
I primi tre mesi dell'anno regalano all'intero comparto notizie esaltanti
Dopo gli ottimi dati 2012 c 'e ancora un made in Italy che non teme la crisi

Ti 1 vino italiano riesce a guada-
gnare la fiducia del consumato-
re globale, consolidando il ruo-

lo di prodotto simbolo del settore ali-
mentare e del made in Italy. La cresci-
ta dei primi tre mesi dell'anno sfiora
il 10% (+9,8%), superando la soglia
di 1,1 miliardi di euro, mentre i volu-
mi mostrano una leggera flessione
passando da 4,8 a 4,7 milioni di etto-
litri (-1,9%). Questo il dato più signi-
ficativo dell'elaborazione effettuata
dal Centro studi Assoenologi, orga-
nizzazione nazionale dei tecnici del
settore vitivinicolo.
Analisi genera le Per quanto attiene
alle tipologie, la caratteristica princi-
pale di questi primi
dati risiede nella cre-
scita dei valori uni-
tari esportati piutto-
sto che nell'espan-
sione dei volumi.
Solo gli spumanti
mostrano una cre-
scita in volume del

bottiglia rompe la soglia dei 3 euro/li-
tro con un valore di 3,13 euro/litro,
pari a +9,1% rispetto al 2012.
Buona la performance complessiva
dello spumante che fa registrare
+5,9%, passando da 3,34 euro a 3,54
euro/litro. Tutte le tipologie di vino
mostrano incrementi significativi dei
valori medi, a partire dal vino sfuso
(+31,9%, con un balzo da 0,63 a
0,83 euro/litro). Il segmento dei friz-
zanti, nella contrazione dei volumi
consegnati, trova soddisfazione nell'
incremento del Vmu di +7,8%.
All'interno del segmento vino tran-
quillo i vini bianchi, dopo una lunga
fase di stallo, mostrano un'inversio-

ne di tendenza delle
consegne (+3,3%) e
del +18,6% in valo-
re, passando da 283
a 336 milioni di eu-
ro. Crescita ampia-
mente articolata nel-
le singole tipologie:
+26% nella catego-

Quasi divise a metà
le quote destinate
ai Paesi membri
dell'Unione europea
e al resto del mondo

+13,0% (da 325 a 367 mila ettolitri),
mentre le restanti tipologie registra-
no più di qualche cedimento. I vini
tranquilli risultano in flessione del
2,4% mentre il vino frizzante lascia
sul terreno il -9,9%. Il secondo ele-
mento che caratterizza l'export del
vino italiano è il deciso incremento
del valore unitario +31,9% del pro-
dotto sfuso. Terza caratteristica di
questo primo scorcio del 2013 è la
continua progressione degli spuman-
ti. Più rassicurante il versante dei va-
lori, in crescita complessiva del
+9,7% da 1.010 a 1.109 milioni di
euro.
Il vino in bottiglia registra una cresci-
ta del +7,1% (da 718 a 769 milioni di
euro), a fronte di una leggera flessio-
ne dei volumi. Gli incrementi più si-
gnificativi si registrano nel prodotto
sfuso: +27,4%, da 99 a 126 milioni di
euro; e nei mosti +20,8%; il vino in

ria vino senza indicazione; +10,4%
nei vini bianchi Dop +5%; Igt bian-
chi +18,3% valore e +5,2% volume.
I vini rossi mostrano una flessione
dei volumi esportati pari a -7,8% (da
2,09 a 1,86 milioni di ettolitri) e una
crescita del valore da 520 a 547 milio-
ni di euro, +5,1%, concentrata nel
segmento dei vini senza indicazione
(+10,3%), mentre i rossi Dop regi-
strano variazioni del +3,9% valore e
-0,6% in volume e i vini Igt +2,8% e
-2,9% rispettivamente.
I valori medi di tutte le tipologie pro-
duttive riportano un rialzo sostenu-
to nel primo trimestre dell'anno in
corso. I rossi variano da 2,57 a 2,94
euro/litro, +14,1%; i vini bianchi regi-
strano un incremento analogo
+14,8%, passando da 1,4 a 1,6 euro.
ffistribuz ione geografica L'export
fa sempre più rotta verso i mercati
dei Paesi Terzi, consolidando le posi-

