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IL PESO DI UN DOPPIO
RACCOLTO DA COLLOCARE

di Franca Ciccarelli L e dinamiche interne al
mercato del vino stanno
cambiando. Cambiano i

rapporti tra l’offerta e la doman
da, ma anche, e soprattutto,
quelli tra le voci che concorrono
a formare le disponibilità di
prodotto (offerta) e i suoi impie
ghi (domanda).
In primo luogo, le giacenze
d’inizio campagna tendono or
mai ad allinearsi ai livelli della
produzione. Vale a dire, quando
parte l’annata produttiva il set
tore riceve in eredità dal passa
to una disponibilità di vino qua
si uguale a quella che si appre
sta ad ottenere dalla
vendemmia.
E non è stato sempre così

La crescita
inarrestabile
degli stock
All’inizio degli anni novanta,
quando oscillavano intorno a
27 milioni di ettolitri, le giacen
ze rappresentavano, infatti,
meno della metà della produ
zione di vino, quantificabile in
torno ai 60 milioni di ettolitri.
Ma poi il raccolto si è progressi
vamente ridimensionato, arri
vando a fornire nel quinquennio
20052009 circa 47 milioni di
ettolitri l’anno, mentre gli stock
iniziali sono rapidamente cre
sciuti, tanto da raggiungere
nello stesso periodo una media
di 43 milioni di ettolitri, con il

record storico assoluto di 44,7
milioni di ettolitri toccato nel
l’estate del 2009.
In altri termini, le giacenze
sembrano ormai ben oltre la so
glia fisiologica, quella definita
dalla necessità di garantire la
continuità dell’offerta prima
che il nuovo prodotto sia pronto
per il consumo, ma anche quel
la tarata sui necessari tempi di
invecchiamento e affinamento
dei rossi di pregio.

Se l’Italia piange,
la Spagna non ride
Vale la pena sottolineare che
anche in Spagna il settore viti
vinicolo si trova ad affrontare
una situazione di questo tipo.
Nella campagna in corso è sta
to, infatti, immesso sul mercato
un “doppio” raccolto, risultan
te dai 39 milioni di ettolitri di
vino prodotti in autunno e dai

37 milioni di ettolitri “avanza
ti” dalle campagne precedenti:
una situazione che ha sicura
mente contribuito ad appesan
tire il rapporto tra la domanda e
l’offerta, creando le condizioni
perché in questo mese marzo
nel paese iberico venisse deci
sa l’apertura di una misura ec
cezionale di distillazione per la
produzione di alcole ad uso ali
mentare.

Il boom dei condimenti
Intanto, come anticipato, an
che sul versante degli impieghi
qualcosa è cambiato.
Passate attraverso diverse
Ocm, che ne hanno spesso stra
volto il profilo e le modalità di
applicazione, le distillazioni
hanno progressivamente ridi
mensionato il loro ruolo. Dagli
oltre 15 milioni di ettolitri degli
anni ottanta, sono arrivate ad

Le giacenze di inizio
campagna sono
arrivare a toccare
il valore della
produzione annuale.
Nuovi sbocchi
nel settore della
trasformazione
grazie alla forte
domanda di aceto
balsamico.
Il mercato del vino
è in piena
trasformazione
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>> La vendemmia è scesa a 47 milioni di hl l’anno. Più 44,7 hl di stock.
assorbire nel complesso, du
rante l’ultimo decennio, poco
più di 5 milioni di ettolitri ogni
campagna.
La loro incidenza sulla pro
duzione è di conseguenza

scesa nell’arco di venti anni
dal 24 all’11 per cento, e
diminuirà ancora in futuro,
soprattutto dopo il 2012. A
partire da allora, infatti, sarà
possibile finanziare con i

fondi comunitari solo la di
stillazione dei sottoprodotti,
che è in grado di assorbire in
ogni campagna poco più di
un milione di ettolitri di di
sponibilità.

Almeno per ora, comunque, le
distillazioni continuano a rap
presentare il principale utilizzo
industriale in termini di volu
mi. Resta invece secondario il
ruolo dell’aceto e del vermou
th, benché entrambi i settori
offrano alla produzione vitivini
cola dei veri e propri sbocchi di
mercato.
Tradizionalmente insediata nel
Nord Italia, ma in grado di atti
vare richieste per i vini bianchi
del Sud, l’industria del vermou
th sta tra l’altro riducendo la
sua capacità di assorbimento di
materia prima. A fronte degli
1,3 milioni di ettolitri stimati
per gli anni passati, si ritiene,
infatti, che impieghi oggi meno
di un milione di ettolitri di vino
ogni anno.
Di segno opposto, invece, l’evo
luzione delle richieste per la
produzione di aceti da prodotti
vitivinicoli, in pochi anni so
stanzialmente quadruplicate.
Il settore dell’aceto, che stori

