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LE STRADE DEL VINO, STRUMENTO DI PROMOZIONE DEL TER RITORIO 
 
In principio l’uomo fu cacciatore. Si fermò e divenne agricoltore. Incontrò la vite, se ne innamorò e 
divenne viticoltore. Per anni il vino fu segno di una cultura, di un modo di vivere, fu frutto della 
Vite e del Lavoro dell’uomo. Il consumatore era anche produttore, conosceva bene i ritmi della 
natura, le devastazioni della grandine e i profumi della fermentazione. L’emigrazione portò distanti, 
ma il rito dell’approvvigionamento annuale del vino riportava alle origini, alle radici finché la 
velocità ruppe questo legame, il vino divenne sempre più frutto del lavoro in cantina e sempre meno 
nella vigna. Non raccontava più le passioni, le storie dei luoghi e delle stagioni. Un vino considerato 
solo per i suoi aspetti materiali, calorici, nutrizionali, energetici non interessava più. Non 
appassionava più. Era un vino senza storia, senza cultura, un vino morto. Donna Donatella chiamò a 
raccolta, decisa a far incontrare ancora produttori e consumatori, a ricostruire il legame con la terra 
dove nasce il vino e col motto “vedi cosa bevi” avviò Cantine Aperte. Riprese vigore l’idea della 
Strade del Vino.  
Cos‘è una Strada del Vino? E’ un’associazione di viticoltori, operatori della ristorazione e 
dell’accoglienza che lavorano per far conoscere un vino nel territorio in cui nasce, nella terra, tra la 
gente, nella cultura che lo rendono unico. Obiettivo è far crescere la reputazione della zona di 
produzione, farla conoscere, aumentarne l’attrattività motivando la voglia di scoprirla, di “viverci 
un’esperienza unica”.  
Le Strade del Vino e dei Prodotti Tipici, regolamentate da una legge statale e da una regionale, 
hanno due compiti importanti: far conoscere i territori all’esterno per motivare un viaggio nella 
zona e attuare tutte quelle azioni che rendono interessante e piacevole il soggiorno di chi ha deciso 
di muoversi.  
In Veneto le Strade stanno collaborando tra loro per presentarsi all’esterno e all’estero con un logo 
comune e con azioni condivise per far conoscere le iniziative e gli eventi che rendono unico il 
territorio di ciascuna. E’ una grande opportunità poter partecipare alle promozioni della Regione in 
campo turistico consolidando l’immagine del vino quale prodotto ambasciatore dell’agricoltura e 
della cultura veneta nel mondo. Le Strade sono un potente strumento non solo per il mondo 
vitivinicolo, ma anche per l’intero territorio. Le ricerche attestano costantemente che per ogni Euro 
speso in cantina altri cinque sono spesi in zona dagli enoturisti che utilizzano altri beni e servizi. 
Fondamentale quindi che tutti collaborino al sostegno, anche economico, delle strade e delle loro 
attività. L’efficacia e l’efficienza delle azioni sono massime quando arrivando in una regione si nota 
che le azioni sono coordinate e condivise, che tutti si “prendono cura dell’ospite” e sono impegnati 
a farlo sentire a proprio agio.  
Il lavoro quotidiano porta le strade ad occuparsi di segnaletica, orari di apertura, eventi, 
promozione. Fondamentale è curare la formazione degli addetti all’accoglienza sia in cantina che 
presso gli uffici di informazione turistica e presso le strutture ricettive. Chi riceve un enoturista deve 
saper parlare di vino e di cucina, saper raccontare la storia delle persone e dei luoghi, deve far 
innamorare del territorio, deve essere consapevole del fatto che chi ha vissuto un’esperienza da 
ricordare positivamente avrà il piacere di condividerla, sarà il migliore promotore del vino e della 
regione in cui nasce, una volta ritornato ricercherà i prodotti per rivivere una emozione.  
Esistono due tipi di vino: quello che si beve per abitudine e quello che riesce a dare emozioni, che ci 
ricorda esperienze di viaggio, di cui conosciamo la storia, il produttore, la vigna. Le Strade del Vino 
si occupano di quest’ultimo. Contribuiscono a valorizzare i prodotti legati al territorio, non 
copiabili, inimitabili che raccontano storie di vita, schegge di territorio che materializzano l’Italian 
style of life che tutti ci invidiano. Partecipare a questo progetto oltre che una grande opportunità è 
una grande responsabilità. Speriamo di vedere le nostre cantine e le nostre strade percorse da saggi 
bevitori che sanno riappropriarsi del proprio tempo per gustare la vita. 
 

Giorgio Salvan 
Strada del Vino Colli Euganei 
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NUOVI CONSUMI NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE DEL 
VINO 

 
Nelle Figure 1 e 2 sono rappresentati, per l’Europa e per il resto del mondo, i principali mercati di 
consumo di vino. 
Il posizionamento dei diversi Paesi deriva dal confronto tra numerosità della popolazione adulta 
(vale a dire con età superiore a 19 anni), che viene considerata indicatore della dimensione 
potenziale del mercato, e quantità di vino consumata, che rappresenta l’ampiezza attuale della 
domanda. 
Accanto a ciascun Paese è indicato il livello di consumo annuo pro-capite (valutato sulla 
popolazione adulta ed espresso in litri), mentre la diversa colorazione esprime le prospettive future 
di evoluzione dei consumi di vino (verde in crescita, rosso in calo, giallo stabile). 
 
Figura 1 – I principali Paesi consumatori di vino in Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni da dati ISWR/Vinexpo 2006 

