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EXPORT ITALIANO DI VINO: SINTOMI DI CRISI NEL 2008?  
 
 

Come era facile prevedere, nel 2008 le esportazioni italiane di vino hanno cominciato a risentire 
della congiuntura economica internazionale negativa, in particolare sul fronte delle quantità (Figura 
1). Si osserva, invece, una leggera crescita del valore delle esportazioni che contribuisce ad 
innalzare il prezzo medio di vendita all’estero. Questi risultati sembrano mettere in rilievo che la 
crisi economica in atto già nel 2008 è riuscita a colpire il vincolo di bilancio dei consumatori, ma 
non le preferenze e le attese di qualità che questi ultimi riversano nei confronti delle produzioni 
italiane. 
 
 
Figura 1 – Esportazioni italiane di vino: confronto 2007-2008 
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Fonte: nostre elaborazioni da dati Istat 

 
 
 
Il peso esercitato dalle principali tipologie di prodotto rimane pressoché inalterato. In particolare, 
nella Figura 2 si nota una diminuzione delle vendite all’estero di vini tranquilli sia confezionati che 
sfusi, e un aumento per lo spumante, a conferma dell’interesse che questo prodotto sta riscuotendo 
sui mercati internazionali. La tenuta in valore delle esportazioni di vini confezionati e sfusi consente 
un lieve innalzamento dei rispettivi prezzi medi all’export. 
Nei principali sbocchi internazionali per il vino imbottigliato italiano si registrano tendenze 
negative consistenti; solo in Germania, dove da qualche anno è in atto un’evoluzione delle scelte del 
consumatore verso la ricerca di produzioni con un più alto rapporto qualità-prezzo, la forte 
diminuzione delle quantità esportate è stata assorbita dall’aumento del valore (Figura 3). I mercati 
che coprono più modeste quote dell’export hanno evidenziato trend positivi. Si segnalano i risultati 
interessanti per Canada e Svizzera e un lento processo di crescita della diversificazione degli 
sbocchi commerciali verso i paesi in grado di assicurare un più elevato valore aggiunto. 
Questa situazione ha contribuito alla tenuta dei prezzi medi di vendita (Tabella 1). 
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Figura 2 – Esportazioni italiane per tipologia di vino: confronto 2007-2008 
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Legenda: nella figura sono indicati i prezzi all’esportazione  per tipologia di prodotto espressi in euro/kg. 

Fonte: nostre elaborazioni da dati Istat 
 

Figura 3 – Principali mercati di esportazioni per i vini in bottiglia o in altri recipienti con 
capacità non superiore a due litri 
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Fonte: nostre elaborazioni da dati Istat 

 
Tabella 1 – Prezzi medi per i vini in bottiglia o in altri recipienti con capacità non superiore a 
due litri (€/kg) 

Principali Paesi 2007 2008 
Svizzera 5,21 5,38 
Canada 3,61 3,63 
Stati Uniti 3,30 3,33 
Paesi Bassi 2,17 2,31 
Germania 2,01 2,21 
Regno Unito 1,64 1,66 

