
TREND DEL MERCATO

Il flop dei varietali (2% del totale)
e la minaccia dell'import di «sfaso»

embravano una minac-
cia in grado di mettere

seriamente a rischio i vini a
denominazione d'origine eu-
ropei, si sono invece rivela-
ti ben poca cosa. Sono i
«varietals» ovvero la nuo-
va categoria dei vini da ta-
vola ai quali l'Ocm vino
del 2008 consente di indica-
re in etichetta vitigno e an-
nata. Erano molto temuti
perché sembrava stessero
spopolando nei paesi del
Nuovo Mondo (Australia
in primis), ma anche negli
Usa e nel Regno Unito. In-
vece sono rimasti di moda
solo in quei paesi nei quali

Le etichette Dop e Igp

rappresentano ancora

il 63% dell'offerta

già erano radicati e in Euro-
pa hanno a malapena rag-
giunto una quota del 2%
del mercato.

A farla da padrone sono
invece ancora i vini a deno-
minazione d'origine che
rappresentano insieme a
quelli a indicazione geogra-
fica circa 103 milioni di
ettolitri e sono pari al 63%

della produzione europea.
Staccati sono i vini da tavo-
la comuni (che ammontano
a 51 milioni di ettolitri pari
al 31% del totale). In termi-
ni di produzione valgono
di più i succhi d'uva (sette
milioni di ettolitri pari al
4% della produzione) e buo-
ni ultimi a chiudere la clas-
sifica i vini varietali che
secondo le stime della Com-
missione Ue rappresentano
appena una produzione di
cinque milioni di ettolitri
ovvero il 2% del totale.

Per una minaccia che ap-
pare disinnescata un'altra
però si affaccia all'orizzo-
ne ed è quella relativa al
vino sfuso. Non tanto quel-
lo comunitario quanto quel-
lo di importazione che vie-
ne cioè acquistato allo stato
sfuso (principalmente da
Australia, Cile ma anche
Stati Uniti) e imbottigliato
in Europa. Un percorso che
oltre a spostare a valle, e
quindi spesso nei paesi di
consumo, parte del valore
aggiunto della bottiglia,
rappresenta una vera e pro-
pria minaccia perché il
prezzo medio di tali botti-
glie è particolarmente com-
petitivo.

«Le importazioni di vino

in Europa - si legge nella
relazione Ue - provengono
per il 26% dall'Australia,
per il 20% da Cile e Sud
Africa e per il 19% dagli
Usa. E nel corso del 2011
si è registrato un significati-
vo calo dei prezzi per le
importazioni che è dovuto
in particolare alla sostitu-
zione dell'import di vino in
bottiglia con quelle di vino
sfuso che oggi rappresenta-
no ormai il 58% delle im-
portazioni totali nella Ue».
La stessa tendenza si è regi-
strata anche negli scambi
intra-Ue di vino. «Un com-
mercio - spiegano i tecnici

comunitari - che ha rag-
giunto nel 2011 quota 49
milioni di ettolitri (più
14%). Tali scambi vedono
però i vini in bottiglia per-
dere terreno (da una quota
del 52% del 2007 si è scesi
al 49% nel 2011) mentre il
vino sfuso guadagna spazio
(passando dal 39% degli
scambi nel 2007 al 42%
nel 2011). Un trend indotto
dal fatto che l'imbottiglia-
mento del vino alla destina-
zione, ha significativamen-
te ridotto i prezzi ed è sem-
pre più utilizzato per i vini
di qualità media e medio-
bassa».

(Dati 2011-12 in milio quo. o su totale)

Totale 160 (100%)

Dop e Igp 103 (63%)

Vini varietali 5 (2%)

Vini senza Ig 51 (31%)

Succhi d'uva 7 (4%)
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