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INTRODUZIONE 

 

Al giorno d’oggi capita sempre più spesso di andare al supermercato e leggere la scritta 

“biologico” sulle etichette degli alimenti, di sedersi al tavolo del ristorante e trovare delle 

specialità biologiche sul menù proposto, o di notare che un maggior numero di aziende ha 

ampliato la propria offerta con prodotti bio.  

Il fatto che questo tipo di agricoltura abbia assunto negli anni un peso così rilevante, ha 

suscitato il desiderio di svolgere studi più approfonditi per scoprire quali fossero i motivi di 

tanto successo.  

È utile ricordare che per agricoltura biologica si intende un metodo di produzione che esclude 

l’utilizzo di sostanze chimiche in modo tale da sfruttare la naturale fertilità del suolo. Questa 

tecnica promuove la biodiversità e permette di evitare un eccessivo sfruttamento delle risorse 

naturali1.  

Visto il crescente interesse per il vino, si è deciso di focalizzare l’analisi su questo specifico 

settore. Oltre a ciò, il percorso di studi seguito e l’esperienza vissuta grazie ad uno stage 

universitario in un’azienda vitivinicola hanno permesso di conoscere più da vicino il ruolo 

che il Marketing assume in questo comparto. 

È importante sottolineare che l’Italia presenta una moltitudine di paesaggi e territori diver-

sificati; l’alternarsi di zone pianeggianti, collinari e montuose, la presenza di laghi e fiumi, 

e i diversi climi che si incontrano percorrendo la penisola da nord a sud fanno sì che i terreni 

su cui viene coltivata la vite abbiano caratteristiche differenti a seconda della zona in cui si 

trovano. 

Il territorio di produzione costituisce oggi un elemento di fondamentale importanza sia per 

le strategie di comunicazione e di differenziazione delle aziende, sia per le decisioni di ac-

quisto da parte dei consumatori.  

Numerosi studi hanno osservato che questi ultimi hanno cambiato i propri stili di vita nel 

corso degli anni, hanno rivolto maggior attenzione alla salute e ricercano continuamente 

nuove esperienze di consumo. Insomma, il vino biologico sembra essere diventato una vera 

e propria tendenza.  

Oltre a ciò, la globalizzazione dei mercati da un lato ha offerto molte opportunità di sviluppo 

alle aziende del settore, dall’altro le ha poste di fronte a nuove sfide dovute principalmente 

all’aumento della concorrenza.  

 
1 Definizione dell’AIAB, l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica. 
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La diffusione a livello globale di Internet e dei Social Network ha stimolato la curiosità di 

conoscere quale ruolo svolgessero nel settore vitivinicolo e in che misura si fossero svilup-

pati. Oggigiorno sempre più persone possiedono una pagina Facebook o un profilo Instagram 

e prima di scegliere un ristorante o un luogo da visitare leggono le recensioni in Internet. I 

canali online sono diventati il mezzo più facile e comodo per reperire informazioni e condi-

videre le proprie esperienze allo stesso tempo, e sono perciò in grado di influenzare i com-

portamenti delle persone. 

Poiché sono state svolte numerose ricerche sulle scelte d’acquisto dei consumatori e sugli 

attributi del vino biologico considerati più o meno importanti, si è deciso di rivolgere l’at-

tenzione al lato dell’offerta, chiedendosi prima di tutto se le aziende del settore considerano 

le piattaforme digitali utili per le loro strategie promozionali, interrogandosi poi sui motivi 

che le hanno spinte ad adottarle e sugli obiettivi perseguiti attraverso il loro utilizzo.  

L’elaborato è strutturato in 6 capitoli.  

Il primo offre una panoramica generale del settore vitivinicolo mondiale e fornisce alcuni 

dati relativi alle superfici vitate, alla produzione e al consumo di vino nel mondo, prosegue 

con i principali canali di vendita, con il commercio internazionale ed infine con le prospettive 

future per questo settore. Sempre nel primo capitolo l’attenzione è stata poi rivolta al mercato 

italiano che, assieme alla Spagna e alla Francia, rappresenta uno dei maggiori produttori 

mondiali di vino. Anche in questo caso sono state fornite alcune informazioni relative alle 

superfici vitate, ai consumi e alla produzione, oltre a quelle sul commercio e sui canali di 

vendita maggiormente utilizzati. 

Il secondo capitolo approfondisce il settore del vino biologico; la prima parte è dedicata alla 

definizione e alla nascita della viticoltura biologica, successivamente sono state descritte le 

norme che la regolano, l’etichettatura e le certificazioni previste. È stato ritenuto importante 

chiarire questi aspetti in quanto l’applicazione della dicitura “vino biologico” sulle etichette 

è avvenuta solo con l’introduzione del Regolamento (UE) N. 203/2012, entrato in vigore il 

1° agosto 2012. Prima di tale data, in mancanza di una normativa che regolamentasse l’intero 

processo produttivo, era possibile utilizzare solamente la dicitura “uva da agricoltura biolo-

gica”. Oltre a ciò, gli standard imposti dagli organismi di controllo non sono uguali in tutti 

gli stati perciò non è detto che un vino certificato come biologico in un mercato lo sia anche 

negli altri.   

Seguendo lo schema proposto nel primo capitolo, è stato successivamente descritto l’anda-

mento del mercato mondiale del vino biologico e più nello specifico di quello italiano, for-

nendo alcuni dati sulle superfici, sui consumi, sulla produzione, sul commercio e sui canali 
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di vendita maggiormente utilizzati. Anche in questo caso l’Italia rappresenta uno dei mag-

giori produttori di vino biologico a livello mondiale. La parte finale espone brevemente le 

prospettive future previste per questo settore. 

Nel terzo capitolo l’attenzione è rivolta alla regione Veneto; dapprima è stata fornita una 

panoramica sul settore vitivinicolo e successivamente ci si è concentrati sul comparto biolo-

gico. In particolare, un’analisi svolta da Veneto Agricoltura, l’Agenzia Veneta per il Settore 

Primario, ha messo in luce i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce 

che caratterizzano il settore. 

L’obiettivo del quarto capitolo è quello di analizzare la letteratura esistente per avere un’idea 

più chiara delle ricerche che sono state effettuate e dei risultati emersi. La prima parte è volta 

a studiare la percezione dei consumatori sul vino biologico, gli attributi che influiscono sulle 

loro scelte e le ragioni che li portano ad acquistare i vini biologici o a preferirne altri. La 

seconda parte riguarda gli studi, seppur ridotti, effettuati sulle aziende del settore e le strate-

gie di Marketing adottate per la promozione e la comunicazione dei loro prodotti. 

Nel quinto capitolo vengono descritti i risultati di un’indagine svolta su un campione di 

aziende venete con l’obiettivo di studiare il ruolo del Web Marketing nel settore del vino 

biologico. Attraverso la somministrazione del questionario si è voluto indagare se le aziende 

intervistate utilizzano gli strumenti di Marketing Digitale per le loro strategie di comunica-

zione e quali sono i contenuti che vogliono promuovere. Il questionario è composto da 13 

sezioni; le prime riguardano le informazioni generali delle aziende, il capitale umano da loro 

impiegato, il focus strategico e le attività di Marketing. Si è proceduto poi con due domande 

sui canali di Marketing Offline e con quelle sui canali di Marketing Digitale, quindi Fa-

cebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e il Sito Internet. Le ultime due sezioni sono dedicate 

all’e-commerce e all’internazionalizzazione delle realtà studiate. Queste ultime sezioni ri-

sultano interessanti per verificare se da un lato le aziende campione esportano il loro vino 

nei mercati esteri e dall’altro se viene venduto anche online, tramite una piattaforma di e-

commerce.  

L’ultima parte del capitolo ha l’obiettivo di verificare se esistono delle relazioni tra alcune 

caratteristiche aziendali, come il numero di addetti e il fatturato, e le piattaforme online. 

Infine, nella sezione relativa alle conclusioni, è stato proposto un confronto tra quanto os-

servato nella letteratura esistente e i risultati ottenuti dall’indagine svolta; inoltre sono stati 

forniti alcuni suggerimenti per sfruttare al meglio i vantaggi offerti dagli strumenti di Mar-

keting Digitale.  
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1. ANALISI DEL SETTORE VITIVINICOLO 

 

Prima di analizzare il mercato del vino biologico, è opportuno conoscere lo scenario che 

caratterizza il settore vitivinicolo mondiale. 

Negli ultimi decenni il vino è diventato un prodotto sempre più consumato, grazie anche 

all’impulso della globalizzazione, generando nuovi flussi commerciali e aumentando la 

competizione, non solo nei principali paesi produttori rappresentati soprattutto dai 

mercati europei, quali Italia, Spagna e Francia, ma anche nei paesi del Nuovo Mondo, di 

cui fanno parte gli Stati Uniti, l’Australia, il Cile, l’Argentina, il Sudafrica e la Nuova 

Zelanda. 

Il primo capitolo ha lo scopo di descrivere l’evoluzione delle superfici mondiali, della 

produzione di vino, dei canali utilizzati per la distribuzione e del commercio 

internazionale nel corso degli ultimi anni, ed osservare quali sono le prospettive previste 

per il mercato futuro. 

Un’analisi più specifica verrà svolta per il comparto vitivinicolo in Italia, che rappresenta 

il primo produttore mondiale e sta attraversando una fase di forte espansione dovuta 

principalmente all’elevato valore qualitativo e alle nuove abitudini di consumo dei vini. 

Questo comparto infatti, contribuisce al successo del Made in Italy nel mondo grazie 

all’elevato numero di marchi di qualità che sottolineano ancor di più il legame con il 

territorio d’origine. Secondo i dati di Feder Doc2 aggiornati al 2016, i vini italiani 

riconosciuti come IGT (Indicazione Geografica Tipica) sono oggi 118, i DOC 

(Denominazione di Origine Controllata) sono 332, e i DOCG (Denominazione di Origine 

Controllata e Garantita) sono 743. 

Anche per il mercato italiano l’intento è stato quello di fornire un quadro generale che 

descriva l’evoluzione delle superfici e la produzione di vino negli ultimi anni a livello 

nazionale e regionale, i canali di vendita, le importazioni e le esportazioni da e verso i 

Paesi Europei ed Extra-europei. 

 

 

 

 
2 Feder Doc: Confederazione Nazionale Consorzi Volontari Tutela Denominazioni Vini Italiani. 

3 Feder Doc, I vini a denominazione d'origine 2016.  Dati aggiornati a marzo 2016. 
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1.1.  Il mercato vitivinicolo mondiale 

 

1.1.1. La superficie vitata e la produzione mondiale 

 

Nel 2018 la dimensione mondiale dei vigneti (comprese le vigne non ancora in 

produzione) si è attestata a 7,4 milioni di ettari, in calo rispetto al 2017, la cui dimensione 

è stata di 7,5 milioni. 

L’andamento generale ha visto un costante declino a partire dal 2003, anno in cui sono 

stati raggiunti 7,8 milioni di ettari, ad eccezione delle annate tra il 2012 e il 2014. 

Secondo le stime dell’OIV 4, l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, la 

Spagna si colloca al primo posto per superficie coltivata, con 967.000 ettari, seguita dalla 

Cina, con 870.000 ettari, e dalla Francia, che nel 2017 aveva una superficie viticola di 

786.000 ettari5. 

 

Figura 1.1: Evoluzione della superficie mondiale coltivata a vite (in milioni di ettari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati OIV, 2019 

 

 
4  L’OIV, l’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, è un organismo intergovernativo composto 

da 47 stati membri che ha competenze riconosciute nel campo della vitivinicoltura. Tra i suoi compiti rientra 

l’elaborazione di norme internazionali per il miglioramento delle condizioni di produzione e 

commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.   

5 Wine News, Oiv, il mondo vitivinicolo in numeri: superfici vitate, produzione, consumi e mercato. 21 

novembre 2018. 
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La produzione di vino nel 2018 mostra però una tendenza diversa, attestandosi a 292,3 

milioni di ettolitri e registrando un record vicino a quello del 2004, lasciandosi alle spalle 

i risultati negativi del 2017, anno in cui la cui produzione è risultata pari a 253 milioni 

di ettolitri. 

L’Europa si conferma ancora una volta il continente con il più alto livello di produzione 

con un totale di 179 milioni di hl6 di vino, pari al 61% della produzione mondiale. L’Ita-

lia, che si trova al primo posto con una produzione di 54,8 milioni di hl, la Francia, con 

49,1 milioni, e la Spagna, con 44,4 milioni, rappresentano insieme il 51% della produ-

zione mondiale di vino. 

Le ultime stime dell’Istat7 hanno attribuito all’Italia 54,2 milioni di hl di vino, rilevando 

una produzione leggermente inferiore rispetto ai dati dell’OIV8. 

 

Figura 1.2.: Evoluzione della produzione mondiale di vino (in milioni di hl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati OIV, 2019. 

 

Non tutti i Paesi europei però hanno osservato gli stessi risultati a causa delle condizioni 

climatiche poco favorevoli, come il Portogallo, la cui produzione si è attestata a 6,1 mi-

lioni di hl di vino. 

Anche la Grecia e la Bulgaria hanno registrato produzioni scarse, rispettivamente di 2,2 

e 1 milione di hl. 

 
6 Abbreviazione di ettolitri. 

7 Istituto Nazionale di Statistica. 

8 I Numeri del vino, La produzione di vino in Italia 2018 - dati finali ISTAT. 09 giugno 2019. 
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I paesi che seguono i tre principali produttori sono gli Stati Uniti, con una produzione di 

23,9 milioni di hl, il 9% superiore alla media storica, l’Argentina e il Cile che hanno 

registrato entrambi una forte crescita di 2,7 e 3,4 milioni di hl, raggiungendo rispettiva-

mente una produzione complessiva di 14,5 e 12,9 milioni di hl di vino. Questi ultimi 

fanno parte dei Paesi del “Nuovo Mondo”, i quali stanno vivendo negli ultimi anni una 

crescita esponenziale sia dal lato della domanda sia da quello dell’offerta di vino, come 

dimostrano i volumi prodotti. Seguono l’Australia, la cui produzione rimane stabile a 

12,9 milioni, e la Germania, con 9,8 milioni di hl. 

Il Sudafrica, che fa parte dei paesi del Nuovo Mondo, ha registrato una produzione di 

9,5 milioni di hl, inferiore rispetto al 2017, a causa dei problemi dovuti alla siccità. 

I risultati sono negativi anche per la Cina, che ha chiuso il 2018 con una produzione di 

9,3 milioni di ettolitri, il 16% inferiore alla media storica. 

 

Figura 1.3: Produzione di vino nei principali paesi produttori (in milioni di hl) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati OIV, 2019 

 

In termini di valore, il mercato del vino è cresciuto di circa il 5% negli ultimi 5 anni, 

passando da 65,9 miliardi di euro nel 2013 a 84,1 miliardi nel 2018, ad eccezione del 

2017 che, come si può osservare nella Figura 1.4, ha segnato una diminuzione rispetto 

ai due anni precedenti. 
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Figura 1.4: Valore della produzione di vino nei principali paesi produttori (in miliardi di 

Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: I numeri del vino, 2019 

 

La Francia e l’Italia rimangono i primi due produttori anche in termini di valore, con la 

prima che rappresenta il 34% del valore della produzione totale e la seconda il 17%. 

L’Italia inoltre, come riportato dai dati di “I Numeri del Vino”9, presenta una crescita 

dell’8% annuo dal 2013 al 2018. Al terzo posto si collocano gli Stati Uniti, con una 

produzione di 8.8 miliardi di euro e assieme alla Francia e all’Italia coprono il 60% del 

totale. Seguono la Spagna, con un valore di 5.7 miliardi di euro, l’Argentina, con 4.1 

miliardi, e l’Australia, con 2.7 miliardi, a cui si avvicinano Germania e Cile, con dei 

valori rispettivamente di 2.6 e 2.5 miliardi di euro. 

 

 

 

 

 

 

 
9
  I Numeri del Vino, Il valore della produzione di vino nel mondo – stima INDV 2018. 12 maggio 2019. 
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1.1.2. Il consumo mondiale di vino 

 

A partire dagli anni 2000, il consumo mondiale di vino ha iniziato a crescere in modo 

significativo, raggiungendo il picco tra il 2007 e il 2008, come si può osservare dai dati 

riportati dall’OIV10, confermando livelli relativamente stabili a partire dal 2009. 

Nel 2018 il consumo mondiale è stato stimato a 246 milioni di ettolitri, segnando un 

lieve peggioramento rispetto al 2017 dovuto principalmente al calo dei consumi in Cina 

e nel Regno Unito. 

 

Figura 1.5: Evoluzione del consumo mondiale di vino (in milioni di hl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati OIV, 2019 

 

Analizzando più nello specifico i singoli paesi, gli Stati Uniti si confermano per l’ottavo 

anno di seguito il Paese con il maggior consumo di vino, pari a 33 milioni di hl, segnando 

un incremento dell’1,1% rispetto al 2017. Seguono la Francia, con un consumo pari a 26 

milioni di hl, e l’Italia, con 22,4 milioni, entrambi in diminuzione rispetto al 2017 rispet-

tivamente dello 0,7% e 0,9%.  La Germania, con 20 milioni di hl, registra un aumento 

dell’1,3%, mentre la Cina, che costituisce il 5° consumatore a livello mondiale, ha rag-

giunto 18 milioni di hl, evidenziando un significativo calo del 6,6%. 

I 5 maggiori consumatori rappresentano circa metà del consumo mondiale di vino. 

Anche la Gran Bretagna, il 6° consumatore a livello globale, ha osservato un decremento 

del 2,6% rispetto al 2017, registrando un consumo complessivo di 12,4 milioni di hl. 

 
10 BKWine Magazine, World wine production reaches record level in 2018, consumption is stable. Per 

Karlsson, 14 aprile 2019. 
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Molti altri paesi europei hanno segnalato dei risultati positivi; è il caso di Russia, Spagna, 

Portogallo, Romania, Svizzera e Ungheria, mentre altri hanno mostrato dei risultati ne-

gativi, come l’Austria e la Grecia, con un -2,6% e un -8,7% rispetto all’anno precedente. 

 

Figura 1.6: Consumo di vino per Paese nel 2018 (in milioni di hl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati OIV, 2019 

 

Questo lieve calo nei consumi di vino a livello mondiale potrebbe essere attribuito prin-

cipalmente alla crisi finanziaria che ha colpito la maggior parte dei Paesi a partire dal 

2008. 

 

 

1.1.3. Il commercio internazionale di vino 

 

A partire dagli anni 2000 il commercio internazionale di vino è aumentato in maniera 

considerevole; il valore delle esportazioni è infatti passato dai 13,4 miliardi di euro nel 

2000, a 31,3 miliardi nel 2018. Rispetto al 2017 gli scambi in termini di valore sono 

aumentati dell’1,2% e in termini di volume hanno raggiunto nel 2018 108 milioni di 

ettolitri, come riportato nella Figura 1.7. 

La globalizzazione del settore vitivinicolo ha portato negli ultimi anni ad un mercato 

sempre più competitivo ed in evoluzione, in grado di fronteggiare le nuove esigenze e le 

dinamiche di Paesi profondamente diversi per cultura e stili alimentari. 

Le opportunità offerte dal commercio internazionale hanno spinto infatti i Paesi del 

Nuovo Mondo ad aumentare le loro produzioni, cercando di conquistare nuovi mercati. 
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Figura 1.7: Scambi mondiali di vino dal 2001 al 2018 in volume (milioni di hl) e in valore 

(miliardi di Euro) 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati OIV, 2019 

 

I Paesi europei confermano il loro primato nel commercio internazionale: la Spagna rap-

presenta il maggior esportatore mondiale in volume, con 20,9 milioni di ettolitri, e de-

tiene una quota del 19,4% del mercato mondiale. Seguono l’Italia, la Francia, il Cile e 

l’Australia. La Francia rimane tuttavia il primo esportatore mondiale in termini di valore, 

con 9,3 miliardi di euro e con una crescita del 2,8% rispetto al 2017. 

La Spagna, l’Italia e la Francia rappresentano insieme oltre il 50% del volume del mer-

cato mondiale, con 54,8 milioni di ettolitri esportati. 

Per quanto riguarda le importazioni, la Germania si è collocata al primo posto nel 2018, 

seguita da Gran Bretagna, USA, Francia e Cina. 

Le importazioni tedesche si concentrano però su vini a basso costo11, mentre gli USA 

occupano il primo posto in termini di valore in quanto tendono ad acquistare vini più 

costosi. 

 
11 Per vini a basso o medio costo si intendono vini con un prezzo inferiore a 10 dollari a bottiglia, mentre per 

vini premium ci si riferisce a quelli con un prezzo superiore a 10 dollari a bottiglia. Classificazione tratta da 

Wine News (Articolo: Wine News, Vino, i consumi nel mondo crescono in modo lento ma costante, il 

commercio torna a correre. 13 Febbraio 2019). 
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Anche i paesi del Nuovo Mondo hanno mostrato dei miglioramenti nei loro mercati di 

importazione: tra il 2011 e il 2016 l’Argentina, la Nuova Zelanda e il Sudafrica hanno 

aumentato il loro posizionamento in Russia, Cina e Regno Unito12. 

È interessante notare il cambiamento della composizione dei consumi dagli anni ‘90 ad 

oggi: l’Iwsr ha stimato una diminuzione dei vini domestici ed un aumento di quelli im-

portati. Nel decennio 1997-2007 infatti, i consumi di vini domestici sono diminuiti dello 

0,2%, mentre le importazioni sono cresciute dell’1,3%13. 

 

 

1.1.4. I principali canali di vendita nel settore vitivinicolo 

 

Come si può evincere dai dati sopra riportati, il commercio internazionale di vino ha 

continuato a crescere negli ultimi anni, grazie anche alla domanda proveniente da nuovi 

Paesi. 

L’esigenza di una domanda in continua crescita ha fatto sì che ciascun paese sviluppasse 

canali di vendita diversi, in un’ottica di adattamento alle nuove tendenze di acquisto 

provenienti dai diversi mercati internazionali.14 

Rilevante per l’industria del vino è il canale Ho.Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café), che 

costituisce un importante veicolo di comunicazione per i consumatori in quanto possono 

essere soddisfatte le loro esigenze di sperimentazione e varietà, e rappresenta un 

incentivo per le aziende vitivinicole a migliorare la loro immagine sviluppando prodotti 

innovativi e di alta qualità. 

Oggigiorno sono valutati con maggior interesse, soprattutto dai giovani, i wine bar e le 

cantine, canali che spesso comprendono una gamma più selettiva di prodotti e offrono 

nuove esperienze di consumo. 

In generale si può dire che l’aumento del canale Ho.Re.Ca. negli ultimi anni, come 

evidenziato da Pomarici et al. (2012), ha determinato una crescita della distribuzione su 

larga scala, con negozi dislocati sui vari territori nazionali. 

 
12 Analisi Ismea. Articolo tratto dalla Rivista: L'Enologo - n.6, Giugno 2017. 

13 Wine News, Vino, i consumi nel mondo crescono in modo lento ma costante, il commercio torna a correre. 

13 febbraio 2019. 

14 Pomarici E. et al., The wine distribution systems over the world: an explorative survey. New Medit N. 4/2012 

P. 23-32. 
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È aumentata anche la vendita al dettaglio, in particolare nei supermercati, ipermercati e 

discount, luoghi che offrono praticità e ampia scelta ad un cliente che desidera 

risparmiare, ma allo stesso tempo assaggiare prodotti di qualità. In molti supermercati e 

ipermercati infatti ci sono degli scaffali in cui è possibile trovare vini di alta gamma, 

prodotti che un tempo erano disponibili solo presso le cantine vinicole e che oggi sono 

presenti nella distribuzione moderna. 

L’aumento della distribuzione su larga scala, la presenza di nuove tipologie di 

rivenditori, come i cash and carry15 ad esempio, e la volontà dei clienti di scambiare 

opinioni riguardo ai vini e alle cantine, hanno determinato lo sviluppo di nuove 

tecnologie per la vendita del vino attraverso l’uso di Internet. 

In particolare, la creazione di Siti Web e piattaforme digitali ha permesso di fornire 

informazioni dettagliate riguardo ai vini e la possibilità di vendere online, offrendo 

maggiori comodità di acquisto ai clienti. 

Un altro canale, preferito principalmente per la commercializzazione del vino sfuso, è 

costituito dalla vendita diretta, che prevede solitamente la presenza di un luogo di 

accoglienza, dove far conoscere e vendere i prodotti dell’azienda. 

In questi ultimi anni dunque sono stati sviluppati nuovi canali di distribuzione che 

variano dal contatto diretto tra produttore e consumatore, alla presenza di intermediari 

che si interfacciano con il cliente finale. 

Per quanto riguarda il peso di questi canali nei vari paesi, i dati rilevati da Pomarici et 

al. (2012) mostravano una prevalenza del canale off-trade, ovvero Grande Distribuzione 

Organizzata (GDO) e Retail, rispetto a quello on-trade, quindi Ho.Re.Ca. e bar ad 

esempio, nella maggior parte dei Paesi. 

In particolare, per quanto riguarda alcuni paesi europei, quali Italia, Francia e Germania, 

la Figura 1.8, relativa all’analisi svolta da Pomarici et al. (2012), mostra un elevato 

divario tra canale off-trade e canale on-trade, con un peso maggiore da parte del primo. 

Quest’ultimo risulta predominante nell’Europa settentrionale, dove ricopre una quota 

superiore al 70% in quasi tutti i paesi. Un’eccezione è rappresentata dal Portogallo, in 

cui il canale Ho.Re.Ca. risulta prevalente rispetto all’off-trade. 

In Cina invece, il peso del canale on-trade si avvicina a quello off-trade, e in Giappone i 

due canali si trovano in equilibrio. 

 
15 Sistema di vendita all’ingrosso organizzato nella forma self-service in cui il dettagliante acquista la merce 

in grandi magazzini pagandola in contanti e provvede al trasporto con mezzi propri. 
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Figura 1.8: Peso percentuale dei volumi di consumo totale per Paese 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     Off-trade             On-trade 

 

Fonti tratte dal database di Pomarici et al. (2012)16 

 

In particolare, la Grande Distribuzione ha un ruolo preponderante in tutti i mercati 

internazionali, con valori che si attestano attorno all’80% in Italia, Francia e Germania. 

Ricopre invece una posizione marginale in Australia e Nuova Zelanda, con valori 

inferiori al 10%. 

L’aumento della Grande Distribuzione rispetto agli anni 2000 è probabilmente dovuto al 

fenomeno della globalizzazione; tuttavia, i cambiamenti nelle abitudini di acquisto da 

parte dei consumatori e le loro esigenze di vivere nuove esperienze legate al consumo 

stanno attribuendo una maggior attenzione alle cantine vitivinicole e ai negozi 

tradizionali. 

 

 

 

 

 
16 Pomarici E. et al., The wine distribution systems over the world: an explorative survey. New Medit N. 4/2012. 

(Table 1 – List of sources used for database, p. 26). 
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1.1.5. Prospettive future nel mercato vitivinicolo mondiale 

 

Secondo il rapporto sul vino CAGR 2019-2013 redatto da Statista.com, per il settore 

vitivinicolo mondiale è prevista una crescita dell’1,5% annuo fino al 2023, passando da 

26.619 milioni di dollari nel 2019 a 28.274 milioni nel 202317. 

Il peso maggiore sarà ricoperto dagli Stati Uniti, seguiti dalla Francia, dalla Cina, 

dall’Italia e dal Regno Unito. 

Risultano positive anche le previsioni dell’Iwsr, l’International Wine and Spirit 

Research, che stimano una crescita continua fino al 2022, con le vendite dei vini fermi 

che raggiungeranno più di 300 milioni di casse e gli spumanti con 36,66 milioni. Per 

quanto riguarda i consumi, i numeri sono leggermente superiori, infatti per i vini rossi si 

arriverà a 338 milioni di casse e per gli spumanti a 40 milioni di casse. In termini 

percentuali, per i primi è prevista una crescita dell’1,7% dall’anno corrente fino al 2022, 

mentre per i secondi la percentuale sarà superiore, pari al 6%18. 

Ismea, nel suo report “Il mercato mondiale del vino, Outlook 2020”, elaborato in 

occasione di Vinitaly, ha stimato un aumento della produzione mondiale del 2,4%, con 

l’Italia che manterrà il suo ruolo di leader e con un aumento dei consumi in America e 

in Asia. Per la Cina in particolare, secondo le stime dell’Iwsr, nonostante il calo registrato 

nel 2018, è previsto un aumento dei consumi di vini fermi e spumanti ad un tasso di 

crescita del 4,5% entro il 2020. 

Nei Paesi del Nuovo Mondo risulta in aumento non solo la domanda interna, ma anche 

la produzione, il cui tasso di crescita potrebbe portare nei prossimi anni dei cambiamenti 

a livello mondiale dell’offerta19. Questi trend positivi sono dovuti principalmente alle 

nuove abitudini alimentari e alle diverse occasioni di consumo di vino, che rappresentano 

sempre più un’espressione di convivialità e di socializzazione. 

L’aumento del consumo di vino riguarda in particolare la categoria dei Millennials, 

ovvero i nati tra il 1980 e il 2000 (Generazione Y). Essi riescono a comunicare più 

facilmente grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e alle piattaforme digitali che 

permettono di interagire e di condividere informazioni allo stesso tempo. 

 
17 Federvini - Studi e Ricerche, Le previsioni sul mercato mondiale del vino nei prossimi 4 anni. 30 aprile 2019. 

18 Wine News, Iwsr: nel 2018 boom degli sparkling, ma il vino continuerà a crescere almeno fino al 2022. 16 

maggio 2019. 

19 Analisi Ismea. Articolo tratto dalla Rivista: L'Enologo - n.6, Giugno 2017. 
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Oltre a ciò e in base a quanto sottolineato in precedenza, lo sviluppo di nuovi canali di 

vendita, come l’e-commerce, ha reso maggiormente accessibile e più veloce l’acquisto 

del vino, ed ha garantito una più ampia varietà di scelta nel comparto vitivinicolo, un 

fattore assai gradito dai consumatori che amano sperimentare qualcosa di nuovo. 

Insomma, il vino sta diventando un vero e proprio stile di vita, un aspetto che le aziende 

devono tenere in considerazione per cercare di rispondere nel miglior modo possibile 

alle richieste dei consumatori ed incrementare così il proprio business. 
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1.2.  Il mercato vitivinicolo italiano 

 

1.2.1. La superficie vitata e la produzione di vino in Italia 

 

Nel 2018 la superficie totale a uva da vino italiana è risultata in aumento per il quarto 

anno consecutivo, raggiungendo 658.000 ettari (653.000 ettari secondo i dati Istat). 

 

Figura 1.9: Superficie italiana totale a uva da vino (in migliaia di ettari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ismea su dati AGEA, 2019. 

 

La superficie in produzione invece, sempre secondo i dati Istat20, è di circa 629 mila 

ettari, in diminuzione dello 0,8% rispetto ai 634 mila ettari del 2017. 

La distribuzione regionale dei vigneti vede al primo posto la Sicilia con 97.064 ettari, 

anche se da tre anni è scesa sotto la soglia di 100 mila ettari. Si avvicina molto il Veneto, 

che ha registrato nel 2018 una superficie vitata di 94.291 ettari, seguito dalla Puglia, con 

88.418 ettari, e dalla Toscana, con 60.513 ettari. In particolare le regioni del Nord-Est 

stanno osservando negli ultimi anni un andamento crescente delle superfici vitate. Gli 

aumenti nel 2018 hanno riguardato il Veneto, che ha registrato un +5,2%, il Friuli 

Venezia Giulia, con un +1%, la Lombardia e la Toscana, entrambe in crescita del 2,4%. 

Sono invece diminuiti i vigneti del Lazio, della Sicilia, dell’Emilia Romagna e del 

Piemonte. 

 

 
20 Tavola C26: Superficie (ettari) e produzione (quintali): uva da tavola, uva da vino, vino. Dettaglio per 

ripartizione geografica - Anno 2018. Istat.it, rilevazione a marzo 2019. 
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2014 2015 2016 2017 2018

44,2 50 50,9 42,5 54,8

Figura 1.10: Distribuzione regionale del vigneto in Italia nel 2018 (in migliaia di ettari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ismea su dati AGEA, 2019 

 

Il 2018 è stato un anno positivo per la produzione italiana di vino che, secondo i dati 

OIV, ha raggiunto 54,8 milioni di hl, in aumento del 29% rispetto all’anno precedente, 

confermando il suo primato nella produzione mondiale di vino. 

Come già accennato all’inizio, si riscontra una leggera differenza rispetto alle ultime 

stime Istat di giugno 2019, che hanno rilevato una produzione di 54,2 milioni di hl. 

 

Tab. 1.1: Produzione di vino italiana dal 2014 al 2018 (in milioni di hl) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione dati OIV, Aprile 2019 

 

A livello regionale il Veneto si posiziona al primo posto con circa 13 milioni di hl 

prodotti nel 2018, in aumento del 39% rispetto al 2017.   
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Al secondo posto si trova la Puglia, con 9,8 milioni di hl. Nelle regioni del Nord la 

produzione è stata del 30% superiore alla media storica, al Sud è cresciuta del 24%, 

mentre nelle regioni del Centro è risultata inferiore del 6% rispetto alla media del 

decennio. 

 

Figura 1.11: Suddivisione per tipologia di vino, per categoria di qualità e per regione nel 

2018 (in migliaia di hl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: I Numeri del Vino su dati Istat, 2019 

 

Analizzando la produzione per categoria di qualità, i vini DOC costituiscono il 42% della 

produzione totale, mentre per i vini IGT la produzione è scesa a 13,5 milioni di hl (pari 

al 25%), inferiore del 2% rispetto alla media degli anni precedenti. I vini da tavola invece 

rappresentano il 33% della produzione, con 17,8 milioni di hl. 

Un’ulteriore suddivisione riguarda i vini bianchi, la cui produzione ha raggiunto 30,6 

milioni di hl nel 2018, segnando un record storico, come evidenziano gli ultimi dati 

Istat21. 

La produzione di vini rossi invece ha perso peso e si è attestata a 23,4 milioni di hl. 

 

 
21 I Numeri del Vino, La produzione di vino in Italia 2018 – dati finali ISTAT. 09 giugno 2019. 
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1.2.2. Il consumo di vino in Italia 

 

Nel 2018 l’Italia si posiziona al terzo posto tra i maggiori consumatori mondiali di vino, 

dietro agli Stati Uniti e alla Francia, con un consumo pari a 22,4 milioni di ettolitri, in 

lieve calo rispetto al 2017 (22,6 milioni di hl). 

Più in generale, i consumi di vino in Italia sono aumentati dell’8% negli ultimi 5 anni. 

La popolazione che beve vino è aumentata dal 52,6% nel 2017 al 54,1% nel 2018, 

confermando la tendenza positiva degli ultimi 4 anni22. 

Analizzando le tendenze per età e per regione è possibile notare un aumento del consumo 

di vino tra i giovani dai 18 ai 35 anni; in particolare per la fascia tra i 18 e i 19 anni è 

passato dal 29% nel 2008 al 35,4% nel 2018. 

Tuttavia il consumo maggiore si rileva per la popolazione tra i 55 e i 64 anni. 

 

Figura 1.12: Penetrazione consumo di vino in Italia per fasce d’età: 2018 vs 2008 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: I Numeri del Vino su dati ISTAT, 2019 

 

A livello regionale in Trentino Alto Adige, Umbria, Marche e Campania si è verificata 

nel 2018 una diminuzione del consumo di vino rispetto al 2017, mentre l’Emilia 

Romagna è la regione, secondo i dati Istat, con la maggior penetrazione di consumo, 

 
22 I Numeri del Vino, Il consumo di vino e bevande alcoliche in Italia – aggiornamento ISTAT 2018. 26 maggio 

2019. 
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avendo raggiunto nel 2018 il 62,5%, rispetto al 54% nazionale. In Sicilia è stato invece 

rilevato il più basso livello di consumo, con una percentuale del 43%. 

