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BATTUTA D’ARRESTO DEL VINO MADE IN ITALY

Tiziana SARNARI , Ismea

L’export del settore vinicolo italiano targato 2003 si è attestato poco al di sopra dei 13 milioni di ettolitri
registrando una flessione del 16% rispetto al 2002 che, in volume assoluto si traduce in una perdita di
circa 2,5 milioni di ettolitri. 
Per l’Italia questa è stata la peggior performance degli ultimi dieci anni. Il nostro Paese non solo ha
perso così il suo primato di primo Paese fornitore in termini di volume in favore della Francia, che nel
2003 ha esportato oltre15 milioni di ettolitri, registrando peraltro una flessione del 4%, ma si è anche
visto scavalcare dalla Spagna. Questa, a differenza degli altri due Paesi, ha visto il proprio export in
netta progressione (+22%) con oltre 14 milioni di ettolitri consegnati oltre frontiera.
Gli introiti, attestati a 2.662 milioni di euro segnano una riduzione più contenuta rispetto ai volumi: –
3%. Dopo anni di crescita ininterrotta, però, si registra anche una battuta d’arresto dell’attivo della
bilancia commerciale che passa dai 2.543 milioni di euro del 2002 ai 2.427 del 2003. 
Sul fronte passivo le importazioni in volume hanno superato il milione e mezzo di ettolitri (+56%) per
una spesa pari a 235 milioni di euro (+13%). In entrambi i casi si sono toccati livelli record.
Scorrendo la lista dei principali Paesi clienti si osserva una serie quasi ininterrotta di variazioni
negative sia sul fronte dei volumi che degli introiti.
Le perdite più consistenti si registrano nell’area Ue, peraltro destinazione privilegiata dell’export
italiano, dove è stato spedito il 20% in meno su base annua, con corrispettivi in calo del 5%. Nei Paesi
extra Ue, invece la flessione delle consegne si è limitata al 5% con corrispettivi sostanzialmente in
linea con quelli dell’anno precedente. 
La Germania, pur confermandosi il primo Paese di destinazione del vino italiano, ha limitato le sue
richieste a 4,69 milioni di ettolitri, -16%, scendendo per la prima volta negli ultimi dieci anni sotto la
soglia dei 5 milioni di ettolitri. In flessione del 7% anche la spesa tedesca per vino italiano. 
Risultato questo che permette agli Stati Uniti con 710 milioni di euro (-1%) di diventare il primo Paese
cliente nella graduatoria dei corrispettivi. Gli Usa restano invece la seconda destinazione in volume.
Per il secondo anno consecutivo le consegne alla volta del mercato a stelle e strisce si sono attestate
sopra i 2 milioni di ettolitri. Nel 2003, in particolare, sono risultate pari a 2,04 milioni di ettolitri, il 2% in
più su base annua. Questo dato, seppur positivo, di fatto denota un rallentamento della crescita delle
esportazioni verso il mercato a stelle e strisce. Nei quattro anni precedenti, infatti l’aumento delle
consegne negli Usa è oscillato tra il +8 e il +12%. 
Continuando nell’analisi dei principali Paesi clienti si evidenzia il –6% delle consegne nel Regno Unito,
terza destinazione del vino italiano sia in volume che in valore. A fronte di un calo delle richieste
britanniche si registra però un leggero incremento degli introiti: +3%.
Scendendo nel dettaglio dei singoli segmenti che compongono la bilancia commerciale del settore
vinicolo si evince che nel 2003 a dare un duro colpo alle esportazioni italiane sono stati in primo luogo
i vini sfusi (composti in larga misura da vini da tavola) le cui consegne si sono fermate a 3,67 milioni di
ettolitri, contro i 5,6 dell’anno prima (-34%).
Questa peraltro è una tipologia di prodotto che mostra segnali di stanchezza già da qualche anno.
Dopo il picco degli oltre 10 milioni toccati nel 1999, le perdite sono risultate costanti e particolarmente
consistenti. Il vino italiano, del resto, sta subendo molto la concorrenza del vino sfuso spagnolo che
negli ultimi anni viene esitato sui mercati internazionali a prezzi molto competitivi. Complice di questo
anche i diversi risultati produttivi raggiunti dai due Paesi. La Spagna infatti dal 2001 al 2003 ha
incrementato la produzione portandola da 34 a 44 milioni di ettolitri. Percorso inverso invece per l’Italia
che nel 2001 ha prodotto oltre 52 milioni di ettolitri, mentre nel 2002 è scesa a 44,6 milioni di ettolitri
per arrivare nel 2003 a 44,1.
Determinate per al flessione delle esportazioni italiane di sfuso la decisa riduzione della domanda
tedesca. Nel 2003 sono stati infatti avviati in Germania 1,79 milioni di ettolitri di vini sfusi (–25%), con
una perdita in volumi assoluti di 600 mila ettolitri rispetto al 2002. La flessione risulta ancora più
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evidente se il dato 2003 viene confrontato con i 2,76 milioni di ettolitri esportati mediamente in
Germania nella seconda metà degli anni novanta. 
A condizionare il risultato dello sfuso italiano nel 2003 è stata anche la minor richiesta della Francia
che, con 720 mila ettolitri ha dimezzato i volumi del 2002. Da sottolineare che il 74% delle esportazioni
italiane destinate al mercato transalpino sono rappresentate da vino sfuso.
Ma alle difficoltà del segmento di fascia bassa il settore vinicolo italiano è ormai abituato da tempo.
Qualche preoccupazione in più, invece suscita la battuta d’arresto dei vini a denominazione d’origine.
Per il secondo anno consecutivo si registrano flessioni nelle consegne in volume, alle quale nel 2003
si è aggiunta anche quella nei corrispettivi. Nell’ultimo anno in esame, sono stati infatti consegnati
oltre i confini nazionali 3,97 milioni di ettolitri di Doc-Docg, il 12% in meno su base annua, con introiti
attestati a 1.283 milioni di euro, il 10% in meno sul 2002.
Il prezzo di alcune Doc-Docg è stato ritenuto in molti casi troppo elevato in una situazione economica
internazionale non certo brillante, diventando di fatto un handicap per le nostre esportazioni. 
Riduzioni della domanda, accompagnata anche da quella della spesa, si è infatti registrata in quasi
tutti i principali clienti in questo segmento specifico.
Gli Stati Uniti, Paese estero che spende di più per i vini a denominazione di origine italiane (347
milioni di euro), ha ridotto la domanda del 16% sia in termini di quantità che di valore. A sostenere le
esportazioni italiane negli Usa, sono stati i vini da tavola, Igt comprese quindi. La richiesta Usa di
questa tipologia, rappresentata per lo più da vini confezionati, è infatti aumentata del 25% in volume e
del 28% in termini di spesa.
La Germania, che risulta invece il primo cliente in termini di volumi acquistati di Doc-Docg con 1,38
milioni di ettolitri, ha fatto segnare una flessione delle richieste del 14%, mentre la relativa spesa è
scesa del 13%. Flessioni del 6% si registrano anche per la domanda britannica alla quale si affianca
una uguale riduzione della spesa.
La flessione dei vini Doc-Docg determina anche il segno negativo nell’intero aggregato dei
confezionati (-6% in volume e –4% in valore), dove invece i vini da tavola, Igt comprese, mostrano un
lieve incremento (+2%).
Anche per vini frizzanti e vini spumanti il 2003 si è chiuso con una domanda estera inferiore a quella
del 2002 (-2 e -3%). Di contro si registrano però aumenti degli introiti rispettivamente del 4 e 6 per
cento.
Il 2003 è risultato un anno negativo anche per le esportazioni di mosti che, attestate a 360 mila ettolitri
e 22 milioni di euro, segnano una flessione del 20% in volume e dell’1% in valore.
Spostando l’analisi sul fronte passivo della bilancia commerciale si osserva che del milione e mezzo di
ettolitri complessivamente importati dal nostro Paese, il 79% è costituito da vino sfuso che in volume
ha toccato quota 1,2 milioni di ettolitri: il doppio rispetto al 2002.
A primeggiare tra i Paesi fornitori, almeno in termini quantitativi è la Spagna che nel 2003 ha spedito
in Italia 930 mila ettolitri di vino, triplicando i volumi del 2002. E naturalmente, con 800 mila ettolitri è
stato il vino sfuso a far da padrone nel paniere degli acquisti italiani in Spagna. I prezzi
particolarmente competitivi praticati infatti, hanno reso il prodotto iberico particolarmente appetibile
anche per gli operatori italiani.

