
Boom delle, importazioni di vino dal quinto continente

Si beve australiano
Ma cresce l 'export di vino italiano

DI ANDREA SP rrEFQNTI so periodo del 2013. Anche in te di una frenata in Germania
termini economici prosegue la (-3,9%) e in Canada (-6,5%). La

)rna il segno positivo tendenza alla crescita, +2,8%, domanda della Francia è in au-
sui volumi esportati tra seppure a ritmi decisamen- mento del 13% e dell'Austria
gennaio e aprile di vino te più contenuti rispetto agli del 10%. Bene anche nei paesi
italiano dove a crescere anni scorsi. Se i vini frizzanti scandinavi con la Norvegia a

sono il confezionato, +1,8% registrano un calo, -5,1%, gli +18,6% e Finlandia +15%. In
in volume e +4,4% valore, e i spumanti italiani continuano ripresa le spedizioni in Cina,
mosti, +31,9% per un totale di a correre e anche nell'avvio di +9,9% in volume e +2,7% in va-
52mila ettolitri, con ricavi sa- anno hanno fatto segna- lore. Per quanto riguarda
liti del 36,3%. In calo è, invece, re +15,8% in volume le importazioni di vino,
il mercato dello sfuso, -4,4% in e soltanto +14,2% in le quantità sono scese
volume e -18,1% in valore dove valore. Il successo, in in volume -17,1%, da
a pesare è sicuramente il -11% questo caso, è dovuto 920 mila a 763 mila, e
dei volumi (980 mila ettolitri interamente alla pro- in valore, -20,1%. Gli
contro gli 1,1 milioni del primo gressione del Prosecco, sfasi, 85% del totale
quadrimestre 2013) spediti in +37%, mentre per l'Asti importato, sono sce-
Germania nostro maggior ac- c'è stato un -20%. Nella ge- si del 22% mentre sono
quirente, calo che ha segnato ografia delle esportazioni di i confezionati, con 59 mila
una perdita in valore di oltre bollicine, spicca il +18% in ettolitri, a essere aumentati
il 30%. Accanto a questi dati, volume negli Stati Uniti, con del+31%, e i mosti (+22%), at-
Ismea rileva anche un boom un +16% in valore, e il +48% testati a 47 mila ettolitri. Giù
di importazioni di vino dall'Au- nel Regno Unito accompagnato anche gli spumanti (-18%)
stralia, +1472%, dall'Olan- da un +39% in valore. Male in Tra i paesi fornitori i dati re-
da, +302,3% e dalla Nuova Germania, dove gli spuman- gistrano il boom da Australia,
Zelanda, +100%. Nei primi ti perdono il 24% nei volumi da dove sono arrivati 27 mila
quattro mesi di quest'anno, e il 15% nei corrispettivi. In ettolitri di sfuso su 28 mila
complessivamente le esporta- generale, il mercato del vino complessivamente acquistati,
zioni italiane di vini e mosti si italiano, evidenzia la tenuta Olanda e Nuova Zelanda. Si è,
sono attestate a 6,42 milioni delle esportazioni negli Stati invece, sgonfiato il fenomeno
di ettolitri, con una crescita Uniti (+0,8%) e una crescita Sud Africa, -98,9%, che aveva
dello 0,6% rispetto allo stes- del 3% nel Regno Unito, a fron- caratterizzato lo scorso anno.
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