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UN’ESPORTAZIONE IN 170 PAESI DEL MONDO E UNA PRODUZIONE DA LEADER  SPINGONO IL MADE IN ITALY

Il comparto vitivinicolo italiano  
tenta l’attacco alla vetta del mercato

Vittorina Fellin

Secondo le ultime stime a livello 
mondiale presentate dall’Or-

ganizzazione internazionale della 
vigna e del vino (organismo inter-
governativo di riconosciuto spes-
sore tecnico-scientifico), la produ-
zione di vino 2008 segna un rista-
gno rispetto all’anno precedente: 
le informazioni disponibili par-
lano di una produzione mondiale 
di vino 2008 compresa tra 260,4 
e 273,4 milioni di ettolitri, stabile 
quindi sulle cifre della produzione 
vinificata nel 2007. Per quanto 
riguarda l’Ue a 27, Federico Castel-
lucci, neo direttore generale del-
l’Oiv, ha annunciato per l’annata 
2008 il più debole livello di produ-
zione dal 1991. Infatti, secondo i 
dati statistici comunicati, la pro-
duzione globale dell’Ue a 27 regi-
stra una flessione di 1,3 milioni di 

Il punto sulla produzione della penisola: più qualità, meno quantità

1.   Superata la Francia  
in qualità di primo 
paese produttore  
al mondo

2.   Occorre fare 
attenzione  sulle  
strategie che i vari 
sistemi paese  
stanno mettendo  
in atto per  
fronteggiare le sfide 
del futuro

hl (cioè -1%) rispetto alla produ-
zione già modesta del 2007. Tale 
ribasso della produzione globale 
2008 è principalmente generato 
dalla caduta della produzione nei 

ciazione stima una produzione 
nazionale al +5%) anche se con 
i numeri, siamo ben distanti 
dagli anni passati: tra il 1998 e 
il 1997 si producevano ben 59,2 
milioni di ettolitri.
Che cosa significa questo? Che, 
diminuendo la produzione, i 
competitor hanno cominciato 
a puntare maggiormente sulla 
qualità e questo, forse, dovrebbe 
far riflettere sulle strategie che 
stanno mettendo in atto per fron-
teggiare il mercato del futuro.
La regione italiana che ha fatto 
il botto è la Sicilia con 7 milioni 
di ettolitri, il 50% in più rispetto 
allo scorso anno quando ci fu la 
peronospora, e questo è motivo 
di preoccupazione tra i pro- 2008, un’annata buona dappertutto

Un dato dell’Oiv conferma le parole di Fregoni: in Italia su 
482 denominazioni, fra Doc e Docg, solo 45 fanno riferi-
mento al terroir (spazio geografico, aspetti qualitativi, fat-
tori naturali e umani), per il resto per produrre un vino si uti-
lizzano uvaggi diversi. Per quanto riguarda le etichette (rileva-
zione fatta da un’indagine di Mediobanca nel 2008), tra il 1996 
e il 2008 vi è stato un aumento di circa 1.000 etichette (31% in 
più): la media di etichette per azienda è poco più di 90; il 63% 
appartiene ad aziende il cui fatturato è realizzato per almeno la 
metà tramite la grande distribuzione. Sul programma commer-
ciale del solo 2008 l’incremento dei grandi vini è stato del 13%. 

Riferimento al terroir

Il quotidiano francese Le Figarò 
ha recentemente riconosciuto 

che la Francia non è più il primo 
produttore di vino al mondo. La 
notizia fa riferimento ai quan-
titativi di vino prodotti da Ita-
lia e Francia nell’annata scorsa: 
485 milioni di casse di botti-
glie in Francia (44,4 milioni, 
cioè un -5%) contro i 552 milioni 
prodotti in Italia (47 milioni di 
ettolitri, +8% rispetto all’anno 
scorso). I dati italiani forniti da 
Coldiretti e Commissione euro-
pea e resi noti anche dall’Assoe-
nologi confermano che il sor-
passo quantitativo con i cugini 
d’Oltralpe è avvenuto (l’Asso-

principali paesi produttori come 
la Francia, il Portogallo e l’Au-
stria con flessioni rispettive del 
2,9%,11% e il 9% rispetto alla pro-
duzione 2007. Al di fuori dell’Ue a 

27, e in particolare “emisfero sud/
Usa + Svizzera”, l’Oiv ha indicato 
un’evoluzione globale della pro-
duzione 2008 con un livello di pro-
duzione vicino a quello del 2006. 
Questa evoluzione è il risultato 
di una ripresa della produzione 
australiana e dell’aumento delle 
produzioni rispettive degli Stati 
Uniti (+2,2%/2007) e della nuova 
Zelanda (+15%/2007).

