
l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore orientamento dei consumatori
verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi in termini quantitativi ma
verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter ben accompagnare
il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi interessando la
domanda nazionale e internazionale di vino”.
L’andamento in vigna: come è stata la campagna 2021

A fare un punto sulla situazione in vigna è il numero uno di Assoenologi, Riccardo
Cotarella, che evidenzia anche l’importanza rivestita dalla mano dietro ogni bottiglia:

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno
condizionando sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino”. 

“È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed esaltare quelli positivi, con
particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità ambientale, elementi ormai
necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte dei consumatori”. 

“La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche dal modo
di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità
avremo una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente”. 

“Questo, unito alle caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione
di previsioni vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale
capacità della vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto,
la qualità delle uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

In questa campagna 2021, i mutamenti climatici, assieme ad un andamento
meteorologico molto incerto dopo un inverno piovoso e con temperature nella
norma, sono stati protagonisti anche nel Belpaese, dove le gelate primaverili, le
grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo estivo hanno colpito molti areali, con
importanti differenze qualitative e quantitative anche in territori limitrofi. 

Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona,
mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e ottobre. 

Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul
rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle
imprese in cantina. 

Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla media
2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al
Nord. 

Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la Sicilia al taglio del nastro già
a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte
le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon)
nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il
pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre,
per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre. 
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Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le operazioni di
vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella maggior parte
delle regioni italiane
Geografia del Vigneto Italia: Veneto ancora capofila

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di
ettolitri. Sul podio seguono la Puglia (8,5) e Emilia-Romagna (6,7). In quarta piazza la
Sicilia (3,9), per una produzione complessiva delle prime regioni di circa 26 milioni di
ettolitri, pari al 60% di tutto il vino italiano. 

Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di aprile
che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza risparmiare il
resto del Centro Italia: Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%. 

Al Nord, è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre
sul versante Est si segnala il -15% dell’Emilia-Romagna, con il resto delle regioni che
oscillano tra il -10% e -7%. 

E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%), seguito da Molise (-15%),
Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi Sicilia,
Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%. 
Ernesto Abbona (Uiv): “Sarà la vendemmia del rilancio”

L’ultima parola sulla campagna di raccolta che si è da poco aperta è di Ernesto Abbona,
presidente di Unione Italiana Vini: 

“Questa, che potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un
quadro positivo che ci aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui
mercati internazionali”. 

“Segnali di forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali
piazze, come Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone
(+2%), ma assistiamo a forti rimbalzi anche in Russia e Cina”. 

“Sono dati positivi che devono spronarci a fare ancora di più e meglio anche per aiutarci
a verificare sul mercato la possibilità di trasferire, almeno in parte, il fisiologico
rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una quantità di uva minore rispetto allo
scorso anno e di ottima qualità”. 

“È necessario quindi proseguire con determinazione, spirito di squadra e logica di
sistema nella promozione del Sistema Italia che, lo diciamo da tempo, è quanto mai
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necessaria e complementare alla promozione di brand, con effetti positivi sull’immagine
del nostro Paese e dell’enoturismo”. 

“Il Mipaaf”, ha concluso il numero uno di Uiv, “su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci”. 

“Per quanto concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre
del decreto che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino,
cogliamo l’opportunità per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una
chiara road map verso l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.
Produzione di vino e mosto in Italia (migliaia di ettolitri)   2020 2021* Var.%
Piemonte 2.703 2.433 -10% Valle d’Aosta 19 18 -7% Lombardia 1.541 1.233 -20%
Trentino-Alto Adige 1.294 1.168 -10% Veneto 11.717 10.838 -7% Friuli-Venezia Giulia
1.853 1.723 -7% Liguria 40 36 -10% Emilia-Romagna 7.890 6.707 -15% Toscana 2.209
1.650 -25% Umbria 378 312 -18% Marche 889 778 -13% Lazio 784 706 -10% Abruzzo
3.494 2.883 -18% Molise 235 200 -15% Campania 715 751 5% Puglia 9.000 8.550 -5%
Basilicata 73 65 -10% Calabria 97 106 10% Sicilia 3.660 3.986 9% Sardegna 475 404
-15% Italia49.066 44.546-9% Fonte: Agea per il 2020 e *stima Assoenologi, Ismea e
UIV per il 2021
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Vino: nonostante il clima si prospetta
una buona vendemmia, va peggio all’olio
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È proprio il caso di dirlo poca ma buona, parliamo della produzione vitivinicola,
che scende a 44,5 milioni di ettolitri nel 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49
milioni di ettolitri del 2020 ma che, nonostante i numeri determinati da un clima sempre
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più instabile, non scalfisce il primato produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna
ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata ancor di più dal meteo.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online – alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio –
l’Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla
domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi
dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del
turismo.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali”.

“È necessario proseguire con determinazione, spirito di squadra e ‘logica di sistema’
nella promozione nella promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro
Paese e dell’enoturismo – spiega Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini -.
Il Mipaaf  su questo tema deve giocare un ruolo da protagonista coinvolgendo le imprese
nella definizione di azioni, mercati target e strumenti di comunicazione, affinché si lavori
a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto concerne la sostenibilità, in attesa
dell’approvazione entro fine settembre del decreto che definirà lo standard unico e il logo
sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità per sollecitare nuovamente il ministro
Patuanelli a definire una chiara roadmap verso l’attuazione della normativa fortemente
attesa dal settore”.

Diverse le aspettative per l’olio di oliva extravergine del Veneto, per il quale si
profila invece un’annata fortemente negativa, che andrà a uguagliare il disastroso
2019 che segnò una perdita di prodotto di oltre il 90%. Anche quest’anno le condizioni
atmosferiche avverse hanno causato gravi danni alla produzione di olio nelle nostre
zone, tanto che ci saranno produttori che non tireranno fuori le reti per la raccolta.

“L’annata olearia 2021-2022 segna una produzione sostanzialmente azzerata –
sottolinea Leonardo Granata, presidente degli olivicoltori di Confagricoltura Veneto -.
Le gelate dei primi giorni di aprile hanno provocato una fioritura ritardata, slittata al mese
di giugno che è stato estremamente caldo e secco. A questo si sono aggiunte le
grandinate estive, che hanno ulteriormente compromesso la produzione. I produttori
delle zone interessate auspicano un intervento delle Regioni a tutela della produzione”.
La stessa analisi la fa Alessandra di Canossa, presidente di settore di Verona,
provincia in cui si concentra la maggior parte degli oliveti (3.565 ettari su 5.142) che
spiega come l’unico nemico non sia il clima, ,a anche le nuove fitopatie dell’olivo, in larga
parte causate da insetti come la cimice asiatica.
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Mattino di Verona è il nuovo quotidiano di Verona: notizie di
cronaca, news, gossip, politica ed economia
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Vendemmia, in Toscana -25% di

produzione

Categoria:
News & Wine 8 settembre 2021 17:38

Per la vendemmia 2021 si stima, in Toscana, una produzione di vino pari a 1,65 milioni
di ettolitri, in calo del 25% rispetto ai 2,29 milioni del 2020. Una diminuzione significativa
rispetto alla media nazionale (-9%, che comunque garantisce all’Italia il primato per
produzione) - e anche alla situazione del territorio di Montalcino, dove è stato stimato un
-10% di uva rispetto allo scorso anno (e “questo influirà positivamente sulla qualità”,
aveva sottolineato il presidente del Consorzio del Brunello, Fabrizio Bindocci). A dirlo
sono le stime di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini, che hanno unito le rispettive
forze e competenze per fornire alle imprese italiane e alle amministrazioni dati utili nel
definire politiche e azioni da mettere in campo. I dati vengono elaborati mettendo a
sistema le rilevazioni dei rispettivi osservatori territoriali (le sezioni regionali di
Assoenologi, le imprese socie di Uiv e l’Ismea, che contribuisce con la propria rete e il
confronto con l’Ufficio Vitivinicolo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali). Si tratta chiaramente di prime indicazioni: saranno cruciali le condizioni meteo
delle prossime settimane per definire meglio il quadro produttivo.

Sarà, infatti, una vendemmia di grande apprensione a causa degli ormai persistenti
mutamenti climatici e di un andamento meteorologico molto incerto, che può creare
anche in territori limitrofi importanti differenze qualitative e quantitative, dopo una
stagione caratterizzata dalle gelate primaverili, che hanno colpito molti areali soprattutto
del Centro Nord, seguite da un’estate particolarmente calda e siccitosa dove non sono
mancati forti temporali, accompagnati da importanti manifestazioni grandinigene. Le
problematiche legate alle sempre più mutevoli e imprevedibili condizioni climatiche
impongono un più attento monitoraggio da parte dei vignaioli e degli enologi, con
particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità ambientale, elementi ormai
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necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte dei consumatori. A questo si
affianca il grande entusiasmo con cui ogni anno si affronta questo periodo ai fini della
migliore valorizzazione dei futuri vini, ormai primi ambasciatori dei nostri territori. Questa
campagna produttiva, peraltro, arriva in un momento molto importante per il settore che,
dopo le problematiche legate alla pandemia, può cominciare a guardare al futuro con più
ottimismo, grazie alla riapertura dell’Horeca, alla ripresa del turismo e a un buon ritmo di
consegne oltre i confini nazionali.

Focus: il report sulla vendemmia 2021 in Toscana

La stagione 2021 si è aperta lasciandosi alle spalle un inverno particolarmente piovoso,
che ha garantito un’importante riserva idrica. Durante il mese di aprile si sono registrati
bruschi abbassamenti di temperatura, che hanno portato a fenomeni di gelate nei
fondivalle (che hanno creato problemi soprattutto alle uve rosse e dunque in primis al
Sangiovese, che solo in parte ha poi reagito producendo nuove gemme) e ad una
crescita moderata in debutto di stagione. Dal mese di maggio, con l’arrivo del caldo, la
vite ha reagito con un bello sviluppo dei germogli ed un’ottima fioritura, in un clima
tendenzialmente asciutto che ha aiutato a limitare le patologie fungine.

Tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto si sono visti i primi accenni di invaiatura,
accompagnati anche dai primi segnali di stress idrico. Dal 10 di agosto le temperature
massime hanno fatto registrare picchi importanti che, uniti al lungo periodo di assenza di
precipitazioni e a leggere brezze, hanno portato ad una diminuzione di umidità nel
terreno e a diffusi fenomeni di stress idrico e colpi di calore. La siccità ha riguardato
varie zone sia interne che costiere, e quest’ultime hanno anche dovuto combattere
contro forti venti che hanno ulteriormente asciugato il terreno.

La vendemmia è comunque già iniziata per le basi spumante bianche quali Ortrugo,
Moscato, Pinot grigio e Chardonnay. Proseguirà nella prima decade di settembre con
Merlot e Albana, per continuare a metà settembre con i Trebbiani e terminare subito
dopo con il Sangiovese.

In alcune denominazioni si nota una debole presenza di tignoletta in terza generazione e
cominciano ad arrivare le prime segnalazioni di danni da ungulati.
Le condizioni attuali e le previsioni meteo dei giorni a venire ci fanno pensare a una
vendemmia complessa e di difficile lettura. Ci saranno aree viticole con alcuni vitigni in
particolare che riusciranno a portare a termine con velocità il processo di maturazione,
mentre altre zone che, in virtù del ritardo causato dalla gelata o da possibili blocchi di
maturazione dovuti alla siccità, potranno maturare più lentamente e dar luogo a una
vendemmia posticipata.

Gli scarsi rendimenti ad ettaro, le temperature di inizio agosto ed i possibili fenomeni di
disidratazione sulle uve fanno pensare ad una vendemmia di grande concentrazione, più
vocata per la produzione di rossi rispetto a bianchi e rosati.
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In 2021 Italia primo produttore mondiale
vino, Francia terza
Red

8 settembre 2021, 11:55 AM·1 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Roma, 8 set. (askanews) - Anche nel 2021 l'Italia manterrà il primato produttivo
mondiale, seguita da Spagna e Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa
di un forte calo della produzione dovuto a un andamento climatico molto negativo a
causa delle gelate. Lo ha detto Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante
la presentazione delle stime vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea.

Nel dettaglio, la produzione italiana, sebbene in calo del 9% a quota 44,5 milioni di
tonnellate, si attesta comunque al primo posto mondiale. Seguita dalla Spagna a 39
milioni di ettolitri e un calo del 16% rispetto al 2020. A livello di prezzi, in Spagna vista la
discesa della produzione i prezzi restano stabili o con una piccola crescita. Pesa
moltissimo l'andamento climatico sulla produzione francese, che si ferma nel 2021 a
32,2 milioni di ettolitri, con un calo del 24% rispetto all'anno precedente. In Francia, però,
nel 2021 crescono sia i consumi interni e sia prezzi medi, sia l'export a valore e a
consumi.

Sul fronte degli altri paesi produttori europei, la produzione tedesca è in linea con la
media degli ultimi anni a 8 milioni di ettolitri e -5%, un calo attribuibile sempre alle gelate
e a un cattivo andamento climatico. Tendenzialmente stabile il Portogallo, con un
aumento dell'1% a 6,5 milioni di ettolitri.

Guardando al resto del mondo, ha detto Sanchez, l'Argentina registra un -6,4%,
l'Australia +18%, il Cile +15%, il Sud Africa +0,7% e la Nuova Zelanda -8,8%: da tenere
presente che tutti questi cinque paesi insieme fanno la produzione italiana.
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GAL-TO e Comuni insieme per celebrare
Perugino e Signorelli nel 2023, una
grande occasione per i territori
Il 6 settembre a Città della Pieve è stato presentato il protocollo d’intesa tra il GAL
Trasimeno-Orvietano, i Comuni di Città della Pieve, Cortona, Orvieto e Todi e le diocesi
afferenti ai territori che sancisce la collaborazione tra i vari enti per le celebrazioni, nel
2023, dei 500 anni dalla morte di Cristoforo Vannucci detto il Perugino e di Luca
Signorelli. A coordinare la presentazione il conduttore televisivo Bruno Vespa che ha
sottolineato la grande importanza della programmazione plaudendo gli Enti che hanno
dato vita al protocollo d’intesa con grande anticipo sulla data della doppia
importantissima celebrazione. Sono intervenuti Gionni Moscetti e Francesca Caproni,
rispettivamente presidente e direttore del GAL, la presidente della Regione Umbria,
Donatella Tesei, il senatore Luca Briziarelli, Laura Teza, docente all’ Università degli
Studi di Perugia, i sindaci delle città coinvolte, Fausto Risini, Antonino Ruggiano,
Luciano Meoni e Roberta Tardani, Riccardo, Dominga, Enrica e Marta Cotarella,
Ruggero Parrotto, della Fondazione Famiglia Cotarella. La prima domanda di Vespa è
stata per Luca Briziarelli, ideatore del progetto che ha spiegato come l’idea è nata per
riuscire “a lavorare in sinergia tra territori di confine per sostenere l’offerta
turistico-culturale e per riscoprire quell’I talia centrale che troppo spesso è schiacciata
nel dibattito Nord/Sud ”.

Anche la presidente Donatella Tesei, ha plaudito all’iniziativa e garantito il sostegno della
Regione dell’Umbria al Protocollo, che parte nei tempi giusti e che si coordinerà anche
con altri eventi ed iniziative che si realizzeranno nell’intero territorio Umbro. Ha assunto
inoltre l’impegno a mantenere e far crescere i rapporti istituzionali con tutte le regioni del
centro Italia.

ARTICOLI CORRELATI

Del progetto è parte integrante e attiva il privato con la famiglia Cotarella e l’omonima
Fondazione.

Riccardo Cotarella, in particolare ha voluto sottolineare che “la collaborazione tra
pubblico e privato sicuramente andrà a creare un valore aggiunto e l’impegno in sinergia
è la testimonianza della serietà dell’intero progetto”. Dominga Cotarella si è concentrata
in particolare sui prossimi appuntamenti orvietani, “il programma Orvieto Città del Gusto
e dell’Arte che si svolgerà dal 27 settembre al 3 ottobre rappresenta il primo e vero
banco di prova del progetto e l’occasione per approfondire ulteriormente il protocollo
d’intesa che abbiamo appena sottoscritto”. Il GAL è il soggetto coordinatore, un ruolo di
vitale importanza per l’intero progetto. Sarà compito dell’ente andare a coinvolgere gli
altri enti omologhi proprio per creare una rete di cooperazione interregionale che è la
vera novità del progetto Perugino e Signorelli. Tutti gli intervenuti, infatti, hanno insistito
sulla necessità di superare le barriere dei “campanili” che troppo spesso hanno rallentato
se non bloccato lo sviluppo in particolare del turismo e della promozione di ampio respiro
di territori limitrofi ed omogenei per storia, cultura, prodotti enogastronici e non solo. Il
GAL ha una grande esperienza in questo campo e nel riuscire ad intercettare i
programmi europei con i relativi finanziamenti ma soprattutto nel progettare oltre il
territorio singolo ma andando a stabilire connessioni e contaminazioni tra aree confinanti
promuovendone lo sviluppo e nuove partnership, anche tra privati e miste con il
pubblico.

La serata si è conclusa invitando gli intervenuti all’evento di Orvieto e annunciando una
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prossima presentazione del progetto a Roma.
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Vendemmia 2021, ecco le previsioni per
il Friuli
Secondo i dati di Assoenologi – Unione Italiani Vini - Ismea la qualità dell'uva è ottima
ma si è perso il 7 per cento della produzione La vendemmia in Friuli è partita in questi
giorni. Le previsioni Assoenologi – Unione Italiani Vini - Ismea dicono che le uve hanno
caratteristiche eccezionali, quindi un'altissima qualità ma i dati della quantità di
produzione sono preoccupanti. Il calo dovrebbe attestarsi intorno al 7 per cento.

La stagione

Lautunno del 2020 è stato particolarmente secco, seguito invece da un inverno
particolarmente piovoso. Si sono registrate anche straordinarie nevicate in montagna e
temperature in pianura che hanno toccato -8° C. All’inizio di marzo il clima caldo ha
obbligato all’irrigazione dei vigneti mentre aprile è stato contrassegnato da temperature
al di sotto della media stagionale. Durante il mese di maggio, particolarmente perturbato,
si sono verificati importanti attacchi di peronospora, sia sulle foglie che sui grappoli,
costringendo a ripetuti interventi in campo. Le condizioni climatiche favorevoli fatte
registrare nel mese di giugno, hanno posto le condizioni ottimali per l’inizio della fioritura
nelle varietà precoci come Pinot grigio, Chardonnay, Pinot nero e Sauvignon. La
maturazione è iniziata nella terza decade di luglio, mese fortunato dal punto di vista
meteorologico. Rispetto alla vendemmia dell'anno precedente c'è stato un ritardo di dieci
giorni. Le condizioni climatiche estreme di agosto, con temperature che hanno sfiorato i
40°C, hanno obbligato ad irrigare ripetutamente i vigneti. Nella parte finale del mese, il
clima caldo e ventilato, accompagnato da un’apprezzabile escursione termica notturna,
ha favorito la complessità aromatica nelle uve a bacca bianca. Lo stato sanitario delle
uve è ottimale. Allo stato attuale, rispetto allo scorso anno, la quantità di uva si attesta
attorno ad un meno 7% e i primi dati analitici fanno registrare la stessa concentrazione
zuccherina della scorsa vendemmia, con un leggero aumento della componente acida,
fondamentale per l’ equilibrio aromatico del futuro vino. I primi di settembre si è dato il
via alla raccolta di pinot grigio, pinot nero e alcuni cloni di sauvignon, per finire con
traminer aromatico, chardonnay, pinot bianco, glera e ribolla gialla. Stando alle attuali
condizioni climatiche, solo dopo il 20 di settembre dovrebbero iniziare i la raccolta di uve
a bacca rossa come merlot e cabernet franc per terminare con la raccolta delle varietà
tardive ovvero verduzzo, refosco e picolit.

Le dichiarazioni

“ Il mercato negli ultimi mesi è stato premiante al di là delle più rosee aspettative”
dichiara Flavio Bellomo, presidente di Cantina La Delizia “I prezzi delle uve sono trainati
da un mercato in ascesa per volumi e prezzi e da una vendemmia che si prospetta
quantitativamente in calo. Forse il mercato andrà in tensione ma sarà meglio che avere
a che fare con un mercato completamente piatto".

Paolo Valle, presidente del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo afferma: "La
vendemmia è appena partita ma abbiamo constato come la qualità delle uve sia
strepitosa! In merito alla quantità, invece, noi in collina abbiamo avuto problemi più
complessi con la siccità e abbiamo dovuto irrigare le creste. Cosa che risulta
particolarmente difficile. Per questo credo che la quantità avrà una diminuzione più
ampia di quello che viene dichiarato nelle previsioni. Direi intorno al 10- 15 per cento. Ma
compenseremo con la qualità. Vinificate come si deve queste uve faranno la differenza".
E aggiunge "Se la pandemia mi ha insegnato qualcosa, anche in questo momento di
ripresa, è rivedere le nostre convinzioni. Siamo stati costretti a scoprire che non è vero
che i bianchi friulani vanno bevuti entro l'anno, come dicevano anche i nostri vecchi. Ci
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sono bottiglie del 2019 di assoluto valore. Noi produttori di collina lo sappiamo bene".
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Vendemmia, la Toscana perde 1 milione
di ettolitri
Oggi | 8 settembre 2021 17:18

Quella 2021 sarà un'altra vendemmia scarsa per la Toscana, regione che secondo le
stime Assoenologi-Ismea-Uiv diffuse oggi, 8 settembre, segnerà il calo maggiore in
Italia: -25% le quantità previste, che fanno fermare il raccolto a 1,65 milioni di ettolitri. Si
tratta di un risultato clamoroso, che fa della Toscana un caso nazionale: 1 milione di
ettolitri in meno rispetto al 2019 (quando erano stati 2,625 milioni).

E' il secondo anno consecutivo che la regione segna il calo produttivo più alto d'Italia:
l'anno scorso fu del 15%, al pari della Sicilia (si veda qui l'articolo di Toscana24 ). Nel
resto d'Italia quest'anno le riduzioni vanno dal -5% della Puglia, -7% del Veneto, -10%
del Piemonte, -15% dell'Emilia-Romagna e -9% della Sicilia. Nel complesso la
vendemmia italiana si fermerà a 44,5 milioni di ettolitri (-9%). La qualità è buona, a tratti
ottima secondo i tre enti che parlano anche di un contesto di mercato «in forte ripresa».

La cura dimagrante è collegata ai mutamenti climatici e a un andamento meteorologico
incerto. «I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno
condizionando sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino – afferma Riccardo
Cotarella, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti
negativi ed esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla
sostenibilità ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato
riconoscimento da parte dei consumatori».
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Vendemmia, in Trentino quella appena
iniziata è una stagione all'insegna della
qualità
Trento 

In leggero calo invece la produzione: -10% rispetto allo scorso anno, a causa soprattutto
del meteo estremo

Rassegna Stampa 

Sep 8, 2021 - 17:10

Sarà una vendemmia di ottima qualità, anche se con un lieve calo in termini quantitativi
rispetto allo scorso anno. E anche il mercato in ripresa aiuterà i produttori. Questa la
fotografia scattata da Assoenologi, Ismea e Unione...
Leggi articolo   
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Vendemmia 2021: clima brucia il 9% del
raccolto, bene la qualità
Ismea, Assoenologi, Uiv concordano: la sfida è sui mercati. Ottimismo sul rialzo dei
prezzi 8 Settembre 20218 Settembre 2021Redazione WineMag.it

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a
44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021. Un dato in calo del 9%
rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea). Dato che non scalfisce il primato
produttivo tricolore. Un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di
ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni all’appuntamento con la
vendemmia.

Segnali incoraggianti anche sul fronte cruciale della ripartenza. In positivo sia l’export
(2,7 miliardi di euro e +11% nei primi 5 mesi dell’anno) che il mercato interno, trainato
dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo.

«Il vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid», dice Fabio Del Bravo, responsabile
Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea. «Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri – aggiunge – ha
invece dimostrato una straordinaria capacità di adattamento».

La prospettiva di una minor produzione, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda,
genera ottimismo anche sull’andamento futuro dei listini. Un buon segnale dopo una
campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente).

La crisi – continua Del Bravo – ha fornito alle cantine italiane uno stimolo straordinario
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all’innovazione digitale e alla diversificazione dei canali commerciali».

I dati Ismea delineano buone prospettive per la campagna che sta per aprirsi. Il tutto
grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo dei listini, e alla ripresa dell’ontrade.
Inoltre il buon andamento registrato delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo. Un
chiaro segnale del maggiore orientamento dei consumatori verso la qualità.
IL PUNTO DI ASSOENOLOGI

«I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino. È compito di noi enologi mitigare
gli effetti negativi ed esaltare quelli positivi – ha dichiarato Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi -. Particolare attenzione va alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori».

La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche dal modo di
condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base dell’attività di
noi enologi. Laddove viene applicata con la massima meticolosità – prosegue Cotarella
– avremo una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente».

«Questo, unito alle caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione
di previsioni vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale
capacità della vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi la qualità
delle uve appare buona. Ci sono inoltre punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia»,
conclude il presidente di Assoenologi.
L’ANDAMENTO DEI MERCATI

«Questa, che potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro
positivo che ci aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati
internazionali», commenta Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini.

Segnali di forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali
piazze, come Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%),
ma assistiamo a forti rimbalzi anche in Russia e Cina.

È necessario proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema”
nella promozione del “sistema Italia”».

«Logica quanto mai necessaria e complementare alla promozione “di brand” – prosegue
Abbona – con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e dell’enoturismo. Il Mipaaf
su questo tema deve giocare un ruolo da protagonista coinvolgendo le imprese nella
definizione di azioni, mercati target e strumenti di comunicazione».
ANDAMENTO CLIMATICO E VEGETATIVO

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese. Gelate primaverili, grandinate di luglio, siccità e ondate di caldo estivo hanno
colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative anche in territori
limitrofi.

Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona,
mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e ottobre. Dalle
prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul
rapporto zuccheri/acidità.

Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla media
2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al
Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la Sicilia al taglio del nastro già
a fine luglio.
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Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le operazioni di
vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella maggior parte
delle regioni italiane. Si stima che su tutto il territorio il pieno della vendemmia 2021 sarà
quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi verso la fine di
ottobre se non agli inizi di novembre.
GEOGRAFIA DEL VIGNETO ITALIA 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di
ettolitri, seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9). Una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano.

Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di aprile
che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza risparmiare il
resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%).

Al Nord è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul
versante Est si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che
oscillano tra il -10% e -7%.

E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%), seguito da Molise (-15%),
Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi Sicilia,
Calabria e Campania. La Puglia contiene le perdite a -5%.
VENDEMMIA 2021: TUTTI I DATI REGIONE PER REGIONEProduzione di vino e
mosto in Italia (migliaia di ettolitri)

Regione

2020

2021*

Var.%

Piemonte

2.703

2.433

-10%

Valle d’Aosta

19

18

-7%

Lombardia

1.541

1.233

-20%

Trentino-Alto A.

1.294

1.168

-10%

Veneto
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11.717

10.838

-7%

Friuli-V.Giulia

1.853

1.723

-7%

Liguria

40

36

-10%

Emilia-Romagna

7.890

6.707

-15%

Toscana

2.209

1.650

-25%

Umbria

378

312

-18%

Marche

889

778

-13%

Lazio

784

706

-10%

Abruzzo

3.494

2.883

-18%

Molise

235

200
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-15%

Campania

715

751

5%

Puglia

9.000

8.550

-5%

Basilicata

73

65

-10%

Calabria

97

106

10%

Sicilia

3.660

3.986

9%

Sardegna

475

404

-15%

Italia

49.066

44.546

-9%
(Qui il report integrale)
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Vendemmia 2021, in Valle d'Aosta
stimato calo del 7%
Mercoledì, 8 Settembre 2021 ore 
Secondo il report di Assoenologi, Ismea e Uiv la situazione meteo avrà un impatto
importante sulla produzione

Le anomalie meteo incideranno anche quest'anno sui risultati della vendemmia. In Valle
d'Aosta, così come nel resto d'Italia, l'andamento climatico ha inciso sul raccolto 2021 in
maniera negativa.

La produzione "made in VdA" quest'anno è stimata in 18 mila ettolitri secondo le
previsioni di Assoenologi, Unione Italiani Vini e Ismea, con una diminuzione del 7%
rispetto al 2020. Un calo anche maggiore è previsto nelle altre regioni del Nord Ovest:
Piemonte e Lombardia perderanno, nell'ordine, il 10 e il 20% della produzione in
confronto allo scorso anno.

Per la Valle d'Aosta «è stata un'annata anomala da molti punti di vista - spiega il report -,
con inizio vegetativo e germogliamento ritardati a causa delle basse temperature (ma
non ci sono stati danni da gelo). Primavera ed inizio estate sono state molto piovose,
con temperature sotto media. Il ritardo iniziale stimabile in poco meno di due settimane è
oggi valutabile in 7-8 giorni, in quanto non ci sono stati i rallentamenti da picchi di alte
temperature». Il report inoltre cita la «presenza di peronospora particolarmente virulenta,
oidio nella media. Si riscontra l’incidenza della grandine, evento raro in valle, sulle zone
più basse».

In Italia la vendemmia 2021 sarà caratterizzata da una perdita del 9% del raccolto. Solo
due regioni ricorderanno in modo positivo questa annata: Campania e Sicilia infatti
dovrebbero incrementare il raccolto rispettivamente del 5 e del 9%.

Clara Rossi
Articoli più letti su Aostaoggi.it

Società editrice: Italiashop.net di Camilli Marco
registrata al Tribunale di Aosta N° 01/05 del 21 Gennaio 2005
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Recarte (Ceev): “la produzione
dell’Europa verso un calo di 23 milioni di
ettolitri di vino”

RACCOLTA EUROPEA

Dalle stime sulla vendemmia 2021 di Uiv, Assoenologi e Ismea, le previsioni in Spagna,
Francia, Germania e Portogallo

Se l’Italia, come confermato dalle stime sulla vendemmia 2021 presentate oggi da
Unione Italiana Vini (Uiv), Assoenologi e Ismea (qui), registrerà un calo della
produzione sul 2020 del 9%, non va meglio ai suoi competitor, ossia Francia e
Spagna, che hanno dovuto fare i conti con gli stessi identici problemi, dalle gelate
di aprile alla siccità estiva, passando per le improvvise grandinate e gli
acquazzoni estivi, in misura, almeno Oltralpe, decisamente superiore, come
spiega Ignacio Sanchez Recarte, segretario generale del Ceev - Comité Européen
des Entreprises Vins. “È stato un anno strano, con eventi climatici che hanno portato
ad una riduzione della produzione di 23 milioni di ettolitri nei cinque principali Paesi
produttori d’Europa: Italia, Francia, Spagna, Germania e Portogallo. La Spagna, senza i
mosti, rimarrà al secondo posto, conquistato un anno fa, dietro all’Italia. Portogallo e
Germania hanno mantenuto una certa stabilità, ma registrano comunque un calo
percentuale in media con il resto dell’Europa, che pesa meno in termini assoluti perché
producono molto meno vino”.

Passando ai singoli Paesi produttori, “la Francia - sottolinea Recarte - ha subito le
gelate ovunque, eccetto in Corsica, con danni particolarmente rilevanti nello
Champagne, che ha visto la distruzione del 25-30% delle gemme, ma che potrà
mantenere lo stesso livello di produzione medio grazie alle riserve degli scorsi anni.
Anche Bordeaux è stata devastata dal gelo, specie nei vitigni a bacca bianca, mentre
l’umidità di giugno e luglio ha portato, così come in altre Regioni, all’attacco di oidio e
black rot. Si parla di un calo del -24% della produzione, per cui la Francia avrà bisogno
di importare più vino comune del solito (ossia dei 3 milioni di ettolitri medi). Le buone
notizie arrivano dal fronte commerciale, con i consumi interni che vanno bene, sostenuti
da una crescita del valore medio trainata dagli spumanti (+8% sulla media degli ultimi
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quattro anni). Ancora meglio stanno andando le esportazioni: nel primo semestre si
registra una crescita importante sia a valore che a volume, sia sul 2020 che sul 2019” (
come evidenziato dai dati di Business France analizzati da WineNews qui).

Spostandoci nella Penisola Iberica, “in Spagna - riprende il segretario generale
Ceev - c’è una decrescita rilevante (39 milioni di ettolitri, -16%), con la Castilla La
Mancha, la prima Regione vitivinicola al mondo che perde il 20% sul 2020, mentre a
livello di prezzi saranno sostanzialmente stabili, con qualche crescita contenuta. Sul
Cava, particolarmente interessante in quanto competitor del Prosecco, il prezzo delle
uve è stabile, resta basso, ma c’è da notare che si paga molto bene l’uva organica,
regime a cui si stanno convertendo sempre più aziende. Inoltre, il Consejo Regulador ha
deciso di limitarne la produzione a 110 quintali ad ettaro per controllarne la produzione.
Gli stock, in linea generale, rimangono alti: quasi 40 milioni di ettolitri, per il 37% di vini
bianchi, ed una parte importante sono proprio vini comuni della Castilla La Mancha. Va
ricordato inoltre che nella campagna 2020, sono stati utilizzati 3,2 milioni di ettolitri per la
produzione di aceti o distillati, il doppio della media, per cui il calo potrebbe non rivelarsi
un dramma”, aggiunge Recarte.

Andando nel cuore dell’Europa Continentale, “la Germania paga le inondazioni, ma
la produzione sarà comunque in linea con la media degli ultimi cinque anni: dopo le
gelate i produttori hanno lavorato bene, limitando le perdite al -5%, a quota 8 milioni di
ettolitri. In Portogallo, dove nel 2020 la produzione chiuse con un calo sul 2019, si
attende una crescita del +1%, a quota 6,5 milioni di ettolitri, in linea così con gli ultimi
anni”. Nel resto del mondo, a volo d’uccello si registrano “il calo dell’Argentina
(-6,4%), mentre crescono l’Australia (+18%) e il Cile (+15%), in calo anche la Nuova
Zelanda (-8,8%) e stabile il Sudafrica (+0,7%), per volumi complessivi che, sommati,
valgono l’Italia da sola”, dice ancora il segretario generale del Ceev.

Che, poi, sposta il focus sui fronti caldi che il settore vino, e quindi il Ceev,
dovranno affrontare a Bruxelles, dove al centro del dibattito “ci sarà il climate
change, non solo per gli impatti che ha sulla viticoltura, ma soprattutto per le implicazioni
sulla sostenibilità della filiera e dell’ambiente, ma anche sul Green Deal, aspetti che
vanno appoggiati con azioni concrete: se vogliamo arrivare nel 2030 con una riduzione
delle emissioni e un reale adattamento al cambiamento, abbiamo bisogno di investimenti
e ricerca. Un altro tema importante sarà la salute, perché si vuol far passare il
messaggio che ogni alcolico sia pericoloso per la salute, e su questo ci sarà da
difendersi. E poi, ci sono i fondi del Recovery Plan: i mercati stanno recuperando,
adesso serve la digitalizzazione per comunicare al meglio le peculiarità dei vini europei,
e per lottare politicamente, con maggiore forza, su ogni fronte”.
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Il caldo ha fatto evaporare, eispetto al
2020 il 7% del vino valdostano
AostaCronaca.it

67885

44 minuti fa
Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco ... ...Leggi la
notizia

Persone:
gianmarco centinaioagea produzione

Organizzazioni:
ismeapolitiche agricole

Prodotti:
meteovino

Luoghi:
siciliaemilia romagna

Tags:
vino valdostanoperditeAostaCronaca.it

ALTRE FONTI (18)Il progetto del festival Aosta Classica "Da Aosta ai 4mila" diventa un
programma su Rai 2
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... sciatori, chef stellati, imprenditori, produttori
di fontina, agricoltori e produttori di vino. I ...
mentre la regia è stata affidata al filmaker

valdostano   Joseph Péaquin . A partire da lunedì, Rai2 ...
Aosta Sera  -  2-9-2021Persone:lino zanijoseph péaquinOrganizzazioni:legaProdotti:
festivalrai 2Luoghi:aostaayasTags:aosta classica4milaTanti valdostani alla quinta
Incoronazione della Madonna d'Oropa

Essa è opera di uno scultore valdostano attivo
in quel periodo e che ha lasciato in Valle e in ...
fu Lei a interpellare il suo Figlio che così compie
il primo miracolo, trasformando l'acqua in vino e
...
AostaCronaca.it  -  29-8-2021Persone:madonna

alberto cirio Organizzazioni:diocesisantuario di oropaProdotti:covidvinoLuoghi:oropa
biellaTags:incoronazionecoronaIl Vescovo di Aosta a Oropa per la Incoronazione della
Madonna Nera

Essa è opera di uno scultore valdostano attivo
in quel periodo e che ha lasciato in Valle e in ...
fu Lei a interpellare il suo Figlio che così compie
il primo miracolo, trasformando l'acqua in vino e
...
AostaCronaca.it  -  28-8-2021Persone:madonna

pellegrini Organizzazioni:tv2000diocesiProdotti:prima guerra mondialevinoLuoghi:oropa
aostaTags:incoronazionemadonna neraOro alla Cave des Onze Communes al concorso
Müller Thurgau
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...Valle di Cembra con il supporto di Trentino
Marketing e il coordinamento della Strada del

Vino  e ... e DOC Alto Adige Müller Thurgau Kreiter 2020 di Malojer Gummerhof; il
valdostano DOC Valle d'Aosta ...
AostaCronaca.it  -  4-8-2021Persone:gabriele sandrimori colli zugnaOrganizzazioni:doc
trentinocomitato mostra valleProdotti:vinoviniLuoghi:cembratrentinoTags:müller thurgau
cave des onze communesCi sono 11 etichette trentine tra le premiate al Concorso
Internazionale Vini Müller Thurgau

... e   DOC Alto Adige Müller Thurgau Kreiter
2020  di  Malojer Gummerhof ; un  valdostano
,  DOC ... spazio per il taste show  Quaranta
sfumature di Müller , per chiacchierare insieme
al pubblico di vino, ...
Vita Trentina  -  2-8-2021Persone:gabriele
sandriquarantaOrganizzazioni:doc trentino

comitato mostra valle Prodotti:vinoviniLuoghi:cembratrentinoTags:müller thurgau
concorso internazionale viniAlla ricerca del miglior Müller - Thurgau: 11 medaglie d'oro al
Trentino

...ller Thurgau Kreiter 2020 di Malojer
Gummerhof; un valdostano, Doc Valle d'Aosta
Müller ...ller", per chiacchierare insieme al
pubblico di vino, cibo e curiosità legate al
mondo dell'enogastronomia ...
Trentino  -  31-7-2021Persone:federico
quarantac. l. tagsOrganizzazioni:comitato
mostra vallevalle isarcoProdotti:vinoviniLuoghi:

trentino thurgauTags:llerthurgau viniAlle 'Olimpiadi' dei Müller Thurgau assegnate 17
medaglie d'oro
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...ller Thurgau Kreiter 2020 di Malojer
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Vendemmia: nel 2021 previsto un calo
del 10% nelle vigne della Liguria
Le stime parlano di una flessione del 10% per la vendemmia in Liguria nel 2021,
secondo il report presentato da Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini nella nostra
regione la raccolta si dovrebbe attestate intorno ai 36mila ettolitri con un passo
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Vendemmia: clima brucia il 9% del
raccolto, bene la qualità
Secondo le previsioni di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini la produzione
nazionale di vino 2021 scende a 44,5 milioni di ettolitri Roma- Poca ma buona, a tratti
ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la
produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri
del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata dalle anomalie di un
meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo tricolore in un'annata
che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un
andamento climatico particolarmente avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all'appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, c on segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell'export nei primi 5 mesi
dell'anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell'Horeca e dalla ripresa del
turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea
rispetto alla campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la
vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo
anche sull'andamento futuro dei listini.
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Vendemmia 2021: raccolta -10%, fino al
30% nell’alto Piemonte

 Di•
• 8 Settembre 2021
•  Piemonte 

Ci sarà un 10% in meno rispetto all’anno scorso nella raccolta dell’uva per la vendemmia
2021 in Piemonte. Fino un -30% nel nord della nostra regione e un -15% nel Canavese a
causa di grandinate, gelate tardive nell’aprile di quest’anno e colpi di calore durante tutta
l’estate. La qualità, meteo permettendo, sarà molto alta.

Queste le previsioni di Assoenologi, Uiv (Unione Italiana Vini) e Ismea (Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare) che evidenziano tre aree funestate dalla grandine: la
parte orientale del Roero, l’Alto Piemonte (in particolare i vigneti di Gattinara, Ghemme e
Sizzano) e il Canavese (Viverone, Piverone e paesi limitrofi).

