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Gli italiani b
eilvinoe

dano meno
.gra all'estero

Al tradizionale mercato degli Stati Uniti si è affiancato quello cinese (+ 17%)
In Italia flessione dei "cartonati" e ricerca di bottiglie di fascia media oltre i 6 euro
di Furio Baldassi
1 TRIESTE

Ma allora è vero che gli italiani
non bevono più. Non come
una volta, almeno, se si deve se-
gnalare lo storico sorpasso del
vino esportato rispetto a quello
destinato al consumo naziona-
le. Le esportazioni di vino
"made in Italy" raggiungono in-
fatti il valore record di 4,7 mi-
liardi di euro (+6%) e hanno su-
perato nel 2012 la spesa inter-
na.

Il dato è emerso da una anali-
si della Coldiretti sulla base dei
dati Istat relativi al commercio
estero con il vino che si classifi-
ca come il prodotto agroali-
mentare italiano più esportato
nel 2012. Negli Stati Uniti il vi-
no italiano - sottolinea la
Coldiretti - supera lo storico tet-
to di un milione di euro in valo-
re, con un aumento del 6 per
cento mentre un incremento a
due cifre si registra in Cina, do-
ve le bottiglie tricolori stanno
conquistando sempre più spa-

crescita rispettivamente del
10,8% e del 5%. Quanto alle ti-
pologie di vini, sempre in riferi-
mento ai volumi, frenano Dop
(-2% ) e Igp (-4%), sebbene i
corrispettivi siano cresciuti del
4% e del 7%. Bene, invece, gli
spumanti che, dopo un inizio
anno negativo, recuperano nel
secondo semestre con +2% in
volume e +14% in valore; i friz-
zanti invece si attestano a -5%o e
+3%. Quanto alle principali de-
stinazioni del vino made in
Italy, l'Ismea segnala una cre-
scita delle vendite in Usa (+6%)
e Canada (11%), ma sopratutto
in Cina (+15%) e Giappone
(+28%). In Germania e Regno
Unito aumenta solo il fattura-
to, rispettivamente del4% e del

5%, mentre le quantità esporta-
te calano rispettivamente del
12%n e del4%.

Ritornando al mercato inter-
no, suona come un dato decisa-
mente curioso un certo declino
dei cosiddetti "cartonati". In

un periodo di crisi nera ci si sa-
rebbe infatti potuto aspettare
una corsa al risparmio, anche e
soprattutto sul vino di casa. E
invece no. Sono diminuite nel
2012 le vendite di vino nei su-
permercati, per la prima volta

negli ultimi 10 anni, con un ca-
lo per quanto riguarda il totale
del vino confezionato del 3,6%
a volume rispetto al 2011. No-
nostante la tendenza negativa,
sono invece aumentate del
3,3% le vendite del vino in botti-

glia a denominazione d'origine
nella fascia di prezzo superiore
ai 6 euro. Flessione più conte-
nuta per il vino in brik che per-
de l'1,7%, tengono le bollicine
con un - 0,6% e crescono anche
le vendite del vino a marca
commerciale, prodotto dalle
catene distributrici (+1,9% sem-
pre a volume) .

Il quadro è fornito dall'ante-
prima della ricerca di Sym-
phonylRl Group sull'andamen-
to del mercato del vino e sui vi-
ni più venduti nella Grande Di-
stribuzione (Gdo) nel 2012; la
ricerca completa, realizzata
per Veronafiere, verrà presenta-
ta a Vinitaly 2013 (nel corso del
convegno su vino e Gdo, l'8
aprile). L'analisi dettagliata del-
le statistiche evidenzia che il
2012 è stato un anno caratteriz-
zato da un forte aumento dei
prezzi dei vini nella Gdo: del
5,5% per il totale del vino confe-
zionato, del 4,5% a litro per le
bottiglie di 75 cl a denomina-
zione d'origine e del 10,1% per i
brik.

zi di mercato (+17 per cento, da
66 milioni a 77 milioni). Ma -
precisa la Coldiretti - è l'intero
continente asiatico a rivelarsi
terra di conquista per i nostri
prodotti, con un aumento net-
to del 20 per cento. Un risultato
che riflette il cambiamento in
atto nei consumi divino a livel-
lo internazionale con cali nei
produttori storici come Italia,
Francia e Spagna e l'aumento
che si sta invece verificando -
conclude la Coldiretti - in altri
Paesi come la Russia e la Cina
che fanno segnare i tassi di cre-
scita più elevati.

'Tra l'altro, con questa perfor-
mance, l'Italia del vino confer-
ma la sua leadership mondiale
per quantitativi esportati, no-
nostante la battuta d'arresto
dei volumi (-8,8% pari a 21 mi-
lioni di ettolitri). A fare il bilan-
cio del settore è l'Ismea che in-
dica la Spagna al secondo po-
sto con 19,5 mio di ettolitri
esportati (-14% su base annua).
In Italia le vendite sono calate
in particolare per sfusi (-20,9%)
e leggermente per gli imbotti-
gliati, a fronte però di valori in
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Lambrusco il piir amato nel Bel Paese, Bottega va al Prowein

il vino più amato dagli italiani è il La famiglia fa bene al vino e Il gruppo veneto Bottega presenta
Lambrusco : nel 2012 ne hanno viceversa . È il risultato del progetto oggi al Prowein di Düsseldorf in
bevuto 14 milioni di litri. Seguono «Modelli di family business nel Germania un vino e una grappa che
Chianti, Montepulciano, Barbera, settore vitivinicolo», sviluppato hanno origine dalla zona di
Bonarda. Crollo per il Nero d'Avola dalle università di Trieste, Firenze, Bolgheri , al centro della maremma
(-30,2%) . Lo segnala una ricerca Milano , con il coordinamento Livornese, famosa per i grandi vini
di symphonylri per Veronafiere . dell'ateneo di Palermo. rossi che vi vengono prodotti.



Una moderna cantina all' interno di una struttura storica
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