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Lo spumante dei Nord-Est conferma la leadership di principale denominazione dei vino made in Italy

Il Prosecco prima etichetta italiana
Fra Doc e Docg prodotti 2,8 milioni di ettolitri (+21,5%) - Crescita boom anche per il Soave

emplicemente il vi-
no, imbottigliato, nu-
mero 1 in Italia. È il

Pi ,ecco che nel 201.4 è
stato prodotto in 2,8 milio-
ni di ettolitri (2,29 per
quanto riguarda la tipolo-
gia Doc ai quali vanno ag-
giunti i 587mi1a ettolitri
della Docg di Conegliano
Valdobbiadene). Sarà in-
somma stato il fenomeno
dello Spritz, e degli apertiti-
vi in genere, sarà anche il
crescente successo all'este-
ro, di fatto l'universo del
Prosecco vale da solo il
7,2% della produzione ita-
liana. Inoltre mentre la pro-
duzione nazionale nel
2014 ha fatto registrare
una flessione del 17h
il mondo del Prosec-
co (Doc più Docg)
ha messo a segno una
crescita del 21,5'%
con in particolare un
+25,7% per la Doc e un
più contenuto +7,6% per
la Docg di Conegliano Val-
dobbiadene.

Sono i numeri elaborati
nei giorni scorsi dall'Unio-
ne italiana vini riguardo al-
l'intero segmento dei vini
a denominazione d'origine
e a indicazione geografica
tipica.

Fra le principali denomi-
nazioni il fenomeno del vi-
no spumante del Nord-Est
è seguito in seconda posi-
zione dal Montepulciano
d'Abruzzo del quale nel

2014.sono stati prodotti
872mi1a ettolitri (in legge-
ro calo del 2,6%). Analogo
trend (-2,6%) si è registra-
to anche per la terza deno-
minazione in ordine di di-
i-1; nsi(-ie che è quella del

(Ettolitri)

2013 2014 Var.°ó

Prosecco 1.824.914 2.294.194 25,7
Montepulciano d'Abruzzo 895.522 872 .006 -2,6
Chianti 771747 751 .927 -2,7

Asti 745.394 710.955 -4,6

Conegliano
Valdobbiadene Prosecco 546.345 587.938 7,6

Soave 424.671 489492 15,3

Trentino 290070 292146 0,7

Alto Adige 275279 292.779 6,4

Chianti classico 262.708 302.387 15,1

Piemonte 227935 259138 13,7

Altro 6.256 359 6.492.121
Totale 12.521.945 13 . 345.133 6,6

Chianti (per il quale ne so-
no stati prodotti 751mila
ettolitri).

Non mancano però le eti-
chette in grande spolvero a
cominciare dal Soave che

11' da del [e-

cesso degli ultimi anni ha
raggiunto un volume di et-
tolitri certificati di 489mi-
la, in crescita del 15,3 per
cento.

In totale controtendenza
-i---)et: al Chianti il Cl .an-

(Ettolitri)

2013 2014 Var. %

Delle Ven ezie 1.571.267 1.480.225 -5,8

Terre Sicili ane * 1.225.399 1.263.349 3,1
Veneto 1 . 280.234 1.240.675 -3,1

Emilia 925.223 1.123.082 21,4
Toscana 421.709 576 . 620 36,7
Rubicone 538.602 560.079 4,0

Puglia 464.562 390.749 -15,9
Pavia 517.432 314.128 -39,3

Salento 295.436 290 . 850 -1,6

Vigneti de lle Dolomiti 214.712 218 . 138 1,6
Altre 1.135.058 1.092.911 -3,7
Totale 8 . 589.634 8 . 550.806 -0,5

ti classico che invece ha
superato la soglia dei
302mila ettolitri certificati
riportando una crescita del
15,1% rispetto al 2013.

Interessante anche il
trend ree i . , i dai i a

11 l'nncxco prima etid,etti ilalian,



indicazione geografica tipi-
ca. La prima Igt d'Italia
per volumi si conferma
quella Delle Venezie sotto
le cui insegne sono stati
imbottigliati nel 2014 1,48
milioni di ettolitri in calo
del 5,7 per cento. Al secon-
do posto per volumi l'Igt
Terre Siciliane (1,26 milio-
ni di ettolitri, +3,1%) a se-
guire l'Igt Veneto (-3,1%)
mentre in grande crescita
sono le Igt Emilia (1,1 mi-
lioni di ettolitri, +21,4%) e
la Toscana (576mila ettoli-
tri, +36,7 per cento).

Un vero e proprio crollo
per l'Igt Pavia che con
314mila ettolitri imbotti-

gliati ha registrato un
calo del 39,3% aripro-
va delle difficoltà di
un'area che proprio

nelle scorse settimane ha
registrato la fuoriuscita di
35 aziende dal Consorzio
di tutela.

Nel complesso l'intero
sistema dei vini a denomi-
nazione d'origine ha rag-
giunto un volume di 13,3
milioni di ettolitri e ha mes-
so a segno una crescita del
6,6% rispetto all'anno pre-
cedente. Se a questi aggiun-
giamo il segmento dei vini

>a indicazione geografica
(rimasti stabili a 8,5 milio-
ni di ettolitri, -0,5%) otte-
niamo che l'universo dei
vini Dop e Igp vale il
54,5% del vino made in
Italy.
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