 

 

1.2.3. Import ed export di vino in Italia 

 

Le importazioni di vino in Italia nel 2018 sono cresciute del 7% rispetto al 2017, 

raggiungendo 345 milioni di euro, contro i 322 milioni dell’anno precedente23. 

In termini di volume però sono rimaste stabili a 2,07 milioni di ettolitri (2.09 milioni di 

hl nel 2017). 

Sono risultate in crescita del 10% le importazioni di vino in bottiglia, pari a 66 milioni 

di euro, e quelle di vini spumanti, che rappresentano la categoria più significativa, con 

un valore di 181 milioni di euro. La categoria dei vini sfusi ha registrato un leggero 

incremento, dell’1%, raggiungendo 98 milioni di euro e 1.766 milioni di hl importati. 

 

Figura 1.13: Importazioni di vino in Italia in valore (in milioni di Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: I Numeri del Vino su dati Istat, 2019 

 

 

 

 

 
23 I Numeri del Vino, Importazioni di vino in Italia – aggiornamento 2018. 24 marzo 2019. 
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Figura 1.14: Importazioni di vino in Italia in volume (in milioni di ettolitri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: I Numeri del Vino su dati Istat, 2019 

 

I mercati di riferimento per le importazioni italiane rimangono la Francia per quanto 

riguarda i vini spumanti e di alta qualità, e la Spagna per i vini sfusi. Le importazioni 

francesi sono aumentate del 10% rispetto al 2017, pari a 212 milioni di euro, mentre 

quelle spagnole hanno raggiunto un valore di 90 milioni di euro, con una contrazione 

nella seconda parte dell’anno. 

Gli altri principali mercati sono rappresentati dal Portogallo e dalla Germania, con 

importazioni pari a 6 milioni di euro, e 5 milioni per quelle provenienti dal Sudafrica. 

Per quanto riguarda le esportazioni di vino italiano anche il 2018 ha confermato il trend 

positivo degli ultimi anni, chiudendo con un incremento del 3,3% rispetto al 2017, pari 

a 6,2 miliardi di euro24. 

Le esportazioni di vini spumanti sono aumentate dell’11%, arrivando a 1.5 miliardi di 

euro, mentre quelle dei vini in bottiglia sono rimaste stabili, con un leggero incremento 

rispetto al 2017, a 4.2 miliardi di euro. 

 

 

 

 

 

 
24 I Numeri del Vino, Esportazioni di vino – aggiornamento 2018. 12 marzo 2019. 
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2014 2015 2016 2017 2018

20.4 20.1 20.8 21.6 19.9

Figura 1.15: Esportazioni di vino italiano in valore (in milioni di Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: I Numeri del Vino su dati Istat, 2019 

 

I mercati più importanti per l’export italiano sono gli Stati Uniti, con un valore di 1.46 

miliardi di euro e una crescita del 4% rispetto al 2017, e la Germania, con 1.03 miliardi 

di euro e una crescita del 4,9%. Seguono il Regno Unito, con 827 milioni di euro e un 

aumento dell’export italiano del 2%, e la Svizzera, che ha registrato una crescita del 5% 

e un valore pari a 377 milioni di euro. 

Le esportazioni italiane però non sono rimaste positive per tutti i mercati; in Cina e in 

Russia sono diminuite del 2% rispetto al 2017, attestandosi rispettivamente a 127 e 109 

milioni di euro. 

Per quanto riguarda i volumi esportati, questi sono risultati pari a 19.9 milioni di ettolitri, 

in diminuzione del 7,8% rispetto al 2017. 

 

Tab. 1.2: Esportazioni di vino italiano in volume (in milioni di hl) 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione di I Numeri del Vino su dati delle dogane e UN Comtrade25, Maggio 2019 

 
25 United Nations International Trade Statistics Database. 
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2017 2018 Variaz. %

Germania 5.676 5.170 -9%

Stati Uniti 3.347 3.394 1%

Regno Unito 3.189 2.923 -8%

Francia 1.059 867 -18%

Canada 796 771 -3%

Su un totale di 19.9 milioni, 5.2 sono stati destinati alla Germania, in calo del 9% rispetto 

all’anno precedente, 3.4 milioni agli Stati Uniti, in aumento dell’1%, 2.9 milioni al 

Regno Unito e 867 mila ettolitri alla Francia, che ha registrato un decremento del 18% 

rispetto al 2017. 

 

Tab. 1.3: Principali Paesi destinatari dell’export di vino italiano – volumi (in migliaia di 

hl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione di I Numeri del Vino su dati Istat, Marzo 2019 

 

 

1.2.4. I canali di vendita nel settore vitivinicolo italiano 

 

Anche nel 2018 la Grande Distribuzione si conferma il canale di vendita più rilevante 

per il vino italiano, con 619 milioni di litri e un valore pari a 1.9 miliardi di euro, 

occupando una quota del 40% circa sul totale. 

Sono aumentate le vendite di spumanti, che sono cresciuti in termini di volume del 2,1%, 

mentre i vini Doc e Docg hanno registrato un lieve calo dello 0,7%. Anche le vendite di 

vini Igt e di vini generici nella GDO hanno subito una contrazione nel 2018, mentre i 

vini e gli spumanti biologici sono risultati in aumento, confermando le nuove tendenze 

e la sensibilità sempre maggiore da parte dei consumatori ai temi legati alla sostenibilità 

ambientale. 

La vendita diretta è risultata in aumento a partire dal 2012 e ha ricoperto una quota del 

12%, mentre la vendita tramite ristorazione si attesta al 17%, anch’essa in aumento dal 

2014. 

Il canale delle enoteche e wine bar è rimasto stabile all’8%, mentre grossisti e 

intermediari, con una percentuale del 15%, hanno osservato un graduale declino.  
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Questo dato deriva dal fatto che sempre più le aziende preferiscono affidarsi ad una 

propria rete di agenti, risparmiando così una parte di commissioni di vendita. 

Come si può osservare nella Fig. 1.16, i dati elaborati da Mediobanca indicano un lieve 

calo delle vendite dirette, delle enoteche e dei wine bar rispetto al 2017, mentre gli altri 

canali confermano il trend di lungo termine26.   

 

Figura 1.16: Trend dei canali di vendita per la distribuzione di vino in Italia (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: I Numeri del Vino su indagine Mediobanca, 2019 

 

Figura 1.17: Canali distributivi in Italia nel 2018 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Area Studi di Mediobanca, 2019 

 
26 Area Studi di Mediobanca, Indagine sul settore vinicolo. Aprile 2019. Sito di riferimento: www.mbres.it. 
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2. IL MERCATO DEL VINO BIOLOGICO 

 

2.1.  Definizione e nascita della viticoltura biologica 

 

A partire dagli anni ‘60, con il fenomeno della Rivoluzione Verde, un approccio 

innovativo che ha consentito un incremento della produzione agricola in molte aree del 

mondo grazie ad un sistema di monocolture intensive e all’impiego di macchinari 

tecnologici, alcuni viticoltori hanno iniziato a sviluppare un approccio più ecologico. 

Questo perché la Rivoluzione Verde ha sì permesso un aumento delle produzioni 

agricole, ma ha avuto anche effetti inquinanti per l’ambiente a causa dell’utilizzo di 

prodotti chimici e tecnologie particolari. Dopo questi primi passi, intorno agli anni ‘80 

ha iniziato a farsi strada la necessità di un’organizzazione e una regolamentazione 

ufficiale, perciò sono state fondate le prime associazioni, come l’Associazione Tedesca 

di Vinificazione Biologica Ecovin, nata nel 1985, che ha stabilito le linee guida per il 

processo di vinificazione secondo metodi biologici in Germania. 

La viticoltura biologica presta particolare attenzione alla salvaguardia dell’equilibrio 

naturale dei vigneti e dell’ambiente che li circonda. L’obiettivo principale è quello di 

mantenere il suolo fertile attraverso processi naturali biologici e promuovere la 

biodiversità. Secondo la definizione di IFOAM, l’International Federation of Organic 

Agriculture Movements, la viticoltura biologica prevede l’uso di processi naturali per la 

produzione di nutrienti e i vigneti sono visti come qualcosa di integrato con il prodotto 

locale, il quale riflette a sua volta il territorio. Ciò significa che il clima, il terreno, 

l’idrologia e le pratiche di lavorazione assumono una particolare rilevanza, così come il 

controllo dei parassiti e delle malattie. 

Per massimizzare la qualità e la salute delle uve è importante esercitare una buona 

gestione del suolo attraverso una serie di pratiche, garantendo ad esempio l’attività dei 

microrganismi e un adeguato contenuto di materia organica, detta anche humus. 

La conoscenza delle caratteristiche del suolo e le condizioni climatiche influenzano i 

metodi di protezione delle piante. 

Solitamente vengono utilizzati prodotti fitosanitari che, come si può desumere dalla 

parola stessa, sono utilizzati per difendere le piante dall’azione dei parassiti. 

Questi, assieme alla corretta gestione del suolo, dovrebbero evitare l’applicazione di 

composti tossici per le piante.  
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Tuttavia, a volte risulta necessario l’utilizzo di altre sostanze, come il rame, che possono 

avere effetti tossici per il terreno e per questo motivo esistono delle leggi che ne limitano 

l’uso. 

Secondo il Regolamento (UE) N. 203/2012, il quale definisce l’intero processo di 

vinificazione biologica, si può quindi parlare di vino biologico se le uve sono coltivate 

senza l’aiuto di sostanze chimiche di sintesi, come concimi o insetticidi, a meno che 

questi non siano concimi animali o derivati di sostanze vegetali, e senza l’impiego di 

organismi geneticamente modificati. 

I principi che guidano questo processo di vinificazione sono la riduzione degli interventi 

e la massima qualità del vino. Com’è già stato accennato, le condizioni ambientali e 

climatiche durante i periodi di fioritura influiscono molto sulla qualità dell’uva e le 

tecniche biologiche di difesa, se necessarie, contribuiscono a salvaguardarla. 

Non tutti gli additivi sono esclusi dal processo di vinificazione, come le proteine vegetali 

provenienti dal frumento ad esempio, ma devono essere utilizzati principalmente quelli 

ottenuti con materie prime biologiche. 
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2.2.  Le norme che regolano la viticoltura biologica, l’etichettatura e le 

certificazioni 

 

 

2.2.1. Lo sviluppo delle norme europee nella viticoltura biologica 

 

Le prime norme a livello europeo per la produzione di uva da agricoltura biologica sono 

nate nel 1991 con il Regolamento (CEE) N. 2092/91, che comprendeva tutti gli alimenti 

biologici e regolava aspetti quali l’utilizzo di prodotti fitosanitari, fertilizzanti e 

meccanismi di controllo. La responsabilità di quest’ultimo aspetto è stata poi trasferita 

dalle associazioni agli Stati, che hanno iniziato a svolgere controlli qualitativi per 

certificare i coltivatori. 

Con questo regolamento tuttavia era consentito vendere il vino con l’indicazione in 

etichetta “uva da agricoltura biologica”, ma non “vino biologico” in quanto non era 

regolamentato l’intero processo di produzione. 

Nel corso degli anni le pratiche di vinificazione biologica hanno continuato ad ampliarsi 

e le richieste dei produttori per una normativa comune erano sempre più forti cosicché 

nel 2004 è stato lanciato dalla Commissione un piano d’azione europeo per l’agricoltura 

biologica, il quale valutava la necessità di un regolamento sulla vinificazione. Il lavoro, 

realizzato tra il 2006 e il 2009 nell’ambito del progetto ORWINE, ha permesso di 

valutare molti aspetti, come le tecniche di vinificazione, gli impatti ambientali, le 

dinamiche di mercato e gli atteggiamenti dei consumatori, fino ad arrivare a proporre 

una serie di raccomandazioni. 

Nel frattempo il Regolamento del 1991 è stato sostituito dal Reg. (CE) N. 834/2007, che 

ha contribuito ad ordinare ulteriormente il percorso per la produzione di alimenti 

biologici, e dal Reg. (CE) N. 889/2008, che recava le modalità di applicazione del Reg. 

(CE) N. 834/2007. 

Dopo un periodo di accesi dibattiti sui contenuti delle norme, un gruppo di associazioni 

provenienti dall’Italia, dalla Francia, dalla Spagna e dalla Svizzera avviò l’iniziativa 

della Carta Europea del Vino Biologico, la EOWC, che univa una serie di norme private 

al fine di creare le basi per un regolamento comune. 
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Nel luglio 2011 esperti della EOWC e IFOAM UE hanno così sviluppato una nuova 

proposta e l’anno successivo, l’8 marzo 2012, è stato pubblicato il Regolamento UE N. 

203/2012, introdotto nel nuovo regime il 1° agosto 2012. 

Quest’ultimo ha reso possibile utilizzare l’indicazione “vino biologico” sulle etichette in 

quanto regola l’intero processo di produzione, dal vigneto alla bottiglia, e l’utilizzo del 

logo ufficiale dell’Unione Europea. 

Il Regolamento prescrive delle regole precise per quanto riguarda la fase di vinificazione, 

le tecniche che si possono utilizzare, le pratiche escluse e i limiti all’utilizzo dei solfiti. 

Inoltre tutti gli ingredienti agricoli che vengono aggiunti, come i lieviti, devono essere 

certificati biologici. 

La nuova legislazione ha rafforzato il posizionamento dei vini biologici europei nei 

mercati internazionali in quanto anche gli altri Paesi produttori, come Stati Uniti, 

Australia e Sudafrica, hanno stabilito delle norme per i vini biologici. 

Le norme private sviluppate dai viticoltori biologici non sono state eliminate con 

l’introduzione del Regolamento, ma sono state riviste per adattarsi al nuovo quadro 

giuridico e hanno avuto la funzione di consolidare i criteri stabiliti dal Regolamento su 

determinati aspetti come ad esempio la biodiversità nella produzione di uva, l’attenzione 

alla fertilità del suolo, la qualità e la provenienza degli ingredienti, le ulteriori limitazioni 

relative all’impiego di additivi, di solfiti e delle tecniche di lavorazione.  Inoltre le norme 

private sono apprezzate oltre che dai produttori anche dai consumatori in quanto 

risultano espressione del territorio d’origine e garanzia di qualità.  Nel 2015, secondo i 

dati di FederBio, erano più di 80 gli Stati che avevano implementato delle normative 

sulla produzione di vino biologico. 

Nel 2018 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica che abroga il Reg. (CE) N. 

834/2007 e che sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2021. 

Sono previste alcune novità, come ad esempio controlli biennali per i produttori che 

abbiano ottenuto risultati idonei per tre anni di fila e un regime di conformità per le 

importazioni provenienti da Paesi extra-europei, in modo da garantire maggior sicurezza 

e una maggiore lealtà nelle transazioni. 
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2.2.2. L’etichettatura del vino biologico all’interno dell’Unione Europea 

 

Nel periodo che va dal 1991, anno in cui è entrato in vigore il primo Regolamento 

sull’agricoltura biologica, al 2012, il vino biologico poteva essere etichettato 

esclusivamente con il termine “vino ottenuto da uve biologiche” poiché, come già citato 

sopra, non era stato ancora regolato l’intero processo produttivo. 

Tuttavia, i vini prodotti con i metodi biologici secondo gli standard di Paesi terzi 

potevano essere commercializzati in Europa con l’etichettatura “vino biologico” e alcuni 

vini europei potevano essere venduti con l’indicazione “biologico” negli stati membri 

che avevano adottato delle regolamentazioni specifiche per la produzione biologica, 

secondo standard nazionali. 

Con l’introduzione del Regolamento (UE) N. 203/2012 è stato possibile etichettare tutti 

i vini prodotti nei Paesi dell’Unione Europea con la dicitura “vino biologico”, poiché è 

stato regolamentato l’intero processo di trasformazione. 

Anche per i vini prodotti prima del 1° agosto 2012 i produttori avevano la possibilità di 

etichettarli con la stessa dicitura se fossero riusciti a garantire la conformità alle 

regolamentazioni del 2012 e il controllo da parte di un ente certificatore. 

Il Reg. 203/2012 ha inoltre permesso di applicare il logo ufficiale dell’Unione Europea 

che contraddistingue tutti i prodotti biologici, l’Eurofoglia, sulle etichette del vino. 

Questo logo certifica il rispetto delle regole durante l’intero processo di produzione, dalla 

vigna all’imbottigliamento del vino, e garantisce dunque la trasparenza e la qualità degli 

ingredienti utilizzati. 

 

Figura 2.1: Eurofoglia 
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I vini importati da Paesi terzi non devono necessariamente riportare il logo ufficiale, ma 

i produttori hanno la possibilità di apporlo se i vini sono prodotti secondo la 

regolamentazione dell’Unione Europea o con regole equivalenti basate su accordi 

multilaterali. 

In ogni caso se viene utilizzato il logo europeo è necessario specificare il paese di 

produzione del vino e il codice dell’Organismo di Controllo. 

Tuttavia può anche esserci la possibilità che alcuni produttori europei abbiano ottenuto 

la certificazione biologica, ma abbiano scelto di non dichiararlo in etichetta; ciò è dovuto 

principalmente ai pregiudizi da parte di alcuni consumatori relativamente alla qualità del 

vino prodotto secondo questo metodo. È perciò possibile trovare sul mercato dei vini 

biologici la cui certificazione non è riportata in etichetta. 

 

 

2.2.3. La certificazione del vino biologico all’interno dell’Unione Europea 

 

In Europa gli Stati membri hanno incaricato i propri organismi di controllo per effettuare 

le ispezioni e verificare il rispetto delle norme per la produzione degli alimenti biologici. 

Ad ogni ente viene assegnato un codice identificativo diverso che è presente sulle 

etichette dei prodotti e serve appunto a garantire l’osservanza della regolamentazione da 

parte delle aziende. In Italia gli organi che possono effettuare i controlli e rilasciare la 

certificazione biologica sono autorizzati dal MiPAAF, il Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali. 

Nel sito del Ministero è possibile trovare l’elenco completo degli organismi autorizzati 

al controllo delle produzioni biologiche27; alcuni esempi sono BIOS, ICEA28, 

Valoritalia, Bioagricert, etc. 

Questi, oltre al riconoscimento da parte del MiPAAF, devono essere accreditati 

dall’ACCREDIA, l’Ente unico nazionale di accreditamento per l’Italia, che valuta la loro 

competenza tecnica e l’idoneità professionale, in modo da assicurare il valore e la 

credibilità delle certificazioni. 

Gli Organismi di Controllo hanno il compito di fare delle ispezioni nelle aziende che 

decidono di avviare il percorso per ottenere la certificazione biologica. 

 
27 Elenco degli organismi autorizzati al controllo delle produzioni biologiche: www.politicheagricole.it. 

28 ICEA: Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale. 

http://www.politicheagricole.it/
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Essi effettuano verifiche annuali al fine di accertare la conformità delle tecniche di 

produzione con le regole stabilite dalla normativa, svolgono controlli della pulizia degli 

impianti, delle uve conferite, di rintracciabilità, delle sostanze ammesse, fino ai controlli 

delle etichette. 

Tra le novità del Regolamento (UE) 2018/848 è stata introdotta l’ipotesi di certificazioni 

di gruppo per i piccoli agricoltori europei, a differenza del Reg. 834/2007 che le 

consentiva solamente agli agricoltori dei paesi in via di sviluppo. Dati i considerevoli 

costi legati alle certificazioni, questa novità potrebbe permettere ai produttori di realtà 

più piccole l’accesso alla certificazione biologica. 

 

 

2.2.4. La certificazione del vino biologico nei Paesi Extra-europei 

 

Per quanto riguarda gli accordi con i Paesi Extra-europei, gli Stati Uniti costituiscono 

uno sbocco di successo per i vini italiani e i prodotti biologici sono certificati secondo 

standard molto severi dalla legge NOP, National Organic Program, del 2001, gestita 

dall’USDA, l’United States Department of Agricolture. 

Gli USA hanno stipulato con l’Unione Europea un accordo sulla base del quale i due 

sistemi sono riconosciuti equivalenti, perciò i prodotti biologici possono essere 

commercializzati liberamente e prevedere l’utilizzo del logo ufficiale del Paese di 

destinazione. Anche il vino certificato secondo il Reg. (UE) N. 203/2012 può essere 

perciò commercializzato negli Stati Uniti se soddisfa i requisiti della legge NOP. 

Tuttavia gli standard imposti da quest’ultima considerano biologico il vino che non 

prevede l’utilizzo di solfiti (limite di 10 mg/l), a differenza della normativa europea che 

consente un limite di 100 mg/l per i vini rossi e 150 mg/l per quelli bianchi. In questo 

caso, secondo la legge NOP, il vino europeo assume l’indicazione “da uve biologiche”. 

In Australia, un’altra realtà dove il vino biologico continua ad affermarsi con successo, 

gli enti certificatori di maggior rilevanza sono la NASAA Organic (National Association 

for Sustainable Agriculture Australia) e l’Australian Certificate Organic. 

I limiti massimi di solfiti consentiti nel vino sono simili a quelli fissati dall’Unione 

Europea e prevedono un massimo di 100 mg/l sia nei vini rossi che in quelli bianchi. 

I Paesi con cui l’Unione Europea ha stabilito degli accordi di equivalenza per il 

commercio di prodotti biologici, oltre ai già citati Stati Uniti e Australia, sono: 
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Argentina, Canada, Corea del Sud, Costa Rica, Giappone, India, Israele, Svizzera, 

Tunisia, Nuova Zelanda. 

Questi accordi assicurano a consumatori ed operatori che le regole adottate per il 

biologico sono verificate ed applicate ad ogni fase del processo produttivo. 

I Paesi che non hanno stipulato questi accordi possono importare i loro prodotti biologici 

nell’Unione Europea solo se i loro operatori sono certificati da un organismo di 

certificazione riconosciuto equivalente dall’UE. 
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2.3.  Il mercato mondiale del vino biologico 

 

Negli ultimi anni il mercato del vino biologico è cresciuto in modo esponenziale in tutto 

il mondo riscuotendo sempre più consensi sia tra i produttori che tra i consumatori. 

Le statistiche dimostrano infatti che nel periodo compreso tra il 2004 e il 2015 la 

viticoltura biologica è cresciuta del + 295% in Europa e del +280% nel mondo29. 

Questi risultati sono dovuti principalmente alla sensibilità ecologica dei produttori, alle 

prospettive positive di mercato e all’attenzione da parte dei consumatori alla sostenibilità 

ambientale. 

In particolare, le fasce di consumatori maggiormente interessati al vino biologico sono i 

giovani, i cosiddetti Millennials, che sono sempre più attenti al tema della sostenibilità. 

La viticoltura biologica presenta però dei limiti associati sia alle rese inferiori rispetto ai 

vini convenzionali sia agli elevati costi da sostenere per il processo di produzione e per 

l’ottenimento della certificazione biologica. 

Nonostante ciò, i prezzi mediamente più alti rispetto ai vini convenzionali e l’aumento 

della domanda in molti mercati Europei ed Extra-europei costituiscono oggi delle valide 

motivazioni per produrre e commercializzare il vino biologico. 

 

 

2.3.1. La superficie vitata, la produzione e i consumi di vino biologico nel mondo 

 

Come ha affermato il segretario generale di AssoBio, Roberto Pinton, al Vinitaly 2018, 

la superficie vitata biologica è quintuplicata negli ultimi 14 anni diventando una vera e 

propria tendenza. L’Europa costituisce la regione con la maggior superficie vitata 

biologica nel mondo, con 293 mila ettari nel 2016, pari all’88% della superficie biologica 

mondiale e al 7,3% del vigneto totale europeo30. 

Tuttavia la maggior parte dei vigneti si trova in tre Paesi: la Spagna occupa la prima 

posizione con 107.000 ettari nel 2016 e una crescita dell’11% rispetto all’anno 

precedente, l’Italia la seconda con 101.300 ettari (103.500 ettari se si considera anche 

 
29 Federbio, Il vino biologico campione di consumi in Europa e nel Mondo. Analisi Wine Monitor Nomisma 

per Ice-Federbio. 11 Aprile 2017. 

30 Wine Monitor Nomisma su dati Fibl 2017. 
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l’uva da tavola) e una crescita del 24% rispetto al 2015, mentre la Francia si trova al 

terzo posto con 71.000 ettari nel 2016 e una crescita del 3%31. 

 

Figura 2.2: Evoluzione del vigneto biologico in Spagna, Italia e Francia (in ettari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Corriere Vinicolo su dati Sinab-Agea, 2017. 

 

Anche l’incidenza della superficie vitata biologica rispetto al totale della superficie vitata 

è continuata ad aumentare in molti Paesi negli ultimi anni. 

Il primato per incidenza di superficie vitata biologica nell’Unione Europea è detenuto 

dall’Italia che nel 2016 coltivava con metodo biologico il 16% circa della superficie 

italiana32 (compresa quella in conversione), rispetto all’11.9% del 2015. L’Austria si 

trova al secondo posto con l’11,7% (2015), mentre la Spagna ha mantenuto la terza 

posizione, con il 10,2% di superficie vitata biologica33. La Francia si trova al quarto 

posto, seguita dalla Germania e dalla Repubblica Ceca. 

A livello mondiale, secondo uno studio condotto da Wine Monitor Nomisma sui dati 

dell’Istituto internazionale di ricerca sull’agricoltura biologica (FIBL), il Messico nel 

2014, nonostante gli ettari di superficie vitata biologica non raggiungessero 

minimamente i numeri dei principali Paesi europei, coltivava con metodo biologico il 

15,6% della superficie totale, ma già nel 2015 questa percentuale è diminuita, non 

 
31 Unione Italiana Vini, Vigneto bio italiano oltre i 100.000 ettari. 25 settembre 2017. 

32 I Numeri del Vino, I numeri della viticoltura biologica in Italia – aggiornamento 2016. 25 febbraio 2018. 

33 Federbio, Il vino biologico campione di consumi in Europa e nel Mondo. 11 Aprile 2017. 
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risultando più ai primi posti della classifica; sempre a livello mondiale, tra i primi paesi 

nel 2015 spiccavano anche il Canada e la Nuova Zelanda. 

Con numeri di gran lunga inferiori l’Europa è seguita dall’Asia, in particolare dalla Cina, 

che nel 2015 rappresentava il 5% del vigneto biologico mondiale, dal Nord America, che 

deteneva il 4% e dall’America Latina, con il 2%34. 

La Cina si trovava al quarto posto dopo la Spagna, l’Italia e la Francia, con più di 14.000 

ettari di superficie biologica, seguita dagli Stati Uniti, che avevano un’area di 11.622 

ettari (2015). 

Al sesto posto si collocava la Turchia, con 10.645 ettari di superficie biologica vitata nel 

2015, seguita dalla Germania, con più di 8.000 ettari e dalla Grecia, con circa 5.400 

ettari. 

 

Figura 2.3: Primi 10 Paesi con la superficie vitata biologica più estesa nel 2015 (in ettari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FIBL Survey 2017 

 

In un mercato in cui la domanda di vino biologico cresce in modo costante è normale, 

come si può notare dai dati descritti sopra, che anche i vigneti biologici siano in aumento. 

Secondo un rapporto dell’Iwsr, l’International Wines and Spirits Record, oggi il 66% 

della produzione totale di vino biologico è destinata ai mercati europei della Germania, 

della Francia, della Gran Bretagna e della Svezia, e il 70% della produzione è 

rappresentata proprio dall’Europa. 

 
34 Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Organic Viticulture Worldwide 2015. Frick, Switzerland 

April 2017. 



 

40 

 

Anche negli Stati Uniti i consumi stanno aumentando in maniera consistente, così come 

i tassi di crescita del Sudafrica e della Norvegia. 

Negli Stati Uniti il 72% del mercato è rappresentato dalla produzione nazionale, il 12% 

dai vini italiani e il 9% da quelli francesi. 

È in aumento anche la quota di consumatori che decidono di bere vino biologico, la 

maggior parte dei quali si trova in Europa. Nel 2016 la percentuale di consumatori 

tedeschi che ha provato almeno una volta il vino biologico ha raggiunto una quota del 

12%, mentre nel Regno Unito, dove il consumo di vino biologico sta crescendo 

velocemente, è risultata pari al 9%. 

In entrambi i mercati è prevalente il consumo di vini rossi e bianchi fermi. 

In Francia il 99% del consumo di vino biologico è legato alla produzione nazionale, 

mentre la Germania consuma in maniera più consistente vini provenienti da mercati 

esteri, infatti poco più della metà dei volumi consumati, il 52%, riguarda la produzione 

nazionale. 

Nei Paesi Extra-europei il Giappone risulta un mercato importante per il vino biologico 

in quanto rappresenta il 10% dei consumi complessivi di vini fermi e per il quale è stato 

osservato un tasso di crescita medio dell’8% negli ultimi 5 anni35. Oltre al Giappone i 

consumi stanno aumentando notevolmente in Australia, Cina e India, mercati che 

presentano dei buoni potenziali di crescita. 

In termini di volume in Germania sono state aperte circa 162 milioni di bottiglie di vino 

biologico nel 2017, contro i 111 milioni della Francia, i 68 milioni del Regno Unito e i 

54 milioni degli Stati Uniti. 

Seguono la Svezia, con 50 milioni di bottiglie aperte, il Giappone, con 34 milioni, 

l’Austria, che si avvicina a 30 milioni, l’Italia e la Spagna che, come si può notare, 

detengono le prime posizioni per ettari di superficie biologica vitata, ma non per 

consumo di vino biologico, essendo state aperte nel 2017 15,6 milioni di bottiglie in 

entrambi i Paesi, pari al 2,3% del mercato. 

Anche il target di consumatori varia da paese a paese: negli Stati Uniti ad esempio, il 

consumo di vino biologico è prevalente tra le donne e i Millennials che hanno un reddito 

elevato; essi vogliono seguire uno stile di vita sano e, come già affermato, sono 

particolarmente sensibili alle tematiche ecologiche. Anche in Germania tendono a 

prevalere le donne con un reddito elevato, ma che hanno più di 50 anni. 

 
35 IWSR Drink Market Analysis. 12 aprile 2019. 
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2.3.2. Il commercio internazionale di vino biologico 

 

Il vino biologico costituisce ormai una realtà consolidata nel mercato vinicolo mondiale, 

soprattutto tra i Paesi europei. 

Il primo mercato mondiale per consumo di vino biologico, com’è stato detto nel 

paragrafo precedente, è la Germania, che nel 2017 rappresentava il 23,9% del mercato 

globale con un consumo di circa 162 milioni di bottiglie. Questo Paese rappresenta anche 

il primo mercato per le esportazioni di vino biologico italiano, infatti nel 2015 circa il 

70% del totale di vini biologici importati proveniva dall’Italia. 

In Germania l’attributo principale che influenza le scelte d’acquisto dei consumatori è il 

paese d’origine. 

Un altro mercato interessante per il settore biologico è il Regno Unito: le vendite nella 

GDO hanno raggiunto quasi 21 milioni di euro e circa la metà delle bottiglie vendute nel 

2016 provenivano dai tre principali esportatori europei, ovvero Italia, Spagna e Francia. 

 

Figura 2.4: Mercato del vino biologico nel Regno Unito. Vendite GDO nel 201636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wine Monitor Nomisma su dati Global Snapshot Nielsen, 2017 

 

Le categorie di vino biologico maggiormente apprezzate sono i rossi e i bianchi fermi e 

vengono acquistati principalmente negli ipermercati e nei supermercati. 

Inoltre i britannici, secondo le stime dell’Iwsr 37, sono disposti a pagare il 38% in più per 

una bottiglia di vino biologico rispetto ad uno convenzionale. 

 
36 Sono esclusi spumanti e champagne. 

37 Consumi UE sempre più bio. Gli scenari da qui al 2022. Tre Bicchieri – Il settimanale economico del 

Gambero Rosso, n. 17, 24 aprile 2019. 
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Tuttavia, tra i fattori che frenano l’acquisto di vino biologico in questi due mercati, 

Germania e Regno Unito, il prezzo occupa il secondo posto, preceduto dalla scarsa 

conoscenza dei prodotti e dalla mancanza di informazioni. Il terzo fattore riguarda le 

caratteristiche organolettiche; secondo Wine Monitor Nomisma infatti, nel 2016 il 16% 

dei consumatori inglesi e il 17% dei tedeschi hanno affermato di non percepire differenze 

tra i vini biologici e quelli convenzionali. 

Negli Stati Uniti 7 bottiglie di vino bio su 10 provengono da cantine locali, tuttavia risulta 

il secondo mercato per le esportazioni di vino biologico italiano, con una quota del 12%. 

In Francia, il terzo paese produttore a livello mondiale, le importazioni di vino biologico 

sono molto basse, pari all’1%. 

Nel continente asiatico il Giappone sta riscontrando elevati tassi di crescita e le 

importazioni di vino biologico, in particolare i vini rossi, provengono soprattutto dalla 

Francia. 

Sono in aumento anche le esportazioni di vino biologico prodotto in Australia, i cui 

volumi nel 2017 sono raddoppiati rispetto al 2016. Il suo mercato più importante è la 

Svezia, che rappresenta il 19% delle esportazioni australiane di vino biologico; seguono 

il Canada e il Regno Unito. 
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2.4.  Il mercato del vino biologico in Italia 

 

Come si può notare da quanto è stato analizzato fino ad ora, l’Italia rappresenta una realtà 

molto importante per il mercato del vino biologico mondiale. Infatti, nonostante i livelli 

dei consumi, seppur in crescita, non siano così elevanti come in altri mercati, il Paese si 

posiziona al secondo posto, dopo la Spagna, per superficie biologica vitata e risulta uno 

dei principali produttori a livello mondiale, con tassi di crescita sorprendenti per quanto 

riguarda le vendite sia nel mercato interno sia nei mercati esteri. 

Queste tendenze si riflettono nei cambiamenti dei comportamenti d’acquisto dei 

consumatori, che sono sempre più sensibili alle tematiche ecologiche e più attenti a ciò 

che consumano. Inoltre, nei mercati esteri il vino italiano vanta una qualità superiore 

rispetto ai vini biologici di altri Paesi ed i consumatori sono disposti a pagare un  

premium price rispetto al vino convenzionale. 

Ad aggiungere valore al vino biologico italiano contribuiscono anche il legame delle 

materie prime con il territorio d’origine e le pratiche di produzione adottate lungo tutta 

la filiera, dalla coltivazione dell’uva all’imbottigliamento, grazie alle quali i vini 

biologici sono percepiti come salutari, sostenibili e con migliori qualità organolettiche. 

 

 

2.4.1. La superficie vitata e la produzione di vino biologico in Italia 

 

Rispetto all’anno precedente, la superficie vitata biologica italiana nel 2017 è aumentata 

del 2% della superficie totale, compresi i vigneti in conversione, passando da circa 

103.500 ettari a 105.38438, come evidenzia la Figura 2.5. 

Se si confrontano i dati del 2017 con quelli del 2015, anno in cui la superficie biologica 

vitata era pari a 83.600 ettari, si nota che la crescita ha subito un rallentamento dovuto 

principalmente al calo della superficie biologica in Sicilia, che rimane tuttavia la regione 

con il maggior numero di ettari coltivati secondo le pratiche biologiche39. 

 

 

 

 
38 Fonte: SINAB. 

39 I Numeri del Vino, I numeri della viticoltura biologica in Italia – aggiornamento 2017. 03 febbraio 2019. 
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Figura 2.5: Superficie vitata biologica in Italia (in ettari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati SINAB, 2019 

 

Su un totale di 105.584 ettari di vigneto biologico, 34.593 sono in conversione, mentre 

70.791 sono effettivi. Nel complesso, negli ultimi anni la superficie biologica vitata 

italiana è cresciuta a ritmi sorprendenti dal 2011, rispondendo positivamente all’aumento 

della domanda interna e soprattutto a quella dei mercati esteri. 