Sono previste per quest’anno una produzione totale di vino nella regione di 2 milioni e
433 mila ettolitri, a fronte dei 2 milioni e 703 mila ettolitri della vendemmia 2020.
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Il caldo ha fatto evaporare, eispetto al
2020 il 7% del vino valdostano

La fioritura è avvenuta in un periodo caldo e con assenza di piogge, dando origine quindi
ad una buona allegagione e, valutando il numero di acini per grappolo, la fertilità non è
stata influenzata dalle basse temperature del mese di aprile

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio.
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Il vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con
la vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti
sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5
mesi dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla
ripresa del turismo.

Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

VALLE D’AOSTA Quantità: -7% rispetto vendemmia 2020 È stata un'annata anomala da
molti punti di vista, con inizio vegetativo e germogliamento ritardati a causa delle basse
temperature (ma non ci sono stati danni da gelo). Primavera ed inizio estate sono state
molto piovose, con temperature sotto media. Il ritardo iniziale stimabile in poco meno di
due settimane è oggi valutabile in 7-8 giorni, in quanto non ci sono stati i rallentamenti
da picchi di alte temperature. In alcune zone presenza di peronospora particolarmente
virulenta, oidio nella media. Si riscontra l’incidenza della grandine, evento raro in valle,
sulle zone più basse. Regione Produzione 2020 (.000 hl) dati Agea Produzione 2021
(.000 hl) stime Valle d’Aosta 19 18.

Volendo fare una sintesi rispetto alle diverse aree geografiche del Paese, si osserva una
flessione piuttosto generalizzata, con pochissime eccezioni, ma con differente intensità
delle riduzioni. Partendo dal Nord Ovest si stimano flessioni nell'ordine del 10% per il
Piemonte e la Liguria, mentre in Lombardia le perdite sembrano essere del 20%.
Contenute, invece, le perdite per la Valle d'Aosta. Passando a Nord Est, si hanno
riduzioni più limitate in Veneto e Friuli VG (-7%), rispetto al -10% del Trentino Alto Adige
e al -15 dell'Emilia Romagna. Nel Centro Italia particolarmente importante sembra il calo
della Toscana (-25%), duramente colpita dalle gelate di aprile, con le altre regioni
limitrofe che comunque accusano perdite rilevanti a partire dal -18% dell’Umbria,
accompagnate dal -13% delle Marche e dal -10% del Lazio.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al
centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell'uva, con la
Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay,
Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto
il territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021 Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma
capofila con quasi 11 milioni di ettolitri, seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e
Sicilia (3,9), per una produzione complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di
ettolitri, pari al 60% di tutto il vino italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione
della Toscana, vessata dalle gelate di aprile che hanno determinato una perdita del 25%
del raccolto regionale, senza risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche
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-13% e Lazio -10%).

Al Nord è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul
versante Est si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che
oscillano tra il -10% e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%)
seguito da Molise (-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con
incrementi produttivi Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a
-5%.
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Vendemmia, nel 2021 in Piemonte
previsto un calo della quantità del 10 per
cento

Home \ Attualità \ Cuneo e valli
CUNEO - mercoledì 08 settembre 2021, 15:36Sono le previsioni elaborate da
Assoenologi, Uiv e Ismea: le grandinate la causa principale

La vendemmia 2021 in Piemonte perderà il 10% in quantità rispetto allo scorso anno, ma
promette una qualità eccellente, se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli nelle
ultime settimana del raccolto. A riportare la notizia è l’Ansa: il calo più brusco, per effetto
soprattutto delle grandinate, riguarda l'alto Piemonte, -30%, seguito dal Canavese,
-15%.

Sono le previsioni elaborate da Assoenologi, Uiv (Unione Italiana Vini) e Ismea (Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare). La produzione totale di vino nella regione è
stimata in 2 milioni e 433 mila ettolitri, a fronte dei 2 milioni e 703 mila ettolitri della
vendemmia 2020. A soffrire per le grandinate devastanti sono state soprattutto tre aree:
- spiegano Assoenologi, Uiv e Ismea - la parte orientale del Roero, l'Alto Piemonte (in
particolare i vigneti per Gattinara, Ghemme e Sizzano) e il Canavese (Viverone,
Piverone e paesi limitrofi). Oltre che dalla grandine, i danni sono stati portati dalle gelate
tardive del 7 e 8 aprile e dai colpi di calore, diffusi nell'estate in tutto il Piemonte.
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CUNEO
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VINO, NEL 2021 ITALIA PRIMO
PRODUTTORE. ...

ID Articolo: • 3598436
Economia•
 mercoledì 8 settembre 2021•

• Quifinanza.it
 1255•

ATTENZIONE
Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Quifinanza.it e ne è
vietata la riproduzione, anche parziale.

(Teleborsa) –
Anche nel 2021 l’Italia manterrà il primato produttivo mondiale, seguita da Spagna e
Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa di un forte calo della produzione
dovuto a un andamento climatico molto negativo a causa delle gelate. Lo ha detto
Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante la presentazione delle stime
vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea. Nel dettaglio, la produzione italiana, sebbene
in calo del 9% a quota 44,5 milioni di tonnellate, si attesta comunque al primo posto
mondiale. Seguita dalla Spagna a 39 milioni di ettolitri e un calo del 16% rispetto al
2020. A livello di prezzi, in Spagna vista la discesa della produzione i prezzi restano
stabili o con una piccola crescita. Pesa moltissimo l’andamento climatico sulla
produzione francese, che si ferma nel 2021 a 32,2 milioni di ettolitri, con un calo del 24%
rispetto all’anno precedente. In Francia, però, nel 2021 crescono sia i consumi interni e
sia prezzi medi, sia l’export a valore e a consumi. Sul fronte degli altri paesi produttori
europei, la produzione tedesca è in linea con la media degli ultimi anni a 8 milioni di
ettolitri e -5%, un calo attribuibile sempre alle gelate e a un cattivo andamento climatico.
Tendenzialmente stabile il Portogallo, con un aumento dell’1% a 6,5 milioni di ettolitri.
Guardando al resto del mondo, ha detto Sanchez, l’Argentina registra un -6,4%,
l’Australia +18%, il Cile +15%, il Sud Africa +0,7% e la Nuova Zelanda -8,8%: da tenere
presente che tutti questi cinque paesi insieme fanno la produzione italiana. I numeri, ha
aggiunto Fabio Del Bravo di Ismea, sono stimati “su una campagna vendemmiale in cui
il clima può ancora influire molto”. E quindi viene ipotizzata una forchetta che “potrebbe
essere tra i 43 e i 47 milioni di ettolitri e una produzione con un segno negativo che si
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attesti tra un -7% e un -11%”. A livello territoriale, il Nord secondo le stime si attesta a
quota 23,9 milioni di ettolitri con un calo della produzione del 12% a causa delle gelate, il
Centro a 3,7 milioni di ettolitri e un calo del 12% e il Sud a 16,8 milioni di ettolitri con un
calo piu’ contenuto, del 5%. Anche a fronte del segno positivo in Sicilia e Calabria, le
uniche regioni italiane in cui la produzione aumenta. In Sicilia, che è un grande
produttore, si registra una produzione in aumento del 9% e in Calabria del 10%. Per il
resto, il calo produttivo interessa ogni regione italiana, con la Toscana a -25%, la
Lombardia a -20%, il Piemonte, Trentino Alto Adige e Liguria a -10% e il Veneto a -7%.
“L’andamento climatico ci consegna una vendemmia con un calo del 9% ma
preservando una ottima qualità in quasi tutte le aree vinicole del paese. Questa è la
vendemmia del rilancio, i quantitativi ottenuti ci consentono comunque di mantenere il
primato produttivo mondiale e una ottima qualità del prodotto, per migliorare ancora le
posizioni del 2019 prima dello stop imposto dalla pandemia. I mercati mondiali sono in
ripresa”. Lo ha detto Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, durante la
conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali spiegando che il 2021
sui mercati mondiali sta avendo un andamento positivo, anche superiore a quello del
2019. Alla politica il sistema vino chiede di “accelerare, come promesso, l’iter di
approvazione del decreto che definirà lo standard unico di sostenibilità nel vino e il
logo. Il ministro Patuanelli – ha ricordato Abbona – ci aveva indicato la data di fine
settembre ma siamo in zona Cesarini: vorremo cogliere questo traguardo in tempo.
Sollecitiamo il ministro e il sottosegretario Centinaio a rispettare i tempi per
l’approvazione di questo provvedimento cosi’ importante. Chiediamo di tenere fede alle
promesse fatte nei tempi previsti”. Il settore vino deve “continuare a essere trainante
nel mondo agricolo”: da qui a fine anno “ci sono parecchie partite fondamentali per la
continuità e il rilancio del settore” e c’è “massima disponibilità al confronto e all’
azione. Spero che questo inizio di ripartenza possa continuare nel periodo
autunno-inverno e che non accada come lo scorso anno. Il compito della politica e’
permettere alle aziende di potere programmare a medio-lungo termine”. Così il
sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, intervenendo alla
conferenza stampa di presentazione. “Come ministero – ha detto – vogliamo continuare
nella strada iniziata, quella della concretezza e del rispetto di quanto detto nella prima
riunione del tavolo vino. Dopo Vinitaly e la Milano Wine Week convocheremo una
seconda riunione del tavolo – ha annunciato Centinaio – per fare il punto della
situazione”.
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VINO, VENDEMMIA: CLIMA BRUCIA IL
9% DEL RACCOLTO, BENE LA QUALITÀ
ASSOENOLOGI, ISMEA, UIV: ORA LA
SFIDA È SUI MERCATI, OTTIMISMO SU
RIALZO PREZZI

News•

Redazione 8 Settembre 2021 0 Comments
Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
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dei listini, e alla ripresa dell’ ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.  Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al
centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la
Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay,
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Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto
il territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Link al report integrale

Produzione di vino e mosto in Italia (migliaia di ettolitri)
  2020 2021* Var.% Piemonte 2.703 2.433 -10% Valle d’Aosta 19 18 -7% Lombardia
1.541 1.233 -20% Trentino-Alto A.          1.294 1.168 -10% Veneto 11.717 10.838 -7%
Friuli-V.Giulia 1.853 1.723 -7% Liguria 40 36 -10% Emilia-Romagna 7.890 6.707 -15%
Toscana 2.209 1.650 -25% Umbria 378 312 -18% Marche 889 778 -13% Lazio 784 706
-10% Abruzzo 3.494 2.883 -18% Molise 235 200 -15% Campania 715 751 5% Puglia
9.000 8.550 -5% Basilicata 73 65 -10% Calabria 97 106 10% Sicilia 3.660 3.986 9%
Sardegna 475 404 -15% Italia         49.066         44.546-9%

Fonte: Agea per il 2020 e *stima Assoenologi, Ismea e UIV per il 2021

Tutti i diritti riservati

storiedieccellenza.
URL : http://storiedieccellenza.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 13:39 > Versione online

P.120

https://drive.google.com/file/d/1VdBVrs5d4O3ztOsrjzn1u2gaUgwQfe0K/view?usp=sharing
https://storiedieccellenza.it/vino-vendemmia-clima-brucia-il-9-del-raccolto-bene-la-qualita-assoenologi-ismea-uiv-ora-la-sfida-e-sui-mercati-ottimismo-su-rialzo-prezzi/


Mondo CIA

CIA
Cia - Agricoltori Italiani

Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma

CENTRALINO

Tel. 06 326871
Segreteria

Tutti i diritti riservati

cia.it
URL : http://www.cia.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 13:39 > Versione online

P.121

https://www.cia.it/news/notizie/vendemmia-clima-brucia-9-raccolto-nel-2021-445-mln-di-ettolitri/


Tel. 06 3202750

Fax. 06 3204924

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a
44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9%
rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato
produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di
ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda
estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno)
che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del
turismo.

Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto
dopo un inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti
anche nel Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e
le ondate di caldo estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze
qualitative e quantitative anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del
vigneto italiano appare comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione
nei mesi di settembre e ottobre.

Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul
rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle
imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6
giorni al centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25%
dell'uva, con la Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la
prima settimana di settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le
varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni
italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della raccolta sarà
quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi verso la fine
di ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di
ettolitri, seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una
produzione complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al
60% di tutto il vino italiano.

Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di aprile
che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza risparmiare il
resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord è la
Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
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si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Il report integrale con i dati regione per regione qui
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Vendemmia 2021, dati in calo per la
Liguria: -10%, in linea con il trend
nazionale
In Liguria la Vendemmia del 2021 indica un -10% rispetto all’anno precedente. Secondo
le stime di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini, la raccolta delle uve, quest’anno,
si dovrebbe attestare attorno ai 36mila ettolitri, 4mila in meno del 2020 (furono 40mila).

La vendemmia in Liguria, spiega Assoenologi, si presenta leggermente in ritardo rispetto
allo scorso anno in entrambi i versanti, ma il calo della nostra regione è comunque in
linea con le previsioni in tutta Italia (-9%): solo Calabria, Campania e Sicilia faranno
segnare una crescita rispetto alla Vendemmia del 2020.

“La raccolta delle uve Pigato e Vermentino è iniziata, nelle zone più prossime al mare,
nella prima decade di settembre, per poi proseguire nella seconda decade nelle aree più
interne e con la raccolta del Rossese” si legge nel report degli esperti.

“L’alternanza climatica e alcuni periodi estivi caratterizzati da picchi di caldo anomalo
generano preoccupazione nel contenimento dell’oidio e degli insetti. La qualità delle uve
è generalmente buona con gradazioni medio alte e con quadri aromatici interessanti”.

I dati liguri sono molto contenuti rispetto alle altre regioni d’Italia (per fare un esempio, in
Toscana si raccolgono circa 1 milione e mezzo di ettolitri all’anno). Solo la Valle d’Aosta
produce meno vino di noi.

La nostra regione, infatti, ha una conformazione geomorfologica che rende complicata la
coltivazione dell’uva: per questo, i nostri viticoltori hanno sempre puntato sulla qualità dei
vini, piuttosto che sulla quantità: una scelta vincente che ha portato ben 8 vini liguri a
conseguire il premio ‘Tre Bicchieri’, nel 2020, riservato alle migliori produzioni vinicole
d’Italia.
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Vendemmia: in Piemonte calo del 10%, in
nord regione 30%

Grandinate e colpi di calore hanno falcidiato molti vigneti

(ANSA) - TORINO, 08 SET - La vendemmia 2021 in Piemonte perde il 10% in quantità,
rispetto all'anno precedente, ma promette una qualità eccellente, se le condizioni
meteorologiche saranno favorevoli nelle ultime settimana del raccolto. Il calo più brusco,
per effetto soprattutto delle grandinate, riguarda l'Alto Piemonte, -30%, seguito dal
Canavese, -15%. Sono le previsioni elaborate da Assoenologi, Uiv (Unione Italiana Vini)
e Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare).
    La produzione totale di vino nella regione è stimata in 2 milioni e 433 mila ettolitri, a
fronte dei 2 milioni e 703 mila ettolitri della vendemmia 2020. A soffrire per le grandinate
devastanti sono state soprattutto tre aree: - spiegano Assoenologi, Uiv e Ismea - la parte
orientale del Roero, l'Alto Piemonte (in particolare i vigneti per Gattinara, Ghemme e
Sizzano) e il Canavese (Viverone, Piverone e paesi limitrofi).
    Oltre che dalla grandine, i danni sono stati portati dalle gelate tardive del 7 e 8 aprile e
dai colpi di calore, diffusi nell'estate in tutto il Piemonte. (ANSA).
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Vendemmia: in Piemonte calo del 10%, in
nord regione 30%

15:19 Mercoledì 08 Settembre 2021

La vendemmia 2021 in Piemonte perde il 10% in quantità, rispetto all'anno precedente,
ma promette una qualità eccellente, se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli
nelle ultime settimana del raccolto. Il calo più brusco, per effetto soprattutto delle
grandinate, riguarda l'Alto Piemonte, -30%, seguito dal Canavese, -15%. Sono le
previsioni elaborate da Assoenologi, Uiv (Unione Italiana Vini) e Ismea (Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare). La produzione totale di vino nella regione è stimata in
2 milioni e 433 mila ettolitri, a fronte dei 2 milioni e 703 mila ettolitri della vendemmia
2020. A soffrire per le grandinate devastanti sono state soprattutto tre aree: - spiegano
Assoenologi, Uiv e Ismea - la parte orientale del Roero, l'Alto Piemonte (in particolare i
vigneti per Gattinara, Ghemme e Sizzano) e il Canavese (Viverone, Piverone e paesi
limitrofi). Oltre che dalla grandine, i danni sono stati portati dalle gelate tardive del 7 e 8
aprile e dai colpi di calore, diffusi nell'estate in tutto il Piemonte.
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Vino: vendemmia; clima brucia 9%
raccolto, bene qualità
Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un'annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all'appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell'export nei primi 5 mesi dell'anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell'Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull'andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea, "il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all'indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell'Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all'innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell'export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell'ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l'ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino".

"I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino", ha dichiarato Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi. "È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell'attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l'eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia".

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: "questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
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aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e logica di sistema nella promozione
del sistema Italia che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione 'di brand', con effetti positivi sull'immagine del nostro Paese e
dell'enoturismo. Il Mipaaf su questo tema deve giocare un ruolo da protagonista
coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e strumenti di
comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto concerne la
sostenibilità, in attesa dell'approvazione entro fine settembre del decreto che definirà lo
standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l'opportunità per sollecitare
nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso l'attuazione della
normativa fortemente attesa dal settore".
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Poca ma buona: la vendemmia del 2021
nelle Marche segna -13% a causa dei
cambiamenti climatici

HomeMarchePoca ma buona: la vendemmia del 2021 nelle Marche segna -13% a...
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Marche•
By
Linda Cittadini

-
8 Settembre 2021

17

ANCONA – Scende anche nelle Marche con un calo del 13% del raccolto la produzione
di vino a causa dei cambiamenti climatici, secondo l’analisi di Assoenologi – Unione
Italiani Vini – Ismea sulle previsioni vendemmiali 2021.Ma ci sono buone prospettive
per il mercato in ripresa. Poca ma buona, dunque, la vendemmia di queste settimane. 

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche in Italia,
dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo estivo
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hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative anche in
territori limitrofi.

Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona, mentre si
attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e ottobre. Osservando i trend,
spicca la contrazione della Toscana, senza risparmiare il resto del Centro Italia. Nelle
Marche la contrazione della produzione di vino e mosto è del 13%
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Vino, in Valle d'Aosta cala produzione
nel 2021 ma buona qualità
Ansa.it

1

1 ora fa
Stima fatta da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana .... Primavera ed inizio estate sono
state molto piovose, con temperature sotto media. Il ritardo iniziale stimabile in poco
meno di due settimane è oggi valutabile in 7 - 8 giorni, in quanto ... ...Leggi la notizia
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Luoghi:
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ALTRE FONTI (98)Ospedali in allerta in Piemonte: troppi senza vaccino, riaprono i
reparti covid
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...le emozioni della gente" Hai voglia di vino?
Stappa una lattina Vinchio, il parroco colto da
malore mentre celebra un matrimonio - - >

Aosta  Mancano 6 giorni all'inizio della scuola in Valled'Aosta ...
La Stampa  -  7 ore faPersone:barberopersonale sanitarioOrganizzazioni:aslvenezia 76
Prodotti:covidvacciniLuoghi:piemontesavonaTags:allertaospedaliSette serate per
approfondimenti sui distillati

Sempre nel rispetto delle regole l'Ais Valled'

Aosta  propone un approfondimento di 7 ...del vino. LO ...
AostaCronaca.it  -  6-9-2021Persone:nerio raccagniernesto rossiOrganizzazioni:
associazione internazionale per lo sviluppoenografia nazionaleProdotti:vinoviniLuoghi:
milanoitaliaTags:distillatiassociazioneMatthew Lee, Serena Brancale, Adriano Falivene e
Remo Anzovino a chiudere il cartellone 2021 di Suoni Controvento

... MusicaStelle Outdoor (Valled'Aosta),
Paesaggi ... Umbria Libri, Le Strade del Vino e
dell'Olio dell'...
Umbria Domani  -  6-9-2021Persone:suoni
controventoremo anzovinoOrganizzazioni:trex

cantina semonte Prodotti:festivalserie tvLuoghi:umbriaassisiTags:musicainformazioni
Verso la conclusione la Vedizione di Suoni Controvento
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... MusicaStelle Outdoor (Valled'Aosta),
Paesaggi ... Umbria Libri, Le Strade del Vino e
dell'Olio dell'...
Umbria Cronaca  -  6-9-2021Persone:remo
anzovinomatthew leeOrganizzazioni:trex

bambinella Prodotti:festivalserie tvLuoghi:assisiumbriaTags:suoni controventovedizione
Cheese 21 a Bra. Tutto quel che avreste voluto sapere...e avete anche osato chiedere

... Liguria e Valled'Aosta , partner scientifico di

... Chi alle birre preferisce il vino non disperi: ad

...
Liguria Notizie  -  4-9-2021Persone:pastificio di
martinogiovanni caltagironeOrganizzazioni:slow
foodgran salaProdotti:covidvinoLuoghi:bracuneo

Tags: cheesecheese 2021Il progetto del festival Aosta Classica "Da Aosta ai 4mila"
diventa un programma su Rai 2

Il viaggio partirà da  Aosta  per approdare poi
a ... Guida d'eccezione in questo viaggio sarà 
Lino ...spettacolo dei 4mila che svettano sulla

Valle  . ... agricoltori e produttori di vino. I concerti sono ...
Aosta Sera  -  2-9-2021Persone:lino zanijoseph péaquinOrganizzazioni:legaProdotti:
festivalrai 2Luoghi:aostaayasTags:aosta classica4milaIl centro di Bra si prepara ad
accogliere Cheese
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... Liguria e Valled'Aosta , partner scientifico di

... Chi alle birre preferisce il vino non disperi: ad

...
IlCorriere.net  -  2-9-2021Persone:giovanni
caltagironefabio torchiaOrganizzazioni:slow
foodcheese 2021Prodotti:covidvinoLuoghi:bra

italia Tags:cheeseformaggiLetteratura e musica per il nuovo fine settimana targato Suoni
Controvento

... MusicaStelle Outdoor (Valled'Aosta),
Paesaggi ... Umbria Libri, Le Strade del Vino e
dell'Olio dell'...
NewTuscia  -  2-9-2021Persone:daniella firpo

roberto proietti barsanti Organizzazioni:suoni controventocantina semonteProdotti:jazz
canzoniLuoghi:ternicesiTags:musicafine settimana12345678910SuccessiveDAI BLOG
 (-18)Icewine, Eiswein, Vin de Glace. I vini prodotti da uve ghiacciate: una nicchia che
merita di essere svelata

... in Italia in Trentino Alto Adige e Valled'Aosta

. tedesco, grande appassionato di vino, che iniziò ...
FarodiRoma  -  3-9-2021Persone:maria anna gonividalOrganizzazioni:pfalzProdotti:vini
meteoLuoghi:eisweinicewineTags:uve ghiacciateghiaccio#SCV21 Suoni Controvento,
grande attesa in quota per Manu Chao a Pian di Spilli e Kety Fusco all'Eremo di
Serrasanta
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... Umbria Libri, Le Strade del Vino e dell'Olio ...
MusicaStelle Outdoor (Valled'Aosta), Paesaggi
...
SinergicaMentis  -  2-8-2021Persone:serrasanta

manu chao Organizzazioni:associazione roompicapoassociazione umbraProdotti:
canzonifestivalLuoghi:umbriasigilloTags:pianmusica
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Vendemmia, Assoenologi: “Buona
qualità ma -9% per clima”

By:Offida.info

On:8 Settembre 2021
In:Italia ed esteroTagged:2021

,
Assoenologi

,
vendemmia

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi
dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del
turismo.

Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
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sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento.

Senza voler sottostimare le difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, va
evidenziato come la crisi abbia fornito alle cantine italiane uno stimolo straordinario
all’innovazione digitale e alla diversificazione dei canali commerciali.

I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive per la campagna che sta
per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo dei listini, e alla ripresa
dell’ontrade.

Allo stesso tempo, il buon andamento registrato delle vendite domestiche favorisce
l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore orientamento dei consumatori
verso la qualità.

La campagna in corso, su livelli più bassi in termini quantitativi ma verosimilmente con
uve di ottima qualità, sembra quindi poter ben accompagnare il percorso verso la
Premiumisation che sta negli ultimi tempi interessando la domanda nazionale e
internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi –.

È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed esaltare quelli positivi, con
particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità ambientale, elementi ormai
necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte dei consumatori.

La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche dal modo di
condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base dell’attività di
noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo una
vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente.

Questo, unito alle caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione
di previsioni vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale
capacità della vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto,
la qualità delle uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali.

Segnali di forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali
piazze, come Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%),
ma assistiamo a forti rimbalzi anche in Russia e Cina.

Sono dati positivi che devono spronarci a fare ancora di più e meglio anche per aiutarci
a verificare sul mercato la possibilità di trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei
prezzi che subirà il vino a causa di una quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e
di ottima qualità.

È necessario quindi proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di
sistema” nella promozione del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai
necessaria e complementare alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine
del nostro Paese e dell’enoturismo.

Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da protagonista
coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e strumenti di
comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci.

Per quanto concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del
decreto che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo

Tutti i diritti riservati

offida.info
URL : http://offida.info/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 12:51 > Versione online

P.138

https://www.offida.info/vendemmia-assoenologi-buona-qualita-ma-9-per-clima/


l’opportunità per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara
roadmap verso l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi.

Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona, mentre si
attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e ottobre. Dalle prime analisi,
si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul rapporto
zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle imprese in
cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla
media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10
giorni al Nord.

Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la Sicilia al taglio del nastro già a fine
luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le operazioni
di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella maggior parte
delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della raccolta sarà
quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi verso la fine di
ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano.

Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di aprile
che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza risparmiare il
resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord è la
Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est si
segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10% e
-7%.

E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise (-15%),
Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi Sicilia,
Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Produzione di vino e mosto in Italia (migliaia di ettolitri)
2020 2021* Var.%
Piemonte 2.703 2.433 -10%
Valle d’Aosta 19 18 -7%
Lombardia 1.541 1.233 -20%
Trentino-Alto A. 1.294 1.168 -10% Veneto 11.717 10.838 -7%
Friuli-V.Giulia 1.853 1.723 -7%
Liguria 40 36 -10% Emilia – Romagna 7.890 6.707 -15%
Toscana 2.209 1.650 -25%
Umbria 378 312 -18%
Marche 889 778 -13%
Lazio 784 706 -10%
Abruzzo 3.494 2.883 -18%
Molise 235 200 -15%
Campania 715 751 5%
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Puglia 9.000 8.550 -5%
Basilicata 73 65 -10%
Calabria 97 106 10%
Sicilia 3.660 3.986 9%
Sardegna 475 404 -15%
Italia 49.066 44.546 -9%
Fonte: Agea per il 2020 e *stima Assoenologi, Ismea e UIV per il 2021.
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Vendemmia, in Calabria previsto
aumento di produzione del 10%
CN24  Notizie da:  Regione Calabria

Fonte immagine: CN24 -
link

Sono numeri importanti quelli diffusi nelle previsioni vendemmiali di Uiv, Assoenologi ed
Ismea. Pur trattandosi di previsioni, sembra certo che solo due regioni in questo 2021
potranno contare su un aumento della produzione di vino: si tratta della Calabria, con un
+10%, e della Sicilia, con un +9%. Le pesanti ondate di maltempo infatti hanno finito per
danneggiare i vigneti di buona parte d’Italia, con forti conseguenze sulla produzione in
quasi tutte le regioni. Dato peggiore per la Toscana, che segna -25%, seguita dalla
Lombardia con -20%, dall’Umbria con -18% e da Emilia-Romagna,...

Leggi la notizia integrale su: CN24

Il post dal titolo: «Vendemmia, in Calabria previsto aumento di produzione del 10%» è
apparso

sul quotidiano online
CN24

dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Calabria.
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Vendemmia, il clima 'brucia' il 7% del
raccolto Fvg

Fonte immagine: il Friuli -
link

Per Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini l'uva sarà "poca ma buona, a tratti ottima,
in un contesto di mercato in forte ripresa"Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto
di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di
vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea)
che, nonostante la contrazione...

Leggi la notizia integrale su: il Friuli

Il post dal titolo: «Vendemmia, il clima 'brucia' il 7% del raccolto Fvg » è apparso

sul quotidiano online
il Friuli

dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Friuli-Venezia Giulia.
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Vino: vendemmia; clima brucia 9%
raccolto, bene qualita'
MILANO (MF-DJ)--Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte
ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in
calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la
contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre piu' protagonista, non
scalfisce il primato produttivo tricolore in un'annata che vede la Spagna ferma attorno ai
40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente
avverso. Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all'appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell'export nei primi 5 mesi
dell'anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell'Horeca e dalla ripresa del
turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea
rispetto alla campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la
vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicita' della domanda, genera ottimismo
anche sull'andamento futuro dei listini. Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione
Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea, "il vino e' uscito a testa alta dalla prova del Covid.
Quello che all'indomani dello scoppio della crisi pandemica si preannunciava come uno
dei comparti piu' colpiti, per via della sua forte esposizione verso il circuito dell'Horeca e i
mercati esteri, ha invece dimostrato una straordinaria capacita' di adattamento. Senza
voler sottostimare le difficolta' finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato
come la crisi abbia fornito alle cantine italiane uno stimolo straordinario all'innovazione
digitale e alla diversificazione dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto
delineano delle buone prospettive per la campagna che sta per aprirsi, grazie al
significativo rimbalzo dell'export, al rialzo dei listini, e alla ripresa dell'ontrade. Allo stesso
tempo, il buon andamento registrato delle vendite domestiche favorisce l'ottimismo
fornendo un chiaro segnale del maggiore orientamento dei consumatori verso la qualita'.
La campagna in corso, su livelli piu' bassi in termini quantitativi ma verosimilmente con
uve di ottima qualita', sembra quindi poter ben accompagnare il percorso verso la
Premiumisation che sta negli ultimi tempi interessando la domanda nazionale e
internazionale di vino". "I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima,
stanno condizionando sempre piu' il mondo dell'agricoltura e quindi del vino", ha
dichiarato Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi. " compito di noi enologi
mitigare gli effetti negativi ed esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla
custodia e alla sostenibilita' ambientale, elementi ormai necessari anche per un
adeguato riconoscimento da parte dei consumatori. La qualita' dipende anzitutto
dall'andamento climatico, ma molto anche dal modo di condurre la vigna attraverso la
scienza e la conoscenza che sono alla base dell'attivita' di noi enologi: laddove viene
applicata con la massima meticolosita' avremo una vendemmia molto buona, in alcuni
casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle caratteristiche eterogenee del nostro
territorio, porta a una situazione di previsioni vendemmiali molto differenti, anche in zone
limitrofe. Ma per l'eccezionale capacita' della vite di adattarsi e al lavoro incessante di
vignaioli ed enologi, come detto, la qualita' delle uve appare buona, con punte di
eccellenza, in tutto il vigneto Italia". Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini,
ha commentato: "questa, che potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta
in un quadro positivo che ci aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui
mercati internazionali. Segnali di forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su
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tutte le principali piazze, come Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e
Giappone (+2%), ma assistiamo a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati
positivi che devono spronarci a fare ancora di piu' e meglio anche per aiutarci a
verificare sul mercato la possibilita' di trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei
prezzi che subira' il vino a causa di una quantita' di uva minore rispetto allo scorso anno
e di ottima qualita'. necessario quindi proseguire con determinazione, spirito di squadra
e logica di sistema nella promozione del sistema Italia che, lo diciamo da tempo, e'
quanto mai necessaria e complementare alla promozione 'di brand', con effetti positivi
sull'immagine del nostro Paese e dell'enoturismo. Il Mipaaf su questo tema deve giocare
un ruolo da protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati
target e strumenti di comunicazione, affinche' si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per
quanto concerne la sostenibilita', in attesa dell'approvazione entro fine settembre del
decreto che definira' lo standard unico e il logo sulla sostenibilita' nel vino, cogliamo
l'opportunita' per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara
roadmap verso l'attuazione della normativa fortemente attesa dal settore". alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Vendemmia, nel 2021 previsto calo del
10% in Liguria

Stima Assoenologi, Ismea, Unione Italiana Vini. Qualità uve alta

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - Le stime parlano di una flessione del 10% per la
vendemmia in Liguria nel 2021, secondo il report presentato da Assoenologi, Ismea e
Unione italiana vini nella nostra regione la raccolta si dovrebbe attestate intorno ai
36mila ettolitri con un passo indietro allo scorso anno quando erano stati 40mila. "In
Liguria la vendemmia si presenta leggermente in ritardo rispetto allo scorso anno in
entrambi i versanti. La raccolta delle uve Pigato e Vermentino è iniziata, nelle zone più
prossime al mare, nella prima decade di settembre, per poi proseguire nella seconda
decade nelle aree più interne e con la raccolta del Rossese. L'alternanza climatica e
alcuni periodi estivi caratterizzati da picchi di caldo anomalo generano preoccupazione
nel contenimento dell'oidio e degli insetti. La qualità delle uve è generalmente buona con
gradazioni medio alte e con quadri aromatici interessanti", si legge nell'analisi relativa
alla nostra regione. Un calo in linea però con le previsioni in tutta Italia dove soltanto
Calabria, Campania e Sicilia faranno segnare una crescita rispetto alla Vendemmia del
2020 (ANSA).
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Vendemmia: in Sardegna calo della
produzione (-15%), ma uva di ottima
qualità

eccellenze locali

08 settembre 2021 alle 14:09aggiornato il 08 settembre 2021 alle 14:11

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso.

Queste le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini.

Anche la Sardegna fa registrare un calo della produzione (-15%, 404mila ettolitri contro i
475mila dello scorso anno).

Tra le Regioni italiane in positivo solo Campania (+5%), Calabria (+10%), Sicilia (+9%).

Nell’Isola l’annata è stata caratterizzata da un inverno con abbondanti precipitazioni, che
hanno permesso un accumulo importante di riserve idriche per la pianta. Il ciclo
vegetativo, inizialmente con una settimana di ritardo rispetto all’annata precedente, ha
recuperato nei mesi successivi.

Il mese di aprile è stato purtroppo caratterizzato dal fenomeno delle gelate, che hanno
colpito le varietà più precoci in tutta la Sardegna, ma in particolare hanno creato
numerosi danni sulla cultivar Vermentino negli areali di Alghero e in tutta la Gallura,
raggiungendo incidenze del 50-60%. Danni più lievi si sono verificati nell’Oristanese
sulla Vernaccia e nel Sud sul Moscato e sulle cultivar internazionali come lo
Chardonnay. I mesi di giugno e luglio si sono caratterizzati per l’assenza di piogge e
temperature più elevate, condizioni che hanno favorito la sanità delle uve. Le prime due
decadi del mese di agosto sono state caratterizzate da assenza di precipitazioni e
temperature molto alte, condizioni che hanno accelerato la maturazione.

La maturazione delle uve è avvenuta con qualche giorno di anticipo nel sud dell’Isola,
dovuto soprattutto alle alte temperature degli ultimi giorni della metà di agosto e nel Nord
Sardegna sui vigneti colpiti da gelate.
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Allo stato attuale tutte le uve mostrano un’ottima qualità, con buon equilibrio
acidi/zuccheri e buona intensità aromatica, decisamente superiore allo scorso anno. 

(Unioneonline/F)
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Vendemmia: clima brucia il 9% del
raccolto, bene la qualità
08/09/2021

Assoenologi, Ismea, Uiv: ora la sfida è sui mercati Ma c’è ottimismo su rialzo
prezzi. La situazione regione per regione

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa.
Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del
9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione
determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato
produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri
e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso.
Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi
dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del
turismo.
Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

 Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea.
«Il vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento.
«Senza voler sottostimare le difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, va
evidenziato come la crisi abbia fornito alle cantine italiane uno stimolo straordinario
all’innovazione digitale e alla diversificazione dei canali commerciali.
«I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive per la campagna che
sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo dei listini, e alla ripresa
dell’ontrade.
«Allo stesso tempo, il buon andamento registrato delle vendite domestiche favorisce
l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore orientamento dei consumatori
verso la qualità.
«La campagna in corso, su livelli più bassi in termini quantitativi ma verosimilmente con
uve di ottima qualità, sembra quindi poter ben accompagnare il percorso verso la
Premiumisation che sta negli ultimi tempi interessando la domanda nazionale e
internazionale di vino.»

 «I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino, – ha dichiarato Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi. – È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori.
«La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico, ma molto anche dal modo di
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condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base dell'attività di
noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo una
vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente.
«Questo, unito alle caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione
di previsioni vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe.
«Ma per l'eccezionale capacità della vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed
enologi, come detto, la qualità delle uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il
vigneto Italia.»
 Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato così.
«Questa, che potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro
positivo che ci aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati
internazionali.
«Segnali di forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali
piazze, come Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%),
ma assistiamo a forti rimbalzi anche in Russia e Cina.
«Sono dati positivi che devono spronarci a fare ancora di più e meglio anche per aiutarci
a verificare sul mercato la possibilità di trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei
prezzi che subirà il vino a causa di una quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e
di ottima qualità.
«È necessario quindi proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di
sistema” nella promozione del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai
necessaria e complementare alla promozione di brand, con effetti positivi sull’immagine
del nostro Paese e dell’enoturismo.
«Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da protagonista
coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e strumenti di
comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci.
«Per quanto concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre
del decreto che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo
l’opportunità per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara
roadmap verso l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore.»

 Andamento climatico e vegetativo 
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Vendemmia: clima brucia il 9% del
raccolto, bene la qualit

ladigetto.it  Notizie da:  Regione Trentino-Alto Adige

Assoenologi, Ismea, Uiv: ora la sfida è sui mercati Ma c’è ottimismo su rialzo prezzi. La
situazione regione per regione Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato
in forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un
dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante
la contrazione determinata...

Leggi la notizia integrale su: ladigetto.it

Il post dal titolo: «Vendemmia: clima brucia il 9% del raccolto, bene la qualit» è apparso

sul quotidiano online
ladigetto.it

dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Trentino-Alto Adige.
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Vendemmia, in Calabria previsto
aumento di produzione del 10%
8 settembre 2021, 13:57 CalabriaAttualità

Sono numeri importanti quelli diffusi nelle previsioni vendemmiali di Uiv, Assoenologi
ed Ismea. Pur trattandosi di previsioni, sembra certo che solo due regioni in questo
2021 potranno contare su un aumento della produzione di vino: si tratta della Calabria,
con un +10%, e della Sicilia, con un +9%.

Le pesanti ondate di maltempo infatti hanno finito per danneggiare i vigneti di buona
parte d’Italia, con forti conseguenze sulla produzione in quasi tutte le regioni. Dato
peggiore per la Toscana, che segna -25%, seguita dalla Lombardia con -20%,
dall’Umbria con -18% e da Emilia-Romagna, Molise e Sardegna, tutti a -15%.

Non migliora la situazione nelle Marche, con -13%, mentre in Lazio, Basilicata, Liguria
, Piemonte e Trentino si è arrivati a -10%. Numeri meno gravi per il Veneto, che
nonostante il -7% si conferma prima regione per produzione (con oltre 10 milioni di
ettolitri), e per la Puglia, che a fronte del -5% si piazza al secondo posto per produzione
(con oltre 8.5 milioni di ettolitri).

Quest’anno, sempre secondo le stime fornite ed attualmente disponibili, la produzione
complessiva è stimata in circa 44,5 milioni di tonnellate: un dato che, a livello
nazionale, fa registrare un calo del 9% rispetto al 2020.

Tutti i diritti riservati

Cn24.tv
URL : http://cn24.tv/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 11:57 > Versione online

P.151

http://www.cn24tv.it/news/calabria.html
http://www.cn24tv.it/news/attualita.html
http://www.cn24tv.it/public/images/202007/vendemmia-verde.jpg
http://www.cn24tv.it/news/227321/vendemmia-in-calabria-previsto-aumento-di-produzione-del-10.html


Vendemmia, in Trentino quella appena

iniziata è una stagione all'insegna della

qualità

Attualità

In leggero calo invece la produzione: -10% rispetto allo scorso anno, a causa soprattutto
del meteo estremo

Immagine di repertorio

F.M. 08 settembre 2021 12:35

Sarà una vendemmia di ottima qualità, anche se con un lieve calo in
termini quantitativi rispetto allo scorso anno. E anche il mercato in
ripresa aiuterà i produttori. Questa la fotografia scattata da
Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini. Il report è stato
presentato nella mattinata di mercoledì 8 settembre alla presenza

del sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali GIanmarco Centinaio.

