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4.1 Premessa 

Lo studio del comparto biologico vitivinicolo e zootecnico del Veneto si

propone di valutare i punti di forza ed i vincoli di un mercato in rapida evo-

luzione e che deve adeguarsi alle esigenze di un consumatore sempre più

attento ed esigente. 

Gli obiettivi prioritari possono essere così sintetizzati:

• valutazione della struttura e dell’entità dell’offerta;

• previsione sull’espansione del mercato biologico nel breve e medio periodo;

• determinazione dell’importanza dei canali commerciali ed i loro punti di

criticità.

L’analisi di questi aspetti dovrebbe consentire di delineare il quadro di

questo settore. 

Per comprendere tali problematiche si è ritenuto opportuno approfondire

gli aspetti del mercato non solo locale ma anche nazionale ed internazionale.

Infatti, nel settore agroalimentare è sempre più evidente un processo di inter-

nazionalizzazione dovuto ai cambiamenti sociali e al maggior tenore di vita,

che pone i nostri produttori in un confronto con i mercati esteri. Tale raffronto

è particolarmente diretto nel comparto del vino e della carne, infatti, nel set-

tore vinicolo italiano è accresciuta la competitività delle imprese straniere

(California, Australia, Cile, ecc.).

La ricerca si è indirizzata nella prima fase all’acquisizione delle informa-

zioni sui mercati più importanti come quello Europeo, Nord Americano,

Latino Americano, Sud Est Asiatico attraverso le fonti specializzate e la

bibliografia.

Successivamente, si è cercato di capire come le aziende si stanno attrez-

zando per far fronte al mercato in evoluzione e, prendendo come riferimento

le caratteristiche dei prodotti interessati allo studio, si sono utilizzati alcuni

modelli competitivi come l’approccio di filiera, il modello di concorrenza

allargata, i raggruppamenti strategici e le aree strategiche d’affari. 

Per valutare il sentiero di sviluppo seguito dalle imprese ed in quale misu-

ra esso si conforma ai modelli sopraindicati, si sono valutati i seguenti aspet-

ti caratterizzanti: esperienza e professionalità aziendale, ruolo delle istituzio-

ni, la presenza sul territorio di altre aziende analoghe o con fasi produttive
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connesse, il ruolo dei competitori di prodotti sostitutivi, il ruolo dei fornitori

(assistenza tecnica, enti controllo, ecc), politiche di marketing (prezzo,

gamma, canale distributivo, comunicazione).

4.2 La base dei dati 

Anche nel Veneto il settore biologico negli ultimi anni ha raggiunto un

livello di crescita tumultuoso, non accompagnato da una raccolta dati siste-

matica su superfici, strutture, efficienza e redditività delle imprese, nonché di

tutte quelle informazioni utili all’analisi del comparto. Peraltro, per motivi

normativi vi sono alcuni dati in possesso degli enti di controllo dai quali è

possibile estrapolare importanti informazioni di carattere economico. Al

tempo stesso vi è un forte interesse dei più importanti centri d’indagine sia

pubblici (Ismea, Inea) che privati (Nielsen, Databank) per conoscere il “feno-

meno biologico”, ed analizzare gli andamenti della domanda, le caratteristi-

che sociali e demografiche dei consumatori, le motivazioni nelle scelte d’ac-

quisto e quant’altro.

Nella fase iniziale dello studio sono stati raccolti ed organizzati i dati utili

reperiti presso vari enti al fine di comprendere la reale situazione di base ed

in particolare la numerosità delle aziende operanti in questo settore. Dopo

aver individuato nella Regione circa 150 aziende biologiche vitivinicole ed

una decina di zootecniche, è stata predisposta una lettera inviata ad ogni

azienda per far conoscere gli obiettivi della ricerca e richiedere alcune infor-

mazioni generali, ottenendo un riscontro significativo di risposte, sia a mezzo

fax che lettera. Le domande poste vertevano sulla descrizione dell’azienda,

le principali produzioni, i programmi di sviluppo e gli aspetti ritenuti impor-

tanti per il settore biologico. Da questo primo screening del settore è stato

possibile ricavare una serie di informazioni specifiche fondamentali per una

visione più puntuale del comparto e per raggiungere con maggior precisione

il target della ricerca.

Alla luce di quanto ottenuto e per approfondire le problematiche del set-

tore si è indirizzato lo studio verso la scelta di un campione rappresentativo

della filiera. Tale scelta non è stata semplice in quanto già l’individuazione

delle aziende per tipologia e caratteristiche tecnico-produttive ha richiesto un

notevole sforzo organizzativo. L’obiettivo è stato raggiunto individuando

circa 50 aziende vitivinicole che rappresentassero l’intero comparto, suddi-

vise in aziende produttive e commerciali di diverse dimensioni, dalla picco-

la azienda familiare alla grossa impresa commerciale. Per il settore zootecni-

co si è scelto un campione guidato di imprese con caratteristiche ben defini-
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te. Successivamente, si è predisposto un questionario di valutazione azienda-

le per raccogliere ed individuare le variabili strutturali ed economiche che

permettessero di rappresentare l’intera filiera. Le variabili considerate era-

no sia di carattere tecnico-strutturale che economico-commerciale. Sinte-

ticamente, il questionario di valutazione era suddiviso in due parti, la prima

di carattere descrittivo sulle caratteristiche aziendali e strutturali, mentre la

seconda era rivolta al mercato per individuare i canali commerciali e le stra-

tegie di marketing. Il questionario come struttura è simile per i due settori e

per semplicità espositiva viene di seguito descritto quello utilizzato per il

comparto vitivinicolo.

