
STIME VENDEMM IALI. I l rapporto congiunto Uiv Ismea: sarà intorno ai 41 milioni di ettolitri

Produzione di vini 2014
in azione del 15%
Nel Nord consistente riduzione
compresa tra il -8% del Piemonte
e il -17% del Veneto. Cali del
2 5% nel meridione e nelle isole
Una produzione di vino alivel-
lo nazionale stimata attorno a
41 milioni di ettolitri, il 15% in
meno rispetto ai 48,2 milioni
diffusi dall'Istat per il 2013 (lo
scorso anno si è avuta una pro-
duzione particolarmente ab-
bondante, +8% sulla media
dei cinque anni precedenti).
Una riduzione consistente,

compresa tra il -8% del Pie-
monte e il -17% del Veneto, si
evidenzia in tutto il Nord. La
situazione più problematica
al Sud, con Sicilia (-27%) e Pu-
glia (-25%) che riducono dra-
sticamente i volumi dello scor-
so anno. È il Centro, invece, a
rappresentare l'isola felice sul
fronte quantitativo: Toscana
(+3%), Umbria (+10%) e Mar-
che (+7%) sono le uniche regio-
ni con segno positivo.

Questi i risultati della rico-
gnizione operata tra la fine di
agosto e la primadecade di set-
tembre sul territorio naziona-
le da Ismea e Unione Italiana
Vini, presentati a Castello Ban-
fi in Toscana da Domenico Zo-
nin, presidente dell'Unione
Italiana Vini, Ezio Castiglione
presidente di Ismea, Paolo Ca-
stelletti segretario generale
dell'Uiv, con il contributo diJo-

sé Ramon Fernandez segreta-
rio generale del Ceev (il Comi-
té Européen des Entreprises
Vins) che ha dato un respiro in-
ternazionale alle tematiche
trattate portandola propriate-
stimonianzain merito agli sce-
nari nel comparto vitivinicolo
di Paesi come Spagna, Fran-
cia, Germania.
All'incontro ha partecipato

anche il sottosegretario alle
Politiche agricole, Giuseppe
Castiglione.

«Una vendemmia difficile,
complicata, che ancora in mol-
te zone lascia spazio all'incer-
tezza come non si vedeva da
tempo», ha detto Zonin dopo i
saluti dell'amministraztore
delegato di Castello Banfi Enri-
co Viglierco. «Numerosi gli at-
tacchi di patogeni, soprattut-
to peronospora e botrite, favo-
riti da un andamento meteoro-
logico instabile. Nonostante
tutto, la maggior parte dei viti-
coltori ha mostrato prepara-
zione e tempestività negli in-
terventi. Anche se, in sintesi,
possiamo concordare che la
produzione sia scarsa a livello
quantitativo e con un minor
grado zuccherino, non possia-
mo esprimerci sulla qualità, ri-

In Veneto il calo di produzione di vino è stimato al 17 per cento

mandando ogni valutazione
alla verifica in cantina».
Con l'appuntamento tosca-

no, ha detto ancora Zonin,
«Uiv e Ismea consolidano il
proprio impegno al sevizio del
mondo vitivinicolo proponen-
do queste elaborazioni come
momento di sintesi e confron-
to da ripetere ogni anno, ma-
gari in modo itinerante chie-
dendo ospitalità alle diverse
realtà esistenti sul territorio,
con l'obiettivo di fornire indi-
cazioni probabilmente utili ad
orientare alcune scelte azien-
dali cui ogni imprenditore è
chiamato. Il contributo delle
Istituzioni, qui rappresentate
dal Sottosegretario Giuseppe
Castiglione, ci sprona a prose-
guire in questo percorso certi
di trovare supporto operativo
concreto anche da parte dello

Stato».
«La collaborazione istituzio-

nale Uiv-Ismea» ha aggiunto
Ezio Castiglione, «ci consente
di proporre dati che si presta-
no a differenti declinazioni,
partendo ovviamente dal pun-
to di vista enologico/vitivinico-
lo per arrivare a quello econo-
mico».

Il dato stimato per il 2014, ha
concluso Castiglione, «è di fat-
to una sintesi tra un'ipotesi mi-
nima che porterebbe la ven-
demmia attuale al di sotto di
40 milioni di ettolitri e un'ipo-
tesi più ottimistica che la ve-
drebbe a 42,2 milioni di ettoli-
tri. La cautela è sempre d'ob-
bligo quando si parla di stime,
considerando tra l'altro l'incle-
menza delle condizioni clima-
tiche di quest'annata partico-
lare».*
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