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ABSTRACT 

Il paper ha l’obiettivo di avanzare alcune proposte di politica economica vitivinicola per evitare uno shock da 

eccesso di offerta nel corso della vendemmia 2020. E’ illustrata la dimensione epocale dei cambiamenti in atto e 

vengono argomentate le linee guida per evitare la distruzione di parte del patrimonio produttivo, umano e culturale 

della vitivinicoltura nazionale. 

Accanto all’obiettivo strategico individuato vengono esposti gli strumenti ordinari e straordinari di intervento dei 
soggetti di politica economica interessati (Governo italiano, Unione Europea, Regioni, Associazioni di categoria, 
ecc). Sono state individuate tre criticità di breve termine e suggeriti alcuni interventi per il loro superamento. Da 
ultimo, non certo per importanza, come corollario alla PROPOSTA D’IMPATTO n.1, vengono argomentate alcune 
indicazioni di sicurezza sanitaria nazionale e di cooperazione internazionale allo sviluppo. In Appendice viene 
approfondita e riqualificata parte del paragrafo 3.2.1 sulle criticità nel brevissimo termine e strumenti straordinari 
di politica economica vitivinicola, alla luce del Regolamento Comunitario n.  2020/592 pubblicato il 4 maggio sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’U.E. 

L’analisi illustrata e le proposte di politica economica avanzate richiedono la loro implementazione operativa in 

tempi ristretti. Va definita una roadmap di confronto interistituzionale e con gli attori sociali interessati da 

sintonizzare con le decisioni del Governo italiano e con le decisioni del Consiglio Europeo adottate il 23 aprile 

scorso. 

La condivisione di Metodo e Proposte scaturite da una Concertazione interistituzionale fra i soggetti di politica 

economica vitivinicola coinvolti potrà dare impulso alla nascita di una vera Comunità del vino nazionale, una 

occasione unica, un atto fondativo per il rilancio del nostro Paese nel Mondo. 
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1.La dimensione del cambiamento 

A cavallo tra il XX° ed il XXI° secolo sembrano di nuovo convergere, come già avvenne un secolo fa, 

sommovimenti tettonici di portata storica che porteranno a un diverso modo di vivere, di creare, di 

pensare, in sintesi ad un altro Universo Umano. E’ la nuova dimensione Spazio-Tempo per immaginare 

un Nuovo Mondo. 

I sommovimenti tettonici sono disegnati, così come un secolo addietro, da tre dimensioni diverse nel 

campo della Scienza, dell’Arte e dei Mutamenti Sociali proiettati nel XXI secolo ed oltre. A queste è 

necessario aggiungere una quarta dimensione, quella della sostenibilità ambientale. 

La crisi epidemiologica è parte di questi cambiamenti tettonici e si innesca sui mutamenti sociali insiti 

nel processo di globalizzazione in atto di cui la dimensione migrazioni di massa, la dimensione 

ambientale con i cambiamenti climatici estremi, la perdita di biodiversità, l’inquinamento e l’uso 

dissennato delle risorse naturali costituiscono una parte significativa 

Inoltre, all’indomani della caduta del Muro di Berlino e dell’implosione dell’Unione Sovietica si era 

aperta nel Continente europeo una nuova fase di speranze presto disattese e finita, dopo un quarto di 

secolo, in un disordine planetario sfociato nella costruzione di una nuova cortina di ferro nel Continente 

europeo  e in crisi di identità dell’Unione Europea, in crisi economica e ambientale di proporzioni globali 

e conflitti religiosi mai sopiti nel Medio Oriente e nell’area islamica. 

La pandemia biblica che stiamo vivendo ci mette con le spalle al muro, ci impone di immaginare una 

prospettiva ad una crisi profonda di civiltà nella quale è cessata l’attenzione per la Parola. E’ tempo di 

armarci, allora, di Parole, di idee forti, di nuove strutture, di pensieri audaci. 

Sarà sempre più importante decifrare una nuova grammatica relazionale e immaginare una nuova 

dimensione Spazio-Tempo fondata sulla “fusione” di ArteScienzaUmanesimo rigenerato. 

2. L’ Italia e il mondo del vino che verrà 

Il reticolo complesso del “ Mondo del vino “ in Italia  è una stratificazione plurisecolare di territori, di 

uomini, di culture, di innovazione, di saperi, di Istituzioni pubbliche nazionali ed europee, di burocrazia, 

di tecnologie, di organizzazioni di rappresentanza, di consulenti, di aziende di distillazione e di acetifici, 

ecc. Un Mondo complesso che non è, tuttavia, Comunità del vino dotata di una coscienza condivisa 

per affrontare problemi e situazioni complesse come quella che stiamo vivendo ma caratterizzato da 

interessi prevalentemente individuali, da inerzia burocratica e da non abitudine a fare sistema (metodo) 

in una fitta e spesso preferenziale trama di rapporti di filiera nazionale ed internazionale. 

Per quanto siamo a conoscenza della crisi pandemica, non lo siamo davvero. Non la sentiamo nelle 

viscere e non è parte della nostra cultura. E questa non predisposizione mentale potrebbe nuocerci 

molto con l’avvio della fase 2. 

La storia vitivinicola nazionale registra la presenza di circa 50mila aziende con circa 650.000 ettari 

vitati. Un esercito di operatori in lotta per spartirsi un giro d’affari stimato in 13 miliardi di euro, di cui 

poco più di 6 miliardi derivano dall’export. E’ evidente che la maggior parte delle cantine è ai margini 

dalla competizione globale e sopravvive prevalentemente solo grazie al consumo locale/ nazionale, 

facendo leva sul prezzo.  

È un sistema fragile che preclude importanti possibilità di sviluppo, specie nei nuovi mercati. Inoltre, è 

un modello debole che limita la conoscenza e la diffusione dei vitigni autoctoni italiani e la nostra 

identità millenaria. E le diversità territoriali sono Patrimonio del nostro Paese. 



Questi limiti strutturali richiedono un ripensamento non solo degli strumenti di promozione vinicola 

messi in campo a livello nazionale, europeo e territoriale ma anche il superamento di un individualismo 

imprenditoriale e il ripensamento delle stesse strutture di rappresentanza non più adeguato alle sfide 

della globalizzazione ma che ha radici profonde nella storia vitivinicola dei territori che deve evolvere 

verso nuovi modelli di governance.  

La crisi epidemiologica ha accentuato tali limiti con ripercussioni sul tessuto produttivo e sulla tenuta 

del comparto. E’ sotto scacco la sostenibilità strutturale di lungo termine della filiera integrata Vino - 

Gastronomia-Turismo, ospitalita’, intrattenimento del nostro paese. 

La crisi ha cambiato la dimensione Spazio -Tempo: minore mobilità, distanziamento, modifica degli stili 

di consumo, riduzione strutturale dei budget famigliari, disoccupazione in aumento, accesso al mercato 

estero ancor più complesso con crescenti barriere materiali ed immateriali, globalizzazione regionale, 

per citare alcuni cambiamenti già in atto. 

L’identità dei territori è offuscata e la tenuta del tessuto sociale e della sostenibilità economico -

finanziaria del patrimonio umano e produttivo vitivinicolo nazionale sono in discussione. 

3.Salvare il Patrimonio produttivo, umano - relazionale e culturale della Vitivinicoltura Nazionale   

In considerazione dell’urgenza in corso, distinguiamo fra emergenza e visione d’avanguardia del 

mondo del vino lasciando, al momento, la seconda in un angolo della nostra mente ma da riprendere 

non appena approntati, resi operativi e misurata l’efficacia delle misure anticrisi varate e di quelle di 

emergenza strutturale ancora da varare. 