A livello regionale la Sicilia, com’è stato poc’anzi sottolineato, è la regione che ha la 

superficie biologica vitata più ampia, pari a 35.939 ettari nel 2017, in calo rispetto al 

2016, anno in cui ha raggiunto quasi 39.000 ettari. Inoltre l’incidenza della superficie 

biologica su quella totale, che risulta la più estesa d’Italia, è pari al 34%. Dopo la Sicilia, 

le regioni con la maggior superficie di vigneti biologici sono la Puglia, che nel 2017 ha 

raggiunto 16.327 ettari, in aumento rispetto al 2016, la Toscana, anch’essa in aumento 

con 13.477 ettari, e le Marche che, con un netto distacco, si posizionano al quarto posto 

con 5.325 ettari nel 2017. 

I progressi maggiori provengono tuttavia dalle regioni del centro-nord, nonostante la 

viticoltura biologica si sia sviluppata in ritardo rispetto al Sud; secondo i dati SINAB le 

superfici biologiche in Umbria, Trentino Alto Adige, Lazio ed Emilia Romagna hanno 

avuto incrementi di oltre il 20%. 
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Figura 2.6: Incidenza della superficie vitata biologica su quella totale nel 2017 (in ettari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati SINAB e ISTAT, 2019 

 

Per quanto riguarda invece l’incidenza della superficie biologica su quella totale, le 

regioni che presentano la maggior penetrazione di vigneti biologici sono la Campania e 

la Basilicata, con percentuali del 51% e del 50% nel 2017. Ciò significa che almeno la 

metà della superficie vitata totale di queste regioni viene coltivata secondo pratiche 

biologiche. Al terzo posto ci sono le Marche, con il 35%, e al quarto la Sicilia, con il 

34%. Seguono la Toscana e la Puglia. 

Le regioni del nord presentano delle percentuali inferiori rispetto alle altre zone d’Italia, 

infatti Veneto, Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Piemonte e Friuli Venezia Giulia 

avevano nel 2017 una penetrazione di vigneti biologici tra il 5% e il 9% rispetto al totale. 

La produzione di vino biologico era di circa 500 milioni di litri nel 2016. 

Per quanto riguarda i costi di produzione, una ricerca della Chambre d’Agriculture de 

Gironde rileva che per il vino biologico i costi sono maggiori del 10-15% circa rispetto 

a quelli per il vino convenzionale principalmente per i minori rendimenti della viticoltura 

biologica40. 

 
40 Unione Italiana Vini, Qual è l'impatto dei rendimenti sul costo del bio?. 03 febbraio 2016. 
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2013 2014 2015 2016 2017

% di consumatori 2% 11% 21% 25% 41%

Inoltre, se le limitazioni o l’eliminazione di determinate sostanze da un lato possono 

ridurre i costi di produzione, dall’altro rendono i vigneti soggetti a maggiori rischi, 

soprattutto per quanto riguarda le condizioni climatiche avverse. Oltre a ciò, le procedure 

di certificazione, di controllo e gli strumenti meccanici utilizzati possono risultare molto 

onerosi per le aziende vitivinicole, soprattutto quelle di piccole dimensioni. 

 

 

2.4.2. Il consumo di vino biologico in Italia 

 

Secondo i dati Ismea nel 2017 il settore vitivinicolo biologico ha registrato un incremento 

dei consumi del 109,9%. 

Nel 2017 le vendite a livello nazionale sono cresciute del 45% rispetto all’anno 

precedente, per un totale di 3,84 milioni di litri venduti nella Grande Distribuzione. 

Nel 2018 sono aumentate ulteriormente, fino ad arrivare a 4,94 milioni di litri venduti 

sempre nella GDO 41. 

Particolarmente apprezzati nel 2017 sono stati gli spumanti biologici, che hanno rilevato 

un incremento del 41%, arrivando a 361.469 litri venduti.   

Negli ultimi anni dunque, le stime dei consumi in Italia confermano che un numero 

sempre maggiore di persone sceglie di bere il vino biologico. 

Nel 2013 solo il 2% della popolazione lo consumava, nel 2014 la quota si è alzata 

all’11% e nel 2015 si è arrivati al 21% della popolazione nazionale, ovvero 10,6 milioni 

di persone sopra i 18 anni. Di questi, il 15% ha consumato vino in casa, mentre il 6% 

fuori casa. 

Nel 2017 la percentuale è aumentata quasi del doppio, infatti il 41% degli italiani tra i 

18 e i 65 anni ha consumato almeno una volta vino biologico. 

 

Tab. 2.1: Consumatori di vino biologico in Italia (%)42 

 

 

 

Fonte: Elaborazione di dati Wine Monitor Nomisma 

 
41 Coldiretti, Vinitaly, è svolta green con +18% vendite vino bio. 08 aprile 2019. 

42 Si intendono i consumatori tra i 18 e i 65 anni. 
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Di questi consumatori, il 50% ha bevuto vino biologico in casa, il 20% al ristorante, il 

15% nei bar, e il restante 15% da amici e parenti43. 

Secondo uno studio effettuato da IWSR Drinks Market Analysis e come già sottolineato 

in precedenza, la tipologia di persone che consumano vino biologico si riflette 

principalmente nei Millennials, nelle donne, e nei soggetti che hanno buone possibilità 

finanziarie. 

In genere il 75% circa dei consumatori sono disposti a pagare di più per un prodotto che 

deriva da pratiche sostenibili. Infatti, secondo i dati Nomisma, tra le motivazioni che 

spingono i consumatori ad acquistare vino biologico il 58% considera il benessere un 

valore fondamentale per le loro scelte, il 39% apprezza la sostenibilità ambientale e il 

31% la semplicità, ovvero l’assenza di sostanze che non derivano da materie prime 

biologiche o l’assenza di trattamenti particolari. 

Dai dati Nielsen del 2016 emerge che la tipologia di vino biologico preferita dagli italiani 

è il vino rosso, anche se gli spumanti risultano il vino più venduto della GDO. 

 

 

2.4.3. Export di vino biologico italiano e principali canali di vendita 

 

Nel 2016 le vendite complessive di vino biologico italiano hanno raggiunto 275 milioni 

di euro, in aumento del 34% rispetto al 2015. 

Secondo una ricerca di Wine Monitor Nomisma al mercato interno va attribuito circa il 

30% delle vendite, per un valore di 83 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto 

all’anno precedente. 

La percentuale di vendite maggiore riguarda i mercati internazionali, il cui valore nel 

2016 è risultato pari a 192 milioni di euro, con un incredibile + 40% rispetto al 2015. 

Infatti le esportazioni di vino biologico hanno occupato nel 2016 una quota del 3,4% 

sull’export totale di vino italiano, registrando una crescita costante negli ultimi anni; nel 

2014 la quota era dell’1,9%, mentre nel 2015 del 2,6%. 

Nel 2016 il 79% delle aziende produttrici di vino biologico ha esportato principalmente 

in Paesi dell’Unione Europea, i quali pesano circa il 66% sul fatturato delle vendite. 

 
43 Il Sole 24 Ore, Italia sul podio dei vini bio (e nella GDO crescita record). 10 aprile 2017. 
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Come già affermato in precedenza, il principale mercato di riferimento è la Germania, 

che nel 2016 rappresentava il 33% dell’export complessivo, seguita dagli Stati Uniti, con 

il 12%. 

La Svezia e il Canada occupavano il terzo posto, a pari merito, con l’8% del fatturato 

estero realizzato nel 2016. A seguire la Cina con il 7% e il Regno Unito con il 6%. 

 

Figura 2.7: Mercati di destinazione del vino biologico italiano nel 2016 (% fatturato 

estero realizzato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wine Monitor Nomisma, 2017 

 

La Germania e il Regno Unito sono dunque due mercati importanti per il settore 

biologico e in particolare per le esportazioni italiane. 

Secondo questi paesi i principali punti di forza dei vini biologici italiani sono la qualità, 

i marchi aziendali apprezzati, l’affidabilità e la tracciabilità del prodotto. 

Per quanto riguarda i canali utilizzati per l’acquisto del vino biologico, al primo posto, 

così come in Germania e nel Regno Unito, ci sono gli ipermercati e i supermercati, con 

una quota del 33% nel 2016. Seguono gli acquisti diretti presso i produttori o le cantine, 

con il 23%, e le enoteche, con il 19%, mentre gli acquisti nei negozi alimentari che sono 

specializzati in prodotti biologici si sono attestati al 18%. 

Negli ultimi anni si è fatto strada anche il canale online e nel 2016 la quota di 

consumatori che acquistava vino online ha raggiunto il 6%.  
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Come si può leggere in un articolo pubblicato da Federvini44, la Grande Distribuzione si 

conferma il canale preferito per la vendita del vino italiano. 

Tra il 2016 e il 2017 le vendite nella GDO sono aumentate, raggiungendo un totale di 22 

milioni di bottiglie vendute. Questo trend positivo è continuato anche successivamente 

e nei primi mesi del 2019: tra i vini con il maggior tasso di acquisto, oltre ai vini Doc, 

Docg e agli spumanti, quelli biologici sono aumentati del 18%; in particolare per gli 

spumanti biologici è stata osservata una crescita dell’11,8%. 

A livello regionale, secondo i dati di FederBio, nei supermercati italiani le vendite di vini 

biologici piemontesi hanno avuto il maggior incremento, seguite da quelli dell’Emilia 

Romagna, della Sicilia, delle Marche e della Toscana. 

Dal punto di vista delle aziende, in uno studio rivolto ad alcune realtà italiane produttrici 

di vino biologico e biodinamico (Castellini et al., 201445), è emerso che i principali canali 

di vendita sono rappresentati da grossisti e commercianti (33%) e dalla vendita diretta 

(29%); quest’ultimo rappresenta un importante strumento per comunicare con i 

consumatori. 

Gli altri canali di vendita utilizzati risultano le enoteche/bar e il canale Ho.re.ca, entrambi 

con una quota del 16%. 

Com’è stato già citato, l’evoluzione dei mercati e le esigenze dei consumatori hanno fatto 

sì che il commercio digitale si sviluppasse anche nel settore vitivinicolo grazie alla 

creazione di diverse piattaforme di e-commerce, le quali permettono alle aziende di 

vendere i propri vini biologici online. 

Questo canale, nonostante stia continuando a crescere anche nel settore vitivinicolo 

biologico, è ancora limitato; infatti alcune aziende decidono di non adottarlo a causa dei 

costi di gestione e della mancanza di competenze interne. 

 

 

 

 

 
44 Federvini, Gdo primo canale di vendita del vino italiano, nel 2019 continua la corsa del bio (+18%). 03 

aprile 2019. 

45 Castellini A. et al., Italian market of organic wine: a survey on production system characteristics and 

marketing strategies. Wine Economics and Policy 3(2014): 71-80. 
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2.5.  Prospettive future per il mercato del vino biologico 

 

Analizzando i dati sin qui descritti e considerando il fatto che alcuni consumatori 

affermano di non acquistare vino biologico perché non lo trovano nei luoghi che 

frequentano o per i prezzi elevati, le prospettive del mercato del vino biologico risultano 

senz’altro positive. 

Una ricerca effettuata dall’IWSR afferma che da 56,3 milioni di casse di vino biologico 

vendute in tutto il mondo nel 2017, si passerà a 87,5 milioni di casse nel 2022, per un 

valore di 8,7 miliardi di euro e una quota di mercato del 3,7%. 

In risposta ad una domanda sempre maggiore di vino biologico, è stato previsto un 

aumento dei vigneti: in Spagna si passerà dai 107.000 ettari del 2016 a 170.000 ettari nel 

2022, in Italia da più di 105.000 ettari nel 2017 si arriverà a 130.000, mentre le superfici 

vitate biologiche francesi raggiungeranno 100.000 ettari, dagli 85.000 del 2017. 

Attualmente i mercati rilevanti per il settore vitivinicolo biologico sono la Germania, la 

Francia e il Regno Unito. 

Anche nei prossimi anni l’Europa continuerà ad avere un ruolo di primo piano ed entro 

il 2022 potrebbe rappresentare il 78% del mercato vitivinicolo biologico mondiale, 

mentre l’America raggiungerà una quota del 12% sul consumo totale di vino bio. 

Secondo le stime dell’IWSR, i Paesi da tenere in considerazione saranno gli Stati Uniti, 

per i quali è stato previsto un aumento dei consumi del 14,5% nel periodo tra il 2017 e il 

2022, il Sudafrica e la Norvegia, che potrebbero raggiungere dei tassi di crescita del 13% 

nel medesimo periodo. Per il principale Paese produttore, la Spagna, è stato stimato un 

tasso di crescita del 12%, a cui si avvicinano la Germania, con l’11% e il Regno Unito, 

con un tasso del 9%. 

Un altro mercato a cui rivolgere l’attenzione è quello cinese, per il quale è prevista una 

crescita dell’8%, mentre per gli altri due principali produttori europei, la Francia e 

l’Italia, si stimano dei tassi rispettivamente del 7,7% e del 5% entro il 2022. 

Per quanto riguarda il Giappone, dove il consumo di vino biologico rappresenta il 10% 

del totale dei vini fermi e il tasso di crescita medio negli ultimi anni è stato dell’8%, è 

previsto un rallentamento nei prossimi anni, ma il settore continuerà a crescere.   
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Paesi %

Stati Uniti 14,50%

Sudafrica 13%

Norvegia 13%

Spagna 12%

Germania 11%

Regno Unito 9%

Cina 8%

Francia 7,70%

Italia 5%

Tab. 2.2: Paesi con i più alti tassi di crescita nel mercato mondiale del vino biologico 

entro il 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Elaborazione dati di IWSR Drinks Market Analysis, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

3. IL MERCATO DEL VINO IN VENETO 

 

La regione Veneto, situata a Nord-Est della penisola italiana, è caratterizzata da un 

paesaggio molto vario che comprende la pianura, le colline, il mare, i laghi, le lagune e 

i rilievi montuosi. 

Dal punto di vista gastronomico questa regione vanta una molteplicità di eccellenze 

agroalimentari: formaggi, salumi, verdure, come il radicchio e gli asparagi ad esempio, 

miele e vino. In particolare, per quanto riguarda quest’ultima categoria il Veneto presenta 

molti marchi di qualità: 10 vini IGT (Indicazione Geografica Tipica), 28 vini DOC 

(Denominazione di Origine Controllata) e 14 vini DOCG (Denominazione di Origine 

Controllata e Garantita)46. 

La varietà dei terreni e le caratteristiche climatiche tipiche del territorio permettono ai 

vigneti di assorbire le sostanze minerali necessarie a conferire le proprietà organolettiche 

che esaltano la qualità dei vini veneti. 

Negli ultimi anni la superficie vitata e la produzione hanno continuato ad aumentare, e 

nel 2018 l’export è cresciuto del 3,6% rispetto all’anno precedente47. 

I risultati sono positivi anche per la viticoltura biologica, le cui superfici coltivate hanno 

registrato un incremento del 165% tra il 2014 e il 201648. 

Come si è già detto, questo comparto riflette le nuove abitudini dei consumatori, per 

questo le aziende stanno cercando sempre più di adattare l’offerta alle esigenze di un 

mercato in continua evoluzione. 

In questo capitolo saranno analizzati l’andamento del mercato e le tendenze della 

viticoltura in Veneto, con particolare attenzione al vino biologico, i quali risulteranno 

utili in vista delle analisi che saranno svolte nei capitoli successivi. 

 

 

 

 

 
46 Fonte: UIV, 2013. 

47 Elaborazione di Veneto Agricoltura su dati Istat. 

48 Veneto Agricoltura, in collaborazione con AVEPA e Regione Veneto, Il vino biologico in Veneto. Aprile 

2018. 
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3.1.  Il settore vitivinicolo in Veneto: superficie, produzione ed export 

 

Nell’ultimo anno il settore vitivinicolo veneto è cresciuto in maniera consistente. 

La superficie vitata infatti, è passata da 84.700 ettari nel 2017 a 87.000 del 2018, 

registrando un aumento dell’8,4%. In particolare tutte le province venete hanno rilevato 

degli incrementi rispetto all’anno precedente, soprattutto Venezia, con una crescita del 

15%, e Vicenza, con un + 14,2%. La provincia di Padova ha registrato un + 12,8%, 

mentre Treviso e Verona hanno osservato rispettivamente un + 8,1% e un + 4,6%49. 

La produzione nel 2018 è aumentata quasi del 50%, aggirandosi a 12.9 milioni di ettolitri 

nel 2018 e assicurando così al Veneto la prima posizione tra le regioni italiane per 

produzione di vino. 

Nello specifico, più di 10 milioni di ettolitri appartengono alla categoria dei vini bianchi, 

mentre 2.6 milioni sono vini rossi. Inoltre la produzione di vini DOC nel 2018 ha 

raggiunto 8.8 milioni di ettolitri, quella di vini IGT 2.3 milioni, mentre per i vini da tavola 

sono stati stimati 1.8 milioni di ettolitri50. 

 

Figura 3.1: Produzione di vino in Veneto per tipologia nel 2018 (in migliaia di ettolitri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: I Numeri del Vino su dati Istat, 2019   

 

 
49 Fonte: Veneto Agricoltura. 

50 I Numeri del Vino, Veneto – produzione di vino e superfici vitate 2018 – dati ISTAT. 27 giugno 2019. 
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Il 2018 è risultato un anno positivo anche per le esportazioni di vino, infatti su un valore 

di 6,2 miliardi di euro di export a livello nazionale, il Veneto ha esportato 2,22 miliardi 

nel 2018, in aumento rispetto ai 2,13 miliardi del 2017, detenendo una quota che si 

avvicina al 36% e confermando anche in questo caso la prima posizione a livello 

nazionale. 

In un’analisi svolta da Veneto Agricoltura51 è emerso che nel 2017 oltre il 93% delle 

esportazioni di vino erano destinate a 20 Paesi, e circa il 55% si concentrava nei primi 

tre mercati di riferimento: il Regno Unito con una quota del 20%, gli Stati Uniti con il 

19,7%, e la Germania, con il 15,7%. Nello stesso anno, come si può notare nella Tabella 

3.1, sono aumentate le esportazioni in Francia, in Cina e in Repubblica Ceca, ma sono 

calate quelle in Austria, Norvegia, Irlanda e Polonia. 

 

Tab. 3.1: Paesi destinatari dell’export di vino veneto nel 2017 (valore in Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della regione Veneto, 2017 

 

In termini di volumi nel 2017 la Germania ha occupato la prima posizione con 1,57 

milioni di ettolitri, su un totale di 7,14 milioni di ettolitri esportati, seguita dal Regno 

Unito, con 1,53 milioni, e dagli Stati Uniti, con 1,06 milioni di ettolitri. 

 
51 “L'export di vino veneto nel mondo. Dati 2017”, Veneto Agricoltura, 27 luglio 2017. 
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3.2.  La viticoltura biologica in Veneto 

 

3.2.1. Le superfici e le aziende di vino biologico 

 

Le superfici vitate biologiche del Veneto sono aumentate del 231% in dieci anni, 

passando da 1.428 ettari nel 2008 a 4.728 ettari nel 201752, con un’incidenza del 6% 

rispetto alla superficie vitata totale veneta e del 4,5% rispetto a quella nazionale. 

Con questi numeri il Veneto si colloca al quinto posto in Italia per superfici vitate, ma 

rimane ancora distante rispetto alle prime tre regioni italiane (Sicilia, Puglia e Toscana). 

Per quanto riguarda le quantità di uva raccolte, nel 2017 l’Avepa, l’Agenzia Veneta per 

i Pagamenti in Agricoltura, ha stimato 787.743 quintali raccolti, la maggior parte dei 

quali provenienti dalle province di Verona e Treviso, come mostrano i dati nella Tabella 

3.2. 

 

Tab. 3.2: Superficie vitata, quantità di uva raccolta e numero di aziende del vino 

biologico in Veneto nel 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Avepa, 2017 

 

Anche nella provincia di Venezia i quantitativi raccolti sono stati positivi, mentre 

Belluno e Rovigo sono risultate le province peggiori sia in termini di superfici vitate sia 

in termini di quantità raccolte. 

 
52 Pietromarchi A., FIRAB, Veneto bio, un successo a cominciare dal vino: +231% in dieci anni!. Territori 

Bio, 27 settembre 2018. 
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Infatti, secondo i dati dell’Avepa, nella provincia di Belluno ci sono 4 aziende nel 

comparto del vino biologico, mentre in quella di Rovigo sono 11. 

Nel complesso le aziende che producono vino biologico in Veneto nel 2017 sono risultate 

739, e più della metà si trovano nelle province di Verona e Treviso. 

 

 

3.2.2. La SWOT Analysis del settore: l’indagine di Veneto Agricoltura53 

 

Visto l’importante sviluppo che sta vivendo il settore vitivinicolo biologico, nel 2018 

Veneto Agricoltura, in collaborazione con AVEPA e la Regione Veneto, ha svolto 

un’indagine utilizzando la metodologia della SWOT Analysis, che ha permesso di 

individuare quali sono i punti di forza (Strenghts), i punti di debolezza (Weaknesses), le 

opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) che caratterizzano il comparto 

vitivinicolo biologico veneto. Il punto di vista è quello degli operatori del settore, 

suddivisi tra produttori di uva biologica e trasformatori, quindi produttori di vino.  

La ricerca è stata svolta somministrando dei questionari ad un campione di 263 aziende 

venete composte da produttori per il 73% e da trasformatori per il restante 27%. 

Partendo dai punti di forza, i risultati hanno mostrato che più della metà dei produttori 

di uva ha considerato il minor impatto ambientale un fattore vincente rispetto al metodo 

convenzionale. Oltre a ciò, la viticoltura biologica favorisce il mantenimento della 

biodiversità e garantisce ai coltivatori migliori condizioni lavorative. Anche i 

trasformatori hanno confermato queste osservazioni, ritenendo che il metodo biologico 

sia garanzia di un prodotto più sano, ecosostenibile e in grado di cogliere le esigenze 

salutistiche dei consumatori. 

Tuttavia gli attori del settore vitivinicolo veneto hanno riscontrato anche dei punti di 

debolezza: più della metà dei produttori ha sottolineato la necessità di avere più forza 

lavoro ed una maggior professionalità per ottenere risultati migliori, mentre una quota 

superiore al 30% ha evidenziato l’eccessiva burocrazia legata al rispetto del disciplinare 

di produzione. 

Gli altri punti critici riguardano la scarsità di competenze tecniche e la mancanza di 

assistenza specialistica.  

 
53 Veneto Agricoltura, in collaborazione con AVEPA e Regione Veneto, Il vino biologico in Veneto. Aprile 

2018. 
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Riguardo a quest’ultimo aspetto, dall’analisi è emerso che le aziende di dimensioni 

maggiori e che hanno scelto la strada della certificazione biologica da più tempo hanno 

maggiori competenze interne e sono più autonome, mentre le piccole aziende e quelle 

che hanno adottato da poco la certificazione hanno bisogno di un maggior supporto 

esterno. 

Un altro aspetto che può creare delle difficoltà non solo ai produttori veneti, ma in 

generale a tutti gli attori che operano nel comparto biologico nazionale ed internazionale 

riguarda le rese inferiori ottenute con il metodo biologico e la complessa legislazione a 

cui i viticoltori devono far fronte. 

Per quanto riguarda i trasformatori, circa il 60% ritiene che l’ostacolo principale sia la 

mancanza di consapevolezza dei consumatori, in quanto poco informati sul valore 

aggiunto della produzione biologica. 

Gli altri punti deboli rilevati dai trasformatori concernono la scarsità di prodotto 

commercializzabile, che si lega alle basse rese lamentate dai produttori, e i prezzi del 

vino troppo elevati se confrontati con le qualità organolettiche percepite dai consumatori.   

Tuttavia il 95% dei produttori continua a sostenere la propria scelta e si dimostra 

favorevole ad investire in questo settore nei prossimi anni. Infatti quasi la metà degli 

intervistati ha affermato che se ne avesse la possibilità aumenterebbe l’estensione dei 

vigneti biologici. 

Inoltre, una buona parte degli investimenti sarebbero destinati all’acquisto di attrezzature 

per la gestione dei vigneti in modo da migliorare la qualità dei vini e aumentare la 

produttività, mentre altri sarebbero dedicati alla coltivazione di nuove varietà per far 

fronte alle diverse richieste dei consumatori. 

Anche i trasformatori si sono dimostrati favorevoli ad investire nella viticoltura biologica 

nei prossimi anni e come i produttori ritengono che l’acquisto di nuovi macchinari per le 

loro cantine possa migliorare la produttività. A questi investimenti però dev’essere 

affiancata la presenza di nuova forza lavoro e una maggior formazione professionale, al 

fine di sfruttare al meglio le attrezzature acquisite. 

Più della metà dei trasformatori ritiene importante aumentare gli investimenti anche 

nell’area Marketing e Comunicazione sia per migliorare la visibilità dell’azienda e dei 

propri prodotti in un mercato in evoluzione e sempre più competitivo, sia per far 

conoscere ai consumatori le pratiche e i benefici della produzione biologica. 
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Data la maggior richiesta di vino biologico proveniente da altri Paesi, anche le 

esportazioni diventano delle ottime opportunità di crescita per le aziende venete; infatti 

l’indagine mostra che non tutte esportano i propri vini all’estero e tra quelle che lo fanno 

i volumi sono ancora bassi, meno del 20% delle vendite complessive. 

I mercati più attraenti per gli operatori intervistati sono risultati gli Stati Uniti, il Canada 

e la Germania. 

Oltre alle opportunità, vi sono anche delle minacce che preoccupano i produttori del 

Veneto, prima fra tutte la mancanza di investimenti nell’ambito della ricerca e dello 

sviluppo in quanto il settore vitivinicolo biologico è ritenuto ancora marginale e quindi 

poco remunerativo. Inoltre più della metà ha sottolineato la mancanza di nuove tecniche 

di difesa e di una soluzione per ridurre l’utilizzo del rame e dello zolfo. Secondo alcuni 

produttori anche i cambiamenti climatici che si stanno verificando a livello globale 

potrebbero richiedere nuovi adattamenti. 

I trasformatori ritengono che una delle principali minacce sia l’eccessiva e complessa 

burocrazia necessaria per la commercializzazione del vino biologico all’estero, oltre alla 

presenza di dazi e dogane che influiscono sui costi sostenuti dalle aziende. 

Questi elementi pesano maggiormente sulle aziende di piccole dimensioni, le quali 

commercializzano quantità minori, hanno meno personale che si occupa della gestione 

dell’azienda e dispongono di limitate risorse finanziarie per aumentare la propria 

notorietà ed espandersi nei mercati più grandi e competitivi. 
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4. REVIEW DELLA LETTERATURA 

 

4.1.  La percezione dei consumatori sul vino biologico 

 

Numerosi studi hanno rivelato che i consumatori risultano sempre più interessati 

all’acquisto di vino biologico in quanto sono molto attenti sia alle pratiche rispettose 

dell’ambiente sia agli aspetti salutistici dei prodotti che consumano. 

Tuttavia esistono delle barriere che li frenano e fanno sì che a volte le loro preferenze 

non siano convertite in comportamenti di acquisto. 

Sulla base della letteratura esistente sono stati individuati i motivi che li portano ad 

acquistare il vino biologico e gli attributi che influenzano le loro scelte di consumo. 

 

 

4.1.1. Le caratteristiche socio-demografiche e i comportamenti d’acquisto dei con-

sumatori di vino biologico 

 

In diverse occasioni si è cercato di capire quali fossero i comportamenti e gli aspetti che 

accomunano i consumatori di vino biologico. 

Secondo Schäufele e Hamm (2017)54 ad esempio, una conoscenza più approfondita del 

prodotto è legata ad una percezione maggiormente positiva, ad una più elevata 

disponibilità di acquisto e ad una maggior probabilità di pagare un premio di prezzo per 

un vino biologico. 

Un altro studio condotto sempre da Schäufele e Hamm (2018)55, basato su un dataset di 

famiglie tedesche, ha mostrato che i consumatori interessati agli aspetti etici 

rappresentano il 35% delle famiglie che consumano vino. 

Tuttavia solo il 21% si dimostra coerente con le proprie idee al momento dell’acquisto, 

mentre il resto dei consumatori orientati alla sostenibilità non trasforma questi principi 

in comportamenti d’acquisto, probabilmente a causa dei prezzi troppo elevati. 

 
54 Schäufele I., Hamm U., Consumers’ perceptions, preferences and willingness-to-pay for wine with 

sustainability characteristics: A review. J. Clean. 2017. 

55 Schäufele I., Hamm U., Organic wine purchase behaviour in Germany: Exploring the attitude-behaviour-

gap with data from a household panel. Food Qual. 2018, 63, 1–11. 
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Riguardo a quest’ultimo aspetto varie ricerche hanno cercato di capire se i livelli di 

reddito delle persone fossero correlati al consumo di vino biologico. Alcune hanno 

mostrato che i consumatori con un reddito più alto avevano maggiori probabilità di 

acquistare prodotti biologici, mentre altri non hanno riscontrato questa correlazione. In 

una revisione effettuata da Aschemann-Witzel e Zielke nel 201756 è risultato che redditi 

più alti aumentano la possibilità di acquistare vini biologici, facendo in modo che gli 

atteggiamenti dei consumatori diventino più rilevanti al crescere dei loro redditi. 

Per quanto riguarda il livello di istruzione dei consumatori non sono state svolte delle 

ricerche per analizzare gli effetti sulle scelte di acquisto del vino biologico, ma ne sono 

state fatte alcune su altri prodotti biologici.  

Ad esempio Monier et al. (2009)57 hanno constatato che gli individui con livelli di 

istruzione superiore avevano più probabilità di acquistare latte, uova e altri alimenti 

biologici. Altri autori hanno affermato che i livelli di istruzione più alti inducono i 

consumatori ad aumentare la conoscenza di questi prodotti. I risultati fanno pensare che 

l’istruzione rappresenti una variabile in grado di influenzare ancor più del reddito 

l’acquisto di alimenti biologici (Schäufele et al., 2018) 58. 

Un’altra caratteristica socio-demografica da tenere in considerazione è l’età dei 

consumatori. Molti studi hanno evidenziato che i giovani adulti (tra i 18 e 35 anni) 

gradiscono il vino biologico. 

In particolare Gassler (2015)59 ha osservato che i giovani che lo apprezzano sono disposti 

a ripetere l’acquisto e a pagare un premio di prezzo rispetto ai vini convenzionali.  

Altre ricerche tuttavia non hanno individuato relazioni tra queste due variabili. 

Alcuni autori hanno trovato una connessione tra il genere degli individui e i loro 

comportamenti; in particolare le donne sono disposte a pagare prezzi più elevati per 

l’acquisto di vino biologico. 

 
56 Aschemann-Witzel, J., Zielke, S. Can’t buy me green? A review of consumer perceptions of and behavior 

toward the price of organic food. The Journal of Consumer Affairs, Vol. 51 No. 1, 2017, pp. 211-251. 

57 Monier S. et al., Organic food consumption pattern., Journal of Agricultural and Food Industrial 

Organization, Vol. 7 No. 2, 2009, pp. 1-25. 

58 Schäufele I. et al., Which consumers opt for organic wine and why? An analysis of the attitude-behaviour 

link. British Food Journal Vol. 120 No. 8, 2018, pp. 1901-1914. 

59 Gassler B., How green is your ‘Grüner’? Millennial wine consumers’ preferences and willingness-to-pay 

for eco-labeled wine. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie. 2015, Vol. 24, pp. 131-

140. 
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Un altro fattore che influenza gli atteggiamenti dei consumatori riguarda l’aspetto 

salutistico legato a questa categoria di prodotti.  

In uno studio pubblicato in Canada da Rojas-Méndez et al. (2014)60 è stato osservato che 

le persone attente alla salute non bevono con frequenza bevande alcoliche e il vino 

biologico non risulta una valida alternativa. 

Inoltre in Europa e in alcuni paesi Extra-europei è ammessa una determinata percentuale 

di solfiti, seppur in quantità minore rispetto ai vini convenzionali, anche nel vino 

biologico; per questo i consumatori risultano scettici riguardo ai benefici che può avere 

sulla salute. 

Oltre a ciò, è stato osservato che le aspettative sul gusto influenzano in maniera 

considerevole le scelte di consumo; la convinzione che il vino biologico abbia un gusto 

superiore e la presenza dell’etichetta come garanzia di qualità sono risultati degli 

importanti fattori motivazionali. In due studi di Schmit et al. (2013)61 e di Rahman et al.  

(2014)62 è stato osservato che l’acquisto ripetuto di vino biologico non si verificherebbe 

se le aspettative sensoriali dei consumatori non fossero soddisfatte; tuttavia altri studi 

hanno concluso che un più alto livello di interesse verso le questioni ambientali potrebbe 

portare ugualmente all’acquisto nonostante percezioni gustative e qualitative inferiori. 

La preoccupazione ambientale da parte dei consumatori costituisce un altro fattore 

determinante per l’acquisto del vino, nonostante le ricerche effettuate fino ad ora non 

siano giunte ad un risultato concorde. Alcune hanno suggerito che l’interesse per le 

questioni ambientali e per i benefici che la produzione biologica può apportare hanno 

influenzato positivamente l’acquisto del vino e i consumatori sono disposti a pagare dei 

premi di prezzo. Altre ricerche invece non hanno riscontrato alcuna relazione tra i 

benefici ambientali e le intenzioni di acquisto. 

Per quanto riguarda il luogo di provenienza, negli ultimi anni hanno acquisito sempre 

più importanza i prodotti locali e sono state osservate delle relazioni tra questa peculiarità 

e le intenzioni d’acquisto dei consumatori.  

 
60 Rojas-Méndez J.I. et al., Understanding attitude and behavior of Canadian consumers toward organic wine. 

Journal of Food Products Marketing, Vol. 21 No. 4, 2014, pp. 375-396. 

61 Schmit et al., Consumer valuation of environmentally friendly production practices in wines, considering   

asymmetric information and sensory effects. Journal of Agricultural Economics, Vol. 64 No. 2, 2013, pp. 483-

504. 

62 Rahman et al., A comparison of the influence of purchaser attitudes and product attributes on organic wine 

preferences. Cornel Hospitality Quarterly,Vol. 55 No. 1, 2014, pp. 127-134. 
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Grebitus et al. (2013)63 hanno concluso che le preoccupazioni ambientali e la percezione 

positiva sul gusto del vino locale non hanno influito molto sulla disponibilità a pagare, 

mentre la volontà di sostenere la produzione locale e l’apprezzamento per questa hanno 

contribuito in misura maggiore a far sì che i consumatori pagassero dei premi di prezzo. 

Infine, in uno studio di Schäufele e Hamm (2018) è emerso che gli atteggiamenti e le 

convinzioni dei consumatori si riflettono solo in parte nei loro comportamenti d’acquisto. 

Questi aspetti non sono pienamente correlati e ciò fa pensare che altri fattori 

contribuiscano a determinare le decisioni di scelta del vino biologico, come i prezzi o la 

disponibilità nei locali (bar, enoteche, negozi specializzati), i quali saranno analizzati nel 

prossimo paragrafo. 

 

 

4.1.2. Gli attributi del vino biologico che influenzano le scelte dei consumatori 

 

Negli anni sono stati effettuati numerosi studi per individuare gli attributi del vino 

biologico che influenzano i consumatori nelle scelte e il loro peso nel determinare i 

comportamenti d’acquisto. 

Una recente ricerca di Mauracher et al. (2019)64 riporta un’analisi effettuata in Italia su 

un campione di 317 individui che hanno in media un elevato livello di istruzione e la 

metà dei quali consuma vino biologico. 

In questo studio sono stati presi in considerazione nove attributi qualitativi: il design, la 

vite, il marchio, il prezzo, l’anno di raccolta, il luogo di produzione, la certificazione, la 

certificazione biologica e gli additivi. Agli intervistati è stato chiesto di esprimere 

l’importanza attribuita a questi aspetti.  

