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Relazione “socio-economica-produttiva” del Consorzio di Tutela integrata alla 
proposta di modifica della Doc “Pantelleria”.   
 
 

Premessa  
 
Il 26 Novembre 2014, l’Unesco ha iscritto la “pratica agricola della vite ad Alberello di 

Pantelleria” tra i beni immateriali dell’umanità. L’isola di Pantelleria, chiamata la “terra di mezzo” 

fin dall’antichità come avamposto strategico nel Mediterraneo è contraddistinta da una viticoltura 

molto forte e definita, “scolpita” dal vento del mare e dall’uomo. Gli elementi fondamentali che la 

caratterizzano sono il muretto a secco per consentire la coltivazione lungo le pendici del vulcano, il 

suolo di origine lavica , il “dammuso” (costruzione tipica), il “giardino pantesco”, l’alberello, per 

coltivare e proteggere la coltura dai venti e la selezione della varietà  “Moscato d’Alessandria” , 

varietà che qui ha sviluppato un proprio ecotipo lo “Zibibbo” che la tradizione ha valorizzato nella  

produzione di famosi vini da meditazione ottenuti con l’appassimento delle uve, riconosciuti nel 

1971 con la denominazione di origine controllata.   

La viticoltura rappresenta ancora oggi uno degli elementi più caratteristici e importanti  

dell’isola, purtroppo nel corso dei decenni del secolo scorso al pari di altre isole minori 

caratterizzate da una secolare storia viticola, vedi Madeira, Canarie, Elba, ha subito un drastico 

ridimensionamento; a Pantelleria oggi non si contano più di 450 ettari.  

 

Inquadramento economico-produttivo della denominazione “Doc Pantelleria”  
 

La denominazione di origine controllata Pantelleria è sostanzialmente riconosciuta sul 

mercato per la produzione di tre tipologie di vino “Pantelleria passito e moscato liquoroso” e 

“Passito di Pantelleria”, insieme rappresentano circa l’80% di tutta la produzione certificata. 

 La fotografia dell’attuale produzione si inquadra con poco più di 400 ettari, prevalentemente 

terrazzati con muretti a secco, parliamo su tutta l’isola di oltre 1.000 chilometri di sviluppo 

orizzontale ( purtroppo, molti dei quali in abbandono), una superficie media di proprietà inferiore 

all’ettaro per poco più di 400 viticoltori “inseriti nel sistema di certificazione” fatta eccezione per le 

aziende vitivinicole alcune delle quali arrivano a 5/7 ettari di coltivazione, non più di 10 impianti di 

vinificazione e una produzione di imbottigliato che negli ultimi 5 anni è stabilmente intorno ad 1 

milione di bottiglie.  

Il mercato “sull’isola” è prevalentemente turistico e molto del consumo “quotidiano” nella 

ristorazione locale non è legato all’utilizzo della “DOC Pantelleria”.  
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Il mercato “fuori isola” è legato essenzialmente alle due tipologie principali e a pochissimi 

brand aziendali.  

La produzione di Doc Pantelleria    

Dall’analisi dei dati della Tabella 1, relativa alle campagne vendemmiali 2016/17, 2017/18 e 

2018/2019 si rileva che i numeri della filiera vitivinicola sono costanti in tutte le componenti, uva, 

vino e bottiglie.  

Nella vendemmia 2018 gli ettari rivendicati sono 400 con una produzione di poco inferiore a 

21.000 quintali di uva pari ad una media di 52,5 q/ha.  

 
Tabella 1: Produzione Doc Pantelleria ultimo triennio 2016/2018 

DOC 
Pantelleria 
Vendemmia 

Anno 

Vitic
oltor
i N° 

Superficie 
rivendicat

a (mq) 

Uva 
rivendicata 

(kg) 
 

 

Vino 
rivendicato 

(litri) 

Bottiglie 
prodotte 

(nr da 0,75) 

2016 344 3.948.625 1.771.754 7.459,10 1.041.020 

2017 356 4.170.946 1.868.012 7.990,90 1.172.424 

2018 357 4.001.549 2.083.413 8.786,76 1.125.912 

Fonte I.R.V.O. (Istituto regionale dei vini e degli oli di Sicilia). Organismo di controllo  
Elaborazione Consorzio Pantelleria  

 
 

 
Nelle tabelle e istogrammi successivi, sono riassunti i dati in ettolitri delle certificazioni 

dell’ultimo quadriennio 2015/2018. I dati generali confermano l’andamento costante delle 

produzioni a Doc Pantelleria. Sull’elaborato di dettaglio si conferma quanto detto precedentemente, 

con tre aziende che imbottigliano oltre l’85% del prodotto certificato.  