Fonte: nostre elaborazioni da dati Istat 
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Le statistiche ISTAT consentono un’analisi provvisoria dell’export dei vini a denominazione di 
origine del Veneto per la tipologia in bottiglia o in altri recipienti con capacità non superiore a due 
litri. 
Come più volte è stato messo in luce in questa newsletter, la situazione internazionale per questi 
vini continua ad essere connotata da alcuni elementi negativi. Mentre il 2007 ha registrato una 
sostanziale tenuta dei mercati, il 2008 si è rivelato critico, dato che il flusso di esportazione è sceso 
a 78,3 migliaia di tonnellate (-15,9% rispetto al 2007) e 193,3 milioni di euro (-13,6%). Le tensioni 
congiunturali verificatesi l’anno scorso hanno contribuito ad aggravare il calo strutturale che sta 
investendo l’export di vini a denominazioni di origine veneti. 
Nel 2008, le esportazioni di vini DOCG-DOC bianchi, pari a 41,5 migliaia di tonnellate e 80,8 
milioni di euro, sono diminuite di oltre il 16% rispetto all’anno precedente. Si è verificata una 
diminuzione di molti sbocchi commerciali, sia quelli tradizionali sia quelli più recenti (Figura 4). In 
particolare, si osserva che nel 2008 gli Stati Uniti hanno ristabilito la posizione in volume e valore 
già registrata nel 2006, dopo una dinamica nel 2007 particolarmente favorevole. Il Canada, invece, 
manifesta un calo ormai consolidato. 
Anche i vini DOCG-DOC rossi soffrono di una situazione di declino, anche se più eterogenea dal 
punto di vista dei mercati (Figura 5). Nel 2008 l’export è diminuito del 15,2% in volume e 
dell’11,4% in valore rispetto al 2007, raggiungendo 36,8 migliaia di tonnellate e 112,6 milioni di 
euro. Se, da un lato, si evidenziano consistenti perdite di posizione in Germania, Regno Unito, Stati 
Uniti e più in generale nel “resto del mondo”, dall’altro Canada, Svizzera e Francia lanciano segnali 
positivi. 
Poiché al calo delle quantità è corrisposto un calo meno che proporzionale del valore, si osservano 
dal lato dei prezzi segnali un po’ più incoraggianti specie nei mercati tedesco e britannico. Mentre 
gli Stati Uniti confermano il momento di flessione, il Canada mostra due tendenze contrapposte, 
crescita dei prezzi per i vini a denominazioni di origine bianchi, calo per quelli rossi (Tabella 2). 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 2 – 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 (€/kg) 

bianchi rossi Principali 
Paesi 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Germania 1,54 1,61 1,78 1,91 1,84 1,91 
Regno Unito 1,46 1,46 1,48 2,23 2,32 2,53 
Stati Uniti 3,07 3,33 3,09 4,06 3,93 3,93 
Canada 2,33 3,22 3,50 4,68 4,58 4,40 

Fonte: nostre elaborazioni da dati Istat 
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Figura 4 – Esportazioni di vino bianco a denominazione di origine del Veneto in bottiglia o in 
altri recipienti con capacità non superiore a due litri: confronto 2006-2008 
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Fonte: nostre elaborazioni da dati Istat 
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Figura 5 – Esportazioni di vino rosso a denominazione di origine del Veneto in bottiglia o in 
altri recipienti con capacità non superiore a due litri: confronto 2006-2008 
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Fonte: nostre elaborazioni da dati Istat 
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FORMAZIONE E COMUNICAZIONE: COSA C’È DI NUOVO  
 
 

La Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona, con il sostegno della Fondazione 
Giorgio Zanotto, ha organizzato un ciclo di lezioni, svoltosi in cinque week-end (da venerdì 6 
febbraio a sabato 7 marzo 2009), sul tema “Packaging e Comunicazione del Vino”. 
L’iniziativa fa parte dell’offerta di Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale che 
l’Ateneo scaligero offre per promuovere la formazione e l’aggiornamento fra gli operatori del 
settore vitivinicolo. Si sottolinea che per partecipare a queste iniziative non è necessario possedere 
la laurea. L’obiettivo è quello di approfondire, con un impegno di 40 ore in aula, tematiche di vivo 
interesse per le imprese vitivinicole coinvolgendo docenti, esperti e operatori specializzati e 
animando la discussione tra gli stessi partecipanti. 
Ecco alcuni spunti di riflessione che sono scaturiti durante i dieci incontri formativi. 
 
1) Mercato e normativa 
L’ambito competitivo del settore vitivinicolo è in continuo mutamento, perché: i) il “nuovo mondo” 
fa crescere la propria capacità concorrenziale attraverso ben pianificate strategie di marketing; ii) la 
distribuzione moderna esercita un crescente ruolo nel processo di acquisto e concentra l’attenzione 
sul valore di marca, in grado di assicurare visibilità, prestigio e marginalità; iii) il consumatore è 
razionale e informato e l’esperienza sensoriale non è ormai più una condizione sufficiente per 
soddisfare le sue attese. 
Come le strategie di prodotto, packaging e comunicazione delle imprese vitivinicole italiane 
tengono il passo con queste evoluzioni? 
È certo che la normativa nazionale ed europea in materia di etichettatura costituisce uno dei 
maggiori ostacoli all’internazionalizzazione delle imprese vitivinicole, un elemento di 
appesantimento e burocratizzazione della vita aziendale. Anche la nuova OCM, che si proponeva di 
semplificare questo aspetto, rischia di generare effetti contrastanti. 
 
