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CONSUMATRICI.IT 
Birra e vino rosso: in modica quantità proteggono l’organismo e i vasi sanguigni 
https://www.consumatrici.it/17/07/2019/salute-e-benessere/salute/00087643/birra-e-vino-
rosso-in-modica-quantita-proteggono-lorganismo-e-i-vasi-sanguigni 
Birra e vino rosso, in quantità moderata, possono rispettivamente far bene a colesterolo buono 
(Hdl) e riparare i danni da fumo occasionale. Per la prima affermazione, si parla di una birra 
piccola al giorno e lo afferma uno studio della Pennsylvania State University, condotto su 
80.000 adulti cinesi per 6 anni e presentato da Shue Huang alle American Heart Association’s 
Scientific Sessions 2016. 
Lo stesso vale in parte per i liquori 
I livelli risultavano diminuiti in tutti i partecipanti allo studio, ma in coloro che facevano un 
consumo moderato di alcol (uomini che bevevano una o 2 unità di alcol al giorno e donne che 
ne consumavano mezza al giorno) la diminuzione era più lenta. I ricercatori hanno quindi 
esaminato se i benefici dipendessero dal tipo di alcol consumato trovando che livelli di Hdl 
diminuivano più lentamente con un consumo moderato di birra e in parte anche con i liquori. 
Vino e gli effetti di qualche sigaretta 
Per chi fuma occasionalmente, meglio bere prima uno o due bicchieri di vino rosso. (*) Ciò può 
essere di aiuto per contrastare alcuni degli effetti negativi a breve termine sui vasi sanguigni, 
secondo uno studio dell’Università del Saarland, in Germania, pubblicato sulla rivista The 
American Journal of Medicine. 
Danni assenti nei vasi sanguigni 
Venti i non fumatori sani che hanno acconsentito di fumare 3 sigarette e la metà ha bevuto 
vino rosso un’ora prima di accendere la sigaretta, per un contenuto complessivo di alcol nel 
sangue dello 0,75%. È emerso in questo caso che non si registravano le alterazioni cellulari 
tipiche del fumo e che danneggiano i vasi sanguigni. Non solo: i telomeri, una sorta di 
“cappello” protettivo dei cromosomi, risultavano meno “invecchiati”. 
  
(*) Nota: rileggete questa frase, esemplare dimostrazione di come visioni miopi e parzialissime 
di determinate realtà possano portare ad affermare le bestialità più grossolane… nel nome 
della scienza. 
 
  
CORRIERE.IT 
STATISTICHE 
Tumori: in Europa nel 2019 i morti saranno un milione e mezzo 
La percentuale di decessi diminuisce soprattutto per il cancro al seno grazie ai 
progressi fatti con diagnosi precoce e nuove terapie. Oltre 5 milioni di vite salvate in 
30 anni 
di Vera Martinella 
C’è una buona notizia: nei Paesi dell’Unione Europea, rispetto agli anni precedenti, scende la 
mortalità causata dal cancro. Le stime parlano di oltre 5 milioni di morti evitate negli ultimi 30 
anni, soprattutto grazie ai progressi compiuti contro il cancro al seno (che è fra i più diffusi in 
assoluto), con l’arrivo di nuove terapie e in particolare con la diffusione dello screening 
mammografico nelle donne fra i 50 e i 69 anni. A tenere i conti e rendere note le stime, nella 
pubblicazione sulla rivista scientifica Annals of Oncology, sono proprio i ricercatori italiani 
guidati da Carlo La Vecchia, docente di Epidemiologia all'Università di Milano. 
