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Abstract 
 

Nel corso degli anni si è assistito ad un calo nel consumo di vino nei paesi principali a fronte, 

però, di un aumento del valore monetario del prodotto consumato. Questa ricerca di qualità nel 

prodotto da parte del consumatore, unita al fatto che il mercato è soggetto da tempo ad una 

considerevole pressione concorrenziale, fa sì che le aziende (soprattutto quelle medio-piccole) 

debbano adottare una strategia di differenziazione per restare competitive. In questo lavoro si è 

cercato   di   analizzare   se   l’intensificarsi   del   consumo   di   prodotti   biologici,   la   necessità   di  

differenziazione produttiva aziendale e la presenza dal 2012 di una normativa europea più 

chiara in materia di produzione ed etichettatura di vino biologico, possano porre le basi per 

l’esistenza   di   un   prodotto,   il   vino   biologico,   che   sia   interessante   per   il   consumatore   ed   abbia  

quindi una prospettiva di sviluppo nel mercato del vino.  

E’ stata condotta, dunque, un’indagine   in  Veneto,   tramite   la   distribuzione di questionari, per 

comprendere se i consumatori conoscano questo tipo di prodotto e/o ne siano interessati e per 

indagare la disponibilità a pagare utilizzando la metodologia della Conjoint Analysis. 

 



 
 

I 

Sommario 
 

Introduzione ................................................................................................................................. 2 

Capitolo I 

Il mercato del vino: prospettive di sviluppo .............................................................................. 5 

1.1 L’evoluzione  del  mercato  del  vino ................................................................................ 5 

1.2 Differenze tra Vecchio Mondo e Nuovo Mondo ........................................................... 7 

1.3 Nuove tendenze di mercato: The Worlds of Wine ......................................................... 9 

1.4 La conformazione del mercato del vino ...................................................................... 13 

1.4.1 Regole sul commercio internazionale del vino .......................................................... 15 

1.5 L’OCM vino ................................................................................................................ 17 

1.5.1 Evoluzione ........................................................................................................... 17 

1.5.2 La nuova OCM vino ............................................................................................ 20 

1.6 Analisi del mercato del vino ........................................................................................ 22 

1.6.1 Superficie vitivinicola e produzione di vino .............................................................. 22 

1.6.2 Consumo di vino ........................................................................................................ 25 

1.6.3 Commercio di vino: importazioni ed esportazioni ..................................................... 27 

1.7 Analisi del mercato del vino italiano ........................................................................... 30 

1.8 Analisi del settore vitivinicolo in Veneto .................................................................... 34 

 

Capitolo II 

Analisi del mercato biologico: il comparto vitivinicolo .......................................................... 36 

2.1  Il  mercato  dell’agricoltura  biologica ................................................................................. 36 

    2.1.1  Regolamentazione  internazionale  sull’Agricoltura  Biologica .................................... 37 

2.1.2  Regolamentazione  Europea  sull’agricoltura  biologica ............................................... 39 

2.1.2.1 Evoluzione della Politica Agricola Comunitaria ................................................. 39 

2.1.2.2  Il  nuovo  regolamento  europeo  sull’agricoltura  biologica ................................... 41 

        2.1.2.3  Gli  aiuti  previsti  per  l’agricoltura  biologica ........................................................ 44 

2.3  L’agricoltura  biologica  nel  mondo .................................................................................... 46 

2.3.1 Superfici destinate ad agricoltura biologica ............................................................... 46 

2.3.2 Produzioni biologiche ................................................................................................ 49 

2.3.3 Il mercato dei prodotti biologici ................................................................................. 50 

2.3.4 Il biologico in Europa ................................................................................................. 52 

2.3.5 Agricoltura biologica in Italia .................................................................................... 53 



 
 

II 

2.4 Difficoltà del settore biologico .......................................................................................... 55 

2.5 Il vino biologico ................................................................................................................ 57 

2.5.1 Coltivazione della vite biologica ................................................................................ 57 

2.5.2 La regolamentazione europea sul vino biologico ....................................................... 59 

2.5.2.1 Percorso evolutivo ............................................................................................... 59 

2.5.2.2 Il Regolamento sul vino biologico n. 203/2012 .................................................. 60 

2.5.3 La coltivazione della vite biologica in Europa ........................................................... 62 

2.5.4 La produzione di vite biologica in Italia .................................................................... 64 

2.5.5 La filiera del vino biologico ....................................................................................... 68 

 

Capitolo III 

Analisi della domanda di vino .................................................................................................. 71 

3.1 Evoluzione dei consumi del sistema agroalimentare ..................................................... 71 

3.2 I consumatori di prodotti biologici ................................................................................ 72 

3.3 Evoluzione del consumo del vino ................................................................................. 75 

3.4  L’acquisto  di  vino.......................................................................................................... 76 

3.5 Analisi della domanda del vino: attributi estrinseci e intrinseci .................................... 78 

3.5.1 Gli attributi del vino: analisi per cluster ................................................................. 79 

3.5.2 Le caratteristiche intrinseche .................................................................................. 81 

    3.5.3 Le caratteristiche estrinseche.................................................................................. 82 

    3.5.4 Analisi dei segmenti di consumatori nel mercato del vino ..................................... 90 

3.6 Il vino biologico ............................................................................................................ 93 

3.6.1 Il consumatore di vino biologico e la disponibilità a pagare .................................. 99 

 

Capitolo IV 

Choice experiment ................................................................................................................... 103 

4.1 Preferenze dichiarate: Contingent Valuation e Conjoint Analisys .................................. 103 

4.1.1 Choice experiment .................................................................................................... 105 

4.1.2 Il Random Utility Model .......................................................................................... 106 

4.1.3 Modello Multinomial Logit ...................................................................................... 109 

4.1.4 Interpretazione del modello ...................................................................................... 110 

4.2 Calcolo della disponibilità a pagare ................................................................................ 113 

4.3  L’esperimento  di  scelta:  il  disegno  sperimentale ............................................................ 116 

4.3.1 Oggetto di ricerca: analisi sulla disponibilità a pagare per il vino biologico ........... 117 

4.3.2 Creazione dei profili di scelta ................................................................................... 117 



 
 

III 

4.3.3 Creazione del disegno sperimentale ......................................................................... 120 

Capitolo V 

Indagine sulla disponibilità a pagare per il vino biologico .................................................. 123 

5.1 Metodologia .................................................................................................................... 123 

5.2 Analisi dei risultati ottenuti ............................................................................................. 124 

5.2.1 Il profilo del campione ............................................................................................. 124 

5.2.2 Abitudini di consumo di vino ................................................................................... 129 

5.2.3 Il vino biologico ....................................................................................................... 133 

5.3 Conditional logit e disponibilità a pagare un premium price per il vino ......................... 137 

   5.3.1 Errori di tipo ipotetico (hypotetical bias) .................................................................. 141 

5.4 Analisi della choice experiment per gruppi di consumatori ............................................ 143 

    5.4.1 Primo gruppo: consumatori di biologico disposti a pagare un premium price ......... 143 

    5.4.2 Secondo gruppo: consumatori che acquistano vino biologico ma non sono disposti a 

pagare un premium price ....................................................................................................... 149 

    5.4.3 Terzo gruppo: consumatori non interessati  all’acquisto  di  vino  biologico .............. 154 

    5.4.4  Quarto  gruppo:  consumatori  interessati  all’acquisto  di  vino  biologico  e  non  disposti  a  

pagare un premium price ....................................................................................................... 159 

    5.4.5 Quinto gruppo: consumatori interessati al consumo di vino biologico e disposti a 

pagare un premium price ....................................................................................................... 165 

5.5 Discussioni conclusive .................................................................................................... 171 

Conclusioni............................................................................................................................... 176 

Bibliografia .............................................................................................................................. 180 

Appendice A ............................................................................................................................. 189 

Appendice B ............................................................................................................................. 195 

 

 



 
 

1 

Introduzione 

 
 

La scelta di analizzare il comportamento di acquisto del vino biologico nasce dalla volontà di 

voler verificare il potenziale di un prodotto che coinvolge due settori: quello del vino, 

particolarmente fiorente in Italia e quello del biologico, che sta dimostrando in anni recenti uno 

sviluppo significativo. Il mercato del biologico, dal valore di 63 miliardi di dollari nel 2011 

(dati FIBL e IFOAM) ha messo in evidenza una crescita che riguarda non solo la domanda ma 

anche  l’offerta.  La  prima è aumentata vista la volontà dei consumatori di ricercare prodotti più 

salubri,   rispettosi  dell’ambiente   e   sicuri per la loro salute. Lo  sviluppo  dell’offerta, invece, si 

individua sia in paesi economicamente sviluppati che in via di sviluppo, poiché il settore del 

biologico viene considerato una valida alternativa alle produzioni convenzionali in quanto 

permette di adottare strategie di differenziazione e di vendita di prodotti che hanno un valore 

aggiunto più elevato, con il conseguente ottenimento di un vantaggio competitivo in un mercato 

che è sempre più globalizzato. 

La certificazione biologica permette di identificare dei prodotti di qualità che, come evidenziato 

prima, sono sempre più richiesti da parte di consumatori che rivelano una necessità di maggiore 

sicurezza alimentare considerata un vero e proprio diritto del consumatore e prevista dal Libro 

Bianco sulla Sicurezza Alimentare del 2000.  

Il mercato del biologico risponde positivamente a questa esigenza in quanto dotato di una serie 

di connotazioni e metodi che permettono la realizzazione di prodotti di qualità, concetto 

complesso e in continua evoluzione spiegato in modo chiaro nella definizione “l’insieme  delle  

proprietà e delle caratteristiche di un prodotto/servizio che sono in grado di conferire la capacità 

di  soddisfare  le  esigenze  espresse  o  implicite”  (ISO  9000).   

In questo lavoro si è cercato di analizzare come si possa coniugare il concetto di qualità, di cui 

la produzione biologica è uno dei modi per esprimerla, con un prodotto agroalimentare che ha 

una storia e una tradizione sedimentata e costituitasi nei secoli in Italia, il vino.  

Il mercato del vino ha subìto una serie di trasformazioni nel corso del tempo nei paesi 

tradizionalmente consumatori (in particolare quelli mediterranei come Italia, Francia e Spagna) 

passando dal rivestire un ruolo di commodity e presente nella dieta giornaliera dei consumatori 

(Hertzberg, 2006), ad identificatore di benessere sociale, di convivialità, di bene in grado di 

riflettere un determinato lifestyle o status symbol (Melo et al., 2010). Inoltre, è cresciuto il 

consumo  e  l’interesse  anche  in  paesi  nuovi,  che  nel  corso  degli  anni  si  sono  arricchiti  ed  hanno  

intravisto nel prodotto la possibilità di esprimere un certo benessere sociale in grado di 
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incarnare quello occidentale: è  il  caso  dei  paesi  asiatici  come  l’India e la Cina (Banks e Overton, 

2010).  

Questo ha comportato uno sviluppo articolato del mercato: i paesi tradizionali consumatori 

domandano vini più costosi e di qualità maggiore ma in minor quantità, allo stesso tempo si 

affacciano sul mercato nuovi potenziali paesi di esportazione ma anche nuovi paesi produttori 

che iniziano ad esercitare una forte pressione competitiva. Questi ultimi sono poi in grado di 

utilizzare tecniche di produzione più efficienti di quelle adottate dai produttori europei puntando 

alla  creazione  di  prodotti  volti  a  semplificare  le  scelte  d’acquisto  e  ridurre  il  rischio  percepito,  

offrendo prodotti a prezzi competitivi. 

La domanda di vino è però estremamente variegata e permette la coesistenza di prodotti di 

svariati livelli qualitativi. Puntare alla qualità è sembrata la soluzione migliore per i piccoli 

produttori locali in grado così di differenziarsi rispetto ai grandi leader internazionali, 

promuovendo un prodotto legato a territori di fama internazionale. Gli attributi che nel vino 

sono in grado di esprimere l’aspetto  qualitativo sono molteplici, ma tra i tanti i principali, di cui  

l’Unione Europea tutela e regolamenta   l’utilizzo, sono due: le   denominazioni   d’origine   e la 

certificazione biologica. La prima certificazione ha lo scopo di attestare l’origine  del  prodotto  e  

le tecniche produttive e in Italia, quest, ha ricevuto   un’accoglienza   notevole. Il 76% delle 

regioni italiane, secondo una stima di WineMonitor, nel 2012 ha certificato più della metà delle 

proprie  bottiglie  con  le  denominazioni  DOP  e  IGP,  in  quanto  strumento  che  attesta  l’origine  e  la  

tradizione del prodotto, attributi che sono fortemente considerati dai consumatori mediterranei 

durante la fase di acquisto.  

La certificazione biologica, invece, è meno utilizzata. I motivi possono essere molteplici: il 

riconoscimento di tutela legale del vino biologico è recente e risale al regolamento comunitario 

n. 203/2012, espressione di un ritardo nel riconoscimento del prodotto nel comparto.  

In secondo luogo, poiché molti Autori stranieri sostegno che, in generale, quando si parla di 

biologico il consumatore tende a pensare ad un prodotto che consuma con una certa regolarità, 

che è fattore importante nella sua dieta, che incide sulla sua salute (Remaud et al., 2008); 

quando si pensa al vino, invece, ci si riferisce più al godimento edonico, al ricollegarlo ad 

un’esperienza,  ad  un  territorio  (Lockshin  e  Corsi,  2012).   

Si è inoltre messo in evidenza come tendenzialmente i produttori mediterranei esportino gran 

parte del prodotto verso paesi nord europei, mentre siano poco interessati allo sviluppo dei 

mercati domestici (Coruas et al., 2013).   

Ad ogni modo, ci si chiede se in questi mercati, dove la frequenza di consumo risulta 

abbastanza elevata, questo prodotto possa avere un impatto significativo e sia possibile 

promuoverlo come vino di qualità, salubre e sicuro, sostenibile dal punto di vista sociale, 

economico e ambientale. L’obiettivo  è dunque quello di capire e studiare il comportamento del 

consumatore: se acquisti o meno tale prodotto o se ne abbia interesse e quali sono le 
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motivazioni che lo guidano. Tra gli innumerevoli attributi che compongono il vino si vuole 

indagare se quello “biologico” possa sviluppare un mercato di nicchia di interesse. Per questo, 

l’indagine  è  stata  strutturata  cercando  di  analizzare,  attraverso  l’utilizzo  della  Conjoint Analysis, 

quali siano gli attributi che più influenzano le scelte   d’acquisto, così da comprendere come 

soddisfare al meglio e in modo più efficiente i bisogni del consumatore. 

Entrando   nello   specifico   dell’articolazione   del   seguente   lavoro, il primo capitolo fornisce un 

quadro  generale  dell’evoluzione  del  mercato  del vino, cercando di comprendere come si è giunti 

alla forte pressione competitiva che lo caratterizza; in particolare, capire se la catalogalizzazione 

del mercato si possa ancora considerare incentrata sulle due note fazioni (Nuovo e Vecchio 

Mondo) o se invece si possano individuare nuove tendenze e come agisce la globalizzazione in 

un mercato così complesso dove vi è ancora un forte attaccamento alla tipicità. Si procede poi 

ad   analizzare   l’evoluzione   dell’OCM   (Organizzazione Comune di Mercato) vino così da 

comprendere  come  l’Unione  Europea  abbia deciso di provvedere e far fronte a questi processi 

evolutivi. L’attenzione  viene  poi  posta   sull’esame  del mercato del vino internazionale e nello 

specifico,   italiano   e   veneto.   L’analisi   del   comportamento di acquisto, infatti, verterà sulla 

Regione Veneto.  

Il secondo capitolo è incentrato sullo studio del mercato biologico: si è deciso di individuare 

l’articolazione   e   l’evoluzione   del   comparto   partendo   da   un’analisi generale e ampia (quella 

internazionale) e focalizzandosi poi su quella europea, italiana e veneta. In particolare, questa 

parte del lavoro ha come obiettivo quello di comprendere come a livello internazionale, e 

soprattutto  europeo,  i  legislatori  siano  arrivati  all’esigenza  di  normare e tutelare questo mercato. 

In merito al quadro europeo si analizza il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento 

sull’agricoltura  biologica.  L’ultima parte del capitolo mira a cercare di descrivere la situazione 

del vino biologico partendo da un quadro internazionale e soffermandosi su quella europea nel 

dettaglio   visto   l’emanazione del nuovo regolamento comunitario n. 203 del 2012 che ha 

permesso di garantire una tutela legale e un riconoscimento al prodotto nei mercati europei ed 

extra europei.  

Il terzo capitolo entra nel dettaglio   dell’analisi   della   domanda   di   vino;;   dopo   un   accenno  

all’evoluzione  dei  consumi agroalimentari, si indagano gli aspetti che portano i consumatori a 

voler acquistare questi prodotti e quelli che, invece, ne ostacolano l’acquisto.   Essendo  

l’obiettivo del lavoro cercare di comprendere quali fattori influenzano la scelta di consumo del 

vino, il capitolo procede esaminando i comportamenti di acquisto che solitamente sono addotti 

dai consumatori di questo prodotto complesso, la sua articolazione in attributi intrinseci ed 

estrinseci passando in rassegna la letteratura che si è occupata di questi, in modo da 

comprendere quelli maggiormente considerati facilitando, così, la  creazione  dell’esperimento  di  

scelta.  
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L’ultima parte del capitolo si focalizza sull’analisi  della  letteratura  che  ha  affrontato  le  indagini  

in merito al vino biologico, tema su cui si concentra questo lavoro: molti Autori stranieri hanno 

studiato l’accoglimento da parte del consumatore di questo prodotto e il premium price che 

sarebbe disposto a pagare. In merito agli studi italiani, invece, questa tematica è stata poco 

approfondita probabilmente anche per la scarsa rilevanza che viene attribuita al prodotto. Per 

questo motivo   si   è   deciso   di   utilizzare   l’esperimento di scelta e il quarto capitolo funge da 

spiegazione teorica al procedimento effettuato per la sua realizzazione. La prima parte è stata 

dedicata alla spiegazione degli aspetti teorici che ne stanno alla base, in particolare cosa si 

intenda per Conjoint Analysis, il motivo della scelta di questo procedimento, il Random Utility 

Model che utilizza il concetto di utilità casuale riperso ed utilizzato da McFadden per la 

realizzazione del Multinomial Logit Model e dei suoi modelli derivati, atti alla stima dei 

coefficienti della funzione di utilità del prodotto (creandola scomponendo il prodotto nei suoi 

attributi) utilizzati per calcolare  il  surplus  del  consumatore.  Successivamente,  nell’ultima  parte,  

si è cercato di descrivere la modalità di realizzazione del questionario e, più in particolare, come 

è  stato  costruito  l’esperimento  di  scelta in esso inserito, che è stato poi somministrato tramite un 

programma online ai residenti della Regione Veneto.  

Infine,   il   quinto   capitolo   tratta   l’analisi   condotta   sui   dati   raccolti.   La   prima   parte prevede un 

analisi descrittiva delle prime sezioni del questionario inerenti la contestualizzazione dei 

risultati dal punto di vista socio-demografico, delle abitudini di consumo del vino e 

dell’atteggiamento verso il vino biologico.  

L’ultima   parte   è   invece dedicata alla discussione dei risultati della Conjoint Analysis. Si è 

deciso di studiare i dati in due modi differenti, dapprima il campione viene analizzato in modo 

generale e viene calcolata la disponibilità a pagare marginale. Si è deciso, poi, di suddividere il 

campione in gruppi di rispondenti in base ai profili emersi dalle risposte fornite nel 

questionario. Si è, dunque, individuata la funzione di utilità è la disponibilità a pagare per i 

consumatori di vino biologico che dichiarano di voler pagare un premium price, i consumatori 

di vino biologico che dichiarano di non essere disposti a spendere un premio di prezzo, i 

consumatori che non vogliono consumare questo prodotto, gli interessati disposti a pagare un 

premio e quelli che non sono disposti. 
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Capitolo I 

Il mercato del vino: prospettive di sviluppo 
 
 

1.1 L’evoluzione  del  mercato  del  vino 
 

Negli   ultimi   trent’anni   il  mercato   vitivinicolo   ha   subìto   una   serie   di   cambiamenti   che   hanno  

permesso la sua internazionalizzazione. In questo paragrafo si analizzeranno le principali cause 

che  hanno  favorito  quest’evoluzione  fino  ad  arrivare  all’attuale  conformazione  del  mercato.   

Fino agli anni ottanta, il mercato del vino era dominato da pochi paesi leader1 sia nella 

produzione che nel consumo, permettendo in questi territori lo sviluppo di varietà autoctone e la 

maturazione  di  un’esperienza  secolare  tale  da  creare  una  fama  internazionale  consolidatasi  poi    

nel tempo.  

La   “minaccia”   di   perdere   la   leadership   di   mercato   e   l’avvio   dell’evoluzione   in   analisi   viene 

affrontata da diversi autori: in particolare Zilber et al. (2010) e Anderson (2003) la fanno risalire 

ad   una   serie   di   eventi   particolari.   Il   primo   sostiene   che   sia   stata   la   “rivoluzione”   del   1976   a  

segnare il cambiamento: a Parigi durante un famoso assaggio di vini uno Chardonnay e un 

Sauvignon americani ottennero un giudizio migliore rispetto a quello dei vini francesi e 

mediterranei.  Secondo  l’autore,  questo  ha  rappresento  una  vetrina  positiva  per  i  vini  provenienti  

dai paesi del Nuovo Mondo (ovvero da produttori  con  un’esperienza  in  materia  vitivinicola  non  

radicata nella storia). America e Australia, in primis, iniziarono a proporsi sui mercati 

internazionali  e  ad  acquisire  quote  di  mercato  riuscendo  a  cogliere  l’evoluzione  della  domanda  

nei paesi non tradizionalmente consumatori di vino dove le abitudini di consumo erano 

maggiormente orientate ai superalcolici o a prodotti sostituti (come la birra) e nei quali non vi 

era   l’abitudine   di   accostare   il   vino   ai   pasti   (questo   avviene   principalmente   in   America che 

riscopre il vino da tavola) (Zilber et al., 2010).  

 La ragione della caduta drastica di vendita del vino proveniente dai paesi mediterranei in quegli 

anni si può individuare, invece, secondo Anderson (2003), nella diminuzione dei dazi, dei costi 

di trasporto e logistica e nell’abbassamento   delle   barriere   commerciali   che hanno favorito lo 

sviluppo intenso del mercato internazionale che è divenuto scenario competitivo per aziende che 

provenivano da tutto il mondo. In particolare, uno dei fattori che ha  permesso  l’entrata  di  vini  

extra-Ue in  Europa  è  stata  l’autorizzazione  da  parte  del  governo  inglese,  verso  la  fine  degli  anni  

                                                           
1 Ci si riferisce ai principali paesi appartenenti al Vecchio Mondo ( in particolare Italia e Francia) che 
saranno approfonditi nel paragrafo successivo 
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’70,  di vendita di alcolici presso la grande distribuzione organizzata che, con il passare degli 

anni, è divenuto il principale ambiente di vendita di bottiglie di vino in Gran Bretagna (si stima 

che più della metà fosse acquistato proprio nei supermercati) (Anderson, 2003). 

Questo si è rivelato essere un canale di vendita molto proficuo e attraente per le aziende e il 

paese che per primo è riuscito a  penetrarlo  fu  l’Australia, non solo perché era uno dei partner 

commerciali principali in quanto ex colonia inglese, ma anche perché in grado di esportare 

prodotti a prezzi più bassi vista la svalutazione della sua moneta sulla sterlina.  

A ciò si sono aggiunti due scandali alimentari che hanno colpito l’Europa   a   metà   di   quel  

decennio e contribuito al calo delle esportazioni: nel 1985 gli Stati Uniti vietano le importazioni 

di  vino  dall’Austria  in  quanto  trovarono  nel  prodotto  commercializzato un componente chimico 

mortale, usato normalmente come antigelo, per rendere più dolce la bevanda. Nel 1986, inoltre, 

lo scandalo del vino al metanolo in Italia, un agente chimico utilizzato per aumentare la 

gradazione alcolica del prodotto, danneggia in modo pesante le esportazioni italiane in tutto il 

mondo che crollarono del 38% solo in  quell’anno (Anderson, 2003). 

In un clima di sfiducia collettiva, i paesi del Nuovo Mondo, tra i quali Australia, Stati Uniti 

etc.., si stavano facendo lentamente strada nel mercato del vino. Negli Stati Uniti non si riuscì, 

però,  ad  avere  la  stessa  resa  competitiva  dell’Australia  poiché  i  produttori  dovevano  per  prima  

cosa  soddisfare  un  mercato  interno  molto  ampio  in  larga  parte  derivato,  agli  inizi  degli  anni  ’90,  

dalla diffusione di una serie di studi grazie i quali si riconoscevano i benefici del vino (in 

particolar modo quello rosso) sulla salute umana se consumato moderatamente. 

Secondo  Anderson,  l’aumento  della  domanda  nei  nuovi  paesi  (soprattutto  quelli  anglosassoni), 

ha costituito una grandissima opportunità di mercato per i paesi del Vecchio Mondo che però 

non sono stati in grado di sfruttare appieno.   L’autore individua due cause principali: le 

regolamentazioni stringenti in materia di produzione dei vini a Denominazione  d’Origine  (come  

il  divieto  all’utilizzo  di  certe  varietà,   il   livello  massimo  di  gradazione  alcolica  consentita  etc..  

che deve essere indicata per legge nei disciplinari di produzione) e la politica a sostegno dei 

prezzi che hanno causato un isolamento dagli altri continenti in un mercato che, invece, 

domandava elevati volumi di vino a buon  prezzo  e  che  l’Australia  è  stata in grado di sfruttare 

grazie alla capacità di saper cogliere repentinamente le richieste del mercato attuando economie 

di scala. Il risultato è stato catastrofico per alcuni paesi che da sempre erano leader nella 

produzione  di  vino  e  tra  questi  non  si  può  non  menzionare  l’Italia  che  si   trovò,  nel  2001,  con  

una caduta delle vendite del 15% e un eccesso di produzione per 37 milioni di litri (Anderson, 

2003). 
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In merito a questo fenomeno che ha colpito, come detto prima, in modo molto negativo la 

produzione e le esportazioni dei paesi tradizionalmente produttori di vino, il ministro 

dell’Agricoltura  Francese  nel  2001  ha  sostenuto: “Noi  siamo  il  centro,   il  punto  di  riferimento  

inequivocabile. Oggi, i barbari sono fuori dai nostri cancelli: Australia, Nuova Zelanda, Stati 

Uniti,  Cile,  Argentina,  Sud  Africa.” 

Sono proprio i paesi citati dal ministro francese che in letteratura vengono raggruppati nella 

categoria   dei   produttori   del  Nuovo  Mondo.   Capeggiati   dall’Australia e dagli Stati Uniti, che 

come visto prima sembrano aver  dato  inizio  all’internazionalizzazione  del  mercato  del  vino,  ha  

visto poi nel tempo emergere altri stati che oggi vanno a rappresentare parte dei maggiori 

produttori mondiali.  

La crescita della domanda di vino in paesi extra-europei e il calo in quelli europei ha posto le 

aziende del Vecchio Mondo di fronte alla necessità di capire come affrontare questa 

internazionalizzazione dei mercati. In questi anni inizia ad essere richiesta una nuova riforma 

dell’Organizzazione   Comune   di   Mercato   del   vino   (Paragrafo   1.5) fortemente orientata a 

risolvere i problemi strutturali del comparto e a renderlo più flessibile e competitivo.  

 

1.2 Differenze tra Vecchio Mondo e Nuovo Mondo  
 

A   seguito   dell’evoluzione   del   mercato   del   vino   analizzata   nel   paragrafo   precedente,   in  

letteratura  si  è  soliti  trovare  la  descrizione  di  due  grandi  “blocchi”:  i  produttori  appartenenti  al  

Vecchio e al Nuovo Mondo proprio a sottolineare la presenza di queste due entità che 

presenziano sul mercato. In questo breve paragrafo si cercherà di descrivere le principali 

differenze  che  si  possono  riscontrare  nell’analizzare  questi  due grandi blocchi contrapposti.  

I Paesi del Vecchio Mondo ricomprendono sostanzialmente i tradizionali produttori e 

consumatori di vino quali in primis Francia, Italia, Spagna e Germania. Questi si sono da 

sempre   caratterizzati   per   un   “saper   fare”   vitivinicolo   legato   alla   tradizione   e   alla cultura del 

territorio   e   all’esperienza   maturata   nel   tempo.   Per   questo   motivo, i prodotti tendono ad 

identificarsi con il territorio, ad essere promossi al consumatore e quindi da esso stesso 

riconosciuti in base al luogo di provenienza (si veda ad esempio lo Champagne, il Bordeaux per 

i vini Francesi, il Chianti o il Prosecco per i vini Italiani) che, in molti casi, ha dato modo ai 

produttori di sfruttare la sinergia tra prodotto-territorio-turismo, dando vita ad un turismo 

agroalimentare che è fortemente in crescita.  

La provenienza e il luogo di origine divengono, quindi, alcuni degli aspetti di discriminazione e 

distinzione tra le varie tipologie di prodotto e, per questo, anche i principali fattori di scelta di 

acquisto soprattutto per i consumatori che appartengono a territori che vantano una grande 

tradizione vitivinicola (questo aspetto verrà poi approfondito al Capitolo III).  
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È proprio per questo motivo e per preservare la tradizione, veicolo di differenziazione 

produttiva,   che   l’Unione  Europea  ha puntato molto alla regolamentazione delle Certificazioni 

Europee con il regolamento comunitario Nr. 2081/92 aggiornato al 510/2006 che prevede 

certificazioni   per   i   vini   di   qualità   sotto   il   nome   Denominazione   D’Origine   (DOP)   e  

Identificazione Geografica Protetta (IGP).  

I Paesi del Vecchio Mondo si caratterizzano, poi, per una forte tradizione agricola familiare con 

variazione della coltivazione e produzione che dipendono dalle tradizioni contadine del posto e 

dalle condizioni climatiche del luogo. Da secoli i viticoltori acquisiscono esperienza sul campo, 

raffinano le tecniche in modo da ricercare quelle migliori per quel territorio e quel clima. Le 

stesse varietà sono state selezionate nel corso dei secoli e ora sembrano appartenere 

esclusivamente a certe regioni e non ad altre e i metodi di produzione, che secondo molti 

enologi e viticoltori dipendono anche dalla bravura e dal know how del produttore, sono stati 

affinati da generazioni di piccoli produttori (Banks e Overton, 2010).  

Nasce proprio nei paesi produttori tradizionali il concetto di terroir che,   secondo   l’INRA  

(Istituto  Scientifico  di  Ricerca  Agronomica  francese)  e  l’INAO  (Istituto  Nazionale  d’Origine  e  

Qualità Francese), si definisce come “un territorio circoscritto caratterizzato da tradizioni, 

storia, cultura determinate in cui insiste una comunità che lì è insidiata e che si caratterizza non 

solo per la presenza di determinati fattori fisici e biologici del terreno (caratteristiche 

organolettiche e sensoriali del prodotto intimamente correlate al clima e al terreno sui quali 

viene   coltivata   l’uva), ma anche umani legati al savoir faire e alle tecniche utilizzate e ciò 

determina la differenziazione del prodotto.  

Queste forme di tutela sono state oggetto di forte dibattito a livello internazionale in quanto 

considerate dai paesi del Nuovo Mondo come forme protezionistiche e di eccessiva tutela del 

prodotto. In particolare, molti sono i pareri discordanti sugli aspetti positivi o negativi delle 

certificazioni di qualità; secondo i non sostenitori le regolamentazioni sono sì strumenti utili per 

ridurre   l’asimmetria   informativa   del   consumatore   e   facilitarlo   nelle   scelte   d’acquisto,   ma   in  

realtà impediscono molte volte ai produttori di promuovere   l’innovazione   e   di   non   essere   in  

grado di rispondere in modo repentino ai cambiamenti delle esigenze e dei gusti dei 

consumatori (Rachman, 1999). 

 

I paesi del Nuovo Mondo si caratterizzano, invece, per la presenza di un mercato domestico 

ridotto   che   spinge   a   puntare   all’esportazione   dei   propri   prodotti   che,   nella maggior parte dei 

casi, sono differenziati sulla base del marchio apposto dal produttore.  L’offerta  di  vino  di questi 

paesi viene, infatti, segmentata in base al prezzo in fasce, ciascuna delle quali viene identificata 

molto spesso usando brand diversi (Bridwell e Cox, 2007). 

Anche a livello di struttura aziendale si riscontrano differenze significative: se, ad esempio, 

nella regione francese del Bordeaux si possono trovare più di 12 mila produttori vitivinicoli, in 
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Australia  l’80%  del  mercato  del  vino è dominato da sole quattro aziende che si caratterizzano 

per  “il  fare  un  vino  buono,  omogeneo  e  ad  un  buon  prezzo  che  si  adatta  attentamente  ai  gusti  del  

consumatore”  (Rachmann,  2009). 

Le aziende del Nuovo Mondo si contraddistinguono per una produzione e distribuzione 

internazionalizzata (molte sono le imprese che investono in Europa, Sud America e Stati Uniti), 

per la cooperazione e le alleanze che sono in grado di creare con imprese straniere così da creare 

economie di scala e abbattere i costi. 

I nuovi produttori   considerano   l’“approccio”   europeo   come conservativo e protezionistico 

poiché non permette le sperimentazioni e il miglioramento qualitativo incrementando in modo 

significativo i costi di produzione. I metodi di produzione vengono definiti arcaici e secondo 

questi   l’arte   del   produrre   vino   non   è   significativamente   legata   al   territorio   che   pare   più  

un’invenzione   di   marketing   (Barham, 2003). Infatti, i nuovi paesi sono fonte di ricerca e 

innovazione che permette di rispondere alle nuove esigenze di mercato: i viticoltori sono 

propensi alla sperimentazioni di nuovi modi di produrre il vino e di creare anche nuove varietà 

che più si adattino alle esigenze climatiche e territoriali e la differenziazione produttiva si basa 

sulla diversità della varietà di vitigno cercando di far divenire la produzione vitivinicola un 

concetto molto vicino a quello di produzione industriale su larga scala.  D’altro  canto  i  vecchi  

produttori   ribattono   sostenendo   la   pericolosità   di   un’omogeneizzazione   produttiva   in   vista   di  

un’eccessiva  liberalizzazione  dei  mercati.   

1.3 Nuove tendenze di mercato: The Worlds of Wine 
 

La divisione dei maggiori protagonisti del mercato del vino in due grandi categorie, Vecchio e 

Nuovo Mondo, sembra per alcuni Autori (in particolare Banks e Overton, 2010) essere superata 

e vista come categorizzazione semplicistica di un fenomeno complesso usata principalmente per 

calcare le principali differenze sia dal punto di vista di coltivazione, che delle tecniche 

produttive, dell’innovazione   utilizzata   e   di   comunicazione del prodotto. Dopo quasi 

quarant’anni,  tale  distinzione  non  è  più  in  grado  di  spiegare  l’articolazione  del  mercato  poiché  

oggigiorno il mercato del vino è costituito da un sistema di relazioni più intricato che vede 

l’entrata  e  la  partecipazione anche di alcuni paesi emergenti così che non è più realisticamente 

rappresentato dai due grandi blocchi (Banks e Overton, 2010). Secondo gli autori questo si può 

riscontrare in una serie di aspetti differenti che di seguito verranno analizzati.  

Dagli studi sul consumo di vino emerge che la crescita del benessere economico in molti paesi 

ha permesso alle classi medie di ricercare prodotti differenziati e di qualità rispetto a prodotti a 

basso costo e in quantità maggiore. Anzi, proprio durante la diffusione di questo fenomeno, si 

assiste alla volontà di voler differenziare il proprio prodotto, mettendo in evidenza il fatto che 

sia stato realizzato con tecniche artigianali di produzione o che assicurano la qualità e bontà del 
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prodotto poiché provengono da una certa zona produttiva (Charters, 2006; Goodman 2002) 

tanto che spesso si sente parlare di resistenza alla globalizzazione.  

Inoltre si assiste alla presenza di situazioni analoghe sia in paesi del Nuovo che del Vecchio 

Mondo: anche i produttori del Vecchio Mondo sono in grado di realizzare, ad esempio, tramite 

le cooperative economie di scala in grado di abbattere i costi produttivi anche nelle aree 

tradizionalmente importanti per la produzione di vini rinomati, così come nel Nuovo Mondo si 

sta diffondendo tra alcuni viticoltori la  necessità  di  differenziare   l’offerta   secondo   il   luogo  di  

produzione grazie alla creazione di appellazioni d’origine,   anche   se   queste   non   prevedono  

disciplinari di produzione stringenti come quelli europei richiesti dai regolamenti comunitari, in 

quanto si è riscontrato un binomio positivo tra il prodotto e il luogo di produzione in quanto 

conferisce unicità e alta qualità al prodotto (Charters, 2006). In questi paesi, poi, è interessante 

notare la coesistenza di grandi aziende di produzione che solitamente si occupano della 

realizzazione di vino da tavola e quindi sono portate a competere sul costo e la distribuzione 

capillare   del   prodotto   e,   dall’altro   lato,   di   aziende   piccole   che   si   specializzano   nella  

realizzazione di vini di qualità e pregio che hanno un forte legame con il terroir. Queste sono in 

grado di competere grazie alla leadership di differenziazione produttiva poiché i prodotti 

realizzati sono sì pochi ma qualitativamente maggiori e ad elevato valore aggiunto.  

Ad entrare nel mercato fortemente competitivo del vino vi sono anche i paesi emergenti che 

stanno iniziando a rivelarsi dei rivali dei Paesi del Nuovo e del Vecchio Mondo tanto che alcuni 

Autori hanno sostenuto che “ i veri vini del nuovo mondo sono quelli indiani e cinesi” ( Beynat, 

Director of Vinexpo Asia) (Banks e Overton, 2010). La crescita sembra derivare dalla 

produzione di vino da tavola realizzato da vitigni delle varietà maggiormente diffuse nel mondo 

in modo da far fronte alla domanda locale. Questi mercati appaiono fortemente attivi in quanto 

non solo iniziano ad importare vino da tavola e di qualità da paesi con una certa tradizione 

vitivinicola come Australia, Spagna e Cile, ma anche puntano al rinnovamento delle proprie 

tecniche produttive cercando esperti del settore che provengano da paesi con una tradizione 

consolidata alle spalle e piantando piante varietali classiche. Inoltre, la qualità è garantita anche 

dagli investimenti che alcune grandi aziende straniere stanno facendo in questi paesi attraverso 

la realizzazione di joint ventures.  

Con il termine Vino del Terzo Mondo si intende sottolineare la presenza di un mondo che sta 

sperimentando varie forme di trasformazione economica che è possibile catalogare in quattro 

macro gruppi (Banks e Overton, 2010): 

 

- Cile, Argentina, Brasile e Sud Africa che sono definiti paesi del terzo mondo per ragioni 

economico-politiche e le industrie del vino qui presenti sono fortemente influenzate 

dalla tradizione coloniale dei paesi europei. Negli ultimi anni, si è assistito ad un 

passaggio graduale da produzione di sussistenza e riservata al consumo 
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locale/domestico   verso   un   mercato   maggiormente   teso   all’esportazione,   alla  

realizzazione  di  vino  derivante  da  varietà  classiche  con  l’utilizzo  di  tecniche  produttive  

apprese dai Paesi del Nuovo Mondo. In generale vi è stato un orientamento verso le 

tecniche più moderne di produzione e il riorientamento verso i mercati e la qualità.  

- Produttori nord africani (Algeria, Marocco e Tunisia) e delle regioni del centro est 

(Libano): anch’essi   per   ragioni   politico-economiche si definiscono paesi del terzo 

mondo ma hanno radici storiche diverse dal gruppo precedente. Alcune regioni sono i 

paesi cuore da dove ha avuto origine la produzione di vino ancora prima del 

colonialismo Europeo.   Con   l’avvento   di   quest’ultimo,   la   produzione   era   estensiva.  

Oggigiorno, con la fine della dominazione europea, il consumo e la produzione di vino 

è   vincolato   da   un’opposizione   religiosa,   anche   se   recentemente   alcuni   paesi   come  

l’Egitto  per  rispondere  ad  esigenze di mercato turistico stanno iniziando un processo di 

coltivazione e produzione del vino più intensivo.  

- Produttori asiatici (Cina e Giappone): a questo gruppo appartengono paesi che hanno 

una vasta tradizione vitivinicola poiché producono vino da secoli (già dal primo secolo 

avanti Cristo) ma non hanno alcun legame con le colonie europee. Durante i secoli 

hanno sviluppato una propria tradizione e propensione per un tipo di vino più dolce e 

prodotto localmente. Dopo la caduta del regime comunista in Cina,   dagli   anni   ’70,   si  

sono riscontrati dei profondi cambiamenti: accanto a brand molto rinomati e conosciuti 

e che si basano sul vecchio stile tradizionale, si possono individuare anche produttori 

che cercano di avvicinarsi alle produzioni dei Paesi occidentalizzati, cercando di 

riprodurre il loro stile e  imitando le produzioni e la qualità del vino. Dai primi anni 

2000 un mercato che ha rilevato, infatti, avere un elevato potenziale è quello Asiatico: 

in particolare Cina e Giappone poiché non solo hanno una tradizione di consumo del 

vino   centenaria,   ma   sembrano   anche   essere   interessati   all’accostamento   vino-cibo 

soprattutto se supportato da una campagna informativa in grado di porre l’accento  

sull’effetto  positivo  che  questo  ha  se  consumato  moderatamente e fornendo un vino che 

sia in grado di soddisfare i gusti (attualmente vini fruttati e a prezzi non troppo elevati). 

Le vendite, inoltre, sembrano essere facilitate, dal  momento   che   l’entrata   della   Cina  

della WTO nel 2001 ha permesso una graduale abbassamento dei dazi  all’importazione  

sul vino (Anderson, 2003). 

- Produttori asiatici (India, Vietnam e Tailandia): questi non hanno mai avuto tradizioni 

significativamente correlate alla produzione di vino e, nonostante il clima tropicale non 

sia adatto alla coltivazione   dell’uva,   alcuni   esperimenti   hanno   dimostrato   che   a  

determinate alture vi sono certe varietà che possono essere coltivare. Inoltre, in questi 

paesi  non  c’è  una  tradizione  radicata  per  il  consumo  di  vino  ma  la  crescita  rapida  e  la  

volontà di conformarsi agli stili di vita più occidentali derivanti da una maggiore 
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industrializzazione di questi paesi li sta spingendo verso il desiderio di ricercare dei 

beni che siano espressione dello status sociale. I produttori locali e gli importatori 

hanno cercato di creare una cultura del vino proponendo e piantando vitigni europei, 

utilizzando nomi e tecniche dei paesi del Vecchio Mondo. In particolare, il caso Indiano 

è esemplificativo di questo fenomeno in quanto vi è la tendenza per le nuove classi 

agiate, emerse  grazie  all’industrializzazione  del  paese,  ad  investire  in  nuove  tecnologie  

produttive, in cantine sofisticate sulla base del modello europeo, in nuove varietà e 

tecniche di creazione del prodotto finito etc..  per la realizzazione di un prodotto che 

non è detto garantisca un elevato ritorno economico, nonostante le elevate tariffe 

doganali imposte sul vino importato del circa 150%. Questo perché il vino diviene un 

simbolo in grado di affermare un lifestyle e uno status sociale elevato per chi lo acquista 

e consuma. La tendenza, di conseguenza, è quella di attrarre investitori stranieri così 

che, da un lato questi possano usufruire anche del vino indiano per la realizzazione di 

economie   di   scala   nella   produzione   del   proprio   vino,   e   dall’altro   gli   indiani possano 

imparare nuove tecniche produttive o di realizzazione del prodotto.  

 

I quattro blocchi sopracitati divengono nuovi mercati di produzione e consumo del prodotto con 

la prospettiva di essere molto dinamici e anche fonte di approvvigionamento per le grandi 

compagnie internazionali. 

Quanto affermato da Banks e Overton (2010) è che la distinzione tra Nuovo e Vecchio mondo 

non è del tutto corretta ma si dovrebbero vedere i diversi mondi del vino (Worlds of Wine) come 

caratterizzati ognuno da diversi fattori.  “Questi nuovi mondi del vino si sviluppano, la maggior 

parte delle volte, prendendo spunto da impulsi contradditori, creano connessioni ed integrazioni 

che non è facile categorizzare in confini geografici ben stabiliti”  (Banks  e Overton, 2010).  

Ma più nello specifico, contraddizioni prima citate in merito al Vecchio e Nuovo mondo, in 

realtà, oggigiorno si rilevano anche per quei paesi che fanno parte del Terzo Mondo: con il 

crescere e diffondere della globalizzazione, si assiste, infatti, all’interno di uno stesso paese alla 

tendenza a prendere delle scelte o ad adottare delle pratiche che possono essere dicotomiche 

(così come la Francia accanto a produzioni tipiche inserisce anche la produzione di vini da 

tavola seguendo metodi produttivi del Nuovo Mondo, la Nuova Zelanda sta cercando di legare 

alcune delle sue produzioni al terroir). La paura di   un’omogeneizzazione   del   prodotto  

consumato come conseguenza della globalizzazione del mercato del vino non sembra avvenire: 

il mito del “McWine”  non  ha  modo di esistere secondo Anderson (2003). Da un lato è vero che 

la globalizzazione ha permesso la diffusione nel mondo di vitigni che prima erano coltivati solo 

in certe zone (il merlot, cabernet, sauvignon, lo chardonnay etc.. sono ormai diffusi in tutto il 

mondo con caratteristiche ormai quasi omogenee) e   che   quest’internazionalizzazione   ha  

modificato non solo il modo di fare vino nel mondo, ma anche i consumi. Ciò non comporta una 
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convergenza   o   omogeneizzazione   dei   consumi:   secondo   l’autore non accadrà innanzitutto 

perché   l’omogeneizzazione   e   l’allineamento   sta   avvenendo   più   per   vini   generici   e   da   tavola,  

mentre i super premium2 prodotti da questi nuovi produttori vantano comunque differenze 

distintive e sono realizzati da cantine medio piccole.  

Questo è un chiaro  segno  che  nonostante  sia  presente  un’evoluzione  dei  consumi  di  vino  verso  

un  minor  consumo  ma  di  maggiore  qualità,  esisterà  sempre  all’interno  del  mercato  del  vino  una  

coesistenza tra la commercializzazione di prodotti a basso prezzo e che non hanno legami con il 

territorio e prodotti a prezzo elevato e che sono evocativi del terroir così che Nuovo, Vecchio e 

Terzo mondo evolveranno e creeranno determinate strategie rispondendo in modo locale alle 

modalità di consumo domestico e potenzialmente internazionale.  

Infine,   con   la   crescita   dell’industrializzazione  mondiale,   in  molti   paesi   in   via   di   sviluppo   sta  

nascendo una classe media con un potenziale di acquisto elevatissimo e che cerca di riprodurre i 

modi di consumo dei paesi economicamente più evoluti. Tra questi si annoverano i principali 

come Ucraina, Brasile, Cina  e  India.  Il  verificarsi  dell’aumento  della  classe  media  lavoratrice  e  

quindi del potenziale consumo di vino, deve porre i produttori in allerta non solo sulla capacità 

di rispondere quantitativamente, ma anche in termini di gusti, alle esigenze del consumatore.  

 

1.4 La conformazione del mercato del vino 
 

L’evoluzione  della  domanda  e  della  distribuzione  del  prodotto,  hanno  determinato  la  nascita  di  

un insieme diversificato di attori economici dalle grandi aziende e multinazionali, ai piccoli 

produttori specializzati nelle nicchie di mercato (Green, 2006, Pomarici, 2008). Si individua 

quindi un settore articolato in due grandi blocchi: 

- Quello dei vini a basso costo (basic) che sono frutto di una strategia aziendale basata 

sulla leadership di costo e sulla distribuzione capillare. Questa strategia è adottata da 

aziende che possano essere in grado di sfruttare le economie di scala, in quanto la 

grande dimensione aumenta la capacità di penetrazione del mercato.  

- Quello dei vini di qualità derivanti da una scelta strategica di differenziazione e che 

permette anche ai piccoli produttori di avere una chance di competitività.  

 

Le aziende di grandi dimensioni, come visto nel paragrafo 1.2, sono maggiormente diffuse nei 

Paesi  del  Nuovo  Mondo  che  negli  ultimi  anni  per  aumentare   l’estensione  e  apprendere  nuove  

tecniche hanno stretto partnership con aziende europee. Al   contrario   all’interno   dell’Europa 

esistono aziende definibili grandi/medio grandi che riescono a proporre vini a basso prezzo e in 

                                                           
2 Per vini super premium, RABOBANK (2003) identifica tutti quei vini che partono dalla fascia di prezzo 
7-14  €  (lo  studio  identifica  i  vini  Super  Premium,  Ultra  Premium  e  Icon) 
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gamme variegate, ma è letteralmente superiore il numero di piccole aziende che puntano alla 

differenziazione produttiva. Questo dipende da un lato dalla conformazione orografica dei 

territori nazionali (come ad esempio in Italia) ma anche, dall’altro, dalla grande tradizione 

produttiva che ha permesso lo sviluppo di moltissime varietà di prodotto. Questo ha dato loro la  

possibilità di restare competitive in quanto in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori 

più esperti ed esigenti (Pomarici e Sardone, 2009).  

La volontà di rimanere competitivi sul mercato ha comportato, da un lato la grande difficoltà dei 

piccoli  di  resistere  ed  essere  competitivi  e,  dall’altro,  la  volontà  dei  grandi  ad  accorpare  terreni  

per aumentare il potenziale produttivo creando un dualismo non indifferente. La forte pressione 

viene dal resto del mondo dove grandi produttori come Mondavi (USA) o Jellow Tail 

(Australia) stanno acquisendo e fondendosi con altre società per divenire leader di mercato ed 

ottenere quote di mercato maggiori anche grazie ad una maggior margine di manovra rispetto 

alle aziende comunitarie (Green et al., 2006).  