3.1.Obiettivo 

L’obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza - assicurandone la sopravvivenza e 

l’integrità - il Patrimonio vitivinicolo nazionale per le future generazioni.  

La riduzione degli asset produttivi comporterebbe  

• un ridimensionamento strutturale di lungo termine a favore di processi di concentrazione che 

non favoriscono lo sviluppo dei territori bensì specifici interessi d’impresa, di operatori 

speculativi e malavitosi e di particolari investitori esteri.  

• una accelerazione del processo di depauperizzazione delle campagne  

• Il definitivo isolamento dei territori interni già oggi al margine 

Il Sud è certamente nella posizione più debole soprattutto sul fronte della sostenibilità finanziaria e 

delle relazioni con i mercati esteri delle sue aziende vitivinicole. Sono necessarie misure di 

salvaguardia necessarie per rafforzare la resilienza di tessuti territoriali fragili. 

Infine, sarebbe un grave errore strategico di prospettiva perché la pandemia avrà come effetto di medio 

termine una decentralizzazione con spostamenti dai centri urbani in tutto il mondo verso la campagna 

con una rivitalizzazione del mondo rurale. Countryside, the future è il titolo significativo di una mostra 

storica (considerato  anche il periodo che stiamo vivendo) inaugurata a New York al Salomon 

Guggenheim il 20 febbraio 2020 scorso e proposta dall’architetto urbanista e scrittore Rem Koolhaas 

e da Samir Bantal, direttore di OMA.     

“This is a collection of new and old ideas that aims to rediscover the dynamics of the countryside. A 

place many of us think of as stable and slow-moving is revealed as an incredibly agile and flexible 

realm, even more than any modern metropolis, hanno dichiarato gli ideatori. 

 

E’ urgente ora più che mai riflettere insieme su una idea di futuro nel quale l’osmosi fra mondo 

produttivo, specificità dei territori e cultura possa generare nuovo sviluppo attraverso nuove 



infrastrutture anche di accoglienza, turistiche, di ricerca, culturali. L’Uomo è Natura affermava nel 1915 

Kasimir Malevich pioniere dell’Arte Contemporanea. E la promozione culturale è catalizzatore di 

processi produttivi e di relazioni umane volti alla crescita economico-sociale del nostro Paese e del 

suo tessuto imprenditoriale, vitivinicolo in particolare. Un asset strategico per il nostro Paese perché il 

vino e’ strumento della diplomazia della Cultura e della Pace . 

 

E’ sempre più urgente perseguire un approccio sostenibile che guardi all’Uomo, ai consumatori, alle 

comunità locali, a quella scientifica, artistica, sociale, ai giovani. L'impegno per la sostenibilità affonda 

le radici nella nostra storia rurale ed è parte integrante del nostro modo di fare impresa. Il nostro 

approccio massimizza il valore economico e sociale creato, contribuisce a proteggere l'ambiente e 

promuove le collettività in cui viviamo e operiamo.  

 

3.2. Strumenti 

I provvedimenti governativi adottati, quali la sospensione dei mutui in essere e dei versamenti fiscali e 

previdenziali, l’accesso al credito con la messa in campo di garanzie dello Stato sono stati pensati per 

un arco temporale di breve periodo non rispondente alla magnitudo e alla dinamica temporale della 

crisi. Si tratta di misure tampone che rientrano nell’ottica del contenimento la cui efficacia è ancora 

tutta da verificare anche a causa di lungaggini procedurali interne al settore pubblico e a quello 

bancario, in particolare, restio a modificare parametri gestionali usuali. l provvedimenti di cassa 

integrazione in deroga dovranno essere estesi su un arco temporale più ampio. Si tratta di decisioni 

che possono essere modificate ed integrate da provvedimenti in corso di approvazione. Sono altresì 

necessari (**). 

• La sospensione automatica per legge senza passaggio dal giudizio di merito creditizio 

di tutte le rate dei mutui con scadenza nell’anno 2020 (e forse oltre) contratti con il 

sistema bancario. La quota capitale delle rate sospese potrà essere rimborsata con 

l’allungamento della durata del mutuo mentre la quota interessi sarà consolidata nel 

dedito residuo e ammortizzata per l’intera restante parte del piano.  

Si tratta di una estensione dei provvedimenti già adottati da ISMEA per le aziende 

agricole da lei finanziate e ciò per coerenza e non discriminazione dovrà avvenire anche 

per i finanziamenti concessi dal sistema creditizio e bancario nazionale 

 

• lo slittamento dei vincoli temporali e burocratici per le autorizzazioni agli impianti in 

corso in accordo con l’Unione Europea 

 

• lo slittamento dei vincoli temporali e burocratici per gli investimenti da realizzare 

nell’ambito dei progetti approvati sulla base degli ultimi due PSR già finanziati e con 

moratoria sui contributi a fondo perduto già concessi 

 

• lo slittamento di almeno un anno del sostegno alla promozione dei vini all’estro ( OCM-

Vino) per il periodo 2019-2020 o il loro trasferimento verso altri provvedimenti più 

urgenti. Va sottolineato che i fondi per la promozione sui mercati esteri ( extra -Ue e intra 

UE) saranno fondamentali per la ripresa dell’export con l’aumento al 75% della parte a 

fondo perduto per le piccole aziende vitivinicole o per loro aggregazioni. 

_____________________________ 

(**) Ad integrazione degli strumenti proposti, si richiamano le misure economiche che le  Organizzazioni  del 

mondo vitivinicolo nazionale hanno trasmesso al Presidente del Consiglio e ad altri membri del Governo in data 

9 aprile 2020. 

 



 

 

 

 

• la crisi potrebbe indurre una caduta dei valori degli asset patrimoniali correnti rispetto 

ai finanziamenti in corso ed in rapporto agli investimenti programmati per lo sviluppo 

pluriennale. Da ricordare che gli investimenti in agricoltura vanno pianificarti su un arco 

temporale di 25-30 anni. Sarebbe opportuno un approfondimento volto ad approntare 

misure straordinarie a tutela del valore degli asset patrimoniali e dei livelli occupazionali 

La crisi epidemica “ha scelto” il momento più indicato. A febbraio - marzo è stata completata la 

preparazione dei vini dell’annata 2019. Non c’è stato il tempo per organizzare presentazioni, 

Vinitaly e Prowein sono state annullate, tutti i portafogli sui mercati esteri sono stati ridimensionati 

drasticamente e la dimensione temporale della ripresa di questi mercati è proiettata nel primo 

semestre del 2021, il mercato interno è stato ibernato. Il segmento HO. RE. CA ( Hotel, Ristoranti 

e cafe)  e’  “scomparso”  e la “ ricomparsa” lascerà sul campo forse più di 100.000  realtà  rispetto 

alle 300.000 attuali. Per quelle che resteranno in attività la ripresa sarà molto lenta a causa anche 

di una significativa riduzione della domanda interna e degli stringenti protocolli sanitari approvati. 

A livello europeo l’Organisation for Vine and Wine  segnala la scomparsa del segmento  HORECA 

europeo che rappresenta più del 50% delle vendite ( vedi allegato 2 a seguire) 

Per le cantine significa mancate riscossioni sia dai clienti diretti (ristoranti, alberghi, cafe) sia dai 

grossisti/distributori. La scarsa liquidità a catena comporta ritardi nel pagamento dei fornitori. La 

liquidità proposta dal Governo (per chi riuscirà ad accedervi) serve per pagare i fornitori e le bollette 

non per sostenere lo sviluppo, men che meno delle vendite. 

