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VINITALY SPECIAL EDITION

II bicchiere? È mezzo pieno
l'Italia del vino è già ripartita
Il salone veronese, il primo post pandemia, certifica
la buona salute di uno dei vanti del «made in Italy»

Andrea Cuomo
nostro inviato a Verona

Il bicchiere è mezzo pieno,
anche se il Vinitaly è mezzo vuo-
to. L'edizione speciale - che vuol
dire ridotta e fuori stagione - del-
la più importante salone italia-
no del vino si è chiusa ieri alla
Fiera di Verona, è stato un mo-
mento di ripartenza per il vino
italiano e per tutto il made in
Italy agroalimentare di cui esso
costituisce un driver fatidico. Va
detto che il vino ha sofferto me-
no di altri comparti del Covid e
dei lockdown perché il consu-
mo casalingo ha in parte com-
pensato quello esterno, ma è co-
munque bello tornare a brinda-
re in compagnia e guardandosi
negli occhi.
Un punto di ripartenza, quin-

di, in un'edizione come detto mi-
nore, che infatti è fuori dal con-
teggio ufficiale. L'edizione nu-
mero 54 della fiera veronese sa-

NUMERI ROSEI

Vendite in aumento
anche rispetto al 2019
Boom per Gdo e online

rà quella dal 10 al 13 aprile 2022,
e succederà a quella numero 53
del 2019, l'ultima pre-pande-
mia. Solo due i padiglioni aperti
rispetto ai dodici consueti, e po-
chi produttori presenti (circa
400) molti dei quali raggruppati
per consorzi e territori e non
con spazi singoli. Un Vinitaly in
punta di piedi che pure ha certifi-
cato l'ottima salute del vino ita-
liano.
Anche grazie al revenge spen-

ding, ovvero all'acquisto com-
pensativo da lockdown, le vendi-
te di vino italiano nel dodici Pae-
si che sono i buyer principali è
cresciuta nel primo semestre
2021 del 7,1 per cento rispetto
allo stesso periodo del 2020 ma
soprattutto del 6,8 sul 2019, pari
in valore a 2,6 miliardi di euro.
Fanno boom soprattutto Cina
(+36,8 per cento), Russia (+29,4)
e Germania (+9,3). La crescita ri-
guarda più le bollicine (+11,1)
che i vini fermi (+6,9) a confer-
ma di una tendenza consolida-

ta. E interessa i vini di fascia me-
dio-alta come i rossi Dop pie-
montesi (+24 per cento) o quelli
toscani (+20).
Naturalmente non tutti cresco-

no ugualmente. In termini di vo-
lume, secondo i dati Iri elaborati
da Coldiretti, le tipologie che cre-
scono di più sono Lugana (+46,4
per cento per volume e +48,7
per valore), Sagrantino di Monte-
falco (+43,7 e +41,7), Barolo
(+42,8 e +43,1) e Brunello di
Montalcino (+41,5 e +47,0), an-
che se il vino italiano più vendu-
to resta il Labrusco, con 15,1 mi-
lioni di litri, seguito dal Chianti
(10,9) e Montepulciano d'Abruz-
zo (9,0).

Altre tendenze, che emergono
dal recente rapporto di Medio-
banca sul 2020, la grande distri-
buzione ha visto salire la pro-
pria incidenza salire (38 per cen-

to rispetto al 35,3 del 2019), men-
tre si contraggono canale Hore-
ca (13,4 dal 17,9% al 13,4%

(-32,7%) e wine bar ed enoteche
(dal 7 al 6,7). Sono esplose an-
che le vendite online: +74,9 per
cento le vendite sui portali web
di proprietà, +435 per le piatta-
forme online specializzate, +747
per i marketplace generalisti.
Non sorprenda dunque il fat-

to che il vino sia al primo posto
tra le filiere agroalimentari italia-
ne. Lo certifica l'indice di com-
petitività AGRI4indexTM elabo-
rato da Nomisma e Unicredit e
presentato proprio alla vigilia
del Vinitaly. Con un valore di 68
la filiera vitivinicola supera quel-
la lattiero-casearia (56), quella
della pasta (54) e dell'ortofrutta
(51). Non solo: l'Italia supera la
Spagna (48) anche se è ben die-
tro la Francia (76), soprattutto a
causa di un gap nel posiziona-
mento del prezzo. Le regioni viti-
vinicole più competitive d'Italia
sono Veneto, Toscana, Trenti-
no, Alto Adige e Piemonte, quel-
le che non a caso detengono il
77 per cento dell' export naziona-
le.
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OTTO VINI
PER OTTO REGIONI

Ecco alcuni assaggi dal
Vinitaly «Special Editíon»:
1. Giasira Keration 2020

da uve Catarratto; 2.
Fra nciacorta Saten 2016
Monzio Compagnoni; 3. I
Capitani Overdose 2020
Irpinia Rosato; 4. Quarta
Generazione Aglianico

del Vulture 2018; 5. Torre
Zambra Colle Maggio

Montepulciano d'Abruzzo
Riserva 2016; 6. Lugana
Riserva del Lupo 2017

Ca' Lojera; 7. Nizza docg
2018 Serra Domenica;

8. Giacobazzi Bollicino,
rosso frizzante in lattina

piacevole oltre i tabù
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