 
L’Europa si presenta ancora come un’area con interessanti possibilità di crescita (Figura 1). 
Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Spagna sono i mercati di maggiori dimensioni. Mentre in 
Francia continua il calo dei consumi di vino, Italia, e ancor di più Spagna, sarebbero in grado di 
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offrire rinnovate potenzialità di sviluppo. Il mercato tedesco evidenzia ancora aspettative di crescita, 
nonostante la situazione economica e la recente attenzione del consumatore alla riduzione 
dell’assunzione di alcol. Il Regno Unito manifesta forti segnali di crescita, dato che si riscontrano 
ampia capacità di penetrazione del vino presso nuovi consumatori e diversificazione delle occasioni 
di consumo. 
Gli altri Paesi del Centro Europa si caratterizzano per una dimensione potenziale inferiore e per 
situazioni della domanda diversificate. Cresce l’interesse del mercato olandese in relazione ad una 
modificazione degli stili di vita dei consumatori che ha portato a sostituire la birra con il vino. 
Belgio, Austria e Svizzera presentano una dimensione di mercato simile e buoni livelli di consumo 
pro-capite, ma mentre per i primi due le previsioni sono ancora positive, per la Svizzera sembra 
giunto un momento di flessione. 
Nel Nord Europa Svezia e Danimarca sono i mercati di maggiori dimensioni. La Danimarca mostra 
segnali di stasi dato che si presenta già come un mercato maturo, con elevati consumi ed, inoltre, il 
vino sta subendo la forte concorrenza di tipologie di bevande alcoliche e non innovative. La Svezia, 
che negli ultimi dieci anni ha visto crescere la domanda di vino in maniera consistente, sembra aver 
rallentato questo trend positivo. 
L’Europa Orientale è l’area geografica dove le previsioni profilano per i prossimi anni i più alti tassi 
di crescita dei consumi di vino. Federazione russa1 e Polonia possono essere considerate i due 
mercati più rappresentativi. Le prospettive di crescita del mercato polacco sono tra le più 
interessanti. La Polonia è un paese popoloso, che mostra buoni tassi di sviluppo economico, con 
una struttura distributiva tra le più moderne dell’area. Il consumo pro capite di vino è ancora molto 
modesto (in media 2,4 litri annui), ma si sta assistendo ad uno spostamento delle preferenze dalla 
vodka, e più in generale dai superalcolici, alla birra e al vino, soprattutto in città, tra i giovani e 
presso i punti vendita della distribuzione moderna. 
Al di fuori dell’Europa (Figura 2), gli Stati Uniti rappresentano il mercato di più ampie dimensioni, 
con ancora buone prospettive di crescita, che lo condurranno a diventare, in proiezione 2010, il 
primo mercato mondiale del vino in valore. Il Canada si caratterizza per dimensioni di mercato 
notevolmente inferiori, ma per tassi di crescita sempre molto interessanti. 
Nell’America del Sud i consumi di vino in Argentina continuano a diminuire a causa dei persistenti 
problemi economici. La realizzazione di positivi sviluppi dell’economia possono essere alla base di 
positive tendenze di crescita della domanda di vino in Brasile e Cile. 
I consumi di vino in Australia sono cresciuti molto nel primo quinquennio del 2000, e le prospettive 
sono favorevoli fino al 2010. 
L’area emergente dell’Asia è rappresentata in figura attraverso i mercati di maggiori dimensioni. 
L’ampiezza potenziale del mercato cinese e il forte sviluppo economico si confrontano ancora con 
un indice di povertà elevato e diffuso e livelli di consumo di vino bassissimi. Il vino interessa in più 
larga misura la fascia di popolazione più ricca, giovane che vive in città e beve vino in occasioni 
conviviali e fuori casa2. 
Un altro grande mercato asiatico è il Giappone, che però è ancora coinvolto negativamente dalla 
stagnazione economica, che sembra rendere incerto lo sviluppo della domanda anche per il futuro. 
I mercati filippino e tailandese presentano caratteristiche simili sia per l’ampia dimensione 
potenziale della domanda, sia per la buona propensione a consumare alcol, ma per entrambi il vino 
rappresenta una parte marginale degli acquisti e i consumi pro-capite sono ancora molto bassi, 
senza previsioni di crescita. 
La Corea del Sud è uno dei mercati più importanti di alcolici dell’Estremo Oriente, ma i consumi di 
vino restano ancora molto modesti; prospettive di crescita si possono intravedere nella popolazione 
femminile. 
 
 
                                                 
1 Per un approfondimento sul mercato russo si rinvia al n. 3/marzo 2007 di questo bollettino. 
2 Si rimanda al n. 2/novembre 2006 di questo bollettino per un approfondimento sul mercato cinese. 
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Figura 2 – I principali Paesi consumatori di vino fuori Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni da dati ISWR/Vinexpo 2006 
 

Taiwan, Hong Kong e Singapore presentano un’ampiezza di mercato molto contenuta. Taiwan 
mostra un andamento positivo dei consumi di vino, che si avvantaggia sia delle politiche di 
valorizzazione nelle catene della distribuzione moderna, sia della nuova tendenza di selezionare 
ristoranti e hotel occidentali per apprezzarne la proposta enogastronomica. La domanda di vino ad 
Hong Kong è la più matura e sofisticata dell’Asia, frutto dei consistenti flussi turistici e d’affari, 
soprattutto dalla Cina, di cui beneficia. Le prospettive di sviluppo restano favorevoli. Infine, 
Singapore si caratterizza per crescita dell’economia e forte apertura internazionale. La domanda di 
vino è cresciuta moltissimo negli anni Novanta e nel primo quinquennio del nuovo millennio, e si 
prevede che questa tendenza positiva proseguirà almeno fino alla fine del decennio. Il vino sta 
diventando progressivamente una bevanda conosciuta che sostituisce birra e superalcolici. 
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PERFORMANCE CONTRASTANTI PER I VINI A 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE VENETI 

 
Secondo i dati provvisori dell’Istat, nel 2006 le esportazioni di vini a denominazione di origine3 
veneti ammontano a 91.531 tonnellate per un valore di 215,6 milioni di euro. 
Rispetto all’anno precedente la situazione si presenta pressoché stabile in valore, ma in calo del 
3,4% in quantità. 
Con riferimento alle diverse tipologie di vino si osservano andamenti contrapposti. 
I vini bianchi perdono posizioni di mercato sia in quantità che in valore (rispettivamente, oltre il 
10% e l’8%). Più dell’80% degli scambi è concentrato in cinque Paesi (Figura 1). Permane 
inalterato anche per il 2006 il dominio della Germania, mentre si riduce l’importanza di Stati Uniti 
e, in minor misura del Regno Unito, a favore di Canada e Giappone. 
 
 
Figura 1 – I primi cinque mercati di sbocco per i vini veneti bianchi a denominazione di 
origine nel 2006 
 

Export 2006 vini bianchi veneti a denominazione di origine: 85,4 milioni di euro  
          47.703 tonnellate 
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Fonte: elaborazioni da dati ISTAT 

 
Nuovi successi di mercato, invece, per i vini rossi che registrano nell’ultimo anno crescite sostenute 
in quantità e valore (rispettivamente +3% e + 7%). Il portafoglio paesi si presenta un po’ più 
differenziato rispetto ai vini bianchi: i primi cinque paesi assorbono il 70% delle vendite all’estero 

                                                 
3 Si tratta di vini a denominazione di origine esportati da imprese operanti sia nel Veneto che in altre regioni italiane in 
bottiglia o in altro recipiente con capacità non superiore a 2 litri. 
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(Figura 2). La Germania continua ad essere lo sbocco privilegiato in quantità, ma interessanti 
evoluzioni si notano sul fronte del valore, dove il Canada diventa il primo mercato. 
 
