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IL VINO VENETO E LA CRISI ECONOMICA INTERNAZIONALE 
I DATI EXPORT 2009 

 
Secondo i dati provvisori della Direzione Sistema Statistico Regionale, le esportazioni di vino dal 
Veneto hanno registrato, durante il 2009, una situazione di sofferenza: rispetto all’anno precedente 
le quantità esportate sono rimaste invariate, mentre il valore si è ridotto del 3% (Figura 1). 
Anche le imprese vitivinicole venete, come quelle delle altre principali regioni italiane esportatrici, 
hanno vissuto le difficoltà commerciali che la crisi economica mondiale ha indotto (Figura 2). 
 
Figura 1 – Esportazioni di vino dal Veneto in quantità (milioni kg) e in valore (milioni €) 
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Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 
 
Figura 2 – Evoluzione delle esportazioni vinicole in valore per alcune regioni italiane 
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Fonte: Istat 
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Gli sbocchi commerciali delle imprese vitivinicole venete sono stati, anche durante il 2009, 
focalizzati sul mercato europeo (Tabella 1), mentre le altre aree geografiche hanno subito una 
battuta d’arresto. Nelle Americhe e in Asia, dove le imprese hanno potuto puntare sulla disponibilità 
a pagare dei consumatori, si segnalano, rispetto all’anno precedente, cali più consistenti in valore 
che in quantità. Nel dettaglio, le Americhe perdono 6 punti percentuali in quantità e ben 10 in 
valore, mentre l’Asia 4 in quantità e 9 in valore. 
 
Tabella 1 – Esportazioni di vino dal Veneto nei cinque continenti, 2006-2009  

  2006 2007 2008 2009 
Esportazioni di vino 
in quantità (000 kg) 472.128 100,0% 502.961 100,0% 493.122 100,0% 492.796 100,0% 

Europa 384.889 81,5% 411.008 81,7% 398.881 80,9% 404.402 82,1% 

Americhe 76.059 16,1% 79.606 15,8% 80.810 16,4% 75.993 15,4% 

Asia 9.405 2,0% 10.015 2,0% 10.981 2,2% 10.519 2,1% 

Oceania 1.430 0,3% 1.711 0,3% 1.908 0,4% 1.315 0,3% 

Africa 346 0,1% 621 0,1% 542 0,1% 568 0,1% 
         
Esportazioni di vino 
in valore (000 €) 901.837 100,0% 979.732 100,0% 1.050.663 100,0% 1.019.648 100,0% 

Europa 611.261 67,8% 681.593 69,6% 734.147 69,9% 736.562 72,2% 

Americhe 260.167 28,8% 263.846 26,9% 278.128 26,5% 248.734 24,4% 

Asia 26.210 2,9% 28.187 2,9% 31.888 3,0% 29.127 2,9% 

Oceania 3.394 0,4% 4.571 0,5% 5.095 0,5% 3.827 0,4% 

Africa 805 0,1% 1.536 0,2% 1.404 0,1% 1.398 0,1% 

Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 
 
La Figura 3 consente di analizzare in dettaglio i principali Paesi raggiunti, il cui peso rimane 
pressoché inalterato rispetto al 2008. Germania, Regno Unito e Stati Uniti sono i tre principali 
acquirenti di vino dal Veneto. Mentre la Germania e il Regno Unito si orientano verso le 
convenienze di prezzo, gli Stati Uniti, insieme al Canada, assicurano buone valorizzazioni. L’offerta 
è poi frammentata fra un numero consistente di Paesi, all’interno dei quali Svizzera e Danimarca 
emergono per l’orientamento verso le produzioni a più alto valore aggiunto. 
 
Figura 3 – Destinazioni dell’export di vino del Veneto nel 2009 
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Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 
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Le esportazioni si concentrano sui vini in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a 
due litri, ma il loro peso è calato rispetto all’anno precedente di ben 6 punti percentuali in quantità e 
10 in valore (Figura 4). 
 