Cos’è un bilancio di approvvigionamento
Il bilancio di approvvigionamento mette a confronto le disponibilità e gli impieghi del prodotto di
un determinato settore rispetto a un periodo di riferimento. Nel caso del vino il periodo in
questione è alla campagna viticola, che per convenzione normata, seguendo la stagionalità della
produzione, inizia il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell’anno successivo.
Sulla base di questo riferimento temporale, il bilancio di approvvigionamento misura in termini
quantitativi tutte le operazioni che si verificano sul mercato tra la raccolta o produzione (prodotto
finito) e la fase del commercio all’ingrosso, di poco precedente il raggiungimento del mercato al
dettaglio e dei consumatori.
A formare le disponibilità, nell’ambito del bilancio di approvvigionamento del vino, concorrono la
produzione e le importazioni, ma anche le giacenze d’inizio campagna, che corripondono alle
giacenze finali della campagna precedente. Si tratta del prodotto finito detenuto al 31 luglio dagli
operatori della produzione e del commercio (escludendo rivenditori al minuto e consumatori
privati) e che gli stessi sono obbligati a dichiarare.
Sul fronte degli impieghi, invece, compaiono il consumo umano, le esportazioni e gli usi
industriali, questi ultimi rappresentati dalla produzione di aceto e di vermouth e dalle distillazioni
(dei sottoprodotti e del vino).
Dalla differenza tra disponibilità e impieghi risultano dunque le giacenze di fine campagna. l

>> L’aceto balsamico di Modena è arrivato a produrre ogni anno 800mila hl, e ad assorbire 1,3 milioni di ettolitri di mosti freschi e di vini.
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camente utilizzava circa mezzo
milione di ettolitri di vino, ha
tratto, infatti, nuovo impulso
dallo sviluppo del segmento
dei condimenti, tanto da arriva
re a chiedere ogni anno al com
parto vitivinicolo, in equivalen
te materia prima, più di 1,9 mi
lioni di ettolitri di vini o mosti
freschi.

Aceto, la risorsa
dei marchi Dop e Igp
La tendenza è imputabile so
prattutto all’affermazione del

l’aceto balsamico di Modena,
che dall’estate 2009 vanta an
che il riconoscimento dell’indi
cazione geografica protetta
(Igp).
Con circa 800 mila ettolitri pro
dotti, questo condimento ha di
namizzato i segmenti del mosto
cotto, del mosto concentrato e
dell’aceto, alla base del suo
processo produttivo, e attraver
so questi ha indirettamente at
tivato la richiesta di quasi 1,3
milioni di ettolitri tra mosti fre
schi e vini.

Il mercato dei mosti muti, im
piegati nel successivo otteni
mento di mosti concentrati, ne
ha tratto sicuramente vantag
gio, così come l’industria del
l’aceto, chiamata a fronteggia
re non più soltanto i consumi
diretti e i fabbisogni dell’indu
stria conserviera. Degli 1,2
milioni di ettolitri di aceto
complessivamente prodotti
nel 2008/2009, meno di 700
mila sarebbero stati, infatti,
assorbiti dalle destinazioni
tradizionali, mentre la parte
sarebbe confluita nella produ
zione di aceto balsamico di
Modena.
Per completare il quadro non
si possono non citare anche
due prodotti di nicchia, dai
quantitativi estremamente
limitati, ma dall’elevato va
lore aggiunto. Sono le deno
minazioni di origine protette
(Dop) aceto balsamico tradi
zionale di Modena e aceto
balsamico tradizionale di
Reggio Emilia, che nella pas
sata campagna hanno visto
complessivamente certifica

ti, ai fini della successiva
trasformazione e dell’invec
chiamento, oltre 3 mila etto
litri di mosti freschi.
La loro incidenza sul bilancio
di approvvigionamento del vi
no è irrisoria, ma la loro pre
senza testimonia le mille sfac
cettature di un settore chiama
to, ancor più con la nuova
Ocm, a reggersi sulle proprie
gambe. l>> Calano gli impieghi di vino per distillazioni e vermouth, solo l’aceto cresce.

Fig. 1 / Giacenze d’inizio campagna e produzione di vino in
Italia – media su cinque campagne (milioni di ettolitri)

Fig. 2 / Il ruolo delle distillazioni in Italia  media su
cinque campagne*

>> L’aceto differenzia l’offerta con
nuove tipologfie di condimento.

*Solo per gli ultimi anni della serie, media su quattro campagne. Durante della
campagna: 1° settembre31 agosto fino al 1999/2000 e 1° agosto31 luglio dal
2000/2001 in poi. Fonte: Bilanci di approvvigionamento Eurostat.

Durante della campagna: 1° settembre31 agosto fino al 1999/2000 e 1° agosto
31 luglio dal 2000/2001 in poi. Fonte: Istat per la produzione, Agea per le
giacenze.


