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5.1 Premessa 

Questo capitolo presenta i risultati di un’indagine effettuata presso un

campione di 32 imprese operanti nel comparto vitivinicolo biologico della

regione Veneto, che rappresentano oltre un quarto del totale (Figura 5.1).

Tali imprese sono state selezionate assumendo come universo di  riferi-

mento il data base regionale delle imprese biologiche, per individuare le

imprese rappresentative operanti ai diversi livelli della filiera: imprese

viticole, vitivinicole, vinicole e commerciali. Quanto emerso dall’indagi-

ne, dunque, può essere esteso all’intero sistema vitivinicolo biologico

regionale, sia pur con alcune cautele, per quel che riguarda le tendenze

delle dinamiche evolutive in atto. L’indagine, condotta mediante intervista

diretta dei responsabili di impresa, con l’ausilio di un questionario, è stata

effettuata nella seconda metà del 2001. Essa ha permesso di descrivere le

imprese sul piano strutturale, delle risorse umane che vi operano e dei rap-

porti di filiera. Nel contempo, sono state ricavate alcune indicazioni sulla

struttura dell’offerta,  sui rapporti con il mercato e sui punti di forza e

debolezza dell’attuale sistema, dal punto di vista delle strategie commer-

ciali e produttive adottate. Nel caso di queste ultime si è approfondita, in

particolare, la  propensione degli operatori all’introduzione di innovazio-

ni di prodotto e di processo.

5.2 Le caratteristiche strutturali

In questo paragrafo vengono delineate le caratteristiche strutturali del

campione di aziende rilevate.

Si tratta di imprese con orientamento vitivinicolo o viticolo con elevato

livello di specializzazione, sia nella coltivazione del vigneto sia nella produ-
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Figura 5.1 – Distribuzione territoriale delle aziende vitivinicole biologiche e delle unità

rilevate nel Veneto



zione del vino, e nelle quali i sistemi di agricoltura biologica sono ormai dif-

fusi su quasi tutta la superficie coltivata.

Per quanto riguarda l’assetto istituzionale, le unità rilevate sono per lo

più imprese individuali (84% del totale) dedite sia alla coltivazione della

vite, sia  alla attività di trasformazione.

Sono state esaminate anche alcune società di capitali e 3 cantine sociali.

In particolare, la Spa opera esclusivamente nel campo della commercializ-

zazione di vino, mentre la Srl si occupa sia della coltivazione che della tra-

sformazione dell’uva. 

Nelle unità rilevate si riscontrano delle dimensioni  aziendali superio-

ri alla media regionale: la Sau media si attesta infatti su circa  13 ettari,

investiti per quasi la metà a vigneto. 

Nella Tabella 5.1 viene riportata la distribuzione delle unità e delle

superfici rilevate in relazione all’indirizzo produttivo specializzato (vitico-

lo, vinicolo e vitivinicolo) o misto. In queste ultime, sono presenti anche

altre colture erbacee e/o arboree.

Le aziende specializzate rappresentano circa l’80% del totale e assorbo-

no la maggior parte della Sau (72% del totale) e della superficie investita a

vigneto (84%) a conferma dell’elevato livello di specializzazione produtti-

va raggiunto all’interno del sistema. 

Tabella 5.1  – Numerosità e superfici medie aziendali (ha) per indirizzo produttivo

Per quanto riguarda la superficie coltivata, si osserva che quasi due terzi

dei terreni coltivati sono gestiti con sistemi di agricoltura biologica, poco

meno del 2% è in fase di conversione e un terzo della Sau continua  ad esse-

re interessato da tecniche produttive convenzionali.

Per quanto concerne le dimensioni delle imprese, oltre i due terzi

delle unità rilevate ha una Sau superiore ai 15 ha e, tra queste, la mag-

gior parte presenta un orientamento vitivinicolo o misto. In queste due

tipologie aziendali la superficie biologica raggiunge, in media, valori

rispettivamente di 19 e 76 ettari, interessando il 100% e il 33% della Sau

complessiva. In quest’ultimo caso, la minor quota di superficie biologi-

ca è attribuibile alla presenza di colture diverse dal vigneto, che conti-
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nuano ad essere coltivate con metodi convenzionali. Nelle altre imprese

la quota di Sau biologica  raggiunge, comunque,  valori mediamente

intorno al 70-75%. Tra le unità che svolgono attività di sola vinificazio-

ne, sono comprese delle cantine sociali,  che trasformano il prodotto con-

ferito dai soci. 

Tabella 5.2 - Distribuzione delle aziende con Sau biologica per classi di Sau 

Passando al vigneto, si osserva che il 94% della superficie viticola è gestita

con metodi di agricoltura biologica. L’evoluzione della superficie vitata in con-

versione (Figura 5.3) evidenzia un trend decrescente: da un valore medio azien-

dale di circa 7 ha nel 1998 si è passati a poco più di 2 ha nel 2000. Inoltre, con-

siderando che solo il 3% della superficie vitata è in fase di conversione, si può
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Figura 5.2 – Ripartizione della superficie utilizzabile 



dedurre che i sistemi di agricoltura biologica, in queste imprese, sono ampia-

mente collaudati e, quindi,  in grado di fornire delle indicazioni utili sulle pro-

blematiche di questo settore produttivo.

Figura 5.3 – Ripartizione della superficie a vigneto ed evoluzione della superficie in conversione 

La superficie a vigneto biologico raggiunge valori di circa 10,4 ha per

azienda. Tuttavia, questo risultato non evidenzia adeguatamente l’esistenza

di due tipologie di imprese (Tabella 5.3): 1) unità con ridotte superfici a

vigneto, con la Sau a vite che si aggira sui 3 ha, in cui si colloca circa il 40%

delle imprese; 2) unità con ampie superfici vitate (18 ha in media), che assor-

bono quasi il 60% della Sau a vite, ma con una numerosità pari a circa il 22%. 

Tabella 5.3 – Superficie media a vigneto biologica per classi di Sau (ha) 
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5.3 La risorsa manageriale

Uno degli aspetti ritenuti più critici nella riconversione di un’impresa

dalla produzione agricola convenzionale a quella biologica è costituito

dalla adeguatezza delle risorse umane, soprattutto manageriali, presenti

in impresa
111

. Questo aspetto non riguarda solo la disponibilità di mano-

dopera in misura sufficiente a far fronte agli eventuali maggiori fabbiso-

gni di lavoro delle produzioni biologiche rispetto a quelle convenzionali,

ma, soprattutto, la presenza delle capacità manageriali necessarie a gesti-

re il profondo processo di riorganizzazione interna dell’impresa e nei suoi

rapporti con un nuovo mercato. Riguardo al fabbisogno di lavoro, anche

nelle imprese esaminate si registra la netta prevalenza del lavoro autono-

mo rispetto a quello  dipendente che caratterizza il comparto del biologi-

co e, più in generale, il settore agricolo italiano (Figura 5.4). In partico-

lare, la disponibilità di lavoro familiare soddisfa oltre l’80% del fabbiso-

gno di manodopera del vigneto e dell’attività di vinificazione, fatta esclu-

sione per le fasi di raccolta dell’uva e del processo di spumantizzazione,

in cui è più elevato il ricorso a manodopera esterna e/o al decentramento

dell’attività fuori azienda.

Per quanto attiene la disponibilità di capacità manageriali, l’indagine

ha evidenziato (Tabella 5.4) che  la maggioranza delle imprese ha intra-

preso l’attività biologica come riconversione da una attività convenzio-

nale consolidata nel tempo, soprattutto nel caso delle imprese con vigne-

to o orientate alla esclusiva commercializzazione di vini. Ad esclusione

di queste ultime, inoltre, la motivazione  all’ingresso nel comparto biolo-

gico che si affianca assai frequentemente a quella della ricerca di un seg-

mento di mercato  con più elevati margini di  profitto potenziali, è l’esi-

genza di una migliore valorizzazione delle competenze professionali

accumulate nel tempo. Questo aspetto, peraltro, risulta prevalente nelle

imprese più a monte nella filiera e specializzate nell’attività viticola. 