Il mercato del vino così articolato si presta quindi a soddisfare una domanda altrettanto 

variegata. I soggetti consumatori o intermediari sono infatti molti: enoteche, enoturisti, 

distributori,   ristoranti,   consumatori   etc…   hanno   tutti   capacità   di   acquisto   limitate   ma   con  

aspettative qualitative elevate (Pomarici e Sardone, 2009). Importante quindi è comprendere a 

fondo la domanda, come essa si evolve, quali possano essere le nuove tendenze e cercare di 

anticiparle così da sfruttare eventuali vantaggi competitivi. Non esiste un modo univoco di 

rispondere ai bisogni dei consumatori poiché sussistono differenti richieste. Questo è un aspetto 

positivo in quanto permette di lasciar spazio a diverse attività imprenditoriali alle quali è 

richiesto di mettersi in gioco ricercando forme creative di innovazione strategica aziendale e di 

organizzazione anche attraverso una forte collaborazione tra le aziende (integrazione orizzontale 

e verticale).  

Questo permette la coesistenza di grandi e piccole aziende. Le prime dovrebbero creare una 

strategia di comunicazione e marketing in grado di promuovere una gamma vasta di prodotti 

che raggiunga facilmente i diversi segmenti di consumatori grazie a prodotti multimarca e 

multiterritorio. La sfida per queste aziende è più complessa sotto il punto di vista dello sforzo 

finanziario richiesto: i mercati in cui agiscono sono molto vasti e per competere devono essere 

in grado di abbassare i costi unitari, senza però dover compromettere la loro capacità di 

comunicazione. La soluzione appropriata è quella della realizzazione di partnership strategiche 

per tutte le azioni ad alto costo (R&S, analisi di mercato e distribuzione, SCM etc..) (Pomarici e 

Sardone, 2009) realizzando azioni orizzontali che permettano di rafforzarsi di fronte ai big 

player internazionali ed evitare la marginalizzazione.  

Le piccole, invece, devono essere in grado di una rete efficace di collegamento con il mercato 

nazionale   ed   internazionale,   nella   specializzazione   sull’immagine   del   territorio   e  

nell’integrazione   dell’offerta   di   vino   con   altri   prodotti.   Per   questo   è   importante   creare, 
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attraverso opportuni strumenti e scelte di marketing, una promozione di sistemi locali in modo 

collettivo facendo sì che si sviluppino sinergie tra gli operatori in un dato contesto territoriale 

ottenendo   così   una   diversificazione   e   assortimento   dell’offerta   e   un   abbattimento   dei   costi   di 

promozione (Pomarici, Sardone, 2009). 

 
1.4.1 Regole sul commercio internazionale del vino 
 

L’internazionalizzazione del mercato del vino è stata incentivata anche dalla creazione 

dell’Organizzazione   Mondiale   del   Commercio   (OMC),   istituita   nel   1994,   alla   quale hanno 

aderito nel corso degli anni molti paesi3. Il mercato del vino è stato da sempre caratterizzato da 

barriere   all’entrata   sotto   forma   di   tariffe   più   o  meno   elevate   con   l’obiettivo   di   proteggere   la  

produzione nazionale da una massiccia concorrenza straniera e ha visto a partire da quegli anni 

l’incorrere   di   una   loro   riduzione   progressiva   verso   il   perseguimento   dei   principi   di   libero  

mercato.   L’obiettivo   dell’Organizzazione   Mondiale   del   Commercio   è   quello   di   prevenire  

l’abusivismo  di  comportamenti  protezionistici da parte degli stati che intervengono nel mercato 

e,   in   particolare,   in   quello   del   vino   con   regolamentazioni   volte   ad   appianare   l’asimmetria  

informativa e garantire regolamentazioni sulla qualità del prodotto, la salute dei consumatori, le 

quantità  prodotte  e  le  modalità  di  produzione  etc…   

L’OMC  non  ha  solo  permesso  la  facilitazione  degli  scambi  nei  mercati  ma  anche  posto  una  serie  

di regole riconosciute a livello internazionale per il commercio e per evitare contraffazioni del 

prodotto o comportamenti sleali, favorendo la libera concorrenza. Queste norme di tutela 

vengono applicate anche per il vino che, come evidenziato, è un prodotto sul quale le aziende 

adottano strategie di differenziazione per restare competitive sul mercato: avere quindi la 

garanzia di protezione da imitazioni, contraffazioni etc.. è un aspetto fondamentale.  

Per quanto concerne lo scambio dei prodotti agroalimentari, esiste a livello internazionale una 

protezione giuridica delle Identificazioni Geografiche (IG)4 presente   nell’accordo   di   TRIPPs,  

siglato nel 1994 in sede OMC e che regola la tutela delle proprietà individuale. Il problema 

nasce dal fatto che il know how utilizzato per la produzione di vino nei paesi del Nuovo Mondo 

deriva in larga parte dal sapere degli emigranti europei che hanno ricreato o cercato di ricreare 

le tecniche e quindi la tradizione e la cultura produttiva nel Nuovo Mondo e con essi anche 

nomi da attribuire al prodotto tanto che, nel corso del tempo, si sono sedimentati nei nuovi paesi 

assumendo, molte volte, significati generici (vedi i nomi champagne, porto, cognac etc..) e che, 

addirittura, sono stati utilizzati e depositati come marchi.  

                                                           
3 Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization) conta nel 2013 159 stati membri  
4 Le IG sono indicatori della fonte (dove  per   “fonte”   si   intende  o   il   produttore  o   l’origine  geografica),  
garanzia di qualità (controllata dai produttori, metodi di produzione standardizzati, caratteristiche del 
suolo etc..) e generano un interesse economico (valore creato dalla commercializzazione effettuata dal 
proprietario o produttore). 
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Il fatto che il punto di forza della differenziazione produttiva europea sia data proprio 

dall’origine  del prodotto ha creato la nascita di una diatriba in seno alla OMC (essa riguarda in 

generale tutti i prodotti agroalimentari) che, per quanto concerne il vino, è stata risolta 

nell’accordo   di   TRIPPs   permettendo   di   semplificare   i   rapporti   commerciali   tra   i   vari paesi 

attraverso  la  stipula  di  accordi  internazionali  vigenti  tra  paesi  facenti  parte  dell’organizzazione.   

In particolare, gli artt.   22,   23   e   24   tutelano   i   prodotti   agroalimentari   e   l’art.   23, più nello 

specifico, l’alcol e gli spiriti. Questi presentano una maggiore tutela rispetto ad altri prodotti 

poiché  vi  sono  stati  meno  scontri  d’opinione  in  merito  ad  una  tutela  generalizzata  e  riconosciuta  

internazionalmente vista la varietà di stati che vantano produzioni tradizionali che vogliono 

essere tutelate da contraffazioni e appropriazioni improprie di nomi, così che la competitività 

aziendale   non   sia   ottenuta   attraverso   l’uso   di   pratiche   che   mettano   a   rischio   la   salute   del  

consumatore o che lo traggano in inganno. Questo, invece, non è accaduto per altri prodotti 

agroalimentari per i quali è in atto un vero e proprio scontro legale tra paesi.  

L'articolo 23 assicura una protezione delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici 

indipendentemente da qualsiasi inganno del pubblico o da qualsiasi atto di concorrenza sleale. 

La protezione conferita dall'articolo 23, è di conseguenza migliore e più facile da ottenere 

rispetto  a  quella  accordata  dall'articolo  22,  in  quanto  vieta  che  “la vera origine dei prodotti sia 

indicata e che l'indicazione geografica sia tradotta o accompagnata da espressioni quali 

«genere»,  «tipo»,  «stile»,  «imitazione»  o  simili”.   

Coinvolta  in  questa  questione  c’è,  in  primis,  l’Italia  data  l’importanza  dell’export  per  i  prodotti  

certificati.  È  a  partire  dall’analisi  di  questi  articoli  che  nasce  la  proposta  da  parte  dell’UE  ad  una  

revisione  del  trattato  volta  a  uniformare  l’articolo  23  a quello delle IG in generale (articolo 24) 

prevedendo una maggiore tutela per tutti i prodotti agroalimentari certificati. 

 

Vi sono poi altre regole internazionali inerenti il commercio internazionale in merito al vino 

come regole comuni e imposizioni di vincoli voluti dalla OMC e  che  riguardano  l’accordo  sulle  

misure sanitarie e fitosanitarie e sulle barriere tecniche agli scambi per ottenere armonizzazione 

internazionale normativa.   A   ciò   si   aggiunge   che   l’OIV5 potrebbe assumere il ruolo di ente 

normatore di riferimento. Alcune pratiche enologiche che tale organismo riconosce ammissibili 

non  sono  interamente  utilizzate  dall’UE, in quanto le sue politiche di azione e regolamentazione 

puntano   a   una   maggiore   sicurezza   per   il   consumatore   e   la   tutela   dell’identità   e   origine   del  

prodotto  e  l’integrità  dello  stesso  (Green et al., 2006).  Negli anni, quindi, gli accordi tra USA e 

UE si sono risolti in accordi bilaterali,  dove  l’Europa  accetta  l’importazione  di  vino  americano  

in cambio di riconoscimenti delle proprie IG. Il problema di non ammettere certe pratiche 
                                                           
5 Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, creatasi nel 2001 conta nel 2013 45 Stati Membri, 
ha il compito di svolgere da intermediario tra gli operatori della filiera del vino e gli Stati, promuovendo 
una migliore armonizzazione delle regole internazionali in materia 
(http://www.oiv.int/oiv/info/itpresentation) 
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enologiche che invece sono ammesse in Ue non inficia tanto i consumi (i consumatori sono 

comunque più attratti da vini locali che importati), quanto invece sulla competitività delle 

aziende (maggiori costi di produzione e minori innovazioni di processo) penalizzandoli a livello 

concorrenziale (Green et al., 2006). 

 

1.5 L’OCM  vino 
 

1.5.1 Evoluzione 
 

Nel 1962 la Politica Agricola Comunitaria (PAC) istituisce le Organizzazioni Comuni dei 

Mercati con lo scopo di regolamentare e controllare la produzione e il commercio delle 

produzioni agricole di competenza. Le OCM si dividevano, infatti, in diversi gruppi con 

l’obiettivo principale di supportare gli agricoltori garantendo reddito equo e sicurezza negli 

approvvigionamenti ed erano nate con il compito di permettere il controllo e la regolazione dei 

mercati favorendo il commercio comunitario e regolamentando quello extra-europeo. Nel 2007, 

i diversi gruppi di OCM sono stati raggruppati in un unico organo con il compito di 

regolamentare  le  diverse  filiere  esistenti.  Nel  caso  del  vino,  l’OCM  è  stata  soggetta  ad  una  serie  

di evoluzioni dalla sua istituzione in seguito a cambiamenti di mercato, nei consumi e negli 

obiettivi fissati dalla PAC.  

In particolare, il regolamento comunitario n. 479/2008 è il risultato di un processo di riforma 

inerente le OCM voluta dalla Politica Agricola Comunitaria e partito nel 2003 con la riforma 

Fischler volto a riformare gli obiettivi dei vari settori agroalimentari verso aspetti quali lo 

sviluppo sostenibile in agricoltura, il miglioramento della competitività nelle filiere produttive e 

la semplificazione e trasparenza burocratica.  

Per quanto concerne  la  filiera  del  vino,  l’evoluzione  dei  mercati,  come  visto  nei  primi  paragrafi,  

ha richiesto un tempestivo intervento in merito alla risoluzione del disallineamento tra domanda 

ed offerta da un lato e,  dall’altro,  alla perdita di quote di mercato che le aziende del Vecchio 

Mondo hanno registrato, mantenendo   l’identità   del   settore   vitivinicolo   e garantendo al 

contempo riforme strutturali e di ammodernamento.  

L’OCM   vino   è   stata,   come   detto   prima,   soggetta   ad   un   processo   evolutivo   significativo   e  

interessante da analizzare, in   quanto   permette   di   comprendere   l’evoluzione   a   cui   è   stata  

sottoposto il comparto vitivinicolo nel corso degli anni e le ripercussioni sul mercato europeo. 

  

Nel  1962,  l’istituto  prevedeva  una  serie  di  regole  tecniche  di  controllo del mercato (ad esempio 

inventario viticolo, la dichiarazione di raccolta etc..) e prestava già attenzione alla necessità di 

una  politica  per  la  qualità  del  prodotto  inerente  le  denominazioni  d’origine  (per  i  vini  chiamata  
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VQPRD6), grazie alla quale si voleva sottolineare il binomio qualità del prodotto-origine e che 

già era presente in Germania e Francia7 negli anni trenta del novecento. Tale regolamentazione 

era frutto, infatti, di un processo già in atto in alcuni paesi europei che prevedeva una maggiore 

volontà di tutela per questo prodotto estremamente complesso in quanto costituito da diversi 

attributi  oggettivi/fisici  e  sensoriali.  A  seguito  dell’evoluzione  dei  consumi  che  ha  comportato  

un’attenzione   maggiore   da   parte   del   consumatore   alla   qualità   del prodotto, anche a livello 

normativo si è cercato di creare una serie di regole volte alla realizzazione e identificazione del 

prodotto di qualità e  l’origine  è  stata,  in  principio,  l’elemento  scelto  per  la  sintesi  della  qualità  e  

della differenziazione.  

In  seguito,  all’incirca  attorno  agli  anni  ‘50,  il  suo maggiore  utilizzo  e  l’evoluzione  dei  consumi  

verso nuovi bisogni hanno rilevato altri attributi importanti agli occhi del consumatore al 

momento   dell’acquisto, ovvero   la   varietà   dell’uva   e   la  marca   del vino soprattutto grazie allo 

sviluppo   dei   nuovi   paesi   produttori   e   all’introduzione   dei   loro   prodotti   nei   mercati  

internazionali. 

Negli anni settanta,  l’OCM  vino  raggiunge  una  strutturazione  più  completa    attraverso  una  serie  

di politiche come quella sul potenziale produttivo, degli scambi con i paesi terzi, di controllo di 

mercato, delle pratiche enologiche e per la designazione e presentazione dei prodotti (Pomarici 

e Sardone, 2009). Per quanto riguarda i vini di qualità, vengono stabilite delle regole generali 

che poi i singoli Stati  membri   avrebbero   dovuto   specificare   attraverso   l’emanazione   di   leggi  

nazionali. La politica a sostegno dei prezzi della PAC attuata in quegli anni come uno degli 

strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi preposti, iniziò  già  nel  corso  degli  anni   ’70  a  

manifestare  l’effetto  collaterale  delle  elevate  eccedenze  di  produzione  che,  di  conseguenza,  rese  

necessario  l’intervento  pubblico, dapprima  attraverso  l’eliminazione  degli  aiuti  ad  impianti  e/o  

reimpianti dei vigneti e, successivamente,  attraverso l’istituzione  di   sovvenzioni  per   l’estirpo  

della vite e strumenti per un maggiore controllo di mercato (come la distillazione facoltativa, e 

altre tecniche per favorire lo stoccaggio). Non assistendo ad un miglioramento dello squilibrio 

tra domanda e offerta, alla   fine   degli   anni   ’80, l’OCM   si   riforma   prevedendo   due   aspetti  

fondamentali:   l’inserimento  delle  distillazioni  obbligatorie  e  una  regolamentazione  più  precisa  

sui vini di qualità che prevedesse, ad esempio, disciplinari di produzione, uso di nomi 

geografici, necessità di controlli qualitativi etc..  

L’aumento   della   pressione   competitiva   determinata   dall’avvento   di   nuovi   competitors e la 

stabilizzazione  dell’equilibrio  tra  domanda  e  offerta  determinata  dal  fatto  che  il  calo di consumi 

interni   all’UE, venne bilanciata   dall’emergere   di   nuovi   paesi consumatori di vino e questo 

spinse   la   PAC  ad   una   successiva   revisione   negli   anni’90 che prevedeva il riconoscimento da 

parte   dell’OCM      del   regolamento   sui  VQPRD   atto   a   considerare, quindi, l’appartenenza   allo  

                                                           
6 Vini VQPRD: vini di qualità prodotti in regioni determinate dal regolamento CE n. 823 del 1987 
7 In  Francia  si  utilizza  dal  1930  la  denominazione  Appellations  d’Origine  Controllée  
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stesso mercato sia di vino da tavola che di qualità. Inoltre, furono previsti una serie di incentivi 

volti   al  miglioramento   strutturale   e   all’incremento   produttivo   per   i   vini   di  maggior   pregio.   Il  

regolamento sul vino di qualità   prevedeva   una   strutturazione   dell’offerta   europea   di   tipo  

piramidale, dove alla base si individuavano i vini da tavola e al vertice i VQPRD 

(successivamente vini DOC e DOCG). In occasione di quella riforma i vini da tavola hanno 

visto una differenziazione in due categorie di cui la nuova comprendeva i vini IGT8 che 

prevedeva   regole  un  po’  più   stringenti   rispetto   ai   vini  da   tavola   come   il   fatto  che   la  maggior 

parte   dell’uva   (85%) provenisse da zone omogenee e delimitate per conferire caratteristiche 

organolettiche   omogenee   al   prodotto.   L’obiettivo   delle   diverse   certificazioni   era   volto   alla  

promozione di vino di qualità permettendo la differenziazione produttiva, la riduzione delle rese 

per ettaro a seguito di una serie di regolamentazioni produttive più stringenti e rigide e la 

riduzione  dell’asimmetria   informativa   tra  produttore  e  consumatore  fornendo  prodotti  con  una  

maggiore garanzia.  

Con il regolamento comunitario Nr. 510 del 2006, le classificazioni subiscono una 

semplificazione raggruppando i vini di qualità in due uniche categorie DOP (che comprende i 

vini ex DOC/DOCG) e IGP ( ex IGT). I vini vengono certificati DOP qualora abbiano requisiti 

di qualità e caratteristiche dovute al territorio e ai fattori umani e naturali e uve che provengono 

esclusivamente da quella zona geografica e prodotte in quella zona. La categoria IGP, invece, 

prevede vini con requisiti di qualità notorietà o caratteristiche attribuibili ad una data origine, 

85% delle uve proveniente da quella zona e produzione in zona geografica determinata.  

In tal modo è possibile che in uno stesso territorio con medesimi vitigni si possano apporre più 

denominazioni ed è data la possibilità di decidere al momento della vendemmia o a quello della 

commercializzazione del prodotto il tipo di certificazione da apporre, così da assicurare 

coerenza tra prodotto e denominazione. Secondo Pomarici e Sardone (2009) questo 

cambiamento potrebbe comportare difficoltà di trasposizione concettuale dei vini DOC e DOCG 

in DOP soprattutto visto che prima erano su scala gerarchica differente ed ora sono riunite in un 

unico blocco, mentre per gli IGP si avranno problemi maggiori in quanto la loro rapida 

diffusione nel tempo è stata determinata in larga parte dalla facilità di regolamentazione rispetto 

alle altre certificazioni e che potrebbe complicarsi con il subentrare nella nuova categoria. 

Questa scelta deriva dalla volontà di uniformare la certificazione di qualità tra alcool e spiriti e 

gli altri prodotti agroalimentari (Chiodo, 2008) e dalla necessità di tutelare i territori di origine 

dei prodotti ivi realizzati e la loro regolamentazione in vista di una corretta differenziazione e 

protezione dalle imitazioni.  

Ad ogni modo nel tempo, a seguito di alcune scelte di carattere economico o commerciale delle 

aziende produttrici, la piramide di qualità ha iniziato a non riflettere in modo coerente il reale 

                                                           
8 Vini IGT: Identificazione Geografica Tipica 

http://www.quattrocalici.it/content/regolamento-cee-51006
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valore di mercato: ancora oggi si possono, infatti, individuare dei vini IGP che hanno un prezzo 

superiore rispetto a DOP o vini senza marchio comunitario che sono venduti a prezzi più 

elevati.  

Nei paesi del Nuovo Mondo, invece, avendo una minore tradizione vitivinicola si è sviluppata 

una visione maggiormente aziendalistica nella gestione, vendita e promozione del prodotto vino 

e ciò ha comportato un processo di regolamentazione diverso basato sulla differenziazione del 

prodotto in base al vitigno o al marchio. In anni recenti, grazie alla necessità di una maggiore 

sinergia tra prodotto e territorio anche in questi paesi un sinonimo di differenziazione è divenuto 

l’origine   produttiva   che   inizia   a   divenire   attributo   di   promozione   e   acquisto   del   prodotto   

realizzato attraverso tecniche e regole precise anche se in modo non così stringente ma, ad ogni 

modo, simile a quelle delle IG europee (paragrafo 3.5.3, capitolo III). 

 

1.5.2 La nuova OCM vino 
 

L’ultima  riforma  dell’OCM  parte  nel  2006; si era constatato che il calo dei consumi, derivato in 

gran parte dal cambiamento degli stili di vita, era stato uno dei motivi di accumulo di eccedenze 

di produzione negli anni precedenti e che  aveva indotto la PAC ad adottare misure come la 

distillazione obbligatoria per arginare il problema causando una diminuzione dei prezzi del 

vino, una riduzione dei redditi degli agricoltori creando, così, un circolo dannoso per il sistema. 

La liberalizzazione del mercato, inoltre, stava creando una pressione competitiva elevata 

soprattutto a seguito di buone capacità strategiche e commerciali dei nuovi Paesi produttori 

derivante non solo da strutture produttive di maggiori dimensioni, ma anche da una migliore 

abilità di promozione del prodotto e dalla capacità di saperlo rendere maggiormente 

identificabile agli occhi del consumatore grazie alla differenziazione basata sulla varietà di uva 

(Pomarici e Sardone, 2009). Sulla base di queste considerazioni, la Commissione si è impegnata 

a raggiungere alcuni obiettivi individuabili in:  

- La tutela della maggiore qualità del prodotto;  

- L’aumento della competitività dei prodotti indirizzando  gli  incentivi  verso  l’ottenimento  

di maggiori e nuove quote di mercato; 

- La   determinazione   di   regole   più   semplici   e   trasparenti   con   l’obiettivo   di   fornire   un  

equilibrio  alla  domanda  e  all’offerta; 

- La promozione del consolidamento delle tradizioni, della cultura e del rispetto 

dell’ambiente  nelle  zone  rurali  di  produzione  attraverso  strumenti  innovativi.   

 

La misura che ha creato un maggior dissenso durante la riforma è stata la previsione di 

estirpazione del vigneto per 400.000 ettari entro 5 anni con la contestuale erogazione di sostegni 
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economici da destinare al territorio come ammortizzatore per le perdite di produttività. Questa 

proposta della Commissione era volta a risolvere in modo repentino il problema delle eccedenze 

e della caduta del prezzo delle uve, ma non fu però accolta positivamente dal gruppo di ricerca 

coordinato dal MOISA9. Successivamente, anche la deputata europea Batzeli, membro della 

Commissione  per  l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, si è espressa in merito l’inefficacia  di  tale  

provvedimento e suggerito sostenendo che il contenimento delle rese potesse essere una 

soluzione più proficua in quanto adatta a tutelare le realtà socio economiche rurali di interesse e 

ciò ha comportato un ridimensionamento della proposta iniziale da parte della Commissione10. 

La riforma del comparto, secondo la Commissione, avrebbe dovuto comportare la creazione di 

un’offerta   più   competitiva   composta da solo quei produttori che fossero stati in grado di 

sopravvivere in modo autonomo fornendo loro gli strumenti per metterli in condizione di 

operare   in  modo   più   agevole   (semplificazioni   burocratiche   in   termini   di   etichettatura   etc…),  

mentre la riduzione degli assistenzialismi avrebbe dovuto come conseguenza positiva fa uscire 

dal mercato i soggetti poco competitivi.  

In questo quadro si giustifica la nuova riforma OCM: da politica assistenzialista si passa ad una 

di maggiore stampo agroindustriale dove si lascia maggiore manovrabilità alla aziende e alle 

associazioni di produttori così che possano gestire al meglio la propria offerta produttiva, la 

promozione di prodotti e i nuovi rapporti con la distribuzione. 

  

                                                           
9 Incaricato  dal  parlamento  europeo  per  l’analisi  delle  proposte  effettuate  dalla  commissione. 
10 Per maggiori dettagli si veda regolamento CE n. 479 del 2008 al Titolo V, capo terzo 
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1.6 Analisi del mercato del vino 
 

I   paragrafi   seguenti   verteranno   sull’analisi   del   mercato   del   vino   prima   da   un   punto   di   vista  

generale e internazionale e poi, più in particolare, verrà descritta in breve la situazione italiana e 

veneta del comparto, così da avere un quadro di riferimento della strutturazione del mercato.  

 

1.6.1 Superficie vitivinicola e produzione di vino  
 

Nel 2012, la superficie vitata mondiale   è   stata   stimata   essere   dall’OIV   (Organizzazione  

Internazionale del Vino) di 7,5 milioni di ettari (incluse uve non ancora in produzione o 

raccolte). Dal grafico 1.1 si evince che, dopo un aumento circa dello 0,47% nel periodo 2000-

2003, la superficie destinata alla produzione vitivinicola è stata soggetta ad una riduzione 

sempre più significativa (dal 2004 al 2012 si assiste ad un calo della superficie vitata del 4%).  

Grafico 1.1: Superficie vitata mondiale 

 
Fonte: elaborazione dati Oiv, *dati previsionali 

 

Per analizzare più nello specifico da cosa sia determinata la riduzione significativa avvenuta in 

questi ultimi anni dodici anni, si   procede   ad   esaminare   l’andamento   in   tre   grandi   blocchi  

geografici che dominano, come evidenziato nei paragrafi precedenti, il mercato del vino 

mondiale e che sono illustrati nel grafico 1.2. 
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Grafico 1.2: Andamento superficie vitivinicola nei principali paesi produttori 

 
Fonte: elaborazione dati Oiv, *dati previsionali 

Dal grafico 1.2 si evince che nonostante i principali paesi appartenenti al Vecchio Mondo 

(Spagna, Francia, Italia, Portogallo) abbiano una maggiore estensione della superficie vitata (nel 

2012 quasi 3 milioni di ettari in questi quattro paesi), dal 2000 al 2012 si è assistito ad una 

riduzione complessiva del 16% e la Spagna è il paese europeo che ha subìto la maggiore perdita 

di superficie (-21%), seguita  dall’Italia  (-18%). Il calo è dovuto anche al fatto che, tra il 2008 e 

il 2011, l’Unione  Europea ha offerto  premi  per  l’abbandono  permanente  del  suolo destinato alla 

vite e il 2012 rappresenta il primo anno il mercato non è più soggetto a questo tipo di incentivo. 

Questi aiuti erano derivati in parte anche  dall’ingresso di Paesi a forte vocazione vitivinicola 

nell’Unione   Europea   con   conseguente   aumento delle scorte produttive e quindi creazione di 

maggiore incertezza nel mercato (OIV, 2013). 

A contrapporre il calo dei paesi tradizionali, si ha da un lato un aumento in questi ultimi dodici 

anni delle estensioni sia nei paesi del Nuovo Mondo (Argentina, Cile, USA, Australia, Nuova 

Zelanda e Sud Africa) di nove punti percentuali che nei principali produttori del continente 

asiatico (Turchia, Cina e Iran) che registrano un +12%. In primo luogo, in merito a questi 

ultimi, è interessante notare che la superficie vitata complessiva supera in termini di ettari quella 

dei sei paesi del Nuovo Mondo prima menzionati. A far da traino è la Cina che registra un 

incremento del 47% della superficie vitata rispetto ad un calo degli altri paesi del continente 

(rispettivamente  del  11  e  del  22%).  L’espansione  della  superficie  vitata  in  Cina  è  notevole:  già  

nel 2004 questa risultava essere maggiore di quella americana, argentina e cilena messi assieme, 

anche se comunque una parte di essa è destinata alla produzione di uva da tavola.  
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Per quanto riguarda i paesi del Nuovo Mondo, la Nuova Zelanda è il paese che presenta una più 

alta variazione positiva con un aumento della superficie del 62% dal 2000 al 2012, seguita 

dall’Australia  (+17%)  e  dal  Cile  (+15%), mentre gli USA sono  l’unico  paese  di  questo  gruppo  

che registrano un lieve calo (-1%). La produzione mondiale di vino nel 2012 si attesta sui 252 

migliaia di ettolitri. Dal grafico 1.3, si evince come nel corso degli ultimi dodici anni il picco di 

massima produttività sia stato nel 2004 con una produzione vicina ai 300 mila ettolitri e 

registrando un calo di 11 punti percentuali dal 2000 al 2012.  

Grafico 1.3: Evoluzione produzione di vino nel mondo  

Fonte: elaborazione dati Oiv, *dati previsionali 

 
Grafico1.4: Primi 10 paesi produttori di vino nel 2012* 

 
Fonte: elaborazione dati OIV 2013, *dati previsionali 

I primi 5 produttori mondiali di vino nel mondo (grafico 1.4) sono Francia (con circa 41 milioni 

di ettolitri), Italia (40 milioni), Spagna (30 milioni), USA (20 milioni) e Cina (15 milioni). 

Analizzando i trend negli ultimi dodici anni, i paesi che hanno aumentato maggiormente la 
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produzione  di  vino   sono   stati   il  Cile   (+88%),   l’Australia   (+  57%), il Sud Africa (+44%) e la 

Cina (+42%), mentre hanno visto un calo significativo la Romania (-38%), Francia (-28%), 

Spagna (-27%) e Italia (-22%). Tra il 2012 e il 2011, il calo della produzione nei paesi europei è 

derivato in larga parte dalla diminuzione dei vigneti coltivati e per la presenza di un clima 

particolarmente avverso (OIV, 2013). I tre principali produttori nel 2012 rimangono ad ogni 

modo paesi europei, nonostante il significativo calo della superficie vitata e della produzione di 

vino.  Francia,  Italia  e  Spagna  producono  circa  il  44%  del  vino  mondiale  (l’Europa  in totale circa 

il 60%). È importante notare come il quinto produttore mondiale sia la Cina con il 6% della 

produzione mondiale: paese che, come evidenziato precedentemente, viene compreso da Banks 

e Overton (2010) nei paesi del terzo mondo e che mette in luce  una  tendenza  all’appiattimento  

della   differenziazione   tra   Vecchio   e   Nuovo   Mondo   verso   la   tendenza   all’affermazione   dei  

worlds of wine. È interessante notare come in Australia vi sia un calo della superficie dedicata 

alla vite ma un aumento produttivo conseguente molto probabilmente ad un intensificazione 

produttiva o ad un miglioramento delle tecniche produttive o di vinificazione.  

 

1.6.2 Consumo di vino 
 
L’analisi  del   consumo  di  vino  è   aspetto   fondamentale  per  capire   come   si  evolve   il  mercato  e  

quali siano le sue tendenze future (il modo in cui il prodotto viene consumato, le tipologie 

richieste  etc…). In linea generale, si è osservato che i consumi si sono ridotti in quei paesi che 

erano da sempre consumatori tradizionali di vino,   mentre   l’aumento   più   significativo negli 

ultimi anni si registra nell’Europa  dell’Est,  in  Asia  e  in  Africa  poiché la crescita del benessere 

determinato dal loro sviluppo economico ha  permesso  l’arricchimento  anche  della  classe  media  

divenuta, quindi, segmento ampio e potenziale di consumo. L’attrazione   per   il consumo di 

questo prodotto deriva dal fatto che rappresenta un simbolo di occidentalizzazione e salute e, in 

quanto tale, viene visto come prodotto moderno, e che le campagne di promozione in quei paesi 

cercano di accostare al cibo nel momento del suo utilizzo, così da farlo rientrare nella categoria 

merceologica delle bevande (OIV, 2013). 

Il consumo mondiale di vino nel 2012 si prevede sarà di 243 milioni di ettolitri. Se si analizza 

l’evoluzione  dei  consumi  negli  ultimi  dodici anni (grafico 1.5), si nota un picco di 255 milioni 

di ettolitri consumati nel 2007 (dal 2000 al 2007 si registra, infatti, un aumento di 11 punti 

percentuali), e la conseguente diminuzione successiva con un calo di circa 5 punti percentuali, 

diminuzione che, secondo molti Autori, è da attribuirsi al nascere della crisi economica che ha 

colpito il mondo intero (OIV, 2013). 
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Grafico 1.5: Andamento mondiale del consumo di vino  

 
Fonte: elaborazione dati OIV 2013, *dati previsionali 

I primi 10 paesi consumatori di vino nel 2012 sono riportati nel grafico 1.6, dove si nota che 

l’Italia  è  stata  superata  nei  consumi  dagli  Stati  Uniti,  mentre  la  Francia  mantiene  il  primato  sui  

consumi.  

 
Grafico 1.6: Primi dieci consumatori di vino nel 2012* 

 
Fonte: elaborazione dati OIV 2013, *dati previsionali 

Il paese che ha visto la maggiore contrazione nei consumi negli ultimi dodici anni è la Romania 

(-102%), seguita dalla Spagna (-51%), Italia (-36%) e Francia (-14%). In aumento, invece, si 

identifica in primis la Federazione Russa (+55%), la Cina (+40%), il Canada (+38%), 

l’Australia  e  USA  (+27%). 

Le   sovvenzioni   per   gli   espianti   delle   viti   e   per   la   facilitazione   dell’uscita   dal   mercato   dei  

produttori  che  ha  permesso  di  ristabilire  l’equilibrio  tra  domanda  e  offerta  favorendo una caduta 

produttiva   tra   la   fine   degli   anni   ‘80   e   l’inizio   degli   anni   ’90,   così   da   far   fronte   al   calo   dei  
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consumi, non è stata sufficiente a garantirlo anche per il secolo successivo e, infatti, viene 

nuovamente a mancare negli anni 2000, a seguito del verificarsi di anomalie congiunturali e 

strutturali (Pomarici e Sardone, 2009). Nel primo caso, esse derivavano da un aumento della 

superficie destinata alla coltivazione della vite nei paesi del Nuovo Mondo (in primis Australia 

Argentina), mentre il secondo, da rese troppo elevate dei principali produttori europei. Inoltre, 

aumenta  l’acquisto  di  beni  sostituti  nei  paesi  tradizionalmente  consumatori  di  vino:  ad  esempio  

in Spagna molti iniziano ad apprezzare la birra, in Francia invece si ha un maggior interesse per 

l’acqua  in  bottiglia  o  i  soft drink.  

Nel 2005 si assiste ad una riduzione del disequilibrio domanda grazie ad un aumento dei 

consumi in modo stabile fino agli anni 2009, periodo in cui si è verificata la crisi economica.  

Secondo Green e Pomarici (2006), in un periodo caratterizzato dalle problematiche appena 

esposte, importante è agire seguendo e comprendendo la dinamica dei consumi attraverso 

politiche di marketing adeguate che puntino alla promozione del prodotto nei paesi nuovi 

consumatori. 

 

1.6.3 Commercio di vino: importazioni ed esportazioni 
 
Per quanto riguarda il commercio di vino a livello internazionale, si assiste nel 2012, rispetto al 

2011, un aumento del valore del prodotto rispetto alle quantità: infatti, il rapporto euro/litro del 

vino venduto vede una crescita del 12% dal 2000 ad oggi e, in particolare, del 9% nel periodo 

2011-2012. In generale si nota un incremento del valore sia per i vini frizzanti, imbottigliati che 

da tavola (i vini da tavola subiscono la maggiore variazione quantitativa tra le tre categorie di 

prodotto -4% vedendo aumentare il rapporto euro/litro del 23%), segnale di un orientamento 

complessivo del mercato verso il commercio e, di conseguenza, l’acquisto   di   prodotto   di  

maggiore qualità e che ha un determinato valore aggiunto anche per i vini da tavola. 

Probabilmente una delle cause principali è che i paesi mediterranei, che erano soliti bere vino 

durante i pasti e quindi prestare maggiore attenzione al prezzo rispetto alla qualità vedono tutti 

una sostanziale riduzione dei consumi, mentre questi ultimi sono in aumento in quei paesi dove 

non vi è una tradizione così radicata nel consumo e dove il prodotto viene percepito più come di 

lusso  o  da  bere  in  determinate  occasioni.  Per  quanto  riguarda  l’evoluzione  tra il 2011 e il 2012, 

le esportazioni sono in aumento per Cile (85%), Francia (79%), Argentina (48%), Portogallo 

(14%) e Australia (14%), mentre in calo la Germania (-20%), USA (-22%), Italia e Spagna 

(rispettivamente -204%  e  308%).  Alcuni  paesi,  come  l’Australia, sono avvantaggiati nei volumi 

esportati in quanto producono più di quanto consumi il mercato interno. In termini di fatturato, 

nel  2012  il  giro  d’affari  per  il  vino  è  di  circa  25  miliardi.  Come  si  evince  dal  grafico  1.7, i primi 

dieci esportatori di vino al mondo sono Francia, Italia, Spagna, Australia, Cile, USA, Germania, 

Nuova Zelanda, Portogallo e Argentina.  
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Grafico 1.7: Primi dieci paesi esportatori di vino nel 2012* 

 
Fonte: elaborazione dati OIV 2013, *dati previsionali 

 

Nel 2012 per i paesi definiti del Vecchio Mondo si ha in generale un aumento del 7,2% di 

milioni di euro commercializzati, mentre i nuovi esportatori registrano un incremento 

dell’11,7%.   Significativo   è   che   i   volumi   dei   paesi   appartenenti   al   primo   blocco   calino   di   sei  

punti percentuali, mentre aumenti di quattordici punti il rapporto euro/litro, segno che le 

esportazioni provenienti da questi paesi siano maggiormente focalizzate sui vini di qualità 

maggiore   e   ad  un  più   elevato  valore   aggiunto.  Ad  ogni  modo  come   sottolinea   l’OIV, i primi 

dieci paesi esportatori contano circa il 90% del valore totale e più del 90% del volumi 

commercializzati. Il vino in bottiglia è quello maggiormente esportato e costituisce circa il 33% 

in termini di volume, contro il 40% del vino sfuso. Nei paesi del secondo blocco, invece, si 

assiste ad un aumento del quantitativo esportato (+6%) e un contestuale aumento del 5% del 

rapporto  €/l.   

Nonostante il drastico calo per i due paesi mediterranei in termini di litri esportati, se si analizza 

il trend 2000-2012, Francia Italia e Spagna sono i primi esportatori di vino al mondo in termini 

di  fatturato:  nel  2012  la  Francia  registra  un  fatturato  di  quasi  9  miliardi  di  euro,  l’Italia  quasi  5  

miliardi  e  la  Spagna  2.  Dall’altro  lato, si registra una forte crescita anche per i paesi del Nuovo 

Mondo in questi ultimi dodici anni: nel 2012 Australia è il primo paese tra questi in termini di 

fatturato (1,5 miliardi), il Cile a seguire con 1,4 miliardi e gli USA con 1 miliardo. 

 

I principali paesi importatori (grafico 1.8) sono la Gran Bretagna (16% delle importazioni 

mondiali),  l’America  (16%),  la Germania (10%), il Canada (6%) e la Cina (5%).  
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Grafico 1.8: Primi dieci paesi importatori di vino nel 2012* 

 
Fonte: elaborazione dati OIV 2013, *dati previsionali 

Dei paesi presenti nel grafico 1.8, tutti importano più del 50% del prodotto dai paesi del 

Vecchio Mondo, in particolare, secondo i dati WineMonitor 2013, nei primi sei paesi 

importatori Italia e Francia si contendono la leadership di vendita del prodotto.  

Per quanto riguarda le importazioni, in termini monetari, i primi 5 paesi importatori di vino 

sono gli Stati Uniti (importa per la maggior parte bottiglie di vino da 75cl per circa il 76%), a 

seguire la Gran Bretagna (72% di bottiglie importate), Germania (62% bottiglie), Canada (89%) 

e Cina (87%). 
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1.7 Analisi del mercato del vino italiano 
 

L’Italia  è  uno  dei  principali  produttori  e  consumatori  di  vino  e  si  caratterizza  per  la  presenza  di  

una tradizione vitivinicola sedimentata: si hanno già dal tempo dei Greci e delle popolazioni 

Etrusche testimonianze storiche della presenza di questo prodotto nel territorio italiano. Nei 

secoli  si  è  assistito  ad  un  potenziamento  dell’industria  enologica  anche  a  seguito  anche  di  uno  

sviluppo massiccio della domanda e ad una maggiore   sofisticazione   dell’offerta, permessa 

grazie  all’assorbimento  delle  tecniche  di  produzione  sviluppatesi  oltralpe  che  hanno favorito la 

nascita di   istituti   di   ricerca,   scuole,   tecnici   e   professionisti.   Dalla   fine   degli   anni   ’80  

dell’Ottocento fino agli anni  ’80 del Novecento,   l’Italia  è  protagonista  di  un  boom  produttivo  

considerevole e, in particolare, gli anni sessanta sono estremamente positivi per il comparto 

italiano: non solo si assiste ad un importante sviluppo nelle esportazioni, ma anche 

all’emanazione di una normativa nazionale sui vini a denominazione DOC/DOCG (nel 1962), 

che rispecchiano quanto stabilito dai regolamenti europei in materia e già applicati da Germania 

e Francia. Ciò ha permesso al settore di svilupparsi sia dal punto di vista dell’offerta,   che  

diviene  più  complessa  e  diversificata,  che  dei  consumi  e  dell’export  di  vini  a  denominazione.  

Ma il vino da tavola sfuso, venduto presso i produttori o le cantine, rimane ancora il prodotto 

maggiormente acquistato. Lo scandalo del vino al metanolo, nel 1986, segna un punto 

importante nella storia di questo prodotto: si assiste ad un calo dei consumi interni e dei volumi 

esportati. I produttori cercano di far fronte alle insicurezze dei consumatori in merito al prodotto 

con un suo riposizionamento  promuovendo  che  la  qualità  e  l’igiene  del  vino  derivino  dal  fatto  

che esso sia legato ad una certa zona di produzione e presenti il marchio della denominazione 

d’origine (Green et al., 2006). Questo porta però alla creazione di un forte conflitto nel mercato 

domestico in quanto i due terzi del vino prodotto in quegli anni era da tavola e a questa tipologia 

non   venne   data   alcuna   garanzia   al   consumatore.   All’inizio   questa   discrepanza   non   ha creato 

danni al comparto in quanto il consumo internazionale cresceva e i vini italiani erano apprezzati 

in tutto il mondo, ma negli anni 2000, in seguito alla forte internazionalizzazione del mercato e 

alla conseguente pressione competitiva, il mercato ha iniziato a subire forte contrazioni.  

 

Guardando più in dettaglio la situazione del mercato italiano, si riscontra che la superficie 

vitata, secondo le stime OIV, nel 2012 è stata di 769 mila ettari (secondo il Censimento 

dell’Agricoltura  la  dimensione  media  delle  aziende  è  di  1,6 ha) e la produzione di vino invece, 

si aggira attorno ai 40 milioni di litri, mettendo in evidenza un calo rispetto al 2008 (dati OIV, 

2013) di 15 punti percentuali, ma che, nonostante ciò, non fa perdere la posizione di leader nei 

mercati internazionali.  

La regione con maggiore produzione vitivinicola è il Veneto (20% sulla produzione totale), 

seguito da Puglia (17%), Emilia Romagna (17%), Abruzzo (10%), Piemonte (6%) e Toscana 
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(5%), mentre le altre regioni hanno una quota sulla produzione totale inferiore al 3%. La 

produzione è destinata principalmente  al  consumo  interno  (54%)  e  all’export  (50%),  mentre  il  

restante  grossomodo  per  l’industria  di  distillazione  o  altri  usi  industriali.   

L’offerta  di  vino  italiana  si  componeva durante il boom produttivo grossomodo di due tipologie: 

il vino da tavola e quello a denominazione. Negli anni ‘90 però, aumenta anche la produzione di 

vino   IGT   vista   la   possibilità   di   apporre   la   certificazione   di   denominazione   d’origine   ottenuta  

seguendo regole meno stringenti rispetto a quelle richieste per i vini DOC/DOCG.  

In merito a questo, nel 2012 si assiste ad un aumento nella produzione di vino DOP (ex 

DOC/DOCG) (+2,4%), mentre vi è un calo del vino IGP (ex IGT) (-7%). In particolare, il 34% 

della produzione di vino è DOP, il 29% IGP e il 38% altri vini e questo dimostra un 

orientamento  del  paese  verso  l’interesse  a  produrre  prodotto  di  qualità  certificata. Le regioni con 

maggiore produzione di vino DOP e IGP (maggiore del 90%) sono Toscana, Trentino Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia), quelle con una produzione di vini  di  qualità  compresa  tra  l’80  e  il  

90%   sono   Veneto,   Piemonte,   Lombardia,   Liguria,   Valle   d’Aosta,   Sardegna   e   Umbria   (dati  

WineMonitor, 2013).  

 

Un’interessante  indagine  sulla  competitività  delle  aziende  vitivinicole  italiane  condotta  da  Wine  

Monitor nel 2013 analizza la marginalità delle vendite (ROS)11 studiando i bilanci di 1064 

imprese italiane (non sono considerare le cooperative) dal 2007 ad 2011 e viene messo in 

evidenza che, mentre si verifica una stabilità al 5% per le imprese dai 10 ai 50 milioni di 

fatturato e quelle con un fatturato superiore ai 50 milioni (medie e grandi imprese) e all’1%  per  

quelle dai 2 ai 10 milioni (piccole imprese), si registra un calo considerevole per quelle che 

vengono definite micro imprese (minori di due milioni) con un -12%, mettendo in evidenza la 

loro difficoltà a realizzare margini di profitto derivanti dalla loro attività economica.  

Il calo delle vendite nel mercato italiano nel 2012 ha penalizzato principalmente le aziende dai 2 

a 10 milioni di fatturato (il 65% delle aziende hanno visto ridurre le vendite) e il 53% di quelle 

fino ai 2 milioni, mentre per le aziende da 50 milioni e oltre si registra un aumento nel 57% 

delle stesse. Le vendite nel mercato estero, invece, vedono una crescita significativa sia per le 

aziende piccole che medio-grandi (in tutte le fasce si registrano aumenti per più del 55% delle 

imprese) Nel mercato interno, le bottiglie da 2 euro vedono un aumento delle vendite nel 44% 

dei casi mentre quelle sopra i 10 euro registrano una pesante riduzione.  

Nei mercati esteri tutte e tre le fasce di aziende registrano un aumento significativo (più del 50% 

delle bottiglie nelle diverse fasce di prezzo riscontrano questo incremento) e, in particolare, 

crescono molto quelle aziende che vendono vino su una fascia di prezzo tra i 2 e i 5 euro.  

                                                           
11 Mette in evidenza il ricavo netto conseguito per ogni euro di fatturato e si determina   
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Per quanto riguarda i consumi, anche   l’Italia   ha   visto   cambiare   nel   tempo   la   domanda   verso  

questo tipo di prodotto: il cambiamento è di tipo strutturale e ciò sta a significare che nel tempo 

è cambiata la funzione d’uso   del   prodotto   passando   da   alimento   fornitore   di   calorie   a   basso  

costo a prodotto sociale bevuto in occasioni speciali o particolari, meno durante i pasti e più 

fuori casa.  

A ciò si aggiunge che negli anni sono diminuiti i bevitori, si è assistito ad un cambio 

generazionale (oggi giorno i giovani consumano meno di questo prodotto rispetto a quanto 

facevano i giovani di una volta) e alla comparsa di una serie di prodotti sostituti (quali soft 

drink, birra etc..) che  hanno  favorito  l’aumentare  della  pressione competitiva.  

Nel 2012 i consumi sono stati pari a 23 milioni di ettolitri, con una leggera flessione rispetto 

all’anno   precedente e un consumo pro-capite di circa 37 litri, constatando una riduzione per 

quest’ultimo   del quasi 50% rispetto al 2000. Il calo del consumo domestico, ad ogni modo, 

secondo i grandi imprenditori del settore deve essere affrontato non solo rivolgendosi ai mercati 

esteri, ed in particolare verso quelli che sono in rapida espansione, ma anche attraverso la 

vendita presso la GDO che sta diventando il primo canale di rifornimento di vino per i 

consumatori e, sempre più spesso, sta   sviluppando   all’interno   dei   negozi   veri   e   propri   angoli  

enologici e specializzati dove vengono proposti anche vini di qualità. Nel 2012, si ha una 

contrazione delle vendite del 3,6%, determinate sia dal calo dei vini bianchi che rossi, frizzanti e 

fermi. Altro   aspetto   su   cui   si   dovrebbe   puntare   è   l’enoturismo   e   le   sinergie   che   il   settore  

turistico   e   quello   dell’agroalimentare   sono   in   grado  di   creare. Secondo  un’indagine   svolta   da  

Wine Monitor nel 2012, le cause principali del calo interno dei consumi, secondo i produttori, 

constano per il 60% nel calo dei redditi familiari, per il 18% a causa della riduzione dei consumi 

fuori casa e per il 9% per un incremento del prezzo delle uve. Tale indagine, inoltre, mette in 

evidenza che la diminuzione del consumo di vino riguarda principalmente le bottiglie da 10 

euro che sono sempre meno presenti nelle tavole degli italiani, sempre più orientati verso vini 

più economici (in massima parte quelli da 2 euro a bottiglia). Una delle maggiori cause si 

riscontra nella recessione economica che ha limitato la capacità di spesa per molte famiglie.  

