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All'appuntamento di Alba confronto fra big sui mercati internazionali con Antinori, Gaja e Maci

Vino, con la Francia gap da colmare
Cresce il valore dell'export ma Parigi spunta un prezzo medio di 5 euro contro i 2,87 dell'Italia

1 vino italiano più forte
della congiuntura difficile

._ anche se con la Francia
resta ancora un gap da colma-
re. t questo il messaggio che
viene dal 68' Congresso di As-
soenologi (l'associazione degli
enologi ed enotecnici italiani)
che si è tenuto nei giorni scorsi
ad Alba (Cuneo).

I dati parlano chiaro: nel pri-
mo trimestre del 2013le vendi-
te all'estero di vino italiano pur
in lieve calo in volume hanno
tuttavia fatto segnare un +9,8%
in valore. Segno che il vino
made in Italy nonostante la dif-
ficile congiuntura sta riuscendo
far digerire ai mercati interna-
zionali le politiche di rialzo dei
prezzi.

«Per certi versi è sorprenden-
te - ha detto ieri il presidente
della Marchesi de' Antinori,
Piero Antinori - rendersi conto
di ciò che la voce "vino" rap-
presenta per la bilancia com-
merciale del nostro paese. Il va-
lore dell'export potrebbe tocca-
re a fine 2013 quota 5 miliardi:
il doppio del settore dolciario e
di quello lattiero-caseario, una
volta e mezzo il comparto della
"pasta". Negli ultimi tre anni le
esportazioni sono aumentate
del 18% e il vino rappresenta
ormai oltre il 20% dell'intero
export alimentare itali ano». Ep-
pure non mancano gli aspetti
sui quali concentrare l'attenzio-
ne. «Nonostante questi risultati
- aggiunge Antinori - non va
però dimenticato che il divario
in termini di valore delle espor-
tazioni con la Francia resta ele-
vato. Grazie a un prezzo medio
che per i francesi è di oltre 5
curo a bottiglia contro i 2,87
del vino made in Italy i transal-
pini realizzano all'estero un fat-
turato di 8 miliardi contro i no-
stri 5. Dobbiamo lavorare di
più e meglio utilizzando in ma-
niera efficace i contributi messi

00,       / /   /      %
% % %/%/!/    r/'r ,, „

-
e , - '01,

Le strade dei vino . II convegno Assoenologi ad Alba

a disposizione dall'Ocm vino gata per consentire al vino ita-
per la promozione all'estero. llano (settore imperniato su una
Risorse che hanno consentito rete di piccole e medie impre-
per la prima volta di mettere in se) di proseguire nel proprio
campo importanti iniziative di positivo trend di crescita ne è
aggregazione fra le imprese co- convinto anche Angelo Gaja
me quella dell'Istituto Grandi uno dei produttori italiani più
Marchi o come il Consorzio famosi all'estero. «Nel vino ita-
Italia del vino. Dobbiamo insi- llano - ha detto Gaja - non
stere su questa strada». solo "piccolo è bello" ma

E che la strada delle aggrega- "piccolo è anche utile". Sono

zioni rannresenti la strada obbli- infatti i niccoli nrodnttori arti-
giani a intraprendere strade nuo-

ve e a sostenere i prezzi delle

proprie bottiglie anziché abbat-

terli, ad aprire ai turisti le porte

delle proprie aziende e a essere

presenti in modo massiccio sui

mercati internazionali sconnnet

tendo sull'immagine del vino

italiano all'estero che in realtà

è spesso migliore di quanto cre-

diamo. Le Pini del vino rappre-

sentano l'ossatura del settore e

non devono essere in alcun mo-

do in contrapposizione con altri

anelli della filiera. Anzi devono

più che in passato imparare a

fare squadra con gli altri opera-

tori per lo sviluppo del vino

made in Italy».

La forza del settore vitivini-
colo italiano risiede nelle picco-
le e medie imprese ma anche
nella cooperazione che talvolta
ha saputo andare oltre i propri
limiti. Un esempio in questo
senso è stato portato al Con-
gresso Assoenologi, da Angelo

Maci presidente della pugliese
Cantina Due Palme (7 milioni
di bottiglie vendute per un fattu-
rato di 22 milioni di curo in
crescita del 30% rispetto allo
scorso anno). «La nostra canti-
na raccoglie oggi i frutti di anni
di investimenti - ha spiegato
Maci -. A partire dagli anni ' 90
quando, caso quasi unico nel
Mezzogiorno, abbiamo comin-
ciato a incrementare in maniera
costante la nostra produzione
imbottigliata (mentre molti ven-
devano solo il vino sfuso). E
poi rilevando e fondendo nella
nostra coop altre cooperative
della zona e continuando a inve-
stire sull'innovazione tecnologi-
ca in cantina come nel vigneto.
Queste le leve che ci hanno
portato a diventare una realtà di
riferimento per la cooperazione
nel nostro settore e al Sud». e
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