La capacità manageriale ed operativa richiesta nella pianificazione e

controllo del processo di produzione biologico, a giudizio degli impren-

ditori intervistati, è peraltro ritenuta prevalentemente medio-alta nelle

attività connesse alla fase viticola, con esclusione della raccolta, ed ele-

vata nel caso delle attività di vinificazione (Tabella 5.5). Tali elevate pro-
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non dispongono di vigneti (es. cantine sociali). 



fessionalità sono prevalentemente disponibili in impresa ed, ove carenti,

sono reperite all’esterno, ricorrendo alla collaborazione od alla consulen-

za di operatori qualificati, soprattutto per quanto riguarda le attività di

potatura ed esecuzione dei trattamenti sul vigneto, le attività di vinifica-

zione e quelle legate alla valorizzazione commerciale del prodotto

(Tabella 5.6).

D’altra parte, si registra una generalizzata domanda di  aggiornamento

professionale  da parte degli imprenditori che operano in questo compar-

to (Tabella 5.7), soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici e quel-

li giuridico-normativi.

Per quanto riguarda i primi, questa esigenza è prevalentemente soddi-

sfatta mediante sperimentazione in proprio (46,7% delle imprese intervi-

state); per l’attività di vinificazione, ricorrendo a consulenze esterne o ad

aggiornamenti acquisiti dalla stampa specializzata o dalla partecipazione

a convegni o manifestazioni specializzate. Chi opera esclusivamente

nella fase di produzione dell’uva, invece, ricorre prevalentemente a fonti

informative fornite dalle imprese e/o dall’associazionismo operante più a

valle della filiera vitivinicola del comparto.

Essenziale risulta, inoltre, il contributo fornito trasversalmente a tutte

le imprese della filiera da parte degli enti di controllo e certificazione del

processo di produzione e del prodotto biologico che, travalicando il loro

mero ruolo istituzionale, sembrano assolvere una funzione molto impor-

tante anche nel processo di qualificazione professionale sul piano tecnico

degli operatori.

Quanti erogano i servizi di controllo e certificazione al sistema vitivi-

nicolo biologico regionale (consulenti ed enti di certificazione), emerge-

rebbero come il canale privilegiato in grado di soddisfare la domanda

informativa in materia giuridica, anche se un ruolo non secondario sareb-

be svolto anche dall’associazionismo, soprattutto nel caso delle imprese

interessate all’attività viticola.

Se, dunque, il sistema di filiera sembra in grado di fornire un adegua-

to supporto all’aggiornamento professionale degli operatori per gli aspet-

ti tecnici e normativi, ricorrendo eventualmente e fonti esterne sistemati-

che quali la stampa specializzata ed il sistema convegnistico e fieristico,

più problematico sembra essere soddisfare adeguatamente la domanda di

formazione degli operatori per quanto riguarda gli strumenti per elabora-

re proprie strategie commerciali e di marketing.

Dal lato della domanda, infatti, una percentuale più limitata di opera-

tori sembra consapevole dell’esigenza di investire su questo fronte in ter-

mini di capitale umano. Dal lato dell’offerta, inoltre, gli operatori che
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sentono questa esigenza sembrano privilegiare l’acquisizione diretta delle

informazioni di mercato tramite i rapporti diretti con la clientela, piutto-

sto che sviluppare  proprie strategie, basandole su un’analisi più genera-

le della domanda di mercato. Da questo punto di vista, farebbero ecce-

zione le imprese esclusivamente commerciali, operanti a valle della filie-

ra, per le quali è più cruciale sviluppare strategie di espansione dei propri

mercati.

Pur potendo generalizzare con cautela quanto emerso dall’esame degli

atteggiamenti degli operatori intervistati all’intero sistema vitivinicolo

biologico regionale, questa evidenza sembra configurarsi come un possi-

bile punto di debolezza del sistema stesso, nel medio lungo periodo.

Se, infatti, nella prima fase di nascita e sviluppo del sistema è essen-

ziale acquisire e consolidare le capacità professionali degli operatori per

quanto attiene gli aspetti tecnici e normativi, nelle successive fasi di suo

sviluppo e consolidamento dimensionale diventa cruciale per le imprese

sviluppare adeguate strategie commerciali e di comunicazione rivolte ai

consumatori; all’aumentare dell’offerta, infatti, cresce la competizione

tra le imprese, soprattutto quando i livelli di domanda complessiva ten-

deranno a stabilizzarsi. 

Figura 5.4 – Funzioni svolte dal conduttore o dai familiari (%)
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Tabella 5.4 – Informazioni sull’attività (%) e valori medi

Tabella 5.5 – Giudizio sulla capacità professionale richiesta da ciascuna attività (%)

Tabella 5.6 – Giudizio sulla qualificazione richiesta ai collaboratori esterni nelle diverse

attività (%)
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Tabella 5.7 – Fonti di informazione ed aggiornamento professionale (%)

5.4 Alcuni elementi economici 

Nonostante l’indagine non avesse come obiettivo centrale una valutazio-

ne dettagliata della redditività delle imprese, essa ha fornito alcuni elementi

per una loro caratterizzazione sul piano economico. In particolare, ha evi-

denziato i ritmi di crescita del valore della produzione piuttosto rilevanti e

tipici dei comparti innovativi. Il fatturato medio aziendale da produzione viti-

vinicola biologica è infatti cresciuto del 46% nell’arco di un biennio, asse-

standosi nel 2000 sui 584 milioni (Tabella 5.8). Nel caso in questione, questa

dinamica è dovuta sia all’aumento dei volumi che al completamento della

fase di conversione in talune imprese. In generale quasi l’80% delle imprese

si colloca in una classe di dimensione economica inferiore ai 500 milioni

annui, mentre il 15% ha un fatturato biologico che supera il miliardo di lire
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(Tabella 5.8). La ridotta dimensione media aziendale caratterizza, in partico-

lare, la totalità delle imprese specializzate nella sola attività viticola o in quel-

la commerciale, mentre sono presenti imprese economicamente più grandi tra

quelle che si occupano dell’attività di vinificazione. 

Il costo diretto di produzione ad ettaro dell’uva biologica si attesta, nelle

imprese esaminate, su di una media di 5,2 milioni, ed è costituito prevalen-

temente dai costi di raccolta (28,6%), di potature (24,1%) e per i trattamenti

del vigneto (23,7%) (Figura 5.5). Tali medie, peraltro, sottendono una discre-

ta variabilità interaziendale, dovuta essenzialmente al diverso grado di mec-

canizzazione di talune operazioni ed a differenze di costo per l’impiego di

input. Rispetto alla produzione convenzionale si registra, mediamente, un

contenimento nel costo dei prodotti antiparassitari (-45%) ed un sensibile

aumento degli altri costi, soprattutto di raccolta  (+51%). Per l’attività di vini-

ficazione, si rileva che i costi diretti  sono mediamente stimabili in circa 2600

lire alla bottiglia, che passano a 4100 lire per lo spumante ed a circa 7500 lire

per il barrique (Figura 5.5). Anche in questo caso la variabilità nei costi tra

imprese è piuttosto elevata e spiegabile in termini di differenti tecnologie di

produzione. A tali costi vanno aggiunti i costi della certificazione biologica,

mediamente pari a un milione annuo per azienda, con un incidenza media di

189 mila lire ad ettaro di vigneto (Tabella 5.9).

Per quanto riguarda gli eventuali approvvigionamenti presso altre impre-

se del sistema dell’uva biologica da vinificare, gli operatori intervistati hanno

dichiarato di adottare in prevalenza una politica di riconoscimento agli acqui-

renti di un mark-up di prezzo in grado di remunerare i maggiori costi di pro-

duzione biologica rispetto al convenzionale (Tabella 5.10). Questa dichiara-

zione sembra sottendere un maggiore potere contrattuale delle imprese a

valle del sistema, rispetto a quante operano nella fase primaria della filiera.

Le prime, dunque, avrebbero uno stabile vantaggio in termini di appropria-

zione dei margini realizzati nella filiera.

Tabella 5.8 – Dimensione economica del vino biologico (%)
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Figura 5.5 – Costi medi diretti di produzione del vigneto e del vino biologico

Tabella 5.9 – Costi della certificazione  (.000lire)

Tabella 5.10 – Politica di fissazione del prezzo della materia prima (%)

5.5 L’offerta 

L’offerta di vino biologico appare condizionata da fattori agronomici e

tecnici (vinificazione) ma soprattutto dall’andamento del mercato in grado di

compensare o meno gli operatori. A tale proposito, la variabilità produttiva

spesso non trova riscontro in un’adeguata valorizzazione del mercato, con

ripercussioni negative sul reddito, cui gli operatori tendono a reagire da un

lato rinunciando alla vinificazione in proprio (breve periodo) e dall’altro

indirizzandosi verso produzioni di qualità (vini DOC). 

