Periscopio
Vini Dop e Igp, nel 2013
produzione certificata +3,3%

N

el 2012 le superfici in
produzione investite a

vini Dop e lgp sono ri-

sultate pari a oltre 338ntila ettari, ovvero quasi il 76% del totale
delle superf ici vitate italiane, secondo l'analisi Ismea sul settore
(l'analisi si basa su dati provenienti dagli Organismi di Controllo e forniti dagli stessi all'1cqrf; i dati riguardano le "superfici
rivendicate"
e
la
"produzione (ti uva" del 2012 e
la successiva produzione di vino - potenziale, certificata e imbottigliata- del 2013).
La "produzione potenziale"
(calcolata applicando il coefficiente di resa in vinificazione da
disciplinare alla produzione denunciata di uva) è ammontata
nel 2013 a 28,4 milioni di ettolitri, con 15 milioni di vino Dop (il
53%) e 13,4 milioni di vino lgp
(47%), pari al 71% dell'intera
produzione di viro italiana.
A confronto con l'acoro precedente, i vini Dop e Igp mostrano una flessione di oltre il 7%
nelle superfici investite e del
4,5% nella produzione potenziale. li ridimensionamento produttivo riguarda soprattutto i
vini Igp, mentre per i vini Dop la

riduzione è più contenuta. Inoltre, per questi ultimi, la produzione certificata nel 2013 risulta
in aumento (+3,3%) - per un ammontare complessivo di 12,5
milioni di ettolitri ( 11,5 milioni
l'imbottigliata , + 0,8%) -a dimostrazione del fatto clie tura quota sempre maggiore della produzione potenziale Dop viene
certificata, ossia valorizzata
commercialmente.
Al di là delle variazioni rilevate nel 2013, i volani produttivi, sia per le Dop che per le Igp,
sono ancora molto concentrati
su poche denominazioni . Le prime dieci Dap rappresentano
quasi il 46% della produzione
potenziale e il 42% della produzione certificata. In termini di
regioni, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Rontagna, Abruzzo el'rentino Alto Adige coprono il 60-62% della produzione
potenziale e certificata del 2013.
Ugualmente , tra le lgp, le prime
dieci denominazioni rappresentano il 75% della produzione potenziale; Veneto, Emilia-Rornagna, Sicilia, Puglia e Toscana coprono circa l'SO% della stessa,
A contribuire all'incremento
della produzione certificata di

vino Dop nel 2013 sono stati soprattutto i cospicui aumenti del
Prosecco e del Montepulciano
d'Abruzzo, mentre più contenuti sono risultati gli incrementi
per l'Asti e il Conegliano Vldobbiadene Prosecco. Cala invece la produzione certificata di
Chianti e della Dop Trentino.
BAG-IN-BOX
Per quanto riguarda il vino Dop
confezionato in I eç-in-box, i (lati
disponibili evidenziano nel
2013 un ammontare di poco superiore ai 57ntila ettolitri che
rappresenta lo 0,5% del vino imbottigliato complessivamente a
Dop. 1_e denominazioni che

spiccano in questo tipo di graduatoria sono le Dop Soave e
Piemonte che da sole presentano un peso sul totale in bag-inbox pari a quasiil 75%. Per quanto riguarda il vino lgp in bag-rrtbox, si registra un quantitativo
di poco superiore ai 210mila ettolitri (quasi 5,7 milioni di confezioni), un ammontare quindi
ben superiore a quello che si rilevava per i vini Dop. Anche
l'incidenza sul totale intbottigliiato è superiore a quella delle
Dop (in media al 2,5% lo scorso
anno). Le denominazioni che
primeggiano sono le lgp Terre
Siciliane, Toscana e Venezia
Giulia, che da sole presentano
uri peso sul totale in bag-in-box
paria oltre il 61%.
Al primo trimestre del 2014,
le denominazioni e le indicazioni geografiche dei vini sono soltanto lievemente aumentate rispetto allo scorso muro, giungendo a quota 523, ma soltanto a
causa di uno scorporo di Dop
già esistenti (a seguito di osservazioni della Commissione Ue
che ha valutato i 521 disciplinari
trasmessi a fine 2011).
Le denominazioni più numerose sono ancora le Doc