L’intervento UE per il settore vitivinicolo, al momento, non prevede risorse aggiuntive, ma si 

limita a rendere più flessibile la gestione delle misure del Programma nazionale di sostegno (PNS).I 

punti in corso di approfondimento sono: 

• Una distillazione finanziata con risorse comunitarie da trovare tra le economie che si 

realizzeranno per la mancata o parziale attuazione delle misure PNS; ( vedi Appendice per un 

approfondimento del Regolamento 2020/ 592 pubblicato il 4 di maggio sulla gazzetta Ufficiale 

dell’UE 

• Aumentare l’aliquota d’aiuto per tutte le misure del PNS (oggi il contributo comunitario copre il 

50% della spesa ammissibile); 

• Maggiore flessibilità nelle modifiche del PNS da parte degli Stati membri; 

• Maggiore flessibilità nelle modifiche da parte del beneficiario di un progetto già approvato; 

• Maggiore flessibilità nell’attuazione della misura della vendemmia verde, inclusa una modifica 

del calendario delle operazioni e la possibilità di effettuare una vendemmia parziale; 

• Nel quadro di progetti già approvati, rendere possibile il pagamento delle azioni già realizzate, 

anche solo parzialmente, senza penalità; 

• Estendere di un anno la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.  

Si tratta di proposte con scarsa valenza operativa e non aventi carattere di straordinarietà e di 

magnitudo. Ma la dimensione Spazio-Tempo è nel frattempo mutata velocemente. Alla rigidità 

burocratica nazionale ed europea è necessario contrapporre strumenti straordinari, Lo scenario 

illustrato ( vedi  anche gli allegati  2 e 3  con la situazione a livello europeo e in Sud Africa) non lascia 

spazio a illusioni. 



      3.2.1.Criticità nel brevissimo termine e strumenti straordinari di politica economica 

vitivinicola ( si rimanda all’Appendice per un aggiornamento ed approoofondimento) 

Per la loro rilevanza strategica immediata si affrontano le seguenti criticità: la sostenibilità della 

vendemmia 2020, la gestione strategica delle giacenze di vino al marzo 2020, la caduta del fatturato 

complessivo sia per la componente di domanda interna che di quella estera per il triennio 2020- 2022 

 

3.2.1.a  La sostenibilità della vendemmia 2020 

 

La vendemmia 2020, indipendentemente dai fattori atmosferici, farà registrare una eccedenza di 

materia prima e la capienza disponibile è insufficiente. E’ reale uno shock da offerta con caduta dei 

prezzi e con gravi conseguenze sull’ordine pubblico e sulla stabilità sociale dei territori. Allo stato 

attuale non si intravvedono soluzioni quali ad esempio la realizzazione di nuovi investimenti in capienza 

sia per scarsità di risorse finanziarie sia per le previsioni negative per la domanda interna e di quella 

estera e sia per il blocco delle attività meccaniche. 

Non è percepita ancora adeguatamente che siamo in presenza della distruzione di parte rilevante della 

filiera Horeca e di distribuzione, di quella agroturistica, turistica e dell’hospitality e dell’intrattenimento 

del nostro paese. 

Nel frattempo il Tempo della Natura prosegue: è stata completata la potatura, stralciatura, legatura  

2020, i terreni sono stati coltivati e concimati, ecc. Sono stati già sostenuti costi proibitivi ma che hanno 

comunque una valenza importantissima: la sostenibilità ambientale e la preservazione del paesaggio 

di cui tanto si parla ma poco si apprezza. E’ stata completata la “ preparazione” dei vini dell’annata 

2109.  

In tale scenario le aziende famigliari disperse nei territori, le nuove realtà che combinano eno-

gastronomia, turismo, cultura dei territori, le start up, le aziende di giovani, ecc che rappresentano parte 

rilevante della colonna vertebrale del sistema vitivinicolo nazionale dotate di una grande resilienza non 

hanno rappresentanza. 

Nessun attore-soggetto nazionale si è pronunciato ad oggi con analisi quantitativa e stime  su questo 

argomento urgente. A crisi sistemica visione sistemica e strumenti sistemici. Deve prevalere il senso 

dell’urgenza e della coesione nazionale. 

3.2.1.b  La gestione strategica delle giacenze di vino al marzo 2020 

La querelle sulle giacenze e sulla distillazione di solidarietà o di crisi che si voglia chiamare è 

emblematica. 

Nel primo decreto di emergenza predisposto dal Governo era stato pensato di realizzare una 

“distillazione di solidarietà” per 2 milioni di ettolitri per la produzione di alcool utile alle necessità 

sanitarie. Il nostro Paese (ma anche molti altri,in particolare i Paesi in Via di Sviluppo in Asia e in Africa) 

non era e non è ancora dotato di scorte sanitarie necessarie al fabbisogno dell’emergenza Covid-19 

sia per la fase 1 che per la fase 2 e oltre. Una distillazione di contenimento che non sarebbe stata 

comunque una risposta alla urgenza di creare capienza utile per la vendemmia 2020. Si era parlato di 

un prezzo indicativo di max 0,40 centesimi a litro di vino comune. Altri  hanno interpretato la distillazione 

magari per “ripulire” le cantine di vini“ non idonei”. Il provvedimento non è stato poi inserito nel DPCM 

finale. Certamente una sottovalutazione della dimensione sistemica della crisi e uno stallo decisionale 

che hanno ora ridotto i tempi per interventi strutturali.  



Qual’è lo stato attuale delle giacenze di “Vini, mosti, denominazioni detenuti in Italia da soggetti 

obbligati alla tenuta del Registro telematico Vini”? 

Nelle tabelle 1,2,3 e fig 1 sono riportati i dati di riferimento: 

• al 15 marzo 2020 le giacenze totali di vini sono pari a 55.868.718 ettolitri ai quali si aggiungono 

oltre 6 milioni di ettolitri di mosti e MCR 

• circa 20 milioni di ettolitri sono vini bianchi DOP e IGP,concentrati prevalentemente al NORD 

• i vini DOP a SUD sono pari al 12,2% rispetto a oltre il 63 % del NORD. La Puglia conta appena 

il 3,4% dei vini DOP a maggioranza rossi e rose. 

• La figura 1 riporta la ciclicità e ci dice che da gennaio 2019 (picco delle giacenze) a settembre 

2019  le giacenze delle tre tipologie di vino  si sono ridotte di  circa 30 milioni di ettolitri. 

La curva delle giacenze al 15 marzo si è fermata al picco rispetto alla riduzione ciclica 

stagionale di circa 30 milioni di ettolitri che si dovrebbe registrare sino a settembre 2020. Al 15 

aprile le giacenze sono scese a 53 milioni di ettolitri. 

 

• Mancando i primi 5 mesi e oltre dell’anno più rilevanti per le vendite, ipotizzando una lenta 

ripresa  durante il periodo  giugno - settembre 2020 della domanda interna così come quella 

estera( con alcuni dubbi sullo sfasamento temporale della pandemia e del suo ritorno già 

conclamato ad esempio a Singapore, in Giappone e nella stessa Cina) e una ripresa 

dell’epidemia in ottobre -novembre,  è plausibile che il fabbisogno di capienza possa essere 

abnorme. E’ vero che la Natura non si comanda ma presumibilmente gli ettolitri aggiuntivi che 

saranno prodotti nel corso della vendemmia 2020 possano essere di 45 milioni. 

