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[ LIBERALIZZAZIONI ] Tra gusti che cambiano e contrazioni delle produzioni, scoppia la guerra dei listini

Tiro alla fune nella filiera vino
[ DI LORENZO TOSI ]

I l tempo è denaro. Dopo an
ni di finanza creativa, la cri
si e la carenza di liquidità

fanno tornare di moda i vecchi
indici per misurare la ricchezza
e la solidità delle aziende (e del
le Nazioni) come i flussi di cas
sa, la velocità e il tasso di rota
zione del capitale circolante. Se i
soldi non girano, siamo tutti più
poveri. Se la liquidità “rista
gna” per lungo tempo in un solo
anello della filiera agroalimen
tare, la filiera salta. E in termini
di liquidità il caso del vino è
esemplare. In questi anni il set
tore vitivinicolo è infatti assog
gettato a due sollecitazioni op
poste: da una parte la crisi dei
consumi interni e l’aumento
della quota venduta dalla gdo
(arrivata quasi al 60%), dall’al
tra l’effetto di misure strutturali
Ue come i contributi all’espian
to e la vendemmia verde che
mirano a rilanciare i prezzi con
tenendo l’offerta. Un tiro alla fu
ne che rischia di lacerare la filie
ra. «Un clima – commenta

Ruenza Santandrea, presidente
del gruppo Cevico e responsa
bile del settore vitivinicolo di
Legacoop agroalimentare – che
fa accogliere positivamente gli
interventi di regolamentazione
dei rapporti di filiera sostenuti
dal ministro Catania». L’accor
ciamento dei tempi di paga
mento si può tradurre per le
aziende del vino in un recupero
di tre mesi di credito. «Oggi i
tempi – continua Santandrea –
vanno dai 90 ai 150 giorni, men
tre con l’attuale versio
ne dell’art. 62 del de
creto liberalizzazioni
sarebbero ridotti a 60».
La raccomandazione è
però quella di concer
tare misure accettate
da tutti gli attori in
gioco (chi ha peso spe
cifico maggiore, trova
sempre il modo di ag
girare leggi non condi
vise). «Chi produce le
uve aspetta almeno un
anno, tra lavorazioni e
invecchiamento, per ottenere la
corresponsione dei conferimen
ti: un guadagno di pochi mesi
può incidere poco. E in ogni ca

so non è barattabile con la possi
bilità di valorizzare il prodotto
vino». L’ultima vendemmia,
particolarmente scarsa a causa
del fattore clima, ha infatti inne
scato forti tensioni sul fronte dei
prezzi, causando ulteriori con
trasti tra produzione e distribu
zione. «I listini delle uve hanno
segnato aumenti medi del 40%.
E per la prima volta da anni c’è
stata anche un’inversione di
tendenza nelle quotazioni del
vino imbottigliato, con aumenti

fino al 20% per le tipo
logie di fascia medio
alta, solo 5% per quel
le di fascia più bassa».
Incrementi che per
Santandrea sono ine
vitabili, attesi, giusti
dopo anni di ribassi
che hanno portato
molte cantine e viticol
tori a produrre sotto
costo: una situazione
non più sostenibile. La
via d’uscita secondo il
presidente di Cevico

viene da virtuosi accordi di filie
ra come quello che ha portato
alla nascita della gamma di vini
territoriali a marchio “Insieme”

(si veda box), in cui la gdo ha
accettato marginalità più basse,
per incentivare un notevole
sforzo d’innovazione. «Il calo
dei consumi interni consiglia un
veloce riposizionamento per in
tercettare una domanda che ne
gli ultimi anni è decisamente
cambiata. E ciò può essere otte
nuto solo tramite efficaci part-
nership tra la gdo e chi dispone
di volumi, qualità e profondità
di gamma». Vantaggi però diffi
cili da trasferire a tutta la filiera.
«L’attesa per il decreto liberaliz
zazioni – informa Michele Ra-
daelli, ad della casa vinicola
Caldirola, storico marchio del
mercato dei vini di largo consu
mo – si è già tradotto in un cam
biamento nei contratti con le ca
tene della gdo. Che in cambio
dei tempi di pagamento ridotti
da 120 a 60 giorni fine mese,
chiede però spesso sconti sulle
forniture». Parallelamente, la
carenza di prodotto ha abbassa
to automaticamente da 90 a 30
giorni i tempi di pagamento de
gli imbottigliatori rispetto ai
fornitori. Una doppia altalena
che rischia di spezzare la filiera
in due. n

«U n intervento a gamba tesa».
Questo il giudizio sull’art. 62 di

Massimo Bongiovanni, presidente di Coop
distretto Adriatico. «Anche la qualità – spie
ga – e l’efficacia dei rapporti di filiera sono
un elemento di differenziazione e competiti

vità tra i diversi player della distribuzione.
E nel caso di Coop la fornitura, attraverso un percorso evolutivo e

un’attenta selezione, può diventare una partnership per valorizzare
l’eccellenza della produzione made in Italy attraverso capitolati
condivisi». Un’esperienza sviluppata dapprima sull’ortofrutta, poi
estesa alle altre filiere e ora anche al vino. «È tra i prodotti che
registrano i tassi di crescita più alti nella gdo (+5% a valore per Coop

[ PARTNERSHIP
L’evoluzione
delle forniture

nel 2011). La strategia è quella di valorizzare il rapporto qualità/
prezzo in tutti i segmenti. Aumentare la profondità di gamma (in
alcuni punti vendita sono disponibili etichette di pregio come Barolo
e Sassicaia). Incrementare l’offerta di prodotti regionali anche grazie
a proficue collaborazioni con i fornitori». Coop non si rivolge infatti
solo a grossisti e a imbottigliatori, ma anche a piccoli produttori
locali («Il decreto dovrebbe almeno distinguere le dimensioni dei
fornitori»). Uno sforzo di rinnovamento che sta spingendo il vino ad
uscire dall’immagine di prodotto maturo, come dimostrano anche i
dati di vendita di “Insieme”, il brand che riunisce 13 igt fornite da
diversi produttori, accomunate da tappo a vite e confezione eco
sostenibile, che in un solo anno è arrivata a valere il 4,5% del
fatturato vino di Coop. n

*TRE MESI
DI CREDITO
Da 100 a 150 giorni:
sono questi i tempi
medi attuali di pa
gamento per le for
niture di vino. Un
termine che il decre
to liberalizzazione
vuole portare entro
il limite fisiologico
dei 60 giorni.


