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Colpo di scena: né Italia, né Francia, il vero boom del vino e del "nuovo mondo"
MILANO ----------------------------------------------------

Un vero colpo di scena. Non è né dell'Italia e
neppure della Francia. Ii titolo di protagonisti
delle esportazioni di vino nel mondo spetta, a
sorpresa, ai Paesi del Sud del globo, come
Nuova Zelanda, Cile, Argentina e Sudafrica.
L'indebolimento delle loro valute locali rispet-
to al dollaro e anche all'euro, oltre che gli ac-
cordi di libero scambio stanno favorendo
l'export di vini dai Paesi del "Nuovo mondo".
Nei primi otto mesi del 2015, i dati Wine Mo-
nitor sul commercio mondiale di vino eviden-
ziano una ripresa delle esportazioni di vini ne-
ozelandesi, cileni e australiani, con tassi di cre-
scita mediamente superiori a quelli dei mag-
giori tre exporter europei, vale a dire Francia,
Italia e Spagna. In particolare, i volumi di vi-
no esportati dalla Nuova Zelanda sono cre-
sciuti del 13%, quelli dal Cile dell'8°%, dall'Ar-
gentina del 4% e dall'Australia del 2%, a fron-
te di un -3% dell'Italia e di un -2% della Fran-
cia. L'unico produttore europeo che è riuscito
a tenere testa all'Emisfero Sud è stata la Spa-
gna con un +14%, grazie soprattutto a un in-
cremento del + 18% nei quantitativi esportati
di vino sfuso. «La crescita nell'export di vino
dei Paesi dell'Emisfero Sud sembra segnare
un punto di svolta dopo la battuta d'arresto
del 2014, quando i top sei esportatori del Nuo-
vo Mondo (Australia, Cile, Nuova Zelanda,
Sudafrica a cui vanno aggiunti anche se pro-
duttori di più lungo corso, Argentina e Stati
Uniti) avevano accusato un calo complessivo
nelle quantità vendute di oltre il 6% rispetto
all'anno precedente», sottolinea Denis Panti-
ni, responsabile Wine Monitor. In generale e
al di là dell'anno passato, «le quantità esporta-
te nell'ultimo quinquennio dai produttori del
Nuovo Mondo si sono sempre mosse a tassi
ridotti, appena un +1,2%di media annua, con-
tro invece incrementi che hanno riguardato i
vini europei superiori al 41/o», ha aggiunto Pan-
tini. Unica eccezione la Nuova Zelanda: per
quanto il suo export non arrivi a superare i 2
milioni di ettolitri (praticamente meno del
10% di quanto invece esporta l'Italia), il tasso
medio di crescita annuo registrato tra il 2009 e
il 2014 è stato pari a quasi il 9%.
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