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A marzo
l'export di vino
riprende quota

opo una partenza in salita
l'export di vini italiani ritro-
va lo slancio, ma solo nel fat-
turato. I primi due mesi del

2015 avevano lasciato un senso di pro-
fonda insoddisfazione tra le cantine ita-
liane, avvalorato da dati ben al di sotto
delle attese.

Il responso dei numeri, infatti, non
aveva lasciato dubbi: in due mesi non
solo si erano ridotti i quantitativi di
vini italiani spediti oltreconfine, ma
erano anche diminuiti gli incassi, di
quasi 2 punti percentuali rispetto al
primo bimestre 2014.

A riportare un po' di sereno è stato
il mese di marzo.

«Un risveglio - spiega Assoenologi,
l'organizzazione nazionale dei tec-
nici del settore vitivinicolo -- che si è
manifestato con un repentino balzo
dei flussi commerciali . Il tasso di cre-
scita è stato del 13 ,4% in valore e del
6,3% in volume (rispetto a marzo 2014,
n.d.r.), con un incremento unitario per
litro di quasi il 7%».

Lo scenario, dunque, almeno in par-
te, è mutato. Adesso solo una faccia
della medaglia resta negativa, quel-
la dei flussi quantitativi, con i dati
sull'export del primo trimestre 2015

Superata la delusione
di inizio anno, torna
a crescere il fatturato
all'estero: +3,8%
nel primo trimestre.
La Cina è il secondo
vigneto mondiale

internazionali bottiglie con valore ag-
Export di vini italiani nel primo
trimestre
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che fotografano una situazione sicu-
ramente più incoraggiante.

Il valore delle vendite all 'estero sale
da 1,14 a 1,19 miliardi di euro , metten-
do a segno una crescita del 3,8%. Ma le
quantità, come accennato, continuano
a registrare una contrazione di oltre il
2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno
scorso, passando da 4,75 a 4,65 milio-
ni di ettolitri.

L'Italia, insomma , esporta meno, ma
porta a casa un assegno più elevato.

In altri termini , spedisce sui mercati

giunto maggiore. Resta però la delusio-
ne di un calo delle consegne del 4,8%
nell'Unione Europea, area che rimane
in balia dell'incertezza. Un dato com-
pensato, ma solo in parte, da un deci-
sivo miglioramento delle vendite verso
i Paesi terzi, dove in tre mesi le espor-
tazioni sono cresciute di quasi il 4% su
base annua.

Gli Usa, e in parte anche il Canada,
restano il mercato di riferimento per
i vini italiani, con un valore netto ag-
giuntivo di 50 milioni di euro. Il Nord
America figura anche tra le aree più
dinamiche, con un 15,6% di crescita,
considerando ancora i valori, ma do-
po l'Asia Centrale, che avanza di quasi
il 20% rispetto ai primi tre mesi 2014,
e il Medio Oriente in crescita del 18%.

Il Prosecco continua
a correre

Il «fenomeno spumanti», comparto
che ha raddoppiato in un solo lustro
il fatturato all'estero, prosegue anche
quest'anno, Merito del Prosecco - rile-
va Assoenologi - la cui quota sull'inte-
ro valore delle esportazioni di bollici-
ne si è portata al 71,5%. Un'accelera-
zione che ha proiettato a 130 milioni



di euro l'incasso oltreconfine , contro
i 97 milioni dei primo trimestre 2014
(+33,2%). Ancora più sostenuta la dina-
mica dei volumi aumentati del 36,4%,
dopo sei anni di crescita ininterrotta
e a tassi a doppia cifra.

Vat'alisl dell'Oiv
Nello scenario globale, secondo l'Oiv,

l'Organizzazione internazionale della
vigna e del vino, si assiste arenai da
tempo a una progressiva internazio-
nalizzazione del mercato vinicolo.

Appena dieci anni fa - spiegano gli
esperti - i l 27% del vino consumato
nel mondo era di importazione, men-
tre oggi la stessa quota è balzata ol-
tre il 43%.

Le esportazioni mondiali di vino
hanno ormai superato la soglia dei
100 milioni di ettolitri (consuntivo
2014), un quantitativo pari a circa il
40% della produzione globale. In va-
lore le vendite all'estero si sono invece
più o meno stabilizzate, mantenendosi
attorno ai 26 miliardi di euro.

Cambia nel frattempo lo scenario dei
Paesi produttori.

La Cina diventa la seconda nazio-
ne al mondo per dimensione del vi-
gneto, con circa 800.000 ettari (l'11%
dell'estensione mondiale). Al vertice
resta però la Spagna con 1.038.000 et-
tari (14% di quota). Mentre slittano in
terza posizione la Francia (792.000) e al
quarto posto l'Italia (690.000), seguita
da Turchia, Usa e Argentina.

Per livelli di produzione, in testa alla
classifica restano nell'ordine Francia e
Italia, davanti a Spagna, Usa, Argenti-
na e Australia. La Cina è ottava, prece-
duta anche dal Sudafrica, ma davanti
a un big del Sudamerica rappresenta-
to dal Cile.

In base agli ultimi conteggi deIl'Oiv,
il vigneto mondiale (indipendentemen-
te dalla destinazione d'uso finale delle
uve e comprese le vigne non ancora in
produzione) si è portato l'anno scorso
a 7.573.000 ettari, facendo segnare una
leggera crescita rispetto al 2013.

Dalla fine delle misure di estirpa-
zione nell'Unione Europea non si so-
no riscontrate ulteriori riduzioni, se
non marginali, a carico dei vigneti
comunitari, mentre in Asia e Suda-
inerica le superfici sono ulteriormen-
te aumentate . A.Red.
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