Figura 4 – Tipologie di vino esportate dal Veneto, 2009 

                        Quantità              Valore 

Spumanti
8%

Vini in 
recipienti 
fino a 2 l

69%

Vini in 
recipienti più 

di 2 l
23%

Mosti
0,2%

Mosti
0,3%

Vini in 
recipienti più 

di 2 l
7%

Vini in 
recipienti 
fino a 2 l

80%

Spumanti
13%

 
Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 

 
Le statistiche Istat consentono un’analisi dell’export dei vini, rossi e bianchi, a denominazione di 
origine del Veneto, confezionati in bottiglia o in altri recipienti con capacità non superiore a due 
litri. Nel 2009 l’orientamento internazionale per questi vini resta connotato da molte criticità. Già 
nel 2008 si era verificata una grave riduzione degli sbocchi commerciali in quantità e valore, che si 
è riproposta anche nell’anno successivo (Tabella 2). 
Per quanto riguarda i vini tipici bianchi veneti, la sofferenza è da imputare al mercato britannico che 
durante lo scorso anno ha accusato da solo un calo del 39% in quantità e del 37% in valore (Figura 
5). Negli altri principali mercati, così come nel “resto del mondo”, si notano, invece, variazioni 
positive delle quantità vendute però di modesta entità, realizzate attraverso politiche di 
competizione di prezzo, soprattutto nel mercato statunitense, ma anche in quello canadese (Tabella 
3). 
 
Tabella 2 – Esportazioni di vini a denominazione di origine veneti in bottiglia o in altri 

recipienti con capacità non superiore a due litri nel periodo 2007-2009 (€/kg) e 
aggiornamento al primo quadrimestre 2010 

  
2007 2008 2009 

Var. 
2007-
2008 

Var. 
2008-
2009 

I 
quadr. 
2009 

I 
quadr. 
2010 

Var. I quadr.  
2009-2010 

Vini Bianchi         

Quantità (t) 49.713 43.159 40.071 -13,2% -7,2% 12.834 12.005 -6,5% 

Valore (000 €) 96.734 84.189 79.790 -13,0% -5,2% 25.068 24.831 -0,9% 

Prezzo medio (€/kg) 1,95 1,95 1,99 +0,3% +2,1% 1,95 2,07 +6,2% 

Vini Rossi         

Quantità (t) 43.388 37.809 34.423 -12,9% -9,0% 10.145 14.948 +47,3% 

Valore (000 €) 127.054 114.563 101.780 -9,8% -11,2% 29.920 60.330 +101,6% 

Prezzo medio (€/kg) 2,93 3,03 2,96 +3,5% -2,4% 2,95 4,04 +36,9% 

Fonte: elaborazioni da dati Istat 
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Figura 5 – Esportazioni di vino bianco a denominazione di origine del Veneto in bottiglia o in 
altri recipienti con capacità non superiore a due litri nel periodo 2007-2009 
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Fonte: elaborazioni da dati Istat 
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Figura 6 – Esportazioni di vino rosso a denominazione di origine del Veneto in bottiglia o in 
altri recipienti con capacità non superiore a due litri nel periodo 2007-2009 
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Fonte: elaborazioni da dati Istat 
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I vini tipici rossi veneti hanno ridotto i flussi di vendita all’estero con un’accentuata perdita del 
valore. Questo fenomeno ha coinvolto non solo i mercati consolidati (Germania, Canada, Stati Uniti 
e Regno Unito), ma anche l’ampia categoria “resto del mondo”. Quest’ultima era stata alimentata, 
negli anni più recenti, dal perseguimento della strategia di diversificazione commerciale e nel 2009, 
anche a causa della crisi economica mondiale, ha registrato difficoltà nel garantire valorizzazione di 
prodotto (Figura 6). Le quotazioni risentono delle tensioni di mercato; solo la Germania conferma 
la progressiva tendenza della domanda ad aumentare la disponibilità a pagare. 
 
Tabella 3 – Prezzi medi di esportazione per i vini a denominazione di origine del Veneto in 

bottiglia o in altri recipienti con capacità non superiore a due litri nel periodo 
2007-2009 (€/kg) 

  Bianchi Rossi 

  2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Germania 1,61 1,77 1,78 1,84 1,90 1,96 

Regno Unito 1,46 1,50 1,55 2,32 2,51 2,30 

Stati Uniti 3,33 3,07 2,67 3,93 3,92 3,95 

Canada 3,22 3,50 3,30 4,58 4,40 4,38 

Fonte: elaborazioni da dati Istat 
 
L’aggiornamento al primo quadrimestre 2010 mostra alcuni segnali incoraggianti (Tabella 2). Per i 
vini tipici bianchi veneti si conferma la situazione di calo. Al contrario, quelli rossi sembrano essere 
favoriti da richieste ben superiori allo stesso periodo dell’anno precedente, caratterizzate da 
un’affermazione di prezzo molto sostenuta. La possibilità che questa tendenza possa perdurare 
durante tutto il 2010 dovrà tuttavia essere verificata. 
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MARKET SHARE DEL VINO ITALIANO OLTRE I CONFINI EUROPEI 
 