2) Packaging, immagine e comunicazione 
Per comunicare il vino non serve solo capacità di investimento, ma anche un progetto preciso che 
possa “materializzarsi” in scelte di packaging, di immagine e di comunicazione coerenti.  
Etichetta e forma della bottiglia sono importanti strumenti di attrazione del consumatore, che si 
valorizzano con un messaggio e una fotografia in grado di suscitare emozioni. 
L’immagine e la comunicazione, anche attraverso la fotografia di una bottiglia di vino, deve 
trasmettere storia, cultura, lavoro del produttore e tutti questi elementi affiorano più facilmente se 
affidati alla mano di esperti. 
 
3) La comunicazione del vino attraverso i media 
Il punto di vista degli operatori dell’informazione è lo stesso di quello dei produttori vitivinicoli? 
Informazione non significa “pubblicità”. L’attenzione dei media viene attratta dal mondo del vino e 
dell’enogastronomia dalla proposta di una notizia dal contenuto originale espresso in modo 
semplice e sintetico.  
La diversificazione dei media ha consentito una maggiore “democratizzazione” dell’informazione 
con il rischio però di insufficiente approfondimento e affidabilità. Pertanto, le guide hanno assunto 
un ruolo più incisivo rispetto al passato, ma devono saper essere usate. Secondo gli esperti delle 
guide il punteggio è una sintesi, che correda l’insieme delle informazioni su prodotti e produttori. 
Esse agiscono come una piattaforma di riferimento per il consumatore ma anche per il produttore 
che può utilizzarla come veicolo di comunicazione. 
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4) Innovazioni nel packaging 
Non esiste una forma di packaging migliore di altre in senso assoluto (tappo in sughero versus tappo 
sintetico), perché ogni tipologia di packaging assolve a ben precisi obiettivi di prodotto, canale, 
shelf life e segmento di mercato. 
Si deve partire dalla considerazione che vino e packaging formano un sistema di prodotto che va 
costruito lungo tutta la filiera produttiva e del quale va data completa informazione al consumatore 
(si può proporre, ad esempio, anche per il vino in bottiglia l’indicazione della data di scadenza sulla 
confezione?). 
L’etichetta si configura oggi come un connubio tra creatività e tecnologia. È un mezzo per 
informare e catturare l’attenzione del consumatore, trasmettere il messaggio, fidelizzare il cliente e 
rendere il prodotto riconoscibile; con l’ausilio delle nuove tecnologie le etichette possono essere 
sempre più personalizzate, tenendo sotto stretto controllo i costi di realizzazione. 
 
5) Multimedialità 
Cresce il ruolo di internet nel mercato del vino. Un dato su tutti: il 93% dei compratori professionali 
di vino usa un motore di ricerca prima di effettuare un acquisto. 
È allora imprescindibile capire caratteristiche e opportunità di questo canale, improntato sulla 
razionalità e sulla collaborazione tra le parti. Gli strumenti disponibili sono numerosi (sito web, 
newsletter, market place, …) e per questa ragione è fondamentale la cura e l’aggiornamento delle 
informazioni rese disponibili. 
 
6) Packaging e comunicazione verso nuovi modelli strategici 
Maggiori opportunità di comunicazione nel vino si fondano sull’importanza di avere, in primis, 
un’identità ben definita e, in secondo luogo, di effettuare una trasmissione veritiera di tale identità 
al potenziale consumatore, tramite un brand in grado di compendiare le caratteristiche del prodotto 
e del produttore. Una maggiore predisposizione delle imprese nel creare sinergie tra strategie 
individuali e collettive di comunicazione possono superare l’ostacolo delle piccole dimensioni 
aziendali nella comunicazione di brand di successo.   
 