Il design non è risultato molto importante per il 60% degli individui e l’anno di raccolta 

è stato giudicato trascurabile per il 35%. 

Il 50% ha ritenuto che il prezzo fosse moderatamente importante e il 26% l’ha 

considerato molto importante.  

 
63 Grebitus C. et al., Effect of distance of transportation on willingness to pay for food. Ecological Economics, 

Vol. 88, 2013, pp. 67-75. 

64 Mauracher C. et al., How Product Attributes and Consumer Characteristics Influence the WTP, Resulting in 

a Higher Price Premium for Organic Wine. Sustainability, 2019, 11, 1428. 
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Anche il marchio è stato ritenuto moderatamente o molto importante per il 37% degli 

intervistati, mentre la certificazione organica è risultata importante per il 38%. La vite è 

stata considerata molto importante per quasi la metà degli individui. 

Le risposte sono risultate simili per gli attribuiti riferiti alla certificazione, al luogo di 

produzione e agli additivi: sono stati considerati molto importanti da circa il 50% degli 

intervistati. 

Analizzando più nello specifico il prezzo, si può affermare che questo costituisce un 

attributo determinante per le scelte d’acquisto del vino biologico. Nella ricerca in oggetto 

i consumatori che considerano il prezzo un fattore importante sono meno disposti a 

pagare per un vino biologico, ma i consumatori caratterizzati da una bassa frequenza di 

consumo sono disposti a pagare di più. 

Questa considerazione risulta tuttavia in contrasto con altri studi, come quello di 

Pomarici et al. (2016)65, i quali hanno cercato di dimostrare che coloro che consumano 

vino con maggior frequenza sono più interessati ai vini sostenibili. Bisogna però 

sottolineare che lo scopo di questo articolo è diverso rispetto al precedente: mentre nel 

primo si vuole individuare la volontà da parte dei consumatori di pagare un premio di 

prezzo per il vino biologico, Pomarici et al. (2016) hanno concentrato l’attenzione 

sull’attributo della sostenibilità e l’interesse dei consumatori per essa. 

In un altro studio di Kim e Bonn (2015)66 effettuato negli Stati Uniti, è emerso che i tre 

principali fattori riconducibili al vino biologico erano la fiducia, l’ambiente e il gusto. Il 

primo in particolare è risultato influenzare in modo rilevante le intenzioni d’acquisto dei 

consumatori ed insieme all’aspetto gustativo costituisce una buona motivazione per 

acquistare vino biologico. È bene sottolineare però che la fiducia è legata al livello di 

conoscenza del vino e all’aumentare dell’una aumenta anche l’altra. Per quanto riguarda 

l’aspetto ambientale, la ricerca ha suggerito che in alcuni paesi il consumo di vino 

biologico è legato alle preoccupazioni ambientali, mentre in altri alle preoccupazioni per 

la salute.  

Ciò suggerisce che i produttori dovrebbero comunicare in modo efficace i benefici che i 

loro metodi di produzione hanno per l’ambiente e per la salute, le sostanze naturali 

 
65 Pomarici E. et al., Environmental Friendly Wines: A Consumer Segmentation Study. Agric. Sci. Procedia, 

2016. 

66 Kim H., Bonn M. A., The Moderating Effects of Overall and Organic Wine Knowledge on Consumer 

Behavioral Intention. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2015. Vol. 15, No. 3, 295-310. 
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utilizzate e l’assenza di particolari additivi; questi aspetti potrebbero incoraggiare i 

consumatori che hanno un elevato interesse per la sostenibilità ad acquistare e consigliare 

allo stesso tempo il vino biologico. 

In un’indagine di Mann et al. (2009)67 svolta in Svizzera su un campione di 404 individui 

(tutti bevitori di vino) sono stati presi in considerazione quattro attributi riferiti al vino: 

colore (rosso o bianco), metodo di produzione (convenzionale o biologico), luogo 

d’origine (Francia, Spagna Svizzera) e prezzo (9.90 CHF68/ bottiglia, 16.90 

CHF/bottiglia o 22.90 CHF/bottiglia). Sono stati successivamente creati 36 prodotti con 

attributi diversi. 

I risultati hanno mostrato che l’origine del vino è l’attributo più importante nel 

determinare la scelta di acquisto dei consumatori, mentre il prezzo si trova al secondo 

posto con una distanza minima (meno di due punti percentuali) dal primo. Il metodo di 

produzione costituisce il terzo attributo che influenza le scelte di consumo, mentre il 

colore si trova all’ultimo posto. 

Per quanto riguarda il metodo di produzione, l’analisi mostra che i consumatori 

preferiscono acquistare vino convenzionale rispetto a quello biologico. 

A differenza del precedente studio il gusto non è ritenuto un fattore importante per la 

scelta, come anche la percezione dei benefici ambientali apportati da questo metodo di 

produzione. Le decisioni di acquisto vengono prese considerando la qualità dei vini e ciò 

dimostra che quella del biologico non è ancora valutata positivamente da tutti i 

consumatori. 

Lo stesso risultato è emerso in uno studio di Troiano et al. (2016) svolto in Friuli Venezia 

Giulia69, in cui sono stati individuati 5 attributi del vino: luogo d’origine, caratteristiche 

del paesaggio, metodo di produzione, denominazione d’origine e prezzo. Tutti i 

consumatori hanno considerato importante la denominazione d’origine e la 

conservazione del paesaggio tradizionale.  

 

 
67 Mann S. et al., What matters to consumers of organic wine?. British Food Journal, 2012. Vol. 114 Issue: 2, 

pp.272-284. 

68 CHF = Franco svizzero. 1 Franco svizzero equivale a circa a 0,92 euro. 

69 Troiano S. et al., Organic vs local claims: substitutes or complements for wine consumers? A marketing 

analysis with a discrete choice experiment. New Medit n 2/2016, pp. 14-21. 
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La produzione biologica non è stata associata ad una maggior qualità del vino perciò, per 

acquisire rilevanza e costituire una valida strategia di differenziazione, dovrebbe essere 

associata ad un marchio già noto. Il prezzo risulta un segnale di qualità, ma fino ad un 

certo livello, superato il quale l’effetto diventa negativo. Questo studio suggerisce 

dunque di evidenziare il legame tra il vino e il suo territorio, e rendere consapevoli i 

consumatori del valore aggiunto del metodo di produzione biologico in termini di qualità 

e uso sostenibile del terreno. 

Infine, come in buona parte della letteratura analizzata, in un articolo di Castellini et al. 

(2014)70 si può leggere che il luogo d’origine e il prezzo, oltre all’uvaggio, sono 

considerati fattori importanti per le scelte dei consumatori italiani. In particolare il prezzo 

del vino biologico è considerato spesso troppo alto e il fattore salute non è una 

motivazione sufficiente a giustificarlo (Iordachescu et al., 2009)71. 

Sono stati realizzati molti studi relativamente agli attributi del vino biologico che 

risultano importanti nelle scelte d’acquisto dei consumatori ma, come si è potuto notare, 

non si è mai giunti ad una conclusione uniforme in quanto le ricerche variano in base ai 

paesi considerati, al target di riferimento, agli obiettivi fissati, e alle limitazioni che 

questo tipo di analisi spesso comporta. 

Il prezzo, il luogo d’origine e la sostenibilità ambientale sono i fattori che i consumatori 

valutano maggiormente, in modo più o meno positivo, al momento della scelta del vino 

biologico, assieme ad altri attributi quali ad esempio il gusto, il packaging, le 

certificazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Castellini A. et al., Italian market of organic wine: a survey on production system characteristics and 

marketing strategies. Wine Econ Policy 3, 2014, pp.71-80. 

71  Iordachescu A. et al., Consumer perceptions of organic wine. Ann. Univ. Dunarea Jos Galati Fascicle VI: 

Food Technol. 34 (1), 2009, pp. 51-56. 
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4.1.3. Il ruolo delle etichette e dei marchi di qualità 

 

Lo scopo principale delle etichette è quello di ridurre le asimmetrie informative tra con-

sumatori e produttori relativamente agli attributi e alle pratiche ambientali esercitate sui 

vini che vengono venduti. Tuttavia alcuni studi hanno rivelato che non sempre apportano 

un valore aggiunto; a volte i consumatori risultano confusi dai numerosi marchi di qualità 

(Leire e Thidell, 2005)72 e dalle diverse pratiche adottate (naturale, biologico, biodina-

mico), a volte li associano ad attributi negativi del prodotto (Delmas e Grant, 2014)73. 

Delmas e Lessem (2017)74 hanno svolto uno studio negli Stati Uniti per indagare la re-

lazione tra i marchi e altri attributi del prodotto, quali prezzo e qualità ad esempio. Gli 

autori, utilizzando il modello a scelta discreta per la loro analisi, hanno selezionato un 

vino con un marchio di qualità ecologica e uno senza marchio, e hanno poi studiato quali 

informazioni risultano indesiderate per i consumatori. 

Lo studio ha rilevato che questi ultimi preferiscono i vini con marchi ecologici in pre-

senza di prezzi bassi, ma scelgono i vini senza marchi di qualità biologica in presenza di 

prezzi più elevati. La ricerca suggerisce inoltre che la divulgazione degli attributi sul 

vino biologico spesso non è sufficiente per superare le asimmetrie informative e la per-

cezione che i consumatori hanno riguardo ad esso. 

I prodotti con marchi di qualità biologica sono associati a premi di prezzo in quanto 

devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi per le pratiche produttive che determinano 

miglioramenti ambientali e prodotti più salutari. Le aziende devono cercare di fornire 

informazioni che comunichino chiaramente questi valori per andare incontro alle esi-

genze dei clienti e fare in modo che essi siano disposti a pagare i premi di prezzo.  

Come già accennato, la presenza di un elevato numero di marchi di qualità crea confu-

sione e i consumatori risultano incerti relativamente alla credibilità e ai benefici previsti 

da questi mezzi informativi.  

 
72 Leire C., Thidell A., Product-related environmental information to guide consumer purchases—A review 

and analysis of research on perceptions, understanding and use among Nordic consumers. Journal of Cleaner 

Production, 13(10), 2005, pp. 1061-1070. 

73 Delmas M., Grant L., Eco-labeling strategies and price-premium: The wine industry puzzle. Business and 

Society. 53(1), 2014, pp. 6-44. 

74 Delmas M., Lessem N., Eco-Premium or Eco-Penalty? Eco-Labels and Quality in the Organic Wine Market. 

Business e Society, 56 (2), 2017. 



 

67 

 

La loro confusione potrebbe ostacolare i vantaggi che i marchi e le etichette si sforzano 

di raggiungere, quali l’aumento della consapevolezza e il conseguente acquisto dei pro-

dotti biologici. 

Come evidenziato dunque da Delmas e Lessem (2017), se un marchio di qualità applicato 

ad un vino biologico risulta efficace, i consumatori saranno disposti a pagare dei premi 

di prezzo e i produttori riusciranno a coprire i costi derivanti dai processi di produzione. 

Se invece le aziende non sono in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, l’immagine 

stessa e la qualità dei vini non raggiungeranno livelli di apprezzabilità adeguati. 

Gli autori hanno inoltre individuato alcuni importanti elementi per progettare delle eti-

chette efficaci: messaggi semplici, chiari, facili da comprendere e che mettano in rela-

zione il prodotto con i suoi valori. Devono risultare inoltre credibili e non ingannevoli, 

in modo da facilitare l’acquisizione della fiducia da parte dei clienti. 

Relativamente a ciò, Lockshin e Hall (2010) 75 ricordano che le persone considerano le 

etichette fonti di informazioni primarie per acquisire conoscenza dei prodotti ed operare 

delle scelte.  

Van Tonder e Mulder (2015) 76 hanno svolto una ricerca per studiare il significato che 

un gruppo di consumatori sudafricani attribuiva alle etichette di vino biologico; il gruppo 

era composto da donne tra i 26 e i 55 anni. La maggior parte di loro ha affermato che le 

etichette frontali rappresentano degli indicatori di qualità e gli aspetti maggiormente ap-

prezzati riguardano il design, ovvero la grafica, i colori, le immagini, etc.  

Sempre in questo studio è stato riscontrato che le etichette dei vini con colori più lumi-

nosi e sgargianti sono le meno preferite dai consumatori, i quali hanno scelto quelle con 

tonalità più tenui.  

Anche la dimensione e il posizionamento sono risultati fattori importanti. 

La maggior parte degli intervistati ha affermato che le etichette dovrebbero contenere 

immagini dell’ambiente naturale collegate al vino biologico, mentre per quanto riguarda 

le caratteristiche descrittive hanno ritenuto importante la presenza del marchio, del viti-

gno, dell’origine geografica e dell’anno di raccolta. 

 
75 Lockshin L., Hall J., Consumer Purchasing Behaviour for Wine: What We know and Where We are going. 

http://academyofwinebusiness.com/, File-030.pdf., 2010. 

76 Van Tonder E. M., Mulder D., Marketing communication for organic wine: Semiotic guidelines for wine 

bottle front labels. Communicatio. South African Journal for Communication Theory and Research, 2015, 

pp.131-151. 

 

http://academyofwinebusiness.com/
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L’etichettatura del vino biologico costituisce dunque un’importante fonte di informa-

zioni ed è in grado di incentivare i consumatori ad acquistare il vino; affinché  

ciò avvenga le aziende devono essere in grado di stimolare il loro interesse attraverso 

una comunicazione che sia semplice, chiara e che allo stesso tempo sappia differenziare 

i prodotti da quelli dei concorrenti.  
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4.2.  Le strategie di Marketing adottate dalle aziende 

 

Rispetto alle numerose ricerche effettuate per studiare i comportamenti e le opinioni dei 

consumatori sul vino biologico, quelle che analizzano le strategie adottate dal lato 

dell’offerta, in particolare sull’utilizzo degli strumenti di Marketing per la promozione 

del vino, sono molto poche. 

Una ricerca di Iaia et al. (2017)77 condotta in Puglia con lo scopo di analizzare le strategie 

di Web Marketing adottate da un gruppo di aziende vinicole a conduzione familiare, ha 

mostrato che il Sito Web aziendale può diventare un efficace punto di contatto tra pro-

duttori e consumatori; ciò avviene perché l’azienda crea un’esperienza basata sulle pre-

ferenze degli utenti, soddisfacendo le loro aspettative e generando fedeltà.  

Gli obiettivi dei siti web delle aziende sottoposte all’indagine sono principalmente la 

promozione del marchio e dei suoi prodotti, e la comunicazione di informazioni aggior-

nate.  

Altre funzioni che vengono svolte da queste piattaforme sono l’organizzazione di visite 

in cantina e di degustazioni.  

I risultati evidenziano inoltre che il potenziale dei siti web può essere implementato at-

traverso la creazione e il collegamento con i Social Network, come Facebook, Instagram 

o Twitter. 

Anche questi costituiscono degli strumenti in grado di fornire informazioni sui prodotti 

venduti e permettono di comunicare e interagire con i clienti senza costi elevati.  

Successivamente sono state analizzate le ricerche, seppur poche, riguardanti più nello 

specifico il comparto del vino biologico. 

Secondo uno studio di Bernal-Jurado et al. (2017) 78 la Spagna risulta la più grande area 

di produzione di alimenti biologici in Europa, ma il consumo interno rimane limitato. I 

fattori che spiegano questo eccesso di offerta sono attribuiti alla mancanza di promozione 

e di informazioni accurate, alle difficoltà a promuovere nuove tecnologie, alla scarsità di 

punti vendita e all’eccessiva differenza tra i prezzi dei prodotti convenzionali e quelli dei 

prodotti biologici.   

 
77 Iaia L. et al., Wine, family businesses and web: marketing strategies to compete effectively. British Food 

Journal, 2017, Vol. 119 Issue: 11, pp. 2294-2308. 

78 Bernal-Jurado E. et al., Explanatory factors for efficiency in the use of social networking sites – the case of 

organic food products. Psychol Mark. 2017; 34: pp. 1119–1126. 
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La letteratura evidenzia i numerosi vantaggi che le ICT, Information and Communication 

Technology, e i Social Media in particolare, possono offrire per comunicare con i con-

sumatori e promuovere i prodotti biologici.  

I risultati della ricerca, che è stata svolta su un campione di aziende spagnole produttrici 

di olio e vino biologico, hanno mostrato che un orientamento al mercato rende più facile 

perseguire delle strategie di marketing, consentendo loro di interagire con i clienti finali 

e adattare i messaggi pubblicitari al proprio target.  

Sono stati rilevati anche altri aspetti che possono influenzare positivamente l’adozione 

degli strumenti digitali; le realtà con più dipendenti ad esempio, mirano ad una maggior 

popolarità sui Social Network (Colombo et al., 2013)79 ed i manager con un livello di 

istruzione superiore potrebbero introdurre nuove tecnologie poiché conoscono le loro 

funzionalità e sono in grado di cogliere i vantaggi che ne derivano. 

Un altro elemento rilevante è la pianificazione delle ICT: la definizione degli obiettivi, 

la scelta delle strategie e la disponibilità delle risorse necessarie possono garantire mi-

gliori risultati (Karoui et al., 2015)80.  

Infine, è stato rilevato che l’esperienza e il periodo di utilizzo dei Social Network pos-

sono avere un impatto positivo sulla loro efficacia, come anche il collegamento tra le 

diverse piattaforme online. 

Questo studio ha permesso di identificare una serie di aspetti che consentono alle aziende 

operanti nel settore dei prodotti agroalimentari biologici, in particolare dell’olio e del 

vino, di migliorare l’efficacia dei Social Network come strumenti di comunicazione e 

promozione.  

Altre ricerche (Micheloni e Trioli, 2008)81 rivelano che in Europa le aziende vinicole 

presentano soprattutto attività su media scala; fino a una decina di anni fa solo l’8% 

produceva più di 1.500 hl, mentre il 42% aveva una produzione di circa 300 hl, che 

corrispondono a 40.000 bottiglie di vino.  

 
79 Colombo M. G. et al., ICT services and small businesses’ productivity gains: An analysis of the adoption of 

broadband Internet technology. Information Economics and Policy, 2013, 25(3), pp. 171–189. 

80 Karoui M. et al., Strategies and symbolism in the adoption of organizational social networking systems. The 

Journal of Strategic Information Systems, 2015, 24(1), pp 15–32. 

81 Micheloni C., Trioli G., Applied technology, market and production attitudes of “organic” wine producers 

in Europe. In: Proceedings of the Organic Viticulture and Wine Conference, 16th IFOAM Organic World 

Congress: Cultivate the Future. June 16 – 20, 2008, Modena, Italy. 
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In particolare Castellini et al. (2014)82 hanno riscontrato che in Veneto i piccoli viticol-

tori preferiscono avvalersi di una strategia basata sulla qualità del vino e lo commercia-

lizzano attraverso la vendita al dettaglio tradizionale. Le grandi aziende invece prestano 

attenzione al prezzo e alla varietà dei loro prodotti, e preferiscono venderli attraverso le 

catene di supermercati oppure tramite la vendita diretta al cliente finale.  

All’interno del campione analizzato, che comprendeva produttori di vino biologico, bio-

dinamico o naturale provenienti da diverse regioni d’Italia, è stato rilevato che tra coloro 

che coltivano vino biologico la maggior parte (il 64% circa) possiede un’area non supe-

riore a 10 ha e una produzione media di 480 hl. Per quanto riguarda il numero di dipen-

denti impiegati nelle aziende, la media è risultata pari a 4,42; ciò significa che si tratta di 

piccole realtà.  

Tra i motivi che le hanno portate a scegliere di produrre vino biologico, gli aspetti etici 

sono risultati i più importanti e sono stati indicati da circa il 90% degli intervistati. Il 

54% ha sottolineato gli attributi qualitativi, il 23% lo ha fatto per differenziare i prodotti 

dalla concorrenza, e il 13% per rispondere alle esigenze dei consumatori e del mercato 

in generale.  

Per quanto riguarda i fattori che influenzano maggiormente le strategie aziendali, la qua-

lità risulta il più importante, seguita dal prezzo, dalla promozione e dal marchio.  

I canali di vendita più utilizzati sono quello dei grossisti, degli agenti e la vendita diretta, 

e sono seguiti dai bar, dalle enoteche e dall’ Ho-re-ca (Hotellerie, Restaurant, Café).  

Per quanto riguarda i mercati di destinazione del vino, l’Italia risulta il più importante; 

l’Europa rappresenta il 25% delle esportazioni totali, il Nord America il 10% e l’Asia il 

5,2%.  

È interessante notare che una buona parte delle aziende intervistate ha dichiarato di non 

utilizzare nessuno strumento per la promozione dei propri vini. Il 39% lo fa attraverso le 

brochures e solo il 12% tramite canali televisivi, radio o poster. Le fiere hanno invece 

ottenuto risultati migliori e sono state indicate da più della metà degli intervistati. 

Per quanto riguarda i canali digitali, circa il 55% campione utilizza un Sito Web per 

promuovere i propri vini, ma solo il 17% li vende attraverso un sito di e-commerce. Le 

degustazioni e le visite in cantina o nei vigneti sono state proposte da oltre il 70% degli 

intervistati.  

 
82 Castellini A. et al., Italian market of organic wine: A survey on production system characteristics and 

marketing strategies. Wine Economics and Policy 3, 2014, pp. 71-80. 
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I risultati finali evidenziano dunque che Internet non è uno strumento di comunicazione 

particolarmente utilizzato dal campione di aziende studiate, a differenza delle fiere, delle 

visite e delle degustazioni in cantina.  

Inoltre l’analisi dei cluster, grazie alla quale sono stati individuati 4 gruppi di aziende, 

ha rivelato delle strategie molto diverse tra loro: alcune realtà promuovono i propri vini 

sia attraverso i canali più tradizionali, come le fiere ad esempio, sia attraverso quelli più 

moderni, come Internet. Altre invece non utilizzano nessuno strumento, se non la parte-

cipazione a qualche fiera sul vino biologico.  

Si può dunque affermare che oltre ad essere stati realizzati pochi studi sulle strategie di 

marketing utilizzate per la promozione del vino biologico, la letteratura analizzata ha 

evidenziato che le realtà vitivinicole, almeno fino a poco tempo fa, non tenevano parti-

colarmente in considerazione i vantaggi degli strumenti di Marketing Digitale per la co-

municazione dei propri prodotti.  
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5. ANALISI EMPIRICA 

 

Con la presente ricerca si è cercato di studiare quali sono gli strumenti digitali utilizzati 

da un campione di aziende vitivinicole venete e il modo in cui essi vengono impiegati 

per comunicare e promuovere il vino biologico. 

L’Italia risulta tra i primi paesi al mondo per la produzione di vino biologico, il quale 

può contare su un’ottima immagine qualitativa in molti stati esteri e le vendite conti-

nuano a crescere di anno in anno. Le tendenze verso nuovi stili di vita e l’attenzione per 

la sostenibilità ambientale e la salute hanno offerto molte opportunità di sviluppo alle 

aziende del settore, che hanno iniziato ad estendere le loro superfici vitate secondo il 

metodo biologico. 

Il Veneto in particolare vanta numerose eccellenze nel campo vitivinicolo e rappresenta 

la quinta regione italiana per superficie vitata biologica. 

Tuttavia le aziende si trovano oggi ad affrontare nuove sfide dovute alla crescente com-

petitività dei vecchi e dei nuovi mercati, soprattutto quelli esteri, e al conseguente svi-

luppo di nuovi canali di vendita e strategie per la promozione del vino. Inoltre, con l’af-

fermarsi di Internet, delle ICT (Information and Communications Technology) e del cre-

scente interesse da parte dei Millennials per il vino, sta aumentando l’importanza rivolta 

alle piattaforme online e agli strumenti digitali che risultano utili per la ricerca di infor-

mazioni, per gli acquisti, per la condivisione di opinioni ed esperienze legate al consumo 

di vino. 

Lo scopo dell’analisi è proprio quello di verificare in che misura un campione di aziende 

vitivinicole venete utilizza gli strumenti digitali per comunicare e sulla base dei risultati 

ottenuti cercare di trarre alcune riflessioni che possano rivelarsi utili al fine di incremen-

tare le strategie di Marketing e Comunicazione relativamente al comparto del vino bio-

logico. 
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5.1.  Metodo dell’analisi 

 

Per lo svolgimento dell’indagine è stato elaborato un questionario composto da 91 do-

mande divise in 13 blocchi, che sono di seguito elencati: 

 

▪ Informazioni generali (14 domande) 

▪ Capitale Umano (12 domande) 

▪ Focus strategico dell’azienda (3 domande) 

▪ Attività di Marketing (5 domande) 

▪ Canali di Marketing Offline (2 domande) 

▪ Canali di Marketing Digitale (4 domande) 

▪ Facebook (8 domande) 

▪ Instagram (7 domande) 

▪ Twitter (7 domande) 

▪ LinkedIn (6 domande) 

▪ Sito Internet (9 domande) 

▪ E-commerce (5 domande) 

▪ Internazionalizzazione (9 domande). 

 

Le domande potevano essere a risposta aperta, a risposta singola, a risposta multipla, 

oppure a tabella matrice; per quest’ultimo tipo di domanda gli intervistati dovevano in-

dicare un livello di importanza da 1 (non importante) a 5 (estremamente importante) 

relativamente ad alcune variabili suggerite. 

I questionari sono stati creati attraverso la piattaforma Qualtrics. 

Il database da cui sono state individuate le aziende campione è stato fornito da Veneto 

Agricoltura – Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, che ha collaborato 

all’indagine rendendosi inoltre disponibile alla somministrazione dei questionari.  

Il database era composto da 375 aziende venete. 

Il sondaggio è stato attivato il 03 luglio 2019 ed è stato chiuso il 07 agosto 2019. 

Sono pervenute 66 risposte complete.  

Oltre a queste, 5 questionari sono stati compilati per una parte superiore al 50% e 11 per 

una parte inferiore al 50%; per quanto possibile, sono stati presi in considerazione anche 

i questionari incompleti, laddove essi siano risultati utili ai fini dell’analisi svolta. 
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5.2.  Analisi del questionario 

 

5.2.1. Informazioni generali 

 

Il primo blocco di domande riguardava le informazioni generali del campione di aziende. 

Come si può desumere dall’obiettivo dell’analisi, la loro regione di appartenenza è il 

Veneto. 

La Sede Legale e il Paese permettono di individuare in quale provincia risiedono. 

A queste domande hanno risposto 82 aziende e più della metà si trova nella provincia di 

Verona e di Treviso.  

 

Figura 5.1: Distribuzione del campione di aziende per provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare la Figura 5.1 mostra che il 35,4% del campione si trova nella provincia di 

Verona, mentre il 26,8% in quella di Treviso. Nessuna azienda tra quelle che hanno ri-

sposto ha sede in provincia di Rovigo. 

Questi dati rispecchiano l’analisi che l’AVEPA, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in 

Agricoltura, aveva effettuato nel 2017, secondo la quale le province con il maggior nu-

mero di aziende vitivinicole biologiche sono Verona e Treviso, seguite da Vicenza e 

Padova. 

La domanda successiva riguarda l’anno di fondazione del campione di aziende. 

A questa domanda hanno risposto in 81. 
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Per una migliore interpretazione dei dati, è stata operata una suddivisione degli anni di 

fondazione in 5 fasce, che sono riportate nella Figura 5.2. 

Si è deciso di partire dal 1500 in quanto nessuna azienda ha dichiarato di essere stata 

fondata prima di questa data. 

 

Figura 5.2: Anno di fondazione del campione di aziende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È interessante notare come la maggior parte delle aziende intervistate, quasi il 40%, siano 

state fondate a partire dagli anni 2000, e se si prende in considerazione la fascia che va 

dal 1981 ad oggi la percentuale si estende al 65%. 

Come si può notare nella Figura 5.2, sembra dunque che una buona parte delle aziende 

del campione siano nate negli ultimi decenni; ciò riflette lo sviluppo che sta vivendo il 

mercato vitivinicolo nazionale. 

La domanda successiva riguarda l’anno in cui il campione di aziende ha iniziato a pro-

durre vino biologico. 

Anche in questo caso sono state create 4 fasce d’età, a partire dal 1980 ad oggi. Hanno 

risposto 82 aziende, ma ne sono state prese in considerazione 81 in quanto un intervistato 

ha risposto che inizieranno a produrre vino biologico a partire dal 2020. 
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Figura 5.3: Anno in cui le aziende hanno iniziato a produrre vino biologico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 5.3 mostra che più della metà del campione, il 57%, ha iniziato a produrre vino 

biologico negli ultimi anni, dal 2013 ad oggi. Solamente 16 aziende tra quelle che hanno 

risposto al questionario hanno iniziato a produrlo prima del 2000.  

La domanda successiva riguarda le motivazioni che le hanno portate ad iniziare la pro-

duzione di vino biologico. 

Gli intervistati avevano la possibilità di scegliere una fra 6 possibili alternative, ma nella 

Figura 5.4 ne sono indicate 5 in quanto nessuna azienda ha dichiarato di aver iniziato a 

produrre vino biologico per difficoltà a vendere quello convenzionale. 

Sono pervenute 82 risposte. 

 

Figura 5.4: Motivazioni per produrre vino biologico 
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La Figura 5.4 evidenzia chiaramente che la maggior parte delle aziende del campione ha 

deciso di iniziare la produzione di vino biologico per scelta etica. Questo può essere 

tradotto in un elevato senso di responsabilità da parte loro in quanto attribuiscono molta 

importanza ai comportamenti ritenuti rispettosi per l’ambiente. 

62 intervistati su 82, che corrispondono ad una quota del 74%, hanno scelto questa ri-

sposta, mentre il 15% ha affermato di aver iniziato a produrre vino biologico per cercare 

differenziarsi. Tuttavia, va aggiunta una risposta sia alla prima motivazione sia alla se-

conda in quanto uno degli intervistati che ha risposto con “Altro”, ha dichiarato di pro-

durre vino biologico per entrambi i motivi.  

Il 5% delle aziende del campione ha intrapreso questa strada per rispondere alla domanda 

dei consumatori.  

3 intervistati hanno proposto altre motivazioni, che sono: ridurre l’inquinamento, per una 

filosofia del proprietario e perché credono nel biologico. 

La domanda successiva riguarda la produzione media annua del campione di aziende, 

con riferimento all’ultimo trimestre, e sono stati creati 6 intervalli, riportati nella Figura 

5.5. 

 

Figura 5.5: Produzione media annua (in hl), con riferimento all’ultimo triennio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa il 60% delle aziende del campione produce in media meno di 50.000 bottiglie 

all’anno, quindi meno di 375 hl, mentre il 16% produce tra 50.000 e 100.000 bottiglie 

annue (375-750 hl). 

Il 13% ha dichiarato di produrre tra 100.000 e 200.000 bottiglie (750-1.500 hl) e la re-

stante parte produce in media più di 1.500 hl all’anno. 



 

79 

 

Poiché la domanda precedente chiedeva la produzione media annua totale, si è voluto 

studiare quale fosse la percentuale di produzione di vino biologico rispetto a quella com-

plessiva nel caso in cui un’azienda sia produttrice sia di vino convenzionale che biolo-

gico. 

Gli intervistati avevano la possibilità di selezionare uno dei quattro intervalli riportati 

nella Figura 5.6. 

Hanno risposto alla domanda 46 aziende; si desume quindi che le restanti 36 producano 

esclusivamente vino biologico. 

 

Figura 5.6: Percentuale di produzione di vino biologico rispetto a quella totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 18% delle aziende del campione produce vino biologico per una quota superiore 

all’80%. Tuttavia 19 (pari al 23%) hanno una produzione inferiore al 20%; ciò significa 

che una quota ancora relativamente debole viene dedicata al biologico. 

Si è successivamente passati al fatturato medio annuo del campione di aziende, con rife-

rimento all’ultimo trimestre. 

Sono state create 6 classi di fatturato, riportate nella Figura 5.7. 

Hanno risposto alla domanda 82 aziende. 
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Figura 5.7: Fatturato medio annuo, con riferimento all’ultimo triennio (in Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più della metà delle aziende del campione, il 56%, ha un fatturato medio annuo compreso 

tra 100.000 e 300.000 di Euro, mentre il 20% circa ha indicato la classe immediatamente 

successiva con un fatturato compreso tra 300.000 e 700.000 di Euro. Un numero inferiore 

si trova nelle fasce più alte. 

Secondo le definizioni di micro, piccola, media e grande impresa, si può dire che la mag-

gior parte delle aziende intervistate, 76 nello specifico, sono micro (se il fatturato non è 

superiore a 2.000.000 di Euro) o piccole aziende, poiché hanno un fatturato annuo infe-

riore a 10.000.000 di Euro. Le restanti 6 sono considerate medie (se non superano un 

fatturato di 50.000.000 di Euro) o grandi imprese (se superano 50.000.000 di Euro). 

La domanda successiva ha lo scopo di individuare i canali distributivi maggiormente 

utilizzati dalle aziende intervistate per la vendita di vino biologico. 

Si tratta di una domanda a risposta multipla a cui hanno risposto 79 aziende. 

Le possibili scelte erano: Grande Distribuzione Organizzata (GDO), Hotellerie – Restau-

rant – Café (Ho-Re-Ca), enoteche, vendita diretta in azienda, e-commerce, conferimento 

a Cantine Sociali, altro. 
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Figura 5.8: Canali distributivi per la vendita di vino biologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare dalla figura 5.8, il canale distributivo più utilizzato risulta la vendita 

diretta, scelta da 61 aziende, pari al 77% dei rispondenti.  

Questo risultato indica la predilezione delle aziende del campione a mantenere un con-

tatto diretto con i propri clienti. Segue la vendita tramite le enoteche e, a poca distanza, 

il canale Ho-re-ca (Hotellerie – Restaurant – Café), con una quota superiore al 60%; le 

enoteche e i bar risultano oggi dei luoghi molto frequentati dai giovani per il consumo 

di vino. 

Il canale e-commerce è stato indicato da 18 aziende, pari al 23% circa, seguito dalla 

Grande Distribuzione Organizzata, con una quota del 20%. La vendita tramite conferi-

mento a cantine sociali invece è stata indicata solamente da 3 aziende. 

Gli intervistati che hanno risposto “Altro”, che rappresentano una quota del 20%, hanno 

specificato che la vendita avviene tramite cooperative, importatori esteri, agenti, rappre-

sentanti, imbottigliatori di vini. 

In seguito è stato chiesto qual è la forma di conduzione utilizzata dal campione studiato. 
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Figura 5.9: Forma di conduzione utilizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delle 79 aziende che hanno risposto, il 43% utilizza la forma diretta dal proprietario con 

prevalenza di lavoro familiare e il 35% circa utilizza la forma diretta dal proprietario con 

prevalenza di lavoro extra-familiare. 20 (il 25%) hanno affermato di essere Imprenditori 

Agricoli Professionali (IAP) e nessuno ha indicato delle alternative. Questi dati rivelano 

che il campione studiato è costituito per la maggior parte da aziende a conduzione fami-

liare. 

La domanda successiva riguarda la forma di struttura organizzativa utilizzata e preve-

deva 5 possibili opzioni. 

Le risposte ottenute sono elencate di seguito: 

– Società di persone (società agricola/semplice, SNC, SAS): 35 aziende (44%) 

– Imprese individuali: 24 aziende (30%) 

– Società di capitali (SRL, SPA): 18 aziende (23%) 

– Società cooperative: 1 azienda (1,3%) 

– Altro: 1 azienda (1,3%). Quest’ultima non ha specificato la forma di struttura organizza-

tiva utilizzata. 

 

I risultati indicano che quasi la metà delle aziende intervistate è organizzata secondo la 

struttura della Società di persone, ma una buona parte, il 30%, sono Imprese individuali. 

