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IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  

E LA VITIVINICOLTURA VENETA 
 
 

Mentre il Veneto avvia il suo Piano di Sviluppo Rurale, 

la Commissione europea si accinge a cambiare le carte 

in tavola nel settore del vino. Come le due cose si 

concilieranno non è del tutto chiaro. Staremo attenti e 

staremo a vedere, perché non ci sarebbe nulla di peggio 

che intervenire a sostegno di una maggiore 

concorrenzialità del settore per poi scoprire che magari 

è meglio estirpare le viti o dedicare la coltura alla 

produzione di mosto concentrato. 

Insomma, mi spiace dirlo, non è un inizio di 

programmazione esaltante per il vino veneto, prodotto 

tra quelli di punta e di pregio che danno lustro, 

immagine ed economia a tutto il nostro sistema 

agroalimentare, specie pensando che il PSR 2007-2013 

sarà forse l’ultimo “treno” di una certa capienza per consolidare e promuovere le filiere 

agroalimentari, ma che a fine corsa potrebbe esserci una liberalizzazione più o meno totale. 

Detto questo, però, noi continuiamo a seguire un obiettivo che consideriamo comunque 

imprescindibile: sostenere processi e iniziative capaci di rafforzare concretamente la 

competitività delle imprese agricole e agroindustriali del Veneto, con un occhio attento alla 

salvaguardia dell’ambiente e quindi con un’attenzione particolare alle aree collinari dove si 

sviluppa buona parte della nostra migliore viticoltura, alla diversificazione delle attività 

connesse con quella agricola e alla crescita dei territori meno avvantaggiati attraverso la 

messa in rete di tutti i soggetti economici, sociali e istituzionali, facendo sì che la comunità 

diventi promotrice del proprio sviluppo. 

All’interno di questa filosofia generale, c’è spazio ovviamente anche per la vitivinicoltura, 

che può usufruire di sostegni nell’ambito dei principali filoni della competitività: capitale 

umano, rafforzamento strutturale e dotazionale del tessuto produttivo, nonché valorizzazione 

e promozione della qualità. Accanto a queste abbiamo previsto azioni per così dire trasversali: 

rispetto ai giovani e rispetto alle filiere e all’interprofessione. 

Con il cosiddetto “Pacchetto giovani” vogliamo sostenere i giovani imprenditori agricoli e il 

ricambio generazionale, attraverso la predisposizione di un piano aziendale per lo sviluppo 

dell’impresa, che oltre al premio per l’insediamento, consente l’attivazione di più misure, che 

possono andare dalla formazione alla consulenza, agli investimenti, alla partecipazione ai 

sistemi di qualità. In questo modo è possibile garantire l’afflusso di risorse su un ventaglio 
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ampio di iniziative in modo da consentire a quanti decidono di rischiare nell’impresa agricola 

di rafforzarla nel suo complesso.  

Con i progetti integrati di filiera vogliamo incentivare le aggregazioni tra i diversi soggetti che 

intervengono nel medesimo settore dalla produzione, alla lavorazione e trasformazione fino 

alla distribuzione, in modo da conseguire un incremento del valore aggiunto o una sua 

redistribuzione che riguardi ciascun segmento, con risultati maggiori di quelli conseguibili se 

ciascuno procedesse singolarmente. In sostanza, se i diversi soggetti di una filiera 

proponessero ciascuno una misura singola ma all’interno di un unico progetto, noi 

finanzieremmo quest’ultimo e quindi le iniziative di tutti i proponenti. 

Sono previste anche misure per l’ammodernamento e l’innovazione delle imprese 

agroindustriali, comprese le cantine sociali, la partecipazione a sistemi di qualità che 

riguardano anche le DOC e le DOCG, l’informazione e la promozione, l’incentivazione del 

consumo di prodotti di qualità, sia sui mercati nazionali che su quelli internazionali. Si tratta 

di una innovazione nello sviluppo rurale, perché se anche può apparire ovvio, il sostegno alle 

iniziative in questa direzione non erano in precedenza consentite. 