La proDuzIone nazIonaLe
Nella penisola i vini di qualità costi-
tuivano nel 2005 il 58% della pro-
duzione complessiva di vino, segno 
di un orientamento prevalente 
verso la qualità della produzione. 
La componente di maggior peso 
è quella del vino Doc-Docg che, 
secondo i dati Istat, rappresenta 
oltre il 30% della produzione totale. 
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Secondo i dati diffusi dall’Ismea in uno studio di settore, nel 
2007 le denominazioni relative ai vini registrate in Ita-
lia sono 470, cifra che non corrisponde alla sommatoria delle 
denominazioni regionali - pari a 482 - in quanto 8 Doc e 4 Igt 
sono interregionali. Le variazioni rispetto all’anno precedente 
sono di lieve entità, dovute a pochi nuovi riconoscimenti Doc 
e Docg in alcune regioni. Le Doc sono 316 e rappresentano il 
67% circa del totale delle denominazioni, seguite dalle Igt, in 
numero di 119 (ossia il 25%) e da 35 Docg.
Anche sotto il profilo della distribuzione geografica i cambia-
menti sono minimi: per quanto riguarda il numero complessivo 
di denominazioni, permane la netta prevalenza delle denomina-
zioni nel nord Italia - 196, pari a quasi il 42% del totale - seguite 
da quelle del centro e del sud - rispettivamente 116 e 108 - e, in 
ultimo, delle isole (65). Nel dettaglio delle tre tipologie, il peso 
delle Doc e Docg è maggiore nelle aree centro-settentrionali, 
mentre al sud e nelle isole vi è una maggiore prevalenza di Igt.

Una forte prevalenza del nord

I dati riferiti ai primi sei mesi del 
2008 mostrano, rispetto allo 

stesso periodo dell’anno prece-
dente, un deciso decremento dei 
volumi (-10,2% da 9 a 8 milioni di 
ettolitri), mentre i valori crescono 
di +4,8%. Il dato complessivo del-
l’export del periodo gennaio/giu-
gno 2008 è di 1.670 milioni di 
euro, contro i 1.594 dello stesso 
periodo dell’anno precedente, 
pari, appunto, a un incremento 
in valore del 4,8%. Il valore medio 
del prodotto esportato registra 
invece un netto incremento pari a 
+15,2%, passando da 1,78 a 2,05 
euro/litro. Dai dati elaborati da 
Assoenologi nel “B2B”, si evince 
che le flessioni quantitative sono 
principalmente dovute a vini di 
basso prezzo e generici, mentre 
tengono e crescono nelle vendite 
i vini di qualità e quelli di livello 
medio-alto.

L’export: calano i volumi, ma 
aumenta sensibilmente il valore

Per il 2009 le parole d’ordine sui 
mercati esteri saranno presidiare 
e consolidare, perché è improba-
bile un aumento come negli anni 
scorsi. Tra le novità da registrare 
nel corso del 2008 i nuovi clienti 
del vino italiano come la Spa-
gna (+107%), la Russia (+20%) e 
il Giappone (+5%). Ma all’estero 
che cosa prediligono i consuma-
tori? Il quadro è questo: gli Usa 
bevono molti rossi Doc/Docg della 
Toscana come il Chianti e il Bru-
nello di Montalcino ma anche i 
rossi piemontesi Barolo, Barbare-
sco, Barbera e Grignolino. La Ger-
mania beve molti bianchi Doc/
Docg del Veneto, come il Pro-
secco. Il Canada beve l’Amarone o 
il Valpolicella. Mentre i bianchi del 
Trentino e del Friuli come il Trami-
ner e il Collio sono invece destinati 
soprattutto agli Usa e alla Germa-
nia. ■ 

Il momento non è però dei migliori e, se è vero che la crisi è solo 
all’inizio, il mondo del vino, reduce da anni di valutazioni forse 
eccessive, dovrà attuare dei cambiamenti molto rapidi in ter-
mini di strategie e di conquista di nuovi mercati, per uscirne 
con dignità in termini di prezzi.