Secondo le previsioni, scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino
2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020. A fare da
protagonista, il meteo particolarmente anomalo che influenza sempre di più la
produzione di vino.

Per quanto riguarda i dati economici, arrivano segnali incoraggianti sia dalla domanda
estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che
sul mercato interno, trainato dalla riapertura del settore alberghiero e della ristorazione,
oltre che dalla ripresa del turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione
del 3%, la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in corso, assieme alla
ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche sull’andamento futuro dei
listini.
La vendemmia in Trentino

Tutti i diritti riservati

trentotoday.it
URL : http://www.trentotoday.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 11:52 > Versione online

P.152

https://www.trentotoday.it/attualita/
https://citynews-trentotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/13075556695471/cembra_vigneti-2.jpg
https://citynews-trentotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/13075556695471/cembra_vigneti-2.jpg
https://citynews-trentotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/13075556695471/cembra_vigneti-2.jpg
https://www.trentotoday.it/attualita/vendemmia-assoenologi-clima-qualita-trentino.html


La situazione del Trentino, che perde il 10% della produzione rispetto al 2020, rispecchia
a grandi linee quella del resto del Paese: l’annata 2021 è stata caratterizzata da un
andamento stagionale alterno e con situazioni piuttosto estreme, ma nel complesso,
secondo il rapporto la vendemmia 2021 sarà interessante e di qualità. "Le viti si
presentano ottimamente, i grappoli sono sani, la carica produttiva non è eccessiva e
l’andamento stagionale, dopo le preoccupanti piogge di fine luglio, ha imboccato un
decorso decisamente favorevole. Certo siamo di fronte ad un’annata molto in ritardo"
scrive Assoenologi.

Anche qui, a pesare sono stati soprattutto gli eventi meteorologici più estremi, come le
grandinate che hanno colpito praticamente tutte le vallate trentine: Assoenologi
stima manchino all’appello circa 500 ettari di superficie vitata, il 5% del vigneto
trentino. Complessivamente la produzione è in calo rispetto allo scorso anno per via del
minore peso medio dei grappoli. Da un lato la gelata tardiva dell’8 aprile, pur non
causando un danno diretto per via del provvidenziale ritardato germogliamento, ha
comunque limitato la fertilità e la dimensione dei grappoli. Successivamente la fioritura
molto in ritardo nella prima decade di giugno si è risolta rapidamente (3-4 giorni) in un
contesto di elevate temperature e stress idrico che hanno contribuito a ridurre
l’allegagione. Le varietà più interessate dal calo produttivo sono Chardonnay, Merlot e
Pinot grigio.
Tutti i dati

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Si parla di
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 vino
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Uiv, vendemmia in Italia: -9% sulla
produzione, resta primato produttivo

Presentati i dati sulle previsioni vendemmiali in Italia durante la conferenza stampa
organizzata da Uiv, in collaborazione con Assoenologi e Ismea. Nonostante si registra
un calo della produzione pari al -9% a livello nazionale, resta il primato produttivo. Si
prospetta
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Vendemmia 2021: produzione in calo, ma
tecnologia e competenza salvano la
qualità

DATI E TREND

Dalle previsioni Uiv, Assoenologi e Ismea una campagna che conferma il primato
italiano, tra prezzi delle uve in crescita e mercati in ripresa

I primi grappoli sono arrivati in cantina già da qualche settimana, e la vendemmia
sta ormai entrando nel vivo in ogni Regione del Belpaese, con una conferma del
calo produttivo previsto qualche mese fa: la produzione nazionale di vino per la
campagna 2021, si attesterà a quota 44,5 milioni di ettolitri, in calo del 9% sui 49
milioni di ettolitri del 2020, come rivelano i dati elaborati da Uiv - Unione Italiana
Vini, Assoenologi e Ismea, presentati oggi. Come sempre questo risultato è, al
momento, la media di una forbice che oscilla tra un minimo di 43,7 ed un massimo
di 45,3 milioni di ettolitri, ma saranno cruciali le condizioni meteo delle prossime
settimane per definire meglio il quadro produttivo. Sarà, infatti, una vendemmia di
grande apprensione a causa degli ormai persistenti mutamenti climatici e di un
andamento meteorologico molto incerto, che può creare anche in territori limitrofi
importanti differenze qualitative e quantitative, dopo una stagione caratterizzata dalle
gelate primaverili, che hanno colpito molti areali soprattutto del Centro Nord, seguite da
un’estate particolarmente calda e siccitosa dove non sono mancati forti temporali,
accompagnati da importanti grandinate.

Le stime quantitative sono riferite alla situazione riscontrata nell’ultima decade di agosto,
vale a dire quando la quasi totalità dell’uva era ancora sulle piante. Se i mesi di
settembre e ottobre decorreranno positivamente, le stime qui riportate potranno essere
confermate. Il Veneto, in base ai primi dati rilevati, mantiene il primato e si consolida la
regione italiana più produttiva con quasi 11 milioni di ettolitri, seguito dalla Puglia (8,5
milioni di ettolitri), dall’Emilia Romagna (6,7 milioni di ettolitri) e dalla Sicilia (3,9 milioni di
ettolitri). Queste quattro Regioni insieme nel 2021 produrranno 26 milioni di ettolitri,
ossia il 60% di tutto il vino italiano.

A fare un bilancio, che guarda anche oltre i confini nazionali (qui le parole di
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Ignacio Sanchez Recarte, segretario Ceev, sulla vendemmia nel resto d’Europa e
del mondo), il presidente Assoenologi Riccardo Cotarella, che vede nella
viticultura di precisione l’unica risposta credibile al climate change, e nel calo
produttivo non necessariamente un dramma. “Il calo di produzione della Francia non
sorprende, oltre al gelo la siccità, specie nel Médoc, così come quello dell’Italia, mentre
non sono incisivi i cali di Germania e Portogallo. Il climate change, in questo senso, ha
un’influenza enorme, ben più del Covid. Il 2021 non ci ha risparmiato nulla: gelate,
grandine, siccità, temporali. La risposta sta nella viticultura di precisione, in cui la
scienza conoscitiva viene applicata in vigna: non c’è più spazio per la viticultura
improvvisata, alla “viva il parroco”. Alcuni vitigni autoctoni, il 90% circa, se portati alla
produzione con un sistema di allevamento scientifico, danno risultati eccezionali. In
questo senso, il cambiamento climatico potrebbe non essere così devastante, a patto
che si applichino le tecnologie esistenti lavorando in vigna, non davanti ad un computer,
dobbiamo essere precisi, puntuali, appassionati. La bassa produzione - continua
Riccardo Cotarella - non penalizza tutti: pesa su chi produce Dop importanti e richieste
sul mercato, ma non tutto viene per nuocere. Un anno fa, il primato mondiale produttivo
non servì a molto, se non a svendere i vini comuni sottocosto. Mi auguro che questo
calo rivaluti i prezzi delle uve. C’è da augurarsi che non sia un calo eccessivo per certe
denominazioni, ma approfittiamo per cercare di ottenere un minimo di rivalutazione
morale ed economica, come successo nel 2017, è un’occasione da cogliere. Per quanto
riguarda la qualità - conclude il presidente Assoenologi - sarà molto eterogenea. In
Italia, abbiamo zone dove comunque faremo ottimi vini, con territori dove le uve sono
davvero ottime, ma certo il lavoro delle singole aziende è fondamentale, in vigna come in
cantina. Nella media, sarà un’annata buona se non buonissima, con delle punte
eccezionali. Al di là dell’euforia del momento di questo ritorno alla normalità, ricordiamo
che il vino è vita: quando le cose vanno bene, anche il vino va bene. C’è, di base,
ottimismo, speriamo che chi decide le nostre sorti sia benevolo, perché due anni di
pandemia sono più che sufficienti, sempre ricordando che noi del vino siamo tra i settori
che meno hanno da lamentarsi”.

La vendemmia, vero e proprio inizio dell’anno vitivinicolo, è, però, anche il
momento giusto per fare un bilancio di questo ultimo anno e mettere in fila le
priorità che la filiera dovrà affrontare, come fa il presidente dell’Unione Italia Vini
(Uiv) Ernesto Abbona. “Questo momento segna il punto di inizio del calendario vinicolo,
è come se nascesse un figlio, ed offre l’occasione al settore per riflettere sullo stato di
salute, le linee programmatiche e le politiche future. Noi pensiamo a produrre, ma
dobbiamo anche vendere ciò che produciamo e difenderci dalle aggressioni esterne.
Sarebbe bello che questo momento segnasse il punto di svolta tra la pandemia e un
domani da costruire. Ricordo, però, che sono previsioni, soggette a delle variabilità, ma
è il massimo della precisioni dei dati che si possono offrire. È stata un’annata bizzarra,
che ci consegna una vendemmia che preserva comunque un’ottima qualità, in quasi tutti
i territori del nostro Paese. L’andamento meteorologico non sempre ci ha aiutato, ma
l’eccellenza in vigna, oggi, si raggiunge con esperienza, professionalità, impegno, buone
pratiche e tecniche della viticoltura di precisione, che fanno tutta la differenza del mondo,
perché consentono di non subire i danni che fino a qualche anno fa erano inevitabile.
Può essere la vendemmia del rilancio, perché nonostante il calo produttivo l’Italia si
conferma leader mondiale, perciò possiamo ribadire la nostra leadership sui mercati,
raggiunta nel 2019. I segnali, in questo senso, sono incoraggianti, persino su due anni
fa, e questo vuol dire che le nostre imprese hanno saputo creare valore. Segnali di forte
crescita si registrano su tutti i principali mercati, dagli Usa al Canada, dalla Svizzera al
Giappone, dalla Russia alla Cina, dove c’è un’occasione straordinaria di crescita dopo il
bando ai vini australiani. Tutto ciò - continua Ernesto Abbona - ci deve spronare a fare
sempre di più e sempre meglio. Con una sfida enorme: trasferire sui mercati il costo
crescente delle uve, perché la manodopera è sempre più specializzata, ma costa, così
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come le tecnologie. In questo senso, occorre pensare a delle scuole professionali per
formare i lavoratori di domani, affinché arrivino in azienda già formati. Per tutto questo,
serve che il Paese si muova unito sotto un’unica regia, sperando in una stabilità
governativa cosicché non si debba ogni volta ricominciare daccapo con un nuovo
Ministro. Apprezziamo gli sforzi sul fronte della Promozione - sottolinea il presidente
Unione Italiana Vini(Uiv) - ma sul bando Ocm Promozione chiediamo tempistiche più
flessibili per la presentazione dei progetti, e l’innalzamento al 60% del contributo
Europeo. Ci teniamo a rispettare i protocolli anti-Covid, anche se hanno dei costi e una
gestione a volte complicata. Bene i 25 milioni di euro per la promozione istituzionale del
vino: è necessaria, e deve portare ad un rafforzamento dell’Italia del vino anche in
campo enoturistico, a patto che le diversità vengano raccontate e rispettate.
Auspichiamo che le imprese siano coinvolte in queste azioni, rispetto ai mercati da
privilegiare e ai media da usare: vogliamo essere coinvolti, non possiamo essere
spettatori passivi, proprio perché sono risorse pubbliche, che vanno indirizzate al meglio.
La sostenibilità è tema importantissimo: il Ministro Patuanelli he promesso
un’accelerazione sullo standard unico, ma siamo in “zona Cesarini” e ci teniamo a
cogliere in tempo (fine settembre) questo traguardo. Uniformare, con un solo logo,
questo sforzo è importantissimo, perciò sollecitiamo il Ministero nella definizione di una
road map chiara verso una normativa che ci consentirebbe di beneficiare di un vantaggio
competitivo rispetto agli altri Paesi, saremmo i primi ad avere uno standard unico.
Sarebbe importantissimo per le piccole e medie imprese, che potrebbero intraprendere
percorsi di formazione su uno standard fondamentale per crescere all’estero. Il rispetto
delle tempistiche, ribadisco, è però fondamentale”, conclude Ernesto Abbona.

A rispondere, indirettamente, agli stimoli del presidente di Unione Italiana Vini
(Uiv), è Gian Marco Centinaio, Sottosegretario alle Politiche Agricole con delega al
vino. “Il settore vino continui ad essere trainante per il mondo agricolo, come è sempre
stato, anche alla luce di una ripresa che stiamo vivendo da quando siamo tornati ad un
certo grado di normalità e socialità, che serve a chi lavora sul canale Horeca. Come
Ministero, vogliamo continuare sulla strada degli scorsi mesi, e quindi dopo Vinitaly e la
MilanoWineWeek ci sarà una riunione del Tavolo Vino, per fare un bilancio della
vendemmia e di questi due eventi. Abbiamo accelerato la partita dell’Ocm Vino, con
qualche polemica da parte di qualche Regione, magari anche in parte comprensibili, ma
dovevamo andare velocemente. Siamo disponibili a rivedere i nostri errori per migliorare.
Per la promozione abbiamo stanziato altri 25 milioni di euro, penso che ci servano per
affrontare i mercati emergenti, dove provare ad affrontare i nostri competitor. Ci
confronteremo - aggiunge Centinaio - con il mondo del vino per capire come spenderli,
per recepire le osservazioni di chi è sul campo, fondamentali per portare a casa il
risultato. Sulla partita promozione siamo in linea con le nostre aspettative. Sul Decreto
Sostenibilità, siamo disponibili a miglioramenti. Altro argomento importante, l’enoturismo,
con le associazioni di categoria che hanno chiesto l’apertura di un tavolo di lavoro
dedicato, che vorremmo aprire in fretta, perché siamo già in ritardo. E poi, c’è la
questione, importante, sui rapporti con l’Europa: dobbiamo fare squadra, ho ancora in
testa la polemica sul vino dealcolato e sui tentativi di far passare i consumi di vino come
altamente cancerogeni, e continuo a pensare che a livello scientifico e di comunicazione,
dobbiamo metterci nelle condizioni di uscire con una sola voce, per evitare che il
consumo di vino passi come male assoluto. Uno dei punti all’ordine del giorno del
prossimo tavolo di filiera - conclude il Sottosegretario alle Politiche Agricole - deve
essere questo: lavorare con i Parlamentari italiani in Europa per far passare questi
concetti. Di partite ce ne sono ancora tante, per rilanciare il settore e dargli continuità, le
giocheremo con spirito di collaborazione e apertura, sperando che la crescita continui
anche in autunno e in inverno, senza più intoppi e chiusure, e questo è un compito
fondamentale per la politica, che deve garantire continuità alle aziende di ogni filiera”.
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Proprio in ambito europeo, una sponda fondamentale al settore enoico italiano
arriverà da Luigi Moio, Professore Ordinario di Enologia nel Dipartimento di
Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e neo presidente Oiv -
Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. “Voglio innanzitutto ringraziare
il sostegno del Governo alla mia candidatura alla presidenza Oiv. Una candidatura quasi
naturale, atto conclusivo di un percorso iniziato nel 1998, come esperto scientifico del
Ministero delle Politiche Agricole, dando un contributo fondamentale alla stesura di
numerose risoluzioni”, dice Luigi Moio. “Conosco bene il funzionamento della Oiv,
organismo di riferimento scientifico e di armonizzazione della filiera vino a livello
mondiale, che deve allargarsi ad altri Stati membri, favorendo l’inclusione per diffondere
la cultura del vino in nuove aree. In questo triennio, che porta al centenario dell’Oiv, è di
importanza strategica il peso ed il ruolo dell’Italia, in piena sintonia con la Francia, nel
solco di un ampio e proficuo confronto con gli esperti scientifici, con al centro la
sostenibilità, l’impatto ambientale della viticoltura, il commercio globale, tematiche
complesse. Si parla tantissimo di climate change, ma è tematica complessa, che
richiede tempi lunghi, e non permette errori, ci vogliono competenze e conoscenze
elevatissime, ogni errore ne allunga le tempistiche. Altro aspetto rilevante - continua il
presidente Oiv - è l’evoluzione del mercato globale, che deve mirare a facilitare al
massimo gli scambi di vino, e sarà ancora più importante alla fine della pandemia. Tutto
ciò, nel rispetto di storia e tradizione degli Stati membri: il vino è un volano economico
fondamentale, perché racconta paesaggi, storie e cultura, facendosi attrattore turistico
unico. Oltre alla tradizionale attività dell’Oiv, etichettatura, metodi di analisi di
tracciamento nuovi, oggi più che mai è necessario affrontare un punto importante: saper
comunicare ai giovani, perché il vino è diverso a qualsiasi altra bevanda, l’alcol ne è
componente fondamentale, ma il potere educativo e pedagogico del vino è enorme,
unisce natura, storia e cultura, e non bisogna smettere di insegnarlo a chi attacca il vino,
che non ha nulla a che fare con nessun altra bevanda alcolica. Il vino italiano può
contare su tutto il ,mio impegno e sul mio ruolo affinché l’Italia possa continuare a
giocare un ruolo preminente nel panorama vitivinicolo mondiale”, conclude il
professore Luigi Moio.

Tornando ai contenuti del report vendemmiale di Unione Italiana Vini (Uiv),
Assoenologi e Ismea, “in una fase complicata, la partenza di questa campagna
sembra assecondare, per qualità e quantità, le esigenze del settore”,spiega Fabio
Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea. “Gli occhi
sono puntati sulla domanda, perché quella interna nel 2020 ha visto un +7% di vendite
nella Gdo, nei primi 8 mesi del 2021 ci riportano su dinamiche normali, con il vino che fa
segnare il +2,3% in Gdo. L’export, dopo il -2,3% del 2021, vive una reazione maggiore
rispetto al settore agroalimentare (+11% contro +10%): le esportazioni premiano i
prodotti di maggiore qualità, quindi Dop e Igp, mentre i vini comuni si vedono penalizzati.
Le prime stime di questa campagna vendemmiale, indicano una produzione di 44,5
milioni di ettolitri (-9% sul 2020), ma sono numeri stimati su un decorso normale, nella
speranza non si registrino intoppi, e si tratta poi di valori medi, che si muove tra 43,7 e
45,5 milioni di ettolitri. A livello territoriale - continua Del Bravo - si legge un calo del
-12% al Nord e al Centro, con le gelate che hanno colpito in maniera analoga, mentre il
Sud registra un -5%, con Sicilia, Calabria e Campania che registrano una crescita. Nel
dettaglio regionale, il calo interessa tutte le principali Regioni produttive, ma con una
rilevanza differente, dal -7% del Veneto al -25% della Toscana. È probabile che il
primato produttivo dell’Italia, alla fine, rimarrà, nonostante il segno meno”.

Le problematiche legate alle sempre più mutevoli e imprevedibili condizioni
climatiche impongono un più attento monitoraggio da parte dei vignaioli e degli
enologi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità ambientale,
elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte dei
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consumatori. Un tale livello produttivo, comunque, permette all’Italia di restare
leader mondiale davanti a Spagna e Francia: la prima non dovrebbe superare i 40
milioni di ettolitri, mentre la seconda sconta un andamento climatico
particolarmente avverso a partire dalle intense gelate primaverili. Questa
campagna produttiva, peraltro, arriva in un momento molto importante per il settore che,
dopo le problematiche legate alla pandemia, può cominciare a guardare al futuro con più
ottimismo, grazie alla riapertura dell’Horeca, alla ripresa del turismo e a un buon ritmo di
consegne oltre i confini nazionali.

Volendo fare una sintesi rispetto alle diverse aree geografiche del Paese, si
osserva una flessione piuttosto generalizzata, con pochissime eccezioni, ma con
differente intensità delle riduzioni. Partendo dal Nord Ovest si stimano flessioni
nell’ordine del 10% per il Piemonte e la Liguria, mentre in Lombardia le perdite
sembrano essere del 20%. Contenute, invece, le perdite per la Valle d’Aosta. Passando
a Nord Est, si hanno riduzioni più limitate in Veneto e Friuli Venezia Giulia (-7%), rispetto
al -10% del Trentino Alto Adige e al -15 dell’Emilia Romagna. Nel Centro Italia
particolarmente importante sembra il calo della Toscana (-25%), duramente colpita dalle
gelate di aprile, con le altre regioni limitrofe che comunque accusano perdite rilevanti a
partire dal -18% dell’Umbria, accompagnate dal -13% delle Marche e dal -10% del Lazio.
A Sud la situazione è più variegata con Sicilia, Calabria e Campania, che addirittura
segnano incrementi produttivi, mentre la riduzione della Puglia è decisamente contenuta
e sotto la media nazionale e quella dell’Abruzzo si attesta al -18%. Molise e Sardegna,
invece, fanno registrare -15%, mentre la flessione della Basilicata si ferma al -10%.

“L’andamento climatico del vigneto Italia - racconta Paolo Brogioni, direttore
Assoenologi - racconta un’annata caratterizzata da eventi estremamente variabili, con
picchi di alte e basse temperature, mentre sul fronte idrico le risorse accumulate in
autunno e inverno, con le precipitazioni di primavera, sono state sufficienti. Inizio di anno
perturbato, e piccolo innalzamento delle temperature a fine febbraio. Situazione
capovolta a marzo, con un fine mese che ha portato alle gelate del 7 e 8 parile, che ha
coinvolto tutte le Regioni del Nord e del Centro. A maggio precipitazioni non quantitative,
ma intense, di carattere temporalesco, come a giugno, dove l’anticiclone non si è
instaurato subito. A luglio e agosto, andamento simile, con l’anticiclone estivo più a Sud
del bacino del Mediterraneo rispetto al solito, caratterizzando un innalzamento delle
temperature e qualche sofferenza idrica al Sud e al Centro, mentre al Nord si è
mantenuta una sostanziale media delle temperature. Un’ondata di caldo, dal 9 al 16
agosto è stata anomala e superiore alle medie: va evidenziato che la pioggia è stata a
spesso accompagnata da grandine in diverse aree del Centro e del Nord. Come detto -
continua Paolo Brogioni - le temperature massime sono state particolarmente alte, a
Nord Ovest, al Centro e al Sud Italia, con le minime tutto sommato nella norma. Dal
punto di vista delle piogge intensità elevate e sopra la media in Lombardia e sull’Emilia
Romagna. Particolare attenzione merita l’andamento vegetativo, nella norma ma
interrotto dalle gelate di aprile, con danni evidenti in Toscana, Umbria e al nord della
Sardegna, con una drastica riduzione delle gemme in vegetazione e ricadute sulla
raccolta. L’andamento fenologico successivo è stato caratterizzato da questa ondata di
gelo e dalla variabilità di maggio e giugno, ma anche dai picchi termici, che pur portando
un recupero non hanno compensato le perdite. Il sud ha registrato un picco di oltre 600
ore di calore sopra la media, dato comunque importante anche al Nord. Lo stress idrico,
in realtà, non è stato un problema, grazie a risorse idriche disponibili ed adeguate, le
criticità sono arrivate da temporali e grandinate, eventi che impongono ormai una
doverosa attenzione all’andamento climatico sempre più inusuale, ma lo stato sanitario
delle uve è comunque generalmente buono se non ottimo, con livelli importanti di
qualità. Interessante l’andamento delle gradazioni, medio-alte e con maturità fenoliche
che potrebbero risultare particolarmente interessanti anche per i vini a bacca rossa”,
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conclude il direttore Assoenologi.

Focus - La vendemmia 2021: andamento climatico

Anche quest’anno non sono mancati eventi climatici di inusuale ed eccezionale portata.
Dopo un autunno e un inverno caratterizzati da temperature nella norma e buona
piovosità, si sono presentate la primavera e l’estate con grande imprevedibilità. Ad aprile
un’ondata di gelo ha colpito i vigneti in molte zone, danneggiando molti germogli ormai
già ben sviluppati, limitando così la futura fruttificazione. Un lungo periodo di siccità, che
ancora persiste, ha messo a dura prova i vigneti del Centro-Sud Italia, che hanno dovuto
subire anche una straordinaria ondata di caldo. I vigneti del Nord hanno invece potuto
beneficiare, durante i mesi di luglio ed agosto, di provvidenziali piogge, anche se spesso
sono state, in alcune zone, accompagnate da grandinate, che hanno ridotto il potenziale
produttivo. La variabilità meteorologica genera apprensione sulla tenuta qualitativa delle
uve, anche se ad oggi lo stato sanitario delle stesse si presenta generalmente buono,
con rari problemi di attacchi di peronospora e oidio, circoscritti e ben gestiti con
opportuni trattamenti.

Focus - La vendemmia 2021: andamento vegetativo

Analizzando più nel dettaglio le varie fasi vegetative, si registra un inverno caratterizzato
da temperature nella norma e abbondanti piogge, che hanno permesso di accumulare
una buona riserva idrica in quasi tutto il territorio. La primavera ha fatto registrare
temperature tendenzialmente sotto la media nazionale, ma lo sviluppo fenologico della
vite era ovunque regolare. I problemi sono sopraggiunti durante il repentino
abbassamento delle temperature ad aprile e le relative gelate del 7, 8 e 15 aprile, con
minime scese anche oltre -4° C, che hanno interessato soprattutto il Nord Italia, le aree
di Toscana, Lazio, Umbria, il versante adriatico, alcune zone della Puglia e la Sardegna.
Sono poi giunti alcuni fenomeni temporaleschi importanti - con presenza di grandine - a
luglio, congiuntamente all’innalzamento delle temperature e una straordinaria ondata di
caldo, che ha coinvolto anche il Nord, raggiungendo l’apice nel mese di agosto, tanto
che la colonnina del termometro ha fatto registrare valori al di sopra dei 40° C. Con tali
premesse, le viti hanno sofferto anche di stress idrico, per cui si prevede in generale una
diminuzione quantitativa, proprio a causa di rese minori. Si registra in diverse zone, dalla
fine di agosto, una buona escursione termica tra giorno e notte e un tasso di umidità che
sta ristabilendo l’equilibrio idrico, migliorando le condizioni per la maturazione finale delle
uve.

Dal punto di vista vegetativo e fitosanitario, a ridosso dell’inizio della vendemmia, la
situazione del vigneto italiano appare buona. Per quanto riguarda la fenologia
riproduttiva, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla media 2001-2020 al
Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al Nord. Tali
ritardi sono frutto delle anomalie termiche negative registrate nei mesi di aprile e maggio
ed è presumibile che tali scostamenti si manterranno fino alla fine della vendemmia. I
punti cruciali dell’annata in corso si ritrovano innanzitutto nelle gelate di aprile, con danni
che sono inizialmente apparsi molto importanti; poi alcuni vigneti, dove lo stato
vegetativo era ancora all’inizio, hanno ripreso in modo abbastanza regolare, ma a livello
produttivo ci sono differenze da zona a zona e anche da vigneto a vigneto. In molte aree
colpite, infatti, i danni sono stati importanti e non hanno permesso una nuova
germogliazione, mentre in altre le perdite sono state parzialmente riassorbite.

Qualche ulteriore problema si è verificato per l’altalenante andamento climatico di giugno
e luglio, quando si sono verificati importanti fenomeni temporaleschi, accompagnati da
grandinate eccezionali, in particolare nel Nord Est. Allo stesso tempo si rilevano scarse
risorse idriche e picchi eccezionali di temperature nel centro Italia, soprattutto nell’area
toscana e nel Sud, soprattutto nel Salento e in Sicilia. Alla prima settimana di settembre,
si stima che l’uva raccolta sia circa il 25% del totale. Anche quest’anno la prima regione
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a staccare i grappoli è stata la Sicilia a fine luglio, con la raccolta delle uve Chardonnay
per le basi spumante e Pinot Grigio, seguita da Puglia e Lombardia con la Franciacorta e
l’Oltrepò per le basi spumante. A metà agosto è iniziata la raccolta anche per i vitigni a
bacca bianca in Abruzzo, in Umbria con le varietà precoci quali Chardonnay e Pinot
Grigio e in Emilia con le basi spumante. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre, nella maggior parte delle regioni italiane, si sono svolte le operazioni di
vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon). Il pieno della raccolta
in tutt’Italia si stima sarà quest’anno posticipato rispetto alle ultime annate all’ultima
decade di settembre, per concludersi verso la fine 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.

Dai primi riscontri analitici, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità. Particolare attenzione andrà rivolta ai tenori
polifenolici delle uve a bacca rossa, buoni i potenziali aromatici delle uve a bacca
bianca. Rimane grande comunque l’attenzione al meteo delle prossime settimane,
quando si concentrerà il grosso della vendemmia, ma non vogliamo essere pessimisti e,
con la consueta professionalità degli enologi e dei tecnici, unita alla qualità raggiunta
dalle nostre imprese, ci attendiamo dei buoni risultati e di consolidare le punte di
eccellenza che caratterizzano il vino italiano.

Focus - La vendemmia 2021: mercato: prezzi, consumi ed export

Passato l’inverno, la tensione si è allentata e la tenacia del settore si è vista nel recupero
dell’export e nella maggior dinamicità della domanda che ha portato gli ultimi mesi a
veder crescere i listini di tutti i segmenti di mercato anche grazie alla prospettiva di una
minor produzione per la vendemmia 2021. Certo la sintesi dei prezzi dell’intera
campagna 2020/21 vede, secondo l’indice Ismea, i prezzi in flessione complessivamente
del 3% sulla campagna precedente, con i vini comuni scesi del 2% e le Dop del 4%. Ma
vanno anche posti all’attenzione segnali positivi a partire dal sensibile recupero tra
marzo e maggio delle esportazioni e quindi dei listini. L’inizio della nuova campagna,
inoltre, vede aumenti nelle prime contrattazioni delle uve e, anche se prematura, la
domanda che gli operatori si pongono è se questi aumenti potranno essere trasferiti a
valle della filiera.

Anche la domanda interna regge, sebbene dopo la riapertura dell’Horeca si sia avuta
una leggera, ma inevitabile, frenata degli acquisti nei format della GDO. Le mutate
abitudini di consumo, comunque, fanno sì che gli acquisti presso tali format siano
comunque superiori a quelli del 2019, segno che si apprezza sempre più il bere a casa e
soprattutto si è disposti a spendere di più, visto che è anche cambiato il paniere degli
acquisti di vino, con incrementi per i vini DOP e flessioni per i vini comuni.

In tema di scambi con l’estero, dopo un avvio in salita, gli ultimi mesi hanno mostrato
una decisa accelerazione portando le esportazioni totali di vino e mosti dei primi cinque
mesi del 2021 a 8,4 milioni di ettolitri, il 2,8% in più su base annua. A dimostrazione del
buono stato di salute del settore vino c’è soprattutto il valore dell’export, che in cinque
mesi è arrivato a 2,7 miliardi di euro (+11%). Ad avvantaggiarsi della maggior domanda
estera sono stati i vini Dop, trainati dagli spumanti. Bene anche le Igp, mentre sui vini da
tavola si hanno flessioni dei volumi e un valore che è cresciuto meno della media del
settore. Da non sottovalutare, soprattutto con una produzione interna che si preannuncia
scarsa, il dato relativo alle importazioni, che in soli cinque mesi hanno già superato il
milione di ettolitri, +87% sullo stesso periodo del 2020.

Focus - La vendemmia 2021, Regione per Regione

Piemonte - Produzione stimata: 2,433 milioni di ettolitri (-10%)
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Dopo la prima parte d’inverno fredda e nevosa, da febbraio le temperature al di sopra
della media hanno indotto il germogliamento precoce nei vigneti meglio esposti nelle
zone inferiori ai 300 m slm. Nelle giornate del 7 e 8 aprile una corrente fredda
proveniente dai quadranti occidentali ha determinato un abbassamento termico inferiore
allo 0°C. In quei vigneti che avevano raggiunto lo sviluppo dei germogli con le foglie
distese la gelata ha determinato gravi danni e perdite produttive che ad oggi possiamo
stimare in qualche punto percentuale sull’intera regione, soprattutto sul Nebbiolo.
Successivamente, in maggio, la stagione è proseguita a rilento a causa del perdurare di
basse temperature e scarsità di piogge, che hanno però anche limitato le infezioni di
peronospora delle piogge del 10-12 maggio.

Nel mese di giugno, il rialzo della temperatura, accompagnato da ridotte precipitazioni,
ha permesso di colmare il ritardo della maturazione arrivando a fine giugno con uno
sviluppo in linea rispetto alla media degli anni precedenti. La fioritura è avvenuta in un
periodo caldo e con assenza di piogge, dando origine quindi ad una buona allegagione
e, valutando il numero di acini per grappolo, la fertilità non è stata influenzata dalle
basse temperature del mese di aprile. Durante la primavera e l’estate è tornata la
grandine e lo ha fatto con la solita casualità. Le zone colpite in modo più pesante sono
state tre: la parte orientale del Roero, poi il cosiddetto Alto Piemonte, con particolare
gravità alle zone dei vini Gattinara, Ghemme e Sizzano e, infine, il Canavese, in modo
particolare la zona di Viverone, Piverone e paesi limitrofi. A metà agosto la produzione si
presenta in buona quantità, con bassa presenza di danni a causa dei patogeni fungini,
unica eccezione i danni da colpo di calore, che quest’anno ha colpito in tutta la regione.

La maturazione dell’uva, dalle prime analisi eseguite a carico delle varietà precoci quali
Moscato bianco e Chardonnay, risulta in leggero ritardo di 3-5 giorni rispetto al 2020, ed
in linea con la media delle annate passate. In particolare, è da segnalare una buona
dotazione in acidità. La raccolta delle uve, bianche e nere, da spumante secco è iniziata
nella terza decade di agosto, e si protrarrà fin verso l’8-10 settembre, soprattutto nelle
zone più elevate dell’Alta Langa Docg. Le vendemmie di Moscato e Brachetto
inizieranno nella prima decade di settembre, seguite da Arneis e Cortese, mentre la
Favorita aspetterà fino oltre la metà del mese e l’Erbaluce anche dopo il 20 di settembre.
Quindi Dolcetto, Ruchè, Freisa, Vespolina e poi Barbera. Tra fine settembre e inizio di
ottobre sarà l’ora del Nebbiolo nelle sue varie zone, con ulteriori ritardi nel Canavese e
nell’Alto Piemonte. La quantità si presenta buona senza eccessi produttivi. È prevista
una riduzione, soprattutto tra le vigne dell’Alto Piemonte (-30%) e del Canavese (-15%),
se il decorso climatico continuerà ad essere con assenza di piogge e temperature
elevate. Oggi ci sono tutte le premesse per fare vini di grande livello qualitativo, anche in
virtù della quantità moderata di produzione.

Valle d’Aosta - Produzione stimata: 18.000 ettolitri (-7%)

È stata un’annata anomala da molti punti di vista, con inizio vegetativo e
germogliamento ritardati a causa delle basse temperature (ma non ci sono stati danni da
gelo). Primavera ed inizio estate sono state molto piovose, con temperature sotto media.
Il ritardo iniziale stimabile in poco meno di due settimane è oggi valutabile in 7-8 giorni,
in quanto non ci sono stati i rallentamenti da picchi di alte temperature. In alcune zone
presenza di peronospora particolarmente virulenta, oidio nella media. Si riscontra
l’incidenza della grandine, evento raro in valle, sulle zone più basse.

Lombardia - Produzione stimata: 1,233 milioni di ettolitri (-20%)

L’annata si presenta in generale ritardo di 7-8 giorni sia rispetto al 2020 che alle annate
precedenti. Tutta la regione è stata interessata da gelate primaverili, in particolare i
maggiori danni sono stati in Franciacorta e in Valtènesi e, con minore impatto, in
Oltrepò; solo la Valtellina risulta finora non interessata da eventi meteorologici che
hanno portato danni alle colture. A giugno c’è stata una forte grandinata in un’ampia
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area a Nord Est dell’Oltrepò Pavese, mentre più di recente fenomeni temporaleschi di
forte intensità hanno interessato Franciacorta e Bergamasca. Le ondate di calore sono
state nella norma e non hanno sortito particolari effetti, se non un ulteriore lieve ritardo
nella maturazione delle uve. Il periodo di maturazione dei grappoli registra, rispetto allo
scorso anno, un ritardo di circa 10 giorni nelle quote più basse, mentre risultano nella
media degli ultimi anni le uve in quota.

La vendemmia è iniziata a ridosso di Ferragosto per quanto riguarda le basi spumante in
Franciacorta ed Oltrepò Pavese, con un deciso incremento da lunedì 23 agosto. Lugana
e Valtènesi sono state meno interessate dalle avversità meteo rispetto alla sponda
veronese del Garda, anche in questo caso la vendemmia è in moderato calo ed
altrettanto ritardo rispetto alle precedenti. La qualità si prevede ovunque eccellente, fatto
salvo per le zone interessate dalle grandinate. Per quanto riguarda l’Oltrepò Pavese e la
Franciacorta, il decremento dovrebbe essere addirittura del 25% rispetto allo scorso
anno, mentre per Lugana e Valtènesi si prevede un più contenuto calo del 10/15%.

Trentino Alto Adige - Produzione stimata: 1,168 milioni di ettolitri (-10%)

In Trentino l’annata 2021 è stata caratterizzata da un andamento stagionale alterno e
con situazioni piuttosto estreme, ma nel complesso, alla data odierna, prende piede la
concreta possibilità di andare incontro ad una vendemmia 2021 interessante e di qualità.
Le viti si presentano ottimamente, i grappoli sono sani, la carica produttiva non è
eccessiva e l’andamento stagionale, dopo le preoccupanti piogge di fine luglio, ha
imboccato un decorso decisamente favorevole. Certo siamo di fronte ad un’annata molto
in ritardo. Aspetto sicuramente negativo e doloroso gli eventi grandinigeni che hanno
colpito con varia intensità tutte le vallate trentine: si stima manchino all’appello 500 ha di
superficie vitata, il 5% del vigneto trentino.

Complessivamente la produzione è in calo rispetto allo scorso anno per via del minore
peso medio dei grappoli. Da un lato la gelata tardiva dell’8 aprile, pur non causando un
danno diretto per via del provvidenziale ritardato germogliamento, ha comunque limitato
la fertilità e la dimensione dei grappoli. Successivamente la fioritura molto in ritardo nella
prima decade di giugno si è risolta rapidamente (3-4 giorni) in un contesto di elevate
temperature e stress idrico che hanno contribuito a ridurre l’allegagione. Le varietà più
interessate dal calo produttivo sono Chardonnay, Merlot e Pinot Grigio.

Per quanto attiene la difesa fitosanitaria, non si segnalano particolari problemi, il numero
di interventi è stato nella media sia per trattamenti, sia per concimazioni e irrigazioni di
soccorso. L’elevata presenza nei vigneti trentini di Schaphoideus Titanus ha allarmato i
viticoltori e i tecnici e, in ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria, sono stati eseguiti
due o più trattamenti insetticidi specifici per abbattere la popolazione presente. La
vendemmia è iniziata per le varietà bianche e rosse base spumante tra il 30 agosto e il 1
settembre, le altre bianche tra l’1 e il 5 e le altre rosse verranno staccate dal 12 al 20
dello stesso mese.

In Alto Adige il clima invernale si è presentato con temperature e precipitazioni superiori
alla norma, con nevicate molto abbondanti in montagna, garantendo disponibilità idriche.
Il periodo primaverile, con temperature inferiori rispetto alle medie delle passate stagioni,
ha rallentato tutti i periodi fenologici, registrabili nel fondovalle con una decina di giorni.
In quota il clima più regolare ha portato a fasi fenologiche nella norma. La fioritura è
coincisa con temperature miti e assenza di piogge, garantendo una buona allegagione.
Tuttavia il numero di acini per grappolo è leggermente inferiore e gli acini risultano
essere più piccoli a causa del giugno piuttosto secco. L’estate mediamente calda ha
partecipato ad uno sviluppo sano del frutto. A luglio fenomeni grandinigeni rilevanti si
sono registrati nel basso Alto Adige al confine trentino. La qualità media delle varietà va
da ottima a eccellente, in particolare gli autoctoni a bacca rossa e i bianchi semi
aromatici. La vendemmia, con le varietà bianche precoci a basse quote, è iniziata ai
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primi di settembre e la maggior parte dell’uva sarà raccolta tra il 15 e il 30 di questo
mese. Potrà probabilmente concludersi con i Cabernet Sauvignon verso fine ottobre.

Veneto - Produzione stimata: 10,838 milioni di ettolitri (-7%)

La partenza del ciclo vegetativo è avvenuta con un leggero ritardo rispetto alla scorsa
annata: durante il germogliamento in alcune zone del territorio ci sono state, nei giorni 7
e 8 aprile, delle gelate con minime che hanno raggiunto valori di -2/-4°C. Nel corso di
fioritura e allegagione si sono avute temperature tendenzialmente basse con
precipitazioni abbondanti. Dai mesi di giugno e luglio ad oggi le temperature sono in
linea con le medie stagionali. Il picco delle temperature si è riscontrato nella prima
quindicina di agosto. Il passaggio delle perturbazioni estive ha creato fenomeni
atmosferici anche di forte intensità, che hanno colpito a macchia di leopardo il territorio
del Veneto Centro Orientale (Valpolicella, Val d’Illasi e Monteforte), generando in alcuni
casi grandinate, che nel complesso del territorio non hanno comunque determinato
perdite di produzione significative.

