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Vini dop e docg

in costante crescita
rosegue il buon andamento delle vendite dei vini a Denominazione d'origine sugli scaffali dei
supermercati seguendo il trend
positivo da anni: i vini Doc crescono
del 4,8% a volume e del 10,8% a valore. Anche i vini Igp crescono del 3,6%
a volume e del 8,1% a valore. Le bollicine ancora meglio registrano una
crescita rilevante del 27,1%. Male tutti gli altri formati: bottiglioni di
vino comune, brik, bag in box. Le
bottiglie a marca del distributore
(Mdd)crescono del 3,0% nel formato
da 0,75 It, ma calano del 2,9% nel totale. E quanto emerge dall'anticipazione della ricerca Iri per Vinitaly,
che sarà presentata lunedì 18 ottobre
a Vinitaly Special Edition (a Verona
dal 17 al 19 ottobre). Tra i vini top più
venduti in assoluto nella Gdo, risultano in calo il Lambrusco (-6,7%),
Barbera (-10,6%%)e Bonarda (-4,9%)
a volume, mentre si segnalano gli aumenti del Vermentino(+25,7%)e del-

p

la Valpolicella (+23,9%). Inoltre, crescono i vini blasonati nella classifica
dei vini lese, cioè quelli con maggior tasso di crescita: in terza e quarta posizione Barolo (+42,8%) e Brunello di Montalcino (+41,5%),che però nel 2020 avevano risentito molto
dei lockdown.Le prime posizioni del
podio di questa particolare classifica
sono occupati dal Lugana(+46,4%)e
dal Sagrantino di Montefalco
(+43,7%). Complessivamente una
conferma dell'ampia gamma di vini
di qualità presente negli scaffali della Distribuzione moderna offerti a
prezzi convenienti. Per quanto riguarda i prezzi, prosegue la tendenza degli ultimi anni di una progressiva rivalutazione del valore del vino
nella Distribuzione moderna: 3,9 euro a bottiglia il prezzo medio complessivo del vino, 5,6 euro a bottiglia
delle bollicine. «La dinamica dei
prezzi e delle promozioni assume
una valenza importante in uno sce-

nario di progressiva normalizzazione- ha spiegato Virgilio Romano,Business Insight Director Iri - con trend
da analizzare per capire quali vantaggi e opportunità potrà cogliere la
Distribuzione Moderna, anche nei
rapporti con le cantine dedicate
all'Horeca».
Un vero e proprio segnale di ripresa guida anche il mondo vitivinicolo
siciliano. Sono i dati emersi al workshop'Le politiche di gestione innovative e il ruolo della formazione per la
ripresa. Gli effetti della pandemia
sui risultati economici delle aziende
vitivinicole siciliane, che si è tenuto
nella sede di Assovini Sicilia. Durante l'incontro, Sebastiano Torcivia,
docente del Dipartimento di Scienze
economiche, aziendali e statistiche
dell'Università di Palermo, insieme
al presidente di Assovini Sicilia, Laua.
rent Bernard de la Gatinais, hanno
commentato i dati 2020 di 23 grandi
aziende siciliane del vino.
1.p
e RIPRODUZIONE RISERVATA

-

initaly in caenp ,
Dalliuneprima
al mercato doest

dop e dt)cg,
In costante •eseita

111

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

074194

P

