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MERCATO STATISTICHE

Il periodo esaminato
Il periodo in questione è signifi cativo per due motivi. 
Uno è di carattere generale, dato che un decennio è un 
periodo suffi cientemente lungo per evidenziare i cam-
biamenti strutturali nella viticoltura di un Paese. L’altro, 
invece, è specifi co di quest’area, perché gli Stati viticoli 
che la compongono, nella fattispecie Bulgaria, Repub-
blica ceca, Cipro, Lituania, Ungheria, Malta, Romania, 
Slovenia, Slovacchia e Croazia, sono entrati a far par-
te dell’Unione quasi tutti tra il 2004 e il 2007, dunque 
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all’interno dell’intervallo temporale considerato (unica 
eccezione la Croazia, diventata Stato membro nel luglio 
2013). È interessante dunque confrontare la struttu-
ra del loro potenziale produttivo prima e dopo l’entrata 
nella Ue, anche perché nel frattempo essi hanno potuto 
accedere alla misura di ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti, con cui l’Unione cofi nanzia la diversa collo-
cazione dei vigneti, il miglioramento delle loro tecniche 
di gestione e anche la riconversione varietale. 
Che questi Paesi fossero interessati a ristrutturare il pa-
trimonio vitato lo dimostra il fatto che fi n dal loro ingres-
so nella Ue hanno usufruito di questa misura. Un’esigen-
za tra l’altro ribadita con la riforma dell’OCM del 2008 
quando, potendo scegliere tra undici misure quali inseri-
re nel programma nazionale di sostegno, e quindi fi nan-
ziare con i fondi europei, hanno spesso puntato proprio 
sulla ristrutturazione e riconversione. Nel primo quin-
quennio di programmazione, tra il 2009 e il 2013, Roma-
nia e Bulgaria gli hanno destinato il 98% e il 95% degli 
aiuti al settore, la Slovacchia l’86%, l’Ungheria l’84%, la 
Slovenia il 79%, la Repubblica ceca il 71% e Cipro il 66%.

C
ome sta cambiando il vigneto negli 
Stati membri dell’Est, gli ultimi entrati 
nell’Unione europea? A fornire la base 
dati per rispondere a questo interrogati-
vo è l’Università di Adelaide, che per 44 
Paesi (rappresentativi del 99% della pro-
duzione di uva da vino nel 2010) e 1.271 

vitigni ha raccolto ed elaborato le rilevazioni delle su-
perfi ci di uva da vino, mettendone a confronto esten-
sione e composizione varietale tra il 2000 e il 2010.

Vigneti e ulivi 
presso il lago di 
Vrana (Croazia).
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Tra bianche e nere,  
autoctone e internazionali
Come nel passato, in questa quest’area tendono a pre-
valere le uve bianche. In Romania la loro incidenza, già 
preponderante, si è rafforzata passando dal 71% del 2000 
all’84% del 2010. Invece in Croazia, Repubblica ceca, Un-
gheria, Slovacchia e Slovenia è scesa, ma restando co-
munque sostenuta, tra il 60 e il 70%.
Discorso a parte per Bulgaria e Cipro, dove, come da 
tradizione, sono le uve nere a prevalere, rispettivamen-
te nel 63% e 66% delle superfici.
Al di là della difficoltà incontrate nel classificare per vi-
tigno tutte le superfici vitate, i dati confermano in que-
sto lembo di Europa l’ampia diffusione di varietà ca-
ratteristiche, che però stanno lasciando spazio a quelle 
internazionali. 
Il Merlot in particolare ha registrato durante il decen-
nio un generalizzato incremento delle superfici vitate 
(con l’unica eccezione della Bulgaria), tanto da diventa-
re nel 2010 l’uva più diffusa negli Stati membri dell’Est. 
Un risultato, questo, ottenuto soprattutto grazie al po-
sizionamento nei due principali Paesi viticoli dell’area: 
la Romania, dove è terzo per superfici vitate, e la Bul-
garia, dove è primo. Compare inoltre tra i dieci vitigni 
più diffusi in Croazia, Ungheria e Slovenia. A perdere 
il primato rispetto al 2000 è stata la Graševina, sinoni-
mo del Riesling italico, fortemente colpita dalla tenden-
za all’espianto ma che comunque continua a guidare la 
graduatoria varietale in Slovenia e Croazia e resta se-
conda per diffusione in Ungheria e Slovacchia, quarta 
in Romania e sesta nella Repubblica ceca. 
Ma le regole hanno le eccezioni, ed ecco quindi che ci so-

no varietà internazionali che in quest’area perdono com-
plessivamente terreno, il Cabernet Sauvignon, e anche 
autoctoni che lo guadagnano, nella fattispecie il bianco 
Feteasca Regala e il nero Blaufränkisch. 