 

• Guardando lo scenario europeo le giacenze di vino nel corso dell’ultimo quinquennio hanno 

fatto registrare una variabilità mai osservata negli anni precedenti: 150 milioni di ettolitri 

nell’annata 2013-2014, 165  nel 2014-2015,173 nel 2015-2016, 170 nel 2016-2017, 143 nel 

2017-18, 189 nel 2018-2019, 161 nel 2019-2020. Sono dati che ci riportano ai cambiamenti 

climatici in atto e alla inadeguatezza degli strumenti di governance disponibili( cfr. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-

dashboard_en.pdf) 

 

Altre osservazioni potrebbero essere svolte ma la sostanza non cambia: le giacenze sono ai 

massimi e nelle cantine non c’è spazio per la nuova vendemmia 2020. Per una Cantina che 

lavora sulla qualità e che non ha più capienza significa “liberarsi” di una parte dei  vini  DOP 

(cioè DOC e DOCG) che sono stati il frutto di una scelta drastica di cambiamento culturale 

rispetto alla produzione di massa che caratterizza ancora oggi la produzione vinicola, ad 

esempio, della Puglia. Una negazione del futuro e di ogni prospettiva di cambiamento. 

 

Ma si deve sopravvivere! Cogliamo allora questa occasione per trasformarla in opportunità per 

rafforzare la sicurezza e la resilienza delle cantine. 

 

Il dibattito sulla distillazione è fuorviante perché il significato della PAROLA è stato diverso: non 

si tratta di una distillazione per eccesso di produzione ma di crisi da caduta strutturale della 

domanda interna ed estera non solo per il 2020 ma anche per i due anni successivi.  

 

Ne consegue che va compensata alla Cantina la CADUTA DEL VALORE DEL VINO 

consentendo – attraverso il recupero di una parte dei costi – il rientro di una parte della liquidità 

investita sui vini senza richiedere alle banche risorse finanziarie condizionate e in più a debito 

ed evitando la distruzione del vino fine a se stessa. Il Vino è uno degli asset strutturali della 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-dashboard_en.pdf


Cantina e va immaginato un percorso innovativo affinchè il suo smobilizzo possa essere 

una opportunità ( vedi paragrafo 3.3.) 

 

3.2.1.c  La caduta del fatturato complessivo sia per la componente di domanda interna 

che di quella estera per il triennio 2020- 2022 

 

Il fatturato complessivo per il 2020 si ridurrà presumibilmente in media della metà da 13 a 7-8 

miliardi di euro seguendo una dinamica differenziata, con un calo profondo delle vendite sui 

mercati esteri. Tale trend potrà in parte attenuarsi nei due anni successivi ma il recupero dei 

valori pre crisi sarà lento. Il mercato del vino è globale e la competitività è molto alta. 

Muteranno gli stili di vita dei consumatori, i bilanci famigliari saranno più contenuti, gli 

importatori/distributori avranno altre priorità, la catena del valore cambierà. Saranno necessari 

sostegni diretti a fondo perduto almeno triennali. 

 

3.3. Proposte d’impatto 

 

PROPOSTA DI IMPATTO 1: Distillazione/stoccaggio volontaria di sostegno qualificato 

per la stabilizzazione e la sicurezza delle cantine.  

 

Promuovere su base nazionale una Distillazione / stoccaggio volontaria di sostegno 

qualificato per la stabilizzazione e la sicurezza che coniughi la sostenibilità economico-

finanziaria, quella ambientale e quella sociale, in breve una sostenibilità sistemica. 

 

La proposta prevede la possibilità di smobilizzare su basi volontarie le giacenze anche 

di vini di qualità (DOP), oltre ai vini IGP e Vini da tavola, per sostenere le aziende 

attraverso un asset in loro possesso evitando ulteriore debito e condizionamenti e 

preservando a geometria variabile ( in base alle esigenze delle singole Cantine) il 

patrimonio economico e culturale,  preservando la reputazione del vino made in Italy nel 

Mondo. 

 

Su tale punto è plausibile che realtà vitivinicole come quella piemontese ricca di 

Denominazioni leader possa registrare fabbisogni più contenuto 

 

• Quesito 1 :Quali le quantità ipotizzabili ?  

 

A tale fine si propone di effettuare una indagine conoscitiva da realizzarsi presso le cantine 

vitivinicole con l’impegno diretto del dipartimento ICQRF del MIPAAF, in accordo con le 

associazioni di categoria. L’indagine potrebbe essere effettuata in una settimana attraverso un 

modulo standard predisposto (vedi allegato 1) anche su basi telematiche con la richiesta di 

indicare le disponibilità delle cantine ad utilizzare un tale strumento di stabilizzazione con 

l’indicazione del tipo di vino (rosso, bianco o rose), annate, grado alcoolico e quantità da 

smobilizzare. In pochi giorni avremmo quindi informazioni sulle capienze disponibili e 

informazioni sulla quantità di vini da proporre per la distillazione/stoccaggio volontaria di 

sostegno qualificato per la stabilizzazione e la sicurezza 

 

 

 

 



 

         .Quesito 2 .Quale la composizione del prezzo ponderato di stabilizzazione per litro di  

          vino? 

 

La sua struttura potrebbe essere così composta:  

• Recupero parziale del costo ( produzione, trasformazione, affinamento per i vini rossi 

DOP/DOCG): (70%) 

• Impegno per la sostenibilità ambientale (preservazione e cura dell’ambiente) (15%) 

• Impegno per la sostenibilità sociale (preservazione dell’occupazione e delle relazioni 

sociali territoriali e locali (15%) 

 

Va ipotizzato un prezzo differenziato per tipologia di vini rossi, bianchi e rosè e per 

denominazione e definiti i criteri di eligibilità (escludendo, ad esempio, imbottigliatori e “Industrie 

vinicole” e concentrando le risorse sui produttori di vino. 

 

• Quesito 3. A quanto ammonterebbero le risorse finanziarie necessarie a copertura dello 

strumento? ( si rimanda  all’Appendice per approfondimento) 

 

• l’indagine conoscitiva potrebbe fornire in una settimana indicazioni puntuali sulle quantità e 

cioè sulla capienza e sugli asset vinicoli da smobilizzare attraverso una distillazione/stoccaggio  

di sostegno e non di distruzione 

 

• Per le quantità avremmo  

a) Vini DOP/DOCG ( bianchi, rossi e rose) ( 3,0 milioni di ettolitri) 

b) Vini IGP (bianchi, rossi e rose) ( 3,5 milioni di ettolitri) 

c) vini comuni da tavola ( 3,5 milioni di ettolitri) 

 

L’esercizio  simula una quantità di vino da smobilizzare  pari a 10 milioni di ettolitri  

 

Si coglie l’occasione per sottolineare un dato molto importante: se lo smobilizzo fosse 

concentrato alla sola distillazione volontaria di sostegno consentirebbe la produzione di 1,1 

milioni di ettanidro da uva (l'ettanidro è un'unità di misura utilizzata da produttori e 

commercianti di grappa ed altri distillati. Un ettanidro corrisponde a 100 litri di alcol anidro, cioè 

puro, quindi a 100 gradi).( vedi più avanti alcune note per l’utilizzo potenziale dell’alcol 

prodotto). 

 

In alternativa avremmo lo sversamento in fogna o nei terreni e uno shock da eccesso di offerta 

non governabile. Questo sì che sarebbe un suicidio 

 

• Quesito 4.Chi fornisce la copertura finanziaria ? 

