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I principali 'Valori economici 
della grappa nel contesto 

degli spirits 

a produzione 

Il comparto produttivo della grappa e degli altri distillati poggia su 
circa 135 distillerie e più di 500 imbottigliatori concentrati non 
solo nel nord del Paese. da sempre tradizionale feudo produttivo. 

ma anche e in misura crescente nel centro-sud. 
Nel corso del 2006. la produzione complessiva di acquaviti da prodotti viti· 
vinicoli e da frutta ha visto, per il terzo anno consecutivo. un deciso incre
mento (+4.8%) del totale. passato da 313.000 ettanidri l a 328.000 (figura 1). 
Diverse sono state però le dinamiche riscontrate nelle rispettive componenti. 
La grappa, infatti. ovvero l'acquavite di vinaccia - il prodotto che più di tutti. 
tra quelli delle distillerie. è patrimonio carntterizzante la tradizione italica
ha messo in luce, dopo almeno un quinquennio di trend crescente, una bat· 
tuta d'arresto. con una contrazione sul 2005 pari al ·6.4% che ha condotto la 
quantità tot~lIe d;! 125.000 ettanidri a 117.000. Si tratta di una frennta dn 
mcttere in relazione. come si vedrà in modo più dettaglinto nelle pagine se· 
guenti. con un mercato interno stazionario. anche se le contemporanee buone 
performance dei mercati esteri inducono a pensare a tale riduzione come 
qualcos~1 di congiunturale. piuttosto che strutturale. 
Molto positivo è stato al contrario l'andamento delle acquaviti di vino. cre· 
sciute del 13.1% rispetto al 2006 e posizionate su un trend triennale di ra· 
pida crescita (+164% rispetto al 2003. anno in cui avevano rnggiunto il livello 
minimo) che le ha portate a 198.000 ettanidri. Tale segmento è comunque 
da mettere in stretta relazione con la produzione di vino: nello specifico. tale 
incremento così sostenuto è da associare probabilmente alla direzione che 
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sta prendendo la rirorma dell'Ocm Vino. attualmente in corso di discussione. 
secondo cui dovrebbero essere aboliti o ridotti sensibilmente i contributi alla 
distillazione. 
Per quanto riguarda le altre acquaviti riportate (uva. frutta) i dati di produ
zione appaiono marginali rispetto ai due segmenti principali. Per l'uva. con 
circa 4.300 ettanidri. si registnl un incremento del 7,5%. mentre per le ac
quaviti di frutta il 2006 ha messo in evidenza. viceversa. un calo del -3.3% 
(per una produzione pari a 8.700 cttanidri). 

FIGURA 1 - ANDAMENTO PRODUZIONE DI GRAPPA E ALTRE ACQUAVITI~ 
(2001'2006) 
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* Da prodotti viti vinicoli e da fru tta . 
Fonte: elaborazioni Nomisma su da ti Assodistil. 

I consumi interni 
Nonostante la ripresa economica in atto nel 2006 (+1 ,9% il Pii) , a cui ha con
tribuito in misura importante hl crescita dei consumi complessivi (+1.6%). 
nel caso delle bevande alcoliche nel complesso (compresi i vini e gli spu
manti) si registra, al contrario. un andamento anticiclico con una contrazione 
pari al -1 ,3% (tabella l). E ciò dopo diversi anni in cui i consumi di bevande 
alcoliche hanno messo in luce, viceversa. tassi di crescita ben superiori shl 
rispetto all'andamento dell'economia che all'andamento dei consumi totali e 
dei consumi alimentari. 



TABEUA 1 - ANDAMENTO DEL PIL E DEI CONSUMI NAZIONAU IN VALORE 
(VALORI CONCATENATI,2002-2(06) 

Var_ rea e 
su anno recedente 2001 2002 I 2003 2004 2005 1 2006 

Pii ',8% 0,3% 0,0% 1,2% 0,1% 1,9% 
Consumi totali 0,5% -0,1% 0,6% 0,8% 0,4% 1,6% 
Consumi alimentari -1,3% -0,1% 1,0% 0,3% 2,0% 2,8% 
Consumi bevo alcoliche -1,4% 0,9% 2,6% 2,2% 2,8% -1,3% 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat. 