 

Le esportazioni, tra il 2011 e il 2012, hanno subìto una forte flessione in termini quantitativi 

registrando un -11%, ma con un aumento di valore del 6,6%. I principali paesi di esportazione 

sono, in termini monetari, la Svizzera (+11,7% rispetto al 2011), il Canada (+11,4%) e gli Stati 

Uniti (+6,4%): in tutti questi paesi le esportazioni sono aumentate più in termini di valore che di 

volumi esportati. Per quanto riguarda Germania e Regno Unito, si assiste ad uno spostamento 

dell’export   verso   prodotti   a   maggiore   valore   aggiunto   (con   un   aumento   rispettivamente   del  

4,2% e del 5,1%) ma un calo nelle quantità ivi esportate rispettivamente del -12% e -4%. In 

particolar modo secondo il sondaggio di WineMonitor, l’Italia  è   leader  nel  mercato   tedesco e 

americano con una quota rispettivamente del 35% e 29%, mentre in Gran Bretagna, Canada, 
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Cina, Russia e Giappone ha quote rilevanti di mercato ma il leader risulta essere la Francia 

(Tabella 1.1). 

 

Tabella 1.1: Il  posizionamento  del  vino  italiano  all’estero  (%  sul  valore  del  vino  importato) 

Mercato  2011 2012 Leader Quota Leader 

Germania 35.3% 35.4% Italia  

UK 15% 15.2% Francia 37.8% 

USA 31% 29.2% Italia  

Canada 20.1% 20% Francia 22.2% 

Cina 6.5% 6.1% Francia 49.8% 

Giappone 13.4% 13.2% Francia 55.3% 

Russia 28.8% 25.2% Francia 27.5% 

Svizzera 31.5% 32.4% Francia 38.2% 

Brasile 13.7% 11.9% Cile 31.2% 

Fonte: www.winemonitor.it 

 

Per  quanto  riguarda  i  paesi  verso  cui  si  esporta  maggiormente:   in  generale  più  dell’80%  delle  

aziende   italiane   esporta   in   Gran   Bretagna   e   Giappone.   L’export, invece, ha registrato una 

crescita consistente (nel 2012 un +6,6%). Si è assistito in particolar modo ad una corsa 

all’estero  generalizzata  in  Italia  (2  aziende  su  3),  coinvolgendo  anche  le  imprese  con  meno  di  2  

milioni  di  fatturato.  I  principali  mercati  di  sbocco  sono,  per  l’80%  delle  aziende,  la  Germania  e  

gli Stati Uniti, mentre un circa 30% si rivolge a mercati emergenti, come Russia Cina e Brasile, 

dove in larga parte esportano le aziende con un fatturato sopra i 10 milioni, un 60% circa delle 

aziende da 2 a 10 milioni e molto poco quelle che fatturano fino ai 2 milioni di euro. Questo 

orientamento   all’export   ha   permesso   di   registrare   un   record   di   fatturato   per   4,7   miliardi   di  

dollari.   Secondo   l’indagine   di   WineMonitor   (2012),   i   fattori   di   successo   nel   mercato   estero  

sono:  in  primo  luogo  il  prezzo,  seguito  dall’origine  e  il  brand,  seguito  dall’etichetta  e  il  vitigno.   

La categoria di vino maggiormente esportata in Italia nel 2012 è stata quello dei fermi 

imbottigliati (77%), seguita dagli spumanti (13%) e dai vini sfusi (9%); la tendenza che quindi 

si registra già a partire dai primi anni 2000, e in particolar modo negli ultimi anni, è una forte 

riduzione delle quantità esportate a fronte di un aumento in termini di valori: in particolare, se 

tutte e tre le tipologie di vino prima citate vedono tra il 2011 e il 2012 un aumento in termini di 

valori  nell’export  (spumanti  +14%,  fermi  imbottigliati  +5%  e  sfusi  +11%),  le  quantità  sono  tutte  

fortemente in calo (sfusi -21% e fermi -3% eccetto gli spumanti con un aumento del 2%). Le 

regioni italiane che sono maggiormente propense  all’export  sono,  in  termini  di  valore  esportato, 

in primis il Veneto (31%), il Piemonte (20%), Toscana (15%), Trentino (9,6%), Emilia (7,5%) e 

Lombardia (5%).  
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Per quanto riguarda le importazioni, nel 2012 sono ammontate a circa 2,542 milioni di litri: in 

particolare derivante da champagne e vino da tavola. La maggior parte è vino sfuso che poi 

tende ad essere lavorato in Italia che poi provvede a riposizionarlo su una scala più elevata della 

piramide della qualità (Cesaretti et al., 2006), facendo perdere competitività ai vini d tavola 

italiani, inoltre questo non elimina o comunque riduce il problema delle giacenze e quindi è 

sintomo della necessità di una riorganizzazione.  

 

1.8 Analisi del settore vitivinicolo in Veneto 
 

Essendo il seguente lavoro incentrato   sull’analisi   del   comportamento   di   consumo   all’interno  

della  Regione  Veneto,  in  questo  paragrafo  si  approfondisce  lo  stato  dell’arte  di  questa  regione  

per comprendere meglio la struttura del comparto vitivinicolo. In Veneto, secondo il 

Censimento dell’Agricoltura  del  2010,   insistono  circa  39  mila  aziende  registrando  un  calo  del  

50% rispetto al censimento del 2000 e queste costituiscono il 10% delle aziende italiane 

dedicate alla produzione vitivinicola. La superficie destinata alla produzione della vite è di circa 

63 mila ettari con una SAU media totale di 6,8 ettari (superiore alla media nazionale). 

Interessante è notare come dal 2000 al 2010 la superficie media totale sia aumentata del 41%, 

segno di una volontà di occupare i terreni per aumentare il potenziale produttivo ed ottenere una 

migliore capacità competitiva: la diminuzione del numero delle aziende unita ad un aumento 

della   superficie   media   è   sintomo   di   quello   che   viene   definito   “accorpamento   produttivo”,   le  

aziende si uniscono o vendono terreni   ad   altre   con   l’obiettivo   di   ampliare   la   dimensione  

aziendale ed essere più competitive.  

In Veneto, la superficie vitata si concentra maggiormente nella parte centro orientale e 

occidentale. Ad ogni modo, emerge come la Regione sia dedita in modo quasi omogeneo (ad 

esclusione delle zone montuose) alla coltivazione della vite.  

La forma giuridica delle aziende vitivinicole venete maggiormente adottata è, per il 92%, quella 

di azienda individuale, mentre il 6% è costituito da società semplici; il 96% è a conduzione 

diretta e il 3% a conduzione con salariati.  L’età  media  del  capo  azienda  è  di  60  anni,  l’80%  sono  

maschi il 20% femmine. Il 78% delle persone impiegate nelle aziende vitivinicole sono parenti 

o familiari del conduttore e i primi tre vitigni coltivati nel 2010 sono il Glera, la Garganega, 

varietà tipiche del territorio, e il Merlot (Coronella, 2013). Circa il 16% delle aziende venete 

fatturano dagli 8 ai 15 mila euro, il 17% tra i 35 e i 50, il restante 70% circa è composto da 

aziende molto piccole, molte delle quali producono vino per autoconsumo o per uno smercio nel 

mercato locale.  

La Regione, nel 2012, ha esportato vino per un valore di 1,4 miliardi, registrando un aumento 

del 8,4% tra il 2011-2012 e del 18% tra il 2012-2007. La categoria maggiormente esportata è il 

vino in bottiglia (76%), il 16% è caratterizzato  dal  vino  spumante  e  l’8% vino sfuso. I maggiori 
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paesi verso cui si esporta sono la Germania con un valore nel 2011 di 311 milioni di euro, gli 

USA con circa 250 milioni di euro e Regno Unito (150 milioni di euro). Interessante è notare 

come  l’aumento  del  valore in termini percentuali siano  l’export  verso  la  Norvegia,  la  Svezia  e  il  

Regno Unito che si attestano sul 20%. Negli USA il vino sfuso ha subìto una diminuzione 

drastica (-60%) sia nel valore che nella quantità, mentre il vino in bottiglia e spumante sono 

aumentati.  Anche  la  Cina  si  prospetta  un  mercato   interessante  per   l’export:  nonostante  il  vino  

sfuso abbia avuto un calo sia in termini di valore che quantità, il vino in bottiglia aumenta del 

55% in termini di quantità e del 102% in termini di valore, mentre lo spumante diminuisce del 

4% in termini di valore e del 54% in termini di quantità.  
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Capitolo II 

Analisi del mercato biologico: il comparto vitivinicolo 

 
 

2.1 Il mercato dell’agricoltura  biologica 
 

Il mercato del biologico negli ultimi anni ha messo in evidenza un potenziale di sviluppo 

significativo   sia   dal   lato   della   domanda   che   dell’offerta.   Nel   primo   caso,   si   individuano 

prospettive di crescita soprattutto nei paesi sviluppati che hanno un certo tenore di vita, un 

potere  d’acquisto   più   elevato   e   una   propensione   all’acquisto   di   prodotti   realizzati   nel   rispetto  

dell’ambiente.  Nel  caso  dell’offerta,  si   intravede  un  potenziale  mercato  in  espansione   inerente  

alla vendita di prodotti salubri e sicuri non solo nei paesi sviluppati ma anche in quelli in via di 

sviluppo. Questo crescente interesse è sottolineato anche dal fatto che sono aumentati gli Stati 

che ricorrono a regolamentazioni più dettagliate e complete in merito alla coltivazione del 

biologico.  

Quella  dell’agricoltura  biologica,  secondo  gli  enti  internazionali  FIBL12 e IFOAM13, è una vera 

è propria sfida con elevate potenzialità di crescita e sviluppo a livello mondiale sia per quanto 

riguarda le tecniche di produzione (maggiormente   sicure   e   rispettose   dell’ambiente,   della  

biodiversità, che producono minori emissioni etc..), che di consumo (prodotti più salubri per il 

consumatore e di qualità). Inoltre, garantisce uno  sviluppo  sano  dell’economia  dal  punto  di  vista  

economico, sociale ed ambientale.  

I   dati   utilizzati   per   l’analisi   della   situazione   internazionale   sono   quelli   forniti   dal   rapporto  

annuale del FIBL e IFOAM (inerenti al 2011) riguardanti 162 paesi, mentre per quelli nazionali 

si fa riferimento ai dati INEA14.  

 

 

 

 
                                                           
12 FIBL:  Research  Institute  of  Organic  Agriculture  è  un  istituto  non  profit  nella  ricerca  e  nell’analisi  del  
comparto biologico; http://www.fibl.org/it/ueber-uns.html 
13 IFOAM: International Federation of Organic Agriculture (federazione internazionale per i movimenti 
per  l’Agricoltura  Biologica)  si  occupa  di  agricoltura  biologica  a  livello  internazionale  e  raccoglie  diversi 
membri; http://www.ifoam.org/ 
14 Istituto Nazionale di Economia Agraria: ente pubblico di ricerca sottoposto a vigilanza dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali; http://www.inea.it 
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2.1.1  Regolamentazione  internazionale  sull’Agricoltura  Biologica 
 

A   livello   internazionale   non   esiste   ancora   una   normativa   in   merito   all’agricoltura   biologica.  

L’IFOAM  ha cercato di dare una definizione di agricoltura biologica che fosse condivisibile a 

livello   comune   con   l’obiettivo   di   facilitare   gli   scambi   e   aiutare   il   consumatore   ad   essere  

consapevole   ed   informato   soprattutto   al  momento   dell’acquisto,   così da evitare confusione in 

merito a questa tipologia di prodotti. 

Il suo primo obiettivo è, infatti, quello di creare un mercato dove vi sia la fiducia del 

consumatore sul prodotto biologico acquistato: questo nasce  dalla  convinzione  dell’ente  che,  se  

il consumatore è correttamente sensibilizzato e sa cosa acquista e cosa sia il biologico, vi è la 

possibilità per il mercato di espandersi e consolidarsi. Quest’ultimo  dovrebbe  quindi  maturare  la  

consapevolezza che il  termine  “biologico”  viene  utilizzato  per  informare  che  il  prodotto  è  stato  

fatto seguendo determinate procedure e che queste sono state verificate e approvate da 

determinati organi di controllo che certificano la corretta modalità di produzione, dando una 

garanzia di controllo e qualità (Gould, 2013).  

Raggiungere   un’uniformità   nella   della produzione biologica a livello internazionale è 

estremamente complesso: ci sono ancora oggi una serie di variazioni in ciò che significa 

biologico per gli Stati che attuano e regolamentano questa pratica agricola anche se vi è una 

base condivisibile pressoché universale: utilizzo di metodi agricoli e di trasformazione che non 

implichino   l’uso   di   agenti   chimici   o   Organismi   Geneticamente   Modificati   (OGM). In 

particolare, i   quesiti   che   l’ente   cerca   di   risolvere sono:   “cos’è   sufficientemente   biologico?   E  

come ci si può fidare che il prodotto effettivamente lo sia?”.   

 

In risposta alla prima domanda, già dai primi anni ottanta,  l’IFOAM  ha  cercato  di  dettare  alcuni 

standard (IBS: IFOAM Basic Standards) per la creazione di altrettanti standard internazionali 

che potessero rafforzare il concetto di produzione biologica. Molti di questi sono stati utilizzati 

come linee guida per lo sviluppo di quasi tutte le norme e pratiche nazionali (o comunitarie), 

norme regionali o private e nel corso degli anni essi si sono evoluti sistematicamente. Esistono 

moltissimi produttori mondiali appartenenti a Stati diversi che prevedono sistemi di controllo e 

di tecniche ammissibili differenti. Questi paesi hanno sviluppato regole e norme diverse, più o 

meno stringenti, con conseguente confusione tra i diversi utilizzatori ed enti certificatori, che 

hanno   determinato   delle   barriere   all’entrata   non   indifferenti   per   coloro i quali desiderano 

esportare15, in quanto sono necessari controlli (molto spesso vengono poi apposte delle 

certificazioni) che fanno aumentare il prezzo di vendita di quel prodotto nel mercato straniero. 

                                                           
15 Molto spesso un paese per esportare deve produrre il prodotto conformemente alle norme nazionali 
proprie, ma una volta esportato il prodotto entra nei mercati stranieri solo se conforme anche alle norme 
di quei mercati 
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Questo ha spinto moltissimi Stati a stringere accordi bilaterali di mutua accettazione che gli 

standard utilizzati siano conformi ai propri obiettivi.  

 

Per garantire la correttezza delle pratiche biologiche, e visto che lo svilupparsi del mercato 

biologico ha fatto proliferare molti enti certificatori, l’IFOAM     ha   deciso,   a   partire   dai  primi  

anni   ’90,   di   dare   delle regole di comportamento e di obiettivi e compiti da perseguire. Così 

facendo si sono create delle regole e basi comuni di azione per verificare la corretta 

applicazione da parte delle aziende degli IBS in modo imparziale e trasparente anche tra i vari 

enti  certificatori.  L’IAP  (IFOAM Accreditation Program) nasce quindi con lo scopo di cercare 

una standardizzazione delle   pratiche   in   un  mercato   globale   con   l’obiettivo   che   esso   divenga  

credibile nei mercati internazionali e assicurare metodi di controllo imparziali e simili evitando 

conflitti di interessi. Per questo motivo IOAS (International Organic Accreditation Service) si è 

staccata   dal   1997  dall’IFOAM: agisce in un unico settore a livello internazionale (quello del 

biologico) e autorizza a livello mondiale gli enti certificatori creando le basi per un modello di 

certificazione equivalente.   

Nonostante gli IBS abbiano funto da determinatori di standard per i vari paesi, purtroppo 

l’IFOAM  non  è  mai   stato   in  grado  di  creare  una  visione   internazionale  condivisa   e  quindi  di  

essere visto come standard internazionale (Orjavik, 2013).  

Nel 2010 si assiste ad un nuovo tentativo di armonizzazione della normativa internazionale 

promosso da IFOAM in collaborazione con FAO e UNCTAD16 con lo scopo di dettare degli 

standard che siano riconosciuti internazionalmente, di creare degli obiettivi comuni e condivisi 

dai vari paesi del mondo in prospettiva della realizzazione di una strategia di lungo termine 

unificatrice del settore. Agli stakeholders è stata data la possibilità, in vista di questo progetto, 

di  confrontare  l’applicazione  dei  propri  standard  con  gli  obiettivi  determinati  da  questo progetto 

e la contestuale apertura di uno scambio di opinioni. Questo è un aspetto importante perché 

sono molti i benefici che comporta la produzione biologica che però, come visto prima, è molto 

spesso ostacolata dalle barriere commerciali: dunque i sistemi di garanzia devono essere 

credibili ed estendibili a diversi paesi. Si è, dunque, sulla buona strada per la realizzazione di un 

linguaggio comune e la ricerca di efficienza.  

La volontà di creare un sistema armonico di regole per la produzione biologica è stata presa in 

considerazione   anche   dall’ONU   (in   particolare   FAO,   WHO17, UNCTAD). Il Codex 

                                                           
16 FAO (Food And Agricultural Organization), ovvero Agenzia delle Nazioni Unite per le pratiche 
agricole, forestali e della pesca, la nutrizione e la sicurezza alimentare.  
L’UNCTAD,   Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo Sviluppo, organo principale 
dell’Assemblea  dell’ONU. 
17 WHO (World Wealth Organization), ovvero OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) Agenzia 
dell’ONU  che  si  occupa  della  tutela  della  salute. 
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Alimentarius18, contiene infatti una lista con le sostanze ammesse alla produzione biologica e 

che definisce le pratiche agricole biologiche come quelle sono tendenzialmente più tradizionali 

e meno industrializzate e che non utilizzano prodotti di sintesi chimica, salvaguardano 

l’ambiente  e  puntano  ad  uno  sviluppo rurale di lungo periodo (Roncarati e Perissinotto, 2002).  

 

2.1.2 Regolamentazione Europea sull’agricoltura biologica 
 
La   regolamentazione   dell’Agricoltura   Biologica   nasce   da   una   consapevolezza   da   parte   di  

produttori  e  consumatori  dell’importanza  del  rispetto  dell’ambiente,  della  biodiversità  mentre  si  

produce o trasforma la materia prima e la necessità di consumare prodotti salubri e di qualità. 

Questa consapevolezza nasce e matura nel tempo a seguito anche di alcune scelte in seno alla 

PAC  che  l’hanno  fatta  progressivamente  orientare  verso  produzioni  più  sostenibili  e  in  grado  di  

avere non solo funzione economica ma anche sociale.  

2.1.2.1 Evoluzione della Politica Agricola Comunitaria 
 

La fine della seconda guerra mondiale lascia una situazione di profonda crisi negli stati europei. 

Nel 1957, sei paesi (Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) danno 

origine, con la siglatura del trattato di Roma, alla Politica Agricola Comunitaria (PAC) con lo 

scopo di incrementare la produttività in agricoltura.  L’articolo   39,   definisce   gli   obiettivi   e   le  

finalità che prevedono di (i) rendere autosufficienti i vari stati, (ii) garantire un tenore di vita 

equo alle popolazioni agricole, (iii) stabilizzare i mercati e (iv) garantire la food security, ovvero 

una sicurezza degli approvvigionamenti non disponibili in modo equivalente tra tutta la 

popolazione.  

Per ottemperare questi obiettivi, la PAC decide di servirsi delle Organizzazioni Comuni di 

Mercato   (OCM):   organismi   nati   con   l’obiettivo   di   gestire   i   mercati   di   determinati   gruppi   o  

prodotti agricoli.  

Nel corso degli anni, la Politica Agricola Comunitaria evolve i propri obiettivi a seguito del 

cambiamento dei mercati, delle esigenze dei consumatori e delle conseguenze generate da una 

serie di politiche adottate per il  perseguimento  di  quanto  stabilito  all’art.  39.  

In un primo momento, infatti, le OCM decidono di adottare, come strategia per perseguire gli 

obiettivi istitutivi della PAC, la politica a sostegno dei prezzi, che prevedeva forme di sostegno 

economico alla quantità prodotta dagli agricoltori a seconda degli orientamenti produttivi. 
                                                           
18 Il codice alimentare è un documento redatto negli anni sessanta grazie alla collaborazione tra FAO  e 
OMS per la realizzazione di una serie di requisiti richiesti alle coltivazioni e la redazione di una lista di 
sostanze  che  possono  essere  utilizzate  per  la  produzione  alimentare  a  livello  internazionale.  L’obiettivo  è  
quello di favorire il commercio mondiale dettando una serie di standard qualitativi universalmente 
riconosciuti che   permettono   l’assicurazione di sicurezza alimentare per tutelare il consumatore e 
l’uniformità del commercio internazionale.  
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Questa forte politica assistenzialista, che non puntava all’attuazione  di  una  ristrutturazione  del  

settore agricolo ma più ad un incentivo alla creazione di approvvigionamenti nel breve periodo, 

ha però causato una serie di conseguenze negative nel corso degli anni tra le quali una 

distribuzione non equa degli aiuti, una produzione elevata di eccedenze di produzione così 

facendo   il   problema   dell’autosufficienza   viene   superato,   creando   però   degli   squilibri   tra  

domanda e offerta, un utilizzo smodato di composti chimici  per  l’intensificazione  delle  rese  (gli  

incentivi erano correlati alla quantità prodotta), un forte inquinamento ambientale sfiducia nel 

consumatore in seguito al generarsi di problemi ed emergenze ambientali e sanitarie. Questo 

aspetto ha reso sensibili   alcuni   produttori   a   ritornare   ad   un’agricoltura   più   rispettosa  

dell’ambiente  e  in  grado  di  svolgere  anche  una  funzione  sociale  e  produttrice  di  beni  pubblici.  

Questo viene sottolineato anche nel libro Silent Spring di Rachel Carson19 dove si criticano gli 

effetti  negativi  che  l’uso  dei  DDT20 , dei fitofarmaci e dei fertilizzanti stavano comportando per 

l’ambiente  e  la  salute  umana.   

 

Nel periodo 1977-1992 la PAC si vede costretta ad attuare delle misure di contenimento delle 

spese cercando di responsabilizzare i produttori a ridurre le quantità prodotte: lo smaltimento di 

eccedenze, infatti, è uno dei principali costi da questa sostenuti. Il punto di svolta si ha con la 

riforma Mac Sharry (1992), che rivede completamente gli obiettivi da perseguire focalizzandosi 

sulla creazione di una politica di competitività e non di produttività, al disaccoppiamento degli 

aiuti agricoli dalla quantità prodotta ma soprattutto introduce il concetto di politica della qualità. 

Si decidono con la riforma alcune misure di accompagnamento che prevedono, ad esempio, 

l’utilizzo   di   pratiche   ecocompatibili   per   lo   sviluppo   rurale   (tra   queste   è   prevista   anche  

l’agricoltura   biologica),   cercando   di   dare   un’immagine   positiva   del   rapporto   tra   agricoltura   e  

ambiente.  

Le imprese agricole avrebbero dovuto essere, inoltre, più competitive nei mercati (anche 

internazionali) non perché finanziate/aiutate dalla PAC, ma perché in grado di attuare strategie 

aziendali competitive come la leadership di costo (per le grandi aziende) o di differenziazione. 

Per  questo  nascono  una   serie  di   strumenti   per   la  differenziazione   legati   al   territorio  d’origine  

come le certificazioni DOP, IGP o STG (Specialità Tradizionale Garantita). Le OCM, inoltre, si 

dividono in due gruppi: aiuti ai redditi dei produttori sotto forma di premi per ettaro e OCM 

prive di aiuti (come vino, latte e tabacco).  

Nei  primi  anni  settanta  viene  istituito  l’IFOAM  e  durante  gli  anni  ottanta  iniziano  a  nascere  forti  

pressioni  tra  i  produttori  di  biologico  affinché  l’Unione  Europea  regolamenti e tuteli legalmente 

questo tipo di pratica agricola. Questo anche a fronte del fatto che i consumatori sentono 
                                                           
19 Rachel Carlson, biologa e zoologa statunitense 
20 DDT o para-diclorodifeniltricloroetano insetticida utilizzato per la prima volta nel 1939 per combattere 
la malaria e successivamente introdotto anche in agricoltura. Venne vietato in Europa a partire dal 1978 
in  seguito  agli  effetti  collaterali  che  l’uso  massiccio  aveva  causato.  
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l’esigenza   di   consumare   prodotti   salubri   e   che   siano   realizzati   nel   rispetto   dell’ambiente.  Nel  

1991 la Commissione emana il regolamento n. 2092/91. 

Fino  alla  fine  degli  anni  ’90,  la  politica  comunitaria  è  incentrata  a  ridurre  le esternalità negative 

in agricoltura, cercando di favorire le coltivazioni di qualità e di prediligere politiche strutturali 

più che assistenziali. Con Agenda 2000 e la riforma Fischler, la PAC intraprende un 

cambiamento ancora più radicale orientandosi verso politiche più sostenibili e maggiormente 

attente   all’ambiente:   sono   previsti   disaccoppiamenti   totali,   maggiori   incentivi   per   politiche  

strutturali, erogazione di aiuti economici se sono rispettati determinati requisiti ambientali e 

viene posto un accento rilevante al concetto di multifunzionalità (agricoltura che svolge non 

solo ruolo produttivo ma anche altre funzioni come quella sociale) volto a stimolare i produttori 

a diversificare le entrate così da aver bisogno di minori aiuti. Si vuole, infatti, promuovere 

un’agricoltura  che  abbia  un  rapporto  positivo  e  non  più  distruttivo  con  l’ambiente,   in  grado  di  

creare esternalità positive e svolgendo anche attività connesse.  

In questi anni, infatti, cambiano e si evolvono anche le abitudini di consumo: la società ha a 

disposizione un reddito maggiore da dedicare agli acquisti alimentari e vi sono molto più canali 

di vendita tra cui scegliere, e ciò spinge i consumatori ad  orientarsi  verso  l’acquisto  di  alimenti  

più complessi e sicuri, che garantiscano una certa salubrità (food safety) visto che non devono 

più preoccuparsi della difficoltà di approvvigionarsi ma anzi, vivono in una società dove hanno 

a disposizione moltissimi canali di acquisto tra cui scegliere.  

 

2.1.2.2 Il  nuovo  regolamento  europeo  sull’agricoltura  biologica 
 

L’agricoltura   biologica   fa   parte   delle norme sulla certificazione di qualità volontaria ma 

regolamentata: coloro i quali desiderino coltivare o produrre prodotti biologici lo fanno per loro 

volontà e non perché obbligati dalla legge ma, qualora decidano di servirsi di questo metodo 

produttivo, devono sottostare al rispetto di regole precise.  

L’Unione  Europea  ha  da  poco  rivisto  il  regolamento  sull’agricoltura biologica emanando il reg. 

comunitario   834/2007   inerente   la   produzione   e   l’etichettatura   dei   prodotti   biologici,   con   la  

conseguente abrogazione del regolamento 2092/1991. Il nuovo regolamento stabilisce obiettivi, 

principi e requisiti di base per  l’agricoltura  biologica  e  ad esso seguono una serie di successivi 

regolamenti (vedi reg. 889, 1254, 1235/2008 che riguardano produzione, etichettatura, controlli 

e importazioni).  

Viene  definita  l’agricoltura  biologica  come  “sistema  di  gestione  aziendale e  di  produzione”  che  

pone  attenzione  a  diversi  aspetti  come  l’ambiente,   la  biodiversità,  la  salvaguardia  delle  risorse  

naturali, il benessere degli animali e che utilizzi sostanze e procedimenti naturali volti a 

soddisfare la necessità dei consumatori ad avere prodotti salubri. Gli obiettivi posti dal 



 
 

42 

regolamento   riguardano   “la   gestione   sostenibile   dell’agricoltura   che   miri   ad   effettuare  

produzioni   di   qualità   e   a   rispettare   le   esigenze   dei   consumatori,   dell’ambiente   e   della   salute  

umana, ambientale e animale”21. 

Nelle considerazioni iniziali, inoltre, viene fatta esplicita menzione del fatto che questo tipo di 

pratica agricola ha una funzione sociale volta a dar vita ad un mercato specifico in grado di 

soddisfare esigenze concrete e a realizzare un benessere pubblico  nell’interesse  dell’ambiente,  

degli animali e dello sviluppo rurale. Questo è perseguito cercando di porre attenzione sulla 

validità e affidabilità del mercato, facendo sì che il consumatore abbia fiducia nel prodotto e nei 

controlli (questo aspetto è fortemente voluto anche dal FIBL, paragrafo 2.1) e che vengano 

forniti tutti gli strumenti in grado di sviluppare il settore in armonia con le esigenze della 

domanda.  

Il regolamento descrive la qualità associata a pratiche eco-compatibili. In particolare, esso 

prevede  che:  “I  prodotti  da  agricoltura  biologica  provengono  da  processi  produttivi  agricoli  di  

natura  vegetale  o  animali  che  escludono  l’utilizzo  di  prodotti  chimici  di  sintesi”.   

La certificazione suddetta è inerente al processo produttivo e per questo si parla di prodotti da 

agricoltura biologica. Il nuovo regolamento comunitario prevede essenzialmente tre aree di 

normazione:  la  produzione,  l’etichettatura,  il  controllo  e  il  commercio  con  i  paesi  terzi  cui  sono  

assoggettati questo tipo di prodotti e viene applicato ai prodotti agricoli non trasformati e/o 

destinati alla consumazione, i mangimi, le sementi e i lieviti (utilizzati come mangimi o per 

l’alimentazione).  L’obiettivo  è  quello  di  creare  un  quadro  normativo  condiviso  che  getti  le  basi  

per   la   concorrenza   leale   tra   produttori   e   una  maggiore   fiducia   nei   consumatori.   L’agricoltura  

biologica  non  prevede  l’uso  di  qualsiasi  tipo  di  OGM22 (Organismo Geneticamente Modificato) 

e i produttori che fanno uso di entrambe le coltivazioni devono accertarsi di tenerle separate. 

Inoltre, è previsto un periodo di tempo per la conversione dei terreni da agricoltura 

convenzionale a biologica. Secondo il regolamento comunitario, la produzione deve avvenire 

nel rispetto degli equilibri naturali e della biodiversità  “rispettando  la  vita  e  la  fertilità  naturale”,  

e, poiché le pratiche agricole sono esposte a danni ambientali, anche questi devono essere 

prevenuti con metodi naturali ed eventualmente utilizzando determinati fitosanitari previsti dal 

regolamento. Devono quindi essere rispettati determinate pratiche di raccolta e zona di 

produzione.  Anche   per   gli   allevamenti   è   previsto   il   rispetto   di   norme   inerenti   l’origine   degli  

animali,  l’allevamento  degli  animali,  la  riproduzione,  i  mangimi,  l’assistenza  veterinaria, pulizia 

e disinfezione. 

Sono, infatti, ammessi una serie di prodotti e sostanze di derivazione chimica soprattutto per 

garantire   la   salute   dell’animale   e   la   pulizia   degli   impianti   produttivi   (sia   per   coltivazioni   che  

allevamenti) entro limiti stabiliti dal regolamento.  
                                                           
21 Titolo II, Obiettivi E Principi Della Produzione Biologica, Articolo 3 
22 Titolo III Norme Di Produzione, Capo 1, Art. 9 
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La riforma del 2007 tra le tante cose ha previsto un nuovo logo da affiggere sul packaging dei 

prodotti se sono rispettati determinati standard produttivi sopra menzionati, che può essere 

accompagnato eventualmente anche da loghi privati o nazionali. Il logo comunitario23, 

obbligatorio,   ha   la   funzione   di   assottigliare   l’asimmetria   tra   produttore   e   consumatore   e   di  

garantire che siano stati rispettati i requisiti stabiliti a livello regionale, nazionale e comunitario 

in materia. Per la realizzazione del prodotto, inoltre, è   possibile   l’utilizzo   delle   abbreviazioni  

eco e bio per  la  promozione  e  l’informazione  al  consumatore  e  il   logo  dell’ente  di  controllo  e  

certificazione.  

I prodotti biologici possono essere di due tipi: 

- prodotti agricoli: viene controllato il metodo di coltura o allevamento; 

- prodotti trasformati: avrà affisso il logo europeo se almeno il 95% delle materie prime 

impiegate proviene da agricoltura biologica altrimenti in etichetta possono essere 

indicati fra gli ingredienti quali sono biologici e la percentuale presente. Questi in 

etichetta presenteranno anche il luogo di origine dei prodotti utilizzati secondo le 

diciture: Agricoltura UE, Agricoltura Non UE, Agricoltura UE/non UE se sono 

utilizzati prodotti appartenenti a paesi europei e non24.  

 

Le aziende sono soggette a controlli25 periodici e, qualora siano individuate infrazioni, sono 

applicate delle sanzioni amministrative e pecuniarie da parte degli organi competenti sanzioni. 

In Italia, l’ICQRF,   Ispettorato   Centrale   Tutela Qualità e Repressioni Frodi, è addetto al 

controllo della qualità, genuinità dei prodotti e il suo obiettivo è il contrasto delle frodi 

agroalimentari,   il   Ministero   dell’Interno   sulle   Politiche   Agricole   Agrarie   e   Forestali   opera  

congiuntamente con le regioni   e   controlla   l’operato   degli   organi   di   controllo   verificando   il  

possedimento dei requisiti di base e che siano attuate le procedure di controllo previste dai 

regolamenti ovvero che ogni anno sia presentato un piano di controllo che contenga un piano 

dei controlli effettuati nelle aziende controllate. Questi organi di controllo, che sono a diretto 

contatto con i produttori, se riscontrano irregolarità, possono intervenire in diversi modi a 

seconda   dell’entità   del   reato.   Sono   previsti   richiamo   e   diffida,   divieto di utilizzare la 

denominazione biologica sul prodotto o lotto trasgressore del regolamento, (questo avviene 

nella maggior parte dei casi verificatesi nel 2010), sospensione della certificazione e esclusione 

dal sistema (Agricoli e Dore, 2012).  

                                                           
23 Titolo IV, Etichettatura, Articolo 23 
24 Articolo 24, Indicazioni obbligatorie in etichetta 
25 Titolo V, Controlli 
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Il presente regolamento norma anche in merito agli scambi con paesi terzi26, prevedendo che 

questi  possono  esportare  verso  l’UE a patto che siano rispettate le norme comunitarie in materia 

di  produzione  biologica  e  che  siano  previsti  controlli  da  parte  dell’ente designato. 

I   mercati  maggiori   d’importazione sono USA, Giappone e UE che hanno dato avvio ad una 

serie di accordi bilaterali per il riconoscimento mutuo dei controlli e delle certificazioni così che 

sia autorizzata la vendita anche nei paesi di importazione.  

 

La revisione della PAC, per il periodo 2014-2020,  dovrebbe  porre  l’accento  secondo  l’IFOAM  

sull’importanza   di   garantire   un   consistente   supporto   allo   sviluppo   rurale   sostenibile   che  

dovrebbe  includere  l’espansione  della  produzione  biologica  in  quanto può assicurare un futuro 

prospero e salutare per le economie rurali poiché crea un ecosistema sostenibile fornendo cibo 

salutare  prodotto  nel   rispetto  dell’ambiente,   impiego  nelle  zone  rurali e  servizi  per   l’ambiente  

(FIBL e IFOAM, 2013).  

 

2.1.2.3 Gli aiuti previsti per l’agricoltura  biologica 
 

Le coltivazioni biologiche sono riconosciute, visto il non/minor utilizzo di sostanze chimiche, 

come pratiche agricole a minor resa, che richiedono maggiori costi di produzione (soprattutto 

per   l’impiego   di   maggior manodopera), una minor qualità della merce che è più facilmente 

soggetta a deperimento (Giuca, 2012). Questa maggiore complessità produttiva, viene 

solitamente ripagata dal premium price applicato ai prodotti in fase di vendita al consumatore 

finale. La PAC, inoltre, prevede aiuti/incentivi per favorire questo tipo di agricoltura: tra essi si 

annoverano i pagamenti agroambientali, gli aiuti previsti dai Piani di Sviluppo Rurale e gli 

incentivi  per  l’agricoltura  biologica  (che  constano  in  pagamenti  per  ettaro se si destina il terreno 

a coltivazioni/allevamenti biologici per un periodo continuato di 5/7 anni). Questi sono 

differenziati per coltivazione o gruppi, per tipo di area e dimensione della superficie agricola 

aziendale.  

Il settore primario è indirizzato grazie agli incentivi della PAC non solo a perseguire il naturale 

obiettivo   economico,   ma   anche   a   preservare   e   tutelare   l’ambiente   e,   per   questo   motivo,  

l’agricoltura   biologica   viene   individuata   come   pratica   d’eccellenza   e   sostenuta   e   incentivata.  

Essa infatti,  come  detto  prima,   riveste  un  ruolo   importante  poiché  tutela   l’ambiente,   le  risorse  

naturali, la salute dei consumatori e il benessere degli animali (Giuca, 2012). 

Gli aiuti europei in agricoltura si suddividono tra primo e secondo pilastro. Nel primo caso i 

coltivatori di biologico percepiscono un sostegno economico in quanto a loro è riconosciuto per 

diritto il fatto che adottino metodi più ecosostenibili. Nel primo pilastro, infatti, sono previsti 
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incentivi anche per il cosiddetto greening: pratiche benefiche per clima e ambiente (Giuca, 

2012).  Questo   viene   dato   a   quelle   aziende   agricole   che   praticano   l’agricoltura   convenzionale  

qualora le loro superfici aziendali (i) abbiano tre differenti tipi di colture a seminativo, (ii) siano 

provviste di prati permanenti e (iii) abbiano  anche  un’area  destinata  ad   interesse  ecologico.   Il  

fatto che tale incentivo sia conferito di diritto al produttore biologico è visto come strumento di 

remunerazione per la produzione di beni/servizi pubblici (quali la tutela del suolo, delle acque, 

dell’ambiente  in  generale)  e  per  incentivare  a  convertire  i  terreni  a  pratiche  ecosostenibili  anche  

in quei territori che hanno un alta resa qualora sia applicata l’agricoltura  di  tipo  intensivo  (come 

le zone di pianura).  

Il secondo pilastro prevede incentivi che sono predisposti direttamente per gli agricoltori 

biologici proprio perché è riconosciuto un maggiore sforzo e impegno economico, oltre che 

incentivi agro ambientali che indirettamente il produttore riesce ad ottenere grazie alla 

connessione che la sua attività ha con altre (produzione di biomasse ad esempio).  
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2.3 L’agricoltura  biologica  nel  mondo 
 

2.3.1 Superfici destinate ad agricoltura biologica 
 
Gli ettari di terreno coltivati a biologico nel mondo sono 37,2 milioni (essi includono anche le 

aree in conversione). Come mostra il grafico 2.1, dal 1999 si è assistito ad un aumento continuo 

delle superfici destinate alla coltivazione biologica, registrando in undici anni un incremento del 

70% circa. Questo è stato determinato,  come  nel  caso  dell’Europa,  da  incentivi  pubblici  per  lo  

sviluppo   di   un‘agricoltura   più   in   sintonia   con   l’ambiente,   da   un   lato   e, dall’altro,   da   una  

domanda più focalizzata sui prodotti di maggiore qualità, sicurezza e maggiormente controllati. 

L’andamento positivo della curva dipende anche dal fatto che molti paesi in via di sviluppo 

vedono proficuo investire nella conversione di terreni in biologico e nella produzione di prodotti 

che nella maggior parte dei casi, come si vedrà nei prossimi paragrafi, sono export-oriented.  

 

Grafico 2.1: Andamento della superficie agricola destinata a biologico nel mondo 

 
Fonte: elaborazione dati FIBL, IFOAM 
 

Come mostra il grafico 2.2, i continenti con aree più ampie dedicate alla produzione bio sono 

Oceania (12,2 milioni di ettari che corrispondono al 2,9% di superficie agricola totale), Europa 

(10,6 milioni di ettari e il 2,2% di superficie biologica sul totale), America Latina (6,9 milioni di 

ettari),  Asia  (3,7  milioni  di  ettari  e  un  aumento  del  1%  rispetto  all’anno precedente) e Stati Uniti 

(2,8 milioni). 
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Grafico 2.2: Distribuzione della superficie agricola biologica nei continenti 

 
Fonte: elaborazione dati FIBL, IFOAM 
 

Per quanto riguarda i singoli paesi, Australia, Argentina e Stati Uniti hanno le più vaste 

estensioni di terreni dediti ad agricoltura biologica di rispettivamente 12 milioni, 3,8 milioni e 

1,9 milioni di ettari (grafico 2.3). 

Grafico 2.3: Superficie destinata a coltivazione biologica e % sul totale nei principali paesi 

 
Fonte: elaborazione dati FIBL, IFOAM 

 

Dal grafico 2.3 è interessante notare come, nonostante i paesi appena menzionati abbiano le più 

vaste distese di superficie dedite ad agricoltura biologica, il confronto rispetto alla superficie 

agricola totale sia più basso rispetto ad altri paesi; è il caso della Spagna, ad esempio, che 
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registra meno di due milioni di ettari a biologico ma questi sono quasi il 7% della superficie 

agricola  totale  o  l’Italia  con  1,5  circa  milioni  di  ettari  destinati  ad  agricoltura  biologica ma che 

hanno  un’incidenza del 8,5% circa sui terreni totali posseduti. 

In   particolare,   tra   i   paesi   che   nell’ultimo   anno   in   analisi   (2011)   hanno   visto   crescere   la  

superficie agricola biologica si individuano Cina, India, Turchia, Kazakistan, oltre che alcuni 

paesi Europei come Spagna e Francia, Polonia e Romania ed extra-UE (Russia e Canada). 

Nei paesi emergenti il biologico è un mercato in espansione e molto promettente dal punto di 

vista produttivo: parte dei territori agricoli sono destinati a queste pratiche agronome con 

l’obiettivo di orientare le   produzioni   all’export.   Tuttavia,   tale   fenomeno   è   ancora   in   fase   di  

sviluppo  e,  infatti,  pochissimi  sono  quei  paesi  che  superano  l’1%  del  territorio  agricolo  dedito 

ad agricoltura biologica e, nonostante siano pochi i dati a disposizione  per  un’analisi  dettagliata  

in tale ambito, le quote di terra destinata a colture permanenti o a pascolo sono abbastanza 

elevati se comparati con i due più grandi produttori (Europa e USA), mentre la terra agricola 

destinata a colture periodiche ha minor peso (FIBL e IFOAM, 2013). Questo deriva in larga 

parte dal fatto che questi paesi tradizionalmente sono rinomati ed esportano prodotti come le 

carni (soprattutto America Latina) e le colture permanenti come il caffè, le olive, il cacao e la 

canna da zucchero.  

Ai terreni destinati a coltivazioni, si aggiungono circa 32,5 milioni di ettari di aree destinate ad 

foreste, pascoli e/o acquacoltura; sono 69,7 milioni, dunque, gli ettari destinati a pratiche 

biologiche nel mondo. Il grafico 2.4 riassume le principali   destinazioni   dell’uso   di   suolo  

“biologico”: 

Grafico 2.4: Distribuzione  delle  destinazioni  dell’uso  del  suolo  in  agricoltura  biologica 

 
Fonte: elaborazione dati FIBL, IFOAM 

 

L’Europa   e   l’Oceania   sono   i   paesi   con   più   di   10   milioni   di   ettari   destinati ad agricoltura 

biologica;;  per  quanto  riguarda  l’acquacoltura  solo  Asia  ha  un  quantitativo  significativo  di  ettari  
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a essa destinata (15 mila ettari); per le foreste sono da riconoscere Asia e Europa, per il pascolo 

su  terreno  non  agricolo  l’Europa,  mentre per Wild Collection si individuano Africa e Europa con 

una superficie destinata sopra i 10 milioni il resto dei continenti hanno una superficie più ridotta 

(al disotto dei 10 milioni).  

2.3.2 Produzioni biologiche 
 
Dalle indagini statistiche del 2011, emergono circa 1,8 milioni di produttori biologici nel 

mondo. La maggior parte è presente nei paesi in via di sviluppo (questo perché un terzo dei 

terreni agricoli dediti ad agricoltura biologica si trovano approssimativamente in questi territori) 

ed infatti  si  riscontra  che  sono  ivi  presenti  l’80%  dei  produttori:  il  34%  in  Asia,  il  30  in  Africa,  

mentre  il  terzo  paese  per  numerosità  è  l’Europa  con  il  16%.   

Gli ettari destinati alla coltivazione agricola biologica sono 8,9 milioni. Interessante è capire a 

cosa sia destinato  l’utilizzo  di  questa  tipologia  di  terreno, anche se non sempre sono disponibili 

dati a riguardo e alcuni paesi con vaste estensioni biologiche hanno pochissime informazioni in 

merito. Ad ogni modo 2/3 del terreno biologico (circa 53%) è destinato a pascolo, per la parte 

coltivabile: il 17% circa è utilizzato per colture a cereali ovvero riso, mangime zootecnico, olio 

di semi, proteaginose e verdure, mentre il 17% del terreno è destinato a colture permanenti 

come caffè, olive, nocciole e uva e cacao. In particolare, per la produzione di caffè sono 

utilizzati  0,6 milioni di ettari (1/5 della produzione permanente), per le olive 0,5 milioni, le 

noci/nocciole  0,7  e  per  l’uva  0,27  ettari,  con  un  aumento  del  19%  dal  2010  al  2011  (grafico 2.5). 

 

Grafico 2.5: Le maggiori colture permanenti biologiche nel mondo 

 
Fonte: elaborazione dati FIBL, IFOAM 
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2.3.3 Il mercato dei prodotti biologici 
 
Nonostante la crisi economico-finanizaria  che  ha  colpito  i  consumi  in  molti  paesi,  l’andamento  

del mercato dei prodotti biologici continua ad essere positivo: le vendite di cibo e bevande 

biologici hanno raggiunto, secondo le stime di Organic Monitor, i 63 miliardi di dollari nel 

2011, crescendo del 170% rispetto al 2002. In particolare il grafico 2.6, mostra il valore 

generato da questo mercato durante  diversi  anni  d’analisi. 

Grafico 2.6: Valore del mercato biologico nel mondo 

 
Fonte: elaborazione dati FIBL, IFOAM 

 

Si può notare un significativo incremento del valore generato (+184% in 9 anni), e questo 

esprime il potenziale del settore che sta ben resistendo alla crisi. Questi valori sono generati per 

il 96% nei mercati Americani e Europei dove gli stili di vita e i redditi sono più elevati e 

l’attenzione  è  per  il  consumo  di  prodotti  qualitativamente  superiori.  Nei paesi con redditi pro-

capite o familiari minori la mancanza di consapevolezza della produzione biologica, dei metodi 

utilizzati  e  il  basso  potere  d’acquisto  non  permettono  la  creazione  di  mercati  significativamente  

ed economicamente importanti. Per questo motivo, in questi territori si individua una buona 

fetta della produzione e molte aziende di prodotti biologici hanno creato progetti di business in 

queste zone, ma  la  maggior  parte  orientata  all’export  (FIBL e IFOAM, 2013).  

Il più grande mercato di prodotti agroalimentari biologici, se si considerano singolarmente gli 

stati, sono Stati Uniti, Germania e Francia. Il consumo pro-capite maggiore si ha, in termini 

monetari, in Svizzera (177 euro), Danimarca (162 euro) e Lussemburgo (134 euro).  
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Di seguito si riporta una tabella riassuntiva (2.1) di quanto detto e analizzato fino ad ora in 

merito al mercato biologico. 

Tabella 2.1: Quadro generale del mercato biologico nel mondo 

Indicatore Mondo Paesi leader 

Paesi che forniscono dati 
sull’agricoltura  biologica 

Nel 2011: 162 paesi  

Terreno destinato 
all’agricoltura  biologica 

Nel 2011: 37,2 milioni di 
ettari (aumento del circa 
238% dal 1999) 

Australia , Argentina e USA 

Quota di terra destinata ad 
agricoltura biologica sul 
totale 

Nel 2011: 0,86% Isole Falkland, Lichtenstein, 
Austria 

Aree non soggette ad 
agricoltura biologica 

Nel 2011: 32,5 milioni di 
ettari (decremento del 
21%circa dal 2009) 

Finlandia, Zambia, India 

Produttori 1,8  milioni India, Uganda e Messico 
Ampiezza del mercato 
biologico 

62,9 miliardi di dollari 
(aumento del 314% rispetto 
al 1999*) 

USA, Germania, Francia 

Spesa procapite Nel 2011: 9,02 dollari Svizzera, Danimarca e 
Lussemburgo 

Numero di paesi con 
regolamentazioni biologiche 
nel 2011 

86 paesi  

Enti Certificatori Nel 2012: 576 certificatori Sud Corea, Giappone e USA 
Fonte: FIBL, IFOAM 
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2.3.4 Il biologico in Europa 
 
In Europa vi sono circa 10,6 milioni di ettari coltivati a biologico che costituiscono il 2,2% 

dell’area  agricola  totale  europea  e  il  5,4%  di  quella  mondiale.  Essa  si  è  duplicata dal 2001 ed è 

coltivata da circa 290.000 agricoltori (dal 2001 vi è stato un aumento del 70%). Solo dieci paesi 

superano il 10% dei terreni biologici sul totale a produzione agricola e tra i principali si 

annoverano le Isole Falkland (36% circa), Austria (20% circa) e Liechtenstein (27%), seguiti da 

Svezia, Estonia, Lettonia, Svizzera e Repubblica Ceca. Tra i paesi europei con aree a 

coltivazioni biologiche più estese si trovano Spagna (1,6 milioni di ettari), Italia (1,1 milioni di 

ettari) e Germania (1 milione di ettari). 

In Europa, la superficie coltivabile è per la maggior parte destinata alla produzione di cereali e 

mangime  per   animali,  mentre   le   colture   permanenti   contano   il   10%  dell’uso   di   terra   agricola  

(per la coltivazione di olive, poi uva, noci e frutta). 

Il mercato europeo è stato fortemente colpito dalla crisi economico-finanziaria che, tra le varie 

conseguenze, ha   comportato   una   riduzione   del   potere   d’acquisto   dei   consumatori.   Questo   ha  

indotto la grande distribuzione a propendere per il non acquisto o la riduzione delle quantità 

comprate dagli intermediari o produttori poiché tale tipologia di prodotti è stata ritenuta troppo 

costosa e difficilmente acquistabile in periodi di ristrettezza economica. Il mercato europeo si 

aggira attorno circa  ai  21  miliardi  di  cui  19  nell’Unione  Europea  con  un  tasso  di  crescita  del  9% 

e la Germania è il primo grande mercato di sbocco (6,6 miliardi), seguita dal mercato francese 

(quasi 4 miliardi) e inglese (1,9 miliardi).   

