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LE BOLLICINE PIACCIONO

AGLI INGLESI, I TEDESCHI

AMANO I LIQUORI E

L'ACETO Si RITROVA SULLA

TAVOLA DEI CONSUMATORI

STATUNITENSI. IL SETTORE

VITIVINICOLO ITALIANO

SEMBRA PER SUA NATURA

VOTATO ALL'EXPORT

È l'export il business più red-
ditizio per il settore vitivinicolo
italiano . A confermarlo sono i
dati rilasciati a fine maggio da
Federvini, secondo cui le espor-
tazioni di vini e mosti nel 2014
hanno superato i 5 miliardi di
euro in valore (+1% sul 2013)

con quasi 22 milioni di ettanidri
portati oltre i confini nazionali.
Una conseguenza, inoltre, del-
la stabilizzazione della produ-
zione (tra i 40 e i 50 milioni di
ettolitri, secondo i dati MPS di
giugno 2015) e del calo dei con-
sumi interni (da 30 a 20 milioni
di ettolitri dal 2011 al 2014), che
hanno reso necessario lo sboc-
co verso i mercati esteri: tanto
che le esportazioni in 10 anni
sono aumentate di oltre il 70%,
sia in quantità sia in valore.

Gli inglesi amano le bollicine
made in Italy
Ma, per via della ricca produzio-
ne vitivinicola italiana, bisogna
scendere un po' più nel dettaglio
quando si parla di export di vino:
così si può scoprire che le bollici-
ne italiane dello spumante stanno
interessando sempre più i mercati
esteri (+13,9% in valore; +18,2%
in volume), in particolare il Regno
Unito dove il valore delle espor-
tazioni di spumante è aumentato
nel 2014 del 43,2% e del 51,9%
per quanto riguarda il volume.

IGP e DOP
Guardando alle eccellenze del
made in Italy, i vini IGP coprono il
30,5% delle esportazioni, i DOP il
25,2%, mentre gli altri vini raccol-
gono il 44,4% dell'intera doman-
da di export.

E EXPO 2015 : UN ASSAGGIO DI VINO

Durante i primi 5 mesi dell'EXPO oltre 1,5 milioni di visitatori han-
no visitato il Padiglione VINO - A Taste of Italy Di questi il 30% ha
scelto anche di degustare alcune tra le 3.600 etichette delle 2mila
aziende presenti nella Biblioteca del Vino - Enoteca del Futuro. I
dati di fine settembre del Padiglione dell'esperienza vitivinicola ita-
liana hanno anche visto crescere la presenza di delegazioni istituzio-
nali, commerciali e soprattutto di visitatori stranieri, aumentati del
20% sul numero totale delle presenze. «È un bilancio che va oltre i
numeri e parla di un enorme interesse culturale riguardo le nostre

I Paesi dell ' Est Europa puntano
sul vino aromatizzato
Meno appeal, invece, per quan-
to riguarda i vini aromatizzati, che
hanno subito un generale rallen-
tamento per quanto riguarda le

produzioni enologiche e dei territori di origine da parte del visitatore italiano e straniero - afferma Ettore
Riello, Presidente di Veronafiere. Un grande risultato di squadra, che premia la propositività di quanti hanno
creduto nel progetto dell'EXPO e del Padiglione del Vino». «Missione compiuta - conclude Giovanni Man-
tovani, Direttore Generale. Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi che ci eravamo dati, anche nell'ambito del
Comitato Scientifico, e riteniamo di raggiungere a fine ottobre i 2 milioni di visitatori. II successo più grande,
ritengo però sia proprio nell'aver facilitato e reso assolutamente gradevole ed efficace l'approccio alla cultura
della vite e dei vino ai numerosi ed eterogenei visitatori di EXPO 2015».



esportazioni. Anche se alcuni Paesi
dell'Est Europa, come Romania e
Ungheria nel 2014 hanno puntato
proprio sulla importazione dei vini
aromatizzati italiani, con volumi di
export in aumento, rispettivamen-
te, del +16,3% e del +10,8%.

