
                                                                       
 

 
DATI E VALORI DEL PIEMONTE VITIVINICOLO NEL 2021 

 

▪  45.420 ettari di vigneto, (circa il 7% del vigneto Italia), che comprendono i paesaggi 

vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 

 

▪ Nel 2021 la produzione di vino è stimata in calo del 15%: ad oggi sono oltre 2,3 milioni gli 

ettolitri dichiarati. La produzione nazionale è di 44,5 milioni di ettolitri (-9% sul 2020). 

 

▪ 33.781 aziende vitivinicole con superfici a DO; 

  

▪ 280 imprese industriali produttrici di vini e distillati con circa 3.300 addetti. 

 

▪ 54 Cantine cooperative con circa 12.000 soci (rappresentano circa 1/3 della produzione 

vitivinicola regionale) 

 

▪ 1 miliardo di euro il valore dell’export di vino; il Piemonte esporta circa il 60% del vino. Il 70% 

viene assorbito dai Paesi UE, il restante 30% dai Paesi extra UE.  

 

▪ 19 vini a docg (calcolando l’Asti e il Moscato d’Asti, il Roero e il Roero Arneis) e 42 doc, che 

coprono circa l’83% della produzione regionale; quasi tutta di vitigni autoctoni storici. A 

bacca bianca: Arneis, Cortese, Erbaluce, Favorita, Moscato Bianco; a bacca rossa: Barbera, 

Bonarda, Brachetto, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Malvasia, Nebbiolo, Ruché, Pelaverga 

 

▪ 14 tra grandi e piccoli Consorzi di Tutela che coprono tutte le doc e docg. 2 grandi 

Associazioni produttori; un consorzio per la promozione, Piemonte Land of Wine, costituito dai 

principali Consorzi di tutela dei vini.   

 

▪ 15 Enoteche Regionali e 33 Botteghe del Vino 

 

5 strade del vino e dei sapori del Piemonte riconosciute con la L.r. 1/2019. 

 

▪ 5 Stelle, l’eccellenza della vendemmia 2021, è stata assegnata al Dolcetto e al Nebbiolo; 

Vicino all’eccellenza con quattro stelle e mezzo, Arneis, Cortese, Favorita, Moscato bianco, 

Barbera, Brachetto, Freisa, Grignolino, Pelaverga e Chardonnay. Seguono Erbaluce, 

Nascetta, Ruché, Sauvignon Blanc e Pinot Nero (4 stelle). Più difficile la vendemmia nell’Alto 

Piemonte a causa delle gelate primaverili e delle forti grandinate estive: i tecnici assegnano 

solo un 3 stelle e mezzo. 

 

▪ 9,2 milioni di euro le risorse assegnate dalla Regione Piemonte nell'annualità 2021/2022 alla 

misura promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM Vino per l’internazionalizzazione e 

l’export delle aziende vitivinicole piemontesi a copertura degli anticipi 2022 e dei saldi dei 

progetti delle annualità precedenti; 

 

▪ 8 milioni di euro le risorse assegnate dalla Regione Piemonte per il biennio di transizione 2021-

2022 a favore della sottomisura 3.2 PSR 2014/2020, a sostegno delle attività di informazione e 

promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno alla UE per la 

valorizzazione delle produzioni piemontesi rientranti nei regimi di qualità. 

 

▪ 6,3 milioni di euro le risorse assegnate dalla Regione Piemonte alla misura ristrutturazione e 

riconversione vigneti dell’OCM Vino annualità 2021/2022 per l'impianto e la modernizzazione 

delle superfici vitate. 

 

▪ 3,8 milioni di euro le risorse assegnate dalla Regione Piemonte alla misura Investimenti 

dell’OCM Vino annualità 2021/2022. 

 