I canali di distribuzione utilizzati sono diversi: alcuni paesi (come Germania, Francia e Olanda) 

prediligono i negozi tradizionali o la vendita diretta, mentre altri (come Danimarca, Norvegia, 

Svezia e Svizzera) acquistano prevalentemente presso la GDO (Willer, 2013).  

Ad ogni modo, i consumatori più propensi al consumo di prodotti biologici, e per i quali essi 

quali spendono un ammontare maggiore di denaro, vivono in paesi europei nordici, alpini e 

scandinavi.  L’Europa  è,  infatti,  il  secondo  mercato  mondiale  dopo  gli  USA:  se  in  quest’ultimo 

paese i cibi più acquistati tendono ad essere frutta fresca e verdura, e si registra una crescita 

d’acquisto   dei prodotti di origine animale. Anche in Europa si ha una maggiore propensione 

all’acquisto  di  frutta  e  verdura  fresca  (1/5 un quinto nei mercati nazionali è costituito da questi 

prodotti),   mentre   per   i   prodotti   animali   e   derivati   in   Europa   c’è sempre stata un’attenzione  

maggiore.  
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2.3.5 Agricoltura biologica in Italia 
 
L’analisi   dei   dati   sull’agricoltura   biologica   in   Italia   è   permessa   grazie ai dati elaborati 

annualmente dal SINAB27 in merito ad aspetti come il numero di operatori, gli ettari di 

superficie destinati ad agricoltura e i vari orientamenti colturali ed attività correlate o connesse 

(acquacoltura o trasformazione dei prodotti).  

Tra il 2010 e il 2010, i dati mostrano una volontà da parte dei produttori di orientare le proprie 

produzioni   verso   l’agricoltura   biologica, spinti, molto probabilmente, dalla garanzia di avere 

così un reddito aziendale maggiore (Romeo, 2012), comportando un aumento della produzione 

e del valore prodotto. Il numero maggiore di aziende agricole biologiche è sito nel Sud Italia 

(soprattutto in Sicilia e Calabria) mentre, per quanto riguarda quelle di trasformazione, si 

evidenzia un numero maggiore al Nord, soprattutto in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. 

Gli ettari destinati a coltivazione biologica in Italia sono circa 1,1 milioni (-1,5% rispetto al 

2010), maggiormente utilizzati per la coltivazione dei cereali, foraggio, destinati a pascoli e 

olivicoltura.  

Per quanto riguarda gli acquisti di prodotti biologici, la Grande Distribuzione Organizzata è il 

luogo dove il consumatore acquista un maggior numero di prodotti biologici confezionati: in 

crescita sono i prodotti lattiero-caseari, le uova, biscotti e dolciumi, mentre hanno un tasso di 

crescita   minore   l’ortofrutta   biologica anche se è la più consumata nel mercato italiano. Il 

consumo di questi prodotti è concentrato principalmente nelle regioni settentrionali con valori in 

aumento in tutte le aree, come mostra la tabella 2.2. 

 

Tabella 2.2: Distribuzione degli acquisti di prodotti biologici in Italia 

 Peso % su totale Italia 2011 Var. %2011/2010 

Italia 100 8,9 

di cui:   

Nord Ovest 38,5 12,5 

Nord Est 32,9 2,4 

Centro 20,7 9,8 

Sud 7,9 19,2 

Fonte: ISMEA, Panel Famiglie GFK-Eurisko 

 

Gli acquisti sono concentrati, in modo omogeneo su tutto il paese, su pochi prodotti (i primi 

venti costituiscono il 72%  degli acquisti) che sono uova, yogurt e latte. In aumento, secondo 

BioBank, i negozi specializzati che sono maggiormente concentrati al nord (65%). Altri canali 

                                                           
27 SINAB: Sistema di Informazione  Nazionale  sull’Agricoltura  Biologica 
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di acquisto sono i gruppi GAS, i mercatini bio, e canali extra domestici tutti in crescita rispetto 

agli anni precedenti.  

Il mercato biologico risulta in crescita anche in termini di valori di vendita: una parte del prezzo 

è costituito dal premium price (differenza tra il prezzo del biologico e quello convenzionale per 

uno stesso prodotto) che viene   riconosciuto   sia   dal   punto   di   vista   dell’offerta   che   della  

domanda: 

- Offerta: il biologico prevede costi produttivi più ampi (la coltivazione a biologico ha, di 

norma, una resa minore, tecniche produttive più costose e certificazioni che hanno un 

prezzo elevato). Inoltre, la scarsa struttura sia della rete logistica che dei metodi di 

distribuzione artigianali, aumentano il prezzo di vendita; 

- Domanda: il consumatore che acquista biologico riconosce un premium price per il 

prodotto acquistato che si riscontra solitamente nel fatto che si è disposti a pagare di più 

per la maggiore salubrità del prodotto, il rispetto   dell’ambiente   durante   la   sua  

realizzazione etc.. 

I dati RICA sulle aziende biologiche28, permettono, infine, di trarre importanti considerazioni 

sulla differenza di gestione e risultato rispetto a quelle convenzionali. In Italia sono presenti 

10.973 aziende di cui 749 che praticano agricoltura biologica e maggiormente site al Centro 

Sud, dedite alla coltivazione di colture permanenti specifiche o miste (che si prestano alla 

filosofia del biologico, allevamento concimazione e fertilizzazione dei campi etc..).  

Le aziende biologiche di media, emerge dai dati, hanno una dimensione media maggiore, 

richiedono quindi una maggiore forza lavoro, hanno un numero mediamente maggiore di capi di 

bestiame (probabilmente perché usato anche per la fertilizzazione dei campi) e, infine, un più 

elevato capitale fondiario. Hanno una minore intensità produttiva poiché sono dotate di una più 

alta  superficie  coltivabile  e  un  valore  inferiore  nel  capitale  fondiario  derivante  dall’attuazione  di  

colture più estensive. La Produzione Lorda Vendibile (PLV) è superiore rispetto a quella 

generata in agricoltura convenzionale, quindi il biologico rappresenta un valido modo per fare 

agricoltura e i ricavi derivanti da attività connesse è doppia rispetto a quelle convenzionali. 

Il valore aggiunto contribuisce alla creazione della PLV per il 70%, i costi a breve sono di 

norma  maggiormente  ridotti  a  seguito  dell’estensività  produttiva  ma  richiedono  costi  maggiori  

di lungo periodo (derivanti soprattutto dalla maggiore forza lavoro richiesta). Anche il reddito 

netto è maggiore ma determinato anche grazie ai contributi comunitari. Essi sono erogati sia dal 

primo pilastro (in misura ridotta per il biologico rispetto al convenzionale), che dal secondo 

pilastro (maggiore disponibilità per le aziende che producono biologica non solo perché è dato 
                                                           
28 Dati RICA: sono dati contabili inerenti ad aziende agricole comunitarie. In Italia, vengono scelte un 
certo numero di aziende rappresentative di una popolazione che ha caratteristiche di produzione volta al 
mercato, dimensione maggiore ai 4000 di produzione lorda standard.  



 
 

55 

sostegno alle pratiche agricole suddette ma anche perché è in grado di diversificare in modo 

maggiore permettendo maggiore accesso ad altri contributi come la misura agroambientale).  

La misura agroambientale  per   il  biologico  prevede  l’erogazione  di  aiuti, anche se dipende dal 

tipo di ordinamento scelto ma ad ogni modo in linea di massima risulta più elevato per 

l’agricoltura   biologica.   Il   contributo   PAC   per   l’agricoltura   convenzionale   e   biologica  

contribuisce a formare il reddito netto rispettivamente per 45% e 40% (e risultano maggiori per i 

seminativi). 

 

2.4 Difficoltà del settore biologico 
 
Nonostante   l’Europa   sia   un   continente   sia produttore e consumatore di questa tipologia di 

prodotti, molti vengono esportati (soprattutto i paesi mediterranei verso il Nord Europa dove la 

domanda, come evidenziato poc’anzi   è   più   elevata).   L’industria   del   biologico   europea   è   una  

delle più competitive esistenti al mondo grazie ad una forte differenziazione delle diverse 

imprese nazionali che crea un ambiente estremamente difficile da penetrare soprattutto per le 

aziende extra-europee (Sahota, 2013). La crisi finanziaria e il massivo ammontare dei debiti 

contratti dai paesi europei, fanno pensare ad una contrazione del mercato biologico, poiché 

questi paesi costituiscono quasi tutta la domanda di questa tipologia di prodotti e questo 

potrebbe  generare  uno  squilibrio  tra  domanda  (contratta)  e  offerta  (abbondante).  Quest’ultima,  

infatti, non proviene solo dai continenti anche consumatori del biologico ma anche dai paesi in 

via di sviluppo che stanno orientando le produzioni a questa tecnica di coltivazione ma che non 

sono consumatori di tali prodotti, in quanto le loro abitudini alimentari sono in una fase di 

sviluppo molto più acerba rispetto ai paesi sviluppati. Con la probabilità di una crescita elevata 

di  scorte   invendute,  questi  paesi  potrebbero  essere  spinti  alla   riconversione  verso   l’agricoltura  

convenzionale con il conseguente disequilibrio non appena la recessione si arresterà e la 

domanda di biologico comincerà a divenire di nuovo florida.  

Inoltre, il FIBL e IFOAM (2013) sottolineano come   un’altra   difficoltà   del   settore   sia   data  

dall’aumento  dell’inflazione,  aspetto  non  positivo  per  i  produttori  di  biologico  con  il  contestuale 

rischio di conversione dei terreni verso pratiche convenzionali. Quest’ultimo  aspetto  può  essere  

anche il risultato di una maggiore convenienza per i produttori ad orientare il proprio lavoro 

verso coltivazioni di bio carburanti.  La difficoltà per il biologico, poi, sta in un complesso 

quadro normativo poco chiaro che molto spesso ostacola il commercio di prodotti da uno stato 

all’altro   e   che,   quindi,   richiede   lo   sviluppo   di   norme   più   coese   e   armoniche   a   livello  

internazionale per facilitare gli scambi.  Un  esempio  positivo  e  significativo  è  l’accordo  del  2012  

tra USA e Europa per il mutuo riconoscimento di una serie di prodotti biologici, ma difficoltoso 

è il commercio con i paesi Asiatici ad esempio, dove ogni Stato richiede proprie certificazioni 



 
 

56 

date seguendo proprie regole e questa proliferazione fa notevolmente aumentare i costi del 

prodotto.  

Le criticità del comparto si individuano anche, nel caso italiano, della mancanza di canali di 

distribuzione che valorizzino il prodotto: esistono infatti dei negozi specializzati ma sono 

presenti  solo  in  alcune  zone  d’Italia  e  con  prodotti  che  hanno  un  premium price estremamente 

elevato.  
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2.5 Il vino biologico 
 
Questo   lavoro   si   concentra   sull’indagare   la   propensione   che   il   consumatore   ha   verso   il   vino  

biologico. Per questo motivo, in   quest’ultima parte del capitolo ci si è voluti soffermare 

sull’analisi   della   strutturazione   dei   mercati internazionali, nazionale e, in particolar modo 

Veneto, di questo comparto (quello vitivinicolo). Nonostante i dati specifici siano difficili da 

reperire, si è cercato di dare un quadro generale, anche normativo, inerente questo tipo di 

prodotto così da comprendere in modo più chiaro le prospettive di sviluppo. 

2.5.1 Coltivazione della vite biologica  
 
Negli ultimi quindici anni la produzione di vino biologico è aumentata significativamente e, con 

essa, anche le rilevazioni statistiche in materia che hanno fornito dati grazie ai quali è possibile 

analizzare il comparto, la sua evoluzione e le tendenze.  

Secondo i dati FIBL e IFOAM, nel 2011 la superficie mondiale destinata alla coltivazione di 

uva biologica è stata pari a 260.000 ettari (3,7% della superficie agricola biologica totale). 

Come si evince dal grafico 2.7,  l’analisi  dello  sviluppo  del  settore  nei  cinque  continenti  mette in 

evidenza una crescita costante dal 2004 pari ad un incremento di 130 mila ettari (+195%), 

indice della presenza di un mercato emergente con buone prospettive di sviluppo. 

 

Grafico 2.7: Evoluzione della superficie biologica vitata  

 
Fonte: elaborazione dati FIBL, IFOAM 
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L’andamento   evolutivo   non   è   avvenuto   in   modo   omogeneo   nei   cinque   continenti,   infatti,   la  

maggior parte degli ettari coltivati sono siti in Europa (89%), a cui fa seguito il Nord America 

(4,45%)  e  l’Asia  (3,2%).  Negli  ultimi  sette  anni è stato, però, il continente africano a registrare 

una   crescita   maggiore   (+9523%),   nonostante   l’ammontare   di   ettari   sia   davvero   molto   basso, 

mentre il continente che registra la crescita più bassa è quello asiatico (+504%).  

Il forte interesse per la coltivazione di vite biologica è presumibilmente legata al fatto che il 

continente europeo ha una significativa vocazione e tradizione per questo tipo di coltivazione 

che, infatti, è radicata nella cultura di molti paesi europei, soprattutto quelli mediterranei, che 

hanno nei secoli sviluppato coltivazioni autoctone di rilievo e che oggi giorno sono prodotte e 

coltivate in tutto il mondo, dando  origine  ad  un’offerta  estremamente  composita  e  diversificata  

dalla forte tipicità locale. La forte importanza attribuita al terroir è stato uno dei driver 

principali per l’intensificarsi  dell’orientamento  verso  produzioni  di  tipo  biologico.   

I paesi che invece si sono affacciati al mercato vitivinicolo negli anni più recenti sono in una 

fase più acerba di sviluppo di questa tipologia di prodotto biologico, in quanto propendono per 

“coltivazioni maggiormente specializzate, intensive e tecnologiche e meno legate ad aspetti 

sociali  e  territoriali”  (Micheloni  e  Ortolani, 2012).  

Se si analizzano nel dettaglio i principali paesi produttori di vino biologico, in Oceania il 

principale   è   la   Nuova   Zelanda   mentre   l’Australia,   che   presenta   una   domanda   domestica   in  

espansione sia per quanto riguarda i prodotti biologici che il vino, ha pochi produttori che sono 

indirizzati a questo tipo di pratica agricola e per questo motivo è un paese che importa molto 

dall’Europa.   È   proprio   in   Nuova   Zelanda   che   si   stanno   conducendo   una   serie   di   studi   sulla  

sostenibilità inerente la coltivazione della vite e la produzione di vino per cercare di 

comprendere quali possano essere le varietà di piante adatte a questo tipo di coltura (che siano 

resistenti  agli  agenti  patogeni  e  in  armonia  con  il  terreno  e  l’ambiente),  in  modo  da  avere  frutti 

di maggiore qualità e produrre vino che sia quantitativamente sufficiente ad ammortizzare i 

costi e a produrre vino che abbia caratteristiche organolettiche in grado di accogliere i gusti dei 

consumatori. In America Latina i principali produttori sono Argentina e Cile e in Nord America, 

invece, il gli Stati Uniti.  
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2.5.2 La regolamentazione europea sul vino biologico 
 
Prima  di  procedere  all’analisi  dello  stato  dell’arte  europeo  in  materia  di  vino  biologico  si  vuole  

dare un breve cenno sulla nuova normativa introdotta a partire dal 2012 e che, come si vedrà, 

rappresenta un passo significativo per i produttori di vino biologico europei e non.  

 

2.5.2.1 Percorso evolutivo 

 

Le  prime  produzioni  di  vino  biologico  risalgono  agli  anni  ’60,  durante quella che viene definita 

“rivoluzione verde” incentrata su pratiche agricole rispettose  dell’ambiente  e   in   contrasto   alle  

tecniche intensive che in quegli anni erano utilizzate da moltissimi produttori spronati dagli 

aiuti del primo pilastro che venivano percepiti in base alle quantità prodotte (si rimanda al 

Capitolo I).  

La produzione di vino biologico nasce da una concezione di rispetto del territorio, 

dell’equilibrio  e,  nel  corso degli  anni  ’70-’80, iniziano a svilupparsi le prime organizzazioni di 

produttori con una propria articolazione organizzativa e a venire presto anche riconosciute: tra 

queste  una  delle  prime  è  Ecovin  un’organizzazione   tedesca  che  aveva  stabilito  delle   regole   in  

modo che la produzione del vino biologico fosse disciplinata dalla produzione della materia 

prima,  all’imbottigliamento  e  vendita  finale.   

Nel 1991, il  regolamento  comunitario  2092  sull’agricoltura  biologica  non  si  espresse  in  merito  

al vino biologico che, di conseguenza, non è stato riconosciuto e tutelato a livello normativo: il 

prodotto esisteva sul mercato con apportato in etichetta la denominazione   “vino   da   uve  

biologiche”. Inoltre, nonostante questo vuoto normativo, alcuni   paesi   come   l’Austria   e   la  

Germania avevano produttori che erano interessati a questo metodo di coltivazione e produzione 

e molte cantine iniziarono presto ad investire in ricerca e sviluppo di tecniche che permettessero 

di rendere il settore competitivo e il prodotto apprezzato ai consumatori. Negli anni 2000, il 

vino biologico inizia poi ad essere valutato positivamente anche da parte di una cerchia più 

elevata di consumatori che cominciano ad  apprezzarne  l’elevata  qualità  organolettica.   

Il regolamento 203/2012 è stato frutto di un lungo percorso normativo: la Comunità Europea, 

vista  la  crescita  d’importanza  economica  commerciale  del  settore  e  le  numerose  richieste  delle  

organizzazioni di produttori e anche di paesi importatori, inizia a commissionare una serie di 

ricerche29 grazie alle quali gettare le basi per la creazione del regolamento che nel 2012 viene 

emanato dopo un acceso dibattito sul limite di solfiti ammesso (i paesi nordici come Germania e 

                                                           
29 Ci si riferisce alla ricerca Orwine che si può trovare al sito http://www.orwine.org/, commissionata 
dalla Commissione europea per avere informazioni e materiali inerenti alle pratiche di coltivazione e 
vinificazione biologiche e alle necessità e opinioni dei consumatori in merito a tale materia 

http://www.orwine.org/
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Austria ritenevano i limiti voluti dai paesi mediterranei troppo stringenti), tenendo conto anche 

delle numerose norme private che erano nate nel corso degli anni. Queste  erano state sviluppate 

dalle organizzazioni di produttori per ottenere un prodotto coerente con il regolamento 

comunitario   sull’agricoltura   biologica,   anche   se   con   aspetti   a   volte   più   stringenti   dell’attuale  

regolamento   dalla   coltivazione   dell’uva   alla   vinificazione,   imbottigliamento   e   stoccaggio.  

Oggigiorno il regolamento permette il loro funzionano parallelo perché, in effetti, appaiono in 

alcuni punti più rigorosi.  

 

2.5.2.2 Il Regolamento sul vino biologico n. 203/2012 
 

L’anno  2012   è   stato   estremamente   importante   per   i   produttori   di   vino   biologico   perché   dopo  

quasi  vent’anni  di  attesa  esso  è  stato  riconosciuto  come  prodotto  soggetto  a  tutela  legale  (con  un  

proprio   regolamento   volto   a   disciplinarne   la   produzione).  L’emanazione  del   regolamento   203 

del 2012 (presente in Appendice A) non è stato un percorso semplice, diversi studi sul settore 

sono stati richiesti alla Commissione e un accentuato dibattito sul livello di solfiti ammessi ha 

protratto  l’emanazione.  

Con il regolamento suddetto si passa dalla dicitura in etichetta di “vino prodotto da uve da 

agricoltura biologica” a “vino biologico” con annesso logo a foglia che caratterizza i prodotti 

biologici. Il regolamento è sicuramente un punto di partenza per disciplinare un mercato in 

espansione e che necessitava di alcune regole. Nel 2015, infatti, è prevista una revisione dopo 

aver dato tempo ai produttori di attuarlo in diverse annate. 

Nel regolamento è previsto che siano disciplinate le pratiche per la viticoltura biologica: quindi 

dalla materia prima (uva), alla sua trasformazione sono ammesse determinate tecniche e 

determinate componenti che possono essere utilizzate e   in  che  misura.  L’obiettivo  è  quello  di  

creare un prodotto finito che sia stato realizzato nel completo rispetto del territorio senza 

danneggiarlo, creando un circolo virtuoso positivo che privilegi le varietà autoctone e locali 

consone al clima e alle tradizioni di quel luogo.  

In merito a questi aspetti30, è previsto che siano utilizzate sostanze e prodotti determinati e 

ammessi  dalla  legge  (e  che  si   trovano  all’allegato  VIII  bis  al   reg.  203/2012) che incita, poi, a 

favorire   l’utilizzo   di   materie   di   produzione   biologiche   così   da   permettere   lo   sviluppo   e  

l’ampliamento  di  questo  mercato.   

Sono   comunque  ammesse   alcune   pratiche  utilizzate   per   il   vino   convenzionale   e   l’industria   di  

trasformazione se non esistono prodotti biologici in grado di sostituirli: esistono tuttavia 

restrizioni  in  materia  presenti  nell’allegato  VIII  bis.  Sono poi escluse determinate tecniche che 

                                                           
30 Art  1  comma  1  (b)  inerente  alla  rivisitazione  dell’articolo  29  quater  del  regolamentoCE  n.  889/2008 
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possono trarre in inganno il consumatore sulla tipologia di prodotto acquistato e pratiche che 

invece sono ammesse solo a determinate condizioni31. 

Il   regolamento  prevede,  poi,   una   serie  di   regole   inerenti   l’etichettatura  del  prodotto:  prima  di  

esso esistevano degli standard non omogenei ed applicati da tutti e quindi i vini internazionali di 

importazione (soprattutto quelli americani) erano venduti in Europa con la dicitura vino 

biologico cosa non permessa ai produttori europei a meno che non erano in grado di dimostrare 

di essere conformi agli standard internazionali. Questo causava confusione tra i consumatori e 

perdita di potere competitivo tra i produttori europei.  

Con il seguente regolamento, i produttori europei che rispettino quanto previsto e gli 

importatori, in accordo con le regole e accordi multi/bilaterali, possono utilizzare tale dicitura 

indicando, però, il luogo di produzione (UE o non UE)  e  il  codice  dell’ente  certificatore.  Sono  

ammessi in etichetta anche loghi privati e inerenti al fair trade (sostenibilità).  

  

                                                           
31 Articolo  2,  comma  1  (b)  inerente  alla  rivisitazione  del’articolo  29  quinquies  del  regolamento  CE  n.  
889/2008 
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2.5.3 La coltivazione della vite biologica in Europa 
 
Dai dati di fine 2011, la coltivazione a vite biologica in Europa è di 230.000 ha (si stima che 

100.000 ha siano in conversione sintomo di un aumento nei prossimi anni della produzione di 

questo prodotto) di cui il 94% è prodotto nei paesi  dell’UE: 1/3 di questi si trova in Spagna. 

Nel continente europeo, i maggiori paesi produttori sono Italia, Francia e Spagna (che superano 

i 50.000 ettari ciascuno) (grafico 2.8). Interessante è notare come, a partire dal 2004 anno in cui 

si   hanno   dati   ufficiali   inerenti   all’uva   biologica,   l’area   destinata   a   tale   coltura   è   più   che  

triplicata, e nel 2011 si rileva come i tre principali paesi produttori abbiano circa il 42% dei loro 

terreni   in  conversione,  a   testimonianza  dell’orientamento  dei  produttori   verso  una  produzione  

biologica   dell’uva   e   dei   suoi   prodotti   trasformati.   È   importante   sottolineare,   infatti,   che  

nonostante   i   paesi   europei  destinino   la  maggior  parte  dell’uva  prodotta   alla   trasformazione   in  

vino, altri, come la Turchia, producano uva da tavola.  

Grafico 2.8: Superficie destinata alla coltivazione biologica della vite nei principali paesi 

europei e % sul totale 

 
Fonte: elaborazione dati FIBL, IFOAM 

 

I paesi hanno registrato un incremento condiviso delle superfici destinate a partire dagli anni 

2000. Se si analizza, però, il confronto tra gli ettari destinati alla coltivazione biologica della 

vite e la percentuale sul totale (grafico 2.8):   l’Austria   e   l’Italia   sono   i   paesi   europei   con   una  

percentuale di superficie destinata a vite sul totale della superficie biologica maggiore (8% 

circa),  mentre  la  Germania  ha  la  stessa  percentuale  della  Spagna  nonostante  quest’ultima  abbia  

una maggiore estensione di terreni destinati a vite.  
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L’orientamento  verso  questo  tipo  di  produzione  deriva  in  parte  agli  incentivi  agroambientali,  ma 

anche  “da  una  consapevolezza  che  questo  tipo  di  coltivazione  permette  un  maggiore  rispetto  e  

tutela ambientale, una maggiore salubrità del prodotto e garantisce un premium price al 

momento della vendita e una maggiore immagine qualitativa agli occhi dei consumatori”  

(Micheloni e Orolani, 2013). 

In particolare diverse sono state le ragioni addotte dai produttori europei e sono riscontrate 

essere   fortemente   dipendenti   dalla   nazionalità,   questo   perché   l’Europa   è   un   continente   che  

presenta, in termini orografici, una forte differenziazione, oltre che colture e stili di vita diversi: 

nei paesi nordici e con climi più ostili alle coltivazioni (soprattutto Austria e Germania) la scelta 

verso la produzione biologica è fortemente connessa a motivi tecnici e ambientali, mentre nei 

paesi mediterranei la motivazione è più di tipo commerciale soprattutto quelli dove 

l’esportazione  è  un  entrata  elevata  oltre  al  fatto  che  rappresenta  un  mezzo  estremamente  efficace  

di differenziazione produttiva (Micheloni e Ortolani, 2012). 

Per quanto riguarda i dati e le informazioni sul mercato biologico del vino nelle singole nazioni 

europee sono molto difficili da trovare.  

Dai dati nazionali è emerso che in Francia il fatturato del vino biologico sia stato del 4% di tutto 

il vino venduto (360 milioni di euro circa) e in Svizzera del 2,1%: percentuali non molto elevate 

ma si deve considerare che non tutta  l’uva  prodotta  viene  trasformata  in  vino (Willer, 2012).  

Le importazioni di vino, a seguito del reg. comunitario, sono ammesse senza ulteriori controlli 

alle frontiere per quei paesi che sono presenti in allegato32 al regolamento in quanto hanno 

regolamenti conformi a quelli europei e enti certificatori uguali o superiori e sono Argentina, 

Australia, Canada, Costa Rica, India Israele, Giappone, Svizzera, Tunisia, USA, Nuova Zelanda 

(Baia, 2012). 

La produzione media dei vigneti è di 4000-8000 litri di vino per ettaro, con una produzione 

totale di due miliardi di litri nel 2011 circa venduti in paesi quali Inghilterra, Olanda, Svezia e 

Giappone: qui vi è una rapida espansione del settore e ci sono buone prospettive di sviluppo per 

i produttori mediterranei. La Germania importa ogni anno circa 30 milioni di bottiglie (di cui 6-

7 milioni provengono da Spagna e Italia e per la maggior parte sono vendute nei supermercati) 

ed è leader nelle importazioni di questo prodotto: le cantine importano molto vino biologico 

dagli stati limitrofi (circa 10 milioni di litri ) (Dejas, 2012). La Germania ha un mercato che 

genera 4 miliardi di euro in vino biologico, mentre la Francia e Italia tre miliardi: il 10% delle 

vendite di prodotti biologici riguardano vino in questi ultimi due paesi, mentre in Germania, 

dove  il  consumatore  di  prodotti  biologici  non  predilige  l’acquisto  di  alcolici,  il  suo  consumo  è  

più diffuso tra i bevitori. Il  giro  d’affari  in  Gran Bretagna è di 2 miliardi. 

                                                           
32 Allegato III al Regolamento Comunitario n. 1235/2008 
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In conclusione, Dejas sottolinea come principalmente si sono rilevati due motivi di conversione 

alla coltivazione della vite biologica e produzione del vino biologico: la volontà di 

valorizzazione del prodotto dal punto di vista ecologico e la convenienza visti i sussidi erogati 

dall’Unione  Europea  (questo  si  nota  principalmente  nel  centro  della  Spagna  e  nel  Sud  Italia).  

 

2.5.4 La produzione di vite biologica in Italia 
 
La coltivazione di vite biologica in Italia è in crescita anche se in modo non uniforme nel 

territorio: la sua diffusione non sembra avere una motivazione oggettiva di fondo se non legata 

alla sensibilità del produttore alle tematiche ambientali o alla volontà di differenziarsi. Le 

regioni più interessate a questo tipo di coltivazioni sono Toscana, Puglia e Sicilia (con una 

superficie a vite biologica maggiore di sei mila ettari). Questa disomogeneità non permette di 

avere un profilo ideale sulla tipologia di azienda agricola biologica che produce vino e la 

motivazione che spinge a questa scelta produttiva, anche se nel 2007 uno studio condotto da 

INEA  sull’analisi  delle  filiere  biologiche  ha  approfondito  proprio  l’analisi  della  filiera  del  vino  

biologico studiando un panel di aziende. 

Il grafico 2.9 mette in evidenza come le regioni con maggiore incidenza della superficie agricola 

vitata biologica siano nel 2010 maggiormente presenti nel Sud Italia e Isole con quasi 15.000 

ettari, anche se è il Nord Italia che in termini di superficie vitata biologica sul totale della 

superficie  biologica  ha  un’incidenza  maggiore  (+  del  12%).   

Grafico 2.9: Distribuzione della superficie vitata biologica e % sulla totale vitata in Italia 

 
Fonte:  nostra  elaborazione  dati  Censimento  dell’Agricoltura 2010 
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Nello specifico se si analizza la situazione a livello regionale (grafico 2.10), la regione 

maggiormente   votata   alla   coltivazione   biologica   dell’uva   è   la   Sicilia,   seguita   dalla   Puglia   e  

Toscana, ma se si analizza la percentuale di superficie vitata sul totale (biologica e 

convenzionale),  Basilicata,  Calabria  e  Marche  hanno  un’incidenza  maggiore.   

 

Grafico 2.10: Distribuzione della superficie vitata biologica e % sulla totale vitata nelle regioni 

Italiane 

 
Fonte: nostra elaborazione dati Censimento  dell’Agricoltura  2010 

 

In  quest’ultima  parte  del  paragrafo  si  analizza  in  dettaglio  la  vocazione  viticola  veneta  in  merito  

alla  coltivazione  biologica  vista  l’analisi  che  verrà  fatta  nei  capitoli  successivi  su  questo  tipo  di  

mercato. Il Veneto, secondo   i   dati   del   Censimento   dell’Agricoltura,   ha   circa   due   mila   ettari  

destinati a superficie agricola vitata biologica ed essi rappresentano poco meno del 2,5% della 

superficie   vitata   complessiva.   Le   provincie   con   un’estensione   maggiore   sono   Venezia   (500  

ettari),  Treviso  e  Verona  ma  l’incidenza  maggiore  si  ha  in  provincia  di  Venezia  (più  del  7%),  

Padova (circa 3%), mentre le restanti sono inferiori ai 2 punti percentuali (Grafico 2.11).   
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Grafico 2.11: Distribuzione della superficie vitata biologica e % sulla totale viata in Veneto 

 
Fonte:  nostra  elaborazione  Censimento  Generale  dell’Agricoltura  2010  

 

Uno studio condotto da VenetoAgricoltura33 nel 2002 in   merito   all’agricoltura   biologica   in  

Veneto, con particolare attenzione allo studio del settore vitivinicolo, metteva in evidenza come 

i motivi di scelta della produzione di vino biologico fossero la presenza di un nuovo tipo di 

mercato più specializzante e di nicchia, che potesse dare maggiore profitto e che valorizzasse 

così la capacità del produttore di fare un buon vino, ma soprattutto costituiva una valida 

alternativa per i viticoltori al mercato convenzionale che iniziava ad essere saturo e un maggiore 

rispetto  per  l’ambiente  e  la  salute.  Le  aziende  venete  si  prospettavano  come  carenti  dal  lato  della 

promozione del prodotto e delle strategie commerciali, mentre erano in grado di rispettare il 

quadro normativo grazie alla consulenza degli organi di controllo. Questo era un grande limite 

perché   nelle   fasi   primarie   di   sviluppo   dell’azienda   essa   deve   aver chiara la propria strategia 

commerciale ed essere in grado di promuovere al meglio il proprio prodotto così da 

differenziarsi sul mercato e agli occhi del consumatore. Le aziende preferivano come canali di 

vendita la GDO per i vini di minor pregio e per i quali è possibile ottenere una quantità 

maggiore e idonea a questo tipo di canale, mentre per gli invecchiati e gli spumanti la vendita 

diretta era più forte nel mercato locale (la domanda del vino è estremamente differenziata) 

                                                           
33 Si è deciso di riportare brevemente i risultati di questo studio, nonostante sia stato condotto dodici anni 
fa, poiché non è facile trovare informazioni in merito al comparto vitivinicolo biologico veneto. Questo 
lavoro permette quindi di dare un quadro generale della situazione produttiva e aziendale veneta. 
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questo perché il consumatore ha la possibilità di ottenere informazioni sul processo di 

produzione e sul luogo di produzione.   

Le  leve  di  marketing  adottate  erano  il  prezzo  in  primis,  seguito  dall’ampliamento  della  gamma  

così   che   l’azienda   potesse   avere   un   controllo   e   un   posizionamento più solido sul mercato e 

diminuire il rischio commerciale soprattutto nei mercati esteri che venivano visti come una 

grande opportunità (maggiore rispetto a quella rappresentata dal mercato nazionale). La 

promozione del prodotto avveniva principalmente presso fiere  specializzate e biologiche, 

soprattutto internazionali. Defrancesco e Rossetto (2002) suggerivano, per riuscire ad essere 

maggiormente competitivi, la   riduzione   della   frammentazione   dell’offerta,   una   efficiente  

organizzazione logistica della distribuzione del prodotto, la proposta al canale distributivo di 

una certa varietà di prodotto, così che fosse possibile avere maggiore potere contrattuale nei 

confronti degli attori a valle e ottenere maggiore redditività nei volumi. Era poi ritenuto 

importante estendere poi il commercio del prodotto così da farsi conoscere prima dei 

competitors  e  creare  una  fidelizzazione  cercando  di  rafforzare  l’immagine  aziendale  e  la  qualità  

del prodotto agli occhi del cliente.  
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2.5.5 La filiera del vino biologico34 
 
ISMEA nel   2007   ha   condotto   un’indagine   sulle   filiere   biologiche   studiando   anche   quella  

vitivinicola. Lo studio permette di avere un quadro generale del funzionamento della filiera e di 

trarre spunti e considerazioni importanti sul settore vitivinicolo biologico italiano. La ricerca è 

stata condotta raccogliendo dati su 24 aziende vitivinicole di cui 18 piccole, 4 medie e due di 

grandi dimensioni provenienti da un panel di 352 aziende facenti parte di filiere vegetali.  

In generale è emerso che la maggior parte delle aziende del campione (54%) sono medio-grandi 

e specializzate nella sola produzione vitivinicola. I costi di gestione che maggiormente incidono 

sulla loro attività produttiva riguardano la manodopera e i costi energetici. Si individua poi una 

diversa articolazione e specializzazione a seconda della dimensione aziendale: 

- Le aziende vitivinicole piccole, presenti maggiormente al Nord e Centro Italia, 

conferiscono la materia prima a cooperative e aziende di trasformazione. Le maggiori 

difficoltà riscontrate riguardano i prezzi troppo bassi di acquisto della materia prima da 

parte degli intermediari, problemi logistici e organizzativi e una domanda ancora poco 

matura.  

- Le aziende medio-grandi, invece, tendono a rivolgersi ad aziende di trasformazione, 

sono site in modo abbastanza uniforme in tutta Italia, e registrano una crescita del 

proprio business (ad eccezione delle non specializzate nella sola coltivazione della vite) 

in seguito ad un aumento della domanda di materia prima e della capacità di essere 

maggiormente competitive sui prezzi e sulla qualità del prodotto fornito ai propri 

clienti. Le difficoltà riscontrate riguardano il prezzo di vendita ai clienti ritenuto da 

questi ultimi troppo elevato, la difficoltà di mantenere elevata e costante la qualità del 

prodotto e problemi logistici.  

L’aumento   della   domanda   per   il   vino   biologico   ha   spinto   molti   produttori   ad   affrontare   il  

mercato con un incremento della capacità produttiva attraverso differenti strategie commerciali: 

alcuni hanno optato per una maggiore specializzazione, altri per la creazione di nuove linee 

produttive. La distribuzione del prodotto non ha caratteristiche uniformi tra le aziende 

appartenenti al panel: sono, infatti, scelti diversi canali di vendita quali i grossisti non 

specializzati, le aziende di trasformazione, la vendita diretta e, nel Nord Est, viene invece 

prediletto il dettaglio specializzato e la vendita del prodotto conto terzi. Per quanto riguarda la 

vendita nei mercati esteri, le aziende vendono nei principali mercati quali principalmente 

Germania, Giappone seguiti da Centro Europa (Olanda, Danimarca e Gran Bretagna), America 

                                                           
34 Paragrafo tratto in riferimento allo studio di ISMEA del 2007 sulle filiere biologiche italiane prendendo 
a riferimento un panel di aziende.  
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e Australia. Esse naturalmente vendono anche nel mercato nazionale e locale. In particolar 

modo: 6 su 16 aziende nel mercato locale e 3 su 16 nei mercati nazionali ed esteri e sono 

specializzate solo nella produzione di vino biologico.  

Interessante è poi notare quali siano le motivazioni che hanno spinto a produrre vino biologico:  

- Come mezzo di specializzazione (soprattutto per le aziende più piccole) ed esso diviene 

il prodotto centrale. Queste aziende solitamente commercializzano il prodotto 

apponendo un proprio marchio e utilizzano strumenti di marketing e di controllo diretto. 

Solitamente si ha a che fare con aziende che sono da tempo sul mercato e che trattano 

un prodotto che si trova nella fase di maturazione.  

- Come mezzo di differenziazione e completamento della gamma: il prodotto biologico 

viene  scelto  come  strumento  per  ampliare  l’offerta  aziendale  e  per  lanciare  nuove  linee  

o gamme di prodotto e molto spesso si nota come queste appongano marchi di altre 

aziende. 

- Come   prodotto   che   assicura   l’entrata   in   mercati   di   nicchia   e   in   specifiche   aree   di  

mercato (strategia adottata dalle piccole aziende soprattutto). Solitamente non 

apportano nessun marchio o usano il proprio marchio. 

- Ruolo marginale del vino biologico soprattutto nelle aziende che non sono specializzate 

in questo campo.  

Tutte le imprese intervistate nel 2007 sostenevano di avere delle buone prospettive di crescita e 

che comunque il loro mercato sarebbe rimasto stabile. Gli obiettivi erano aumento della 

produzione o espansione della gamma o diversificazione produttiva, incremento delle 

innovazioni o il lancio dei prodotti in nuovi mercati.  

Interessante è poi notare quali siano i flussi della filiera del vino biologico (grafico 2.13). 
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Grafico 2.12: Filiera vitivinicola biologica 

 
Fonte: ISMEA, 2007 

 

Si nota che le aziende di produzione/trasformazione nella maggior parte dei casi vendono il 

prodotto alle aziende di trasformazione (il 37,5%) le quali a loro volta nel 46% dei casi vendono 

il vino biologico al grossista. Il 27% delle aziende produttrici porta la propria materia prima 

nelle cooperative che nel 50% dei casi lo vendono ai grossisti e il 17% direttamente al 

consumatore   finale.   I   grossisti,   infatti,   hanno   un   ruolo   rilevante   all’interno   di   questa   filiera  

(circa il 46%) e questo mette in luce come si trovino ancora filiere molto lunghe e complesse in 

merito a questo tipo di prodotto, mentre sono poche quelle con contatti diretti tra produttore e 

consumatore. I grossisti nella maggior parte dei casi (50%) vendono il prodotto alla GDO, nel 

40%  dei  casi  ai  negozi  specializzati  e  per  un  10%  all’estero.   

Interessante è poi elencare i punti di forza e di debolezza che gli autori hanno riscontrato in 

merito a questa filiera: la   filiera   è   fortemente   specializzata   nell’agricoltura   biologica   e   in  

particolare nella viticoltura e, in molte aziende, il vino riveste un ruolo strategico rilevante e ha 

una qualità elevata. È una filiera che riesce a coprire in modo omogeneo il territorio sotto il 

punto di vista delle materie prime e della domanda che è in una fase di sviluppo interessante. 

Dall’altro  lato,  l’agricoltura  biologica  in  viticoltura,  come  per  altre  colture,  ha  ancora  difficoltà 

produttive e tecnologiche e le aziende di trasformazione più elevate non sono specializzate in 

modo  adeguato.  Vi  è  poi  un’elevata  concorrenza  straniera.   
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Capitolo III 

Analisi della domanda di vino 
 

3.1 Evoluzione dei consumi del sistema agroalimentare 
 

Comprendere le dinamiche di consumo permette la realizzazione di strategie aziendali in grado 

di soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori (Busacca e Bertoli, 2012). Questo consente, 

inoltre, agli operatori del sistema economico di far fronte a queste evoluzioni in un contesto 

caratterizzato dall’apertura  dei  mercati,  da  una  stazionarietà  del  tasso  di  crescita  dei  consumi  nei  

paesi sviluppati e dalla nascita di bisogni sempre più vari e mutevoli che richiedono spesso 

nuovi prodotti e più complessi.  

Le tendenze di consumo vengono analizzate a partire dalla comprensione delle trasformazioni 

storiche e delle determinanti  del  cambiamento,  studiando  l’evolvere del modello nutrizionale e 

del suo “passaggio” da dieta di quantità a quella di qualità. Si è, infatti, in una fase in cui vale la 

legge   di   Engel   per   cui   all’aumentare   del   reddito   la   quota   di   spesa   destinata   al   consumo  

alimentare decresce. Si parla della società “della  sazietà”,  dove  i  bisogni  alimentari  di  base  sono  

soddisfatti e vi sono maggiori disponibilità nutritive rispetto a quelle fisiologiche. 

Il porre attenzione alla qualità degli alimenti acquistati nasce sia dalle numerose emergenze 

sanitarie (la globalizzazione dei mercati ha spinto verso una maggiore pressione competitiva, ad 

un abbassamento dei prezzi e quindi un maggiore rischio della presenza di alimenti poco 

“sicuri”), ma anche da un più elevato senso di responsabilità dei consumatori e delle aziende, 

che  si  traduce  nell’esigenza di conciliare processi di crescita competitiva con quello di sviluppo 

sostenibile, diversi dunque da quelli ispirati alla massimizzazione della produzione e 

minimizzazione dei costi.  

Le strategie sono quelle ispirate alla qualità e sembrano essere un’ottima   soluzione per il 

sistema di aziende italiane (piccole e frammentate nel territorio) che difficilmente riescono a 

competere in termini di prodotti standardizzati: puntare su questi aspetti può permettere di 

creare un rapporto di fiducia con il consumatore e al contempo lo sviluppo di sistemi produttivi 

locali.  

Il concetto di qualità non è semplice da esplicitare e da oggettivare ed, infatti, non ha una 

definizione univoca; esso può riferirsi al prodotto, al processo produttivo ed è in evoluzione e 

dipendente con il sistema socio-economico. Inoltre, è funzionale ai nuovi bisogni del 

consumatore e si può identificare nella riduzione dei rischi igenico-sanitari, nella tutela 

ambientale o nella standardizzazione di alcune procedure.  
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La qualità, inoltre, si può analizzare da due prospettive, quella del produttore e del consumatore:  

- Il produttore/impresa che sceglie produzioni di qualità come strategia per crearsi una 

reputazione positiva e di lungo termine, per incontrare le esigenze del consumatore, per 

promuovere prodotti innovativi e perché incentivato dalle politiche comunitarie.  

- Il consumatore che considera la qualità come strumento per ottenere una maggiore 

sicurezza alimentare, perché si sono sviluppati nuovi modelli di consumo che sono 

influenzati anche da aspetti etici e sociali e perché è richiesta una maggiore trasparenza 

sui prodotti.  

 

3.2 I consumatori di prodotti biologici 
 
La crescita del consumo di prodotti biologici deriva da una sempre maggiore attenzione, 

enfatizzata negli ultimi anni anche dai mass media, a ciò che si consuma poiché vi è una 

consapevolezza   diffusa   che   l’alimentazione   sia   strettamente connessa alla salute: da qui la 

sempre   più   forte   esigenza   di   utilizzare   prodotti   ottenuti   nel   rispetto   dell’ambiente,   a   basso  

contenuto di pesticidi, non OGM in modo da soddisfare un bisogno sempre più evidente di 

sicurezza alimentare (Hughner et al., 2007). Questo ha comportato un cambiamento nelle 

abitudini di consumo orientate sempre più verso la ricerca di cibi salubri. Si avverte però anche 

una maggiore sensibilità nei confronti delle modalità di realizzazione del prodotto che avviene, 

nel   caso   del   biologico,   seguendo  metodologie   rispettose   dell’ambiente   e   della   società   (questa  

viene considerata più una motivazione etica) (Bauzà et al., 2005). Si sta andando verso quello 

che viene definito “green   consumerism” che si definisce come lo sforzo per combinare la 

soddisfazione di bisogni personali con obblighi sociali più ampi e ambientali.  

In particolare, riferendosi al caso italiano, Platania e Pivitera (2012) rivelano come da circa 

vent’anni   vi   sia   la   necessità   di   individuare   ed   acquistare   quei   prodotti   definiti   “sostenibili”,  

ovvero  che  adottano  pratiche  rispettose  dell’ambiente,   in  grado  di  rispondere  ad  una  domanda  

per cibi salutari di elevato standard qualitativo e che fanno uso ridotto di sostanze chimiche.  

Il successo di questo mercato si deve, secondo Remaud et al. (2008), anche a seguìto degli 

scandali alimentari (mucca pazza, aviaria, diossina etc..) che sono avvenuti con una certa 

frequenza e che hanno creato un clima di sfiducia e preoccupazione tra i consumatori che si 

sono sensibilizzati ricercando prodotti più sicuri per la loro salute.  

Molti studi hanno cercato di analizzare quali sono le motivazioni che portano il consumatore a 

voler acquistare prodotti biologici. Il lavoro di Hugner et al. (2007)  racchiude  un’analisi  della  

letteratura che si è occupata di questo aspetto individuando i principali fattori che influenzano 

positivamente  e  negativamente  l’acquisto  (Tabella  3.1). 
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Tabella 3.1: Fattori che influenzano e dissuadono dall’acquisto  di  prodotti  biologici 

Fattori che influenzano positivamente 

l’acquisto  di  prodotti  biologici 

Fattori  che  dissuadono  dall’acquisto  di  

prodotti biologici 

Salute  Prezzo elevato 

Gusto Difficile reperibilità e disponibilità 

Preoccupazione per l’ambiente Scetticismo sulle certificazioni 

Preoccupazione per la sicurezza alimentare Marketing e promozione insufficienti 

Preoccupazione per la salute degli animali  

Supporto alle economie locali  

Salubrità  

Moda, curiosità, nostalgia per i prodotti di una 

volta 

 

 

In merito alle due motivazioni principali la ricerca di salute implica la volontà di consumare cibi 

privi o con pochi residui chimici/pesticidi visto che non si conoscono gli effetti di lungo termine 

sulla salute, mentre il prezzo elevato distoglie  dall’acquisto  poiché  il  consumatore  molte  volte  è  

sì disposto a pagare dei premium price, ma non così elevati come il reale prezzo di vendita. Ad 

ogni modo, la   disponibilità   a   pagare   aumenta   se   vi   è   un’informazione   di   confronto   con   il  

prodotto convenzionale e dipende poi dallo stile e dalla filosofia di vita del consumatore. 

I prodotti con queste caratteristiche permettono di garantire un vantaggio di differenziazione, 

costituendo, nella maggioranza dei casi, mercati di nicchia.  

Ad ogni modo questo settore si sta sì sviluppando, ma risulta ancora poco conosciuto il 

significato di “biologico”: se molti consumatori sanno dell’esistenza  della  parola   e  dunque in 

modo approssimativo cosa implichi (la   maggioranza   li   individua   come   “privi di sostanze 

chimiche”), non hanno, invece, familiarità con le pratiche e gli standard richiesti affinché sia 

apposta la certificazione (Fotopolous et al. 2003, Hughner et al. 2007).  

Ciò viene avvalorato dal fatto che, ad esempio, un sondaggio condotto in Italia, rileva che i 

prodotti biologici fanno sì parte delle vite di molti individui, ma esiste una forte confusione tra: 

prodotto a lotta integrata, prodotto non OGM o OGM free (che è quello di cui si ha una 

maggiore conoscenza a riguardo) o prodotto a zero residui35. 

                                                           
35 Nonostante  il  metodo  di  produzione  biologico  sia  l’unico  certificato  e  protetto  dalla  legge,  con  un regolamento 

che disciplina le modalità di produzione, etichettatura e commercio, come visto nel capitolo II, negli anni si sono 
diffusi una serie di diciture per cercare di creare un contrasto tra produzione tradizionale o convenzionale e quelle 
maggiormente rispettose  anche  dell’ambiente  e  della  salute umana. Il sistema integrato prevede  l’utilizzo  non solo di 
prodotti  chimici  ma  anche  di  alcune   tecniche  agronome  per   limitare   l’intervento di prodotti chimici, utilizzando ad 
esempio altri parassiti o estratti naturali per arginarli. I prodotti a residuo zero sono prodotti realizzati sì attraverso 
l’impiego anche di prodotti chimici autorizzati dalla legge, ma a condizione che questo loro impiego sia sospeso 
prima della raccolta del prodotto, così che al momento del consumo non vi sia traccia di questi. I prodotti no OGM o 
OGM free, invece,  escludono  l’utilizzo  di  organismi  geneticamente  modificati  in  agricoltura  tradizionale.   
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Queste numerose diciture si caratterizzano per conferire diverse sfumature al prodotto e 

confondono il consumatore (Platania e Pivitera, 2012).  