Questo corso sarà disponibile in e-learning sulla piattaforma internet dell’Università degli Studi di 
Verona. Inoltre si sta già organizzando una nuova edizione per il 2010. 
Coloro che sono interessati a ricevere ulteriori informazioni e comunicazioni sulle iniziative 
organizzate dall’Università di Verona, possono lasciare la loro richiesta all’indirizzo e-mail: 
lara.agnoli@univr.it  
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 “METTERE AL CENTRO LE IMPRESE PER PROMUOVERE I VINI  VENETI”  

 
Intervista a Fabio Piccoli, giornalista e coordinatore del CO.Vi.Vi. 

 
 

Fabio Piccoli, nato a Siena nel 1963, giornalista 
professionista, dal 1989 è redattore presso 
“L’Informatore Agrario” e dal 1996 responsabile delle 
rubriche dell’agroalimentare e dell’agroindustria con 
particolare riferimento al settore vitivinicolo. Nel 1994 
inizia la collaborazione con il settimanale “Il Corriere 
Vinicolo” e l’annuario “Enotria”. Dal 1998 è 
impegnato in un’intensa attività di formazione nel 
settore della comunicazione e del marketing 
dell’impresa (in particolare quella vitivinicola e 
agrituristica) e dei territori dei prodotti di qualità 

italiani. Ha realizzato la “Guida delle Città del Vino” 2004 e 2005 edita da Civin e dal 2004 è 
collaboratore del mensile “Euposia”. Dal 2008 è coordinatore del Consorzio Vini Vicentini 
(Co.Vi.Vi.). 
 
Innanzitutto vorremmo conoscere i presupposti dai quali è nato il Co.Vi.Vi., la sua mission e gli 
obiettivi che si propone. 

Il Co.Vi.Vi. è nato qualche anno fa come Consorzio di secondo grado riunendo i 6 Consorzi di 
tutela vicentini con l’obiettivo di fare gioco di squadra e realizzare, sotto un’unica entità, l’attività 
promozionale per esaltare le peculiarità del sistema vitivinicolo vicentino. Due anni fa, con 
l’apertura del Palazzo del vino di Lonigo, una location logistica che può rappresentare al meglio il 
valore enologico del territorio, si è pensato di utilizzare il Co.Vi.Vi. in maniera più adeguata e 
sostanziale. Il Palazzo del vino è diventato la casa di 4 DOC vicentine (Colli Berici, Arcole, Lessini 
Durello e Vicenza) alle quali si sono aggiunte la Strada dei vini dei Colli Berici e la Strada dei vini 
dell’Arcole, a testimonianza ulteriore che il Co.Vi.Vi. non vuole rappresentare solo i vini ma anche 
i territori produttivi, secondo una logica che territorio e vino devono rappresentare un binomio 
inscindibile, in grado di valorizzare il patrimonio turistico, storico e culturale della provincia di 
Vicenza, che presenta il maggior numero di ville Palladiane, una delle attrattive più importanti per il 
turismo rurale dal momento che queste ville sono quasi tutte inserite in un contesto agricolo. Inoltre 
il rilancio di Co.Vi.Vi. è giustificato dalla necessità di creare un interlocutore unico in grado di 
dialogare con Amministrazioni ed Enti preposti a cofinanziare le attività promozionali. Il Co.Vi.Vi. 
è un’esperienza unica nel suo genere: in nessun altra regione italiana si è costituito un Consorzio di 
Consorzi, anche a causa della difficoltà di superare le logiche campanilistiche. Noi l’abbiamo fatto, 
certamente non per deprimere le identità locali ma per esaltarle al meglio. E’ una mission difficile, 
inutile negarlo, però non c’è alternativa, oggi non è più possibile ottenere risultati significativi con 
piccole realtà consortili. 
 
In relazione alle problematiche di comparto e agli specifici problemi operativi delle imprese 
vicentine, quali attività il Consorzio si propone di realizzare? 

Noi siamo convinti che le attività dei Consorzi debbano sempre più misurarsi con i bisogni delle 
imprese. Va quindi diminuita un’attività promozionale di tipo generico e aumentate invece le 
iniziative mirate a migliorare i risultati economici delle imprese. Questo significa formare gli 
operatori, accompagnare le aziende nei mercati nazionali e internazionali, incrementare la capacità 
delle aziende nella vendita diretta e nei circuiti enoturistici, migliorare le risorse umane. Uno dei 
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limiti più grossi delle aziende vitivinicole, considerando anche l’elevato livello di frammentazione, 
è la disponibilità di risorse umane adeguate alla commercializzazione. Se in termini qualitativi 
anche Vicenza può rivendicare un’eccellenza straordinaria, le difficoltà iniziano quando questa 
qualità deve essere venduta. Credo che in questo senso un Consorzio come il Co.Vi.Vi. possa 
realmente fare la differenza.   
 