Le imprese viticole possono anche essere sostenute per azioni di conservazione e 

miglioramento delle risorse idriche, di tutela del suolo e della biodiversità, di conservazione 

delle aree ad elevato valore naturalistico, di tutela delle risorse naturali e del paesaggio. Lo 

stesso vale per quanto riguarda lo sviluppo di attività non direttamente agricole svolte 

dall’azienda, con il sostegno alle fattorie plurifunzionali (didattiche ed ecofattorie), 

produzioni artigianali, agriturismo, produzione di energia da fonti rinnovabili, tutela e 

patrimonio rurale, servizi per la cooperazione rurale. 

Su questo, come accennavo all’inizio, pende una ipotesi di riforma comunitaria del settore 

vinicolo che sembra più propensa ad operare dapprima principalmente sul fronte di un puro e 

semplice contenimento delle produzioni rispetto alla attuale richiesta del mercato europeo e 

mondiale, per poi liberalizzare il settore da ogni vincolo di impianto, con impatti difficilmente 

prevedibili in un comparto come quello enologico, che vede attive nel Veneto circa 70 mila 

aziende produttrici che operano nei territori più pregiati anche dal punto di vista ambientale. 

In una simile prospettiva ogni imprenditore accorto, e quelli veneti lo sono anche più degli 

altri, dovrà fare bene i conti sulla convenienza di investire nella fase transitoria, con i costi dei 

diritti di impianto e anche dei terreni, mentre potremo utilmente e oculatamente operare 

nell’assegnazione della riserva regionale. 
    

Luca Zaia 
          Vicepresidente della  

Giunta Regionale del Veneto 
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SEGNALI NON SEMPRE POSITIVI PER L’EXPORT VENETO DI VINO 
 
L’analisi dell’export che si presenta in questo articolo si basa su dati forniti dalla Direzione 
Sistema Statistico Regionale della Regione Veneto. 
 
TREND 
 
Il 2006 è stato per l’export veneto di vino un anno positivo: sono state vendute all’estero 
460.000 tonnellate di vino per un valore di 872 milioni di euro (Figura 1). 
Rispetto al 2005 sono cresciute le quantità esportate (+2,7%), ma ancor di più il valore 
(+7,2%) e ciò ha spinto il prezzo medio per il vino veneto sui mercati internazionali da 1,82 a 
1,90 euro/kg. 
 
Figura 1 – Le esportazioni venete di vino, 2004-2006 
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b) valore (milioni di euro) 
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Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 
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Se si considera il valore dell’export italiano di vino nel 2006 pari ad oltre 3,2 milioni di euro, 
il Veneto mantiene pressoché inalterata la sua posizione di leader attivando più di un quarto 
delle vendite nazionali all’estero (Figura 2). 
 
Figura 2 – Ripartizione del valore delle esportazioni italiane di vino, 2006 
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Fonte: ISTAT 

 
 
A livello internazionale, nonostante la tensione per le imprese europee provocata dalla 
svalutazione del dollaro statunitense rispetto all’euro, il Veneto ha contribuito, nel 2006, a 
quasi il 6% degli scambi di vino, in leggera crescita rispetto all’anno precedente. 
 
 
TIPOLOGIE DI VINO ESPORTATO NEL 2006 
 
La Figura 1 mostra, anche per il 2006, un segnale non del tutto positivo per l’export 
regionale, ovvero la progressiva riduzione d’importanza dei vini a denominazione di origine 
veneti, che rispetto al 2005 hanno registrato un calo, lieve in valore (-0,5%), ma più 
consistente in quantità (-4%). 
Al contrario, le vendite all’estero dell’ampia categoria “altri vini”1, hanno segnato un costante 
aumento in quantità (+4%) e in valore (+9%), raggiungendo quasi 388 mila tonnellate per un 
valore di 695 milioni di euro.  
Tutto ciò ha contribuito, nel confronto 2005-2006, alla diminuzione del peso delle DOC-
DOCG venete rispetto al totale dell’export di oltre 1 punto percentuale in quantità e valore. La 
crescente apertura delle imprese vitivinicole venete al commercio internazionale si realizza 
sempre più rispondendo ad una domanda internazionale variegata ed esigente che richiede un 
portafoglio di prodotti ampio all’interno del quale cresce l’importanza dei vini IGT a scapito 

                                                 
1 Si tratta di tutte quelle produzioni vinicole esportate da imprese venete, provenienti sia dalla nostra regione, ma 
non a denominazione di origine (vino da tavola e IGT), sia da altre regioni italiane o altri Paesi (in questo caso 
anche vini tipici). 
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di quelli a denominazioni di origine e, inoltre, attiva consistenti flussi vinicoli provenienti 
anche da altre regioni italiane. 
L’offerta veneta di vino sui mercati internazionali si sta focalizzando sui vini in bottiglia o in 
altri recipienti con capacità non superiore a 2 litri, vale a dire su quelle produzioni 
caratterizzate da un più elevato valore aggiunto. Nel 2006 sono state vendute all’estero 353 
mila tonnellate per un valore di 814 milioni di euro (Figura 3). 
 
