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MENOMAMEGLIO,
Vino alla sfidadelbio

Ipresuppostiper intercettareottimi risultati economicici sono:occorre

ora investiredi più nellepolitiche assortimentalispecifiche

di

Daniele Colombo - @daniele_colombo

P
uò diventare valore

aggiunto per il vino.

Anche in brik, soprattutto

se abbinato al vitigno

autoctono e a formati più
piccoli e comodi. Stiamo

parlando dell'opzione

biologica. Interpreta questo

trend Sancrispino, brand

di Due Tigli, società del

Gruppo Terre Cevico che

ha lanciato la nuova linea in

brik bio Terre Siciliane Igp:

due blend di vitigni Syrah-

Merlot e Catarratto-Inzolia,

da mezzo litro e 250 mi, oltre

a un rosato da 500 mi. "Sono

proposte in questo momento

ben accettate dal consumatore,

che tendenzialmente beve

meno ma meglio", spiega

Paolo Galassi, amministratore

delegato di Due Tigli.

Nel 2019 sono stati venduti

più di 800mila pezzi di

Sancrispino Bio, con una

crescita del 13% sul 2018.

Anche Caviro investe in

questo segmento su cui lavora

da diversi anni, specialmente

all'estero e nei mercati nord

europei. La novità 2020

è il Tavernello bio in brik

(vino da tavola amato da

4 milioni di consumatori,

leader del segmento con oltre

34% di quota, 80 milioni di

fatturato alle casse della gdo

all'anno). Nel nuovo formato

Tetra Prisma 500ml sono

confezionati due vini, Bianco

e Rosso d'Italia, ottenuti dalla

selezione dei vigneti di alcuni

tra i quasi 13mila soci aderenti

alle 29 Cantine Sociali del

Gruppo. Anche Castellino,

recentemente rivisitato

graficamente, da quest'anno

può contare su una versione da

Vi litro in brik bio.

La scelta di ampliare la

gamma -fa sapere l'azienda-

è determinata dalla richiesta

crescente del mercato per

questi vini, che è possibile

soddisfare lavorando con le

cantine e i viticoltori delle

zone più vocate. Ma Caviro

aveva pronto per il Vinitaly

un'altra novità, il Tavernello

senza solfiti aggiunti, un

segnale disruptive per un vino

popolare,
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che punta a

intercettare

la crescente domanda

di prodotti salutistici.

Nella gdo da anni si sta

assistendo del resto a una

flessione nelle vendite

con un'offerta però più

qualitativa. "Negli ultimi

anni abbiamo assistito a

un'evoluzione

del consumatore, passato dalla

quantità alla qualità, anche

se non necessariamente a

denominazione di origine -

spiega Giovanni Mantovani,

direttore generale di

Veronafiere-. Questa tendenza

si riflette anche negli acquisti

in grande distribuzione.

Inoltre, siamo di fronte a

un cambio generazionale

dei consumatori, che stanno

portando anche nel mondo

del vino nuovi gusti.

Conseguentemente,

le insegne commerciali

stanno prestando sempre

più attenzione alle richieste

dei propri clienti, con

un'attenzione particolare anche

al packaging, perché i prodotti

non devono essere solo

qualitativamente adatti, ma

anche attrarre il consumatore".

I vini bio crescono a doppia
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cifranella gdo.Nei primi otto

mesidel 2019hannoraggiunto

35,2milioni di euro.Con un

aumentoesponenzialedel

363%rispettoal 2016(Fonte:

OsservatorioBio Nomisma).

La cifraè ancora limitala

sesipensache nellagdo si

vendono619milioni di litri dì

vino italiano per unvaloredi I

miliardo e 902milioni di euro

(dato2018).I produttori bio

chiedonodunqueun maggiore

impegnodellagdo.

"Faticoavederecheil

retail italiano sia realmente

interessatoal bio -dice

AngelaVelenosi,titolare della

Velenosi,cantinadi Ascoli

Picenonatanel 1984-nella

mddhapoi un pesodeludente.

Nonc'è disponibilitàdel buyer

apagarlodi più e ariconoscere

il lavorochec'è dietro.Tutti

parlanodi sostenibilità,c'è

attenzione,che poi non si

traduceconcretamentenei

fatti.Ma noi insistiamo".