Nel numero 11 di questa newsletter era stato illustrato il ruolo dell’Italia nei principali mercati 
europei. In questo numero si concentra l’attenzione sui principali sbocchi commerciali al di fuori 
dell’Unione Europea. 
Le statistiche sulle transazioni internazionali fornite dalle Nazioni Unite confermano che nel 2008 
le importazioni mondiali di vino hanno raggiunto il valore di 29,3 miliardi di dollari statunitensi (20 
miliardi di euro). Durante il 2009, secondo valutazioni provvisorie, sembra essersi profilata una 
consistente riduzione: si è stimato che le importazioni sarebbero scese a 26,1 miliardi di dollari 
(18,7 miliardi di euro)1. 
Circa un terzo dei flussi mondiali è attivato dai Paesi situati al di fuori del continente europeo 
(Tabella 1). Gli Stati Uniti rappresentano il più grande mercato di sbocco, i cui consumi di vino 
continuano a crescere, generando richieste di un’ampia gamma di vini stranieri. Anche Canada e 
Giappone sono interessati da consistenti importazioni, ma sono i più recenti Paesi consumatori, in 
particolare quelli asiatici, che partendo da situazioni di bassi consumi procapite stanno realizzando i 
tassi di crescita più elevati. 
 
Tabella 1 – Le importazioni di vino nei primi dieci mercati di sbocco extra europei (migliaia 

di dollari statunitensi) 

  Importazioni Variazione percentuale 

  1999 2004 2009 1999-
2004 

2004-
2009 

1999-
2009 

Stati Uniti 2.204.784 3.400.858 3.983.043  54,3 17,1 80,7 

Canada 554.886 906.270 1.458.540  63,3 60,9 162,9 

Giappone 892.704 1.058.704 1.330.673 *  18,6 25,7 49,1 

Federazione Russa 171.235 445.170 638.535  160,0 43,4 273,0 

Hong Kong 58.394 79.174 519.877  35,6 556,6 790,3 

Cina  34.397 52.758 457.368  53,4 766,9 1229,7 

Australia 73.087 132.915 365.152  81,9 174,7 399,6 

Brasile 80.191 88.893 196.050  10,9 120,6 144,5 

Corea del Sud 15.122 57.980 166.247 *  283,4 186,7 999,4 

Messico 50.824 86.149 144.321 *  69,5 67,5 184,0 

* La serie storica resa disponibile dalle Nazioni Unite si ferma all’anno 2008 
Fonte: elaborazioni da dati UNSD, USDA, ic.gc.ca 
 
Tenendo conto delle destinazioni dei vini veneti e della disponibilità di dati aggiornati, si è scelto, in 
questo articolo, di soffermare l’attenzione sull’evoluzione, nel periodo 1999-2009, delle quote di 
mercato in valore per i primi cinque Paesi fornitori in sei nazioni: Stati Uniti, Canada, Federazione 
Russa, Hong Kong, Cina e Brasile. 
La situazione del mercato statunitense è la più conosciuta, perché rappresenta uno dei principali 
mercati per i vini italiani e veneti (Figura 1). Nonostante la congiuntura negativa, le tendenze di 
lungo termine infondono ottimismo, perché il vino incontra sempre più nuovi consumatori e nuove 
occasioni di consumo, specie durante i pasti, soddisfacendo anche le attese salutistiche. La tendenza 
del consumatore statunitense di diversificare le provenienze dei vini acquistati all’estero è andata a 
scapito dei vini francesi e australiani, ma ha favorito quelli italiani, nei confronti dei quali cresce 

                                                 
1 Per l’anno 2009, ma anche per il 2008, non si è in grado di prendere in considerazione i flussi commerciali espressi in 
quantità, perché le informazioni fornite dalle Nazioni Unite sono provvisorie e, per alcuni Stati, incomplete. 
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l’interesse in associazione alla cucina. Verso i vini cileni, spagnoli e argentini si stanno elevando le 
attese di qualità e la disponibilità a pagare. 
 
 
Figura 1 – Evoluzione delle quote di mercato in valore negli Stati Uniti per i primi cinque 

Paesi fornitori nel periodo 1999-2009 
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Fonte: elaborazioni da dati USDA 
 
 
In Canada le importazioni hanno realizzato, nel periodo 1999-2009, una crescita molto consistente, 
trainate dall’interesse verso i vini rossi e l’alta gamma. Il cambiamento dello stile di vita dei 
consumatori è alla base di questa dinamica. Alla ricerca di una minore assunzione di alcol essi 
associano il vino alle occasioni conviviali e si mostrano sensibili agli aspetti salutistici (Figura 2). 
In questo mercato si sta allentando il legame storico e culturale con le produzioni francesi e le 
preferenze si stanno spostando verso un più equilibrato paniere di acquisto in termini di 
provenienza, che ha favorito la scelta di vini italiani. L’Italia si trova pertanto a competere con 
l’Australia e gli Stati Uniti, mentre i vini argentini stanno rafforzando la loro posizione, in diretta 
concorrenza con quelli cileni. 
 