 

La  motivazione   principale   che   spinge   all’acquisto   di   questi   prodotti,   secondo  Reamud   et al. 

(2008), non è tanto individuabile nelle caratteristiche socio demografiche del campione, quanto, 

invece, nell’utilità  percepita  da  questi  prodotti.  Ad  ogni  modo, essendo un mercato fortemente 

dipendete   dalla   cultura,   dalla   tradizione   culinaria   etc…   dei   singoli   paesi,   non   c’è un profilo 

“tipo”   per   questo   consumatore   anche   se,   in   linea   di   massima,   le   donne   tra   i   trenta   e   i  

quarant’anni e con  figli  tendono  ad  essere  più  portate  all’acquisto.  Queste  sono  influenzate  dal  

fatto di ricercare uno stile di vita sano, da una preoccupazione  per  l’ambiente  e  dalla  volontà  di  

seguire una dieta equilibrata. Inoltre, se i giovani evidenziano una predisposizione favorevole al 

biologico, in realtà sono i più anziani ad acquistarli (Hughner et al., 2007).  

Un metodo di segmentazione più adatta a questa tipologia di consumatori è quella per “abitudini 

di  consumo”  e  “attitudine/predisposizione” verso il biologico. Questo è in sintonia con quanto 

affermato da Rahman et al. (2013):  i  consumatori  vedono  l’atto  di  consumo  come  riflesso  dei  

loro valori, del loro credo e del loro stile di vita.  
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3.3 Evoluzione del consumo del vino 
 

Nel corso degli anni si è assistito, come evidenziato precedentemente,  ad  un’evoluzione  delle  

modalità di consumo interessando anche il ruolo del vino nella dieta e nella quotidianità dei 

consumatori.   Specialmente   nei   paesi   dell’Europa   mediterranea,   dove   l’utilizzo   di   questa  

bevanda è sempre stato tradizionalmente legato al pasto, si nota un cambiamento del suo ruolo 

da fonte di sostentamento e nutrimento nella dieta giornaliera,  a  prodotto  di  “piacere”  legato  alla  

convivialità, allo stare assieme a tavola soprattutto in occasioni speciali. Di conseguenza, la 

domanda ha subìto una contrazione significativa in questi paesi (soprattutto Italia, Spagna e 

Francia), cambiando la sua connotazione in prodotto dedito al consumo occasionale (e quindi 

minori volumi consumati) ma di maggiore valore e qualità (Corduas et al., 2013).  

Dalla letteratura analizzata emerge come, infatti, il vino sia divenuto un prodotto che si 

definisce “sociale”:  il  suo  consumo  dipende  dalla  cultura,  dalle  abitudini,  dai  luoghi  di  fruizione  

e dagli stili di vita. Il consumatore, infatti, non acquista solo un prodotto ma anche 

un’immagine,   un   lifestyle, un colore, il ricordo di un dato territorio o paesaggio, di 

un’esperienza,   divenendo   in grado di soddisfare un bisogno non solo fisico ma anche 

emozionale (Melo et al., 2010).   

Questo   cambiamento   dell’andamento   dei   consumi   emerge   in  Europa   a   partire  dagli   anni   ’70.  

Inoltre, nei dieci anni precedenti, i paesi del Nord America, Nord Europa e Giappone iniziano a 

sviluppare un interesse verso questo tipo di prodotto fino a divenirne i principali importatori. 

Dagli  anni  ’90,  Asia,  Sud  America  e  Centro  America,  fino  ad  ora  paesi  marginali  nel  consumo  

di vino, cominciano a nutrire maggiore curiosità e a consumare con più frequenza e 

consapevolezza.  

Questo ha creato un mercato complesso e composito attraente anche per nuovi produttori 

provenienti dal Nuovo Mondo e si sviluppa, quindi, una forte pressione competitiva: le aziende 

sono costrette a rivedere le proprie strategie di vendita e ad indirizzarsi in modo appropriato ai 

mercati domestici ed esteri, adottando opportune tecniche di differenziazione (Vecchio, 2013).  

Gli studi intrapresi dai vari Autori, a sostegno di questa situazione, hanno quindi iniziato ad 

incentrarsi sul capire i comportamenti di consumo, così da essere in grado di perseguire nel 

modo più efficiente possibile la differenziazione del prodotto. 

Mentre i produttori dei paesi del Nuovo Mondo sono stati in grado di adottare scelte strategiche 

maggiormente competitive, nei paesi più tradizionalisti si assiste ad un ritardo in tal senso. Così, 

a livello europeo (questa è uno degli obiettivi della nuova OCM vino) e nazionale, hanno 

iniziato a svilupparsi una serie di studi volti a conoscere il consumatore, i suoi comportamenti 

prima,  durante  e  dopo  la  scelta  del  prodotto,  le  sue  preferenze  etc…   

In   Italia,   ad   esempio,   l’Unione   Italiana  Vini   ha   incoraggiato   analisi sulle caratteristiche e le 

aspettative dei consumatori italiani, visto il calo del numero dei bevitori dal 60% al 53% dal 
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1960 al 2010, mettendo in evidenza che i nuovi consumatori sono ragazzi dai 24 anni in su, che 

si indirizzano verso consumi occasionali, fuori casa e conviviali (Vecchio, 2013).  

 

3.4  L’acquisto di vino 
 

Prima   di   analizzare   gli   attributi   nel   dettaglio,   è   interessante   capire   l’atteggiamento   del  

consumatore al momento di acquisto   del   prodotto   e   l’azione   combinata   di   due   categorie di 

attributi (intrinseci ed estrinseci). Szolnoki et al. (2010) sostengono che il consumatore 

attribuisce alla bottiglia di vino che ha intenzione di acquistare due differenti valori (Immagine 

3.1): un valore di base atteso (dato principalmente da attributi sensoriali come il gusto che 

vorrebbe e si aspetta abbia il prodotto) e un valore aggiunto (caratterizzato soprattutto da 

attributi  estrinseci  come  l’immagine,  il  brand  etc..).   

 

Immagine 3.1: Valore complessivo del vino 

 
Fonte: Szolnoki, Herrmann, Hoffmann, 2010 

 

Se il consumatore non ha la possibilità di   provare   il   prodotto   prima   dell’acquisto,   cerca   di  

massimizzare il valore totale del prodotto ricorrendo  ad   aspetti   come   l’esperienza   precedente  

(assaggio in tempi antecedenti l’acquisto   di   un   particolare   tipo   di   vino) oppure una certa 

aspettativa di gusto.  A  questo  si  aggiunge  l’influenza  del  valore  addizionale che può avere sia 

un impatto diretto sul valore totale che  indiretto:  in  quest’ultimo  caso  aspetti  estrinseci  come  il  

packaging   e   l’identificazione   sono   utilizzati   come   mezzi   per   oggettivare   quelli sensoriali e 

facilitare  l’acquisto.   

Secondo gli Autori, almeno  che  il  consumatore  non  acquisti  d’impulso,  procede  secondo  delle  

fasi  d’acquisto  che  si riconducono a: 
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- Decisioni prima di arrivare al punto vendita: si vaglia l’occasione   di   consumo   e,  

successivamente, la fascia di prezzo alla quale dovrebbe appartenere il prodotto; questo 

determina dove recarsi a comprarlo, il colore e il gusto. In questa fase si attribuisce un 

peso maggiore agli attributi sensoriali.  

- Decisioni al punto vendita: dinnanzi alla scelta tra le varie alternative colpiscono le 

caratteristiche evidenti e visualizzabili (come le scritte in etichetta) (Immagine 3.2). 

 

Immagine 3.2:  Fasi  di  decisione  nell’acquisto  del  vino 

 
Fonte: Szolnoki, Herrmann, Hoffmann, 2010 

 

Emerge dunque che, qualora sia difficile, come nel caso del vino, individuare gli attributi 

intrinseci, il consumatore è portato a far riferimento a quelli estrinseci per la scelta del prodotto 

(esempio è il brand che è utilizzato come indicatore di qualità e riduce il rischio), come visto 

dall’Immagine 3.1.  

Spawton (1991) sostiene, poi,   che   le  maggiori   influenze   sull’acquisto   di   vino   sono:   il   rischio  

percepito,   gli   attributi   del   prodotto   (brand,   etichetta,   e   prezzo),   l’esperienza   del   prodotto,   la  

conoscenza, la situazione di utilizzo. Per affrontare il rischio correlato ad un acquisto sbagliato 

o deludente del prodotto, si adottano una serie di strategie: 

- Selezionare un brand ritenuto sicuro; 

- Selezionare il prodotto in base ad una raccomandazione; 

- Seguire il consiglio dei venditori; 

- Utilizzare la propria esperienza e conoscenza in merito al prodotto; 

- Utilizzare il prezzo come indicatore; 

- Guardare  il  packaging  e  l’etichetta.  
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Uno studio interessante condotto da Casini et al. (2008), sui consumatori italiani in merito al 

comportamento  prima  e  dopo  l’acquisto  del  prodotto,  mette  in  evidenza  che quando si matura 

l’intenzione  d’acquisto,  gli  attributi  considerati  sono  il  colore,  il  brand  conosciuto,   l’occasione  

di consumo e la fascia di  prezzo. Durante la ricerca presso il punto vendita, primaria 

importanza acquista il colore, seguìto dalla posizione sullo scaffale e dal brand. 

Successivamente, il consumatore cerca di restringere la scelta tra pochi vini attraverso una 

selezione più accurata basata sul prezzo, il brand e il colore.  

Tra  questi  la  scelta  d’acquisto  alla  fine  sembra  essere  dettata  dal  brand,  dal  vino  che  si  compra  

abitualmente, dal colore, dal  prezzo e dalla regione.  

 

3.5 Analisi della domanda del vino: attributi estrinseci e intrinseci 
 

La letteratura ha messo in evidenza come il vino sia un prodotto estremamente complesso non 

solo   per   l’elevato numero di attributi (estrinseci e intrinseci), ma anche per la conseguente 

presenza di una forte asimmetria informativa tra il produttore e il consumatore che ne aumenta il 

rischio percepito durante la fase di acquisto. 

Per questo motivo, in un mercato dove è presente una forte pressione competitiva, come quello 

del   vino,   l’obiettivo   primario   delle   aziende   è   quello   di   capire   quali   sono   gli   attributi   che   il  

consumatore guarda con più attenzione nel momento in cui si appresta ad acquistare il prodotto, 

così da comprendere al meglio su cosa si devono incentrare le politiche di comunicazione e 

promozione del prodotto.  

Come visto prima, solitamente in letteratura si parla di caratteristiche estrinseche o 

sensoriali/intrinseche (Charters e Pettigrew; Mueller e Szolnoki, 2010; Lockshin e Corsi, 2012; 

Corduas et al.,  2013).  L’asimmetria   informativa   tra  produttore  e  consumatore  deriva  dal   fatto  

che il primo cerca di trasmettere e incontrare i bisogni, i gusti e le necessità del consumatore 

attraverso le caratteristiche sensoriali, mentre il secondo (soprattutto se si parla di consumatori 

con   un’esperienza di prodotto medio-bassa) fa affidamento ad attributi estrinseci per 

semplificare la scelta di acquisto e cercare di ricondurli alla ricerca di quelli intrinseci che 

vorrebbe ritrovare nel prodotto al momento del consumo (Corduas et al., 2013). Dunque, i 

secondi sono più complessi da analizzare per il consumatore ed, infatti, vengono maggiormente 

considerati da coloro i  quali  hanno  un’esperienza più approfondita in merito al prodotto, mentre 

i   primi   sono   utilizzati   come   chiave   di   semplificazione   dell’acquisto   (in   quanto   direttamente  

osservabili).  
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3.5.1 Gli attributi del vino: analisi per cluster 
 

Charters e Pettigrew (2007) in uno studio incentrato ad analizzare le dimensioni della qualità del 

vino al momento del consumo, elencano i principali attributi suddividendoli in sensoriali ed 

estrinseci. Hertzberg e Malorgio (2008),   invece,   effettuano   anch’essi   una   classificazione  

raggruppando le caratteristiche del vino in tre categorie: sensoriali, reputazionali, oggettive. Le 

prime si avvicinano a quelle intrinseche (non disponibili al consumatore prima del consumo), le 

seconde derivano da aspettative di precedenti consumi (produttore, terroir, tipicità). Il terzo 

gruppo riguarda le informazioni presenti in etichetta quali ad esempio il prezzo, la varietà, 

l’origine,   il  brand  del  produttore,   la  denominazione  d’origine,   l’annata  etc....  L’ultimo  gruppo  

comprende i driver principali di scelta: in generale, gli aspetti estrinseci sono correlati alla 

qualità  attesa  del  vino  mentre  quelli  intrinseci  sia  a  quella  attesa  che  all’esperienza  (Corduas  et 

al., 2013). 

Corduas et al. (2013), nel catalogare i diversi attributi del vino, fanno un assunzione nuova 

rispetto ai lavori precedenti: nel momento in cui il consumatore si presta ad acquistare il 

prodotto la scelta è determinata da due aspetti quello sensoriale e intimo che ha nei confronti di 

quel dato bene   e   l’incertezza   ovvero tutta una serie di aspettative sensoriali o qualitative che 

devono essere tradotte in aspetti concreti misurabili quantitativamente o qualitativamente per 

arginare questa incertezza. Un’incertezza  bassa  significa  che il consumatore ha una idea precisa 

e chiara del prodotto e delle sue caratteristiche.  

Lo studio in esame mette in evidenza come più il consumatore conosce il prodotto, ne è 

informato e ne attribuisce importanza (perché con esso ha un certo legame), più è portato a 

considerare   quali   attributi   che  muovono   all’acquisto   il   prezzo,   il   gusto,   l’accostamento   con   il  

cibo,   la   regione   d’origine   e   il   colore,   la   varietà,   l’aroma.   Qualora   il   consumatore   sia   meno  

informato (abbia un grado di incertezza maggiore e conferisca   però   importanza   all’acquisto)  

allora prende in considerazione le denominazioni d’origine  in  primis,  l’informazione  riportata  in  

etichetta e il produttore.  
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Immagine 3.3: Clusters degli attributi del vino 

 
Fonte: nostra elaborazione su Corduas et al. (2013) 

 

Gli autori individuano cinque cluster: 

Il primo cluster è composto da quelle caratteristiche sulle quali il consumatore riversa maggiore 

importanza  prima  dell’acquisto:  il  gusto  e  gli aspetti sensoriali ma, poiché intrinseci, molte volte 

sono utilizzati in concomitanza con il prezzo per avere una misurazione oggettiva; esso infatti è 

rappresentante di un certo livello di qualità quando si hanno pochi elementi di scelta o si teme di 

fare un errore di acquisto. 

Il secondo gruppo di attributi riguarda la reputazione del vino (ovvero la varietà e il luogo di 

produzione): essi identificano il prodotto e gli conferiscono un legame con il territorio, con il 

luogo di provenienza, con la tipicità, le tradizioni e la cultura e tende a rafforzare  l’aspettativa  

sulla qualità del prodotto.  

Il terzo gruppo è inerente al packaging inteso come brand/nome del produttore, caratteristiche 

del  vino  nell’etichetta,  gradazione  alcolica,  colore,  piacevolezza. 

Il quarto riguarda il packaging nel senso più estetico, quindi forma della bottiglia, nome del 

brand  e  apparenza  dell’etichetta.  

Il quinto gruppo include  le  denominazioni  d’origine  e  si  caratterizza  per  un’elevata  importanza  

ma una forte incertezza poiché, da un lato si sa che sono certificazioni importanti perché 

designano una certa tipicità, origine, cultura e tradizione vitivinicola che   indicano   un’elevata 

qualità ma, dall’altro   canto, forte   è   l’incertezza, la confusione che il consumatore ha nel 

distinguerle  l’una  dall’altra.  
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3.5.2 Le caratteristiche intrinseche 
 
Esse si possono suddividere in due categorie: aspetti sensoriali e reputazionali. Sono da 

individuarsi nella prima dimensione affettiva (piacere e coinvolgimento): l’apparenza  del  vino 

che è correlata al piacere estetico, il gusto che è il maggiore determinante della qualità del vino 

ed   infatti   è   uno  dei   primi   fattori  motivazionali   all’acquisto,   la   dimensione paradigmatica e il 

potenziale.  

Le  caratteristiche  intrinseche,  come  il  gusto,   il  bouquet,   l’aroma,  possono  infatti  essere   testate  

solo in un secondo momento, dopo  l’acquisto  e  la  fruizione  del  prodotto, e  per  questo  l’azione  

di scelta nella maggior parte dei casi ricade su elementi più concreti e misurabili 

oggettivamente. Un aspetto che potrebbe essere considerato dai produttori è l’eventualità  di  far  

assaggiare   il   prodotto   prima   dell’acquisto   così   da   dare   delle   chances anche ai nuovi prodotti 

(Casini et al., 2008). 

Il secondo gruppo di attributi intrinseci riguarda la reputazione del produttore, del territorio etc.. 

e questi possono essere visti come un gruppo intermedio tra i due principali: si fa affidamento 

sulla qualità passata e alcuni indicatori per ridurre il rischio. Questo gruppo, viene citato, anche 

se con nome diverso, nel lavoro di Charter e Pettigrew (2007) che lo definiscono aspetto 

paradigmatico  poiché  si  riferisce  al  fatto  che  l’origine,  la  varietà  e  la  tipicità  fanno  da  modello  al  

vino di qualità e contro il quale il vino acquistato è misurato. Nel momento del consumo, infatti, 

i consumatori possono indicare come elemento di qualità il fatto che il vino sia in grado di 

evocare  il  territorio  da  cui  proviene,  la  varietà  dell’uva  dal  quale  è  prodotto  etc...     

La varietà è un attributo particolarmente considerato sia da coloro i quali hanno una conoscenza 

medio-alta del prodotto che da coloro i quali, avendo già provato precedentemente il vino, 

decidono   di   ripetere   l’acquisto   utilizzando questo elemento per ricercare quelle determinate 

caratteristiche sensoriali.  

La reputazione è concetto fondamentale quando si ha una forte asimmetria informativa e una 

forte sostituibilità tra i beni; si costruisce   grazie   all’abilità   di   legarli ad   un’entità   reale   del  

mondo: il territorio, infatti, è sinonimo evocativo del livello geografico e di altri fattori che 

dipendono dalla cultura dalle  tradizioni  etc… 

Secondo Adinolfi et al. (2011), la necessità espressa dai consumatori di avere un prodotto di 

qualità si raggiunge dando importanza della produzione locale e questo spinge i produttori a 

investire in risorse intellettuali e finanziarie nel  marketing  e  nell’etichettatura  per  promuovere  e  

creare una reputazione dei loro prodotti.  
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3.5.3 Le caratteristiche estrinseche 
 

Gli   attributi   estrinseci   sono   quelli   maggiormente   utilizzati   nei   processi   d’acquisto,   poiché  

permettono la semplificazione della scelta del prodotto da acquistare e la conseguente 

diminuzione del rischio percepito. Proprio per questo motivo, capire quali attributi guidano, 

influenzano e determinano gli acquisti dei consumatori è prerogativa fondamentale. In 

letteratura si ritrovano una miriade di studi in merito, tutti molto specifici e inerenti a particolari 

realtà locali (pochi nazionali) e quindi è difficile avere un quadro generale del “consumatore di 

vino”. 

In realtà, nonostante il vino non sia percepito ed acquistato in modo omogeneo nel mondo, 

alcuni attributi estrinseci sono analizzati in modo costante nelle varie letterature come 

l’etichetta,   la   varietà   del   vitigno,   il   brand   la   regione   d’origine   e   questi   non   sembrano   tanto  

differire da paese a paese (Casini et al.,2008).  

Infatti, si sta assistendo nei diversi mercati ad una convergenza nelle modalità di consumo di 

questo tipo di prodotto, anche se questi attributi hanno peso diverso a seconda che si tratti di: 

- paesi tradizionali consumatori dove la promozione da parte dei produttori è 

maggiormente incentrata sul sottolineare il luogo, il vigneto, la famiglia di produttori 

(Hertzberg e Malorgio, 2008). 

- nuovi consumatori o quelli che non hanno una tradizione radicata di consumo che sono 

in una fase dove il prodotto è visto come popolare. In questi paesi si ha un aumento 

annuo medio di consumo abbastanza elevato. Qui i metodi di promozione riguardano la 

varietà, il brand senza promuovere particolari requisiti di qualità anche se i vini più 

costosi, negli ultimi anni, tendono ad essere venduti attraverso campagne di promozione 

che puntano ad enfatizzare questo. 

 

Per questo motivo, e per il fatto che oggettivamente alcuni degli attributi estrinseci sono 

indicatori facili e immediati da utilizzare per ridurre   l’incertezza  di  acquisto, si può affermare 

che le differenze non sono tanto tra paesi ma nel modo in cui i consumatori scelgono il vino e 

sono questi aspetti (età, conoscenza, interesse, occasione di consumo e frequenza di acquisto) 

quelli che più sono in grado di segmentare in modo corretto il mercato di ogni paese (Lockshin 

e Corsi, 2012).  

Di seguito si analizzano alcuni degli attributi più studiati in letteratura. 
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Il brand  
Il brand è uno di quegli attributi oggettivi che assumono diversa importanza a seconda del paese 

d’acquisto.  Solitamente  i  paesi  con  una  tradizione  vitivinicola  non  radicata  fanno  affidamento  al  

brand per la scelta del vino, questo perché molto spesso in questi paesi si trovano meno aziende 

ma molto grandi con brand conosciuti. In luoghi caratterizzati da produzioni secolari, invece, si 

individuano una serie elevatissima di produttori locali, solitamente molto piccoli e di fama 

locale più che nazionale o internazionale e quindi questo fattore è meno considerato. Inoltre, 

secondo alcuni produttori, il brand non è garanzia di un prodotto omogeneo e costante in quanto 

il vino è  un  prodotto  “dinamico e vivo”  che  cambia  sapore  o  consistenza  a  seconda  dell’annata,  

del   clima   etc…   anche   se   le   aziende   si   impegnano   a   mantenere   le   caratteristiche   estrinseche  

costanti, quindi per i consumatori più esperti e attenti, esso non è un valido attributo per 

l’assicurazione  certa  di  determinate  caratteristiche  sensoriali.   

Nello specifico, ciò è avvalorato anche in letteratura dove emerge   che   l’effetto   positivo del 

brand è molto più significativo per i consumatori poco coinvolti che tendono ad utilizzarlo come 

strumento di garanzia di qualità per i vini a prezzi contenuti (Lockshin et al., 2006). I brand più 

piccoli e meno conosciuti, soprattutto qualora utilizzino un nome coerente con il luogo di 

produzione, sono usati come veicolo di scelta da parte dei consumatori più esperti. In 

particolare, se si considera il caso italiano, nonostante, in generale, il packaging e il brand 

abbiano poca importanza per il consumatore, questo interesse aumenta per coloro che 

consumano vino abitualmente in quanto facilitano la scelta del prodotto (Combris et al., 2009). 

Il brand non sembra avere secondo alcuni Autori un ruolo decisivo probabilmente o perché non 

abbastanza sponsorizzato o per la presenza di aziende troppo piccole affinché possano fare 

un’adeguata   pubblicità   (Casini et al., 2008). Inoltre, si nota poco interesse, rispetto ad altri 

paesi, alle etichette private questo perché è un prodotto probabilmente tradizionale che è legato 

al territorio e in quanto tale non visto come commerciale. 

 

Il packaging 
Il packaging potrebbe essere visto come il più ampio gruppo comprendente al suo interno un 

insieme  di   fattori   estrinseci   che   i   consumatori   utilizzano   per   vagliare   l’acquisto   del   prodotto: 

viene usato per conferire un’immagine,  un’identità  e,  con  essa,  alcuni  spunti  su  cosa  ci  si  aspetta  

dal prodotto (Corduas et al., 2013). Con il termine packaging si intendono due sottocategorie: 

l’etichetta36  e la bottiglia. E questi due si possono a loro volta ramificare in una serie di 

attributi, tutti volti a  determinare  l’aspetto  estrinseco  del  vino.  Quei  consumatori  che  si  fermano  
                                                           
36 In etichetta per tutti i vini sono obbligatorie le   seguenti   menzioni:   la   denominazione   di   vendita,   l’indicazione  
dell’azienda  imbottigliatrice, paese di produzione,  volume nominale, % di alcol sul volume, il lotto e la presenza di 
allergeni. Mentre facoltativi sono: menzioni tradizionali e geografiche aggiuntive, luoghi geografici caratteristici 
(torri, castelli etc..), particolare  etichettatura  degli  spumanti,  le  altre  bollicine,  l’annata (obbligatoria per DOP e IGP), 
loghi internazionali o marchi collettivi, Codice ICQRF, certificazione biologica o biodinamica, ingredienti., 
indicazioni di trattamenti e scelte produttive (Fino, Università di Pollenzo).  
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ad osservare il lato estetico del packaging e sono spinti da questi all’acquisto,   solitamente   lo  

fanno perché vogliono acquistare una bottiglia di vino per una certa occasione o vogliono far 

trasparire una determinata immagine. Quindi il packaging in senso lato non è considerato 

importante  per  l’acquisto  soprattutto  qualora  non  si  debba  perseguire  solo  il  mero  consumo  di 

vino,  ma  quando  questo  è  influenzato  dall’occasione  di  consumo  perché permette facilmente di 

mettere in evidenza lo status che il consumatore vuole proiettare sugli altri (Corduas et al., 

2013).  

In generale, quasi tutta la letteratura nazionale ed internazionale riassunta  nell’elaborato  lavoro  

di Lockshin e Corsi (2012) ha   messo   in   evidenza   che   l’aspetto   estetico   dell’etichetta   non   è  

considerato significativo dai consumatori anche se nei paesi del Nuovo Mondo (soprattutto 

America e Australia) emerge che, se si utilizzano immagini e parole per descrivere il prodotto, 

allora queste hanno una certa influenza. Più attenzione viene posta alle etichette posteriori 

(soprattutto in Germania, Inghilterra e Austria ) in quanto è qui che sono indicate alcune 

caratteristiche estrinseche importanti che   sono   in   grado   di   fornire   l’informazione   e   ridurre  

l’asimmetria  informativa:  per  i consumatori del Vecchio Mondo  la  varietà,  la  regione,  l’origine 

hanno un impatto più positivo se accostati alla storia del prodotto, alla descrizione del gusto e 

alla giusta combinazione cibo-vino. 

 

La  regione  d’origine 
Il   valore   che   scaturisce   dall’attributo   regione   d’origine   è   dato   da   un   insieme   di   componenti  

ovvero  la  qualità  del  vino,  l’aspetto  sociale  del  territorio  dove  è  prodotto,  i  valori ambientali e 

del paesaggio, umani e emozionali (Lockshin et al., 2012). La combinazione in etichetta di 

quest’attributo  con  il  brand,  secondo  molti  studi,  è  in  grado  di  promuovere  in  modo  corretto  il  

prodotto (in alcuni paesi, come la Cina, è il primo attributo che influenza le scelte).  

In particolare, come evidenziato prima, se per i paesi di origine mediterranea e con una 

tradizione vitivinicola consolidata, questo è uno degli attributi che maggiormente influenzano le 

scelte  d’acquisto,  proprio  perché il consumatore va a ricercare la qualità, la tipicità, la località 

del   prodotto   e   l’identificazione   del   terroir, di recente, anche nei Paesi del Nuovo Mondo gli 

studiosi   cercano   di   capire   l’atteggiamento   di   fronte   a   questa   caratteristica   del   vino. Sembra, 

infatti, che anche in Australia, Nuova Zelanda e America esso abbia importanza e sia un 

indicatore di qualità e quindi utilizzato come riduttore del rischio e per valutare la accettabilità 

sociale della scelta (Lockshin et al., 2012).  

I consumatori Italiani   e   Spagnoli   pongono   sì   attenzione   all’origine   del   prodotto  ma   in   modi  

differenti a seconda del segmento cui si riferisce: ad esempio, coloro che hanno un grado di 

esperienza maggiore utilizzano meno questo attributo per condurre le scelte di acquisto ricercate 

ed esclusive. In questo caso, mentre i meno esperti lo considerano come indicatore di qualità per 

semplificare   o   ridurre   il   rischio   percepito   nel   processo   d’acquisto e dunque come attributo 
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estrinseco,   i  più  esperti  considerano   l’origine  come  un attributo che ha valore reputazionale e 

sensoriale più che oggettivo. In questi paesi sono le donne e gli appassionati al turismo 

enogastronomico  ad  interessarsi  maggiormente,  proprio  perché  sono  influenzati  dall’importanza  

che il prodotto ha con il territorio, con la tradizione produttiva ivi consolidata e quindi la qualità 

che ne deriva (Adinolfi et al., 2011).  

Nei Paesi del Nuovo Mondo (come Australia e America), l’origine  comunque riveste un ruolo 

importante in quanto, anche se non appare come primo fattore che determina la scelta, è 

comunque tra i principali (preceduto solitamente dalla ricerca della qualità che principalmente si 

identifica nel brand del produttore e nel prezzo). In Cina, invece, uno degli indicatori principali 

di qualità è proprio l’origine.   

Se a livello internazionale i paesi del Nuovo Mondo superano quelli del Vecchio per vini con 

brand  conosciuti  e  per  prezzi  competitivi,  esiste  ancora  un’accesa  rivalità  e  quindi  la  possibilità  

di sfruttare la leva competitiva   generata   da   quest’attributo visto il bagaglio di significati che 

incorpora: capire come promuoverli dinnanzi ai consumatori (a seconda dei segmenti e dei paesi 

in cui vuole essere venduto il prodotto) permette di enfatizzare il vantaggio competitivo delle 

aziende.  

 

Prezzo 

Solitamente è utilizzato dai meno esperti come mezzo per attribuire la qualità al prodotto (un 

prezzo maggiore tende ad essere associato al pensiero che esso sia di qualità maggiore) e 

permette di ridurre rischio di sbagliare la scelta. Quando il consumatore conosce poco il 

prodotto allora tende ad acquistare mosso dal prezzo: si accettano prezzi elevati se si vuole 

comprare un vino di qualità, mentre prezzi più contenuti se la qualità diviene un fattore 

secondario (ad esempio se si acquista vino per consumo domestico e quotidiano) (Lockshin et 

al., 2006). 

In particolare uno studio di RABOBANK del 2003 ha previsto la suddivisione dei vini definiti 

“premium” ovvero di qualità in una serie di sotto categorie che sono identificabili in base alla 

fascia di prezzo a cui appartengono. Questa terminologia è stata ampiamente utilizzata in 

letteratura e di seguito si riporta la classificazione proposta (le fasce di prezzo sono da intendersi 

in modo indicativo in quanto estremamente variabili da Paese a Paese e a seconda delle annate). 

Il grafico seguente (Immagine 3.4) elaborato  dall’indagine  mette   in  evidenza   le  varie   fasce  di  

prezzo dalla più costosa (ma con minor volume in circolazione) alla meno costosa (ma con 

maggiore quantità disponibile): 
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Immagine 3.4: Fasce di prezzo nel mercato del vino 

Fonte: RABOBANK, 2003 

 

I vini icon,   hanno   un’immagine   sedimentata, dunque, una certa fama, sono vini che hanno 

capacità  d’invecchiamento e sono considerati in modo estremamente positivo dalla critica. I vini 

ultrapremium sono vini tipici, prodotti con varietà o uve pregiate, hanno caratteristiche 

specifiche, provengono da zone rinomate e hanno un brand riconoscibile. I superpremium sono 

portatori di una certa immagine, sono vini complessi e con capacità di invecchiamento e ben 

accettati dalla critica, i premium, invece, hanno un brand, sono riconoscibili, hanno una certa 

origine e sono vini che sono legati ad una certa zona produttiva (uvaggio o varietà tipica). I 

popular premium combinano accessibilità, carattere, una certa origine e il brand. Mentre i basic 

sono vini accessibili, brandizzati e fruttati (Rabobank, 2003). 

 

Le  Denominazioni  d’origine 
Le   denominazioni   d’origine   hanno   una   tradizione   consolidata   in   Europa   (Capitolo   I) e sono 

state  concepite  con  l’obiettivo  di rafforzare il concetto di terroir, così da tutelare il prodotto, da 

differenziarlo rispetto a quello generico e creare un simbolo valido a livello Europeo che possa 

appianare le asimmetrie informative tra produttore e consumatore e diminuire quindi il rischio 

percepito (essendo le denominazioni DOP e IGP conferite solo qualora siano rispettati i requisiti 

ammessi dal regolamento comunitario e quindi garantiscano una certa qualità produttiva).  

In Italia, in particolare, si tendono ad apprezzare i produttori locali in quanto vi è un rapporto 

più stretto con il terroir e le tradizioni; sono ritenuti prodotti più sicuri e con i quali si ha un 

legame più radicato, ed infatti il vino tende ad essere acquistato direttamente dal produttore o 
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nei negozi specializzati implicando una maggiore fiducia con produttore locale (Casini et al., 

2008). 

La  denominazione   d’origine  mette   assieme   i   due   aspetti   precedenti   perché   garantisce   qualità,  

determina la varietà, suggerisce caratteristiche organolettiche ed è correlata al luogo. 

Nonostante questo, molto spesso il brand risulta essere più importante e questo perché la 

designazione coinvolge più i consumatori interessati che quelli abituali con più esperienza 

(Hertzberg e Malorgio, 2008).  

Secondo lo studio di Corduas et al. (2013), in Italia, dove vi è una forte tradizione vitivinicola vi 

è una presenza massiccia di denominazioni che crea confusione. Il consumatore considera sì le 

certificazioni come un aspetto importante, ne riconosce che la loro funzione di segnalare la 

qualità, ma mostra anche una forte confusione nel distinguerle. 

Anche nel Nuovo Mondo, i vini di una certa fascia di prezzo, iniziano ad essere promossi e 

differenziati   in   sulla   base   delle   certificazioni   d’origine: in particolare in alcuni paesi, come 

l’Australia,   si   sta   osservando   la   volontà   di   promuovere   l’origine   del   prodotto   non   tanto  

indicando che è una produzione nazionale ma, entrando più nello specifico e sottolineando la 

regione o il luogo di provenienza, così da avere una differenziazione maggiore (da vini prodotti 

in Australia al Barossa ad esempio) (Atkin e Johnson, 2010).  

L’origine,  infatti,  sempre  più  spesso  sta  assumendo  il  ruolo  di  indicatore  di  qualità  a  livello  non  

più solo Europeo ma anche internazionale. Questo garantisce alle aziende un certo vantaggio 

competitivo in termini di differenziazione strategica e di promozione sinergica con il territorio 

delle piccole aziende che ivi vi insistono, conferendo ai loro prodotti un maggior valore 

aggiunto ed esperienziale. 

In America, ad esempio, sussistono delle certificazioni con valenza simile a quelle europee 

anche se prevedono regole molto meno stringenti. 

L’Area   Vitivinicola   Americana   (American Viticultural Area – AVA), ha infatti lo scopo di 

individuare delle aree precise che si contraddistinguono per caratteristiche geografiche 

particolari che conferiscono al vino peculiarità riconoscibili e si avvicina molto al concetto di ex 

IGT europeo. Qualora sia attribuita, i produttori che decidono di apporre la certificazione in 

etichetta non si vedono limitare  nel  produrre  il  prodotto  all’utilizzo  esclusivo  del tipo di varietà 

che cresce nella zona, ma l’AVA  viene  attribuita  se quell’area  è riconosciuta a livello locale o 

nazionale, se è rinomata per radici storiche o condizioni attuali, se la zona ha caratteristiche 

orografiche  tali  da  ammettere  l’esistenza  di  caratteri  distintivi  nel prodotto37.   

Nonostante i produttori utilizzino queste denominazioni in etichetta per distinguere i loro vini 

da quelli più commerciali, secondo l’indagine  condotta  da  Atkin e Johnson (2010), queste non 

sembrano   influire   in   modo   significativo   sulle   scelte   d’acquisto; sintomo che, da un lato i 

                                                           
37 Da WineInstitute.org e Atkin et al., 2010 
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produttori riconoscono la necessità per essere competitivi di trovare dei modi per differenziare il 

prodotto, ma al contempo, devono trovare gli strumenti adeguati per sensibilizzare il 

consumatore e renderlo consapevole del significato di queste appellazioni.  

Si può concludere che la  certificazione  dell’origine  dovrebbe essere usata per puntare a colpire i 

consumatori sensibili a questi aspetti ed in particolare promuovere la tipicità e il collegamento 

con lo sviluppo locale e le tradizioni (Casini et al., 2008), così che si crei capitale sociale tra 

imprese e istituzioni locali. Per fare questo è necessario che vi sia una collaborazione sul 

territorio per ridurre i costi per  accedere alle economie di scala che permettono una riduzione 

dei costi anche ai piccoli produttori.  

 
Studio sui tre attributi maggiormente  considerati:  brand,  prezzo  e  regione  d’origine 
 

Come visto dalla rassegna della   letteratura,   l’origine   in   generale   assume   un   ruolo   importante  

(più o meno significativo a seconda delle regioni e dei paesi  oggetto  d’analisi):  mentre  nei  paesi  

nuovi   produttori   l’origine   è promossa attraverso la varietà di uva usata per la produzione di 

vino, i paesi tradizionali preferiscono adottare la strategia di promozione tramite vitigno e 

origine del vitigno (Lockshin e Corsi, 2012). 

Secondo Raynaud e Valceschini (2005), una strategia in grado di trasmettere la qualità del 

prodotto dovrebbe essere in grado di conferire, tramite le informazioni, credibilità e rilievo. 

Quest’ultimo permette  di  mettere  in  evidenza  il  prodotto  e  di  ridurre  l’asimmetria  informativa, 

mentre la credibilità significa che gli attributi dovrebbero generare una buona reputazione.  

Importante è fare attenzione a non promuovere il prodotto riferendosi solo ad un singolo 

attributo ma capire come il mercato è segmentato ed evidenziare gli attributi che sono 

maggiormente interessanti per il segmento che si vuole “colpire”.  

Perrouty et al. (2006)   in   un   lavoro   sull’influenza   degli   attributi   del   vino   sostengono   che  

l’origine,  il  brand  e  il  prezzo  sono  solitamente  i  maggiori  attributi  che  influenzano  la  scelta  del  

consumatore, ma intervengono in modo diverso a seconda che si parli di consumatori esperti e 

nuovi (Immagine3.5).  
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Immagine 3.5: Esperti e nuovi consumatori dinnanzi alla scelta del vino 

 
Fonte: Perrouty et al. (2006) 

 

 

L’obiettivo   del   lavoro   è   quello   di   comprendere   quali   attributi   concorrono   alla   scelta   con   la  

regione   d’origine   e   che   ne   moderano   l’effetto   che   essa   ha   sull’acquisto.   L’esperienza   del  

consumatore è una variabile importante. Il rapporto tra i tre attributi è così spiegato: durante il 

processo  di  apprendimento,  l’incertezza  e  la  confusione  dovuta  alla  poca esperienza fa sì che i 

tre   attributi   siano   considerati   separatamente   durante   la   scelta   ma   con   l’intensificarsi  

dell’esperienza  allora  si  considerano  fondamentali  per  l’acquisto  le  iterazioni  fra  questi  aspetti.  I  

“novizi”   prestano   maggiore   attenzione   agli   aspetti   dell’origine   del   prodotto,   ma   quando  

aumentano la loro conoscenza passano a considerarne anche altri (ad esempio passano da dare 

importanza  solo  all’imbottigliatore  a   scegliere  anche  come   fattori  di  discrezione   il  prezzo  e   il  

brand e sono interessati ai brand connessi alla regione di produzione).  

Lo  studio  sull’interazione  tra  attributi  è  stato  approfondito  anche  da  Lockshin e Corsi (2012). In 

particolare   riferendosi   all’aspetto sensoriale e packaging: il packaging, il prezzo inferiore e il 

possesso  di  un’ampia quota di mercato influenzano la scelta di acquisto rapida, mentre il prezzo 

più elevato e le caratteristiche sensoriali il gradimento edonico.  
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3.5.4 Analisi dei segmenti di consumatori nel mercato del vino 
 

La   comprensione   dell’articolazione del mercato è uno degli obiettivi principali delle aziende 

poiché permette di orientare al meglio i propri investimenti in marketing e comunicazione e, 

prima ancora, di soddisfare   i   bisogni   dei   consumatori.   L’obiettivo   del   marketing   è,   infatti,  

quello di capire le esigenze della domanda, cercare i consumatori verso cui rivolgersi, 

comprendere e analizzare le tendenze e i possibili sviluppi di mercato, così da comunicare nel 

modo corretto per creare e trasmettere un valore superiore. Questo, come si è visto nei paragrafi 

precedenti, non è compito semplice nel mercato del vino in quanto prodotto complesso con 

moltissimi produttori e attributi e caratterizzato.  

In particolare,   si   è   assistito   ad   un’omogeneizzazione,   tra   i   paesi   nuovi   consumatori   e  

tradizionali, in termini di caratteristiche geografiche, demografiche ed economiche, mentre la 

segmentazione tende sempre più a basarsi sulla differenziazione produttiva e varietale 

(Lockshin et al., 2012); si osserva, dunque, una   variabilità   crescente   all’interno dei paesi e 

decrescente tra questi. Lo studio di Mueller et al. (2010) mette in evidenza come, a seconda di 

quali variabili si utilizzino per analizzare il campione da loro considerato, si ottengano risultati 

diversi.   L’esame   dell’articolazione   del   mercato solitamente è fatto studiando il livello di 

coinvolgimento del consumatore, la frequenza, il luogo di consumo e alcune caratteristiche 

demografiche (soprattutto  l’età  e  il  sesso).   

Alcuni studi si concentrano sul grado di esperienza del consumatore: questa si acquista 

attraverso il consumo del vino che, unito alla conoscenza personale, permette di distinguere 

cosa si vuole cercare nel prodotto e gli attributi o le caratteristiche che permettono di effettuare 

la scelta corretta. In particolare, è emerso   che,   a   seconda   dell’esperienza   e   della   conoscenza  

cumulata, si possono individuare diversi aspetti richiesti dai consumatori. 
Questo avviene in quanto tali soggetti hanno un interesse e un legame con il prodotto, motivo 

per cui lo acquistato presso negozi specializzati e considerano importante  il  colore  e  l’aroma  del  

vino  e  la  varietà  dell’uva  come  prerogative  d’acquisto.  Questi  sono  gli  attributi  che  nello  studio  

di Corduas et al. (2013) evidenziano il maggior segno di distacco tra esperti e non. Quindi è 

importante che le aziende promuovano la varietà, che la colleghino alle tradizioni vitivinicole 

del luogo, alla storia, all’aspetto   ecologico   e   biologico   così   da   far   sì   che   questo   attributo  

comprenda e sia garanzia di una serie di fattori sensoriali facilmente individuabili e garantiti. 

Questo sicuramente sarà apprezzato da consumatori più esperti ma anche da coloro che hanno 

una minor esperienza in tal campo. Congiuntamente permetterebbe di sponsorizzare e 

promuovere anche il territorio rurale di provenienza.  
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I non esperti, invece, sembrano   far   maggior   affidamento   all’origine   (si punta alle regioni 

“rinomate”  per  diminuire  l’incertezza)  come  fattore  di  oggettivazione  dell’acquisto  e al gusto.  

Altro aspetto interessante di questo studio è come il prezzo sia fattore considerato sia dagli 

esperti che dai non: nel primo caso è visto come indicatore di qualità, ricercatezza del prodotto, 

tradizionalità, mentre nel secondo come fattore cui si pone importanza in quanto si ha un certo 

budget di spesa.  

Inoltre, gli aspetti estetici del packaging, della combinazione con il cibo e la piacevolezza del 

bere non sembrano implicare sostanziali differenze tra le due tipologie di consumatore.  

L’analisi   condotta   da   Casini   et al. (2008) evidenzia come il livello di coinvolgimento dei 

consumatori viene utilizzato per indicare lo stato emozionale e motivazionale che determina la 

rilevanza personale della decisione di acquisto per il compratore. Si intende quindi la passione, 

l’interesse   verso   questo   prodotto.   I   soggetti  maggiormente coinvolti utilizzano un insieme di 

informazioni più elevato per acquistare il prodotto poiché sono interessati ad apprendere e 

scoprire cose nuove. Il prezzo, se elevato, è usato come aspetto  che  influenza  l’acquisto  degli  

interessati e si rafforza se il vino proviene da realtà locale tipica, magari poco conosciuta e 

piccola. Questo gruppo di consumatori è, infatti, attratto dallo sperimentare prodotti nuovi, 

rarità o aspetti ricercati del prodotto; inoltre, utilizza un numero di attributi maggiori per 

effettuare   le   scelte  d’acquisto. In linea di massima, i tre fattori considerati, anche se con pesi 

diversi da Paese a Paese, sono origine, regionalità e brand.  

I   meno   coinvolti   hanno   la   necessità   di   semplificare   l’acquisto   e   ridurre   il   rischio.   Questi 

solitamente si affidano ai grandi brand e acquistano quel prodotto che tendenzialmente ha prezzi 

più bassi (Lockshin et al., 2006). 

Questo è avvalorato dallo studio condotto da Casini et al. (2006) sui consumatori italiani che 

permette di comprendere come, nonostante in questo caso si sia cercato di suddividere i dati del 

campione in base alle risposte fornite, emerge la presenza di due fattori di segmentazione 

prevalenti: la frequenza di consumo e il coinvolgimento/esperienza del consumatore. Da qui gli 

Autori propongono questa riclassificazione: 

-  Donne disinteressate che acquistano il vino solitamente per conto di un altro membro 

della famiglia e asseriscono di non essere interessate agli attributi, sono fortemente 

limitate   dal   prezzo   che   risulta   l’attributo maggiormente considerato, mentre brand e 

qualità non sono fattori decisivi. 

- Consumatore con abitudini ripetute: sono tendenzialmente uomini che consumano 

frequentemente vino di fascia bassa e non sono interessati ad uno specifico brand. 

Acquistano ripetutamente e prestano poca attenzione alle novità poiché il loro interesse 

sembra   essere   la   riduzione   del   rischio   durante   l’acquisto   (è   il   gruppo   maggiore   e  

rappresenta la media del campione).  
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- Self fulfillment oriented: consumatore frequente e siccome ha una situazione finanziaria 

stabile consuma vino costoso. Il prezzo è il migliore attributo che indica qualità, ma le 

decisioni di acquisto sembrano essere complesse e determinate anche da altri fattori 

probabilmente rilevate in: accostamento cibo vino, modalità adeguata di consumo e 

adatto all’occasione.   

- I consumatori qualificati: si considerano esperti e acquistano vino di qualità; hanno 

necessità ben determinate e precise. Il brand sembra essere il principale attributo che 

guida le loro scelte: a questi piace scoprire vini e brand nuovi, acquistano in enoteche, 

hanno un certo bagaglio culturale e di studio e una situazione finanziaria molto buona.  

 

In merito alla frequenza di consumo, il consumatore che acquista ripetutamente e con una certa 

frequenza il vino sembra porre maggiore interesse al gusto e al fatto che sia in sintonia con il 

cibo  servito.  D’altro  canto,   invece,  un  basso  consumo,  si  associa  a  quello  mondano,  ad  eventi  

sociali e non fa parte della quotidianità (Melo et al., 2010). 

I consumatori moderati ricercano un gusto piacevole nel prodotto, a volte considerano 

importante anche l’aspetto salutistico e sono maggiormente attratti da aspetti sensoriali del 

prodotto, mentre i meno   frequenti   danno   maggiore   peso   all’origine   del   vino,   all’etichetta 

presente sul retro della bottiglia e ai suggerimenti al punto vendita (Szolnoki et al., 2010).  

Anche   l’età è un fattore di segmentazione considerato da alcuni studi per cercare di 

comprendere come si evolverà il mercato del vino: questo perché solitamente viene studiata la 

generazione y, ovvero quella dei giovani che diventeranno nell’arco   di   dieci/quindici anni il 

segmento maggiore di riferimento. Capire come si comportano, quali sono le loro preferenze, 

ciò su cui pongono attenzione etc.. può essere utile  per  capire  l’evoluzione  del  mercato.   
L’indagine   di   Mueller   et al. (2010), effettuata sul mercato tedesco, vede la presenza di tre 

segmenti di consumatori equamente distribuiti: 

- Il primo, mette in evidenza come il packaging,  seguito  dall’origine  e  la  varietà siano gli 

attributi principalmente considerati. Sono preferiti i vini dolci e semi dry; questo è il 

segmento di giovani: il consumo di vino è basso, viene acquistato meno rispetto agli 

altri segmenti e in store specializzati o online. La scelta avviene in base al gusto del 

prodotto e mancano di esperienza per valutare il prezzo adatto per certe categorie di 

vino. 

- Il secondo gruppo pone attenzione su varietà del vino e brand.  E’ il segmento con la 

maggior esperienza in merito al prodotto (ricercano pochi attributi per trovare il 

prodotto che desiderano), compra più frequentemente rispetto al primo segmento in 

negozi specializzati (online store soprattutto), sa valutare il valore per determinati tipi di 

vino. 
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- Il terzo gruppo considera il packaging e brand aspetti importanti: si caratterizza per un 

tipo di acquisto abitudinario, dettato  dall’esperienza  e  dalla  routine. È caratterizzato da 

consumatori più anziani, che consumano maggiore quantità di vino che acquistano di 

solito in negozi specializzati o vinerie (no online o comunque molto poco). Preferiscono 

vini dry e si informano prima di scegliere. 

