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Sistema Prosecco, non si fermano le frodi: oltre 400 i casi segnalati in 2 anni.
La tutela costa 500 mila euro l'anno. I Consorzi: “Azione efficace contro i falsi”
Una Dop di successo porta con sé tutta una serie di fenomeni come imitazioni e falsi. Il caso Prosecco è emblematico e i consorzi della Doc Prosecco e delle due
Docg Conegliano Valdobbiadene e Asolo Montello, che
valgono 500 milioni di euro, ci hanno visto lungo, creando nel 2014 la società “Sistema Prosecco”, sostenuta
da Mise e Mipaaf nelle attività di tutela. Da dicembre
2014 al 21 giugno 2016, sono stati 400 i casi irregolari segnalati all'Icqrf, per lo più legati a vendite di falso
prosecco alla spina, in lattina o rosé; circa 250 di questi
riguardano Paesi dell'Ue (Germania in primis), mentre
sono 144 le inserzioni irregolari sui siti eBay, Amazon e
Alibaba e, di recente, un caso online è stato fermato negli Usa dopo un'intesa col Ttb. Tra 2014 e 2015, il numero di imitazioni segnalate è rimasto stabile, sono oltre

30 le azioni di contrasto al deposito di marchi (Usa, Italia, Hong Kong, Moldavia, Brasile, Ucraina) per lo più
andate a buon fine; e alcune cause legali hanno riguardato Paesi dell'Est europeo. Resta aperta la questione
australiana: la collaborazione col Mise, ha fatto partire
il dialogo coi produttori (spesso di origini italiane) che
usano la dicitura “prosecco” nel continente per trovare un accordo. Gli australiani, infatti, non riconoscono
la Dop. “Col mondo anglosassone” nota Armando Serena
(Asolo Montello) “c'è una differenza culturale sulla proprietà intellettuale che andrebbe superata”. Buono il risultato in
Vietnam, dove nell'ambito degli accordi bilaterali con
l'Ue sono state vinte le resistenze di Australia e Nuova
Zelanda, ottenendo dalle autorità l'impegno alla protezione. In Cina, i negoziati sono in corso.
Ad oggi, è attivo un monitoraggio su 215 punti vendita nella Gdo e nell'horeca di dieci Paesi. “Andrebbe
rafforzato, soprattutto nell'Est Europa” sottolinea Innocente Nardi (Prosecco Docg) “così come il lavoro istituzionale.
Certamente, se non avessimo unito le forze tra consorzi avremmo speso molto di più per ottenere tali
risultati”. “Coniugando informazione e repressione” conclude Stefano Zanette (Prosecco
Doc) “cerchiamo di offrire le maggiori garanzie
possibili ai nostri oltre 10 mila produttori, che
hanno fatto di un prodotto agricolo un'icona del
Made in Italy”. – G. A.

Oltrepò Pavese nell'Unesco. Parte il lavoro in vista della candidatura ufficiale
Oltre 30 Comuni, produttori, associazioni. L'Oltrepò Pavese si gioca
la sua carta per ambire al riconoscimento Unesco, nell'elenco dei beni
immateriali. Lo fa guardando ai territori del Chianti che si sono mossi
nella stessa direzione, lanciando una
competizione amichevole che, secondo il presidente della Provincia di
Pavia, Daniele Bosone, si spera porti
risultati concreti. Percorso che passa
dal dossier che dovrà essere affidato
a un pool di storici ed esperti di marketing che saranno nominati a breve.
Ma nel frattempo, il territorio si è
compattato all'Enoteca regionale di
Cassino Po per annunciare ufficialmente che le intenzioni sono serie:
“Un percorso di squadra che deve essere
prova di unità: una battaglia” dice Bosoni “nella quale puntiamo sul paesaggio,
sulla cultura vitivinicola e sulla grande storia di questo territorio”. La Lombardia,
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come ricorda l'assessore regionale
alla cultura, Cristina Cappellini, è
leader per numero di siti Unesco riconosciuti: “Qui in Oltrepò c'è una identità forte, rafforzata dal fatto che il progetto
parte dal basso”. E a volere l'Unesco è
in particolare il Consorzio vini: “Le
testimonianze sulle produzioni vinicole risalgono ai tempi di Plinio e Strabone nel
40 avanti Cristo” ricorda il direttore

Emanuele Bottiroli “e oggi abbiamo un
vigneto da 13.500 ettari, che custodisce 3
mila ettari unici, da cui si producono i nostri spumanti. Ma non solo: Oltrepò è anche eccellenze alimentari, terme, paesaggio,
cultura. Pensiamo che con l'Unesco riusciremo a varcare in maniera decisa i confini nazionali. Una simile certificazione ci
permetterebbe di mettere a sistema tutto il
territorio”. – G. A.

STRATEGIE. SARDEGNA, QUANTO PESA LA MANCANZA DI UNA DOC UNICA
E DI UN GRANDE EVENTO SUI VINI DELL’ISOLA?

Vermentino, Cannonau, Carignano, Monica, Nuragus. Starebbero bene assieme all'interno di una Doc unica della Sardegna? Forse sì, considerando che l'Isola ha la necessità di aprirsi maggiormente all'estero. Se
infatti, il 70% dei vini sardi oggi passa nei canali della gdo (il 46% nei confini regionali, poi Lombardia
e Lazio), una Doc unitaria costruita sul modello di quella siciliana reciterebbe un ruolo di traghettatore
verso i mercati, tradizionali e non. A patto che sia sostenuta da un tessuto produttivo capace di muoversi
in maniera unitaria. Il brand Sardegna, va detto, è molto conosciuto nel mondo. Il vino sardo Dop è costituito per il 32% da Vermentino Doc, per il 13% dal Vermentino Docg, per il 23% da Cannonau, per l'8%
dalla Doc Alghero, per il 6,3% dal Carignano e per il 5,9% dalla Monica e dal Nuragus per il 5%. Le sue
aziende vinicole, da Argiolas a Capichera, dalla Cantina di Santadi a Sella&Mosca (che Campari ha deciso
di rilanciare), passando per Siddura, Su Entu, Pala, Mesa, Contini, fino alle cantine di Dorgali e Gallura,
sono molto caratterizzate e concentrate sui vitigni autoctoni. Un made in Italy che è prima di tutto made
in Sardegna, apprezzato dalla grande quantità di turisti che ogni anno la visitano e che conoscono bene
le sue eccellenze. Un made in Sardegna che anche in gdo non si muove male, se si considera che il prezzo
medio è di quasi 4 euro/litro. Tuttavia, l'export rappresenta ancora un limite. Nel 2015, i dati Istat dicono
che è calato di cinque punti, nonostante questo sia uno dei canali più importanti da intercettare. Quindi,
oltre a una Doc unica, che consentirebbe di pianificare le attività di promozione, servirebbe un grande
evento di primavera che racchiuda e rappresenti in loco i vini della Sardegna e che sia capace di attirare le
attenzioni della stampa internazionale, magari attraverso educational dedicati. A Cagliari,
Olbia, Alghero. Per ora sono dettagli. La strategia sarebbe mettere in piedi un trio, fatto
di produttori/Consorzi, settore ricettivo e Regione che sappiano suonare la giusta musica.
Lorenzo Tersi wine advisor | segreteria@ltadvisory.it