Quali elementi del contesto competitivo sono sentiti per il sistema vitivinicolo vicentino come i più 
minacciosi? 

La viticoltura vicentina finora ha ottenuto meno di quello che effettivamente meriterebbe 
considerando la qualità dei prodotti, delle imprese e del territorio in cui è inserita. In confronto ad 
altre aree limitrofe (Verona e Treviso), Vicenza risente di una certa debolezza soprattutto in merito 
al marketing e alla comunicazione. Questo sia per problemi dimensionali delle aziende - sono pochi 
i produttori leader che hanno fatto conoscere il vino vicentino a livello internazionale - sia per una 
certa attitudine dei vicentini a produrre piuttosto che a comunicare. Oggi è invece fondamentale, 
anche per contrastare un calo di consumi inesorabile a livello nazionale, aumentare la capacità di 
vendere nei mercati internazionali, realizzando una comunicazione più efficace sui media e 
aiutando le imprese a formare la rete commerciale. 
 
In base alla Sua conoscenza, quali sono le principali dinamiche in atto nei mercati internazionali e 
quali a suo parere le strategie da adottare per essere competitivi?  

L’Italia negli ultimi tre anni si è confermata il primo Paese esportatore in termini quantitativi, con 
una tendenza a incrementare le vendite del prodotto imbottigliato. Tuttavia il prezzo di vendita del 
vino italiano rispetto, ad esempio, a quello francese, resta notevolmente inferiore. Questo significa 
che dobbiamo innanzitutto aumentare la qualificazione dei nostri vini e la loro percezione sui 
mercati internazionali attraverso un’azione di marketing e promozione collettiva più efficace. In 
Italia vi è una miriade di Enti che fanno più o meno la stessa attività, provocando una dispersione di 
risorse enorme e talvolta lanciando messaggi contraddittori. Oggi l’immagine del vino italiano nel 
mondo non è ancora percepita per il grande valore del suo patrimonio enologico. Nessuno come noi 
può rivendicare oltre 400 denominazioni, quasi 500 vitigni autoctoni, un insieme di territori 
diversificati in grado di dare qualità produttive così variegate da poter essere abbinate ai piatti di 
tutto il mondo. Nessun altro può rivendicare una storia, una tradizione, un patrimonio enologico di 
questo genere. Occorre fare uno sforzo in più nella comunicazione collettiva e nella capacità delle 
nostre imprese di raccontare meglio i loro territori. Siamo i primi al mondo, ma su circa 8.000 
imprese italiane solo 1.200 stanno esportando, ciò significa che c’è ancora spazio per crescere. 
 
Gli ultimi dati sulle esportazioni nazionali di vino nel 2008 indicano una significativa flessione 
delle quantità (-7%) e un leggero aumento del valore (+2%). Come vanno interpretati questi dati in 
uno scenario di crisi economica globale?  

Le tipologie di prodotto che risentono meno della crisi sono quelle di maggiore qualità. 
Evidentemente c’è una fascia di consumatori più ricchi che tendenzialmente continua a chiedere un 
vino di un certo pregio. La cosa preoccupante è che i competitor a livello internazionale stanno 
aumentando, dimostrano una capacità di marketing strategico molto forte e producono in relazione 
al mercato, mentre noi più che pensare alle richieste del mercato tentiamo di imporre una nostra 
identità. Ma quando si è molto frammentati questo è piuttosto difficile da realizzare. Dobbiamo 
comunicare con messaggi semplificati molto più chiari e immediati, tenendo presente che si stanno 
sviluppando dei nuovi mercati che vanno attentamente studiati. Da anni si predica sulle prospettive 
del mercato cinese o indiano, ma non disponiamo ancora di studi e indagini che dimostrino quali 
sono le loro potenzialità di sviluppo, le caratteristiche dei consumatori, le dinamiche dei prezzi, la 
presenza di competitors, ecc. La mancanza di dati e informazioni è un forte limite, e solo le aziende 
più avanzate e dotate di adeguate risorse umane sono in grado di esportare.  
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Quali sono i Paesi e le aree geografiche sulle quali secondo Lei converrebbe puntare per il futuro? 