 
Figura 2 – I primi cinque mercati di sbocco per i vini veneti rossi a denominazione di origine 
nel 2006 

Export 2006 vini rossi veneti a denominazione di origine: 130,2 milioni di euro  
          43.828 tonnellate 
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Fonte: elaborazioni da dati ISTAT 

 
L’analisi dei prezzi medi di vendita nei primi dieci mercati di sbocco evidenzia situazioni 
differenziate in termini di orientamento della domanda e competitività dell’offerta. 
Per quanto riguarda i vini bianchi (Figura 3), Austria, Germania e Regno Unito segnalano prezzi 
vicini alla media, se non inferiori, mettendo in luce la difficoltà delle imprese venete di posizionarsi 
nelle fasce di mercato di più alta gamma. Nei mercati dove la domanda di vino è emergente e 
l’approccio al vino veneto da parte dei consumatori è di più recente introduzione (Norvegia, 
Giappone, Canada e in minor misura Belgio e Paesi Bassi) si registrano prezzi molto superiori alla 
media. Si conferma la disponibilità a pagare e l’apprezzamento per i vini bianchi DOC-DOCG 
veneti per Stati Uniti e Svizzera. 
I vini rossi presentano prezzi medi superiori a quelli bianchi di oltre 1 €/kg (Figura 4). Le forniture 
verso Francia, Regno Unito e Germania si caratterizzano, per le stesse ragioni evidenziate per i vini 
bianchi, per prezzi inferiori alla media e in calo rispetto al 2005, mentre quelle verso i Paesi Bassi 
mostrano le difficoltà di penetrazione e competitività per i prodotti veneti. Nei mercati ricchi e dove 
il consumatore manifesta precise esigenze di qualità (Canada, Giappone, Stati Uniti, Norvegia, 
Danimarca, Svizzera), i prezzi sono interessanti e in aumento. Spicca il Canada che, oltre ad un 
aumento delle quantità richieste, evidenzia il prezzo di acquisto più alto (4,68 €/kg). 
 
 

valore  quantità  



 8 

Figura 3 – I prezzi medi di vendita per i vini veneti bianchi a denominazione di origine nei 
primi 10 paesi di sbocco 
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Fonte: elaborazioni da dati ISTAT 

 
Figura 4 – I prezzi medi di vendita per i vini veneti rossi a denominazione di origine nei primi 
10 paesi di sbocco 
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FOCUS PAESE: CANADA 
 
 
1 – Situazione macroeconomica: sintesi 

Il Canada, la cui capitale è Ottawa, con una superficie di 9.976.140 km2 è il secondo Paese più 
esteso del Mondo dopo la Federazione Russa. La popolazione raggiunge 32,6 milioni di abitanti, il 
75% dei quali vive a meno di 250 chilometri dalla frontiera con gli Stati Uniti d’America 
prevalentemente in grandi città (come Toronto, Montreal, Ottawa, Hamilton, Quebec City). 
La moneta è il dollaro canadese (1 euro = 1,45 dollari canadesi); il PIL nominale pro-capite annuo 
supera i 35.000 dollari statunitensi ed è in continua crescita. 
Il Canada è uno stato federale appartenente al Commonwealth suddiviso in 10 Province e 3 
Territori. Il Capo dello Stato è il sovrano del Regno Unito, rappresentato in terra canadese da un 
governatore generale nominato dalla Corona su designazione del primo ministro canadese. 
Si parla l’inglese, il francese, nonché lingue autoctone tra le minoranze indigene. Della popolazione 
nata nel Canada (83% del totale), poco più della metà è di origine britannica, mentre il 34% è 
francese. Si sono poi insediate una ventina di popolazioni diverse, in cui predominano tedeschi, 
italiani, ucraini, olandesi e polacchi 
Il Canada, membro dei G8, è una delle economie più forti del Mondo. E’ dotato di grandi risorse 
naturali e di un settore primario che ha nella cerealicoltura e nello sfruttamento delle risorse 
forestali i suoi punti di forza. 
 
2 - Il mercato del vino in Canada 

I canadesi sono grandi consumatori di birra; ne bevono circa 88 litri/persona/anno. Ma il vino sta 
conquistando sempre più nuovi consumatori. Secondo l’Istituto di Statistica del Canada (2006) il 
consumo pro-capite di vino della popolazione adulta è passato da 10,6 litri nel 1993 a 14,2 litri nel 
2005. Il consumo è aumentato in tutte le Province canadesi; il Québec e la Colombia britannica si 
sono caratterizzate per i livelli di domanda pro-capite più elevati, mentre la Nuova Scozia ha 
mostrato la crescita più sostenuta, raddoppiando il consumo individuale annuo nel periodo 1993-
2005 (Tabella 1). 
 
Tabella 1 – I consumi pro-capite di vino in Canada e nelle Province, confronto 1993-2005 

(litri/persona adulta/anno) 
 1993 2005 
Terranova e Labrador 3,9 5,4 
Isola del Principe Edoardo 5,0 8,3 
Nuova Scozia 6,4 13,6 
New Brunswick 5,8 9,1 
Québec 12,7 18,2 
Ontario 9,6 12,9 
Manitoba 6,4 8,8 
Saskatchewan 4,7 6,2 
Alberta 10,0 14,8 
Colombia britannica 15,6 16,2 
Canada 10,6 14,2 
Fonte: Istituto Statistica Canada, CANSIM 

 
Nel primo quinquennio del nuovo millennio, il mercato del vino in Canada è aumentato in maniera 
consistente con tassi di crescita medi annui del 4,1% in valore e del 5,3% in quantità (Datamonitor, 
2006). 
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Dalle Figure 1 e 2 si osserva che nel 2005 le vendite hanno superato i 3,35 milioni di ettolitri di 
vino per un valore di oltre 4,25 miliardi di dollari Usa. Le previsioni per il periodo 2006-10 sono 
ancora positive anche se i tassi di crescita saranno inferiori rispetto al quinquennio precedente 
(3,4% in valore e 4,7% in quantità); si prospetta inoltre che nel 2010 il mercato canadese supererà i 
5 miliardi di dollari Usa con oltre 4,2 milioni di ettolitri di vino consumati. 
 
Figura 1 – Evoluzione delle vendite di vino in Canada (milioni di dollari Usa) 
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Fonte: Datamonitor, 2006 
Legenda:  ___________   previsioni 
 
Figura 2 – Evoluzione delle quantità di vino vendute in Canada (migliaia di ettolitri) 
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Fonte: Datamonitor, 2006 
Legenda:  ___________   previsioni 
 
L’attenzione del consumatore canadese si concentra sul vino tranquillo (Figura 3), con crescente 
preferenza verso i vini rossi (60% degli acquisti), e i canali commerciali “on-trade”, vale a dire fuori 
dalle mura domestiche presso l’Horeca (Figura 4). 
L’approvvigionamento del mercato avviene prevalentemente tramite l’importazione, dato che 
modesta è la produzione interna di vino che non raggiunge un milione di ettolitri. L’industria 
vitivinicola canadese punta sui vini bianchi, apprezzati dalla domanda interna, e in particolare sugli 
“ice wine” che vengono anche esportati, specie in Estremo Oriente (Taiwan, Singapore e Giappone) 
e negli Stati Uniti. 
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I vini rossi prevalgono, invece, dal lato delle importazioni. Secondo i recenti dati pubblicati da 
Ubifrance (2007) le importazioni canadesi di vino hanno raggiunto, nel 2006, 3 milioni di ettolitri 
per un valore di 1 miliardo di dollari Usa. Si tratta in grande prevalenza di vini tranquilli in bottiglia 
(70% in quantità, ma 90% in valore). 
Il principale Paese fornitore è la Francia, ma sta avanzando l’Australia, che negli ultimi anni ha 
raggiunto e superato l’Italia, a scapito di Stati Uniti e Cile (Figura 5). 
 
