
PREVISIONE AL 2018 Di IWSR PER VINEXPO

Come cambierà
il consumo mondiale

di vino
Consumi mondiali sostanzialmente stabili (+11%)
e scambi internazionali in crescita indicano
uno spostamento geografico dei consumi a cui
l'export di vino italiano deve guardare con attenzione

di Clementina Palese

J 1 consumo mondiale di vino è
cresciuto tra il 2009 e il 2013
del 2,7%, superando i 31,7 mi-
liardi di bottiglie (pari a 2,648

miliardi di casse da 9 litri).
Cosa accadrà nei prossimi 5

anni? Risponde a questa doman-
da - di solito con un margine di
errore minimo tra le previsioni

e il consumo reale - lo studio di
congiuntura Vinexpo commissio-
nato a lwsr (international wine

and spirit research). Per inciso lo
studio copre 28 Paesi produttori e
114 mercati consumatori ed è realizza-
to su una banca dati molto vasta, pre-
cisa e dettagliata del mercato mondiale
delle bevande a base di alcol.

Tra il 2014 e il 2018 il consumo mon-
diale dovrebbe raggiungere i 32,78 mi-
liardi di bottiglie (equivalenti a 2,732
miliardi di casse da 9 litri), pari a un
aumento dell'1%. Insomma non si trat-
ta di una crescita, ma di un «manteni-
mento delle posizioni».

In questo quadro è importante ca-
pire , dalle previsioni di Iwsr, da che
parte tira il vento . Se i consumi sono
stabili , infatti , ci sono tipologie di vini
in auge e altre in calo nelle preferenze
dei consumatori. E ancora la localizza-
zione geografica dei consumi cambia.

In crescita spumanti
e vini rosati

La previsione è di crescita per i vini
spumanti: nel 2013 rappresentavano
l'8% dei consumi mondiali, nel 2018
saliranno all'8,9%. Due le bollicine in

grande spolvero : il Cava, che già nel
2013 aveva aumentato le sue esporta-
zioni di oltre 100.000 casse , principal-
mente verso Belgio, Nigeria e Fran-
cia, e il Prosecco , che ha raddoppia-

to l'export , in particolare nel Regno
Unito e cresce in Usa. Lo Champa-
gne, dopo la diminuzione dell'1,4%

nel 2013, causata dalla contrazione
sui suoi tre principali mercati (Fran-
cia, Regno Unito e Stati Uniti), regi-
stra un consumo in crescita su nu-
merosi mercati , tra cui Australia e
Giappone.

Se le bollicine crescono, i consumi
mondiali continuano a essere domi-
nati dai vini rossi (rappresentavano il
54,8% nel 2013 ). Tuttavia tra il 2012 e
il 2013 (l'ultimo anno dello studio Iwsr
precedente) hanno subìto una flessione
di 19,8 milioni di casse dovuta al crol-
lo dei consumi in Cina.

Un calo che , al contrario , non ha toc-
cato i vini rosati, le cui vendite sono
rimaste stabili passando da 219,7 mi-
lioni di casse nel 2012 a 219 , 1 milioni

nel 2013 (pari al 9% del mercato). Una
stabilità che si spiega con un consumo
importante sui tre principali mercati
consumatori di questi vini: Francia,
Regno Unito e Stati Uniti.

Al di là degli spostamenti dei consu-
mi per colore, gli scambi, cioè il mer-
cato internazionale, sono decisamente
vivaci: più di una bottiglia su quattro
consumata nel mondo è di un vino im-
portato: nel 2013 il 29,5% delle botti-
glie consumate nel inondo riguarda-
va vini importati, pari a 720 milioni
di casse da 9 litri. Da qui al 2018, gli
scambi registreranno una crescita più
rapida rispetto a quella del consumo
globale (6,1% us 3,5% del quinquennio
precedente).

La locomotiva Usa
È evidente che grande atten-

zione deve essere posta su-

gli Stati Uniti, perché non so-
no «soltanto» il primo mercato
mondiale del vino, ma anche

l'unico Paese tra i primi 10 con-
sumatori di vino al mondo in
cui i consumi sono cresciuti tra
il 2012 e il 2013 di 5 milioni di
casse (312,5 milioni di casse).

Un aumento, va sottolineato,
inferiore in volume agli anni
precedenti, tuttavia dal valore
in netta crescita grazie al po-
sizionamento più elevato del
mercato.

L'Europa, ancora molto importante
rappresentando circa i 2/3 dei consu-
mi, al contrario perde quote di merca-
to a favore degli altri continenti: se nel
2009 era al 68%, Iwsr prevede un calo
al 62% al 2018.

Insomma i consumi si spostano
dall'Europa per crescere altrove e con-
siderando l'importanza che Germania
e Gran Bretagna hanno per l'export
italiano, è necessario puntare sulla
differenziazione dei mercati di espor-
tazione, al contempo concentrando-
si in modo ancora più efficace sugli
Stati Uniti.

Lo scenario, inoltre, è in evoluzio-
ne anche dal punto di vista delle su-
perfici vitate mondiali, che dal 2013
hanno ricominciato a crescere: i nuovi
impianti in Asia (la Cina ha supera-
to la Francia con 799.000 ettari!) e in
Sudamerica, il milione di ettari della
Spagna ridisegnano gli equilibri, ol-
tre che sul fronte della produzione e
dei mercati, anche e soprattutto su
quello dei prezzi. •
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