Sicuramente non bisogna perdere d’occhio i mercati tradizionali, a cominciare dal mercato interno, 
che va consolidato. Il calo dei consumi a livello nazionale è in parte fisiologico, ma attenzione a 
non scendere sotto un certo limite. E’ significativo notare che questo calo riguarda soprattutto 
l’ho.re.ca., e infatti oggi la ristorazione ha non poche difficoltà a vendere il vino, anche perché 
spesso non possiede personale adeguato a consigliare il cliente nelle scelte. Il Nord Europa sta 
diventando un mercato importantissimo per il vino italiano, che ha un appeal incredibile in Paesi 
come Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia. Basti pensare che in Danimarca la vendita 
dell’Amarone in due anni è aumentata di quasi un milione di bottiglie grazie a una strategia 
intelligente delle aziende, a dimostrazione che nonostante la crisi esistono dei margini di 
miglioramento. La Germania resta un mercato importante, anche se è stata la prima a risentire della 
crisi. Stati Uniti e Canada sono due mercati ormai tradizionali per i vini italiani e possiedono delle 
potenzialità di sviluppo ancora notevolissime. Poi c’è il mercato asiatico. La Cina è cresciuta molto, 
ma non dimentichiamoci che partiva praticamente da zero. Ora per poter aprire un mercato in Cina 
per le imprese italiane non c’è altro modo che consorziarsi e presidiare le vendite con una propria 
rete commerciale. Anche l’India è un mercato interessante, il consumo di vino è in costante crescita 
e vi sono buone prospettive di sviluppo. Infine, non va trascurato il mercato medio-orientale, in 
particolare alcuni Paesi arabi (Dubai, Abu Dhabi, ecc.) dove il turismo porta una fascia di 
consumatori molto ricchi che apprezzano i vini pregiati. E’ una nicchia di mercato di alta qualità, 
legata soprattutto ai grandi alberghi. 
 
Come giudica la capacità di penetrazione del vino veneto sui mercati internazionali? 

Il Veneto ha una vocazione enologica straordinaria. Negli ultimi anni la crescita qualitativa è stata 
notevolissima, supportata da ingenti investimenti aziendali sia in campagna che in cantina, che in 
alcuni casi ha prodotto risultati ragguardevoli. La Valpolicella è il territorio viticolo con la 
maggiore redditività a livello nazionale (€ 20.000 ad ettaro, come lo Champagne, contro i 15.000 
del Brunello e i 12.000 di Barolo e Chianti). In Valpolicella c’è un modello viticolo fatto di aziende 
piccole, medie, private e cooperative che realizzano prodotti vincenti. Imprese che hanno capito 
prima di altre che il mercato internazionale poteva essere un’opportunità da non perdere. Il Soave è 
un altro modello da seguire con attenzione. Un territorio che ha vissuto un periodo non facile a 
cavallo degli anni ‘70 e ‘80, ma che è riuscito a recuperare grazie anche al ruolo della cooperazione. 
Il Prosecco è un’altra realtà vincente: basti pensare che produce le bollicine più vendute al mondo.  
 
Lei è essenzialmente un uomo di comunicazione. Che importanza ritiene possa rivestire la 
comunicazione per il successo dei vini veneti? Come vede le attuali attività di promozione e 
comunicazione e come possono essere migliorate? 

Va innanzitutto dato atto alla Regione Veneto di essere stata la prima in Italia a credere nel turismo 
integrato. E infatti più si riesce a mettere insieme agricoltura, alimentazione e turismo e più si crea 
valore. Tuttavia serve un maggiore impegno per disperdere il meno possibile i finanziamenti 
disponibili e ciò può essere fatto, da un lato, individuando un ente che analizzi il mercato e indirizzi 
la destinazione delle risorse, dall’altro mettendo al centro i bisogni delle imprese. Invece vedo che 
spesso si investe in eventi e manifestazioni dove protagonisti non sono le imprese ma le Istituzioni 
o i marchi generici che hanno una scarsa ricaduta sulle imprese. Va quindi accolta con favore la 
proposta del Vicepresidente della Regione Veneto Manzato di costituire dei consorzi per l’export, in 
modo da appoggiare le iniziative di comunicazione alla presenza reale delle imprese sul mercato.  
 