Agricoltura veneta a doppia velocità: è il vino il settore
più performante, guidato dalle bollicine
È il vino a trainare la produzione veneta 2015 del settore agroalimentare, stimata in 5,5 miliardi di euro, in leggero calo rispetto al 2014 (-2,2%). È quanto
emerso dai dati presentati da Veneto Agricoltura, in occasione della prima uscita
pubblica del nuovo direttore generale Alberto Negro.“Se da una parte il comparto
del vino vola, sia sotto il profilo della produzione sia dell’export” ha affermato l’assessore
regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan “altri settori, in primis quelli della zootecnia e
dell’ortofrutta, per motivi diversi, evidenziano notevoli sofferenze”. Insomma, la congiuntura agroalimentare veneta 2015 sembra muoversi a due velocità: l'area che possiamo chiamare tradizionale in difficoltà (a perdere maggiormente sono mais, soia e
barbabietola da zucchero, con diminuzioni di resa fino al 20%) e l'area vitivinicola, decisamente più dinamica e performante. Vediamo quest'ultima nel dettaglio.
L'anno appena trascorso è stato particolarmente favorevole con vendemmia abbondante e raccolta record pari a 12,5 milioni di quintali di uva (+20% rispetto
al 2014) e un volume di vino di 9,7 milioni di ettolitri (+18%); prezzi delle uve
in aumento su tutte le piazze e per quasi tutte le tipologie considerate. La media
regionale delle quotazioni 2015 è salita a 0,65 euro/kg, in aumento del 14,7%.
In aumento anche la superficie vitata, salita a 80.500 ettari; e l’export: +10% in
valore e +3,6% in quantità, trascinato dal boom del Prosecco sui mercati internazionali (+30% sia in valore sia in quantità). Infine, uno sguardo alle esportazioni del primo trimestre 2016: per i vini nazionali si registra un calo degli imbottigliati in valore (-0,6%) e in quantità (-4,9%), mentre risultano ancora in notevole
crescita gli spumanti (+21,4% in valore e +26,1% in quantità). Fin qui, fa notare
Veneto Agricoltura, sembra proseguire di buon passo il successo del Prosecco
all’estero, sebbene le tensioni sui mercati finanziari e la svalutazione della sterlina
in seguito alla Brexit potrebbero creare difficoltà alle esportazioni.

Mezzogiorno in ripresa
dopo 7 anni negativi.
L'agricoltura traina il Pil
Per la prima volta dopo 7 anni di cali
ininterrotti, il Mezzogiorno riprende
a crescere con un prodotto interno
lordo che nel 2015 sale complessivamente dell'1% (stime preliminari Istat), sostenuto in particolar
modo dalla crescita del comparto agricolo (+7,3%). Molto
bene anche il Centro, dove il valore
aggiunto agricolo aumenta del 5,6%.
Positivi i dati nel Nord Est, con +1%
mentre nel Nord Ovest la variazione
è negativa per lo 0,9%. Il Pil italiano
a valori concatenati è aumentato nel
complesso dello 0,8%.
Per quanto riguarda il numero di occupati, l'Italia fa registrare un +0,6%
nel 2015, grazie soprattutto alla crescita del settore agricolo (+2,2%),
in particolare nel Mezzogiorno
(+3,3%) e nel Nord Ovest (+3,4%),
mentre l'occupazione risulta in lieve
calo nel Centro e nel Nord Est, entrambi a -0,3%.

3

Alto Piemonte, crescere sì, ma non troppo. Il Consorzio ora pensa a una sua anteprima
a cura di Gianluca Atzeni
C'è crescita e crescita: quella rapida e incontrollata,
quella graduale e “ponderata”. Termine, quest'ultimo, a
cui preferisce fare riferimento Lorella Zoppis, alla guida del Consorzio vini Alto Piemonte, quando guarda
avanti. Infatti, il futuro dei circa 115 soci di quest'area
da poco più di mille ettari, comprendente le province
di Biella, Novara, Vercelli e Verbania, dipende da come
si gestiranno i prossimi anni. Perché l'interesse verso
Doc come Boca, Bramaterra, Fara, Colline novaresi “sta
crescendo” dice a Tre bicchieri, a fianco alle note Docg
Ghemme e Gattinara. “Nelle cantine c'è poco vino invenduto,
tranne pochissimi casi. Tutte stanno lavorando bene e si stanno
affacciando all'estero. Nei prossimi anni entreranno in produzione
nuovi vigneti: nel solo territorio di Ghemme, per fare un esempio,
saranno dieci, che per la Docg significano più del 10% della superficie totale”. Va da sé, quindi, che il buon momento delle
dieci Dop non deve e non può distogliere l'attenzione
dalla necessità di una programmazione oculata. “Siamo
un territorio di nicchia, con una quota export di circa 50%, che
vende soprattutto in horeca e canali specializzati, con poco sfuso

circolante. Il trend più recente vede una crescita del prezzo delle uve,
non in modo eccessivo, accompagnato da un aumento del prezzo in
bottiglia”. Tutti ingredienti che fanno ben sperare i vertici
del Consorzio, che stanno lavorando anche sull'aspetto
del comunicativo. Il lavoro sul nuovo sito è quasi ultimato: “Ci stiamo lavorando da circa un anno, ed entro l'estate tutte
le aziende avranno la propria scheda personalizzata, con mappature online che facilitino la loro localizzazione”. L'enoturismo è
una delle strade per ampliare gli orizzonti delle imprese
vitivinicole, che hanno goduto dei vantaggi del cambio
generazionale: “I figli hanno oggi un approccio migliore con le
lingue straniere rispetto al passato, le aziende sono ormai strutturate per fornire accoglienza, alcune hanno anche delle foresterie”. Ma
il sogno nel cassetto è dare vita a un evento unitario per
tutti i vini dell'Alto Piemonte. “Pensiamo ad un'anteprima
del territorio che mostrerà questi prodotti, dal Nebbiolo in avanti,
nella loro totalità e nelle differenti espressioni. L'idea è quella di
organizzare un incoming di operatori di settore e di stampa specializzata italiana e internazionale”. L'appuntamento potrebbe
cadere a fine 2016 oppure nella primavera 2017. I lavori
sono appena iniziati.

