
 

 

 

PREZZI: PRESENTATO A VINITALY REPORT BMTI SU 
QUOTAZIONI NEL MERCATO VITIVINICOLO ITALIANO 
  
3944 - roma (agra press) - "oggi, in occasione della 54^ edizione del vinitaly di verona, il salone internazionale del vino e 
dei distillati, bmti, ospite del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha presentato il suo report sui prezzi 
nel mercato vitivinicolo italiano", rende noto un comunicato di bmti. "nello specifico, si tratta di un'analisi di mercato sui 
prezzi delle uve da vino, con un bilancio della vendemmia 2021 e sui vini sfusi, per i quali sono state analizzate le 
dinamiche dei prezzi nell'annata in corso", spiega il comunicato. "per quanto riguarda i vini, dopo i rialzi dei mesi scorsi, i 
dati di marzo mostrano un rallentamento della crescita mensile dei prezzi all'ingrosso, in linea con quanto gia' osservato 
nei primi due mesi dell'anno", rileva il comunicato, che prosegue: "l'indice elaborato da unioncamere e bmti sulla base 
dei dati pubblicati dalle camere di commercio (disponibile al link https://bit.ly/3E113IE) ha registrato infatti un aumento 
mensile del +0,2%, dopo il +0,6% di febbraio. i prezzi attuali dei vini sfusi rimangono pero' piu' alti rispetto allo scorso 
anno, con una crescita vicina al +20% (+19,4% rispetto a marzo 2021), beneficiando ancora dei rialzi dell'ultima parte del 
2021, dipesi dalle stime di un calo delle quantita' prodotte in italia, delle riaperture nel canale della ristorazione e del 
buon andamento delle esportazioni, giunte a toccare il valore record di 7,1 miliardi di euro (+12,4% rispetto al 2020), 
guidate dall'ottima performance oltre confine degli spumanti. un aumento dei listini a cui gia' dalla seconda meta' del 
2021 si e' pero' contrapposto l'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime (vetro, carta, imballaggi), oltre alle 
criticita' che persistono sul fronte della logistica, con i conseguenti livelli elevati dei noli". "tra le diverse tipologie, marzo 
ha mostrato un ulteriore lieve rialzo per i prezzi all'ingrosso degli sparkling (+1% rispetto a febbraio), la cui crescita 
rispetto allo scorso anno, attestata su un +22,9%, rimane superiore alla media del settore", spiega il comunicato, che 
precisa: "poche variazioni tra i vini fermi rossi e bianchi a denominazione che mantengono pero' un deciso rialzo rispetto 
al 2021 (+13,2% per i rossi, +15,2% per i bianchi). in calo, invece, i vini comuni, piu' accentuati per i vini rosati (-3,7% 
rispetto a febbraio) rispetto ai vini rossi e bianchi". "tra i vini per cui si sono registrati i maggiori rialzi spiccano il prosecco 
docg conegliano valdobbiadene (+47% rispetto a marzo 2021), l'amarone della valpolicella (annata 2018) e il barolo 
(annata 2016), cresciuti di oltre il 30% rispetto ad un anno fa", evidenzia il comunicato. "in alto anche il chianti classico 
(vendemmia 2020), in aumento del 16% mentre assistiamo a un +15% per il brunello di montalcino (vendemmia 2019). 
decisamente meno accentuato, invece, l'incremento per la barbera d'asti (+2%)", conclude il comunicato. il report e' 
disponibile al link https://bit.ly/3xkpQ9q. 11:04:22/13:15 
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