 

La copertura finanziaria dei fondi necessari per la realizzazione della proposta d’impatto n1   

potrebbe avvenire: 

• attraverso il recupero di una parte dei fondi europei, nazionali e anche regionali ordinari ( stimati 

in circa 360 milioni di euro ) non ancora  spesi o impegnati  e,  per la parte restante 

• attraverso il Fondo di stabilizzazione e sicurezza da istituire a livello UE per tutti i paesi per 

assicurare la stabilizzazione e la sicurezza delle cantine nonché la loro sostenibilità 



economica.Tale strumento andrà fatto rientrare con capitolo specifico e in collegamento con la 

PAC nel Recovery Fund approvato dal Consiglio Europeo del 23 aprile scorso e i cui contenuti 

sono in discussione fra gli Stati membri in questi giorni. 

 

Non si tratta di una sovvenzione bensì di un intervento di sostegno efficace mirato alla 

sostenibilità strutturale del patrimonio produttivo, umano e culturale vitivinicolo nazionale ed 

europeo. Non è una elargizione bensì un investimento di lungo termine ad elevata sostenibilità 

sociale e ambientale. In sintesi si tratta di proporre una visione innovativa e sistemica della 

sostenibilità ad alto tasso di solidarietà nazionale, europea ed internazionale (vedi più avanti) 

fortemente auspicata dall’UE anche con il Green Deal.Per l’Italia un modo per dimostrare la 

capacità di saper governare al meglio la sovranità nazionale ceduta in ambito PAC . 

 

• Quesito 5.Qual è la fattibilità tecnico-operativa della Proposta di impatto n 1? 

 

La realizzazione della Distillazione / stoccaggo volontaria di sostegno qualificato per la 

stabilizzazione e la sicurezza delle cantine richiede l’immediato coinvolgimento delle 

distillerie, degli acetifici e la messa a disposizione di stoccaggi privati. E’ una chiamata alla 

responsabilità diretta a contribuire in maniera propositiva alla realizzazione e pianificazione 

della proposta di impatto n. 1 pensata su base almeno triennale. Potrebbe essere elaborato un 

Protocollo d’intesa che regolamenti un Accordo win-win tra le parti. Le distillerie sosterrebbero 

come, già avviene, le spese di trasporto dei vini.  

 

• Quesito 6 . Come avviene il pagamento ? 

 

Il pagamento della distillazione volontaria di sostegno qualificato per la stabilizzazione e la 

sicurezza  delle cantine dovrà essere effettuato attraverso le aziende stesse di distillazione 

mediante  anticipazioni AGEA a queste,attraverso i meccanismi già utilizzati e noti ed evitando 

lungaggini burocratiche e tempi lunghi. Il pagamento della cantina - effettuata la consegna in 

distilleria accompagnata dai documenti di prassi ( DDT, Fattura e MVV) - va effettuato entro 

due settimane. Stesso processo potrebbe essere seguito  per lo stoccaggio. 

Si tratta di una mobilitazione nell’interesse del Paese e della sua coesione sociale in grado di 

evitare catastrofi ambientali e sociali 

 

3.3.1 Corollario alla PROPOSTA DI IMPATTO n.1: l’uso ottimale del distillato prodotto 

 

L’economia circolare sostenibile suggerisce non la distruzione del prodotto (come avviene in 

una pura logica commerciale seguendo la visione storica della sostenibilità lineare verticale) 

bensì la circolarità del processo e del bene ottenuto. Nel nostro caso, tra gli altri, due utilizzi 

ottimali consentirebbero di coniugare sicurezza sanitaria, sostenibilità ambientale e sostenibilità 

sociale aggiunta alla solidarietà internazionale. 

 

Utilizzo n. 1 : Creare uno stock di alcol per la sicurezza sanitaria nazionale a carattere 

pluriennale per fare fronte alla pandemia in corso e ad altre emergenze sanitarie  impensabili 

ad oggi. Andrebbe quindi elaborato un piano nazionale di stoccaggio con l’allocazione ottimale 

sul territorio nazionale in collaborazione con la Protezione Civile. 

 

Utilizzo n.2 :  Intervenire nei paesi  più poveri dell’Africa e dell’Asia  con iniziative mirate 

di cooperazione internazionale allo sviluppo volte a: 

 

a) donare una parte dello stock di produzione di alcol prodotto nel tentativo di attutire 

l’espansione della pandemia  



b) accompagnare il dono con il trasferimento di competenze professionali per rafforzare i loro 

presidi di sicurezza sanitaria   

c) accompagnare il dono con il trasferimento di competenze tecnologiche per la produzione di 

DPI e di una pluralità di dispositivi utili ad arginare le infezioni presenti e future 

E’ possibile, quindi, anche nelle drammatiche condizioni attuali attuare una politica estera di 

cooperazione internazionale fondata sulla centralità dell’Uomo e sul rispetto della Natura.  

            PROPOSTA DI IMPATTO 2 : Sostegno diretto al reddito d’impresa vitivinicola 

 

Agli strumenti sopra richiamati andrebbe affiancato un sostegno diretto al reddito d’impresa 

vitivinicola con un contributo a fondo perduto per le mancate vendite 2020, 2021 e 2022 

commisurato in proporzione al fatturato e con l’impegno a proseguire l’attività economica e ad 

assicurare i livelli occupazionali 

 

 

PROPOSTA DI IMPATTO 3: Copertura dei costi operativi di natura fiscale e previdenziale 

 

Sono auspicati interventi per la copertura di parte dei costi operativi soprattutto delle PMI anche 

attraverso la cancellazione dei tributi e dei contributi previdenziali che altrimenti sarebbero 

irrecuperabili ma con l’impegno a proseguire l’attività economica e ad assicurare i livelli 

occupazionali 

 

PROPOSTA DI IMPATTO 4 Cancellazione del debito privato riferito ad investimenti a 

lungo termine ( 25-30 anni) effettuati e che non risulta più possibile rimborsare per il 

cambiamento strutturale del mercato. 

 

E’ necessario proteggere il capitale umano già scarso che opera nel settore vitivinicolo ed 

evitare la distruzione dello stock di capitale anche mediante la cancellazione del debito privato 

riferito ad investimenti effettuati e che non risulta più possibile rimborsare per il cambiamento 

radicale del mercato. Una proposta oltremodo riportata nell’intervento recente dell’ex 

Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi pubblicato sul Financial Times del 25 

marzo 2020. Si tratta di un investimento sul nostro futuro condizionato alla preservazione da 

parte dell’impresa dell’asset produttivo e al mantenimento e stabilizzazione dell’occupazione. 

La debolezza finanziaria potrebbe, è bene ricordarlo, aprire le porte all’ingresso di 

organizzazioni malavitose, a speculazioni, ad acquisizioni “grigie”, alla cessione degli asset a 

prezzi di realizzo. 

3.4 Conclusioni 

L’analisi illustrata e le proposte di politica economica avanzate richiedono la loro implementazione 

operativa in tempi ristretti. Va definita una roadmap di coordinamento interistituzionale e con gli attori 

sociali interessati da sintonizzare con le decisioni del Governo italiano e con quelle del Consiglio 

Europeo adottate il 23 aprile scorso ed in corso di definizione. Il momentum è, quindi, importante. 

La condivisione del Metodo e la Concertazione tra i soggetti interessati devono trasformarsi in azioni 

operative rapide ed efficaci senza lungaggini e ostacoli burocratici. Tale approccio innovativo potrà 

dare impulso alla nascita di una vera Comunità del vino nazionale, una occasione unica, un atto 

fondativo per il rilancio del nostro Paese nel Mondo. 

