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Il settimanale economico del Gambero Rosso
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Chi lascia
e chi raddoppia
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Più che raddoppiato
l'export italiano di vino
in 15 anni. Ma chi ha
fatto meglio? Se il Nord,
con il Veneto, guida
la classifica, è il Sud
ad allungare il passo:
Abruzzo, Campania
e Puglia tra le regioni
più performanti.
E adesso la partita
si gioca sui prezzi. L'analisi
Ispropress-Gambero Rosso

N

on sarà una chiusura d'anno semplice per il vino
italiano, tra Brexit e minaccia di dazi Usa, ma la
strada sembra spianata per un nuovo record delle
esportazioni che dovrebbe portarci sopra l'asticella dei 6,2 miliardi di euro (record stabilito nel 2018).
Se si guarda indietro, è tanta la strada che è stata fatta soprattutto negli ultimi 15 anni, complici il calo dei consumi
sul mercato interno che ha costretto le denominazioni a
guardare altrove, e anche una visione globale, che ha potuto contare sul sostegno dei fondi Ocm Promozione sui Paesi
terzi e su una politica comunitaria aperta al libero scambio.
La somma di tutti questi fattori la si può leggere nel confronto dei 15 anni delle esportazioni all'estero. Le elaborazioni Ispropress su base Istat analizzate da Tre Bicchieri, ci
mostrano una crescita a valore di oltre il doppio: +129,7%.
Nel 2003, infatti, l'export valeva 2,7 miliardi, nel 2018 ha
raggiunto quota 6,2 miliardi. Se, però, l'accelerata si è avuta
soprattutto nel primo decennio (+36% nel 2008 rispetto al
2003 e +37,3% nel 2003 rispetto al 2008), negli ultimi cinque anni l'incremento appare in fase di assestamento fisiologico (+23,1% nel 2018 rispetto al 2013).
In questa evoluzione, non si può ignorare l'influenza di alcune denominazioni e di alcune regioni che più di altre hanno guidato la crescita. Vediamo nel dettaglio.

Export. Variazione a 5-10-15 anni
Valori in migliaia di euro

2003-2008
2008-2013
2013-2018
TOTALE ITALIA

2.700.911 3.672.953
3.672.953 5.041.783
5.041.783 6.204.560
2.700.911 6.204.560

%
36,0%
37,3%
23,1%
129,7%

fonte: Ispropress su dati Istat

Chi sale e chi scende. L'analisi sui 15 anni
In valori assoluti, è il Nord nel suo complesso a trainare tutti
gli altri (vedi tabella sotto), con 4,5 miliardi di euro raggiunti
nel 2018, contro 1,1 miliardi del Centro e i 557,8 milioni di
euro del Sud Italia e Isole. Se si guarda, però, agli incrementi
di crescita, sono questi ultimi a registrare la migliore performance con una variazione percentuale del 160,8%, seguiti
dall'Italia settentrionale con un incremento del 133,5% e,
infine, dal Centro con un +104,9%. Trend che appare ancora
più evidente se si analizzano i 5 anni, in cui il Sud cresce addirittura del 44%, il Nord resta sotto al 20%.
››

Export 2018/2003 per area geografica
Valori in migliaia di euro

Sud e Isole
Nord
ITALIA
Centro

2003
213.863
1.931.460
2.700.911
554.058

fonte: Ispropress su dati Istat

2018
557.794
4.510.407
6.204.560
1.135.266

%
160,8%
133,5%
129,7%
104,9%
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›› Le regioni più virtuose in questi 15 anni? In testa l'
Abruzzo che ha registrato una crescita del 255% a valore.
A seguire la Campania (+231,8%), il Veneto (+195%) e la
Puglia (+194%). In questo stesso arco temporale, le uniche
a decrescere sono Molise (-52,7%) e Basilicata (-0,6%).
Al Nord, oltre al Veneto son cresciuti di più Piemonte,
(+135,5%) e Liguria (+131,7%), mentre non sfonda un big
della viticoltura, come il Trentino Alto Adige (+40%) che,
pur con valori assoluti importanti, resta per incrementi ben
sotto la media nazionale (+129,7%). Ma qui il motivo è presto spiegato: parliamo di una regione molto più presente
sul mercato nazionale e che, nell'ultimo decennio, ha messo
a punto una stabilizzazione dei volumi prodotti.
Poco performanti sul lungo periodo appaiono anche le regioni del Centro Italia (tutte sotto la media nazionale di
crescita), con Toscana (+114,4%) e Umbria (+99%) a fare

