
Le bottiglie vendute sono 16,5 milioni

Vino, Franciacorta
aumenta le vendite
del 7% nel 2015

Emanuele Scarci

MILANO

so a L'annata 2015 per il Francia
corta è di quelle da ricordare.

Sono state vendute 16,5 mi-
lioni di bottiglie, 1,1 milioni in
più dell'anno prima, per un va-
lore di 310 milioni. Il 2015 regi-
stra un incremento delle vendi-
te del 7,1% in Italia e del 7,5% al-
l'estero con un prezzo medio di
vendita in leggera crescita a i9
curo. Ancora un ottimo risulta-
to per unPaese come l'Italia, do-
ve solo ora si notano piccoli se-
gnali di crescita dei consumi.

«Il 2015 è stato un anno ricco
di soddisfazioni- commenta il
neo presidente del Consorzio
del Franciacorta Vittorio Mo-
retti (titolare dei brand Bellavi-
sta e Terra Moretti) - Abbiamo
venduto dipiù egli stock sono al
minimo. Dobbiamo tuttavia
crescere di più all'estero: l'anno
scorso abbiamo esportato 1,5
milioni di bottiglie, loomila in
più, ma non basta». L'ostacolo
per il Franciacorta (ma anche
per il Trentodoc) è che all'este-
ro il prezzo al consumo si molti-
plica. «Per esempio negli Stati
Uniti-precisail presidente- do-
po essere passati da importato-
re e distributore, il listino sulla
scaffale quadruplica».

In Italia si consuma il 91% del
Franciacorta. Oltrefrontiera fi-
nisce solo il 9% della produzio-
ne. Il principale mercato estero
del Franciacorta si conferma il
Giappone che rappresenta il 22%
dell'export; a seguire, Svizzera e
Stati Uniti che incidono quasi
per il14Q % del totale.

Nel Nord Italia si trovano, di
gran lunga, i maggiori consuma-
tori delle bollitine di Francia-
corta: le due regioni principali
sono Lombardia ed Emilia Ro-

magna. Anche il Trentino cre-
sce velocemente con un +21,6%.
In grande spolvero Toscana e
Puglia, entrambe con un 118,5%.
Consenso crescente del Satèn,
tipologia esclusiva del Francia-
corta, che balza del 17,5-,<, e dei
Dosaggio Zero, +28,80X,

Il Consorzio conta su 113 soci
imbottigl iatori che sfiorano i200
se si tiene conto dei produttori.
«La Franciacorta dispone di
3mila ettari - sottolinea Moretti-
e potrebbe arrivare aprodurrefi-
no a 30 milioni di bottiglie. Un
potenziale di crescita enorme».
Ma come accelerare il processo
di crescita? Come dare ossigeno
erisorse aiproduttori, inpartico-

Il presidente Moretti:
possiamo raddoppiare
la produzione. Banche pronte
a finanziamenti con garanzie
sulle bottiglie in cantina
..........................................................................

lare agli oltre 8o "piccolissimi"
(fino a 8omila bottiglie)? L'ex
presidente del Consorzio Mau-
rizio Zanella aveva individuato
una delle strade maestre: libera-
re risorse finanziarie puntando
sullagaranzia delvino in cantina.
«Su questo tema andiamo anco-
ra avanti perchè in cantina van-
no 2omila litri- confermaMore t-
ti - Lebanche stanno preparando
dei progetti ed entro la fine del-
l'anno saranno pronti, com'è ac-
caduto per l'Amarone».

Poi Moretti aggiunge che du-
rante il suo mandato spingerà
sulle amministrazioni locali af-
finchè adottino provvedimenti
che facciano dellaFranciacorta
il territorio del vino. «Dobbia-
mo assolutamente - conclude -
attrarre flussi turistici e offrire
tutte le cose straordinarie di
questo territorio».
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