 

Si riassume quindi che i giovani, con poca o insistente esperienza e che consumano poco vino, 

sono maggiormente influenzati dal gusto ed utilizzano gli aspetti estrinsechi meno 

efficientemente, hanno un rischio percepito più elevato dettato dal fatto che devono gestire un 

numero troppo elevato di informazioni  al  momento  dell’acquisto.  Dunque, i giovani tendono ad 

essere influenzati dal packaging che sembra semplificare le scelte, mentre i conoscitori più 

anziani guardano le informazioni in etichetta e minimizzano  l’impatto  visivo.  La  loro  esperienza  

li  induce  a  guardare  l’origine,  la  varietà  il  vitigno  etc… 

 
3.6 Il vino biologico 
 
Nonostante la crescita del settore dei prodotti biologici, il vino non è tra quelli più consumati. In 

letteratura si trovano elaborati in merito al vino “sostenibile  o  enviromentally  friendly” (Zucca 

et al., 2009; Sorgari et al., 2011; Schmit et al., 2013; Vecchio, 2013; Olsen, 2012; Loureiro, 

2003), ovvero ottenuto con pratiche rispettose di determinati principi ambientali, o, riguardanti 

nello specifico, il  “vino biologico” (Remaud et al., 2008; Jang e Bonn, 2009; Bauzà et al., 2005; 

Fotopolous et al., 2003; Rahman et al., 2013; Stolz e Schmid, 2008; Platania e Pivitera, 2012; 

Mann et al., 2012). In tutte queste ricerche si cerca di capire le motivazioni che spingono a 

consumare questo tipo di prodotto, la disponibilità a pagare per l’attributo   “biologico”   o  

“sostenibile”  e  la  possibile segmentazione del mercato. 

In generale, secondo lo studio di Ogbeide et al. (2013), il mercato del vino biologico si 

contraddistingue per la presenza: 

- Del produttore che fa un uso della chimica limitato: a seguito di una minore flessibilità 

nell’utilizzo degli input (gli input chimici sono generalmente vietati salvo alcune 

eccezioni) si hanno conseguenti minori rese produttive rispetto a quelle da agricoltura 

convenzionale e i costi maggiori derivano, non solo da una perdita più elevata di 

prodotto, ma anche dalla necessità di una maggiore manodopera. La certificazione ha 

poi costi significativi.  

Per questo motivo, le tecniche produttive si stanno sempre più orientando verso 

l’efficienza   e   l’ottenimento   di   economie   di   scala   anche   se   è   difficile   raggiungere 

risultati soddisfacenti e tali da ridurre i costi produttivi; inoltre, la gestione post 

vendemmia, la certificazione e la distribuzione tendono ad avere costi elevati in quanto 



 
 

94 

trattano volumi relativamente piccoli. I produttori vendono il prodotto a prezzi più alti 

poiché dotati di maggiore qualità che è intesa sotto diversi aspetti. Per questo motivo è 

fondamentale comprendere quanto siano disposti a pagare i consumatori, così da 

cercare il giusto equilibrio tra domanda e offerta. 

- Del consumatore che richiede  un  prodotto  salubre  e  attento  all’ambiente; è interessato 

alla sicurezza e salute umana, quindi particolarmente sensibile alle componenti 

chimiche. Affinché il prodotto abbia queste caratteristiche, molti lavori cercano di 

comprendere se vi sia la volontà di pagare un premium price rispetto al vino 

convenzionale.  Questo  dipende  anche  dell’informazione  disponibile  al  consumatore:  se  

poco informato aumenta il rischio percepito e si abbassa la disponibilità a pagare. È 

importante quindi far conoscere gli attributi del prodotto, far capire gli aspetti salutistici 

e ambientali, soprattutto ai consumatori occasionali che sono quelli meno esperti e 

documentati in materia.  

 

Una delle motivazioni del minor acquisto di questo prodotto rispetto ad altri sta, secondo 

Remaud et al.  (2008),  nel  fatto  che,  ad  esempio,  in  Inghilterra  le  parole  “prodotto  da  agricoltura  

biologica”  si  accostano  più  a  cibi  di  consumo frequente che al vino. 

Ad ogni modo, il cambiamento nella dieta che si sta registrando sembra preferire ed 

avvantaggiare questa tipologia di prodotti e, in particolar modo, anche favorire il vino 

biologico: questo sta diventando sempre meno un prodotto consumato quotidianamente, quanto 

invece, aumenta il suo valore simbolico, il senso di procurato piacere che è in grado di fornire, 

di   convivialità   e   dell’importanza   del   contesto   di   utilizzo;;   il   vino   porta   ad   una   soddisfazione  

psicologica ed è molte volte collegato ad un interesse culturale, al lifesyle,   all’identità,   alla    

classe sociale e al senso di comunità. Questo comporta un cambiamento nel mercato del 

prodotto: si passa da un interesse per vini internazionali (Chardonnay, Merlot, Cabernet etc..) 

presente soprattutto negli ultimi anni ottanta, a quello per vini “nuovi”, come quelli biologici a 

partire dagli anni novanta (Fotopolous et al., 2003). Per questo è importante capire che 

potenzialità ha il prodotto e il coinvolgimento del consumatore: comprendere le emozioni, le 

attitudini verso il vino e come influenzino le scelte. Per coinvolgimento Rahman et al. (2008) 

intendono come il consumatore consideri qualcosa che per lui ha un valore considerevole, di 

importanza fondamentale.  
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Se per gli alimenti biologici, in generale, l’aspetto   salutistico   è   la   principale   motivazione  

all’acquisto,  nel  caso  del  vino questo è meno sentito e la maggiore preoccupazione e attenzione 

è  diretta  al  rispetto  dell’ambiente.   

In letteratura i primi Autori a trattare il tema del vino biologico sono stati Fotopolous et al. 

(2003)   che   si   sono   dedicati   all’analisi,   tramite   l’utilizzo della catena mezzi-fini38, delle 

motivazioni che spingono i consumatori greci, già consumatori di biologico, ad acquistare anche 

vino. Il lavoro è interessante in quanto viene messo in evidenza come i consumatori di biologico 

rivelino che la motivazione principale   all’acquisto   di   questo   prodotto   sia   correlata   al   valore  

strumentale della ricerca del piacere. Questo, a sua volta, è determinato da conseguenze di tipo 

più funzionali come la ricerca della qualità che è vista, dal consumatore greco, come 

principalmente fornita dalla tradizionalità del prodotto. A ciò si aggiunge una seconda 

motivazione  legata  al  fatto  che  è  un  prodotto  salutare  (realizzato  in  modo  etico  e  senza  l’utilizzo  

di sostanze chimiche). I consumatori poi sostengono di essere influenzati nell’acquisto  anche  da  

un’informazione   di   valore   e   attendibile.   I   non   consumatori   di   biologico,   invece,   considerano  

l’acquisizione   d’informazione   l’elemento   principale   da   ottenere   prima   dell’acquisto.  

Riconoscono  l’aspetto  salutistico  del  prodotto  e  la  qualità più elevata.  

Dallo studio di Remaud et al. (2008), il vino biologico è acquistato perché rispetta  l’ambiente, è 

salutare, garantisce prestigio ed è socialmente sostenibile. Per questo si è disposti a pagare un 

premium price. Inoltre, dal focus group condotto da Stolz e Schmid (2008) emerge che, in 

generale, il vino biologico è più sano in quanto prodotto in assenza di pesticidi e additivi 

chimici.   Ma   ha   anche   delle   limitazioni   all’acquisto   concernenti   la   difficoltà   nel   trovare   il  

prodotto disponibile, il gusto, che a volte non incontra le esigenze dei consumatori, e il prezzo 

elevato. Per quanto riguarda il gusto, ad ogni modo, sono state espresse opinioni anche positive 

e gli Autori individuano il motivo di questa immagine negativa nel carattere evolutivo delle 

caratteristiche organolettiche del prodotto. All’inizio  l’aspetto  principale  per  i  produttori era la 

coltivazione biologica   dell’uva   più   che   la   realizzazione   del   prodotto   e   questo   ha   portato   alla  

creazione di vini ritenuti qualitativamente non comparabili a quelli convenzionali, facendo 

nascere una cattiva reputazione al prodotto. Inoltre, la mancanza di vino biologico in negozi 

specializzati o enoteche ha contribuito a fornire scarsa conoscenza della sua esistenza.   

 

Lo studio di Platania e Pivitera (2012) analizza e approfondisce il tema della scelta del vino 

biologico in Italia, dove solo il 2% del campione lo consuma frequentemente. Gli Autori 

evidenziano  che  la  scelta  si  basa  in  primo  luogo  in  base  alla  denominazione  d’origine  in  quanto  

strumento che permette di   attribuire   e   di   riconoscere   identità   al   prodotto.   L’importanza  

                                                           
38 Strumento  utilizzato  in  marketing  e  riguardante  l’indagine  qualitativa  che  viene  svolta  per  comprendere  quali  sono  
gli aspetti di beneficio e sacrificio che un determinato soggetto associa al prodotto, così da poter analizzare le 
motivazioni di acquisto. Solitamente   si   parte   da   un’analisi   degli   attributi   astratti   e   concreti,   a   seguire   i   benefici  
funzionali, psico-sociali, i valori strumentali e i valori terminali (Busacca e Bertoli, 2012) 
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dell’attributo  biologico  avviene  successivamente.  Inoltre, l’acquisto  è  guidato  dal  tipo  di  stile  di  

vita   condotto:   ad   esempio   dall’indagine   emerge   che   chi   acquista   prodotti biologici acquista 

anche vini biologici.  

Gli Autori sostengono che i consumatori italiani acquistano questo tipo di prodotto per il gusto e 

per i valori intriseci che incarna, tra  i  quali  l’elevata  attenzione  all’ambiente.  La  scelta  durante  

l’acquisto ricade, qualora non sia possibile provarlo precedentemente, sull’analisi dell’etichetta  

e alle informazioni ivi riportate. In particolare il brand, il prezzo e la presenza di certificazioni. 

Inoltre   c’è   una   maggiore   attenzione per i prodotti e vini locali: si assiste, infatti, per questi 

prodotti ad un fenomeno di ritorno alle origini in difesa dalla globalizzazione alimentare, 

volendo tutelare e riconoscere un maggiore valore alla biodiversità e al territorio di provenienza. 

Questo aspetto è appurato e sostenuto anche da Rahman et al. (2013), il loro studio con la 

catena mezzi fini ha dimostrato che le caratteristiche sensoriali intrinseche prevalgono su quelle 

estrinseche,  quindi   il   gusto   è   l’aspetto  predominante  nella   ripetizione  dell’acquisto:   anche  nel 

caso di persone con un forte interesse per l’ambiente,   qualora   il   gusto   non   incontri   le   loro  

aspettative, potrebbero non essere spinte a fare il sacrificio di acquistare un altro vino biologico. 

Mann et al. (2012) hanno analizzato gli aspetti che influenzano   l’acquisto   di   vino   biologico  

tramite il metodo della Conjoint Analysis in Svizzera, paese in cui il comparto biologico è molto 

sviluppato e fiorente ma meno per quanto concerne il vino biologico. In merito a questo 

prodotto si registra una disponibilità a pagare più bassa rispetto ad altri biologici in quanto vi è 

l’opinione  che  la  qualità  del  prodotto  sia  ancora  scarsa.  Questo  lavoro  è  interessante  in  quanto  

analizza un mercato dove la presenza di prodotti biologici è molto più elevata rispetto ad altri e 

dove il consumatore può facilmente trovare al supermercato sia vino biologico che 

convenzionale. Del primo infatti si ha non solo una più facile reperibilità, ma anche una 

disponibilità più ampia. Nonostante ciò, il prodotto fatica ad avere un peso importante nel 

paniere d’acquisto   dei   consumatori.   Dallo   studio   emerge   che   il   vino   che   più   si   preferisce  

acquistare è quello convenzionale. Ad ogni modo il vino biologico è scelto qualora si voglia 

esprimere un certo status o una certa immagine ed è tipico di ciò che oggigiorno incarna il vino. 

Il secondo motivo è l’aspetto  salutistico.  Se  promosso  in  questo  modo  il  prodotto  potrebbe  avere  

delle chance di successo anche nel mercato Svizzero dove, per ora, la   regione   d’origine   è  

aspetto maggiormente significativo. Si scelgono, infatti, vini che provengono da territori che 

sono rinomati per la produzione di questo prodotto.   

 

Come  evidenziato  precedentemente,  alcuni  Autori  approfondiscono  in  modo  maggiore  l’aspetto  

ambientale   del   prodotto   o   si   concentrano   sull’analisi dei vini sostenibili. L’agricoltura  

sostenibile   si   caratterizza   per   tre   aspetti:   attenzione   all’ambiente,   all’equità   sociale   ed   etica  

svolta cercando di ottenere anche un ritorno economico. Questo può essere riprodotto dallo 

schema proposto da Zucca et al. (2009):  
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Immagine 3.6: Agricoltura sostenibile 

 
Fonte: Zucca et al. (2009)  

 

Anche Zucca et al. (2009) sostengono che esiste una forte incertezza nei consumatori nel sapere 

approfonditamente cosa significhi il termine sostenibile o biologico: è bene implementare la 

consapevolezza con marketing appropriato che aiuti a distinguere questi prodotti da altri. 

Molti studi indagano, poi, più  i  comportamenti  e  l’atteggiamento  del  consumatore  nei  confronti  

del  vino  “sostenibile”,  rispetto a quello “biologico”. Questo si evidenzia principalmente tra gli 

Autori americani in quanto vi è un   sentimento   nell’industria   del   vino   caratterizzato   da   un  

maggiore apprezzamento per le certificazioni ambientali rispetto a quella biologica poiché sono 

queste, secondo i produttori, a garantire un più elevato premium price. Questa diffidenza si 

evidenzia anche nel fatto che alcuni produttori di vino biologico non forniscono 

quest’informazione   in   etichetta   e   tendono   a   sottolineare   più   l’aspetto   ambientale.   Tale 

convinzione sembra trovarsi tra i produttori del Nuovo Mondo in merito ai vini del Colorado e 

della California (Vecchio, 2013). 

 

Olsen et al. (2012), invece, esaminano il  legame  tra  l’importanza  per  il  consumatore  del  rispetto  

dell’ambiente  e  la  disponibilità  ad  acquistare vino biologico: la volontà  di  rispettare  l’ambiente 

e le risorse del territorio senza degradare la natura sembra essere in sintonia con il consumo di 

biologico. Questa convinzione può essere comune ad una larga parte della popolazione, ma è 

importante capire che non tutti gli interessati acquistano poi il prodotto: chi realmente lo fa, e 

non ha solo una mera intenzione, è colui che è disposto a commettere un sacrificio come 

l’acquisto   di   prodotti   con   imperfezioni,   che   costano   di   più   o   che   per   essere   acquistati è 

necessario recarsi in appositi negozi.  

E’  quindi  importante  che  nelle  strategie  di  comunicazione  si  punti  a  enfatizzare  come  il  prodotto  

sia   stato   realizzato   grazie   a   pratiche   rispettose   dell’ambiente,   anche   se   a   volte   è   comunque  

necessaria la presenza  di  una  forte  convinzione  nella  tutela  dell’ambiente  e  del  sacrificio  e  che  
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subentrino strategie di riduzione del rischio per acquistare il prodotto (ricerca di opinioni, 

materiali informativi, medaglie recensioni, assistenza al punto vendita etc..). 

In  merito  all’indagine  sull’interesse  per  prodotti  ambientali,  Vecchio  (2013)  esamina   l’aspetto  

dell’acquisto  da  parte  dei  giovani  italiani  (23-35 anni) consumatori di vino sostenibile, ovvero 

realizzato emettendo poca CO2, su terre confiscate alla mafia e seguendo i precetti della 

responsabilità sociale, dalla fase di produzione della materia prima al prodotto trasformato. Tali 

aspetti costituiscono elemento di differenziazione, importante per incrementare la produttività e 

la competitività.  

Questo lavoro è interessante anche se non tratta direttamente del vino biologico in quanto 

indaga  l’atteggiamento  e  la  propensione  all’acquisto/consumo  di  una  fascia  d’età  che  sarà  quella  

che in futuro costituirà la maggiore quota di consumatori di vino. È, infatti, importante capire 

anche ai fini del marketing e della promozione del prodotto, che relazione sussiste fra i giovani 

consumatori e il consumo di vino per educarli e promuovere in modo corretto questo prodotto. 

Dall’indagine   emerge   che   i  maggiori   interessati   sono coloro i quali consumano vino meno di 

due volte a settimana e fuori casa. Il 44% sostiene di interessarsi alla sostenibilità nella spesa in 

generale e nel momento in cui si acquista il vino (maggiormente quella ambientale meno quella 

sociale). La volontà  di  pagare  un  premio  per  prodotti   che   rispettano   l’ambiente   è   correlata   al  

fatto che si vuole avere e seguire uno stile di vita sano. Il premium price è rilevato tra i 23% e 

50%  e  solitamente  sono  le  donne  o  persone  della  fascia  d’età  più  alta  ad  essere  disposte a pagare 

per questo prodotto.  

Schmit et al. (2013) sostengono che, inoltre, molti preferiscono parlare di vino sostenibile e di 

ecolabeling in  quanto  in  questo  modo  si  fornisce  un’informazione facilmente interpretabile. Le 

certificazioni ambientali danno, secondo gli Autori, maggiori benefici generali senza che siano 

associati a determinate pratiche produttive o creino confusione,  come  accade  con  l’utilizzo  del  

termine biologico, evitando poi che il vino sia accostato ad opinioni negative. 

Gli Autori analizzano un aspetto che deve essere sempre tenuto a mente: includere aspetti 

sostenibili   nell’etichetta   ha   sì   risvolti   positivi, ma questi permettono di raggiungere una 

sostenibilità economica per le aziende solo in caso di scelte ripetute e di creazione di un 

rapporto  di   fiducia  e  soddisfazione  dell’acquisto  fatto. Questo avviene solo quando, una volta 

provato il prodotto, questo abbia incontrato le caratteristiche sensoriali ricercate. La qualità e gli 

aspetti intrinseci influenzano maggiormente le scelte di acquisto rispetto a quelli estrinseci: è 

dunque necessario capire i gusti e le caratteristiche sensoriali ricercate, in quanto così facendo 

allora questo attributo può divenire un valido strumento di differenziazione.  

Il lavoro di Sorgari et al. (2010) è interessante in quanto, in questo caso, gli autori individuano 4 

profili diversi di consumatori (immagine 3.2): 
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- Devoti: sono coloro che danno importanza al modo in cui è prodotto il bene, credono e 

hanno fiducia nelle certificazioni e sono informati sulla sostenibilità. Acquistano 

prodotti sostenibili senza che si badi al prezzo. 

- Cauti: non credono che la sostenibilità e vino siano due concetti che possano coesistere, 

ma non hanno un elevata propensione a pagare un premium price.  

- Fiduciosi: non cercano   deliberatamente   l’acquisto   di   vino   sostenibile,   ma   se   c’è   la  

possibilità lo comprano e lo provano. Hanno fiducia nelle certificazioni, nelle etichette, 

anche se probabilmente non ne conoscono appieno il significato. Inoltre, sono 

ricompresi quei soggetti che considerano il rapporto qualità prezzo come fattore 

discernente la scelta.  

- Ostili: non sono interessati o non credono alle tematiche sostenibili, non riconoscono 

alcun beneficio dall’acquisto  di  questi  prodotti e non considerano nessuna certificazione 

come mezzo per accettare un premium price.  

 

Immagine 3.7: Segmentazione del mercato per gruppi di consumatori di vino sostenibile 

 
Fonte: Sorgari et al. (2010) 

 

3.6.1 Il consumatore di vino biologico e la disponibilità a pagare 
 

Alcuni Autori in anni recenti hanno affrontato direttamente il tema del consumo di vino 

biologico, analizzando nel dettaglio la disponibilità a pagare. Tale mercato, nonostante sia 

ancora in fase di sviluppo, ha delle prospettive evolutive molto floride anche in quei paesi dove 

il  potere  d’acquisto  non  è  così  elevato  come  i  paesi  nordici.  L’obiettivo  di  questi  lavori  è cercare 

di consolidare questa evoluzione, attraverso delle ricerche di mercato che possano individuare i 

segmenti e le conseguenti strategie commerciali da applicare (Bauzà et al., 2005). Solitamente 

nei paesi mediterranei i produttori sono e hanno a che vedere mercati di esportazione 

(soprattutto verso il nord Europa) e subiscono una forte pressione competitiva, mentre pochi si 

indirizzano al mercato locale. 
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Capire se vi è disponibilità a pagare è importante non solo perché si nota se vi è riconoscimento 

da parte del consumatore di una diversità rispetto ai prodotti convenzionali, ma anche se grazie 

a questo, la realizzazione del prodotto sia economicamente sostenibile.  

Bauzà et al. (2005) si  concentrano  più  sull’analisi  della  possibilità  che  il  consumatore  di  vino  

biologico attribuisca un surplus al prodotto e individua tre tipi di segmenti in base al tipo di 

lifestyle che dichiarano di avere: coloro i quali sono disposti a pagare un premium price poiché 

riconoscono al   vino   biologico   un’attenzione   al   rispetto   dell’ambiente   e   della   propria   salute; 

hanno conoscenza del mercato biologico (il premio è il elevato tra tutti i gruppi). Gli autori 

propongono come mezzo di promozione una campagna di promozione incentrata 

nell’evidenziare  gli  aspetti  ambientali  e  salutistici  del  vino  e,  in  particolare, di quello biologico.  

Il  gruppo  più  esteso  derivante  dall’analisi  dei  dati  riguarda  quei  soggetti  che  hanno  un  riguardo  

maggiore  per  l’aspetto  salutistico  e  della  dieta,  meno  per  quello  ambientale.  La  loro  conoscenza  

sul biologico è scarsa e il loro premium price è più basso del gruppo precedente. Per gli autori 

non sembra essere un segmento interessante per i produttori di vino biologico anche se le 

campagne di promozione di una dieta salutare e di qualità potrebbe attrarli. Infine, i non 

interessati che dimostrano scarsa attenzione al prodotto e per il quale segmento gli Autori 

consigliano un maggiore studio e approfondimento così da capire che tipo di approccio usare o 

al contrario ritenerli non consumatori potenziali.  

Ad   ogni   modo,   lo   studio   evidenzia   l’incapacità   del   premio   di   prezzo   di   coprire   i   costi   di  

produzione necessari per la realizzazione del prodotto. 

Il lavoro di Reamud et al.   (2008),  continua   l’indagine  sulla  valorizzazione  del  vino  biologico  

per i consumatori e perfeziona lo studio di Bauzà et al. (2005) in quanto si serve della Conjoint 

Analysis per la determinazione della disponibilità a pagare. Il vino viene scomposto in una serie 

di  attributi  quali  prezzo,  regione  d’origine,  ambiente  e  biologico  e  viene  chiesto  all’intervistato  

di   fare   una   scelta   reale   di   acquisto   di   vino   presso   il   supermercato   per   un’occasione   speciale.  

L’analisi   porta   all’individuazione   anche in questo caso di alcuni gruppi o cluster di 

consumatori: 

- Il primo molto sensibile al prezzo; 

- Il  secondo  al  prezzo  e  all’ambiente; 

- Il terzo al biologico; 

- Il quarto alla regione di produzione e al prezzo. 

 

Il terzo gruppo è quello più interessante ai fini  dell’indagine   in  questione  ed  evidenzia  che   la  

regione è il primo attributo di scelta, seguìto   dal   rispetto   dell’ambiente   e   dal   metodo   di  

produzione  biologico. Il cluster è fatto in prevalenza da donne che  hanno  un’alta conoscenza di 

cosa si intenda per prodotto biologico, si preoccupano di come è realizzato il prodotto, 

acquistano spesso questi prodotti e sono sensibili alle tematiche ambientali. La disponibilità a 
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pagare per il vino biologico è tra le più elevate tra i gruppi considerati (pari a circa 5 dollari a 

bottiglia). Ciò che concludono Reamaud et al. (2008) è che si intravede una potenzialità in 

questo mercato anche se interessa una quota ancora molto ridotta di consumatori. Ad ogni modo 

emerge   che   il   biologico   è  meno   considerato   dell’aspetto   ambientale, e questo viene spiegato 

dagli autori dalla difficoltà a trovare questi prodotti nei negozi, dal fatto che sia ancora poco 

conosciuto e prodotto. Inoltre si evidenzia una conoscenza e importanza relativa in merito al 

vino il biologico abbastanza scarsa:  se  l’88%  sostiene  di  aver  mangiato  almeno  una  volta  cibo  

biologico, solo il 32% di aver bevuto vino biologico, quindi in effetti sembra valere il concetto 

che quando si parla di biologico si pensa al cibo e non al bere.  

In Italia, gli studi condotti da Platania e Pivitera (2012) sul vino biologico rivelano la 

disponibilità a pagare un premium price (circa del 10, 20%), giustificato dal fatto che è un 

prodotto più genuino, certificato, prodotto seguendo determinate norme igieniche e sanitarie ed 

è meno   dannoso   per   la   salute.   L’informazione   e   la   comunicazione   del   prodotto   sono   aspetti  

fondamentali  per  promuoverlo,  ma  il  suo  acquisto  è  ad  ogni  modo  determinato  da  un’attitudine  

positiva nei confronti di cosa implichi la produzione biologica. In merito al prezzo, i produttori 

devono porre particolare attenzione, alti prezzi potrebbero causare attitudini negative per i 

consumatori.  

Lo studio di Ogbeide et al. (2012) evidenzia, infine, come le motivazioni del consumatore 

dichiarate  sull’acquisto  di  vino  biologico non siano sempre significative alla determinazione di 

un premium price, questo perché il consumatore si ritrova ad avere opinioni conflittuali sul vino 

biologico, in merito soprattutto al gusto, alla certificazione e all’autenticità.   La   disposizione 

all’acquisto  del  prodotto  dipende  da  alcuni  aspetti  che  questo è in grado di fornire ed è ottenuta 

combinando una serie di elementi come conoscenza del prodotto, la salute, il valore dello stile 

di vita ai quale il consumatore si vuole conformare. Quando sono positivi creano un credo e 

attitudini positive che incontrano i bisogni generando una disponibilità a pagare positiva.  

Ma per questo può essere ostacolato dal fatto che questo prodotto, secondo gli Autori, genera i 

un rischio percepito derivante principalmente dalla scarsa presenza di informazioni in merito e 

dalla mancanza di disponibilità del prodotto. I consumatori allora ponderano il proprio rischio 

percepito associandolo a determinate perdite potenziali, condizioni avverse come quelle 

finanziarie di performance psicologiche e sociali. Quando il rischio percepito è alto, non pagano 

un premium price.  

Lo  studio  rivela  che   l’età  è  un buon fattore di segmentazione: i più giovani e con un impiego 

sono interessati al vino biologico in quanto attenti al fattore salute e il vino fa parte del loro stile 

di vita, mentre i più anziani sono meno interessati probabilmente anche per il costo.  

L’immagine   seguente   (Immagine   3.8)   è   interessante   in   quanto   riassume   le   determinanti   della  

disponibilità a pagare per il vino biologico. 

  



 
 

102 

Immagine 3.8: Determinanti della disponibilità a pagare per il vino biologico 

 
Fonte: Ogbeide et al. (2012) 
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Capitolo IV 

Choice experiment 

 
4.1 Preferenze dichiarate: Contingent Valuation e Conjoint Analisys 
 

Le analisi condotte dai ricercatori in merito alle scelte di consumo sono effettuate con 

l’obiettivo   di   cercare   di   individuare   quali   siano   i   fattori   che   determinino   principalmente   e  

maggiormente  le  scelte  d’acquisto,  così  da  facilitare  la  proposta  nel  mercato  di  un  prodotto  che  

sia gradito al consumatore o di valutarne la potenzialità di successo. Lo sviluppo di queste teorie 

risale agli anni settanta e il loro ampio utilizzo in svariate discipline ne ha permesso un rapido 

sviluppo nel corso degli anni.  

Esistono diversi modi per effettuare queste indagini. Si parla di esperimenti di scelta che si 

basano sulle preferenze rivelate (revealed preferences)   secondo   cui,   per   l’analisi   del  

comportamento  d’acquisto  inerente  a  beni  non  di  mercato,  viene  valutato  l’atteggiamento  degli  

individui in mercati annessi o correlati a questo39.  

Metodo più utilizzato è, invece, quello delle preferenze dichiarate o espresse (stated 

preferences) che prevede la realizzazione di esperimenti di scelta in mercati ipotetici. Due sono 

le metodologie maggiormente   adottate   in   quest’ambito   (la   contingent valuation e la conjoint 

analysis)  e  una  può  considerarsi  l’evoluzione  dell’altra.   

La prima ad essere utilizzata è stata quella definita valutazione contingente (contingent 

valuation o CV), applicata soprattutto in campo ecologico, ambientale e culturale per la 

realizzazione di studi inerenti a beni non di mercato, ottenendo valori contingenti derivanti dalla 

simulazione di mercato. La CV si basa sulla valutazione diretta del comportamento 

dell’intervistato partendo da quelle che vengono definite preferenze espresse del consumatore. 

Nonostante questa tecnica non abbia un corollario di regole fisse si possono, però, individuare 

quattro diversi approcci con il rispondente (Mazzanti e Montini, 2001): 

- Si chiede di valutare in modo libero quanto sarebbe disposto a pagare per un dato bene 

(open ended method): poco  utilizzato  e,  qualora   l’analista  decida  di   farlo,   solitamente  

viene affiancato da altri metodi che permettano di contestualizzare la scelta; 

- Si  sottopone  all’intervistato una scelta di tipo dicotomico (dichotomous choice); 

- Dopo la descrizione del bene e la decisione di un prezzo di partenza si conduce una 

sorta di asta fino a quando il rispondente indicherà il massimo ammontare che è 

disposto a pagare; 
                                                           
39 Alcuni metodi che utilizzano le preferenze rivelate sono quello del prezzo edonico, del metodo del 
costo del viaggio, del replacement cost o dell’opportunity cost (Mazzanti e Montini, 2001) 
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- L’utilizzo di carte  di  pagamento:  all’intervistato  vengono  proposte  una  serie  di  scelte  di  

diverso ammontare di denaro che il consumatore potrebbe pagare per il bene in analisi e 

tra le quali egli deve effettuare una scelta40. 

 

A partire da questo primo approccio alla materia delle scelte di consumo, la necessità di 

condurre indagini sempre più realistiche e rappresentative, ha spinto verso lo studio di metodi 

multi-attributo (utilizzati   all’interno   di   questo   lavoro):   il bene considerato è disaggregato in 

diversi attributi (esempio il vino in origine, annata, vitigno etc..) e ciascuno di questi, a loro 

volta, in differenti livelli (italiano, veneto etc..). La principale debolezza della CV è valutata da 

Mazzanti e Montini (2001) nel fatto che essa utilizza delle metodologie che considerano il 

prodotto nel suo insieme. Da qui il modello della Conjoint Analysis (la seconda delle due 

metodologie) che permette di effettuare scelte maggiormente controllate dal ricercatore, più 

flessibili e facili da analizzare: l’analista  propone diverse alternative di prodotto create a seguito 

di diverse combinazioni di livelli degli attributi che portano alla creazione di differenti 

prospettive di scelta (choice set) composte da almeno due alternative, tra le quali il rispondente 

sceglie. Grazie a queste scelte è possibile ottenere informazioni sulla disponibilità a pagare del 

consumatore per i vari attributi che caratterizzano il bene.  

La Choice Experiment (CE), estensione della Conjoint Analysis (CA), ha il vantaggio, quindi, di 

analizzare diverse influenze sulla scelta in modo simultaneo permettendo la creazione di 

modelli di valutazione più articolati   e   realistici   attraverso   l’utilizzo   di   metodi   non  

particolarmente complessi sia per il ricercatore che per il rispondente. “La CE è, a livello 

teorico,  un’estensione  della  valutazione  contingente  dicotomica,  che  ne  rappresenterebbe  il  caso  

estremo semplificato, cioè una scelta fra due alternative con un solo attributo (dove il bene è 

rappresentato come olistico invece che multi attributo).” (Mazzanti e Montini, 2001). 

 

Questi aspetti vengono studiati,  poiché,  per  un’impresa  è  estremamente   importante  capire   la/e 

tipologia/e di clienti cui si rivolge vendendo i propri prodotti/servizi ma anche di anticipare i 

bisogni latenti, offrendo un prodotto con nuovi attributi (magari anticipando i competitors e 

ottenendo un vantaggio di mercato). Nel caso in esame, tra gli attributi che si è deciso di inserire 

per   l’analisi   dell’utilità   di   acquisto  del   vino, vi è la certificazione di produzione biologica. Il 

vino biologico in Italia, e in particolar modo in Veneto, non è ancora diffusissimo e uno degli 

obiettivi del seguente lavoro è cercare di capire se vi sia un potenziale di acquisto per questo 

attributo. Così facendo, non solo si identificano nuove tendenze di consumo non ancora emerse 

ma anche quelle che magari hanno una capacità significativa di sviluppo futuro. È inoltre 

                                                           
40 Per maggiori dettagli in merito alla Contingent Valuation si veda Simons R., Geidemann K., McLean 
D., Hanemann M., Portney P. 
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possibile individuare anche fattori o abitudini di consumo che influenzano le scelte, così da 

effettuare in modo efficiente ed efficace le politiche di comunicazione e promozione del 

prodotto differenti adeguandosi alle caratteristiche ed enfatizzando quei fattori del prodotto 

verso i quali i consumatori sono maggiormente sensibili.  

 
4.1.1 Choice experiment 
 
La Conjoint Analysis prevede   l’utilizzo   della  Choice Experiment (nota anche come discrete 

choice o choice based conjoint analysis, choice modeling o stated choice method) per la raccolta 

delle informazioni inerenti le preferenze dei consumatori. Hanley et al. (1998) sostengono che 

questo modello trova le sue radici nella Random Utility Theory (paragrafo 4.1.2) e come metodo 

di  base  prevede  che  sia  chiesto  all’intervistato di  scegliere  all’interno  di  un  choice set (composto 

da una serie di alternative) il profilo maggiormente preferito o di classificare le opzioni 

contestualizzando la scelta simulata. Tale tecnica è utilizzata come strumento di analisi dei 

trade-off che   l’utilizzatore   si   trova   a   dover   affrontare   prima   dell’acquisto   di   un   dato   bene   o  

servizio. Il presupposto da cui questa teoria si sviluppa risale al fatto che un determinato 

prodotto si possa raffigurare come la somma di dati attributi.   Di   conseguenza   l’utilità che il 

consumatore ha per quel prodotto non è altro che la somma delle utilità che può trarre dal fatto 

che il bene sia in realtà caratterizzato da diversi attributi (ad esempio il vino in annata, origine 

etc..). In tal modo il ricercatore è in grado di capire quali sono gli attributi principali che 

caratterizzano un dato bene per il consumatore e la loro relativa importanza.  

La Conjoint Analysis trova la sua prima applicazione nel 1964 nel campo della psicologia con la 

pubblicazione di Luce e Tukey41 (1964). I pionieri nel campo del marketing furono, invece, 

Green e Rao42 (1971), ma oggigiorno è largamente utilizzata  anche  nell’ambito  dell’economia  

dei  trasporti,  l’economia  ambientale,  l’economia  agroalimentare  (Hensher  et al., 2005). Questa 

tecnica iniziò a svilupparsi maggiormente negli Stati Uniti e negli anni nacquero diverse 

metodologie come la possibilità da parte del ricercatore di far scegliere il profilo maggiormente 

preferito: dando un punteggio ai vari cartellini che formano ciascuno set di scelta (ranking), 

mettendoli in ordine di preferenza (rating) o scegliendo il preferito (choice) e contestualizzando 

la scelta di comportamento per renderla più realistica. Negli  anni  ’70, Green e Srinivasan furono 

coloro  i  quali  definirono  la  CA  come  “ogni  metodo  di  scomposizione  che  stima  la  struttura  di  

una  preferenza  del  consumatore  [….]  data  la  sua  valutazione  complessiva di un set di alternative 

che sono pre-specificate  in  termini  di  livelli  di  diversi  attributi.”  (Mazzanti e Montini, 2001).  

                                                           
41 Luce, R.D.; Tukey, J.W. (January 1964). "Simultaneous conjoint measurement: a new scale type of 
fundamental measurement". Journal of Mathematical Psychology 1 (1): 1–27. 
42 Green  et  Rao,  (1971),  “Conjoint  measurement  for  quantifying  judgmental  data”,  Journal  of  Marketing  
Research, vol. 8:355-63 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002224966490015X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002224966490015X
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Vi è la volontà da parte degli analisti di spiegare come i consumatori intraprendano determinate 

scelte grazie ad un oggettivazione del loro comportamento utilizzando modelli 

statistico/econometrici quantitativi (Hertzberg, 2006), arrivando ad utilizzare un metodo per 

comprendere come il consumatore agisca quando si trova dinnanzi ad una molteciplità di 

prodotti, attribuendo alla scelta una certa probabilità di acquisto.  

Come  sottolineato,  l’obiettivo  del  ricercatore  è  la  stima  della  funzione  di  utilità  di  un  prodotto  

che possiede determinate caratteristiche che sono definite con il termine di attributi. La stima 

della funzione di utilità totale e parziale (ovvero quella riferita ai singoli attributi) è possibile 

grazie alle informazioni che vengono raccolte dal ricercatore con strumenti quali il questionario, 

tramite il quale al rispondente si sottopongono una serie di scelte di acquisto.  

Un grande punto debole è la realtà simulata del modello che potrebbe non corrispondere ad una 

scelta reale e quindi non rappresentare il reale momento in cui il consumatore si appresta a fare 

l’acquisto,   portando alla luce comportamenti contrastanti con le scelte simulate e quindi di 

scarsa rilevanza per il consumatore. Il compito del ricercatore è di rendere il più reale possibile 

la  contestualizzazione  dell’esperimento,  così da arginare questo fenomeno.  

 

4.1.2 Il Random Utility Model 
 
I modelli di scelta analizzati (discrete choice) si fondano sul concetto di utilità casuale, 

utilizzato da Thurstone43 (1927) e impiegato in ambito economico da McFadden44 per lo 

sviluppo di modelli econometrici tra i quali il Multinomial Logit Model (analizzato nel 

paragrafo 4.1.3).  

Il Random Utility Model (RUM) prevede che l’utilità   sia considerata come concetto latente 

ovvero  l’analista  non  abbia la possibilità di poterla osservare in modo diretto poiché essa esiste 

solo nella mente del consumatore (Stoppa, 2007).  Il  concetto  dell’utilità  casuale  permette  ai  suoi  

modelli di raffigurare in modo più preciso le decisioni/comportamenti perché li raffigura, sì, ma 

considerando  anche  che  ogni  consumatore  può  avere  preferenze  diverse  da  altri  e  che  l’analista  

può non avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per studiare il comportamento del 

soggetto.  

 

 

                                                           
43 Thurstone, (1927), A Law of Comparative Judgment, Psychological Review., vol. 4, pp. 273-286 
44 McFadden D. (1974), Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior, In P.Zarembka 
(Ed.),Frontiers in Econometrics, New York: Academic Press, 105-142 
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Questo si scosta dalla visione economica improntata sul concetto di homo oeconomicus45,  di cui 

però  mantiene   l’ipotesi   della  massimizzazione   dell’utilità,   nel momento in cui viene presa la 

decisione di acquisto.  

Sulla base di queste assunzioni, il RUM prevede che la funzione di utilità si componga di:  

- Una parte deterministica (V): comprendente quegli aspetti che il ricercatore è in grado 

di individuare e composta dai vari attributi che compongono il modello in analisi.  

- Una parte stocastica (ε):   costituita   da   aspetti   non   misurabili   dall’analista, errori di 

misurazione   specifici   derivanti   da   un’erronea   rilevazione   o   informazione   imperfetta,  

attributi non osservabili e preferenze diverse tra soggetti (Hertzberg, 2006). 

La forma della funzione di utilità solitamente è lineare e additiva e la presenza nel modello di 

una componente stocastica porta a inserirvi il concetto di casualità o non controllabilità.  

L’utilità derivante da una scelta i per  l’individuo  n-esimo si compone, come evidenziato prima, 

di due parti: 

 

𝑈 =𝑉 +𝜀 , ∀𝑖  1 

 

dove 𝜀    è la componente casuale non osservabile dal ricercatore e 𝑉  è la componente 

deterministica   che   può   essere   caratterizzata   da   attributi   del   prodotto   e/o   dell’individuo  

(Hertzberg, 2006). E’ solito parlare di conditional logit quando gli attributi riguardano le 

caratteristiche del prodotto, mentre di multinomial logit quando gli attributi riguardano aspetti 

inerenti  l’individuo.   

Il modello utilizzato in questo lavoro per   l’analisi   dei   dati   raccolti tramite questionario è il 

conditional logit: estensione del modello logit e  utilizzato  soprattutto  per   l’analisi  delle   scelte  

d’acquisto.   Gli   effetti   delle   caratteristiche   individuali   dei   rispondenti   non   sono   quindi 

individuate, ma solo gli effetti degli attributi specifici di scelta. Quindi da ciò ne consegue che 

le variabili indipendenti (𝑥 ) raffigurano gli attributi del prodotto, che assumono livelli diversi a 

seconda   dell’alternativa   considerata   (paragrafo   4.3.2,   4.3.3)   e   riguardano   l’individuo   n-esimo. 

Per questo motivo tutte le espressioni elencate di seguito rappresentano determinate operazioni 

tra vettori.  

                                                           
45 Homo Oeconomicus:  individuo  che  compie  le  scelte  d’acquisto  sotto determinate condizioni quali: tutte 
le   informazioni   sono   ottenute   simultaneamente,   analisi   dell’informazione   in   modo   esaustivo,  
massimizzazione   dell’utilità.   Egli   quindi   sceglie   il   prodotto   migliore   vagliando   tutte   le   ipotesi  
contemporaneamente senza trascurarne nessuna e cerca di bilanciarle. 
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Nei modelli a scelta discreta, e tra questi anche quelli multinomiali che saranno utilizzati per 

l’analisi  dei  regressori,   l’individuo  n-esimo tra le J alternative sceglierà i qualora questa sia in 

grado  di  fornirgli  un’utilità  maggiore  delle  altre  per  ogni  i≠j.  

Dunque, il profilo di scelta i-esimo ha la probabilità di essere quello individuato dal rispondente 

n-esimo quando (Train, 2003): 

 

𝑃𝑟 =Pr(𝑈 >𝑈 ) ∀  i≠ 𝑗 

= 𝑃𝑟(𝑉 +𝜀  > 𝑉 + 𝜀 ) 

= Pr(𝜀 − 𝜀 > 𝑉 − 𝑉 ) 

= Pr(𝜀 < 𝜀 + 𝑉 − 𝑉 ) ∀i≠ 𝑗 

2 

 

La componente deterministica (𝑉 ) della   funzione   di   utilità   dell’individuo   n-esimo che 

comprende gli attributi del bene, supposta additiva e lineare, si può descrivere come (Train, 

2003):  

𝑉 =  𝛽 + ∑ β x  

=  𝛽 + β x + β x +⋯+ β x  

=𝛽′𝒙𝒊 

3 

composta da una serie di attributi rappresentati da K variabili indipendenti 

𝒙𝒊 = [𝑥 ,  𝑥 , … , 𝑥 ] dell’alternativa  i, 𝛽  è  il  coefficiente  delle  preferenze  per  l’attributo  k nel 

campione, β il vettore colonna (1xk), 𝒙𝒊 il vettore riga (1xk)  composto  dai  livelli  dell’attributo  

dell’alternativa  i scelta  dall’individuo  n (Train, 2003). 

La (2) si può riscrivere come (Taglioni, 2011): 

 

𝑃𝑟 =   Pr  [(𝛽′𝒙 + 𝜀 )   > (𝛽′𝒙 + 𝜀 )]   ∀𝑖 ≠ 𝑗 

= Pr (𝛽′𝒙 − 𝛽′𝒙 > (𝜀 − 𝜀 )]∀𝑖 ≠ 𝑗 

 

4 

Dalla (4) si può osservare che la  probabilità  che   l’individuo  n-esimo scelga il profilo i è data 

dalla differenza tra le parti stocastiche e deterministiche: in particolare la differenza tra la 

componente   deterministica   dell’alternativa   i e   quella   dell’alternativa   j deve essere maggiore 

rispetto  alla  parte  stocastica  dell’alternativa  j rispetto a quella di i (Taglioni, 2011). 
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Quindi si può calcolare il modello dopo aver specificato le assunzioni adeguate sugli errori, in 

quanto  εj e εi non sono osservabili. 

La distribuzione della parte stocastica, infatti, non ha una definizione univoca ma dipende dal 

tipo di analisi che  si  decide  di  effettuare:  “la  probabilità  di  scelta  di  un  alternativa  dipende  dalle  

ipotesi fatte sulle distribuzioni  degli  errori”  (Lupi  M.,  2010).  

 

4.1.3 Modello Multinomial Logit  
 
Il modello logit multinomiale, come sottolineato da McFadden, mette in relazione il RUM con il 

modello logit prevedendo che gli errori (parte stocastica) siano Identicamente e 

Indipendentemente Distribuiti (IID) e la loro distribuzione segua quella di Weibull-Gumbel46 

(Train, 2003).  

Seguendo quanto suggerito da McFadden e Train (2003), se i due errori sono (IID) allora     

𝜀∗ = 𝜀 − 𝜀  hanno una distribuzione logistica: 

 

F(𝜀∗ )=
∗

∗  5 

 

Se si considera 𝜀  dato, allora la (2) indica la distribuzione cumulata per ogni 𝜀  valutati in 

(𝜀 +Vni-Vnj,), questo porta, dopo opportune manipolazioni algebriche (si veda Train, 2003), alla 

probabilità di scelta logit: 

 

𝑃𝑟  =   ( )
∑ ( )

 

=
𝜷 𝒙𝒊

∑ 𝜷 𝒙𝒋
 

6 

 

La   probabilità   di   scegliere   l’alternativa   i per   l’individuo n-esimo è pari al rapporto tra 

l’esponenziale  della  parte  deterministica  dell’alternativa   i e la somma degli esponenziali delle 

parti deterministiche di utilità per tutti i profili (J) incluso la iesima. 

Il modello MNL, come visto prima, prevede una distribuzione degli errori IID e, per questo 

motivo, Train (2003) individua che: 

                                                           
46 La funzione di densità per la parte non osservata 𝑓(𝜀 ) = exp  (−ε ) exp(−𝑒 ) e la sua distribuzione cumulata 
è F(𝜀 )=  exp(−𝑒 ) 
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- I modelli logit possono rappresentare variazioni sistematiche dei gusti ma non inerenti 

ad  attributi  casuali  o  che  non  sono  direttamente  osservati.  Tale  modello  misura  l’utilità 

solamente di quei fattori che sono presenti nella parte deterministica della funzione di 

utilità (V). Al contrario, i fattori casuali o non espressi in questa parte di funzione non 

sono presi in considerazione per il calcolo del modello. Dunque, se il ricercatore ha la 

convinzione   che   una   parte   della   scelta   d’acquisto   sia   determinata   da   variabili   casuali  

questo modello potrebbe stimare una curva di utilità distorta.  

- Il modello decreta la sostituzione proporzionale tra alternative (substitution patterns). 

L’assunzione   I.I.D.,   che   implica   che   il   rapporto   delle   probabilità   di   scelta   sia  

indipendente   dalla   presenza   o   dall’assenza   di   altre   alternative   nel   choice set, è una 

restrizione abbastanza forte in quanto non sempre è possibile che si realizzi.  

- Il modello logit è in grado di analizzare la natura dinamica delle scelte ripetute se i 

fattori casuali o non osservati sono indipendenti, ma se sono correlati questo non è 

possibile. 

È possibile condurre quindi un test per sapere se la parte stocastica sia IID.   L’indice   di  

Hausmann-McFadden (1974) consente di verificare tale assunzione e qualora questa non sia 

verificata,  è  possibile  ricorrere  all’utilizzo  di  altri  modelli econometrici come il Mixed ogit, il 

Nested Logit o altri (Hertzberg, 2006). 

 

4.1.4 Interpretazione del modello 
 

Il modello conditional logit prevede che le risposte siano condizionate al choice set (o gruppo di 

scelte) considerato. L’obiettivo   di   questo   modello   è   stimare   i   coefficienti   β a partire dalla 

funzione (6) descritta nel paragrafo precedente. 

Per stimare questo modello si “trasforma” la probabilità in odd, così che divenga più agevole 

interpretare i risultati: se la probabilità ha, infatti, è compresa tra 0 ad 1, il passaggio al concetto 

di odds permette di estendere il range di esistenza del risultato alla variabile analizzata: da zero 

a più infinito (Ojetti, 2012).  

Dette p la probabilità di successo di un evento e 1-p la probabilità di insuccesso, l’odd di 

successo viene definito come il tasso di probabilità di successo sulla probabilità di fallimento 

ovvero come: 

 

odd =
p

1 − p
 7 
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Il modello logit solitamente  è  utilizzato  per  risposte  di  tipo  binario:  l’evento  o  si  realizza  o  non  

si realizza a seconda di come siano espresse le variabili indipendenti 𝑥 . Nel caso in esame, il 

successo (y=1) riguarda l’acquisto  di  una  bottiglia di vino in quanto possiede dati attributi (𝑥 ). 

(Ojetti, 2012).  

Il modello logit può   essere   espresso   come   il   logaritmo   dell’odd. Tale passaggio avviene 

effettuando il logit della probabilità, che è possibile esprimere appunto come il logaritmo 

dell’odd (8). Il logit permette quindi di stabilire una relazione lineare con le variabili 

indipendenti, di stimare i beta e viene utilizzato quando la variabile è di tipo binario.  