Se si va ad analizzare, d'altronde. l'evoluzione recente dei consumi in volume 
di superalcolici nei due segmenti principali (relail. cioè vendite al dettaglio. 
e horeca. cioè vendite in pubblici esercizi) si trova una conferma a qmmto 
messo in evidenza dai dati di contabilità nazionale (tabella 2) . 
Il volume di superalcolici consumato nel 2006 ha visto una lieve contrazione 
del-1.3%. determinata soprattutto dalla riduzione nel segmento relai' (-2.9%). 
mentre il segmento ho reca è rimasto sostanzialmente stabi le (tuttavia que
st'ultimo aveva ~lvuto una marcata riduzione nel 2005. pari al -3.9%). 

Tot. supera~ic:i 
dicui: RETAll* 

HORECA** 
Grappa 

di cui: RETAll 
HORECA 

TABEUA 2 - ANDAMENTO IN VOLUME DEL1.E VENDITE 
DEL TOTALE SUPERA.LCOLICI E DEUA GRAPPA (2004-2006) 

2004 2005 2006 

"li. % ' l'' ' % Var %! l' ' .%- Va:r-% 1Ir~ mio. Itn o 05/04 ' miO. Itn 06j05 

1&4,2 100,0 180,3 100,0 -2,1 177,9 100,0 -1,3% 

71,5 42,1 71.7 43,1 0.3 75,4 42,4 -2.9% 
106.7 57,9 102,6 56.9 '3.9 102,5 57.6 -0,1% 
20,9 100,0 2.0,7 100,0 -l,O 20,3 100,0 -2,0% 
10,7 51,3 10,6 51,3 -l,l lO," 51,4 -1,9% 
10,2 48,7 10,1 8.7 -l,O 9~ -iB.6 -2,2% 

• Vendite III d~lIglio (iper e supermercati, super~e, discour'll. negozi tradizionali, ecc.) . 
•• Vendite lr'I esercizi pubblici (hotel, ristoranti, catering, boir, ecc.). 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dali AC Nlelsen/Feder\lini. 

La grappa. dopo alcuni anni di costante crescitn 2
• ha dato segnali di stabi· 

Iizzazione nel corso dell'ultimo biennio: se nel 2005 si è manifestato un lieve 
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calo pari al -1%. comunque più ridotto rispetto al generale contesto degli spi
rits (-2.1%). il 2006 ha visto. invece. una variazione più marcata per il di
stillato di vinaccia (-2%) rispetto all'aggregato complessivo dei superalcolici. 
Particolarità della stasi nella grappa. inoltre, è che caratterizza indistinta
mente i due segmenti individuati. mentre. come si è visto. nel caso dei su
peralcolici il calo è intervenuto prima nei consumi fuori cas~1 e successiva
mente nei consumi buloor. 
Sebbene tale genemle tendenza alla riduzione nellt: quantità di ut:vulIllt: COli 

elevata gradazione alcolica possa essere correlata ad una sostanziale matu
rità del comparto. vi sono anche altre cause di cHfattcrc più congiunturale 
che meritano di essere citate. 
Nello specifico. la contrazione può essere parzialmente spiegata con le cam
pagne del Governo e di altre istituzioni contro l'abuso di alcolici: tuttavia. un 
peso maggiore è da imputare al continuo innalzamento delle accise sull'alcol 
(tabella 3) nel triennio 2004-06. passate in breve da 645.37 €/ettanidro a 
800.01. Questa rapida evoluzione. dopo diversi anni di stazionarietà. ha de
terminato certamente un impatto apprezzabile sui consumi complessivi. 