La domanda successiva chiedeva di indicare la Superficie Totale (SAT), la Superficie 

Utilizzata (SAU) e la Superficie dedicata a vigneto. 
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Poiché le aziende studiate hanno utilizzato unità di misura diverse, per ottimizzare l’ana-

lisi dei dati si è deciso di convertire tutte le risposte in un’unica unità di misura, quindi 

in ettari, e creare 4 classi in base all’estensione delle superfici. 

 

Figura 5.10: SAT, SAU e Superficie dedicata a vigneto (in ettari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 intervistati hanno ritenuto opportuno non rispondere alla domanda. 

Per quanto riguarda la Superficie Totale (SAT), la maggior parte delle aziende che hanno 

risposto ha indicato un’estensione compresa tra 10 e 50 ha (48%). Il 27% ha una SAT 

inferiore a 10 ha, mentre l’8% ce l’ha superiore a 100 ha. 

Relativamente alla SAU, aumenta il numero di aziende del campione con un’estensione 

inferiore a 10 ha (34%), ma continuano a prevalere quelle con un’estensione compresa 

tra 10 e 50 ha (42%). Le aziende con una SAU superiore a 100 ha rappresentano sempre 

l’8%. 

Infine, quelle che hanno una superficie dedicata a vigneto inferiore a 10 ha risultano 

ulteriormente in aumento (42%), a discapito di quelle con una superficie compresa tra 

10 e 50 ha, che risultano pari al 37%. Quelle con una superficie dedicata a vigneto supe-

riore a 100 ha sono solamente 3 (4%). 

Si può dunque affermare che la maggior parte delle aziende del campione presenta delle 

superfici aziendali (SAT, SAU e superficie dedicata a vigneto) comprese tra 1 e 50 ettari. 
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Ruoli Numero di Risposte %

Titolare 26 34%

Amministrazione 13 17%

Legale rappresentante 8 11%

Socio/Collaboratore 7 9%

Responsabile marketing e comunicazione 5 7%

Enologo/Cantiniere 4 5%

Commerciale 3 4%

Imprenditore agricolo 3 4%

Accoglienza/Ospitalità 3 4%

Responsabile vendite/Export Manager 2 3%

Altro 2 3%

5.2.2. Capitale umano 

 

Le domande contenute in questo blocco sono mirate ad ottenere delle informazioni rela-

tivamente alle risorse umane impiegate dal campione di aziende vitivinicole analizzate. 

La prima domanda chiede qual è il ruolo del rispondente; sono state registrate 76 rispo-

ste. 

 

Tab. 5.1: Ruolo dei rispondenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare nella Tab. 5.1, il 34% degli intervistati ha risposto di essere titolare 

dell’azienda, mentre il 17% è impiegato nell’area amministrativa. L’11% ha affermato 

di essere legale rappresentante. Si è voluto tenere divisi i ruoli di titolare e legale rappre-

sentante in quanto non è detto che in un’azienda le due figure coincidano. 

Il 9% ha risposto di essere socio o collaboratore e solo il 7% ricopre il ruolo di Respon-

sabile Marketing e Comunicazione. Gli altri incarichi sono riportati nella Tab. 5.1. 

Le domande successive riguardano il numero di dipendenti impiegati nell’azienda. 

Poiché anche questo, oltre al fatturato, può essere un indicatore della dimensione azien-

dale (micro, piccola, media o grande impresa), sono stati creati 4 gruppi. 

Come dimostrato dall’analisi sul fatturato, il numero di dipendenti ha confermato che la 

maggior parte delle aziende che hanno risposto al sondaggio sono micro o piccole 

aziende. 
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Figura 5.11: Numero di dipendenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 5.11 mostra infatti che circa l’84%, quindi 64 realtà tra quelle intervistate, 

sono micro aziende in quanto hanno meno di 10 dipendenti e il 14% sono piccole aziende 

poiché hanno un numero di addetti compreso tra 10 e 50. 

Solamente una ha indicato di essere una media azienda, mentre non risultano esserci 

grandi aziende tra quelle che hanno risposto al questionario. 

Per quanto riguarda il numero di addetti impiegati a tempo indeterminato sono stati creati 

3 gruppi, come mostra la Figura 5.12.  

Alla domanda hanno risposto 73 aziende. 

 

Figura 5.12: Numero di dipendenti impiegati a tempo indeterminato  
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La maggior parte, pari ad una quota dell’89%, ha un numero di impiegati a tempo inde-

terminato inferiore a 10. 7 aziende, pari al 10% circa, hanno un numero compreso tra 10 

e 50 dipendenti, e solo un’azienda ha indicato di avere un numero di impiegati a tempo 

indeterminato superiore a 50. Questo risultato potrebbe significare che la mole di lavoro 

del campione intervistato risulta variare nei diversi periodi dell’anno; durante la fase 

della vendemmia ad esempio, potrebbe essere necessaria la disponibilità di un maggior 

numero di addetti. 

Nelle due domande successive si è voluta analizzare l’intenzione da parte delle aziende 

del campione ad assumere altri dipendenti nei prossimi 5 anni e, in caso di risposta af-

fermativa, i profili previsti. Sono state registrate 78 risposte. 

 

Figura 5.13: Intenzione ad assumere addetti nei prossimi 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 5.13 mostra che circa il 44% delle aziende che hanno risposto non sa se nei 

prossimi anni assumerà nuovi dipendenti. Questo dato manifesta la mancata program-

mazione da parte del campione di aziende di un eventuale potenziamento delle risorse 

umane e di un conseguente ampliamento aziendale per il prossimo futuro. 

Il 33% (26 risposte) ha tuttavia dimostrato l’intenzione di assumere nuovi addetti negli 

anni successivi, segno di una positiva propensione allo sviluppo aziendale. 

Un numero inferiore di intervistati, il 23%, ha affermato di non avere intenzione di as-

sumere addetti nei prossimi 5 anni. 

Le aziende che hanno risposto in modo affermativo alla precedente domanda sono state 

invitate ad indicare in quali aree prevedono di assumere personale. 
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I 26 intervistati hanno avuto la possibilità di indicare più risposte tra 7 possibili scelte. 

Tuttavia nella Figura 5.14 ne sono riportate 6 in quanto nessuna azienda del campione 

ha manifestato la volontà di assumere addetti nell’area del Marketing Digitale. 

A questo proposito sono state individuate due possibili interpretazioni. 

La prima consiste nella mancata propensione da parte delle aziende del campione a svi-

luppare gli strumenti digitali per la promozione e la comunicazione della loro realtà 

aziendale, mentre la seconda interpretazione riguarda il fatto che esse decidano di asse-

gnare questa funzione ad altre aree professionali. 

Il Marketing Digitale risulta oggi uno strumento strategico per far conoscere e quindi 

pubblicizzare la propria azienda poiché, se organizzato in modo efficiente, permette di 

selezionare e raggiungere il target di consumatori desiderato senza impegnare un numero 

eccessivo di risorse finanziarie. 

 

Figura 5.14: Profili che si prevede di assumere nei prossimi 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche nelle altre aree dedicate al Marketing sono state registrate poche risposte; è stata 

infatti indicata un’assunzione per il profilo riguardante l’addetto al Marketing e 8 rispo-

ste (pari al 31% dei rispondenti) per l’addetto alle Vendite e al Marketing. Quest’ultimo 

dato conferma l’interpretazione della sottoscritta di assegnare le funzioni di Marketing 

ad altre aree professionali. Per quanto riguarda gli addetti all’Amministrazione/Gestione 

aziendale sono state rilevate 6 risposte (23%), mentre per gli addetti al Commercio estero 

4 risposte, pari al 15%. 

Il profilo per cui si prevede di assumere maggiormente è quello degli addetti alla Produ-

zione/Laboratorio ed è stato scelto dal 50% degli intervistati. 



 

88 

 

Tra quelli che hanno indicato “Altro”, 7 hanno suggerito la figura di Operaio/Operaio 

agricolo. Questo dato, insieme al precedente, dimostra la volontà del campione di 

aziende di aumentare i volumi prodotti negli anni a venire. 

Gli altri profili che si prevede di assumere sono quelli dell’enologo (1 risposta) e dell’ad-

detto all’ospitalità (1 risposta). 

Successivamente è stato chiesto qual è il genere del titolare e, nel caso le due figure non 

coincidessero, del Responsabile Marketing/Comunicazione. 

A queste domande hanno risposto 78 aziende.  

 

Figura 5.15: Genere del titolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere dalla Figura 5.15, la maggior parte dei titolari del campione di 

aziende analizzato sono uomini e rappresentano una quota del 76% circa, mentre le 

donne risultano in minoranza, occupando il 24%. 

I risultati indicano che il campione in oggetto è guidato in misura prevalente da titolari 

di genere maschile, mentre per le donne questo tipo di impiego risulta ancora limitato. 

Ciò riflette la visione generale che vede prevalere la figura maschile nei ruoli dirigen-

ziali, nonostante la mentalità delle persone e le tendenze degli ultimi anni stiano portando 

a dei cambiamenti nei ruoli professionali. 

Le donne infatti stanno ricoprendo sempre più quelli che un tempo erano considerati 

incarichi prevalentemente maschili, e viceversa. 
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Figura 5.16: Genere del Responsabile Marketing/Comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il genere del Responsabile Marketing, risulta prevalere la figura 

femminile, seppur di poco, con il 22% (17 risposte) rispetto al 18% (14 risposte) di quella 

maschile. 

Tuttavia 47 intervistati, pari al 60%, hanno affermato che la figura del Titolare e quella 

del Responsabile Marketing coincidono. Questo indica la mancanza di un impiegato che 

si occupi specificatamente di Marketing e Comunicazione. 

Ne consegue che il titolare si trova spesso a ricoprire entrambi i ruoli, dedicando poco 

tempo alle attività di marketing. 

È stata poi analizzata l’età del titolare; sono state create 5 fasce d’età, che sono riportate 

nella Figura 5.17. Hanno risposto 77 aziende, ma ne sono state registrate 82 in quanto 

tre aziende del campione hanno due titolari e un’azienda ne ha tre. 

 

Figura 5.17: Età del titolare 
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Dalla figura 5.17 si nota che la maggior parte dei titolari ha più di 40 anni. In particolare 

il 30% circa ha più di 60 anni e il 23% fa parte della fascia d’età tra i 50 e i 60. Il 24% 

ha un’età compresa tra 40 e 50 anni, mentre il 17% si trova nell’intervallo fra 30 e 40. I 

numeri scendono in modo significativo per quello degli under 30, che è rappresentato 

solamente dal 6% degli intervistati. 

Questo dato potrebbe significare da un lato che il campione di aziende studiate è gestito 

da persone che hanno maturato una certa esperienza negli anni pregressi poiché si tro-

vano nel settore da più tempo, dall’altro può indicare la carenza di persone più giovani 

che decidono di entrarvi; ciò potrebbe essere dovuto alle difficoltà e ai rischi che gli 

investimenti per aprire o continuare questo tipo di attività comportano. Infatti tra le 

aziende che sono state contattate telefonicamente, alcuni intervistati hanno sottolineato 

gli ingenti costi che comportano le certificazioni biologiche e i controlli che devono es-

sere effettuati annualmente. 

Tuttavia, è stato osservato che una buona parte dei titolari (il 24%) ha un’età compresa 

tra i 40 e i 50 anni; questo dato significa che nel campione ci sono delle aziende gestite 

da una generazione relativamente giovane che non si trova al termine della propria car-

riera professionale, ma anzi ha ancora molta strada da percorrere e può dunque conti-

nuare a costruire le basi per un crescente sviluppo aziendale, migliorando le risorse che 

ha a disposizione e creandone altre laddove vi si presentino nuove opportunità. 

Un’altra considerazione importante riguarda il fatto che i titolari “più giovani”, con 

un’età inferiore a 60 anni, potrebbero rispondere in maniera positiva ai cambiamenti che 

si stanno verificando in questi ultimi anni, come la crescente rilevanza dei mercati stra-

nieri o la ricerca di nuove esperienze da parte dei consumatori di vino.   

Successivamente è stata analizzata l’età del Responsabile Marketing, laddove questa fi-

gura con coincidesse con quella del titolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

Figura 5.18: Età del Responsabile Marketing/Comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È interessante notare l’inversione di tendenza nella Figura 5.18 rispetto a quella della 

Figura 5.17. 

Sono state registrate 32 risposte in quanto, com’è stato verificato in precedenza, in alcune 

aziende le figure del titolare e del responsabile Marketing/Comunicazione coincidono. 

Inoltre un’azienda ha dichiarato di avere due responsabili Marketing/Comunicazione. 

Nella fascia degli under 30 vi rientra il 22% delle aziende che hanno risposto alla do-

manda, mentre in quella compresa tra 30 e 40, che è la più numerosa, è stato osservato il 

47% delle risposte totali. 

Nell’intervallo compreso tra 40 e 50 anni rientra il 19% degli intervistati, mentre in 

quello tra i 50 e 60 è stato rilevato il 9%, che corrisponde a 3 risposte. Nessun intervistato 

ha dichiarato di avere un responsabile Marketing con più di 60 anni. 

I risultati ottenuti sono significativi: si potrebbe pensare che questo ruolo sia ricoperto 

per la maggior parte da persone di giovane età, infatti 22 individui, sui 32 che hanno 

risposto alla domanda, hanno meno di 40 anni. Si può inoltre pensare che quella del 

responsabile Marketing/Comunicazione sia una figura nuova, che ha iniziato ad emer-

gere negli ultimi anni. Il fatto che siano stati sviluppati dei percorsi di studi in grado di 

formare le persone su questo specifico ambito può confermare tale affermazione.  

Per quanto riguarda il titolo di studio dei titolari hanno risposto 78 aziende, le quali ave-

vano 4 possibilità di scelta, riportate nella Figura 5.19. 
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Figura 5.19: Titolo di studio del titolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo l’8% (6 risposte) ha una licenza media, mentre il 42% ha un diploma superiore. Il 

15% dei titolari del campione possiede la laurea triennale e il 35% quella magistrale. I 

risultati elaborati rivelano dunque che una buona parte del campione, 33 titolari nello 

specifico, possiede solamente il diploma di scuola superiore; ciò potrebbe significare che 

per gestire un’azienda vitivinicola non è necessario avere un titolo di laurea, nonostante 

possa risultare utile ai fini di una migliore preparazione professionale.  

Esistono infatti delle scuole di agraria e dei corsi di formazione professionali volti a 

fornire tutte le conoscenze necessarie per essere in grado di aprire e gestire un’azienda 

vitivinicola.  

Molte inoltre sono a conduzione familiare e ciò potrebbe voler dire che gli insegnamenti 

e le pratiche che devono essere svolte per la corretta gestione dell’azienda sono spesso 

tramandate “di padre in figlio”. 

Oggi tuttavia sono sempre di più i percorsi universitari nel campo della viticoltura e 

dell’enologia che mirano ad offrire una preparazione completa e lo conferma il fatto che 

una buona parte dei titolari delle aziende intervistate, il 35%, possiede una laurea magi-

strale. 
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Figura 5.20: Titolo di studio del Responsabile Marketing/Comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I responsabili Marketing e Comunicazione delle aziende intervistate, che sono risultati 

30, possiedono in prevalenza un titolo di laurea magistrale. 

Questa scelta è stata indicata dal 40% degli intervistati, mentre il 27% possiede una lau-

rea triennale; come si nota nella Figura 5.20, lo stesso numero di individui possiede un 

diploma superiore. Solamente due responsabili del campione studiato (7%) dispongono 

della licenza media, ma si suppone che essi abbiano acquisito le competenze di marke-

ting e comunicazione in altro modo, come i corsi di formazione e la ricerca personale di 

materiale specifico ad esempio. 

I risultati confermano quanto detto in precedenza; il fatto che un gran numero di respon-

sabili Marketing/Comunicazione possegga un titolo di laurea dimostra che sono stati svi-

luppati dei percorsi formativi dedicati a quest’area professionale la quale, per i motivi 

già citati, riveste un’importanza sempre maggiore nell’implementazione delle strategie 

aziendali. 

L’ultima domanda di questo blocco chiedeva in quali settori sono stati maggiormente 

assunti giovani (fino ai 30 anni) e gli intervistati avevano la possibilità di indicare più 

scelte fra 7 disponibili, che sono riportate nella Figura 5.21.  
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Figura 5.21: Settori in cui sono stati assunti più giovani (fino a 30 anni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno risposto 77 aziende del campione e tra queste, 19 (il 25% circa) non hanno assunto 

giovani. 

Nel settore Marketing sono pervenute solamente 2 risposte, ma in quello del Marketing 

Digitale e delle Vendite e Marketing le percentuali sono superiori, rispettivamente pari 

al 12% e al 23%. 

Il settore del Commercio estero è stato indicato dal 13% delle aziende del campione, 

mentre per quello dell’Amministrazione/Gestione aziendale le risposte si sono dimez-

zate. Dai risultati ottenuti si evince che il maggior numero di giovani è stato impiegato 

nel settore produttivo/laboratori, indicato dal 40% dei rispondenti. 

Il fatto che il campione di aziende studiato abbia assunto giovani soprattutto nell’area 

produttiva significa che esse hanno aumentato e continueranno ad aumentare la loro pro-

duzione. Inoltre il 23% (18 risposte) ha assunto giovani nel settore del Marketing e delle 

Vendite a riprova del fatto che si stanno iniziando a cogliere le nuove opportunità di 

mercato, e ciò si traduce nell’inserimento all’interno del proprio organico di risorse gio-

vani e formate. 

Per quanto riguarda gli intervistati che non hanno assunto giovani nella propria azienda, 

si suppone che essi non la ritengano una scelta indispensabile a causa delle ridotte di-

mensioni aziendali o delle insufficienti risorse finanziarie. 
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5.2.3. Focus strategico dell’azienda 

 

Con le prime due domande si è voluto analizzare l’importanza attribuita dal campione di 

aziende a sette aree specifiche negli ultimi 5 anni e nei prossimi 5. 

Le domande erano così formulate: 

– Indicare il livello di importanza degli investimenti destinati alle seguenti aree negli ultimi 

5 anni (punteggio 1-5, dove 1 significa “non importante”, 2 “poco importante”, 3 “im-

portante”, 4 “molto importante” e 5 “estremamente importante”): 

• Produzione/Impianti 

• Ricerca e Sviluppo 

• Certificazioni/Qualità 

• Commercio Estero 

• Information Technology 

• Marketing/Comunicazione 

• Altro. 

– Indicare il livello di importanza degli investimenti destinati alle seguenti aree nei pros-

simi 5 anni (punteggio 1-5, dove 1 significa “non importante”, 2 “poco importante”, 3 

“importante”, 4 “molto importante” e 5 “estremamente importante”): 

• Produzione/Impianti 

• Ricerca e Sviluppo 

• Certificazioni/Qualità 

• Commercio Estero 

• Information Technology 

• Marketing/Comunicazione 

• Altro. 

 

A queste domande hanno risposto 74 aziende. 

Si è proceduto elaborando tutte le risposte fornite dal campione di aziende ed inserendole 

in due tabelle, una riferita ai livelli di importanza degli investimenti negli ultimi 5 anni 

e una riferita ai livelli di importanza nei prossimi 5 anni. Sono state successivamente 

calcolate le medie aritmetiche per ciascuna area e infine sono state messe a confronto in 

un unico grafico (Figura 5.22) quelle degli ultimi 5 e quelle per i prossimi 5 anni, in 
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Area 1 2 3 4 5 Totale Risposte MEDIA

Produzione/Impianti 4% 5% 8% 35% 47% 74 4,16

Ricerca e Sviluppo 12% 20% 24% 26% 18% 74 3,16

Certificazioni/Qualità 7% 11% 16% 36% 30% 74 3,96

Commercio Estero 16% 12% 30% 23% 19% 74 3,16

Information Technology 22% 34% 31% 14% 0% 74 2,36

Marketing/Comunicazione 12% 19% 32% 24% 12% 74 3,05

Altro 45% 18% 27% 8% 3% 74 2,06

Importanza degli Investimenti negli ultimi 5 anni

Area 1 2 3 4 5 Totale Risposte MEDIA

Produzione/Impianti 7% 8% 18% 39% 28% 74 3,74

Ricerca e Sviluppo 5% 12% 26% 42% 15% 74 3,49

Certificazioni/Qualità 8% 14% 23% 32% 23% 74 3,49

Commercio Estero 7% 5% 18% 35% 35% 74 3,86

Information Technology 14% 20% 35% 23% 8% 74 2,92

Marketing/Comunicazione 4% 11% 20% 41% 24% 74 3,7

Altro 43% 16% 27% 9% 4% 74 2,15

Importanza degli Investimenti nei prossimi 5 anni

modo da osservare in quali aree il campione di aziende ha investito maggiormente in 

passato e in quali intende investire in futuro. 

 

Tab. 5.2: Importanza degli investimenti per area negli ultimi 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.3: Importanza degli investimenti per area nei prossimi 5 anni 
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Figura 5.22: Importanza degli investimenti per area negli ultimi 5 e nei prossimi 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservando le Tabelle 5.2 e 5.3 si può notare che il 47% delle aziende, su 74 che hanno 

risposto, ha assegnato un valore di 5 agli investimenti destinati all’area produzione e 

impianti e il 35% ha assegnato un valore pari a 4. Quest’area infatti presenta la media 

più alta, di 4,16, rispetto a tutte le altre. Ciò significa che mediamente le aziende del 

campione negli ultimi 5 anni hanno valutato molto importanti gli investimenti destinati 

alla produzione e agli impianti. Anche l’area della certificazione e della qualità è risultata 

in media molto importante, con un valore di 3,96. Infatti il 36% l’ha valutato molto im-

portante e il 30% l’ha considerato estremamente importante. Questi risultati dimostrano 

che il campione analizzato presta molta attenzione agli aspetti legati alla qualità dei pro-

dotti, a partire dai processi produttivi, i quali risultano oggi di fondamentale importanza 

per le scelte dei consumatori. 

Gli investimenti dedicati alla ricerca e sviluppo e al commercio estero negli ultimi 5 anni 

hanno entrambi ottenuto una media pari a 3,16 e sono stati dunque ritenuti importanti 

dalle aziende intervistate, la maggior parte delle quali ha assegnato valori pari a 3 e 4. 

Gli investimenti nell’area di Marketing e Comunicazione sono stati ritenuti importanti 

con una media di 3,06. Nonostante ciò, se si dovesse operare una classificazione delle 

aree in oggetto, questa si collocherebbe al quinto posto, a riprova del fatto che le aziende 

intervistate hanno preferito in passato rivolgere l’attenzione verso altre aree di interesse. 
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L’importanza per gli investimenti nell’area dell’Information Technology, che riguarda 

l’elaborazione delle informazioni e dei dati attraverso l’utilizzo della tecnologia, ha ot-

tenuto una media molto bassa, pari a 2,36, ed è stata quindi ritenuta poco importante; il 

34% delle aziende ha infatti assegnato un valore di 2 e il 22% ha attribuito un valore 

uguale a 1. Questo dato dimostra la scarsa importanza rivolta alle tecnologie dell’infor-

mazione negli anni precedenti. 

Anche alla voce “Altro” è stata attribuita una media bassa, di 2,06, che sembra essere 

confermata anche per i prossimi 5 anni, come si può osservare nella Figura 5.22. 

Confrontando questi dati con l’importanza attribuita agli investimenti per area negli anni 

successivi si nota che il campione di aziende in oggetto ha manifestato una maggior 

considerazione per l’area Marketing e Comunicazione. La media rilevata nella Tabella 

5.3 è infatti aumentata rispetto alla precedente, raggiungendo un livello pari a 3,70 e 

collocandosi al secondo posto rispetto alle altre aree; il 41% delle aziende l’ha conside-

rata molto importante. Questo dato risulta positivo in quanto dimostra che le aziende 

intervistate da un lato hanno colto le potenzialità che il marketing e la comunicazione 

possono offrire per il potenziamento delle strategie aziendali, e dall’altro si dimostrano 

sempre più disponibili all’apertura e ai cambiamenti del mercato. Anche l’aumento 

dell’importanza media attribuita all’area del commercio estero, che si trova al primo po-

sto rispetto alle altre aree con un valore di 3,86, avendo ricevuto un punteggio pari a 4 

dal 35% delle aziende e un punteggio di 5 da altrettante aziende, conferma quanto appena 

detto, e cioè l’apertura a nuovi mercati di esportazione che presentano oggi notevoli op-

portunità per la crescita aziendale. 

Per i prossimi 5 anni il campione studiato potrebbe aumentare anche gli investimenti 

destinati alla ricerca e allo sviluppo, a cui è stata attribuita un’importanza media di 3,49, 

e a quelli dell’area relativa all’Information Technology che, seppur ancora con una me-

dia bassa, è passata da 2,36 a 2,92. 

L’importanza degli investimenti destinati sia all’area della produzione e degli impianti 

sia a quella delle certificazioni e della qualità potrebbe diminuire nei prossimi anni, ma 

le medie rimangono alte, rispettivamente a 3,74 e 3,49, e risultano quindi impor-

tanti/molto importanti. Si tratta di un risultato ragionevole considerando che il campione 

di aziende ha dedicato numerosi investimenti in queste aree negli anni precedenti e po-

trebbe voler quindi potenziarne altre in modo da migliorare i prodotti e i servizi offerti. 
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La domanda successiva è finalizzata a comprendere quali sono i principali obiettivi del 

campione di aziende analizzato. Agli intervistati è stato chiesto di indicare fino a 3 op-

zioni tra 12 proposte. 

La Figura 5.23 ne riporta 11 in quanto nessun rispondente ha indicato come obiettivo 

principale quello di collaborare con enti pubblici o privati. 

Hanno risposto 74 aziende. 

 

Figura 5.23: Obiettivi più importanti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più della metà degli intervistati, il 57% ha dichiarato che uno degli obiettivi principali è 

quello di aumentare il fatturato e il 51% ha manifestato la volontà di crescere nei mercati 

internazionali. Questo risultato è coerente con la considerazione fatta in precedenza, che 

ha visto l’aumento dell’importanza da parte del campione di aziende per gli investimenti 

destinati al commercio estero nei prossimi anni. 

Il 40%, quindi 30 aziende, ha affermato che uno degli obiettivi principali è quello di 

differenziarsi dalla concorrenza; a tal proposito e come sottolineato in precedenza, le 

azioni di marketing assumono un ruolo strategico per realizzare questo tipo di finalità. 

Seguono l’aumento della quota di mercato e la volontà di educare i consumatori alla 

cultura del vino, indicati dal 30% dei rispondenti. Quest’ultimo potrebbe essere un buon 

presupposto per cercare di instaurare una maggior interazione con i consumatori, aumen-

tare la fidelizzazione dei propri clienti e consolidare così l’immagine di marca, che rap-

presenta un altro importante obiettivo per il campione analizzato, con una quota del 28%. 
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Seguono la volontà di posizionarsi su canali distributivi nuovi o diversi e, in misura assai 

minore, l’ampliamento dell’offerta con nuove tecnologie di prodotto e il miglioramento 

del servizio al cliente, considerato uno degli obiettivi principali solamente da 5 aziende. 

Quest’ultimo aspetto non dev’essere sottovalutato in quanto i clienti oggi cercano sem-

pre più esperienze complete e il crescente sviluppo delle Strade del Vino in Veneto ne è 

una prova.  

Per quanto riguarda le altre finalità, gli intervistati hanno suggerito le seguenti risposte: 

diffondere la viticoltura biodinamica, “sopravvivere” alla burocrazia, aumentare la qua-

lità e produrre in modo rispettoso per l’ambiente.   

Si può dunque affermare che i principali obiettivi per il campione di aziende analizzato 

sono incrementare il fatturato, crescere nei mercati internazionali e differenziarsi dalla 

concorrenza. 

 

 

5.2.4. Attività di Marketing 

 

Le domande di questa sezione sono volte a comprendere come sono organizzate le atti-

vità di marketing all’interno del campione di aziende vitivinicole intervistate. 

Per attività di marketing si intendono tutti gli aspetti legati ai social media, alla comuni-

cazione, alla pubblicità aziendale e all’e-commerce. 

Attraverso la prima domanda è stato chiesto agli intervistati come sono sviluppate le 

attività legate a questi aspetti.   

Erano previste 4 alternative, che sono riportate nella Figura 5.24. 

 

Figura 5.24: Sviluppo delle attività legate al Marketing  
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Il fatto che nella domanda precedente sia stato rilevato che nel 60% delle aziende inter-

vistate il titolare e il responsabile marketing coincidono dimostra che a volte non esiste 

una figura specifica che si occupa della gestione di queste attività. Non è detto che sia 

sempre il titolare ad occuparsene, il ruolo può essere ricoperto da altri impiegati ma, 

come si può notare nella Figura 5.24, il 36,5% degli intervistati ha dichiarato che le atti-

vità sono svolte internamente dall’azienda da una persona che non si occupa di marke-

ting. 

Delle 74 risposte pervenute, 17 (il 23%) hanno invece dichiarato che le attività sono 

gestite da una persona che si occupa di marketing. 

Solo l’8% delle aziende intervistate trasferisce queste funzioni ad agenzie di marketing 

e comunicazione esterne. 

Infine, una buona parte del campione, il 32% circa, ha risposto che le attività sono svolte 

sia internamente che esternamente; nelle prossime domande si cercherà di capire quali 

sono realizzate all’interno dell’azienda e quali sono esternalizzate. 

È stato chiesto dunque quali sono le attività di marketing svolte internamente e quali 

esternamente. 

Sono state indicate 4 possibili risposte: social media, comunicazione, e-commerce, altro.  

 

Figura 5.25: Attività di Marketing sviluppate internamente ed esternamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le 68 aziende che svolgono tutte o una parte delle funzioni legate al marketing inter-

namente, il 70% circa ha indicato le opzioni relative alle attività di social media e di 
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comunicazione. Solo il 16% gestisce l’attività di e-commerce internamente. Delle 6 

aziende che hanno indicato “Altro”, sono state fornite le seguenti risposte: produzione di 

dépliant, pubblicità e partecipazione a fiere ed eventi. 

Questi risultati indicano che la maggior parte delle aziende del campione preferisce ge-

stire internamente le attività legate ai social media e alla comunicazione, e ciò potrebbe 

essere dovuto all’importanza strategica attribuita a queste funzioni e alla volontà di avere 

maggior controllo su di esse. 

Risultano numericamente inferiori, pari a 30, le aziende del campione che decidono di 

esternalizzare le attività legate al marketing. 

Il 60% di queste affida ad agenzie esterne le funzioni relative alla comunicazione e il 

50% quelle relative ai social media. 

Solo il 23% sviluppa esternamente le attività di e-commerce. 

Le poche risposte ottenute relativamente a quest’ultima funzione fanno pensare che il 

campione di aziende non disponga né internamente né esternamente di piattaforme de-

dicate all’e-commerce, ma questo aspetto verrà trattato in modo più dettagliato nelle do-

mande successive. 

Tra le 5 aziende (17%) che hanno indicato di svolgere esternamente altre funzioni, sono 

state registrate le seguenti risposte: creazione di materiale pubblicitario, brochures e sito 

web; quest’ultimo tuttavia può essere inserito nelle attività legate ai social media. 

Le domande successive chiedevano quanti addetti sono impiegati nell’area marketing ed 

eventualmente se svolgono mansioni differenti. 

 

Figura 5.26: Numero di addetti che lavorano nell’area Marketing 
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Delle 74 che hanno risposto alla domanda, il 59% dispone di un addetto che si occupa 

delle attività di marketing mentre il 16% (12 aziende) ha due addetti. 

Nessuna azienda ha più di 5 impiegati nell’area marketing, ma il 20% (15 aziende) ha 

assegnato un valore pari a 0. 

La media rilevata è di 1,06, e ciò conferma la mancanza di una figura professionale che 

si occupi specificamente di marketing nel campione studiato.  

Questo risultato riflette anche il fatto che l’84% delle aziende che hanno risposto al son-

daggio sono micro aziende, quindi con meno di 10 dipendenti, e risulta perciò difficile 

che esse decidano di impiegare più addetti per svolgere le attività di marketing. 

Alle aziende che dispongono di più dipendenti nell’area marketing è stato chiesto se 

hanno mansioni differenti. 

Le risposte possibili erano due: 

 

• Sì (specificare) 

• No, tutti hanno gli stessi incarichi. 

 

Delle 15 che hanno più di due persone impiegate nell’area marketing (è stato compreso 

anche il valore di 0,5), 8 hanno risposto sì, per cui gli addetti svolgono mansioni diffe-

renti, mentre 7 hanno risposto che tutti hanno gli stessi incarichi. Tra quelle che hanno 

risposto “Sì”, alcune hanno specificato le seguenti funzioni: Responsabile Marketing, 

Responsabile Wine Shop/Accoglienza, Comunicazione, Social Media. 

 

 

5.2.5. Canali di Marketing Offline 

 

Prima di passare alla parte relativa agli strumenti di Marketing digitale, sono state ela-

borate due domande che mirano a conoscere attraverso quali canali di marketing offline 

avviene la comunicazione del vino biologico e quali sono i contenuti che si vogliono far 

conoscere. 

La prima domanda è stata così formulata: “Quali strumenti di Marketing utilizza 

l’azienda per la comunicazione offline del vino biologico?”. 
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Gli intervistati avevano la possibilità di scegliere più risposte tra le 8 proposte. La Figura 

5.27 ne riporta 7 in quanto nessuna azienda ha indicato la radio come strumento di co-

municazione offline. 

A queste domande hanno risposto 74 aziende. 

 

Figura 5.27: Canali di Marketing Offline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte considera rilevante per la comunicazione del vino biologico le mo-

stre/fiere e i dépliant/brochures. Il 74% infatti ha indicato il primo canale e il 71% il 

secondo. Questi risultano dunque i canali di marketing offline più importanti attraverso 

i quali avviene la comunicazione del vino biologico da parte del campione di aziende 

analizzato.  

Le fiere in particolare permettono di raggiungere un target costituito da esperti del settore 

e possono offrire numerose opportunità per creare nuove conoscenze ed ampliare i propri 

mercati di sbocco. 

I dépliant/brochures sono rivolti ad un pubblico più ampio che può essere composto da 

appassionati e amanti del vino, ma anche da coloro che vogliono provare dei prodotti 

locali o semplicemente cercano informazioni relativamente alle loro caratteristiche; per 

questo motivo è fondamentale prestare attenzione ai contenuti che si vogliono comuni-

care. 

Un numero decisamente inferiore di intervistati ha indicato la stampa (18%) e solamente 

il 7% utilizza i manifesti. 

È interessante notare che una sola azienda ha indicato il canale televisivo e nessuno, 

come già affermato sopra, la radio.  
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Ciò significa che, per il campione in oggetto, questi non risultano canali appropriati per 

la comunicazione aziendale del vino biologico e per il raggiungimento del target di con-

sumatori desiderato; d’altro canto possono risultare poco utilizzati anche per gli onerosi 

costi pubblicitari che comportano. 

Il 12% delle aziende ha risposto di non utilizzare canali di marketing offline per la co-

municazione del vino biologico e il 16% ha risposto “Altro”. Di queste ultime però 4 

hanno indicato degli strumenti online (Sito Web/Social Media), i quali verranno trattati 

successivamente. 

Altre aziende hanno dato le seguenti risposte: degustazioni, visite aziendali e passapa-

rola. 

Sono stati successivamente analizzati i contenuti su cui si focalizza maggiormente la 

comunicazione offline, offrendo agli intervistati 7 opzioni di scelta, che sono elencate 

assieme alle risposte nella Figura 5.28 

 

Figura 5.28: Contenuti della comunicazione offline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questa domanda hanno risposto 65 aziende in quanto 9 hanno affermato di non utiliz-

zare alcun canale di marketing offline. 

Per il 68% dei rispondenti (44 risposte) la comunicazione offline si concentra soprattutto 

sui contenuti riguardanti eventi e visite, e per il 65% (42 risposte) su quelli riguardanti 

le relazioni con i clienti.  
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Ancora una volta il rapporto con i consumatori risulta molto importante per il campione 

di aziende analizzato e gli strumenti di marketing possono risultare utili per rafforzare 

l’interazione tra produttori e clienti e soddisfare così le esigenze di questi ultimi. 