zioni e le quote nei mercati d'Oltreo-
ceano. Dei 1.109 milioni di euro del-
l'export di vino il 51,3%, pari a 574
milioni di euro, è diretto verso l'U-
nione europea; i rimanenti 535
(48,3%) trovano collocazione com-
merciale nei mercati extra-Unione
europea.
Di fatto, escludendo l'export di vino
sfuso pari a 126 milioni di euro, l'a-
rea di riferimento per il vino è fuori
dai confini europei. Nell'Unione eu-
ropea i consumi tendono a contrarsi
per le note vicende congiunturali e
una montante pressione viene gene-
rata sull'intera filiera con margini
per le imprese sempre più contenuti.
I volumi sono in leggera flessione:
più marcata -2,2% nella Ue, -1,3%
nei Paesi Terzi.
Al di sopra della media con funzio-
ne di locomotiva si collocano i mer-
cati europei extra-Ue con un brillan-
te + 12,8%, seguiti dal Nord Ameri-
ca + 11,9% pari a un balzo dei valori
da 297 a 321 milioni di euro. L'Ue
difende bene la posizione di area di
riferimento per l'export del vino con
un incremento di +8,7%. Un po' sot-
totono il Sud America +1,7% e l'E-
stremo Oriente
+3,3%.
Volum i Sotto il pro-
filo dei volumi, spic-
ca la crescita delle
consegne verso l'a-
rea nordamericana.
L'Ue che assorbe il
69% del volume to-
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tale esportato accusa una flessione
del -2,2%. Il barometro delle esporta-
zioni segna un'alta pressione estesa
in tutti i principali mercati. Tra i mer-
cati europei è da segnalare la crescita
del mercato tedesco +11,8% e dell'a-
rea scandinava con Svezia a +11,3%
e Norvegia +10,8%. Segnali di ripre-
sa giungono anche dalla Russia
+47,6%. Gli Stati Uniti superano,
nella prima parte dell'anno, il quar-
to di milione di euro, con un incre-
mento del +12,8% e aprendo la stra-
da a un anno ricco di soddisfazioni;
buona la performance del mercato
canadese che vede lievitare il valore
da 60,8 a 66,1 milioni di euro,
+8,8%. Nel quadrante Far East è in-
coraggiante la ripresa della doman-
da di vino italiano in Corea del Sud
+23% e Cina +11,2%.
Di particolare rilievo la crescita del
valore medio unitario in Russia, da
1,35 a 2,48 euro/litro, +84%, da im-
putare al maggior peso del prodotto
in bottiglia. Non meno importante è
l'incremento in Cina +65,7%. Segna-

li di ripresa nell'area
baltica: la Lituania
passa da 2,2 a 4,2
milioni di euro e Let-
tonia da 1,8 a 4,1 mi-
lioni di euro. Meno
esuberante la ripre-
sa delle importazio-
ni in Ungheria, Po-

lonia e Repubblica Ceca, rispettiva-
mente +36%, +7,6% e +0,7%, ma
nei primi due mercati costituisce un
segnale esplicito di ripresa dei consu-
mi e dell'apprezzamento della do-
manda locale.
Spumanti sul podio Dopo un anno
coronato da una crescita molto so-
stenuta, il primo trimestre 2013 ha
determinato un'ulteriore espansio-

ne. Il valore mostra un balzo da 108
a 130 milioni di euro +19,7%, men-
tre i volumi lievitano da 325 a 367
mila ettolitri, +13,0%. Oltre a una
crescita della domanda in termini di
volume, sale il valore medio unitario
che balza da 3,34 a 3,54 euro per li-
tro, +5,9%. Ancora più significativo
è l'andamento dell'ultimo mese di
marzo con valori in crescita soprat-
tutto nei mercati extra-Ue toccando
3,83 euro/litro, pari a +5,7%.
A beneficiare del vento della crescita
sono in particolare l'Asti con una si-
gnificativa crescita dei valori da 20,9
a 27,3 milioni di euro (+20,5%) e il
Prosecco - più in generale il grande
segmento denominato "Spumanti
Dop"- che vede balzare i valori da
55,6 a 71,8 milioni di euro +29,2%.
Per l'Asti i volumi passano da 65 a
79 mila +20,7%, per gli Spumanti
Dop l'incremento supera il +23,1%,
da 155 a 191 mila ettolitri. In flessio-
ne gli spumanti Igp -12,6% e gli spu-
manti generici -9,6%.
E' ormai ampiamente condivisa,
dunque, la capacità del vino italiano
di aver superato le difficoltà di un'of-
ferta produttiva frammentata sia in
termini di dimensione aziendale che
per la pluralità dei prodotti commer-
cializzati. I primi dati 2013 fotografa-
no un settore in grado di guadagna-
re terreno, nonostante un contesto
di crisi accentuata.

1 mercati extra-Ue
continuano
a confermarsi
come terminali
di grande espansione
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