Quali iniziative, secondo Lei, dovrebbero attivare le Istituzioni a sostegno del settore vitivinicolo 
veneto? 
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Se dovessi indicare un elenco di priorità direi che la risorsa umana è un elemento strategico 
fondamentale. Infatti, a parità di prodotto, il fattore di competitività più importante per le aziende 
vincenti è stato proprio il fattore umano. Ecco perché, secondo me, le Istituzioni pubbliche 
dovrebbero investire sulla formazione, organizzando corsi veloci, mirati alle problematiche più 
cruciali e con docenti provenienti dal mondo del lavoro. Altro campo su cui investire è la ricerca. 
Faccio un esempio. Noi possediamo dei vitigni autoctoni con delle potenzialità enormi, ma si svolge 
ancora poca ricerca in merito alle loro caratteristiche e alla selezione di cloni adatti al mercato. 
Esiste una letteratura vastissima sul Cabernet o sul Chardonnay, ma se vogliamo sapere qualcosa 
sulla Corvina, sulla Garganega o sul Prosecco i dati disponibili scarseggiano. Come dicevo prima, è 
inoltre necessario realizzare degli studi di mercato, quanto meno con delle macroanalisi. Credo 
quindi opportuno che in Veneto venga realizzato un centro studi che partendo dai bisogni delle 
imprese riesca ad analizzare i mercati strategici e ad aiutare le imprese a gestire meglio i costi di 
produzione e commercializzazione. Vanno inoltre incentivati, con leggi adeguate, l’aggregazione 
tra le imprese e l’accesso al credito, creando prodotti finanziari più adeguati al sistema vitivinicolo 
veneto 
 
Come vede la nuova OCM vino? Il nuovo sistema di denominazioni con il passaggio da DOC/IGT a 
DOP/IGP secondo lei rappresenta un problema o un’opportunità per la viticoltura veneta? 

Sicuramente era fondamentale arrivare a una riorganizzazione dell’OCM, spostando le risorse dalla 
distruzione dei vini alla loro promozione e valorizzazione. Resta il fatto che con la riforma ci 
potranno essere delle sorprese poco gradite. Se applicato alla lettera il nuovo sistema delle 
denominazioni può effettivamente creare qualche problema: i costi di gestione di una DOP rispetto 
a una DOC sono molto più elevati, basti pensare all’obbligo della terziarizzazione dei controlli. La 
conseguenza sarà probabilmente una diminuzione del numero di denominazioni, e per certi versi 
questo non è un fenomeno necessariamente negativo perché in Italia ci sono troppe denominazioni 
non rivendicate. Il rischio è però che venga penalizzato lo status futuro delle denominazioni come 
marchio collettivo. In Italia ci sono moltissime aziende vitivinicole, ma solo poche riescono ad 
affermare un proprio brand aziendale. Se un significativo numero di aziende decideranno di 
rinunciare alla denominazione a causa dell’aggravio dei costi, l’immagine di qualità della nostra 
viticoltura ne risentirà negativamente. Dal punto di vista delle opportunità, lo spostamento di risorse 
in favore della promozione è un’occasione importantissima, anche se al momento attuale non è 
chiaro chi saranno i beneficiari e quali le priorità di spesa, ed è sempre incombente il rischio di una 
dispersione di queste risorse.    
 
Si fa un gran parlare di terroir, di zonazione, di territorio, di vitigni autoctoni, di strade del vino: 
ritiene che questi siano elementi realmente decisivi per il successo dei vini veneti? 