Circa la metà dei rispondenti si focalizza anche sui contenuti che riguardano il territorio; 

questo aspetto risulta oggi un attributo molto importante per le scelte dei consumatori e 

il Veneto è una regione che offre numerose peculiarità dal punto di vista territoriale. 

Seguono i contenuti sulla storia della famiglia e dell’azienda (46%) e quelli riguardanti 

le promozioni e le vendite (43%); i primi hanno lo scopo di comunicare i valori e i prin-

cipi dell’azienda, mentre i secondi sono rivolti alla comunicazione degli aspetti promo-

zionali. 

I contenuti riguardanti gli attributi del prodotto sembrano avere un’importanza minore 

in quanto indicati solamente dal 23% delle aziende campione e anche quelli sul lancio di 

un nuovo prodotto hanno ottenuto 5 risposte (8%). 

 

 

5.2.6. Canali di Marketing Digitale 

 

Questa sezione comprende 4 domande ed è volta ad analizzare il grado di importanza 

attribuito dal campione di aziende agli strumenti di Marketing Digitale e a conoscere 

quali canali vengono maggiormente utilizzati per la comunicazione del vino biologico. 

La prima domanda chiedeva agli intervistati di esprimere il loro giudizio riguardo a tale 

argomento. 

Avevano la possibilità di esprimere un giudizio da 1 (= non importante) a 5 (= estrema-

mente importante). Sono pervenute 72 risposte. 

 

Figura 5.29: Importanza attribuita agli strumenti di Marketing Digitale 
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Aspetti valutati 1 2 3 4 5 TOT. Risposte Media

Qualità del prodotto 1% 1% 1% 23% 73% 73 4,64

Prezzo 5% 12% 27% 38% 16% 73 3,48

Marchio 1% 5% 29% 41% 23% 73 3,79

Packaging 3% 5% 33% 41% 18% 73 3,66

Denominaz. di origine e certificazioni 7% 12% 33% 21% 27% 73 3,49

Giudizio di esperti e premi 8% 15% 25% 29% 23% 73 3,44

Livelli di importanza

I risultati raccolti evidenziano che il campione di aziende attribuisce molta importanza 

agli strumenti di Marketing Digitale per comunicare il vino biologico. Come si può ve-

dere nella Figura 5.29, il 38% (28 intervistati) ha attribuito un valore pari a 4 e il 33% 

(24 intervistati) ha assegnato il massimo, ritenendo questi aspetti estremamente impor-

tanti. 

Il 21% dei rispondenti ha attribuito un valore pari a 3, il 6% li ha valutati poco importanti 

e solamente uno l’ha considerato non importante. 

A conferma di quanto appena detto, la media aritmetica risulta di 3,97. 

Il campione studiato ha colto le potenzialità di questi strumenti per far conoscere e pro-

muovere i propri prodotti e per migliorare l’immagine aziendale. 

Il fatto che nelle realtà analizzate non ci siano delle risorse dedicate interamente al mar-

keting non significa necessariamente che queste non siano ritenute importanti, ma ci 

possono essere altri motivi dovuti ad esempio alle ridotte dimensioni aziendali. 

Con la domanda successiva si è cercato di analizzare il livello di importanza attribuito 

ad alcuni aspetti specifici per la strategia di comunicazione digitale relativa al vino bio-

logico. 

Anche in questo caso gli intervistati dovevano attribuire un giudizio da 1 a 5 a 6 aspetti, 

che sono elencati nella Tabella 5.4 

Dopo aver elaborato e riorganizzato tutte le risposte ricevute (Tab. 5.4), è stata calcolata 

la media aritmetica di ciascun attributo in modo da interpretare al meglio i risultati otte-

nuti; queste sono riportate nella Figura 5.30. 

 

Tab. 5.4: Importanza attribuiti ad alcuni aspetti strategici 
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Figura 5.30: Livelli medi di importanza attribuiti ad alcuni aspetti strategici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla domanda hanno risposto 73 aziende. 

L’unico aspetto ad aver ottenuto un valore di 4,64 risulta quello relativo alla qualità del 

prodotto. Ciò significa che il campione di aziende ritiene molto importante sottolineare 

l’aspetto qualitativo del vino biologico nelle loro strategie di comunicazione digitale. In 

particolare 53 intervistati hanno ritenuto questo elemento estremamente importante, as-

segnando un valore di 5, e 17 hanno attribuito un valore di 4. 

Anche gli altri aspetti tuttavia hanno ottenuto dei punteggi positivi e questo significa che 

risultano importanti/molto importanti per la maggior parte del campione. 

In particolare il marchio ha ottenuto un livello medio di importanza pari a 3,79 ed è stato 

considerato molto importante da 30 aziende; anche il packaging ha ottenuto risultati si-

mili. Questi due aspetti risultano fondamentali per le strategie di differenziazione e di 

comunicazione poiché i consumatori riconoscono e ricordano un vino grazie ad essi. Il 

marchio e il packaging devono riflettere l’immagine e i valori dell’azienda che a sua 

volta deve essere in grado di trasferirli ai suoi clienti attraverso una buona strategia di 

comunicazione. 

Seguono gli aspetti legati alle denominazioni d’origine e alle certificazioni, che hanno 

rilevato un livello medio di importanza di 3,49 e il prezzo, con un risultato pari a 3,48. 

Infine, a pochi punti di distanza, i giudizi di esperti e i premi sono stati valutati importanti 

da 18 aziende e molto importanti da 21. Tuttavia 6 intervistati hanno considerato questo 

aspetto non importante per le loro strategie di comunicazione digitale. 
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Per quanto riguarda le denominazioni d’origine e le certificazioni, il fatto che siano state 

ritenute non importanti da 5 rispondenti e poco importanti da altri 9 può significare da 

un lato che, come osservato anche dalla letteratura analizzata, alcune aziende del cam-

pione praticano la viticoltura secondo i metodi biologici, ma non dispongono delle cer-

tificazioni per i costi eccessivi che richiedono, e dall’altro che non ritengano opportuno 

comunicarle per i pregiudizi sul vino biologico che ancora oggi sono diffusi tra i consu-

matori. 

Tuttavia 20 aziende hanno considerato questo aspetto estremamente importante per le 

loro strategie di comunicazione digitale; infatti, se da un lato sussistono dei pregiudizi 

da parte di alcuni consumatori, altri desiderano e ricercano vini biologici di qualità, e le 

denominazioni d’origine e le certificazioni ne rappresentano una garanzia. 

Successivamente si è cercato di individuare quali sono gli strumenti di Marketing Digi-

tale maggiormente utilizzati dalle aziende del campione per la comunicazione del vino 

biologico. 

La domanda prevedeva 10 opzioni di scelta, che sono elencate nella Figura 5.31 

Sono pervenute 73 risposte. 

 

Figura 5.31: Strumenti di Marketing Digitale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’88% delle aziende del campione dispone di un Sito Internet e l’85% ha una pagina 

Facebook. Questi risultano gli strumenti maggiormente utilizzati. Anche Instagram, una 

piattaforma digitale che viene utilizzata essenzialmente per la pubblicazione di foto, ri-

sulta essere impiegata da più della metà delle aziende del campione (59%). 
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Seguono poi le Newsletter/Mailing list, che hanno ricevuto 16 risposte (22%) e il canale 

dell’e-commerce, che ne ha ricevute 15 (21%). Quest’ultimo costituisce uno strumento 

strategico per la vendita del vino poiché permette ai consumatori di acquistare dei pro-

dotti che non sono presenti nei luoghi da loro frequentati, oltre a rendere più comodo e 

rapido l’atto di acquisto. 

Tuttavia bisogna prestare molta attenzione ai prodotti che sono venduti tramite i canali 

di e-commerce poiché non sono rare le occasioni in cui i consumatori vengono ingannati 

acquistando dei prodotti contraffatti. 

Il 15% delle aziende del campione ha dichiarato di avere anche un canale YouTube, il 

quale risulta rilevante soprattutto per la pubblicazione di video aziendali. 

Infine, solo il 7% ha affermato di possedere un profilo Twitter, e il 5% utilizza LinkedIn 

e Social Network specifici del settore del vino. 

Al giorno d’oggi i consumatori cercano sempre più le informazioni attraverso i siti delle 

aziende e i Social Network. Questi ultimi in particolare offrono la possibilità di lasciare 

delle recensioni e condividere le proprie esperienze di consumo con altri utenti; le 

aziende devono saper cogliere le considerazioni e gli input che provengono dai clienti, 

cercando di curare al massimo le piattaforme digitali che utilizzano e comunicare in 

modo appropriato i contenuti ritenuti maggiormente interessanti per il proprio target di 

consumatori. 

Dopo aver individuato i canali di Marketing Digitale utilizzati dalle aziende per la co-

municazione del vino biologico, si è cercato di capire quali sono state le ragioni che le 

hanno portate a sceglierli. 

La domanda prevedeva 6 possibili risposte, che sono riportate nella Figura 5.32. 

 

Figura 5.32: Le ragioni che influenzano l’adozione delle piattaforme digitali 
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I risultati mostrano che quasi il 70% dei rispondenti ha ritenuto la diffusione dei canali 

di Marketing Digitale uno dei motivi principali per la loro adozione.  

Come già affermato in precedenza, l’uso di questi strumenti è sempre più frequente e 

risulta quindi più facile per le aziende raggiungere il target desiderato. 

La seconda motivazione principale è la facilità di utilizzo delle piattaforme, indicata da 

48 intervistati su 73 che hanno risposto, pari al 66%. 

È vero che questi strumenti non richiedono la conoscenza di particolari competenze tec-

niche, ma per sfruttare al meglio le loro potenzialità e gestirli correttamente è opportuno 

conoscere a fondo le impostazioni e le alternative che offrono, in modo da creare una 

strategia di comunicazione appropriata ed efficiente. 

La terza ragione, indicata dal 40% dei rispondenti, è legata alla necessità di tenersi al 

passo con i tempi. Non ci si soffermerà su questo aspetto in quanto è stata sottolineata in 

precedenza l’importanza di rispondere positivamente e in modo attivo ai cambiamenti di 

mercato che si verificano nel corso degli anni e alle nuove esigenze dei clienti. Inoltre, 

quello del vino biologico risulta un comparto che sta crescendo a ritmi considerevoli 

perciò ancor di più le aziende sono chiamate a considerare attentamente questi aspetti. 

Anche i costi delle piattaforme digitali costituiscono una delle principali ragioni per la 

loro adozione e sono stati indicati dal 35% dei rispondenti.  

Infatti le impostazioni di base per la gestione di alcune pagine, come Facebook, Insta-

gram o Twitter ad esempio, risultano essere completamente gratuite. I costi riguardano 

eventuali sponsorizzazioni e promozioni stabilite dalle aziende sulla base di un budget 

di spesa da loro determinato.  

La pubblicizzazione delle pagine tramite questi canali non richiede costi eccessivamente 

onerosi e con dei budget modesti è possibile raggiungere un elevato numero di persone. 

Risultano meno importanti le motivazioni legate all’adozione delle piattaforme digitali 

per essere competitivi nel mercato (11%) o perché si è influenzati dai manager e dalle 

agenzie (1%). 
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5.2.7. Facebook 

 

Questa sezione è dedicata all’analisi della gestione e dei contenuti pubblicati su Fa-

cebook, un Social Network diffuso in tutto il mondo, per la comunicazione del vino bio-

logico. 

È stato rilevato in precedenza che 62 aziende hanno dichiarato di utilizzare questa piat-

taforma; tuttavia hanno risposto alla domanda in 60. 

Per prima cosa è stato chiesto agli intervistati il numero di followers, o i “Seguaci” della 

pagina. 

 

Figura 5.33: Numero di followers su Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare dalla Figura 5.33, sono stati creati 6 intervalli in base al numero di 

followers su Facebook. Il primo contiene la maggior percentuale di risposte, pari al 23% 

dei rispondenti, e significa che queste aziende hanno un numero di followers inferiore a 

500. Il 20% del campione ha un numero di seguaci compreso tra 500 e 999 e il 12% 

rientra nell’intervallo tra 1.000 e 1.999. Il 22% fa parte dell’intervallo tra 2.000 e 4.999 

followers. Solamente 3 aziende, pari al 5%, rientrano in quello compreso tra 5.000 e 

9.999, mentre 2 ne hanno più di 10.000. 

Riducendo ulteriormente le fasce considerate si può notare che il 77% delle aziende ha 

un numero di followers su Facebook inferiore a 5.000 e solamente 6 superano questa 

cifra. 

4 rispondenti hanno dichiarato di non sapere o non voler fornire questa informazione. 
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La domanda successiva chiedeva il numero di visitatori della pagina Facebook e anche 

in questo caso sono stati creati 6 intervalli. 

 

Figura 5.34: Numero di visitatori su Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 25% dei rispondenti (15 risposte) ha dichiarato di non conoscere questa informazione. 

Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che spesso non si conosce la differenza tra numero 

di followers e numero di visitatori della pagina. Con il primo termine si indicano tutti 

coloro che hanno deciso di seguire la pagina (cliccando quindi sull’opzione “Segui”), 

ma non necessariamente vi entrano, mentre i secondi sono coloro che la visitano.  

Il numero di visitatori è molto importante poiché significa che gli utenti hanno dimostrato 

un interesse nei confronti dell’azienda e hanno cercato delle informazioni, quali un nu-

mero di telefono o un indirizzo ad esempio, delle recensioni riguardo ai prodotti, delle 

notizie relative ad eventi e fiere, o ancora delle foto e dei video aziendali. Questa consi-

derazione fa capire quanto sia importante curare tutti i contenuti che si decidono di inse-

rire nelle piattaforme digitali.  

Di coloro che hanno risposto alla domanda, il 22% ha un numero di visitatori inferiore a 

500, il 20% rientra nell’intervallo tra 500 e 999, e il 13% rientra in quello tra 1.000 e 

1.999.  Risultano molto pochi, 12 nello specifico, coloro che hanno più di 2.000 visita-

tori. 

La domanda successiva chiedeva agli intervistati con quanta frequenza pubblicano su 

Facebook dei contenuti riguardanti il vino biologico. 

Le opzioni di scelta erano 6 e sono riportate nella Figura 5.35 
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Come già affermato in precedenza, sono pervenute 60 risposte. 

 

Figura 5.35: Frequenza di pubblicazione dei post su Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati mostrano che solo il 3% delle aziende pubblica ogni giorno dei contenuti e un 

altro 10% lo fa al massimo 5 volte a settimana. 

Una percentuale maggiore, pari al 30%, effettua le pubblicazioni una volta a settimana, 

mentre il 32% lo fa mensilmente. 

Infine, il 10% ha dichiarato di postare i contenuti stagionalmente, mentre il 15% lo fa 

solo durante importanti eventi o manifestazioni. 

In generale si può dire che, nonostante siano molto poche le aziende del campione che 

settimanalmente pubblicano più di un contenuto sul vino biologico, una buona parte lo 

fa per almeno una volta a settimana. È importante ricordare che gli utenti che seguono la 

pagina Facebook desiderano vedere con una certa frequenza (si intende almeno una volta 

a settimana) nuovi contenuti da parte delle aziende e desiderano essere sempre aggior-

nati. Un tasso di pubblicazione troppo basso può far sì che le persone si “scordino” della 

pagina e in alcuni casi ne consegue l’abbandono. D’altra parte anche un tasso di pubbli-

cazione troppo elevato (due volte al giorno ad esempio) può diminuire il loro interesse 

in quanto un numero eccessivo di post fa sì che l’utente si stanchi di leggerli. 

Uno dei motivi per cui il campione di aziende pubblica contenuti sul vino biologico solo 

mensilmente, stagionalmente o durante importanti eventi o manifestazioni, può essere 

dovuto anche al fatto che alcune delle realtà che hanno risposto al questionario (46) non 

producono solo vino biologico, per cui la frequenza di pubblicazione potrebbe aumentare 

generalizzando la domanda a tutti i contenuti che vengono postati. 



 

115 

 

Si è cercato poi di capire quali sono le tre principali motivazioni che spingono le aziende 

del campione ad utilizzare Facebook. 

Le scelte possibili erano 11 e sono riportate nella Figura 5.36 

 

Figura 5.36: Motivazioni per utilizzare Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi svolta risultano essere essenzialmente 4 le motivazioni che spiegano l’uti-

lizzo di Facebook da parte del campione di aziende. Poiché la domanda chiedeva quali 

erano le prime 3, si può affermare che il 67% (40 risposte) ha dichiarato di avvalersi di 

questo strumento per fornire informazioni riguardo agli eventi, il 58% (35 risposte) lo 

usa per aumentare il rapporto con il pubblico e il 57% (34 risposte) per migliorare la 

riconoscibilità e l’esposizione dell’azienda. 

È importante sottolineare che quasi la metà dei rispondenti, il 48% (29 risposte), utilizza 

Facebook anche per comunicare con i clienti e il 27% (16 risposte) lo adopera per acqui-

sirne di nuovi. 

Questi risultati dimostrano che le aziende del campione hanno colto le potenzialità che 

Facebook offre per aumentare il rapporto e l’interazione con i propri clienti attraverso la 

comunicazione di contenuti che permettono a loro volta di migliorare l’immagine azien-

dale. 
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La piattaforma in oggetto non risulta essere rilevante per offrire opportunità lavorative, 

per fornire servizi al cliente o per comunicare con altre cantine; infatti queste motivazioni 

sono state indicate complessivamente da 4 aziende. 

Nella domanda successiva si è cercato di capire su cosa si focalizzano i post condivisi 

tramite la pagina Facebook. 

Come mostra la Figura 5.37, sono state suggerite 8 opzioni. 

 

Figura 5.37: Aspetti su cui si focalizzano i post su Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 72% (43 risposte) delle aziende del campione si focalizza soprattutto sui contenuti 

relativi alle visite e agli eventi. Questo risultato riflette quanto detto in precedenza e cioè 

che una delle principali motivazioni per cui viene utilizzato Facebook è fornire informa-

zioni riguardo agli eventi. Il 63% degli intervistati focalizza i propri post sul territorio; 

quest’ultimo risulta essere un attributo che, secondo quanto studiato nella letteratura esi-

stente, i consumatori considerano spesso di fondamentale importanza per le loro scelte. 

Al terzo posto sono stati indicati dal 38% delle aziende gli aspetti relativi agli attributi 

del prodotto, mentre quelli riguardanti la storia della famiglia e dell’azienda sono stati 

selezionati dal 28%. Seguono le relazioni con i clienti (27%), il lancio di nuovi prodotti 

(23%), le promozioni e vendite (15%). 

È pervenuta un’ulteriore risposta che riguarda la condivisione di contenuti focalizzati 

sulla filosofia del biologico. 
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Si può dunque affermare che i post condivisi sulla pagina Facebook dal campione ana-

lizzato riguardano principalmente i contenuti relativi ad eventi e visite, al territorio e agli 

attributi del prodotto. 

La domanda successiva chiedeva al campione di aziende di indicare gli strumenti digitali 

utilizzati per analizzare le performance ottenute tramite Facebook e prevedeva 6 opzioni.  

La Figura 5.38 ne riporta 4 in quanto Survey Monkey e Likealyzer Metrics non sono 

state indicate da nessuna azienda. 

 

Figura 5.38: Strumenti digitali per analizzare le performance su Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 58% delle aziende del campione utilizza Facebook Insight per analizzare le perfor-

mance ottenute sulla piattaforma e il 18% impiega Analytics. 

Solamente un’azienda utilizza How Sociable. 

Dai risultati ottenuti si ritiene che la maggior parte delle aziende che hanno risposto al 

questionario non sia a conoscenza di questi strumenti digitali per l’analisi delle perfor-

mance su Facebook e che l’analisi stessa non sia spesso effettuata. 

Infatti, delle 13 aziende che hanno risposto “Altro”, 12 hanno affermato di non utilizzare 

alcuno strumento. Una invece ne ha indicati altri due: Business Manager e Ninjalitics. 

Si può dunque affermare che una buona parte delle aziende del campione decide di im-

piegare Facebook Insight per analizzare le performance ottenute. 

La domanda successiva è volta a verificare con quanta frequenza il campione di aziende 

controlla e prende le decisioni conformemente ai risultati ottenuti su Facebook. 

Avevano la possibilità di indicare una tra 4 opzioni: quotidianamente, settimanalmente, 

mensilmente e trimestralmente. 
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Figura 5.39: Frequenza con cui vengono controllati i risultati su Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati mostrano che solo 4 aziende, pari al 7%, controllano i risultati giornalmente, 

mentre il 27% li controlla settimanalmente. Il 23% effettua il controllo mensilmente e 

un numero decisamente superiore, pari al 43% delle aziende analizzate, svolge questa 

operazione trimestralmente. 

Ne consegue che più della metà di aziende, in particolare il 67%, controlla i risultati 

ottenuti su Facebook e prende le decisioni conformemente a quanto rilevato con scarsa 

frequenza (una volta al mese o trimestralmente). Sono poche le aziende del campione 

(33%) che svolgono queste funzioni quotidianamente o settimanalmente. 

Non essendoci alternative che comprendevano un lasso temporale superiore a tre mesi e 

viste le numerose risposte pervenute relativamente a quest’ultima opzione, non si esclude 

che ci possano essere delle aziende che controllano i risultati su Facebook con una fre-

quenza ancora più bassa. 

Questo aspetto è molto importante in quanto consente di verificare i contenuti ritenuti 

più interessanti; dalle valutazioni emerse risulterà opportuno operare le giuste strategie 

per migliorare l’immagine aziendale e soddisfare le aspettative degli utenti. 

Attraverso l’ultima domanda del blocco relativo a Facebook, rivolta alle aziende del 

campione che non utilizzano la piattaforma digitale, si è cercato di capire quali sono i tre 

motivi principali per cui è stata adottata questa scelta. 

Le risposte possibili erano 14, ma la Figura 5.40 ne riporta 12 in quanto la limitatezza 

dovuta alla dimensione aziendale e la limitatezza del budget non rientrano tra i motivi 

per cui le aziende del campione non utilizzano Facebook. 

Tra le 11 che non lo utilizzano hanno risposto in 8 e una ha fornito solo due motivazioni. 



 

119 

 

Visto il limitato numero di risposte pervenute e considerato che le aziende che hanno 

risposto hanno indicato delle motivazioni piuttosto disomogenee, come si può osservare 

nella Figura 5.40, non risulta facile effettuare un’interpretazione affidabile relativamente 

a questa domanda. 

 

Figura 5.40: Principali ragioni per cui non viene usato Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4 aziende (50%) hanno affermato che il non utilizzo di Facebook è dovuto alla mancanza 

di tempo per gestire l’account. 3 (38%) non lo adoperano per la mancanza di un efficace 

piano strategico e altrettante perché la piattaforma non è allineata con gli obiettivi della 

cantina. Risultano questi i 3 principali motivi per cui non viene utilizzato Facebook. 

Tuttavia alcune aziende del campione hanno suggerito anche la mancanza di abilità per 

gestire l’account, lo scetticismo riguardo l’efficacia di Facebook con i clienti e la diffi-

coltà di creare interessanti post. Tra coloro che hanno indicato “Altro”, è stato specificato 

che l’adozione di questa piattaforma digitale non è stata ancora prevista. 

Le altre opzioni presenti nella Figura 5.40 hanno ottenuto 1 risposta. 

Questi risultati possono essere imputabili alla mancanza di personale che disponga delle 

competenze necessarie per gestire una pagina Facebook. 
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5.2.8. Instagram 

 

Si procede ora con l’analisi di un’altra piattaforma digitale utilizzata prevalentemente 

per la pubblicazione di foto e video di brevissima durata: Instagram. 

La struttura delle domande è molto simile a quella vista per Facebook. 

Dalle rilevazioni precedenti è emerso che 43 aziende tra quelle intervistate gestiscono 

una pagina Instagram. Tuttavia hanno risposto alle domande 40 aziende. 

La prima chiedeva il numero di followers su questa piattaforma. 

Come per Facebook si è proceduto creando 6 intervalli e inserendovi le aziende del cam-

pione in base al numero di followers su Instagram. 

 

Figura 5.41: Numero di followers su Instagram 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 5.41 mostra che circa il 12% delle aziende del campione ne possiede meno di 

200 e il 15% rientra nella fascia tra 200 e 499. Risultano invece 8, pari al 20%, le aziende 

che hanno un numero di followers compreso tra 500 e 999, e altrettante rientrano nell’in-

tervallo tra 1.000 e 1.499. I numeri diminuiscono per le aziende del campione comprese 

nella fascia tra 1.500 e 1.999, che rappresentano un altro 12%, e quelle con più di 2.000 

followers sono solamente 4 (10%). 

In generale si può dire che il 47,5% delle aziende intervistate ha meno di 1.000 followers 

su Instagram, mentre il 52,5% ne ha più di 1.000. I numeri registrati fanno supporre che 

le realtà vitivinicole che hanno risposto al sondaggio risultino essere abbastanza attive 

su questa piattaforma, ma ciò verrà valutato meglio con le prossime domande. 
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4 aziende hanno risposto di non essere a conoscenza del numero di followers su Insta-

gram. 

Successivamente è stato chiesto qual è il numero di visitatori della pagina. 

 

Figura 5.42: Numero di visitatori su Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati indicano che circa il 12% delle aziende ha meno di 200 visitatori, il 10% rientra 

nell’intervallo compreso tra 200 e 499, mentre una quota leggermente superiore, pari al 

15%, ha un numero di visitatori compreso tra 500 e 999. 

Circa il 17% delle aziende che hanno risposto alla domanda fa parte dell’intervallo tra 

1.000 e 1.999 e un altro 12% ha affermato di avere più di 2.000 visitatori. 

Tuttavia ben 13 aziende, pari ad una quota del 32,5%, hanno dichiarato di non essere a 

conoscenza di quest’informazione; ciò conferma quanto rilevato anche per Facebook, e 

cioè che una buona parte delle aziende del campione non conosce la differenza tra follo-

wers e numero di visitatori della pagina. 

Successivamente è stata osservata la frequenza con cui vengono pubblicati sulla pagina 

Instagram nuovi post riguardanti il vino biologico. 
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Figura 5.43: Frequenza di pubblicazione dei post su Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 5.43 mostra che solo il 5% delle aziende analizzate (2) pubblica dei post quo-

tidianamente, mentre il 15% lo fa al massimo 5 volte a settimana (6). 

Un numero maggiore di aziende, pari al 37,5%, pubblica nuovi contenuti una volta a 

settimana, mentre il 22,5% lo fa con una frequenza mensile. 

Un altro 12,5% ha invece affermato che quest’azione viene svolta stagionalmente e il 

7,5% ha dichiarato di farlo solamente durante importanti eventi o manifestazioni. 

Questi dati risultano positivi in quanto più della metà delle aziende che hanno risposto 

al questionario (57,5%) pubblica nuovi post sul vino biologico almeno una volta a setti-

mana. 

Tuttavia una buona parte (42,5%) condivide nuovi contenuti con minor frequenza, ma 

ciò, come per Facebook, può essere dovuto al fatto che alcune delle realtà analizzate non 

producono solo vino biologico e quindi i post potrebbero focalizzarsi su altri aspetti. 

Anche le dimensioni aziendali spiegano questi risultati in quanto aziende di piccole di-

mensioni potrebbero non disporre ogni settimana di nuovi contenuti da condividere su 

Instagram. 

Nella domanda successiva si è cercato di capire quali sono le motivazioni principali che 

spingono il campione di aziende venete ad utilizzare Instagram. 

Le possibili scelte sono uguali a quelle indicate in precedenza per Facebook.  

Come già sottolineato, hanno risposto alla domanda 40 aziende. 
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Figura 5.44: Motivazioni per utilizzare Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi condotta è emerso che la motivazione principale per usare Instagram, indi-

cata dal 67% circa dei rispondenti, è l’aumento del rapporto con il pubblico. 

Il 65% ha indicato il miglioramento della riconoscibilità e l’esposizione dell’azienda e 

al terzo posto, con il 45% delle risposte, è stata suggerita la comunicazione di informa-

zioni riguardo agli eventi. 

È interessante notare che queste risultano le tre principali motivazioni anche per l’uti-

lizzo di Facebook. 

Allo stesso modo, la quarta ragione che incoraggia le aziende del campione ad utilizzare 

queste piattaforme riguarda la comunicazione con i clienti, indicata dal 35% degli utiliz-

zatori. 

Al quinto posto, con una quota del 25%, si trova l’incremento della credibilità aziendale, 

seguita dall’acquisizione di nuovi clienti, indicata dal 20% delle aziende.  

La comunicazione di informazioni riguardo alle degustazioni è stata suggerita dal 15% 

degli intervistati, mentre quella relativa all’incremento del business dal 12% circa. Per 

tutte le altre motivazioni sono state registrate risposte inferiori al 10%.  

Tra coloro che hanno indicato “Altro” è stato rilevato che uno dei motivi per usare In-

stagram è la comunicazione della filosofia del biologico. 
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Analogamente a quanto osservato per Facebook, si può dire che le principali motivazioni 

per cui il campione studiato sceglie di utilizzare Instagram riguarda l’aumento del rap-

porto e quindi dell’interazione con il pubblico, e il miglioramento dell’esposizione e 

della credibilità aziendale attraverso la comunicazione di informazioni riguardanti 

eventi, fiere e degustazioni. 

In un mondo in cui le foto a volte comunicano più delle parole, è importante che le 

aziende siano in grado di trasferire i loro valori nelle immagini che pubblicano, le quali 

devono risultare coerenti con i principi aziendali. A volte si rischia di condividere dei 

post senza avere chiaro cosa si vuole comunicare e se l’azienda stessa non sa spiegare il 

significato di ciò che fa, i consumatori di conseguenza non saranno in grado di coglierlo. 

Saranno ora analizzati i contenuti su cui si focalizzano maggiormente i post condivisi 

tramite Instagram. 

Anche in questo caso le opzioni di scelta sono uguali a quelle suggerite precedentemente 

per Facebook. 

 

Figura 5.45: Aspetti su cui si focalizzano i post su Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 5.45 mostra che l’aspetto più interessante per i contenuti pubblicati su Insta-

gram, suggerito dal 62% degli utilizzatori, risulta quello legato al territorio. È stato sot-

tolineato in precedenza che i consumatori sono particolarmente attenti a questo elemento 

al momento della scelta del vino. 

Il secondo aspetto su cui si focalizzano maggiormente i post su Instagram riguarda gli 

eventi e le visite, indicato dal 45% delle aziende del campione.  
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Al terzo posto si trovano a pari merito quelli relativi agli attributi del prodotto e alle 

relazioni con i clienti, che sono stati indicati dal 40% dei rispondenti. 

I contenuti riguardanti la storia della famiglia e dell’azienda hanno ottenuto 13 risposte 

(32,5%), quelli sulle promozioni e le vendite 8 (20%), mentre il lancio di un nuovo pro-

dotto è stato indicato da 7 utilizzatori (17,5%). 

Tra quelli che hanno indicato “Altro”, ancora una volta è stato suggerito l’aspetto relativo 

alla filosofia del biologico. 

I risultati mostrano che i primi due aspetti sono invertiti rispetto a Facebook; mentre per 

il primo l’aspetto su cui si focalizzano maggiormente i post riguarda gli eventi e le visite, 

per Instagram, com’è stato appena osservato, risulta il territorio. 

Se si pensa che questa piattaforma è adatta soprattutto alla pubblicazione di foto, è ra-

gionevole pensare che sia più facile focalizzarsi sulle immagini che rappresentano il ter-

ritorio piuttosto che sulle promozioni e sulle vendite ad esempio. 

La domanda successiva chiedeva attraverso quali strumenti digitali vengono analizzate 

le performance ottenute tramite Instagram. 

Le risposte possibili erano due: Iconosquare, altro. 

 

Figura 5.46:  Strumenti digitali per analizzare le performance su Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può vedere nella figura 5.46, il 52,5% dei rispondenti (21) utilizza Iconosquare 

per analizzare le performance ottenute tramite Instagram. 

Dei 19 che hanno risposto con “Altro”, 10 hanno dichiarato di non utilizzare nessuno 

strumento, 1 intervistato ha indicato Ninjalitics e Business Manager, e 8 non hanno spe-

cificato. 

Ne consegue che il 25% del campione non effettua l’analisi delle performance ottenute 

tramite Instagram, ma la percentuale potrebbe aumentare se si considerano le aziende 

che non hanno risposto.  



 

126 

 

La ragione principale potrebbe essere dovuta alla mancanza di conoscenza della piatta-

forma digitale. 

Lo strumento prevalente per coloro che analizzano le performance su Instagram risulta 

essere Iconosquare. 

Con l’ultima domanda del blocco, rivolta a coloro che non hanno una pagina Instagram 

si è cercato di comprendere quali sono le motivazioni per cui questa piattaforma digitale 

non viene utilizzata. 

Le opzioni di scelta sono uguali a quelle viste in precedenza per Facebook. 

A differenza di quest’ultimo però, un numero superiore di aziende, pari a 30, non utilizza 

Instagram. 

Tuttavia hanno risposto alla domanda in 21 e una ha indicato solo due motivi (rispetto ai 

tre richiesti). 

Nella Figura 5.47 non sono presenti le opzioni riguardanti la limitatezza del budget e 

l’inadeguatezza delle risorse umane nel settore marketing in quanto le aziende che hanno 

risposto alla domanda non le considerano motivazioni rilevanti per non utilizzare Insta-

gram.  

 

Figura 5.47:  Principali ragioni per cui non viene usato Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati indicano che la principale motivazione per cui non viene utilizzato Instagram 

è la mancanza di tempo per gestire l’account, che ha ottenuto 15 risposte, pari al 71%. 
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La seconda, con una quota del 38%, risulta essere la limitatezza dovuta alla dimensione 

aziendale, mentre la terza, con il 29% di risposte, è la mancanza di abilità per gestire 

l’account e si trova a pari merito con la risposta relativa alla struttura aziendale. 

Confrontando questa piattaforma digitale con Facebook si nota che la principale motiva-

zione per cui non vengono utilizzate entrambe è la stessa, cioè la mancanza di tempo per 

gestire l’account. Variano però le altre due motivazioni, che per Facebook risultano es-

sere la difficoltà di creazione di interessanti post e la mancanza di un efficace piano 

strategico. Quest’ultima costituisce una motivazione rilevante anche per il non utilizzo 

di Instagram e si trova infatti al quarto posto della classifica assieme a quella relativa al 

fatto che la piattaforma non è allineata con gli obiettivi della cantina. 

Inoltre, come già affermato, l’inadeguatezza delle risorse umane nel settore marketing e 

la limitatezza del budget non risultano essere dei motivi rilevanti per il non utilizzo di 

Instagram e ciò conferma che non è un mezzo di comunicazione costoso. 

Tra coloro che hanno indicato “Altro”, due hanno affermato che questo strumento digi-

tale sarà previsto in futuro. 

 

 

5.2.9. Twitter 

 

Le aziende del campione che hanno affermato di utilizzare Twitter sono molto poche. È 

stato infatti indicato solo da 5 e per questo motivo i risultati ottenuti non sono da consi-

derarsi affidabili. 

Questa piattaforma consente un numero limitato di azioni rispetto a Facebook e Insta-

gram, ed in Italia è meno utilizzato rispetto alle altre due; i messaggi di testo ad esempio 

possono avere una lunghezza massima di 280 caratteri. 

É uno strumento gratuito e viene utilizzato principalmente per la diffusione di notizie. 

Alle prime due domande hanno risposto 4 aziende del campione. 
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Figura 5.48: Numero di followers e di visitatori su Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente al numero di followers della pagina sono state registrate le seguenti rispo-

ste: 100, 248, 300 e 350. 

Rientrano dunque in un intervallo tra 100 e 350. 

