
gazzetta del Sud
Vino senza frontiere Speciale

L'export fa registrare per il settore numeri molto interessanti. Il settore
del vino è un pilastro fondamentale per l'Italia. Cina, grande attrazione

Marchi certificati e qualità
Le cantine siciliane mirano alto

ono quasi novecento le aziende
vitivinicole imbottigliatrici
siciliane. Oltre 250 in più dal 2010 -
di cui circa venti dell'Agrigentino -
segno di una precisa vigoria del
settore. Trapani si conferma la
prima provincia, con ben 293
aziende. Agrigento e Messina
seguono Catania, entrambe con
circa 80 realtà imprenditoriali.

Straordinaria la crescita in
numero delle aziende nella
provincia di Catania che, grazie al
fenomeno Etna, registra oltre 200
aziende. Sono alcuni dati diffusi
dall'osservatorio delle aziende
vitivinicole siciliane del prof.
Sebastiano Torcivia, ordinario di
Economia aziendale dell'università
di Palermo. Cresce anche il
confezionato, per un equivalente
in bottiglie (0,75 cl) di circa 175
milioni - con riferimento alle
aziende aventi sede in Sicilia - oltre
ai 60 milioni circa relativi alle

aziende con sede legale fuori
regione.

Un altro dato che fa riflettere è il
primato mondiale per l'Italia del
mondo dei prodotti a
denominazione, che nel 2018
conta 822 specialità Dop, Igp, Stg
registrate a livello europeo, su
3.036 totali nel mondo. Un
patrimonio che per la prima volta
supera i 15,2 miliardi di euro di
valore alla produzione, in crescita
del 2,6%, che contribuisce per il
18% al valore economico

complessivo del settore
agroalimentare nazionale. Sono i
dati del Rapporto 2018
Ismea-Qualivita, l'indagine che
analizza il comparto della qualità
alimentare certificata. Il settore
Food, secondo il rapporto, sfiora i 7
miliardi di valore alla produzione e
3,5 miliardi all'export, in crescita
del 3,5%, mentre raggiunge i 14,7
miliardi al consumo con +6,4% sul
2016. Il comparto del vino, invece,
vale 8,3 miliardi alla produzione
(+2%) e 5,3 miliardi all'export, su
un totale di circa 6 miliardi del
settore.

Occhio ai mercati asiatici. Le
esportazioni di prodotti
agroalimentari Made in Italy in
Cina hanno raggiunto nel 2018 il
record storico di 450 milioni di
euro, un valore che è più che
triplicato negli ultimi 10 anni

(+260%) con la progressiva
apertura del gigante asiatico a stili
di vita occidentali. È quanto
emerge invece da una analisi della
Coldiretti in riferimento al
dibattito sulla «Belt and Road», la
nuova Via della Seta voluta dal
presidente cinese Xi Jinping. Il
prodotto più esportato in Cina è il
vino per un valore stimato dalla
Coldiretti in 130 milioni di euro
nel 2018 con l'Italia che ha
sorpassato la Spagna ed è
diventata il quarto esportatore
verso Pechino. A frenare le
spedizioni agroalimentari Made in
Italy - precisa la Coldiretti - sono le
barriere tecniche ancora presenti
per le produzioni nazionali. Se
infatti è stato rimosso nel 2016 il
bando sulle carni suine italiane e
nel 2018 le frontiere si sono aperte
in Cina per l'erba medica italiana,
al momento per quanto riguarda
la frutta fresca - continua la
Coldiretti - l'Italia può esportare in
Cina solo kiwi e agrumi mentre
sono ancora bloccate le mele e le
pere oggetto di uno specifico
negoziato. Un ostacolo che occorre
superare per proseguire nel
percorso in atto da anni di
riequilibrio dei rapporti
commerciali nell'agroalimentare
con le importazioni dalla Cina che
- rileva la Coldiretti - hanno
superato del 33% il valore delle
esportazioni.
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