Vini del Piemonte,
si rinnova il cda:
Argamante alla presidenza

Asti Docg, Assomoscato:
“Nel 2016 previste perdite
per 40 milioni di euro”

Centocanti nuovo presidente
dell' Istituto Marchigiano
di Tutela Vini

È Nicola Argamante il nuovo presidente
del
consorzio
di
promozione
“I vini
del Piemonte”,
nato sei
anni fa con
all'attivo oltre
cento eventi in tutto il mondo. Argamante, titolare di Podere Ruggeri Corsini di Monforte d’Alba,
prende il posto di Andrea Faccio
di cui era vice e sarà ora affiancato da Valerio Mondo (az. Franco
Mondo di San Marzano Oliveto).
Un nuovo cda che non modificherà i programmi: Svizzera e
Scandinavia i mercati da presidiare prima di tutto, poi resto d'Europa e Asia.

È stimata in 40 milioni di euro nel
solo 2016 la perdita ai danni dei
produttori di Asti Docg delle province di Asti, Alessandria e Cuneo, con un calo del 30% delle
entrate. Lo sostiene l'Associazione produttori Moscato presieduta da Giovanni Satragno
che, nella sua relazione all'assemblea annuale di Santo Stefano
Belbo, pone l'accento sul rischio
chiusura per molte aziende e
cantine (sono 2 mila i produttori) e sul conseguente abbandono e
dissesto di quelle colline oggi patrimonio Unesco. Per Satragno,
impegnato a trovare assieme alla
parte industriale e al Consorzio
di tutela un sistema per rilanciare le famose bollicine piemontesi,
in questi anni si è prodotto troppo “senza fare i dovuti investimenti per
promuovere le vendite”.

È Antonio Centocanti (foto), presidente della Cantine
Belisario, il nuovo presidente
dell'Istituto
M a rch i g i a no di Tutela
Vini (Imt),
consorzio
diretto da Alberto
Mazzoni
che rappresenta l'82%
dell'export vinicolo delle Marche.
Nato a Cerreto d'Esi, classe 1955.
Centocanti, che succede a Gianfranco Garofoli, è stato eletto
all'unanimità dal neo consiglio di amministrazione del
maxiconsorzio che conta circa
700 soci e 16 denominazioni tutelate. I nuovi vicepresidenti sono
Michele Bernetti (Umani Ronchi) e
Doriano Marchetti (Moncaro).

Vitigno Italia a 637,6 mila ettari. La top 10 dei più coltivati
Resta il Sangiovese il vitigno più coltivato in Italia nel 2015, seguito a notevole distanza da Montepulciano, mentre aumentano le superfici a Glera
e Pinot grigio. Secondo i dati dello schedario viticolo Agea, rielaborati da
Ismea, nella classifica dei primi dieci più utilizzati ci sono anche Merlot,
Catarratto, Trebbiano toscano, Chardonnay, Barbera e Negramaro. Gli
ettari totali risultanti dallo schedario viticolo al 1 marzo 2016 sono 637,6
mila. Sicilia (100 mila), Puglia (86 mila) e Veneto (80mila) le regioni con
più vigneti.

TOP 10. I VITIGNI PIÙ COLTIVATI IN ITALIA
VARIETÀ VITIGNO

SUPERFICIE (HA)

QUOTA %

Sangiovese
Montepulciano
Glera
Pinot Grigio
Merlot
Catarratto
Trebbiano Toscano
Chardonnay
Barbera
Negramaro

53864
27433
26570
24501
23631
21391
21320
20055
18430
17504

8,45
4,30
4,17
3,84
3,71
3,35
3,34
3,15
2,89
2,75

Russia, a rischio
le esportazioni di alcolici
Ancora tensioni sul fronte russo. Stando a quanto riportato dal quotidiano
Kommersant, le consegne di alcolici
potrebbero essere interrotte a breve, a
causa della carenza dei nuovi bolli di
accisa. Ma ecco cosa sta succedendo:
i vecchi bolli di accisa stanno per finire
e per quelli nuovi non è ancora stata
indetta neppure la gara per stamparli. E sono già in parecchi operatori a
dichiarare di avere avuto i primi problemi da questa situazione, tra cui il
gruppo Bacardi. Ricordiamo che già
l'import di alcolici in Russia, in seguito
alle tensioni con l'Ue, all'embargo sugli
altri prodotti agroalimentari e al deprezzamento del rublo, era in caduta
libera: nel 2015 il vino era sceso tra il
32-34%. Con qualche debole segnale
di ripresa nel 2016. E ricordiamo altresì che non risolvere adesso la situazione, equivarrebbe a perdere l'alta stagione delle vendite, rappresentata dal
periodo ottobre-dicembre.
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#Beremeglio raggiunge anche
il Centro Sud per promuovere
il bere mediterraneo
Dopo il successo della fase pilota in collaborazione
con Appe Padova , #Beremeglio sarà esteso anche al Centro Sud per per promuovere la cultura
del "bere mediterraneo". Come? Fipe e Federvini
mettono a disposizione del Ministero della Salute
dei corsi di formazione specifici per i gestori e gli
addetti nei pubblici esercizi: circa 360 mila operatori su tutto il territorio italiano che diventeranno di fatto "Master del consumo responsabile e
di qualità” nei confronti della clientela. Si parlerà
della scelta degli alcolici di qualità per la preparazione dei cocktail, o dell'abbinamento di vino al
cibo, in un'ottica di convivialità piuttosto che di
consumo sregolato. “Il nostro ruolo” dichiara il presidente Fipe Lino Enrico Stoppani “è rafforzato dai
numeri che il nostro Centro Studi ha elaborato, secondo cui
in un anno nei bar avvengono 5,1 miliardi di transazioni
commerciali, e il 13,3% di queste riguarda consumazioni
di alcolici. In un solo giorno le transazioni per bevande alcoliche si aggirano sui 2,5 milioni”. Pone l'attenzione
sul fronte calo consumi, Maurizio Cibrario, delegato di presidenza Federvini: “I consumi di bevande
alcoliche in Italia risultano in contrazione da 20 anni, e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il consumo
pro capite – 6-10 litri l'anno - è tra i più bassi nell'Ue. Il
consumatore italiano si è, insomma, distinto per primo per
un bere moderato, orientato alla qualità del prodotto. Non
dobbiamo comunque dimenticare l’importanza di una cultura di responsabilità con particolare riferimento ai giovani”.