In questo paragrafo viene fornita una descrizione della struttura produtti-

va del vigneto e della produzione dei vini biologici con una particolare atten-
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zione agli aspetti del mercato (prezzo) e del rischio (variabilità dei risultati).

Verrà infine illustrato l’atteggiamento degli operatori nei confronti della pro-

duzione di qualità (vini DOC) e sulle possibilità di sviluppo del settore. 

Nel gruppo di aziende rilevate sono osservate svariate cultivar commer-

ciali sia di uve rosse che di bianche. In particolare, sono state riscontrate 5

tipologie di uve rosse – Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Marzemino,

Merlot, Refosco – 10 di uve bianche – Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bian-

co, Prosecco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano, Garganega, Tocai, Verduzzo –

e numerosi vitigni locali (Incrocio Manzoni, Amarone, Refosco, Verduzzo

friulano, ecc.). 

Per quanto riguarda la diffusione, l’investimento medio si attesta intorno

a circa 3 ettari per vitigno con punte di 6,4 ha solo nel caso del Refosco, a

conferma dell’interesse per questa cultivar, soprattutto nelle aree del Veneto

nord-orientale (Figura 5.6). I valori più bassi vengono raggiunti nel caso di

vitigni come il Marzemino (0,4 ha), il Riesling (0,8 ha) ed il Trebbiano (1 ha). 

L’età media dei vitigni è piuttosto elevata (circa 18 anni), con punte di

gran lunga superiori ai 20 anni nel caso di cultivar di uve bianche (Tocai,

Prosecco, Verduzzo), mentre valori compresi tra 10 e 15 anni si registrano per

i vitigni innovativi, come Cabernet, Sauvignon, Refosco e Pinot grigio.

Questi dati sembrano indicare, quindi, che la maggior parte degli impianti ha

ormai raggiunto un’età avanzata e che siano stati riconvertiti al biologico

successivamente alla fase dell’impianto. 

Riguardo alle spese di impianto, i valori medi per ettaro si aggirano sui 35

milioni di lire, superando i 40 in relazione al tipo di vitigno ed al sesto di

impianto.

Le produzioni medie unitarie, espresse in kg di uva prodotta, si aggirano

su 11,8 ton, che si innalzano a 13 ton nel caso del Cabernet Sauvignon, 
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Marzemino e Garganega e addirittura a 14 ton nel caso del Prosecco.

Viceversa, le rese più basse sono osservate nel Refosco e, tra le uve bianche,

nel Pinot e Riesling (Figura 5.7). 

Il rischio produttivo legato alla variabilità delle rese appare generalmente

elevato soprattutto nei Cabernet, nel Merlot, Chardonnay, Sauvignon,

Garganega e nel Tocai e più contenuto solo nei Pinot e nel Prosecco. 

La produzione complessiva si aggira intorno a 38 ton di uva per azienda

innalzandosi nel caso del Refosco, del Sauvignon e del Garganega in virtù

della maggiore superficie investita o della resa elevata (Figura 5.7). 

Figura 5.7 – Rese e produzioni medie

Gli aspetti del mercato sono stati indagati ricorrendo all’analisi del prez-

zo sia in termini medi che di variabilità. In particolare, si sono registrati valo-

ri medi di circa 980 lire al kg che si innalzano a 1100-1200 lire nel caso del

Cabernet e a 1500 lire nel Pinot grigio e si abbassano a 500-600 lire nel

Garganega e Tocai. La variabilità dei prezzi evidenzia una maggior volatilità

nel caso delle uve rosse (Cabernet, Merlot e Refosco), delle uve del Prosecco

e del Sauvignon.

L’aspetto della vinificazione è stato indagato confrontando la quota di uva

ceduta a terzi o conferita alla cantina sociale con quella vinificata in proprio.

Questa ultima rappresenta quasi il 70% della produzione aziendale ma diven-

ta il 100% nel caso del Refosco, Marzemino, Riesling, Pinot grigio,

Chardonnay e Verduzzo, e circa l’80% nel caso del Merlot e Tocai.
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Viceversa, la quota conferita a cantine sociali raggiunge valori nettamente

superiori alla media nel caso del Garganega (74%) Sauvignon (70%) Pinot

bianco (50%) (Figura 5.9).

Figura 5.9 – Destinazione dell’uva per tipologia di vigneto
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Figura 5.8 – Prezzo dell’uva per vitigno (lire/kg)



Questo andamento è legato alla convenienza alla trasformazione in pro-

prio, in questa fase di sviluppo del mercato del prodotto biologico, rispetto al

conferimento alla cantina sociale. Infatti, calcolando la variazione tra il prez-

zo dell’uva vinificata e quello dell’uva conferita (linea gialla nella Figura 5.9)

si osserva un andamento che ricalca da vicino quello della destinazione del-

l’uva. In particolare, un incremento del prezzo dell’uva vinificata in proprio è

sempre accompagnato da un aumento della percentuale di uva trasformata in

azienda. Viceversa, un favorevole prezzo di mercato dell’uva rispetto a quel-

lo del vino potrebbero indurre il produttore a conferire il prodotto a terzi.

Sono stati analizzati anche gli andamenti delle giacenze di cantina che

assumono un ruolo molto importante sulla gestione delle imprese vitivinico-

le con riflessi diretti sulla liquidità e quindi anche sulla redditività di impre-

sa. Dopo la raccolta e la vinificazione, gli stock diminuiscono rapidamente,

escludendo i vini in barrique, nei mesi di novembre e dicembre (circa il 60%

del valore iniziale), nei primi mesi dell’anno scendono di un ulteriore 20% e

raggiungono i valori minimi all’inizio dell’estate (circa 20% del valore ini-

ziale). Si può quindi affermare che la giacenza minima di cantina sia pari a

circa il 20% della produzione, mentre la durata media delle giacenza di vino

si attesta su un periodo variabile da  3 a 6 mesi. Questi risultati sembrano in

linea con quelli di una normale gestione delle cantine convenzionali, in cui il

tempo di permanenza del vino è determinato dalla lunghezza del periodo di

maturazione e/o invecchiamento.

Infine, sono stati analizzati gli aspetti relativi alla produzione dei vini DOC
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e, nello specifico  dell’offerta del vino biologico e le problematiche del pro-

cesso di vinificazione del prodotto biologico rispetto a quello convenzionale.

Riguardo al primo aspetto (Tabella 5.11), quasi il 60% degli operatori

intervistati afferma che la propria produzione di vini DOC è aumentata

mediamente del 45% per motivi legati soprattutto alla ricerca di un migliora-

mento della qualità percepita dai consumatori (41%), alla riduzione del

rischio commerciale, ovvero alla massimizzazione della sicurezza di collo-

care il prodotto sul mercato (35%). A livello di impresa, le aziende con un più

marcato orientamento commerciale sono favorevoli alla produzione di vini

DOC per le maggiori opportunità di valorizzazione conseguenti a questa

scelta, mentre in quelle più legate all’attività produttiva, questa tendenza è

legata ai minori rischi di vendita, oltre che all’obiettivo di conseguire un  red-

dito più elevato. Sul piano delle scelte produttive, dunque, il sistema vitivi-

nicolo biologico regionale sembra orientato ad integrare la propria strategia

di differenziazione produttiva, basata sull’offerta biologica, con quella pro-

pria del settore convenzionale di provenienza, fondata sul miglioramento

qualitativo dell’offerta e valorizzato mediante lo strumento della DOC.