TABELLA 3 - ANDAMENTO DELLE ACCISE SULL'ALCOL ETILICO 
(2000-2007) 

Anno Accisa unitaria (euro/ettanidro) 

2000 euro~5.)7 

2001 euro~5.37 
2002 euro~5.)7 

2003 euro~5.37 

20°4 euro 730.87 

20°5 
01/01-16/0) euro 730.87 

17/03-31/ 12 euro 765.44 
2006 euro 800.01 
2007 euro 800.01 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agenzia delle dogane. 

Nel contesto negativo dell' ultimo biennio si segnalano alcuni casi di contro
tendenz:l (figura 2). nella fattispecie la vodka (+8.3% in totale). la sambuca 
(+3,6%) e il rhum (+1.4%). 
Dall'altro lato. peraltro. si registrano anche decrementi molto più marcati 
rispetto al dato medio: è il caso dei brandy stranieri (-10.4%). dei limon
eelli (-8.9%). della lequila (-7,7%) e del whisky (-6.7%). 



La grappa si attesta in una posizione mediana. potendo contare su un mer
C~lto di rirerimento meno sensibile a variazioni improvvise innucuzate da 
mode più o mcno estemporanee e più attcnto al contenuto qualitativo e di 
gusto vcicolato dalla bottiglia. 
In altre parole. gli amanti della grappa sviluppano molto spesso una fedeltà 
che si mantiene negli anni. caratteristica che garantisce il perpetuamento di 
uno "zoccolo duro" di intenditori c che mette al riparo il mercato dci distil
lnto dn fluttuazioni negative eccessive. 

FIGURA 2. - VARIAZIONE DELLE VENDITE IN VOLUME DELLE CATEGORIE DI SUPERAlCOLICl 
(VAR. % 2006/2005) 
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Fonte: elaboraZioni Nomisma su dati AC Nlelsen/Fede ...... ini. 



Un"altra caratteristica peculiare dei consumi di grappa. che i dati 2006 con
fennano ancora una volta. è quelhl di una preferenza per i consumi casalinghi 
rispetto ai consumi nella ristorazione: infatti. circa il 51.4% dei 20.3 milioni 
di litri di grappa consumati vienc dcgustato tra le mura di casa. mentre per 
gli spirits in generale è vero il contrario. con il 57.6% del totale nel segmento 
horeca. 
È questo il riflesso, d'altronde, della diversa modalità di fruizione della 
gmppa. più adatta alla degustazione e all'esperienza sensoriale rispetto a molti 
altri distillati O liquori che vengono Hpprezzati più frequentemente attraverso 
la miscelazione con altre bevande e in contesti più animati (un esempio per 
tutti. il rhum nei locali serali). 
Ciò si traduce. di conseguenza. in una maggior incidenza della gmppa nei con
sumi retail (13.8%) di superalcolici rispetto a quelli ho reca (9.6%). mentre 
nel complesso conta per 1'11.4% dei volumi (figura 3). 

FIGURA 3 - INCIDENZA DELLA GRAPPA SUL MERCATO DEI SUPERAlCOlICI IN VOLUME (2006) 
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Fonte: elabornioni Nomisma su dati AC Nlelsen/Frdervini. 

Il dato in volume del segmento retail. inoltre. può essere messo in relazione 
con una stima in valore del consumo di grappa dellc famiglie italiane. desu-



mibile incrociando i dati Istat di contabilità nazionale3 con la composizione 
del paniere dell'inflazione (figura 4). 
Tale esercizio rivela un valore incloor dei liquori pari a circa 1.1 miliardi di 
euro. di cui la grappa rappresenta poco meno del 21%. in un intorno quanti
ficabile tra 230 e 240 milioni di euro. 
Si tratta di una conferma a quanto già espresso e rappresentato in passato". 
e cioè che la grappa ha un prezzo medio sugli scaffali dei supermercati e nei 
negozi superiore rispetto agli altri superalcolici. prova ne è la maggior inci
denza sul totale degli spirits in termini di valore (21%) rispetto all'incidenza 
in termini di volume (poco meno del 14%. solo retail). 