meglio delle altre. Tutt'altra storia quella scritta dal Sud,
che allunga il passo, con tre regioni nella parte alta della
classifica: Abruzzo, Campania e Puglia che nel 2018 hanno raggiunto rispettivamente quota 181,6 milioni di euro,
47,7 milioni di euro e 159 milioni di euro. Interessante osservare che nel 2003 l'export meridionale era trainato dalla
Sicilia (72,5 milioni di euro) che, invece, pur continuando
a crescere costantemente, si è vista scavalcata proprio da
Abruzzo e Puglia. Nel 2018, infatti, la situazione vede le
prime due in testa per valori assoluti e l'export siciliano in
terza posizione con 138 milioni di euro.
Al di là delle dinamiche delle singole regioni, appare chiaro che complessivamente il Sud in questi anni ha preso
la rincorsa per cercare di accorciare le distanze. La strada
è ancora lunga e in salita, ma il fiato adesso non manca. A tal proposito, bisogna ricordare il fenomeno, più ››

Esportazioni 2003-2018
Valori in migliaia di euro

REGIONE

VALORI 2018

VALORI 2003

VAR % 2018 VS 2003

Abruzzo

51.142

181.619

255,1%

Campania

14.383

47.721

231,8%

Veneto

752.145

2.219.870

195,1%

Puglia

54.095

159.022

194,0%

Piemonte

434.151

1.022.285

135,5%

Liguria

10.284

23.828

131,7%

2.700.911

6.204.560

129,7%

Calabria

2.142

4.869

127,3%

Toscana

456.295

978.196

114,4%

Emilia romagna

153.526

321.948

109,7%

Umbria

17.256

34.362

99,1%

Sicilia

72.553

138.348

90,7%

Marche

30.834

56.987

84,8%

Friuli venezia giulia

65.026

117.735

81,1%

Lombardia

155.563

270.802

74,1%

12.557

21.801

73,6%

988

1.540

55,9%

359.777

532.399

48,0%

49.672

65.720

32,3%

2.125

2.112

-0,6%

4.866

2.302

-52,7%

1.532

1.095

-28,5%

Totale Italia

Sardegna
Valle d'aosta
Trentino alto adige
Lazio
Basilicata
Molise
Altro

fonte: Ispropress su dati Istat

In verde le regioni che hanno registrato una crescita sopra quella nazionale. In viola il totale
italiano e la media di incremento nazionale. In giallo le regioni al di sotto della media.
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›› volte sottolineato da Tre Bicchieri, per cui molti vini
meridionali vengono imbottigliati e spediti all'estero dai
porti del Nord Italia (in molti casi, complice la presenza
di tante tenute al Sud che hanno per proprietari grandi
gruppi del Nord Italia). Condizione che porta a sottostimare l'export meridionale, facendo inevitabilmente aumentare il gap con il Settentrione.
Ma proviamo ad analizzare le regioni più performanti, cercando di capire cosa sia successo in questo arco temporale:
lì dove c'è davvero stata una crescita compatta, relativa a
tutte (o quasi tutte) le denominazioni del territorio e lì dove
il merito è dei cosiddetti fuoriclasse della regione. Tenendo
presente che se per lo più i fuoriclasse sono rappresentati dalle Dop, non di rado rispondono invece a dei singoli
brand particolarmente riconoscibili all'estero.

vrà essere assicurata anche all’analisi sul posizionamento della
denominazione e, pertanto, al suo valore, tema anche questo
che non potrà non considerare fattori esogeni legati ai nostri
primi mercati come Uk e Usa”.

