
Dal 7 al 1 0 aprile a Verona
la 47a edizione di Vinitaly

n un periodo di generale
crisi economica c'è un
settore che continua a "ti-
rare", soprattutto per

quanto riguarda l'export: il vi-
no. Nel 2012 il comparto vi-
nicolo italiano è uno dei pochi
che si conferma in salute: il
valore delle esportazioni ha
infatti raggiunto il nuovo re-
cord di 4,7 miliardi di euro,
con un incremento del 7% sul
2011. E questo a fronte in un
calo di un calo dei volumi del
9%. Dati che testimoniano
quanto il vino nazionale punti
sempre più sulla qualità.
Saranno anche questi i temi
della 47a edizione di Vini-
taly, la rassegna internazio-
nale del vino di qualità a
Verona dal 7 al 10 aprile.
Quello che verrà celebrato
nella città scaligera è uno
scenario molto positivo, in
cui dal 2007, l'export ha
visto il suo valore crescere
da 3,4 miliardi di euro agli
attuali 4,7. Un exploit il cui
merito va, appunto, alla
qualità, ormai riconosciuta
da tutto il mondo. Un ri-
sultato che arriva dopo un
percorso difficile e al con-
tempo impetuoso, relativa-
mente lungo (a partire,
grosso modo, dalla metà
degli anni Ottanta) e irre-

Non c'è crisi
per il nostro vino

versibile, che ha visto l'in-
tero comparto compiere
passi che, probabilmente, a
livello mondiale, nessun
Paese produttore ha com-
piuto in così poco tempo e
con risultati altrettanto
straordinari.
Accanto alla qualità, l'altro
tema forte del Vinitaly di
quest'anno sarà la soste-
nibilità, sia ambientale, con
la sempre maggiore cura
nei processi produttivi, che
sociale, con rapporti corret-
ti con le proprie maestran-
ze, e anche economica, rea-
lizzabile solo attraverso una
progettualità seria e un af-
francamento totale o par-
ziale delle realtà produttive
rispetto alla finanziarizza-
zione delle imprese. Un in-
sieme di fattori che con-
tribuiscono ad un'altra gran-
de peculiarità del vino ita-
liano celebrata in tutto il
mondo, la diversità (330
Doc e 73 Docg, più 118 Igt),
e che rappresentano una
nuova sfida per il settore:
l'enoturismo. La varietà e la
ricchezza dei territori vini-
coli sono caratteristiche
che hanno permesso un
netto incremento dei turisti
legati al bicchiere, +12% nel
2012 sul 2011 e sulle quali

bisogna puntare sempre di
più. Perché la diversità dei
territori non è l'unico pa-
trimonio esclusivo dell'Ita-
lia. C'è anche quello rap-
presentato dalla straordina-
ria abbondanza e varietà dei
vitigni coltivati su e giù per
la penisola, una "filiera",
non solo produttiva, ancora,
in parte, da scoprire e va-
lorizzare.
Da ultimo la rassegna ve-
ronese proporrà una pano-
ramica anche un'altra ten-
denza del settore: l'aggre-
gazione. Non solo grazie
all'attività sempre più pun-
tuale dei Consorzi di tutela,

forniti di nuovi strumenti
dalla legge 61/2010, ma
anche quella che riguarda
direttamente le aziende pro-
duttrici. Si va dalla semplice
unione di varie aziende at-
torno ad un unico manager,
per snellire logistica e costi,
ma anche per portare in giro
per il mondo un'offerta il più
possibile capace di resti-
tuire la varietà delle etichet-
te italiane, alle vere e pro-
prie fusioni aziendali, anche
di realtà importanti, per ot-
tenere una massa critica
maggiore e consolidare le
posizioni conquistate
all'estero.
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