Tabella 5.11 – Produzione vini DOC (%)

I livelli di offerta del prodotto biologico sono stati riportati nella Tabella

5.12. In generale, mentre gli operatori più vicini alla fase di produzione del-

l’uva considerano l’offerta di vino biologico sufficientemente adeguata alla

domanda (57%), coloro che sono orientati alle attività di trasformazione e

vendita del prodotto e che, in definitiva, hanno un maggior rapporto con la

domanda, ritengono che vi siano ulteriori possibilità di espansione, stimabi-

le in un 2-4% rispetto all’offerta attuale. Per quanto riguarda i rapporti con la

GDO, la maggior parte delle aziende vinicole e quelle vitivinicole di dimen-

sione adeguata utilizzano da alcuni anni questo canale e ritengono di poterlo

ulteriormente potenziare nei prossimi anni. 
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Tabella 5.12 – Livello dell’offerta del biologico (%)

Un altro aspetto di particolare importanza emerso dall’indagine, è rap-

presentato dalle differenze tecnologiche tra vino biologico e vino con-

venzionale (Tabella 5.13). In particolare, la maggior parte degli operato-

ri (85%) ha confermato che esistono delle differenze sostanziali tra le due

tipologie di prodotti per motivi legati soprattutto al processo di vinifica-

zione (lavorazione). Nel caso delle imprese vinicole e commerciali (es.

cantine sociali) vengono evidenziate delle differenze anche nei processi

di confezionamento, stoccaggio e commercializzazione. 

Tabella 5.13 – Differenze nel processo di trasformazione biologico rispetto al convenzio-

nale (%)
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5.6 La tecnologia di produzione

Il livello tecnologico delle imprese analizzate appare soddisfacente ed in

linea con i progressi tecnologici registrati nel settore vinicolo. La consape-

volezza degli operatori dell’importanza di acquisire una sempre maggiore

professionalità trova riscontro in un livello di innovazione tecnologica che

appare condizionato da motivi tecnici e/o finanziari piuttosto che da scarse

capacità manageriali. Tuttavia, gli investimenti effettuati nel corso degli ulti-

mi anni, sia a livello di coltivazioni (vigneto) sia di impianti di vinificazione,

sono sintomatici di un progressivo processo di ristrutturazione verso una

migliore valorizzazione del vino biologico. In questo paragrafo sono  analiz-

zati gli aspetti tecnologici della cantina in termini di livello di impiego, di

preparazione professionale richiesta e di adozione delle tecnologie più inno-
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Figura 5.11 – Processi di vinificazione in rosso e in bianco 

Fonte: Slow Food, 2001



vative da parte delle imprese.

Successivamente, si passerà all’analisi degli investimenti effettuati nelle

diverse tipologie di impresa. Le tecnologie impiegate per la vinificazione

sono state raggruppate in categorie di interventi coerentemente alla sequenza

temporale in cui vengono effettuati: raccolta uva, pigiatura, illimpidimento

del mosto, fermentazione, chiarificazione/filtrazione, maturazione/invecchia-

mento e imbottigliamento.

Il livello di adozione delle tecnologie, riportato nella Figura 5.12, eviden-

zia che il 50% degli operatori impiega vendemmiatrici meccanizzate, il 27%

utilizza presse anziché le tradizionali pigiadiraspatrici, il 62% esegue inter-

venti di illimpidimento utilizzando le tecnologie del freddo; negli interventi

di fermentazione si impiegano tini in acciaio inox (25%), lieviti selezionati

(25%), tecnologie del freddo (37%), mentre l’uso delle tradizionali vasche in

cemento è praticamente desueto (12%). 

Figura 5.12 – Livello di adozione della tecnologia di vinificazione 

Per quanto riguarda il livello tecnologico, le opinioni degli operatori sono,

ovviamente, condizionate dal mezzo impiegato e quindi dalla professionalità

richiesta. La vendemmiatrice meccanizzata, ad esempio, presenta un livello

tecnologico elevato e quindi necessita di una buona  professionalità, analoga-

mente,  l’uso della pressa o della centrifuga o metodi di invecchiamento come

il barrique, richiedono una preparazione elevata. Inoltre, la stessa tecnologia

potrebbe richiedere una professionalità diversa in relazione all’operazione

svolta: ad esempio, la tecnologia del freddo non sembra tecnologicamente esi-

gente se impiegata nelle operazioni di illimpidimento e di fermentazione, ma
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aumenta la capacità professionale richiesta  nelle operazioni di filtrazione.

Nelle operazioni di maturazione e invecchiamento il barrique rappresenta,

secondo l’opinione degli operatori intervistati, un processo di elevata com-

plessità, che può essere governato solo dopo un’adeguata preparazione teori-

co-pratica, supportata generalmente dall’apporto di valenti enologi.

Sono stati analizzati anche i fattori che limitano maggiormente la diffu-

sione delle tecnologie di vinificazione più  innovative (Tabella 5.15). Nel

caso della raccolta, i problemi legati all’impiego della vendemmiatrice mec-

canizzata non sono tanto di ordine organizzativo, quanto legati all’esigenza

di garantire adeguati standard qualitativi dell’uva raccolta.

Tabella 5.14 – Tecnologia utilizzata (%)

I problemi tecnici sembrano un ostacolo all’impiego delle tecnologie di

vinificazione: centrifuga, mezzi di fermentazione e di chiarificazione/filtra-

zione, pompe, vasche in acciaio e barrique e nell’imbottigliamento, mentre

quelli finanziari sembrano prevalenti nel limitare l’uso della tecnologia del

freddo come mezzo di illimpidimento. L’invecchiamento nei barrique e l’im-

bottigliamento in proprio sono invece degli investimenti che necessitano di

elevate disponibilità di capitale e di adeguati livelli di preparazione tecnica. 

Riguardo agli investimenti effettuati (Tabella 5.16), si rileva che la mag-

gior parte delle imprese hanno recentemente modificato la dimensione del-

l’impresa  mediante un incremento della superficie a vite ed il potenziamen-

to dell’attività di vinificazione (21%), particolarmente evidente nelle impre-

se vinicole e commerciali. L’entità di questi investimenti è particolarmente



rilevante nelle attività di vinificazione, ove si registra, mediamente, un rad-

doppio di capacità produttiva ed addirittura una quadruplicazione nelle

imprese commerciali.

Tabella 5.16 – Investimenti effettuati e prospettive future (%)
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Tabella 5.15 – Limiti al miglioramento (%)



Le motivazioni di questi investimenti strutturali sono riconducibili sia alla

necessità di aumentare i volumi produttivi (36% delle risposte), sia di accre-

scere la capacità complessiva al fine di contenere l’incidenza unitaria dei

costi variabili (23%) e dei costi fissi degli impianti (18%). In particolare, le

motivazioni produttive sono evidenti nelle imprese vitivinicole e vinicole,

mentre quelle legate ai costi diventano significative nelle imprese viticole e

vitivinicole. Per quanto riguarda le prospettive di sviluppo e, quindi, il giu-

dizio sugli scenari prospettici per i prossimi anni,  le opinioni degli operato-

ri sembrano positive in almeno il 70% dei casi, con punte di maggiore, gene-

rale ottimismo nelle imprese vinicole e commerciali. 

L’indagine sulle innovazioni introdotte negli ultimi 5 anni è riportata in

Figura 5.13. In particolare, tra le innovazioni di prodotto, si osserva un forte

sviluppo nella produzione di vini passiti, barricati, novelli e, seppur in misu-

ra minore, dei vini ottenuti da selezioni e cru. Viceversa, i vini frizzanti e spu-

manti hanno trovato il consenso del 20-30% degli operatori. 

Tra le innovazioni di processo, si riscontra la diffusione del processo di

invecchiamento barrique, della tecnologia del freddo nei vini bianchi e delle

vasche in acciaio in sostituzione di quelle in cemento; l’uso degli autoclavi e

della pigiatura soffice ha incontrato il favore del 20-30% degli operatori.

Anche l’introduzione dell’impianto di imbottigliamento in proprio ha coin-

volto almeno il 20% delle imprese. 

Figura 5.13 – Innovazioni di prodotto e di processo introdotte negli ultimi 5 anni 
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5.7 Il mercato 

Gli operatori sembrano dimostrare una discreta sensibilità nei confronti

del mercato di vendita orientando le loro produzioni verso i mercati che valo-

rizzano meglio il prodotto. 

Il vino biologico viene venduto prevalentemente all’ingrosso e, in tempi

più recenti, alla GDO dove si realizzano prezzi di vendita più elevati, mentre

la quota venduta direttamente in azienda diventa particolarmente rilevante

nei vini spumanti e negli invecchiati, proprio in virtù del margine più eleva-

to conseguito da questi prodotti con la vendita diretta, oltre che per la mag-

giore difficoltà di penetrare sui canali della Grande Distribuzione con queste

tipologie di vini. 