Figura 2 – Evoluzione delle quote di mercato in valore in Canada per i primi cinque Paesi 

fornitori nel periodo 1999-2009 
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Fonte: elaborazioni da dati ic.gc.ca 
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Nella Federazione Russa i flussi commerciali di vino interessano soprattutto le grandi città dove la 
popolazione è benestante. La crisi economica ha sicuramente rallentato lo sviluppo, ma la domanda 
di vino, che coinvolge il segmento della popolazione più ricca, continua a crescere anche dal punto 
di vista culturale. Si comincia ad apprezzare il vino in associazione alla cucina, durante i pasti fuori 
casa. Questo mercato presenta enormi potenzialità: stanno crescendo grandi aree urbane e si sta 
diffondendo la rete di distribuzione commerciale. I segmenti di mercato a basso prezzo sono 
dominati dai vini provenienti da Moldavia, Ucraina e Bulgaria (Figura 3). La presenza del Nuovo 
Mondo del vino sta aumentando ma è ancora marginale, perché non riesce a competere con i prezzi 
praticati da questi Paesi. A partire dal 2006 questioni politiche e commerciali hanno bloccato le 
importazioni da Moldavia e Georgia, favorendo l’affermazione dei Paesi Europei. L’Italia, in forte 
competizione con la Francia, ha raggiunto la leadership dal punto di vista del valore dell’import, 
rispondendo in particolare alle richieste di vini spumanti, dolci, con convenienze di prezzo. 
 
 
Figura 3 – Evoluzione delle quote di mercato in valore nella Federazione Russa per i primi 

cinque Paesi fornitori nel periodo 1999-2009 
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Fonte: elaborazioni da dati UNSD 
 
 
Ad Hong Kong il mercato del vino sta vivendo tassi di crescita molto elevati; il consumo di vino si 
diffonde perché aumenta la frequenza in abbinamento al cibo, nelle occasioni fuori casa, di 
socialità. Le importazioni sono concentrate in pochi Paesi fornitori (Figura 4). L’incontrastata 
leadership della Francia risponde al modello cinese che, con fedeltà di acquisto, associa ai vini 
francesi qualità e reputazione. Ciò consente a questi ultimi di aumentare gli sbocchi commerciali e 
la capacità di valorizzazione. Si consolidano le posizioni di mercato per il Regno Unito, che in 
considerazione dei legami storici e politici attiva consistenti flussi di riesportazione, ma anche per 
Australia e Stati Uniti, sebbene con quote di mercato inferiori al 10%. Per l’Italia, invece, la quota 
di mercato sembra essere soggetta ad una sofferta concorrenza. 
In Cina le importazioni consistono soprattutto in vino sfuso spesso usato per tagli con i vini locali. 
Spagna e Cile sono fornitori privilegiati per questa tipologia di prodotto (Figura 5). Il mercato è 
grande e molto diversificato, legato alle produzioni interne. Il consumatore cinese che si avvicina ai 
prodotti importati è ricco, legato alla provenienza francese della quale apprezza qualità e prestigio, e 
verso la quale mostra disponibilità a pagare. Nelle grandi città, bere vino di alta gamma o 
Champagne in hotel e ristoranti raffinati rappresenta la nuova moda. L’Italia ha risentito fortemente 
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della concorrenza dei Paesi del Nuovo Mondo (Australia, Cile e Stati Uniti), e ciò ha causato un 
arretramento della posizione di mercato. 
 
 
Figura 4 – Evoluzione delle quote di mercato in valore a Hong Kong per i primi cinque Paesi 

fornitori nel periodo 1999-2009 
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Fonte: elaborazioni da dati UNSD 
 
 
Figura 5 – Evoluzione delle quote di mercato in valore in Cina per i primi cinque Paesi 

fornitori nel periodo 1999-2009 

0

10

20

30

40

50

60

E F I USA AUS F AUS USA I E F AUS RCH USA I

1999 2004 2009

%

 
Fonte: elaborazioni da dati UNSD 
 
 
Il Brasile detiene interessanti potenzialità di crescita: il mercato del vino è ancora molto modesto in 
relazione alla numerosità della popolazione, ma è attivo nella scelta dei vini stranieri che stanno 
sostituendo quelli locali. È, inoltre, da tenere presente che lo sviluppo delle importazioni di vino sta 
avvenendo in parallelo con la crescita dell’economia e, in particolare, con la diffusione della rete 
commerciale della distribuzione moderna di supermercati e ipermercati. I vini cileni dominano il 
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mercato all’importazione, mentre quelli argentini coprono i segmenti a più basso prezzo, in 
concorrenza con la produzione interna (Figura 6). L’attenzione verso queste produzioni ha ridotto 
l’importanza del Vecchio Mondo, che nelle prime posizioni presenta Francia e Italia in diretta 
competizione, seguite dal Portogallo con il quale prevalgono legami di natura storica e culturale. 
 