Attualmente, sta avvenendo la maturazione delle uve precoci (Pinot e Chardonnay)
prevista fino alla seconda settimana di settembre, con una diminuzione di grappoli. Per
la varietà Glera il numero di grappoli rispecchia la media e questi risultano essere molto
allungati e spargoli, un buon presupposto legato all’aspetto sanitario dell’uva e resa
media intorno ai 150-160 qli/ha. Il Pinot grigio ha germogliamento in modo difforme,
bassa fertilità (minore rispetto alle previsioni) e scarsa allegagione, lo Chardonnay ha un
buono stato vegeto/produttivo, la Garganega un’ottima fertilità con buona dimensione dei
grappoli. Le uve della Valpolicella confermano un buon stato generale della pianta.

L’andamento della maturazione delle uve risulta essere posticipato di 10-15 giorni
rispetto alla precedente annata, lo stato sanitario e la qualità sono buoni. La raccolta
delle uve bianche base spumante è iniziata tra il 25 e il 30 agosto a Custoza e nei Colli
Berici, dove la vendemmia è a circa il 10% del totale. A metà settembre si inizia con il
Merlot, dall’ultima settimana di settembre con, nell’ordine, Corvina, Glera e Garganega.
La resa di uva/vino dovrebbe essere in linea con le vendemmie precedenti e la qualità
delle uve si presenta generalmente molto buona. La previsione di produzione rispetto la
vendemmia precedente risulta essere in leggero decremento, compensata in parte dai
nuovi impianti andati in produzione.

Friuli Venezia Giulia - Produzione stimata: 1,723 milioni di ettolitri (-7%)

La stagione invernale è stata caratterizzata da un autunno secco e un inverno
particolarmente piovoso, associato a straordinarie nevicate in montagna e temperature
in pianura che hanno toccato -8 °C. All’inizio di marzo il clima caldo ha obbligato
all’irrigazione dei vigneti. Il mese di aprile è stato contrassegnato da temperature al di
sotto della media stagionale. Nella notte del 7 aprile un’eccezionale gelata, con
temperature scese anche a -7 °C, ha interessato alcune zone di pianura, soprattutto
nella zona del medio Pordenonese, arrecando isolati danni nelle varietà precoci, come
Glera (per Prosecco) e Chardonnay, mentre per Pinot grigio e Pinot nero le gemme
erano ancora allo stato cotonoso. Durante il mese di maggio, particolarmente perturbato,
si sono verificati importanti attacchi di peronospora, sia sulle foglie che sui grappoli,
costringendo a ripetuti interventi in campo.

Le condizioni climatiche favorevoli fatte registrare nel mese di giugno, hanno posto le
condizioni ottimali per l’inizio della fioritura (5 giugno) nelle varietà precoci come Pinot
grigio, Chardonnay, Pinot nero e Sauvignon, favorendo anche l’allegagione dei giovani
grappoli. L’invaiatura, iniziata nella terza decade di luglio - con dieci giorni di ritardo
rispetto alla precedente vendemmia - è stata favorita dal bel tempo. Il clima
eccezionalmente caldo dei primi venti giorni di agosto, con temperature che hanno
sfiorato i 40 °C, ha obbligato un intervento irriguo di soccorso, specie su vigneti coltivati
nei terreni sciolti.
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Queste condizioni climatiche estreme hanno causato alcune eccezionali grandinate a
macchia di leopardo, soprattutto nel pordenonese, creando comunque danni localizzati.
Nella parte finale del mese di agosto il clima caldo e ventilato, accompagnato da
un’apprezzabile escursione termica notturna, ha favorito la complessità aromatica nelle
uve a bacca bianca. Lo stato sanitario delle uve è ottimale. Allo stato attuale, rispetto allo
scorso anno, la quantità di uva si attesta attorno ad un meno 7% e i primi dati analitici
fanno registrare la stessa concentrazione zuccherina della scorsa vendemmia, con un
leggero aumento della componente acida, fondamentale per l’equilibrio aromatico del
futuro vino.

La vendemmia è iniziata a fine agosto per le basi spumante, per alcuni vigneti di prima
produzione e per le nuove varietà “Resistenti alle crittogame”, con dieci giorni di ritardo
rispetto allo scorso anno e ottima qualità. I primi di settembre si è dato il via alla raccolta
di Pinot grigio, Pinot nero e alcuni cloni di Sauvignon, per finire con Traminer Aromatico,
Chardonnay, Pinot Bianco, Glera (per Prosecco) e Ribolla Gialla. Stando alle attuali
condizioni climatiche, solo dopo il 20 di settembre dovrebbero iniziare i primi
conferimenti di uve a bacca rossa (Merlot e Cabernet Franc) per terminare con la
raccolta delle varietà tardive (Verduzzo, Refosco e Picolit).

Liguria - Produzione stimata: 36.000 ettolitri (-10%)

In Liguria la vendemmia si presenta leggermente in ritardo rispetto allo scorso anno in
entrambi i versanti. La raccolta delle uve Pigato e Vermentino è iniziata, nelle zone più
prossime al mare, nella prima decade di settembre, per poi proseguire nella seconda
decade nelle aree più interne e con la raccolta del Rossese. L’alternanza climatica e
alcuni periodi estivi caratterizzati da picchi di caldo anomalo generano preoccupazione
nel contenimento dell’oidio e degli insetti. La qualità delle uve è generalmente buona con
gradazioni medio alte e con quadri aromatici interessanti.

Emilia Romagna - Produzione stimata: 6,707 milioni di ettolitri (-15%)

Dopo una fase invernale nella norma, nel mese di marzo di sono registrate temperature
medie superiori alla media. Nei primi giorni di aprile sono sopraggiunte temperature
rigide soprattutto di notte che, oltre ad avere provocato danni da freddo ad alcuni vitigni
(Lambrusco Grasparossa nella zona pedecollinare modenese e vigneti del fondovalle),
ha ritardato la vegetazione di circa 10 giorni. Complessivamente, nonostante le gelate
(che hanno danneggiato soprattutto Chardonnay, Pinot bianco e talora anche
Trebbiano), c’è un buon numero di grappoli, che però sono più piccoli del solito e più
spargoli. Anche gli acini sono più piccoli della media e le bucce abbastanza spesse e
poco elastiche. Eccezion fatta per il Lambrusco Salamino, che invece ha avuto uno
sviluppo ottimale. Buona la situazione per Sauvignon e Merlot, che hanno avuto un
germogliamento regolare, post freddo, e una buona allegagione. Buono il
germogliamento del Pignoletto, che però in alcuni casi ha subìto fenomeni di colatura
(forse -5%).

Il Sangiovese prometteva piuttosto bene, ma nella seconda metà di agosto ha perso
almeno un 5/10% e, se le precipitazioni non arriveranno, si rischiano danni qualitativi ove
non è presente l’irrigazione. Il bel tempo è infatti continuato troppo a lungo e le viti hanno
dovuto affrontare una lunga fase di stress idrico, in particolare nei vigneti collinari o più
distanti dal fiume Po. Ora l’uva e le vigne si presentano in ottima salute nelle zone
pianeggianti, anche se bisogna prestare attenzione agli eccessi di irrigazione, per evitare
marciumi, mentre lo stress idrico è visibile sui Colli Piacentini e sulle Colline del
Riminese. Si è mantenuta una certa escursione termica giornaliera, che ha favorito una
buona maturazione aromatica, decisamente percepibile nei vitigni precoci: Chardonnay,
Sauvignon, Moscato e Malvasia aromatica. La vendemmia è comunque già iniziata per
le basi spumante bianche quali Ortrugo, Moscato, Pinot Grigio e Chardonnay.
Proseguirà nella prima decade di settembre con Merlot e Albana, per continuare a metà
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settembre con i Trebbiani e terminare subito dopo con il Sangiovese.

Toscana - Produzione stimata: 1,65 milioni di ettolitri (-25%)

La stagione 2021 si è aperta lasciandosi alle spalle un inverno particolarmente piovoso,
che ha garantito un’importante riserva idrica. Durante il mese di aprile si sono registrati
bruschi abbassamenti di temperatura, che hanno portato a fenomeni di gelate nei
fondivalle (che hanno creato problemi soprattutto alle uve rosse e dunque in primis al
Sangiovese, che solo in parte ha poi reagito producendo nuove gemme) e ad una
crescita moderata in debutto di stagione. Dal mese di maggio, con l’arrivo del caldo, la
vite ha reagito con un bello sviluppo dei germogli ed un’ottima fioritura, in un clima
tendenzialmente asciutto che ha aiutato a limitare le patologie fungine.

Tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto si sono visti i primi accenni di invaiatura,
accompagnati anche dai primi segnali di stress idrico. Dal 10 di agosto le temperature
massime hanno fatto registrare picchi importanti che, uniti al lungo periodo di assenza di
precipitazioni e a leggere brezze, hanno portato ad una diminuzione di umidità nel
terreno e a diffusi fenomeni di stress idrico e colpi di calore. La siccità ha riguardato
varie zone sia interne che costiere, e quest’ultime hanno anche dovuto combattere
contro forti venti che hanno ulteriormente asciugato il terreno. In alcune denominazioni si
nota una debole presenza di tignoletta in terza generazione e cominciano ad arrivare le
prime segnalazioni di danni da ungulati.

Le condizioni attuali e le previsioni meteo dei giorni a venire ci fanno pensare a una
vendemmia complessa e di difficile lettura. Ci saranno aree viticole con alcuni vitigni in
particolare che riusciranno a portare a termine con velocità il processo di maturazione,
mentre altre zone che, in virtù del ritardo causato dalla gelata o da possibili blocchi di
maturazione dovuti alla siccità, potranno maturare più lentamente e dar luogo a una
vendemmia posticipata. Gli scarsi rendimenti ad ettaro, le temperature di inizio agosto
ed i possibili fenomeni di disidratazione sulle uve fanno pensare ad una vendemmia di
grande concentrazione, più vocata per la produzione di rossi rispetto a bianchi e rosati.

Umbria - Produzione stimata: 312.000 ettolitri (-18%)

La stagione è stata caratterizzata da un ciclo vegetativo partito con una settimana di
ritardo per via di un inverno piuttosto freddo e protrattosi più a lungo del solito. I vigneti
sono stati molto colpiti dalle gelate del 7 e 8 aprile, soprattutto su Chardonnay,
Grechetto, Sangiovese e Merlot, praticamente intoccato il Trebbiano (il vitigno bianco più
diffuso in regione) in quanto non ancora germogliato, insieme alle uve tardive. La
primavera è proseguita piuttosto piovosa sino a fine maggio, per poi cedere il passo a
un’estate decisamente avara di piogge, che ha portato le viti in stress da siccità.
Attualmente si segnala un buono stato di salute dei vigneti, benché le viti siano in stress
idrico laddove non sia stato possibile intervenire con l’irrigazione di soccorso. Un
eventuale arrivo delle piogge, come accaduto a fine agosto, potrebbe migliorare
l’evolversi della vendemmia, soprattutto per i vitigni rossi più tardivi, come il Sangiovese
e, soprattutto, il Sagrantino.

Le produzioni per pianta appaiono molto basse in virtù soprattutto della gelata
primaverile, e, probabilmente, saranno basse anche le rese uva/vino. Proprio per tutte
queste problematiche le prime previsioni quantitative si attestano su un forte decremento
rispetto al 2020. La vendemmia delle basi spumante è iniziata nella terza decade di
agosto, e ora si sta vendemmiando lo Chardonnay. Si continuerà con Sauvignon e altre
uve precoci, per poi passare agli autoctoni bianchi (Grechetto e Trebbiano nell’ordine)
nella seconda decade di settembre. Presumibilmente, nella terza decade di settembre si
passerà a vendemmiare le uve Sangiovese, seguite da quelle di Sagrantino.

Marche - Produzione stimata: 778.000 ettolitri (-13%)

Annata caratterizzata da condizioni metereologiche complesse per le vigne marchigiane
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con una stagione invernale che è stata tra le più calde per le Marche dal 1961.
Nonostante i soli 34 mm di pioggia nel mese di febbraio, le precipitazioni invernali sono
state più abbondanti della norma e corrispondenti a 225 mm di media regionale. La
stagione primaverile è stata più fredda rispetto alla norma con una differenza di -0,4°C
rispetto alla media storica di riferimento 1981-2010 e si è caratterizzata anche per la
carenza di precipitazioni.

Le gelate tardive, giunte ad inizio aprile, hanno portato via un 5% della produzione nel
centro-nord della regione, più che altro nei fondivalle ma non sui terreni collinari, né nelle
aree interne come Matelica, dove le viti non avevano ancora germogliato. Dopo le
anomalie negative di marzo e aprile, il valore sostanzialmente in linea di maggio, la
temperatura media è tornata a rialzarsi nel mese di giugno. Nel mese di giugno sono
caduti appena 15 mm e mai nelle Marche è piovuto così poco nei primi sei mesi
dell’anno. A metà luglio sono arrivate le attese piogge, ma poi sono continuate la
mancanza di piogge e i picchi termici al di sopra della media storica. La prolungata
siccità ha messo a dura prova i vigneti, soprattutto collinari, dove l’approvvigionamento
idrico risulta più difficoltoso rispetto agli impianti di pianura. Il ritardo accumulato nelle
precedenti fasi si è leggermente attenuato e si sta recuperando, anche se la vendemmia
sarà ritardata di circa una settimana rispetto alla media.

Il quadro sanitario è buono per l’assenza di peronospora e muffa grigia, mentre l’oidio è
comparso in qualche areale soprattutto sul Montepulciano, senza però causare problemi
particolari. Il livello vegetativo, più contenuto rispetto alla norma, è in generale regolare e
si nota una riduzione della dimensione dell’acino. La carenza di precipitazioni ha
rallentato l’accumulo degli zuccheri che aumentano la loro concentrazione per effetto
della disidratazione dell’acino. Le temperature superiori alla media hanno favorito la
degradazione dell’acidità totale, soprattutto a carico dell’acido malico, anche se i valori di
pH sono ancora bassi grazie al ridotto tenore di potassio. Pertanto, un po’ come
successo in altre annate simili, l’acidità e il pH avranno un forte potere discriminante
nella decisione della data di vendemmia. Le uve rosse avranno la tendenza in generale
a cedere tannini più reattivi soprattutto sul Montepulciano e si dovrà tenere conto di ciò
sui tempi di contatto con le bucce.

La vendemmia delle uve per basi spumante è partita dopo Ferragosto, e per il Pecorino
è iniziata nella terza decade di agosto. Per il Verdicchio si attenderà la seconda decade
di settembre. Quindi si passerà alle uve rosse, Sangiovese e Montepulciano nell’ordine,
che saranno probabilmente vendemmiate intorno a fine settembre/inizio ottobre, in
funzione del prosieguo stagionale. Si prevede una buona annata con punte di ottima
qualità soprattutto nei vigneti più freschi con maggiore dotazione idrica.

Lazio - Produzione stimata: 706.000 ettolitri (-10%)

La stagione 2020 si è conclusa registrando nel mese di novembre scarsità di
precipitazioni e temperature lievemente superiori alla norma nelle prime due decadi.
Dicembre, tuttavia, ha presentato piovosità abbondante e anche i primi mesi dell’anno, in
particolar modo gennaio, hanno visto il prevalere di condizioni di tempo instabile con
piovosità spesso superiore alla norma, da ritenere in complesso favorevole alla ricarica
delle falde, il cui contenuto idrico si era ridotto nel periodo estivo precedente. A fine
febbraio, nella maggior parte dei vigneti, la ricarica della riserva idrica è stata pressoché
completa e questo ha rappresentato il presupposto per un’ottima ripresa vegetativa,
contrastando l’insorgere di stress idrici precoci. La notte tra il 7 e l’8 aprile 2021 una
gelata particolarmente severa ha provocato danni ingenti in numerose aree di media
collina e fondovalle nelle province di Viterbo e Rieti (nei vigneti ad altitudine inferiore ai
300 m s.l.m.), specie su varietà dal germogliamento precoce che in quel momento
avevano evidentemente già ripreso a vegetare.

I mesi estivi di giugno e le prime due decadi di luglio sono stati caratterizzati da clima
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torrido, assenza di piogge e, tuttavia, rispetto alle ultime annate, abbiamo assistito ad
una buona escursione termica, di almeno 15°C tra il giorno e la notte. Fine luglio e tutto il
mese di agosto, fino ad oggi, hanno fatto registrare il perdurare delle condizioni siccitose
e temperature molto alte (massime di 42°C). La fenologia della vite, che fino
all’invaiatura risultava in significativo ritardo rispetto alla norma, con l’approssimarsi della
raccolta è andata sempre più normalizzandosi. I vigneti sono in uno stato fisiologico
buono dal punto di vista dello stress idrico, probabilmente in virtù di una naturale
disponibilità idrica dei suoli e delle sporadiche precipitazioni che hanno avuto luogo a
cavallo tra luglio e agosto. La salute dei grappoli è buona, fatta eccezione per
occasionali attacchi di oidio.

Cronologicamente la vendemmia si sta svolgendo puntuale rispetto alla media degli anni
passati: nell’ultima decade di agosto per le basi spumante e bianchi internazionali, a
seguire per i bianchi autoctoni e rossi internazionali (rispettivamente prima e seconda
decade di settembre) per terminare con Montepulciano e Cesanese rispettivamente
nella terza decade di settembre e inizio ottobre. Ci si aspetta una perfetta gradazione
zuccherina, in linea con i valori dell’anno passato e della media degli ultimi cinque anni,
e una qualità delle uve ottima, con punte di eccellenza per i vitigni tradizionali, in
particolare Malvasia del Lazio e Cesanese. La riduzione produttiva stimata sembra più
pronunciata nella Tuscia e meno nel resto della regione.

Abruzzo - Produzione stimata: 2,883 milioni di ettolitri (-18%)

Grazie ad un inverno piovoso con precipitazioni abbondanti su tutta la regione si sono
costituite buone riserve idriche nei vigneti. L’andamento stagionale è cambiato tra
febbraio e inizio marzo, quando si sono registrate temperature miti fino ad arrivare a 20
°C nella fascia costiera. Come ormai succede da alcuni anni, a metà aprile si è verificato
un brusco abbassamento della temperatura, ma senza gravi conseguenze sulle varietà
appena germogliate, grazie a un leggero ritardo vegetativo che ha aiutato a superare la
gelata. Da fine maggio in poi le belle giornate e le temperature alte hanno favorito lo
sviluppo di una buona vegetazione ed un’emissione normale di grappoli ben formati ed
uniformi per tutte le varietà.

Le temperature alte che si sono susseguite dalla primavera inoltrata fino all’estate hanno
permesso alla vite una normale attività vegeto-produttiva, con la riduzione di interventi
anticrittogamici. Anche il decorso della fioritura e dell’allegagione è stato regolare. La
mancanza di piogge nei mesi di giugno, luglio e agosto ha provocato grossi problemi di
sofferenza idrica soprattutto nelle zone vitate collinari e montane, che abbondano in
territorio abruzzese, in terreni non irrigui ed esposti. Questa situazione porterà ad un
calo di peso dei grappoli e ad una bassa resa di cantina. Dal punto di vista sanitario, le
vigne non hanno avuto bisogno di trattamenti frequenti proprio per il bel tempo e si
presentano in ottimo stato, benché con ridotte dimensioni degli acini, soprattutto per i
vitigni bianchi internazionali.

La vendemmia è iniziata a partire dal 16 agosto per le varietà precoci (Chardonnay,
Pinot grigio) nelle zone più costiere, mentre per quelle più interne e collinari intorno al
23. Per le altre uve bianche (Trebbiano, Malvasia, Passerina e Pecorino) l’inizio dei
conferimenti è avvenuto ad inizio settembre. Per le varietà a bacca rossa, principalmente
Sangiovese e Montepulciano, si prevede che la raccolta avverrà a partire dall’ultima
settimana di settembre fino alla fine di ottobre. Il grado zuccherino delle uve si prevede
buono e al momento lievemente superiore alla media (+0,5 babo). Qualitativamente
parlando, se le condizioni climatiche del mese di settembre decorreranno
favorevolmente, si può ipotizzare un’annata interessante per i vini rossi, mentre ai
bianchi, a causa del forte caldo, mancheranno freschezza e struttura.

Molise - Produzione stimata: 200.000 ettolitri (-15%)

La situazione è simile a quella dell’Abruzzo, quindi con una stima quantitativa che vede
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diminuire del 15% la produzione, anche se in queste zone la siccità ha inciso meno, da
un lato perché è consentita l’irrigazione d’emergenza e dall’altro perché si sono registrati
fenomeni piovosi in numero maggiore a metà luglio. Si ha una previsione di grappoli di
maggior peso.

Campania - Produzione stimata: 751.000 ettolitri (+5%)

L’annata 2021 è cominciata con temperature invernali piuttosto miti che si sono protratte
con quasi un grado al di sopra delle medie fino a fine febbraio e inizio marzo, con
abbondanti piogge. È avvenuta quindi una buona ripresa vegetativa, ma la prima parte di
aprile ha fatto registrare un abbassamento importante delle temperature, con nevicate
ad alta quota e qualche gelata più in basso, che hanno portato un ritardo di circa una
settimana sulla crescita dei germogli. Il sussistere di temperature appena più alte della
media per tutto maggio, giugno e la prima metà di luglio, e l’assenza prolungata di
piogge, ha frenato la pressione fitopatica e consentito una buona fioritura e allegagione.
Inoltre, il rapido passaggio alla fase di pre-chiusura del grappolo, che presentava molti
residui fiorali, ha determinato lo sviluppo di grappoli tendenzialmente più spargoli.

Alla metà di luglio sono arrivate delle piogge che hanno consentito di beneficiare anche
di un abbassamento delle temperature, confermando al momento un ritardo di 7-10
giorni sulle fasi fenologiche della vite. In linea generale le condizioni climatiche hanno
consentito una gestione dei vigneti senza particolari problemi, con una pressione
dell’oidio piuttosto elevata in alcuni momenti. Il persistere di condizioni climatiche
segnate da temperature elevate e assenza di precipitazioni nella prima metà di agosto,
ha confermato l’anticipo delle fasi fenologiche e il livello di guardia alto per l’oidio,
facendo registrare una precoce invaiatura in tutte le zone e su tutte le varietà di uva. In
linea di massima, al momento, si prevede una qualità delle uve molto buona.

Puglia - Produzione stimata: 8,55 milioni di ettolitri (-5%)

La stagione 2021 ha una peculiarità regionale: la siccità. È stato un fattore, ovviamente,
che ha influito sulla produzione, ma con effetti non uniformi sull’eterogeneo territorio
della Puglia dove, quando è stato possibile, è stato mitigato dalla cosiddetta “irrigazione
di soccorso”. Lo stato fitosanitario dei vigneti non sembra presentare particolari criticità,
a parte uno slittamento dai 7 ai 10 giorni per il taglio del primo grappolo. La descrizione
zona per zona conferma un’annata positiva e nella norma, con un leggero calo della
produzione rispetto al 2020. Nella provincia di Foggia l’inverno è trascorso in condizioni
normali con temperature e piovosità nella media del periodo. Durante le fasi di
germogliamento e separazione dei grappoli si sono susseguite importanti piogge che
hanno favorito il vigore delle piante. I fenomeni di colatura, aborti fiorali e assenza di
piogge hanno portato ad avere decrementi produttivi rispetto alle medie annuali
precedenti; la qualità delle uve è attualmente molto buona e si prospetta un ottimo
prodotto.

Nella zona di Taranto il freddo è arrivato a gennaio, non eccessivamente rigido ma si è
prolungato fino ai mesi di marzo e aprile. La fase di germogliamento è avvenuta in modo
stentato e traumatico. La criticità climatica nella fase di germogliamento con basse
temperature e piogge frequenti ha causato un ritardo di 10-15 giorni della fase di fioritura
e un’imperfetta allegagione. Dalla seconda decade di giugno il bel tempo, con
temperature più alte anche della media, ha permesso una buona ripresa vegetativa. Ma
si notavano già i danni provocati dal clima piovoso e freddo: grappoli corti, non
perfettamente allungati, spargoli, con la fase di invaiatura iniziata con ritardo. È prevista
una produzione leggermente superiore per il Primitivo. Nella provincia di Bari le
temperature invernali sono state in linea con le medie stagionali, mentre il clima
primaverile ha registrato temperature più basse della media (soprattutto aprile e
maggio), che hanno portato a un ritardo di tutte le fasi fenologiche. Anche il grappolo di
Sangiovese e Ciliegiolo è rimasto più piccolo.
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Nel complesso si stima una produzione in calo rispetto alla scorsa vendemmia e
un’annata davvero buona dal punto di vista sanitario e qualitativo delle uve. Per la Valle
D’Itria la situazione è ottimale. Lo stato sanitario delle uve è molto buono. Da una prima
stima si può ipotizzare un calo produttivo dovuto alla gelatura registrata nella regione e
qualche problema di colatura dovuto ai freddi durante la fioritura. Nel Leccese si stima
un calo della produzione a causa del clima anomalo e degli sbalzi termici. Il Salento, in
piccole zone e in due occasioni a luglio e ad agosto, è stato interessato, a macchia di
leopardo, da grandine. Dove ha colpito, ha determinato danni consistenti.

La quantità delle uve nelle zone non interessate dalle grandinate di maggio sarà di poco
inferiore a quella del 2020. Se le condizioni climatiche non cambieranno la vendemmia
attuale potrà regalare delle soddisfazioni ai produttori salentini. Quest’anno le uve sono
maturate nei tempi giusti, probabilmente non ci sarà la grossa quantità dello scorso
anno, ma la qualità sarà da ricordare. Nel Salento si è partiti a cavallo di Ferragosto con
lo Chardonnay, il Pinot ed in generale con le uve precoci (anche per base spumante)
con ottime performance. Il Primitivo segue a ruota a inizio settembre, con qualche
preoccupazione per la tenuta della buccia degli acini. In generale si pronosticano
produzioni ottime di vini bianchi e rosati, così come per i rossi con punte di eccezionalità,
grazie alla sua versatilità, del Negroamaro, che verrà raccolto a partire dalla seconda
decade di settembre.

Basilicata - Produzione stimata: 65.000 ettolitri (-10%)

L’andamento vegetativo ha subìto una partenza posticipata di circa 10 giorni, così da
poter avere un’epoca di vendemmia finalmente normale ed in linea con l’andamento
stagionale. Le uve si presentano sane e in perfetto turgore vegetativo. Le prolungate
piogge di giugno hanno creato un’importante riserva idrica, le viti non sono andate mai in
stress presentando una parete fogliare uniforme e in perfetta attività vegetativa. Le
importanti escursioni termiche tra il giorno e la notte, presenti già da luglio, hanno
permesso alla vite di respirare e di avere un’attività fotosintetica lineare. La vendemmia
si presenta di grande qualità ed in perfetto equilibrio produttivo.

Calabria - Produzione stimata: 106.000 ettolitri (+10%)

In Calabria l’andamento climatico primaverile ha generato un ritardo nelle prime fasi
fenologiche, che si è assottigliato nei mesi estivi. A causa delle elevate temperature
raggiunte nel periodo estivo, si sta verificando addirittura un leggero anticipo delle
operazioni di raccolta, già iniziate sulle varietà precoci a bacca bianca. Le uve si
presentano in buono stato sanitario grazie ad un’attenta gestione dei patogeni che
hanno impegnato particolarmente i vignaioli. Si rimane in apprensione per l’eccesivo
caldo dell’ultimo periodo che, se dovesse persistere, potrebbe influire sulla resa
uva/vino. La previsione produttiva prevede un marginale incremento produttivo, molto
legato come detto all’andamento del clima nel periodo della raccolta.

Sicilia - Produzione stimata: 3,986 milioni di ettolitri (+9%)

Dopo un inverno generoso dal punto di vista pluviometrico, in particolare nei mesi di
febbraio e marzo, con accumuli sopra i 200 mm, la primavera è stata decisamente
asciutta. Fortemente anomalo il mese di aprile, durante il quale le piogge sono state di
portata assolutamente trascurabile con un cumulato medio di 3 mm, ai minimi climatici
assoluti. Durante le delicate fasi di allegagione, le piogge sono state praticamente
assenti e le temperature si sono abbassate riducendo leggermente la percentuale di
allegagione in alcune varietà.

Le temperature di fine luglio sono state regolari e hanno consentito un’invaiatura
regolare ed uniforme. La situazione climatica ha riservato, nella prima parte di agosto,
un caldo anomalo che si è protratto per circa 10 giorni al di sopra della media degli ultimi
10 anni, provocando uno stress idrico importante alle piante con qualche caso di uve
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quasi disidratate. Dopo la metà di agosto le temperature sono rientrate nella media
stagionale, ma si è registrato un aumento dell’umidità relativa che ha concesso una
forma di refrigerio ai vigneti, consentendo alle piante di uscire dallo stato di stress. Ne
emerge un quadro disomogeneo con vigneti, come quelli dell’area occidentale, in cui si
prospetta un aumento della produzione, ed altri dove si potrebbero registrare delle
perdite. La qualità finora è buona, ma dipenderà da settembre. Buona anche la curva
aromatica grazie a escursioni termiche giuste, fino a 12 °C in notturna con punte di 18
°C nei territori superiori a 350 metri s.l.m.

Le operazioni di raccolta sono iniziate con un anticipo di 5-7 giorni rispetto alla passata
campagna. La vendemmia è iniziata a fine luglio con la raccolta delle uve Chardonnay
basi spumante e Pinot Grigio. Nella prima decade di agosto si sono staccati i grappoli di
Sauvignon blanc, Chardonnay, Moscato bianco, nonché le uve base spumante di
Catarratto e Grillo. Dopo la metà di agosto le operazioni sono entrate nel vivo con i
conferimenti di Nero d’Avola, Merlot, Syrah e Grillo, a cui seguiranno quelli di Zibibbo,
Catarratto, Inzolia e Grecanico. Dai primi riscontri di cantina la resa uva/vino risulta
leggermente inferiore alla media, mentre le fermentazioni stanno decorrendo
regolarmente.

Sardegna - Produzione stimata: 404.000 ettolitri (-15%)

L’annata 2021 è stata caratterizzata da un inverno con abbondanti precipitazioni, che
hanno permesso un accumulo importante di riserve idriche per la pianta. Il ciclo
vegetativo, inizialmente con una settimana di ritardo rispetto all’annata precedente, ha
recuperato nei mesi successivi. Il mese di aprile è stato purtroppo caratterizzato dal
fenomeno delle gelate, che hanno colpito le varietà più precoci un po’ in tutta l’isola, ma
in particolare ha creato numerosi danni sulla cultivar Vermentino negli areali di Alghero
ed in tutta la Gallura, raggiungendo incidenze del 50-60%. Danni più lievi ma evidenti si
sono verificati nell’oristanese sulla Vernaccia e nel Sud sul Moscato e sulle cultivar
internazionali come lo Chardonnay. I mesi di giugno e luglio si sono caratterizzati per
l’assenza di piogge e temperature più elevate, condizioni che hanno favorito la sanità
delle uve. Le prime due decadi del mese di agosto sono state caratterizzate da assenza
di precipitazioni e temperature molto alte, condizioni che hanno accelerato la
maturazione.

La maturazione delle uve appare in linea con lo scorso anno, con qualche giorno di
anticipo nel sud dell’isola dovuto soprattutto alle alte temperature degli ultimi giorni della
metà di agosto e nel Nord Sardegna sui vigneti colpiti da gelate. Allo stato attuale tutte le
uve mostrano un’ottima qualità. In linea generale, in particolar modo nei vigneti irrigui,
tutte le uve sono perfettamente sane, con buon equilibrio acidi/zuccheri e buona
intensità aromatica, decisamente superiore allo scorso anno. Si riscontra qualche
fenomeno di sofferenza dovuto alle alte temperature soprattutto nei vigneti non irrigui sia
nella zona costiera che nelle zone interne. La resa uva/vino rientra nei valori medi degli
ultimi anni. Nelle prime due decadi di agosto si è quasi conclusa la raccolta per le basi
spumante ed è a buon punto la raccolta delle cultivar più precoci internazionali come
Chardonnay, Sauvignon e Moscato. Intorno al 17 agosto è iniziata la raccolta del
Vermentino nel Sud dell’isola, mentre al Nord all’inizio di settembre.

Nell’ultima settimana di agosto è iniziata anche la raccolta del Nasco. La raccolta delle
uve da utilizzare per i rosati è iniziata a fine agosto, mentre per quanto riguarda il
Carignano si prevede l’inizio raccolta dalla seconda settimana di settembre. Sulle
cultivar più tardive come il Cannonau si prevede un anticipo intorno ai 7-10 giorni. La
variazione dei venti da scirocco a maestrale di fine agosto ha aiutato a ristabilire una
situazione climatica più favorevole ad una corretta maturazione. Si prevede in linea
generale una buona raccolta sia per le uve bianche sia per le uve rosse, con notevole
decremento in particolare delle uve Vermentino fortemente colpite dalle gelate nello
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scorso aprile nella zona di Alghero e in Gallura. La produzione, in calo rispetto allo
scorso anno, dovrebbe riallinearsi alla media.
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Italia primo produttore mondiale anche
nel 2021

Per la Cronaca, il lusso, il benessere, il business ed il gossip
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Nel 2021 l’Italia manterrà il record di primo produttore al mondo di vino. In seconda
posizione sale la Spagna, mentre la Francia scivola al terzo posto a causa di un forte
calo della produzione dovuto a una serie di gelate. Lo ha detto Ignazio Sanchez,
segretario generale del Ceev, durante la presentazione delle stime vendemmiali di Uiv,
Assoenologi e Ismea.

In realtà, la produzione italiana di vino dovrebbe calare quest’anno del 9% rispetto al
2020, a quota 44,5 milioni di tonnellate. Ma il calo non basterà a scalzare il nostro Paese
dal primo gradino del podio della produzione.

Del resto, scendono anche la Spagna (-16%, a 39 milioni di ettolitri) e soprattutto la
Francia (-24%, a 32,2 milioni di ettolitri), dove però – a differenza che nel Paese iberico
– nel 2021 crescono i consumi interni, i prezzi medi e l’export.

Quanto al resto d’Europa, la produzione della Germania cala meno che nei Paesi
mediterranei (8 milioni di ettolitri, -5%). Stabile invece il Portogallo (+1%, a 6,5 milioni di
ettolitri).

Nel resto del mondo, secondo Sanchez, si registrano dati contrastanti: Argentina -6,4%,
Australia +18%, Cile +15%, Sud Africa +0,7% e Nuova Zelanda -8,8%. Questi cinque
Paesi, messi insieme, raggiungono i numeri della produzione italiana.

Secondo le previsioni di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, il vigneto Italia
registra segnali incoraggianti sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro, con un
+11% per l’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla
ripresa del turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3%, la
prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in corso, assieme alla ritrovata
dinamicità della domanda, genera ottimismo anche sull’andamento futuro dei listini.

A livello economico, infine, Coldiretti ritiene che quest’anno l’industria del vino italiana
possa registrare un fatturato superiore agli 11 miliardi di euro. Un risultato che,
secondo l’associazione, sarà raggiunto grazie all’aumento dei consumi interni e delle
esportazioni.

“Dalla vendemmia in Italia – commenta il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini – si
attiva un sistema che offre opportunità di lavoro a 1,3 milioni di persone impegnate
direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione commerciale, sia per quelle impiegate
in attività connesse e di servizio”.
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Vendemmia 2021 con poca uva. Vino: il
clima brucia il 9 per cento del raccolto,
bene la qualità
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ROMA – Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa.
Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del
9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione
determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato
produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri
e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
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corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.

Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da protagonista
coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e strumenti di
comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto concerne la
sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto che definirà lo
standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità per sollecitare
nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso l’attuazione della
normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo
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I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molto areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al
centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la
Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay,
Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto
il territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.
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Vendemmia, il clima 'brucia' il 7% del
raccolto Fvg

Per Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini l'uva sarà "poca ma buona, a tratti ottima,
in un contesto di mercato in forte ripresa"

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, GianmarcoCentinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi
dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del
turismo.

Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
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ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

"I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato RiccardoCotarella,
presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell'attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l'eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo. Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina.

Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla media
2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al
Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell'uva, con la Sicilia al taglio del nastro già
a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le
operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella
maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della
raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi
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verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano.

Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di aprile
che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza risparmiare il
resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord è la
Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est si
segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10% e
-7% del Friuli Venezia Giulia (da 1.853 migliaia di ettolitri nel 2020 a 1.723 nel 2021)
. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise (-15%),
Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi Sicilia,
Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

QUI IL REPORT COMPLETO
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Vino: Molise, nel 2021 produzione in calo
del 15%

Stime indicano 200 mila ettolitri, 35 mila in meno del 2020

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 SET - La campagna vitivinicola 2021 in Molise dovrebbe
far registrare un calo del 15% rispetto a quello della scorso anno con una produzione
pari a 200 mila ettolitri, nel 2020 erano stati 235 mila. E' quanto emerge dalle previsioni
di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel corso di una conferenza
stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari
e forestali, Gianmarco Centinaio. "In Molise - è spiegato in una nota stampa - la siccità
ha inciso meno, da un lato perché è consentita l'irrigazione d'emergenza e dall'altro
perché si sono registrati fenomeni piovosi in numero maggiore a metà luglio. Si ha una
previsione di grappoli di maggior peso".
    (ANSA).
   
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Vino, produzione 2021 in calo. Ma l'Italia
mantiene il primato

ItaliaOggi

58 minuti fa

Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione
nazionale di vino nel 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del
2020 (dato Agea) ma, nonostante la contrazione determinata dalle anomalie del
meteo, l'Italia mantiene il primato produttivo in un`annata che vede la Spagna ferma
attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico
particolarmente avverso. E nel 2021 il vino italiano potrebbe registrare un fatturato
superiore agli 11 miliardi di euro, stima Coldiretti dopo la diffusione delle stime
vendemmiali presentate oggi da Assoenologi, Ismea e Uiv.
© ItaliaOggi

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all`appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell`export nei primi 5 mesi
dell`anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell`Horeca e dalla ripresa
del turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea
rispetto alla campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la
vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo
anche sull`andamento futuro dei listini.

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi.

Video: Diminuiscono occupati "Ridurre smart working" (Mediaset)

Complessivamente la situazione del vigneto italiano appare comunque buona, mentre si
attende con attenzione l`evoluzione nei mesi di settembre e ottobre. Dalle prime analisi,
si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul rapporto
zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle imprese in
cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla
media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10
giorni al Nord.

Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell'uva, con la Sicilia al taglio del nastro già a fine
luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le operazioni
di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella maggior parte
delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della raccolta sarà
quest`anno posticipato all`ultima decade di settembre, per concludersi verso la fine di
ottobre se non agli inizi di novembre.

Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
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Vino 2021, vendemmia: clima brucia 9%
del raccolto, bene la qualità
Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Vino 2021: esce a testa alta dalla prova del Covid
Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
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orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la  Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.  Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.
Geografia del Vigneto Italia 2021

Vino 2021: nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni
di ettolitri, seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una
produzione complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di
tutto il vino italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata
dalle gelate di aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale,
senza risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al
Nord è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul
versante Est si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che
oscillano tra il -10% e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%)
seguito da Molise (-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con
incrementi produttivi Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a
-5%.
Vino 2021: andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel

Tutti i diritti riservati

economysicilia.it
URL : http://economysicilia.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 11:29 > Versione online

P.186

https://www.economysicilia.it/vino-2021-vendemmia-clima-brucia-9-del-raccolto-bene-la-qualita/


Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al
centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la
Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay,
Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto
il territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.
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Tutti i diritti riservati

economysicilia.it
URL : http://economysicilia.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 11:29 > Versione online

P.187

https://drive.google.com/file/d/1VdBVrs5d4O3ztOsrjzn1u2gaUgwQfe0K/view
https://www.economysicilia.it/vino-2021-vendemmia-clima-brucia-9-del-raccolto-bene-la-qualita/


Vino: Italia primo produttore mondiale
anche nel 2021

8 Settembre 2021, 13:15|

di
FIRSTonline|0

La Francia scivola al terzo posto, superata dalla Spagna – Secondo Coldiretti,
quest’anno il fatturato del nostro Paese può superare gli 11 miliardi di euro

Nel 2021 l’Italia manterrà il record di primo produttore al mondo di vino. In seconda
posizione sale la Spagna, mentre la Francia scivola al terzo posto a causa di un forte
calo della produzione dovuto a una serie di gelate. Lo ha detto Ignazio Sanchez,
segretario generale del Ceev, durante la presentazione delle stime vendemmiali di Uiv,
Assoenologi e Ismea.