Figura 3 – Ripartizione del valore delle esportazioni venete in base alla tipologia di 
confezione, 2006 
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Ne consegue che i vini sfusi o in recipienti superiori a 2 litri rivestono una quota modesta, che 
ovviamente è più consistente in volume rispetto al valore, ma che in entrambe le situazioni è 
in decrescita. 
Se si concentra l’attenzione sui vini confezionati, il portafoglio prodotti è costituito da 
numerose referenze (Figura 4). 
I vini da tavola sono la tipologia di prodotto più importante, che ha attivato, nel 2006, un 
flusso all’estero di 116 migliaia di tonnellate per 297 milioni di euro, vale a dire il 44% delle 
quantità esportate e il 37% del loro valore. È importante sottolineare che all’interno di questa 
voce sono contenuti i vini IGT che molto probabilmente sono la tipologia di vino che più di 
altre fornisce un positivo contributo alla crescita. 
 
Figura 4 – Le tipologie di prodotto di vino in bottiglia o altri recipienti con capacità non 
superiore a 2 litri di vino esportate dal Veneto, 2004-2006 
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L’altra colonna portante delle vendite all’estero del Veneto sono i vini a denominazione di 
origine, che complessivamente pesano per il 35% in volume, ma coprono il 44% del valore. Si 
possono però osservare due andamenti opposti: i vini a denominazione di origine del Veneto 
sono caratterizzati, nel periodo 2004-06, da un lieve ma progressivo calo della loro presenza 
sia in quantità sia in valore, mentre i vini a denominazione di origine provenienti da altre 
regioni italiane o addirittura dall’estero hanno accresciuto, seppur di poco, la loro rilevanza, 
soprattutto in valore. 
Un ruolo interessante e leggermente in crescita è giocato dai vini spumanti e da quelli 
frizzanti. 
Nella Tabella 1 si presentano i prezzi medi di vendita all’estero per le principali tipologie di 
vini confezionati. Nel 2006 molte tipologie di vino hanno ottenuto una ripresa dei prezzi 
medi, dopo il calo del 2005. Tuttavia, la crescente competizione tra imprese vitivinicole sui 
mercati internazionali e le tensioni economiche mondiali hanno impedito di spuntare le 
quotazioni raggiunte nel 2004. 
Per i vini frizzanti e per quelli spumanti si nota invece una progressiva erosione dei prezzi, 
diminuiti rispettivamente di 43 e 29 centesimi/kg negli tre ultimi anni. 
Infine, si osserva come i prezzi dei vini a denominazione di origine italiani ed esteri riescano 
ad ottenere performance sempre superiori ai vini DOC-DOCG del Veneto, evidenziando 
questi ultimi, nel triennio considerato, un gap di quasi un euro/kg. 
 
Tabella 1 – Prezzi medi all’estero del Veneto per le principali tipologie di vini in 
bottiglia o in altri recipienti con capacità non superiore a 2 litri di vino, 2004-2006 
(euro/kg) 
 2004 2005 2006 
spumanti 3,14 3,03 2,85 
vini frizzanti 2,15 1,96 1,72 
vini a DOC-DOCG del Veneto 2,53 2,39 2,47 
vini a DOC italiani ed esteri 3,63 3,25 3,52 
vini liquorosi 6,68 6,99 6,56 
vini da tavola 1,91 1,80 1,91 
Totale vini confezionati 2,42 2,25 2,31 

Fonte: Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEL PROSSIMO NUMERO: 
 