 
Figura 6 – Evoluzione delle quote di mercato in valore in Brasile per i primi cinque Paesi 

fornitori nel periodo 1999-2009 
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Fonte: elaborazioni da dati UNSD 
 

In conclusione, tenendo conto che le previsioni economiche stanno valutando positivamente lo 
sviluppo degli scambi internazionali per i prossimi anni, oggi la sfida per le imprese vitivinicole 
venete è quella di riuscire ad anticipare le opportunità offerte dalla domanda estera, partendo da una 
situazione in cui la crisi economica ha posto in difficoltà tutti i competitor, “resettando” in qualche 
modo i rapporti di forza preesistenti. 
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SEGNALI DI RIPRESA PER LE ESPORTAZIONI DI VINO 
ITALIANO NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2010 

 

Nel 2009 le esportazioni italiane di vino hanno subito un rimbalzo, ritornando ai valori registrati nel 
2007, ma ciò è avvenuto attraverso una penalizzazione dei prezzi medi di vendita (Figura 1). 
I vini confezionati in bottiglia o in altri recipienti con capacità fino a due litri assorbono la maggior 
parte dei flussi verso l’estero. Essi presentano insieme alle altre tipologie di prodotto (esclusi i 
mosti) l’andamento complessivo di mercato: crescita delle quantità esportate, riduzione del loro 
valore rispetto al 2008, e discesa del prezzo medio anche nei confronti del 2007 (Figura 2). 
Quest’ultimo fenomeno è stato particolarmente rilevante per gli spumanti, il cui prezzo medio 
all’export si è ridotto, durante lo scorso anno, di 0,69 €/kg rispetto a quello spuntato due anni prima. 
L’analisi delle destinazioni del vino italiano imbottigliato rivela le situazioni di sofferenza in molti 
mercati internazionali (Figura 3). Solo la Germania presenta sviluppi positivi, in quantità e valore, 
trainati dai cambiamenti nel processo di scelta del vino da parte del consumatore tedesco. Negli altri 
Paesi i trend sono alquanto differenziati: i) evidenti segnali di difficoltà per il mercato statunitense, 
specie nella capacità di valorizzazione delle produzioni; ii) ampliamento degli acquisti in Regno 
Unito, che ha tuttavia penalizzato la spesa; iii) stazionarietà nei mercati svizzero e canadese, con 
sensibile riduzione in quest’ultimo caso del valore dell’export; iv) ricerca di diversificazione degli 
sbocchi commerciali, avvenuta attraverso forme di competizione di prezzo. 
 

 

Figura 1 – Esportazioni italiane di vino nel periodo 2007-2009 
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Fonte: elaborazioni da dati Istat 
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Figura 2 – Esportazioni italiane per tipologia di vino nel periodo 2007-2009 
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Legenda: in grassetto sono indicati i prezzi medi espressi in euro/kg 
Fonte: elaborazioni da dati Istat 
 
 
 
 
Figura 3 – Principali mercati di esportazione per i vini in bottiglia, o in altri recipienti con 

capacità non superiore a due litri, nel periodo 2007-2009 
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Fonte: elaborazioni da dati Istat 
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La criticità della situazione commerciale non può non riflettersi sui prezzi medi all’export. Nel 2009 
i vini confezionati mostrano un calo consistente rispetto all’anno precedente in tutti i principali 
mercati e, in alcuni casi, anche rispetto al 2007 (Tabella 1). 
L’aggiornamento dell’andamento degli sbocchi internazionali per i primi quattro mesi del 2010 è 
abbastanza incoraggiante (Tabella 2). Si osservano crescite, anche consistenti, per tutte le tipologie 
di prodotto; permane una situazione di arretramento nella capacità di valorizzazione del vino sfuso e 
nel posizionamento di prodotto per gli spumanti. 
 