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Andrea Gabbrielli,
Lorenzo Tersi
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
contatti
settimanale@gamberorosso.it | 06.55112201
pubblicità
direttore commerciale
Francesco Dammicco | 06.55112356
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità
Paola Persi | 06.55112393
persi@gamberorosso.it
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ENO MEMORANDUM
fino al 3 luglio
Sorsi d'autore
Ville Venete in provincia
di Treviso, Verona,
Vicenza e Rovigo
fondazioneaida.it
fino al 5 luglio
Zola Jazz&Wine 2016
Zola Predosa
(Bologna)
zolajazzwine.it
1 luglio
Premio
Giacomo Casanova
Castello di Spessa
Capriva del Friuli (Gorizia)
ore 20.00
5 luglio
Bererosa
Palazzo Brancaccio
viale del Monte Oppio, 7
Roma
dalle 17 .00
ingresso 10 euro
7 luglio
Marsala DOC film
Marsala (Trapani)
fino al 25 agosto
9 luglio
Prosa - Prosecco & Rosa
Ca’ del Poggio
Ristorante & Resort
San Pietro di Feletto
(Treviso)
proseccoerosa.it
14 luglio
DOC-Denominazione
di Origine Cinematografica
Cembra (Trento)
tastetrentino.it
restipica.net

15 luglio
Mostra del vino
Vallonto di Fontanelle
(Treviso)
fino al 1 agosto
16 luglio
Collisioni
progetto vino
Barolo (Cuneo)
fino al 17 luglio
collisioni.it
29 luglio
Vino è Musica 2016
Grottaglie
fino al 30 luglio
vinoemusica.it
4 agosto 2016
Spatium Pinot Blanc
San Michele Appiano
(Bolzano)
eppan.com
5 agosto
33° edizione
di Bancarel'vino
Mulazzo (Massa Carrara)
fino al 7 agosto
6 agosto
Calici di Stelle 2016
In tutta Italia nelle cantine
associate al Movimento
Turismo Vino
fino al 14 agosto
movimentoturismovino.it
27 agosto
Vineyard Tour 2016
Menfi (Agrigento)
fino al 28 agosto
vineyardtour.it

Adesso la Sicilia punta sul Grillo, nuovo emblema della sostenibilità.
A Mozia si è svolta la prima manifestazione dedicata al vitigno bianco dell’Isola
a cura di Andrea Gabbrielli
L’isola di Mozia, dove la scorsa settimana si è svolta la
prima edizione della manifestazione “Il giorno che il
Grillo…” è diventata centrale nel raccontare la storia
dell’omonimo vitigno. Infatti, questo luogo archeologico di straordinaria ricchezza, dove i Fenici
realizzarono una delle loro più importanti
colonie del Mediterraneo, da oltre un secolo è anche conosciuto per i suoi vigneti di Grillo. La ricerca scientifica,
nell’ambito del progetto sulla “Valorizzazione dei vitigni autoctoni siciliani” promosso nel 2013 dall’Assessorato
Regionale dell’Agricoltura e dal Centro
Vivaio F. Paulsen con la collaborazione
del professor Attilio Scienza dell’Università di Milano, ha confermato, grazie all’analisi
del Dna, che il vitigno Catarratto e lo Zibibbo sono i
genitori del Grillo, per cui si tratta di un incrocio, le
cui origini, però, andavano dimostrate. Le informazioni di archivio ci portano a Favara (Agrigento), quando
sul finire dell’Ottocento, il barone Antonino Mendola,
agronomo e noto ampelografo, nel suo diario scrisse
che “ibridai il Catarratto comune di Sicilia (…) collo Zibibbo,

per ottenere un ibrido colle virtù miste dell’uno e dell’altro progenitore, per potere fabbricare un Marsala più aromatico”.
Oggi il Grillo, presente con due biotipi (A e B) nei vigneti, è il vitigno bianco siciliano che ha la maggiore
prospettiva di sviluppo e tra le varietà bianche ha sicuramente - da punto di vista qualitativo - una
marcia in più. Quello che il Nero d’Avola è
stato sul fronte rossi per la Sicilia?
“Il Grillo sta vivendo un momento di grande
successo” dice Antonio Rallo, presidente
del Consorzio Doc Sicilia che ha promosso la manifestazione:“e la domanda
continua a crescere. Bisogna gestirla attraverso dei disciplinari di produzione che guardino
lontano, ma siano anche in grado di tutelare tutti
produttori”. Il prof. Attilio Scienza evidenzia
l’importanza di “capire se del Grillo si vuole fare un
vitigno identitario o un vitigno elitario, per questo è necessario
enucleare una strategia di lungo respiro. Una indiscriminata politica di impianti in tutta la Sicilia, magari sotto l’egida dell’Igt,
non è la strada giusta da seguire, perché non dappertutto si possono ottenere gli stessi risultati”. E poi conclude “il Grillo
potrebbe diventare l’emblema siciliano della sostenibilità e della
tracciabilità: un’occasione da non perdere”.

Alla scoperta dei segreti del mondo della miscelazione
con il bartender capitolino Massimo D’Addezio.
11 puntate tra grandi classici, cocktail creativi e tanti ospiti...

Da GioveDì 9 GiuGno TuTTi i GioveDì alle 21.30, il sabaTo alle 22.00
la Domenica alle 18.30, alle 22.00 e alle 00.30
IN COLLABORAZIONE CON

pantone 173 C

Meno vino ma più
bollicine. Le previsioni
dell'Iwsr per il 2016

V

ini fermi in calo, spu-

manti in aumento. Il
quadro emerge dalle
previsioni di consumo
per il settore elaborate dall'Iwsr per
il 2016. Un andamento mondiale su
un doppio binario, che nell'aggregato dovrebbe far segnare una flessione
complessiva dello 0,5% per un comparto che nel 2015 ha totalizzato volumi di consumo pari a 2,61 miliardi
di casse da 9 litri. Nel rapporto previsionale dell'istituto londinese, i vini
fermi sono stimati in calo dello 0,7%
nel 2016 rispetto ai 2,39 miliardi di

casse di un 2015 che ha perso a sua
volta lo -0,3% sull'anno precedente;
invece, per gli spumanti si prospetta
uno dei più importanti aumenti con
+1,4% su un 2015 pari a 216,8 milioni di casse, a sua volta in crescita
dello 0,3% sul 2014. Se si guarda al
trend quinquennale (2010-2015), per
tutto il comparto vino il tasso medio
di crescita è negativo (-0,1%), con un
-0,2% dei fermi e un +0,9% degli
spumanti. Da sottolineare che il peso
degli sparkling è di circa il 10% sul
totale rispetto a quello dei vini fermi.
Se spostiamo l'attenzione alle pre-

visioni 2016 sui principali mercati,
sono gli Usa gli unici a crescere nella
"top 6", con +1,7% sui 336,7 milioni
di casse del 2015, seguiti da Francia
(-2% su 286,8 mln di casse), Germania (-0,3% su 272,4 mln di casse), Italia (-2,8% su 270,7 mln di casse), Cina
(-2,5% su 150,3 mln di casse) e Uk
(-0,3% su 133,3 mln di casse).
In particolare, il mercato Usa, secondo Iwsr, continua a crescere nelle fasce premium e superiori. Fanno
meglio i brand locali come E&J Gallo
(con Barefoot, Dark Horse, Liberty
Creek and Apothic) e Bota Box. Nel
solo comparto dei fermi (90% del
totale) troviamo Franzia, Barefoot,
Carlo Rossi, Woodbridge e Sutter
Home. Tra i brand d'importazione
(che valgono il 24% delle vendite) domina Yellow Tail, poi Cavit, Concha
y Toro, Riunite e Fish Eye. Crescono
Lindemans (+6.9%), Kim Crawford
(+17.2%), Ruffino (+12.4%), Oyster
Bay (+22.9%), Roscato (+45.7%),
Castello del Poggio (+18.9%) e Nobilo (+11.7%). Una nota sul Prosecco
che sfiora nel 2015 il 12% delle quote
sparkling: dieci anni fa, tale quota era
di appena lo 0,5%.