Liquori e acquaviti...
Oltre ai vini, anche l'export di ac-
quaviti e liquori, nonostante le
contrazioni sia in volume sia in
valore, continuano a coprire una
buona fetta dell'export: tra que-
ste categorie di alcolici, infatti, i
liquori sono quelli più esportati
(66,5%), seguiti dalle acquaviti di
vino e vinaccia (12,6%) e dalle al-
tre acquaviti (4,8%).

... dall'Europa agli Stati Uniti
Principale Paese di destinazione
di acquaviti e liquori è la Germa-
nia con 188mila ettanidri, che in-
sieme al Regno Unito mantiene
anche una posizione di leadership
nell'import di vini italiani (rispetti-
vamente con 996 milioni di euro in
valore e 665 milioni), seguita dagli
Stati Uniti, principale destinazione
Extra-UE del settore (oltre 1 miliar-
do di euro in valore, +4,4% rispet-
to al 2013), con 147mila ettanidri e
dalla Francia con 140mila ettanidri.

L'aceto sulle tavole degli
statunitensi
Anche gli aceti hanno registrato
buoni andamenti, sia in valore sia
in quantità: 1,2 milioni di ettani-
dri (+12,2%), per un valore di 242
milioni di euro (+2%). Ancora una
volta, gli Stati Uniti, tra i Paesi al
di fuori del Vecchio continente,
importano la quantità maggiore
di aceti (66 milioni di euro in va-
lore, 339mila ettanidri), mentre
all'interno dell'Unione Europea

UTIREJO

C'è una fascia geografica nel Nord Italia, che va dal Piemonte al Vene-
to che, malgrado la crisi, continua a mantenere sostenuto il valore dei
vigneti a ettaro. Chi ha investito in appezzamenti da Barolo nella bas-
sa Langa, tra i vigneti eroici di Chambave in Valle d'Aosta, attorno al
lago di Caldaro in Alto Adige, nella piana Rotaliana a nord di Trento,
nell'area delle bollicine del Bresciano, nella zona di Valdobbiadene
nel Trevigiano, nel basso Piave attorno a San Donà, sui Colli Euganei
vicino a Padova ha fatto un buon affare. Ad affermarlo è lo studio con-
dotto dall'Area Research di Banca Monte dei Paschi di Siena "Filiera
vitivinicola: tendenze e prospettive per l'Italia", che evidenzia come
l'agricoltura sia ancora un buon investimento, specialmente quando
si sceglie il vino e si creano le condizioni per l'export di prodotto.

Dalla Toscana ai Castelli Romani
Più a sud degli Appennini tiene bene la Toscana dove, dopo un de-
cennio di forte crescita, il valore dei vigneti è ancora alto, soprattutto
i filari DOCG e filari nelle aree del Chianti Classico e di Montalcino.
Dopo l'esplosione dei prezzi per ettaro necessari per l'acquisto di
fondi agricoli coltivati a vigneti di pregio (tra il 1999 e il 2007), nel
2014 si è assistito a una stabilizzazione generale del mercato. Scen-
dendo ancora lungo la Penisola, l'unica zona vocata alla vitivinicoltura
a mantenere alti valori fondiari è quella dei Castelli Romani, area di
rifornimento storico dell'enorme mercato della capitale.

Le potenzialità dei Sud Italia
Le regioni meridionali e le isole hanno invece forti spazi di crescita
dato che i costi a ettaro sono ancora abbordabili mentre l'enologia
meridionale ha fatto passi da gigante attraendo investitori in aree
particolarmente vocate e appetibili, oltre che per la realtà vitivinico-
la, anche per le risorse storico-artistiche e paesaggistiche, come nel
caso della Sicilia orientale attorno all'Etna e occidentale, nel Trapane-
se e nella Puglia salentina.

la Germania è al primo posto con
222mila ettanidri per un valore di
42 milioni di euro.

I principali importatori
Complessivamente, le esporta-
zioni di vini e mosti in valore sono
destinate per il 53,1% all'Unione
Europea, per il 46,9% ai mercati
Extra-UE. Il settore delle acquavi-

ti e dei liquori è concentrato nel
mercato europeo, rispettivamen-
te per il 77,5% e il 68,2%, mentre
negli altri mercati raggiungono il
22,5% e il 31,8%. Gli aceti espor-
tano il 53,1% in ambito europeo e
il rimanente 46,9% in Stati Extra-
europei.
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