FIGURA 4 - STIMA INCIDENZA DELLA GRAPPA SUI CONSUMI DOMESTICI (RETAIl) 
DI SUPERALCOLICIIN VALORE (2006) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat. 
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Rispetto al contesto stazionario dei consumi interni , l'export di grappa fa re
gistrare, al contrario. un netto avanzamento nel corso del 2006. con circa 
il +9.2% nelle quantità complessive vendute all'estero. 

J. Tali claoortUliani analiuano UI S1JeSCI dellcjamig/ie irali(me lX?r«X!i. rra CIii la spesa in beo«mle ak'Oficlw 
(appro.~qrnabife CI/la S/JC!J(.I retedl) (' U, spcsa pt... ... alberghi e risromnti (tm l'Ili ricntro. 8(.'I1.tI(1 possibilit" di 
disaggregMiom~. la 8JJCSa horcca di beocmde ak'Oliche). 
4. Cfr. Gellero Docllmentmione GmlJpll Luigi &>110110, ,vomisma (a cllm di), Gmp/X< (' ,"l'l"e(l(O. Agm l'tUtrice. 
Roma 2005, 



Particolarmente positiva è stata la dinamica per la grappa imbottigliata. cha 
ha visto un incremento addirittura del + 10%. mentre la grappa sfusa si è at
testata al +6.8% (figura 5). 

FIGURA 5 - EXPORT DI GRAPPA IN QUANTITÀ (ETTANIDRI, 2001-2.006) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Assodistil. 

FIGURA 6 - EXPORT DI GRAPPA IN VALORE (.000 EURO, 2001-2.006) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istal e Assodislil. 



Molto positive appaiono anche le dinamiche relative al valore (fi~ura 6): in 
questo caso. però. è la grappa sfusa a denotare il m;lggiore incrcmcnto. con 
quasi il 18% in pill rispetto al 2005: la grappa imbottigliata ha messo in cvi· 
denza nel corso del 2006 una crescita in valore sui mercati esteri più conte· 
nuta e pMi al +5.4%. La crescita complessiva in valore ammontn così al 
+6.1%. 
Se si osservnno. infine. i primi dati tendenziali relativi all'annota in corso, si 
evince un ulteriore consolidamento della dinamica di cresci W 2006 (tabella 
4). Nei primi quattro mesi dci 2007. infatti. le esportazioni di grappa in quan· 
tità hanno messo in evidenza un incremento complessivo pari al +13.4%. con 
il prodotto in bottiglia al +11.8% e il prodotto sfuso al + 17% rispetto allo 
stesso pcriodo dell'anno precedente. 

TABEllA -4 - EXPORT TENDENZIALE DI GRAPPA IN QUANTITÀ 
(ETTAN IDRI, GEN NAIQ.APRILE 2.00& GEN NAIQ.APRILE 2.007) 

Ettanidn Gennaio-Aprilç Gennaio·Aprile Var % 2007/2006 
2006 2007' 

Ci rappa imbottipatl 
Grappa sfusa 

J.793 
1.608 

4·243 
1.881 

6. .... 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Islal e Assodislil. 

La segmenlaziolle del merCllto interno 
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Nel corso degli ultimi anni si sono affermati e stanno proseguendo diversi 
trend caratterizzanti la segmentazione dell'offerta di grappa. volti a soddi· 
sfare sempre di più le richieste e le aspettative di un consumatore intra· 
prendente e abituato a sperimentare nuove sensazioni. un consumatore evo· 
luto che non si accontenta più di una generica grappa che gli viene suggerita 
daH'esercente di turno. ma che si muove alla ricerca di nuovi prodotti e nuovi 
marchi. seguendo le strade battute dai circuiti enogastronomici. 
D'altronde. i produttori sono allo stesso tempo parte attiva e passiva in qucsto 
processo di raffinamcnto della domanda: se fino a non molti anni fa. ogni di· 
stillatore offriva una gamma abbastanza ristretta di grappe. oggi si assiste ad 
assortimenti complcssi che alle tradizionali grappe plurivitigno hanno visto 
aggiungersi non solo le grappe monovitigno. ma anche prodotti a differenti 
età d'invecchiumel1to. aromatizzati. a differente packaging e formato oppure 



