
Dopo un2021darecord,quest'annole cantineitalianedovranno superarediversesfide: l'inflazione,
le conseguenzedellaguerra,l'aumentodellematerieprime.Lasoluzionepiù efficacerestal'export conla

necessitàdi diversificare i mercati:quelloUsarestail più riccomal'Oriente è il vero obiettivo
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Record
storicoper il commer-

cio di vino italiano nel mon-

do: il 2021si èchiusoin cresci-

ta del 12,4%in valore, per un corri-

spettivo di 7,1miliardi di euroe una
bilancia commerciale,tra lepiù per-

formanti delmadeinItaly, chehase-

gnato un attivodi quasi6,7 miliardi.
Questoèloscenario(rilevatodall'Os-

servatorio Uiv-Vinitaly- Ismea, su ba-

se Istat)concuisiè arrivatialVinitaly
di quest'anno.Quello scorsoè stato

un anno fortementecondizionato
dallaspesadi rivalsaedallavoglia di

normalitàpostCovid:il vino tricolo-

re (22,2milioni di ettolitri esportati,
+ 7,3%)haconsolidatoil ruolo di su-

perpotenza enologicagraziein parti-

colare alle proprie produzioni Dop,

chefannomeglio dellamedia gene-

rale (+15,8%in valore) con gli spu-

manti (+25,3%)chegrazieall'ennesi-

mo exploitdelProsecco(+32%) dop-

piano il pur lusinghiero incremento

deivini fermi (+12,3%).Complessiva-

mente le Dop tricolori rappresenta-

no oggii 2/ 3delleesportazioniinva-

lore registratenel 2021.In rialzo,più

contenuto,ancheleIgp (5,4%)e ivini
comuni,a +8,9%.

L'exploit

Unodei simboli dell'exploit italiano

all'esteroèilBarolo,vino chedasem-

pre è ambasciatoredelmadein Italy

nel mondo.«Il 2021è statoun anno
storico — affermaLuca Currado
Vietti, quinta generazionedella fa-

miglia allaguidadellastoricacantina
delleLanghe—un annosicuramen-

te condizionatodalledinamichedel-

la pandemia.NegliUsaper esempio,
le enotechesonorimasteaperte an-

che neimomenti più critici dell'epi-

demia e hannodatoun notevoleim-

pulso alle venditedeivini di valore.Il

meccanismoerasemplice: i consu-

matori volevanoacquistare rapida-

mente equindi si affidavanoa vini di

prestigio ed etichetteaffermate.
Questoè uno dei fattoriche haacce-

lerato il trend delladomandadi vini
di qualità,comedimostral'ulteriore

crescitadi 4,7%,delprezzomedioac-

quistato ».
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strutturaricettivache ospitasempre
più stranieriechepernoi rappresen-

ta un ottimo veicoloper far conosce-

re la nostracantinae i nostriprodotti
a chi arriva dall'estero.Il turismo
enologicoè uno strumentomolto ef-

ficace di diffusione delprodottoedel
territorio. La sfidaormai è quella di
saperutilizzare canalisemprediver-

si. Durantela pandemia,per esem-

pio, ci siamoaffidatimolto allagran-

de distribuzionenonsolo in Italia
maancheoltreconfine conottimi ri-

sultati soprattuttoin Usa».
Le strategie delle cantine italiane

sono statemolteplici: c'èanchechi,

come la Velenosi, ha investito su

nuovi prodotti (Ninfa, Marche IGT

Rossolanciato ufficialmente a fine
del2021elalineabiologicacol nuovo
Verdicchio dei Castelli di JesiDoc

classico).«Abbiamocercato— spie-

ga AngelaVelenosi— di sfruttareal

Dopoun anno,percertiversi irripe-
tibile, arriva un 2022 che si è aperto
connumerosecriticità datedai costi

delle materie prime, dalla crescita
dell'inflazionee,ora, dalconflitto in
Ucraina. «Quest'anno — continua
CurradoVietti—il timoreè cheapa-

tire sarannosoprattutto i vini di fa-

scia media, quelli chesoffriranno
l'impennatadell'inflazione e la dimi-
nuzione del potere d'acquisto. Sul
mercato italiano potrebbeesserci

una flessionechedovràesserecom-

pensata dall'export.Ma non è sem-

pre semplice.Pernoi, per esempio,

Usae Canadarappresentanoil 50%

del fatturato dell'export ma si tratta

di mercatidoveil Baroloèmolto for-
te, stiamo parlando di un vino che
ormai haunafamaeuna quotazione

paragonabileallaBorgognanei mer-

cati top spender.La verasfida sarà
compensareuneventualecaloitalia-

no delleetichettedi fasciamediava-

lorizzandole sui mercati stranieri».

La nuovamappa

In talsensodiventaimportante stu-

diare la mappadeipaesichevaloriz-

zano maggiormentei nostri vini:
conferme importanti arrivano dalle

diverseareedelladomanda,in parti-

colare dall'extra- Ue (+14,2%),cheog-
gi vale il 61%delmercato.Tra i i sin-

goli paesi,la top ten è comesempre

guidata dagliStatiUniti (+18,4%),se-

guita daGermaniaeRegnoUnito.Se-

gno più ancheper Svizzera,Canada,

PaesiBassi,Francia.Tragli
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megliol'effettoripartenza e gli sforzi
sonostatipremiaticonmiglior fattu-

rato di sempre(più di io milioni). In

questo2022invecelasfidasaràquel-

la di compensarela perditadei mer-

cati dell'Est(pernoi la Russiarappre-

senta un partnerimportante).Stia-

mo presidiando il Sudestasiaticoe

l'Africa ma la buonanotizia stanegli
appuntamenticon importanti buyer

indiani già fissati alVinitaly. L'India

potrebberappresentare,non solo

per noi, la grande opportunitàdei
prossimi anni».

©RIPRODUZIONERISERVATA

4 La kermesse
Tornainpresenzail

Vinitaly ea Veronava
in scenadaieri (e fino

al 13aprile) la

54esimaedizione

dellafiera enologica
italiana. I top buyer
internazionali già
accreditatiquest'anno

arrivanoda50diversi

Paesie sfiorano
quota700,conin

testa la delegazione

delNord America.

Visitatori Uno degli standdi «Vinitaly 2021specialedition»alla fieradi Verona
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