A tale fine per rilanciare il Made in Italy andrebbe condivisa una nuova dimensione della competitività 

internazionale dell’Italia: la dimensione Culture – Development. E’ necessario riflettere, infatti, tutti 



insieme sull’idea di strutturare il territorio come «Attrattore di sviluppo, di innovazione e di cultura aperto 

al Mondo». Un obiettivo di Alto impegno Culturale e Sociale  fondato sulla fusione di intenti  fra il Sud, 

il Centro e il  Nord  del nostro Paese per una rinnovata coesione e visione dell’Unità d’Italia. La 

promozione di gemellaggi tra territori per la competitività internazionale potrebbe essere un utile 

strumento da approfondire e studiare.Il Vino è ponte fra culture, è strumento della diplomazia della 

Cultura e della Pace. Questa la responsabilità che dobbiamo saper raccogliere oggi, per noi e per le 

generazioni di domani. 

Appendice :  

Riqualificazione del paragrafo 3.2.1. “Criticità nel brevissimo termine e strumenti straordinari 

di politica economica vitivinicola” alla luce della pubblicazione del Regolamento n. 2020/592 

pubblicato il 4 maggio sulla Gazzeta dell U.E. 

La discussione in corso in questi giorni  su come affrontare l’emergenza vitivinicola nel nostro Paese 
mette in piena luce fragilità, vulnerabilità e frammentazione del mondo del vino. I meccanismi 
decisionali operano in una dimensione spazio- tempo non adeguati all’urgenza, si assiste ad una 
corsa di interessi di associazioni di rappresentanza e dei territori a ottenere il massimo per se stessi. 
Altri hanno abbandonato la speranza convinti della inadeguatezza delle risorse disponibili sia a livello 
nazionale sia a livello europeo rispetto alla magnitudo degli interventi necessari. Prevale la visione 
ineluttabile del laissez-faire, “del poi si vedrà”.Manca un ragionamento sistemico, d’insieme sul 
sistema vitivinicolo nazionale e un progetto unitario per la rinascita. 

Nell’evolversi dello scenario della crisi e delle misure di intervento URGENTI da adottare, le domande 
cruciali vengono eluse: 

DOMANDA N 1.La vendemmia 2020 è sostenibile? Abbiamo capienza sufficiente per accogliere 

45-50 milioni di ettolitri di vino? 

L’ICQRF potrebbe stimare il “ fabbisogno” di capienza alla luce dell’andamento mensile delle 
giacenze. Se queste sono passate da 56 milioni di ettolitri al 15 marzo 2020 a 53 milioni al 15 di aprile 
2020, considerato che la ripresa delle attività ricettive in Italia sarà lenta e molto differenziata così 
come l’andamento sui mercati esteri, le necessità di capienza saranno enormi presumibilmente tra 
i 10 e i 20 milioni di ettolitri. 

Una prima soluzione sarebbe quella di realizzare nuovi investimenti in capienza. Mancano 

tuttavia, i tempi di realizzazione e le risorse finanziarie per realizzare immobilizzazioni tecniche in 

un contesto di mercato “evanescente”. 

Una seconda alternativa è quella di realizzare significativi imbottigliamenti pari alle necessità di 

capienza per la vendemmia 2020, malgrado la tendenza negativa del mercato. In tale evenienza 

potrebbe essere fornito alla cantina un contributo a fondo perduto per l’acquisto di bottiglia, 

tappo, etichetta, capsula, imballaggio e spese di imbottigliamento. A questi costi andrebbe 

aggiunto un contributo per il finanziamento dei costi di promozione e vendita necessari per trovare 

nuovi sbocchi di mercato. 

I soggetti prioritari beneficiari sarebbero le cantine di piccola e media dimensione produttori di vini 
DOP/DOCG che hanno necessità ed urgenza di creare capienza utile per affrontare la vendemmia 
2020. 

Non anticipare /governare tale criticità comporterà un eccesso di offerta, una caduta dei prezzi 
dell’uva e dei vini, la distruzione di parte del patrimonio vitivinicola nazionale, spinte speculative, 
sommovimenti di piazza. 

 
Domanda N 2. E’ possibile un uso strategico delle giacenze attraverso l’adozione di misure di 
distillazione/stoccaggio su base volontaria qualificata, differenziata e sostenibile delle 
giacenze di vino, di quello di qualità, in particolare? 



Nella PROPOSTA DI IMPATTO 1 è stata avanzata una ipotesi coerente e sistemica che qui si 
qualifica alla luce anche del Regolamento n. 2020/592 del 30 aprile pubblicato sulla G.U. dell’Unione 
Europea del 4 maggio scorso che contempla sia la distillazione sia l’ammasso di vini. 

Se si ipotizzasse per l’Italia la distillazione prudenziale di 

• 3,5 milioni di ettolitri per i vini da tavola ( prezzo 0,40 centesimi/litro), 

• 3,5 mln di hl per i vini IG ( prezzo 0,8 euro/litro) e 

• 3,0 mlm di ettolitri per i vini DOP/DOCG rossi (50% ad un prezzo 3 euro) ,rose DOP/DOCG 

(15% ad un prezzo di 1,2 euro) e bianchi DOP( 35% ad un prezzo di 1,2 euro) 

 

Per i 10 milioni totali di ettolitri di vino sarebbe necessario un fabbisogno complessivo di 1,050 miliardi 

di euro che potrebbero ridursi se le necessità di capienza si rivelassero inferiori. Se da tale ammontare 

detraessimo le risorse desumibili dal Regolamento 2020/592 le necessità aggiuntive per l’Italia 

potrebbero essere anche minori. 

 

Il prezzo per i vini rossi DOP /DOCG comporta solo un parziale recupero dei costi. I tre euro derivano 

da 1,1 euro per un litro di vino ( il prezzo  medio nazionale per l’uva rossa di qualità è quindi di 0,75 

centesimi/Kg), 0,7 centesimi/litro per la lavorazione e 1,2 euro/litro per l’affinamento. Non sono 

considerati il pagamento dei mutui, gli ammortamenti e altre componenti di costo. 

 

Rammento che per le cantine che non hanno capienza è FORTEMENTE AUSPICABILE E DA 

SOSTENERE lo smobilizzo delle giacenze di qualità sacrificando parte del valore ma acquisendo 

liquidità che non potra’ provenire dal sistema bancario né da un andamento delle vendite asfittico e 

discontinuo. 

 

L'obiettivo dell’aiuto all’ammasso/stoccaggio è sì quello di allentare la pressione sull'offerta ritirando 

parte del prodotto dal mercato - di cui i produttori continuano però a mantenere la proprietà – 

ipotizzando ,tuttavia, che il mercato continui ad esistere. Ma le tendenze non corroborano tale 

valutazione. Nel contratto di ammasso sono messi a disposizione i fondi necessari per il rimborso delle 

spese di ammasso e di quelle a copertura degli interessi per il capitale immobilizzato. 

 

In sintesi bisognerebbe adottare in tempi rapidi un “Provvedimento straordinario di 

distillazione/stoccaggio qualificata, di sostegno e di sicurezza per i produttori di vino ” che 

hanno urgenza e necessità di avere  liquidità immediata e non a debito e capienza per fare fronte alla 

vendemmia 2020 delle proprie uve di produzione. 

 

Obiettivo : 

Arginare uno shock da eccesso di offerta con caduta dei prezzi nel corso della vendemmia 2020 da 

qui l’urgenza e necessità di creare capienza determinata dalla caduta delle vendite e della scomparsa 

del segmento HORECA, delle rete degli agroturismi e dell’accoglienza e ospitalità soprattutto per i 

produttori di piccola e media dimensione 

 

Strumento : distillazione/stoccaggio VOLONTARIA, QUALIFICATA, DIFFERENZIATA,DI 

SOSTEGNO E DI SICUREZZA 

 

Beneficiari : cantine, prioritariamente  di piccola e media dimensione  produttori di vini DOP/DOCG 

che hanno necessità ed urgenza di creare capienza utile per affrontare la vendemmia 2020. 