Il momentum

L’incidenza delle produzioni di qua-
lità sul totale del vino prodotto 
varia sensibilmente a livello di area 
geografica. Nel nord Italia l’inci-
denza del vino di qualità supera, 
in media, l’80% e in diverse regioni 
è ancora più alta, evidenziando 
che la produzione di vino nel nord 
del paese è essenzialmente basata 
sulla qualità.

Anche nelle regioni centrali l’inci-
denza media dei vini di qualità sul 
totale è superiore a quella media 
nazionale, anche se man mano che 
ci si sposta verso il sud diminuisce 
il peso dei vini di qualità che passa, 
progressivamente, dall’82,5% della 
Toscana a quasi il 59% del Lazio.
Più eterogenea e meno definita la 
struttura produttiva che si nota 

nelle regioni del sud e nelle Isole: 
mediamente la produzione di vini 
di qualità si attesta sul 32-33% al 
sud e nelle isole.

IL moDeLLo Borgogna
Ma una gestione della qualità 
ancora legata ai vecchi concetti 
della legge 164 forse non basta per 
traghettare il mondo del vino fuori 
da una crisi che si prospetta sem-
pre più difficile. Da molte parti si 
alzano voci che auspicano un cam-
biamento. Mario Fregoni, presi-
dente onorario dell’Oiv nonché esi-
mio studioso del settore, auspica 
quello che lui ritiene una nuova 
classificazione dei terroir nell’am-
bito delle Denominazioni di Ori-
gine dei vini italiani, sul modello 
della Borgogna. “Si tratterebbe di 
una rivoluzione del sistema delle 
classificazioni dei nostri vini imme-
diatamente fattibile, in quanto la 
legislazione attuale lo consente”. 

Per Fregoni questo nuovo sistema 
di classificazione delle Denomina-
zioni risolleverebbe le sorti di molti 
produttori, perché darebbe mag-
giore prestigio ad alcune produ-
zioni che attualmente sembrereb-
bero appiattite su un’unica qualità, 
ridefinendo la qualità dei terreni e 
delle produzioni.
Nella Borgogna, infatti, i terroir 
sono classificati in quattro catego-
rie ben distinte (Grand Cru, Premier 
Cru, Comune e Regione-Borgogna) 
e questo modello, replicabile anche 
in Italia, secondo lo studioso, pro-
porrebbe una classificazione di tipo 
gerarchico in funzione della storia, 
della qualità e geologico, dando 
uno sviluppo piramidale alle deno-
minazioni italiane e alle produ-
zioni vinicole presenti. Il dibattito 
è destinato ad andare avanti anche 
perché la ridefinizione delle Deno-
minazioni di origine riguarderebbe 
solo i terreni e non i vitigni. ■ 

duttori isolani visto che non 
sarà certamente facile “piaz-
zare” tutto questo prodotto in 
un momento di crisi economica 
come quello attuale sostenendo 
anche il fattore prezzo.
E la qualità di quest’anno? 
Buona dappertutto sia per i 
bianchi del Trentino-Alto Adige 
e del Friuli-Venezia Giulia sia 
per rossi più prestigiosi come 
Barolo, Barbaresco, Chianti, 

Brunello di Montalcino. Va sot-
tolineato come sia in crescita 
anche il successo del vino ita-
liano in ambito internazionale. 
L’Italia esporta oltre 19 milioni 
di ettolitri in 170 paesi, con 
una quota pari al 21% del vino 
complessivamente esportato 
nel mondo e un valore di 3,4 
miliardi di euro, soprattutto 
verso i mercati principali come 
gli Stati Uniti e la Germania. ■ 
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La Cina ama il vino italiano: que-
st’anno le esportazioni nelle tre 

principali aree di consumo del paese 
- Pechino, Macao e Shanghai - sono 
cresciute del 24% in quantità e del 
13% in valore. Soltanto nella capi-
tale dell’ex Impero Celeste, l’export 
tricolore è cresciuto del 50% e si 
attende un incremento dei consumi 
complessivi di vino, da oggi al 2013, 
del 13% medio l’anno.
I dati sono forniti dal Vinitaly, in 
occasione della rassegna Vini-
taly China, uno dei momenti più 
importanti per verificare l’atten-
zione cinese per vino e olio italiani. 
A fine agosto, secondo l’Istat, sono 
stati venduti quasi 51.000 etto-
litri di vino italiano per un valore 
superiore a 9,5 milioni di euro con-
tro meno di 41.000 ettolitri e 8,4 
milioni di euro dello stesso periodo 
2007. A migliorare la posizione del 
vino italiano ha contribuito certa-

