
Gli effetti della diffusione dei dati di produzione 2012 in netto rialzo rispetto alle previsioni

Una spirale di ribassi sui prezzi del vino
Giorgio dell ' Orefice del Gruppo italiano vini (colos-

E bagarre nel settore del vi- so cooperativo da 514 milioni di
no sui dati della vendemmia euro di fatturato), Rolando
2012. Le cifre ufficiali sulla pro- Chiassi - forse nei mesi scorsi
duzione sono risultate in palese erano sopravvalutate. Ma ora le
contraddizione con leprevisio- cifre elaborate da Agea hanno
ni formulate la scorsa estate. I immediatamente innescato
dati resi noti da Agea nei giorni un'ondata di riduzioni nei listini
scorsi (e definiti sulla base del- in veneto ed Emilia Romagna».
le dichiarazioni di produzione E secondo le organizzazioni agri-
dei produttori) fissano la produ- cole un ridimensionamento dei-
zione 2012 a quota 45,6 milioni le quotazioni sta emergendo a1-
di ettolitri, ben il 16°0 in più ri- che in Puglia e Abruzzo.
spetto ai 39,3 milioni di ettolitri Gli scostamenti a livello na-
stimati a settembre scorso sia zionale sono eclatanti: in valore
dall'Assoenologi che da Ismea assoluto la differenza fra stime
che parlavano della vendem- e consuntivo è di 6,3 milioni di
mia più scarsa degli ultimi 6o ettolitri un quantitativo superio-
anni. E invece niente di tutto re alla produzione della Sicilia
questo. I dati ufficiali ribaltano (meno di 5 milioni) e non molto
le previsioni producendo i pri- distante da quella di un intero
mi effetti sui mercati con una paese vitivinicolo come il Cile
nuova spirale di ribassi. (8 milioni).

«Le quotazioni dei vini da ta- Le divergenze maggiori sono
vola - ha detto il vicepresidente emerse in Puglia dove rispetto a

Il balletto delle cifre sulla vendemmia

una prima stima Ismea di 4,9 mi-
lioni di ettolitri secondo Agea
ne sono stati prodotti 7,9. Da
Ismea si difendono: «I prezzi
delle uve fra ottobre e lo scorso
marzo sono cresciuti di oltre il
40010. Se l'offerta fosse davvero
stata così superiore alle previ-
sioniilmercato se ne sarebbe ac-
corto prima».

Fra i produttori invece si è su-
bito diffuso il timore che i tanti
annunci di una produzione in ca-
lo possano aver spinto le impor-
tazioni di mosti poi "nazionaliz-
zati" e la pratica (vietata) della
vinificazione delle uve da tavola
gonfiando così nel corso della
campagna i dati.

«Che gli annunci di una forte
riduzione dellavendemmia- ag-
giunge la Coldiretti - potessero
determinare una situazione
"sensibile" e arischio frodi l'ave-
vamo segnalato agli organismi

di controllo. Ma attenzione ora
a cedere agli allarmismi. Rite-
niamo che parte degli errori so-
no dovuti al mancato coordina-
mento fra gli istituti che effet-
tuano stime e analisi». «I nume-
ri - aggiunge il responsabile viti-
vinicolo della Cia, Domenico
Mastrogiovanni - vanno gestiti
con cautela sopratutto per i pe-
santitagli che possono provoca-
re nei listini».

Il sistema produttivo mette
sotto accusa i controlli anche se
dall'Icq (l'ex repressione frodi
oggi Ispettorato controllo quali-

Dati 2012. In milioni di ettolitri

Regione Stime ismea Dati Agea

FIDI tizzo ......................... ¿ 'GO..............
7,2V

Basilicata 0 ,10 ........... ....... ....... 0,06
Calabria .............................. 0,27 ........... .............. 0,10
Campania 181 ........... .............. 0,66
Emilia Romagna 5,82 7,74

Friuli Venezia Giulia ........................... 1 ,00 ............ .............. 1,28

Lazio 1,18 ............ .............. 1,25

Liguria
Lombardia

0,06
............................ 1,12

............
----............

.............. 0,03
--.............. 1,38

Marche 0 74 ........... .............. 0,87
Molise 0,23 ........... .............. 0,18
Piemonte 2,47 ......... .............. 2,76

Puglia 4,90 7,96
Sardegna 0,48 ............ .............. 0,50
Sicilia 5,18 4,73
Toscana ......................... 2,25 .......... .............. 2,17

Trentino Alto Adige 1,00 ......... .............. 1,02

Umbria 0,69 ........... .............. 0,37
Valle d'Aosta 0,02 ............ .............. 0,01
Veneto 7,66 9,25

...........................................................................
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Vendemmia a quota
54,6 milioni di ettolitri,
il 16% in più rispetto
ai 39,3 milioni stimati
da Assoenologi e Ismea
tà) si difendono. «Le nostre veri-
fiche sono aumentate rispetto al
passato con un incremento tan-
to degli illeciti smascherati quan-
to del valore dei beni sequestrati
- spiega il direttore generale del
ministero per le Politiche agrico-
le con delega all'Icq, Emilio Gat-
to -. Un lavoro che saràulterior-
mente intensificato nellaprossi-
ma campagna». Magli agricolto-
ri insistono. «Questa situazione
deve spingere a rivedere qualco-
sa nel sistema - ha aggiunto Lu-
ca Giannozzi, produttore tosca-
no aderente a Confagricoltura -
perché i tanti organismi deputa-
ti ai controlli spesso si concen-
trano troppo su aspetti solo for-
mali. E così finiscono per conte-
stare la dimensione in millime-
tri di una indicazione in etichet-
ta e intanto si "perdono" sei mi-
lioni di ettolitri».
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