 

Straordinarietà degli interventi, dimensione del fabbisogno finanziario e vincoli di bilancio: 

 

I fondi vanno ricercati nel Recovery fund con capitolo dedicato, in aggiunta alle disponibilità esistenti. 
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Fonte :ICQRF, Cantina Italia, Dati al 15 marzo 2020, Report n. 5/20, MIPAAF 

 

 

 

Fonte :ICQRF, Cantina Italia, Dati al 15 marzo 2020, Report n. 5/20, MIPAAF 

 

 

Tabella 1. Giacenze vino in Italia per tipologia e colore 
 

 VINI ettolitri %  
Vini generici 

21% 

Vini varietali 

1% Vini DOP 
51% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vini IGP 

27% 

 vini DOP 28.658.082 51,3 

 bianco 13.373.940 23,9 

 Rosato 456.348 0,8 

 Rosso 14.827.794 26,5 

 vini IGP 14.879.153 26,6 

 bianco 6.176.404 11,1 

 Rosato 579.036 1,0 

 Rosso 8.123.712 14,5 

 Varietali 739.072 1,3 

 vini da tavola e altri 11.590.411 20,7 

 ITALIA 55.866.718 100 
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Fonte :ICQRF, Cantina Italia, Dati al 15 marzo 2020, Report n. 5/20, MIPAAF 

 

 

Fonte :ICQRF, Cantina Italia, Dati al 15 marzo 2020, Report n. 5/20, MIPAAF 

 

Tabella 2. Distribuzione della giacenza vino per Regione e tipologia 
 

Regione Vini_DOP (hL) Vini_IGP (hL) Altri_vini (hL) Vini_Varietali (hL) Totale_Vini (hL) 

VENETO 8.895.524 3.262.864 1.438.042 236.814 13.833.245 

EMILIA ROMAGNA 1.408.180 1.901.935 3.277.059 105.029 6.692.204 

PUGLIA 978.733 2.761.506 2.184.848 60.750 5.985.837 

TOSCANA 3.717.450 1.685.823 429.652 9.594 5.842.520 

PIEMONTE 3.136.067 203.873 959.268 91.913 4.391.121 

SICILIA 1.673.404 1.451.603 547.262 10.237 3.682.507 

ABRUZZO 1.754.807 587.095 729.397 76.091 3.147.390 

LOMBARDIA 1.501.862 608.331 476.205 56.421 2.642.819 

TRENTINO ALTO ADIGE 1.757.464 420.413 142.455 16.310 2.336.642 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.392.407 431.986 247.773 42.314 2.114.480 

CAMPANIA 526.191 314.544 286.867 2.154 1.129.756 

LAZIO 384.074 408.964 293.073 4.765 1.090.876 

MARCHE 572.730 285.578 213.824 14.875 1.087.007 

UMBRIA 306.952 285.356 44.665 2.832 639.804 

SARDEGNA 365.548 104.477 139.988 3.670 613.682 

CALABRIA 69.568 73.724 47.405 890 191.587 

MOLISE 58.770 36.135 84.954 3.624 183.484 

BASILICATA 98.553 47.273 23.936 526 170.289 

LIGURIA 39.210 7.662 17.800 256 64.928 

VALLE D'AOSTA 20.587 9 5.938 5 26.539 

ITALIA 28.658.082 14.879.153 11.590.411 739.072 55.866.718 

Tabella 3. Distribuzione della giacenza vino per area geografica e tipologia 
 

Area Geografica Vini_DOP (hL) Vini_IGP (hL) Altri_vini (hL) Vini_Varietali (hL) Totale_Vini (hL) 

Nord 18.151.301 6.837.074 6.564.541 549.062 32.101.979 

Sud 3.486.623 3.820.278 3.357.406 144.037 10.808.343 

Centro 4.981.206 2.665.721 981.213 32.067 8.660.207 

Isole 2.038.952 1.556.080 687.250 13.907 4.296.189 

ITALIA 28.658.082 14.879.153 11.590.411 739.072 55.866.718 

Valori percentuali 

Area Geografica DOP (%) IGP (%) Altri vini (%) Varietali (%) Totale Vini (%) 

Nord 63,3 46,0 56,6 74,3 57,5 

Sud 12,2 25,7 29,0 19,5 19,3 

Centro 17,4 17,9 8,5 4,3 15,5 

Isole 7,1 10,5 5,9 1,9 7,7 

ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ALLEGATO 1 

DISTILLAZIONE VOLONTARIA DI SOSTEGNO QUALIFICATO PER LA SICUREZZA E LA STABILIZZAZIONE DEL 

COMPARTO VITIVINICOLO 

QUESTIONARIO       

Denominazione sociale :  
 
Sede legale :  
 
Tel: 
 
Email  
 
C.F.:  
  
P.IVA:  
  
R.E.A.  
 
SDI: 
 
Rappresentante legale : Nome                            Cognome               cell   

 

1.La cantina  ha capienza per la vendemmia 2020?  

           SI                                                       No 

 Se no di quale capienza avrebbe bisogno? Riportare gli ettolitri di capienza necessarie : 

 

2. Tipologia di vini  ed ettolitri che si intende  proporre per la Distillazione volontaria di sostegno 

 

Vini   Ettolitri Annata Gradazione alcoolica 

DOCG ( bianco, rosso, rose)    

DOC( bianco, rosso, rose    

IGP  ( bianco, rosso, rose)    

Vino da tavola( bianco , rosso, rose)    

    

Totale  ettolitri    

 

Data 

Timbro e firma 
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Allegato 2 

The coronavirus impact on wine "probably irreversible" without 

dramatic action 

This week, the Organisation for Vine and Wine livestreamed its annual press 
conference from Paris. The news was sombre. Felicity Carter reports. 

 

 
Pau Roca, OIV director general, gives a press conference 

The spread of the novel coronavirus has led to the “radical disappearance of the HoReCa channel” 
that could result in a more than 50% loss of wine sales in Europe alone, said Pau Roca, director-
general of the Organisation for Vine and Wine (OIV). He made his remarks at the annual OIV press 
conference on Thursday. 

This year, the press conference was streamed live, rather than taking place in Paris as it normally 
does. The event is the OIV’s ‘state of the union’ moment, where the director general gives an update 
on trends in world viticulture. 

“I normally like to think of the data and conclusions we present as a road map on which the sector 
makes its journey,” said Roca. “Nevertheless, this year, and more precisely, right now, we are 
witnessing a change which will impact significantly the life of farms and vineyards as well as grape 
and wine production.” 

The worst effects were likely to be felt in Mediterranean countries, he said, because their wine 
sectors rely so much on sales through bars, coffee bars and tourism, “which will be strongly limited,” 
even after the lockdowns end. 

While wine sales had risen in supermarkets and grocery stores, he said, “they do not compensate 
for the losses of on-trade sales.” Roca said that one reason is that the off trade is characterised by 
a very limited wine offer. 

He then went on to present the OIV’s overview of the world of wine, before later returning to the 
impact of the crisis. 

Long-terms averages are, well, average 
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The total area under vines – which includes for table grapes and raisins – was 7.4m ha in 2019. “The 
world vineyard [area] has stabilised since 2016, mainly thanks to programs of restructuring and 
grubbing up of vineyards in the EU,” said the OIV report that accompanied the press briefing.  

The top five countries – Spain, China, France, Italy and Turkey – now account for more than 50% of 
the total vineyard surface in the world. 

Wine production is also relatively balanced, with a production in 2019 of 260m hl – a decrease of 
34m hl on 2018, where production hit historic highs. The three top wine-producing countries – Italy, 
France and Spain – account for almost 50% of total world production. 

