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Fisco. La riforma in vigore da inizio anno consente quasi di azzerare le accise federali sugli alcolici
per gli esportatori le cui vendite non superano i 3omila galloni all'anno (181mila bottiglie)

Export di vino: gli Stati Uniti
agevolano i piccoli produttori

Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

C
li Stati Uniti hanno ta-
gliato le imposte aipic-
coli produttori divino.
Una decisione che fa-
vorisce il made in Italy
costituito per il 90-95%

da aziende medio-piccole. La norma è
contenuta nel Tax Modernization Act,
il provvedimento entrato in vigore nel
gennaio 2018 che ha ridotto le imposte
societarie dal 35% al 21 per cento. Un
capitolo della normativa prevede il ta-
glio dell e Exice Tax, le accise che si pa-
gano sugli alcolici. Ogni Stato ameri-
cano ha le sue. Ci sono anche quelle fe-
derali, che valgono per tutti i produtto-
ri ameri cani e per chi esporta. La Exice
Taxfederale perilvino fermo è di 1,o7
dollari a gallone (4,5 litri).

La legge ha introdotto una pro-
gressività dell'imposta, con unadivi-
sione dei produttori in scaglioni e un
rimborso fiscale che per i piccoli è
quasi pari al totale della tassa (rim-
borso di un dollaro su 1,07 dollari a
gallone). Sono consideratipiccolipro-
duttori quelli che vendono meno di
3omila galloni all'anno sul mercato
americano. «Equivalgono - dice Mi-
chele Cianciullo importatore di vino
italiano negli Usa - a 181milabottiglie
divino l'anno, i5mila casse o, se vole-
te, dieci container. Ci sono poche
aziende in Italia che superano questi
livelli, il grosso delbusiness della pro-
duzione italiana è fatto da aziende che
sono sotto questo tetto». A loro l'am-
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Nel 2018 l'export
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negli Stati Uniti
ha registrato
l'incremento

massimo cia 5
anni a fronte di
una leggera
diminuzione delle
quantità

ministrazione Trump riserva uno
"sconto" dell'Exice Tax di i dollaro a
gallone. «Se prima per sdoganare un
containerda4o piedi divino civoleva-
no 7mila dollari, oggi se ne pagano
1.500-2.000». Per gli scaglioni suc-
cessivi il recupero fiscale diminuisce.
La riforma di fatto penalizzale grandi
società che fanno vino per il mass-
market mentre valorizza le piccole
produzioni e i piccoli distributori.

Per il vino italiano negli Stati Uniti
è un buon momento: gli Usa sono il
principale mercato di destinazione
delle esportazioni vinicole italiane,
mercato che assorbe circa un quarto
del totale delle vendite all'estero. In
base ai dati del Dipartimento al Com-
mercio Usa, nel 2018 l'export italiano
è arrivato a quasi 2 miliardi di dollari
(1,984 miliardi), con un aumento in
valore del6,8%- aimassimi dacinque
anni - a fronte di una leggera diminu-
zione delle quantità. «È un buon se-
gnale - dice Maurizio Forte, direttore
dell'Ice di New York - soprattutto in
termini di miglioramento del posizio-
namento dei vini italiani». La quota di
mercato è aumentata di poco dal 31,4
al 32 per cento. I prezzi medi sono sali-
ti del 5,4%, passando da 5,6 a5,9 dolla-
ri alitro. Contro un prezzo medio dei
vini francesi che è di il dollari. Di stra-
da da fare ce n'è. «Bisogna continuare
a spingere sulla fascia alta, a insistere
sulla qualità per far aumentare il
prezzo medio, e il valore del nostro
export», continua Forte.

L'82% dell'export di vino italiano
arriva da quattro regioni: Toscana,

Veneto, Piemonte e Trentino-Alto

Adige. Ivini dellealtre 16 Regionihan-
no ampi spazi di crescita. Visto dall'al-
traparte, si può tentare di espandersi
nel mercato americano. Perché il 61%
dell'export è concentrato in dieci Stati:
le due coste più Texas, Florida, Illinois
e Ohio. Negli altri 40 Stati, che hanno
il restante 39%, si può fare di più.

Il ministero dello Sviluppo Econo-
mico haappena creato un Tavolo Vino,
che raggruppa tutti i soggetti istituzio-
nali e gli operatori, rappresentati da
Federvini, Unione Italiana Vini e Fe-
derdoc, per sostenere le politiche di
promozione a sostegno dei produttori.
«Il vino italiano - dice Forte - va rac-
contato. Ci sono tante denominazioni,
bisogna far conoscere i territori».

Un altro dei nodi, oltre al posizio-
namento, è il problema delle con-
centrazione del sistema distributivo.
L'8o% del vino italiano venduto ne-
gli Stati Uniti è nelle mani di quattro
grandi società più interessate ai vo-
lumi e al fatturato che allavalorizza-
zione delle qualità che spesso passa
dai piccoli. Un problema per le
aziende italiane medio-piccole di ec-
cellenza che spesso non hanno la
forza per contrattare alla pari con i
grandi distributori.

«Nel mercato oggi trovi la qualità-
conferma Alessandro Pagano che con
la sua società Enoclassica fa parte di
quel 20% di distributori che cerca le
piccole produzioni da valorizzare -
ma purtroppo trovi ancora il vino
bianco esportato sfuso e imbottigliato
in California che sivende a pochi dol-
lari. Questo fa male all'immagine del
prodotto italiano».
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In testa. Quello

Usa è il principale

mercato di

destinazione del

vino italiano. Nel

2018 l'export è

arrivato a due

miliardi di dollari

itputt di Fino: gli Stati Lnu i
igcvolano i piccoli produttori
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