In realtà, la produzione italiana di vino dovrebbe calare quest’anno del 9% rispetto al
2020, a quota 44,5 milioni di tonnellate. Ma il calo non basterà a scalzare il nostro Paese
dal primo gradino del podio della produzione.

Del resto, scendono anche la Spagna (-16%, a 39 milioni di ettolitri) e soprattutto la
Francia (-24%, a 32,2 milioni di ettolitri), dove però – a differenza che nel Paese iberico
– nel 2021 crescono i consumi interni, i prezzi medi e l’export.

Quanto al resto d’Europa, la produzione della Germania cala meno che nei Paesi
mediterranei (8 milioni di ettolitri, -5%). Stabile invece il Portogallo (+1%, a 6,5 milioni di
ettolitri).

Nel resto del mondo, secondo Sanchez, si registrano dati contrastanti: Argentina -6,4%,
Australia +18%, Cile +15%, Sud Africa +0,7% e Nuova Zelanda -8,8%. Questi cinque
Paesi, messi insieme, raggiungono i numeri della produzione italiana.

Secondo le previsioni di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, il vigneto Italia
registra segnali incoraggianti sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro, con un
+11% per l’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla
ripresa del turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3%, la
prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in corso, assieme alla ritrovata
dinamicità della domanda, genera ottimismo anche sull’andamento futuro dei listini.

A livello economico, infine, Coldiretti ritiene che quest’anno l’industria del vino italiana
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possa registrare un fatturato superiore agli 11 miliardi di euro. Un risultato che,
secondo l’associazione, sarà raggiunto grazie all’aumento dei consumi interni e delle
esportazioni.

“Dalla vendemmia in Italia – commenta il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini – si
attiva un sistema che offre opportunità di lavoro a 1,3 milioni di persone impegnate
direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione commerciale, sia per quelle impiegate
in attività connesse e di servizio”.
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Vino: il clima brucia il 9% del raccolto,
bene la qualità. Assoenologi, Ismea, UIV,
“ora la sfida è sui mercati, ottimismo sul
rialzo dei prezzi”
•  APPROFONDIMENTO 
•  ATTUALITA' 

32 minuti ago 

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
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dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.  Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al
centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la
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Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay,
Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto
il territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Link al report integrale

Produzione di vino e mosto in Italia (migliaia di ettolitri)
  2020 2021* Var.% Piemonte 2.703 2.433 -10% Valle d’Aosta 19 18 -7% Lombardia
1.541 1.233 -20% Trentino-Alto A.          1.294 1.168 -10% Veneto 11.717 10.838 -7%
Friuli-V.Giulia 1.853 1.723 -7% Liguria 40 36 -10% Emilia-Romagna 7.890 6.707 -15%
Toscana 2.209 1.650 -25% Umbria 378 312 -18% Marche 889 778 -13% Lazio 784 706
-10% Abruzzo 3.494 2.883 -18% Molise 235 200 -15% Campania 715 751 5% Puglia
9.000 8.550 -5% Basilicata 73 65 -10% Calabria 97 106 10% Sicilia 3.660 3.986 9%
Sardegna 475 404 -15% Italia         49.066          44.546 -9%

Fonte: Agea per il 2020 e *stima Assoenologi, Ismea e UIV per il 2021

Link all’ultimo numero de Il Corriere Vinicolo con l’approfondimento sulla
vendemmia
Continue Reading
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Vendemmia, in Trentino quella appena
iniziata è una stagione all'insegna della
qualità
08/09/2021Redazione IlFatto

Vendemmia, in Trentino quella appena iniziata è una stagione all’insegna della qualità

Sarà una vendemmia di ottima qualità, anche se con un lieve calo in termini quantitativi
rispetto allo scorso anno. E anche il mercato in ripresa aiuterà i produttori. Questa la
fotografia scattata da Assoenologi, Ismea e Unione…

Vai alla Fonte della Notizia: Vendemmia, in Trentino quella appena iniziata è una
stagione all’insegna della qualità
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Uiv - Assoenologi - Ismea: vendemmia
2021, sfida è su mercati e prezzi

Ad oggi raccolto il 25% dell'uva, si attende evoluzione .... Secondo le previsioni
vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel corso di
una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario ... ...
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Vendemmia: le gelate tagliano la
produzione (- 9%) ma meno di Francia
(-29%) e Spagna (-16%)
Stime Assoenologi-Ismea-Uiv: segno meno in tutte le regioni escluse Sicilia (+9%) e
Campania (+5%). Sulla qualità premesse positive che consentono di guardare con
ottimismo alla ripresa Grazie a una frenata produttiva meno marcata (meno 9%) rispetto
ai principali paesi competitor (in Francia è prevista una vendemmia ai minimi storici
33,3% milioni di ettolitri -29% superata persino dalla Spagna con 40 milioni, meno 16%)
l’Italia consolida la propria leadership produttiva mondiale con una produzione stimata di
44,5 milioni di ettolitri. E’ quanto è emerso dalle prime stime sulla vendemmia 2021
presentate congiuntamente questa mattina in un webinar da Assoenologi, Ismea e
Unione italiana vini.

Gli eventi atmosferici avversi, in primo luogo le gelate primaverili (del 7, 8 e 15 aprile
scorsi), ma anche la siccità al Sud e le elevate temperature per un prolungato periodo
estivo hanno lasciato il segno penalizzando in particolare alcune regioni ma hanno fatto
registrare il segno meno in quasi tutti gli areali produttivi del vino italiano (uniche
eccezioni solo la Sicilia, +9% e la Campania, +5%).

Fin qui il dato quantitativo. Tuttavia in base ai primi rilievi su un 25% di uve che già sono
in cantina le premesse sotto il profilo qualitativo restano in media molto buone con
diverse punte di ottimo. “Dai primi riscontri analitici – si legge nel report di Assoenologi,
Ismea e Unione italiana vini - si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità. Particolare attenzione andrà rivolta ai tenori
polifenolici delle uve a bacca rossa, buoni i potenziali aromatici delle uve a bacca
bianca. Rimane grande comunque l’attenzione al meteo delle prossime settimane,
quando si concentrerà il grosso della vendemmia, ma non vogliamo essere pessimisti e,
con la consueta professionalità degli enologi e dei tecnici, unita alla qualità raggiunta
dalle nostre imprese, ci attendiamo dei buoni risultati e di consolidare le punte di
eccellenza che caratterizzano il vino italiano”.

Venendo al quadro regionale come anticipato solo Sicilia e Campania presentano una
variazione positiva rispetto alla produzione dello scorso anno. Per il resto è un fioccare
di segni meno che vanno dal -25% della Toscana, al -20% della Lombardia, al -18% di
Umbria e Abruzzo, al -15% di Emilia Romagna, Sardegna e Molise.

Il Veneto nonostante il la flessione nei volumi del 7% si conferma la principale regione
produttrice con oltre 10 milioni di ettolitri, poco meno di un quarto dell’intera produzione
italiana. A seguire la Puglia (8,5 milioni di ettolitri), l’Emilia Romagna (6,7 milioni) e la
Sicilia (3,9). Queste quattro regioni da sole concentrano oltre il 60% della produzione di
vino made in Italy.

Alla produzione in frenata va invece da contraltare uno scenario di mercato positivo. Le
giacenze sono in calo mentre il mercato sia interno che internazionale è in ripresa

"I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e del vino – ha commentato il presidente di
Assoenologi Riccardo Cotarella – ed è compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi
ed esaltare quelli positivi. La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico, ma
molto anche dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che
sono alla base della nostra attività”.

“Il vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid nonostante la forte esposizione nel
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canale della ristorazione –. In particolare i mercati esteri hanno mostrato una grande
capacità di adattamento con un significativo rimbalzo dell’export e una prospettiva di
rialzo dei listini”.

“Questa la potremmo definire la ‘vendemmia del rilancio’ – ha proseguito il presidente
dell’Unione italiana vini, Ernesto Abbona – soprattutto grazie al positivo scenario dei
mercati internazionali. Nel primo semestre 2021 abbiamo registrato segnali positivi su
tutte le principali piazze, come Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e
Giappone (+2%), ma assistiamo a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati
positivi che possono aiutarci nel trasferire almeno in parte sul mercato il fisiologico rialzo
dei prezzi che subirà il vino a causa di una quantità di uva minore rispetto allo scorso
anno e di ottima qualità. Per quanto infine riguarda il tema della sostenibilità ricordiamo
al ministro Patuanelli che il settore attende con ansia l’approvazione del decreto che
definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità del vino”.

“Subito dopo gli eventi fieristici in calendario a ottobre – ha concluso il sottosegretario
alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio – ovvero Vinitaly e Milano Wine Week
convocheremo una nuova riunione del Tavolo sul vino istituito al ministero per
individuare le linee strategiche d’azione sui mercati e in particolare sul tema della
promozione internazionale da mettere in pratica il prossimo anno”.
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di Giorgio Vaiana

Ormai è la solita tiritera che si trascina da qualche tempo a questa parte. Ossia da
quando tra i vigneti si sono cominciati a raccogliere i primi grappoli di uva.

In Italia la vendemia sarà più scarsa rispetto al 2020. Di quanto? Circa il nove per cento,
con una produzione di 44,5 milioni di ettolitri. "Ma sono stime", si affretta a dire il
presidente di Uiv Ernesto Abbona. Che risuona quasi come una sorta di pacca sulle
spalle dei produttori. "Non facciamone un dramma", sottolinea Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi. Insomma dati e rassicurazioni nella ormai consueta
conferenza stampa di previsione dei dati vendemmiali organizzata, per il terzo anno
consecutivo, da Uiv, Assoenologi e Ismea. Alcuni numeri: in Italia si vendemmierà meno
uva; il calo maggiore riguarderà soprattutto il Nord e il Centro (dove ha colpito forte la
gelata del 7 e 8 aprile); più contenuto il calo al Sud (-5%), con regioni che addirittura
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termineranno la campagna vendemiale con il segno "+" (Campania, Calabria e Sicilia).
Se da un lato GianMarco Centinaio, sottosegretario di Stato per le politiche agricole
alimentari e forestali, sottolinea l'importanza di fare rete "e di confrontarci di qui a fine
anno per il rilancio del settore", dall'altro Filippo Gallinella, presidente commissione
agricoltura camera deputati, spiega che bisogna puntare sulla promozione: "Ma anche
sulla sostenibilità - dice - E sono certo che la Pac darà molte opportunità al nostro
settore. Il vino è un segno distintivo del nostro Made in Italy".

Tocca a Fabio Del Bravo, responsabile direzione servizi per lo sviluppo rurale di Ismea,
sciorinare i numeri. Che lasciano emergere comunque una situazione complessa in
Italia. Anche se, spiega, "alla fine dei conti il nostro paese riuscirà a soddisfare la
domanda di consumi interni. Qualche incognita sull'export". Rispetto allo scorso anno, il
comparto vino fa registrare un +2,3 per cento di aumento del valore, con un "rimbalzone"
degli spumanti, praticamente fermi lo scorso anno a causa della pandemia. Come detto,
il calo della produzione italiana sarà del 9 per cento. E le gelate, quest'anno, hanno
determinato una perdita del raccolto del 12 per cento al Nord e Centro Italia. Piemonte
-10%, Lombardia -20%, Toscana -25%, Veneto -75, solo per citare le regioni più
importanti. Di contro, tre regioni italiane, invece, faranno segnare il segno "+": Campania
+5%, Calabria +10% e Sicilia +5%. "Alla fine - conclude Del Bravo - il primato produttivo
di vino dovrebbe rimanere in mano all'Italia anche quest'anno". Paolo Brogioni,
direttore di Assoenologi, spiega l'andamento climatico ialiano, che ha portato a questo
calo della produzione: "Un'annata caratterizzata da eventi climatici di grande variabilità,
soprattutto nelle temperature", dice. "A marzo si è registrata qualche anomalia termica
che poi si è evidenziata con la gelata del 7 e 8 aprile che ha colpito le regioni del Nord e
del Centro determinando la morte di molte gemme già sbocciate - dice - A maggio tanta
alternanza di precipitazioni a carattere temporalesco, mentre a giugno non si è
instaurato l'anticiclone estivo e per questo è rimasto un clima abbastanza instabile.
Luglio e agosto hanno avuto più o meno le stesse caratteristiche, con l'anticiclone che si
è posizionato un po' più al sud del solito determinando un innalzamento delle
temperature e una crisi idrica che ha interessato il Centro e il Sud Italia. La settimana dal
9 al 16 agosto è stata quella in cui si sono registrate le temperature più alte che non si
verificavano da oltre 20 anni". E per dirla con i numeri, al Sud si sono registrate 600 ore
di stress termico con calore oltre la media, mentre i numeri relativi alla crisi idrica sono
più o meno nelle medie annuali".

E i nostri paesi competitor? Anche loro non se la passano bene. Soprattutto i cugini
fracesi che, come spiega Ignacio Sanchez Recarte del Ceev, Comité Européen des
Entreprises Vins, perderanno oltre il 24 per cento del loro raccolto: "Situazione
drammatica nella Champagne e a Bordeaux soprattutto per i bianchi. La produzione si
dovrebbe attestare sui 34,2 milioni di ettolitri". In generale, tutti i paesi produttori hanno
sofferto i cambiamenti climatici. In Spagna la perdita dovrebbe essere del 16%, in
Germania del 5 per cento, nonstante le gravi calamità naturali, mentre il Portogallo fa
registrare un lieve incremento (+1%), ma lo scorso anno aveva avuto una bassa
produzione. Nel mondo, segno "+" nella produzione solo per Australia (+18%) che lo
scorso anno ha fatto i conti con i gravissimi incendi, Cile (+15%), e Sudafrica (+0,7%).
Mentre sono in negativo Argentina (-6,4%) e Nuova Zelanda (-8,8%). Ma tutti questi 5
paesi insieme producono quanto produce l'Italia da sola. "Oggi è una giornata importante
per fare una riflessione sul nostro comparto - dice Ernesto Abbona, presidente di Uiv -
Non bisogna solo pensare a produrre e produrre bene, ma anche a vendere e difenderci
dalle aggressioni di altri settori economici. Mi auguro che questa giornata possa essere
una sorte di confine tra il biennio devastante della pandemia e un futuro più roseo che va
programmato bene". Poi Abbona lancia una stoccata al governo: "Come sapete le nostre
interlocuzioni con il governo sono costanti - dice - Ma i ministri cambiano celermente e,
spesso, le promesse fatte da uno devono poi essere ricordate all'altro che a sua volta ne
farà di sue. Noi, come al solito, cercheremo di mantenere viva l'attenzione sul nostro
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settore". Un settore che ha bisogno di "sostenibilità", dice Abbona, "ma con uno standard
unico che servirebbe ad aiutare le medie e piccole imprese - spiega il numero 1 di Uiv -
Ecco anche qui il governo deve dare seguito alle promesse fatte soprattutto nel campo
della formazione che permetterebbe ai produttori di rispondere alle esigenze dei nostri
clienti".

Riccardo Cotarella ribadisce il suo concetto di viticoltura di precisione: "Non c'è più
spazio per il fai da te o per il coltivatore del fine settimana - dice il presidente di
Assoenologi - Ormai il nostro è un settore in cui l'applicazione scientifica la farà da
padrone. Scienza che di certo non servirà a cambiare il clima, ma ci permetterà di
mitigarne gli effetti". Per Cotarella, il cambiamento climatico "non è poi così nocivo se
applichiamo bene le nostre conoscenze". Ma, "la scienza non può essere applicata
mentre siamo seduti dietro ad una scrivania - dice - vanno calpestati i terreni e noi
enologi dobbiamo essere sempre più precisi, puntuali e anche più appassionati al nostro
lavoro". I numeri di una produzione in negativo in Italia "non devono preoccupare - dice -
Certo in alcuni territori importanti, come le zone del Prosecco, Chianti, Amarone o
Barolo, questa mancanza di prodotto equivale a una perdita di redito, ma non tutti i mali
vengono per nuocere. Potrebbe essere l'occasione, come già successo nel 2017, di
rivedere il prezzo di vendita dei nostri vini. Ai produttori dico di non tirare troppo la corda,
ma credo che ci potrebbe essere una rivalutazione della nostra produzione e quindi un
prezzo dei nostri vini adeguato ai sacrifici che si fanno. Una sorta di rivalutazione morale
prima ed economica poi. La qualità? Sarà eterogena, credo buonissima in generale con
punte di eccellenza". In chiusura l'intervento di Luigi Moio, neo presidente Oiv,
l'organizzazione internazionale della vigna e del vino che ha annunciato il cambio della
sede istituzionale dell'organizzazione che si sposterà da Parigi a Digione: "La questione
dei cambiamenti climatici - dice - è estremamente complessa. E una sua risoluzione
richiede tempi lunghissimi. Per questo sono richieste competenze scientifiche
multidisciplinari e non ci si può permettere di sbagliare. Perché un errore fatto oggi
rischia di trascinarsi per anni e non ci permetterebbe il raggiungimento dei nostri
obiettivi".
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Ultime Notizie
Ismea, Assoenologi, Uiv: ora la sfida è sui mercati, ottimismo su rialzo prezzi

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un'annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all'appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell'export nei primi 5 mesi dell'anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell'Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull'andamento futuro dei listini.

 Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: "Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all'indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell'Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all'innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell'export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell'ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l'ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino".

"I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino - ha dichiarato Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi -. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell'attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l'eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia". 
Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: "Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
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forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e "logica di sistema" nella promozione
del "sistema Italia" che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione 'di brand', con effetti positivi sull'immagine del nostro Paese e
dell'enoturismo.  Il Mipaaf - ha aggiunto - su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell'approvazione entro fine settembre del decreto che
definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l'opportunità per
sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l'attuazione della normativa fortemente attesa dal settore".
Altre notizie
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Vendemmia in Liguria quest’anno
ritarda: raccolto il 10% in meno rispetto
al 2020

Vino

A livello nazionale si parla di una raccolta ridotta ma buona, a tratti ottima, in un contesto
di mercato in forte ripresa

Liguria. La vendemmia si presenta leggermente in ritardo nella nostra regione
rispetto allo scorso anno in entrambi i versanti. Si registra infatti un 10% in meno
rispetto vendemmia 2020.

La raccolta delle uve Pigato e Vermentino è iniziata, nelle zone più prossime al mare,
nella prima decade di settembre, per poi proseguire nella seconda decade nelle aree più
interne e con la raccolta del Rossese.

L’alternanza climatica e alcuni periodi estivi caratterizzati da picchi di caldo anomalo
generano preoccupazione nel contenimento dell’oidio e degli insetti. La qualità delle uve
è generalmente buona con gradazioni medio alte e con quadri aromatici interessanti.

A livello nazionale invece si parla di una raccolta poca ma buona, a tratti ottima, in
un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione
nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020
(dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata dalle anomalie di un meteo
sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo tricolore in un’annata che
vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un
andamento climatico particolarmente avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, illustrate
oggi alla presenza anche del sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali,
Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo
all’appuntamento con la vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con
segnali incoraggianti sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato
dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura
dell’Horeca e dalla ripresa del turismo.
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Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento.

Senza voler sottostimare le difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, va
evidenziato come la crisi abbia fornito alle cantine italiane uno stimolo straordinario
all’innovazione digitale e alla diversificazione dei canali commerciali. I segnali che
Ismea ha colto delineano delle buone prospettive per la campagna che sta per aprirsi,
grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo dei listini, e alla ripresa dell’ontrade.

Allo stesso tempo, il buon andamento registrato delle vendite domestiche favorisce
l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore orientamento dei consumatori
verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi in termini quantitativi ma
verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter ben accompagnare il
percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi interessando la domanda
nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità.

È necessario quindi proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di
sistema” nella promozione del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai
necessaria e complementare alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine
del nostro Paese e dell’enoturismo. Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve
giocare un ruolo da protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni,
mercati target e strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed
efficaci.

Per quanto concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del
decreto che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo
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l’opportunità per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara
roadmap verso l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.
Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi.

Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona, mentre si
attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e ottobre. Dalle prime analisi,
si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul rapporto
zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle imprese in
cantina.

Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla media
2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al
Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la Sicilia al taglio del nastro già
a fine luglio.

Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le operazioni di
vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella maggior parte
delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della raccolta sarà
quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi verso la fine di
ottobre se non agli inizi di novembre.
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Vendemmia 2021: poco raccolto, ma di
qualità

di
Redazione

- 08 Settembre 2021 - 13:02

(red.) Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa.
Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in
calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la
contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non
scalfisce il primato produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai
40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente
avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate mercoledì 8 settembre nel corso di una conferenza stampa online alla
presenza anche del sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali,
Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo
all’appuntamento con la vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con
segnali incoraggianti sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato
dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura
dell’Horeca e dalla ripresa del turismo.

Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3%
(indice Ismea rispetto alla campagna precedente), la prospettiva
di una minor produzione per la vendemmia in corso, assieme alla
ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto , che ha
causato lo slittamento della raccolta anche nel bresciano,dopo un inverno piovoso e con
temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel Belpaese, dove le gelate
primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo estivo hanno colpito
molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative anche in territori limitrofi.

Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona,
mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e ottobre. Dalle
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prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul
rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle
imprese in cantina.

Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla media
2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al
Nord.Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la Sicilia al taglio del nastro già a
fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le
operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella
maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della
raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi
verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.
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“Carebonara”, la pasta che unisce

In base ai primi rilievi , la qualità resta molto buona con diverse punte di ottimo 3' di
lettura

Grazie a una frenata produttiva meno marcata (meno 9%) rispetto ai principali Paesi
competitor (in Francia è prevista una vendemmia ai minimi storici 33,3 milioni di ettolitri
-29%, superata persino dalla Spagna con 40 milioni, meno 16%) l'Italia consolida la
propria leadership produttiva mondiale con una produzione stimata di 44,5 milioni di
ettolitri. È quanto è emerso dalle prime stime sulla vendemmia 2021 presentate
congiuntamente questa mattina in un webinar da Assoenologi, Ismea e Unione italiana
vini.

Segno meno generalizzato

Gli eventi atmosferici avversi, in primo luogo le gelate primaverili (del 7, 8 e 15 aprile
scorsi), ma anche la siccità al Sud e le elevate temperature per un prolungato periodo
estivo hanno lasciato il segno penalizzando in particolare alcune regioni ma hanno fatto
registrare il segno meno in quasi tutti gli areali produttivi del vino italiano (uniche
eccezioni solo la Sicilia, +9% e la Campania, +5%).

Fin qui il dato quantitativo. Tuttavia in base ai primi rilievi su un 25% di uve che già sono
in cantina, le premesse sotto il profilo qualitativo restano in media molto buone con
diverse punte di ottimo. «Dai primi riscontri analitici – si legge nel report di Assoenologi,
Ismea e Unione italiana vini - si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità. Particolare attenzione andrà rivolta ai tenori
polifenolici delle uve a bacca rossa, buoni i potenziali aromatici delle uve a bacca
bianca. Rimane grande comunque l'attenzione al meteo delle prossime settimane,
quando si concentrerà il grosso della vendemmia, ma non vogliamo essere pessimisti e,
con la consueta professionalità degli enologi e dei tecnici, unita alla qualità raggiunta
dalle nostre imprese, ci attendiamo dei buoni risultati e di consolidare le punte di
eccellenza che caratterizzano il vino italiano».

Venendo al quadro regionale, come anticipato solo Sicilia e Campania presentano una
variazione positiva rispetto alla produzione dello scorso anno. Per il resto è un fioccare
di segni meno che vanno dal -25% della Toscana, al -20% della Lombardia, al -18% di
Umbria e Abruzzo, al -15% di Emilia Romagna, Sardegna e Molise.

Veneto principale regione produttrice

Il Veneto, nonostante la flessione nei volumi del 7%, si conferma la principale regione
produttrice con oltre 10 milioni di ettolitri, poco meno di un quarto dell'intera produzione
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italiana. A seguire la Puglia (8,5 milioni di ettolitri), l'Emilia Romagna (6,7 milioni) e la
Sicilia (3,9). Queste quattro regioni da sole concentrano oltre il 60% della produzione di
vino made in Italy.

Alla produzione in frenata fa invece da contraltare uno scenario di mercato positivo. Le
giacenze sono in calo mentre il mercato sia interno che internazionale è in ripresa.

Il condizionamento del clima

«I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e del vino – ha commentato il presidente di
Assoenologi Riccardo Cotarella – ed è compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi
ed esaltare quelli positivi. La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico, ma
molto anche dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che
sono alla base della nostra attività».

«Il vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid nonostante la forte esposizione nel
canale della ristorazione –. In particolare i mercati esteri hanno mostrato una grande
capacità di adattamento con un significativo rimbalzo dell'export e una prospettiva di
rialzo dei listini».

Note positive dai mercati internazionali

«Questa la potremmo definire la “vendemmia del rilancio” – ha proseguito il presidente
dell'Unione italiana vini, Ernesto Abbona – soprattutto grazie al positivo scenario dei
mercati internazionali. Nel primo semestre 2021 abbiamo registrato segnali positivi su
tutte le principali piazze, come Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e
Giappone (+2%), ma assistiamo a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati
positivi che possono aiutarci nel trasferire almeno in parte sul mercato il fisiologico rialzo
dei prezzi che subirà il vino a causa di una quantità di uva minore rispetto allo scorso
anno e di ottima qualità. Per quanto infine riguarda il tema della sostenibilità ricordiamo
al ministro Patuanelli che il settore attende con ansia l'approvazione del decreto che
definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità del vino».

«Subito dopo gli eventi fieristici in calendario a ottobre – ha concluso il sottosegretario
alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio – ovvero Vinitaly e Milano Wine Week
convocheremo una nuova riunione del Tavolo sul vino istituito al ministero per
individuare le linee strategiche d'azione sui mercati e in particolare sul tema della
promozione internazionale da mettere in pratica il prossimo anno».

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.ilsole24ore.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

8 settembre 2021 - 10:57 > Versione online

P.209

https://www.ilsole24ore.com/art/vino-produzione-italiana-si-conferma-leader-mondo-prezzi-rialzo-AEIEPRh


Vino 2021: il vigneto Italia si presenta in
buone condizioni Nella classifica per
regioni, il Veneto si conferma capofila
con quasi 11 milioni di ettolitri, al Centro
la Toscana perde il 25%
diAlessandro Pignatelli08/09/2021

La produzione nazionale di vino scende a 44,5 milioni di ettolitri, con un calo del 9 per
cento rispetto al 49 per cento di ettolitri del 2020 (fonte Agea). Il nostro Paese resta
comunque al primo posto, approfittando di una Spagna ferma a 40 milioni e di una
Francia che è stata penalizzata molto dal clima.

Il vigneto Italia, dunque, si presenta in buone condizioni, con segnali incoraggianti che
arrivano dall’export (2,7 miliardi di euro, +11 per cento nei primi cinque mesi del 2021). I
numeri sono di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini. Bene pure il mercato interno
grazie alla riapertura dei canali Horeca e alla ripresa del turismo. C’è ottimismo anche
per i listini.

Fabio Del Bravo, responsabile Direzione servii per lo sviluppo rurale Ismea, dice: “Il vino
è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio della
crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della sua
forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato una
straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà finanziarie
affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle cantine italiane
uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione dei canali
commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive per la
campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo dei
listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato delle
vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – dichiara Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi – È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, aggiunge: “Questa, che potremmo
chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci aiuta a
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proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di forte
crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come Usa
(+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo a
forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo”.

“Il Mipaaf – aggiunge – su questo tema deve giocare un ruolo da protagonista
coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e strumenti di
comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto concerne la
sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto che definirà lo
standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità per sollecitare
nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso l’attuazione della
normativa fortemente attesa dal settore”.

La produzione di vino, come detto, vede sostanziali differenze anche tra territori limitrofi.
Le gradazioni sono medio-alte, qualche criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui
peserà l’ottimo lavoro degli enologi e delle imprese in cantina. Al Sud la fioritura è
iniziata nei tempi della media 201-2020, 4-6 giorni di ritardo al Centro e 6-10 giorni al
Nord. A oggi è stato raccolto il 25 per cento dell’uva, iniziando dalla Sicilia a fine luglio. Il
pieno della raccolta, su tutto il territorio, ci sarà nell’ultima decade di settembre per
concludersi verso fine ottobre-inizi di novembre.

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Tutti i diritti riservati

corrieredelleconomi
URL : http://corrieredelleconomia.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 10:55 > Versione online

P.211

https://www.corrieredelleconomia.it/2021/09/08/vino-2021-il-vigneto-italia-si-presenta-in-buone-condizioni/


ItaliaOggi Quotidiano economico,
giuridico e politico
Vino, produzione 2021 in calo. Ma l'Italia mantiene il primato

Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale, un dato in calo del 9% rispetto
ai 49 milioni di ettolitri del 2020. Coldiretti stima per quest'anno un fatturato di oltre 11
miliardi

Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino nel 2021, un dato in calo
del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) ma, nonostante la
contrazione determinata dalle anomalie del meteo, l'Italia mantiene il primato produttivo
in un`annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia
penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. E nel 2021 il vino
italiano potrebbe registrare un fatturato superiore agli 11 miliardi di euro, stima Coldiretti
dopo la diffusione delle stime vendemmiali presentate oggi da Assoenologi, Ismea e Uiv.
Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all`appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell`export nei primi 5 mesi
dell`anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell`Horeca e dalla ripresa
del turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea
rispetto alla campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la
vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo
anche sull`andamento futuro dei listini.
I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi.
Complessivamente la situazione del vigneto italiano appare comunque buona, mentre si
attende con attenzione l`evoluzione nei mesi di settembre e ottobre. Dalle prime analisi,
si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul rapporto
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zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle imprese in
cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla
media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10
giorni al Nord.
Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell'uva, con la Sicilia al taglio del nastro già a fine
luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le operazioni
di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella maggior parte
delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della raccolta sarà
quest`anno posticipato all`ultima decade di settembre, per concludersi verso la fine di
ottobre se non agli inizi di novembre.

Leggi ogni giorno ItaliaOggi su pc o su smartphone e tablet tramite l'app
ItaliaOggi.
D'estate ancora più conveniente!
News correlate

Ismea diventa banca per il food
Ismea diventa banca: la banca dell’agroalimentare. Ieri l’istituto vigilato dal dicastero
delle politiche agricole è sceso...
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Vendemmia, -9% del raccolto ma qualità
alta

È scesa a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un -9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020.

Home•
Notizie•
Vendemmia, -9% del raccolto ma qualità alta•

Vendemmia: poca, ma buona. Cala la produzione di vino in Italia – pur mantenendo il
suo primato – ma la qualità resta alta, in un mercato dove la domanda è in forte ripresa.

In totale è scesa a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un -9%
rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 ma sempre sufficiente a mantenere il primato,
davanti a Spagna (40 milioni di ettolitri) e Francia (dove si prevede un calo del 29% a
causa del clima avverso).

Queste le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione presentate oggi,
insieme ai dati incoraggianti del mercato: +11% della domanda estera nei primi 5 mesi
dell’anno, pari a 2,7 miliardi di euro e forte ripresa dei consumi interni grazie alla
riapertura del canale Horeca e alla ripartenza del turismo.

Alla luce di ciò, sono positive anche le prospettiva sull’andamento futuro dei listini.

Potrebbe interessarti anche
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Assoenologi: qualità vino passa dalla
conoscenza scientifica
8 Settembre 20218 Settembre 2021 Redazione  0 commentiAgrigento, agroalimentare,
vino

“La qualita’ e’ un imperativo e dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto
anche dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza alla base
dell’attivita’ di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosita’ avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente”. Lo ha detto il
presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella, intervenuto alle stime per la vendemmia
2021. “Questo, unito alle caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una
situazione di previsioni vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe”, ha
aggiunto il presidente, precisando che “compito di noi enologi e’ mitigare gli effetti
negativi dei cambiamenti climatici che stanno condizionando sempre piu’ il mondo del
vino ed esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilita’
ambientale, elementi necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte dei
consumatori”. A proposito di clima il direttore di Assoenolgi, Paolo Brigioni ha fatto un
excursus sui picchi termici termici mese per mese della primavere e estate. Senza voler
sottostimare le difficolta’ finanziarie affrontate da tante aziende, Fabio Del Bravo,
responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea ha evidenziato come “la
crisi abbia fornito alle cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e
alla diversificazione dei canali commerciali”. A definirla “la vendemmia del rilancio” e’
Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini , secondo il quale “aiuta a proseguire
il nostro sviluppo sui mercati internazionali, dove comunque e’ necessario proseguire
con spirito di squadra e logica di sistema nella promozione del “sistema Italia”. Il Mipaaf
su questo tema deve giocare un ruolo da protagonista coinvolgendo le imprese nella
definizione di azioni, mercati target e strumenti di comunicazione, affinche’ si lavori a
progetti collettivi ed efficaci”. (ANSA)
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Vino | nel 2021 Italia primo produttore
Francia scivola al terzo posto
Vino, nel 2021 Italia primo produttore. Francia scivola al terzo posto (Di mercoledì 8
settembre 2021) (Teleborsa) – Anche nel 2021 l’ Italia manterrà il primato produttivo
mondiale, seguita da Spagna e Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa
di un forte calo della produzione dovuto a un andamento climatico molto negativo a
causa delle gelate. Lo ha detto Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante
la presentazione delle stime vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea. Nel dettaglio, la
produzione Italia na, sebbene in calo del 9% a quota 44,5 milioni di tonnellate, si attesta
comunque al primo posto mondiale. Seguita...

Leggi su quifinanza
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Vino, in Liguria quest’anno la
vendemmia ritarda: raccolto il 10% in
meno rispetto al 2020

In Liguria la vendemmia si presenta leggermente in ritardo rispetto allo scorso anno
in entrambi i versanti. Si registra infatti un 10% in meno rispetto vendemmia 2020.

La raccolta delle uve Pigato e Vermentino è iniziata, nelle zone più prossime al mare,
nella prima decade di settembre, per poi proseguire nella seconda decade nelle aree più
interne e con la raccolta del Rossese.

L’alternanza climatica e alcuni periodi estivi caratterizzati da picchi di caldo anomalo
generano
preoccupazione nel contenimento dell’oidio e degli insetti. La qualità delle uve è
generalmente buona con gradazioni medio alte e con quadri aromatici interessanti.

A livello nazionale invece si parla di una raccolta poca ma buona, a tratti ottima, in un
contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione
nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020
(dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata dalle anomalie di un meteo
sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo tricolore in un’annata che
vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un
andamento climatico particolarmente avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi alla presenza anche del sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari
e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni
non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della
ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e
+11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul mercato interno, trainato
dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo.

Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.
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Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento.

Senza voler sottostimare le difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, va
evidenziato come la crisi abbia fornito alle cantine italiane uno stimolo straordinario
all’innovazione digitale e alla diversificazione dei canali commerciali. I segnali che Ismea
ha colto delineano delle buone prospettive per la campagna che sta per aprirsi, grazie al
significativo rimbalzo dell’export, al rialzo dei listini, e alla ripresa dell’ontrade.

Allo stesso tempo, il buon andamento registrato delle vendite domestiche favorisce
l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore orientamento dei consumatori
verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi in termini quantitativi ma
verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter ben accompagnare il
percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi interessando la domanda
nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità.

È necessario quindi proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di
sistema” nella promozione del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai
necessaria e complementare alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine
del nostro Paese e dell’enoturismo. Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve
giocare un ruolo da protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni,
mercati target e strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed
efficaci.

Per quanto concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del
decreto che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo
l’opportunità per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara
roadmap verso l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo
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I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi.

Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona, mentre si
attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e ottobre. Dalle prime analisi,
si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul rapporto
zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle imprese in
cantina.

Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla media
2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al
Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la Sicilia al taglio del nastro già
a fine luglio.

Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le operazioni di
vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella maggior parte
delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della raccolta sarà
quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi verso la fine di
ottobre se non agli inizi di novembre.
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Vino, clima brucia il 9% dei raccolti
italiani: in Molise perdite del 15%
Flash News

mercoledì 08 settembre 2021

di La Redazione
Più informazioni su

Termoli•
Campobasso•
Isernia•

Vigneto (foto archivio) © Regione Molise
ROMA. Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende
a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9%
rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione
determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato
produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri
e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
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dei listini, e alla ripresa dell’ ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

"I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell'attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l'eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.  Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al
centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell'uva, con la
Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay,
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Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto
il territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) eSicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Tutti i diritti riservati

termolionline.it
URL : http://www.termolionline.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 10:53 > Versione online

P.222

https://www.termolionline.it/news/flash-news/1060979/vino-clima-brucia-il-9-dei-raccolti-italiani-in-molise-perdite-del-15


Vino, in Valle d'Aosta cala produzione
nel 2021 ma buona qualità

Stima fatta da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini

Un calo del 7% della produzione di vino, che passa da 19.000 a 18.000 ettolitri, e una
buona qualità. E' la stima vendemmiale in Valle d'Aosta per il 2021 fatta da Assoenologi,
Ismea e Unione Italiana Vini.
    "È stata un'annata anomala da molti punti di vista - si legge nel report - con inizio
vegetativo e germogliamento ritardati a causa delle basse temperature (ma non ci sono
stati danni da gelo). Primavera ed inizio estate sono state molto piovose, con
temperature sotto media. Il ritardo iniziale stimabile in poco meno di due settimane è
oggi valutabile in 7-8 giorni, in quanto non ci sono stati i rallentamenti da picchi di alte
temperature.
    In alcune zone presenza di peronospora particolarmente virulenta, oidio nella media.
Si riscontra l'incidenza della grandine, evento raro in valle, sulle zone più basse".
    "Il vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all'indomani dello
scoppio della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti ha
invece dimostrato una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le
difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito
alle cantine italiane uno stimolo straordinario all'innovazione digitale e alla
diversificazione dei canali commerciali" osserva Fabio Del Bravo, responsabile Direzione
Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea. Per Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi,
"i cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino: è compito di noi enologi mitigare
gli effetti negativi ed esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla
sostenibilità ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato
riconoscimento da parte dei consumatori".
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Vino, nel 2021 Italia primo produttore.
Francia scivola al terzo posto

editato in: 2021-09-08T12:41:20+02:00 da QuiFinanza
8 Settembre 2021

(Teleborsa) –
Anche nel 2021 l’Italia manterrà il primato produttivo mondiale, seguita da Spagna e
Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa di un forte calo della produzione
dovuto a un andamento climatico molto negativo a causa delle gelate. Lo ha detto
Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante la presentazione delle stime
vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea. Nel dettaglio, la produzione italiana, sebbene
in calo del 9% a quota 44,5 milioni di tonnellate, si attesta comunque al primo posto
mondiale. Seguita dalla Spagna a 39 milioni di ettolitri e un calo del 16% rispetto al
2020. A livello di prezzi, in Spagna vista la discesa della produzione i prezzi restano
stabili o con una piccola crescita. Pesa moltissimo l’andamento climatico sulla
produzione francese, che si ferma nel 2021 a 32,2 milioni di ettolitri, con un calo del 24%
rispetto all’anno precedente. In Francia, però, nel 2021 crescono sia i consumi interni e
sia prezzi medi, sia l’export a valore e a consumi. Sul fronte degli altri paesi produttori
europei, la produzione tedesca è in linea con la media degli ultimi anni a 8 milioni di
ettolitri e -5%, un calo attribuibile sempre alle gelate e a un cattivo andamento climatico.
Tendenzialmente stabile il Portogallo, con un aumento dell’1% a 6,5 milioni di ettolitri.
Guardando al resto del mondo, ha detto Sanchez, l’Argentina registra un -6,4%,
l’Australia +18%, il Cile +15%, il Sud Africa +0,7% e la Nuova Zelanda -8,8%: da tenere
presente che tutti questi cinque paesi insieme fanno la produzione italiana.

I numeri, ha aggiunto Fabio Del Bravo di Ismea, sono stimati “su una campagna
vendemmiale in cui il clima può ancora influire molto”. E quindi viene ipotizzata una
forchetta che “potrebbe essere tra i 43 e i 47 milioni di ettolitri e una produzione con
un segno negativo che si attesti tra un -7% e un -11%”. A livello territoriale, il Nord
secondo le stime si attesta a quota 23,9 milioni di ettolitri con un calo della produzione
del 12% a causa delle gelate, il Centro a 3,7 milioni di ettolitri e un calo del 12% e il Sud
a 16,8 milioni di ettolitri con un calo piu’ contenuto, del 5%. Anche a fronte del segno
positivo in Sicilia e Calabria, le uniche regioni italiane in cui la produzione aumenta. In
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Sicilia, che è un grande produttore, si registra una produzione in aumento del 9% e in
Calabria del 10%. Per il resto, il calo produttivo interessa ogni regione italiana, con la
Toscana a -25%, la Lombardia a -20%, il Piemonte, Trentino Alto Adige e Liguria a -10%
e il Veneto a -7%.