Questo comportamento viene confermato dalla distribuzione delle vendi-

te per area geografica in cui gioca un ruolo rilevante anche la frammentazio-

ne della domanda.

Il mercato del biologico è, infatti, ancora in fase iniziale di crescita e se,

da una parte, la domanda del vino biologico appare ancora di nicchia rispet-

to a quello tradizionale, dall’altra, tali consumi sono appannaggio di un

numero ridotto di acquirenti, sparsi su un territorio molto vasto. In questo

contesto, la strategia più conveniente è quella di allargare il proprio mercato,

in modo cogliere le potenzialità di una domanda in rapida e continua cresci-

ta e consolidare, nel contempo, le posizioni che assicurano la migliore valo-

rizzazione commerciale del prodotto. 

Gli operatori sembrano, infatti, in grado di cogliere questa opportunità

grazie ad una diversificazione delle vendite sul mercato regionale, nazionale

ed estero, soprattutto nel caso dei vini più diffusi, mentre, nel caso di vini

spumanti e invecchiati, i bassi volumi prodotti tendono a limitare l’offerta ai

mercati locali. 

Analogamente a quanto si verifica nel settore del vino tradizionale, anche

in quello biologico si assiste ad una progressiva affermazione dell’imbotti-

gliamento, perché in grado di migliorare il valore aggiunto e, soprattutto,

consolidare l’immagine del vino biologico e del suo produttore presso un

pubblico molto attento alle garanzie di qualità e naturalità del prodotto. 

Lo studio del mercato si è focalizzato sul rapporto tra le imprese e i vari

anelli a valle della filiera. In particolare, sono stati analizzati i mercati di

sbocco - vendita diretta, al dettaglio, all’ingrosso - del vino distinto per cate-

gorie (bianchi, rossi, novelli, barrique, invecchiati, ecc.) con riferimento ai

volumi ed ai prezzi di scambio.

Successivamente, la stessa analisi ha preso in esame anche la distribuzio-

ne spaziale delle vendite, valutando il peso dei mercati locali, regionali o
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nazionali e quelli esteri.

Infine, si è proceduto ad un apprezzamento dei singoli canali commercia-

li, valutando il loro peso relativo sui mercati nazionale e internazionale e

individuando i punti critici, ovvero i possibili elementi di conflitti o i limiti

nei rapporti con le imprese vitivinicole. 

Per quanto riguarda le modalità di vendita, il 36% del vino viene venduto

all’ingrosso, il 22% viene ceduto agli imbottigliatori, mentre le vendita diret-

ta, in aziende e a domicilio, assorbe il 20% del totale (Figura 5.14). 

Figura 5.14 – Distribuzione per modalità di vendita (volumi)

A livello di singole tipologie di vino, la distribuzione delle vendite appa-

re nettamente differenziata (Figura 5.15).

Nel caso dei bianchi e dei rossi la situazione è abbastanza variegata, ma

sembra ricalcare i valori medi rilevati sull’intero gruppo di aziende.

Viceversa, nel caso dei vini novelli e, soprattutto, degli spumanti prevale la

vendita diretta, mentre i barrique sono equamente suddivisi tra l’ingrosso, la

ristorazione e la vendita diretta.

Gli sbocchi quantitativamente minori, come la ristorazione, assumono un

peso significativo solo nei barrique, mentre le vendite a domicilio e l’imbot-

tigliamento assumono un certa importanza, rispettivamente,  per i novelli e

per i vini bianchi e rossi.

La successiva analisi ha preso in considerazione la diffusione geografica

delle vendite: dal livello locale a quello regionale, nazionale fino all’estero

(Figura 5.16). I risultati evidenziano un’elevata propensione verso l’allarga-

mento del mercato: la maggior parte delle vendite, infatti, si estende all’inte-
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Figura 5.15 – Distribuzione per modalità di vendita e tipo di vino (volumi)

Figura 5.16 – Distribuzione per area di mercato (volumi)
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ro mercato nazionale (38%) e, spesso, coinvolge anche il mercato estero

(36%).  Questo ultimo dato non appare sorprendente, dato che è stato proprio

il mercato estero a stimolare, negli ultimi anni, la produzione di vini di qua-

lità con metodi biologici.

La distribuzione geografica delle vendite appare decisamente diversa tra

singole tipologie di vino (Figura 5.17): nei bianchi prevale la destinazione

nazionale ed estera; nei rossi quella regionale e nazionale; nei novelli le ven-

dite si ripartiscono equamente tra mercato locale e nazionale; gli spumanti

sono venduti solo a livello locale, i barrique su tutti i mercati, mentre i vini

locali trovano sbocco sul mercato regionale. 

Figura 5.17 – Distribuzione delle aree di mercato per tipo di vino (volumi)

L’analisi del packaging ha invece evidenziato una netta prevalenza del

vino in bottiglia
112

(66%) a scapito della più tradizionale vendita di vino sfuso

(20%) o in damigiana (14%). Queste ultime tipologie di vendita appaiono
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significative solo nel caso dei ‘fermi’ bianchi, dei rossi e dei vini locali.

Le modalità del packaging sono state successivamente analizzate con-

giuntamente alla destinazione e all’area geografica di vendita. Il vino sfuso è

venduto soprattutto in azienda o a imbottigliatori e interessa solo mercati

locali o, al limite, regionali. D’altra parte, il vino in damigiana è venduto

quasi esclusivamente a domicilio e all’ingrosso, a parte alcuni vini locali

destinati alla ristorazione e, a differenza del vino sfuso, interessa il mercato

nazionale ed estero. 

Figura 5.18 – Distribuzione del packaging  per area di mercato e tipo di vino (volumi) 

Passando ai prezzi di vendita, appare opportuno effettuare un’analisi che

tenga conto delle diverse tipologie di vini (Tabella 5.17). 

Per quanto riguarda le modalità di vendita, gli effetti sul prezzo sono rile-

vanti in tutti i vini con l’eccezione del novello e dello spumante; le variazio-

ni, rispetto al valore medio, raggiungono valori di circa 1.600-1.880 lire/litro

nei vini bianchi e rossi e quasi 4.000 lire/litro nei vini locali e barrique. In
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particolare, gli effetti di aumento del prezzo sono rilevanti nel caso della ven-

dita alla ristorazione nei vini bianchi e vini locali, all’ingrosso/GDO nei

rossi, ed alla vendita diretta nei barrique. 

L’analisi delle aree di vendita ha evidenziato effetti del mercato sul prezzo,

con variazioni di circa 2.000 lire/litro nei bianchi e 2.200 lire/litro nei rossi. In

particolare, il mercato regionale gioca un ruolo positivo sul prezzo nei vini

bianchi, quello nazionale sui vini rossi e vini locali, mentre la contemporanea

vendita sui mercati nazionali ed esteri sembra favorire i vini bianchi.

Anche la successiva analisi del packaging ha permesso di quantificare gli

effetti positivi della vendita in bottiglia che, rispetto alla vendita di prodotto

sfuso o in damigiana,  aumenta di circa 2.000 lire/litro il prezzo dei vini bian-

chi e di circa 2.700 lire/litro quello dei rossi. 

Tabella 5.17 – Distribuzione del prezzo (valori medi)

Infine, sono state individuate le possibili relazioni tra prezzo, l’area di

vendita e le modalità di confezionamento (Figura 5.17). L’analisi sembra

confermare i vantaggi dell’imbottigliamento sul prezzo già evidenziate dalla

diffusione delle vendite, soprattutto nei mercati geograficamente allargati

(nazionale, estero).

Lo studio del mercato è stato approfondito con particolare attenzione ai

canali di vendita del vino biologico. 
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Figura 5.19 – Distribuzione del prezzo per modalità di confezionamento e area di vendita 

Dapprima è stato valutato il ricorso ai diversi canali commerciali con l’in-

tento di individuare l’importanza dei diversi acquirenti a livello nazionale,

comunitario ed extracomunitario.

In particolare, si riscontra un elevato peso della vendita diretta, del gros-

sista e, seppur in misura minore, della GDO, mentre la ristorazione e il pic-

colo dettaglio assumono un’importanza inferiore.

