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a fine agosto rispetto al 2019 è stato del 3,7%

"Denominazioni di Langa calo di vendite contenuto"

ROBERTO FIORI

ROBERTO FIORI ALBA Con una produzione stimata di 47,2 milioni di ettolitri

(-1% rispetto al 2019),anche quest' anno l'Italia dovrebbe rimanere il principale

produttore mondiale di vino, seguita dallaFrancia con 45 milioni di ettolitri e

dalla Spagna con 42 milioni. Lo dicono le previsioni vendemmiali2020

elaborate da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini, presentate nei giorni

scorsi durante unaconferenza stampa online a cui ha partecipato anche la

ministra delle Politiche agricole, TeresaBellanova.

Ma nell'anno segnato dal Covid, non tutti gioiscono per questa supremazia.

Anzi: Angelo Gaja ha presocarta e penna per sottolineare i pericoli di «un

primato non invidiabile in presenza di una crisi deiconsumi senza precedenti

che s i  abbat te  su  tut t i  i  mercat i  e  co involge  tut te  le  cant ine  de l

mondogonfiandone le giacenze».

Pronosticando un 2021 «annus horribilis» per il vino italiano, il produttore di

Barbaresco punta ildito sull'inefficacia delle misure di distruzione dell'uva e del

vino messe in campo dal governo,«giunte in ritardo e utilizzate appena per un

terzo». E propone di usare i fondi non spesi per darvita «a un ampio e mai visto prima progetto di distillazione che

includa anche i vini Igp e Dop».

Cosa ne pensano i produttori piemontesi? Tirato per la giacca come presidente dell'Unione ItalianaVini (una delle

associazioni che presenziano al tavolo di concertazione con il ministro Bellanova),Ernesto Abbona cerca di vedere il

bicchiere mezzo pieno. «Occorre innanzi tutto dire che le misureadottate dalla ministra Bellanova sono frutto di una

richiesta avanzata dall'intera filiera vino -dice -. Inoltre, stiamo proprio lavorando per far sì che i 60 milioni inutilizzati

vengano impiegatiper la distillazione veloce delle Dop e Igp più in difficoltà, mentre altri 300 milioni verranno spesiin

promozione e replicati per altri due anni». Aggiunge: «Fare oggi previsioni catastrofiche per il2021 è fin troppo facile, io

credo sia più utile spendersi per non accentuare la percezione dinegatività che già circola autonomamente».

Il presidente del Consorzio del Barolo e Barbaresco, Matteo Ascheri: «Se ci atteniamo ai dati,scopriamo che in

Piemonte le domande per accedere a misure emergenziali come la vendemmia selettivasono state solo 162 su 18

mila aziende vitivinicole. Segno che i viticoltori non sono così pessimistiper il futuro. Per quanto riguarda le

denominazioni di Langa, poi, a fine agosto il calo di venditerispetto al 2019 è stato del 3,7% e un vino come il Barolo è

in sostanziale parità. I consumi non sonocrollati, ma sono cambiati e occorre rincorrerli. Bisogna lavorare sodo».

- © RIPRODUZIONE RISERVATA I consumi non sono crollati, ma sono cambiati e occorre rincorrerli. Quindibisogna

lavorare sodo Si lavora affinché i 60 milioni inutilizzati vengano impiegati per la
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distillazione veloce delle Dop e Igp matteo ascheri presidente consorzio del barolo ernesto abbonapresidente unione

italiana vini.
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