(332), che costituiscono quasi i
2/3 del totale, seguite dalle Igt
(118, pari a circa il 23% ); il rinsanente 14% è costituito da Docg
(73 denominazioni). Pertanto si
hanno attualmente in Italia 405
vini Dop e 118lgp.
La regione con il maggior
numero di vini Dop e Igp è il
Piemonte (58), a cui si è affiancaLa ora la Toscana . Segue il Veneto con 52, la 1-oiììbirdiì coli 42 e,
con quasi 40, la Puglia e il Lazio.
Oltre il 41% del totale è concentrato nel Nord Italia, seguono il
Centro e il Sud con un peso simile (21- 25%) e le Isole (12%,).
[ VALORE DELLE PRODUZIONI
Secondo le stime ismea, nel
2013, il valore all'origine del vino complessivamente prodotto
in Italia è stato di 3,9 miliardi di
euro, di cui 2,7 rappresentati dai
vini Dop e Igp: 1,9 miliardi di
euro il valore dei vini Dop; 812
milioni quello dei vini 1gp.

[ I PREZZI ALL'ORIGINE
112013, sulla scorta di quanto già
accaduto nel 2012 e prima ancora nel 2011, si è chiuso con un

aumento medio annuo dei listini. Infatti, nonostante le flessioni iniziate in primavera e continuate in maniera più decisa a
fine anno e nei primi illesi del
2014, il dato complessivo del
2013 risente dei livelli record
raggiunti dai listini nei mesi di
gennaio e febbraio.
11 settore vino nel suo complesso nel 2013 ha fatto segnare
un +15% su base annua, ottenuto da un +17% dei vini comuni e
Igt e da un +11 % dei vini a denominazione. Da segnalare che tali
aumenti si sonosolnmmati a quelli di un 2012 caratterizzato già
da un rialzo complessivo dei listini molto importante, del 33%,
nell'ambito del quale si è stagliato il +40% dei vini comuni e
lgp e il +14% dei vini Dop. A
ritroso, anche il 2011 si era chiuso con un generalizzato +20%.

[ LA DOMANDA INTERNA
I dati sugli acquisti presso la distribuzione moderna (iper e supermercati, superettes, libero
servizio) confermano la dinamica Ressi va dei consumi di vino e
spunuanii nel 2013. Infatti, i vo-

[ LA DOMANDA ESTERA

lumi acquistati di vino e spumanti sono scesi del 5% rispetto
allo stesso periodo dell'anno
prima, a fronte di un aumento
della relativa spesa (+4%).

In terna di cornunercio con l'estero il 2013 si è chiuso secondo le
aspettative.

I forti attinenti dei listini al-

confini nazionali sono scesi del

l'origine sembrano essere stati

4°/n, pur restando in termini asso-

trasferiti siri prezzi al consumo

luti sopra i 20 milioni di ettolitri.

in modo abbastanza importante
anche se non completamente. A
fare le maggiori spese del calo
della domanda sono stati i vini
Igp, anche se questo è il segmento elle, insieme ai vini comuni,
ha visto crescere in misura maggiore il valore unitario.
La lieve flessione per i vini
Dop è maturata interamente nel
segmento dei vini rossi, mentre i
volumi acquistati dei bianchi
sono cresciuti del 2%.
Questa è peraltro l'unica eccezione positiva in un panorama di flessioni più o meno importanti.
1 vini comuni, di contro, hanno subito una pesante riduzione
degli acquisti in volume a fronte
di un +17% dei prezzi medi di
vendita al consumatore. Anno
molto positivo sul fronte dei valimi anche per gli spumanti.

Questo conferma la tendenza, evidente già da tempo, e cioè
la sempre maggior dipendenza
del settore vino dalla domanda
estera che ornai assorbe quasi
la metà della produzione nazionale.
La nota assolutamente positiva si registra sul fronte dei valori.
Anche in questo caso le stime
sonno state confermate e gli introiti hanno segnato (in nuovo
record, superando i 5 miliardi di
euro con un saldo positivo di 4,8
miliardi,

1 volunu consegnati oltre i

Da sottolineare, in conclusinne, che il vino incide per circa il
15% sul totale dell'export agroalimentare italiano in termini di
H

valore.

li report in versione integrale è scari
calle si iV
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PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI (DAL 14 AL 22 APRILE)
In collaborazione con ISPAFA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
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