Riguardo a quest’ultimo canale, le aziende si rivolgono preferibilmente ai

negozi biologici, piuttosto che a quelli convenzionali. 

Per quanto concerne le vendite, quasi due terzi del totale è destinato al

consumo nazionale, poco più del 20% al mercato comunitario ed il resto

viene esportato verso paesi extracomunitari (Figura 5.21).
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Vale la pena sottolineare la presenza dell’e-commerce non tanto come

canale di sbocco commerciale, dal momento che rappresenta solo lo 0,4% del

totale, bensì come strumento di comunicazione e di marketing in grado di

migliorare l’immagine dell’azienda, facendola apprezzare presso nuovi e

potenziali clienti.

Il prodotto destinato al mercato comunitario e internazionale viene acqui-

stato da grossisti e dalla GDO in proporzioni molto simili. 

Passando al mercato nazionale, si riscontra che un terzo dei volumi è

destinato al consumo diretto, un terzo è acquistato dai grossisti tradizionali e

il rimanente 1/3 trova sbocco presso la GDO (10%), il piccolo dettaglio (circa

20%) ed, in misura molto contenuta presso la ristorazione (circa 3%) e i con-

dizionatori (circa 1%).

Nel caso dei negozi al dettaglio, le vendite sono suddivise quasi equa-

mente tra punti vendita convenzionali e biologici.

Infine, è stato valutato l’atteggiamento degli operatori nei confronti del

mercato e, quindi, sulle problematiche del suo funzionamento (Tabella 5.18).

A tale proposito, è interessante osservare che almeno la metà degli operatori

esprime delle perplessità sul regolare funzionamento del mercato del vino

biologico per motivi che variano dai bassi prezzi di vendita, agli elevati costi
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Figura 5.20 – Imprese e canali commerciali (in percentuale)



della certificazione, all’incapacità delle istituzioni di fare rispettare i disci-

plinari di produzione biologica e ancora alla scarsa fiducia di taluni operato-

ri verso il vino biologico. Tuttavia, sempre secondo l’opinione degli operato-

ri, queste imperfezioni coinvolgerebbero meno del 10% del prodotto com-

plessivamente commercializzato e interesserebbero solo il prodotto venduto

direttamente in azienda. Questo fenomeno, anche se limitato, a parere degli

imprenditori, indurrebbe in molti consumatori alcune riserve sulla affidabi-

lità del sistema di certificazione biologico, che ne limiterebbe le possibilità

di rapida crescita.

Tabella 5.18 – Valutazioni sull’esistenza di imperfezioni del mercato (%)
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5.8 Le strategie commerciali 

Per meglio comprendere le strategie commerciali adottate dalle imprese

che si sono riconvertite alla produzione vitivinicola biologica, si è cercato di

individuare gli obiettivi di medio-lungo periodo che hanno motivato le scel-

te di ingresso in questo nuovo segmento di mercato. Al riguardo, fatte salve

le motivazioni extra-economiche di tipo salutistico-ambientale che caratte-

rizzano la generalità degli operatori che hanno optato per questo mercato

innovativo, sono  emersi anche dei precisi obiettivi di natura economica

(Tabella 5.19). Tra questi, il fattore prevalente sembra rappresentato dall’esi-

genza di occupare con tempestività il  segmento di mercato apertosi con l’e-

mergere di una domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori, nel

momento in cui esso ha cominciato ad espandersi,   perdendo i suoi connota-

ti di mercato di  nicchia. D’altra parte, a quasi un decennio dall’introduzione

della prima regolamentazione comunitaria sulle produzioni biologiche, sia la

domanda che l’offerta di tali prodotti stanno crescendo a ritmi piuttosto soste-

nuti, sia per sviluppo autonomo del sistema, sia dietro sollecitazione istitu-

zionale e, dunque, la tempestività di ingresso nel settore sembra rivelarsi un

fattore strategico. Questo obiettivo è prevalente nelle imprese che si colloca-

no più a valle nella filiera e che sono a più diretto contatto con il consumo

finale, ma si ripercuote a monte anche tra le imprese primarie, cui è rivolta

una crescente domanda di materia prima certificata. 

Secondo in ordine di importanza, risulta l’obiettivo di diversificazione pro-

duttiva dell’impresa attraverso l’innovazione di prodotto e finalizzata all’am-

pliamento della gamma offerta e/o alla specializzazione su di una produzione

caratterizzata da una elasticità rispetto al reddito superiore a quella del prodot-

to convenzionale. Questo obiettivo appare inoltre prioritario, in termini di fre-

quenza di risposte,  rispetto alle aspettative di conseguire margini operativi più

elevati di quelli medi del vino convenzionale. Questo fatto è facilmente spie-

gabile se si tiene conto che il mercato del vino convenzionale è sostanzial-

mente saturo e la competizione  è crescente, anche nel caso dei vini di qualità:

in questo ultimo, dunque, aumenta il rischio da parte delle imprese di essere

estromesse dal mercato. In un tale scenario, appare prioritario per queste ulti-

me l’ingresso in un mercato potenzialmente meno rischioso, almeno allo stato

attuale, anche se, a giudizio degli operatori,  le aspettative di profitto non sono

superiori a quelle del convenzionale. Per quanto riguarda le imprese primarie

della filiera, inoltre, le scarse aspettative sulle possibilità di migliorare i propri

margini operativi, trovano giustificazione nelle politiche di prezzo della mate-

ria prima praticate dai trasformatori ed illustrate in precedenza.

Una volta entrate nel comparto della vitivinicoltura biologica le imprese
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hanno dovuto definire le proprie strategie tenendo conto dei vincoli di mer-

cato e, più in generale, dei fattori di criticità esistenti nelle interazioni tra

impresa ed ambiente competitivo esterno.  In particolare, l’indagine si è foca-

lizzata sull’individuazione degli aspetti che maggiormente hanno condizio-

nato le scelte di impresa, distintamente per ciascun canale di commercializ-

zazione del prodotto
113

(Tabella 5.20). Al riguardo, i canali distributivi all’in-

grosso tradizionali presentano i maggiori aspetti critici per quanto riguarda la

vendita di prodotti vitivinicoli biologici. Sul piano economico, infatti, i gros-

sisti riconoscerebbero alle imprese fornitrici margini ritenuti inadeguati ed

avrebbero tempi di pagamento molto lunghi, generando conseguentemente

problemi di liquidità. Sul piano organizzativo, l’ingrosso tradizionale, non

sembra adeguatamente organizzato sul piano logistico per la distribuzione

del prodotto biologico, ma soprattutto domanda volumi troppo elevati rispet-

to alle capacità produttive della singola impresa e che richiederebbero forme

di concentrazione dell’offerta alla produzione. D’altra parte, per la generalità

degli operatori intervistati, l’ingrosso tradizionale non sembra, allo stato

attuale, manifestare un interesse tale per il prodotto biologico da sollecitarlo

ad effettuare investimenti di tipo logistico-organizzativo, dato che i livelli

della domanda finale non sono sufficientemente elevati da giustificarli. Da

questo punto di vista, la GDO sembra un canale di sbocco delle produzioni

biologiche meno problematico, dato che l’introduzione di questi beni nei pro-

pri punti vendita rappresenta per essa  un fattore strategico, finalizzato a fide-

lizzare il segmento dei consumatori che domandano questi tipi di prodotti.

Essa sarebbe, dunque, fortemente incentivata ad effettuare gli investimenti

necessari. I problemi per i produttori della filiera  che si rivolgono a questo

canale per la vendita del proprio prodotto riguarderebbero, dunque, solo gli

aspetti della necessità di concentrare l’offerta alla produzione, attualmente

troppo frammentata, sia allo scopo di offrire quantitativi adeguati alla

domanda, sia per migliorare il proprio potere contrattuale e, dunque, i margi-

ni operativi. Meno problematici sarebbero invece i rapporti con la ristorazio-

ne, in cui emerge con rilevanza solo un problema di eccessiva lunghezza

nella durata media dei crediti, e con i punti vendita specializzati in prodotti

biologici. In questo ultimo caso, i problemi distributivi e commerciali sono

già stati sostanzialmente risolti in passato, trattandosi del canale di distribu-

zione privilegiato, se non unico, nella fase in cui il prodotto biologico si col-

locava in un mercato di nicchia molto ridotto. All’estremo opposto, l’espan-
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sione della vendita diretta al consumo da parte delle imprese produttrici sem-

bra limitata soprattutto da problemi logistici, non affrontabili nel breve perio-

do, in molte imprese, per ragioni legate all’onerosità degli investimenti

richiesti e non giustificati sul piano dell’economicità, dati i bassi livelli della

domanda rivolti direttamente alla singola impresa.