 
Tabella 1 – Prezzi medi per i vini in bottiglia o in altri recipienti con capacità non superiore a 

due litri nel periodo 2007-2009 (€/kg) 

  2007 2008 2009 

Svizzera 5,21 5,38 5,14 

Canada 3,61 3,63 3,41 

Stati Uniti 3,30 3,33 3,18 

Paesi Bassi 2,17 2,32 2,23 

Germania 2,01 2,18 2,09 

Regno Unito 1,64 1,67 1,49 

Fonte: elaborazioni da dati Istat 
 
 
Tabella 2 – Esportazioni italiane di vino nel primo quadrimestre 2010 

  quantità (000 t) valore (000.000 €) prezzo medio (€/kg) 

  

I 
quadr. 
2009 

I 
quadr. 
2010 

var. 
% 

I 
quadr. 
2009 

I 
quadr. 
2010 

var. 
% 

I 
quadr. 
2009 

I 
quadr. 
2010 

var. 
% 

Vini in bottiglia o altri recipienti fino a 2 litri 352 380 +8,0 830 919 +10,8 2,36 2,42 +2,5 

Vini sfusi o in recipienti superiori a 2 litri 196 201 +2,6 104 97 -6,9 0,53 0,48 -9,4 

Spumanti 35 43 +20,3 104 107 +2,1 2,95 2,50 -15,3 

Mosti 4 7 +62,4 5 8 +56,5 1,26 1,22 -3,2 
Totale vini 587 631 +7,3 1.043 1.131 +8,4 1,78 1,79 +0,5 

Fonte: elaborazioni da dati Istat 
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PROMOZIONE E ACCORDI DI FILIERA PER LA 
VITIVINICOLTURA VENETA 

 
Intervista al prof. Vasco Boatto dell’Università di Padova 

 
 

Vasco Boatto, classe 1950, è professore ordinario di Istituzioni 
di Economia e Statistica Agraria presso l’Università di Padova, 
direttore del Centro Interuniversitario per la Contabilità e 
Gestione Agraria Forestale Ambientale e direttore del Centro 
Interuniversitario di Ricerche per la Viticoltura ed Enologia 
(CIRVE). Dirige inoltre la Scuola di Dottorato in Territorio 
Ambiente Risorse Salute ed è membro del Consiglio Nazionale 
dell’Agricoltura. 
 

 
Professor Boatto, innanzitutto come vede il momento attuale per il settore vitivinicolo veneto, 
soprattutto in rapporto ai mercati internazionali e alla crisi economica mondiale? 

Non scopriamo nulla di nuovo nel dire che il Veneto è la regione italiana più presente nei mercati 
esteri. Il valore delle esportazioni venete di vino si aggira intorno al miliardo di euro e rappresenta 
circa il 50% del totale dell’export agroalimentare regionale. Il vino quindi è una voce fondamentale 
per l’economia veneta e non solo per quella agroalimentare. Questo risultato non è casuale ma 
deriva da una capacità imprenditoriale che ha radici lontane. Ricordo uno studio sul settore 
vitivinicolo veneto che negli anni ’70 fu commissionato al nostro Istituto. I risultati evidenziarono 
l’abilità delle imprese venete, e in generale del sistema vitivinicolo, nel sapere aggredire il mercato 
del vino, soprattutto per la presenza di un nutrito numero di imprese imbottigliatrici. 
Successivamente a queste aziende si sono aggiunte molte piccole e medie imprese in grado di 
proporsi con successo sui mercati internazionali. Esiste quindi una cultura consolidata relativa 
all’esportazione che ci pone in posizione più favorevole rispetto ad altre regioni. In un recente 
studio realizzato per conto della Regione Veneto abbiamo chiesto a un campione di aziende 
vitivinicole di esprimere un giudizio sulla conoscenza sui mercati esteri. Circa il 40% degli 
intervistati ha dimostrato di avere una confidenza molto elevata. E’ chiaro che il sistema va 
comunque aiutato a rafforzarsi e a crescere e a questo proposito è in via di definizione il programma 
per la promozione del vino veneto che utilizza i fondi messi a disposizione dalla nuova OCM vino. 
Si tratta per il 2010 di circa 5 milioni di euro, destinati a raddoppiare con il cofinanziamento delle 
aziende. 
 
So che lei è coinvolto in prima persona nella definizione del programma per la promozione del vino 
veneto che la Regione Veneto sta mettendo in atto. Come verrà realizzato tale programma? 

In effetti il nostro centro (CIRVE) è stato coinvolto in un’attività di supporto della Regione. Questa 
azione è svolta in collaborazione con colleghi di altri atenei veneti e italiani. Ci siamo mossi 
cercando di guardare in avanti con l’intento di dar vita a un gruppo che possa essere punto di 
riferimento per il settore vitivinicolo Veneto. Attraverso l’utilizzo di banche dati consenta di 
osservare con puntualità e tempestività l’evoluzione del mercato. Inoltre a mio avviso va costituito 
un panel, cioè un gruppo di aziende da monitorare allo scopo di analizzare un flusso di informazioni 
relative alle vendite all’estero che possa guidare chi deve prendere le decisioni. 
 