Accelerazione delle vendite in Cina, grazie ai prezzi abbordabili

mente l’azzeramento dei dazi sul 
vino di Hong Kong e Macao, che 
si traduce per il consumatore in 
una diminuzione del costo finale 
per bottiglia del 20-30%. Così, se 
una bottiglia del valore iniziale di 
10 dollari Usa veniva venduta al 
dettaglio a Hong Kong a 31 dol-
lari, ora, senza alcun dazio, costerà 
meno di 23 dollari. L’obiettivo per 
le imprese enologiche italiane è 
quello di conquistarsi uno spazio 
di mercato anche nella città consi-
derata la Las Vegas d’Oriente. Mer-
cato promettente, ma a oggi domi-
nato da Francia e Portogallo. Gra-
zie a questa nuova politica econo-
mica di apertura verso i mercati 
esteri, soltanto nei primi 5 mesi 
del 2008 la Cina ha importato circa 
850.000 ettolitri di vino con un 
incremento del 10,3% rispetto allo 
stesso periodo del 2007 con un 
significativo aumento anche in 

termini di valore pari al 49% per 
un totale di 310 milioni di dollari. 
In questo scenario l’Italia si col-
loca al sesto posto come espor-
tatore verso la Cina dietro a Fran-

Il mercato Usa mantiene attrattività per gli esportatori italiani, come Cinelli Colombini

Vino a braccetto con l’olio per il made in Italy sul mercato cinese

Negli Stati Uniti l’euro forte rallenta il consolidamento,
ma lascia intatte le potenzialità della penisola

Le importazioni vinicole negli 
Stati Uniti hanno fatto regi-

strare, anche nei primi otto mesi 
del 2008, una diminuzione in 
quantità e un lieve aumento in 
valore, continuando il trend ini-
ziato agli inizi dell’anno, secondo 
quanto reso noto da Lucio Caputo, 
presidente dell’Italian Wine & Food 
Institute di New York.
La contrazione delle importazioni 
ha interessato, secondo Caputo, 
sette degli otto principali paesi for-
nitori del mercato americano.
L’Italia, e ancor di più la Francia, con 
una riduzione in quantità rispet-
tivamente del 5,6% e del 17,3% e 
un aumento in valore rispettiva-
mente del 6,8% e 18,1% sono stati 
i paesi che, anche in conseguenza 
del rafforzamento dell’euro, risul-
tano più penalizzati. L’Italia è stato, 
tuttavia, il paese che ha avuto uno 
dei più contenuti tassi di riduzione 

cia, Australia, Stati Uniti, Cile e 
Spagna. L’appeal maggiore è per i 
vini di fascia alta, tanto che per il 
2010 si prevede rappresenteranno 
la metà dell’import enologico . ■ 

zione passate dal 30,5% (quantità) 
e 31,5% (valore) del 2007 al 31,7% 
e 32,8% dei primi 8 mesi dell’anno 

in corso. Anche per l’inizio del 2009 
le vendite di vino italiano sem-
bra stiano andando bene, secondo 
quanto dichiarato da Mel Dick, pre-
sidente della divisione vini e vice-
presidente della Southern Wine & 
Spirits of America, il primo distribu-
tore negli Usa di vino (i distributori 
sono quelli che hanno in mano il 
mercato) durante Vinitaly US Tour 
(fonte: Vinitaly).
Il mercato statunitense sprigiona 
grandi potenzialità, anche in un 
momento di difficoltà dell’econo-
mia in generale come questo, e si 
candida a diventare entro il 2012 
il primo a livello mondiale per con-
sumi. In questo mercato, tre quarti 
dei vini italiani non supera i 20 dol-
lari a bottiglia, ma spunta prezzi 
più alti chi dà valore aggiunto al 
prodotto raccontando il proprio 
vino in termini di territorio e di tra-
dizione. ■ 