Tumore al seno, la mortalità diminuisce 
Il carcinoma mammario resta il secondo tipo di cancro che causa il maggior numero di decessi 
per le donne in Europa (al primo posto c’è quello al polmone), ed è ancora il primo in Italia. E il 
numero complessivo di morti è destinato a non diminuire sostanzialmente per l’invecchiamento 
generale della popolazione, nonostante i notevoli progressi nella diagnosi e terapia. «Nel 2014 
sono stati 92mila i decessi per tumore al seno e nel 2019 ne prevediamo 92.800 - dice La 
Vecchia -. Questo significa che il carico di malattia non è destinato a diminuire, con relativi 
costi per la società e per i sistemi sanitari. Mentre i miglioramenti ottenuti (in tutti Paesi della 
Ue con la sola eccezione della Polonia) sono dovuti ai progressi nelle terapie e al miglioramento 



delle diagnosi precoce grazie agli screening con mammografia: non a caso i risultati migliori 
riguardano proprio la fascia di popolazione (50-69enni) generalmente invitata a fare l’esame 
(gratuitamente in Italia). Le statistiche prevedono una diminuzione dei tassi di mortalità del 16 
per cento in questa fascia d’età e soltanto un calo del 6 per cento nelle 70-79enni». 
Paragoni fra Paesi europei 
I ricercatori hanno analizzato i dati relativi ai 28 Paesi membri dell’Ue con un dettaglio 
maggiore per Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito. I dati prevedono per il 
2019 un milione e 410mila morti in Europa dovuti a neoplasie (787mila nei maschi, 621.900 
nelle femmine). Fra queste sei nazioni più grandi, la mortalità per tutti i tumori resta più 
elevata in Polonia, a causa di ritardi nel controllo del tabacco, nei miglioramenti della dieta e 
anche nella diagnosi precoce e terapia rispetto ai Paesi dell’Europa occidentale. «Il problema è 
presente anche negli altri Paesi dell’Europa centrale e orientale a economia non di mercato fino 
al 1989, e anche in Russia, e richiede interventi urgenti per il controllo della mortalità per 
tumori in quell’area del continente» precisa l’esperto. E per quanto riguarda l’Italia? «La 
mortalità per tumori negli uomini italiani è analoga a quella degli altri maggiori Paesi 
dell’Europa occidentale - risponde La Vecchia -. Per le donne è leggermente più bassa, 
soprattutto rispetto al Regno Unito, poiché le donne italiane hanno cominciato a fumare più 
tardi, e hanno quindi tassi più bassi di tumore al polmone. Il tumore dello stomaco è invece più 
diffuso nel nostro Paese e quindi la mortalità risulta maggiore». 
I tumori più letali 
Il cancro ai polmoni resta il killer numero uno. «Mentre la mortalità tende a diminuire negli 
uomini, ma è ancora in aumento nelle donne - spiega La Vecchia -. Nella maggior parte dei 
Paesi europei, hanno iniziato a fumare negli anni ‘70 le donne nate negli anni ‘50, che ora 
hanno 60-70 anni, e la mortalità per tumore del polmone ancora in crescita. Il controllo del 
tabagismo nelle donne di mezza età è oggi una priorità in Europa. Resta poi aperto il problema 
del tumore al pancreas per il quale, purtroppo, non si registrano progressi (l’unico, insieme al 
polmone, per il quale il trend non è positivo). Servono maggiori attenzioni nella ricerca sul 
fronte della diagnosi precoce e delle terapie. Altri tumori con andamento non favorevole sono 
quelli del rene (legato a ipertensione e obesità) e il neuroblastoma». 
Così sono state risparmiate 5 milioni e 300mila di morti 
Dalle stime emerge che 5 milioni e 300mila decessi sono stati evitati in Europa nelle ultime tre 
decadi. «Principalmente grazie al controllo del fumo negli uomini - conclude La Vecchia -. Altri 
fattori favorevoli sono stati la diminuzione del consumo di alcol in Italia, Francia e altri Paesi 
mediterranei (*); il calo di casi del tumore dello stomaco grazie al controllo dell’Helicobacter 
pylori nelle acque e a miglioramenti nella dieta. Inoltre i progressi nella diagnosi e terapia sono 
stati importanti non solo per leucemie, linfomi e tumori del testicolo, ma anche per tipi di 
cancro più comuni come colon-retto, mammella e prostata». 
