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dati finali Agea indicano una produzione di 45,6 milioni di ettolitri, il 16% in più delle stime di settembre

E bagarre sulla vende a 2012
Il primo effetto è il calo dei listini e per i produttori il balletto delle cifre favorisce anche le frodi

cortocircuito nel
settore del vino sul-
la vendemmia

2012. Dalle cifre ufficiali
sulla produzione 2012 è ar-
rivata una secca smentita
delle previsioni formulate
la scorsa estate. I dati uffi-
ciali resi noti da Agea infat-
ti (e definiti sulla base delle
dichiarazioni di produzione
rese dai produttori) parlano
di una produzione 2012 di
45,6 milioni di ettolitri, ben
il 16% in più rispetto ai
39,3 milioni di ettolitri sti-
mati a settembre scorso sia
dall'Assoenologi che da
Ismea i quali parlavano sen-
za mezzi termini della ven-
demmia più scarsa degli ul-
timi 60 anni. E invece nien-
te di tutto questo.

Il settore del vino cono-
sce quindi un nuovo
"balletto di cifre" dopo gli
anni trascorsi invano nel
tentativo di appurare la rea-
le entità del vigneto italia-
no.

Subito sono fioccate le
prime giustificazioni con
operatori che si sono affret-
tati a spiegare che i dati
previsionali non tengono
conto del "vino feccioso"
che invece è conteggiato da
Agea. Un aspetto che in re-
altà potrebbe ridimensiona-
re l'entità del divario fra
stime e dati finali, ma non
certo annullarlo.

I resoconti ufficiali tutta-
via, riscrivono in maniera
profonda le previsioni e già
stanno producendo i primi

effetti sui mercati con una
nuova spirale di ribassi.
Tanto che da più parti nei
giorni scorsi sono venute
persino alcune richieste per-
ché si possa arrivare a una
revisione del prezzo (già pa-
gato) delle uve.

«Le quotazioni dei vini
da tavola - ha detto il vice-
presidente del gruppo Giv,
Rolando Chiossi - forse era-
no un po' sopravvalutate.
Ma è indubbio che le cifre
elaborate da Agea abbiano
immediatamente innescato
un'ondata di ribassi». Se-
condo le organizzazioni
agricole, inoltre, un sensibi-
le ridimensionamento delle
quotazioni si è già registra-
to anche in Puglia e Abruz-
zo.

Gli scostamenti a livello
nazionale sono eclatanti vi-
sto che in valore assoluto la
differenza fra stime e con-
suntivo è di 6,3 milio-
ni di ettolitri. Un
quantitativo supe-
riore alla produ-
zione della re-
gione Sicilia (me-
no di 5 milioni) e non
molto distante da quella di
un intero paese vitivinicolo
come il Cile (8 milioni).

Fra le fra le aree del pae-
se a riscontrare le maggiori
differenze è la regione Pu-

glia che nelle previsioni
Ismea era accreditata di una
produzione di 4,9 milioni
di ettolitri mentre secondo
Agea se ne è ritrovati ben
7,9. Un dato tanto più ecla-
tante se si considera che la
Puglia è anche la regione
che nel triennio 2009-2011
più ha usufruito della misu-
ra dell'estirpazione riducen-
do il proprio potenziale viti-
vinicolo di più di 10mila
ettari. E invece, secondo i
dati Agea, si ritroverebbe
con una produzione in linea
con la media pre-espianti.

Insomma comunque li si
voglia guardare i conti non
tornano e non possono cer-
to essere archiviati come un
mero errore di previsione.

Da Ismea si difendo-
no: «I prezzi delle
uve fra ot-
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tobre e lo scorso marzo so-
no cresciuti di oltre il 40%.
Se l'offerta fosse davvero
stata così superiore alle pre-
visioni il mercato se ne sa-
rebbe accorto prima».

Fra i produttori invece si
è subito diffuso il timore
che i tanti annunci di una
produzione in calo possano
aver spinto le importazioni
di mosti poi
"nazionalizzati" e la pratica
(vietata) della vinificazione
delle uve da tavola. Un
aspetto che, considerata la
rilevante produzione di uva
da tavola proprio in Puglia,
potrebbe contribuire a giu-
stificare l'esplosione della
produzione fra le stime di
settembre e il consuntivo
delle scorse settimane.

«Che una vendemmia
annunciata in forte calo -

aggiunge la Coldiretti
- potes-

se determinare una situazio-
ne "sensibile" e a forte ri-
schio contraffazioni l'ave-
vamo prontamente sottoli-
neato agli organismi di con-
trollo. Ma attenzione a non
cedere agli allarmismi. Sia-
mo infatti convinti che una
buona parte degli errori so-
no dovuti al mancato coor-
dinamento fra gli istituti
che effettuano le previsioni
e gli enti che ex post ne
tracciano un bilancio. Que-
sta situazione deve anche
essere un monito in vista
della vendemmia alle por-
te». «Attenzione - aggiun-
ge il responsabile vitivinico-
lo della Cia, Domenico Ma-
strogiovanni - a maneggia-
re informazioni che posso-
no influenzare in maniera
pesante i prezzi. Basti pen-
sare al caso del Prosecco,
una denominazione che sui
mercati distribuisce oltre

20 milioni di bottiglie al
mese. Con numeri come
questi uno scostamento di
pochi centesimi nel prezzo
delle uve può determinare
differenze eclatanti».

Sotto accusa finisce il si-
stema dei controlli anche se
dall'Ispettorato controllo
qualità (l'ex repressione fro-
di) si difendono. «Le nostre
verifiche sono aumentate ri-
spetto al passato come gli
illeciti e le contraffazioni
che son state smascherate -
spiega il direttore generale
del ministero per le Politi-
che agricole con delega al-
l'Icq, Emilio Gatto -. Un
lavoro che sarà ulteriormen-
te intensificato nella prossi-
ma campagna» «E invece
questa situazione deve spin-
gere a rivedere qualcosa nel
sistema dei controlli - ha
aggiunto il vicepresidente
della Federazione vitivini-
cola di Confagricoltura, Lu-
ca Giannozzi - perché i tan-
ti e diversi organismi depu-
tati ai controlli nel settore
del vino spesso si concentra-
no troppo su aspetti solo
formali. E così finiscono
per contestare la dimensio-
ne in millimetri del caratte-
re col quale è riportata una
indicazione in etichetta e in-
tanto si "perdono" sei milio-
ni di ettolitri». e
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