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È tra i vini italiani più acquistati, piace soprattutto nel Centro Nord del Paese e sempre di
più tra i quarantenni. Sono alcune delle caratteristiche di chi consuma abitualmente
Morellino di Scansano Docg in Italia, secondo una ricerca condotta da Wine Intelligence.
Nei primi mesi del 2020, l’agenzia ha monitorato i comportamenti di acquisto dei
consumatori regolari di vino in Italia, pari a circa 28 milioni di italiani. L’indagine, che
sarà pubblicata nei prossimi giorni nel report “Italy Landcapes 2020“, ha preso in esame
anche le prospettive del consumo di vino in Italia a seguito del Covid-19.
Il Morellino di Scansano Docg, oltre a essere tra le denominazioni più conosciute in Italia
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ha anche un “alto tasso di conversione in acquisto”: più di 3 conoscitori del vino
maremmano su 10 lo cercano e acquistano.
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“È un dato certamente molto positivo quest’ultimo e per noi un buon punto di partenza –
commenta Alessio Durazzi, direttore del Consorzio di Tutela – se consideriamo che in
questa classi ca troviamo denominazioni che producono quantitativi decisamente

GLI EDITORIALI

superiori rispetto alla nostra”.
Prosecco rosé? Amen!
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La ricerca ha consentito anche di stabilire il pro lo di chi, tra i consumatori regolari di
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Italia ed è sempre più amato tra i consumatori che hanno un’età compresa tra i 34 e i 44
anni.
Per quanto riguarda i canali di vendita, il Morellino di Scansano è conosciuto e acquistato
sia nella grande distribuzione organizzata, in particolar modo nei supermercati, ma
anche nei negozi specializzati e – in misura superiore alla media – direttamente nelle
aziende vinicole, un canale sempre più amato dagli appassionati di Morellino di Scansano
Docg.
“È un vino in grado di intercettare target di consumatori abbastanza trasversali –
commenta il presidente del Consorzio, Rossano Teglielli – Dalla ricerca è emersa anche la
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crescente importanza del canale e-commerce: un indicatore che certi ca il cambiamento
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Emerge in ne, come il consumatore di Morellino di Scansano dedichi un’attenzione
superiore alla media al tema del biologico, oltre ad altri aspetti correlati alla sostenibilità.
Tra coloro che hanno acquistato il Morellino di Scansano, infatti, oltre il 30% manifesta
una particolare attenzione per i vini biologici, contro un 21% di media.
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“Sono indicazioni certamente utili a tutta la base produttiva della nostra denominazione
per comprendere che percezione del Morellino di Scansano ha un consumatore, che già
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ama il vino e lo cerca”, aggiunge il dirrettore del Consorzio, Alessio Durazzi (nella foto,
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sopra).
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“Stiamo attraversando un momento storico di grande trasformazione – conclude – e chi
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produce vino, in particolare chi appartiene ad una denominazione così identitaria come

EVENTI

la nostra, deve avere gli strumenti per poter interpretare cosa sta succedendo e poter
ipotizzare le decisioni da prendere nel prossimo futuro”.

DELLO STESSO AUTORE
Invasione di cavallette in Sardegna, Coldiretti: “Catastrofe biologica”
Nomisma, Piero Gnudi nella storia: presidente per il terzo mandato consecutivo
Gilda Fugazza è la nuova presidente del Consorzio Vini Oltrepò pavese
Ruenza Santandrea è la prima presidente donna del Consorzio Vini di Romagna
L’indagine del Consorzio: “Senza la parola ‘Prosecco’ si berrebbe meno Asolo”

Redazione WineMag.it
WineMag.it, giornale italiano di vino e gastronomia, è una
testata giornalistica registrata in Tribunale, con base a
Milano. Un quotidiano online, sempre aggiornato sulle news
e sulle ultime tendenze dell’enogastronomia italiana e
internazionale. La direzione del wine magazine è affidata a Davide Bortone.
Editiamo con cadenza annuale la “Guida Top 100” migliori vini italiani.
Apprezzi il nostro lavoro? Abbonati a WineMag.it, con un euro al mese

27
NEWS

NEWS ED EVENTI

SOSTIENI WINEMAG.IT

ULTIMI ARTICOLI

Sostieni winemag, voce libera e indipendente della cronaca enogastronomica italiana

 Invasione di cavallette in Sardegna,
Coldiretti: “Catastrofe biologica”

Prosecco Doc Rosé, nuovo no dei vignaioli
trevigiani: “Non fa parte della nostra storia” 

ALTRI ARTICOLI DALLA STESSA
CATEGORIA
Ruenza
Santandrea è la
prima presidente
donna del
Consorzio Vini di
Romagna
Ruenza Santandrea è

Prosecco Doc Rosé, nuovo no dei
vignaioli trevigiani: “Non fa parte della
nostra storia”
“In amore e in guerra tutto è lecito,
anche nel business evidentemente, ma
la nostra è un’anima contadina forse
eccessivamente conservatrice e poco
avvezza ai cambiamenti repentini. Sta di
fatto che pensare ad un Prosecco Rosè
proprio non ce la facciamo”. I vignaioli
indipendenti trevigiani ribadiscono così
la...
NEWS

NEWS ED EVENTI

RD
EG
NA

Mor
Inva
ellin
sion
o di
e di
Scansano,
il & Cookies
cava
Privacy
Policy

https://www.winemag.it/morellino-di-scansano-il-vino-dei-quarantenni-lo-dice-una-ricerca-wine-intelligence/

3/7