  
(*) Nota: diminuire i consumi alcolici comporta la diminuzione di moltissime cause di 
sofferenza, tra queste una delle più gravi è proprio la diffusione del cancro. 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
l'anniversario 
Lo Iom compie 30 anni 
Venerdì primo brindisi 
Lo Iom, Istituto oncologico mantovano, festeggia trent'anni di attività. "30 anni di accoglienza, 
ascolto, accompagnamento" è il cartellone che raccoglie un fitto programma di appuntamenti, 
tra mostre, concerti, conversazioni e convegni, per condividere l'esperienza con la città e farla 
ancora crescere. Primo appuntamento venerdì, alle 21, in via Oberdan 16, uno spazio adibito 
per l'occasione, dove sarà annunciato il calendario degli eventi. Sarà il presidente, Attilio 
Anserini, a illustrare le proposte che si concluderanno con un primo brindisi allo Iom. (*) «È un 
traguardo molto importante per un sodalizio come il nostro che, con un numero sempre 
crescente di volontarie e volontari, si approccia ogni giorno con la sofferenza dei malati e dei 
loro cari, cercando di portare aiuto e conforto con un sorriso ai pazienti di Oncologia e di Cure 
Palliative dell'ospedale "Carlo Poma" di Mantova» dice il presidente Attilio Anserini. Il 4 
settembre, in occasione di Festivaletteratura, lo spazio di via Oberdan si animerà ogni giorno. 
Dal 4 all'8 settembre si potrà visitare la mostra "I fili rossi. Una collana di storie cucite con 



amore", che sarà inaugurata mercoledì 4 settembre alle 18, con la presenza di Matilde Cesaro. 
Il trentennale dello Iom sarà poi celebrato con il convegno "Il Tempo delle Storie", sabato 26 
ottobre nell'Auditorium Monteverdi del conservatorio "Lucio Campiani". -- 
  
(*) Nota: festeggeranno l’anniversario della costituzione dell’Istituto Oncologico Mantovano 
assumendo una sostanza cancerogena. Avrebbero realizzato che è un paradosso se fosse stata 
proposta una fumatina tutti insieme, ma sull’alcol non c’è ancora la consapevolezza che c’è per 
il fumo. Non c’è nella popolazione generale, ma è grave che non ci sia nemmeno in 
un’associazione specializzata sul cancro. 
Pensate quanto sarebbe bello, proprio dal punta di vista umano, celebrare l’anniversario con 
un grande abbraccio: abbracci anziché brindisi! 
 
  
EURONEWS 
La guerra dell'alcol tra Estonia e Lettonia rischia di danneggiare... la Finlandia 
Lo scorso 1 luglio, in Estonia è entrata in vigore una riduzione del 25% sulle accise che 
gravano su birra, sidro e superalcolici al fine di scoraggiare gli estoni che si recavano in 
Lettonia per farne scorta (lì infatti i prezzi sono più bassi). Alla decisione del parlamento di 
Tallin, che metteva a rischio i fiorenti commerci di confine, Riga ha risposto la settimana 
successiva tagliando a sua volta le tasse sui superalcolici del 15% - anche se 
temporaneamente. 
Poco più in là, l'ultima tessera di questo domino commerciale è la Finlandia: la riduzione dei 
prezzi in Estonia potrebbe aumentare i problemi legati al consumo di alcolici tra i finlandesi, 
che a loro volta si recano tradizionalmente nello Stato vicino a far compere. 
Quanto costa comprare alcolici in Estonia e in Lettonia 
Secondo calcoli dell'Estonian Institute of Economic Research, nel 2018 il salario medio di un 
estone era sufficiente per comprare 365 litri di birra o 56 litri di superalcolici. Con la stessa 
cifra, un lettone ha potuto invece comprare 770 litri di birra o 89 litri di superalcolici. A 
febbraio dell'anno scorso, una bottiglia di Absolut vodka da mezzo litro (40%) costava 10.99€ 
in Estonia, mentre si trovava a 7.99€ in Lettonia. 