Per quanto riguarda invece il numero di visitatori sono pervenute le seguenti risposte: 0, 

67, 100, 100.  Rispetto al numero di follower l’intervallo è più limitato, tra 0 e 100 visi-

tatori. 

Seppur risulti difficile confrontare questa piattaforma con Facebook e Instagram per la 

scarsa quantità di dati pervenuti, è possibile notare che i numeri relativi ai followers e ai 

visitatori di Twitter sono di gran lunga inferiori rispetto agli altri due canali. 

Per quanto riguarda la frequenza con cui vengono postati su Twitter nuovi contenuti sul 

vino biologico, la Figura 5.43 mostra che le 5 aziende che lo utilizzano non pubblicano 

in modo frequente nuovi post su questa piattaforma.  

 

Figura 5.49: Frequenza di pubblicazione dei post su Twitter 
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Motivazioni Numero di risposte %

Acquisire nuovi clienti 3 60%

Fornire informazioni riguardo agli eventi 2 40%

Migliorare la riconoscibilità e l'esposizione dell'azienda 2 40%

Comunicare con i clienti 2 40%

Fornire informazioni riguardanti le degustazioni 1 20%

Incrementare la credibilità dell'azienda 1 20%

Incrementare il business 1 20%

Aumentare il rapporto con il pubblico 1 20%

Infatti, 3 utilizzatori pubblicano nuovi post mensilmente, mentre 2 lo fanno solo stagio-

nalmente. 

La domanda successiva chiedeva quali sono le tre motivazioni principali per usare Twit-

ter. 

Hanno risposto tutte e 5 le aziende, ma due hanno indicato solo 2 motivazioni (rispetto 

alle 3 richieste). 

I risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 5.5. 

 

Tab. 5.5:  Motivazioni per l’utilizzo di Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ragione principale per l’utilizzo di Twitter risulta essere l’acquisizione di nuovi 

clienti, indicata da 3 aziende.  

Seguono la comunicazione di informazioni riguardo agli eventi, il miglioramento della 

riconoscibilità e dell’esposizione dell’azienda e la comunicazione con i clienti, che 

hanno registrato due punti. 

Com’è stato sottolineato in precedenza, Twitter viene utilizzato principalmente per la 

condivisione di notizie rapide in quanto i messaggi di testo possono avere una lunghezza 

massima di 280 caratteri. Per questo si predilige la condivisione di determinate informa-

zioni piuttosto che altre. È tuttavia possibile condividere dei link, ovvero dei collega-

menti ad articoli e a pagine Web, i quali risultano utili per invitare gli utenti a visitare gli 

altri i canali posseduti dall’azienda, come il Sito Web o la pagina Facebook ad esempio. 

Le aziende sono state successivamente invitate ad indicare su cosa si focalizzano mag-

giormente i post condivisi tramite Twitter. 
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Figura 5.50:  Aspetti su cui si focalizzano i post su Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può osservare nella Figura 5.50 che 4 aziende su 5 (80%) utilizzano Twitter per pub-

blicare contenuti riguardanti eventi e visite e 3 aziende (60%) lo usano anche per comu-

nicare aspetti legati al territorio. 

Questi risultati, nonostante lo scarso numero di risposte pervenute, rispecchiano quanto 

osservato per Facebook e Instagram. 

I contenuti relativi alle promozioni e alle vendite, al lancio di un nuovo prodotto e ai suoi 

attributi hanno ottenuto ognuno 2 risposte (40%), mentre quelli riguardanti la storia della 

famiglia e dell’azienda e le relazioni con i clienti hanno ricevuto 1 risposta (20%). 

La domanda successiva riguardava gli strumenti digitali utilizzati per analizzare le per-

formance ottenute tramite Twitter. 

Sono pervenute le seguenti risposte: 

– Twitalyzer: 2 risposte 

– Altro: 3 risposte. 

Le aziende del campione che hanno indicato “Altro” non hanno però specificato ulteriori 

strumenti digitali. 

L’ultima domanda di questa sezione è rivolta ancora una volta a coloro che non utiliz-

zano la piattaforma digitale in oggetto. 

È stato chiesto quali sono le 3 motivazioni principali per cui non viene utilizzato Twitter 

e le opzioni suggerite sono uguali a quelle indicate per Facebook e Instagram. Alcune 

aziende tra quelle che hanno risposto (61), hanno fornito solamente 1 o 2 motivazioni.  
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Figura 5.51:  Principali ragioni per cui non viene utilizzato Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ragione principale di questa scelta è rappresentata dalla mancanza di tempo per gestire 

l’account ed è stata indicata dal 34% delle aziende del campione (21). 

Al secondo posto è emerso lo scetticismo riguardo l’efficacia di Twitter con i clienti, che 

ha trovato il consenso del 25% delle aziende (15). Questo risultato risulta ragionevole se 

si pensa che Twitter, oltre ad essere utilizzato da un numero inferiore di utenti, viene 

adoperato meno frequentemente rispetto alle due piattaforme analizzate in precedenza. 

Tuttavia non vanno sottovalutate le potenzialità che offre per le strategie di comunica-

zione aziendali, soprattutto all’estero. 

Per quanto riguarda la terza motivazione, il 21% dei rispondenti ha affermato che la 

piattaforma non è allineata con gli obiettivi della cantina. 

Altri aspetti importanti che frenano le aziende dall’utilizzo di Twitter sono la limitatezza 

dovuta alla dimensione aziendale che ha ottenuto il 18% delle risposte e, a pari merito 

con una quota del 13%, le difficoltà nella creazione di post interessanti, la mancanza di 

abilità per gestire l’account, la mancanza di un efficace piano strategico e la struttura 

aziendale. 

Infine, in base alle risposte di coloro che hanno indicato “Altro” e ai risultati osservati, 

sembra che molte aziende del campione, prima ancora delle difficoltà che si possono 

riscontrare nell’utilizzo di Twitter, non abbiano mai preso in considerazione e quindi non 

risultino interessate all’adozione di questo canale.  



 

132 

 

Da ciò deriva la mancanza di un piano strategico e di una figura all’interno dell’azienda 

che se ne occupi. Riguardo a quest’ultimo aspetto va fatta una considerazione: la gestione 

di una pagina Twitter risulta semplice e potrebbe dunque essere svolta da chi si occupa 

dell’utilizzo di Facebook o Instagram. 

 

 

5.2.10. LinkedIn 

 

Anche per LinkedIn va fatto lo stesso discorso di Twitter. Delle aziende che hanno ri-

sposto al sondaggio solamente 4 utilizzano questa piattaforma digitale perciò l’analisi 

dei dati pervenuti non può considerarsi rilevante e affidabile. Inoltre solo 3 aziende 

hanno risposto alle domande di questo paragrafo, ad eccezione dell’ultima che è rivolta 

a coloro che non utilizzano tale strumento digitale. 

LinkedIn è una piattaforma dedicata principalmente allo sviluppo di contatti professio-

nali e alla condivisione di contenuti specifici riguardanti il mercato del lavoro. Attraverso 

questo canale le aziende possono pubblicare offerte e cercare i candidati più adatti alle 

loro esigenze. Gli utenti che si registrano su LinkedIn infatti, inseriscono il proprio cur-

riculum vitae con l’obiettivo di cercare nuove opportunità lavorative. 

La prime due domande riguardano il numero di connessioni (= persone) nel network e il 

numero di visitatori della pagina. 

Le risposte pervenute sono riportate di seguito: 

– Un’azienda ha indicato 1.000 connessioni e 1.000 visitatori; 

– 2 aziende non hanno specificato tali informazioni. 

 

La ragione per cui queste ultime non hanno indicato delle risposte potrebbe essere dovuta 

al fatto che non dispongono dei dati richiesti; ne consegue uno scarso livello di cono-

scenza della piattaforma anche da parte delle aziende che la utilizzano. 

Si ricorda nuovamente che si tratta di semplici supposizioni in quanto le risposte perve-

nute sono poche per permettere di fare delle considerazioni più attendibili. 

La domanda successiva chiedeva con quale frequenza vengono postati nuovi contenuti 

sul vino biologico. 

Sono state registrate le seguenti risposte: 

– Mensilmente: 2 aziende 

– Stagionalmente: 1 azienda. 
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Motivazioni Numero di risposte %

Comunicare con i clienti 3 100%

Acquisire nuovi clienti 2 67%

Migliorare la riconoscibilità e l'esposizione dell'azienda 1 33%

Fornire informazioni riguardo agli eventi 1 33%

Incrementare la credibilità dell'azienda 1 33%

Incrementare il business 1 33%

Motivazioni per utilizzare LinkedIn

Le realtà considerate dunque, non utilizzano in modo frequente questa piattaforma per 

la comunicazione di informazioni relative al vino biologico. 

Ciò potrebbe essere dovuto principalmente alle finalità che presenta, che sono state citate 

all’inizio del paragrafo. 

In seguito è stato chiesto quali sono le tre principali motivazioni per usare LinkedIn. I 

risultati ottenuti sono riportati nella Tabella 5.6. 

 

Tab. 5.6:  Motivazioni per l’utilizzo di LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

 

 

È emerso che la comunicazione con i clienti costituisce la ragione principale per utiliz-

zare LinkedIn ed è stata indicata da tutti e tre gli utilizzatori. Il secondo motivo risulta 

essere l’acquisizione di nuovi clienti ed ha ricevuto due risposte. 

Infine, con una risposta, ci sono le motivazioni che riguardano il miglioramento della 

riconoscibilità e dell’esposizione dell’azienda, la comunicazione delle informazioni su-

gli eventi, l’incremento della credibilità aziendale e del business. 

Per quanto riguarda gli strumenti digitali usati per analizzare le performance tramite Lin-

kedIn, è stata proposta una domanda a risposta aperta; tutte e tre le aziende del campione 

hanno affermato di non utilizzare nessuno strumento. 

Questo dato conferma il minor livello di importanza attribuito a LinkedIn rispetto ad 

altre piattaforme digitali, quali Facebook e Instagram ad esempio. 

Dato l’elevato numero di aziende che non utilizza LinkedIn, risulta interessante analiz-

zare quali sono i motivi principali di questa scelta. 
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Figura 5.52:  Principali ragioni per cui non viene usato LinkedIn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo risulta essere la mancanza di tempo per gestire l’account ed ha ottenuto 24 ri-

sposte, pari al 39% delle aziende che hanno risposto alla domanda.  

Questo costituisce il motivo principale anche per il non utilizzo di Facebook, Instagram 

e Twitter. 

La seconda ragione che frena le aziende intervistate dall’utilizzo di LinkedIn è data 

dall’idea che la piattaforma non sia allineata con gli obiettivi della cantina ed è stata 

indicata dal 27% dei rispondenti; 

La terza motivazione, con una quota del 18%, risulta essere invece la mancanza di un 

efficace piano strategico. 

Tra coloro che hanno indicato “Altro”, alcuni hanno espresso disinteresse nei confronti 

di questa piattaforma. 

Dalla Figura 5.52 si può notare che anche la difficoltà nella creazione di interessanti post, 

lo scetticismo riguardo l’efficacia di LinkedIn con i clienti e la mancanza di abilità per 

gestire l’account disincentivano le realtà analizzate dal servirsi di questo canale digitale. 

Dai risultati ottenuti e analogamente a quanto affermato per Twitter, emerge che il cam-

pione di aziende studiato non ritiene rilevante e quindi non tiene in considerazione il 

ruolo di LinkedIn per la sua strategia comunicativa. 
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5.2.11. Sito Internet 

 

Come rilevato in precedenza, 64 aziende che hanno risposto al sondaggio dispongono di 

un Sito Internet. 

Alla prima domanda, che chiedeva il numero di visitatori, hanno risposto in 60.  

Tuttavia quasi la metà dei rispondenti (29) ha affermato di non essere a conoscenza di 

quest’informazione. 

 

Figura 5.53: Numero di visitatori del Sito Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per analizzare meglio i dati sono stati creati 4 intervalli: 9 aziende, pari ad una quota del 

15%, hanno un numero di visitatori inferiore a 500, il 13% rientra nella fascia tra 500 e 

999, il 12% circa ha indicato un numero di utenti compreso tra 1.000 e 4.999 e altrettante 

aziende ne rilevano più di 5.000. 

I risultati osservati fanno pensare che tra le aziende del campione una quota consistente 

non sia in grado di verificare il numero di visitatori della piattaforma in oggetto. Questo 

aspetto risulta di fondamentale importanza perché permette di capire se un Sito aziendale 

funziona efficacemente, e quindi se i contenuti inseriti risultano interessanti e utili per 

gli utenti. 

Con la domanda successiva si è cercato di capire quali sono le funzioni svolte dal Sito 

Internet. 
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Sono state suggerite 11 opzioni, ma la Figura 5.54 ne riporta 10 in quanto nessuna 

azienda del campione utilizza il Sito con lo scopo di fornire un’area di accesso riservata 

ai fornitori. 

 

Figura 5.54: Funzioni svolte dal Sito Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base a quanto analizzato emerge che la funzione principale svolta dal Sito Internet è 

la descrizione dell’azienda, indicata dal 95% degli individui che hanno risposto alla do-

manda (57). 

La seconda funzione è rappresentata dalla descrizione dei prodotti ed ha ottenuto 53 ri-

sposte, pari ad una quota dell’88%, mentre la terza, con un notevole distacco dalle prime 

due, ma ugualmente rilevante, è la presentazione del catalogo, indicata dal 43% degli 

utilizzatori. 

Ne consegue che più della metà delle aziende intervistate utilizza il Sito Internet per 

descrivere l’azienda e i suoi prodotti. 

Questo canale costituisce il punto di riferimento per coloro che vogliono cercare delle 

informazioni riguardo alle realtà aziendali poiché, mentre gli altri strumenti analizzati si 

concentrano maggiormente su immagini e post brevi che sappiano catturare l’attenzione 

dei clienti e permettano un maggior coinvolgimento, il Sito Internet, oltre a queste fina-

lità, cerca di fornire una presentazione completa di tutto ciò che riguarda l’azienda. 

È importante inoltre che le informazioni condivise sulle varie piattaforme digitali risul-

tino coerenti tra loro. 



 

137 

 

Oltre alle tre funzioni citate, il 38% degli utilizzatori ha indicato lo storytelling 

dell’azienda, e il 33% ha suggerito la promozione del territorio. 

Dall’analisi effettuata sembra che il campione analizzato stia cominciando a valutare le 

piattaforme digitali anche come strumento per la vendita del vino online, argomento che 

sarà meglio trattato nelle successive domande; i risultati mostrano che il 23% ha indicato 

la possibilità di effettuare ordini online. 

In seguito è stato chiesto se sul Sito Web aziendale vengono caricate informazioni ri-

guardo ad eventi e manifestazioni sul vino biologico. 

 

Figura 5.55: Aziende che nel Sito Web forniscono informazioni riguardanti il vino bio-

logico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 aziende (il 50%) hanno dichiarato di fornire questo tipo di comunicazione. 

Tuttavia il 27% dei rispondenti ha manifestato l’intenzione di farlo, mentre il 23% non 

lo ritiene necessario. 

La domanda successiva ha lo scopo di verificare con quanta frequenza vengono aggior-

nati i contenuti sul Sito Internet.   
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Figura 5.56: Frequenza di aggiornamento dei contenuti sul Sito Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuna azienda del campione svolge questa operazione giornalmente e solo il 10% lo 

fa settimanalmente. 

Il 43% aggiorna i contenuti mensilmente, mentre il 47% lo fa con una frequenza trime-

strale. 

I risultati mostrano che l’aggiornamento dei contenuti sul Sito Internet avviene per la 

maggior parte delle aziende intervistate con frequenza mensile o trimestrale.  

La struttura e la funzione svolta da questo strumento è diversa rispetto a Facebook o 

Instagram i quali, com’è stato sottolineato in precedenza, devono essere aggiornati 

spesso per mantenere le pagine attive e fare in modo che gli utenti continuino a seguirle. 

Tuttavia è opportuno che anche il Sito Web, che deve sempre presentare una panoramica 

completa dell’azienda, venga aggiornato con una certa frequenza per risultare funzio-

nale. 

Con la domanda successiva si è voluta verificare la possibilità di acquistare i prodotti 

tramite il Sito Internet. 

Sono state fornite 4 possibili scelte, che sono riportate nella Figura 5.57 
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Figura 5.57: Possibilità di acquistare i prodotti tramite il Sito Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più della metà delle aziende del campione, il 53%, ha dichiarato che il Sito Internet non 

prevede questa funzione e non intende introdurla in futuro. 

Il 10% invece ha affermato che, pur non essendo presente al momento, ha intenzione di 

avviarla più avanti. 

Altrettante aziende offrono questa possibilità, ma tramite il collegamento con una piat-

taforma e-commerce di terzi. 

Il 27% degli utilizzatori ha risposto “Sì” a questa domanda. 

I risultati osservati rivelano che nel campione analizzato sono poche le aziende che of-

frono la possibilità di acquistare prodotti tramite i propri Siti Internet, e più della metà 

non ha intenzione di adottare questa scelta nemmeno in futuro. 

Con la domanda successiva è stato chiesto alle aziende intervistate di indicare su quali 

contenuti si focalizzano maggiormente le informazioni condivise tramite il Sito Internet. 

Sono state suggerite 8 possibili risposte, elencate nella Figura 5.58. 
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Figura 5.58: Informazioni condivise tramite il Sito Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno degli aspetti principali su cui si focalizzano le informazioni condivise tramite il Sito 

Internet è il territorio, che è stato indicato dal 55% degli utilizzatori. 

Quest’ultimo è risultato un elemento importante anche per i post condivisi su Facebook 

e Instagram. 

Dopo il territorio sono stati suggeriti gli aspetti relativi agli attributi del prodotto e quelli 

sulla famiglia e sull’azienda, che hanno ottenuto entrambi 29 punti, pari al 48% dei ri-

spondenti. Anche i contenuti che riguardano gli eventi e le visite, con una quota del 40%, 

sembrano contribuire ad arricchire i siti Internet delle aziende e sono seguiti da quelli 

relativi alle relazioni con i clienti (28%) e alle promozioni e vendite dei prodotti (22%). 

In generale si può dire che gli aspetti su cui si focalizzano maggiormente le informazioni 

condivise sul Sito Web dal campione studiato riguardano il territorio, la realtà aziendale 

e i suoi vini; i risultati confermano le principali funzioni che questa piattaforma digitale 

svolge, ovvero descrivere l’azienda e i suoi prodotti. 

È stato poi chiesto, come per gli altri canali digitali, quali sono le tre principali motiva-

zioni che inducono il campione di aziende ad avere il Sito Internet. 

Sono state suggerite 12 opzioni, ma la Figura 5.59 ne riporta 9 in quanto la comunica-

zione con altre cantine, l’offerta di opportunità lavorative e la ricerca di nuovi addetti 

professionisti non risultano motivi rilevanti per disporre di un Sito Web.  
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Figura 5.59:  Motivazioni per utilizzare il Sito Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima, che accomuna l’80% dei rispondenti, è rappresentata dal miglioramento della 

riconoscibilità e dell’esposizione dell’azienda. La seconda risulta essere l’aumento del 

rapporto con il pubblico ed è stata scelta dal 42% degli utilizzatori. La terza ragione che 

spinge le aziende intervistate ad avere un Sito Internet riguarda la possibilità di comuni-

care con i clienti ed è stata suggerita da 22 utilizzatori, che rappresentano il 37% del 

campione. 

Alcune aziende ritengono che questa piattaforma sia utile anche per fornire un servizio 

al cliente (28%), per fornire informazioni riguardo agli eventi (27%), e per acquisire 

nuovi clienti (25%). 

Inoltre, le prime due ragioni che le portano a disporre di un Sito Internet rappresentano 

delle motivazioni importanti, com’è stato osservato in precedenza, anche per l’utilizzo 

di Facebook e Instagram. 

La domanda successiva chiedeva quali strumenti sono utilizzati per l’analisi delle per-

formance ottenute tramite il Sito Internet. 

Le possibili scelte erano due: Google Analytics, altro. 
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Figura 5.60:  Strumenti digitali per analizzare le performance sul Sito Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come mostra la Figura 5.60, il 72% delle aziende del campione (43 risposte) utilizza 

Google Analytics per analizzare le performance ottenute tramite il Sito Internet, mentre 

il 28% ha risposto “Altro” (17 risposte). Tuttavia di queste ultime, 15 hanno affermato 

di non utilizzare alcuno strumento digitale. 

Come evidenziato per gli altri canali, l’analisi delle performance ottenute è molto impor-

tante poiché permette di verificare il numero di visite del Sito Internet e i contenuti che 

risultano più o meno interessanti, e sulla base di queste informazioni consente di operare 

gli opportuni adattamenti per migliorare sempre di più la piattaforma. 

L’ultima domanda del blocco è rivolta ancora una volta a coloro che non utilizzano il 

Sito Internet. 

Solo 9 aziende tra quelle che hanno risposto al sondaggio hanno dichiarato di non avere 

un Sito Internet e 6 hanno risposto alla domanda. 

La Tabella 5.7 mostra le possibili scelte che le aziende avevano a disposizione e le ri-

sposte registrate. 
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Motivazioni Numero di risposte %

Limitatezza del budget 3 50%

Mancanza di abilità per gestire l'account 3 50%

Mancanza di tempo per gestire l'account 2 33%

Mancanza di un efficace piano strategico 2 33%

Altro 2 33%

Scetticismo riguardo l'efficacia del Sito Internet con i clienti 1 17%

Troppo difficile da gestire 1 17%

Questa piattaforma non è allineata con gli obiettivi della cantina 1 17%

Limitatezza dovuta alla dimensione aziendale 1 17%

Struttura aziendale 1 17%

Tab. 5.7: Principali ragioni per cui non viene usato il Sito Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data la scarsità di dati disponibili, le conclusioni emerse non sono da considerarsi affi-

dabili. 

Le motivazioni principali per cui le aziende del campione non utilizzano il Sito Internet 

sono date dalla limitatezza del budget e dalla mancanza di abilità per gestire l’account; 

entrambe sono state indicate da 3 aziende. 

Seguono, con 2 punti, la mancanza di tempo per gestire l’account e la mancanza di un 

efficace piano strategico. Le aziende che hanno risposto con “Altro” non hanno specifi-

cato il motivo. 

 

 

5.2.12. E-commerce 

 

Questo paragrafo ha l’obiettivo di analizzare l’utilizzo della piattaforma e-commerce, 

ovvero la vendita dei prodotti su Internet. 

Attraverso la prima domanda è stato chiesto alle aziende del campione se possiedono un 

sito di e-commerce. 

Le possibili risposte erano 5 e sono elencate nella Figura 5.61. 

Hanno risposto 69 aziende. 
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Figura 5.61: Aziende che possiedono/non possiedono un sito di e-commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solamente il 17% delle aziende del campione dispone di un sito di e-commerce gestito 

da loro, il 3% ha affermato che lo possiede ma non è gestito da loro, mentre il 4% ha 

indicato la risposta “Sì, ma è presente su altre pagine online”. 

Un numero maggiore di aziende, pari al 33% circa, non dispone di un sito e-commerce, 

ma è possibile acquistare il loro vino su altre piattaforme online, mentre quasi la metà 

dei rispondenti, il 42% ha risposto di non disporre di un sito e-commerce, ma di preve-

derne la disponibilità in futuro. 

Si può dunque affermare che sono poche le aziende del campione che possiedono e ge-

stiscono un sito di e-commerce, ma una buona parte potrebbe decidere di introdurlo in 

futuro. Inoltre alcune, pur non disponendo di un sito proprio, offrono la possibilità di 

acquistare il vino su altre piattaforme online; la più diffusa risulta essere Tannico. 

L’e-commerce costituisce un’alternativa comoda e veloce per l’acquisto del vino ed è 

adottata da un numero sempre maggiore di utenti, soprattutto quando risulta difficile 

trovare i prodotti nei luoghi fisici. Tuttavia risulta diffusa l’idea che Internet presenti dei 

rischi legati a truffe e fenomeni di contraffazione.   

La domanda seguente ha l’obiettivo di conoscere le ragioni che hanno influenzato la 

scelta di vendere online. Le aziende che hanno risposto avevano la possibilità di scegliere 

fra 6 opzioni, che sono elencate nella Figura 5.62. 
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Figura 5.62: Motivazioni per vendere online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno risposto 69 aziende, ma le risposte nella Figura 5.62 fanno riferimento a quelle 

che gestiscono un proprio sito, a quelle che vendono il vino su altre pagine online e a 

quelle che hanno espresso la volontà di disporre di questo strumento in futuro. Si è pre-

ferito non inserire nella Figura 5.62 l’alternativa “Altro” in quanto fa riferimento alle 

aziende che hanno deciso di non utilizzarlo e non hanno intenzione di farlo. 

Si osserva che 19 (36%) aziende su 53 sono state motivate dalla possibilità di aumentare 

le vendite, mentre altre 14 (26%) hanno indicato che si tratta di un canale alternativo. 

Il 17% ha affermato che è uno strumento innovativo e differente, l’11% lo considerano 

una buona opportunità per entrare in nuovi mercati, mentre l’8% circa ritiene che l’e-

commerce presenti minori costi rispetto ai tradizionali canali di vendita. Solo un’azienda 

lo considera utile per vendere prodotti accessori. 

Si può dunque affermare che le aziende del campione che hanno deciso di adottare questo 

strumento hanno colto le opportunità che può offrire per aumentare le vendite ed entrare 

in nuovi mercati, riuscendo così a raggiungere un numero maggiore di clienti. 

I 16 intervistati che hanno risposto con “Altro” hanno indicato le motivazioni per cui 

non possiedono e non hanno intenzione di disporre di un sito di e-commerce. Tra le 

risposte prevalenti emerge il disinteresse per questo strumento. Un’azienda ha affermato 

di avere una produzione limitata e un’altra ha indicato le problematiche dovute alle nor-

mative in essere. 

Le ultime tre domande del blocco sono rivolte alle aziende del campione che vendono 

vino online, sia quelle che gestiscono un sito di e-commerce sia quelle che vendono i 

propri prodotti su altre piattaforme. 
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È stato chiesto innanzitutto quando hanno iniziato a vendere online e sulla base delle 

risposte pervenute sono stati creati degli intervalli. Hanno risposto 16 aziende su 17. 

 

Figura 5.63: Anno in cui si è iniziato a vendere vino online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo un’azienda ha iniziato a vendere vino prima del 2009, in particolare nel 2000. 

Il 25% (4 aziende) lo vende da meno di 10 anni e rientra perciò nell’intervallo tra il 2009 

e il 2014. Un numero maggiore di aziende, pari al 69%, vende il proprio vino online da 

non più di 5 anni. 

I risultati mostrano che la scelta di adottare il canale online è molto recente, a conferma 

che le piattaforme di e-commerce/shop online si sono sviluppate in questi ultimi anni. 

Successivamente è stato chiesto a quanto ammonta il fatturato annuale delle vendite on-

line. 

Solo 9 intervistati hanno risposto alla domanda, gli altri 8 hanno ritenuto non opportuno 

fornire questo tipo di informazione. 

Le risposte pervenute sono elencate di seguito: 

– 500 euro 

– 1.000 euro (indicato da 3 aziende) 

– 12.000 euro (indicato da 2 aziende) 

– 20.000 euro 

– 50.000 euro (indicato da 2 aziende). 
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Riguardo all’ultima domanda del blocco, che chiedeva: “Se l’azienda non produce solo 

vino biologico, quando avete iniziato a vendere online quest’ultimo?”, non è pervenuta 

alcuna risposta. 

Non è dunque possibile sviluppare delle considerazioni relativamente a questa domanda. 

 

 

5.2.13. Internazionalizzazione 

 

Attraverso quest’ultimo paragrafo si è cercato di analizzare il livello di internazionaliz-

zazione del campione di aziende venete. 

Con la prima domanda infatti, è stato chiesto se il vino biologico viene venduto anche 

all’estero. 

 

Figura 5.64: Vendita di vino biologico all’estero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno risposto 69 aziende: di queste, il 75% (52) vende vino biologico all’estero, mentre 

il 25% (17) è presente solo sul mercato italiano. 

L’elevato numero di aziende all’interno del campione che vende questo prodotto 

all’estero conferma i dati osservati nei capitoli precedenti relativamente all’export di 

vino biologico italiano e al suo apprezzamento nei paesi stranieri. 

Con la domanda successiva, rivolta alle aziende del campione che hanno risposto in 

modo affermativo a quella precedente, si è voluto individuare la percentuale di vino bio-

logico destinata all’export. 

Come mostra la Figura 5.65, sono stati indicati 4 intervalli. 

 



 

148 

 

Figura 5.65: Percentuale di vino biologico destinato all’export 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno risposto 51 aziende su 52. 

Come si può osservare dalla Figura 5.65, il 41% delle aziende (21 risposte) esporta una 

quota di vino inferiore al 20% e 11 aziende (22%) hanno affermato di destinare all’estero 

una quota tra il 21% e il 50%. 

Il 25% (13 aziende) esporta più della metà del vino prodotto, tra il 51% e l’80%, mentre 

le restanti 6 aziende, pari al 12%, esportano più dell’80%. 

Dopo aver chiesto qual era la quota destinata all’export, si è cercato di individuare i 

principali mercati di destinazione del vino biologico. 

Le risposte disponibili erano 8, ma la Figura 5.66 ne riporta 7 in quanto nessuna azienda 

ha affermato di esportare in Africa. 

 

Figura 5.66: Mercati di esportazione del vino biologico 
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Hanno risposto 51 aziende; l’80% esporta il proprio vino nel mercato europeo. 

In particolare, i principali paesi destinatari sono: Germania, Regno Unito, Belgio, Fran-

cia, Spagna, Svizzera, Austria, Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Finlandia, Porto-

gallo. 

Gli altri due mercati principali risultano essere quello degli Stati Uniti, selezionato dal 

43% delle aziende e il Canada, indicato dal 41%. 

Seguono l’Australia/Nuova Zelanda, indicate dal 20% dei rispondenti, la Cina e la Rus-

sia, entrambe con una quota del 16%. 

I risultati sono coerenti con le ricerche svolte in precedenza riguardo ai mercati di espor-

tazione del vino biologico italiano. Si può quindi affermare che i principali destinatari 

per le aziende che hanno risposto all’indagine sono l’Europa, in particolare la Germania 

e il Regno Unito, gli USA e il Canada. 

È importante sottolineare inoltre che delle 7 aziende che hanno risposto “Altro”, 6 hanno 

indicato il Giappone, mentre una le Maldive. 

Successivamente è stato chiesto alle realtà analizzate se ritengono che una strategia di 

digitalizzazione sia utile per entrare nei mercati esteri. 

 

Figura 5.67: Utilità di una strategia di digitalizzazione nei mercati esteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come mostra la Figura 5.67, più del 60% delle aziende del campione (40 nello specifico) 

ha risposto in modo positivo, mentre la restante parte, pari al 39% circa, non la ritiene 

una strategia utile. 

Successivamente sono state individuate le motivazioni che hanno portato le realtà ana-

lizzate a fornire queste risposte. 

Tra coloro che hanno risposto “No” alla domanda precedente, sono emerse le seguenti 

motivazioni: 

 



 

150 

 

▪ Vendita di tutto il vino attraverso i soliti canali fissi; 

▪ Realtà aziendale troppo piccola o produzione limitata per vendere all’estero; 

▪ Costi di gestione troppo elevati; 

▪ Maggiore importanza rivolta ad altri canali, come gli agenti all’estero ad esempio; 

▪ Strategia basata sul passaparola e sul rapporto diretto con il cliente; 

▪ Mancanza di competenze per la gestione degli strumenti digitali; 

▪ Scarsa importanza rivolta ai mercati esteri. 

 

Tra le aziende che hanno risposto “Sì” sono stati indicati i seguenti motivi: 

▪ Aumentare la visibilità dell’azienda su altri mercati; 

▪ Velocità e facilità di diffusione delle informazioni; 

▪ Aumentare le vendite; 

▪ Cercare di capire meglio quali sono i gusti dei consumatori all’estero; 

▪ Eliminare il problema legato alla distanza fisica con i paesi esteri; 

▪ Stare al passo con i tempi; 

▪ Essere presenti su altri canali. 

 

Sulla base delle considerazioni fornite, si può affermare che molte aziende del campione 

ritengono che uno dei motivi principali per cui una strategia di digitalizzazione non sia 

utile all’estero è dovuto alla loro ridotta dimensione e alla conseguente incapacità di far 

fronte ai mercati stranieri. Per quanto riguarda i costi di gestione si ritiene che, come 

spiegato in precedenza, gli strumenti digitali non necessitino di importanti disponibilità 

economiche e l’unico aspetto che richiede un maggior investimento di risorse riguarda 

l’assunzione di una persona che sappia utilizzare le piattaforme. Inoltre possono costi-

tuire un canale aggiuntivo e quindi un’opportunità per farsi conoscere da nuovi clienti. 

Quest’ultima motivazione assieme a quelle legate alla velocità e alla semplicità di diffu-

sione delle informazioni sono state colte dalla maggior parte delle aziende che hanno 

risposto in modo positivo alla precedente domanda; inoltre una strategia di digitalizza-

zione è considerata ormai indispensabile per riuscire a stare al passo con i cambiamenti 

del mercato e le esigenze dei consumatori. 

È stato poi chiesto alle aziende del campione se utilizzano differenti strategie digitali a 

seconda dei paesi di riferimento. 
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Figura 5.68: Utilizzo di differenti strategie digitali a seconda dei paesi di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può notare dalla Figura 5.68, quasi l’82% delle aziende intervistate (54) non 

cambia la strategia digitale a seconda del paese di riferimento, mentre il 18% (12) ha 

risposto in modo affermativo. 

Attraverso la domanda successiva è stato chiesto qual è il principale canale digitale uti-

lizzato per promuovere la strategia all’estero, relativamente al vino biologico. 

Le risposte possibili erano 5: Facebook, Instagram, Twitter, Weibo/ We Chat, altro. 

 

Figura 5.69: Canali utilizzati per promuovere la strategia digitale all’estero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 39% delle aziende ha indicato Facebook come principale canale digitale utilizzato 

all’estero per la comunicazione del vino biologico, mentre il 26% utilizza prevalente-

mente Instagram. Twitter e Weibo/We Chat non risultano essere rilevanti per questo tipo 

di strategia, infatti non sono stati selezionati da nessuna azienda. 
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La quota rimanente, pari al 35%, ha indicato “Altro”; di questi, 13 hanno risposto che 

non utilizzano nessun canale digitale, mentre gli altri hanno suggerito il Sito Internet, i 

blog e le newsletter. 

Dai risultati emerge che Facebook costituisce il principale canale utilizzato dalle aziende 

del campione per promuovere la loro strategia all’estero. 

Con le ultime due domande si è voluto analizzare quali contenuti pubblicati online va-

riano nei paesi europei ed extra-europei rispetto all’Italia. 

 

Figura 5.70:  Gli aspetti relativi ai contenuti online che variano all’estero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può dire innanzitutto che gli aspetti che variano nei paesi europei sono simili a quelli 

che variano in quelli extra-europei. 

L’elemento che cambia nella maggior parte dei casi risulta essere la lingua dei contenuti 

pubblicati online, indicata dal 65% delle aziende del campione per entrambe le zone 

considerate. Gli altri aspetti riportati nella Figura 5.70 non risultano essere soggetti a 

variazioni, se non da poche aziende. 

Il 23% ha affermato di non modificarne nessuno per i paesi europei, e il 26% ha risposto 

allo stesso modo con riferimento a quelli extra-europei. 

Tuttavia questi numeri aumentano leggermente in quanto una parte delle aziende che ha 

indicato “Altro” ha affermato di non avere strategie differenziate all’estero; alcune non 

hanno specificato. 
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5.3.  Caratteristiche aziendali e Web Marketing 

 

In questo paragrafo si è cercato di verificare se esistono delle connessioni tra le caratte-

ristiche aziendali e gli strumenti di Marketing Digitale utilizzati dalle realtà vitivinicole 

che hanno partecipato all’indagine. 