nelle esportazioni verso gli Usa e 
che, al contempo, ha ampliato la 
sue quote del mercato d’importa-
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Uno dei problemi che il mondo del vino deve affrontare è il calo 
generale dei consumi, rafforzato anche dalle campagne media-
tiche seguite al problema delle stragi sulle strade. E il vino, in 
quanto bevanda alcolica, purtroppo è stato fatto rientrare tra 
le cause che hanno provocato il fenomeno, anche se sappiamo 
bene che non è il prodotto in sé a essere messo sotto accusa, 
ma il suo consumo smodato e irresponsabile. È all’interno di 
questo nuovo scenario sociale che sono nate le premesse per 
la nascita di un innovativo programma preventivo-educativo 
a favore del “bere moderato e consapevole”, un programma 
che, per la prima volta, vede protagonista il settore vitivinicolo 
europeo nella sua globalità. Si tratta di “Wine in moderation - 
art de vivre” (www.wineinmoderation.eu), promosso dal Comitato 
europeo delle imprese vitivinicole (Ceev), dal Comitato degli 
agricoltori e delle cooperative europee (Copa e Cogeca) e dalla 
Confederazione europea dei viticoltori indipendenti (Cevi).
E sarà proprio a “Wine in moderation” che sarà dedicata l’edi-
zione 2009 di “Enotria”, annuario di Unione Italiana Vini.
L’obiettivo è quello di spiegare la filosofia che sta alla base del 
programma e capire come si stanno muovendo i vari paesi 
europei che aderiscono (Francia, Spagna, Portogollo, Germa-
nia, Regno Unito e soprattutto in Italia). Servono infatti pro-
grammi che propongano un approccio positivo, supportino l’at-
tuazione delle leggi nazionali, forniscano informazioni precise 
e pertinenti, sappiano educare diligentemente il consumatore 
moderno. “Wine in moderation - Art de vivre” si muove lungo 
due direttrici fondamentali. Da una parte, l’impegno nell’edu-
cazione al consumo moderato e corretto, dall’altra, la costitu-
zione di un Wine Information Council (Wic), un consiglio di 
informazione sul vino, un database senza precedenti sul vino, 
dove saranno accessibili i materiali forniti dalla ricerca scienti-
fica su aspetti sanitari, sociali e culturali.

Vino e calo dei consumi

un moderato consumo di vino, 
se inserito nella dieta medi-

terranea, riduce il rischio di malat-
tie cardiovascolari di circa il 25% 
e l’incidenza delle malattie neuro-
degenerative, come l’Alzheimer, di 
circa il 40%. Per rilanciare un con-
sumo “responsabile” forse baste-
rebbe ripartire da qui. Se un quan-
titativo di 2-3 bicchieri di vino al 
giorno è in grado di esercitare 
un’azione protettiva e preventiva, 
come dicono gli esperti, il vino 
andrebbe considerato al pari di un 
farmaco. Al di là delle considera-
zioni mediche, occorre dire, però, 
che i consumi interni continuano a 
calare, tanto che, secondo l’Assoe-
nologi, oggi siamo a quota 45 litri 
procapite contro gli oltre 100 degli 
anni ’70. 
Ma il consumatore italiano come 
si comporta nel momento dell’ac-
quisto? Secondo una recentissima 
ricerca, realizzata dal gruppo vini-
colo Santa Margherita in collabo-
razione con Tomorrow Swg, sulle 
abitudini di consumo del vino, sui 
criteri di scelta e i percorsi di acqui-
sto che ne derivano, emerge innan-
zitutto una conferma ai dati degli 
ultimi anni: la maggioranza degli 
intervistati, il 75,7%, consuma 
vino. Circa la metà ne fa uso tutti i 
giorni, o quasi, prevalentemente in 
casa (il 58,7%) durante i pasti, con 
particolare incidenza delle fasce 
di età più avanzate; mentre l’al-
tra metà lo consuma alcuni giorni 
la settimana o più raramente con 
una tendenza all’incremento del 
fuori casa nella fascia giovane.