Il giro di affari del commercio transfrontaliero 
Reuters calcola che il commercio transfrontaliero valga 45 milioni per la sola Lettonia, dove 
sono sorti lungo in confine grandi negozi specializzati nella vendita d'alcolici. La riduzione delle 
accise potrebbe portare a un buco nelle casse statali di 70 milioni di euro, ma una mancata 
risposta alla mossa estone di abbassare le imposte su vodka e affini avrebbe comportato per 
Riga una perdita ancor maggiore, intorno ai 92 milioni di euro. I prezzi degli alcolici rimarranno 
così più bassi in Lettonia rispetto all'Estonia almeno fino a marzo 2020. 
Il problema dell'alcol in Estonia (in via di miglioramento) 
Il consumo di alcol nei tre Paesi baltici - Estonia, Lettonia e Lituania - è tradizionalmente 
elevato e sopra la media degli Stati Ue. Il taglio delle accise sugli alcolici è una mossa alquanto 
sorprendente, in questo senso, e va in direzione contraria rispetto alla tendenza degli altri stati 
Ue. 
L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda proprio l'aumento delle accise come uno 
degli strumenti per combattere l'abuso di alcol e i problemi sanitari ad esso connessi. Per 
un'azione più efficace, solitamente vi si associano provvedimenti limitativi sulle campagne 
pubblicitarie e un rigido monopolio statale (si veda il caso di Finlandia e Svezia). Nel 2018, la 
Lituania - il Paese in cui si beve di più al mondo - ha introdotto una politica molto restrittiva 
sugli alcolici, vietando dal 2018 qualsiasi forma di pubblicità e aumentando sia le imposte sia 
l'età legale per bere. 
Anche l'Estonia si è distinta negli anni passati per gli sforzi nel combattere il problema 
dell'alcolismo, e proprio l'anno scorso è stata elogiata a livello internazionale da Ue e Oms. 
Dieci anni fa aveva uno dei livelli di consumo di alcolici più alti al mondo, dovuto soprattutto 
alla disponibilità di materia prima a basso costo. Una politica di progressivo aumento delle 
accise, dal 2005 in avanti, associata ad altre misure sociali e per ridurre la pubblicità sugli 
alcolici hanno ridotto di un terzo il consumo pro-capite di alcol (dal 2008) e le morti per 
patologie connesse all'alcolismo hanno fatto segnare un -40%. I fattori chiave, secondo l'OMS, 
sono stati l'impegno personale del Ministro della Salute, la priorità data al tema durante il 



semestre di presidenza del Consiglio Ue (2017), le campagne mediatiche e di welfare condotte 
dall'esecutivo. 
Il punto di svolta: il "drastico" raddoppio delle accise nel 2017 
Il progressivo aumento dei prezzi dell'alcol (gli introiti in milioni di euro per le casse estoni 
sono passati dai 124 milioni di euro nel 2005 ai 232 del 2018) ha avuto però come effetto 
collaterale l'incremento del commercio transfrontaliero con la Lettonia. 
Nel 2017, il primo ministro Jüri Ratas (tuttora in carica) ha promosso un'impennata delle 
accise sugli alcolici in due fasi. Il risultato: +87% di imposte sulle bottiglie di liquori da un 
anno all'altro. 
Gli introiti per le casse dello Stato sono stati però minori del previsto (-55 milioni di euro) 
anche a causa dell'aumento delle gite per fare scorta d'alcolici in Lettonia. Il volume di affari 
del commercio legale di alcolici in Estonia è così diminuito del 33%: dal 2017 al 2018, la 
percentuale di estoni che ha dichiarato di aver comprato alcol in Lettonia - dove si va anche 
per fare rifornimento o comprare altri beni come materiali da costruzione - è parallelamente 
cresciuta dal 21% (2017) al 25% (2018). 
Nel dibattito pubblico, intanto, si è fatta strada l'idea di cambiare rotta e abbassare le accise 
così da recuperare quei soldi finiti nelle casse dei supermarket di confine lettoni. Due dei tre 
principali partiti, tra cui quello conservatore EKRE, hanno inserito la questione tra i propri 
cavalli di battaglia nella campagna elettorale del marzo scorso. 