prodotti plurivitigno ottenuti pcrò da mix di vinacce corrispondenti alle com
posizioni in te rmini di uvaggi di celeberrimi vini (es. Grappa di Brunello, 
Grappa di Chianti ecc.). 
AI fine di individuare e quantificare i trend più importanti. è possibile effe t
tuare un'analisi (wbella 5) dei diversi segmenti nell'ambito dei punti vendita 
della Grande Distribuzione Organizzata (ipermercati e supermercati). 
Il primo dato che emerge è che il 93.1% del totale delle vendite in valore è 
costituito da grappa normale. sia pluri che monovitign05

, comprendendo in 
tale insieme ~mche la grappa invecchiata. 
La grappa plurivitigno. in particolare, cos tituisce circa il 6 7.1% del totale 
complessivo. mentre la monovitigno ammonta al 25.9%. La grappa aroma
ti zzata, invece. vale circa il 4.3% sul valore totale. mentre ai liquori a base di 
grappa compete il rimanente 2,7% del mercato. 
Molto significativo appare anche il dato sui volumi in comparazione a quello 
sui valori: le grappe plurivitigno. tendenzialmente le meno innovative dal 
punto di vista del gusto. vedono aumentata la propria incidenza sul totale 
fino al 74 ,5%. mentre. viceversa , il peso delle altre tipologie diventa mi
nore. 
Ciò denota. intuitivamente. un prezzo medio maggiore del prodotto mo
novitigno e delle altre tipologie. il che testimonia probabilmente anche di 
una maggior capacità dei prodotti più innovativi di generare valore ag
giunto. 

TABELLA S - VENDITE DI GRAPPA PER PRINCIPALI TIPOlOGIE NElLAGDO 
(A.T·7/2006' ) 

Valore Volume 
A.T·7/ 2006 . 

% su tot. Varo % annuale % su tal. Varo % annuale 
T ..... _ 

~ .. "'" '00,0'1' "'6% 
Grappe normali* 93,1% +O,§% 94,0% '2,1% 

dj cui: plurivitigno 67,1% "5.0% 74.5% "5.9% 
mono",itigno 2S9% +17.7% 1906% +ls,7% 

Grappe aromatizzate 4,3% +1,6% 4% +14,2% 

liquori a base di grappa 2,;% +1.6% 2 % +1,2% 
* Comprese le grippe invec;c;hiilte . 

• AnrlQ terminante a lugliQ 2006. 

Fonte: elaooruioni Nomisma su dati IRllnfosc;an. 

5. fII wlc illsieme ';'0110 ( ..... lIIprcSC le!lOk gralllJC 1'(.'(.dmcnrc nlQrtQl.·ÙWl'lo. ( ..... 11 l'esdI/rione quindi lli Illfte le gruppe 
plmwititno (('s. gm/llNI l li lJnmello. d i Chianti «'C.) bastI/e sullo lIte&SO mix in termini lli t,-ititni del vino li CIIi 
fmmo riferimento. 