Prosecco a parte, il Veneto ha potuto contare anche su altri cavalli vincenti, come ad esempio l'Amarone, che proprio 15 anni fa ha avuto la sua svolta, così come racconta
il direttore del Consorzio di tutela Vini Valpolicella Olga
Bussinello: “Il successo dell’Amarone nei primi anni 2000 è
dovuto inizialmente al particolare apprezzamento dalle guide
statunitensi a partire da Robert Parker con la sua rivista-guida del settore, Wine-Advocate. Un sodalizio gustativo esaltato
dalla glicerina che ammorbidiva i tannini e controbilanciava
l’importante presenza di alcol e che ha fatto dell’Amarone un
vino simbolo per gli eventi e le
occasioni importanti degli allora
TREND EXPORT IN 15 ANNI
Veneto
Baby Boomers non solo statuniA 5, a 10 o a 15 anni, una cosa
 L'export complessivo
tensi”. Decisivo, chiaramente
è certa: il Veneto è stata e concresce più del doppio
il ruolo giocato dalle aziende:
tinua ad essere la prima regio“I grandi produttori” sottolinea
ne per esportazioni di vino.
 Il Sud cresce
Bussinello “con la propria attiIl 2003 la vede in vetta alla
più del Centro e del Nord
vità di promozione e divulgazioclassifica export con 752 mine hanno reso celebre la nostra
 Il Veneto mantiene
lioni di euro, nel 2008 supera
denominazione in Europa e nel
il miliardo e nel 2018 va sopra
il primato per valori assoluti
Nord America. Infine, è arrivata
i 2,2 miliardi di euro. In prati
L'Abruzzo
registra
l’Ocm, tuttora leva promozionaca, senza la locomotiva veneta
le importante per consolidare
l'incremento maggiore
tutto il Nord sarebbe cresciuto
mercati storici e per consentire
sensibilmente sotto la media
 Tra i big, il Trentino Alto Adige al Consorzio di aprire nuovi pernazionale. Non solo. L'ultimo
cresce sotto la media nazionale
corsi di business, con particolare
quinquennio del Nord Italia
concentrazione verso Cina, Sud
sarebbe quasi piatto senza la
 Al Sud Abruzzo e Puglia
Est Asiatico, Est Europa”. Ma la
rima regione per esportazioni:
scavalcano la Sicilia
partita decisiva e la sfida fu4,5% la crescita del Nord senza
tura rimane quella dei prezzi:
il Veneto; 19,3% con il Veneto.
“Oggi” conclude il direttore “al
Sui 10 anni è evidente quanto
di
là
di
alcune
eccezioni
siamo
posizionati correttamente, nella
abbia inciso il fenomeno Prosecco, il cui consorzio Doc e il
speranza che la congiuntura negativa sul piano delle relazioni
sistema a tre (Doc, Docg e Asolo) è nato proprio nel 2009.
tra Stati non influisca negativamente. Mi riferisco alla crisi tra
Basterà dare un'occhiata alla variazione degli imbottigliaUsa e Cina, che potrebbe avere effetti molto negativi per una dementi complessivi (Doc e Docg) nel periodo 2011-2018:
nominazione che esporta circa il 70-80% del proprio prodotto”.
da 209 milioni di bottiglie a 554 milioni del 2018, con una
variazione delle esportazioni del 205,8% a volume. Un
vero exploit senza precedenti: “Di sicuro escludiamo che in
futuro si possano verificare situazioni comparabili con quelle registrate dal 2009 ad oggi” evidenzia il presidente della
Doc Stefano Zanette “Riteniamo altresì che la denominazione
abbia ancora margini di crescita che potrebbero essere anche
sensibili con l’introduzione della tipologia rosè. Attualmente i
piani triennali da noi approvati per la Doc prevedono una crescita annuale compresa tra il 5 e il 7%. Ciò si è verificato sia
nel 2017 che nel 2018 e il trend è stato confermato anche nei
primi due trimestri 2019”. Il futuro? “Accanto alle analisi in
volume” chiosa il presidente “una particolare attenzione do-

Abruzzo
In cima alla classifica delle regioni cresciute di più all'estero nell'arco di questi 15 anni figura l'Abruzzo, che ha messo a punto un +255% a valore, chiudendo il 2018 a quasi
182 milioni di euro (+6,3%, ben sopra la media nazionale
ferma a +3,3%). E qui l'asso piglia tutto è senza dubbio il
Montepulciano d'Abruzzo. Da notare che il periodo di riferimento coincide anche con la costituzione del Consorzio
Vini d'Abruzzo (2002), nato per tutelare e promuovere le
denominazioni regionali, favorendo la crescita delle piccole realtà e consolidando quelle più grandi. Operazione ››
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›› riuscita, a giudicare dai risultati: oggi, la percentuale
export è del 70%, ma è soprattutto a valore che si continua
a crescere anche sul mercato domestico.
“Mi sento di dire che la promozione collettiva ha funzionato”
commenta il presidente Valentino Di Campli “e ha permesso anche alle piccole aziende di arrivare su certi mercati, dove
da sole avrebbero avuto difficoltà ad affacciarsi. Si consideri
che alle nostre attività partecipano realtà che vanno da 10mila
bottiglie a oltre 10 milioni”. I principali sbocchi europei sono
rappresentati da Germania (+ 7% nel 2018), Regno Unito
(+36%) e Svizzera (+7%), con ottime performance anche in
Svezia (+22%). Fuori dai confini comunitari, oltre a Usa e
Canada, cresce anche il Sud Est asiatico con la Cina (+13%
nel 2018) e il Vietnam. “Il tutto è frutto di attività promozionali ben mirate che hanno riguardato dapprima solo l'Europa e
negli ultimi due anni anche l'extra Ue. In particolare” sottolinea Di Campli “mi riferisco a incoming, campagne pubblicitarie off e online, campagne social e ricerche di mercato nei Paesi
di riferimento. A novembre, ad esempio, saremo in Cina con
una serie di iniziative, tra cui il Roadshow del Gambero Rosso”.
Grazie alla presenza costante sui mercati è cresciuta anche
la percezione del Montepulciano d'Abruzzo all'estero (prova ne sono i tanti casi di imitazione). Ma non sono lontani
i tempi in cui anche il rosso abruzzese era collocato in un
range di prezzo basso e ci sono voluti anni e lavoro continuo per darne un'immagine differente. L'obiettivo, adesso,
è continuare a crescere sempre di più a valore e, perché no,
ripetere la formula vincente anche con altre denominazioni della regione, come ad esempio il Cerasuolo d'Abruzzo,
che si sta ritagliando un importante spazio tutto suo anche
all'estero.

