
AL VINITALY

La Gdo europea e Usa 
investe sulle nostre Doc 
Una ricerca presentata alla rassegna veronese testimonia il  
grande interesse delle catene straniere per le etichette 
nazionali, Lambrusco e Pignoletto in testa

ANTONIO 
APRUZZESE

Cantine ed enoteche 
non sono l’unico 
“santuario” per le 
vendite di vino: le 

grandi etichette sono infatti 
sempre più spesso sugli scaffali 
della grande distribuzione. Se il 
mercato interno appare però an-
cora un po’ incerto, è oltre con-
fine che le prospettive sono in-
coraggianti. In Germania siamo 

il primo Paese esportatore; nella 
Gdo americana, l’Italia occupa 
il posto d’onore dopo l’Australia 
con una quota di oltre il 28%. 
Stessa posizione in Gran Breta-
gna (17%), dove siamo più pre-
senti delle bottiglie californiane.
Le vendite nelle catene mondia-
li (dati Iri 2013, formato da 75 
cl) collocano l’Emilia-Romagna 
al secondo posto con il Lam-

brusco, che porta a casa un fat-
turato di 44 milioni 777 mila 
euro: solo il Chianti fa meglio. 
Se però analizziamo le perfor-
mance, il Pignoletto sbaraglia 
la concorrenza con oltre 10 mi-
lioni di euro e una variazione di 
+18.8% sul 2012, precedendo il 
Cannonau e nientemeno che il 
Prosecco.
Per quanto concerne il mercato 
interno, occorre accontentarsi di 
aver recuperato tre punti percen-
tuali nel bimestre 2014 rispetto 
alla media di un 2013 da di-
menticare. Esaminando l’anda-
mento nella nostra Gdo, gli ita-
liani bevono meno, ma cercano 
qualità e risparmio. Si orientano 
sulle bottiglie Doc, ma apprez-
zano il vino biologico. Bene an-
che i formati meno costosi come 
il vino da tavola e quello con la 
marca del distributore. In gene-
rale i vini bianchi crescono più 
dei rossi e i frizzanti piacciono 
più dei fermi, con spumante e 
prosecco sempre sugli scudi. 
In particolare la grande distribu-
zione ha venduto, nel 2013, 517 
milioni di litri di vino confezio-
nato per un valore di 1 miliardo 
e mezzo di euro, con una con-
sistente flessione in volume del 
6,5% rispetto all’anno preceden-
te, condizionata dal sensibile in-
cremento dei prezzi (+10,2% al 
litro). Il formato più venduto nel 
2013 rimane quello delle botti-
glie da 75 cl a denominazione 
d’origine (Doc, Docg e Igt), 
che ha tuttavia subìto nel 2013 
una flessione del 3,2%: sempre Ca

nt
in

a 
so

ci
al

e 
di

 B
az

za
no

10 APRILE/MAGGIO 2014

onomiaEc



meglio del -3,5% del 2012, che 
peraltro va letto anche con l’au-
mento dei listini del 5,6%. 

Premi per  
l’Emilia-Romagna

Il Vinitaly chiude l’edizione 2014 
con 155 mila presenze in quattro 
giorni (+6%). Una vetrina dove è 
stato eccellente il comportamen-
to dei vini regionali: il Malvasia 
Passito “Sensazioni d’inverno - 
le Virtù del Poggio” 2011 - Col-
li Piacentini Doc, della società 
agricola Terzoni Claudio di Ver-
nasca, si è aggiudicato il premio 
“Banca Popolare di Verona” al 
Concorso enologico internazio-
nale. Il Gutturnio Doc Riserva 
“Duca di Ferro Mont’Arquato” 
2010 di Casabella (Pc) si è invece 
guadagnato il premio “Denomi-
nazione di origine 2014”, con il 
punteggio più alto all’interno di 
ogni tipologia. 

#CAMPOLIBERO: UN PIANO
PER GIOVANI E IMPRESE
Il premier Matteo Renzi ha scelto la ribalta del Vinitaly per presentare un 
piano in 18 punti per rilanciare il settore agricolo, puntando in particolare 
sulla semplificazione e il sostegno a imprese e giovani. L’obiettivo è am-
bizioso: giungere al 2020 con un +50% dell’export, il che significa passare 
da 33 a 50 miliardi (da 5 a 7,5 miliardi per il comparto enologico). Sul sito 
del Mipaaf è stato creato un apposito hashtag (#campolibero) che è 
stato on line fino al 30 aprile scorso per recepire osservazioni e sugge-
rimenti. Quattro i capitoli su cui si articola il piano di intervento: semplifi-
cazione nel settore agricolo; rilancio competitivo; sicurezza alimentare 
ed emergenza ambientale in Campania; razionalizzazione della spesa 
pubblica. 

En
ot

ec
a 

re
gi

on
al

e 
ER

11APRILE/MAGGIO 2014