gerarchIa DI SceLta
Nella gerarchia delle scelte di 
acquisto domina la tipologia per 
colore (bianco, rosso, rosé) per il 
58,8%, mentre per il 27,1% la scelta 
verte tra fermo e frizzante o spu-
mante. Marca o vitigno ben precisi 
incidono solo per il 22% circa delle 
scelte. Con un mercato frammen-
tato come quello del vino, e ancor 
più quello italiano (dove al numero 
altissimo di produttori si aggiunge 

la molteplicità di vitigni), questo 
dato era prevedibile. 
I cosiddetti sperimentatori, quelli 
cioè che cambiano vino e pro-
vano etichette diverse, raggiun-
gono il 60% ,mentre gli abitudi-
nari si assestano al 40% indicando 
la scarsa fedeltà alla marca. Il fat-
tore prezzo resta sempre di fonda-
mentale importanza (influenza il 
50% dei consumatori intervistati) e, 
nell’indagine del gruppo Santa Mar-
gherita con Tomorrow Swg, viene 
diviso in tre fasce principali: sotto 
i 3 euro, scelti dal 40,2% dei con-
sumatori, entro i 5 euro (30,9% dei 
consumatori), e 29,9% per i vini che 
superano i 5 euro, fascia che viene 
definita premium e che raggiunge 
il 76% dei consumatori nel caso di 
un acquisto di vino che sia pure un 
regalo (occorre però dire che la pra-
tica di considerare premium un vino 
sopra i 5 euro risulta ormai stretta).

IL ruoLo DeLLa gDa
Quanto alle leve del marketing della 
distribuzione e della comunica-
zione, cresce il ruolo della Gda che 
si gestisce metà mercato lasciando 
il resto da dividersi tra enote-
che, negozi specializzati e vendita 
diretta. Per un regalo, invece, l’eno-
teca o la vineria rimangono il punto 
di riferimento principale.
Come si avvicina il consumatore 
al vino? Il primo approccio al pro-
dotto, per la maggioranza degli 
intervistati, passa attraverso l’in-
formazione richiesta a persone di 
fiducia, come amici e parenti, men-
tre minore è l’attenzione a cam-
pagne pubblicitarie su tv, radio e 
stampa. Ne consegue che solo il 
50% degli intervistati è in grado di 
citare spontaneamente una marca 
di vino. Nel consumo fuori casa, in 
ristoranti e trattorie (88,3%), il con-
siglio del gestore o del sommelier 
del locale, in quanto “figura rassicu-
rante”, diventa predominante, sia 
per la scelta di un aperitivo siaper il 
vino durante il pasto.
Sempre più diffusa la tendenza a 
richiedere, nel consumo fuori casa, 

Consumi e consumatore: il valore di quei 2-3 bicchieri al giorno

le mezze bottiglie (42,2 %) o il bic-
chiere (29,6%). Sempre nel con-
sumo fuori casa, i criteri di scelta 
privilegiano, oltre alla tipologia, al 
pregio e alla notorietà di marca, un 
favorevole rapporto qualità/prezzo. 
Elevata, rispetto all’acquisto per 
il consumo in casa, è la fascia di 
appassionati che indirizza la scelta 
in base al vitigno, la notorietà della 
marca, la conoscenza pregressa. 
Per quanto riguarda la scelta del 
prodotto in funzione della qua-
lità, prendendo un lasso di tempo 
significativo dal 1996 al 2008, si 
vede come i consumatori abbiano 
via via focalizzato la loro atten-

zione, e quindi le loro scelte d’ac-
quisto e di beva, sui vini di maggior 
qualità. I vini classificati “comuni” 
hanno infatti registrato negli ultimi 
dodici anni un calo del 9,2%, men-
tre i vini della fascia superiore, l’Igt, 
sono cresciuti del 28,8%, quelli Doc 
del 33,5% e quelli Docg di ben il 
51,8%. Se guardiamo poi soltanto ai 
“grandi vini”, quelli più impegnativi 
per le tasche della famiglia media, 
vediamo come negli ultimi 12 anni 
abbiano conosciuto un incremento 
di oltre il 200%, mentre negli ultimi 
12 mesi la crescita è stata del 13,4% 
(Rapporto Mediobanca 2008 sul 
settore). ■ 