Il diverso passo di tali grappe rispetto al favore dei consumatori è eviden
ziato peraltro anche dalla variazione annuale sia in valore che in volume. Le 
monovitigno hanno visto. infatti. un incremento del 17.7% in vnlore (+15.7% 
in volume). mentre le grappe aromatizzate hanno messo in luce una crescita 
in valore del 15.6% (+14.2% in volume). AI contmrio. il prodotto plurivi
tigno evidenzia chiari segnali di crisi (-5% in valore e -5.9% in volume). crisi 
che però deve essere interpretata più come una variazionc in atto nei gusti 
del consumatore piuttosto che un problema del distillato di vinaccia in 
qunnto tale. 
A ulteriore confenna di quanto detto è interessante isolare il discorso sulla 
sola grappa normale (figura 7): rispetto al 2005. le grappe monovitigno gua
dngnano ben 4 pUliti percentuali in valore e 3.2 in volume. con una tendcnza 
che. se continuerà anche nei prossimi anni. potrebbe condurre ad un so
stanziale pareggio in termini d' importanza tra le due tipologie principali. 
Considenmdo che il prodotto monovitigno incontra soprattutto i gusti dei 
consumatori più giovani. si tratta certamente di uno scen~lrio plausibile nel 
lungo periodo. 

FIGURA 7 - RIPARTIZIONE IN VOLUME E VALORE PER MONO E PlURIVITIGNO DELLA GRAPPA 
BIANCA NELLA COO (A.T. 7/2005 - A.T. 7/2006) 
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Fonte: elaboruioni Nomism~ su diti IRI Infoscan. 

Il ditUllllislllo della categoria Illonovitigno è evidenziato anche dalla rilevante 
volatilità nelle vendite delle sue prinCipali tipologie (figura 8) . 



Nel giro di un anno. infatti. il vitigno Chardonnny, che nel 2005 risultava di 
gran lunga il più venduto con il 29% del totale delle grappe monoviti~no. è 
stato sopravanzato dal Pinot. passato nello stesso tempo dal 13.4% al 23,7%. 
ovvero circa lo 0.3% in più del precedente. Tale rapido incremento ha sot· 
tratto quote anche agli altri due vitigni principali. il Moscato (passato dal 
17.2% al 15%) e il Prosecco (passato dal 17.7% al 14.4%) . 
Minor interesse e minor ri sa lto rispetto al vitigno vengono attribuiti. invece. 
alla denominazione geografica da parte dei produttori. Il Reg. (CEE) n. 
1576/89 relativo alle bevande spiritose. che dovrebbe essere finalmente rifor· 
mato in questi mesi dopo un dibattito durato quasi due anni. oltre a tutelare 
in ambito nazionale l'utilizzo dci nome "Grappa". tutela sette denominazioni 
geografichef> specifiche a cui dovrebbero aggiungersene altre. Di fatto. il ri· 
mando al territorio nel caso della grappa sembra esplicitarsi meglio aUra· 
verso il legame al vitigno che dà origine ai vini tipici di quel luogo (es. Grappa 
di Prosecco per il Veneto). 

FIGURA 8 - RIPARTIZIONE VALORE GRAPPE MONOVITIGNO NELLA GOO 
(A.T. 7/2.00') - A.T. 7/2006) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati IRllnfosc.m. 

Per quanto concerne i formati di vendita (figura 9). continua a rimanere7 

saldamente in prima posizione. con il 44.2% delle vendite in valore. il for· 

6. Gm/lp(1 (li 1J(.rolo. Gmp/X. l'k'moutesc. Gm/1/xl l.AJmbcmla. Gn:IPlJ(J n-cntina. Crr./I/x. l'nulllllll. Gmplla 
" ~"ICtt.< c Crr./)/X. ddl'Alto Adige. 
7. GIr. Ccnrro Documcllt(uionc Gn1ll/X' "uigi Ikmollo. Nomism(. (a cum di). Cmplla c mcroalO. t\gn. ('(/itTiC('. 
/lomll 2O(J5. 



mato tra 0.51 e 0.75 I.. tra cui rientra la classica boulglia di vctro da 0.7 l. 
Parallelamente prosegue il rapido trend incremcntale dci formati compresi 
tra 0.36 e 0.5 litri. passati dal 16.8% dci 2003 al 19.6% dci 2006 a scapito so
prattutto del "vecchio" formato da l l.. che. viccversa. è retrocesso nel pe
riodo osscrvato dal 31.5% al 28 .2% del totale delle vendite in valore della 
CDO. 
Gli altri formati denotano quote marginali. non sottraendosi tuttavia :llIa di
namica generale che vede i piccoli formati in crescita (da l 4 al 4.5% il for
mato sotto gli 0.35 I.) e i grandi formati in declino (dal 3% al 2.8% il formato 
tra 1.01 e 1.5 l. e d~ll1o 0.7% allo 0.6% il formato oltre il litro e mezzo). 