Il focus sui singoli Paesi
Scendiamo nel dettaglio dei singoli Paesi, rimandando 
agli approfondimenti sul web per una rappresentazione 
in forma tabellare dei dati completi.

Romania 
Il primato della Feteasca Alba inizia a scricchiolare. Que-
sta varietà, da cui si ottengono bianchi secchi o demi 
sec, non è più indiscussamente la prima per diffusione. 
Scendendo a 12.900 ettari, è stata infatti raggiunta dal-
la Feteasca Regala, incrocio naturale di Feteasca Alba 
e Gras, nel frattempo in decisa progressione, impiegata 
per produrre vini secchi, freschi e con alta acidità. Nel-
la graduatoria varietale nazionale segue il Merlot, sali-

to dalla quarta alla terza posizione 
anche in virtù di un incremento de-
gli impianti (+3.200 ettari), ormai a 
ridosso degli 11 mila ettari. In arre-
tramento, invece, le altre varietà in-
ternazionali, in particolare il Caber-
net Sauvignon, e dello stesso segno è 
la tendenza per la Graševina, passa-
ta dalla seconda alla quarta posizio-
ne con superfici dimezzate rispetto 
a dieci anni prima. Da rilevare an-
che l’esistenza di una Feteasca Ne-
agra, antica uva autoctona a bacca 
nera in fase di espansione, diventa-
ta nel 2010 undicesima per diffusio-
ne in questo Paese.

Paese 2000 2010

Bulgaria 25,7% 38,2%

Croazia n.r. 14,6%

Cipro n.r. 8,9%

Repubblica ceca 5,0% 24,7%

Ungheria 7,5% 18,3%

Romania 11,9% 13,1%

Slovacchia 9,0% 14,4%

Slovenia 16,9% 29,0%

Mondo 16,4% 23,4%

Elaborazioni su dati dell’Università 
di Adelaide. n.r. = non rilevato.

Elaborazioni su dati dell’Università di Adelaide. Dati non disponibili per Malta e Lituania.

DOVE I VITIGNI 
INTERNAZIONALI 
PREVALGONO
La Bulgaria è il Paese più orientato ai 
vitigni internazionali. 
Considerando quelli a maggiore 
diffusione, ovvero Merlot, Cabernet 
Franc, Cabernet Sauvignon, 
Chardonnay, il gruppo dei Pinot e il 
Sauvignon, si ottiene un’incidenza del 
38% nel vigneto locale. Interessante 
anche la quota degli internazionali 
in Slovenia, 29%, e nella Repubblica 
ceca, 25%. 

INCIDENZA DELLE VARIETÀ BIANCHE NEI VIGNETI 
DEGLI STATI MEMBRI DELL’EST EUROPA

2000

90%

39%
29%

75%
65%

20%

34%

70%

59%

73% 71% 74%
65%

84% 83%

67%66%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2010

SloveniaSlovacchiaRomaniaUngheriaRepubblica
Ceca

CiproCroaziaBulgaria

VQ_2014_004_INT@054-056.indd   55 26/06/14   17:39



VQ NUMERO QUATTRO - LUGLIO DUEMILA14
56

MERCATO STATISTICHE

Bulgaria
Qui le estirpazioni hanno colpito soprattutto il Pamid, 
vitigno a bacca nera originario di questo Paese (ma in 
generale rintracciabile nell’Est-Europa), da cui si ottiene 
un vino con bassa acidità, adatto ad essere consumato 
giovane. Primo per diffusione nel 2000 con 22.600 etta-
ri, il Pamid dieci anni dopo era terzo, con appena 6.800 
ettari. Ai vertici della graduatoria nazionale due vitigni 
internazionali, il Merlot (10.600 ettari) e il Cabernet Sau-
vignon (8.400 ettari) che, pur coinvolti nella generalizza-
ta tendenza all’espianto, hanno mostrato una sostanziale 
capacità di tenuta. Tra i pochi in espansione, invece, in 
questo Paese sono da rilevare lo Chardonnay ma anche 
il Mavrud, vitigno nero a maturazione tardiva con buc-
cia spessa, entrato nel 2010 nella top ten.