“L’andamento climatico ci consegna una vendemmia con un calo del 9% ma
preservando una ottima qualità in quasi tutte le aree vinicole del paese. Questa è la
vendemmia del rilancio, i quantitativi ottenuti ci consentono comunque di mantenere il
primato produttivo mondiale e una ottima qualità del prodotto, per migliorare ancora le
posizioni del 2019 prima dello stop imposto dalla pandemia. I mercati mondiali sono in
ripresa”. Lo ha detto Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, durante la
conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali spiegando che il 2021
sui mercati mondiali sta avendo un andamento positivo, anche superiore a quello del
2019. Alla politica il sistema vino chiede di “accelerare, come promesso, l’iter di
approvazione del decreto che definirà lo standard unico di sostenibilità nel vino e il
logo. Il ministro Patuanelli – ha ricordato Abbona – ci aveva indicato la data di fine
settembre ma siamo in zona Cesarini: vorremo cogliere questo traguardo in tempo.
Sollecitiamo il ministro e il sottosegretario Centinaio a rispettare i tempi per
l’approvazione di questo provvedimento cosi’ importante. Chiediamo di tenere fede alle
promesse fatte nei tempi previsti”.

Il settore vino deve “continuare a essere trainante nel mondo agricolo”: da qui a fine
anno “ci sono parecchie partite fondamentali per la continuità e il rilancio del settore”
e c’è “massima disponibilità al confronto e all’ azione. Spero che questo inizio di
ripartenza possa continuare nel periodo autunno-inverno e che non accada come lo
scorso anno. Il compito della politica e’ permettere alle aziende di potere programmare a
medio-lungo termine”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco
Centinaio, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione. “Come ministero – ha
detto – vogliamo continuare nella strada iniziata, quella della concretezza e del rispetto
di quanto detto nella prima riunione del tavolo vino. Dopo Vinitaly e la Milano Wine Week
convocheremo una seconda riunione del tavolo – ha annunciato Centinaio – per fare il
punto della situazione”.

Tutti i diritti riservati

quifinanza.it
URL : http://www.quifinanza.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

8 settembre 2021 - 10:42 > Versione online

P.225

https://quifinanza.it/finanza/vino-nel-2021-italia-primo-produttore-francia-scivola-al-terzo-posto/524619/


Vino: in Vda cala produzione nel 2020 ma
buona qualità
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(ANSA) - AOSTA, 08 SET - Un calo del 7% della produzione di vino, che passa da
19.000 a 18.000 ettolitri, e una buona qualità. E' la stima vendemmiale in Valle d'Aosta
per il 2021 fatta da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini.

"È stata un'annata anomala da molti punti di vista - si legge nel report - con inizio
vegetativo e germogliamento ritardati a causa delle basse temperature (ma non ci sono
stati danni da gelo). Primavera ed inizio estate sono state molto piovose, con
temperature sotto media. Il ritardo iniziale stimabile in poco meno di due settimane è
oggi valutabile in 7-8 giorni, in quanto non ci sono stati i rallentamenti da picchi di alte
temperature.

In alcune zone presenza di peronospora particolarmente virulenta, oidio nella media. Si
riscontra l'incidenza della grandine, evento raro in valle, sulle zone più basse".

"Il vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all'indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti ha invece
dimostrato una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le
difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito
alle cantine italiane uno stimolo straordinario all'innovazione digitale e alla
diversificazione dei canali commerciali" osserva Fabio Del Bravo, responsabile Direzione
Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea. Per Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi,
"i cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando

Tutti i diritti riservati

ansamed.info
URL : http://ansamed.info/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 10:41 > Versione online

P.226

https://www.ansamed.info/canale_terraegusto/
https://www.ansamed.info/canale_terraegusto/
https://www.ansamed.info/canale_terraegusto/
https://www.ansamed.info/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/index.shtml
https://www.ansamed.info/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/index.shtml
https://www.ansamed.info/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/index.shtml
https://www.ansamed.info/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2021/09/08/vino-in-vda-cala-produzione-nel-2020-ma-buona-qualita_664a1416-7aaa-4294-9f65-ab7024aac977.html


sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino: è compito di noi enologi mitigare
gli effetti negativi ed esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla
sostenibilità ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato
riconoscimento da parte dei consumatori". (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Tutti i diritti riservati

ansamed.info
URL : http://ansamed.info/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 10:41 > Versione online

P.227

https://www.ansamed.info/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2021/09/08/vino-in-vda-cala-produzione-nel-2020-ma-buona-qualita_664a1416-7aaa-4294-9f65-ab7024aac977.html


Gallinella (Comagri): rilanciare vino post
Covid con sostenibilità
Red

8 settembre 2021, 0:15 PM·1 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Roma, 8 set. (askanews) - "Il leggero calo produttivo del 9%, pari a 44,5 milioni di
ettolitri, si tramuterà in una migliore qualità di vino che fa ben sperare per la ripresa
economica post pandemia. Esprimo la mia vicinanza al settore vitivinicolo che ha saputo
fronteggiare la chiusura del canale Ho.re.ca e proiettarsi già oltre, portando quasi a
conclusione un percorso per la valorizzazione delle produzioni sostenibili avviato con il
mio emendamento al decreto Rilancio". Così Filippo Gallinella (M5S), presidente della
commissione Agricoltura, intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione delle
previsioni vendemmiali 2021 dell'Unione Italiana Vini, Ismea e Assoenologi.

"Il calo della produzione - prosegue Gallinella - che in alcune regioni si registra in
maniera rilevante come nel caso di Toscana (-25%), Umbria (-18%) e Marche (-13%), è
dovuto alle sempre più mutevoli condizioni climatiche. Ciò impone un attento
monitoraggio da parte dei vignaioli e degli enologi, con particolare attenzione alla
custodia e alla sostenibilità ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato
riconoscimento da parte dei consumatori. Accanto alla promozione della sostenibilità del
vino, ritengo che sia opportuno cogliere l'occasione che ci fornisce la nuova Politica
Agricola Comune (PAC) per la realizzazione di un fondo di mutualizzazione nazionale",
conclude.
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Uiv-Assoenologi-Ismea: “Vendemmia,
danni ingenti nella provincia di Rieti”
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Uiv, Assoenologi e Ismea hanno diffuso uno studio relativo alla vendemmia nel 2021:
per quanto riguarda il Lazio, si è registrato un calo del 10% rispetto al 2020, che si è
concluso registrando nel mese di novembre scarsità di precipitazioni e temperature
lievemente superiori alla norma nelle prime due decadi.

Dicembre, tuttavia, ha presentato piovosità abbondante e anche i primi mesi dell’anno, in
particolar modo gennaio, hanno visto il prevalere di condizioni di tempo instabile con
piovosità spesso superiore alla norma, da ritenere in complesso favorevole alla ricarica
delle falde, il cui contenuto idrico si era ridotto nel periodo estivo precedente.

A fine febbraio, nella maggior parte dei vigneti, la ricarica della riserva idrica è stata
pressoché completa e questo ha rappresentato il presupposto per un’ottima ripresa
vegetativa, contrastando l’insorgere di stress idrici precoci. La notte tra il 7 e l’8 aprile
2021 una gelata particolarmente severa ha provocato danni ingenti in numerose aree
di media collina e fondovalle nelle province di Viterbo e Rieti (nei vigneti ad altitudine
inferiore ai 300 m s.l.m.), specie su varietà dal germogliamento precoce che in quel
momento avevano evidentemente già ripreso a vegetare.
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I mesi estivi di giugno e le prime due decadi di luglio sono stati caratterizzati da clima
torrido, assenza di piogge e, tuttavia, rispetto alle ultime annate, abbiamo assistito ad
una buona escursione termica, di almeno 15°C tra il giorno e la notte. Fine luglio e tutto il
mese di agosto, fino ad oggi, hanno fatto registrare il perdurare delle condizioni siccitose
e temperature molto alte (massime di 42°C). La fenologia della vite, che fino
all’invaiatura risultava in significativo ritardo rispetto alla norma, con l’approssimarsi della
raccolta è andata sempre più normalizzandosi.

I vigneti sono in uno stato fisiologico buono dal punto di vista dello stress idrico,
probabilmente in virtù di una naturale disponibilità idrica dei suoli e delle sporadiche
precipitazioni che hanno avuto luogo a cavallo tra luglio e agosto. La salute dei grappoli
è buona, fatta eccezione per occasionali attacchi di oidio.

Cronologicamente la vendemmia si sta svolgendo puntuale rispetto alla media degli anni
passati: nell’ultima decade di agosto per le basi spumante e bianchi internazionali, a
seguire per i bianchi autoctoni e rossi internazionali (rispettivamente prima e seconda
decade di settembre) per terminare con Montepulciano e Cesanese rispettivamente
nella terza decade di settembre e inizio ottobre. Ci si aspetta una perfetta gradazione
zuccherina, in linea con i valori dell’anno passato e della media degli ultimi cinque anni,
e una qualità delle uve ottima, con punte di eccellenza per i vitigni tradizionali, in
particolare Malvasia del Lazio e Cesanese. La riduzione produttiva stimata sembra più
pronunciata nella Tuscia e meno nel resto della regione.
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Vino: in Vda cala produzione nel 2020 ma
buona qualità - Terra e Gusto
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(ANSA) - AOSTA, 08 SET - Un calo del 7% della produzione di vino, che passa da
19.000 a 18.000 ettolitri, e una buona qualità. E' la stima vendemmiale in Valle d'Aosta
per il 2021 fatta da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini.

"È stata un'annata anomala da molti punti di vista - si legge nel report - con inizio
vegetativo e germogliamento ritardati a causa delle basse temperature (ma non ci sono
stati danni da gelo). Primavera ed inizio estate sono state molto piovose, con
temperature sotto media. Il ritardo iniziale stimabile in poco meno di due settimane è
oggi valutabile in 7-8 giorni, in quanto non ci sono stati i rallentamenti da picchi di alte
temperature.

In alcune zone presenza di peronospora particolarmente virulenta, oidio nella media. Si
riscontra l'incidenza della grandine, evento raro in valle, sulle zone più basse".

"Il vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all'indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti ha invece
dimostrato una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le
difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito
alle cantine italiane uno stimolo straordinario all'innovazione digitale e alla
diversificazione dei canali commerciali" osserva Fabio Del Bravo, responsabile Direzione
Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea. Per Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi,
"i cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino: è compito di noi enologi mitigare
gli effetti negativi ed esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla
sostenibilità ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato
riconoscimento da parte dei consumatori". (ANSA).
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Vendemmia in calo a causa del clima ma
l'Italia mantiene il primato

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
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presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

"I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella,
presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell'attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l'eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”. 

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.  Il Mipaaf – ha aggiunto - su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
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che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molto areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina.

Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla media
2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al
Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell'uva, con la Sicilia al taglio del nastro già
a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le
operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella
maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della
raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi
verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
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(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%. 

di C. S.
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Vino, in Valle d'Aosta cala produzione
nel 2021 ma buona qualità

Fonte immagine: ANSA.it -
link

Stima fatta da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini 08 settembre 2021 Un calo del
7% della produzione di vino, che passa da 19.000 a 18.000 ettolitri, e una buona qualità.
E' la stima vendemmiale in Valle d'Aosta per il 2021 fatta da Assoenologi, Ismea e
Unione Italiana Vini. "È stata un'annata anomala da molti punti di vista - si legge nel
report - con inizio vegetativo e germogliamento...

Leggi la notizia integrale su: ANSA.it

Il post dal titolo: «Vino, in Valle d'Aosta cala produzione nel 2021 ma buona qualità» è
apparso

sul quotidiano online
ANSA.it

dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Valle
d'Aosta.
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Vino: in Vda cala produzione nel 2020 ma
buona qualità

08 Settembre 2021

(ANSA) - AOSTA, 08 SET - Un calo del 7% della produzione di vino, che passa da
19.000 a 18.000 ettolitri, e una buona qualità. E' la stima vendemmiale in Valle d'Aosta
per il 2021 fatta da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini.

"È stata un'annata anomala da molti punti di vista - si legge nel report - con inizio
vegetativo e germogliamento ritardati a causa delle basse temperature (ma non ci sono
stati danni da gelo). Primavera ed inizio estate sono state molto piovose, con
temperature sotto media. Il ritardo iniziale stimabile in poco meno di due settimane è
oggi valutabile in 7-8 giorni, in quanto non ci sono stati i rallentamenti da picchi di alte
temperature.

In alcune zone presenza di peronospora particolarmente virulenta, oidio nella media. Si
riscontra l'incidenza della grandine, evento raro in valle, sulle zone più basse".

"Il vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all'indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti ha invece
dimostrato una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le
difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito
alle cantine italiane uno stimolo straordinario all'innovazione digitale e alla
diversificazione dei canali commerciali" osserva Fabio Del Bravo, responsabile Direzione
Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea. Per Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi,
"i cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino: è compito di noi enologi mitigare
gli effetti negativi ed esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla
sostenibilità ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato
riconoscimento da parte dei consumatori". (ANSA).
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Vino, nel 2021 Italia primo produttore.
Francia scivola al terzo posto

Mercoledì 8 Settembre 2021, 12:30

(Teleborsa) - Anche nel 2021 l'Italia manterrà il primato produttivo mondiale, seguita da
Spagna e Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa di un forte calo della
produzione dovuto a un andamento climatico molto negativo a causa delle gelate. Lo ha
detto Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante la presentazione delle
stime vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea. Nel dettaglio, la produzione italiana,
sebbene in calo del 9% a quota 44,5 milioni di tonnellate, si attesta comunque al primo
posto mondiale. Seguita dalla Spagna a 39 milioni di ettolitri e un calo del 16% rispetto al
2020. A livello di prezzi, in Spagna vista la discesa della produzione i prezzi restano
stabili o con una piccola crescita. Pesa moltissimo l'andamento climatico sulla
produzione francese, che si ferma nel 2021 a 32,2 milioni di ettolitri, con un calo del 24%
rispetto all'anno precedente. In Francia, però, nel 2021 crescono sia i consumi interni e
sia prezzi medi, sia l'export a valore e a consumi. Sul fronte degli altri paesi produttori
europei, la produzione tedesca è in linea con la media degli ultimi anni a 8 milioni di
ettolitri e -5%, un calo attribuibile sempre alle gelate e a un cattivo andamento climatico.
Tendenzialmente stabile il Portogallo, con un aumento dell'1% a 6,5 milioni di ettolitri.
Guardando al resto del mondo, ha detto Sanchez, l'Argentina registra un -6,4%,
l'Australia +18%, il Cile +15%, il Sud Africa +0,7% e la Nuova Zelanda -8,8%: da tenere
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presente che tutti questi cinque paesi insieme fanno la produzione italiana.

I numeri, ha aggiunto Fabio Del Bravo di Ismea, sono stimati "su una campagna
vendemmiale in cui il clima può ancora influire molto". E quindi viene ipotizzata una
forchetta che "potrebbe essere tra i 43 e i 47 milioni di ettolitri e una produzione con
un segno negativo che si attesti tra un -7% e un -11%". A livello territoriale, il Nord
secondo le stime si attesta a quota 23,9 milioni di ettolitri con un calo della produzione
del 12% a causa delle gelate, il Centro a 3,7 milioni di ettolitri e un calo del 12% e il Sud
a 16,8 milioni di ettolitri con un calo piu' contenuto, del 5%. Anche a fronte del segno
positivo in Sicilia e Calabria, le uniche regioni italiane in cui la produzione aumenta. In
Sicilia, che è un grande produttore, si registra una produzione in aumento del 9% e in
Calabria del 10%. Per il resto, il calo produttivo interessa ogni regione italiana, con la
Toscana a -25%, la Lombardia a -20%, il Piemonte, Trentino Alto Adige e Liguria a -10%
e il Veneto a -7%.

"L'andamento climatico ci consegna una vendemmia con un calo del 9% ma
preservando una ottima qualità in quasi tutte le aree vinicole del paese. Questa è la
vendemmia del rilancio, i quantitativi ottenuti ci consentono comunque di mantenere il
primato produttivo mondiale e una ottima qualità del prodotto, per migliorare ancora le
posizioni del 2019 prima dello stop imposto dalla pandemia. I mercati mondiali sono in
ripresa". Lo ha detto Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, durante la
conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali spiegando che il 2021
sui mercati mondiali sta avendo un andamento positivo, anche superiore a quello del
2019. Alla politica il sistema vino chiede di "accelerare, come promesso, l'iter di
approvazione del decreto che definirà lo standard unico di sostenibilità nel vino e il
logo. Il ministro Patuanelli - ha ricordato Abbona - ci aveva indicato la data di fine
settembre ma siamo in zona Cesarini: vorremo cogliere questo traguardo in tempo.
Sollecitiamo il ministro e il sottosegretario Centinaio a rispettare i tempi per
l'approvazione di questo provvedimento cosi' importante. Chiediamo di tenere fede alle
promesse fatte nei tempi previsti".

Il settore vino deve "continuare a essere trainante nel mondo agricolo": da qui a fine
anno "ci sono parecchie partite fondamentali per la continuità e il rilancio del settore"
e c'è "massima disponibilità al confronto e all' azione. Spero che questo inizio di
ripartenza possa continuare nel periodo autunno-inverno e che non accada come lo
scorso anno. Il compito della politica e' permettere alle aziende di potere programmare a
medio-lungo termine". Così il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco
Centinaio, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione. "Come ministero - ha
detto - vogliamo continuare nella strada iniziata, quella della concretezza e del rispetto di
quanto detto nella prima riunione del tavolo vino. Dopo Vinitaly e la Milano Wine Week
convocheremo una seconda riunione del tavolo - ha annunciato Centinaio - per fare il
punto della situazione".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

LE PIÙ LETTE
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Vendemmia 2021, il caldo brucia il 9%
della produzione. Salva la qualità.

di Carlo Spagnolo 8 Settembre 2021 di Carlo Spagnolo8 Settembre 2021

Assoenologi, Ismea, UIV: 44,5 milioni la produzione nazionale attesa, per una sfida
che si sposta adesso sui mercati internazionali.

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
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dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi – È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l’eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo. Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina.

Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla media
2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10 giorni al
Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la Sicilia al taglio del nastro già
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a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le
operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella
maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della
raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi
verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Produzione di vino e mosto in Italia (migliaia di ettolitri)

Fonte: Agea per il 2020 e *stima Assoenologi, Ismea e UIV per il 2021
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Vendemmia 2021: buona la qualità ma il
clima brucia il 9% della produzione

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa: scende a 44,5
milioni di ettolitrila produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9%
rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione
determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il
primato produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40
milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente
avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti
sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5
mesi dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla
ripresa del turismo.
Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea:
“Il vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello
scoppio della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via
della sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece
dimostrato una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le
difficoltà finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia
fornito alle cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla
diversificazione dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle
buone prospettive per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo
dell’export, al rialzo dei listini, e alla ripresa dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon
andamento registrato delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro
segnale del maggiore orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in
corso, su livelli più bassi in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima
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qualità, sembra quindi poter ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che
sta negli ultimi tempi interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

“I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell’agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo
Cotarella, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti
negativi ed esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla
sostenibilità ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato
riconoscimento da parte dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall’andamento
climatico, ma molto anche dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la
conoscenza che sono alla base dell’attività di noi enologi: laddove viene applicata con la
massima meticolosità avremo una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed
eccellente. Questo, unito alle caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una
situazione di previsioni vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per
l’eccezionale capacità della vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi,
come detto, la qualità delle uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto
Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo. Il Mipaaf – ha aggiunto – su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
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l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi.
Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona, mentre si
attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e ottobre.
Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul
rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle
imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma
rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro
e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la Sicilia al
taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre
si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot,
Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il
territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.
Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.
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Vino, nel 2021 Italia primo produttore.
Francia scivola al terzo posto

ERROR:
http://www.repubblica.it/social/sites/repubblica/nazionale/boxes/shares/sharebar.cache.p
hp?t=float-2017-v1 - The remote server returned an error: (502) Bad Gateway.
(Teleborsa) -

Anche nel 2021 l'Italia manterrà il primato produttivo mondiale, seguita da Spagna e
Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa di un forte calo della produzione
dovuto a un andamento climatico molto negativo a causa delle gelate. Lo ha detto
Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante la presentazione delle stime
vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea. Nel dettaglio, la produzione italiana, sebbene
in calo del 9% a quota 44,5 milioni di tonnellate, si attesta comunque al primo posto
mondiale. Seguita dalla Spagna a 39 milioni di ettolitri e un calo del 16% rispetto al
2020. A livello di prezzi, in Spagna vista la discesa della produzione i prezzi restano
stabili o con una piccola crescita. Pesa moltissimo l'andamento climatico sulla
produzione francese, che si ferma nel 2021 a 32,2 milioni di ettolitri, con un calo del 24%
rispetto all'anno precedente. In Francia, però, nel 2021 crescono sia i consumi interni e
sia prezzi medi, sia l'export a valore e a consumi. Sul fronte degli altri paesi produttori
europei, la produzione tedesca è in linea con la media degli ultimi anni a 8 milioni di
ettolitri e -5%, un calo attribuibile sempre alle gelate e a un cattivo andamento climatico.
Tendenzialmente stabile il Portogallo, con un aumento dell'1% a 6,5 milioni di ettolitri.
Guardando al resto del mondo, ha detto Sanchez, l'Argentina registra un -6,4%,
l'Australia +18%, il Cile +15%, il Sud Africa +0,7% e la Nuova Zelanda -8,8%: da tenere
presente che tutti questi cinque paesi insieme fanno la produzione italiana.

I numeri, ha aggiunto Fabio Del Bravo di Ismea, sono stimati "su una campagna
vendemmiale in cui il clima può ancora influire molto". E quindi viene ipotizzata una
forchetta che "potrebbe essere tra i 43 e i 47 milioni di ettolitri e una produzione con un
segno negativo che si attesti tra un -7% e un -11%". A livello territoriale, il Nord secondo
le stime si attesta a quota 23,9 milioni di ettolitri con un calo della produzione del 12% a
causa delle gelate, il Centro a 3,7 milioni di ettolitri e un calo del 12% e il Sud a 16,8
milioni di ettolitri con un calo piu' contenuto, del 5%. Anche a fronte del segno positivo in
Sicilia e Calabria, le uniche regioni italiane in cui la produzione aumenta. In Sicilia, che è
un grande produttore, si registra una produzione in aumento del 9% e in Calabria del
10%. Per il resto, il calo produttivo interessa ogni regione italiana, con la Toscana a
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-25%, la Lombardia a -20%, il Piemonte, Trentino Alto Adige e Liguria a -10% e il Veneto
a -7%.

"L'andamento climatico ci consegna una vendemmia con un calo del 9% ma
preservando una ottima qualità in quasi tutte le aree vinicole del paese. Questa è la
vendemmia del rilancio, i quantitativi ottenuti ci consentono comunque di mantenere il
primato produttivo mondiale e una ottima qualità del prodotto, per migliorare ancora le
posizioni del 2019 prima dello stop imposto dalla pandemia. I mercati mondiali sono in
ripresa". Lo ha detto Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, durante la
conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali spiegando che il 2021
sui mercati mondiali sta avendo un andamento positivo, anche superiore a quello del
2019. Alla politica il sistema vino chiede di "accelerare, come promesso, l'iter di
approvazione del decreto che definirà lo standard unico di sostenibilità nel vino e il logo.
Il ministro Patuanelli - ha ricordato Abbona - ci aveva indicato la data di fine settembre
ma siamo in zona Cesarini: vorremo cogliere questo traguardo in tempo. Sollecitiamo il
ministro e il sottosegretario Centinaio a rispettare i tempi per l'approvazione di questo
provvedimento cosi' importante. Chiediamo di tenere fede alle promesse fatte nei tempi
previsti".

Il settore vino deve "continuare a essere trainante nel mondo agricolo": da qui a fine
anno "ci sono parecchie partite fondamentali per la continuità e il rilancio del settore" e
c'è "massima disponibilità al confronto e all' azione. Spero che questo inizio di ripartenza
possa continuare nel periodo autunno-inverno e che non accada come lo scorso anno. Il
compito della politica e' permettere alle aziende di potere programmare a medio-lungo
termine". Così il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio,
intervenendo alla conferenza stampa di presentazione. "Come ministero - ha detto -
vogliamo continuare nella strada iniziata, quella della concretezza e del rispetto di
quanto detto nella prima riunione del tavolo vino. Dopo Vinitaly e la Milano Wine Week
convocheremo una seconda riunione del tavolo - ha annunciato Centinaio - per fare il
punto della situazione".
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Gallinella (Comagri): rilanciare vino post
Covid con sostenibilità
Mercoledì 8 Settembre 2021
AbruzzoCampaniaLombardiaPiemonteSardegnaToscanaVenetoBasilicataCalabriaEmilia
RomagnaFriuli Venezia GiuliaLazioLiguriaMarcheMolisePugliaSiciliaTrentino Alto Adige
UmbriaValle d'Aosta
Mercoledì 8 settembre 2021 - 12:15

E fondo di mutualizzazione cogliendo opportunità nuova Pac

Roma, 8 set. (askanews) – “Il leggero calo produttivo del 9%, pari a 44,5 milioni di
ettolitri, si tramuterà in una migliore qualità di vino che fa ben sperare per la ripresa
economica post pandemia. Esprimo la mia vicinanza al settore vitivinicolo che ha saputo
fronteggiare la chiusura del canale Ho.re.ca e proiettarsi già oltre, portando quasi a
conclusione un percorso per la valorizzazione delle produzioni sostenibili avviato con il
mio emendamento al decreto Rilancio”. Così Filippo Gallinella (M5S), presidente della
commissione Agricoltura, intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione delle
previsioni vendemmiali 2021 dell’Unione Italiana Vini, Ismea e Assoenologi.

“Il calo della produzione – prosegue Gallinella – che in alcune regioni si registra in
maniera rilevante come nel caso di Toscana (-25%), Umbria (-18%) e Marche (-13%), è
dovuto alle sempre più mutevoli condizioni climatiche. Ciò impone un attento
monitoraggio da parte dei vignaioli e degli enologi, con particolare attenzione alla
custodia e alla sostenibilità ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato
riconoscimento da parte dei consumatori. Accanto alla promozione della sostenibilità del
vino, ritengo che sia opportuno cogliere l’occasione che ci fornisce la nuova Politica
Agricola Comune (PAC) per la realizzazione di un fondo di mutualizzazione nazionale”,
conclude.

CONDIVIDI SU:
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Vino, nel 2021 Italia primo produttore.
Francia scivola al terzo posto

Aggiornato alle 10:43 - 09 dicembre
Abbonati

Spagna medaglia d'argento. Centinaio: "Settore resti trainante, massima disponibilità al
confronto"

Questa è la vendemmia del rilancioErnesto Abbona, "accelerare, come promesso,
sostenibilità

"continuare a essere trainante nel mondo agricolo" continuità e il rilancio del
settore" e c'è "massima disponibilità al confronto e all' azione.per fare il punto
della situazione".

Anche nel 2021 l'Italia manterrà il primato produttivo mondiale, seguita da Spagna e
Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa di un forte calo della produzione
dovuto a un andamento climatico molto negativo a causa delle gelate. Lo ha detto
Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante la presentazione delle stime
vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea. Nel dettaglio, la produzione italiana, sebbene
in calo del 9% a quota 44,5 milioni di tonnellate, si attesta comunque al primo posto
mondiale. Seguita dalla Spagna a 39 milioni di ettolitri e un calo del 16% rispetto al
2020. A livello di prezzi, in Spagna vista la discesa della produzione i prezzi restano
stabili o con una piccola crescita. Pesa moltissimo l'andamento climatico sulla
produzione francese, che si ferma nel 2021 a 32,2 milioni di ettolitri, con un calo del 24%
rispetto all'anno precedente. In Francia, però, nel 2021 crescono sia i consumi interni e
sia prezzi medi, sia l'export a valore e a consumi. Sul fronte degli altri paesi produttori
europei, la produzione tedesca è in linea con la media degli ultimi anni a 8 milioni di
ettolitri e -5%, un calo attribuibile sempre alle gelate e a un cattivo andamento climatico.
Tendenzialmente stabile il Portogallo, con un aumento dell'1% a 6,5 milioni di ettolitri.
Guardando al resto del mondo, ha detto Sanchez, l'Argentina registra un -6,4%,
l'Australia +18%, il Cile +15%, il Sud Africa +0,7% e la Nuova Zelanda -8,8%: da tenere
presente che tutti questi cinque paesi insieme fanno la produzione italiana.

I numeri, ha aggiunto Fabio Del Bravo di Ismea, sono stimati "su una campagna
vendemmiale in cui il clima può ancora influire molto". E quindi viene ipotizzata una
forchetta che "potrebbe essere tra i 43 e i 47 milioni di ettolitri e una produzione con
un segno negativo che si attesti tra un -7% e un -11%". A livello territoriale, il Nord
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secondo le stime si attesta a quota 23,9 milioni di ettolitri con un calo della produzione
del 12% a causa delle gelate, il Centro a 3,7 milioni di ettolitri e un calo del 12% e il Sud
a 16,8 milioni di ettolitri con un calo piu' contenuto, del 5%. Anche a fronte del segno
positivo in Sicilia e Calabria, le uniche regioni italiane in cui la produzione aumenta. In
Sicilia, che è un grande produttore, si registra una produzione in aumento del 9% e in
Calabria del 10%. Per il resto, il calo produttivo interessa ogni regione italiana, con la
Toscana a -25%, la Lombardia a -20%, il Piemonte, Trentino Alto Adige e Liguria a -10%
e il Veneto a -7%.

"L'andamento climatico ci consegna una vendemmia con un calo del 9% ma
preservando una ottima qualità in quasi tutte le aree vinicole del paese. Questa è la
vendemmia del rilancio, i quantitativi ottenuti ci consentono comunque di mantenere il
primato produttivo mondiale e una ottima qualità del prodotto, per migliorare ancora le
posizioni del 2019 prima dello stop imposto dalla pandemia. I mercati mondiali sono in
ripresa". Lo ha detto Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, durante la
conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali spiegando che il 2021
sui mercati mondiali sta avendo un andamento positivo, anche superiore a quello del
2019. Alla politica il sistema vino chiede di "accelerare, come promesso, l'iter di
approvazione del decreto che definirà lo standard unico di sostenibilità nel vino e il
logo. Il ministro Patuanelli - ha ricordato Abbona - ci aveva indicato la data di fine
settembre ma siamo in zona Cesarini: vorremo cogliere questo traguardo in tempo.
Sollecitiamo il ministro e il sottosegretario Centinaio a rispettare i tempi per
l'approvazione di questo provvedimento cosi' importante. Chiediamo di tenere fede alle
promesse fatte nei tempi previsti".

Il settore vino deve "continuare a essere trainante nel mondo agricolo": da qui a fine
anno "ci sono parecchie partite fondamentali per la continuità e il rilancio del settore"
e c'è "massima disponibilità al confronto e all' azione. Spero che questo inizio di
ripartenza possa continuare nel periodo autunno-inverno e che non accada come lo
scorso anno. Il compito della politica e' permettere alle aziende di potere programmare a
medio-lungo termine". Così il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco
Centinaio, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione. "Come ministero - ha
detto - vogliamo continuare nella strada iniziata, quella della concretezza e del rispetto di
quanto detto nella prima riunione del tavolo vino. Dopo Vinitaly e la Milano Wine Week
convocheremo una seconda riunione del tavolo - ha annunciato Centinaio - per fare il
punto della situazione".
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Vino, nel 2021 Italia primo produttore.
Francia scivola al terzo posto

Spagna medaglia d'argento. Centinaio: "Settore resti trainante, massima disponibilità al
confronto" Anche nel 2021 l'Italia manterrà il primato produttivo mondiale, seguita da
Spagna e Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa di un forte calo della
produzione dovuto a un andamento climatico molto negativo a causa delle gelate. Lo ha
detto Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante la presentazione delle
stime vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea. Nel dettaglio, la produzione italiana,
sebbene in calo del 9% a quota 44,5 milioni di tonnellate, si attesta comunque al primo
posto mondiale. Seguita dalla Spagna a 39 milioni di ettolitri e un calo del 16% rispetto al
2020. A livello di prezzi, in Spagna vista la discesa della produzione i prezzi restano
stabili o con una piccola crescita. Pesa moltissimo l'andamento climatico sulla
produzione francese, che si ferma nel 2021 a 32,2 milioni di ettolitri, con un calo del 24%
rispetto all'anno precedente. In Francia, però, nel 2021 crescono sia i consumi interni e
sia prezzi medi, sia l'export a valore e a consumi. Sul fronte degli altri paesi produttori
europei, la produzione tedesca è in linea con la media degli ultimi anni a 8 milioni di
ettolitri e -5%, un calo attribuibile sempre alle gelate e a un cattivo andamento climatico.
Tendenzialmente stabile il Portogallo, con un aumento dell'1% a 6,5 milioni di ettolitri.
Guardando al resto del mondo, ha detto Sanchez, l'Argentina registra un -6,4%,
l'Australia +18%, il Cile +15%, il Sud Africa +0,7% e la Nuova Zelanda -8,8%: da tenere
presente che tutti questi cinque paesi insieme fanno la produzione italiana.

I numeri, ha aggiunto Fabio Del Bravo di Ismea, sono stimati "su una campagna
vendemmiale in cui il clima può ancora influire molto". E quindi viene ipotizzata una
forchetta che "potrebbe essere tra i 43 e i 47 milioni di ettolitri e una produzione con un
segno negativo che si attesti tra un -7% e un -11%". A livello territoriale, il Nord secondo
le stime si attesta a quota 23,9 milioni di ettolitri con un calo della produzione del 12% a
causa delle gelate, il Centro a 3,7 milioni di ettolitri e un calo del 12% e il Sud a 16,8
milioni di ettolitri con un calo piu' contenuto, del 5%. Anche a fronte del segno positivo in
Sicilia e Calabria, le uniche regioni italiane in cui la produzione aumenta. In Sicilia, che è
un grande produttore, si registra una produzione in aumento del 9% e in Calabria del
10%. Per il resto, il calo produttivo interessa ogni regione italiana, con la Toscana a
-25%, la Lombardia a -20%, il Piemonte, Trentino Alto Adige e Liguria a -10% e il Veneto
a -7%.
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Vino, nel 2021 Italia primo produttore.
Francia scivola al terzo posto

Spagna medaglia d'argento. Centinaio: "Settore resti trainante, massima disponibilità al
confronto" Anche nel 2021 l'Italia manterrà il primato produttivo mondiale, seguita da
Spagna e Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa di un forte calo della
produzione dovuto a un andamento climatico molto negativo a causa delle gelate. Lo ha
detto Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante la presentazione delle
stime vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea. Nel dettaglio, la produzione italiana,
sebbene in calo del 9% a quota 44,5 milioni di tonnellate, si attesta comunque al primo
posto mondiale. Seguita dalla Spagna a 39 milioni di ettolitri e un calo del 16% rispetto al
2020. A livello di prezzi, in Spagna vista la discesa della produzione i prezzi restano
stabili o con una piccola crescita. Pesa moltissimo l'andamento climatico sulla
produzione francese, che si ferma nel 2021 a 32,2 milioni di ettolitri, con un calo del 24%
rispetto all'anno precedente. In Francia, però, nel 2021 crescono sia i consumi interni e
sia prezzi medi, sia l'export a valore e a consumi. Sul fronte degli altri paesi produttori
europei, la produzione tedesca è in linea con la media degli ultimi anni a 8 milioni di
ettolitri e -5%, un calo attribuibile sempre alle gelate e a un cattivo andamento climatico.
Tendenzialmente stabile il Portogallo, con un aumento dell'1% a 6,5 milioni di ettolitri.
Guardando al resto del mondo, ha detto Sanchez, l'Argentina registra un -6,4%,
l'Australia +18%, il Cile +15%, il Sud Africa +0,7% e la Nuova Zelanda -8,8%: da tenere
presente che tutti questi cinque paesi insieme fanno la produzione italiana.

I numeri, ha aggiunto Fabio Del Bravo di Ismea, sono stimati "su una campagna
vendemmiale in cui il clima può ancora influire molto". E quindi viene ipotizzata una
forchetta che "potrebbe essere tra i 43 e i 47 milioni di ettolitri e una produzione con un
segno negativo che si attesti tra un -7% e un -11%". A livello territoriale, il Nord secondo
le stime si attesta a quota 23,9 milioni di ettolitri con un calo della produzione del 12% a
causa delle gelate, il Centro a 3,7 milioni di ettolitri e un calo del 12% e il Sud a 16,8
milioni di ettolitri con un calo piu' contenuto, del 5%. Anche a fronte del segno positivo in
Sicilia e Calabria, le uniche regioni italiane in cui la produzione aumenta. In Sicilia, che è
un grande produttore, si registra una produzione in aumento del 9% e in Calabria del
10%. Per il resto, il calo produttivo interessa ogni regione italiana, con la Toscana a
-25%, la Lombardia a -20%, il Piemonte, Trentino Alto Adige e Liguria a -10% e il Veneto
a -7%.

"L'andamento climatico ci consegna una vendemmia con un calo del 9% ma
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preservando una ottima qualità in quasi tutte le aree vinicole del paese. Questa è la
vendemmia del rilancio, i quantitativi ottenuti ci consentono comunque di mantenere il
primato produttivo mondiale e una ottima qualità del prodotto, per migliorare ancora le
posizioni del 2019 prima dello stop imposto dalla pandemia. I mercati mondiali sono in
ripresa". Lo ha detto Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, durante la
conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali spiegando che il 2021
sui mercati mondiali sta avendo un andamento positivo, anche superiore a quello del
2019. Alla politica il sistema vino chiede di "accelerare, come promesso, l'iter di
approvazione del decreto che definirà lo standard unico di sostenibilità nel vino e il logo.
Il ministro Patuanelli - ha ricordato Abbona - ci aveva indicato la data di fine settembre
ma siamo in zona Cesarini: vorremo cogliere questo traguardo in tempo. Sollecitiamo il
ministro e il sottosegretario Centinaio a rispettare i tempi per l'approvazione di questo
provvedimento cosi' importante. Chiediamo di tenere fede alle promesse fatte nei tempi
previsti".

Il settore vino deve "continuare a essere trainante nel mondo agricolo": da qui a fine
anno "ci sono parecchie partite fondamentali per la continuità e il rilancio del settore" e
c'è "massima disponibilità al confronto e all' azione. Spero che questo inizio di ripartenza
possa continuare nel periodo autunno-inverno e che non accada come lo scorso anno. Il
compito della politica e' permettere alle aziende di potere programmare a medio-lungo
termine". Così il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio,
intervenendo alla conferenza stampa di presentazione. "Come ministero - ha detto -
vogliamo continuare nella strada iniziata, quella della concretezza e del rispetto di
quanto detto nella prima riunione del tavolo vino. Dopo Vinitaly e la Milano Wine Week
convocheremo una seconda riunione del tavolo - ha annunciato Centinaio - per fare il
punto della situazione".
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Vendemmia italiana in calo a 44,5 milioni
di ettolitri
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• \Vendemmia italiana in calo a 44,5 milioni di ettolitri
8 Settembre 2021

La vendemmia 2021 in Italia dovrebbe vedere un calo del 9% circa rispetto allo
scorso anno ma ciò nonostante nel settore vitivinicolo italiano si respira un’aria di
ottimismo. Non solo perché la qualità si preannuncia molto buona o perché il nostro
Paese si conferma comunque il primo produttore mondiale, ma soprattutto perché i
segnali che arrivano dal mercato sono positivi.

L’analisi della situazione, produttiva e di mercato, arriva anche quest’anno da
Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini e il quadro che ne emerge è ben delineato,
anche se, come sempre, settembre sarà decisivo per confermare o smentire le
previsioni.

Le stime indicano una produzione nazionale di vino che scende a 44,5 milioni di
ettolitri rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea). Un dato che,
nonostante la contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più
protagonista, non scalfisce il primato produttivo tricolore in un’annata che vede la
Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento
climatico particolarmente avverso.

I mutamenti climatici, assieme a un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti nel nostro Paese,
dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo estivo
hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative anche in
territori limitrofi.

Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona. Dalle
prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul
rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina.

