
IL MINISTRO AL DEBUTTO VITIVINICOLO

Export e aggregazione,
la ricetta di Martina
per il vino italiano

Il ministro annuncia scelte decise e strategiche
per utilizzare i fondi dell'ocm per l'internazionalizzazione
aggregando le aziende e racconta di un Ministero
aperto a progettualità e collaborazione che agisce
perseguendo obiettivi fondamentali condivisi

di Clementina Palese

he il vino italiano sia da tempo
il settore che traina l'export
dell'agroalimentare italiano
non è certo una novità. Così

come non è nuova l'idea che l'agroa-
limentare sia una delle belle facce del
made in Italy, capace di far crescere le
nostre esportazioni, ma anche di attrar-
re in Italia un flusso turistico notevole,
magari a fronte di una riqualificazione
della capacità recettiva nell'accezione
più ampia del termine.

Ora si ha l'impressione che queste
evidenze si compongano finalmente
in una visione progettuale enunciata
in una serie di passaggi dal ministro
delle politiche agricole Maurizio Mar-
tina intervenuto alla conferenza stam-
pa di presentazione dell'edizione 2014
del Vinitaly.

Verrebbe da dire che si è determi-
nato un positivo «allineamento di pia-
neti" che si chiamano riconoscimento
delle vocazioni e potenzialità produt-
tive italiane, voglia di reagire alla crisi
con un progetto coordinato e, infine,
Milano Expo 2015.

Potenziare l'export
«Ribadisco l'importanza -- ha detto

Martina quasi proseguendo idealmen-
te un discorso iniziato nel suo prece-
dente incarico da sottosegretario nel-
lo stesso Dicastero -- dell'esperienza
del settore vitivinicolo italiano» che
vogliamo alimentare con grande con-
vinzione.

«I numeri che abbiamo di fronte -
prosegue Martina -- sono importanti,
ma ci dicono che possiamo lavorare
ulteriormente sull'export: 5 miliardi
sono un bel fatto, ma non possiamo ac-
contentarci. A dirci che possiamo fare
molto di più è la strategicità di questo
settore non solo in chiave economica.

Il ministro Maurizio Martina

I 4 milioni di persone che visitano la
cantine italiane parlano del riconosci-
mento di un'esperienza che va oltre i
numeri, Significano che nell'intreccio
tra tradizione e innovazione questo
settore, questa esperienza può trainare
un'operazione, un disegno strategico
per l'agroalimentare e, più in genera-
le, per l'economia italiana».

Un disegno in cui il potenziamento
dell'esportazione non può che essere
in primo piano.

«Dobbiamo lavorare di più per l'inter-
nazionalizzazione del settore - ha pro-
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L'ltalia è il secondo Paese produt-
tore al inondo di vino e il primo per
esportazioni in volume.

Il vino è la prima voce dell'export
alimentare italiano e con 4,7 miliar-
di di euro (diventati oltre 5 secondo
gli ultimi dati Ismea), per un fattura-
to annuo pari a 12,01 miliardi, è il 3°
settore dell'industria agroalimentare
dopo i settori lattiero-caseario e dol-
ciario. La superficie vitata ammonta

Dati vino

Produzione (milioni di hL)

Export (volume, milioni di hL)

Export (valore, miliardi di euro) 1 4,4

Consumo pro ite (L) 39
Doc/docg riconosciute (n.) 399
Igt riconosciute (n.) 118
(*) +1,6 milioni di hL di mosti,

a 654,800 ha per una superficie media
aziendale di 1,8 ha. Le aziende con vi-
te sono 384,000 e quelle che vinifica-
no 63,000. Gli addetti sono 1,2 milioni
con una crescita del 50% negli ulti-
mi 10 anni (di cui 200.000 stagionali,
20.000 immigrati). Il peso della coo-
perazione è notevole: realizza il 30%
del fatturato, il 55% della produzio-
ne, il 28% dell'export. Sono 165.000
i soci conferitori di cooperative. e



seguito Martina - per accompagnare gli
sforzi che le imprese stanno facendo,
anche insieme al Vinitaly, che con una
forza invidiabile pure per un Ministe-
ro, già le supporta in giro per il mondo.
Abbiamo già alcuni strumenti conso-
lidati in provvedimenti fondamentali
come nel collegato agricoltura alla leg-
ge di stabilità che sarà in discussione
al Senato nelle prossime settimane.
Ci sono, quindi, elementi concreti che
tracciano la linea di intervento».

Investire
nell'aggregazione,

Nei prossimi S anni su questo fronte
avremo a disposizione ben 330 milioni
di euro dell'ocm vino per investimenti,
molto importante sarà quanti ne spen-
deremo e come.

«Andranno utilizzati tutti, bene - sot-
tolinea con forza il ministro - e non sud-
divisi in mille rivoli. Non è più il tem-
po della logica del "poco a tutti così da
per accontentare i più", ma di investire
queste risorse per grandi operazioni di
sistema. Solo in questo modo si aiuta
l'Italia fatta di tante ed eccellenti espe-
rienze di realtà medio-piccole a mettersi

insieme. L'indirizzo è quello dell'aggre-
gazione che non vuol dire annullare le
peculiarità e le esperienze di ciascuno,
ma metterle a sistema. Abbiamo esempi
concreti ed eccellenti di realtà che aven-
do trovato una linea comune si esaltano
nelle loro differenze, 2 un punto su cui
batterò forte per tutto l'agro alirne ntare
italiano. Per gestire bene la nuova ocm
dovremo costruire un piano operativo
di iniziative e fare alcune scelte fonda-
mentali, perché dentro questa partita
ci giochiamo un pezzo fondamentale
della ripresa italiana».

L'opporttxuità Expo 2019
Altri due elementi giocheranno un

ruolo molto importante nel breve ter-
mine per il settore vitivinicolo italia-
no: la semplificazione della burocrazia
e l'Expo 2015.

«La proposta di Testo Unico del vi-
no, presentata di recente alle Commis-
sioni Agricoltura di Camera e Senato
-- ha ricordato Martina - mi pare un
buon punto di partenza, lavoreremo
per capire come unificare, semplifi-
care e riorganizzare le norme, per fa-
cilitare le aziende. Per quanto riguar-

da l'Expo 2015 di Milano, in cui per il
vino l'interazione con il Vinitaly sarà
importante, ritengo che sia una tappa
cruciale per l'Italia intera per "ricono-
scersi" e al contempo riconoscere alcu-
ni nostri punti di forza e per tracciare
una prospettiva futura. 2 chiaro che
non risolverà tutti i nostri problemi,
ma nessuno è così sciocco da credere
che un evento per quanto importante
possa farlo. Tuttavia non riconoscere
forza e valore del tema e dello stru-
mento (sei mesi di durata e 144 Paesi
partecipanti) vorrebbe dire non coglie-
re una grande opportunità».

Avremo modo nei prossimi mesi di
verificare se il disegno di Martina si
compirà anche grazie alla «condivisio-
ne» di tutti gli attori della filiera che il
ministro vuole fortemente coinvolgere.

«Il mio Ministero delle politiche agri-
cole è aperto all'esterno e definisce se
stesso per le relazioni che ha fuori dal
Palazzo. Apriremo la progettualità e
la collaborazione all'esterno e se non
sempre la penseremo allo stesso mo-
do non sarà un problema. L'importan-
te è avere convergenza sugli obiettivi
fondamentali».

Clementina Palese
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