La prima parte prevedeva quesiti sulla ripartizione della superficie azien-

dale sia biologica che convenzionale o in conversione, le tipologie dei fab-

bricati e delle strutture necessarie all’attività produttiva, le caratteristiche dei

vigneti come l’età, la forma di allevamento, il costo d’impianto, la destina-

zione della produzione. Inoltre sono state analizzate anche le tecnologie pro-

duttive impiegate sia per quanto concerne il risvolto ambientale che il livel-

lo tecnologico raggiunto. Di notevole interesse anche i quesiti sui costi di

produzione biologici e convenzionali con la richiesta di dati specifici per

ogni fase produttiva aziendale. 

La seconda parte del questionario si è rivolta al mercato con quesiti sul-

l’origine dell’attività produttiva e sviluppi futuri, strumenti di comunicazio-

ne utilizzati e risultati  ottenuti in termini di domanda e d’immagine, mezzi

di promozione e strategie di marketing, origine delle fonti informative tecni-

che, normative e commerciali. Particolare attenzione è stata rivolta all’anali-

si delle innovazioni di prodotto introdotte in azienda per far fronte alle esi-

genze dei consumatori, riscontrando una notevole sensibilità e dinamicità ai

cambiamenti. Punto fondamentale del questionario era la valutazione dei

canali commerciali nazionali, comunitari e mondiali, attraverso l’analisi delle

modalità di vendita come la GDO, il grossista, il negozio specializzato, la

ristorazione, la vendita diretta, ecc. Per ogni canale di vendita si sono indivi-

duati i punti critici come la logistica, le quantità commerciabili, i margini, le

tipologie di pagamenti. Sono state vagliate anche le possibilità di espansione

e sviluppo di ogni canale, al fine di comprendere dove il mercato dei prodot-

ti biologici si sta indirizzando.

Entrando nello specifico del questionario con la descrizione dei vari que-

siti possiamo interpretare le problematiche e le informazioni ottenute, per

ogni domanda. 

Tra le prime vi è la richiesta di informazioni sulle superfici utilizzate ed il

riparto colturale al fine di comprendere se l’azienda è biologica, in conver-

sione o convenzionale, e, nel contempo, ottenere indicazioni sull’organizza-
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zione aziendale, sulle scelte di mercato e sul livello di specializzazione rag-

giunto. Sono state rilevate, inoltre, le strutture aziendali per tipologia, età,

capacità e valore, valutando il periodo di investimento e l’adeguatezza delle

strutture alle esigenze produttive.

Di fondamentale importanza il quesito sulla struttura del vigneto per otte-

nere informazioni sulle varietà coltivate, l’anno e i costo d’impianto, la resa,

la destinazione della produzione (vinificata in proprio, conferita, venduta,

ecc.), il prezzo medio dell’uva. Tali dati sono indispensabili per comprende-

re verso quali produzioni le aziende investono per esempio vini bianchi o

rossi, oppure la destinazione dell’uva (es. se venduta direttamente sul merca-

to o trasformata in azienda). Inoltre, la destinazione dell’uva fornisce infor-

mazioni sull’investimento di capitali per la trasformazione nonché sulla

disponibilità di manodopera e sulle conoscenze tecniche raggiunte. Di note-

vole rilevanza sono i dati sull’età e costo d’impianto del vigneto che permet-

tono di stabilire grado di rinnovamento aziendale con nuovi sistemi di alle-

vamento e quindi gli investimenti in mezzi innovativi evidenziando così

anche la dinamicità dell’impresa. 

La rilevazione è proseguita analizzando i canali di distribuzione del vino

verificando se il mercato di vendita era locale, regionale, nazionale o estero,

e la forma di vendita (per esempio sfuso o in bottiglia), ed infine le modalità

di vendita, diretta in azienda, a domicilio, oppure a grossisti o alla grande

distribuzione. Queste informazioni sono fondamentali per comprendere l’or-

ganizzazione, la logistica e il marketing dell’azienda, in quanto ogni forma o

modalità di vendita implica delle scelte aziendali precise e adeguate alle

caratteristiche aziendali. Per esempio, la vendita diretta locale a domicilio

implica l’utilizzo di semplici mezzi di trasporto e lo spostamento di piccole

quantità, mentre la vendita alla GDO o al grossista estero necessitano di un

trasporto e di un’organizzazione più complessa che le piccole aziende in

molti casi non riescono a soddisfare. 