Non c’è dubbio che il terroir, inteso come il complesso dei fattori ambientale, produttivo, storico, 
culturale e umano, sia strategico per il successo di un vino e l’analisi del valore del terroir, 
attraverso la zonazione, è di fondamentale importanza. Il problema è trasformare questa conoscenza 
in strumenti di marketing e di comunicazione per le imprese. Il “Manuale d’uso” non va chiuso 
dentro un cassetto, ma è uno strumento formidabile da sfruttare per scopi commerciali ma anche, 
alla luce della nuova OCM, per ripensare le denominazioni in base alle loro caratteristiche peculiari. 
La difficoltà - e la sfida fondamentale - è appunto quella di riuscire a mettere insieme il mondo della 
ricerca con le imprese e il mercato. 
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MONITOR 
 

COSA SUCCEDE NEGLI ALTRI PAESI 

 
 
 

FRANCIA 
 

ESPORTAZIONI DI VINO NEL 2008 
 
 Quantità Valore 

 
Migliaia 

di 
ettolitri 

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 

Milioni 
di euro 

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 

Esportazioni di vino 13.635 -10,5 6.793 +0,2 

di cui:      

   Champagne 1.020 -8,1 2.215 -6,4 
   Bordeaux 1.789 -7,8 1.681 +20,9 
   Bourgogne  664 -16,6 619 -11,9 
   Côtes du Rhône 643 -7,3 268 -6,0 
   Languedoc Roussillon 553 -1,0 127 -3,8 
   Vini da tavola e “vin de pays” 6.623 -14,0 1.011 -0,8 

Fonte: LVI n. 64/2009, Ubifrance 
 
 
 

Quantità Valore 
Principali mercati di 
esportazione Migliaia di 

ettolitri 

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 

Milioni di 
euro 

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 
Regno Unito 2.596 -14,0 1.405 -3,2 
Stati Uniti 1.087 -5,8 983 -9,1 
Germania 2.412 -7,2 667 +6,0 
Belgio 1.610 -5,0 572 -0,3 
Giappone 587 +0,3 403 +5,6 
Svizzera 443 -17,0 347 +24,0 
Paesi Bassi 1.285 -6,9 331 -2,8 
Canada 551 -5,2 280 +5,3 
Italia 260 -16,9 225 -11,9 
Singapore 101 -4,1 179 -8,4 

Fonte: LVI n. 64/2009, Ubifrance 
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AUSTRALIA 

 
ESPORTAZIONI DI VINO NEL 2008 

 

Quantità Valore 

 Migliaia di 
ettolitri 

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 

Milioni di 
dollari 

australiani 

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 

Esportazioni di vino 6.981 -11,2 2.465 -17,9 

Principali paesi d’esportazione:     
   Regno Unito 2.613 -10,0 806 -18,2 
   Stati Uniti 1.934 -5,6 674 -26,5 
   Canada 435 -10,4 224 -20,5 
   Danimarca 260 +25,3 58 +14,2 
   Germania 233 -37,3 48 -21,5 
   Paesi Bassi 216 -24,1 62 -24,5 
   Nuova Zelanda 195 -35,5 81 -15,9 
   Cina 149 -16,4 74 +32,2 
   Irlanda 141 -13,6 58 -22,9 

 
Legenda: 1 A$ = 0,574 € (media 2008) 
 
Fonte: elaborazione da dati AWBC 
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STATI UNITI 
 

IMPORTAZIONI DI VINO NEL 2008 
 

 Quantità Valore 

  Migliaia di 
ettolitri 

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 

Milioni di 
dollari 

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 

Importazioni di vino 8.318 -1,6 4.621 -0,01 
di cui:         
   in bottiglia 6.594 -4,9 3.842 +1,0 
   spumante 483 -8,4 648 -10,9 
 
 
 
 

Quantità Valore 

Principali paesi di 
importazione Migliaia di 

ettolitri 

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 

Milioni di 
dollari 

Variazione 
rispetto al 2007 

(%) 

Italia 2.363 -5,5 1.294 +2,1 
Australia 1.937 -5,1 701 -12,1 
Francia 1.123 -12,8 1.454 -0,68 
Argentina 787 +20,2 184 +39,0 
Cile 673 +10,5 227 +7,48 
Spagna 475 +1,8 281 +4,02 
Germania 290 -5,9 147 +2,2 
Nuova Zelanda 197 +0,4 146 +0,4 
 
Fonte: elaborazione da dati USDA-FAS 
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