Figura 3 – Ripartizione del valore delle vendite di vino per tipologia di prodotto (2005) 
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Fonte: Datamonitor, 2006 

 
Figura 4 – Ripartizione del valore delle vendite di vino per canale distributivo (2005) 
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Figura 5 – I principali Paesi fornitori, in valore, di vino in Canada (2006) 
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3 – Le esportazioni italiane e venete di vino in Canada 

Secondo l’Istat, l’Italia ha esportato in Canada, nel 2006, quasi 56 mila tonnellate di vino per un 
valore di 190 milioni di euro (Tabella 2). Il Canada sta progressivamente attirando l’attenzione dei 
produttori nazionali verso il quale stanno inviando flussi commerciali crescenti sia in quantità che in 
valore. Secondo i dati provvisori nel 2006 il Canada ha assorbito una quota in valore 6% e in 
quantità 3% dell’export vinicolo italiano4. 
 
Tabella 2- Esportazioni italiane di vino in Canada 
  Quantità (t) Valore (000 €) 

 1995 2000 2005 2006* 1995 2000 2005 2006* 

Vini in bottiglia o altri recipienti ≤2 litri 20.899 40.683 44.715 51.332 36.330 99.785 140.022 180.415 
Vini sfusi o in recipienti > 2 litri 2.021 2.523 1.886 2.539 1.303 2.727 2.279 2.522 
Vini spumanti 1.367 1.690 1.727 2.123 2.276 3.122 5.570 7.555 
Totale 24.287 44.896 48.328 55.994 39.909 105.634 147.871 190.492 

* provvisorio 
Fonte: elaborazioni da dati Istat (2007) 

 
La quasi totalità delle esportazioni è composta da vini in bottiglia o confezionati in contenitori con 
capacità fino a due litri. Questa struttura di portafoglio ha caratterizzato tutto il periodo considerato 
dal 1995 al 2006. Vale la pena sottolineare la continua crescita, in quantità ma in particolare in 
valore, degli acquisti di vini confezionati e di spumanti. In particolare, il valore dei vini in bottiglia 
è cresciuto di 4 volte e quello degli spumanti di 2,5 volte. 
La preferenza espressa verso le diverse tipologie di vini italiani si può osservare anche 
dall’andamento dei prezzi medi di vendita, in crescita anche per il 2006 (Tabella 3). 
 
Tabella 3 – Prezzi medi delle esportazioni italiane di vino in Canada (€/Kg) 
  1995 2000 2005 2006* 
Vini in bottiglia o altri recipienti ≤ 2 l 1,74 2,45 3,13 3,51 
Vini sfusi o in recipienti > 2 l 0,64 1,08 1,21 0,99 
Vini spumanti 1,66 1,85 3,23 3,56 

* provvisorio 
Fonte: elaborazioni da dati Istat (2007) 

 
Il Veneto svolge un ruolo di rilievo nel flusso di export vinicolo nazionale verso il Canada. Basti 
pensare che nel 2005 ha contribuito a fornire il 44% del valore delle vendite dell’Italia verso questo 
Paese. 
Se si considera il portafoglio Paesi del Veneto il Canada assume un peso che è ancora modesto 
(circa 8% dell’export veneto), ma tra i più interessanti perché si caratterizza per un trend di forte 
crescita (Figura 6).  
Con riferimento alle tipologie di prodotto, le esportazioni venete verso il Canada sono equamente 
distribuite tra vini a denominazione di origine e vini da tavola. In particolare, i vini a 
denominazione di origine prodotti nella nostra Regione rappresentano circa un terzo delle 
esportazioni totali. 
Concentrando ora l’attenzione sui vini veneti a denominazione di origine5 esportati dall’Italia, 
emergono crescite consistenti sia in quantità che in valore, e specie per i vini rossi, il cui export è 
aumentato, nel periodo 1995-2005, di oltre 3 volte. Il 2006 sembra confermarsi come un anno 
record per i vini rossi veneti in Canada con vendite che superano i 27 milioni di euro (Tabella 4).  
I prezzi medi di esportazione di questi vini esprimono il vivo interesse dei consumatori canadesi 
verso il prodotto veneto. Infatti, si registra nel periodo 1995-2005 una progressiva crescita delle 

                                                 
4 Nel 2006 l’Italia ha esportato nel mondo 1,8 milioni di tonnellate di vino per un valore di 3,2 miliardi di euro. 
5 Si tratta di vini in bottiglia o confezionati in contenitori con capacità non superiore a 2 litri. 
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quotazioni che mettono in evidenza, anche per il 2006, la preferenza dei consumatori canadesi verso 
i vini rossi veneti, specie per quelli che presentano, oltre al legame con il territorio, originalità, 
riconoscibilità e alto rapporto qualità/prezzo. (Tabella 5). 
 
Figura 6 – Tipologie di vino esportato in Canada dal Veneto nel 2005 
Valore delle esportazioni di vino dal Veneto nel Mondo: 812 milioni di euro 
Valore delle esportazioni di vino dal Veneto in Canada: 64,6 milioni di euro 
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Fonte: elaborazione su dati Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

 
Tabella 4 – Esportazioni italiane di vini veneti a denominazione di origine verso il Canada 
  Quantità (t) Valore (000 €) 

 1995 2000 2005 2006* 1995 2000 2005 2006* 

Vini DOC-DOCG veneti bianchi 2.144 1.684 1.810 2.687 3.678 4.322 4.474 6.270 
Vini DOC-DOCG veneti rossi 3.463 4.678 4.222 5.900 5.625 16.152 18.021 27.596 

* provvisorio 
Fonte: elaborazioni da dati Istat (2007) 

 
Tabella 5 – Prezzi medi delle esportazioni italiane di vini veneti a denominazione di origine 
verso il Canada (€/Kg) 

  
1995 2000 2005 2006* 

Vini DOC-DOCG veneti bianchi 1,72 2,57 2,47 2,33 
Vini DOC-DOCG veneti rossi 1,62 3,45 4,27 4,68 

* provvisorio 
Fonte: elaborazioni da dati Istat (2007) 

