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DOPO L'ANNUNCIO DI SGRAVI
SUL VINO, TRUMP
FA DIETROFRONT: ALTRI DAZI
I PRODUTTORI TOSCANI:
«DISASTRO, LA UE SI MUOVA»

wr President
Donald Trump,

presidente
degli Stati uniti



Pagina 1
Foglio 2 14

IL VINO TOSCANO
CAMBIA ROTTA?

Il Chianti Classico traina l'export del settore vitivinicolo, ma accanto ai Paesi tradizionalmente più forti
(Stati Uniti e Germania rappresentano ancora la metà del mercato toscano) si affermano

nuove destinazioni più piccole e più lontane ma in forte crescita, dal Brasile all'Australia a Singapore
di Aldo Fiordelli

E il Chianti Classico a trainare
l'export del vino toscano. In
un contesto di incertezza glo-

bale, nei primi dieci mesi del 2o18 è
risalita l'incidenza del mercato
americano - più 13,1% in valore ri-
spetto allo stesso periodo del 2017,
34% degli introiti totali delle Dop
toscane - mentre la Germania fa
registrare una diminuzione forte
(meno 23% sia in valore che in etto-
litri) e la Russia una performance
ancora peggiore (meno 29% in va-
lore, meno 42% in ettolitri), anche
se su quest'ultimo mercato fa co-
munque meglio di altre regioni.
Per inquadrare la tendenza genera-

AI vertice
Luca Sanjust,

presidente
dei Consorzio

A.Vi.To

le, si può rilevare che pur mante-
nendo alcuni mercati come saldi
punti di riferimento, le esportazio-
ni del vino Dop toscano si stanno
gradualmente spostando su mer-
cati più piccoli, geograficamente
lontani ma in forte crescita.

La fotografia
La situazione è questa. Ammonta a

circa un miliardo di euro il valore
generato dalla filiera dei vini Dop
(743 milioni) e Igp (183 milioni)
della Toscana, pari all'11% del valore
nazionale che è di 8,3 miliardi, e nel

2o18 la produzione toscana ha toc-
cato i 2,4 milioni di ettolitri (più
44% sulla vendemmia 2017) a fronte
di una media annuale di 2,6 milioni
di euro. I dati sono contenuti nel-
l'analisi fatta dall'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare
Ismea, realizzata per conto della
Regione, dalla quale si evince che
in Toscana si contano 23 mila pro-
duttori di uva mentre sono ottomi-
la le aziende che vinificano. Il terri-
torio, è stato spiegato, presenta una
grande offerta e al tempo stesso
un'ampia frammentazione produt-
tiva che si divide in 52 tra Doc e
Docg (11) e 6 Igt.
L'export dei vini Dop negli ultimi

anni si è stabilizzato intorno ai 550
milioni di euro. Stati Uniti e Germa-
nia si confermano le principali me-
te di destinazione del mercato delle
Dop toscane, totalizzando il 50g,.
delle vendite estere, sia a volume
che a valore, sebbene con alcune
note negative a causa di un rallenta-
mento tedesco.
L'analisi delle tendenze recenti re-

lative all'export regionale di vini
evidenzia una riduzione deivolumi
a partire dal 2014, dopo che nel 2013
si era sfiorato il milione di ettolitri.
Nel 2017 si è registrata una riduzio-
ne del 4% e anche per il 2o18 si pro-
spetta un segno complessivamente
(poco) negativo, ma a due facce:
crescono le esportazioni verso i Pa-
esi non Ue e calano quelle verso i
Paesi europei. La crescita in valore,
invece, è stata costante fino al 2o15
per poi subire una battuta d'arresto
anche se le variazioni sono rimaste
contenute. Nel 2017 si è registrato
un complessivo meno 1% rispetto
all'anno precedente e anche per il
2018, le stime Ismea indicano un ul-

teriore rallentamento. Un dato che
diverge da quello nazionale dove,
secondo le elaborazioni effettuate
dalla Fondazione Qualivita sui dati
Istat resi noti all'ultimo Vinitaly,
Usa e Germania sono entrambe
cresciute in valore del 4 per cento.