Documento del 6 aprile 2004
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Bilancia commerciale del settore vinicolo italiano nel 2003
Import Export

Ettolitri
Var.

03/02 Migliaia di €
Var.

03/02 Ettolitri
Var.

03/02. Migliaia di €
Var.

03/02
Tot. Conf. > 2l 

1.209.720 102,6% 55.430 95,5% 3.673.820 -34,4% 213.246 -12,9%
Tot. Conf.< 2l 137.380 17,8% 43.341 4,6% 7.198.320 -5,5% 2.026.853 -3,7%
Vini Doc-Docg 78.070 37,4% 25.970 1,8% 3.972.400 -11,6% 1.283.195 -10,2%
Vini da tavola 1.269.030 93,2% 72.800 64,5% 6.899.750 -20,8% 956.904 4,0%
Vini frizzanti 12.110 -28,7% 3.117 -15,2% 1.085.780 -1,6% 172.222 4,2%
Vini spumanti 87.480 -4,6% 129.670 -0,3% 844.070 -3,2% 227.769 5,9%
Mosti 89.840 -45,3% 3.212 -30,7% 357.310 -19,9% 21.802 -1,5%
Vini totale 1.536.520 55,8% 234.770 12,8% 13.159.330 -15,8% 2.661.892 -3,3%
Elaborazione Ismea su dati Istat