L’obiettivo   è   la   stima   dei coefficienti dei singoli livelli di attributi espressi come variabili 

codificate (vedi paragrafo 4.3.3). Il coefficiente β determina   il   peso   del   livello   dell’attributo  

nella funzione di utilità. Il trade off cui è sottoposto il rispondente lo spinge a preferire un 

cartellino piuttosto che un altro a   seconda   dell’importanza che attribuisce a quel livello nelle 

scelte  d’acquisto.  

Il metodo di stima dei β è quello della massima verosimiglianza47. Finora si è esposta la teoria di 

scelta in termini del singolo individuo n-esimo che effettua la scelta i; nel fare la stima dei β si 

deve considerare la matrice X di dimensioni (kxk), dove le k righe sono le risposte fornite dagli 

n individui e le k colonne sono gli attributi 𝑥    del modello. Si ha dunque: 

 

logit(p) = log  (𝑜𝑑𝑑𝑠)= log = 𝛃′𝑋 8 

 

dove 𝑋 è matrice kxk e β il vettore di dimensioni (1xk) contenente i parametri stimati del 

modello (Ojetti, 2012). 

In termini probabilistici, tenendo presente la relazione tra odd e probabilità48, riprendendo 

l’analisi   dell’individuo   n-esimo, la   probabilità   che   l’evento   si   realizzi   (y=1),   ovvero   che   il  

soggetto n-esimo acquisti una bottiglia di vino i (alternativa i) è pari a: 

 

Pr(y = 1|𝐱𝐢) =
e𝛃 𝐱𝐢

1 + e𝛃 𝐱𝐢
 

9 

 

 

                                                           
47 L’obiettivo   del   modello   è   cercare   quei valori che sono in grado di massimizzare la funzione di 
probabilità e questo permette la stima dei coefficienti che rendono quei valori maggiormente probabili a 
verificarsi. Questa massimizzazione si ottiene facendo il logaritmo della probabilità, e rende più semplice 
lavorare con la funzione logaritmica. 
48 Essendo log ( ) = 𝜷′𝑋  allora si ha che =𝑒𝜷  e quindi p=

𝜷

𝜷  
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Sostanzialmente il modello esamina come la probabilità del rispondente di scegliere un prodotto 

sia  influenzata  dall’atteggiamento  e  comportamento/bisogno  che  il  consumatore  ha  nei  confronti  

di quel dato prodotto  e  ciò  dipende  in  massima  parte  dall’influenza  che  i  vari  attributi  hanno  su  

esso.  

L’analisi  dei  risultati offerti dal modello si basa su: 

- I coefficienti e il loro segno;  

- Gli odds ratio; 

- Gli indici di bontà del modello.  

Il coefficiente (β) esprime la variazione di probabilità di successo (y=1), a seguito del passaggio 

dall’assenza  alla  presenza  del   livello  dell’attributo  𝑥 , tenute costanti le altre variabili (Ojetti, 

2012). Può essere interpretato per variabili dicotomiche (come nel caso in analisi), se positivo, 

come  la  positività  per  l’individuo  della  presenza  del  livello  rispetto  alla  sua  assenza  e  negativo  

viceversa, tenute costanti le altre variabili indipendenti.  

Un’importante   informazione   fornita   dal   coefficiente   è   il   segno che permette di evidenziare il 

rapporto  tra  i  livelli:  l’effetto  della  probabilità  di  successo  della  variazione  di  una  delle  covariate  

(in  questo  caso  da  assente  a  presente)  coincide  con  il  segno  del  β  corrispondente (Ojetti, 2012).  

Il coefficiente permette, inoltre, di calcolare gli odd ratio (10), ovvero la probabilità di acquisto 

del prodotto (poiché si considera y=1) data la presenza di un dato livello (𝑥 ) rispetto alla 

probabilità di  acquisto  vista  l’assenza  di  quel  dato  livello. La formula si ricava dal rapporto tra 

l’odd del livello   che   si   vuole   analizzare   e   quello   del   suo   livello   “base”   e   si   può   calcolare  

effettuando  l’esponenziale  del  beta  della  variabile  di  interesse  (Ojetti,  2012). 

Il risultato può essere uguale a uno, maggiore di uno o minore di uno. Nel primo caso la 

probabilità di acquisto è pari per i due livelli (p=0.5), nel secondo (odd ratio>1)  l’acquisto  è  più  

probabile se il prodotto presenta il livello non escluso della variabile, viceversa nel terzo caso 

(odd ratio<1) (Ojetti, 2012).  

 

Dopo aver avviato il programma  l’obiettivo  è  quello  di  capire  se  il  modello  è  stato  in  grado  di  

rappresentare al meglio i dati. Ci sono una serie di test di bontà che possono essere condotti 

come il Likelihood ratio test, lo pseudo R quadro e la percentuale di successo.  

- Il likelihood test è presentato in due versioni: con i coefficienti posti uguali a zero o no 

(convergente). Se il log likelihood test   convergente   è   più   grande   di   quello   all’inizio  

quando tutti i coefficienti sono posti uguali a zero, allora in genere indica che il modello 

spiega i dati in modo migliore del non modello quando beta è zero. 

- Lo pseudo Rquadro: nell’analisi  dei  risultati  della  regressione  logit non esiste, come per 

la regressione lineare, un indicatore che permetta di comprendere la validità del modello 
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stimato   (l’R   quadro   determinato   ad   esempio   dalla   stima   degli   OLS).   Si   sono   quindi  

sviluppati diversi pseudo R quadri: essi variano da 0 a 1 anche se alcuni di questi non 

arrivano mai a 1, inoltre i diversi tipi producono risultati estremamente diversi. Si è 

utilizzato  in  questo  lavoro  l’R quadro di McFadden (1974): 

 

1 −
LL(β)
LL

 

 

10 

dove LL sono rispettivamente il loglikelihood del modello stimato e il loglikelihood del 

modello stimato con la sola intercetta (Ojetti, 2012). Se le variabili nel modello sono 

efficaci   allora   la   penalizzazione   del   modello   sarà   piccola   rispetto   all’informazione  

aggiunta dalle variabili e il valore si avvicinerà ad 1. Se il modello contiene le variabili 

che non aggiungono informazione al modello allora la penalità diventa notevole e il 

valore  dell’indice  sarà  vicino  allo  zero  (Train , 2003).  

- Un altro metodo per analizzare la bontà del modello è quello di mettere a confronto i 

valori osservati, ovvero i veri valori (yi) con quelli stimati (𝑦 ): si effettua la differenza 

in  valore  assoluto  e  si  identificano  come  “successi”  i  valori  ottenuti  inferiori  a  0,5.  La  

loro somma sul totale permette  di  avere  un’idea  dei  successi  del  modello.   

 

4.2 Calcolo della disponibilità a pagare 
 

La disaggregazione del prodotto in vari attributi permette di capire i trade off che il consumatore 

è   portato   ad   affrontare   e,   qualora   tra   questi   vi   sia   anche   l’attributo   prezzo,   tale   tecnica   è  

utilizzata per il calcolo del surplus del consumatore, definito anche disponibilità a pagare 

marginale.   Essa   viene   calcolata   indirettamente   e   implicitamente   includendo   l’elemento   del  

prezzo come una delle caratteristiche del bene da valutare (Mazzanti e Montini, 2001).  

Grazie alle stime dei coefficienti 𝛽 ,…,𝛽  delle variabili indipendenti (attributi del modello) 

𝑥 ,… , 𝑥  (presenti nella formula 3) è possibile stimare la disponibilità a pagare marginale 

(DAP). Essendo la curva di utilità valutata secondo variabili codificate, la presenza 

dell’attributo   qualitativo   dicotomico  𝑥  (k=1,…,K)   indicata   con  𝑥  se assente e con 𝑥  se 

presente.  Qualora  la  presenza  di  quell’attributo  sia  maggiore  rispetto  a  quella  fornita  dal  bene  in  

cui esso è assente mentre gli altri rimangono invariati, significa che per quel livello di attributo 

il consumatore è disposto a pagare un premium price (Hertzberg, 2006). Da qui si può derivare 

che  l’utilità  per  il  consumatore  del  bene  senza  quell’attributo  che  costa 𝑃 , è: 
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𝑉 =𝛽 +𝛽 𝑃 +𝛽 𝑥 +∑ 𝛽 𝑥  11 

 

Se invece il  prodotto  avrà  quell’attributo  il  cui  prezzo  è  𝑃 =𝑃 +𝐷𝐴𝑃 , sia avrà: 

 

𝑉 = 𝛽 + 𝛽 𝑃 +𝛽 𝑥 +∑ 𝛽 𝑥   12 

 

Ponendo U1=U0 e sapendo che 𝑃 =𝑃 +𝐷𝐴𝑃  (Hertzberg, 2006): 

 

𝛽 (𝑃 +𝐷𝐴𝑃 )+𝛽 𝑥  = 𝛽 𝑃 +𝛽 𝑥  

𝛽 𝑃 +𝛽 𝐷𝐴𝑃 +𝛽 𝑥  = 𝛽 𝑃 +𝛽 𝑥  

𝐷𝐴𝑃 = − ⁄
/

=−  (𝑥 − 𝑥 )49 

13 

 

La disponibilità a pagare (DAPk) la volontà del pagamento di un premium price per  l’attributo  

𝑥 . Qualora Vi
0 ≥Vi

1 si  ha  una  disponibilità  a  pagare  negativa  per  la  presenza  dell’attributo  in  

quanto essa apporta una disutilità al consumatore. Viceversa, se Vi
0 ≤Vi

1, allora la presenza 

produce una maggiore utilità rispetto alla sua assenza che può implicare un aumento del prezzo 

del bene fino a quando si raggiunge il punto in cui un ulteriore aumento del prezzo annulla 

l’utilità  apportata  dalla  presenza  dell’attributo  (Hertzberg, 2006).  

Questa permette la determinazione della disponibilità pagare marginale per la presenza del 

livello di un attributo rispetto a quello escluso. Inoltre, è possibile permette il calcolo anche 

della disponibilità ad accettare ovvero al sacrificio richiesto al soggetto per non essere passato 

ad un prodotto con il livello di attributo non preso a riferimento e in tal caso la DAP avrà valore 

negativo. Questo deriva dal fatto che si produce disutilità per il consumatore. Il modello a scelte 

discrete viene largamente utilizzato non solo perché si può misurare la compensazione per un 

cambio   unitario   di   un   attributo   e   il   calcolo   dell’analisi   costi   benefici   permettendo   di   capire   i  

                                                           
49 Nell’applicare  la  formula  il  risultato  verrà  moltiplicato  per  due  in  quando  si  addotta  la  codifica  per  
effect code che prevede 𝑥𝑘𝑖0 =   −1  𝑒  𝑥𝑘𝑖1 = 1 
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trade off tra attributi ma anche perché non chiede direttamente al rispondente quanto sarebbe 

disposto a pagare inducendo il rispondente a dare risposte meno strategiche o improbabili.  
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4.3 L’esperimento  di  scelta:  il  disegno  sperimentale   
 
In questa parte del capitolo si descriverà il procedimento utilizzato per la determinazione 

dell’esperimento   di   scelta.   I disegni sperimentali prevedono la creazione dei cartellini 

identificativi del prodotto combinando i diversi livelli di attributi (concetto che verrà chiarito al 

paragrafo 4.3.2). La combinazione di livelli crea determinati profili di scelta che il ricercatore 

raggruppa in numero maggiore di due dando luogo ai vari choice set (Hensher et al., 2005). Per 

creare un disegno sperimentale Hensher et al. (2005) suggeriscono una serie di passaggi che 

sono stati seguiti in questo lavoro (Immagine 1.4). 

 

Immagine 4.1: Metodologia di ricerca 

 
Fonte: Hensher, Rose, Greene, 2005 
 
 
 
 

Oggetto della ricerca 

Crezione dei profili di scelta: 
* Identificazione delle caratteristiche del prodotto 
* Identificazione degli attributi principali da includere nell'analisi 
*Identificazione dei livelli 

Creazione del disegno sperimentale: 
* Specificazione del modello (labeled, unlabeled) 
* Scelta del tipo di disegno ortigonale (full, factorial, blocking) 

Generazione dell'experimental design: 
* Verifica della plausibilità delle scelte 

Generazione del Choice set:  
* Decisione del contesto di simulazione 
* Decisione del numero di scelte da sottoporre 
all'intervistato 
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4.3.1 Oggetto di ricerca: analisi sulla disponibilità a pagare per il vino biologico 
 
Il  primo  passo  per  il  ricercatore  è  quello  di  capire  a  fondo  qual  è  l’obiettivo e lo scopo della sua 

ricerca. In  particolare,   le  questioni   alle  quali   l’analista   cerca   solitamente di dare una risposta, 

utilizzando questa tecnica, riguardano lo studio della risposta del consumatore ad eventuali 

nuovi prodotti o rivisitazioni di prodotti che potrebbero essere immessi sul mercato, degli 

attributi maggiormente preferiti e determinanti per la scelta del bene e altro ancora.  

Nel   caso   in   esame,   l’obiettivo   è   quello   di   analizzare   l’interesse   e   l’eventuale   disponibilità   a  

pagare per un tipo di prodotto, il vino biologico, ancora poco conosciuto. Questa necessità nasce 

da due esigenze: la prima riguarda la constatazione che, in Italia, la letteratura è piuttosto 

carente in merito a questo argomento (la  maggior  parte  è  dedicata  all’analisi  o  degli  attributi  del  

vino in generale   o   dell’aspetto   più   ambientale   ed   ecosostenibile),   nonostante   a   livello  

internazionale, invece, si trovino già diversi studi a riguardo (soprattutto nei paesi quali 

Australia e Stati Uniti).  

In secondo luogo, si vuole constatare se la crescita del mercato  biologico  e  l’attenzione  da  parte  

dei  consumatori  verso  cibi  più  salutari,  genuini  e  attenti  all’ambiente,  possano  essere  dei  buoni  

presupposti  per  lo  sviluppo  e  la  promozione  di  questo  prodotto.  L’area  di  indagine  è  ristretta  alla  

Regione Veneto, territorio con una forte tradizione vitivinicola sia dal punto di vista della 

produzione che del consumo: proprio in questo territorio si vuole cercare di capire se vi siano 

consumatori di vino biologico o interessati al suo acquisto  e la volontà a pagare un premium 

price per questo attributo.  

 

4.3.2 Creazione dei profili di scelta 
 
Il primo passo è cercare di capire quali sono i diversi attributi e livelli che caratterizzano il 

prodotto in analisi. Questo procedimento solitamente viene fatto attraverso un’approfondita 

ricerca in letteratura oppure attraverso l’organizzazione   di   focus group50 con   l’obiettivo,  

appunto, di mettere in evidenza quelle componenti (attributi) del prodotto che lo caratterizzano 

e che sono maggiormente rilevanti nei momenti di scelta. Qui il ricercatore incontra un grande 

trade-off:  all’aumentare  del  numero  degli  attributi  (livelli) considerati nella funzione di utilità da 

stimare si avrà, da un lato, la rappresentazione di una curva tanto più vicina alla realtà ma, 

dall’altro,  renderà più difficile gestire il numero di casi da sottoporre agli intervistati (Hensher et 

                                                           
50 Forma di ricerca qualitativa che prevede la presenza di un gruppo di presone che è invitata a dibattere 
in merito ad un dato argomento o prodotto sotto la presenza di un moderatore che ha il compito di 
condurre la discussione e porre domande. In marketing è utilizzata come tecnica per verificare, ad 
esempio,  l’accettazione  di  un  prodotto  da  parte  di  un  potenziale  mercato.   
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al, 2005). Per ovviare a questo problema solitamente si ricorre a metodi alternativi che verranno 

spiegati successivamente.  

L’analista  procederà   in  molti   casi   ad   eliminare quelle alternative che sono meno realistiche o 

più ovvie per lui introducendo così un certo grado di soggettività.   
Una volta decisi livelli ed attributi, è importante comprendere come esplicitare i livelli 

dell’attributo   in   modo   da   rendere   comprensibile al rispondente da cosa sia caratterizzato il 

profilo   di   scelta   creato.   La   scelta   delle   parole   per   trasmettere   l’idea   e   a   cosa   il   ricercatore   si  

vuole  riferire  è  un  aspetto  fondamentale  per  la  buona  riuscita  dell’esperimento, rendendo così la 

scelta simulata il più possibile comprensibile e realistica. 

Questo è un aspetto estremamente delicato soprattutto per la tipologia di questionario che si è 

scelta di adottare in questo caso: la somministrazione dei questionari tramite web, se da un lato 

permette di raggiungere in poco tempo la vasta fetta della popolazione che si decide di 

analizzare,   dall’altro non dà la possibilità, presente invece nelle interviste face to face, di 

spiegare attentamente i vari cartellini da sottoporre al rispondente e di risolvere eventuali dubbi. 

Proprio per questi motivi si è deciso di adottare un numero ridotto di attributi (4) e la loro scelta 

è  stata  vagliata  da  un’attenta  analisi  della  letteratura, che si è occupata di questi studi, e da una 

serie di informazioni in merito al consumo di vino raccolte presso alcuni punti vendita 

specializzati e supermercati. Essendo una scelta fatta in un contesto di simulazione si sono 

scartati   quei   fattori   di   tipo   sensoriale   che   possono   spingere   il   consumatore   all’acquisto   del  

prodotto, concentrandosi invece su aspetti maggiormente oggettivi del vino (Hertzberg, 2006). 

In particolar modo   sull’origine   del   prodotto,   la   denominazione   d’origine,   il   metodo   di  

produzione e il prezzo.  

L’origine   del   prodotto,   secondo   una   ricerca   dell’Acqua   Market   Research effettuata su 1000 

individui presso il Vinitaly del 2010, ha rivelato che questo è uno dei fattori più considerati dai 

consumatori sia per il consumo domestico che fuori casa del vino. Il legame che il prodotto vino 

ha con il territorio è molto sentito nel momento del consumo. Per questo motivo si è deciso di 

inserire questa variabile esplicativa nel modello che assume tre livelli differenti: prodotto in 

Veneto, prodotto in Italia (ma non in Veneto) e  prodotto  all’estero, con  l’obiettivo  di  verificare 

se il consumatore veneto sia disposto a pagare un premium price per un vino locale piuttosto 

che italiano o estero.  

Secondo lo studio del 2010 prima menzionato, un altro fattore fortemente considerato dal 

consumatore è che il vino sia dotato di denominazione  d’origine.  La  denominazione  d’origine  

come visto in precedenza non solo è un fattore che ulteriormente attribuisce al prodotto 

un’identificazione  con  un  dato  luogo  di  produzione, ma  ne  sottolinea  anche  l’aspetto  qualitativo.  

Per questo motivo è stato introdotto questo attributo che consta di due livelli denominazione 

assente e denominazione DOC/DOCG. È stato scelto di rappresentare la denominazione di 

qualità con un unico livello comprendente DOCG e DOC visto anche il nuovo regolamento 
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comunitario che prevede la riunificazione dei vini di qualità ex Denominazione di Origine 

Controllata e Denominazione di Origine Controllata e Garantita sotto una stessa categoria di 

prodotto  ora  identificata  con  l’appellativo  DOP.   

Il metodo di produzione è stato inserito  in  quanto  l’obiettivo  di  questo  lavoro  è  cercare  di  capire  

se il consumatore abbia interesse ad acquistare un vino biologico e, qualora fosse così, quanto 

sarebbe disposto a pagare in più rispetto ad un prodotto realizzato in modo convenzionale. Per 

questo   motivo   l’attributo   metodo   di   produzione   ha   due   livelli:   produzione   biologica   o  

convenzionale.  

Infine, si è inserito il prezzo come fattore fondamentale in quanto è una delle prime motivazioni 

che  spinge  gli   individui  ad  effettuare  delle   scelte  d’acquisto (Hertzberg, 2006) e perché viene 

utilizzato per il calcolo della disponibilità a pagare. La determinazione dei livelli di questo 

attributo non è stata semplice. Il vino è un prodotto estremamente variegato e complesso e i 

prezzi variano in modo significativo a seconda delle caratteristiche possedute dal prodotto e 

dalla strategia commerciale del produttore. Per creare dei profili di scelta il più realistico 

possibili si è deciso di optare per tre livelli di prezzo indicativi per una bottiglia da 75 cl: un 

livello  basso  pari   a  3,5€  che  potesse, da un lato, essere rappresentativo di vini biologici (tale 

valore è risultato essere circa il prezzo minimo di vendita), ma anche di vini da tavola o a 

denominazione di un certo standard qualitativo. Un livello di prezzo  intermedio  di  6€  a  bottiglia  

e uno appartenente ad una fascia di prezzo più elevata (9 euro). Per la decisione di questi prezzi 

si è preso come punto di riferimento la classificazione dei vini effettuata da Rabobank (2003) 

secondo la quale il primo livello fa appartenere il prodotto alla classe Popularpremium, il 

secondo a quella Premium e il terzo alla classe Superpremium.  

In sintesi, la tabella 4.1 riassume gli attributi e i livelli utilizzati per la stima del modello e per la 

creazione dei profili di scelta.  

 

Tabella 4.1: Attributi  e  livelli  dell’esperimento di scelta 
  Livello1 Livello2 Livello3 

A
ttr

ib
ut

i 

Origine di produzione Veneto Italia (no Veneto) Estero 

Denominazione  d’origine Assente DOC/DOCG  

Tipo di produzione Biologico Convenzionale  

Prezzo 3,5€ 6€ 9€ 

 

 

 

 

 



 
 

120 

4.3.3 Creazione del disegno sperimentale 
 
Una volta scelti gli attributi e i livelli, la creazione dei diversi profili (o cartellini) avviene grazie 

all’utilizzo  di  software  statistici.   

Per la loro realizzazione si possono voler rappresentare i soli effetti principali (main effects) o 

anche quelli di interazione tra gli attributi (interaction effects). Nel primo caso si intendono gli 

impatti che un singolo livello ha sulla scelta effettuata dal rispondente. Le interazioni, invece, 

non sono altro che gli effetti di una combinazione di livelli sulla scelta. Questo dipende dalla 

complessità del modello che si vuole creare. Nel caso in esame è stato adottato il primo metodo.  

Altro aspetto da considerare è il tipo di esperimento che si vuole condurre: esiste infatti quello 

labeled (etichettato) o unlabeled (non etichettato). Essendo il mercato del vino in Italia, e 

soprattutto in Veneto, costituito da una miriade di piccoli produttori, creare degli esperimenti di 

scelta labeled, ovvero dove i vari profili si differenziavano per brand del produttore, non 

sembrava  essere  un  fattore  proficuo  per  l’analisi.  Al  contrario  si  è  deciso  di  optare,  così  come  è  

stato fatto in molti studi di questo tipo sul vino, sul esperimento di scelta unlabeled dove, 

quindi, all’intervistato   si   propone   la   scelta   tra   una   stessa   bottiglia   di   vino   che   però   ha   delle  

caratteristiche diverse derivanti da una diversa combinazione dei livelli dei vari attributi.  

Altro aspetto importante è la numerosità dei profili: per gli esperimenti unlabeled è L*A dove L 

è il numero di livelli e A il numero di attributi.  

Qualora il numero di combinazioni sia ritenuto troppo elevato per lo sperimentatore sono 

possibili diverse strategie: si possono ridurre il numero di livelli, se questi però sono tutti 

necessari e già ridotti al minimo, allora è possibile creare un fractional design oppure ricorrere 

alle tecniche di blocking design51 (Hensher et al, 2005; Hertzberg, 2006). Il primo caso è quello 

maggiormente utilizzato in quanto permette una semplificazione della procedura di analisi e 

prevede di prendere in considerazione solamente una parte delle combinazioni totali, a patto che 

sia  mantenuta  l’ortogonalità:  ovvero  che  tutti  gli  attributi  siano  statisticamente  indipendenti  gli  

uni dagli altri. 

Nel full factorial sono presenti combinazioni principali e secondarie mentre nel fractional la 

limitazione consta proprio nella perdita di informazione data dalle interazioni secondarie.  

Create le alternative con i software, si può procedere  all’assemblaggio  dei  cartellini  in  vari  set  di  

scelta che andranno poi a costituire una parte del questionario. Il numero di combinazioni totali 

per la creazione di un full design sono: 3*2*2*3=36. Il numero di profili risulta in questo caso 

troppo elevato per la realizzazione di questionari da somministrare online, quindi si è deciso di 

                                                           
51 I choice set vengono suddivisi in blocchi di opzioni che andranno a creare versioni diverse del 
questionario; questo verrà poi sottoposto tenendo in considerazione che il numero di rispondenti che 
risponderà  alle  diverse  versioni  dovrà  essere  uguale  ai   fini  del   rispetto  dell’ortogonalità   (Hensher   et al, 
2005) 
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ridurli ad un numero minimo di 9, tramite il programma statistico SPSS®. La tabella 4.2  mette 

in evidenza le varie alternative proposte dal software e la creazione dei tre diversi choice set. 

Tabella 4.2: Profili di scelta generati da SPSS® 

ID scheda 

Origine di 
produzione 

Denominazione 
d’origine 

Tipo di 
produzione Prezzo 

A Estero Assente Biologico 6  € 

B Veneto Assente Biologico 9  € 

C Estero Doc/docg Convenzionale 9  € 

D Estero Assente Biologico 3,5  € 

E Italia Assente Convenzionale 6  € 

F Italia Doc/docg Biologico 3,5  € 

G Veneto Doc/docg Biologico 6€ 

H Italia Assente Biologico 9  € 

I Veneto Assente Convenzionale 3,5  € 

 

A questo punto si è proceduto alla creazione dei diversi choice set. Per questa ricerca si è deciso 

di   eliminare   la   possibilità   all’intervistato   di   rifiutarsi   di   scegliere   tra   le   opzioni   proposte   in  

quanto da un lato, per perseguire  l’obiettivo  di  analisi  degli  attributi  maggiormente  considerati  

dal consumatore nel momento della scelta, il non inserimento di questa opzione non risulta 

rilevante: le scelte proposte rappresentano grossomodo quella realtà in cui il consumatore può 

trovarsi   nel  momento   dell’acquisto e chiedendo quale bottiglia acquisterebbe per una cena a 

casa sua difficilmente cambierebbe luogo di acquisto del prodotto qualora non trovasse il 

prodotto desiderato, ma sarebbe portato a scegliere tra le alternative proposte (Hertzberg, 2006).  

Infine, si è deciso di somministrare tre choice set da tre profili ciascuno per non rendere troppo 

complessa la decisione di scelta.  

Un esempio di choice set proposto ai rispondenti è: 
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La codifica dei livelli scelta è stata quella per effect code ottenendo la funzione di utilità da 

stimare pari a: 

U(xi)=βorigv*VENETOi+βorigi*ITALIAi+βdena*ASSENTEi+βbio*BIOi+βprice*PRICEi  

Dove origv è   l’origine   veneta   del   prodotto,   origi l’origine   italiana,   dena assenza di 

denominazione, bio metodo di produzione biologico e pri la variabile prezzo. Nel primo caso, 

avendo  l’attributo  origine  di  produzione  tre  livelli  si  è  deciso  di  escludere  il   livello  estero  che  

sarà la variabile di riferimento per la stima dei beta e il calcolo della disponibilità a pagare 

(DAP). La scelta di codificare le variabili utilizzando gli effect code nasce, in primo luogo, dalla 

necessità  di  voler  distinguere  l’utilità  del  livello  di  base  dalla  media  totale  (cosa  che  invece  non 

accade quando si codifica con variabili dummy)52 (Hensher et al., 2005). Inoltre alcuni lavori 

(Hasan-Basri e Karim, 2013; Mitmet e Albisu, 2006) hanno dimostrato come questo tipo di 

codifica fornisca risultati più contenuti della disponibilità a pagare, che risultano quindi più 

facilmente interpretabili e associabili alla realtà di mercato. Nei lavori, ad ogni modo, si 

evidenzia come questa codifica tenda a rendere con più facilità statisticamente non significativi i 

beta stimati che, invece, risultano esserlo se gli attributi dello stesso modello sono codificati con 

variabili dummy. La tabella 4.3 riassume la codifica effettuata. 

 
Tabella 4.3: Codifica effect code delle variabili indipendenti 

 Veneta (origv) Italiana (origi)  

Origine 
1 0 Veneta 
0 1 Italiana 
-1 -1 Estera 

Denominazione 
Assente (dena)     

1   Denominazione assente 
-1   DOC/DOCG 

Produzione 

Biologica (bio)     
-1  Produzione convenzionale 
1   Produzione biologica 

Prezzo 
3,5     
6     
9     

 

                                                           
52 Con   la   codifica   dummy,   se   si   vuole   calcolare   l’utilità   marginale   della   variabile esclusa si avrà 
𝑉 =β +βi1*(0)+βi2*(0)+…+βiL-1*(0)=  β .  Questo  mette  in  evidenza  che  l’utilità  associata  al  livello  “base”  
sarà sempre uguale a β ,   misurando   quindi   in   realtà   il   livello   di   utilità   complessiva   media.   L’utilizzo  
dell’effect  code  evita  questo,  in quanto si ottiene: 𝑉 =β +βi1*(-1)+βi2*(-1)+…+  βiL-1*(-1)= 
  = β -(βi1+βi2+…+  βiL-1) 
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Capitolo V 

Indagine sulla disponibilità a pagare per il vino 

biologico 
 

5.1 Metodologia 
 
La somministrazione dei questionari è avvenuta tra i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2014. 

La modalità scelta è stata quella del questionario online, metodo che ha permesso una raccolta 

dati più rapida e ad ampio spettro. Per riuscire a raggiungere poi un numero sufficientemente 

elevato di soggetti appartenenti alle  fasce  più  alte  d’età,  si  sono  utilizzati  anche  dei  questionari  

cartacei in quanto difficilmente questi   intervistati   fanno   ricorso   all’utilizzo   di   strumenti  

elettronici. Si sono raccolti 300 questionari cui hanno risposto persone residenti nella Regione 

Veneto. La costituzione del campione si è basata sul metodo di campionamento per quote 

prendendo a riferimento la popolazione del Veneto (ultimo Censimento della Popolazione del 

2011)  per  fasce  d’età (la classe minima considerata è stata quella a partire dai  vent’anni). 

L’esperimento   di   scelta   (choice experiment)   è   stato   inserito   all’interno   del   questionario  

somministrato online mediante GoogleDrive®.  

L’intervista   (si veda Appendice B) si articola in 28 domande a risposta chiusa, semichiusa o 

multipla, suddivise  in  quattro  sezioni  con  l’obiettivo  di  raccogliere informazioni dettagliate sul 

consumo  di  vino  e  l’interesse  o  conoscenza  per  il  vino  biologico.     

Nella prima parte (SEZIONE A) si è deciso di indagare le abitudini di consumo di vino 

dell’intervistato; in particolar modo grazie alla prima domanda si procede ad una scrematura dei 

consumatori che non bevono vino rispetto a quelli che invece lo fanno. Poiché la ricerca in 

esame  ha  l’obiettivo  di  analizzare  la  propensione  all’acquisto  del  vino  biologico,  il questionario 

completo è sottoposto solamente ai bevitori. A questi è chiesto quali siano le loro abitudini di 

consumo in merito al vino in generale, quindi: luogo di consumazione, frequenza di consumo, 

fascia di prezzo maggiormente acquistata e luogo di acquisto.   In   merito   a   quest’ultima  

domanda, dopo aver sottoposto alcuni questionari a dei tester, è emerso che i giovani tendono sì 

a consumare il prodotto ma non ad acquistarlo direttamente e così si è deciso di inserire anche 

l’opzione   di   scelta   “non  ho  mai acquistato   una   bottiglia   di   vino”.  A questi rispondenti non è 

stata  sottoposta  la  domanda  successiva  inerente  l’indagine  degli  attributi  ritenuti  importanti  per  

il  consumatore  nel  momento  in  cui  si  appresta  all’acquisto  del  prodotto.  In  particolar  modo, per 

quest’ultima  domanda  menzionata,  dopo  un’attenta  analisi  in  letteratura,  si  è  deciso  di  utilizzare  
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una scala likert (con possibilità di scelta “per niente”, “poco”, “abbastanza”, “molto” e 

“moltissimo”) per individuare quali siano quei fattori maggiormente considerati dai consumatori 

al  momento   dell’acquisto   del   vino.   Questa   scelta deriva dalla volontà di integrare la ricerca 

svolta tramite choice experiment (che utilizza un numero limitato di attributi), così da avere un 

quadro più completo delle scelte  d’acquisto. 

Nella seconda sezione (SEZIONE B), dopo aver dato una breve delucidazione su cosa sia il 

vino biologico, riportando brevemente la definizione e gli aspetti principali elencati nel 

regolamento comunitario del 2012, si sono poste una serie di domande volte ad analizzare se il 

vino  biologico  sia  un  prodotto  presente  nel  paniere  d’acquisto  del consumatore e, qualora no, 

indagare il motivo di questa  assenza.  L’obiettivo  primario è infatti quello di analizzare se, nei 

non consumatori di vino biologico,  ci  sia  l’interesse  all’acquisto  del  prodotto  e  la  disponibilità  a  

pagare un premium price.  L’ultima  parte  della  sezione  riguarda  l’esperimento  di  scelta  (descritto  

al capitolo IV).  In  questo  caso  si  è  deciso  di  sottoporre  all’intervistato  una  serie  di cartellini (3 

per ogni gruppo di scelta) chiedendo al rispondente quale delle tre bottiglie di vino proposte 

voglia acquistare per una cena a casa propria. Questa parte è somministrata non solo a coloro i 

quali nelle domande precedenti asseriscono di consumare vino biologico o che comunque, 

anche se non lo fanno, sarebbero disposti a provare il prodotto, ma anche a quei soggetti che 

sostengono di non essere interessati a provarlo,  così  da  verificare,  a  livello  empirico,  l’influenza  

diretta e indiretta di tale attributo. La SEZIONE C, invece, prevede  due  domande  sull’abitudine  

da  parte  del   rispondente  all’acquisto  di  prodotti  biologici  ed,   infine,   la  SEZIONE  D  raccoglie  

dati inerenti le caratteristiche socio-demografiche del campione in analisi: sesso, età, comune di 

residenza, provincia, livello di istruzione, occupazione, componenti in famiglia, numero di 

anziani e fascia di reddito.  

 

5.2 Analisi dei risultati ottenuti 
 
5.2.1 Il profilo del campione 
 
La tabella (5.1) descrive le caratteristiche del campione. 

Tabella 5.1: Caratteristiche socio-demografiche del campione 
 Campione (n=300) 
 Frequenza assoluta Frequenza relativa 
Genere   

Maschio 150 50% 

Femmina 150 50% 

Totale 300 100% 
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Fasce d'età   

20-29 42 14% 

30-39 59 20% 

40-49 70 23% 

50-59 56 19% 

>60 73 24% 

Totale 300 100% 

   
Livello d'istruzione   

Licenza elementare 6 2% 

Diploma di medie inferiori 49 16% 

Diploma di maturità 129 43% 

Diploma di laurea o sup. 116 39% 

Totale 300 100% 

   
Occupazione   

Dipendente 151 50% 

Libero professionista 53 18% 

Disoccupato 5 2% 

Casalinga 23 8% 

Pensionato 34 11% 

Studente 21 7% 

Altro 13 4% 

Totale 300 100% 

   
Fascia di reddito*   

meno di 9.999 euro 11 4% 

tra 10.000-19.999 euro 52 17% 

tra 20.000-29.999euro 58 19% 

tra 30.000-39.999euro 37 12% 
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tra 40.000-49.999euro 30 10% 

tra 50.000-59.999euro 13 4% 

tra 60.000-69.999euro 8 3% 

> 70.000euro 6 2% 

Non so 85 28% 

Totale 300 100% 

*domanda  non  obbligatoria:  alla  riga  “non  so”  sono  stati  inclusi  anche  i  soggetti  che  non  hanno  fornito  risposta 

 

Nella tabella 5.1 sono indicate le caratteristiche socio demografiche del campione: questo risulta 

essere equilibrato in merito alla presenza di uomini e donne (50% per ogni categoria). Per 

quanto   riguarda   l’età   degli   intervistati, si è deciso di utilizzare cinque fasce per agevolare la 

raccolta dei questionari: avendo effettuato un campionamento per quote tenendo come 

riferimento   l’età   della   popolazione   veneta,   queste   classi   la   rappresentano.   Si   può, poi, 

individuare come vi sia una certa omogeneità tra gli intervistati: la fascia meno presente è quella 

che comprende i 20-29enni (13%), mentre quella che raggruppa un maggior numero di soggetti 

è  l’ultima  (comprendente  gli  over  60  e  che  costituisce  il  24%  del  campione).   

Per quanto attiene il livello di istruzione, il 43% degli intervistati dichiara di avere un diploma 

di maturità e il 39% un diploma di laurea o superiore.  

Un altro aspetto analizzato è il tipo di occupazione dei rispondenti: il 50% del campione è 

lavoratore dipendente, il 18% libero professionista e  l’11%  pensionato.  In  merito  alla  fascia  di  

reddito,   una  parte   consistente  dei   soggetti   non  ha   risposto  o  ha   scelto   l’opzione   “non   so”; ad 

ogni modo la classe preponderante è tra i 20.000 e i 30.000 euro (19%) e tra i 10.000 e 20.000 

euro (17%). 

 

Dei 300 rispondenti che hanno compilato il questionario, 255 individui hanno affermato di bere 

vino e su questo gruppo che verteranno le analisi dei prossimi paragrafi; si può, inoltre, 

affermare di conseguenza che   l’85%   del   campione   consuma   vino.   La   tabella   (5.2) riporta le 

caratteristiche socio-demografiche del campione costituito dai soli bevitori. 
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Tabella 5.2: Caratteristiche socio-demografiche dei consumatori di vino 

 Campione n=255 
   Frequenza assoluta Frequenza relativa 

Genere     

Maschio 137 54% 

Femmina 118 46% 

 Totale  255  100% 

      
Fasce d'età     

20-29 32 13% 

30-39 48 19% 

40-49 60 24% 

50-59 51 20% 

>60 64 25% 

Totale 255 100% 

      
Livello d'istruzione     

Licenza elementare 6 2% 

Diploma di medie inferiori 44 17% 

Diploma di maturità 111 44% 

Diploma di laurea o sup. 94 37% 

 Totale 255 100% 

      
Occupazione     

Dipendente 133 52% 

Libero professionista 53 21% 

Disoccupato 4 2% 

Casalinga 18 7% 

Pensionato   31 12% 

Studente 16 6% 

 Totale 255 100% 

   
Fascia di reddito*     

meno di 9.999 euro 8 3% 

tra 10.000-19.999euro 40 16% 

tra 20000-29.999euro 52 20% 
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tra 30000-39.999euro 35 14% 

tra 40000-49.999euro 27 11% 

tra 50.000-59.999euro 11 4% 

tra 60000-69.999euro 5 2% 

> 70000euro 5 2% 

Non so 72 28% 

Totale 255 100% 

*domanda non  obbligatoria:  alla  riga  “non  so”  sono  stati  inclusi  anche  i  soggetti  che  non  hanno  fornito  risposta 

 

Si può notare dal confronto tra le due tabelle (5.1 e 5.2), che la percentuale di donne presenti in 

questo gruppo è minore sintomo che tendono a consumare meno vino rispetto agli uomini (sono 

il 54% del campione). Le donne che non consumano vino sono, infatti, il 70% circa dei non 

bevitori. Le   fasce   d’età   sono   rimaste  pressoché   omogenee,   dunque questa non sembra questa 

essere una variabile di discriminazione tra bevitori e non lo stesso si può affermare per il livello 

di istruzione: la maggioranza ha un diploma di maturità e, a seguire, il diploma di laurea. Anche 

l’occupazione   è   simile   al   primo   gruppo,   così   come   la   distribuzione   tra   le   diverse   fasce   di  

reddito. Da ciò si conclude che non esiste una significativa differenza nelle caratteristiche socio-

demografiche  tra  bevitori  e  non  se  non  che  quest’ultimi  sono  per  più  della  metà  donne.   
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5.2.2 Abitudini di consumo di vino 

 

Nella sezione A del questionario, si sono indagate le abitudini di consumo e acquisto di vino per 

il campione. Questa parte analizza le risposte fornite dall’85%   degli   intervistati   che ha 

dichiarato di bere vino. Nel grafico 5.1 sono riportati i principali luoghi di consumo. 

Grafico 5.1: Luogo di consumo di vino  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

Più del 60% del campione sostiene di consumare vino a casa, mentre una parte più piccola (20% 

circa) al bar. In merito alla frequenza di consumo i dati sono riportati nel grafico 5.2. 

Il grafico 5.2 raffigura la frequenza di consumo del vino da parte degli intervistati. 

 
Grafico 5.2: Frequenza di consumo di vino 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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Più del 35% degli intervistati dichiara di bere vino più di una volta alla settimana e il 22% ogni 

giorno, mentre il 21% solo nei week-end: si può quindi concludere che più del 50% del 

campione (consumatori che bevono vino più di una volta a settimana o tutti i giorni) beve vino 

frequentemente. Il grafico 5.3 analizza le fasce di prezzo cui appartiene il vino consumato.  

Tabella 5.3: Fasce di prezzo del vino consumato 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
 

In merito al prezzo pagato per la bottiglia solitamente acquistata, il 32% dei rispondenti sostiene 

di spendere dai 3 ai 5 euro (vino appartenente alla fascia del Popular premium secondo la 

classificazione Rabobank (2003)). Il 20% circa acquista il prodotto ad un prezzo inferiore ai 3 

euro. È interessante notare come una buona parte degli intervistati (il 18%) sostiene di spendere 

dai 5 ai 7 euro (vino premium) e il 16% dai 7 ai 14 euro (superpremium).  L’indagine  evidenzia  

quindi   una   certa   propensione   all’acquisto   di   vino   di   qualità   piuttosto   elevata   anche   per   quei  

soggetti che consumano vino frequentemente.  
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Grafico 5.4: Luogo di acquisto di vino 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

In relazione al luogo di acquisto emerge dal grafico 5.4 che il prodotto in esame viene 

acquistato per il 47% del campione direttamente dal produttore, il 22% al supermercato e il 20% 

in negozi specializzati. Questo mette in evidenza una forte cultura e legame con il prodotto 

realizzato in loco: il consumatore preferisce rivolgersi a produttori locali che molte volte hanno 

il vantaggio di consigliare meglio nella scelta, proponendo quel prodotto maggiormente in 

grado di soddisfare le esigenze; spesso viene permesso, inoltre, di assaggiare prima 

dell’acquisto.   Questo   è   un   aspetto   fondamentale   in   quanto   il   vino   è   un   bene estremamente 

complesso ed il fatto che le caratteristiche sensoriali siano difficilmente identificabili e 

quantificabili   prima   dell’acquisto   fa   aumentare   la   percezione   di   rischio   di   compiere   la   scelta  

sbagliata: far   assaggiare   il  prodotto  permette,   dunque,  di   attenuare   l’incertezza   e  di   creare  un 

rapporto di fiducia tra produttore e consumatore che, se ben instaurato, porta alla ripetizione 

dell’acquisto. 

L’ultima   parte   della   sezione   qui   analizzata,   prevedeva   l’attribuzione   di   un   giudizio   di  

importanza su determinati attributi che caratterizzano il vino. Il grafico 5.5 rappresenta il 

giudizio espresso dagli intervistati per gli attributi proposti che solitamente compaiono in 

etichetta o nel packaging, così da comprendere quali sono le caratteristiche preferite e 

influenzanti  la  scelta  d’acquisto  del prodotto in analisi. 

 

 

 

 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 

Dal produttore Supermercato Negozi 
specializzati 

Non acquista 
vino 

Altro E-commerce 



 
 

132 

Grafico 5.5: Analisi delle preferenze per alcuni attributi oggettivi del vino 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
 

Il grafico 5.6 permette di comprendere il giudizio medio fornito dai rispondenti per ciascuno 

degli attributi presentati nel questionario.  

Grafico 5.6: Giudizio medio per gli attributi oggettivi del vino 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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Dai grafici 5.5 e 5.6 emerge   che   gli   attributi   più   considerati   durante   l’acquisto   del   prodotto  

sono: il luogo di produzione e di origine del prodotto,   l’assenza di additivi chimici (entrambi 

con un giudizio medio di 3,7 e 3,6), il vitigno (3,5) e la certificazione DOC/DOCG (3,4).  

Il prezzo e il brand hanno un giudizio medio entrambi di 3,2. Per quanto concerne il prezzo, si 

nota come più del 50% degli intervistati dichiara di trovarlo un fattore abbastanza importante ed 

il 30% molto importante. In merito al brand, è ritenuto aspetto particolarmente significativo 

nelle   scelte   d’acquisto   per   il   31%  del   campione e abbastanza importante per il 38%, aspetto 

abbastanza curioso visto come in letteratura si sia più volte sottolineato come il brand, nei paesi 

come  l’Italia  caratterizzati  da  una  forte  tradizione  vitivinicola e da realtà produttive numerose e 

tipicamente locali, non  sembra  essere  fattore  determinante  per  l’acquisto del prodotto.  

La certificazione biologica (3,1) evidenzia pareri abbastanza contradditori: è il secondo attributo 

per numerosità di intervistati che hanno risposto come sia un fattore estremamente importante, 

ma è anche una di quelle caratteristiche che ha ricevuto più votazioni negative (per niente e 

poco), questo perché in tale gruppo sono presenti diversi tipologie di consumatori, quali chi 

acquista vino biologico, chi è interessato e chi,   invece,   non   lo   acquista.   Nell’ultima   parte   di  

questo capitolo questi gruppi saranno approfonditi e verranno studiate le loro diverse preferenze 

in merito al tipo di vino da acquistare.  

Infine, si nota come annata e design abbiano scarsa considerazione delle scelte del prodotto: il 

design della bottiglia è considerato per niente importante per il 34% degli individui, mentre 

poco importante per il 33%. 

 

5.2.3 Il vino biologico 

 

In questo paragrafo si analizzano le risposte fornite alla parte B del questionario in merito al 

vino  biologico,  il  suo  consumo  o  l’interesse  che  vi  può  essere  per  questo  prodotto  che è ancora 

in  una  fase  di  mercato  “acerba”, soprattutto in Veneto.  

La prima domanda (Il  vino  biologico  le  fa  pensare  a…) è stata posta per cercare di capire a cosa 

viene associato  il  termine  “vino biologico”  e  a cosa pensa il consumatore quando sente parlare o 

trova questo prodotto nei punti vendita. Il grafico seguente (5.7) mette in luce le risposte fornite 

dagli intervistati. 
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Grafico 5.7: Il vino biologico  le  fa  pensare  a… 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
 

Il vino biologico, come emerge dal grafico 5.7, è associato in primis ad un prodotto positivo per 

la  salute  (per  il  30%  degli  intervistati)  e  realizzato  nel  rispetto  dell’ambiente (per il 22%). Una 

piccola parte del campione sostiene poi che sia un prodotto frutto di una strategia commerciale 

(7%), “che  va  di moda”  (7%)  e  che  ha  un  prezzo troppo elevato. Ad ogni modo è accolto, in 

generale, positivamente dagli intervistati, anche se una piccola parte ha dei dubbi a riguardo e lo 

considera un prodotto con aspetti non del tutto positivi.  

In  seguito  il  questionario  è  stato  strutturato  per  cercare  di  indagare  più  in  profondità  l’attitudine  

verso questo tipo di prodotto, così che si possano trarre informazioni sui consumatori di vino 

biologico, i non consumatori e gli interessati ma questo aspetto verrà approfondito nella seconda 

parte del capitolo.  

 

L’ultima   parte   di   quest’analisi   riguarda   il   consumo   di   prodotti   biologici:   nella   sezione C del 

questionario si è infatti raccolta quest’informazione per capire se gli intervistati acquistino o 

meno prodotti biologici e le motivazioni principali (grafici 5.8 e 5.9). 
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Grafico 5.8: Motivazioni di non acquisto di prodotti biologici 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
 

Il 35% dei soggetti che hanno affermato di consumare vino sostengono di non acquistare 

prodotti biologici in quanto costano troppo (per il 32%) o hanno dubbi sulla certificazione 

(29%). È importante comprendere quali  sono  i  fattori  che  frenano  i  consumatori  nell’acquisto  di  

questi prodotti, così che le aziende possano essere in grado di rivedere le proprie politiche di 

promozione e comunicazione e, se possibile, venire incontro alle esigenze del mercato. Il fattore 

“prezzo  elevato”  è,  ad  esempio,  una  forte  barriera  all’acquisto:  molti  studi  evidenziano,  infatti,  

come la maggior parte delle volte i consumatori più giovani siano quelli più attenti ed interessati 

agli aspetti salutistici e ambientali di ciò che acquistano, ma, in realtà, siano anche coloro i 

quali, visto il basso reddito, acquistano di meno. Inoltre, il maggior valore incarnato dal 

prodotto  (quale  l’aspetto  salutistico,  ambientale,  etico  etc..)  non  è  sufficiente  a  coprire  il  rischio  

e/o il sacrificio necessario ad acquistarlo. 

Un   altro   aspetto   è   la   scarsa   fiducia   nel   biologico   che   è   sottolineata   dai   “dubbi   sulla  

certificazione”:   nel   corso   degli   anni   si   è   consolidato   questo   mercato   ma   non   sono   mancati  

scandali alimentari e frodi53 e questo non ha fatto che aumentare la diffidenza nei consumatori. 