A livello di impresa quali interventi ritiene debbano essere realizzati dal programma per la 
promozione? 
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Per quanto riguarda gli interventi a sostegno delle aziende distinguerei 3 diverse tipologie: le 
imprese private, le imprese cooperative e i Consorzi. Per quanto riguarda i privati, ritengo che, 
almeno quelli di media e grande dimensioni, abbiano già le idee sufficientemente chiare su come 
muoversi con successo sui mercati internazionali. Alcuni sono più interessati alla penetrazione in 
nuove aree geografiche, altri ritengono più importante consolidare la loro presenza  in mercati in cui 
stanno già operando, in ogni caso si tratta di realtà imprenditoriali perfettamente in grado di agire 
con le loro capacità. Le Cantine sociali rappresentano invece una realtà diversa, innanzitutto perché 
hanno la necessità di collocare dei prodotti che talvolta non sono sufficientemente conosciuti nei 
mercati esteri. Al mondo della cooperazione va riservata un’attenzione particolare con progetti che 
siano ben articolati e che valorizzino in particolare i prodotti autoctoni. I Consorzi di tutela hanno 
altri problemi ancora. Non trattano direttamente il prodotto, però svolgono un compito importante 
nel gestire e organizzare le denominazioni. Anche alla luce della nuova normativa in materia, credo 
che il ruolo dei Consorzi sia quello di fungere da supporto alla produzione vitivinicola, in 
particolare dal punto di vista relazionale.  
 
Come sarà possibile consolidare la posizione del vino veneto nei mercati internazionali? 

Il Veneto deve gradualmente arrivare a dotarsi di piattaforme di supporto alle attività delle imprese 
in alcune importanti aree strategiche. Innanzitutto nel mercato Nordamericano, in cui siamo già 
presenti ma che dobbiamo consolidare perché sarà lì che probabilmente si giocherà il futuro del 
vino a livello mondiale. È un mercato importante perché fa tendenza e opinione, ciò che viene 
scritto in quest’area viene letto in tutto il mondo. Un’altra area di interesse è la Russia, che 
recentemente ha dato risultati altalenanti, ma che è sempre un mercato strategicamente importante. 
La terza area su cui essere presenti è il Sudest asiatico, un mercato che dimostra ancora numeri 
contenuti, ma in forte espansione e con grandi potenzialità. Per ognuna di queste 3 aree vanno 
create da parte delle Istituzioni, unitamente ai Consorzi e alle Camere di Commercio, delle 
piattaforme allo scopo di supportare le imprese nelle attività di relazione e di conoscenza del 
mercato. Teniamo inoltre presente che il nuovo bando relativo al programma per la promozione del 
vino veneto consentirà di finanziare anche le azioni di incoming (cioè di arrivo nel nostro territorio 
di clienti, operatori e divulgatori) e le piattaforme di cui parlavo potrebbero benissimo pilotare tali 
“immissioni”. Ovviamente devono essere delle strutture agili, relativamente poco onerose, che 
consentano di entrare in contatto direttamente con il vino promozionato, ad esempio tramite 
l’allestimento di mini-enoteche.  
Va inoltre sottolineato il fatto che accanto a vini in grado di incontrare con facilità i gusti dei 
consumatori (ad es. il Prosecco, l’Amarone, ecc.) il Veneto produce una quota rilevante di vini che 
stentano ad imporsi nei mercati e hanno bisogno di essere adeguatamente presentati e valorizzati. 
Quello che talvolta manca al nostro settore vitivinicolo è la disponibilità di professionisti preparati 
che conoscano non solo il vino ma anche le lingue e le culture con le quali si devono relazionare. Su 
queste nuove figure professionali va posta maggiore attenzione anche da parte degli atenei 
universitari.  
 
Una delle grandi novità degli ultimi anni in Veneto è stata senza dubbio la riforma della DOC 
Prosecco, che ora si trova a gestire un territorio molto più allargato e a confrontarsi con 3 DOCG 
(Cartizze, Conegliano-Valdobbiadene e Colli Asolani). L’avere legato la denominazione a un nome 
geografico anziché a un vitigno è stata una mossa senza dubbio azzeccata, ma ora non sarà facile 
gestire una denominazione così vasta. Qual è la sua valutazione in merito? 