"Il bio haqualchecosto in

più -ammetteAntonello

Maietta,presidentenazionale

Ais- mastacrescendo.Haun

protocollorigido, i controlli

funzionano.È più difficile per

altri loghi osigle, soprattutto

quandonon hannodisciplinari

conregoleprecise.E ne stanno

aderni
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Primato per
superficie
vitata

Negliultimiottoannila

viticolturabioitalianaèpiù
cheraddoppiata(+107%

dal2011ali2018),Inoltre

conun'incidenzaparial

15,8%,l'Italiaè il primo

Paeseperquotadivigneto

biologicosullasuperficie

vitatatotale.Secondoi dati

Sinab,iviniegli spumanti

biologicihannofatto

registrareunincremento

siaperquantoriguarda

ilfatturato(+38,6%nel

2018)checomequotasul

totaledelcompartocon

un'incidenzadell'1,4%.

uscendoun po' troppe sul

temadellasostenibilità.Perché

c'è unasensibilitàda parte

del consumatore,chetutti

vogliono intercettare".

Unesempiocheuniscequesta

richiestadi vini Premium in

gdo echerispondanoalla

sostenibilitàè la nuovalinea

Vigneto Avanzatodi Cantina

Tollo che hadebuttatolo

scorsoanno. Una gamma

di duevini (Montepulciano

t

UNPROBLEMADIVISIBILITÀ
Ascaffaleìvinibiologicirimangonoancorapoco
rappresentati.Ancoramenoleversionipiùradicali;
biodinamico,naturale,senzasolfiti.Eppuresarebbe
interessantecheleinsegneragionasserosemprepiù

ivalorizzazionedi'

d'AbruzzoRiservaDop e

Abruzzo Rosso)chesi basa

sudiversi requisitichiesti ai

conferitori (abbassamento

dellerese,liquidazionenon

aquantità,ma in baseal

criterio degli ettari lavorati).

"Il progettoèancorain fase

di lancio",riferisce Andreadi

Fabiodirettorecommercialee

marketing.

La cooperativadi Tolto in

provinciadi Chieti (700 soci,

13milioni di bottiglie,41

milioni di eurodi ricavi) punta

sugli autoctonie anchesui

vini biologici cheviaggianoa

doppiacifra anchenei primi

seimesidel nuovoesercizio

2019-2020in gdo Italia

(+34%).Tra le lineea marchio

Tollo Alchibio proponequattro

referenzebiologichecertificate

vegan(Montepulciano

d'AbruzzoDop, Cerasuolo

d'AbruzzoDop, Trebbiano

d'AbruzzoDop, Pecorino

Terredi Chieti Igp). "Gestiamo

da tempoil fenomeno.

Abbiamocirca 200ettari di

vignabio, connumericheogni

annosonoin progressionea

duecifre.

Quandol'insegnace lo

permette,facciamodegli

espositoridi cartone.Dei

cornerposti all'internodel

repartovino sicuramente

potrebberoaiutare.Servono

messaggicreativi che siamo

in gradodi attrarre il cliente.

Deveuscire l'etichetta:la

competizionea scaffalesi

giocaal 70% sulpack",

'il consumatoreha bisogno

di essereguidatotra gli

scaffali attraversoun percorso

chiaroepreciso-suggerisce

LuisaMarinoni, responsabile

marketingCavit-.Sarebbe

interessantechele insegne

ragionasserosemprepiù in

unalogicadi valorizzazione

dei prodotti,creandodegli

interventiche possanooffrire

supportoai clientiper una

customerjourney di qualità.

Altri accorgimentipotrebbero

essereil coinvolgimento

di unapersonacompetente

chepresidicostantementela

zonavini oppurel'utilizzo di

tecnologieinnovative".

Daregistrale, fra l'altro, la

recentepartnershipfirmata tra

FederBioe l'Unione Italiana

Vini. Le varie tematiche

relativealla produzionedi vino

biologicosonostateportale

all'internodel TavoloTecnico

di Uiv, "La coltivazione

biologicavieneidentificata

sempredi più comeun metodo

avanzatochecontribuiscea

esaltarela qualitàdei vini, in

particolarequandoparliamo di

vini legatial territorio, anche

nellepiccole denominazioni.

Datala complessitàe la vastità

degliobiettivi di sviluppo

dellavitivinicoltura biologica

ebiodinamicanazionale,è

importanteattivareformedi

collaborazioneesinergiecome

quellacon l'Unione Italiana

Vini. Questoaccordointende

preservareemigliorare la

qualitàdell'ambienterurale

erafforzarela capacità

competitivae d'innovazione

delleimpreseitaliane del

settoreattraversolo sviluppo

dell'agricolturabiologica",

hasottolineatoMaria Grazia

Mammuccini,presidente

FederBio.©
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