IL MIO EXPORT. Enza La Fauci – Tenuta Enza La Fauci
1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La percentuale export nel 2015 è stata del 50% in aumento del 10% rispetto al 2014.
2. Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?
Il mercato va consolidandosi con maggiore crescita in Svizzera, Francia e America. E ultimamente vi è
un concreto e crescente interesse da parte del mercato inglese, speriamo non azzerato dalla Brexit.
3. Come va con la burocrazia?
Sulla burocrazia ci sarebbe da scrivere un trattato! Viviamo sommersi da carte e registri. È anche arrivata la proroga al
31/12 per la dematerializzazione dei registri. Ma non è solo un problema di carte, è un problema di mancanza di un
indirizzo e di informazioni univoche. Troppi enti sovraintendono e non sai mai se stai facendo la cosa giusta.
4. Ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Ricordo sempre con piacere, quando con il gruppo di produttrici siciliane ambasciatrici del vino “Donne Territori e
Vini” andammo a Parigi: giovani e meno giovani, conosciute e meno conosciute, ma tutte unite dalla motivazione e dalla
grinta. Era estate, a Parigi faceva molto caldo. Quella sera l’Italia giocava la finale ai mondiali. Noi finito l’evento nella
prestigiosa cornice dell’Oiv parigina, andammo in albergo e, tolti il tailleur e i tacchi a spillo, e indossati jeans e maglietta,
ci riunimmo in un tipico bistrot con mega tv esterno. Tutte insieme a tifare Italia.
nel prossimo numero

COLLALTO

Tenuta Enza La Fauci | Contrata Mezzana | Messina | www.tenutaenzalafauci.com

ESTERI
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Tante ipotesi e poche certezze. Ad una settimana
dal referendum destinato a cambiare le sorti dell’Europa,
il mondo del vino si interroga: le reazioni da Londra
e dall’Italia. Ma per gli economisti il nostro Paese
non ha nulla da temere: ecco perché

L'Uk non rinuncerà al vino
italiano. No al panico Brexit
a cura di Loredana Sottile

B

rexit, è esattamente passata una setti-

mana da quando questa parola è entrata quasi come uno tsunami - a far parte del
nostro vocabolario quotidiano. Eppure nessuna sa ancora bene cosa stia davvero a significare e
quali reali conseguenze avrà nel lungo periodo sulla
vita di tutti noi. Le uniche certezze al momento sono
che Londra non sarà più la capitale cosmopolita che
è sempre stata e che la sterlina, deprezzata sull'euro,
influenzerà da qui a tempo indeterminato gli scambi
commerciali. Abbiamo provato a fare il punto con chi
il mercato inglese del vino - almeno com’è stato fino
ad ora - lo conosce bene, o perché lo frequenta o perché ci vive dentro. E, come ci si può immaginare, ne
vengono fuori poche certezze e tante preoccupazioni.
“Al momento non cambierà molto” commenta a Tre Bicchieri Alessio Noè, wine broker italiano che da anni
vive e lavora a Londra. “Il crollo della sterlina” spiega
“dovrebbe essere una naturale flessione momentanea dovuta anche al fatto che le borse del mondo avevano scommesso sul ‘Remain’. Detto ciò, è prevedibile un assestamento che la riporterà
a valori più vicini a quelli pre-Brexit, mentre è assolutamente
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imprevedibile l'andamento del mercato import. A mio avviso per
ora a non subire contraccolpi sarà il mercato extra europeo in
Uk. Pensiamo al vino dalla California che, magari, con una minore competizione europea, potrebbe trarne vantaggio. Tuttavia,
rispetto all’Ue, al momento il Regno Unito ha tutto l’interesse
a non alzare barriere, anzi è probabile che cercherà di facilitare
ancor di più l'import. E nell’ambiente vino girano perfino voci
di tax free import, ma probabilmente è solo fanta-economia”.
Dall’altra parte c’è anche chi è pronto a giurare su un
incremento della produzione interna … fantascienza
anche questa? “Non si esclude un aumento dei prodotti locali” risponde Noè “ma parliamo sempre di un Paese che
ha imparato ad apprezzare la scelta, in termini di prezzi e di
qualità, ma anche di provenienza: sarebbe un passo indietro,
anzi più di un passo. Non dimentichiamoci che, Brexit o meno,
qui continuerà a vivere una popolazione davvero multietnica che
ha quindi anche esigenze variegate nel panorama enogastronomico”.
Poche parole, ma molto esplicative quelle di Pierpaolo Petrassi, head of buying - beers, wines, spirits &
tobacco della grande catena di supermercati inglesi
Waitrose, che a Tre Bicchieri non nasconde le sue preoccupazioni: “Non mi soffermo sugli aspetti politici, posso
solo dire che non c’è precedente per il voto della scorsa set- ››

›› timana e non si può sapere quali saranno le conseguenze.
Quel che è certo è che il Regno Unito vorrà continuare a fare
affari con i Paesi della comunità europea alle condizione attuali.
Ma la vera questione sarà se i Paesi della comunità vorranno
continuare ad avere un rapporto economico con il Regno Unito,
una volta che non sarà più membro della stessa”.
Il parere dell’economista Denis Pantini
Abbiamo riproposto questa stessa domanda all’economista Denis Pantini, direttore di Wine Monitor Nomisma: l’Europa sarebbe pronta a perdere il
suo secondo mercato a valore per il vino?
“Molto improbabile” risponde senza esitazioni “sarebbe
solo un gesto autolesionistico. Difficile fare ipotesi a livello quantitativo e soprattutto a breve termine. L’Inghilterra - sembra ormai chiaro - non ha alcun interesse ad accelerare la procedura per
uscire dall’Ue. Ciò significa che il periodo di transizione rischia
di essere più lungo del previsto e questo finirà per aumenterà la
volatilità. Cosa accadrà in questo intermezzo? Esclusa l’ipotesi
autosufficienza inglese, impossibile da raggiungere, mi sentirei di
escludere anche quella dazi: introdurli nell’interesse di chi? Teniamo presente che l’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea
non significa automaticamente che uscirà dall’Unione doganale.
Quale altra ipotesi? Che rinunci al vino per tornare alla birra?
Sarebbe una retromarcia difficile da realizzare”.

