
ABITUDINI. Sondaggio su un campione di 3.000 visitatori nel 2012
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Le signore, più degli uo `,
sono molto più attente a legare

buon bicchiere
a momenti dì convivialitá

Quasi il 44% degli uomini con-
suma vino tutti i giorni, men-
tre poco più dei 42% delle don-
ne beve 3 volte alla settimana.
Se però si scompone il campio-
ne per fasce di età oltre che per
sesso i risultati sulla frequen-
za di consumo, sui luoghi e sui
gusti sono meno scontati di
quanto siamo abituati a senti-
re, tanto da essere qualche vol-
ta sorprendenti.

Per entrare un po' più nel det-
taglio, Vinitaly ha realizzato
un'indagine su un campione
di quasi 3.000 visitatori pre-
senti in Fiera nel 2012. Sei le
fasce d'età considerate, com-
prese tra i 18 anni e oltre i 60
anni.

Dall'indagine emerge che tra
i 18 e i 25 anni il 45% degli uo-
mini bevevino tre volte la setti-

mana, mentre la maggior par-
te delle donne della stessa età
(49,3%) solo una volta. Per en-
trambe le categorie il fine set-
timana è il momento in cui
si concentrano i consumi
(75% delle risposte), ma
con le ragazze che si dedi-
cano percentualmente
di più al rito dell'aperiti-
vo rispetto ai coetanei
dell'altro sesso. Il 47,2%
dei maschi, infatti, con-
suma più frequente-
mente vino in casa,
mentre il 67,7% delle
femmine nei ristoran-
ti e nei locali pubbli-
ci.

Il piacere di bere
vino tra le mura di
casa aumenta con
l'età. Lo conferma

il campione tra i 35 e il 44 anni,
con gli uomini che salgono al
66,2% e le donne al 52,7%, con
il consumo tre volte alla setti-
mana ancora prevalente (43,1
e 44,8%), ma in discesa a favo-
re della frequenza quotidiana.
Le signore (34,6%) conserva-
no comunque il gusto del fuori
casa e del week end, in partico-
lare a cena e nel dopo cena (ri-
spettivamente 79,9 e 100%) e
per l'aperitivo (69,8%). In que-
sta fascia di età, inoltre, il gen-
til sesso dimostra una libertà
di approccio al vino superiore
a quella dell'uomo, scegliendo
la bottiglia dare bere facendo-
si condizionare meno dal prez-
zo e stando più attenta all'abbi-
namento alimentare rispetto
all'uomo.

Tra i 45 e i 54 anni la frequen-
za di consumo cambia, con la

metà degli uomini (49,9%)
che beve quotidianamente
mentre, pur rimanendo preva-
lenti, le donne che consuma-
no vino tre volte alla settima-
na (38,6%) si riducono a favo-
re di quelle che bevono un bic-
chiere di vino tutti i giorni
(35,5%). La cena diventa il mo-
mento preferito per entrambe
le categorie e nella stessa misu-
ra (76,3 e 76,8%).
Nella fascia 55-64 anni, la

maggioranza delle donne be-
ve tutti i giorni (56,4%), come
pure quasi due terzi delle over
65 (62,5%), prevalentemente a
cena (70,4% per entrambe le
fasce di età) e a casa (68,5 e
78,3%). Analogo l'andamento
del consumo negli uomini del-
la stessa età, con una frequen-
za che sale prima al 62,5% e
poi raggiunge il 75,2%. e
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