Evoluzione della bilancia commerciale del settore vinicolo italiano
Migliaia di ettolitri Migliaia di euro

export import saldo export import saldo
1994 17.232 251 16.980 1.397.487 110.625 1.286.863
1995 17.778 289 17.488 1.714.324 136.988 1.577.336
1996 13.939 292 13.647 1.755.479 121.274 1.634.205
1997 14.319 1.153 13.166 1.880.763 152.892 1.727.871
1998 15.570 1.072 14.499 2.156.208 180.760 1.975.448
1999 18.657 623 18.035 2.340.066 188.720 2.151.346
2000 17.640 623 17.017 2.471.835 205.308 2.266.527
2001 15.856 728 15.128 2.609.056 182.491 2.426.565
2002 15.633 987 14.647 2.751.214 208.198 2.543.016
2003 13.159 1.537 11.623 2.661.892 234.770 2.427.122
Var. 03/02 -15,8% 55,8% -20,6% -3,2% 12,8% -4,6%
Elaborazione Ismea su dati Istat

Esportazioni italiane per tipologia di vino (ettolitri)
1999 2000 2001 2002 2003 Var. 03/02 Quota 2003

Vini confezionati 6.299.220 7.066.190 7.411.010 7.613.940 7.198.320 -5,5% 54,7%
- da tavola 2.361.080 2.722.100 2.985.730 3.438.240 3.513.960 2,2% 26,7%
- Doc-Docg 3.938.140 4.344.090 4.425.280 4.175.700 3.684.360 -11,8% 28,0%
Vini sfusi 10.182.530 8.557.760 6.311.000 5.597.810 3.673.820 -34,4% 27,9%
- da tavola 9.791.590 8.196.620 5.967.890 5.277.690 3.385.780 -35,8% 25,7%
- Doc-Docg 390.930 361.120 343.080 320.120 288.040 -10,0% 2,2%
Vini frizzanti 945.360 974.010 1.070.710 1.102.900 1.085.780 -1,6% 8,3%
Vini spumanti 892.670 715.820 807.420 872.150 844.070 -3,2% 6,4%
Mosti 337.660 326.040 255.470 446.220 357.330 -19,9% 2,7%
Totale vini e mosti 18.657.490 17.639.860 15.855.630 15.633.040 13.159.330 -15,8% 100,0%
Nota: Le voci confezionati Doc-Docg, confezionati da tavola, sfusi Doc-Doc e sfusi da tavola includono
solo vini fermi
Fonte: Elaborazione Ismea su dati Istat
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Esportazioni italiane di vino nel 2003 - Principali Paesi clienti
Ettolitri Var. 03/02 Quota Migliaia di € Var. 03/02. Quota

Totale Paesi 13.159.325 -15,8% 100,0% 2.661.892 -3,3% 100,0%
Totale Ue 8.935.446 -20,1% 67,9% 1.390.746 -5,3% 52,2%
Tot. Paesi terzi 4.223.880 -5,1% 32,1% 1.271.146 -0,9% 47,8%
Stati Uniti 2.036.128 1,7% 15,5% 710.101 -1,2% 26,7%
Germania 4.691.226 -16,0% 35,6% 684.509 -7,1% 25,7%
Regno Unito 1.532.808 -6,3% 11,6% 289.694 2,5% 10,9%
Svizzera 547.525 -10,4% 4,2% 174.832 1,2% 6,6%
Canada 447.707 1,0% 3,4% 127.191 0,4% 4,8%
Giappone 306.533 -13,6% 2,3% 110.172 -4,8% 4,1%
Francia 979.582 -46,8% 7,4% 74.324 -18,2% 2,8%
Fonte: Elaborazione Ismea su dati Istat

Importazioni italiane di vino nel 2003 - Principali Paesi fornitori

Ettolitri
Var. 03/02 

Quota Migliaia di € Var. 03/02 Quota
Totale Paesi 1.536.524 55,8% 100,0% 234.770 12,8% 100,0%
Totale Ue 1.477.688 66,4% 96,2% 226.184 13,5% 96,3%
Francia 412.695 7,1% 26,9% 168.509 2,7% 71,8%
Spagna 927.262 198,3% 60,3% 37.989 162,0% 16,2%
Portogallo 75.120 -8,9% 4,9% 11.515 5,1% 4,9%
Tot. Paesi terzi 58.836 -40,1% 3,8% 8.585 -3,0% 3,7%
Germania 24.779 -44,4% 1,6% 2.867 -21,7% 1,2%
Regno Unito 6.392 -5,8% 0,4% 2.311 -7,7% 1,0%
Cile 12.319 191,8% 0,8% 1.795 31,5% 0,8%
Ungheria 16.107 -25,0% 1,0% 1.234 -0,5% 0,5%
Fonte: Elaborazione Ismea su dati Istat