Un terzo dell'alcol presente in Estonia viene dall'estero: non solo dalla Lettonia, ma anche dalla 
Polonia. 
Secondo Beekmann, direttore esecutivo dell'Ong Nordic Alcohol and Drug Policy Network, il 
quasi raddoppio delle accise dal 2017 al 2018 è stato "troppo drastico e troppo repentino. 
Naturalmente le imposte sugli alcolici vanno aumentate, ma quando lo si fa troppo in fretta 
può essere un boomerang. L'Estonia ora deve trovare un livello di tassazione ottimale anche se 
non è più possibile tornare ai livelli pre-2017. La situazione è complicata, non vedo una 
soluzione semplice". 
Quella volta che anche la Finlandia abbassò le accise (e non andò benissimo) 
Nel 2004 anche la Finlandia - che dal 1969 vantava una delle legislazioni più rigide in materia 
di alcolici - si mise in testa di arginare il commercio transfrontaliero abbassando le imposte 
sull'alcol di un terzo. 
Non fu un anno banale: l'Estonia entrò nell'Unione europea proprio nel 2004, e nel gennaio di 
quell'anno vennero abolite le quote di importazioni esentasse sulle bevande alcoliche per tutti i 
viaggiatori provenienti da paesi Ue. Gran parte della popolazione finlandese vive nel sud del 
Paese, a meno di due ore di guida dall'Estonia. Dal 1 maggio, i finlandesi iniziarono a poter 
portare con sé quantità praticamente illimitate di alcol per uso personale mentre prima il limite 
in esenzione fiscale era di un solo litro di supercalcolici oppure due litri di vino a testa. 
I risultati del taglio delle accise furono drammatici: come si legge in questo studio, quell'anno, 
il consumo di alcolici aumentò del 10% e tra il 2004 e il 2006 le morti per malattie al fegato 
crebbero del 46% rispetto al periodo 2001-2003. La fascia di età più colpita fu quella delle 
persone più anziane. 
La controffensiva lettone è solo temporanea: nel 2020 il Piano Nazionale Strategico contro 
l'alcol 
Il primo ministro lettone Krisjanis Karins ha dichiarato che l'Estonia avrebbe violato una 
precedente intesa che prescriveva di non apportare modifiche alle accise senza consultazione 
bilaterale. Cosa che il ministro degli Interni estone, Mart Helme, ha negato. 
La controffensiva sulle accise della Lettonia ha sorpreso il governo di Tallin. 
Il taglio delle imposte è tuttavia una misura temporanea per tamponare gli effetti negativi sul 
budget della decisione estone: a marzo 2020 è attesa una revisione al ribasso della politiche 
fiscali sugli alcolici nel quadro del piano nazionale strategico 2020-2022 che assomiglia un po' 
a quello lituano: bando totale sulla pubblicità, restrizioni sugli sconti nei supermercati e sulla 
vendita nelle stazioni di servizio, miglioramento dell'accesso al trattamento per le dipendenze 
dall'alcol e sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 
La soluzione si può trovare là dove è nato il problema: a Bruxelles 
L'Unione europea ha da sempre l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli al commercio: il fatto che 
"abbia costretto gli Stati membri ad abolire le quote di importazione di alcolici e tabacco per i 
viaggiatori è un esempio lampante di conflitto di interessi" rispetto alle preoccupazioni per la 
salute pubblica, scrivono i ricercatori Pia Mäkelä e Esa Österberg. "In Finlandia, l'abolizione 



delle quote di importazione, mediata in gran parte dalla riduzione delle tasse, ha avuto gravi 
conseguenze per la salute pubblica". 
Secondo Lauri Beekmann del Nordal, la chiave per risolvere il problema ce l'hanno in mano le 
istituzioni europee. "I limiti di quanto alcol puoi portare da uno stato all'altro sono ridicolmente 
alti, al momento", dice a Euronews. "Non ci si può attendere che siano gli stessi per Stati come 
Lettonia, Estonia e Finlandia dove i livelli di reddito sono molto diversi tra loro. Si dovrebbero 
rivedere le linee guida di modo che ogni Paese possa introdurre i suoi propri limiti. Invece di 
guerre commerciali, dovremmo avere una maggiore capacità di comprendere e una maggiore 
integrazione a livello europeo". 