 
4 – Il controllo del mercato da parte dei monopoli provinciali e territoriali 

La legislazione canadese stabilisce che la distribuzione di bevande alcoliche sia di competenza delle 
autorità provinciali. In questo modo in ogni Provincia e Territorio viene gestito in completa 
autonomia un monopolio attraverso un organismo (nella maggior parte dei casi chiamato Liquor 
Board Agency) responsabile, all’interno della propria giurisdizione, della regolamentazione e del 
controllo delle importazioni, della vendita e della comunicazione delle bevande alcoliche 
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(Riquelme, 2000). Solo nella Provincia di Alberta è stato liberalizzato il mercato. Non sembra però 
che le altre giurisdizioni possano seguire l’esempio di Alberta, dato che questo sistema procura loro 
importanti benefici. 
Ogni giurisdizione ha proprie regole, ma in linea di massima il compito del Liquor Board Agency è 
quello di decidere quali prodotti possono essere importati e offerti al pubblico attraverso la sua 
catena di punti vendita, e quando eventualmente ritirarli dal mercato. Per svolgere questo compito, 
studia l’offerta dei produttori nazionali e internazionali (con l’aiuto di agenti) seguendo un 
procedimento che si potrebbe considerare standard, anche se con alcune differenze in certe 
province6. Il Board può anche contattare direttamente i produttori quando è interessato ad uno 
specifico prodotto o prendere in considerazione offerte di prodotti che non sono tra quelle 
disponibili nei punti vendita. 
Infatti, nei punti vendita sono presenti due tipologie di prodotto: i vini inclusi nel listino o catalogo 
generale (vale a dire quelli che fanno parte dell’inventario generale del negozio) oppure quelli 
speciali (vale a dire quelli che per elevata qualità, prezzo elevato o quota di mercato ridotta non è 
conveniente dar loro ampia diffusione). Quest’ultima tipologia è infatti disponibile solo in numero 
limitato e in specifici punti vendita, a discrezione del Board. 
Il produttore o l’agente che desidera commercializzare un vino sul mercato canadese deve 
sottoporre richiesta formale7 al Board. Attraverso un comitato di valutazione si esamina il prodotto 
sulla base, ad esempio, dell’idoneità commerciale, dell’attrattività della bottiglia o delle proprietà 
organolettiche (il tutto sotto il controllo del Ministero della Salute Pubblica canadese). L’iter segue 
percorsi e tempi diversi da Provincia a Provincia, ma in linea di massima il comitato di valutazione 
non si riunisce più di 3 o 4 volte l’anno. Per questa ragione, la procedura può essere più o meno 
lunga, in base ai tempi e all’accuratezza nella presentazione della domanda da parte del produttore o 
dell’agente. 
Una volta che il prodotto è stato inserito nella rete di vendita del monopolio, il Board verifica che si 
raggiunga, entro un certo periodo, una determinata quota delle vendite; in caso contrario il prodotto 
sarà ritirato dal mercato. Anche in questo caso ogni provincia o territorio presenta regole diverse. 

 
 

                                                 
6 Ad esempio, non tutti gli organismi esigono tutti la stessa documentazione o stabiliscono gli stessi termini nel periodo 
in cui valutano l’idoneità del prodotto per il mercato.  
7 In ogni Provincia il rispettivo Board può richiedere informazioni diverse relativamente a prezzo, programma di 
marketing, informazioni da riportare in etichetta, e così via. 
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“STRUTTURE PIÙ FORTI E COMPETITIVE PER LA 
VITIVINICOLTURA VENETA” 

Intervista a Sandro Boscaini, Presidente di Masi Agricola Spa 
  

Sandro Boscaini rappresenta la sesta generazione di una 
famiglia di viticoltori nel Veneto. Sulle orme dei 
predecessori, inizia ad occuparsi dell’azienda di 
famiglia sviluppando in particolare il marketing e le 
strutture commerciali in un periodo in cui l’attenzione 
delle imprese era tutta concentrata sulla produzione. 
Boscaini è il primo a capire che il marchio è il più 
importante degli assets aziendali ed è su questo che 
bisogna investire per affermare l’azienda sul mercato 
internazionale. Dalla Masi Agricola, di cui diventa 

Presidente nel 1978, si muove ad altre attività collaterali che presiede in una visione d’insieme di 
messa in rete di aziende funzionali a un sentire unico nel respiro della Civiltà Veneta: Possessioni 
di Serego Alighieri, Vigne di Campofiorin,  i  premi Masi alla Civiltà Veneta e alla Civiltà del Vino 
da cui nasce la Fondazione Masi. Si dedica alla promozione a livello internazionale della cultura 
del Veneto e di  quella del vino. Istituisce il Gruppo Tecnico Masi per la ricerca e la 
sperimentazione. Da anni molto attivo nel seguire gli aspetti politici e promozionali del vino 
italiano di qualità, si dedica intensamente alle iniziative promosse da consorzi volti alla 
valorizzazione dei vini italiani/veronesi a livello nazionale e internazionale. Contribuisce con i suoi 
studi e scritti a numerose riviste internazionali del settore e ha ottenuto riconoscimenti nazionali e 
internazionali quali il “Cangrande d’Argento” e, primo italiano a riceverlo, il Grand Award della 
Society of Wine Educators. E’ socio onorario della prestigiosa associazione umanitaria “Grapes 
for Humanity”. E’ stato premiato come comunicatore nell’ambito del prestigioso premio 
internazionale “L’imprenditore dell’Anno”. Nel 2006 riceve il Premio “Museo Nicolis” quale 
protagonista del settore vitivinicolo italiano ed è nominato Commendatore della Repubblica. 
 
Secondo lei quali sono oggi i problemi cruciali per l’esportazione del vino veneto? 
In un mercato che è diventato globale non c’è dubbio che alcuni fattori hanno assunto 
un’importanza fondamentale: il primo di questi è la massa critica. Per affrontare un mercato globale 
e per fare in modo che una DOC giochi un ruolo di rilievo occorre avere le spalle molto larghe. 
Guardando tra le DOC venete non è un caso che abbiano successo quelle che possiedono una 
consistenza produttiva notevole: Prosecco, Soave, Valpolicella. Le piccole produzioni di nicchia pur 
encomiabili ed estremamente utili all’immagine del vino veneto non sono adeguate al mercato 
globale perché non hanno sufficiente massa critica. Potrebbero avere successo se fossero di 
grandissimo pregio, ma noi in Veneto abbiamo generalmente prodotti molto onesti, con un rapporto 
prezzo/qualità invidiabile, con una buona bevibilità, ma a parte l’Amarone e qualche altra eccezione 
non abbiamo dei purosangue. Il paradosso è che un portafoglio prodotti così ampio e ricco, se visto 
nel bouquet regionale rappresenta una grande risorsa, se visto nell’ottica del mercato globale 
rappresenta invece un punto di debolezza.   
 
Ritiene che le imprese vitivinicole venete sono state capaci di introdurre innovazioni per 
essere competitive sui mercati internazionali? 
La risposta è sì. Aggiungo però che andrebbe chiarito se tale capacità deriva dalla effettiva volontà 
di fare innovazione o piuttosto da una condizione contingente fortunata. Se guardiamo bene, e di 
questo dobbiamo essere molto orgogliosi, i tre fenomeni dell’enologia italiana verificatesi negli 
ultimi 30 anni sono venuti proprio dal Veneto: il Pinot grigio, il Prosecco e l’Amarone. Questo 
significa che alla base della viticoltura veneta c’è una capacità, forse un po’ intuitiva, di capire la 
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tendenza del mercato e di seguire la direzione giusta. Detto questo bisogna anche ricordare che dal 
punto di vista tecnico la presenza della Scuola Enologica di Conegliano indubbiamente ha aiutato 
molto. Noi stiamo vivendo un momento favorevole grazie anche a una schiera di enologi usciti da 
Conegliano capaci di interpretare molto bene il nostro territorio, con un fiuto particolare per le 
esigenze di mercato. Abbiamo beneficiato della situazione di un prodotto al giusto prezzo in un 
momento in cui altre regioni vitivinicole si sono trovate in difficoltà dopo l’11 settembre 2001, 
quando il consumatore improvvisamente ha capito che la variabile qualità non poteva essere 
indipendente dal prezzo. Questo significa avere attenzione alle esigenze del mercato e noi veneti più 
di altri abbiamo questa sensibilità, anche se è fondata più su sensazioni che su indagini di mercato. 
Ma anche sulla nostra esperienza, considerando che il Veneto ormai da lungo tempo si batte alla 
grande sui mercati esteri. 
 
