COMUNICATO STAMPA
VENDEMMIA 2018: +24% DI PRODUZIONE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

Milano, 12 dicembre 2018 – L’Associazione degli Enologi Italiani (Assoenologi) ha confermato che la
produzione della vendemmia 2018 in Italia è stata superiore in quantità del 24 % rispetto alla precedente.
La produzione complessiva si attesterà a circa 52,5 M di ettolitri, contro i 42,5 M della vendemmia 2017.
Dal punto di vista qualitativo, si sono avute delle situazioni eterogenee, dovute sia all’andamento climatico,
che alla quantità di uva prodotta.
Le regioni più produttive sono state il Veneto (9,7 M di ettolitri) e la Puglia (8,1 M di ettolitri).
Dopo un 2017 avaro, quindi, si ritorna ad una produzione abbondante, che ha fatto rientrare i listini di vini
ed uve dai massimi registrati nel periodo precedente.
Alessandro Mutinelli, presidente di IWB commenta: “Dopo una vendemmia critica come quella del 2017,
che ha causato incrementi importanti di costo della materia prima nell’esercizio 2018, ci troviamo ora in una
situazione di abbondanza di prodotto, con listini in calo. Nel 2019, quando la produzione della corrente
vendemmia andrà in vendita, si avrà una minore pressione sui conti e una maggiore competitività sui
mercati internazionali”.
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PRESS RELEASE
2018 HARVEST: +24% PRODUCTION COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR

Milan, 12 December 2018 – The Italian Oenologists Association (Assoenologi) has confirmed that the
production of the 2018 harvest in Italy was 24% more than the previous harvest.
Overall production will be about 52.5 mhl, compared to 42.5 million for the 2017 grape harvest.
From a qualitative point of view different situations were registered, due to both climatic conditions and the
quantity of grapes produced.
The most productive regions were Veneto (9.7 million hectolitres) and Puglia (8.1 million hectolitres).
Therefore, after a miserly 2017, there has been a return to abundant production, which has brought with it
a reduction in price for wines and grapes from the highest prices ever recorded in the previous period.
Alessandro Mutinelli, IWB CEO, comments: “After a critical harvest like 2017, which caused significant
increases in the cost of raw materials in the financial year 2018, we now find ourselves with an abundance
of product and falling prices. In 2019, when the production of this harvest will go on sale, there will be less
pressure on the accounts and greater competitiveness on international markets.”
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