LE DESTINAZIONI NEL MONDO DEL VINO VENETO 
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FOCUS PAESE: FRANCIA 

 
Un recente studio di Chevet, Giraud Héraud e Green (2006) ha messo bene in evidenza i 
cambiamenti strutturali che hanno interessato il sistema vitivinicolo francese e che riguardano 
tutte le fasi della filiera: 

a) il sistema della produzione 
La superficie viticola è diminuita da 1,3 milioni di ettari nei primi anni ‘60 a 900.000 nel 
2000, ma ancor di più il numero dei viticoltori da 1,4 milioni agli attuali 109.900. 
La piccola dimensione dei vigneti (poco meno del 60% delle aziende viticole ha una 
superficie non superiore ai 5 ettari) è in parte spiegata dalla presenza di numerose aziende 
agricole localizzate in differenti luoghi di produzione di proprietà di gruppi vitivinicoli ed è 
superata da forme di integrazione per contratto e dall’organizzazione cooperativa (840 cantine 
cooperative che realizzano il 45% della vinificazione). Gli attori della filiera mostrano 
crescente professionalità, confermata da un livello di istruzione più alto rispetto al passato. 
Le Appellation d’Origine Contrôlée (Aoc) sono numerose, 467, e coprono poco più della 
metà della produzione. Introdotti per creare una maggiore differenziazione dell’offerta, i vins 
de pays hanno oggi un’importanza produttiva ed economica superiore ai vini da tavola. 
Inoltre, nella filiera vitivinicola francese sono presenti grandi imprese produttrici di vino di 
rilevanza internazionale, che stanno realizzando numerosi processi di ristrutturazione 
mediante operazioni di fusione, acquisizione e accordi interaziendali. Esse hanno differente 
natura: grandi imprese multinazionali, grandi imprese concentrate soprattutto nel settore dello 
Champagne, grandi imprese vitivinicole, gruppi vitivinicoli di natura cooperativa, imprese 
diversificate nel settore delle bevande con marche conosciute a livello mondiale, o imprese 
vitivinicole tradizionali. 

b) le relazioni verticali a valle 
Si è assistito alla crescita delle vendite dirette dei produttori e allo sviluppo dei contratti fra i 
produttori viticoli e l’industria di trasformazione e tra quest’ultima e la distribuzione, allo 
scopo di stabilizzare i prezzi e fissare condizioni tecniche di produzione volte all’omogeneità 
di approvvigionamento funzionale allo sviluppo di politiche di marca. 

c) la distribuzione 
Il canale horeca veicola circa un terzo del vino consumato in Francia e si caratterizza per un 
processo di concentrazione nelle grandi imprese internazionali di distribuzione di vino e 
bevande. 
La distribuzione moderna concentra l’80% delle vendite di vino consumato a domicilio. 
Questo canale punta sui vini Aoc e più recentemente anche sui vins de pays, per i quali sta 
sviluppando già da alcuni anni politiche di marca commerciale, che per alcune Aoc coprono 
oltre il 30% delle vendite. 

d) la contrazione della domanda 
La diminuzione delle quantità consumate di vino da tavola è stata compensata dalla crescita 
dei vini Aoc e dei vins de pays, che ha spinto ad un aumento della spesa. Dopo la metà degli 
anni ’90 si è arrestato il processo di disaffezione dei francesi verso il vino, ma si verifica 
ancora la tendenza dei consumatori regolari a diventare occasionali, a causa dei cambiamenti 
nello stile di vita che, ad esempio, ha comportato una riduzione dei pasti accompagnati da 
vino. 
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e) l’evoluzione delle esportazioni 
Il vino francese detiene da moltissimo tempo una posizione di rilievo nello scenario mondiale. 
Prima dell’indipendenza delle colonie del Nord Africa il predominio internazionale della 
Francia era assicurato sotto il profilo delle quantità dai vini provenienti dalla zona del 
Maghreb (soprattutto Algeria), e sotto il profilo del valore da quelli provenienti dalla Francia 
continentale. Negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso la Francia si è affermata 
all’estero per i vini di pregio arrivando ad esportare circa un terzo della produzione e a coprire 
circa il 45% del valore delle esportazioni mondiali. Attualmente, l’evoluzione della domanda 
e dell’offerta internazionali hanno eroso il dominio francese della Francia che ora partecipa al 
40% degli scambi mondiali in valore. 
Soffermando l’attenzione sugli anni più recenti (Tabella 1), nonostante uno scenario 
internazionale difficile, nel 2006 le esportazioni francesi di vino hanno registrato, rispetto alle 
incertezze degli anni precedenti, un andamento nettamente positivo. 
 
