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Reportlr í srllmercato post lockdown. Va vendemmia (-9"f) preannuncia listini bollenti

Vino, rincari traino del fatturato
Vendite in crescita in gdo. Ma i prezzi esplodono (+7%)

DI EMANUELE SCAR.CI

N
el dopo lockdown le
vendite di vino e spu-
manti crescono ancora
nella grande distribu-

zione, ma è l'aumento dei prez-
zi a trascinare il fatturato. Nel
primo semestre del 2021 i prez-
zi di vini e spumanti rilevati da
Iri sono schizzati nella distribu-
zione moderna di circa il 7% a
fronte di un fatturato di 1,45 mi-
liardi di euro, +13% sul 2020 e
+23% sul 2019. Nel semestre i
volumi complessivi sono au-
mentati di un più modesto
4,2%, approfittando delle resi-
due restrizioni di bar ristoran-
ti. Anche per la parte finale
dell'anno le aspettative degli
operatori sui prezzi indicano
un ulteriore rialzo sia a causa
di una vendemmia che si prean-
nuncia in calo in Europa (-9%
in Italia per l'Osservatorio di
Unione italiana vini) sia per
le tensioni crescenti sui prezzi
internazionali delle materie pri-
me: imballaggi, vetro, prodotti
agricoli di base e trasporti.
Spacchettando i dati generali
di Iri, emerge che a trainare le
vendite a valore nel primo se-
mestre 2021 sono stati gli spu-
manti che erano stati penalizza-
ti durante il lockdown: +40%
sul 2020. Il vino è cresciuto «so-
lo» del 7% a 1,13 miliardi, con i
rossi che si sono fermati sotto il
4%, forse per i robusti ritocchi
di listino. «Era inevitabile che
gli aumenti dei prezzi delle ma-
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Fargli spumanti +48% sul 2021i1

terie prime si scaricassero sugli
scaffali», osserva Maurizio
Rossi, direttore commerciale
della cantina toscana Piccini.
«Credo ce ne siano altri in arri-
vo per fine anno, ma noi lavoria-
mo su grandi volumi e cerchere-
mo di calmierarli».

All'orizzonte però c'è un calo
produttivo stimato del 25% per
la Toscana. «Purtroppo la Re-
gione», aggiunge Rossi, «è stata
colpita dal maltempo in prima-
vera e poi dalla siccità. La scar-
sità di prodotto impatterà sui
prezzi al consumo».
Per Carlo Dalmonte, presi-

dente della romagnola Caviro,
«Gli aumenti di costi ci sono sta-
ti ma credo che sui listini della
Gdo abbia influito anche l'arri-
vo di nuove etichette di fascia
superiore. Comunque da qual-
che mese le vendite nella distri-
buzione moderna sono in frena-
ta». Il gigante cooperativo Cavi-
ro ha chiuso l'anno fiscale il 31

agosto e Dalmonte annuncia
che rispetto ai 362 milioni di eu-
ro dello scorso esercizio ci sarà
una crescita «che giustifica la
correttezza degli investimenti
effettuati». E l'impatto della
vendemmia su offerta e prezzi?
«Mi si rizzano i capelli solo a
pensarci», risponde il presiden-
te. «Ci sarà penuria di prodotto
e questo avrà un forte impatto
sui vini generici, molto più espo-
sti dei Doc. Inutile dire che in
questi casi è facile che si creino
situazioni poco chiare».
Anche Roberto Paladin,

comproprietario della veneta
Casa Paladin, conferma che
«ci saranno aumenti certi dei
prezzi dell'uva alimentati dal
calo produttivo». Casa Paladin
produce Prosecco, Amarone,
Franciacorta e vini toscani.
«L'estate è stata molto vivace
nelle località di villeggiatura»,
aggiunge l'imprenditore vene-
to, «e deludente nelle città d'ar-
te. Alla fine nei primi 8 mesi del
2021 le vendite per Casa Pala-
din sono state superiori del 6%.
Per l'ultimo quadrimestre nes-
suno azzarda previsioni, ma ri-
tengo che si possa rimanere otti-
misti». Fiduciosi rimangono an-
che in Piccini che nel 2020 ha
realizzato ricavi per 68 milioni
(+7%). «Nella prima parte
dell'anno abbiamo performato
a due cifre», conclude Rossi,
«ma questo è il frutto del lavoro
straordinario realizzato nell'ul-
timo biennio».
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