Sarebbe assurdo, oltre che inutile, se la DOC volesse sostituirsi o competere alla pari con le DOCG. 
Attualmente però il problema non si pone perché mi pare che ci siano la consapevolezza e la 
volontà di tenere distinti i due livelli. Per quanto riguarda l’ambito veneto, in particolare nelle zone 
con maggiore tradizione alla produzione del Prosecco come il trevigiano e il veneziano, la DOC è 
ottimamente gestita e non vedo particolari problemi. Nutro qualche preoccupazione invece 
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relativamente alla componente friulana, non perché i friulani siano meno abili o capaci dei veneti, 
ma perché probabilmente hanno meno dimestichezza con questo prodotto che ha caratteristiche 
merceologiche particolari. Il Prosecco, come è noto, sta incontrando apprezzamento ma va collocato 
all’interno di un certo segmento di mercato ed è in questo ambito che va mantenuto. E’ un prodotto 
da trattare con professionalità non solo nella produzione (la spumantizzazione richiede un adeguato 
know how) ma anche nella commercializzazione, stando bene attenti a non sbagliare il 
posizionamento sul mercato. 
Valuto positivamente l’accordo di filiera sul prezzo minimo perché consente di dare più sicurezza e 
stabilità nel medio periodo, tuttavia è importante che le dinamiche delle superfici stiano all’interno 
di un certo limite, ad esempio moderando l’incentivazione delle ristrutturazioni aventi come oggetto 
il Prosecco. In definitiva, ritengo che il Prosecco sia un’opportunità da cogliere ma l’espansione 
dell’offerta deve essere monitorata e i nuovi impianti mantenuti rigorosamente entro le aree vocate, 
altrimenti si rischia di distruggere il mercato e soprattutto bisogna sgombrare il campo dall’idea che 
questo possa essere un prodotto da speculatori. Ma, ripeto, mi pare per il momento che la filiera 
regga bene.  
 
Resta il fatto però che le quotazioni delle varie tipologie di uve prodotte negli ultimi anni in Veneto 
hanno generalmente subìto un notevole calo, ponendo in difficoltà molti viticoltori.  

Se da una parte è necessario passare dalla cultura del prodotto alla cultura del mercato, bisogna 
anche rovesciare la catena del valore. Perché se alla fine si pensa che il produttore comunque è 
abituato a fare sacrifici giungendo al limite critico dell’abbandono del vigneto, si è completamente 
fuori strada. Si deve invece fare in modo che chi produce possa ricavare un risultato dignitoso. 
Bisogna evitare ciò che sta accadendo in Sicilia dove vi sono domande per 12.000 ettari per la 
vendemmia verde, questa è una situazione patologica. Vanno creati degli accordi di filiera su basi 
nuove e le Organizzazioni Professionali Agricole dovrebbero assumere un ruolo importante nel 
cercare di ribaltare l’attuale direzione della catena del valore ponendo al vertice il viticoltore, 
altrimenti diventa un’agricoltura di rapina anziché di qualità.  
 

Forse sarebbe opportuno rivedere anche  il nostro sistema delle denominazioni. 

Tempo fa proposi all’Assessore regionale una forte semplificazione delle denominazioni venete, 
basata sul mantenimento di quelle 4-5 già affermate e l’accorpamento delle rimanenti in altre 2 
denominazioni: colline venete e terre venete. La difesa del campanile ha affossato tale proposta, ma 
è sempre più evidente che non basta creare una denominazione: dietro ci deve essere una precisa 
strategia, quali vini produrre, con quali protocolli, con quali prospettive di mercato, altrimenti la 
denominazione è destinata a fallire. 
 
Si è detto che è importante non solo sapere produrre ma anche sapere vendere. In questo senso 
giocano un ruolo sempre più decisivo le componenti cosiddette immateriali del vino: il territorio, la 
cultura, la storia, il paesaggio, ecc. A suo parere come vanno valorizzate queste componenti? 

Io credo che in Veneto siamo ancora lontani dal fornire una risposta piena alle potenzialità del 
nostro territorio vitato, ci troviamo cioè ancora in uno stadio che precede la maturità nell’uso della 
leva territoriale come elemento di marketing. Ci sono delle isole in cui tale strumento è 
maggiormente sviluppato (a Valdobbiadene o in Valpolicella, ad esempio), si tratta però ancora di 
episodi sporadici. Penso invece ad alcune realtà come la provincia di Mendoza in Argentina in cui 
si va lì per vedere i vigneti, visitare le cantine, vivere l’ambiente naturale e si ritorna portandosi 
dietro un messaggio importantissimo, che induce a cercare quel vino e a farlo conoscere agli altri. 
Noi veneti dobbiamo andare oltre la sporadicità e l’occasionalità (ad esempio cantine aperte), 
dobbiamo fare sistema, valorizzare i motivi di attrazione e interesse, organizzare e investire con 
professionalità sfruttando le risorse della promozione integrata. Soprattutto occorre crederci e saper 
scegliere, non tutto il territorio è uguale, i finanziamenti vanno destinati in modo mirato. 
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