Consumption looks stable, with world wine consumption hitting 244m hl in 2019, marking a mere 1% 
increase on 2018.  

Five countries, it turns out, are doing 50% of the drinking. The USA, France, Italy, Germany and 
mainland China are doing the heavy lifting, while the UK downs just 5% of the world’s output. 

After a dip in 2018, world wine exports grew again, reaching a new high of €31.8 bn ($34.2bn). 
Bottled wine exports increased marginally (0.5% in volume and 0.7% in value); bag-in-box dropped 
a whopping -13.1% in volume and -1.2% in value, while bulk wine sales jumped by 4.9%, though 
they declined in value by -6.6%. 

One interesting figure presented was the “market internationalisation index”. In 2019 it was 43%, 
meaning that just over four bottles in every ten came from somewhere other than the place they 
were being consumed. 

The global sparkling wine market 

The OIV’s focus this year was on the state of the sparkling market, where the news was generally 
good. Sparkling wine hit 7% of the global wine market in 2019, a growth of 57% since 2002. There 
were no surprises about who was benefiting: Italy, France, Germany, Spain and the USA, which are 
the major producers. Production is particularly surging inside Italy. 

As for who is drinking all the fizz, the answer is that Germany, France, USA, Russia and Italy account 
for more than 60% of consumption. 

Roca noted that Japan was a country to watch in this regard, as it is beginning to embrace sparkling 
wine. 

Climate change bites 

The OIV also presented some preliminary figures from the 2020 harvest in the Southern Hemisphere 
and the news wasn’t good – the grape harvest was down everywhere, except for South Africa and 
Uruguay. 

“The decline of Argentina and Chile are probably for climate reasons,” said Roca, noting the -10.9% 
fall in Argentina, and the massive -12.1% drop in Chile. Australia was down -3.9%, which Roca said 
was probably due to the ongoing drought and then bush fires. 

Trouble ahead 

In his closing remarks, Roca said that the development of distance selling may help staunch some 
of the bleeding from the on-trade. Still, he did not shy away from the grave impact the novel 
coronavirus has had on wine, with its deadly impact on both the on-trade and wine tourism. 
“At the moment, everybody agrees that the lockdown has had a destructive effect – and it’s probably 
irreversible,”  without dramatic government action, he said. “The growth reduction is comparable to 
that of the end of World War II. While some countries are starting to open, it does not leave much 
space for optimism – the largest consuming countries have been the most affected.” 

Roca also asked the wine trade not to do anything to suggest that wine consumption is good for 
health. “Nothing in this environment of fear and grief justifies messages on health-related issues in 
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any direction,” he said. “I must emphasise that messages of the positive effect of wine consumption 
are irresponsible,” and that “it is immoral to seek opportunities based on thousands of people who 
are suffering.” 

He ended the press conference by hoping that this current crisis could lead to a better awareness of 
the risks of climate change. “Global risks should be addressed with global capacities and intense 
international cooperation, particularly between the scientific communities,” he said. 

Felicity Carter 

 Meininger’s wine business international, 24 aprile 2020 

 

Allegato 3 

South African wine industry facing devastation 

The South African government has banned domestic wine sales and shut down 
wine exports, leaving the industry haemorrhaging money. Felicity Carter reports. 
  

 
Cape Town/Photo by Matthias Mullie on Unsplash 

Wine producers in the Cape are reeling after the South African government announced a ban on 
transporting alcohol that has effectively shut down wine exports. The wine industry is already 
suffering a steep fall in income, as alcohol sales are prohibited during the lockdown. 

“It is obviously completely devastating,” Andrea Mullineux of Mullineux & Leeu Family Wines told 
Meininger’s. Mullineux, who was named Wine Enthusiast’s 2016 International Winemaker of the 
Year, added that, “the decision to prohibit exports will push us to the very edge of survival.” 

The national lockdowns, announced by President Cyril Ramaphosa in late March, banned both the 
sale of alcohol, and its transport “between two points” – which instantly made it impossible to move 
wine to the ports. VinPro, the wine producers’ association, lobbied the government for the right to 
send its products to airports and harbours and, on 7th April, the government agreed. It revoked that 
agreement on 16th April.  

Wine exports stopped immediately, jeopardising sales of more than $9.3m. 

Why the ban? 
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Alcohol has always been a fraught topic inside South Africa, given the history of paying some workers 
in alcohol instead of money, leading to widespread alcoholism and babies born with foetal alcohol 
syndrome. 

According to the BBC, alcohol also drives some 34,000 trauma cases a week to South African 
emergency departments. Since the ban on alcohol went into effect, that figure has fallen by almost 
two thirds, to about 12,000 admissions – which means more hospital beds are now available for 
coronavirus patients. South African doctors are also concerned that heavy drinkers may be hit 
particularly hard if they become infected. 

But the BBC also reports that security forces have used the bans as an excuse for police brutality; a 
man was allegedly beaten to death after he was caught drinking in his own yard. Police minister 
Bheki Cole was also quoted as saying that his forces would “destroy the infrastructure where the 
liquor is sold”. 

Paradoxically, the ban on alcohol could also result in organised crime getting involved. 

Meininger’s contributor Michael Fridjhon said that during the week that exports were permitted, “a 
container of wine was hijacked between the KWV’s warehouse and the port. It is believed that this 
may have been the result of an insider tip-off.” 

Fikile Mbalula, South Africa’s Minister of Transport then issued the following statement: “Concern 
was raised about the unintended consequences of allowing transportation of wines in the light of the 
fact that movement of alcohol remained prohibited. These include the criminality that has reared its 
ugly head in the form of burglaries and theft of alcohol.” 

Fridjhon said that the wine industry has offered to hire private security firms to protect the wine en 
route, but the government has not responded. 

The likely result 

The ramifications for the South African wine industry, which employs some 290,000 people, are 
enormous. According to VinPro, nearly half of South Africa’s wine is exported. 

“The uncertainty created by the short-sighted banning of exports places in jeopardy an industry 
supporting many hundreds of thousands of workers,” said Mike Ratcliffe, chair of the Stellenbosch 
Wine Routes. “It further places at risk the decades of work that went into building market share in 
our export countries.” 

Siobhan Thompson, CEO of Wines of South Africa (WOSA), said that “we are deeply disappointed 
and shocked at the approach that has been taken by the government to allow exports to resume and 
then stopping them a few days later.” She said the move has adversely impacted South Africa’s 
international reputation, and that it has “placed a severe strain on the future competitiveness of the 
industry and will result in the de-listing of many South African wines on the shelves abroad.” 

Maryna Calow, WOSA communications manager, told media outlet fin24 that the wine industry is 
losing about ZAR175m ($9.23m) each week of the lockdown. She added that WOSA is “pursuing 
legal routes” and pointed out that truck hijackings also happen in normal times in South Africa. 

“The wine business is tough, as it is a super competitive global industry, and in normal times we 
receive no subsidies or support from our government,” said Mullineux. “Added to this is the four-year 
drought that we are still dealing with, causing much stress to our yields and production. So, at the 
best of times, it is a marginal industry.” 

Wine is the Western Cape’s most important export, said Fridjhon. “A decline in South Africa’s share 
of shelf space seems inevitable: The Western Cape’s Ministry of Agriculture has estimated that a 
5% loss of market share will translate into 15,000 job losses.” 

Felicity Carter 

 Meininger’s wine business international, 24 aprile 202 

https://www.bbc.com/news/world-africa-52358268
https://www.bbc.com/news/world-africa-52358268