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di
ettolitri, seguito da Puglia (8,5), Emilia-Romagna (6,7) e Sicilia (3,9).

L’ottimismo tra gli operatori deriva però soprattutto dal mercato: sul fronte cruciale della
ripartenza ci sono segnali incoraggianti sia dalla domanda estera (2,7 miliardi di
euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) sia sul mercato
interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo.

Dopo una campagna 2020-21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea), la
prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in corso, assieme alla ritrovata
dinamicità della domanda, genera ottimismo anche sull’andamento futuro dei listini.
23 Luglio 2021

Dal Mipaaf il vademecum vendemmiale 2021-2022
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In occasione dell’inizio della campagna vendemmiale 2021-2022, il Mipaaf ha messo
online sul proprio sito il consueto vademecum vendemmiale dell’Icqrf […]
13 Novembre 2020

Proroga al 30 novembre per le dichiarazioni di vendemmia

Il Mipaaf ha reso noto che è stata prorogata al 30 novembre 2020 la data di
presentazione delle Dichiarazioni di […]

Tutti i diritti riservati

informatoreagrario.
URL : http://www.informatoreagrario.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 10:20 > Versione online

P.258

https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/proroga-al-30-novembre-per-le-dichiarazioni-di-vendemmia/
https://www.informatoreagrario.it/filiere-produttive/vitevino/vendemmia-italiana-in-calo-a-445-milioni-di-ettolitri/


Vino, Assenza (Icqrf): Grande attenzione
su controlli, centrali per dare credibilità e
forza alla filiera

Vino e Liquori08/09/2021 12:12

“I controlli contribuiscono a dare credibilità al settore, siamo in linea nel trend con l’anno
precedente. Ci stiamo concentrando specialmente sulle movimentazioni del prodotto
perché siamo in un periodo delicato, con una attenzione particolare nei porti” dichiara
Felice Assenza, Icqrf, in occasione della presentazione delle previsioni vendemmiali
2021 di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini.

“Sui programmi futuri, siamo in revisione dell’allegato del decreto dell’agosto 2018, che
contiene le istruzioni su tutto il mondo dei controlli vitivinicoli.

La necessità di revisionare la parte tecnica dei controlli nasce a fronte di un audit
condotto dalla commissione Ue, e che ha portato risultati eccellenti sia per
l’amministrazione che per gli operatori. L’Italia ha fatto una figura eccellente, tuttavia
dobbiamo cogliere un paio di raccomandazioni. La prima è quasi evasa, cioè che tutti gli
organismi di controllo devono essere certificati. L’altro aspetto da cogliere è l’invito ad
una maggiore organicità nell’affrontare il mondo dei controlli” prosegue.

“Ci siamo confrontati e le istruzioni partiranno per la prossima campagna vendemmiale.
Ci sarà la modifica dei sistemi di controllo dell’analisi del rischio, così come il sistema del
controllo delle rese.

Proprio il controllo delle rese abbiamo cercato di renderlo migliore con l’individuazione
dell’intervallo di resa che dà più flessibilità m caso si dovessero ridurre le rese.

Per quanto riguarda l’ambito dei controlli lungo il ciclo produttivo abbiamo proposto che il
30% dei controlli sia fatto tra la raccolta e la prima fermentazione, lasciando il 70% nelle
fasi a valle o monte di questo intervallo. Un 5% saranno invece i controlli senza
preavviso.

Grandissima attenzione quindi, i controlli servono a rafforzare il sistema e forniscono una
grandissima credibilità a tutta la filiera.”
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Coldiretti: fatturato vino italiano sale a 11
miliardi nel 2021
Mercoledì 8 Settembre 2021
AbruzzoCampaniaLombardiaPiemonteSardegnaToscanaVenetoBasilicataCalabriaEmilia
RomagnaFriuli Venezia GiuliaLazioLiguriaMarcheMolisePugliaSiciliaTrentino Alto Adige
UmbriaValle d'Aosta
Mercoledì 8 settembre 2021 - 12:06

Prandini: da vendemmia opportunità lavoro per 1,3 mln persone

Roma, 8 set. (askanews) – Nel 2021 il vino italiano potrebbe registrare un fatturato
superiore agli 11 miliardi di euro. E’ la stima di Coldiretti dopo la diffusione delle stime
vendemmiali presentate oggi da Assoenologi, Ismea e Uiv. Un fatturato, sottolinea la
Coldiretti, raggiunto grazie all’aumento dei consumi interni e delle esportazioni. L’Italia
nonostante le difficolta dell’anno del Covid resta leader mondiale davanti a Spagna e
Francia.

“Dalla vendemmia in Italia si attiva un sistema che offre opportunità di lavoro a 1,3
milioni di persone impegnate direttamente in vigne, cantine e nella distribuzione
commerciale, sia per quelle impiegate in attività connesse e di servizio”, commenta il
presidente della Coldiretti Ettore Prandini.
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Uiv-Assoenologi-Ismea: vendemmia
2021, sfida è su mercati e prezzi
Red

8 settembre 2021, 0:01 PM·3 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Roma, 8 set. (askanews) - Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in
forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un
dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante
la contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non
scalfisce il primato produttivo tricolore in un'annata che vede la Spagna ferma attorno ai
40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente
avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all'appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell'export nei primi 5 mesi
dell'anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell'Horeca e dalla ripresa del
turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea
rispetto alla campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la
vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo
anche sull'andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea, "il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all'indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell'Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento".

I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive per la campagna che sta
per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell'export, al rialzo dei listini, e alla ripresa
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dell'ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato delle vendite domestiche
favorisce l'ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore orientamento dei
consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi in termini
quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter ben
accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino".

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi.

Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona, mentre si
attende con attenzione l'evoluzione nei mesi di settembre e ottobre. Dalle prime analisi,
si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul rapporto
zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle imprese in
cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla
media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10
giorni al Nord.

Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell'uva, con la Sicilia al taglio del nastro già a fine
luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le operazioni
di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella maggior parte
delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della raccolta sarà
quest'anno posticipato all'ultima decade di settembre, per concludersi verso la fine di
ottobre se non agli inizi di novembre.
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Vino, nel 2021 Italia primo produttore.
Francia scivola al terzo posto

(Teleborsa) - Anche nel 2021 l'Italia manterrà il primato produttivo mondiale, seguita da
Spagna e Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa di un forte calo della
produzione dovuto a un andamento climatico molto negativo a causa delle gelate. Lo ha
detto Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante la presentazione delle
stime vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea. Nel dettaglio, la produzione italiana,
sebbene in calo del 9% a quota 44,5 milioni di tonnellate, si attesta comunque al primo
posto mondiale. Seguita dalla Spagna a 39 milioni di ettolitri e un calo del 16% rispetto al
2020. A livello di prezzi, in Spagna vista la discesa della produzione i prezzi restano
stabili o con una piccola crescita. Pesa moltissimo l'andamento climatico sulla
produzione francese, che si ferma nel 2021 a 32,2 milioni di ettolitri, con un calo del 24%
rispetto all'anno precedente. In Francia, però, nel 2021 crescono sia i consumi interni e
sia prezzi medi, sia l'export a valore e a consumi. Sul fronte degli altri paesi produttori
europei, la produzione tedesca è in linea con la media degli ultimi anni a 8 milioni di
ettolitri e -5%, un calo attribuibile sempre alle gelate e a un cattivo andamento climatico.
Tendenzialmente stabile il Portogallo, con un aumento dell'1% a 6,5 milioni di ettolitri.
Guardando al resto del mondo, ha detto Sanchez, l'Argentina registra un -6,4%,
l'Australia +18%, il Cile +15%, il Sud Africa +0,7% e la Nuova Zelanda -8,8%: da tenere
presente che tutti questi cinque paesi insieme fanno la produzione italiana.

I numeri, ha aggiunto Fabio Del Bravo di Ismea, sono stimati "su una campagna
vendemmiale in cui il clima può ancora influire molto". E quindi viene ipotizzata una
forchetta che "potrebbe essere tra i 43 e i 47 milioni di ettolitri e una produzione con
un segno negativo che si attesti tra un -7% e un -11%". A livello territoriale, il Nord
secondo le stime si attesta a quota 23,9 milioni di ettolitri con un calo della produzione
del 12% a causa delle gelate, il Centro a 3,7 milioni di ettolitri e un calo del 12% e il Sud
a 16,8 milioni di ettolitri con un calo piu' contenuto, del 5%. Anche a fronte del segno
positivo in Sicilia e Calabria, le uniche regioni italiane in cui la produzione aumenta. In
Sicilia, che è un grande produttore, si registra una produzione in aumento del 9% e in
Calabria del 10%. Per il resto, il calo produttivo interessa ogni regione italiana, con la
Toscana a -25%, la Lombardia a -20%, il Piemonte, Trentino Alto Adige e Liguria a -10%
e il Veneto a -7%.
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"L'andamento climatico ci consegna una vendemmia con un calo del 9% ma
preservando una ottima qualità in quasi tutte le aree vinicole del paese. Questa è la
vendemmia del rilancio, i quantitativi ottenuti ci consentono comunque di mantenere il
primato produttivo mondiale e una ottima qualità del prodotto, per migliorare ancora le
posizioni del 2019 prima dello stop imposto dalla pandemia. I mercati mondiali sono in
ripresa". Lo ha detto Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, durante la
conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali spiegando che il 2021
sui mercati mondiali sta avendo un andamento positivo, anche superiore a quello del
2019. Alla politica il sistema vino chiede di "accelerare, come promesso, l'iter di
approvazione del decreto che definirà lo standard unico di sostenibilità nel vino e il
logo. Il ministro Patuanelli - ha ricordato Abbona - ci aveva indicato la data di fine
settembre ma siamo in zona Cesarini: vorremo cogliere questo traguardo in tempo.
Sollecitiamo il ministro e il sottosegretario Centinaio a rispettare i tempi per
l'approvazione di questo provvedimento cosi' importante. Chiediamo di tenere fede alle
promesse fatte nei tempi previsti".

Il settore vino deve "continuare a essere trainante nel mondo agricolo": da qui a fine
anno "ci sono parecchie partite fondamentali per la continuità e il rilancio del settore"
e c'è "massima disponibilità al confronto e all' azione. Spero che questo inizio di
ripartenza possa continuare nel periodo autunno-inverno e che non accada come lo
scorso anno. Il compito della politica e' permettere alle aziende di potere programmare a
medio-lungo termine". Così il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco
Centinaio, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione. "Come ministero - ha
detto - vogliamo continuare nella strada iniziata, quella della concretezza e del rispetto di
quanto detto nella prima riunione del tavolo vino. Dopo Vinitaly e la Milano Wine Week
convocheremo una seconda riunione del tavolo - ha annunciato Centinaio - per fare il
punto della situazione".

(Teleborsa) 08-09-2021 12:12
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Abbona (Uiv): vendemmia rilancio, segni
crescita mercati mondiali

Alla politica: rispettare tempi approvazione decreto .... Lo ha detto Ernesto Abbona,
presidente di Unione Italiana Vini, durante la conferenza stampa di presentazione delle
previsioni vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea. Abbona ha spiegato ... ...
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In 2021 Italia primo produttore mondiale
vino, Francia terza
Red

8 settembre 2021, 11:55 AM·1 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Roma, 8 set. (askanews) - Anche nel 2021 l'Italia manterrà il primato produttivo
mondiale, seguita da Spagna e Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa
di un forte calo della produzione dovuto a un andamento climatico molto negativo a
causa delle gelate. Lo ha detto Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante
la presentazione delle stime vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea.

Nel dettaglio, la produzione italiana, sebbene in calo del 9% a quota 44,5 milioni di
tonnellate, si attesta comunque al primo posto mondiale. Seguita dalla Spagna a 39
milioni di ettolitri e un calo del 16% rispetto al 2020. A livello di prezzi, in Spagna vista la
discesa della produzione i prezzi restano stabili o con una piccola crescita. Pesa
moltissimo l'andamento climatico sulla produzione francese, che si ferma nel 2021 a
32,2 milioni di ettolitri, con un calo del 24% rispetto all'anno precedente. In Francia, però,
nel 2021 crescono sia i consumi interni e sia prezzi medi, sia l'export a valore e a
consumi.

Sul fronte degli altri paesi produttori europei, la produzione tedesca è in linea con la
media degli ultimi anni a 8 milioni di ettolitri e -5%, un calo attribuibile sempre alle gelate
e a un cattivo andamento climatico. Tendenzialmente stabile il Portogallo, con un
aumento dell'1% a 6,5 milioni di ettolitri.

Guardando al resto del mondo, ha detto Sanchez, l'Argentina registra un -6,4%,
l'Australia +18%, il Cile +15%, il Sud Africa +0,7% e la Nuova Zelanda -8,8%: da tenere
presente che tutti questi cinque paesi insieme fanno la produzione italiana.
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Abbona (Uiv): vendemmia rilancio, segni
crescita mercati mondiali

Economia - Alla politica: rispettare tempi approvazione decreto.... Lo ha detto Ernesto
Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, durante la conferenza stampa di
presentazione delle previsioni vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea. Abbona ha
spiegato...... Persone:
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Uiv-Assoenologi-Ismea: vendemmia
2021, sfida è su mercati e prezzi
Mercoledì 8 Settembre 2021
AbruzzoCampaniaLombardiaPiemonteSardegnaToscanaVenetoBasilicataCalabriaEmilia
RomagnaFriuli Venezia GiuliaLazioLiguriaMarcheMolisePugliaSiciliaTrentino Alto Adige
UmbriaValle d'Aosta
Mercoledì 8 settembre 2021 - 12:01

Ad oggi raccolto il 25% dell'uva, si attende evoluzione clima

Roma, 8 set. (askanews) – Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in
forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un
dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante
la contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non
scalfisce il primato produttivo tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai
40 milioni di ettolitri e la Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente
avverso.

Secondo le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini,
presentate oggi nel corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del
sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il
vigneto Italia resiste e si presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la
vendemmia, ma anche sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia
dalla domanda estera (2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi
dell’anno) che sul mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del
turismo. Dopo una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea
rispetto alla campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la
vendemmia in corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo
anche sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea, “il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento”.
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I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive per la campagna che sta
per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo dei listini, e alla ripresa
dell’ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato delle vendite domestiche
favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore orientamento dei
consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi in termini
quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter ben
accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molti areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi.

Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare comunque buona, mentre si
attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e ottobre. Dalle prime analisi,
si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche criticità sul rapporto
zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e delle imprese in
cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella norma rispetto alla
media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al centro e di 6-10
giorni al Nord.

Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell’uva, con la Sicilia al taglio del nastro già a fine
luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre si sono svolte le operazioni
di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay, Pinot, Sauvignon) nella maggior parte
delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto il territorio il pieno della raccolta sarà
quest’anno posticipato all’ultima decade di settembre, per concludersi verso la fine di
ottobre se non agli inizi di novembre.
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In 2021 Italia primo produttore mondiale
vino, Francia terza
Mercoledì 8 Settembre 2021
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Mercoledì 8 settembre 2021 - 11:55

La Spagna al secondo posto. Su performance francese pesano gelate

Roma, 8 set. (askanews) – Anche nel 2021 l’Italia manterrà il primato produttivo
mondiale, seguita da Spagna e Francia, che scivola dal secondo al terzo posto a causa
di un forte calo della produzione dovuto a un andamento climatico molto negativo a
causa delle gelate. Lo ha detto Ignazio Sanchez, segretario generale del Ceev, durante
la presentazione delle stime vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea.

Nel dettaglio, la produzione italiana, sebbene in calo del 9% a quota 44,5 milioni di
tonnellate, si attesta comunque al primo posto mondiale. Seguita dalla Spagna a 39
milioni di ettolitri e un calo del 16% rispetto al 2020. A livello di prezzi, in Spagna vista la
discesa della produzione i prezzi restano stabili o con una piccola crescita. Pesa
moltissimo l’andamento climatico sulla produzione francese, che si ferma nel 2021 a
32,2 milioni di ettolitri, con un calo del 24% rispetto all’anno precedente. In Francia, però,
nel 2021 crescono sia i consumi interni e sia prezzi medi, sia l’export a valore e a
consumi.

Sul fronte degli altri paesi produttori europei, la produzione tedesca è in linea con la
media degli ultimi anni a 8 milioni di ettolitri e -5%, un calo attribuibile sempre alle gelate
e a un cattivo andamento climatico. Tendenzialmente stabile il Portogallo, con un
aumento dell’1% a 6,5 milioni di ettolitri.

Guardando al resto del mondo, ha detto Sanchez, l’Argentina registra un -6,4%,
l’Australia +18%, il Cile +15%, il Sud Africa +0,7% e la Nuova Zelanda -8,8%: da tenere
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presente che tutti questi cinque paesi insieme fanno la produzione italiana.
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Abbona (Uiv): vendemmia rilancio, segni
crescita mercati mondiali
Red

8 settembre 2021, 11:31 AM·2 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Roma, 8 set. (askanews) - "L'andamento climatico ci consegna una vendemmia con un
calo del 9% ma preservando una ottima qualità in quasi tutte le aree vinicole del paese.
Questa è la vendemmia del rilancio, i quantitativi ottenuti ci consentono comunque di
mantenere il primato produttivo mondiale e una ottima qualità del prodotto, per
migliorare ancora le posizioni del 2019 prima dello stop imposto dalla pandemia. I
mercati mondiali sono in ripresa". Lo ha detto Ernesto Abbona, presidente di Unione
Italiana Vini, durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni
vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea.

Abbona ha spiegato che il 2021 sui mercati mondiali sta avendo un andamento positivo,
anche superiore a quello del 2019. Nei primi sei mesi dell'anno, ha detto, si sono
"registrati segnali di forte crescita in valore negli Usa con +18%, in Canada con +13%, in
Svizzera con +19% e in Giappone con +2% e forti rimbalzi ci sono anche in Russia e
Cina".

"Nei prossimi mesi la sfida sarà trasferire, almeno in parte, sul mercato il fisioogico rialzo
dei prezzi delle uva e del vino, perché l'agricoltura di precisione e la manodopera
specializzata hanno un costo", ha detto Abbona. "Dobbiamo proseguire con
determinazione, spirito di squadra e logica di sistema nella promozione del sistema
Italia" e in questo il Ministero delle Politiche agricole "deve giocare un ruolo da
protagonista".

Alla politica il sistema vino chiede di "accelerare, come promesso, l'iter di approvazione
del decreto che definirà lo standard unico di sostenibilità nel vino e il logo. Il ministro
Patuanelli - ha ricordato Abbona - ci aveva indicato la data di fine settembre ma siamo in
zona Cesarini: vorremo cogliere questo traguardo in tempo. Sollecitiamo il ministro e il
sottosegretario Centinaio a rispettare i tempi per l'approvazione di questo provvedimento
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così importante. Chiediamo di tenere fede alle promesse fatte nei tempi previsti".
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Vino, Moio (Oiv): Formazione e
comunicazione fondamentali per
difendere vino da attacchi Ue

Vino e Liquori08/09/2021 11:51

“È un grande onore essere stato scelto dal governo alla presidenza dell’Oiv,
Organizzazione internazionale della vigna e del vino. Questo è l’atto conclusivo e
naturale di un mio percorso.

La posizione dell’Oiv è da rafforzare con l’allargamento ad altri stati membri,
coinvolgendo altri paesi per difendere e diffondere la cultura del vino” dichiara Luigi
Moio, presidente Oiv, in occasione della presentazione delle previsioni vendemmiali
2021 di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini.

“Cambiamenti climatici, sostenibilità, nuove strategie agricoltura, digitalizzazione e
innovazione, comunicazione. Tutte queste sono problematiche estremamente
complesse che dovremo affrontare. Non possiamo però sbagliare, occorrono
competenze scientifiche e multidisciplinari. Serve un lungo periodo per raggiungere
questi obiettivi e non possiamo fare errori” prosegue.

“L’evoluzione globale facilita gli scambi commerciali ma dobbiamo preservare la
tradizione degli Stati membri perché il vino è un volano economico capace di trasmettere
cultura, paesaggi e storia, divenendo perciò anche un fortissimo attrattore turistico.

Formazione e buona comunicazione, soprattutto verso i giovani, è un aspetto
fondamentale. Il vino è diverso da qualsiasi altra bevanda alcolica, specie per quanto
riguarda tutti i discorsi legati alla tossicità dell’alcol. Bisogna trasmettere la cultura del
vino, un rito che unisce natura, storia e tradizione. Non dobbiamo smettere di
comunicare tutto ciò a chi attacca il vino come bevanda alcolica, perché il nostro è un
prodotto unico al mondo” conclude.
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Vendemmia: Veneto -7% ma prima
regione con 10,8 milioni ettolitri
Mercoledì 8 Settembre 2021
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Mercoledì 8 settembre 2021 - 11:42

Seguito da Puglia, Emilia Romagna e Sicilia

Roma, 8 set. (askanews) – Nonostante un calo della produzione stimato in un -7% nel
2021, il Veneto si conferma prima regione produttrice di vino in Italia con 10.838 milioni
di ettolitri prodotti. Seguono per quantitativi prodotti la Puglia (8.550 milioni di ettolitri,
-5%), l’Emilia Romagna (6.707 milioni di ettolitri, -15%) e la Sicilia (3.986 milioni, +9%).
Sono i dati che emergono dalle previsioni vendemmiali elaborate da Uiv, Assoenologi e
Ismea e presentati oggi. Nel complesso, la produzione 2021 è stimata a 44,5 milioni di
tonnellate con un calo del 9% sul 2020.

A subire il calo maggiore, a causa delle gelate di aprile, la Toscana con un -25%, ma
anche Lombardia (-20%), Umbria (-18%), Molise e Sardegna (-15%), Marche (-13%).
Hanno visto un calo del 10% invece Lazio, Basilicata, Liguria, Piemonte e Trentino Alto
Adige. Positivi i numeri solo per Sicilia con +9% e Calabria con +10%.
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Uiv - Ismea: previsioni vendemmiali - 9%,
resta primato produttivo

Economia - Le uniche regioni con segno positivo sono la Sicilia e la.... Sono le stime
diffuse durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali di
Uiv in collaborazione con Assoenologi e Ismea. I numeri, ha precisato Fabio Del......
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Uiv - Ismea: previsioni vendemmiali - 9%,
resta primato produttivo

Le uniche regioni con segno positivo sono la Sicilia e la .... Sono le stime diffuse durante
la conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali di Uiv in
collaborazione con Assoenologi e Ismea. I numeri, ha precisato Fabio Del ... ...
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Abbona (Uiv): vendemmia rilancio, segni
crescita mercati mondiali
Mercoledì 8 Settembre 2021
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Mercoledì 8 settembre 2021 - 11:31

Alla politica: rispettare tempi approvazione decreto sostenibilità

Roma, 8 set. (askanews) – “L’andamento climatico ci consegna una vendemmia con un
calo del 9% ma preservando una ottima qualità in quasi tutte le aree vinicole del paese.
Questa è la vendemmia del rilancio, i quantitativi ottenuti ci consentono comunque di
mantenere il primato produttivo mondiale e una ottima qualità del prodotto, per
migliorare ancora le posizioni del 2019 prima dello stop imposto dalla pandemia. I
mercati mondiali sono in ripresa”. Lo ha detto Ernesto Abbona, presidente di Unione
Italiana Vini, durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni
vendemmiali di Uiv, Assoenologi e Ismea.

Abbona ha spiegato che il 2021 sui mercati mondiali sta avendo un andamento positivo,
anche superiore a quello del 2019. Nei primi sei mesi dell’anno, ha detto, si sono
“registrati segnali di forte crescita in valore negli Usa con +18%, in Canada con +13%, in
Svizzera con +19% e in Giappone con +2% e forti rimbalzi ci sono anche in Russia e
Cina”.

“Nei prossimi mesi la sfida sarà trasferire, almeno in parte, sul mercato il fisioogico rialzo
dei prezzi delle uva e del vino, perché l’agricoltura di precisione e la manodopera
specializzata hanno un costo”, ha detto Abbona. “Dobbiamo proseguire con
determinazione, spirito di squadra e logica di sistema nella promozione del sistema
Italia” e in questo il Ministero delle Politiche agricole “deve giocare un ruolo da
protagonista”.

Alla politica il sistema vino chiede di “accelerare, come promesso, l’iter di approvazione
del decreto che definirà lo standard unico di sostenibilità nel vino e il logo. Il ministro
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Patuanelli – ha ricordato Abbona – ci aveva indicato la data di fine settembre ma siamo
in zona Cesarini: vorremo cogliere questo traguardo in tempo. Sollecitiamo il ministro e il
sottosegretario Centinaio a rispettare i tempi per l’approvazione di questo provvedimento
così importante. Chiediamo di tenere fede alle promesse fatte nei tempi previsti”.
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Vendemmia poca ma buona, clima brucia
il 9% del raccolto
Previsioni Assoenologi-Ismea-Uiv, ottimismo su rialzo prezzi ROMA

08 settembre 202111:06

FOTO
(ANSA) - ROMA, 08 SET - Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in
forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un
dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 che, nonostante la
contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non
scalfisce il primato produttivo tricolore. Questo in un'annata che vede la Spagna ferma
attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia che per colpa del clima prevede un crollo
produttivo del 29% Sono le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione
italiana vini, presentate oggi, a cui emerge che il vigneto Italia resiste, con segnali
incoraggianti per la ripartenza su un doppio fronte, quello estero con una domanda in
aumento dell'11% nei primi 5 mesi dell'anno pari a 2,7 miliardi di euro e su quello
interno, trainato dalla riapertura dell'Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo la
campagna passata contrassegnata da prezzi in flessione del 3%, la prospettiva di una
minor produzione per la vendemmia in corso e la ritrovata dinamicità della domanda,
genera ottimismo anche sull'andamento futuro dei listini.
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(ANSA) - ROMA, 08 SET - Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in
forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un
dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 che, nonostante la
contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non
scalfisce il primato produttivo tricolore. Questo in un'annata che vede la Spagna ferma
attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia che per colpa del clima prevede un crollo
produttivo del 29% Sono le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione
italiana vini, presentate oggi, a cui emerge che il vigneto Italia resiste, con segnali
incoraggianti per la ripartenza su un doppio fronte, quello estero con una domanda in
aumento dell'11% nei primi 5 mesi dell'anno pari a 2,7 miliardi di euro e su quello
interno, trainato dalla riapertura dell'Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo la
campagna passata contrassegnata da prezzi in flessione del 3%, la prospettiva di una
minor produzione per la vendemmia in corso e la ritrovata dinamicità della domanda,
genera ottimismo anche sull'andamento futuro dei listini.

(ANSA).
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Vendemmia poca ma buona, clima brucia
il 9% del raccolto - Terra e Gusto
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(ANSA) - ROMA, 08 SET - Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in
forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un
dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 che, nonostante la
contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non
scalfisce il primato produttivo tricolore. Questo in un'annata che vede la Spagna ferma
attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia che per colpa del clima prevede un crollo
produttivo del 29% Sono le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione
italiana vini, presentate oggi, a cui emerge che il vigneto Italia resiste, con segnali
incoraggianti per la ripartenza su un doppio fronte, quello estero con una domanda in
aumento dell'11% nei primi 5 mesi dell'anno pari a 2,7 miliardi di euro e su quello
interno, trainato dalla riapertura dell'Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo la
campagna passata contrassegnata da prezzi in flessione del 3%, la prospettiva di una
minor produzione per la vendemmia in corso e la ritrovata dinamicità della domanda,
genera ottimismo anche sull'andamento futuro dei listini.
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Vendemmia poca ma buona, clima brucia
il 9% del raccolto
Previsioni Assoenologi-Ismea-Uiv, ottimismo su rialzo prezzi ROMA

08 settembre 202111:06
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(ANSA) - ROMA, 08 SET - Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in
forte ripresa. Scende a 44,5 milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un
dato in calo del 9% rispetto ai 49 milioni di ettolitri del 2020 che, nonostante la
contrazione determinata dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non
scalfisce il primato produttivo tricolore. Questo in un'annata che vede la Spagna ferma
attorno ai 40 milioni di ettolitri e la Francia che per colpa del clima prevede un crollo
produttivo del 29% Sono le previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione
italiana vini, presentate oggi, a cui emerge che il vigneto Italia resiste, con segnali
incoraggianti per la ripartenza su un doppio fronte, quello estero con una domanda in
aumento dell'11% nei primi 5 mesi dell'anno pari a 2,7 miliardi di euro e su quello
interno, trainato dalla riapertura dell'Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo la
campagna passata contrassegnata da prezzi in flessione del 3%, la prospettiva di una
minor produzione per la vendemmia in corso e la ritrovata dinamicità della domanda,
genera ottimismo anche sull'andamento futuro dei listini.
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Vendemmia 2021, Consorzi scaligeri
soddisfatti dalle previsioni: qualità
importante

8 Settembre 2021Economia & Finanza | In evidenza | Italian Wine Journal

(di Elisabetta Tosi) I vini veronesi targati 2021 saranno freschi, profumati ed equilibrati, e
anche se le quantità d’uva previste saranno inferiori a quelle dell’anno scorso (per il
Veneto si prevede un -12%,  pari a 12.481.000 quintali contro i 14.039.000 del 2020),
quella che sta per iniziare si presenta come una vendemmia di grande qualità.

Sono le conclusioni che si possono trarre dal focus vendemmiale tenutosi di recente
presso la sala convegni “Rocca Sveva” della Cantina di Soave; un appuntamento che la
sezione Assoenologi Veneto Occidentale organizza ogni anno, a pochi giorni dall’inizio
della raccolta delle uve, per fare il punto della situazione sulle Doc veronesi. L’incontro,
aperto dai saluti del presidente della Cantina di Soave Roberto Soriolo,  è stato anche
occasione per festeggiare (con un anno di ritardo causa Covid) i 40 anni di fondazione
della stessa sezione, per presentare il libro “Il Durello dei Monti Lessini”, e per ricordare
un amico di tanti, l’enologo Gaetano Tobin, direttore della Cantina di Monteforte
d’Alpone, scomparso di recente.

“Partiamo con la vendemmia 2021 con grande entusiasmo per la qualità delle uve – ha
esordito Christian Marchesini, presidente del Consorzio dei vini Valpolicella – Abbiamo
recuperato 5 giorni sul ritardo di maturazione che c’era stato finora, e la raccolta delle
varietà precoci è già iniziata. Lunedì inizieremo con le Corvine più precoci”. Buone
notizie anche dalle altre denominazioni scaligere: “Avremo una quantità inferiore alle
precedenti annate, ma la qualità è di grande rilievo” ha la presidente del Consorzio del
Custoza Roberta Bricolo, in rappresentanza dei colleghi del lago (Doc Garda e
Bardolino), mentre Sandro Gini, presidente del Consorzio Soave, ha dato notizia che
finalmente il Soave ha ottenuto dall’Europa l’ok per l’imbottigliamento del Soave
solo in zona. Anche la denominazione del Durello, che in parte si stende anche in
provincia di Vicenza, è ottimista sul suo futuro: “Noi del Durello non partiremo con la
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raccolta delle uve prima di una o due settimane – ha spiegato Diletta Tonello,
vicepresidente del Consorzio Lessini Durello – ma l’annata si presenta bene sia su
territorio veronese che vicentino. E’ un’annata fresca, le uve mostrano acidità importanti,
sarà un millesimo ottimo per fare riserve”.

Soddisfatti di come stanno andando le cose anche i produttori di Pinot Grigio della Doc
Delle Venezie: “Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati – ha detto il
presidente Albino Armani – come l’equilibrio tra domanda e offerta, e a tempo di record
siamo anche riusciti a modificare il disciplinare, introducendo la tipologia del Pinot Grigio
rosato. Non tutti sanno che questo in realtà è un vitigno che da’ un vino ramato, non
bianco, perciò dovremo imparare a comunicarlo”. Il 2021 dunque sarà un’ottima annata,
ma che fatica per portarla a casa.

“Non esistono più annate semplici, la gestione viticola del 20121 si è rivelata molto
complicata”  ha commentato il direttore del CREA di Conegliano Diego Tomasi.  Dopo
un inizio d’anno tranquillo (e abbastanza piovoso), i mesi successivi sono stati un
susseguirsi di rialzi precoci di temperature e gelate inaspettate, di grandinate e momenti
di siccità. Alla fine, ha detto Tomasi “si prevedeva un’annata più tardiva, invece le recenti
piogge hanno accelerato un po’ la maturazione. Quest’anno le uve hanno un equilibrio
zuccheri-acidi che non si vedeva da tempo, soprattutto particolarmente nei vitigni a
bacca bianca”. Molto bene anche le varietà rosse, i cui grappoli quest’anno sono più
spargoli del solito, ideali per fare vini da appassimento. Ciò che desta un po’ di
preoccupazione è invece il ritorno della flavescenza dorata, una malattia che si credeva
ormai sotto controllo e che invece sta tornando a espandersi soprattutto nelle aree più
orientali, come la Valdalpone. Per contrastarla, oltre alle note azioni di contrasto,
bisognerà insistere su una maggior cura nella gestione agronomica e investire molto di
più nella ricerca viticola.
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Centinaio: settore vino resti trainante,
massima disponibilità
Red

8 settembre 2021, 10:27 AM·2 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Roma, 8 set. (askanews) - Il settore vino deve "continuare a essere trainante nel mondo
agricolo": da qui a fine anno "ci sono parecchie partite fondamentali per la continuità e il
rilancio del settore" e c'è "massima disponibilità al confronto e alla azione. Spero che
questo inizio di ripartenza possa continuare nel periodo autunno-inverno e che non
accada come lo scorso anno. Il compito della politica è permettere alle aziende di potere
programmare a medio-lungo termine". Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche
agricole, Gian Marco Centinaio, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione
delle previsioni vendemmiali di Uiv in collaborazione con Assoenologi e Ismea.

"Come ministero - ha detto Centinaio - vogliamo continuare nella strada iniziata, quella
della concretezza e del rispetto di quanto detto nella prima riunione del tavolo vino. Dopo
Vinitaly e la Milano Wine Week convocheremo una seconda riunione del tavolo - ha
annunciato - per fare il punto della situazione".

Centinaio è poi tornato su quanto fatto finora: "avevamo promesso che avremo
accelerato la partita sull'Ocm vino, cosa fatta con non poche polemiche, ma bisognava
andare avanti velocemente. Siamo disponibii a vedere dove si è sbagliato e a
confrontarci per migliorare la prossima volta. Avevo promesso ulteriori fondi per la
promozione, abbiamo staniao altri 25mln per la promozione, ci servono per andare ad
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affrontare mercati considerati emergenti. Da parte vostra - ha detto - volevate
confrontarvi su come verranno spesi questi soldi e in che mercati: siamo pronti a vederci
su questo tema per capire insieme e recepire le vostre osservazioni".

Ancora, "ci era stato chiesto di dialogare sul decreto sostenibiltà, è stato fatto e siamo
pronti a dialogare per migliorare ancora". Sul fronte dell'enoturismo, "la mission è un
tavolo di lavoro istituzionale sull'enoturismo, pensavo di poterlo convocare a fine estate
ma non ce l'abbiamo fatta. Penso però di portare a casa il risultato entro fine anno".

Infine, il capitolo dei rpporti con l'Europa e soprattutto i "tentativi di fare passare il
consumo del vino come altamente cancerogeno: su questo - ha detto Centinaio - a
livello tecnico scientifico e di comunicazione dobbiamo uscire con una voce unica per
evitare che si passi a quello step che vede il consumo del vino bollato come il male
assoluto. Uno dei punti all'ordine del giorno del prossimo tavolo di filiera sarà
confrontarci e lavorare nei confronti delle istituzioni europee, dei parlamentari Ue e i
quelli nazionali per arrivare a fare capire a tutti questa cosa".
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Vino, vendemmia: clima brucia il 9% del
raccolto, bene la qualità. Assoenologi,
Ismea, Uiv: ora la sfida è sui mercati,
ottimismo su rialzo prezzi

Vino e Liquori08/09/2021 11:00

Poca ma buona, a tratti ottima, in un contesto di mercato in forte ripresa. Scende a 44,5
milioni di ettolitri la produzione nazionale di vino 2021, un dato in calo del 9% rispetto ai
49 milioni di ettolitri del 2020 (dato Agea) che, nonostante la contrazione determinata
dalle anomalie di un meteo sempre più protagonista, non scalfisce il primato produttivo
tricolore in un’annata che vede la Spagna ferma attorno ai 40 milioni di ettolitri e la
Francia penalizzata da un andamento climatico particolarmente avverso. Secondo le
previsioni vendemmiali di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini, presentate oggi nel
corso di una conferenza stampa online alla presenza anche del sottosegretario alle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, il vigneto Italia resiste e si
presenta in buone condizioni non solo all’appuntamento con la vendemmia, ma anche
sul fronte cruciale della ripartenza, con segnali incoraggianti sia dalla domanda estera
(2,7 miliardi di euro e +11% il risultato dell’export nei primi 5 mesi dell’anno) che sul
mercato interno, trainato dalla riapertura dell’Horeca e dalla ripresa del turismo. Dopo
una campagna 2020/21 con i prezzi in flessione del 3% (indice Ismea rispetto alla
campagna precedente), la prospettiva di una minor produzione per la vendemmia in
corso, assieme alla ritrovata dinamicità della domanda, genera ottimismo anche
sull’andamento futuro dei listini.

Per Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale Ismea: “Il
vino è uscito a testa alta dalla prova del Covid. Quello che all’indomani dello scoppio
della crisi pandemica si preannunciava come uno dei comparti più colpiti, per via della
sua forte esposizione verso il circuito dell’Horeca e i mercati esteri, ha invece dimostrato
una straordinaria capacità di adattamento. Senza voler sottostimare le difficoltà
finanziarie affrontate da tante aziende, va evidenziato come la crisi abbia fornito alle
cantine italiane uno stimolo straordinario all’innovazione digitale e alla diversificazione
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dei canali commerciali. I segnali che Ismea ha colto delineano delle buone prospettive
per la campagna che sta per aprirsi, grazie al significativo rimbalzo dell’export, al rialzo
dei listini, e alla ripresa dell’ ontrade. Allo stesso tempo, il buon andamento registrato
delle vendite domestiche favorisce l’ottimismo fornendo un chiaro segnale del maggiore
orientamento dei consumatori verso la qualità. La campagna in corso, su livelli più bassi
in termini quantitativi ma verosimilmente con uve di ottima qualità, sembra quindi poter
ben accompagnare il percorso verso la Premiumisation che sta negli ultimi tempi
interessando la domanda nazionale e internazionale di vino”.

"I cambiamenti climatici, con una tropicalizzazione del clima, stanno condizionando
sempre più il mondo dell'agricoltura e quindi del vino – ha dichiarato Riccardo Cotarella
, presidente di Assoenologi –. È compito di noi enologi mitigare gli effetti negativi ed
esaltare quelli positivi, con particolare attenzione alla custodia e alla sostenibilità
ambientale, elementi ormai necessari anche per un adeguato riconoscimento da parte
dei consumatori. La qualità dipende anzitutto dall'andamento climatico, ma molto anche
dal modo di condurre la vigna attraverso la scienza e la conoscenza che sono alla base
dell'attività di noi enologi: laddove viene applicata con la massima meticolosità avremo
una vendemmia molto buona, in alcuni casi ottima ed eccellente. Questo, unito alle
caratteristiche eterogenee del nostro territorio, porta a una situazione di previsioni
vendemmiali molto differenti, anche in zone limitrofe. Ma per l'eccezionale capacità della
vite di adattarsi e al lavoro incessante di vignaioli ed enologi, come detto, la qualità delle
uve appare buona, con punte di eccellenza, in tutto il vigneto Italia”.

Ernesto Abbona, presidente di Unione Italiana Vini, ha commentato: “Questa, che
potremmo chiamare la vendemmia del rilancio, si presenta in un quadro positivo che ci
aiuta a proseguire il nostro entusiasmante sviluppo sui mercati internazionali. Segnali di
forte crescita si registrano, nel primo semestre 2021, su tutte le principali piazze, come
Usa (+18% valore), Canada (+13%), Svizzera (+19%) e Giappone (+2%), ma assistiamo
a forti rimbalzi anche in Russia e Cina. Sono dati positivi che devono spronarci a fare
ancora di più e meglio anche per aiutarci a verificare sul mercato la possibilità di
trasferire, almeno in parte, il fisiologico rialzo dei prezzi che subirà il vino a causa di una
quantità di uva minore rispetto allo scorso anno e di ottima qualità. È necessario quindi
proseguire con determinazione, spirito di squadra e “logica di sistema” nella promozione
del “sistema Italia” che, lo diciamo da tempo, è quanto mai necessaria e complementare
alla promozione ‘di brand’, con effetti positivi sull’immagine del nostro Paese e
dell’enoturismo.  Il Mipaaf – ha aggiunto - su questo tema deve giocare un ruolo da
protagonista coinvolgendo le imprese nella definizione di azioni, mercati target e
strumenti di comunicazione, affinché si lavori a progetti collettivi ed efficaci. Per quanto
concerne la sostenibilità, in attesa dell’approvazione entro fine settembre del decreto
che definirà lo standard unico e il logo sulla sostenibilità nel vino, cogliamo l’opportunità
per sollecitare nuovamente il ministro Patuanelli a definire una chiara roadmap verso
l’attuazione della normativa fortemente attesa dal settore”.

