
. NOMISMA HA PRESENTATO INE MONITOR, OSSERVATORIO SUL MERCATO

Vino, una bottiglia su due vola all'estero
I produttori: «Piccolo è bello e... fa bene»

BOLOGNA
IL B ICCHIERE del vino italiano è
mezzo pieno. Un'espressione usata
più volte ieri mattina a Palazzo Da-
via Bargellini, a Bologna, dove No-
misma (la società di studi economi-
ci fondata 30 anni fa da Romano
Prodi) ha presentato `Wine Moni-
tor', il suo nuovo osservatorio sul
mercato del vino. Un settore che
non conosce crisi, almeno per le
cantine che riescono a compensare
la caduta della domanda interna
con l'esportazione nei mercati mon-
diali. Ormai infatti una bottiglia su
due uscita dalle nostre cantine
prende la strada dell'estero. «L'an-
damento di questo settore è un

esempio dell'Italia che va», ha esor-
dito il presidente di Nomisma Pie-
tro Modiano, prima di illustrare
uno scenario macroeconomico len-
to a dare segni di miglioramento,
nel quale l'internazionalizzazione
non e però una scelta obbligata. Co-
me ha sostenuto Fabio Piccoli:
«Fattori come la piccola realtà fami-
liare e valori legati alla storia o al
territorio sono elementi strategici
per l'autenticità di una produzione
che deve essere valutata positiva-
mente prima di tutto in patria», ha
sostenuto l'esperto di Wine Moni-
tor prima di snocciolare alcuni con-
sigli pratici per approdare su mer-
cati che richiedono capacità di adat-
tamento alle abitudini locali. Acca-
de in certi Paesi del Sud Est asiati-
co dove il vino viene imbottigliato
nella plastica-Pet, o in nord Euro-
pa dove per ragioni ecologiche pre-
feriscono il brick. «Lo scorso anno
abbiamo fatto una spedizione di
rossi in Cina - racconta Francesco
Lambertini, titolare della cantina

Bonzara e presidente regionale del
Movimento turismo del vino -. Ho
capito che lì si beve pochissimo vi-
no e magari lo si usa come dono
esclusivo. Noi esportiamo un 20%
della produzione. Poca cosa. Siamo
piccole realtà e le risorse sono po-
che».

SUI COLLI BOLOG NESI molti pro-
duttori guardano con fiducia alla
costituzione del nuovo Consorzio
del Pignoletto. «Avremo una di-
mensione che ci consentirà di far
conoscere e di promuovere il no-
stro vino-simbolo anche al di fuori
dei confini nazionali», sostiene
Francesco Cavazza Isolani, presi-
dente del Consorzio dei vini Colli
Bolognesi. Puntano con determina-
zione a consolidare ed estendere la
rete di commercializzazione nel
nord America i produttori del grup-
po emiliano di Cantine Riunite &
Civ, che per voce del vicepresiden-
te Rolando Chiossi hanno richia-
mato l'attenzione sul fattore cam-
bio e sul ruolo fondamentale della
domanda interna.
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