Tabella 1 – Francia: il bilancio commerciale con l’estero di vino (milioni di euro) 

 2003 2004 2005 2006 Variazioni 
2006/05 

Esportazioni di vino 5.879 5.582 5.671 6.230 +9,9% 
Importazioni di vino 466 487 453 452 -0,2% 
Saldo 5.413 5.095 5.218 5.778 +10,7% 
Fonte: Ubifrance 

 
L’area vitivinicola dello Champagne ha fornito il più importante contributo all’export 
francese in volume, ma soprattutto in valore, e ha superato le criticità degli anni appena 
trascorsi, ottenendo nel 2006 interessanti conferme di successo nei più importanti mercati 
internazionali (Tabella 2).  
 
Tabella 2 – Francia: le esportazioni di vino per tipologia di prodotto 

 Quantità  Valore  
 2006 

(000 hl) 
Variazioni % 

2006/2005 
2006 

(000.000 euro) 
Variazioni 

% 2006/2005 
Totale vini 14.632 +3,9 6.230 +9,9 
di cui:     
Champagne 1.057 +11,9 2.142 +14,1 
Altri spumanti 413 +7,2 124 +12,6 
VQPRD tranquilli 5.779 +1,6 2.954 +11,1 
Alsazia 238 +7,8 103 +7,9 
Beaujolais rosso 452 -3,3 158 -4,2 
Bordeaux 1.816 +0,6 1.272 +19,4 
Bourgogne 696 +8,7 578 +7,7 
Côtes du Rhône 668 +1,4 267 +13,1 
Languedoc Roussillon 626 -10,5 134 -2,9 
Val de Loire 518 +6,6 193 +7,2 
Vini da tavola e vins de 
pays 

7.326 +4,8 982 -1,2 

Vini > 15° 51 -15,4 24 -15,4 
Fonte: Ubifrance  
 
I vini a denominazione di origine Bordeaux rappresentano l’altra componente fondamentale 
delle vendite all’estero; dopo qualche anno di crisi, il 2006 ha segnato una tendenza positiva 
non tanto in volume quanto in valore (anche a seguito della messa in commercio dell’annata 
2003). 
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Infine, si evidenzia la presenza consistente dei vini da tavola e, in particolare in crescita, dei 
vins de pays che però hanno segnalato difficoltà nella gestione competitiva dei prezzi. 
I primi sei mesi del 2007 (come si può osservare nella rubrica Monitor a pag. 13) fanno 
presagire buoni risultati, ma gli andamenti sono contrastanti tra le diverse Aoc. Mentre 
Champagne e Borgogna evidenziano buoni tassi di crescita (rispettivamente +12,8% e 
+20,3%) così come i vins de pays, altre Aoc, come Languedoc Roussillon e Beaujolais tra le 
più conosciute a livello internazionale data la loro forte propensione all’estero 
(rispettivamente un terzo e la metà della produzione), registrano consistenti cali (Ubifrance, 
2007). 
Gli sbocchi all’estero per i vini francesi sono concentrati in pochi Paesi (Tabella 3). Tuttavia, 
nel 2006 si è assistito ad una diminuzione del peso in volume dei primi dieci mercati che è 
passato dall’85% del 2005 all’attuale 79%. Regno Unito, Germania, Belgio, Paesi Bassi e 
Stati Uniti hanno assorbito i più consistenti flussi di export. Su tutti spicca il mercato 
statunitense per la disponibilità di acquisto verso i vini a denominazione di origine e più 
recentemente verso i vins de pays; dopo una fase di riflessione negli anni appena trascorsi, nel 
2006 si è osservato un buon tasso di crescita. Regno Unito e Stati Uniti rappresentano due 
mercati fondamentali anche perché concentrano quasi i due quinti del valore dell’export; ne 
consegue che variazioni della domanda verso i vini francesi e a favore delle produzioni di altri 
Paesi produttori, specie del Nuovo Mondo, si ripercuotono sulle performance dell’intera 
filiera vitivinicola francese. 
Consistenti crescite si sono osservate anche in Paesi meno importanti dal punto di vista 
quantitativo, ma che manifestano crescente attenzione al prestigio di cui godono le produzioni 
francesi, come sta succedendo, ad esempio, in Canada, Singapore, Giappone e Svizzera. 
 