Esclusi tutti gli scenari più catastrofici, tuttavia, rimane una certezza con cui, già nell’immediato bisogna
fare i conti: la svalutazione della sterlina.
“Certo” continua Pantini “ma anche su questo bisogna fare
una riflessione: a guardare bene oggi la moneta inglese è ai minimi
storici rispetto al dollaro, non rispetto all’euro. Le performance peggiori nei confronti della moneta unica europea, la sterlina le aveva
raggiunte cinque anni fa. Ma le conseguenze per l’Italia allora
erano state positive: fu proprio nel 2009 che cominciò a crescere
il Prosecco sul mercato inglese, a dispetto dello Champagne. Ricordiamo, infatti, che l’Inghilterra importa dall’Italia più vini di
fascia media che premium. Altro discorso per Brunello o Amarone,
ma ripeto, a bocce ferme, in termini macroeconomici, l’Italia, in
Europa, è quello che ha meno da temere. Non a caso nel primo quadrimestre 2016 è stata l’unica ad essere cresciuta, grazie alle bollicine. Avrebbero più motivi per preoccuparsi i francesi”.
Allora mettiamo da parte l’Europa e guardiamo oltre:
se la concorrenza, in questo momento, arrivasse in maniera massiccia dai Paesi del Nuovo Mondo?
“Non è escluso” spiega Pantini “che ci possa essere un avvicinamento inglese ai Paesi del Commonwealth, come Australia e
Nuova Zelanda. Ma ripeto, la svalutazione della sterlina è più
forte nei confronti delle altre monete , non dell’euro: se tra giovedì e
lunedì la sterlina inglese ha perso l’8,1% nei confronti dell’euro, è
altresì diminuita dell’8,3% nei confronti del dollaro austra- ››
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PROSECCO DOC, IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO: “NO AI FACILI ALLARMISMI”

In questi giorni di incertezza il primo pensiero per quanto riguarda l’export di vino italiano è immediatamente andato al Prosecco, che da solo rappresenta una quota di 275 milioni di euro di export verso la
Gran Bretagna (sui 745 milioni di export del comparto vino in totale verso l'Inghilterra). Per questo il
presidente del Consorzio della Doc Stefano Zanette ha cercato di rassicurare i produttori, con un invito a
non cedere a facili allarmismi: “La Brexit rappresenta sicuramente un motivo di preoccupazione, stante
il fatto che l'Uk è il nostro primo mercato per l'export, d'altro canto il nostro secondo mercato d'esportazione è rappresentato dagli Stati Uniti che non hanno mai fatto parte dell'Ue. Non solo. Il prezzo medio
a bottiglia del Prosecco esportato in Gran Bretagna, non è certamente il più alto tra i Paesi europei di
esportazione. Cosa ci riserverà il futuro lo scopriremo solo nei prossimi giorni, quello che è certo è che
comunque l'export verso il Regno Unito non potrà venir meno in un attimo".
›› liano, dell’8,7% rispetto a quello neozelandese e dell’11,1%
rispetto a quello statunitense. Più contenuto ma sempre negativo il
calo nei confronti del rand sudafricano, -4,8%. Insomma, siamo
tutti sulla stessa barca. In questo momento di recessione tutt’al
più, il crollo della sterlina, potrebbe far incrementare l’acquisto di
vino sfuso da utilizzare per le private label, già molto utilizzate
nel mercato Uk. Ma, al di là di questo, a mio avviso l’unico
elemento davvero preoccupante e variabile potrebbe essere l’effetto
panico su cui potrebbero giocare i buyer inglesi alla ricerca di prezzi migliori, con la minaccia di rivolgersi altrove. Il resto sono più
paure teoriche che pratiche”.
Le reazioni delle associazioni italiane
Ma come hanno reagito in questi giorni le maggiori
associazioni di categoria italiane? Dai più allarmistici
a quelli ottimistici, ecco alcuni commenti.
“Per la prima volta da 40 anni, le imprese italiane potrebbero trovarsi per un certo tempo ad affrontare dazi sul mercato britannico, in linea con quanto fanno oggi gli esportatori
giapponesi o statunitensi” fa presente Ismea “eventualità
questa che si tradurrebbe in prezzi meno competitivi o in una
riduzione dei margini per le imprese esportatrici”. Tuttavia,
riporta sempre Ismea, secondo le previsioni sviluppate dalla Sace, basate su uno scenario macroeconomico proposto dalla Oxford Economics, se l'uscita
del Regno Unito dalla Ue potrebbe comportare nel
2017 una contrazione generale delle esportazioni italiane d'oltremanica di entità compresa tra il -3% e il
-7%, sul fronte agroalimentare non dovrebbero esserci flessioni. Anzi, sia che si fosse verificato lo scenario "Remain" sia in questo "Leave", il food and beverage made in Italy sarebbe destinato a crescere del
7% nel 2016 e di circa il 5,5% nel 2017.
Sul fronte prettamente vitivinicolo, non nasconde la
sua preoccupazione la Federvini: “Esprimiamo enorme
dispiacere per il voto a favore della Brexit” sono le parole
del presidente Sandro Boscaini “Tale risultato sottolinea
12
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come i valori legati alla presenza ed esistenza dell’Unione Europea siano ancora molto lontani dall’avere raggiunto il cuore
dei cittadini europei, nonostante oltre 50 anni di storia comune
e condivisa. Le conseguenze che più ci preoccupano non sono
quelle immediate, ma quelle di medio-lungo periodo. A queste
si lega una grandissima incertezza che accompagnerà il periodo
di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, creando ripercussioni interne allo stesso Paese e a tutti gli Stati membri:
una situazione di grande allarme quindi, sia per i Paesi produttori di vino che per i mercati di consumo”.
Invita alla cautela Maurizio Danese, presidente di Veronafiere: “L'unico problema che vediamo, se
continua la svalutazione della sterlina, è l'avvicinarsi di
una possibile scelta del consumatore verso vini di altri Paesi. E anche se siamo attualmente in incremento del 7%
nel primo trimestre potremmo magari subire un po' questa
cosa. Ma francamente non siamo così pessimisti”.
E intanto c’è chi reagisce alla Brexit, guardando con
rimpianto verso altri lidi. Nello specifico verso la Russia: stamattina gli agricoltori italiani, sotto l’egida
della Coldiretti, sono scesi in piazza, a Verona, per
protestare contro il rinnovo delle misure che hanno
azzerato completamente le esportazioni dei prodotti
agroalimentari nel mercato russo. Significativi i cartelli esposti: “Putin facciamo la pace”, “La guerra fredda
uccide il Made in Italy”, ma anche “Brexit+embargo=Italia
in letargo”. “Un costo” è il commento della Coldiretti
“insostenibile per l’Italia e per l’Unione Europea soprattutto
dopo il voto sulla Brexit con la svalutazione della sterlina che rischia di mettere in crisi anche i rapporti commerciali con la Gran
Bretagna”. Insomma, il messaggio arriva forte e chiaro:
se rischiamo di perdere un mercato, per lo meno cerchiamo di recuperarne un altro. Anche se non sarò
così facile, a seguito delle ultime cattive notizie che
parlano di un un possibile stop alle importazioni di
alcolici, dovuti al sistema dei nuovi bolli di accisa (vedi
articolo a pag. 5).
››