Per quanto riguarda le leve di marketing utilizzate dalle imprese esaminate

(Tabella 5.21), va fatta una distinzione tra imprese operanti prevalentemente

Tabella 5.19 – Le motivazioni che hanno spinto le imprese alla diversificazione di prodotto

ed al passaggio al biologico (%)

Tabella 5.20 – Punti critici di ciascun canale commerciale (%)

Tabella 5.21 – Leve di marketing (%)
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nell’attività di vinificazione e/o commercializzazione del vino biologico, rispet-

to a quelle con attività primaria. La totalità delle prime, infatti, dichiara di uti-

lizzare gli strumenti del prezzo, dell’ampliamento della gamma offerta e degli

interventi promozionali diretti nei canali distributivi per consolidare e rafforza-

re la propria quota di mercato, mentre solo una metà di esse ricorre agli stru-

menti pubblicitari. Per contro, nelle imprese vitivinicole, con importanti quote

di vendite dirette al consumatore finale ed alla ristorazione, vi è un minor ricor-

so agli strumenti di marketing, eccezion fatta per le leve di prezzo e di gamma,

essendo prioritario il rapporto diretto con la clientela. In generale, comunque

tutte le imprese mostrano un buon grado di apertura verso i mercati esteri, sui

quali numerose imprese hanno prospettive di espansione delle vendite. Per

quanto riguarda le politiche di prezzo dei vini (Tabella 5.22), le imprese che  si

trovano in svantaggio competitivo nei riguardi degli acquirenti vedrebbero for-

temente condizionato il prezzo stesso dal cliente e dai volumi richiesti e, più in

generale, dai prezzi pagati ai concorrenti, configurandosi dunque come ‘quasi

price taker’.

I margini contrattuali nella fissazione del prezzo consentirebbero, dunque, in

questo caso solo una strategia difensiva, tesa ad assicurare un margine, sia pur

minimo, rispetto ai costi pieni di produzione. Questa debolezza contrattuale sul

mercato a valle, peraltro, si tradurrebbe in una forte instabilità nei prezzi di

acquisto dell’uva, segnalata da circa due terzi delle imprese viticole, nei riguar-

di delle quali le imprese trasformatrici tenderebbero a recuperare il livello del

proprio margine operativo. Per contro, le imprese più orientate alla vendita al

consumo sembrano riuscire meglio ad impostare una strategia aziendale di prez-

zo (price maker), basata sull’applicazione di un mark-up sul costo pieno di pro-

duzione, anche se differenziato in base al tipo di cliente ed al livello della
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domanda individuale da esso espressa. 

Le strategie commerciali di ampliamento della gamma di prodotti offerti, anche

mediante l’introduzione di innovazioni di prodotto, presenti prevalentemente nelle

imprese di vinificazione, sono invece adottate, a parere degli operatori intervistati,

prevalentemente allo scopo di ridurre il rischio commerciale e, solo in misura

minore,  quello produttivo (Tabella 5.23).  Sia nel caso della vendita diretta al con-

sumo che di quella alla distribuzione moderna, dunque, le imprese ritengono

importante assicurare una gamma di prodotto la più ampia possibile, allo scopo di

ridurre la necessità da parte del cliente di entrare in contatto con fornitori concor-

renti. Al riguardo, sembra interessante segnalare come l’ampliamento della

gamma sia considerato uno strumento di riduzione del rischio commerciale e pro-

duttivo soprattutto nelle imprese di dimensione media e/o piccola. In quelle di

maggiori dimensioni, invece, l’ampliamento del mix produttivo consentirebbe di

conseguire prezzi di vendita mediamente superiori, migliorando il potere contrat-

tuale nei riguardi dei clienti, riducendo a questi ultimi i costi medi di approvvigio-

namento. Per quanto riguarda la comunicazione di impresa (Tabella 5.24 e

Tabella 5.25), tra gli operatori intervistati si registra  una scarsa fiducia sull’effi-

cacia del marchio collettivo, a cui è preferito lo strumento del marchio azienda-

le, utilizzato dalla totalità delle imprese produttrici di vino biologico. Questo ulti-

mo, infatti, offre maggiori garanzie di fidelizzare il consumatore al prodotto  del-

l’impresa e sarebbe meglio apprezzato dai consumatori come attestazione di qua-

lità. La certificazione biologica è invece percepita dalla maggioranza dei produt-

tori come un efficace strumento di comunicazione destinata al consumatore fina-

le, anche se una recente indagine ha evidenziato come  la GDO preferisca asso-

ciare  propri controlli interni a posteriori al sistema di controllo e certificazione

dei prodotti biologici applicato dalle imprese
114

. Numerose imprese, infine, uti-

lizzano mezzi pubblicitari tradizionali (cataloghi ecc.) e pagine WEB per far

conoscere alla propria clientela business e finale i vini prodotti. Da segnalare,

infine, la larga diffusione degli strumenti promozionali classici, soprattutto tra le

imprese primarie. Da questo punto di vista, dunque, le imprese del comparto viti-

vinicolo biologico sembrano impiegare strumenti di comunicazione di tipo tra-

dizionale, cui associano mezzi più innovativi ed aggressivi, ma relativamente

poco onerosi sul piano finanziario, come ad esempio il WEB.

Oltre il 56% delle imprese esaminate partecipa a manifestazioni fieristiche, pri-

vilegiando quelle specializzate sul vino e/o sui prodotti biologici (Tabella 5.26 e

Figura 5.22). A conferma della forte strategia di vendita sul mercato estero, si

osserva una fortissima partecipazione a mostre e fiere di tipo internazionale, anche

se non sono trascurate quelle a carattere nazionale e locale, con risultati in termi-

ne di immagine giudicati largamente positivi dalla maggioranza delle imprese,
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soprattutto operanti a valle nella filiera. Va segnalato, inoltre, come i giudizi più

largamente positivi riguardino le manifestazioni specializzate nel comparto vini-

colo, rispetto a quelle sui prodotti biologici, soprattutto sul mercato nazionale. Le

strategie di miglioramento della distribuzione del prodotto (Tabella 5.27) cui inten-

dono indirizzarsi le imprese esaminate, coerentemente con quanto emerso in pre-

cedenza, riguardano prioritariamente la realizzazione di interventi strutturali all’in-

terno della filiera, finalizzati alla riduzione della frammentazione dell’offerta e, in

secondo luogo, la ricerca di una diversificazione dei canali commerciali. In defi-

nitiva, tali strategie si prefiggono l’obiettivo di migliorare il potere contrattuale

delle imprese fornitrici di vino biologico migliorandone, da un lato, la redditività,

e dall’altro, assicurando adeguati volumi ed ampiezza di gamma agli acquirenti.

La diversificazione dei canali distributivi, invece, ridurrebbe i rischi commerciali

destinati ad aumentare con il progressivo ingresso di nuove imprese nel comparto.

Per quanto riguarda, infine, le strategie di consolidamento dei livelli di ven-

dita presso gli attuali clienti (Tabella 5.28), la quasi totalità delle imprese punta

sul rafforzamento degli standard di qualità del prodotto e, in larga maggioranza,

sul rafforzamento dell’immagine  associata al marchio aziendale. Sul piano

organizzativo interno, un quarto delle imprese punta, invece, su strategie di

costo e sull’innovazione di prodotto.

Tabella 5.23 – Fattori che influenzano le scelte di mix produttivo(%)
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5.9 Considerazioni conclusive 

A quasi un decennio dall’introduzione della prima regolamentazione

comunitaria sulle produzioni biologiche, in seguito alle iniziative poste in

atto dalle Istituzioni e dagli operatori ma, soprattutto, in conseguenza del-

l’accresciuta domanda di sicurezza e qualità alimentare da parte dei consu-

matori,  il mercato dei prodotti biologici sta crescendo a ritmi piuttosto soste-

nuti.

