
II vino italiano brinda
Ma da Francia e Cina
il retrogusto amaro
Martelli (Assoenologi): +10% nelle esortazioni
Restano le incognitesulfuturo nel mercato asiatico
DI PAOLO VIANA

La Cina è vicina, s'il vous plait. Non è mai andata
così bene ai vitivinicoltori italiani - si produce me-
no, si consuma menoma l'export fattura alla gran-

de - eppure Giuseppe Martelli è convinto che il gigan-
te asiatico stia preparandoci una pessima sorpresa, con
l'aiuto dei francesi. Assoenologi è il think tank del set-
tore e i dati diffusi dal suo direttore - che presiede an-
che il comitato nazionale vini - sono considerati at-
tendibili. Al 68° congresso dell'associazione, che si a-
prirà ad Alba il4 luglio, Martelli annuncerà che su cin-
que bottiglie vendute nel mondo una è italiana e che
il settore non ha problemi di cassa. Tuttavia, il risveglio
dopo la crisi, ammette in quest'intervista, potrebbe es-
sere amaro anche per la locomotiva del made in Italy.
Come si è aperto l'anno commerciale?
Benissimo, se consideriamo che non c'è stata la fles-
sione fisiologica del primo trimestre: le esportazioni
sono cresciute del 9,8%, superando 1,1 miliardi, pur
con una lieve riduzione dei volumi (-1,9%o), che ha ri-
sparmiato gli spumanti (+13%), confermando il mo-
mento d'oro di questo comparto. Lincremento del
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Il prezzo medio
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prezzo medio (da 2,08 a
2,33 euro a litro) conferma
che il prodotto italiano
controlla egregiamente il
mercato.
Come si spiega un ap-
prezzamento così forte?
Con il timore di una penu-
ria di prodotto che ha in-
nescato un crescendo spe-
culativo. La pressione si
concentra sulle fasce me-
dio-alte del prodotto da e-
sportazione ma traina tut-
to il settore - compreso
quindi il prezzo del vino
sfuso (+31,9%) -, muove
chi si trova in una fase di
stallo e sostiene anche il
valore del prodotto privo

di indicazione geografica (+26%).
Nel mondo, chi sta bevendo italiano?
In questi mesi abbiamo registrato degli incrementi im-
portanti, in termini di valore, sul mercato tedesco
(+11,8%a) e scandinavo, in Russia e negli Usa, ma an-
che nella Corea del Sud (+23%) e in Cina (+ 11,2%). Sul

piano dei volumi, invece abbiamo una flessione preoc-
cupante in alcuni mercati europei. Ma anche il crollo
del 32,9% che si è verificato in Cina non lascia tran-
quilli.
Il nostro vino rischia di essere sacrificato su un pan-
nello solare?
Una guerra doganale Cina-Ue ci danneggerebbe ma
non rappresenta l'unico pericolo. Preoccupa l'assen-
za degli imprenditori vitivinicoli italiani da quel Paese:
i cinesi oggi importano i nostri vini - che la loro classe
dirigente ricerca come tanti altri beni di lusso - e con-
tinueranno a farlo, magari ricattandoci sui dazi, ma
stanno preparandosi anche a produrre buoni vini che
non consumeranno e che indirizzeranno all'esporta-
zione. In questo percorso potrebbero trovare nella Fran-
cia un pericoloso alleato.
A Bordeaux, per Vinexpo, non si sono mai visti tanti
buyer cinesi come quest 'anno...
Se si saldassero il know how e la rete commerciale dei
francesi con la nascente vitivinicoltura cinese si scari-
cherebbero sul mercato milioni di ettolitri di buon li-
vello.
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ALBA «CAPITALE» DAL 4 LUGLIO
Alba sarà la cajitale del vino dal 4 luglio.
Ospiterà il 68 congresso nazionale di
Assoenologi, dedicato alle Doc. Presentando
l'iniziativa, l'associazione ha diffuso il report sui
primi tre mesi di esportazione, la voce
centrale nel bilancio del vino italiano. Rispetto
al calo dei consumi interni, che hanno Portato
a 40 litri pro capite contro 145 del 2005 e i
1 10 degli anni Settanta, le vendite all'estero
continuano a macinare utili, dimostrando la
maturità del settore, che è già una bandiera
del made in Italy. Cala la produzione, si
concentra l'ettarato (la superficie media
aziendale negli anni 80 era 0,7 ettari, oggi 3) e
pur vendendo meno (-8,8%) il valore del
prodotto esportato aumenta (+6,5%) e traina
il fatturato del settore verso i 14,5 miliardi.
Oggi il 17% del vino mondiale e il 28% di
quello europeo "parla" italiano.


	page 1
	page 2

