
Il premier R enzi visita il 480 Vinitaly e indica come obiettivo strategico al 2020 l'aumento dell'export del 50%

Strategia in 18 punti delle Politiche agricole per le esportazioni e la semplificazione

Emanuele Scarci
VERONA. Dal nostro inviato

Nell'ultimo giorno di Vini-
taly, tradizionalmente più tran-
quillo, il ciclone Matteo Renzi
ha riacceso l'attenzione sul busi-
ness del vino e sulle sue straor-
dinarie potenzialità di crescita.
Ieri, peraltro, il 48 ° Salone inter-
nazionale del vino (quello del
sold out da ioomila mq) ha chiu-
so i battenti con l'ennesimo re-
cord: una crescita dei visitatori
del 6° a i55mila di cui esteri
+6% a56mila (il 36%io del totale).

Ieri il presidente del consi-
glio, dopo aver visitato gli stand
del Veneto e del Chianti Classi-
co, ha detto che nel settore agro-
alimentare «siamo a 33 miliardi
di export e dobbiamo darci un
obiettivo, da qui al 2020, di sali-
re a50 miliardi. Nel vino possia-
mo crescere da 5 a 7,5 miliardi:
sono alla nostra portata. Po-
tremmo dire che basterebbe
combattere le truffe e la stru-
mentalizzazione dei prodotti
dell'Italian sounding però ci li-
mitiamo a segnalare che c'è uno
spazio su tutto ciò che è italiani-
tà nei prodotti dell'agroalimen-
tare». Per centrare gli obiettivi
«è necessario partire ora - ha
detto Renzi-. Per questo da og-
gi pomeriggio (ieri pomeriggio,

ndr) sul sito del ministero delle
Politiche agricole partirà l'ini-
ziativa #campolibero, un piano
di azione di i8 iniziative sulle
quali chiediamo agli operatori
del settore di farci le pulci».
Quindi, entro tre settimane «vi
proponiamo di fare tutte le veri-
fiche su questi i8 punti e poi il
ministro Martina entro i115 mag-
gio formulerà laversione defini-
tiva» del piano. «Ci saranno pu-
re alcuni strumenti - ha osserva-

La manifestazione
internazionale si è chiusa
con una crescita del 6%
di visitatori a 155miia, di cui
esteri il 36% (56mila)
...........................................................................

to il ministro Maurizio Martina
(che ha ricevuto la delega per
l'Expo) - per stabilizzare i rap-
porti di lavoro» con l'ipotesi di
un piano di incentivi per sgrava-
re diun terzo le retribuzioni lor-
de dei giovani che vengono inse-
riti nell'attività agricola.

Nel piano a favore dell'agroa-
limentare #campolibero le
azioni sono divise per argo-
menti: Competitività e lavoro
(con al primo punto la propo-
sta mutui a tasso zero per im-
prese agricole condotte dagio-
vani under 40), Semplificazio-
ni e Sicurezza.

Ma, numeri ufficiali a parte,
perle aziende Vinitaly è davve-
ro utile? «Molto, per la mia
azienda - risponde Matteo Lu-
nelli, presidente diFerrari-, an-
zi, irrinunciabile. Incontriamo
tutti gli uomini della nostra or-
ganizzazione e quest'anno ci
hanno contattatimoltioperato-
ri stranieri, asiatici in particola-
re». Gaetana Jacono titolare del-
la siciliana Valle dell'Acate con-
ferma «grande interesse degli
operatori asiatici e delle repub-
bliche baltiche».

«Abbiamo incontrato - inter-
viene Guido Folonari, ceo di
Philarmonica - gente che non ci
saremmo mai aspettati di con-
tattare: operatori del Kazaki-
stan, di Indonesia e Thailandia.
Certo la tedesca ProWein ha un
profilo più professionale e Vi-
nExpo è la rassegna del vino
francese dove noi cerchiamo di
infiltrarci, ma, alla fine, non pos-
siamo mancare a nessuna delle
tre manifestazion ».

«Le facciamo tutte perché
producono comunque qualco-
sa - dice Ettore Nicoletto, ad
di Santa Margherita-. Ma quel-
lo che non va è che per due
giorni il Salone del mobile si so-
vrapponga aVinitaly: alla fiera
milanese abbiamo lo stand di
Ca' del Bosco e non possiamo
spaccarci in due. Il Sistema Ita-
lia non dovrebbe permettere
queste cose».
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Numero di presenze

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

147.259 152 . 495 145.667 147.758 150 .531 138.159 148.038 155.000

3 31. 33 35
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