Quali sono le tipologie di vino esportato dal Veneto che hanno suscitato maggiore interesse sui 
mercati esteri? 
Direi soprattutto i vini ottenuti da varietà autoctone. Infatti, i vini veneti di successo prima citati 
(Amarone, Prosecco, Pinot grigio) sono prodotti con vitigni sostanzialmente autoctoni, che 
rappresentano la vera forza del Veneto. Per contro, le aree viticole che oggi brillano meno sono 
quelle in cui sono piantati vitigni internazionali (Merlot, Cabernet). Inoltre il Veneto trae vantaggio 
dal buon equilibrio tra bianchi e rossi, e nell’ambito di questi dalla possibilità di proporre vini 
bianchi che piacciono (Pinot grigio, Soave) e vini rossi con una certa pienezza, come l’Amarone e i 
“Supervalpolicella” (ripasso e vini a doppia fermentazione), che stanno andando molto bene. 
 
Sembra di capire che i mercati esteri sono molto attenti alle specificità territoriali ed è su 
questo che bisogna puntare. 
Certo, la caratterizzazione più forte che abbiamo in Italia è la regionalità. Non esiste il vino 
“italiano”, se non come categoria sulla carta dei vini. La riconoscibilità è soprattutto regionale e 
questo è un punto di forza. Il consumatore conosce il vino veneto, piemontese, toscano. La Toscana 
utilizzando vitigni internazionali è stata capace di dimostrare al mondo di essere una importante 
terra da vino, non inferiore ai terroir francesi; tuttavia oggi sta facendo una marcia indietro 
notevole, perché la competizione internazionale su queste uve è estremamente dura. Pur nella 
modernità dell’approccio produttivo e del messaggio comunicativo, risulta oggi vincente la 
valorizzazione della propria identità e devo dire che il Veneto possiede naturalmente questa 
caratteristica. Disponiamo di diverse uve importanti che connotano la regione: oltre a quelle 
veronesi vanno citati anche il Vespaiolo nel vicentino e, più a est, il Raboso, il Refosco, il 
Verduzzo, ovviamente il Prosecco e tante altre. 
 
Le microzone e i cru hanno una valenza per il mercato internazionale? 
La possono avere solamente per produzioni di alta gamma che funzionano da traino per tutta una 
denominazione. Se microzone e cru sono in grado di creare il vero mito vanno bene, altrimenti 
rischiano di creare solo confusione. 
 
Qual è la sua opinione sulla proposta di creare una DOC Veneto?  
Innanzitutto va ricordato che esiste già una IGT Veneto, il cui successo è limitato. Non credo che 
una DOC Veneto possa aggiungere qualcosa di significativo, perché andrebbe ad interessare un 
prodotto di base marginale residuale rispetto alle altre denominazioni. Se nel Veneto ci sono delle 
DOC che non servono allora vanno eliminate, se invece hanno la forza di competere sul mercato o 
comunque hanno un loro motivo di esistere (penso, ad esempio, al Custoza che all’estero trova 
molte difficoltà ma che localmente ha un florido mercato), non si vede perché debbano confluire in 
altre denominazioni generiche. Sarebbe un errore fatale associare la parola Veneto a un vino 
indifferenziato o di scarsa qualità. Sono fortemente contrario anche all’istituzione di una IGT Italia 
perché vi andrebbero a confluire produzioni in maniera indifferenziata rispetto ai territori. In questo 
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modo si darebbe un messaggio sbagliato e contraddittorio, semplicemente per aiutare prodotti che 
difficilmente possono essere competitivi: sulla stessa fascia di mercato, per esempio, un ottimo 
Merlot lo si può trovare a prezzi minori, e probabilmente a qualità superiore, in Cile, Argentina o 
Australia. 
 
Negli ultimi anni sono cambiate le aree di destinazione dell’esportazione veneta? Quali sono i 
paesi particolarmente interessanti per il futuro? 
Certamente sono cambiate. Noi siamo ancora grandi esportatori nel centro Europa, in particolare 
nell’area tedesca (Germania, Austria e Svizzera), e verso Stati Uniti e Inghilterra, però i fenomeni 
più interessanti sono avvenuti nell’area Scandinava dove la mia azienda ha fatto da apripista. Parlo 
della Norvegia, della Svezia e soprattutto della Danimarca, dove il consumo in pochi anni è 
quadruplicato e il vino veneto per questi paesi è molto importante perché il consumatore qui non è 
raffinato al punto da spendere molto per una bottiglia e contemporaneamente non è portato a 
consumare vini con personalità molto forti. Per loro le produzioni venete sono perfette e infatti 
stanno andando alla grande. L’alternativa potrebbe essere rappresentata dai vini del Nuovo Mondo, 
che tecnicamente sono fatti molto bene e possiedono make-up interessanti. Più o meno la stessa 
logica governa il successo incredibile che hanno i vini veneti in Canada, dove rappresentano circa il 
35-40% di tutto il vino italiano. Una escalation che ancora continua e si è via via nobilitata partendo 
dal Valpolicella e il Soave passando al Prosecco, all’Amarone, ai Supervalpolicella. In questi 
mercati, non altamente sofisticati ma desiderosi di trovare un vino amico, il Veneto si colloca molto 
bene. Poi ci sono altri mercati non ancora sviluppati: Cina, India, Giappone, Russia in cui il 
rapporto prezzo/qualità svolge un ruolo importante. Io vedo che il Veneto si sta avvantaggiando sia 
sui mercati maturi, dove continua a mantenere il suo grado di penetrazione, sia sui mercati 
emergenti. Chiaramente risente della concorrenza del Nuovo Mondo, ma forse meno di altre 
regioni, e comunque ne risente nella fascia più bassa dove obiettivamente alcuni vini veneti si 
presentano con caratteristiche tecniche non elevate, mentre i prodotti del Nuovo Mondo puntano ad 
essere tecnicamente ineccepibili.  
 