Anche il settore vinicolo, dopo la caduta della domanda conseguente alla

vicenda dell’alcol metilico degli anni ottanta, ha subito una profonda riorga-

nizzazione e un riorientamento verso produzioni di qualità. 

In questo contesto, la produzione di vino biologico si colloca in una nic-

chia di mercato ancora dimensionalmente limitata rispetto al mercato com-

plessivo, ma che sta attraversando un’intensa fase di crescita e di ricerca di

affermazione presso i consumatori, anche se non  priva di qualche difficoltà.

Infatti, se da una parte la domanda alla produzione è ancora piuttosto polve-

rizzata, dall’altra vi è la necessità di adeguare l’offerta, non solo in termini di

volumi, ma anche negli aspetti della logistica, della distribuzione e del

marketing. In particolare, sorge la necessità di occupare con tempestività il
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segmento di mercato apertosi con l’emergere di una domanda di prodotti bio-

logici da parte dei consumatori, nel momento in cui esso ha cominciato ad

espandersi, perdendo i suoi connotati di mercato di nicchia. 

Questo studio ha permesso di evidenziare alcuni aspetti caratterizzanti le

imprese e, più in generale, l’offerta di vino biologico a livello regionale.

Riguardo al primo punto: 

• le imprese hanno dimensioni superiori alla media e presentano un buon

livello di innovazione tecnologica, in virtù di buone capacità manageriali

e operative e di un processo di ristrutturazione dei vigneti, degli impianti

e dei processi di vinificazione, attualmente in atto; 

• dal lato economico, si riscontra un aggravio dei costi medi di coltivazione

mentre quelli di vinificazione sono simili a quelli delle aziende conven-

zionali. D’altra parte si registra un incremento nella variabilità interazien-

dale dei costi, spiegabile in termini di differenti tecnologie di produzione

adottate;

• gli operatori esprimono una domanda al settore istituzionale regionale,

solo parzialmente soddisfatta, di formazione ed aggiornamento professio-

nale, non tanto sugli aspetti  tecnici e giuridico-normativi, quanto su quel-

li utili alla adozione di  strategie commerciali e di marketing.

Per quanto riguarda l’offerta ed i canali di vendita si osserva che: 

• l’offerta è condizionata da fattori ambientali e dall’andamento del merca-

to, ma spesso la variabilità produttiva non trova riscontro in un’adeguata

valorizzazione sul mercato, cui gli operatori tendono a reagire rinuncian-

do alla vinificazione in proprio (nel breve periodo) oppure indirizzandosi

verso produzioni a qualità percepibile dalla generalità dei consumatori

(vini DOC);

• gli operatori dimostrano una buona sensibilità commerciale e sembrano in

grado di catturare i vantaggi del mercato, differenziando le vendite in fun-

zione delle modalità, dell’area geografica e del packaging. Questa strate-

gia sembra coerente con l’opportunità di allargare il mercato per cogliere

le potenzialità di una domanda in rapida e continua evoluzione e consoli-

dare, nel contempo, le posizioni che assicurano un maggiore potere con-

trattuale;

• la GDO sembra un canale di sbocco delle produzioni biologiche, in pro-

spettiva molto promettente, dal momento che l’introduzione di questi beni

nei propri punti vendita rappresenta un mezzo per fidelizzare il segmento

dei consumatori che richiedono questi prodotti. La GDO sarebbe inoltre

fortemente incentivata ad effettuare gli investimenti necessari alla promo-

zione di questi prodotti realizzando, nel contempo, una concentrazione

dell’offerta alla produzione che potrebbe migliorare il potere contrattuale
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e i margini operativi dei produttori;

• la ristorazione e i punti vendita specializzati in prodotti biologici sono i

tradizionali canali privilegiati, ma i volumi commercializzati non sembra-

no più compatibili con le dimensioni raggiunte da questo comparto; 

• la vendita diretta al consumo da parte delle imprese produttrici sembra

limitata da problemi logistici, non affrontabili nel breve periodo, per l’o-

nerosità degli investimenti richiesti e i bassi livelli della domanda rivolta

alla singola impresa. Il tradizionale canale all’ingrosso sembra avere ana-

loghi problemi logistici, cui si associa un basso livello di prezzo ricono-

sciuto ai produttori anche in ragione dello scarso livello di concentrazio-

ne dell’offerta alla produzione.

Dal lato degli strumenti commerciali e di  marketing, tutte le imprese

mostrano un buon grado di apertura verso i mercati esteri e sembrano emer-

gere almeno due strategie intenzionali, differenziate per tipologia di impresa: 

• nelle imprese operanti nell’attività di vinificazione e commercializzazio-

ne si utilizzano gli strumenti del prezzo, dell’ampliamento e diversifica-

zione della gamma offerta e degli interventi promozionali diretti nei cana-

li distributivi per consolidare e rafforzare la propria quota di mercato,

mentre il ricorso agli strumenti pubblicitari è limitato;

• nelle imprese vitivinicole, con importanti quote di vendite dirette al con-

sumatore finale ed alla ristorazione, vi è un minor ricorso agli strumenti di

marketing, eccezion fatta per le leve di prezzo e di gamma, essendo prio-

ritario il rapporto diretto con la clientela. 

A livello di filiera, si riscontra una debolezza contrattuale delle attività pri-

marie nei confronti delle imprese a valle, che si manifesta in termini di insta-

bilità dei prezzi e di elevato rischio commerciale: 

• le imprese con rapporti con l’ingrosso si trovano in una posizione di svan-

taggio competitivo dal momento che il prezzo, fortemente condizionato

dal cliente e dai volumi, oltre che dalla concorrenza, configura queste

imprese come dei price-taker;

• le imprese più orientate alla vendita al consumo, sembrano impostare una

strategia aziendale di prezzo (price-maker), basata sull’applicazione di un

mark-up sul costo di produzione, anche se differenziato in base al tipo di

cliente ed al livello della domanda individuale da esso espressa;

• la riduzione del rischio commerciale e, in parte, quello produttivo viene

perseguita da una parte mediante una diversificazione dei canali distribu-

tivi in vista dell’ingresso di nuove imprese, e dall’altra assicurando una

gamma di prodotti più ampia possibile al fine di ridurre la necessità del

cliente di contattare la concorrenza.

Per quanto riguarda la comunicazione di impresa si osserva che:
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• l’uso dello strumento del marchio aziendale è prevalente a quello del mar-

chio collettivo, perché offre maggiori garanzie di fidelizzare il consuma-

tore al prodotto dell’impresa e sembra apprezzato dai consumatori come

attestazione di qualità intrinseca del prodotto;

• le imprese produttrici che hanno adottato una strategia di diversificazione

produttiva attraverso la produzione di vino biologico, hanno integrato tale

strategia con quella di differenziazione qualitativa verso l’alto della pro-

pria offerta, inserendo vini DOC nella propria gamma; 

• la certificazione biologica è percepita come un efficace strumento di

comunicazione destinata al consumatore finale, anche se si lamenta anco-

ra uno scarso livello di conoscenza da parte dei consumatori delle caratte-

ristiche dei processi di produzione e del prodotto biologico in generale.

Questo fatto si traduce in un limite alla possibilità di espansione del com-

parto, soprattutto vinicolo, che potrebbe essere superato anche utilizzando

gli strumenti promozionali ed informativi, cofinanziati dall’Unione

Europea, ed a gestione delle Istituzioni regionali; 

• gli strumenti promozionali classici (manifestazioni fieristiche specializza-

te sul vino e/o sui prodotti biologici) sono largamente diffusi, soprattutto

tra le imprese primarie, a cui si associano mezzi più innovativi, ma relati-

vamente poco onerosi sul piano finanziario, come ad esempio l’uso dell’e-

commerce.

Per quanto riguarda, infine, le strategie di consolidamento dei livelli di

vendita presso gli attuali clienti, la quasi totalità delle imprese punta sul

rafforzamento degli standard di qualità del prodotto e, in larga maggioranza,

sul rafforzamento dell’immagine associata al marchio aziendale. Sul piano

organizzativo interno, un numero rilevante di imprese punta, invece, su stra-

tegie di costo e sull’innovazione di prodotto e di processo.
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