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buone le attese, ma resta l’incognita costi

MARGINALITÀ ANCORA A RISCHIO

L’annata vendemmiale 2021 lascia in-
travvedere finalmente segnali positivi. Di 
contro, e per evitare di cadere in facili 
trionfalismi post pandemici, pur rassicu-
ranti sul piano mediatico, resta sospeso 
il dubbio se si tratti dell’anno dell’atteso 
rimbalzo. I segnali che farebbero rispon-
dere positivamente sono, per la verità, più 
di uno. Sul piano della qualità delle uve, 
per esempio, la nuova vendemmia sembra 
risarcire delle sofferenze che nel recen-
te passato abbiamo subìto. Anche se la 
tentazione mediatica attribuisce ormai a 
ogni anno il massimo delle stelle, questa 
è probabilmente l’annata che merita il punteggio pieno. 
Disporre di una vendemmia di qualità permetterà di 
comunicare ai mercati, specialmente di esportazione, la 
presenza di un’annata ad alto valore, aiutandoci a recupe-
rare e difendere i prezzi che nell’anno pandemico hanno 
subìto inevitabili tensioni al ribasso. Un altro effetto po-
sitivo sarà l’iniezione psicologica di fiducia che la nuova 
annata trasmetterà alle imprese italiane del settore, per 
lo più trascurate e millantate dalle promesse di ristori 
rivelatisi nulli o scarsi e comunque poco efficaci; di fatto 
questo ha comportato ulteriori indebitamenti aziendali 
con i mutui che hanno ripreso implacabili ad affacciarsi 
mensilmente, malgrado la troppo breve sospensione. 
Infine, un segnale indubbiamente positivo riguarda le 
quotazioni delle uve, le quali evidenziano una tendenza 
in crescita rispetto all’anno precedente pressoché per 
tutte le varietà e le denominazioni di origine, con pun-
te che in alcuni casi superano il 20%, secondo quanto 

emerge dalle Commissione prezzi della 
Camera di Commercio. Il tema dei prez-
zi è, di contro, la variabile da monitorare 
con attenzione per poter rispondere alla 
domanda se sia questo l’anno dell’atteso 
rimbalzo. Indubbiamente la crescita del-
le vendite nel 2021 è stata generalizzata 
e trasversale. Le aziende dichiarano di 
aver superato in molti casi già il fatturato 
pre-pandemico grazie all’export in alcu-
ni Paesi come USA, Canada, Svizzera 
e Germania con incrementi importanti 
ora che si stanno finalmente svuotando i 
magazzini dei distributori esteri, carichi 

dei vini delle annate ordinate nel 2019. I dubbi restano 
sul recupero dei margini di contribuzione e dunque sulla 
differenza tra ricavi e costi. Molti segnali insistono che 
i consumi intermedi, i costi energetici e di logistica e 
il terziario che ha acquisito un ruolo crescente nei co-
sti aziendali aumentino più che proporzionalmente al 
crescere dei ricavi. Il rischio è che l’impresa vitivinicola 
italiana, specie per la sua struttura dimensionale, non 
abbia strumenti sufficienti di negoziazione per conte-
nere i costi né un sistema di controllo di gestione in 
grado di segnalare dove si stiano riducendo le margi-
nalità per categoria di prodotto. Occorre quindi evitare 
che la crescita delle vendite sui mercati venga vanificata 
da nuove categorie di costo che sottraggano ancora una 
volta competitività al settore.
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