FIGURA 9 - ANDAMENTO DELLA RIPARTIZIONE PER FORMATO NELLA GDO 
(2.003 - A.T. 7/2.0(6) 
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Fonte: el~borillZioni Nomism~ su d~ti IRllnfoscan. 

App:lrc evidente come questa crescita d'importanza dei formati più piccoli 
vllda direttamente a soddisfare la richiesta di differenziazione dei consuma
tori. Attraverso i fonnali più piccoli. essi possono. infatti. sperimenwre gusti. 
sensazioni e prodotti differenti in archi temporali più limitati (tnbella 6). 
Provu ne è In grande differenza nella struttura dei formati tra prodotto 1110-



novitigno e prodotto plurivitigno. Le vendite del primo segmento. infatti. ap
paiono molto più sbilanciate verso i formati più piccoli: il formato prepon
denll1te è quello tra 0.36 e 0.5 I. con il 50,8% del totale. seguito. con il 44.2%. 
da quello tra 0.51 e 0.75 I. in eui rientra il classico formato da 0.7 I.. pro
babilmente la dimensione più diff\ls~l in assoluto. AI contrario. nelle grappe 
plurivitigno si registra una netta maggiomnza dei formati medio-grandi. in 
particolare quello da 0 ,51 a 0.75 I.. con il 42.7% dclle vendite. e quello da 
0.76 a 11. con il 40.6%. 
È interessante notare, infine. come nel contesto del monovitigno. che. come 
si è visto, appare in rapida crescita complessiva. si stia affermando uno spo
stamento dal formato 0.36-0.5 I. a qucllo superiore: è probabile che tale evo
luzione sia sintomo. dopo una fase di intensa sperimentazione da parte dei 
consumatori-degustatori. di un consolidamento in quanto a fidelizzazione di 
alcune tipologie. In altre parole. il consumatore medio ha cominciato ad ac
quisire una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie preferenze in ter
mini di vitigni e. di conseguenza. ha cominciato a selezionare con maggiore 
dccisionc formati superiori. 
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TABELLA 6 - RIPARTIZIONE PER FORMATO E PER TIPOlOGIA N ELLA COO 
(A.T. 7/2005 - A.T. 7/2006) 
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Fonte: el~boriZioni Nomisma su dati I R llnfo5c~n. 
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Un'ultima caratteristica che si va ad indagare rispetto ai gusti emergenti dei 
consum~ltori di gmppa è la segmentazione nelle gmppe aromatizzate (figura 
lO). 
Come si è visto. si tratta di una tipologia che sta guadagnando quote di mer
cato nel corso degli ultimi anni e che è indirizzata ad un pubblico meno av
vezzo ai piaceri della grappa liscia. La situazione nel 2006 vede una netta pre-



valenza della grappa aromatizzata alla pera con il 38,2% del totale delle \'en
dite: segue a distanzH hl ruta, con il 24,2%, mentre, dal cospicuo e polveriz
zato gruppo degli altri gusti. il cui totale ammonta al J L.6%, emergono pesca 
(3.5%) c mirtillo (2.9%). 

FIGURA 10- RIPARTIZIONE PER GUSTO DELLA GRAPPA AROMATIZZATA 
NELLA GDO (A.T. 7/2005 - A.T. 7/2006) 
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Fonte: elaborazioni Nomisma SI' dali IRllnfosun. 