 

Tabella 2: Ettolitri certificati e imbottigliati Do c Pantelleria 2015/18  
Anno N° 

certificati 
Hl certificati 

 
Hl Imbottigliati 

 
N. Bottiglie (0,75 

2015 14 8.558,0950 8.796,2888 1.172.838 
2016 17 14.017,5000 7.807,6451 1.041.020 
2017 17 3.167,0250 8.793,1789 1.172.424 
2018 18 8.326,9000 8.444,3375 1.125.912 

Fonte I.R.V.O. (Organismo di controllo);  
Elaborazione Consorzio Pantelleria 
 
 

Tabella 3: Principali tipologie imbottigliate nella Doc Pantelleria 2015/18 
Tipologia  Anno 

2015 
Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno  
2018 
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Hl Hl Hl Hl 
P. Passito Liquoroso 4.790,02 4.831,76 5.212,77 5.203,14 
P.Moscato liquoroso 1.564,61 966,74 1.093,33 834,15 
Passito di Pantelleria 1.328,79 1.359,70 1.511,79 1.557,38 
Moscato di Pantelleria  448,02 12,37 331,26 306,98 
P. Bianco 642,35 569,27 600,17 473,40 
P.Bianco frizzante  0 48,30 22,50  59,55 
P.Moscato spumante 22,50 19,50 21,38 9,75 
P. Moscato dorato  0 0 0 0 
P.Zibibbo dolce  0 0 0 0 
Totale Imbottigliato  8.796,29 7.807,65 8.793,18 8.444,34 

Fonte I.R.V.O. (Istituto regionale dei vini e degli oli di Sicilia). Organismo di controllo  
Elaborazione Consorzio Pantelleria 

 

 
 
 

Istogrammi: imbottigliamenti dal 2015/2019*per singola azienda produttrice 

 
Fonte: OdC IRVO, dato espresso in hl  
Elaborazione: Consorzio Pantelleria  
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Fonte: OdC IRVO, dato espresso in hl, *2019 (dato parziale) 
Elaborazione: Consorzio Pantelleria 

 
 
Le ragioni delle scelte di proposta di modifica della DOC Pantelleria  

L’analisi complessiva del quadro socio-economico-produttivo della filiera vitivinicola, ci consegna 

per la Doc Pantelleria, un sistema sostanzialmente stabile nei numeri di produzione, ma debole dal 

punto di vista dell’analisi dei numeri della filiera vitivinicola.  

Se da un lato “il brand Pantelleria” è in crescita dal punto di vista della rinomanza con il 

riconoscimento Unesco, dall’altro è vero che questo non riesce a tradursi in migliori risultati per la 

crescita dei volumi del “Vino Doc” che come è abbiamo visto nell’analisi è fermo, con la 

prospettiva che nel 2019 ed oltre , i numeri possano  contrarsi perché gli sbocchi di mercato sono 

sempre più ridotti e purtroppo i “vini passiti” hanno visto in Italia ed in Europa una sensibile 

riduzione nei consumi. 

Per contrastare questo, occorre cercare nuovi mercati mondiali in crescita anche nei consumi di 

“vini di nicchia” ed il “brand Sicilia” può certamente essere un ulteriore forte “appeal” sia in termini 

di riconoscibilità che di mercato. Ricordiamo da una recente ricerca svolta a livello nazionale che 

nel mondo, il brand più famoso tra i consumatori di vino è “Italia” seguito da “Toscana” e poi 

“Sicilia”.  

Per la Doc Pantelleria il primo obiettivo è certamente quello di conquistare “nuovi consumatori” che 

possano anche diventare “nuovi turisti”.   

 
L’analisi tecnica della proposta di modifica dell’art.5 e all’art.7 del disciplinare Doc 

Pantelleria si inserisce sostanzialmente in due modifiche “qualitative” che hanno il seguente 

significato:  
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art.5: eliminazione per le due tipologie principali quali “Passito di Pantelleria” e “Pantelleria 

passito liquoroso” dei tempi minimi di sosta in cantina come vino “sfuso” prima della certificazione 

a favore di un anticipo del confezionamento e quindi di un aumento dei tempi di affinamento in 

bottiglia prima dell’immissione al consumo; 

art.7: inserimento della possibilità di utilizzo della unità geografica più grande “Sicilia” per 

poter utilizzare le leve di mercato e di promozione mondiali sviluppate annualmente dalla “Doc 

Sicilia”.  

 

 
 
 

Conclusioni  
 
Il Consorzio Pantelleria con questa proposta di modifica del disciplinare Doc Pantelleria si è fatto 

carico di responsabilizzare tutto il “sistema” produttivo ad affrontare con l’analisi dei numeri di 

produzione e del mercato una situazione che se lasciata sola non può far altro che peggiorare. Le 

certezze positive sono l’andamento ancora costante dei numeri di bottiglie che ogni anno vengono 

immesse sul mercato, la presenza di due principali brand aziendali di caratura internazionale e la 

possibilità di essere partecipi allo sviluppo di un mercato internazionale con la Doc “Sicilia”.  

Parallelamente il Consorzio Pantelleria ha in corso la richiesta al Mipaaf per essere riconosciuto a 

svolgere nei confronti di tutti gli utilizzatori della denominazione le funzioni “erga omnes” e 

iniziare a svolgere cosi le attività di valorizzazione e salvaguardia della denominazione in primis,  la 

“vigilanza di mercato” sia a livello nazionale che europeo in modo da poter tutelare totalmente 

l’interesse della filiera e dei consumatori.    

 

 

 

 

 
 

Pantelleria, li 30 settembre 2019 
 

            Ufficio Tecnico  
           Consorzio di Tutela  
               Tecnici esperti  

                                                                                                       F.to Dott. Enrico Stella  
                                                                                                       F.to Dott. Alberto Panont 
                (Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi      

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    
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