Per quanto concerne le tecnologie utilizzate, si sono formulati alcuni que-

siti sulle capacità professionali necessarie per svolgere le principali lavora-

zioni aziendali per analizzare il grado di specializzazione raggiunto in azien-

da e comprendere i limiti al miglioramento (per esempio, limiti finanziari,

organizzativi, produttivi e tecnologici). Da questi dati si sono ottenute infor-

mazioni rilevanti come il livello tecnologico raggiunto dalle aziende biologi-

che vitivinicole che, a giudizio dei rilevatori, è elevato e tendente al continuo

miglioramento. Infatti, gli imprenditori del settore sono sempre alla ricerca

dei più sofisticati metodi produttivi per ottenere prodotti di elevata qualità,

considerata come il migliore biglietto da visita per affrontare il mercato. 

Di notevole importanza è senz’altro la sezione del questionario che ana-
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lizza i costi di produzione, in cui, per ogni fase produttiva, sono stati raccol-

ti i costi specifici relativi alle lavorazioni, i trattamenti, la raccolta, la vinifi-

cazione, l’imbottigliamento, ecc.. Tali informazioni sono indispensabili per

capire la redditività dell’impresa e tutte le scelte economiche necessarie per

restare competitivi nel mercato. Durante la rilevazione, tuttavia, si sono veri-

ficate delle difficoltà nel reperire alcuni dati, a causa della conoscenza

approssimativa non tanto dei costi complessivi quanto delle singole voci sia

della fase di produzione sia della trasformazione. 

Il questionario prevedeva, inoltre, la raccolta di dati generali afferenti l’o-

rigine dell’attività biologica, le motivazioni della scelta biologica, le possibi-

lità di sviluppo future, la partecipazione a convegni, fiere e mostre, gli stru-

menti di comunicazione e promozione utilizzati, la scelta del piano di marke-

ting. Tutte queste informazioni sono ritenute fondamentali per comprendere

i rapporti dell’azienda con il mercato al fine di poter affrontare la concorren-

za con un’idonea strategia e per valutare, nel contempo, le modalità con cui

le imprese del settore biologico si collocano nel mercato. Sono state quindi

raccolte informazioni sui parametri decisionali che contribuiscono alla for-

mazione del prezzo di vendita, stimando anche le oscillazioni infrannuali del

prezzo e degli stock di produzione. 

La successiva analisi delle fonti informative relativamente agli aspetti tec-

nici, normativi e commerciali (associazioni, enti, consulenti, stampa specia-

lizzata, convegni) ha permesso di comprendere i percorsi della formazione e

dell’aggiornamento professionale e di riscontrare numerosi casi di sperimen-

tazione in proprio. Questo ultimo fatto evidenzia una notevole dinamicità e

autonomia dell’impresa biologica. 

La parte conclusiva del questionario è stata riservata allo studio del trend

di crescita del fatturato biologico delle aziende per evidenziare l’incremento

annuo dell’ultimo triennio, l’aumento ipotetico della produzione per soddi-

sfare la domanda in continua ascesa, i fattori su cui puntare per migliorare le

performance aziendali nel futuro, al fine di interpretare anche le esigenze

degli imprenditori ed avere delle basi decisionali per implementare le strate-

gie d’intervento utili allo sviluppo del settore. 

La ricerca effettiva sul campo è iniziata nella seconda metà del 2001, con

la suddivisione dell’area Regionale in base alle Province e assegnando le

varie aree a quattro rilevatori per le interviste in azienda. Ogni rilevatore

aveva a disposizione il nominativo di una decina di aziende con le caratteri-

stiche prescelte. Le aziende contattate hanno dimostrato una notevole dispo-

nibilità alle interviste riscontrando solo in rari casi un rifiuto, dovuto non

tanto allo scarso interesse dell’imprenditore quanto al poco tempo disponibi-

le per l’intervista. Gli imprenditori intervistati a giudizio dei rilevatori si sono
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dimostrati sensibili, disponibili e costruttivi, dando l’impressione di un setto-

re aperto, dinamico e preparato sia dal punto di vista tecnico che di cono-

scenza del mercato. Inoltre, gli intervistati sembrano consapevoli dei propri

obiettivi e limiti aziendali dimostrando una maturità imprenditoriale, che si

traduce in investimenti e rischio d’impresa adeguati alle caratteristiche azien-

dali.

L’unica carenza riscontrata durante la rilevazione di alcune aziende è stata

la scarsa precisione sui costi di produzione con non risposte o risposte spes-

so generiche, interpretabili come una difficoltà di ricordare il momento in cui

i singoli costi si erano manifestati. 

Tale difficoltà può essere ricondotta non solo ad un carente sistema di con-

tabilizzazione dei costi, ma anche al fatto che molte aziende non sono total-

mente biologiche e continuano a seguire delle produzioni convenzionali che

creano uno sdoppiamento dei costi amplificando le difficoltà di attribuzione

dei fattori comuni alle due tecnologie produttive. In questi casi la scelta

orientata verso un unico metodo di produzione ridurrebbe queste difficoltà

gestionali.

Nel complesso la rilevazione dei dati del settore è risultata proficua per

l’analisi della filiera ed il raggiungimento degli obiettivi preposti, anche se

alcuni aspetti economici o commerciali avrebbero meritato un ulteriore

approfondimento.
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