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Vinitaly, crescitai)uye 1 70f 1111 CIL ILUsctIt Ueì 6
Alla chiusura della manifestazione di Verona, Renzi lancia la sfida: l'export di vino dovrà crescere
del50% ne12020 per arrivare a quota 7miliardi. Intanto l'import fetori dalla Ue aumenta del58%

Di FRANCESCO COLAMARTINO piano in 18 punti per la lotta

V
ai a zappare la

« terra non sarà più
un insulto». Con
questa promessa il

presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi ieri ha fatto calare
il sipario sulla 49a edizione di
Vinitaly, che ha visto aumen-
tare gli operatori del 6% per
un totale di 155 mila presen-
ze. Importante la crescita dei
buyer esteri, saliti a 56 mila
dai 53 mila del 2013, rag-
giungendo un'incidenza del
36% sul totale. Nella top-10
di quest'anno al primo posto
si è posizionata la Germania,
con gli Usa quasi a pari me-
rito. Seguono Gran Bretagna,
Canada, Russia, Svizzera,
Asia con Singapore. Hong
Kong e Cina, Francia, Austria
e Giappone. All'undicesimo
posto ci sono i Paesi Scandi-
navi, con Danimarca, Svezia e
Norvegia. Secondo una stima
della Camera di commercio
di Monza e Brianza, il brand
legato all'immagine e alla
visibilità di alcuni dei prin-
cipali vini italiani nel mondo
vale oltre 11,5 miliardi, con il
Chianti toscano primo della
classe grazie a un marchio da
1,6 miliardi. Tra le novità del
49° Vinitaly, la presenza del
premier (la prima volta per
un presidente del Consiglio).
E Renzi da Verona ha lanciato
la sfida: l'export di vino ita-
liano dovrà crescere del 50%
entro il 2020. Il capo del go-
verno ha anche annunciato un

alla burocrazia in agricoltura
(una piovra che ha stritolato
100 mila aziende negli ultimi
10 anni) e per il sostegno delle
imprese agricole, soprattutto
giovanili. «Oggi siamo a 5 mi-
leardi di export di vino, entro
il 2020 dobbiamo arrivare a
7», ha detto il premier. «L'ac-
celerazione dovrà riguardare
anche l'intero settore agro-
alimentare, dove l'Italia è a
32 miliardi di export. Entro
i prossimi sei anni vogliamo
arrivare a 50». Renzi, che ha
promesso una riorganizzazio-
ne delle agevolazioni fiscali e
un finanziamento di 75 milioni
per incoraggiare l'attività dei
giovani in agricoltura, ha indi-

cato l'Oriente, in particolare la
Cina, come possibile mercato
di sbocco nel futuro.
L'elefantiasi burocratica nel
settore agricolo è un tema cal-
do. Secondo quanto ricordato
dal presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo, gli agri-
coltori italiani nel percorso
dal vigneto alla bottiglia sono
costretti ad adempiere a più di
70 pratiche che coinvolgono
20 diversi soggetti, sprecando
almeno 100 giornate di lavoro
per soddisfare le 4 mila pagine
di normativa che regolamenta-
no il settore. Le associazioni
di categoria hanno presentato
al Parlamento il Testo Uni-
co della Vite e del Vino per
la semplificazione di questa
giungla normativa.
Tornando alle dinamiche del
mercato, va segnalato che nel
settore del vino in Italia l'im-
port inizia ad avere un suo pe-
so. Secondo un'analisi di Col-
diretti su dati Istat, nel 2013
sono aumentate del 58% le im-
portazioni di vino proveniente
da Paesi extracomunitari, per
un quantitativo di 72 milio-
ni di chili. Se si tiene conto
anche delle importazioni da
Paesi Ue, gli arrivi salgono a
227 milioni di chili, pari al 5%
della produzione italiana. Per
quanto riguarda i mercati su
cui le aziende italiane del vino
vogliono puntare nei prossimi
anni, ai primi tre posti ci so-
no Russia, Brasile egli Stati
centrali degli Usa. E quanto
emerge dall'outlook dell'os-
servatorio b2b di Vinitaly. (ri-
produzione riservata)
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