Export e Ocm:
l'evoluzione simbiotica
Fondamentale nella crescita delle esportazioni si è
rivelata la misura Ocm “Promozione sui mercati dei
Paesi terzi”, che ha messo i consorzi nelle condizioni di iniziare a frequentare i mercati esteri con maggiore costanza rispetto al passato.
Partita nel 2009 con un finanziamento di appena
4,5 milioni di euro, la misura ha visto gradualmente aumentare la dotazione finanziaria che è salita,
anno dopo, fino ad arrivare nel 2013 a 102 milioni
di euro, mantenuta anche nell'ultima Ocm. Si parla
di una quota di quasi un terzo di tutto il Pns (337
milioni di euro).
Da un'analisi Ismea emerge come l'export italiano
abbia registrato una sferzata oltre i confini comunitari proprio a partire dal triennio di entrata in vigore
della misura Promozione. Se nel 2007 su un export
di 3,5 miliardi di euro, oltre 1,9 miliardi riguardavano
l'Europa e 1,6 miliardi i Paesi extra Ue, dal 2011 si iniziano a vedere i primi risultati, con le quote sempre
più vicine: l'export raggiunge i 4,4 i miliardi, ripartiti tra 2,34 miliardi Ue e 2 miliardi extra Ue. Poi, nel
2017, per la prima volta ci si avvicina ad una ripartizione fifty-fifty: su un'export che vale 6 miliardi di
euro, poco più di 3 miliardi di euro riguardano l'Ue e
poco meno (2,9 miliardi) l'extra Ue.

Finanziamenti Cmc Paesi terzi
2009
2010
2011
2012
2013-2018

Puglia e Campania
Tra le regioni che hanno corso di più in questi 15 anni c'è
senz'altro la Puglia: partita da posizione arretrata, con un
export a valore di appena 54 milioni di euro nel 2003, in
15 anni è riuscita a triplicare questo valore con una crescita costante. Una crescita che, anche in questo caso, ha un
nome preciso: Primitivo di Manduria, ovvero una delle
denominazioni italiane più vendute all'estero, con una percentuale del 70%, che riguarda soprattutto Germania, Svizzera, Stati Uniti, ma anche il Sud Est Asiatico, tant'è che il
mercato cinese (con un +41% rispetto al 2017) è entrato
nella top ten dei principali sbocchi. In questi 15 anni, l'incremento dell'export è stato accompagnato anche da quello
produttivo. Oggi, la denominazione ha raggiunto 20 milioni di bottiglie per un'areale di 3140 ettari.
“Negli ultimi 20 anni” osserva il presidente del Consorzio
Mauro di Maggio “i vitivinicoltori salentini, e soprattutto
quelli dell’area della doc Primitivo di Manduria, hanno imparato a valorizzare la qualità in vigneto, a produrre per il mercato, a posizionarsi in modo coerente alla qualità del nostro vino.
Tutto questo in pochissimo tempo, creando un riferimento per
tre bicchieri

4,5 milioni di euro
25 milioni di euro
48,6 milioni di euro
82,3 milioni di euro
102 milioni di euro annui

lo scenario enologico italiano.Nostro obiettivo è consolidare
questa reputazione, promuovendo e facendo conoscere sempre
più il nostro vino, e mantenendo alta la qualità in campo e in
cantina”.
Interessante, infine, se pur più contenuta in termini assoluti, l'evoluzione dei vini campani nel mondo: da 14,3 milioni
di euro del 2003 a 47,7 milioni di euro del 2018 (+231,8%).
Un risultato, in questo caso, più corale (dai vini del Sannio a
quelli della provincia di Avellino), ma che per oltre un terzo
è legata all'exploit dei vini irpini. Secondo le rielaborazioni
della Camera di Commercio di Avellino, infatti, questi ultimi sarebbero cresciuti da 8 milioni di euro del 2003 a 17,5
milioni di euro (+118%), con principali mercati di sbocco
l'Europa (58%) e gli Usa (32%). 
22

gambero rosso