Si è proceduto realizzando dapprima delle tabelle a doppia entrata in cui sono stati inse-

riti i dati osservati e successivamente sono state costruite delle tabelle teoriche di indi-

pendenza per verificare un’eventuale relazione tra le caratteristiche aziendali e l’utilizzo 

delle piattaforme online. 

La formula utilizzata per calcolare le frequenze teoriche di indipendenza è la seguente: 

 

𝑓𝑖,𝑗 =
𝑓𝑖,0 × 𝑓0,𝑗

𝑛
 

 

 

dove 𝑓𝑖,0 sono i totali di riga, 𝑓0,𝑗 i totali di colonna e 𝑛 è la numerosità totale del cam-

pione. 

In seguito sono state determinate le contingenze (𝐶), date dalla differenza tra le frequenze 

osservate e quelle attese (o teoriche):  

 

𝐶 (𝑥𝑖; 𝑦𝑗) =  𝑓(𝑥𝑖,𝑦𝑗)  − 𝑓′(𝑥𝑖,𝑦𝑗) 

 

 

dove 𝑓(𝑥𝑖,𝑦𝑗) sono le frequenze osservate e 𝑓′(𝑥𝑖,𝑦𝑗) le frequenze attese. 

Se le variabili risultano indipendenti le contingenze sono pari a 0, in caso contrario cre-

sceranno in valore assoluto all’aumentare della dipendenza. 

Per determinare il valore di quest’ultima è stato calcolato l’indice di connessione di Pear-

son, o indice Chi-quadro; poiché la somma delle contingenze è sempre nulla è stato uti-

lizzato l’indice di connessione di Pearson al quadrato (𝜒2 ): 

 

𝜒2 =  ∑ ∑ =
𝐶(𝑥𝑖; 𝑦𝑗)²

𝑓′(𝑥𝑖,𝑦𝑗)

ℎ

𝑗=1

𝑘

𝑖=1
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La formula sopraindicata corrisponde alla somma per ogni riga e per ogni colonna della 

contingenza al quadrato divisa per la frequenza attesa. 

Tuttavia, poiché attraverso questo singolo valore non si può affermare se la dipendenza 

tra le caratteristiche aziendali e i canali online è elevata oppure no, per tutte le analisi 

svolte è stato calcolato anche il Chi-quadro normalizzato, o coefficiente di contingenza 

(𝐶. 𝐶.), un valore compreso tra 0 e 1. 

La formula per calcolarlo è: 

 

𝐶. 𝐶. =  
𝜒2 

𝑛 × min {(ℎ − 1), (𝑘 − 1)}
  

 

 

dove ℎ e 𝑘 sono le modalità del campione, ovvero il numero delle righe e delle colonne.  

Attraverso il metodo poc’anzi spiegato si è dunque proceduto all’analisi delle relazioni 

ritenute maggiormente interessanti.  

 

 

5.3.1. Fatturato medio annuo e utilizzo di Facebook 

 

Con questa prima analisi si è cercato di verificare se esiste una relazione tra il fatturato 

medio annuo (con riferimento all’ultimo triennio) delle aziende intervistate e l’utilizzo 

della piattaforma digitale Facebook. 

Poiché alla seconda domanda non hanno risposto 9 aziende, l’analisi è stata svolta su un 

campione di 73 realtà vitivinicole. 

Queste sono state suddivise in due gruppi: quelle che utilizzano Facebook e quelle che 

non lo utilizzano.  

Sulle righe della Tabella 5.8, che riporta i dati osservati, sono invece rappresentate le 

classi di fatturato a cui appartengono. 
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Classi di Fatturato USO di Facebook NON USO di Facebook Totale

100.000-300.000 Euro 33 10 43

300.000-700.000 Euro 14 0 14

700.000-1.500.000 Euro 4 1 5

1.500.000-5.000.000 Euro 3 0 3

5.000.000-10.000.000 Euro 4 0 4

>10.000.000 Euro 4 0 4

Totale 62 11 73

Classi di Fatturato USO di Facebook NON USO di Facebook Totale

100.000-300.000 Euro 36,52 6,48 43

300.000-700.000 Euro 11,89 2,11 14

700.000-1.500.000 Euro 4,25 0,75 5

1.500.000-5.000.000 Euro 2,55 0,45 3

5.000.000-10.000.000 Euro 3,4 0,6 4

>10.000.000 Euro 3,4 0,6 4

Totale 62 11 73

 

Tab 5.8: Tabella delle frequenze osservate (classi di fatturato e uso di Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prenda come esempio la prima cella, che contiene il valore 33: significa che tra le 43 

aziende del campione che hanno un fatturato compreso tra 100.000 e 300.000 Euro, 33 

utilizzano Facebook. 

Da questa si è proceduto creando la tabella teorica di indipendenza per verificare se le 

due variabili sono dipendenti fra loro oppure no. 

 

Tab. 5.9: Tabella teorica di indipendenza (classi di fatturato e uso di Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per valutare il grado di connessione tra le classi di fatturato e l’uso di Facebook è stata 

poi calcolata la contingenza, ovvero la differenza tra le frequenze osservate e le fre-

quenze teoriche.  

Sulla base di quanto affermato in precedenza, se esiste una relazione tra le caratteristiche 

osservate le contingenze saranno diverse da 0, in caso contrario risulteranno indipen-

denti. 
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Classi di Fatturato USO di Facebook NON USO di Facebook

100.000-300.000 Euro -3,52 3,52

300.000-700.000 Euro 2,11 -2,11

700.000-1.500.000 Euro -0,25 0,25

1.500.000-5.000.000 Euro 0,45 -0,45

5.000.000-10.000.000 Euro 0,6 -0,6

>10.000.000 Euro 0,6 -0,6

 

Tab. 5.10: Tabella delle contingenze (classi di fatturato e uso di Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente è stato determinato l’indice Chi-quadro, o indice di connessione di 

Pearson, che è risultato essere pari a 8,35. 

Si può dunque affermare che esiste una connessione tra il fatturato delle aziende e l’uso 

di Facebook. 

Per valutare se la dipendenza è elevata oppure no, è stato calcolato il Chi-quadro norma-

lizzato, o coefficiente di contingenza, che è risultato essere pari all’11%. 

Ciò significa che la dipendenza tra le caratteristiche studiate non è molto alta.  

 

 

5.3.2. Fatturato medio annuo e utilizzo del Sito Internet 

 

Dopo aver verificato il livello di dipendenza tra le classi di fatturato delle aziende del 

campione (con riferimento all’ultimo triennio) e l’utilizzo di Facebook, si è voluto ana-

lizzare anche quello tra le classi di fatturato e un altro strumento utilizzato in misura 

prevalente rispetto agli altri: il Sito Internet. 

64 aziende hanno infatti dichiarato di disporre di questa piattaforma. 

Per prima cosa è stata realizzata la tabella delle frequenze osservate, che riporta i dati 

reali. 

Come mostra la Tab. 5.11, le colonne suddividono le aziende tra quelle che utilizzano il 

Sito Internet e quelle che non lo utilizzano, mentre sulle righe sono riportate le classi di 

fatturato a cui appartengono. 
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Classi di Fatturato USO Sito Internet NON USO Sito Internet Totale

100.000-300.000 Euro 38 5 43

300.000-700.000 Euro 13 1 14

700.000-1.500.000 Euro 3 2 5

1.500.000-5.000.000 Euro 3 0 3

5.000.000-10.000.000 Euro 3 1 4

>10.000.000 Euro 4 0 4

Totale 64 9 73

Classi di Fatturato USO Sito Internet NON USO Sito Internet Totale

100.000-300.000 Euro 37,7 5,3 43

300.000-700.000 Euro 12,27 1,73 14

700.000-1.500.000 Euro 4,38 0,62 5

1.500.000-5.000.000 Euro 2,63 0,37 3

5.000.000-10.000.000 Euro 3,51 0,49 4

>10.000.000 Euro 3,51 0,49 4

Totale 64 9 73

Classi di Fatturato USO Sito Internet NON USO Sito Internet

100.000-300.000 Euro 0,3 -0,3

300.000-700.000 Euro 0,73 -0,73

700.000-1.500.000 Euro -1,38 1,38

1.500.000-5.000.000 Euro 0,37 -0,37

5.000.000-10.000.000 Euro -0,51 0,51

>10.000.000 Euro 0,49 -0,49

 

Tab. 5.11: Tabella delle frequenze osservate (classi di fatturato e uso del Sito Internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, per valutare la dipendenza fra le variabili, è stata creata la tabella teo-

rica di indipendenza, che contiene le frequenze attese.  

 

Tab. 5.12: Tabella teorica di indipendenza (classi di fatturato e uso del Sito Internet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine sono state calcolate le contingenze, ovvero le differenze tra le frequenze osservate 

e quelle teoriche. 

 

Tab. 5.13: Tabella delle contingenze (classi di fatturato e uso del Sito Internet) 
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Numero addetti USO di Facebook NON USO di Facebook Totale

Addetti < 10 50 11 61

Addetti ≥ 10 12 0 12

Totale 62 11 73

Osservando la Tabella 5.13 si può notare che i valori sono diversi da 0, perciò le variabili 

risultano essere dipendenti fra loro. 

Sono stati dunque calcolati l’indice di connessione di Pearson, che è risultato pari a 5,46, 

e il coefficiente di contingenza, pari al 7,5%. 

I risultati ottenuti mostrano che il livello di dipendenza tra le classi di fatturato e l’utilizzo 

del Sito Internet è molto basso, ancor più di quello riscontrato per Facebook. 

 

 

5.3.3. Numero di addetti e utilizzo di Facebook 

 

Un altro indicatore della dimensione aziendale è rappresentato dal numero di addetti che 

vi lavorano. 

Attraverso l’analisi si è cercato di osservare se esiste una relazione tra il numero di di-

pendenti e l’utilizzo di Facebook.  

Il campione è costituito dalle aziende che hanno risposto ad entrambe le domande, che 

sono 73. 

Sono state create due classi: nella prima rientrano le realtà del campione che hanno meno 

di 10 addetti, mentre nella seconda quelle che ne hanno più di 10.  

Anche in questo caso è stata realizzata la tabella delle frequenze osservate (o dei dati 

reali). 

 

Tab. 5.14: Tabella delle frequenze osservate (numero di addetti e uso di Facebook) 

 

 

 

 

 

 

È stata poi costruita la tabella teorica di indipendenza per verificare se esiste una con-

nessione tra il numero di addetti e l’uso di Facebook. 

 

 

 

 



 

159 

 

Numero addetti USO di Facebook NON USO di Facebook Totale

Addetti < 10 51,8 9,2 61

Addetti ≥ 10 10,2 1,8 12

Totale 62 11 73

Numero addetti USO di Facebook NON USO di Facebook

Addetti < 10 -1,8 1,8

Addetti ≥ 10 1,8 -1,8

Tab. 5.15: Tabella teorica di indipendenza (numero di addetti e uso di Facebook) 

 

 

 

 

 

 

Infine, dalla differenza tra le frequenze osservate e quelle teoriche sono state determinate 

le contingenze (Tabella 5.16). 

 

Tab. 5.16: Tabella delle contingenze (numero di addetti e uso di Facebook) 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso, poiché le contingenze risultano diverse da 0, sono stati individuati 

dapprima l’indice Chi-quadro, che è risultato essere pari a 2,53, e successivamente  

il Chi-quadro normalizzato, pari al 3,5%. 

Dall’analisi svolta si evince che la relazione tra il numero di addetti impiegati nelle 

aziende del campione e l’utilizzo di Facebook è molto bassa. 

 

 

5.3.4. Titolo di studio del Responsabile Marketing e utilizzo di Facebook 

 

In seguito si è deciso di analizzare la relazione tra il titolo di studio del Responsabile 

Marketing e l’utilizzo (o non utilizzo) di Facebook. 

Poiché in alcuni casi il Titolare e il Responsabile Marketing coincidono, è stato scelto il 

titolo di studio del Titolare. 

Anche questa volta la ricerca è stata svolta sul campione di aziende che hanno risposto 

ad entrambe le domande, che sono 73. 

Nella Tabella 5.17 sono riportati i dati osservati delle caratteristiche prese in considera-

zione e da questa sono state poi calcolate le frequenze attese presenti nella Tabella 5.18.  
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Titolo di studio USO di Facebook NON USO di Facebook Totale

Licenza media 5 0 5

Diploma superiore 21 5 26

Laurea triennale 16 2 18

Laurea magistrale 20 4 24

Totale 62 11 73

Titolo di studio USO di Facebook NON USO di Facebook Totale

Licenza media 4,25 0,75 5

Diploma superiore 22,08 3,92 26

Laurea triennale 15,29 2,71 18

Laurea magistrale 20,38 3,62 24

Totale 62 11 73

Titolo di studio USO di Facebook NON USO di Facebook

Licenza media 0,75 -0,75

Diploma superiore -1,08 1,08

Laurea triennale 0,71 -0,71

Laurea magistrale -0,38 0,38

Tab. 5.17: Tabella delle frequenze osservate (titolo di studio del Responsabile Marketing 

e uso di Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.18: Tabella teorica di indipendenza (titolo di studio del Responsabile Marketing 

e uso di Facebook) 

 

 

 

 

  

  

 

 

Si può notare che le due tabelle non sono uguali, perciò sono state determinate le contin-

genze, che sono riportate nella Tabella 5.19. 

 

Tab. 5.19: Tabella delle contingenze (titolo di studio del Responsabile Marketing e uso 

di Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

Infine sono stati individuati il Chi-quadro, pari a 1,5, e il Chi-quadro normalizzato, che 

è risultato molto basso, pari al 2%. 
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Numero addetti USO Sito Internet NON USO Sito Internet Totale

Addetti <10 53 8 61

Addetti ≥ 10 11 1 12

Totale 64 9 73

Numero addetti USO Sito Internet NON USO Sito Internet Totale

Addetti <10 53,48 7,52 61

Addetti ≥ 10 10,52 1,48 12

Totale 64 9 73

Questo significa che il titolo di studio del Responsabile Marketing (o del Titolare in 

alcuni casi) non influenza l’utilizzo di Facebook. 

 

 

5.3.5. Numero di addetti e utilizzo del Sito Internet 

 

È stato detto che, oltre al fatturato, anche il numero di addetti costituisce un indicatore 

della dimensione aziendale. Attraverso quest’analisi si è cercato di capire se esiste una 

connessione tra il numero di dipendenti impiegati nelle aziende intervistate e l’utilizzo 

del Sito Internet. 

La numerosità del campione è pari a 73. 

Analogamente alle precedenti analisi, è stata costruita dapprima la tabella delle fre-

quenze osservate (Tab. 5.20), in cui sono stati riportati i dati reali, ed è stata poi realizzata 

la tabella teorica di indipendenza (Tab. 5.21) che contiene le frequenze attese.  

 

Tab. 5.20: Tabella delle frequenze osservate (numero di addetti e uso del Sito Internet) 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.21: Tabella teorica di indipendenza (numero di addetti e uso del Sito Internet) 

 

 

 

 

 

 

Successivamente sono state calcolate le contingenze, riportate nella Tabella 5.22. 
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Numero addetti USO Sito Internet NON USO Sito Internet

Addetti <10 -0,48 0,48

Addetti ≥ 10 0,48 -0,48

Tab. 5.22: Tabella delle contingenze (numero di addetti e uso del Sito Internet) 

 

 

 

 

 

I valori delle contingenze si avvicinano a 0, perciò si potrebbe pensare che non ci sia 

molta dipendenza tra il numero di addetti e l’utilizzo del Sito Internet. 

Per verificare ciò si è proceduto calcolando l’indice Chi-quadro, che è risultato uguale a 

0,22. 

È stato poi individuato il Chi-quadro normalizzato, pari allo 0,3%.  

Le supposizioni fatte sono dunque confermate da quest’ultimo valore, che indica che il 

grado di connessione tra il numero di addetti presenti nell’azienda e l’utilizzo del Sito 

Internet è quasi nullo.  

 

 

5.3.6. Strumenti di Marketing Digitale utilizzati e vendita di vino biologico 

all’estero 

 

La seguente analisi ha lo scopo di verificare se esiste una connessione tra il numero di 

strumenti di Marketing Digitale utilizzati dal campione di aziende e la vendita di vino 

biologico all’estero. 

Alla prima domanda hanno risposto 73 aziende, mentre alla seconda 69; il campione 

analizzato è formato dalle aziende che hanno risposto ad entrambe le domande, che sono 

quindi 69. 

La tabella 5.23 contiene le frequenze assolute (o osservate) delle variabili analizzate. 
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Strumenti Digitali usati Sì No Totale

0 1 1 2

1 4 2 6

2 11 5 16

3 15 3 18

4 9 3 12

> 4 12 3 15

Totale 52 17 69

Vendita di vino biologico all'estero

Strumenti Digitali usati Sì No Totale

0 1,51 0,49 2

1 4,52 1,48 6

2 12,06 3,94 16

3 13,57 4,43 18

4 9,04 2,96 12

> 4 11,3 3,7 15

Totale 52 17 69

Vendita di vino biologico all'estero

Tab. 5.23: Tabella delle frequenze osservate (strumenti di Marketing Digitale usati e 

vendita di vino biologico all’estero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le righe suddividono le aziende in base al numero di piattaforme online che utilizzano, 

mentre le colonne le dividono tra quelle che vendono vino biologico all’estero e quelle 

che non lo fanno. 

Dai dati forniti nella tabella delle frequenze osservate (Tab. 5.23) è stato possibile co-

struire la tabella teorica di indipendenza, che contiene le frequenze attese. 

 

Tab. 5.24: Tabella teorica di indipendenza (numero di strumenti di Marketing Digitale 

usati e vendita di vino biologico all’estero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In seguito sono state determinate le contingenze, riportate nella Tabella 5.25. 
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Strumenti Digitali usati Sì No

0 -0,51 0,51

1 -0,52 0,52

2 -1,06 1,06

3 1,43 -1,43

4 -0,04 0,04

> 4 0,7 -0,7

Vendita di vino biologico all'estero

Tab. 5.25: Tabella delle contingenze (numero di strumenti di Marketing Digitale usati e 

vendita di vino biologico all’estero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, come svolto nelle precedenti analisi, è stato calcolato l’indice Chi-quadro, o in-

dice di connessione di Pearson, che è risultato uguale a 2,1, e il Chi-quadro normalizzato, 

o coefficiente di contingenza, pari al 3%. 

I risultati ottenuti indicano che la dipendenza tra il numero di strumenti digitali utilizzati 

dalle aziende del campione e la vendita di vino biologico all’estero è molto bassa.  
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5.4.  Commenti sulle relazioni studiate 

 

Sulla base dei risultati osservati nell’analisi delle relazioni tra le caratteristiche aziendali 

e l’utilizzo delle piattaforme online, è possibile trarre alcune considerazioni: 

 

- Il fatturato non influenza in maniera rilevante la decisione da parte del campione di 

aziende esaminato di utilizzare o non utilizzare Facebook. Questo conferma quanto detto 

in precedenza e cioè che Facebook, così come le altre piattaforme analizzate, non com-

porta eccessivi costi di gestione, se non per la presenza all’interno dell’azienda di una 

persona competente che se ne occupi, perciò può essere utilizzato sia dalle realtà più 

piccole sia da quelle più grandi. 

La percentuale di dipendenza rilevata può essere dovuta principalmente al fatto che le 

aziende che non utilizzano Facebook sono per lo più quelle che rientrano nella classe di 

fatturato più bassa; 

 

- Il fatturato non influisce nemmeno sulla decisione di disporre di un Sito Internet.  

La Tabella 5.11 infatti, mostra che sia le aziende appartenenti alle classi più basse sia 

quelle appartenenti alle classi più alte utilizzano un Sito Web. 

Quest’ultimo, com’è stato sottolineato in precedenza, risulta uno strumento digitale fon-

damentale in un mondo in cui l’utilizzo delle piattaforme online è sempre più frequente, 

soprattutto per la ricerca delle informazioni, e comporta costi di gestione modesti rispetto 

ad altri canali di comunicazione offline. Ugualmente a quanto osservato per Facebook, 

la percentuale di connessione tra le variabili potrebbe essere data dal fatto che le aziende 

del campione che non utilizzano il Sito Web fanno parte delle classi di fatturato più 

basse; 

 

- La scelta di disporre di una piattaforma Facebook non è influenzata dal numero di addetti 

che lavorano all’interno dell’azienda anzi, a conferma di quanto osservato nell’analisi 

precedente, nelle realtà con un basso numero di addetti la gestione di Facebook e di altri 

strumenti digitali potrebbe essere svolta da dipendenti che esercitano ulteriori ruoli.  

Infatti il 60% delle aziende del campione ha affermato che il Titolare e il Responsabile 

Marketing coincidono; 
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- I risultati ottenuti dalla relazione tra il titolo di studio del Responsabile Marketing (o del 

Titolare) e la scelta di disporre di una pagina Facebook mostrano che quest’ultima viene 

gestita indifferentemente da persone che possiedono una licenza media, un diploma su-

periore o una laurea, perciò non sono richieste particolari competenze per il suo utilizzo. 

Infatti, nella tabella dei dati osservati (Tab.5.17) si nota che il numero di persone che 

utilizzano Facebook e che possiedono un diploma superiore, una laurea triennale o ma-

gistrale è molto simile (rispettivamente 21, 16 e 20) e anche coloro che possiedono una 

licenza media utilizzano la piattaforma. 

Tuttavia, al giorno d’oggi la presenza di un responsabile che possieda una laurea in Mar-

keting potrebbe risultare molto utile per migliorare le strategie di differenziazione e di 

comunicazione online delle aziende, visto soprattutto l’elevato livello di competitività 

presente nel settore vitivinicolo mondiale; 

 

- La relazione tra il numero di addetti e l’utilizzo di un Sito Internet mostra che la maggior 

parte delle aziende del campione ha un numero di dipendenti inferiore a 10, e sono dun-

que micro aziende.  

Il fatto che il Chi-quadro normalizzato sia risultato così basso, pari allo 0,3%, dimostra 

che la relazione è quasi inesistente e che anche le realtà più piccole hanno scelto di di-

sporre di un Sito Internet per fornire informazioni e comunicare con i propri clienti. 

Come si può notare infatti dalla tabella dei dati osservati (Tab. 5.20), ben 53 aziende tra 

quelle con meno di 10 dipendenti hanno affermato di utilizzare questo strumento digitale; 

 

- Dall’ultima analisi effettuata si evince che la vendita di vino biologico all’estero non 

influenza in modo rilevante la decisione delle aziende del campione di utilizzare un nu-

mero maggiore di strumenti di Marketing Digitale per la comunicazione dei propri pro-

dotti. 

A conferma di ciò, la Tabella 5.23 indica che più del 75% delle realtà studiate vende 

vino biologico all’estero indipendentemente dal numero di canali digitali adoperati.  

Tuttavia, la medesima tabella mostra che la maggior parte delle aziende che vendono 

vino biologico all’estero possiede almeno due piattaforme. Come analizzato in prece-

denza, le più usate risultano essere il Sito Internet e Facebook. 
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6. CONCLUSIONI 

 

Attraverso le considerazioni finali è stato svolto un confronto tra quanto analizzato nella 

letteratura precedente e i risultati dell’indagine realizzata sul campione di aziende venete.  

Come già sottolineato, non ci sono molti studi sulle strategie di marketing adottate dalle 

aziende vitivinicole per la promozione del vino biologico e quelli esistenti si riferiscono 

a particolari aree geografiche.  

Tuttavia sono state riscontrate delle similarità tra questi e i risultati del sondaggio con-

dotto in Veneto.   

I dati relativi alle superfici coltivate e alla produzione annua di vino del campione sem-

brano essere coerenti con le ricerche svolte precedentemente in alcune regioni italiane. 

In particolare molte realtà sembrano avere delle superfici dedicate a vigneto non supe-

riori a 10 ettari e una produzione annua inferiore a 400 hl, quindi meno di 50.000 bottiglie 

all’anno.  

Anche i dati relativi al numero di addetti risultano piuttosto conformi e indicano che il 

settore del vino biologico è composto in buona parte da realtà di piccole dimensioni; lo 

confermano le risposte relative al fatturato medio annuo pervenute dal campione inter-

vistato. 

Ulteriori analogie sono state riscontrate relativamente alle motivazioni che hanno portato 

le aziende a produrre vino biologico. Molte hanno deciso di farlo principalmente per 

scelta etica; ciò significa che viene attribuita molta importanza alla sostenibilità ambien-

tale e all’ottenimento di prodotti più salutari. Le altre motivazioni che sono state eviden-

ziate, seppur in misura minore, sono la differenziazione dei prodotti e la necessità di 

rispondere alle esigenze dei consumatori e del mercato. È stato infatti affermato più volte 

che negli ultimi anni, oltre alla globalizzazione dei marcati, si sono verificati numerosi 

cambiamenti negli stili di vita dei consumatori, i quali hanno rivolto sempre più atten-

zione alla salubrità degli alimenti e sono continuamente alla ricerca di nuove esperienze 

di consumo. 

Per quanto riguarda i canali distributivi, diversi autori hanno osservato che molte aziende 

prediligono la vendita diretta, seguita dalle enoteche, dai bar e dal canale Ho-re-ca.  
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Un articolo di Federvini rileva che anche la vendita attraverso la GDO è aumentata negli 

ultimi mesi83. Nel campione di aziende analizzate quest’ultima ricopre una percentuale 

non molto elevata, pari al 20% circa, mentre gli altri canali citati assumono un peso 

maggiore; la vendita diretta infatti è stata indicata dal 77% del campione, mentre le eno-

teche e il canale Ho-re-ca rispettivamente dal 66% e 65%. L’e-commerce, un canale che 

si è sviluppato negli ultimi anni soprattutto grazie al maggior utilizzo di Internet e delle 

ICT, non risulta essere utilizzato da un gran numero aziende, ma il suo ruolo strategico 

legato alla comodità di acquisto da parte dei consumatori ha portato un numero sempre 

maggiore di produttori a tenerlo in considerazione. Inoltre, le aziende coinvolte nell’in-

dagine lo hanno ritenuto utile per aumentare le vendite, oltre che uno strumento innova-

tivo e differente, e un’opportunità per entrare in nuovi mercati. A conferma del suo re-

cente sviluppo, la maggior parte delle realtà studiate ha affermato di aver iniziato a ven-

dere vino online da non più di 5 anni.  

Per quanto riguarda il titolo di studio dei Manager, una ricerca effettuata in Spagna ha 

mostrato che quelli con un livello di istruzione superiore possono introdurre nuove tec-

nologie e sono in grado di cogliere i vantaggi che da esse ne derivano. I risultati dell’ana-

lisi mostrano che una buona parte dei responsabili Marketing e Comunicazione possiede 

una laurea e la loro presenza potrebbe quindi risultare molto importante per l’implemen-

tazione di strategie aziendali che prevedano l’utilizzo dei canali di Marketing Digitale. 

Tuttavia il 60% delle aziende ha dichiarato che il titolare e il responsabile Marketing 

coincidono e ciò, come già sottolineato in precedenza, indica la mancanza di personale 

che sia impiegato a tempo pieno nel settore in oggetto. Questa considerazione è stata 

confermata dal fatto che più del 36% del campione ha affermato che le attività sono 

svolte da una persona che non si occupa di Marketing.  

In alcuni studi è emerso che le aziende adottano strategie promozionali diverse; alcune 

non utilizzano nessuno strumento, altre scelgono le brochures e i canali tradizionali, 

come i mezzi televisivi e i poster.  

Un ruolo importante è svolto dalle fiere, che possono offrire molte opportunità per far 

conoscere i propri prodotti a nuovi clienti.  

 
83 Federvini, Gdo primo canale di vendita del vino italiano, nel 2019 continua la corsa del bio (+18%). 03 

aprile 2019. 
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I risultati dell’indagine, la quale prevedeva una sezione dedicata agli strumenti di Mar-

keting offline e una dedicata a quelli di Marketing online, risultano coerenti con quanto 

osservato.  

Infatti più del 70% del campione ha suggerito che le mostre, le fiere e i dépliant/brochu-

res risultano i canali prediletti per la comunicazione del vino biologico. Tuttavia un nu-

mero notevolmente inferiore di aziende si serve dei mezzi rappresentati dai manifesti/po-

ster e quasi nessuna utilizza il canale televisivo. Una piccola percentuale ha affermato di 

non utilizzare alcuno strumento promozionale.  

I contenuti che le aziende del campione comunicano con maggior frequenza attraverso 

questi canali sono relativi ad eventi e visite, alle relazioni con i clienti e al territorio di 

produzione. Alcune hanno indicato anche le informazioni sulla storia della famiglia e 

dell’azienda, e quelle relative alle promozioni e alle vendite.  

Dalla letteratura analizzata è emerso che gli attributi che influenzano maggiormente le 

strategie aziendali sono la qualità, che è risultato il più importante, il prezzo e il marchio. 

Allo stesso modo, dopo aver chiesto alle aziende del campione quanta importanza attri-

buissero ad alcuni aspetti specifici per la loro strategia di comunicazione digitale, la qua-

lità del prodotto è stata ritenuta molto importante; infatti ha ottenuto un livello medio di 

importanza pari a 4,64 su 5. Al secondo e al terzo posto sono stati indicati il marchio e 

il packaging, mentre il prezzo ha ottenuto un punteggio leggermente inferiore, ma è stato 

considerato ugualmente importante.  

Relativamente ai canali specifici di Marketing Digitale utilizzati dai produttori, gli studi 

esistenti non dicono molto; tuttavia è emerso in più occasioni che i siti web e i Social 

Network offrono numerosi vantaggi per promuovere i prodotti e interagire con i clienti.  

Le piattaforme digitali maggiormente utilizzate dal campione analizzato sono il Sito In-

ternet, indicato dall’88%, e Facebook, selezionato dall’85%. Anche Instagram viene uti-

lizzato da più della metà. Gli altri strumenti digitali, come Twitter o YouTube ad esem-

pio, non sembrano essere particolarmente rilevanti per le strategie di comunicazione 

aziendali. I motivi principali per cui sono stati adottati riguardano la loro diffusione a 

livello globale e tra un numero sempre maggiore di utenti, la facilità di utilizzo, la ne-

cessità di tenersi al passo con i tempi e di rispondere alle esigenze di un mercato in 

continua evoluzione.  

Si può affermare che gli obiettivi perseguiti riguardano la promozione del marchio e dei 

prodotti, la comunicazione di informazioni aggiornate e di quelle relative alle visite in 

cantina e alle degustazioni.  
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Prendendo in considerazione i canali maggiormente utilizzati dal campione studiato, 

quindi Facebook e il Sito Internet, emerge inoltre che le motivazioni più frequenti per la 

loro adozione riguardano la comunicazione di informazioni sugli eventi, il migliora-

mento della riconoscibilità dell’azienda, l’aumento del rapporto con il pubblico e il con-

tatto con i clienti. Gli ultimi due aspetti sono stati evidenziati anche nella letteratura stu-

diata e costituiscono dei vantaggi importanti per l’utilizzo delle piattaforme digitali.    

Per quanto riguarda i contenuti condivisi con maggior frequenza, in accordo con la let-

teratura esistente, emergono quelli relativi alle visite, agli eventi e agli attributi del vino. 

Inoltre i risultati dell’analisi evidenziano anche i contenuti sul territorio, un attributo che 

i consumatori tengono spesso in considerazione per le loro scelte di acquisto.   

Passando invece ai motivi per cui le aziende non dispongono delle piattaforme digitali, 

la letteratura non offre molte informazioni. I risultati ottenuti mostrano che le ragioni 

principali sono la mancanza di tempo per gestire un account e la limitatezza dovuta alla 

dimensione aziendale. Queste motivazioni sono confermate dall’insufficiente numero di 

addetti che si occupano di svolgere le attività di Marketing e Comunicazione. Altri mo-

tivi rilevanti per cui i canali online non vengono utilizzati sono legati al fatto che non 

sono ritenuti allineati con gli obiettivi dell’azienda, alla mancanza di un efficace piano 

strategico, e allo scetticismo riguardo alla loro utilità con i clienti; quest’ultimo aspetto 

è riferito in particolare all’utilizzo di Twitter e LinkedIn.  

Secondo i dati riportati nei capitoli precedenti l’Europa, in particolare la Germania e il 

Regno Unito, risulta il principale mercato destinatario del vino biologico italiano ed è 

seguito dagli Stati Uniti e dal Canada. Gli stessi risultati sono stati osservati nelle risposte 

delle aziende che hanno partecipato all’indagine. Infatti, di quelle che esportano il pro-

prio vino all’estero, l’80% ha indicato il mercato europeo, mentre gli Stati Uniti e il 

Canada sono stati indicati rispettivamente dal 43% e dal 41% delle aziende del campione.  

La maggior parte ha ritenuto che una strategia di digitalizzazione possa essere utile per 

entrare nei paesi esteri e i motivi principali sono l’aumento delle vendite e della visibilità 

aziendale su altri mercati, la facilità di diffusione delle informazioni, la presenza su ca-

nali diversi e la conoscenza dei gusti dei consumatori stranieri.  

Tuttavia l’80% del campione ha affermato di non utilizzare strategie digitali differenti a 

seconda dei paesi di riferimento.  
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Infine, sulla base delle relazioni effettuate tra alcune variabili e diversamente da quanto 

riscontrato in uno studio svolto in Spagna sull’efficacia dei Social Network come stru-

menti di promozione e comunicazione del vino, il numero di addetti e il fatturato di 

un’azienda non sembrano influenzare le decisioni di disporre delle piattaforme digitali, 

in particolare di Facebook e del Sito Internet, che sono le più utilizzate. Non sono state 

osservate connessioni nemmeno tra il titolo di studio del responsabile Marketing/Comu-

nicazione e l’uso di Facebook, e tra il numero di canali digitali attivi e la vendita di vino 

biologico all’estero.  

Questi risultati fanno pensare, come già affermato in precedenza, che gli strumenti di 

Web Marketing non richiedano ingenti risorse finanziarie per la loro adozione. Tuttavia, 

potrebbero a volte essere affidati a personale impiegato in altre aree operative e che 

quindi non riesce a svolgere a tempo pieno questo tipo di attività, o da persone che non 

possiedono le competenze adatte per la loro gestione. Sulla base delle ricerche effettuate, 

per implementare e migliorare l’efficienza degli strumenti di Web Marketing è bene che 

le aziende definiscano degli obiettivi e una strategia di azione, e dispongano delle risorse 

necessarie per il loro conseguimento. In questo modo sarà possibile raggiungere il target 

desiderato e comunicare le notizie coerenti con gli obiettivi fissati, acquisendo la fiducia 

dei consumatori. 

Poiché spesso le ragioni che frenano questi ultimi dall’acquisto del vino biologico sono 

dovute alla mancanza di informazioni sui metodi di produzione e ai prezzi elevati rispetto 

al vino convenzionale, le aziende attraverso gli strumenti di Web Marketing devono cer-

care di promuovere gli attributi del vino in modo chiaro ed esaustivo, facendo sì che i 

consumatori riescano a cogliere il suo valore aggiunto e siano disposti a pagare dei premi 

di prezzo.  

Le piattaforme digitali offrono numerose opportunità per migliorare la riconoscibilità 

delle aziende, espandersi in nuovi mercati ed incrementare il proprio business. Svolgono 

inoltre un ruolo fondamentale per creare un contatto diretto con i consumatori ed intera-

gire con loro. Oggigiorno gli utenti ricercano le informazioni su Internet e prestano molta 

attenzione alle recensioni che vengono rilasciate; per questo è importante che le realtà 

del settore dispongano delle piattaforme digitali e che allo stesso tempo siano in grado 

di promuovere i prodotti attraverso una strategia di comunicazione coerente con i valori 

e gli obiettivi perseguiti.  
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