Quali cambiamenti organizzativi dovrebbero attivare le imprese venete per adeguarsi alle 
esigenze dei diversi canali distributivi? 
Non c’è dubbio che oggi i mercati devono essere affrontati con strutture adeguate e questa è una 
carenza del vino veneto in generale. Sono poche le aziende effettivamente strutturate per affrontare 
i mercati internazionali; del resto non possono esserci grandi strutture in piccole imprese. 
Dovrebbero quindi verificarsi fenomeni di consolidamento o di copertura della filiera. Nella nostra 
azienda abbiamo varato il Polo dei vini nobili delle Venezie rivolto ad alcuni nobili casati che fanno 
piccole produzioni, e che conseguentemente non dispongono di forza tecnica commerciale per 
proporsi nei mercati internazionali. Ad esempio, i Conti Serego Alighieri producono vino da 650 
anni e rappresentano una testimonianza di storia tra le più importanti al mondo, ma a causa delle 
loro dimensioni aziendali il brand avrebbe scarsa propulsione commerciale. Ecco che l’integrazione 
con un’azienda più grande e organizzata per produrre vino di qualità come l’azienda Masi, permette 
loro di avere accesso nei canali moderni, con sistemi comunicativi attuali e forza contrattuale. 
 
Ritiene che il sistema vitivinicolo regionale abbia le capacità per gestire i crescenti processi di 
internazionalizzazione delle imprese? 
Credo che non sia un problema di mezzi economico-finanziari, quanto piuttosto un problema 
culturale e psicologico: ognuno preferisce essere proprietario del proprio orto piuttosto che 
proprietario in condominio di un vigneto grande. Ma penso anche che sarà il mercato a imporre 
alcune scelte, a volte dolorose. Nel Veneto abbiamo una realtà cooperativa molto significativa, 
sarebbe auspicabile che questa produzione fosse messa a disposizione di marchi già consolidati 
perché in questo modo la filiera si completerebbe al meglio. La produzione della cooperazione 
potrebbe accedere al mercato in modo organico e organizzato e ambire a posizioni migliori dove un 
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marchio, sviluppato da aziende che ne curano commercializzazione e immagine, presidia già gli 
scaffali. Vi sono molti casi in cui grandi produttori (privati o cooperative) si affidano a etichette di 
clienti ed entrano nel mercato senza la sicurezza di creare qualcosa che durerà nel tempo. Si fa il 
gioco del distributore e questa è una situazione molto rischiosa e per l’incertezza  che genera e 
perché il valore aggiunto deriva dalla valorizzazione del marchio collettivo e del proprio marchio 
d’impresa. 
 
Qual è il comportamento più opportuno da assumere nei confronti del prezzo? 
Purtroppo molti credono che il prezzo sia l’unica arma di competizione. Il prezzo deve essere tale 
da non svilire il prodotto e da portare nelle casse dell’azienda o della DOC il margine sufficiente 
per poter reinvestire nell’immagine e nella comunicazione. Allora si crea un circolo virtuoso. Non 
parlo di prezzi necessariamente alti, parlo di prezzi che rimanendo competitivi nel mercato rendano 
dignità al prodotto. Ritengo che alcuni esportatori veneti dovrebbero tenere conto delle possibilità 
del territorio, esserne più consci e pensare che il loro lavoro non è quello di attivare solo la leva del 
prezzo, ma contemporaneamente anche quella dell’orgoglio regionale, della comunicazione e della 
capacità imprenditoriale. In questo modo si crea qualcosa di veramente solido e adeguato all’unicità 
delle nostre proposte. 
 
Secondo lei quanto è importante abbassare i costi di produzione e quanto puntare sulla 
qualità differenziale? 
Sono entrambi fattori molto importanti. Non c’è dubbio che i competitors del Nuovo Mondo hanno 
costi di produzione molto più bassi e propongono anche prodotti di qualità, sebbene la loro sia 
prettamente tecnica. Noi abbiamo una qualità differenziale molto più elevata perché deriva dalla 
capacità di offrire qualità percepita: abbiamo storia, territorio, tradizione, uve autoctone che fanno 
effettivamente la differenza. Chiaramente se riuscissimo a contenere i costi di produzione 
potremmo investire di più nella comunicazione e nell’educazione. E’ importante educare il 
consumatore a bere bene e spiegargli quali sono le caratteristiche della regione di provenienza, non 
solo di tipo produttivo ma anche culturali. Nel Veneto c’è una cultura che inizia dal dialetto e 
finisce al bicchiere di vino ed è unica e caratteristica. Tutto questo implica una comunicazione e 
un’educazione al bello, al semplice, al gusto, all’armonia dell’insieme (il cibo veneto con il vino 
veneto) con ricadute positive per il turismo nelle sue varie sfaccettature: il mare, i monti, i laghi, le 
città d’arte. Un unicum che si armonizza con la popolazione veneta: è mite, arguta, intelligente, 
affabile, proprio come i vini che produce. Tornando all’abbassamento dei costi di produzione è più 
facile dirlo che realizzarlo. E purtroppo nemmeno le grandi cooperative sono avvantaggiate. Se una 
cooperativa processa 300.000 quintali d’uva con 1.500 soci conferenti che coltivano 1,5 ettari 
ognuno, si è in grado di abbattere i costi di trasformazione, ma purtroppo rimangono quelli di 
gestione del vigneto.  
 
Che ruolo giocano i media nell’orientare il consumatore verso i vini veneti?  
C’è stato un ostracismo nei confronti del vino veneto, e in parte era spiegabile, perché in passato 
abbiamo invaso il mondo con i nostri vini e, come spesso accade, chi ha successo suscita invidia. La 
voglia poi di scoprire vini nuovi ha portato i media a ricercare in regioni meno conosciute vini 
novità. Dopo il boom degli anni ’60 e ’70, il vino veneto a un certo punto è stato meno interessante 
quando l’attenzione si è rivolta ai vini del Nuovo Mondo. Solo recentemente i media sono tornati a 
parlare del Veneto perché oggi è più vivo l’interesse verso i vini di territorio e i contenuti culturali 
degli stessi. 
 
Come considera l’attuale collaborazione tra Istituzioni e imprese per l’export veneto? 
Le Istituzioni venete si danno da fare, ma purtroppo non possono che operare in forma generica e 
non selettiva, per cui spesso si mettono sullo stesso piano vini di qualità molto diversa. Penso che le 
Istituzioni potrebbero essere più incisive nell’indirizzare la produzione. Spesso i disciplinari sono 
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troppo lassisti, bisognerebbe invece riuscire a creare le soglie più elevate al di sotto delle quali certe 
denominazioni non hanno motivo di esistere; costruire un’organica piramide vendemmiale e di 
cantina consentirebbe a tutti di trovare la giusta collocazione.  
 
In vista della riforma della legge 164 del 1992 quali cambiamenti ritiene necessari a questa 
legge, anche in relazione alla maggiore penetrazione sui mercati esteri? 
Credo che la legislazione debba innanzitutto essere utilizzata al meglio. Ad esempio, se la DOCG è 
l’eccellenza del vino italiano, bisognerebbe applicarla veramente come tale altrimenti rischiamo di 
fare perdere significato al sistema stesso. Una vera riforma della legge dovrebbe mirare più alla 
sostanza che alla forma, con l’obiettivo di garantire non solo la provenienza, ma anche il livello 
qualitativo del prodotto. 
 
