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ERANO53-55 milioni di etto-
litri nel 2018 (+31% su base
annua),dicuiquasi20milio-

niindirizzati verso i mercati esteri.
Saranno probabilmente (secondo
lastimacongiuntadiUnioneItalia-
na Vini, Ismea e Assoenologi) 46
milioni di ettolitri (-16% su base
annua) nel 2019. Resteremoco-
munqueleadermondialinellapro-
duzione di vino, ancheperchéi di-
retti competitor (Francia e Spa-
gna) caleranno pure loro. Primi
produttori, secondoesportatori(in
valore)dietrolaFranciacon6,2mi-
liardi di euro (i francesi stanno tra
gli 8,5 e i 9 miliardi). Il boom del
vinoitalianosi chiamaexport,per-
ché mai tutto quello che producia-
mo potremmo berceloin quanto i
consumisonocalantidaanni.L’ex-
portnell’ultimodecennioècresciu-
to in valore del 70% (solo nel 2018
ha fatto +3,3% anno su anno). A
trainare le esportazionidel settore
lo scorsoanno – dice Ismea– sono
stati i vini Dopcon un aumento
del 13% in volume edel 12% in va-
lore, afronte di una battuta d’arre-
sto degli Igp (-23% le quantità e
-15%ilgirod’affari),edivolumiin-
feriori per i vini comuni (-22%).

ANCHE sul fronte dei consumi in-
terni, i vini e soprattutto gli spu-
manti fanno registrare un anda-

mento positivo, essendostati tra i
pochi prodotti che hanno mostra-
to,nel2018,undecisosegnopiùne-
gli acquisti delle famiglie: + 5,4%
gli spumanti e+ 4,6%i vini fermi.

ILVINO italianoègiàleaderinmol-
ti mercati del mondo, ma questo
non vuol dire che non si possacre-
scereancora, e tanto. Basti pensare
che anche nei mercati più evoluti,
neppureun consumatoreregolare
suduebevevinitricolore.Adesem-
pionegliUsa–nostroprimomerca-
to extraUe–solo il 36%dei bevito-
ri regolari consuma vini italiani,
che sono comunque i preferiti do-
po quelli della California, mentre
in Germania,altro nostro pilastro,
a bereetichette italiane è il 47%dei
consumatori di vino, secondouna
analisi di WineIntelligence rilan-
ciata da Winenews.In Cina a bere
vinoitalianoèsoloil21%deiconsu-
matori, in Australia il 19%. Al re-
cord dell’export si appaiaadesso
quello del surplus commerciale di
settore (cioè la differenza fra im-
port ed export) che quest’annodo-
vrebbe superareperla prima volta i
6 miliardi di euro. E questonono-
stante nel primo semestredell’an-
no la crescitadell’export sia meno
brillante che in passatoe il prezzo
medioregistriuncalosignificativo,
specienell’area Ue.È l’ultimo ag-
giornamento sul mercato del vino
dell’Osservatorio Vinitaly-Nomi-
smaWineMonitor. Volanole ven-

diteneiPaesiterzioggetto ditratta-
ti di libero scambio(Giappone, Ca-
nada, Corea del Sud), mentre l’in-
cremento negli Usaè inferiore ri-
spetto alla media del mercato e in
Cinasiaffaccianoglisparkling,uni-
catipologiasegnalataincrescitanel
Dragone.«Ilsaldocommercialedel
vino – commenta il direttore gene-
raledi Veronafiere,GiovanniMan-
tovani – è quello che presenta la

L’export fa volare i vini italiani
«Puntiamosumercati emergenti
e nostri prodotti di fasciaalta»
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tovani – è quello che presenta la
maggior incidenza positiva rispetto
atutti i comparti del madein Italy.
Un record che va salvaguardato
puntando ancoradi più sui mercati
esteriemergentiesulla crescitadel-
la fasciapremium».

UNICAOMBRAsuquestonuovore-
cord il calodel prezzomedio all’ex-
port scesoa livello globaledel 5,1%
sul pari periodo dello scorsoanno,
conpuntequasidell’8percentoper
l’areacomunitaria.Giùtutteleprin-
cipali piazzeeuropee, in primis la
topbuyerGermanialacuiquotazio-
ne media si è fermata a1,9 euro/li-
tro. Nel complesso, il vino italiano
nel mondo (sfusocompreso)è ven-
duto in media a 2,9 euro/litro,
nell’Uea 2,3 euro. «Uncampanello
di allarme – aggiungeMantovani –
chesaremoingradodisilenziareso-
lo attraversola crescita delle dina-
miche di business.I presidi ormai
stabili di Vinitaly nei Paesi chiave
dovranno servireancheaquesto».
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