
 

 

Pacchetto di misure per il contenimento delle giacenze e per la riduzione delle 

produzioni di uva e vino. 

 

Premessa 

Un aspetto prioritario per il mondo del vino è evitare ulteriori difficoltà dovute alla situazione di 

emergenza sanitaria applicando immediatamente misure per contenere le giacenze di cantina e la 

produzione della prossima vendemmia. Serve un pacchetto coerente di misure: distillazione, 

vendemmia verde e riduzioni delle rese di produzione. 

L’impatto effettivo, in termini di riduzione del consumo complessivo di vino, alla luce dei 

provvedimenti sanitari restrittivi è ancora da verificare e non è semplice effettuare previsioni. Ciò 

nonostante è già evidente e comunemente condiviso lo scenario economico attuale e dei prossimi 

mesi. 

Al momento si sta assistendo ad una fortissima riduzione, se non azzeramento, delle vendite nel 

canale HORECA. In generale si tratta di vini di categorie superiori, a denominazione di origine, vini 

con fascia di prezzo superiore, prodotti da aziende quasi sempre verticali e di medie/piccole 

dimensioni. L’HORECA rappresenta fino al 40% in volume del vino Italiano e oltre il 60% in valore.  

Pur venendo da una vendemmia 2019 non abbondante (circa 46,4 mil di hl) le giacenze provenienti 

dalle campagne precedenti al 31 luglio 2019 erano particolarmente elevate (48 mil).  

Il consumo medio di vino italiano è di circa 42 mil di ettolitri (22 mil di consumo interno e 20 mil di 

export). 

Se si decidesse di non intervenire si arriverà alla prossima vendemmia con giacenze particolarmente 

elevate in un contesto comunque di incertezze economiche e di mercato ancora importanti. Questo 

porterà inevitabilmente al blocco delle cantine e della possibilità di vinificare le uve per mancanza 

di capienza ad un crollo dei prezzi delle uve e dei vini mettendo a rischio la tenuta della parte agricola 

e dell’intera filiera.  

La distillazione è certamente utile per eliminare prodotti generici e per vini da consumarsi giovani. 

La sola misura di distillazione è poco appetibile per i produttori di vini che hanno come canale di 

vendita principale l’HORECA. Il prezzo di cessione per la distillazione non sarebbe remunerativo e 

avrebbe alternative più interessanti nel declassamento di partite verso categorie inferiori e vendita 

sfuso ad imbottigliatori che lavorano per GDO. I vini non di annata possono validamente essere 

trattenuti in cantina per essere immessi sul mercato quando ci saranno di nuovo le condizioni. 



I produttori che lavorano sulle denominazioni e sui vini di maggior valore che non sono presenti o 

solo in parte in GDO dovrebbero potersi preparare al meglio per la ripresa del mercato e della 

ristorazione. Piuttosto che distillare il prodotto dovrebbero poter aderire, anche per parte 

dell’azienda, alla vendemmia verde per ridurre o azzerare la produzione della vendemmia 2020. 

Gli interventi dovranno garantire una riduzione di prodotto disponibile di almeno 6 milioni di 

ettolitri. 

 

Le proposte 

Distillazione volontaria 

L’obiettivo è di eliminare dal mercato almeno 3 milioni di ettolitri di vini generici favorendo 

l’acquisto da parte del mondo della distillazione che oggi sta assistendo ad un importante 

incremento delle richieste di alcol per usi sanitari. 

La misura consiste nel pagamento di un aiuto direttamente al produttore/detentore di vino per un 

quantitativo non superiore a quello detenuto in cantina alla data del 28 febbraio 2020 pari ad un 

minimo di € 1,5 per grado/ettolitro per i vini comuni. 

Il pagamento del contributo è condizionato alla dimostrazione del pagamento di un prezzo di 

acquisto da parte delle distillerie almeno pari all’importo dell’aiuto. Pertanto il prezzo minimo 

riconosciuto al produttore dovrà essere almeno di 3 euro a grado (prezzo pagato dalla distilleria e 

dall’aiuto) 

La misura è a sportello e sono previsti almeno 60 milioni di euro. I fondi potrebbero essere reperiti 

da risorse straordinarie messe a disposizione dalla UE e/o da risorse nazionali, ivi compreso 

l’aumento del gettito fiscale dovuto alle accise sull’alcol alimentare utilizzato come disinfettante. 

La misura avrebbe inoltre l’importante effetto di favorire l’acquisto di vini italiani anziché esteri e 

potrebbe essere accompagnata da una campagna di comunicazione per sensibilizzare il 

consumatore sull’acquisto di alcol prodotto in Italia e ottenuto da materie agricole italiane. 

 

Vendemmia verde 

La misura della vendemmia verde è già prevista nel quadro delle norme comunitarie. Purtroppo al momento 

non consente di finanziare una riduzione selettiva delle uve anche a fini del miglioramento qualitativo 

(diradamento). Tale possibilità andrebbe richiesta a Bruxelles per ottimizzare l’utilizzo della misura.   

Nella attuale ripartizione dei fondi del PNS sono previsti solo 5. Mil di euro. E’ indispensabile aumentare le 

risorse a disposizione e orientare opportunamente le regole di gestione. 

La misura ha tempistiche ben precise e di gestione regionale. Sarebbe molto opportuno prevedere un quadro 

di norme nazionali obbligatorie al fine di indirizzare l’applicazione in modo coerente con il resto delle misure.   

Si prevede un contributo medio di 3000 euro per ettaro e un budget di 100 milioni euro. 

Superfici interessate almeno 30.000 ettari per una riduzione di almeno 3 milioni di ettolitri 



La misura va applicata a tutte le categorie di prodotti ma un decreto nazionale dovrebbe obbligare ad inserire 

priorità per le uve destinate a DOCG/DOC/IGT e alle aziende verticali. 

 

 

 