Tabella 3 – Francia: i principali mercati di destinazione esteri 

Variazioni % 2006/2005  Quantità 
(000 hl) 

Valore 
(000.000 euro) quantità valore 

Regno Unito 2.849 1.322 -5,8 +6,8 
Stati Uniti 1.107 1.032 +12,5 +17,8 
Germania 2.418 594 -1,9 -2,3 
Belgio 1.708 546 +0,2 -1,0 
Giappone 626 398 +1,5 +10,1 
Paesi Bassi 1.410 331 +3,1 +0,8 
Svizzera 537 266 -1,5 +8,9 
Canada 582 256 +1,2 +20,8 
Italia 303 229 -0,8 +9,8 
Singapore 78 156 +43,0 +70,0 
Fonte: Ubifrance 

 
A fronte della concorrenza sempre più agguerrita dei vini del Nuovo Mondo e di un’economia 
europea che sconta rapporti di cambio poco favorevoli all’export rispetto alla valuta 
statunitense, i risultati all’estero nel 2006 riflettono le persistenti difficoltà concorrenziali 
delle imprese vitivinicole francesi nel mercato internazionale, ma anche i successi di specifici 
prodotti e denominazioni di origine che esprimono l’impegno della filiera in risposta alla 
domanda. 
Chevet, Giraud Héraud e Green (2006) sottolineano, inoltre, le principali leve competitive 
sulle quali la filiera francese sta puntando e che riguardano: 
- le modalità di intervento istituzionale per la difesa della qualità da parte dell’Inao 
(Institut National Appellation d’Origine), vale a dire l’organismo che a livello nazionale si 
occupa della disciplina, del riconoscimento e del controllo delle denominazioni di origine, che 
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dovrebbe estendere le proprie attività dalla difesa della tipicità dei vini alla gestione della 
qualità principalmente attraverso azioni di miglioramento delle condizioni di produzione e di 
controllo della qualità; 
- i ruoli degli organismi interprofessionali per le denominazioni di origine, per i quali a 
livello scientifico e istituzionale si stanno discutendo le modalità per svolgere attività di 
regolamentazione quantitativa della produzione Aoc, costituire riserve qualitative e  
concordare i prezzi all’intermediazione; 
- lo sviluppo delle relazioni contrattuali tra le imprese vitivinicole e il circuito 
commerciale, specie quello attivato dalle centrali di acquisto della distribuzione moderna, 
poiché la stipulazione di contratti tra imprese vitivinicole e distribuzione spinge verso un 
maggiore controllo e un’omogeneità di prodotto che consente di mettere in atto strategie di 
valorizzazione della produzione attraverso politiche di marca e di marchi commerciali e del 
distributore; 
- la capacità concorrenziale dei vins de pays, per i quali si propongono linee di sviluppo 
differenti. Lo Stato auspica che sia la tipologia di prodotto in grado di battere la concorrenza 
dei Paesi del Nuovo Mondo facendo leva sul favorevole rapporto qualità/prezzo che essi 
possono offrire. I produttori di vini a denominazione di origine, in particolare quelli delle aree 
di Bordeaux e Borgogna, ritengono che siano invece i vini Aoc, puntando sul prestigio che 
hanno conquistato sui mercati esteri, a sostenere la forza competitiva nazionale. Le analisi 
dell’export fanno emergere due tendenze: una che concentra l’attenzione sulla perdita di quote 
di mercato da parte della Francia nei principali mercati internazionali e sulla conseguente 
necessità di adottare politiche di prodotto e prezzo in linea con la concorrenza del Nuovo 
Mondo, mentre l’altra si focalizza sul miglioramento della qualità, sull’immagine del vino 
francese e sulla sua valorizzazione all’estero;  
- la sostenibilità ambientale della vitivinicoltura, posta all’attenzione da un rinnovato 
orientamento strategico affinché nei disciplinari di produzione delle principali Aoc e dei vins 
de pays siano prese in considerazione le esternalità negative per l’ecosistema e la salute delle 
pratiche viticole ed enologiche. In particolare la distribuzione moderna, attenta alle più attuali 
esigenze della domanda, sta promuovendo nuovi contratti con i produttori di vino con marca 
del distributore nei quali si inseriscono specifiche tecniche di produzione ecocompatibili. 
Come si può osservare, il sistema vitivinicolo francese sta già cercando di dare risposte 
concrete a tematiche di rilievo per la gestione dei mercati esteri che le filiere italiana e veneta 
dovranno affrontare in un futuro molto prossimo.  
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MONITOR 
 
