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Parigi, 31 ottobre 2019

PRODUZIONE DI VINO 2019
PRIME STIME

DOPO UNA PRODUZIONE MONDIALE DI 
VINO ECCEZIONALMENTE ALTA NEL 2018, 
LA PRODUZIONE 2019, STIMATA IN 263 
MIO HL, TORNA AL LIVELLO MEDIO DEGLI 
ULTIMI ANNI. 
• Le condizioni climatiche avverse hanno avuto un impatto 

produzione superiore a quella dell’anno precedente.

d’America.

in Argentina e in Cile. .

produzione inferiore alla media.

dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, Pau Roca, 

produzione vinicola mondiale del 2019.
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La produzione mondiale di vino 2019 

stima.

produzione di vino ai livelli medi.

Nell’Unione europea (UE)

fortemente delle condizioni climatiche avverse, dalle gelate alla 

Con alcune eccezioni, le stime preliminari della produzione di vino 

media. Rispetto ai volumi eccezionalmente alti della produzione 

instabili, in particolare a una primavera molto fredda e piovosa 
seguita da un’estate estremamente calda e secca.

persino superiori alle rispettive medie quinquennali. 

una produzione di vino maggiore rispetto all’anno precedente 
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Emisfero nord, Nei paesi non UE

produzione dell’emisfero boreale, con una stima preliminare di 

basato sulle previsioni della vendemmia, pertanto potrebbe venire 

disponibili maggiori informazioni.

Emisfero sud

2019 e pertanto i dati preliminari sulla produzione di vino tendono 

nord, con una produzione di vino generalmente inferiore a quella 
dell’anno precedente, ma complessivamente in linea con la media 

mondiale.

paese produttore che, per il secondo anno consecutivo, registra un 

quinquennale). 
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Organizzazione internazionale della vigna e del vino
Organizzazione intergovernativa
Istituita il 29 novembre 1924 • Rifondata il 3 aprile 2001

35, rue de Monceau • 75008 Paris
+33 1 44 94 80 80
contact@oiv.int
www.oiv.int

Nota per gli editori

tecnico avente una competenza riconosciuta nel settore della vite,
del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, dell’uva
passa e degli altri prodotti della vitivinicoltura.

• indicare ai propri membri le misure atte a tenere conto delle
esigenze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del
settore vitivinicolo,

• sostenere le altre organizzazioni internazionali intergovernative
e non governative, segnatamente quelle che svolgono attività
normative,

• contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e
delle norme esistenti e, all’occorrenza, all’elaborazione di nuove
norme internazionali atte a migliorare le condizioni di produzione e
commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, come pure alla presa 
in considerazione degli interessi dei consumatori.

Contatti
Per maggiori informazioni, i giornalisti sono invitati