Al momento, ciascuno di noi può portare da un Paese all'altro della Ue 10 litri di superalcolici, 
90 litri di vino e 110 litri di birra. I limiti che gli Stati membri possono imporre non devono 
andare al di sotto di queste cifre. 
Sia in Estonia che in Lettonia i ministeri litigano tra loro 
Euronews ha contattato sia il ministero della Salute lettone che quello per le politiche sociali 
estone. Entrambi sono in forte disaccordo con le decisioni dei rispettivi Ministri delle finanze. In 
Estonia, il responsabile del dicastero delle politiche sociali, Tanel Kiik, sottolinea che "l'obiettivo 
della riduzione delle accise sugli alcolici è quello di invertire il trend del commercio 
transfrontaliero, ma la salute e la qualità della vita del popolo estone sono più importanti. Le 
riduzioni delle accise sugli alcolici creano un rischio importante per la salute pubblica e possono 
avere conseguenze indesiderate". 
Un portavoce del Ministro delle finanze estone risponde addossando la colpa alla direttiva del 
2008 dell'Unione europea che regola le quantità di alcolici trasportabili oltre confine. "Non 
concede agli Stati membri alcuna discrezionalità o flessibilità" e "consente a qualsiasi persona 
di trasportare tutto questo alcol oltre frontiera tante volte al giorno, alla settimana o al mese, 
quante volte lo si desideri". Da Tallin sperano che il progetto di riforma presentato alla 
Commissione Ue nel 2017 venga "analizzato" così da poter "aggiornare" la legislazione vigente. 
Anche dall'altro lato del confine, il Lituania, al Ministero della Salute criticano la decisione di 
tagliare le accise. "Vorremmo richiamare l'attenzione sul fatto che la riduzione dell'accisa sulle 
bevande alcoliche forti non è stata approvata in alcun documento di pianificazione politica. La 
riduzione dell'accisa rende l'alcol più accessibile alla popolazione: non è stata sostenuta, anzi, 
è stata fortemente osteggiata dal Ministero della Salute della Repubblica di Lettonia. Riteniamo 
che questa decisione sia stata presa in fretta e senza considerare tutte le conseguenze 
negative a lungo termine". 
Una più stretta cooperazione tra Stati baltici sul tema potrebbe essere discussa esempio in 
autunno durante l'Assemblea baltica dei ministeri e dei parlamenti nazionali. 
 
  
WINENEWS 
Oiv: i numeri del 2018 del vino raccontano una crescita globale sotto ogni punto di 
vista 
Aumentano le superfici vitate, su la produzione (con l’Italia leader), bene anche il 
commercio mondiale 
Le superfici vitate in tutto il mondo, destinate alla produzione di vino e di uva da tavola, nel 
2018 hanno raggiunto i 7,4 milioni di ettari, di cui una buona metà (51%) divisa tra 5 soli 
Paesi: Spagna (13%), Cina (12%), Francia (11%), Italia (9%) e Turchia (6%), in leggera 
crescita rispetto al 2017, con il Belpaese che, negli ultimi 5 anni, ha visto una crescita del 
proprio vigneto del 2%, pari a 15.000 ettari vitati in più tra il 2014 ed il 2018, mentre 
l’evoluzione più rilevante è quella della Cina (+8% nello stesso periodo). La produzione 
complessiva, così, ha raggiunto nel 2018 i 77,8 milioni di tonnellate, di cui il 57% di uve da 
vino, il 36% di uva da tavola ed il restante 7% di uvetta. Il primo produttore mondiale è la 
Cina, con 11,7 milioni di tonnellate, di cui solo il 10,3% di uve da vino, mentre l’Italia, al 
secondo posto a quota 8,6 milioni di tonnellate, vanta una quota di uve da vino dell’86,5%, 
con gli Usa e la Spagna a 6,9 milioni di tonnellate, e rispettivamente il 65,6% ed il 96% di uve 
da vino, e la Francia a 6,2 milioni di tonnellate, quasi interamente di uve da vino (99,6%). Ma 
il dato più importante, presentato dal direttore generale Oiv, Pau Roca, al Congresso Mondiale 
della Vigna e del Vino n. 42, di scena a Ginevra, da ieri al 19 luglio, è quello che riguarda la 
produzione di vino che, nel 2018, è arrivata a 292 milioni di ettolitri. 



