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La situazione in LOMBARDIA 

La superficie vitata Le Doc di Lombardia 



Superficie vitata: 23.998 ettari di cui: Montagna: 41% | Collina: 12% | Pianura: 47% | 
Produzione totale Vino: 1.301.000 ettolitri di cui: Vini DOP 50,5% | Vini IGP 38,5%. 
Produzione dei Vini Rossi e Rosati: 54% | Vini Bianchi 46%. 
Denominazioni vinicole presenti in Lombardia: Vini DOCG: 5 | Vini DOC: 22 | Vini IGT: 15 | 

 
Superficie 

Produzione in q.li 

Totale (ha) in produzione (ha) 

Varese 23 1.174 

Como 25 1.075 

Sondrio 905 46.005 

Milano 203 14.000 

Bergamo 749 35.447 

Brescia 6.864 413.523 

Pavia 13.274 1.049.548 

Cremona 32 1.400 

Mantova 1.834 181.599 

Lecco 68 2.251 

Lodi 19 1.309 

Monza e Brianza 2 100 

Lombardia 23.998 1.747.431 
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In Lombardia, per la coltura della vite, la stagione vegetativa 
e riproduttiva 2020 ha registrato condizioni meteorologiche 
complessivamente favorevoli:  

• Secche tra la metà di marzo e tutto il mese di aprile; 

• Più umide a maggio, e con precipitazioni ben distribuite; 

• Buone o abbondanti piogge a giugno e luglio senza 
particolari eccessi termici.  

 

Si sono registrate diverse grandinate ed almeno in quattro 
giornate: domenica 2 giugno, sabato 11 luglio, giovedì 23 
luglio e venerdì 24 luglio, queste sono state diffuse ed 
intense. 
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Il 2020 in LOMBARDIA 

CONFRONTO TRA I DATI DI PIOGGIA (mm) REGISTRATI DA STAZIONI ARPA LOMBARDIA NEL 
2020 E LA MEDIA AGROCLIMATOLOGICA (1990/2018) 

Stazione/mese MAGGIO 2020 MEDIA MAGGIO GIUGNO 2020 MEDIA GIUGNO LUGLIO 2020 MEDIA LUGLIO

BERGAMO 130 110 263 115 121 95

BRESCIA 80 98 124 82 77 70

S.COLOMBANO-MI 38 75 96 55 50 42

VOGHERA-PV 64 63 61 50 28 40

MANTOVA 84 56 139 65 96 58

SONDRIO 98 80 136 105 76 90
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Le temperature sono risultate superiori alle medie nel mese 
di aprile (raggiunti i 26°/28°C già tra il 10 e il 12 aprile) e a maggio 
(segnalate massime fino a 29°/31°C il 22 e 23 del mese), nella norma 
nei mesi di giugno e luglio, con una leggera anomalia 
negativa nelle massime di luglio. Luglio che si è però 
concluso con l’ondata di caldo più significativo della stagione 
registrata tra il 28 luglio e il 1° agosto (diffusamente raggiunti 
36°C il 31 Luglio e isolatamente i 38° il 1°agosto). 

Da segnalare, in primavera, locali gelate tardive tra il 24 e il 
26 marzo e tra l’1 e il 2 aprile con isolati danni, in particolare 
agli impianti più giovani.   
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La situazione meteorologica appena descritta non è stata 
accompagnata da una particolare “pressione” di patogeni 
fungini e di insetti. Alcuni attacchi di Nottue, al più nel mese 
di marzo, sono stati registrati in tutti gli areali produttivi, ma 
ovunque senza danni consistenti. Nella zona della 
Franciacorta si sono registrati sporadici attacchi di ragnetto 
giallo, mentre in Valtellina è stata segnalata la presenza di 
Cicaline oltre che di Tignoletta. Gli attacchi di Oidio e 
Peronospora* sono stati limitati, e solo tra la fine di giugno e 
l’inizio di luglio ha localmente preoccupato la presenza di 
Oidio. Da monitorare l’isolata presenza di Fillossera nel 
Pavese. 

*da segnalare attacchi un poco più organizzati solo in Oltrepò e nella prima 
decade di luglio. 
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Prospettive di resa in LOMBARDIA 
Al netto delle grandinate del 11 Luglio (Bresciana) e quelle del 23 
(Valtellina) e 24 Luglio l’annata produttiva si presentava fino a 
poche settimane fa da buona ad ottima, sia qualitativamente che 
quantitativamente e con anticipi fenologici tra le una e le due 
settimane. 
Ad oggi, 6 Agosto, le rese potrebbero essere: 
• In Oltrepò Pavese superiori al 2019 di un 5%/10% con una 

scalarità di vendemmie accentuata. Primi stacchi delle basi 
spumanti attorno al 10 Agosto. 

• In Franciacorta produzioni superiori (+10/15%) al 2019 (annata 
non buona) con prime vendemmie a partire dal 10/12 Agosto. 

• In Valtellina produzioni inferiori al 2019 a causa della grandinata 
sopracitata. Reale valutazione delle perdite ancora non precisa 
(le prime vendemmie in area DOCG) avverrà non prima di 50 
giorni (ultima decade di settembre). 



Grazie dell’attenzione 

e all’anno prossimo! 
Lorenzo Craveri 