Slovacchia
Sempre tra il 2000 e il 2010 la Graševina ha dovuto ce-
dere il primato al Grüner Veltliner. Per la verità entram-
bi hanno subito la scure degli espianti, ma la Graševina 
ne è risultata sicuramente più segnata. In espansione, 
invece, il Blaufränkisch, salito in terza posizione.

Slovenia e Repubblica Ceca
Nonostante la decisa flessione delle superfici (scese di 
circa un terzo in dieci anni), la Graševina è rimasta l’u-
va più diffusa in Slovenia, con quasi 2.400 ettari. Alle 

sue spalle il Refosco che, 
confermando l’ettaraggio 
del 2000, ha superato lo 
Chardonnay. Intanto nella 
Repubblica ceca la flessio-
ne del Grüner Veltliner ha 
portato alla ribalta il Mül-
ler Thurgau, alla guida del-
la graduatoria varietale 
con 1.600 ettari di vigneti. 

Ungheria e Cipro
Situazione stabile in questo Paese, dove a distanza 
di dieci anni si confermano al vertice Blaufränkisch, 
Graševina e Furmint, nell’ordine. Il Furmint in partico-
lare è associato alla regione vinicola del Tokaj, dove viene 
ampiamente coltivato e trova impiego nella produzione 
di vini monovitigno secchi, oltre a risultare componen-
te principale dei vini da dessert Tokaij. Blaufränkisch 
e Furmint rispetto al 2000 hanno ampliato le superfici 
vitate, mentre la Graševina le ha ridotte. 

Nessun cambiamento sostanziale anche nella compo-
sizione del vigneto cipriota. La maggior parte delle su-
perfici (i due terzi nel 2010) continua ad essere impian-
tata con due autoctoni: il nero Mavro, sopravvissuto alla 
fillossera che devastò i vigneti europei nel diciannove-
simo secolo, e il bianco Xynisteri. Le uve appassite di 
entrambi sono utilizzate per la produzione di Comman-
daria, vino dolce da dessert prodotto nella regione omo-
nima. La tendenza all’espianto dell’ultimo decennio ha 
riguardato sia il Mavro sia il Xynisteri, risultando tutta-
via più evidente per il primo, che in dieci anni ha perso 
il 67% delle superfici e ha portato dal 60% al 42% la sua 
incidenza sulle superfici vitate nazionali.

Croazia
Anche in questo Paese le posizioni al vertice della gra-
duatoria varietale non sono cambiate, benché le superfi-
ci corrispondenti si siano notevolmente ridimensionate. 
Il vitigno più diffuso resta dunque la Graševina, seguita 
da Malvasia istriana e Plavac Mali. Da quest’ultimo, dif-
fuso soprattutto lungo la costa e nelle isole dell’Adriati-
co, si ottiene un vino rosso dall’elevato contenuto di al-
col e tannini. n

www.vitevinoqualita.it/zAAnV

SUPERFICI VITATE 
GENERALMENTE IN CALO
Dalla lettura dei dati dell’Università di Adelaide emerge 
il generalizzato taglio delle superfici vitate verificatosi 
in questo gruppo di Paesi (vedi tabella). La Romania 
in particolare, che con 170.300 ettari resta il principale 
Stato membro viticolo dell’Est, ha ridimensionato in dieci 
anni di oltre 50 mila ettari, quasi un quarto (il 23%), il suo 
vigneto. Circa 40 mila ettari sono stati persi nel frattempo 
dalla Bulgaria, scesa intorno a 56 mila ettari, e dalla 
Croazia, ormai poco sopra i 20 mila, e segno meno anche 
per Slovenia, Slovacchia, Ungheria e Cipro, mentre la 
Repubblica ceca, discostandosi dalla tendenza generale, ha 
incrementato del 43% in dieci anni le proprie superfici vitate. 

Paese 2000
(ettari)

2010
(ettari)

Var. 2010/2000
Var. ettari Var. %

Bulgaria 95.997 56.133 -39.864 -41,5%
Croazia 59.448 20.754 -38.694 -65,1%
Cipro 18.282 8.608 -9.674 -52,9%

Repubblica ceca 11.331 16.242 4.911 43,3%
Ungheria 86.886 69.715 -17.171 -19,8%
Romania 222.173 170.292 -51.881 -23,4%

Slovacchia 15.580 12.637 -2.944 -18,9%
Slovenia 23.472 16.354 -7.118 -30,3%

Elaborazioni su dati dell’Università di Adelaide. 
Dati non disponibili per Malta e Lituania.

In Slovenia la 
Graševina è 
l’uva più diffusa, 
con quasi 
2.400 ettari.
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