In vetta, tra i Paesi produttori, c’è di gran lunga l’Italia, a quota 54,8 milioni di ettolitri (+29% 
sulla disastrosa annata 2017), seguita da Francia (48,6 milioni di ettolitri), Spagna (44,4 
milioni di ettolitri), Usa (23,9 milioni di ettolitri), Argentina (14,5 milioni di ettolitri), Cile (12,9 
milioni di ettolitri), Australia (12,9 milioni di ettolitri), Germania (10,3 milioni di ettolitri) e Cina 
(9,1 milioni di ettolitri). I consumi globali di vino, invece, nel 2018 sono arrivati a 246 milioni 
di ettolitri, con gli Usa sempre più mercato di riferimento al mondo, con 33 milioni di ettolitri di 
vino bevuti, seguiti da Francia (26,8 milioni di ettolitri), Italia (22,4 milioni di ettolitri), 
Germania (20 milioni di ettolitri), Cina 17,6 milioni di ettolitri) e Gran Bretagna (12,4 milioni di 
ettolitri). Da sottolineare, in quanto a crescita nel periodo 2014-2018, l’exploit dei consumi nel 
Belpaese, con un +14,9%, mentre la Cina è essenzialmente stabile (+1,3%) e gli Usa crescono 
del 7,6%. 
Spostando lo sguardo sui numeri del commercio internazionale, i volumi esportati sono rimasti 
stabili a 108 milioni di ettolitri, e lo stesso hanno fatto i valori, nel 2018 a 31 miliardi di euro, 
proprio come nel 2017. A guidare il mercato, in termini di valori, è l’imbottigliato, con un giro 
d’affari di 21,9 miliardi di euro, seguito dalle bollicine (6,2 miliardi di euro) e dallo sfuso, che 
comprende anche il bag-in-box (3,3 miliardi di euro): tutti e tre i segmenti, tra il 2014 ed il 
2019, hanno registrato variazioni importanti, nell’ordine, rispettivamente, del +19%, +33% e 
+21%. 
Guardando ai volumi esportati nel mondo, l’imbottigliato vale 57,9 milioni di ettolitri, lo sfuso 
40,3 milioni di ettolitri e le bollicine 9,3%. Sul podio dei Paesi esportatori per volumi, la 
Spagna, con 21,1 milioni di ettolitri, l’Italia (19,7 milioni di ettolitri) e la Francia (14,1 milioni di 
ettolitri). Posizioni invertite per il podio dei Paesi esportatori per valori, con la Francia, come 
sempre, al vertice, a quota 9,3 miliardi di euro, seguita da Italia (6,1 miliardi di euro) e 
Spagna (2,9 miliardi di euro). Tra i Paesi importatori, per volumi è ancora prima la Germania, 
con 14,7 milioni di ettolitri, ma in calo del 5% rispetto al 2014, con la Gran Bretagna al 
secondo posto a 13,2 milioni di ettolitri, gli Usa al terzo, a 11,5 milioni di ettolitri, la Francia al 
quarto, a 7,1 milioni di ettolitri, e la Cina, in crescita del +79% sul 2014, al quinto, a 6,9 
milioni di ettolitri. A valore, gli Usa si confermano di gran lunga il primo importatore mondiale, 
con 5,3 miliardi di euro di vino acquistato nel 2018, seguiti da Gran Bretagna (3,5 miliardi di 
euro), Germania (2,6 miliardi di euro), Cina (2,4 miliardi di euro) e Canada (1,7 miliardi di 
euro). 