Le prospettive
Chi resiste e anzi traina il vino to-

scano è il Gallo Nero. «Dopo annidi
affermazione dei vini toscani al-
l'estero trainati da Bolgheri e so-
prattutto da Montalcino, i due su-
per cru della Toscana - commenta
Luca Sanjust, presidente di A.Vi.To
il "consorzio dei consorzi" - il
Chianti Classico sta tornando alla
ribalta. Mentre cioè il dato com-
plessivo è negativo rispetto agli an-
ni precedenti, il Chianti Classico è
due punti percentuali in positivo.
C'è una crescita divalore, soprattut-
to su riserva e gran selezione che
stanno trascinando verso l'alto il
Gallo Nero. Una sensazione positi-
va, dunque, con tra l'altro un'atten-
zione nuova al territorio grazie al
progetto e al dibattito sulla zona-
zione e sulle denominazioni comu-
nali».
A confermare le impressioni del

presidente di A.Vi.To qualche dato
sull'export in Germania, notoria-
mente mercato da volumi e non da
prezzo. La Germania soprattutto,
ha perso «peso»come cliente delle
Dop ferme toscane, passando da
una quota a volume del 24%, calco-
lata in media agli inizi del decennio
in esame, al 19% degli ultimi due
anni. Anche in valore la riduzione è
piuttosto significativa: dal 20 al
16%. Gli Stati Uniti, di contro, pur
avendo mostrato una lieve flessio-
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ne tendenziale sui volumi acquista-
ti, hanno aumentato la spesa ga-
rantendosi il 349,. degli introiti tota-
li delle Dop toscane . Stati Uniti e
Germania rappresentano oltre il
50g,. del mercato toscano delle Dop
sia a volume che a valore , ma come
detto si rileva uno spostamento dei
flussi dalle destinazioni tradiziona-
li per i prodotti toscani a nuove
frontiere in forte crescita.

Le nuove destinazioni
L'export del vino toscano registra

un trend positivo in Brasile (più 5%
in valore), Norvegia (più 11,4%), Au-
stralia (più 1,3%) e Nuova Zelanda
(più 36,2%). Mentre continua a cre-
scere il ruolo dell'estremo Oriente.
Tra il 2010 e 2011, infatti solo l'1,5%
del prodotto veniva spedito in Cina,
mentre ora è quasi 2,4%. Parallela-
mente in Giappone si è passati dal
2,7 al 3,2%. È aumentata notevol-
mente la domanda di Hong Kong,
Singapore (che fa registrare addi-
rittura un più 66% rispetto allo
scorso anno) e Taiwan, anche se in
termini assoluti il peso avalore pas-
sa dallo o,6 all'1%. Un particolare di-
namismo si evidenzia anche per la
Russia e altri Paesi dell'Est come
Repubblica Ceca, Ucraina o Polo-
nia. Questo è un dato che rappre-
senta invece una rivincita della To-
scana, andando in controtendenza
col dato nazionale, dove a fronte
delle aspettative, l'Italia perde quo-
te di mercato in Cina e Russia.

Posizioni fragili
Sempre lo studio Ismea per la Re-

gione Toscana sottolinea un cam-
biamento cruciale del mercato.
«Un'ulteriore evidenza che emerge
dall'analisi riguarda il posiziona-
mento e le quote di mercato nelle
destinazioni più tradizionali. Que-
ste non rappresentano più una
tranquilla garanzia ma - influen-
zate da fattori di mercato e da meno
controllabili elementi di geopoliti-
ca - richiedono presidio, atten-
zione e continui sforzi commerciali
nonostante la solidità e notorietà di
marchi di cui la vitivinicoltura to-
scana può ampiamente vantare».
Un monito cruciale per almeno due
motivi. 11 primo è capire come ven-
gono spesi i soldi della promozione
dell'Ocm vino. 11 secondo è il passo
col quale la Spagna, unita, si sta

muovendo sui mercati come ap-
punto la Germania, fino a ieri ap-
pannaggio dell'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche le quote
nei mercati
tradizionali non
rappresentano
più tranquille
garanzie
ma richiedono
presidio
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Esportazioni dei distretto dei Vini dei colli
fiorentini e senesi (gen-sett 2018/gen.set 2017)
Dati in milioni di euro n Firenze Siena

Stati Uniti
Canada

Germania
Svizzera

Regno Unito
Giappone

Cina
Paesi Bassi
Danimarca

Svezia

r

-5 0

Aziende
con vite
23.166

Enne: Isrnea,
elaborazione
Intesa San Paolo
5-1 dati tat

15.800
produttrici
di uva per vini
a Dop
(DOCe.DO00)

bianchi •
Dati inettortri

rosati n rossi

Produzione vini Produzione
Dop (DOCG e DOC) vino totale

1.604.2540 2.350.165e

6,7%- 12,2%-:3

93,3% 87,8%

Produzione Produzione
vini generici vini Igp

79.571 0 666.3401

23,8%3 24,5%

76,296 75¡59f

Ricavo medio del vigneto toscano per campagna Dati eu ro/ettaro

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017118

Dop 4.685 5.082 5.811 6.804 7.327 7.506
Igp 4.215 4.239 4.155 4.325 4.648 4.697
Comuni 1.291 987 1.308 1.515 1.609 1.533
TOTALE 4.298 4.542 5.001 5.751 6.218 6.417

Evoluzione delle esportazioni di vini fermi Dop imbottigliati della Toscana
n Extra UE n UE n Mondo
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