La recente introduzione dell’erga omnes per i Consorzi di Tutela può contribuire a risolvere il 
problema dei controlli delle denominazioni di origine? 
Capisco la necessità del controllo, ma non è la presenza dei Carabinieri a garantire che le persone 
siano oneste. Penso che la stragrande maggioranza dei produttori sia capace di autocontrollarsi. Non 
posso dirmi entusiasta del sistema erga omnes: i Consorzi di Tutela hanno una loro ragione d’essere 
nel presidiare e  armonizzare il territorio, però non c’è dubbio che il Consorzio è parte in causa, è 
fatto dai produttori che quindi controllano sè stessi. Credo che in Italia abbiamo già abbastanza 
organismi di controllo (Repressione frodi, Guardia di Finanza, NAS e così via). Piuttosto il 
problema è di tipo culturale; bisogna far capire che una regione viticola deve essere in grado di 
autoregolarsi per garantire il livello qualitativo delle produzioni e quindi il livello di immagine e di 
prezzo che può raggiungere. Questo lo si ottiene dando indicazioni legislative e creando un sistema 
di educazione e di elevazione culturale. 
 
Quali ritiene siano i servizi più importanti a favore delle imprese di piccola e media 
dimensione per favorire un loro corretto approccio ai mercati esteri? 
Sicuramente la logistica. Quando si affrontano i mercati esteri il problema di una logistica efficiente 
e integrata è fondamentale. Molti non ci pensano, ma la necessità dell’importatore di accedere ad un 
portafoglio di produzioni, talvolta provenienti da regioni diverse, è un grosso problema da risolvere. 
Il nostro sistema logistico purtroppo non appare molto efficiente. A Verona è nato un polo del vino, 
una Società non profit formata da 5 aziende veronesi (GIV, Bolla, Masi, Sartori e Pasqua) per 
affrontare alcuni problemi, tra i quali quello logistico. Lo scopo è di garantire il successo del vino 
veronese nei prossimi anni, producendo con caratteristiche condivise tra le aziende. Un minimo 
comune denominatore di qualità per aziende che rappresentano il 60% di tutto l’export del vino 
veronese. L’altro obiettivo è quello di utilizzare una logistica condivisa: con la ditta Gori-Danzas è 
nato un polo logistico a Nogarole Rocca dove già Masi, Bolla e Sartori hanno fatto confluire tutte le 
loro necessità logistiche, sia via terra che per le spedizioni oltreoceano. Ritengo inoltre importante 
la formazione culturale e la comunicazione. Un altro aspetto da considerare è la preparazione 
professionale, sufficiente dal punto di vista produttivo, ma ancora carente sotto l’aspetto della 
managerialità per cui spesso ci si affida all’istinto e all’inventiva piuttosto che alla professionalità. 
Chiaramente non è solo un problema di preparazione professionale, ma anche di strutture 
commerciali: dove non c’è la struttura difficilmente c’è la preparazione. 
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MONITOR 
 

In questo numero si apre una rubrica fissa che si propone di aggiornare l’andamento dell’export e 
dell’import di vino nei principali mercati internazionali. 
L’analisi parte con un confronto dell’andamento dell’export tra Italia, Francia e Stati Uniti negli 
ultimi cinque anni, inserendo anche la più recente rilevazione statistica disponibile per il 2007. 
Inoltre, per gli Stati Uniti è stata analizzata, per lo stesso periodo storico, l’evoluzione delle 
importazioni. 

 
FRANCIA 

 
Le esportazioni di vino negli ultimi cinque anni 
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I principali Paesi di destinazione nel 2006 (in valore) 
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ITALIA 
 

Le esportazioni di vino negli ultimi cinque anni 
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STATI UNITI 
 

Le esportazioni di vino negli ultimi cinque anni 
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Le importazioni di vino negli ultimi cinque anni 
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NEWS 

 
 
A Verona nel 2008 il Congresso OIV  

L'organizzazione e lo svolgimento dell'edizione 2008 del congresso dell'O.I.V. (Organizzazione 
Internazionale della Vite e del Vino) è stata affidata alla città di Verona. Nella città scaligera l’anno 
prossimo si daranno appuntamento gli esperti e le delegazioni ufficiali di 42 Paesi membri, nonché 
di numerosi osservatori e rappresentanti della filiera vitivinicola nazionale ed internazionale. Il 
Congresso, che si terrà nella tarda primavera, avrà come tema “Il valore del territorio e 
l’innovazione tecnologica nella comunicazione al consumatore”. 

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
 
 
ISMEA: il vigneto Italia spinge sulla qualità 

Nel rapporto dal titolo “I vini Doc e Docg” l’Ismea ha tracciato la mappa della vitivinicoltura 
regionale di qualità. Complessivamente in Italia si contano 477 denominazioni registrate, di cui  320 
Doc, 34 Docg e 123 Igt. Dalla ripartizione geografica dei dati emerge che ben 192 denominazioni 
fanno riferimento alle sole regioni del Nord, che mantengono la leadership con il 40% del totale. 
Seguono il Centro Italia con 113 vini qualificati e il Sud con 108. Nelle Isole si rileva invece un 
totale di 64 denominazioni. La geografia della produzione di vino di qualità attribuisce il numero 
più elevato, tra tutte le denominazioni, al Piemonte con ben 55, seguito dalla Toscana con 46 e dal 
Veneto con 37. Dallo studio emerge inoltre, nell’ultimo decennio, una forte tendenza all’aumento 
della produzione di vini di qualità, cresciuta in Italia di oltre il 40% (il tasso di variazione medio 
annuo è risultato del +4,4%). Il dato assoluto è aumentato da 10,3 milioni di ettolitri a 15 milioni. 
Sotto il profilo strutturale, tra il 1996 e il 2005 sono stati persi in Italia oltre 50.000 ettari vitati (-
8%), mentre la produzione complessiva ha fatto segnare, nello stesso periodo, un decremento del 
5%. In venti anni il numero delle aziende vitivinicole nazionali da 1,6 milioni è sceso a 600.000, 
con una flessione del 63%. Una tendenza determinata dalla forte riduzione del numero delle aziende 
produttrici di uva per vini da tavola, sceso da oltre un milione e mezzo a 470.000, mentre sono 
aumentate del 14% le aziende attive nel comparto dei Doc-Docg, la cui incidenza dal 6% è balzata 
al 20%. 

Fonte: ISMEA 
 
 
In Australia le rese più basse degli ultimi 30 anni 

L’Australian Wine and Brandy Corporation ha reso note le previsioni della vendemmia 2007, 
confermando che si tratta dell’annata meno produttiva degli ultimi 7 anni e con le rese minori degli 
ultimi 30 anni. La quantità raccolta è stimata pari a 1,34 milioni di tonnellate, inferiore del 29% a 
quella del 2006. Le uve rosse sono state le più penalizzate, avendo subito una diminuzione del 39%, 
mentre per le uve bianche si stima una contrazione produttiva del 17%. Il forte calo delle rese, 
stimate inferiori del 30% rispetto all’anno precedente, è dovuto alle condizioni meteorologiche 
particolarmente avverse che hanno causato ingenti danni ai vigneti. 

Fonte: AWBC 
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