Andamento climatico e vegetativo

I mutamenti climatici, assieme ad un andamento meteorologico molto incerto dopo un
inverno piovoso e con temperature nella norma, sono stati protagonisti anche nel
Belpaese, dove le gelate primaverili, le grandinate di luglio, la siccità e le ondate di caldo
estivo hanno colpito molto areali, con importanti differenze qualitative e quantitative
anche in territori limitrofi. Complessivamente, la situazione del vigneto italiano appare
comunque buona, mentre si attende con attenzione l’evoluzione nei mesi di settembre e
ottobre. Dalle prime analisi, si evidenziano delle gradazioni medio alte, con qualche
criticità sul rapporto zuccheri/acidità su cui peserà il sempre ottimo lavoro degli enologi e
delle imprese in cantina. Guardando al calendario, la fase di fioritura è iniziata nella
norma rispetto alla media 2001-2020 al Sud, mentre si evidenziano ritardi di 4-6 giorni al
centro e di 6-10 giorni al Nord. Ad oggi, è stato raccolto circa il 25% dell'uva, con la
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Sicilia al taglio del nastro già a fine luglio. Tra la fine di agosto e la prima settimana di
settembre si sono svolte le operazioni di vendemmia per le varietà precoci (Chardonnay,
Pinot, Sauvignon) nella maggior parte delle regioni italiane, mentre si stima che su tutto
il territorio il pieno della raccolta sarà quest’anno posticipato all’ultima decade di
settembre, per concludersi verso la fine di ottobre se non agli inizi di novembre.

Geografia del Vigneto Italia 2021

Nella classifica per regioni, il Veneto si conferma capofila con quasi 11 milioni di ettolitri,
seguito da Puglia (8,5), Emilia Romagna (6,7) e Sicilia (3,9), per una produzione
complessiva delle quattro regioni di circa 26 milioni di ettolitri, pari al 60% di tutto il vino
italiano. Osservando i trend, spicca la contrazione della Toscana, vessata dalle gelate di
aprile che hanno determinato una perdita del 25% del raccolto regionale, senza
risparmiare il resto del Centro Italia (Umbria -18%, Marche -13% e Lazio -10%). Al Nord
è la Lombardia a registrare il decremento più importante (-20%), mentre sul versante Est
si segnala il -15% dell’Emilia Romagna, con il resto delle regioni che oscillano tra il -10%
e -7%. E se l’Abruzzo segna il primato in negativo al Sud (-18%) seguito da Molise
(-15%), Sardegna (-15%) e Basilicata (-10%), si distinguono con incrementi produttivi
Sicilia, Calabria e Campania, mentre la Puglia contiene le perdite a -5%.

Link al report integrale

Produzione di vino e mosto in Italia (migliaia di ettolitri)
  2020 2021* Var.% Piemonte 2.703 2.433 -10% Valle d'Aosta 19 18 -7% Lombardia
1.541 1.233 -20% Trentino-Alto A.          1.294 1.168 -10% Veneto 11.717 10.838 -7%
Friuli-V.Giulia 1.853 1.723 -7% Liguria 40 36 -10% Emilia-Romagna 7.890 6.707 -15%
Toscana 2.209 1.650 -25% Umbria 378 312 -18% Marche 889 778 -13% Lazio 784 706
-10% Abruzzo 3.494 2.883 -18% Molise 235 200 -15% Campania 715 751 5% Puglia
9.000 8.550 -5% Basilicata 73 65 -10% Calabria 97 106 10% Sicilia 3.660 3.986 9%
Sardegna 475 404 -15% Italia         49.066         44.546-9%

Fonte: Agea per il 2020 e *stima Assoenologi, Ismea e UIV per il 2021
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Uiv - Ismea: previsioni vendemmiali - 9%,
resta primato produttivo

Economia - Sono le stime diffuse durante la conferenza stampa di presentazione delle
previsioni vendemmiali di Uiv in collaborazione con Assoenologi e Ismea. I numeri, ha
precisato Fabio Del Bravo di Ismea, sono stimati "su una campagna vendemmiale in
cui...... Persone:
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Protocollo d’intesa a Città della Pieve per
anniversario del Perugino e del
Signorelli tra Gal Orvietano e altri Enti

byRedazione 28 Settembre 2021inCronaca, Notizia Principale,

Archivio notizie 
CITTA’ DELLA PIEVE – Si è svolta a Città della Pieve martedì 7 settembre, la
conferenza stampa per la presentazione del protocollo d’intesa tra il Gal
Trasimeno-Orvietano, i Comuni di Città della Pieve, Cortona, Orvieto e Todi e le
relative Diocesi che sancisce la collaborazione di questi Enti per le celebrazioni, nel
2023, della ricorrenza dalla morte di Pietro di Cristoforo Vannucci detto il Perugino
e di Luca Signorelli. L’appuntamento aperto dal presidente del Gal Trasimeno-
Orvietano Gionni Moscetti, che ha ringraziato i firmatari per aver individuato il Gal come
Ente Capofila del Protocollo e salutato i presenti.

L’iniziativa, con il prestigioso coordinamento del noto conduttore televisivo Bruno Vespa
ha visto la presenza della presidente della Regione dell’Umbria Donatella Tesei, del
senatore Luca Briziarelli, della professoressa Laura Teza Università degli Studi di
Perugia, dei sindaci delle quattro città firmatarie Fausto Risini, Luciano Meoni,
Roberta Tardani e Antonino Ruggiano, di Riccardo Cotarella, Dominga Enrica e
Marta Cotarella, Ruggero Parrotto della Fondazione, e del presidente e del direttore
del Gal Trasimeno-Orvietano Gionni Moscetti e Francesca Caproni.

Apprezzamenti per l’iniziativa sono arrivati direttamente da Bruno Vespa che ha
sottolineato come un evento di questo tipo è riuscito a mettere insieme una serie di
istituzioni civili, religiose e due Regioni, nei tempi giusti, con due anni di anticipo, per
costruire un progetto serio e credibile che valorizzi il territorio in modo integrato tra Arte,
Enogastronomia e tante altre autenticità che hanno queste bellissime Regioni del Centro
Italia.

La conferenza è iniziata con una domanda del noto saggista, al senatore Luca Briziarelli,
colui che ha ideato questo progetto ed e messo insieme i soggetti pubblici e privati
coinvolti. Alla domanda come le è venuta questa idea, il Senatore ha risposto che è stato
innanzitutto ispirato dalla necessità di passare dal concetto di territorio marginale a
quello di area di confine tra Umbria e Toscana,  lavorando in sinergia a sostegno
dell’offerta turistico-culturale, mettendo insieme il doppio evento di due personaggi che
hanno lasciato un importante segno della loro opera artistica nei nostri territori, così da
rappresentare una opportunità sul piano economico per riscoprire quell’Italia di mezzo,
troppo spesso schiacciata dal dibattito Nord/Sud, che non si può certo perdere.

Anche la presidente Donatella Tesei, ha plaudito all’iniziativa e garantito il sostegno
della Regione dell’Umbria a questo Protocollo, che parte nei tempi giusti e che si
coordinerà anche con altri eventi ed iniziative che si realizzeranno nell’intero territorio
Umbro. Ha assunto inoltre l’impegno a mantenere e far crescere i rapporti istituzionali
con tutte le regioni del centri Italia. Condivisione e sostegno da tutti i sindaci coinvolti e
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disponibilità da parte dell’Università degli Studi di Perugia, portate dalla professoressa
Laura Tezi, a collaborare per la definizione del progetto che seguirà al protocollo di
Intesa.

Riccardo e Dominga Cotarella hanno portato il contributo della partnership privata,
sottolineando come la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private attraverso
l’impegno comune può creare valore aggiunto ad ogni progetto. Dominga ha ricordato il
programma dell’evento Orvieto Città del Gusto e dell’Arte che si svolgerà ad Orvieto dal
27 settembre al 3 ottobre prossimi e, rappresenterà la prima occasione per presentare
anche approfondimenti sul Protocollo d’intesa e sui progetti che ne seguiranno. I
rappresentanti del Gal hanno inoltre assicurato impegno non solo nel coordinare
l’accordo, ma anche per coinvolgere gli altri Gal in modo da farne un progetto di
cooperazione interregionale che potrebbe supportare una importante azione di
marketing territoriale. La serata si è conclusa invitando gli intervenuti all’evento di
Orvieto, ma anche annunciando ad una prossima data per presentare il progetto a
Roma, e comunicarlo a livello nazionale.
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Uiv-Ismea: previsioni vendemmiali -9%,
resta primato produttivo
Red

8 settembre 2021, 10:44 AM·1 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Roma, 8 set. (askanews) - Diminuisce del 9% la produzione di vino in Italia, attestandosi
su 44,546 milioni di ettolitri. Nonostante la diminuzione, probabilmente "l'Italia manterrà
probabilmente il primato produttivo" mondiale. Sono le stime diffuse durante la
conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali di Uiv in
collaborazione con Assoenologi e Ismea.

I numeri, ha precisato Fabio Del Bravo di Ismea, sono stimati "su una campagna
vendemmiale in cui il clima può ancora influire molto". E quindi viene ipotizzata una
forchetta che "potrebbe essere tra i 43 e i 47 milioni di ettolitri e una produzione con un
segno negativo che si attesti tra un -7% e un -11%".

A livello territoriale, il Nord secondo le stime si attesta a quota 23,9 milioni di ettolitri con
un calo della produzione del 12% a causa delle gelate, il Centro a 3,7 milioni di ettolitri e
un calo del 12% e il Sud a 16,8 milioni di ettolitri con un calo più contenuto, del 5%.
Anche a fronte del segno positivo in Sicilia e Calabria, le uniche regioni italiane in cui la
produzione aumenta. In Sicilia, che è un grande produttore, si registra una produzione in
aumento del 9% e in Calabria del 10%. Per il resto, il calo produttivo interessa ogni
regione italiana, con la Toscana a -25%, la Lombardia a -20%, il Piemonte, il Trentino
Alto Adige e la Ligura a -10% e il Veneto a -7%.
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Uiv-Ismea: previsioni vendemmiali -9%,
resta primato produttivo
Mercoledì 8 Settembre 2021
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RomagnaFriuli Venezia GiuliaLazioLiguriaMarcheMolisePugliaSiciliaTrentino Alto Adige
UmbriaValle d'Aosta
Mercoledì 8 settembre 2021 - 10:44

Le uniche regioni con segno positivo sono la Sicilia e la Calabria

Roma, 8 set. (askanews) – Diminuisce del 9% la produzione di vino in Italia, attestandosi
su 44,546 milioni di ettolitri. Nonostante la diminuzione, probabilmente “l’Italia manterrà
probabilmente il primato produttivo” mondiale. Sono le stime diffuse durante la
conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali di Uiv in
collaborazione con Assoenologi e Ismea.

I numeri, ha precisato Fabio Del Bravo di Ismea, sono stimati “su una campagna
vendemmiale in cui il clima può ancora influire molto”. E quindi viene ipotizzata una
forchetta che “potrebbe essere tra i 43 e i 47 milioni di ettolitri e una produzione con un
segno negativo che si attesti tra un -7% e un -11%”.

A livello territoriale, il Nord secondo le stime si attesta a quota 23,9 milioni di ettolitri con
un calo della produzione del 12% a causa delle gelate, il Centro a 3,7 milioni di ettolitri e
un calo del 12% e il Sud a 16,8 milioni di ettolitri con un calo più contenuto, del 5%.
Anche a fronte del segno positivo in Sicilia e Calabria, le uniche regioni italiane in cui la
produzione aumenta. In Sicilia, che è un grande produttore, si registra una produzione in
aumento del 9% e in Calabria del 10%. Per il resto, il calo produttivo interessa ogni
regione italiana, con la Toscana a -25%, la Lombardia a -20%, il Piemonte, il Trentino
Alto Adige e la Ligura a -10% e il Veneto a -7%.
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Uiv-Ismea: previsioni vendemmiali -9%,
resta primato produttivo

Roma, 8 set. (askanews) - Diminuisce del 9% la produzione di vino in Italia, attestandosi
su 44,546 milioni di ettolitri. Nonostante la diminuzione, probabilmente "l'Italia manterrà
probabilmente il primato produttivo" mondiale. Sono le stime diffuse durante la
conferenza stampa di presentazione delle previsioni vendemmiali di Uiv in
collaborazione con Assoenologi e Ismea.I numeri, ha precisato Fabio Del Bravo di
Ismea, sono stimati "su una campagna vendemmiale in cui il clima può ancora influire
molto". E quindi viene ipotizzata una forchetta che "potrebbe essere tra i 43 e i 47 milioni
di ettolitri e una produzione con un segno negativo che si attesti tra un -7% e un -11%".A
livello territoriale, il Nord secondo le stime si attesta a quota 23,9 milioni di ettolitri con un
calo della produzione del 12% a causa delle gelate, il Centro a 3,7 milioni di ettolitri e un
calo del 12% e il Sud a 16,8 milioni di ettolitri con un calo più contenuto, del 5%. Anche a
fronte del segno positivo in Sicilia e Calabria, le uniche regioni italiane in cui la
produzione aumenta. In Sicilia, che è un grande produttore, si registra una produzione in
aumento del 9% e in Calabria del 10%. Per il resto, il calo produttivo interessa ogni
regione italiana, con la Toscana a -25%, la Lombardia a -20%, il Piemonte, il Trentino
Alto Adige e la Ligura a -10% e il Veneto a -7%.
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Centinaio: settore vino resti trainante,
massima disponibilità
Mercoledì 8 Settembre 2021
AbruzzoCampaniaLombardiaPiemonteSardegnaToscanaVenetoBasilicataCalabriaEmilia
RomagnaFriuli Venezia GiuliaLazioLiguriaMarcheMolisePugliaSiciliaTrentino Alto Adige
UmbriaValle d'Aosta
Mercoledì 8 settembre 2021 - 10:27

Ministero continuerà nella strada della concretezza

Roma, 8 set. (askanews) – Il settore vino deve “continuare a essere trainante nel mondo
agricolo”: da qui a fine anno “ci sono parecchie partite fondamentali per la continuità e il
rilancio del settore” e c’è “massima disponibilità al confronto e alla azione. Spero che
questo inizio di ripartenza possa continuare nel periodo autunno-inverno e che non
accada come lo scorso anno. Il compito della politica è permettere alle aziende di potere
programmare a medio-lungo termine”. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche
agricole, Gian Marco Centinaio, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione
delle previsioni vendemmiali di Uiv in collaborazione con Assoenologi e Ismea.

“Come ministero – ha detto Centinaio – vogliamo continuare nella strada iniziata, quella
della concretezza e del rispetto di quanto detto nella prima riunione del tavolo vino. Dopo
Vinitaly e la Milano Wine Week convocheremo una seconda riunione del tavolo – ha
annunciato – per fare il punto della situazione”.

Centinaio è poi tornato su quanto fatto finora: “avevamo promesso che avremo
accelerato la partita sull’Ocm vino, cosa fatta con non poche polemiche, ma bisognava
andare avanti velocemente. Siamo disponibii a vedere dove si è sbagliato e a
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confrontarci per migliorare la prossima volta. Avevo promesso ulteriori fondi per la
promozione, abbiamo staniao altri 25mln per la promozione, ci servono per andare ad
affrontare mercati considerati emergenti. Da parte vostra – ha detto – volevate
confrontarvi su come verranno spesi questi soldi e in che mercati: siamo pronti a vederci
su questo tema per capire insieme e recepire le vostre osservazioni”.

Ancora, “ci era stato chiesto di dialogare sul decreto sostenibiltà, è stato fatto e siamo
pronti a dialogare per migliorare ancora”. Sul fronte dell’enoturismo, “la mission è un
tavolo di lavoro istituzionale sull’enoturismo, pensavo di poterlo convocare a fine estate
ma non ce l’abbiamo fatta. Penso però di portare a casa il risultato entro fine anno”.

Infine, il capitolo dei rpporti con l’Europa e soprattutto i “tentativi di fare passare il
consumo del vino come altamente cancerogeno: su questo – ha detto Centinaio – a
livello tecnico scientifico e di comunicazione dobbiamo uscire con una voce unica per
evitare che si passi a quello step che vede il consumo del vino bollato come il male
assoluto. Uno dei punti all’ordine del giorno del prossimo tavolo di filiera sarà
confrontarci e lavorare nei confronti delle istituzioni europee, dei parlamentari Ue e i
quelli nazionali per arrivare a fare capire a tutti questa cosa”.
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Vino, Gallinella: Eccellenza del Made in
Italy, puntare su promozione. Lavorare a
fondo mutualità nazionale

Vino e Liquori08/09/2021 10:35

"Questa è una vendemmia più bassa rispetto gli anni precedenti, le gelate hanno ridotto
la produzione e ci sarà da lavorare quindi sulla tutela ambientale e sui cambiamenti
climatici. Ma il nostro vino rimane una produzione di qualità e bisogna puntare sulla
promozione.”

Così Filippo Gallinella, presidente Comagri Camera, in occasione della presentazione
delle previsioni vendemmiali 2021 di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini.

La Pac darà la possibilità di gestire i pagamenti diretti per la gestione rischi, dovremo
allora pensare a un fondo di mutualità nazionale, poiché in alcune zone l’assicurazione
ancora non si fa.

Il Vino è simbolo del Made in Italy, dobbiamo lavorare per renderlo ancora più forte e di
qualità.”
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Vino, Centinaio: Stanziati 25 mln per
promozione nei mercati emergenti. In Ue
uniti per rafforzare filiera

Vino e Liquori08/09/2021 10:25

“L’obiettivo del mondo vino deve essere quello di continuare ad essere il settore
trainante del mondo agricolo.

L’obiettivo come ministero è quindi continuare la strada iniziata negli scorsi mesi, cioè
quella concretezza. Dopo Vinitaly e Milano Wine Week convocheremo una seconda
riunione del tavolo sul vino per confrontarci e capire la strada da percorrere.”

Così Gian Marco Centinaio, sottosegretario Mipaaf in occasione della presentazione
delle previsioni vendemmiali 2021 di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini.

“Abbiamo accelerato sull’ocm vino, con non poche polemiche e critiche. Bisognava però
andare veloci e adesso su ocm vino ci siamo, ma siamo disponibili a confrontarci per
migliorare.

Abbiamo stanziato ulteriori fondi, 25 mln euro sulla promozione, serviranno ad affrontare
i mercati emergenti e altri competitors. Disponibile allora a incontraci su questi temi e
recepire le vostre osservazioni.

Sulla promozione siamo in linea su quanto avevamo prospettato.

In Ue non dimentico la polemica su vino dealcolizzato ed il tentativo di far passare il
consumo del vino come altamente cancerogeno. Dobbiamo metterci nella condizione di
uscire fuori con una voce unica ed evitare di far vedere il consumo del vino come il male
assoluto.

Prossimo tavolo di filiera avrà questo al centro. Lavorare in Europa per far capire
l’importanza della filiera è fondamentale.”
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Il mondiale delle bollicine a Castelnuovo
del Garda
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Il mondiale delle bollicine a Castelnuovo del Garda
Articolo pubblicato il giorno: 8 Settembre 2021

Da domani, fino a sabato, Castelnuovo del Garda ospiterà la 14ª edizione del
Challenge Internazionale Euposia, organizzato e promosso dal Gruppo L’Adige. Una
giuria composta da 24 esponenti del mondo del vino, giornalisti, enologi, sommelier, chef
internazionali, assaggeranno alla cieca secondo le regole del Grand Jury Européen, vini
metodo classico e champagne secondo le versioni secche, bianchi e rosa. Un evento
unico in Europa aperto al mondo che vedrà la partecipazione di vini provenienti da
Argentina, Uruguay, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, Spagna, Bulgaria,
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Ungheria, Croazia, India e Sud Africa. Paese ospite Germania.

Il Challenge beneficia del patrocinio di Assoenologi, presieduta da Riccardo Cotarella, e
dell’Osservatorio OVSE-Ceves fondato da Giampietro Comolli.
Il convegno

Nell’ambito della tre giorni, sabato 11 settembre, nella sala civica XI Aprile 1848, a
partire dalle 16, sarà proposto il convegno “I Distretti agroalimentari locali post covid
19. Programmazione e sostenibilità per un vitivinicolo di qualità”. Una tavola
rotonda che invita a ripensare il territorio in un’ottica di sostenibilità e rispetto per
l’ambiente, per creare nuove opportunità economiche e fare del comprensorio di
Castelnuovo del Garda un’eccellenza del territorio italiano. Ruolo fondamentale anche
per le istituzioni scolastiche, pronte ad inserire nei piani di formazione l’educazione
ambientale. A beneficiarne sarà soprattutto il lago e la falda acquifera tutelati da
un’agricoltura sostenibile grazie alla riduzione di fertilizzanti, agrofarmaci e diserbanti.

“I produttori vitivinicoli sono chiamati a sviluppare un approccio integrato alla sostenibilità
legato non soltanto all’aspetto ambientale ma anche a quello sociale ed economico –
sottolinea il sindaco Giovanni Dal Cero –. Per questo è importante individuare un
modo efficace per comunicare il loro impegno al consumatore finale».
Il Moro nel piatto

Il Challenge Euposia apre idealmente la sesta edizione del Moro nel piatto. Sino alla fine
di novembre a Castelnuovo del Garda è infatti possibile gustare le ricette realizzate con
un ingrediente particolare: il Moro dal Castel, vino simbolo del paese, prodotto dalla
Cantina di Castelnuovo del Garda con marchio registrato dal Comune.

(Foto by Pixabay)
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MUSICA E SPETTACOLO•

In visita al museo con i nostri amici animali
È partito un servizio pensato e realizzato per tutti gli amanti degli animali. Fino ad oggi
per visitare alcuni dei musei italiani più importanti era necessario lasciare a casa i nostri
amici a quattro zampe. Adesso i nostri amici cani...

430 milioni agli impianti di risalita
La Commissione Europea ha diffuso una nota nella quale comunica di aver approvato,
nell’ambito della normativa Ue sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 430 milioni di
euro, per gli impianti di risalita. Si tratta di una manovra per...
    Vedi altri...
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A Mantova arrivano le auto elettriche in carsharing
Una piccola grande rivoluzione è pronta a coinvolgere la città di Mantova, grazie alle
pionieristiche Micro-Car, le Citroën AMI, 100% elettriche, gestite dall’operatore di sharing
mobility Playcar con la collaborazione di Gruppo Ferrari. Il cuore di questo progetto
green sarà...
    Vedi altri...

Il mondiale delle bollicine a Castelnuovo del Garda
Da domani, fino a sabato, Castelnuovo del Garda ospiterà la 14ª edizione del Challenge
Internazionale Euposia, organizzato e promosso dal Gruppo L’Adige. Una giuria
composta da 24 esponenti del mondo del vino, giornalisti, enologi, sommelier, chef
internazionali, assaggeranno alla cieca...
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Il concerto “silenzioso” arriva a Verona
A Verona si potrà assistere a un concerto particolare, rigorosamente silenzioso. La
musica sarà infatti trasmessa solamente all’interno di cuffie, collegate in wifi. Venerdì 10
settembre, alle 21, nella piazza davanti al Duomo di Verona andrà in scena “Silent wifi...

Settembre, mese di musei a Verona
Continuano, con ampio riscontro, le mostre e le diverse iniziative del Settimo Centenario
Dantesco. I Musei Civici offrono a veronesi e turisti un fitto insieme di proposte culturali
su temi differenti. Realtà Virtuale Fino all’11 settembre, il Museo degli Affreschi,...
    Vedi altri...
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La mostra dedicata agli insetti di tutto il mondo
Il 18 e 19 settembre, presso la Polisportiva Saliceta S. Giuliano a Modena, torna
Entomodena, la mostra internazionale di Entomologia e invertebrati. Un appuntamento
ricchissimo di partecipanti da tutta Europa ed eventi a tema. In questa edizione sarà
dedicata un’attenzione...

Weekend di festa in Emilia Romagna con la Notte Celeste
Il weekend dal 27 al 29 agosto torna la Notte Celeste, manifestazione dedicata alle
Terme, al benessere naturale, alle acque curative. In Emilia-Romagna si farà festa per
tre giorni consecutivi in 12 località e in 14 centri termali, con decine...
    Vedi altri...
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Tornano i Negramaro con “Ora ti canto il mare”
“Ora ti canto il mare” è il nuovo singolo inedito dei Negramaro, disponibile anche su
Radio Pico e su tutte le piattaforme digitali dal 10 settembre. Il brano è uno dei primi in
Italia disponibili anche in Audio Spaziale con...

Zucchero aggiunge nuove date al live acustico
Dopo l’annuncio dei concerti al Teatro Antico di Taormina, il 20 e 21 settembre, e
all’Arena di Verona, il 24 e 25 settembre,a grande richiesta si aggiungono nuovi
appuntamenti live con Zucchero, nei mesi di settembre e ottobre, a Roccella...
    Vedi altri...
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Masterclass sul Taurasi all'Hotel Civita
ad Atripalda

L’Irpinia è una terra di sapori autentici, custode antica di vini pregiati e specialità
gastronomiche ricche di gusto. Un luogo incantevole dove sedersi in silenzio per
ammirare la sua anima più vera. L'anima di una terra dove per secoli la natura ha
scandito i ritmi del tempo, lasciandoci in eredità un patrimonio agroalimentare immenso.
È tempo di partire buongustai per riscoprire insieme questo ‘Sapore d'Irpinia’
Sapore d'Irpinia

Il Presidente del Consorzio Tutela Vini d’Irpinia Stefano Di Marzo: "Si ritorna in campo
per proseguire il nostro lavoro di valorizzazione dei vini della nostra Irpinia"

Redazione08 settembre 2021 08:18

Il Taurasi protagonista della Masterclass organizzata dal Consorzio
Tutela Vini d’Irpinia nell’ambito del progetto “Irpinia Wines”
approvato dalla Regione Campania e realizzato con il contributo
dell’Unione Europea FEASR/PSR Regione Campania 14-20/Misura
03/Intervento 3.2.1.

L’appuntamento è per oggi, 8 settembre, presso l’Hotel Civita di Atripalda dove si
accenderanno i riflettori sul Taurasi uno dei tre vini DOCG irpini rappresentativo delle
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eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e che sarà possibile degustare nel
corso dell’evento caratterizzato da due sessioni: una mattutina, dalle ore 10.30 alle ore
12.30, con la masterclass rivolta ad operatori internazionali del settore tenuta dalla
critica enogastronomica Chiara Giorleo (Wset Ceritified), ed una pomeridiana che a
partire dalle 16.30 sarà dedicata a sommelier ed assaggiatori campani con un
approfondimento sulle peculiarità del Taurasi a cura di Assoenologi Campania.

«Dopo un periodo di stop forzato dovuto alla pandemia – commenta il Presidente del
Consorzio Tutela Vini d’Irpinia Stefano Di Marzo – si ritorna in campo per proseguire il
nostro lavoro di valorizzazione dei vini della nostra Irpinia attraverso iniziative come
questa della masterclass finalizzata a portare avanti la nostra attività di promozione dei
vini e del nostro territorio sui mercati nazionali ed internazionali».
Si parla di
• Taurasi
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TAURASI,AL VIA LA MASTER CLASS

Il TaurasiprotagonistadellaMasterclassorga-
nizzata dal Consorzio Tutela Vini d’Irpinia
nell’ambito del progetto“ Irpinia Wines” appro-
vato dallaRegioneCampaniae realizzatoconil
contributodell’Unione EuropeaFEASR/PSRRe-
gione Campania 14-20/ Misura 03/Intervento
3.2.1.L’appuntamentoè per questa mattina,
pressol’Hotel Civita di Atripaldadovesiaccende-
ranno i riflettori sul Taurasi uno dei tre vinitr
DOCG irpini. Due le sessionichecaratterizze-
ranno l’evento, unamattutina,dalleore10.30al-
le ore12.30,conlamasterclassrivoltaadopera-
tori internazionalidelsettoretenutadallacritica
enogastronomicaChiara Giorleo (Wset Ceriti-
fied), ed una pomeridianache a partire dalle
16.30saràdedicataasommelieredassaggiatori
campaniconunapprofondimentosullepeculia-
rità del Taurasi acura di Assoenologi Campa-
nia.
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Mata Vino Spumante di Qualità Rosè
Brut Metodo Classico Azienda Villa
Matilde

I vini da non perdere » in Campania » Caserta
8/9/202129

Mata Vino Spumante di Qualita’ Rose’ Brut Metodo Classico Villa Matilde

di Enrico Malgi

Una seconda bottiglia che mi ha davvero affascinato ed ha accompagnato la parte finale
del pranzo domenicale all’agriturismo I Moresani di Casal Velino è stata quella di Mata
Vino Spumante di Qualità Rosè Brut Metodo Classico di Villa Matilde.

Colore rosa salmone brillante.  Aromaticità bene espressa da frutti di bosco, melagrana
e pompelmo rosa, insieme con fragranze di violetta, frutta candita e pane fresco appena
sfornato, per un naso di rara complessità olfattiva. Palato sedotto ed imprigionato da
 percezioni di un’ampia freschezza e che poi si rivelano anche fruttate, sapide e
voluttuose. Carbonica finissima. Silhouette raffinata, elegante ed affusolata. Gusto
secco, vivace, leggiadro, setoso, minerale, succoso, equilibrato ed armonico. Finale
avvincente, appagante e rinfrescante. Noi lo abbiamo consumato a fine pasto, ma va
benissimo anche su un risotto alla pescatora, tagliere di salumi e pizza margherita,
comunque sarà un successo.

Controetichetta Mata Vino Spumante di Qualita’ Rose’ Brut Villa Matilde

Scheda del 18.07.2020

Mata Vino Spumante Rosé di Qualità Brut Metodo Classico. Sboccatura a gennaio
2020, dopo 42 mesi di affinamento sui lieviti. Aglianico in purezza. Gradazione alcolica di
dodici e mezzo. Prezzo finale di 18,00 euro.

Colore rosa salmonato di ottimo aspetto. Spuma soffice e vaporosa. Il raffinato perlage è
punteggiato da minuscole e vivaci bollicine. Emblematici i sospiri olfattivi che
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rimembrano le fragoline di bosco, cassis, mirtilli, uva spina, glicine e lavanda. Ricordi di
piccola pasticceria. Sorso secco e fragrante, aromatico e languido, elegante e sapido,
cremoso e dinamico. Tattilità gentile, vellutata e succosa. La chiusura è da maestro. Da
preferire su un risotto alle fragole e su pizza margherita.

Tel. 0823 932088 – Fax 0823 032134

[email protected] – www.villamatilde,it

Enologo: Riccardo Cotarella, con la collaborazione di Fabio Gennarelli

Ettari di proprietà: 110, di cui 70 vitati

Bottiglie prodotte: 700.000

Vitigni; Aglianico, Piedirosso, Primitivo, Abbuoto, Falanghina, Greco e Fiano.
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POLTRONEIN ERBA

L’emilianaLisaBellocchieletta
chairwomandell’Enaj, lo European
Networkof AgriculturalJourna-
lists. È la prima volta di unapresi-

denza italiana.Neldirettivo diEnaj
siedono anche
Damien
O’Reilly, Ka-
tharina Seu-
ser, Jef Ve-
rhaeren, Mar-
jolein Van
Woerkom,Ve-
dran Stapic,
AdrianKrebs
(Svizzera) e

YanneBuloh(Francia).LisaBelloc-
chi, reggianatrapiantataaBologna,
è presidenteinterregionaledi Arga,
l’associazione deigiornalisti agricoli
di Emilia Romagna-Marche- Um-
bria. argasegreteria@gmail.com

StefanoGasperiè ilnuovodirettore

di ConfagricolturaModena.Su-
bentra aMaria LuisaCaselli,diven-

tata direttricediConfagricolturaReg-

gio Emilia.Gasperi,59annièentrato
in Confagricoltura 15 anni fa. Nel
2015èdiventatovicedirettore dell or-
ganizzazione modenese.Presidenteè
Gianfranco Corradi. segrete-
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RiccardoCotarellaèil nuovoconsu-

lente dell’aziendadel Morellino di
Scansano«Villa Acquaviva»aMon-
temerano (Gr)dicuiè titolareSerafi-
no D’Ascenzi. Una sinergiachena-

sce soprattutto
graziealla lun-
ga amicizia che
lega Cotatellae
D’Acenzi fin da-

gli anni ’60
quando hanno
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collegiodell’istituto agrario di Bagno-
regio. info@vil-
lacquaviva. com

AlbertinoZi-

nanni èil nuovo
direttorediCol-
diretti Reggio
Emilia.Prende
il postodi Ma-
ria Cerabona
andataadirige-

re lafederazionedi Bologna.Nato in
Francianel1965e residenteaFormi-
gine (Mo), Zinanni èun perito agra-
rio elavora in Coldirettidal1986.reg-

gioemilia@ coldiretti.it

DaniloCristofanièil nuovopresi-

dente di «La Valledell’Olio », lacoope-

rativa chegestisceilFrantoio di Val-
dottavo a Borgo a Mozzano (Lu).
SuccedeaRiccardoUngaretti.Ol-
tre cheda Cristofani, il nuovocdaè

compostodaMassimilianoBini (vi-
ce presidente)RobertoAndreuccet-
ti, Milo Giusti, NicolaLipparelli,
CristianaPieroni,Enrico Simo-
nelli, Walter
Ulivi, Riccar-
do Ungaretti.

AndreaBatta-
gliola, diretto-

re generaledi
La LineaVer-
de, subentraa
Andrea Mon-
tagna come
nuovopresidentedelGruppoIV gam-
ma diUnioneItalianaFood.Batta-

gliola, laureato in Economiae com-
mercio aBrescia,hasvolto dal2008
un’esperienzaformativa nella sede
spagnoladelgruppo,VegetalesLìn-
ea Verde Navarra. info@union-
food. it
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Peri principali enologidel territoriol’annata in itinerepromettebene

«Avremounaresain lievecalomaleproduzionisarannodialto livello»

Vendemmia
L’Irpinia punta
sulla qualità
BUONGUSTO

AnnibaleDiscepolo

Il contoallarovesciaè giàpartito.
In Irpinia, perle uvechesaranno
utilizzate perla spumantizzazio-

ne è già iniziata la raccolta per
una vendemmiachesi vuol eti-

chettare “ daricordare” inquanto
sisperapossadiventareil definiti-
vospartiacqueconlapandemia.
Insomma,unavendemmiadi ve-

ra rinascita, ancora una volta
scandita,gestitadall’andamento
climaticochelaguideràdaquesto
settembreperarrivareadottobre,
con regioni che opteranno per
quella tardiva, legataalla tipolo-
gia delleuve,posticipataperuna
fioritura partitain ritardo.Lepre-

visioniindicanounaquantitàcon-
tenuta che però prometteuna
qualità decisamentealta peren-

trambi gli uvaggi in bianco e in
rosso.Vigee vince il notoadagio
“ invino veritas”, dunque?Lochie-
diamoadalcuni protagonisti:pro-
duttori, enologi,agronomi.
«Sicuramente potremmoavere
unariduzionedirese- avverteRo-

berto DiMeo, presidenteregiona-

le Assoenologi e produttore

dell’omonimaazienda- Dipende,
separliamo di Irpinia, visto che
c’è ancora tempo ed il tempo è
cambiatoetra unpo’ di pioggiae

temperature, sbalzi termici tra
giornoenotte,tutto ciòporteràad
unabuonamaturazionedelleuve
ancheselaquantitàdi raccoltasa-

rà inferiore,peròpotrebbevenire
fuori una buonaannata.Non si
puòintravedereun annatamedio-

cre: l’apparatofogliantehacolore
ancoraricco,vigoroso,rispettoad
altrecultivarchehannosoffertoil
caldoedavutodelledifficoltà».
«A partelagelataprimaveriledel
25aprile chesoloin alcunezone
ha causatoqualche danno, in-
fluendo sostanzialmentesullere-
se, per il resto- osserva Luigi Sar-

no, enologoe titolare di Cantina

delBaroneaCesinali -si va abba-

stanza bene.Nonostanteil caldo
laviteèstatabene,nonhasofferto
siccità,né pressioni di malattie;
havinto chi comeme ha usato
trattamenti di coperturaequindi
non sistemici.Le reseperònon
dovrebberoesserealtissime,biso-
gna vedereprimadellavendem-
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mia (per i bianchi, da fine settem-

breametàottobrendr). Adoggi, se

la pioggia colpirà, ovviamente lo
scenario cambia e quindi sposta

anche il periodo di vendemmia e

di riflessocambieranno anche le

rese: uve più generose sotto que-

stoaspetto, a discapitodei poten-

ziali zuccherini e quindipiù fre-

sche per una conseguenteacidità

più alta ». «Sotto il profilo climati-
co, è stata un annata perfetta di-
ce Angelo Muto, titolaredi Canti-

ne dell Angeloa Tufo tranne i
primi periodi tra maggio ed apri-
le, tra un po di neve e gelate, poi
però c è stata la ripresa: perfetta,

asciutta, senza malattie. La ven-

demmia? Ètutto da vedere, conla
pioggia la pianta sta lavorando

sul versante polifenolico: vegeta
bene, in tranquillitàe ciòci fa esse-

re ottimisti, avendo superato nel
periodo precedente lo stress e

quant altro. Il Greco? Grandequa-

lità, d altronde come sempre, vi-

sto che si dimostra al top sempre

nelle annate difficili e questalo è,

quindi ci attendiamo un prodotto

super,ambasciatore di una ripre-
sa e di una rinascitadopo la pan-

demia cheingessato imercati, ha
fortemente incisosulle economie

aziendali » .

«Si faranno i conticonil caldo esti-
vo, fasidi siccitàma- sostiene poi
Arturo Erbaggio enologodidiver-
se note aziende - sarà una ven-

demmiacheperibianchifavorirà
levarietàautoctonecampane che
reagiscono bene a questotipo di
stress; vedremo se il caldo delle

temperature settembrine e le

pioggerelline faranno recuperare

freschezza alle uve. Per i rossi in-
vece, abbiamo adattatola tecnica
agronomica viticola, proteggen-

do le uve dagli eccessi luminosi.
Mala diminuzionedi resafavori-

rà la qualità; siavrannobelle sor-

preseper i vigneti situati in altura

conesposizionisettentrionali ».

Mirco Colella, agronomodi Don-
na Elvira, Montemiletto: «Dal
punto di vista della qualità e delle

uve, sarà una vendemmia molto
buona,soprattuttoin quelle aree

incui luglioeagostoha vistopiog-

gia chehaaiutato le piante acom-
battereunasiccitàdiffusa inCam-
pania. Ci sarà un calo di rese, so-

prattuttosuFiano e Greco, mal al-
tra faccia dellamedaglia se regi-

strerà minore quantità, regalerà

maggiorequalità. Noi iniziamo la

raccolta per le basi spumanti dei

bianchiafine settimana,per i ros-

si attendiamo la prossima. Gio-
cheràmolto l ubicazione sulle re-

se e la differenza non la faranno

altitudine ed esposizione, ma la

fortuna di aver preso le poche

piogge tra luglio e agosto. A Don-
naElviraabbiamoregistrato tren-

ta millimetri induemesi.Farei pe-

rò una riflessione: la modifica ai

disciplinari a propositodelle irri-
gazioni.Le docgnon possono es-

sere irrigate: gli enti competenti

sonoinvitati a porsi delle doman-
deprimadeldisastro» .

«Concordosuldatomenoquanti-
tà, alta qualità; ovvio che c è da

considerare la codafinale di ma-
turazione - chiude Giuseppe Fe-

sta,direttoredel corso diWineBu-
siness all Università di Fisciano e

Coordinatore scientifico dell Os-

servatorioNazionalesul Turismo
del Vino - La previsione indica un
recupero a 360 gradi non solo per

le venditemaancheperl enoturi-

smo:è stata una buona estate di
prossimità, sostenibilità, turismo
rurale, passeggiate all ariaaperta,

bene ancheil turismo del vino; il
settore si sta rimettendoin moto;

confortache la qualità elevata del-

la vendemmia procede di pari
passo con la ripresa (vendite e tu-

rismo), vedi le fiere di settoreco-

melarecenteCibusaParma ».
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