In questo numero, oltre all’aggiornamento delle esportazioni di Francia, Italia e Stati Uniti 
(per i quali si presentano anche le importazioni), si introducono i dati relativi all’export di 
vino dell’Australia. 
 

FRANCIA: Esportazioni di vino 
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Fonte: elaborazione da dati UBIFRANCE 
 
 

ITALIA: Esportazioni di vino 
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Fonte: elaborazione da dati ISTAT 
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STATI UNITI: Esportazioni di vino 
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STATI UNITI: Importazioni di vino 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2005 2006 genn.-giug. 2006 genn.-giug. 2007

ettolitri

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

000 dollari USA

quantità (hl) valore (000 US$)
 

Fonte: elaborazione da dati USDA-FAS 
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AUSTRALIA 
 

Le esportazioni di vino nelle ultime quattro campagne 
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I principali Paesi di destinazione nel 2006-07 (in valore) 
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Fonte: elaborazione da dati AWBC 
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NEWS 
 
 
Assoenologi: il 2007 è la vendemmia più scarsa degli ultimi 60 anni  

In base ai dati definitivi elaborati dall’Associazione Enologi Enotecnici Italiani, emerge che la 
produzione 2007 di vino raggiungerà il minimo degli ultimi 60 anni. E’ infatti prevista una 
produzione nazionale di circa 40,5 milioni di ettolitri, inferiore di oltre il 18% rispetto alla 
campagna precedente. La vendemmia 2007 sarà inoltre ricordata al Nord tra le più anticipate 
degli ultimi 70 anni, con un anticipo variabile dai 10 ai 20 giorni rispetto alla media 
pluriennale. Il decremento produttivo dimostra le sue punte massime nel Sud Italia ed in 
particolare in Sicilia dove si registra un calo del 40%. Il Veneto sembra andare in 
controtendenza all’andamento nazionale, dato che si stima una produzione in crescita del 5% 
rispetto all’annata precedente.  

Fonte: Assoenologi  
 

Francia: produzione in calo del 7,3% rispetto al 2006 

Secondo le previsioni diramate dall’organizzazione interprofessionale Viniflhor, la Francia 
dovrebbe produrre quest’anno 49,1 milioni di ettolitri di vino con una diminuzione del 7,3% 
rispetto al 2006. Si tratterebbe della produzione più scarsa degli ultimi 20 anni, ad eccezione 
delle annate anomale 1991 e 2003 segnate da gelate e siccità. Le cause del calo produttivo 
sono da imputare all’andamento meteorologico sfavorevole, alla presenza di malattie fungine 
e alla contrazione di 16.000 ettari della superficie vitata.  

Fonte: Viniflhor 
  

Ancora in crescita le destinazioni per il vino italiano 

Secondo i dati Istat, nei primi sei mesi del 2007 la crescita delle quantità esportate dall’Italia 
(vedi Monitor pag. 13) è stata attivata da sbocchi consolidati come Germania e Stati Uniti 
(+15% e +12,5) e da Paesi più difficili da soddisfare (Regno Unito +20%) o nuovi 
consumatori (Russia +160%).   

Fonte: Istat 
 

In calo i consumi nazionali di vino e spumanti 

Secondo le rilevazioni effettuate dall’Ismea, nei primi 7 mesi del 2007 la spesa per gli acquisti 
domestici di prodotti agro-alimentari in Italia ha fatto segnare, rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, una contrazione dell’1,8% dal lato dei volumi e una stabilità della 
spesa, in ragione di un aumento dei prezzi medi al consumo. Le bevande alcoliche 
rappresentano una delle categorie che più hanno subito cali delle quantità acquistate (-6,8%) 
tra cui vino e spumanti (-5,6%) e birra (-15,6%). Positiva, invece, la dinamica degli acquisti 
per altri alcolici (+12,8%). 

Fonte: Ismea 
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