COMPARTO 		
Vino e mosti		
Ortofrutta
trasformata		
Pasta			
Formaggi
e latticini		
Preparazioni
suine e salumi

POSIZIONE 		
QUOTA IN VALORE (%) 		
VALORE (000 EURO)
2°			 19,1%				748.971			

VAR.% 15/14
10,8%

2°			 69,9%				451.406			
1°			 60,9%				313.173			

14,2%
14,9%

4°			 10,9%				189.708			

1,7%

6°			 8,6%				143.410			

8,3%

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati IHS-Gta

POSIZIONAMENTO ITALIA SU MERCATO UK PRODOTTI AGROALIMENTARI IMPORTATI (2015)

›› Le reazioni delle associazioni inglesi

QUANTO VALE IL COMPARTO
FOOD&WINE ITALIANO IN UK?

Vediamo, infine, i commenti random delle maggiori
associazioni inglesi di categoria che abbiamo raccolto sulle testate di settore più influenti in Uk: “Siamo
di fronte un nuovo capitolo nella storia della nostra nazione e
senza dubbio ne verranno cambiamenti e opportunità”, dicono dalla UK Vineyards Association.
"Il processo di lasciare l'Ue inevitabilmente genererà notevole incertezza" dice David Frost ad della The Scotch
Whisky Association: “Ci sono problemi seri da risolvere in settori di particolare rilevanza per la nostra industria
e urge molta attenzione, in particolare per quel che riguarda la natura degli accordi commerciali futuri”.
Diageo fa un appello al Regno Unito per mantenere il suo accesso commercio nell'Ue: “Adesso dobbiamo lavorare a stretto contatto con i nostri corpi del settore per
chiedere chiarezza sul processo di transizione”.
Non ha nascosto la sua delusione la Food & Drink
Federation: “Nel mese di marzo, avevamo reso noti i risultati
di un sondaggio tra i nostri membri che hanno mostrato il supporto
del 70% a favore del ‘Remain’ della Gran Bretagna”.
"Adesso il Governo agisca rapidamente per garantire la stabilità
economica", dice Brigid Simmonds, ad della The British
Beer & Pub Association “Saremo vigili per garantire che i
negoziati Brexit non danneggino le nostre esportazioni all'estero”.

Il Regno Unito, secondo i dati Ismea, rappresenta il quarto mercato di sbocco (dopo Germania, Francia, Stati Uniti) dell'export complessivo agroalimentare italiano, con un giro
d'affari di 3,2 miliardi di euro, con una crescita
del 9% nel 2015. In modo speculare, l'Italia si
è posizionata all'ottavo posto tra i clienti del
mercato britannico con una spesa di oltre 650
milioni di euro. Il saldo 2015 dell'interscambio
agroalimentare col Regno Unito, è stato pari a
un attivo di 2,6 miliardi (+88% sul 2014). Relativamente al vino, il Regno Unito rappresenta
per l’Italia il terzo mercato di sbocco con 745
milioni di euro incassati nel 2015 e, secondo gli
ultimi dati dell'Osservatorio del Vino, nel primo
trimestre 2016, il valore dell'export ha raggiunto
quota 152 milioni di euro (+7% rispetto all'anno
precedente), in controtendenza rispetto all’import generale dell’Uk che nello stesso periodo
ha ridotto le importazioni del vino dal mondo di
quasi il 7%.

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

PREZZO MEDIO ALL'IMPORT 3,58

6,93
2,48
FRANCIA

ITALIA

1,30

AUSTRALIA

2,27
SPAGNA

4,93
NUOVA ZELANDA

Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati IHS-Gta

VIN0. PREZZI MEDI ALL'IMPORT (€/litro) 2015
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L'Osservatorio del Vino rende noti i risultati di un anno
di monitoraggio su uno dei canali più sconosciuti
del mercato interno. Da gennaio a marzo, ok spumanti,
frizzanti e bianchi fermi. Rossi al rallentatore, in calo i
rosati. Enoteche in chiaroscuro, positivi ristoranti e hotel

Luce sull'on trade italiano:
nel trimestre vendite a +6%
a cura di Gianluca Atzeni

E

l'anello mancante della catena.
Quello che non consentiva di misurare
a pieno l'andamento del settore vino sul
mercato italiano, al di là dei numeri della
grande distribuzione. Una zona grigia nella quale per
anni si è provato a stimare, approssimare, abbozzare
e sondare, ma senza avere numeri reali, condivisibili,
universalmente comunicabili e, soprattutto, ufficiali.
Una zona grigia che prende il nome di “on trade”, ovvero i cosiddetti consumi fuori casa (di cui fanno parte
ristoranti, bar, enoteche, hotel, catering, grossisti) che
per la prima volta l'Osservatorio del vino, partito ufficialmente a fine 2015 ma attivo da un anno, riesce a
tracciare grazie a un campione di 23 grandi e medie
aziende con un fatturato cumulato pari a 2 miliardi di
euro. Si tratta di una fetta non esaustiva, appunto. Ma
è già un notevole passo avanti rispetto a un passato
recente in cui tutto era più aleatorio. Una finestra sul
mercato interno, da combinare con l'andamento della
gdo, per avere una misura in più, e molto più precisa,
del clima generale che il settore vino sta vivendo.
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Entrando nel dettaglio del periodo gennaio marzo 2016, dopo un 2015 caratterizzato da un
trend di risalita generale dei consumi in gdo, le
imprese italiane registrano un aumento complessivo delle vendite del 5,4% a volume, a cui corrisponde un 6,2% in valore, secondo quanto rileva
Nomisma Wine Monitor, che cura proprio questa
finestra sull'on trade per l'Osservatorio del vino.
Le migliori performance a valore sono appannaggio degli spumanti (+9,5%), seguiti dai bianchi
fermi (+8,9%) e dai frizzanti (+6%); meno in forma i rossi fermi (+1,7%), mentre i rosati perdono
lo 0,7%. Per quanto riguarda i volumi, molto bene
i frizzanti (+23,5%) e i rosé fermi (+16,9%); spumanti a +6,8%, bianchi fermi a +5,7%, mentre
calano le vendite dei rossi fermi per un 4,5%.
Nel complesso, il segno più si registra nei singoli
punti vendita dell'on trade, sia per le vendite al dettaglio sia all'ingrosso. Se quest'ultima voce cresce
del 7,3% a valore e del 7,6% a volume, il dettaglio
aumenta rispettivamente del 5,8% e del 4,4%. Considerando i segmenti al dettaglio, a crescere maggiormente è il gruppo hotel e catering (+10% a ››

›› valore e +12,5% a volume), seguito dai ristoranti (rispettivamente +7,3% e +10,8%), poi wine
bar (+3,8% e +2,5%) ed enoteche, che pur crescendo del 3,3% a valore lasciano sul terreno (unica eccezione) oltre il 10% dei quantitativi. “È molto probabile che l'enoteca si stia sempre più rivelando un punto vendita
legato all'alta qualità dei prodotti, percepito come tale grazie alle
garanzie e alla professionalità che la nostra categoria può offrire
ai suoi clienti”, è il commento di Andrea Terraneo,
presidente dell'associazione Vinarius. “Una tendenza
che si riflette in questi numeri dell'Osservatorio, con una crescita
nelle fasce medio alte dei vini, e perdite nei volumi delle bottiglie,
a partire da quelle intorno ai 3-5 euro. Certamente, per un'associazione come la nostra, è importante conoscere l'andamento
di mercato attraverso tali strumenti. Ci aiuta a focalizzare le
strategie. Spesso, infatti, si è convinti di viaggiare a 100 all'ora
e magari in realtà si va a 80 km orari”.
Considerando le fasce di prezzo (quello pagato
alle imprese dai punti vendita, quindi valori non al
consumo), aumentano tutte le voci tranne quella oltre
20 euro, che rappresenta però solo l'1% dei volumi e
che perde il 15%. Le due più importanti, fino a 3 euro

e da 3 a 5 euro (che assieme fanno quasi l'80% dei volumi), crescono rispettivamente del 4,2% e del 2,6%.
Forti aumenti in fascia 7/10 euro (+32,8%) e 10/15
euro (+45,7%), che rappresentano il 3% delle quantità. Enrico Viglierchio, ad di Castello Banfi e vice
presidente della Federazione viticoltori e produttori vinicoli di Uiv, sottolinea innanzitutto i vantaggi dell'on
trade tracking: “Il sistema analizza una fetta di mercato
molto importante in Italia sia in volume, e soprattutto a valore,
su cui fino a oggi c'erano stati solo dati parziali. Andando ad
analizzare il primo trimestre 2016, si rileva un trend di ripresa.
In particolare, sottolineo la crescita della ristorazione e quella di
hotel e catering: canali che in passato avevano sofferto parecchio
la crisi. Significa, quindi, che la gente ricomincia a girare e uscire. Andando poi sulle fasce di prezzo, c'è una crescita abbastanza distribuita: il segnale importante è l'aumento in fascia 5-7
euro, che rappresenta circa il 14% dei volumi. In generale, si
può dire che il mercato si sta muovendo nella giusta direzione”.
Enrico Zanoni, dg di Cavit e vice presidente della
Federazione industriali di Uiv, sottolinea come la
tendenza rilevata in questi primi tre mesi sia “generalmente corretta, con un buon andamento della spumantistica,
dei vini bianchi e un rallentamento dei rossi, anche per ››
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›› via dei cambiamenti nella cucina contemporanea, che sta
privilegiando piatti leggeri. Per quanto riguarda i prezzi, si
nota in particolare nella ristorazione un effetto calmiere, nel
senso che il consumatore ha capito che può accedere a prodotti
di ottima fattura senza spendere cifre eccessive e il ristoratore è più attento ad applicare ricarichi accettabili, talvolta
privilegiando fasce intorno ai 7 euro con un contemporaneo
smussamento dei picchi più alti”. Zanoni, tra i principali
fautori della nascita di un monitoraggio del canale
horeca, sostiene la necessità di un allargamento del
campione analizzato: “Sull'horeca, fino a poco tempo fa,
si brancolava nel buio. È chiaro che lo strumento meriti di
essere affinato, ma sono convinto che sia solo una questione di
tempo e di sensibilizzazione: spero che la base delle aziende
rispondenti nel giro di un anno possa raddoppiare”.
L'O sservatorio del vino non contiene in sé
solo i dati horeca, ma fa il punto anche sulle vendite
in gdo in un periodo più lungo rispetto al trimestre:
i primi cinque mesi 2016. L'analisi di Ismea su dati
Nielsen mette in luce una domanda interna non
troppo dinamica, con volumi che scendono del 2%
e una spesa stabile (+0,4% a 776 milioni di euro).
Non è più una novità, ma gli spumanti proseguono inesorabili la loro cavalcata, segnando vendite a
+6% a volumi e a +7,3% a valore. Positivo il dato
dei vini Dop con una spesa che cresce del 2,4% (a
310 milioni di euro) nonostante un lieve calo a volume (-1%): tra questi fanno meglio a valore i bianchi
e i rossi rispetto ai rosati, che flettono del 6% in
quantità guadagnando quasi l'1% nella spesa. Male
i vini Igt, che complessivamente perdono l'8% a volume e il 4% a valore, per una spesa totale di 171
milioni di euro in cinque mesi.

ON TRADE TRACKING - COME FUNZIONA

L'on trade tracking nasce per colmare un vuoto
statistico in un settore come l'on trade che è stimato a circa il 34% sui volumi totali di vendite
in Italia. Ne fanno parte 23 aziende, con un fatturato aggregato di 2 miliardi di euro, che ogni
tre mesi sono chiamate a fornire, attraverso uno
specifico software, i dati nei diversi punti vendita del canale: tipologia, denominazione, fasce
di prezzo, volumi venduti e valori incassati. La
raccolta avviene in forma anonima, il dato è restituito in forma aggregata e ogni impresa può
individuare (tramite accesso riservato) il proprio
posizionamento rispetto al trend complessivo
sui vari canali di vendita.

“Questi primi dati vanno letti con ottimismo”
conclude Antonio Rallo, presidente Uiv e dell'Osservatorio del vino “perché negli ultimi due anni abbiamo
notato nel canale horeca una crescita di valori e volumi consumati. Un'inversione di tendenza che ci fa ben sperare sul
fronte dei consumi totali. Potrebbe, infatti, essersi arrestata la
tendenza alla diminuzione del consumo pro capite in Italia e
anche il trend ribassista del comparto del fuori casa, che era
in calo dagli anni 2008-2009. Nel complesso, il bilancio
del primo anno di attività e molto positivo. Le aziende iscritte
hanno per la prima volta un quadro dettagliato ed aggiornato
del mercato horeca raffrontato alle proprie vendite oltre ai dati
di sistema che stiamo monitorando grazie alla partnership con
Ismea, Crea e Bocconi. Un metro prezioso per valutare il proprio andamento. Ora lavoreremo ad aumentare la base delle
imprese così da renderlo ancora più preciso ed efficace”.

fonte: Winemonitor

VENDITE ON TRADE I TRIMESTRE 2016 PER PUNTO VENDITA
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