La  fiducia  è  uno  degli  aspetti  che  gli  enti  internazionali  (come  l’IFOAM)  puntano  a  costruire  e  

consolidare considerandolo la chiave di sviluppo di questo mercato. Sarebbe quindi auspicabile 
                                                           
53 Sono molte le frodi alimentari cui si è assistito nel corso degli anni e che hanno avuto come 
protagonisti i prodotti biologici, come le 1500 tonnellate di mais destinate al consumo umano, sequestrate 
nel 2013 che stavano per essere vendute come biologiche o i 77.000 prodotti agroalimentari sequestrati 
dal Nucleo Antifrode dei Carabinieri nello stesso anno. Questi hanno dichiarato che i danni al settore 
sono circa di 12 milioni di euro e  per  lo  più  ricadono  sull’UE che elargisce finanziamenti per questo tipo 
di pratiche agricole, oltre che sugli altri produttori di biologico che vedono aumentare la diffidenza per 
questo tipo di prodotti e la diminuzione dei sussidi europei (da Espresso, 16 ottobre 2013). 
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fare in modo che questi dubbi e perplessità possano essere pian piano diradati, ad esempio, 

attraverso   un’intensificazione   dei   controlli,   una   maggiore   responsabilizzazione   delle   aziende,  

contemporaneamente, ad un maggior consolidamento della conoscenza e informazione del 

consumatore. 

Come si evince dal grafico 5.9, invece il 65% del campione sostiene di consumate prodotti 

biologici e questo è un aspetto positivo: si individua infatti che più della metà degli intervistati 

hanno un interesse per questo mercato.  

Grafico 5.9: Motivi di consumo di prodotti biologici 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

I   motivi   di   acquisto   sono   legati   alla   salubrità   del   prodotto   al   rispetto   dell’ambiente  

(rispettivamente 30% e 30%) e al riconoscimento di una maggiore qualità del prodotto, in linea 

con quanto visto al paragrafo 3.2 del Capitolo III.  
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5.3 Conditional logit e disponibilità a pagare un premium price per il vino 
 

Di seguito si analizzano i risultati derivanti della stima del modello conditional logit (detto 

anche clogit)54. Le variabili indipendenti scelte per  l’esperimento sono origine veneta (ORIGV), 

origine italiana (ORIGI), assenza di denominazione (DENA), metodo di produzione biologico 

(BIO), espresse tramite variabili codificate con effect code, e prezzo (PRI) (Tabella 5.3). 

 

Tabella 5.3: Codifica effect code delle variabili indipendenti 

 Veneta (origv) Italiana (origi)  

Origine 1 0 Veneta 
0 1 Italiana 
-1 -1 Estera 

Denominazione Assente (dena)     
1   Denominazione assente 
-1   DOC/DOCG 

Produzione Biologica (bio)     
-1  Produzione convenzionale 
1   Produzione biologica 

Prezzo 3,5     
6     
9     

 

La funzione di utilità da stimare è la seguente: 

U(xi)=βorigv*VENETOi+βorigi*ITALIAi+βdena*DEN_ASSENTEi+βbio*BIOLOGICOi+βpri*PREZZOi 14 

L’analisi  del  modello  parte  dallo  studio  degli  indicatori  bontà del campione (Tabella 5.4). 

 

Tabella 5.4: Principali indicatori di bontà del modello 

Rho-squared 0.442852 
Adjusted  rho-squared 0.436903 
Log likelihood at start -840.438 
Log likelihood at convergence -468.249 
Percentuale di successi 87% 
 

Il primo test mette in evidenza che il modello permette una migliore comprensione dei dati 

qualora vengano considerate nell’analisi   tutti   e   cinque   le   variabili   di   riferimento:   il   log 

                                                           
54 L’analisi  dei  dati  è  stata  condotta  con  il  software  R® 
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likelihood convergente, infatti, ha un valore più elevato di quello che pone tutti i coefficienti 

uguali a zero, e questo sottolinea che il modello è statisticamente significativo.  

Lo pseudo R2 è pari allo 0,44: secondo Mazzanti e Montini (2001) uno pseudo R quadro con 

questo valore è da ritenersi espressione di un adattamento molto buono del modello anche se, 

asseriscono gli autori, in modelli di questo tipo (ovvero di tipo microeconometrico) aspetto 

importante  è  la  significatività  dei  vari  coefficienti  più  che  l’adattamento  generale.  A  tal  riguardo  

si nota che tutti i coefficienti sono significativi ad un livello di probabilità maggiore del 95%.  

Infine, si è calcolato il numero delle volte in cui i valori osservati coincidono con quelli stimati 

sul loro totale, ottenendo 1987   successi   su   2295  pari   all’87%,   ovvero   si   verifica   l’87%  delle  

volte una distanza tra le y osservate e quelle stimate molto piccola (inferiore a 0,5). 

Come visto precedentemente,   i   cinque   coefficienti   stimati   rappresentano   l’importanza   del  

relativo attributo nella determinazione dell’utilità del prodotto considerato. La loro stima è 

fondamentale  ai  fini  dell’indagine,  in  quanto  permettono  di  esaminare  il modo in cui varia, per il 

consumatore,  l’utilità  del  prodotto  di  base  (quello  che  è  costituito  dalle  variabili  poste  uguali  a  

meno uno) (Hertzberg, 2006). Nel caso in esame, il prodotto base o di riferimento è 

rappresentato da bottiglia di vino di provenienza estera, a denominazione  d’origine,   realizzata 

con metodi di produzione convenzionali. 

Nella tabella 5.5 viene messo in evidenza come gli attributi che concorrono ad aumentare 

l’utilità se  presenti  nel  prodotto  rispetto  a  quello  “base”  sono in ordine di importanza: l’origine 

veneta,   l’origine   italiana   del   prodotto e il metodo di produzione biologico. Mentre creano 

disutilità  l’assenza  di  denominazione  d’origine  e  il  prezzo.  

 

Tabella 5.5: Risultati del Conditional logit  

  β exp(β) se(𝜷) z Pr(>|z|)   
ORIGV 0,977 2,65647 0,09753 10,018 <2E-16 *** 

ORIGI 0,52814 1,69578 0,16928 3,12 0,001809 ** 

DENA -0,75208 0,47139 0,05619 -13,385 <2E-16 *** 

BIO 0,23792 1,26861 0,06281 3,788 0,000152 *** 

PRI -0,15451 0,85683 0,04332 -3,567 0,000361 *** 

Significato: 0  ‘***’  0.001  ‘**’  0.01  ‘*’  0.05  ‘.’  0.1  ‘  ’  1 

 

Analizzando i coefficienti delle  variabili   indipendenti   dell’equazione   (1),   il   segno   indica   se   la  

presenza di quel dato attributo influenzi positivamente la scelta di acquisto e, dunque, se 

aumenta   l’utilità   marginale   per   il   consumatore   rispetto   al   prodotto   “base”.   Solo   l’assenza   di  

denominazione  e  il  prezzo  sono  attributi  che  non  innalzano  l’utilità  del  prodotto  se  presenti.  
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Dal  punto  di  vista  del  cambiamento  probabilistico,  l’analisi  degli  odds ratios55, che esprimono il 

rapporto  tra  l’odd della  variabile  posta  uguale  a  1  e  l’odd della variabile di riferimento, mostra 

come scegliere un vino veneto abbia una probabilità di successo che è quasi 3 volte maggiore 

rispetto al fatto che sia estero; il vino con attributo origine italiana, invece, ha una probabilità di 

acquisto di circa 2 volte superiore (rispetto sempre al vino di provenienza estera). Dai dati 

emerge  una  maggiore  preferenza  per  i  consumatori  per  i  vini  locali,  anche  se  l’italianità  del  vino  

è comunque un fattore di scelta significativo.  

Per  quanto  riguarda  la  denominazione  d’origine,  ovvero  la  presenza  di  certificazioni  di  qualità  

ex DOC/DOCG, si nota un interesse per questo attributo durante il processo di acquisto. La 

variabile  espressa  in  tal  caso  è  infatti  l’assenza  di certificazione nel prodotto e questo ha un odd 

ratio quasi vicino allo 0,5 ad indicare che la probabilità di acquisto del prodotto con 

certificazione è più alta di quella di acquisto del prodotto senza.  

Per   quanto   attiene   all’attributo   “metodo   di   produzione   biologico”,   si   nota   come   l’odd ratio 

indichi che il consumatore acquista vino biologico con successo con una probabilità maggiore 

del 27%56 (Klersy e Scudeller, 2002) rispetto al fatto che sia prodotto con metodi tradizionali. 

Questo risultato è interessante in quanto mette in evidenza come vi sia interesse per questo tipo 

di  prodotto  e  di  come  quest’attributo  possa  essere  stato  considerato,  nell’eseguire  l’esperimento  

di   scelta,   come   uno   dei   fattori   che   influenzano   l’acquisto   del   prodotto   (soprattutto per i 

consumatori  di  questo  tipo  di  prodotto)  o  che  potrebbe  influenzare  positivamente  l’acquisto  (nel  

caso di quei consumatori che asseriscono di essere interessati al consumo o a provare questo 

tipo   di   prodotto).   Questo   coefficiente   “racchiude”,   quindi, informazioni diversificate che 

verranno   maggiormente   approfondite   nell’ultima   parte   del   capitolo   dove   si   procederà   ad  

un’analisi   del   campione   per   gruppi   di   soggetti   che   hanno   una   diversa   predisposizione   nei  

confronti del suddetto prodotto.   

Riassumendo, se   si   analizza   l’utilità   marginale   (β),   si   può   notare   come   quella   veneta   sia  

leggermente più elevata di quella italiana ( (origine  veneta) ⁄ (origine  italiana) = 1,22), ma 

la  prima  è  circa  cinque  volte  superiore  a  quella  per  il  vino  biologico,  sintomo  che  l’interesse è 

principalmente correlato alla ricerca di un prodotto locale o al più italiano, mentre il biologico è 

un  attributo  che  il  consumatore  ricerca  meno  nella  scelta  d’acquisto  del  prodotto:  questo  perché  

la fetta di soggetti che dichiarano di consumare vino biologico è molto piccola sintomo di un 

mercato non ancora maturo e ben sviluppato.  

 

                                                           
55 Il  software  R  li  individua  come  exp(coeff)=exp(β)=odd  ratio 
56 Gli autori evidenziano come sia possibile esprime la variazione percentuale calcolata come  
   ∆% = 100 ∗ [𝑂𝑅 − 1] 
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Nell’ultima  parte  di  questo  paragrafo  sull’analisi  generale  del  gruppo  di  bevitori,  si  è  stimato  il  

surplus   del   consumatore.   L’obiettivo   di   questo   lavoro   è,   infatti, quello di indagare la 

disponibilità a pagare marginale per ciascuno degli attributi utilizzati per la realizzazione del 

modello. La tabella (5.8) mette in evidenza tale disponibilità (alla colonna Willingness To Pay, 

WTP), ovvero quel valore che permette di  uguagliare   l’utilità  di  partenza  del  prodotto  base  a  

quella  del  prodotto  con  quell’attributo  considerato  e  specificato  a  quel  prezzo  di  riferimento: 

Tabella 5.8: Disponibilità a pagare delle variabili indipendenti 

Variabile MWTP 

ORIGV €  12,65 

ORIGI €  6,84 

DENA - €  9,74 

BIO €  3,08 

 

Il software R® ha riportato il calcolo della disponibilità a pagare definita come il rapporto tra il 

coefficiente preso in esame e il coefficiente del prezzo (paragrafo 4.2).  

Il premium   price   per   l’origine veneta del prodotto (rispetto a quella estera) è estremamente 

elevato pari a 12,65€ alla bottiglia, sintomo che il consumatore è orientato a preferire e 

acquistare un vino legato al territorio (la maggior parte del campione sostiene infatti di 

acquistare vino direttamente dal produttore). Gli  intervistati  sono  poi  disposti  a  pagare  6,84€  in  

più per il vino italiano rispetto ad uno estero: i consumatori preferiscono vini nazionali o locali 

riconoscendo in questi una maggiore qualità. Inoltre, la disponibilità   a   pagare   per   l’assenza  

denominazione  d’origine  è  negativa:  il  campione  è  disposto  ad accettare   l’acquisto  di  un  vino  

senza denominazione pagandolo 9,7 euro in meno rispetto ad uno con denominazione. Aspetto 

interessante  ai  fini  dell’indagine  è  il  premium price per il vino biologico pari a 3 euro circa alla 

bottiglia rispetto al fatto di comprarlo convenzionale. Questo è un dato interessante in quanto 

l’acquisto  di  vino  biologico  non  è  molto  diffuso  nel   territorio  veneto  e,  anche  dall’analisi  del  

campione, emerge che il 39% del campione sostiene di consumare vino biologico.  

In generare si può notare come vi sia una disponibilità a pagare particolarmente elevata degli 

attributi, (soprattutto nel caso generale), ma questo va inteso come il fatto che si sta analizzando 

il premium price per singolo attributo senza tenere in considerazione la relazione tra di essi 

come in realtà avviene (Hertzberg, 2006). 
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5.3.1 Errori di tipo ipotetico (hypotetical bias)57 
 

La metodologia utilizzata in questo lavoro, nonostante sia in grado di fornire informazioni sul 

comportamento del consumatore e la disponibilità a pagare, presenta alcuni punti di debolezza. 

Vi sono stati alcuni Autori che, a partire dagli anni novanta, hanno cercato di approfondire 

l’aspetto  sui  limiti  operativi dei metodi delle preferenze dichiarate (in particolare quelli inerente 

la Contingent Valutaion) e, in particolar modo, sulle cause e le fonti di errore.  

In  particolare  Tempesta  (2004)  si  è  concentrato  sull’analizzare  l’hypotetical bias (errore di tipo 

ipotetico)  definito  come  “la  differenza  tra  valori  stimati  per  uno  stesso  bene  utilizzato  in  mercati  

reali   o   mercati   ipotetici”   (Tempesta,   2004).   Comprendere   se   le   stime   e   i   valori   forniti   dalle  

simulazioni di mercato siano poi concretamente corrispondenti a quelli reali è un aspetto 

importante  per  verificare  l’efficacia  del  modello  in  analisi,  poiché  qualora  i  valori  fossero  simili  

allora il modello si potrebbe considerare attendibile. Nonostante non sia facile cercare di fornire 

una risposta ed una metodologia univoca di analisi della bontà di questo metodo poiché 

numerosi e diversi sono i campi e le metodologie applicate per lo svolgimento di questi 

esperimenti, si è cercato di comprendere se possano esistere dei fattori che incidano in modo più 

o meno  significativo  sui  risultati.  L’autore  evidenzia  che  in  alcuni  studi  effettuati,  nella  maggior  

parte dei casi analizzati, più del 50% delle volte si è verificata una sovrastima del mercato 

ipotetico rispetto a quello reale della disponibilità a pagare di1,5 volte con un valore medio di 

2,5 (Tempesta, 2004), anche se in letteratura vi sono in effetti una forte variabilità nei risultati 

riportati. Ad ogni modo, si è arrivati alla conclusione che il valore della discrepanza tra valore 

reale ed ipotetico aumenta con il valore della disponibilità a pagare stimata.  

L’autore  fa  poi  una  distinzione  tra  beni  pubblici  e  privati.  Nel  nostro  lavoro  l’importanza  è  volta  

verso i beni privati e in merito a questi si individua come la discrepanza aumenti con il crescere 

del valore reale del bene fornendo una maggiore probabilità di sovrastima del premium price. Il 

prezzo limite individuato oltre il quale questa avviene sono i 2 euro.  

La presenza di valori elevati derivati dal calcolo della disponibilità a pagare del paragrafo 

precedente, dunque, può trovare giustificazione nel fatto che il bene in questione ha un livello di 

prezzo di partenza elevato (superiore ai due euro), pertanto è possibile che si sia sovrastimato il 

valore della disponibilità a pagare un premium price. A questo si aggiunge che il lavoro 

effettuato  è  stato  soggetto  ad  una  serie  di  semplificazioni  (come  l’utilizzo  del   fractional desgin 

ad esempio, o della mancata spiegazione accurata della situazione di scelta vista la natura del 

questionario) che possono aver portato ad una distorsione dei risultati. 

                                                           
57 Tempesta si riferisce agli errori commessi durante la valutazione contingente, tuttavia essendo la 
Conjoint   Analysis   un’evoluzione   della   prima   e   basandosi   anch’essa   sulle   valutazioni   in   un   mercato  
ipotetico si è ritenuto valido riportare quanto evidenziato nel  lavoro  dell’autore 
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Tempesta suggerisce quindi di considerare gli importi dimezzati e di utilizzare degli strumenti 

di  calibrazione  ex  ante  (spiegando  ad  esempio  all’intervistato  cosa  sia  l’hypotetical bias oppure 

cercando di creare un mercato simulato il più realistico possibile) o ex post per cercare di 

ridurre questo rischio.     
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5.4 Analisi della choice experiment per gruppi di consumatori 
 
Per indagare in modo più approfondito la disponibilità a pagare del campione, si è condotta 

un’analisi  logit condizionale su segmenti specifici: in particolar modo su quei consumatori che 

hanno dichiarato di consumare vino biologico e che durante la compilazione del questionario 

hanno sostenuto di essere disposti a pagare un premium price (1 gruppo), quelli che invece 

consumano vino biologico ma non sono disposti a pagare un premium price (2 gruppo: solo il 

6% del campione di partenza), i consumatori che dichiarano di non essere interessati 

all’acquisto  di  vino  biologico   (3  gruppo),  gli   interessati a questo tipo di prodotto ma che non 

sono disposti a pagare un premium price (4 gruppo) e gli interessati e disposti a pagare un 

premium price (5 gruppo).  

5.4.1 Primo gruppo: consumatori di biologico disposti a pagare un premium price 
 
Questo gruppo di consumatori costituisce il 33% del campione di bevitori. Se si analizzano i 

dati socio-demografici, il 55% è costituito da donne, il 49% ha un lavoro dipendente, il 25% è 

un libero professionista e il 13% è composto da pensionati. Inoltre, non sussiste  una  fascia  d’età  

preponderante e   quindi   si   può   asserire   che   l’età   non   è   fattore   di   differenziazione in questo 

gruppo di soggetti che è composto in modo omogeneo dalle  cinque  fasce  d’età58 (la fascia con 

una percentuale leggermente più bassa è quella dei venti-trenta). Se si analizzano nel dettaglio le 

caratteristiche socio-demografiche del campione, il 42% ha un diploma di laurea e un altro 42% 

un diploma di maturità. Per quanto riguarda le fasce di reddito, queste non sembrano essere un 

fattore discriminante del campione (anche perché non essendo una voce obbligatoria non tutti 

hanno  fornito  quest’informazione  (il  24%  del  gruppo)); ad ogni modo la maggior parte sostiene 

di appartenere ad una fascia di reddito compresa tra i 10.000 e i 29.999 euro.  

 

In merito alle abitudini di consumo del vino, questo sottocampione consuma prevalentemente il 

vino a casa (58%) o a casa di amici (23%), mentre una percentuale più bassa al bar/ristorante, 

ovvero fuori casa, (14%). Il consumo è frequente59 (49%) all’interno  del campione, mentre il 

31% dichiara di bere vino solo durante i weekend. La fascia di prezzo cui solitamente 

appartiene il vino consumato va dai 3 euro ai 14 euro e anche in questo caso non si è individuata 

una fascia consistentemente prevalente tra quelle proposte nel questionario. Più in particolare, il 

23% dichiara di consumare vino nella fascia 3-5 euro, il 29% vino da 5-7 euro e il 25% dai 7-14 

euro. Questo è un aspetto interessante in quanto questo gruppo di soggetti acquista e consuma 

una tipologia di vino premium ad un prezzo in cui si possono ritrovare compresi diversi tipi di 
                                                           
58 Le  fasce  d’età  utilizzate  sono  20-29, 30-39, 40-49, 50-59, >60 
59 Per consumo frequente si intendono i rispondenti che hanno risposto che consumano vino ogni giorno o 
più di una volta a settimana 
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vino  biologico:  solo  il  14%  sostiene  di  acquistare  vino  sotto  i  3€,  fascia  di  prezzo  sotto  la  quale  

è altamente improbabile trovare vino biologico certificato. Questi soggetti, che nella 

compilazione del questionario sostengono di acquistare vino biologico, potrebbero o comprare 

vino direttamente dal produttore sfuso o di rado.  

Il luogo di acquisto è, per la maggior parte del campione, il produttore (usufruiscono della 

vendita diretta il 52% dei soggetti facenti parte del campione), il 20% dichiara di acquistare 

vino presso negozi specializzati e il 19% presso la grande distribuzione. Il 95% acquista 

prodotti  biologici  poiché  rispettosi  dell’ambiente,  salubri  e  di  qualità  maggiore. 

Da  un’analisi   incrociata  dei  dati60, se la prima fascia (20-30) preferisce il consumo di vino in 

compagnia (a casa di amici), i soggetti di età maggiore (soprattutto over 60 e appartenenti alla 

classe 40-50) consumano vino a casa. I giovani (appartenenti alle prime due fasce), di 

conseguenza, consumano meno frequentemente (soprattutto nei week end o più volte alla 

settimana), mentre le ultime due classi sostengono di consumare vino in prevalenza tutti i 

giorni. Questo si ripercuote anche, in parte, su quanto gli intervistati dichiarano di spendere a 

bottiglia: il consumo fuori casa e meno frequente delle fasce dei più giovani giustifica un prezzo 

più elevato pagato per il prodotto: il consumo più di una volta alla settimana è di bottiglie dai 5 

ai 7 euro, la spesa per vino bevuto solo nel weekend invece per la maggior parte delle volte è 

dai 7 ai 14 euro.  

Ad acquistare vino di prezzo inferiore ai 3 euro o compreso tra i 3 e i 5 euro sono 

rispettivamente  gli  appartenenti  all’ultima e penultima fascia. Il luogo di acquisto è direttamente 

presso il produttore, solo la seconda e la terza fascia prediligono anche in misura consistente i 

negozi specializzati, mentre il supermercato è (seppure utilizzato da pochi) luogo in cui 

l’acquisto   è   fatto   indistintamente   dalla   fascia   d’età;; inoltre, si nota come alcuni si rechino in 

negozi specializzati per acquisto di  vini dai 7 ai 14 euro, mentre al supermercato per quelli  di 

fascia media (il 43% dai 5 ai 7 euro o il 25% dai 3 ai 5 euro). 

 

Nella  sezione  del  questionario  inerente  l’indagine sul vino biologico, questo viene considerato 

dal  gruppo  in  analisi  come  un  prodotto  salutare,  che  rispetta   l’ambiente, sicuro e di qualità. Il 

grafico 5.10, infatti, evidenzia gli attributi scelti dagli intervistati che rappresentano al meglio il 

prodotto.  

 
 
 
 
 

                                                           
60 Si è utilizzata la funzione Tabella Pivot di Excel® 
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Grafico 5.10: Il vino biologico secondo il primo gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

Il campione sostiene di consumare vino biologico e i motivi che spingono a questa scelta di 

consumo sono sintetizzati nel grafico 5.11, correlati alla genuinità e salubrità del prodotto e al 

fatto  che  sia   realizzato  con   tecniche  che  rispettano   l’ambiente.  A  ciò  si  aggiunge,  anche  se   in  

percentuale minore, il fatto che sia un prodotto sicuro e controllato e che, secondo il gruppo, 

abbia una qualità superiore.  

Grafico 5.11: Motivi di acquisto del vino biologico per il primo gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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Grafico 5.12: Motivi di pagamento del premium price per il primo gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
 

Le motivazioni per la volontà di pagare un prezzo  maggiore  per   l’acquisto  del  vino  biologico  

(Grafico  5.12)  si   individuano  nella  qualità  del  prodotto,   il   rispetto  dell’ambiente  e   la  salubrità  

dello stesso, aspetti che concorrono a creare un prodotto di maggiore interesse per il 

consumatore.  

Nella parte   seguente   viene   messa   in   evidenza   l’analisi   della  Choice Experiment in merito a 

questo gruppo e che è riassunta nella tabella 5.11. 

Tabella 5.9: Consumatori di vino biologico disposti a pagare un premium price61 

  β exp(β) se(𝜷) z Pr(>|z|)  

ORIGV 1,03096 2,80374 0,18313 5,63 1,80E-08 *** 

ORIGI 0,41406 1,51295 0,30888 1,341 0,1801 . 

DENA -0,83624 0,43334 0,11431 -7,315 2,57E-13 *** 

BIO 0,63045 1,87846 0,14006 4,501 6,75E-06 *** 

PRI -0,18043 0,83491 0,09248 -1,951 0,0511 * 

Significato: 0  ‘***’  0.001  ‘**’  0.01  ‘*’  0.05  ‘.’  0.1  ‘  ’  1 

 
In questo gruppo, è interessante notare come gli attributi maggiormente considerati nella scelta 

d’acquisto   siano   l’origine   veneta   e il metodo di produzione biologica. Si pone, inoltre, 

leggermente  minore  importanza  all’assenza  della  denominazione  d’origine rispetto al gruppo di 

                                                           
61 Bontà del modello: la percentuale di successi sul totale è del 91%: 
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riferimento, anche se comunque è considerato un fattore negativo tanto che dai risultati 

dell’analisi   risulta   una   disutilità   dall’acquisto   del   prodotto   senza   denominazione   d’origine.   Il  

livello origine italiana è significativo al 95% e ha, per il gruppo, minore importanza rispetto al 

metodo di produzione biologica. 

Come   ci   si   poteva   aspettare   per   la   natura   del   gruppo   in   esame,   questo   rileva   un’elevata  

importanza  per  l’attributo  biologico:  in  tal  caso  si  nota  come vi  è  l’88%  in  più  di  probabilità  che   

il consumatore di questa categoria scelga il prodotto biologico rispetto al convenzionale.  

 

Tabella 5.10:Disponibilità a pagare marginale primo gruppo 

  WTP 

ORIGV €    11,43 

ORIGI €        4,59 

DENA -€        9,27 

BIO €        6,99 

 

Interessante  è  poi  l’analisi  della  disponibilità  a  pagare:  il  premium price marginale relativo per 

l’origine   veneta   si   aggira   sui   11,43   euro   circa   a   bottiglia,  mentre   quello   per   il   livello   origine 

italiana   è   di   4,6€,   una   disponibilità   a   pagare   per   il   vino   biologico   di   7   euro   a   bottiglia   a  

sottolineare  l’estrema  sensibilità  e  importanza  che  i  consumatori  nutrono  nei  confronti  di  questo  

attributo nel momento in cui decidono di acquistare il prodotto. Anche in questo caso il gruppo 

è  disposto  ad  accettare  l’acquisto  di  un  vino  senza  denominazione  d’origine  pagandolo  circa  9  

euro in meno rispetto a quello certificato. Aspetto che non va dimenticato nella lettura della 

WTP consiste nel fatto che questo valore  è   “assoluto”,   ovvero  non   tiene   in   considerazione   la  

presenza degli altri attributi, e quindi va inteso come un indicatore di sensibilità e interesse del 

gruppo verso gli attributi esaminati.  

 

Per  completare  l’analisi  sull’importanza  degli  attributi del vino, nel questionario si è deciso di 

inserire una serie attributi che solitamente fanno riferimento al vino e si è chiesto di valutarli 

secondo la scala likert (grafico 5.13) e di questi si è calcolato il giudizio medio (grafico 5.14) 

per avere un quadro più completo del comportamento di scelta del consumatore. 
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Grafico 5.13: Importanza di alcuni attributi del vino per i consumatori del primo gruppo  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

Grafico 5.14: Giudizio medio degli attributi del vino per i consumatori del primo gruppo  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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Come  si  nota  dai  grafici  5.13  e  5.14,  l’assenza di additivi chimici influenza in modo maggiore 

l’acquisto  di  vino  per  questo  gruppo  di  intervistati  (ha  il  maggiore giudizio medio pari a 4,1), 

mentre la certificazione biologica è ritenuta leggermente meno importante (giudizio 3,9). I 

consumatori sembrano essere colpiti più dalla dicitura assenza di additivi, molto probabilmente 

perché si ricollega più facilmente ad  un  prodotto  salubre  e  sicuro,  mentre  l’utilizzo  del  termine  

prodotto biologico (che è in realtà un prodotto senza additivi) crea uno certo scetticismo e 

confusione tra i consumatori che potrebbero non avere chiaro il significato di biologico. Altro 

aspetto che influenza in modo importante le scelte di acquisto è il luogo di origine del prodotto 

e   questo   è   concorde   con   i   dati   analizzati   tramite   l’esperimento   di   scelta   (si   prediligono   vini  

locali), così come la denominazione   d’origine. Un attributo non inserito   nell’esperimento   di  

scelta, ma che appare importante per il gruppo in esame, è il vitigno (giudizio medio 3,5): 

questo perché per la tradizione e la cultura di questa regione il vitigno è scelto come attributo di 

acquisto  del  prodotto  in  base  all’uso che  se  ne  vuole  fare  del  vino;;  l’accostamento  a  seconda  del  

tipo di cibo servito è uno dei fattori che maggiormente influenzano la scelta di questo attributo. 

Altro fattore interessante è il marchio (giudizio medio 3,1): come visto nel capitolo III il 

marchio in paesi caratterizzati da una tradizione vitivinicola forte dove si pone molta 

importanza alle produzioni locali e vi è la presenza di molti piccoli produttori non sortisce un 

effetto in grado di influenzare significativamente le scelte; in realtà in questo gruppo sembra 

essere un fattore considerato da una buona percentuale (40%). Aspetto interessante è come 

questo gruppo sostenga che il prezzo sia  un   fattore  non  così   influente  nelle   scelte  d’acquisto,  

così  come  l’annata.  L’attributo  meno  considerato è invece il design della bottiglia che per più 

del 80% del campione non rappresenta un fattore influente nelle scelte.  

 

5.4.2 Secondo gruppo: consumatori che acquistano vino biologico ma non sono disposti a 
pagare un premium price 

 

Questo gruppo è composto dai consumatori di vino che dichiarano di consumare vino biologico 

ma che non sono disposti a pagare un premium price per questo prodotto e costituisce solo il 6% 

dei bevitori. La numerosità ridotta del gruppo in esame non permette il calcolo del conditional 

logit: di seguito si analizzano, quindi, le principali caratteristiche socio-demografiche, le 

abitudini  di  consumo  e  un’analisi  più  specifica  sul  prodotto  in  questione,  tramite  lo  studio  delle  

risposte fornite sugli attributi valutati con scala likert.  

Il gruppo è costituito per la maggioranza da donne (53%),  le  due  fasce  d’età  che  comprendono  

la maggioranza degli appartenenti al gruppo sono 30-40 (33%) e 50-60 (33%). Il 53% del 

gruppo dichiara di essere lavoratore dipendente e il 27% libero professionista. Per quanto 

attiene   all’istruzione, il 47% ha un diploma di laurea e un altro 47% un diploma di maturità. 



 
 

150 

Anche   in   questo   caso   l’analisi   delle   fasce   di   reddito   non   è   precisa   in   quanto   il   27%   non   ha  

rivelato questa informazione; ad ogni modo il 20% del gruppo sostiene di avere un reddito tra i 

20.000 e i 30.000 euro e tra i 50.000 e i 60.000 euro.  

Per quanto riguarda le abitudini di consumo, il luogo principale è il consumo domestico (60%), 

seguìto  da  quello  presso  bar  o  ristoranti  (27%).  L’80%  del  gruppo sostiene di consumare vino 

frequentemente  e  il  13%  solo  il  weekend.  Il  54%  del  campione  spende  per  l’acquisto  del  vino  

dai 3 ai 7 euro e il 20% dai 7 ai 14 euro. Il 47% dichiara di acquistare vino direttamente dal 

produttore e rispettivamente il 20% al supermercato e nei negozi specializzati. La maggioranza 

del gruppo acquista prodotti biologici perché salubri, di qualità maggiore e rispettosi 

dell’ambiente.   

In   merito   all’analisi   per   variabili   incrociate,   i giovani (prima e seconda classe) sembrano 

preferire più un consumo fuori casa, mentre la classe 3 (dai 40 ai 50 anni) a casa di amici. I 

cinquantenni, invece, consumano vino prevalentemente a casa (33%) e sono anche coloro i quali 

lo  bevono  con  una  frequenza  maggiore.  L’acquisto  presso  il  produttore è fatto in prevalenza per 

un vino appartenente ad una fascia di prezzo tra i 5 ai 7 euro a bottiglia e a seguire quello da 7-

14 euro, si acquista poi in negozi specializzati, soprattutto effettuato dai 50-60 anni, mentre i 

quarantenni preferiscono l'acquisto presso supermercato, dove la maggioranza spende circa dai 

3 ai 5 euro. Il primo luogo d'acquisto descritto è per consumi più domestici e frequenti, così 

come l'acquisto presso supermercati, mentre per occasioni particolari o per occasioni più rare 

(come il weekend) si prediligono negozi specializzati o il produttore.  

Il consumo giornaliero avviene principalmente a casa e si spende circa dai 3 a 5 euro a bottiglia 

o, in misura minore, meno di tre euro. Chi consuma più di una volta alla settimana lo fa presso 

bar o pub spendendo dai 3 a sette euro, cifra che aumenta se si considerano coloro i quali 

bevono soprattutto durante il week end (dai 5 ai 7 o dai 14 ai 50).  

In merito alle opinioni sul vino biologico, il grafico 5.15 analizza il significato che il vino 

biologico ha per gli intervistati. 
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Grafico 5.15: Il vino biologico per il secondo gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

Dal grafico 5.15 che il vino biologico per la maggior parte del campione è un prodotto che 

rispetta   l’ambiente e che ha un impatto positivo sulla salute del consumatore. Aspetto 

interessante è dato dal fatto che, nonostante questo gruppo di soggetti dichiari di acquistare vino 

biologico, questi sostengano che pensano al vino biologico come un prodotto di moda (10%) e 

che è frutto di una strategia commerciale (6%). Indagando più nel dettaglio i motivi per cui i 

soggetti intervistati acquistano vino biologico (grafico 5.16), si possono individuare, in primo 

luogo, il fatto che è un prodotto naturale e genuino,   che   rispetta   l’ambiente   e   che   viene  

acquistato presso un produttore conosciuto.  

Grafico 5.16: Motivi di acquisto del vino biologico  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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Grafico 5.17: Motivi di non pagamento del premium price  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

Tuttavia questo gruppo di consumatori sostiene di non essere disposto a pagare un premium 

price per questo prodotto e i motivi principali evidenziati nel grafico 5.17 sono il fatto che 

costerebbe troppo e che la sua qualità non è maggiore rispetto a quella di un vino 

convenzionale.   Il   fatto   che   il   prodotto   rispetti   l’ambiente   e   sia   salutare   sembrano   quindi   non  

essere fattori sufficientemente adatti a spingere il consumatore a pagare di più.  

Nonostante non sia possibile definire la disponibilità a pagare per il gruppo in esame, il grafico 

5.18   permette   di   comprendere   l’importanza   che   alcuni   attributi   possono   avere   nella   scelta   di  

acquisto per questi soggetti, mentre il grafico 5.19 esprime il giudizio medio del gruppo per 

ogni attributo. 
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Grafico 5.18: Importanza di alcuni attributi del vino per i consumatori del secondo gruppo  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

Grafico 5.19: Giudizio medio di alcuni attributi del vino per i consumatori del secondo gruppo  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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Il vitigno,  l’assenza di additivi chimici, il luogo di produzione e la certificazione DOC/DOCG 

sono gli attributi che influenzano significativamente la scelta di acquisto (con un giudizio di 3,9 

per i primi due e di 3,8 per gli ultimi due). La certificazione biologica ha un giudizio medio di 

3,3. L’assenza di additivi chimici e la certificazione biologica, invece, appaiono contrastanti: il 

primo attributo evidenzia, per una buona parte dei consumatori, un motivo di acquisto 

importante, ma esso presenta per un'altra parte del gruppo un aspetto poco considerato. La 

certificazione biologica ha una contraddizione ancora più marcata in quanto non è presente 

un’opinione   omogenea   all’interno   del   gruppo. Ad ogni modo, in questo gruppo è ancora più 

marcata la differenza nel preferire un vino che non abbia additivi chimici rispetto ad un vino 

biologico. Per il 40% degli intervistati il brand è un fattore che è importante (giudizio medio 

3,1), come il prezzo.   L’annata e il design non   sembrano   influenzare   le   scelte   d’acquisto,  

ritenuto   quest’ultimo   fattore   che   non   influenza   le   scelte   d’acquisto   per   circa   il   70%   del  

campione.  

 

5.4.3  Terzo  gruppo:  consumatori  non  interessati  all’acquisto  di  vino  biologico 
 

In questo gruppo sono compresi tutti quegli intervistati che sostengono di non aver interesse a 

consumare vino biologico e costituiscono una parte piuttosto ristretta del gruppo di riferimento 

(13%). Questo è un aspetto positivo in quanto significa che in generale la piccolezza di questo 

gruppo   è   il   riflesso   di   un   interesse   generale   per   questo   tipo   di   prodotto.   L’analisi   seguente   è  

volta a cercare di comprendere le caratteristiche e le motivazioni che lo spingono a non voler 

acquistare.  

Più della metà del gruppo in esame è costituito da maschi (59%). In questo caso è interessante 

notare come a farvi parte vi siano persone  appartenenti  ad  una  fascia  d’età  over  60  (41%)  e  alla  

fascia precedente (50-60) per circa il 18%. Inoltre un altro 18% è costituito da persone della 

categoria 30-40. Circa il 47% dichiara di avere un lavoro dipendente, il 24% di essere 

pensionato, mentre il 12% casalinga e un altro 12% studente. Il 32% del campione ha un 

diploma di laurea, mentre il 29% di maturità e un altro 29% di medie inferiori. In merito alla 

fascia di reddito, il 44% non ha rilasciato informazione a riguardo, il 21% ha un reddito tra i 

20.000 e 30.000 euro e il 15% tra i 40.000 e i 50.000 euro.  

 

Per quanto riguarda le occasioni di consumo, il 71% consuma vino a casa e il restante, in egual 

misura, al bar o al ristorante o presso amici. Il 67% dichiara di consumare vino frequentemente, 

il 15% solo durante il week end e il 12% in occasioni particolari. Le fasce di prezzo 

maggiormente acquistate sono vino inferiore a 3 euro a bottiglia per il 35%, da 3 a 5 euro per il 

29%   dei   rispondenti   e   da   5   a   7   per   il   21%.   Il   luogo   d’acquisto   maggiormente   preferito   è  
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direttamente dal produttore per il 59%, in negozi specializzati per il 18%, mentre il 15% al 

supermercato. Questo gruppo non consuma prodotti biologici (90%) e la motivazione principale 

sono i dubbi inerenti la certificazione, seguita dal fatto che non si pensa siano più salubri o 

sicuri e che costano troppo. 

Analizzando le relazioni tra le risposte, gli over 60 e gli appartenenti alla 3 classe (40-50 anni) 

consumano vino a casa, mentre le altre classi hanno un'equa distribuzione tra consumo fuori 

casa o a casa di amici.  

La quinta   fascia   d’età consuma vino frequentemente (più di una volta alla settimana e ogni 

giorno) e appartenente ad una fascia di prezzo inferiore ai 3 euro (50%), mentre una parte più 

piccola del gruppo dichiara di acquistare vino dai 3 ai 5 euro (29%). La prima classe e la quarta, 

invece, sostiene di spendere circa tra i 3 e i 5 euro a bottiglia, mentre la seconda da i 5 ai 14 

euro. 

Tutte e cinque le classi prediligono l'acquisto direttamente presso il produttore: chi acquista 

vino dal produttore sostiene di pagare dai 3 ai 5 euro la bottiglia (40%) e, in minor parte (35%), 

meno di tre euro. I prezzi pagati nei negozi specializzati variano dai 5 ai 14euro (67%), mentre 

al supermercato o meno di tre euro o la fascia superiore. 

Il consumo domestico avviene regolarmente (ovvero o ogni giorno o più di una volta a 

settimana) per le maggioranza del campione (71%) e il prezzo pagato è per il 46% meno di tre 

euro, mentre una piccola parte (33%) tra i 3 e i 5 euro. Il vino consumato fuori casa, invece, è 

pagato circa 7-14 euro a bottiglia per il 60% dei rispondenti.  

 

Per   quanto   riguarda   l’opinione   sul   vino   biologico, il grafico 5.20 mette in evidenza come le 

principali caratteristiche che secondo il gruppo rappresentano il vino biologico sono moda e 

strategia commerciale. Questo è in  linea  con  l’atteggiamento  di acquisto di questa categoria che, 

infatti, sostiene di non acquistare vino biologico. Nonostante questo però a questo prodotto 

viene riconosciuto dal 16% del gruppo la caratteristica di avere un impatto positivo sulla salute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

156 

Grafico 5.20: Il vino biologico per il terzo gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

I principali motivi del non acquisto del vino biologico per questo gruppo di consumatori sono 

da ricercarsi nel grafico 5.21, in particolar modo il campione ha dubbi sulla certificazione (quasi 

il 40%), mentre le altre motivazioni proposte nel questionario hanno ricevuto una risposta più o 

meno omogenea (la seconda motivazione più sentita è stata che ha un costo maggiore rispetto al 

vino convenzionale.  

Grafico 5.21: Motivi di non acquisto del vino biologico per il terzo gruppo 

 
 Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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Si è deciso di sottoporre anche a questo gruppo di consumatori i cartellini necessari per 

condurre la choice experiment e di seguito (Tabella 5.11) si interpretano i risultati al fine di 

comprendere meglio la disponibilità a pagare per questo gruppo di soggetti. 

Tabella 5.11 Consumatori  non  interessati  all’acquisto  di  vino  biologico62 

  β exp(β) se(𝜷) z Pr(>|z|)  

ORIGV 1,29628 3,65566 0,37925 3,418 0,00063 *** 

ORIGI 0,02063 1,02084 0,46005 0,045 0,96424  

DENA -0,598 0,54989 0,14614 -4,092        4 E-05 *** 

BIO -0,4488 0,6384 0,14707 -3,051 0,0022 ** 

PRI -0,1839 0,83199 0,09146 -2,011 0,04432 * 

Significato: 0  ‘***’  0.001  ‘**’  0.01  ‘*’  0.05  ‘.’  0.1  ‘  ’  1 

 

In questo terzo gruppo elevata importanza viene attribuita  alla  tipicità  del  prodotto  (l’attributo  

origine veneta è rilevante ed in modo preponderante rispetto a tutti gli altri attributi) e questo è 

sottolineato in termini probabilistici se si analizzano gli odds ratio: in particolare si può asserire 

che la probabilità di acquisto per questa categoria di consumatori di un vino di origine veneta è 

4 volte superiore a quello straniero. Inoltre, i risultati del modello mettono in evidenza come 

l’attributo   origine   italiana   sia   non   statisticamente   significativo. Rispetto al campione di 

riferimento,   quindi,   in   questo   segmento   cala   l’interesse   per   il   vino   italiano   e   si   focalizza  

principalmente sul vino locale. Aspetto conseguente alla natura del campione è la disutilità della 

caratteristica del biologico. La tabella 5.12 fornisce i risultati sulla disponibilità a pagare 

marginale. 

Tabella 5.12: Disponibilità a pagare per il terzo gruppo 

  WTP 

ORIGV  €        14,09   

ORIGI  €            0,22   

DENA -€          6,50   

BIO -€          4,88   

 

Per quanto riguarda il premium price, è disposto a pagare di più per un vino veneto (circa 14 

euro   in   più).   In   secondo   luogo,   la   preferenza   ricade   sull’acquisto   di   vino   italiano   rispetto   a  

                                                           
62 La bontà del modello intesa come percentuali di successi è del 66% 
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quello   estero   essendo   disposto   a   pagare   soli   0,22€   in   più   per   avere   questa   caratteristica   nel  

prodotto acquistato.   Preferisce   poi   l’acquisto   del   vino   convenzionale   tanto   che   è   disposto   ad  

acquistare vino biologico solo pagando 5 euro in meno il prodotto e 6,5 euro in meno per avere 

un vino non certificato.  

Anche  per  questo  gruppo  l’indagine  si  completa  con  l’analisi di altri attributi attinenti al vino 

(grafico 5.22) e il giudizio medio (grafico 5.23). 

Grafico 5.22: Importanza di alcuni attributi del vino per i consumatori per il terzo gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

Grafico 5.23: Importanza di alcuni attributi del vino per i consumatori per il terzo gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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Per questo segmento, il luogo di produzione e il vitigno sono i due attributi maggiormente 

considerati  nelle  scelte  d’acquisto  e  hanno ottenuto un giudizio medio rispettivamente di 3,5 e 

3,3. Ad ogni modo come si nota dai grafici 5.22 e 5.23, il gruppo si dichiara abbastanza 

indifferente  per  la  maggior  parte  degli  attributi  proposti  durante  l’intervista:  come  ad  esempio  la  

certificazione DOC/DOCG (giudizio medio 3,2), anche se ad ogni modo alcuni rispondenti 

hanno dimostrato un certo interesse per questo attributo (22% circa), e il prezzo (giudizio medio 

3,2).   L’assenza di additivi chimici in questo gruppo non ricopre un ruolo particolarmente 

significativo (2,7): per il 50% del campione risulta influenzare (in modo più o meno 

significativo)  le  scelte,  mentre  per  l’altro  50%  del  campione  non  è  una  caratteristica  influente.  

L’annata   e   il   design della bottiglia non costituiscono elemento di scelta per il gruppo in 

questione, così come la certificazione biologica, ultimo attributo per importanza media (1,9) e 

che  per  quasi  il  90%  del  gruppo  non  costituisce  un  fattore  discriminante  della  scelta  d’acquisto.   

 

5.4.4 Quarto gruppo: consumatori interessati  all’acquisto  di  vino  biologico  e  non  disposti  a  
pagare un premium price 

 

Il gruppo di riferimento costituisce il 15% del campione iniziale e comprende quei soggetti che 

hanno messo in evidenza un interesse verso questo tipo di prodotto ma per il quale non sono 

disposti a spendere di più. Anche in questo caso, aspetto positivo è la ristrettezza del gruppo in 

esame del quale si cercherà di capire i motivi che spingono a non voler pagare un premium price 

per  l’attributo  biologico.   

Il gruppo è composto in  misura  maggiore  da  uomini  (59%)  e,  nonostante  l’età  non  sia  un  fattore  

determinante   nella   determinazione   del   gruppo,   si   possono   individuare   due   fasce   d’età  

prevalenti: quella 40-50 (33%) e over 60 (26%).  

La maggior parte è lavoratore dipendente (59%), mentre una parte più piccola libero 

professionista (13%) e pensionato (10%). Il 46% dichiara di avere il diploma di maturità, il 26% 

il diploma di medie inferiori mentre, una parte più piccola (23%), il diploma di laurea o 

superiore. Per quanto riguarda il reddito, il 44% non si è espresso a riguardo, ma circa il 23% 

del gruppo sostiene di avere un reddito netto annuo tra i 20.000 e i 30.000 euro.  

 

In merito alle abitudini di consumo, il 62% afferma di consumare vino a casa e il 28% al bar e/o 

ristorante. Il 61% dichiara di consumare vino con regolarità, il 18% solo il weekend e un altro 

18% in occasioni particolari. La fascia di prezzo maggiormente acquistata è dai 3 ai 5 euro 

(41%), il 18% meno di tre euro e un 15% sia dai 5 ai 7 che dai 7 ai 14 euro. Il 41% acquista 

vino direttamente dal produttore, il 26% in negozi specializzati e il 23% al supermercato. In 

questo  gruppo  vi  è  una  maggiore  discordanza  sull’utilizzo  dei  prodotti  biologici:  il  59%  afferma  



 
 

160 

di non consumarli in quanto costano troppo (43%), mentre il 41% afferma di acquistarli poiché 

rispettano  l’ambiente,  sono  più  salubri  e  di  qualità  migliore. 

L’analisi  delle  interazioni  fra  le  risposte  fornite  nella  sezione  A,  mette  in  evidenza  come  vi  sia  

una maggiore predisposizione al consumo domestico (68%)  per   le   fasce  d’età  più   elevate  del  

gruppo (over 40), mentre la seconda (trentenni) predilige il consumo extra-domestico (60%).  

I ventenni consumano vino soprattutto in occasioni particolari, mentre le restanti classi più di 

una volta a settimana e parte delle tre fasce minori (25%) consuma solo il week end.  

La classe over 60 beve vino di prezzo inferiore ai 3 euro nel  40%  dei  casi,  mentre  l’altro  40%  

consuma vino tra i 3 ai 5 euro, la prima fascia, la terza e la quarta , invece, dai 3 ai 5 euro, 

mentre la seconda e la terza sostiene di acquistare anche vino dai 7 ai 14 euro (33%). 

Il luogo di acquisto è presso il produttore, anche se l'acquisto del vino al supermercato avviene 

per le classi over 40 (29%), che prediligono anche negozi specializzati (29%).  

Chi consuma a casa, consuma con maggiore frequenza e per la maggior parte vino che costa dai 

3 ai 5 euro (42%), in minor parte quello della prima fascia (29%), mentre chi consuma vino 

fuori casa dai 3 ai 5 o dai 7 ai 14 (73%). In particolare si nota che il consumo giornaliero è più 

per i vini che costano meno di tre euro, mentre chi consuma più di una volta alla settimana 

preferisce quelli dai 3 ai 5 euro. Per i vini consumati con più moderazione si passa alle fasce 

maggiori di prezzo. 

Gli attributi che  meglio  descrivono  il  vino  biologico  per  il  campione  sono  l’aspetto  salutistico,  

seguito  dal  rispetto  per  l’ambiente  e  la  sicurezza  fornita  dalla  bevanda  (grafico  5.24). 

 

Grafico 5.24: Il vino biologico per il quarto gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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L’interesse  a  consumare  questo  tipo  di  prodotto  deriva,  per  la  maggior  parte  del  gruppo,  da  una  

serie di fattori messi in evidenza nel grafico 5.25 e i principali sono la curiosità, la qualità e la 

sicurezza che secondo il gruppo esso è in grado di offrire. 

 

Grafico 5.25: Motivi di acquisto di vino per il quarto gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

Il grafico 5.26 evidenzia invece i motivi per cui il gruppo dichiara di non voler essere disposto a 

pagare un premium price.  

 

Grafico 5.26: Motivi di non pagamento del premium price per il quarto gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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Il motivo nel non interesse a pagare un premium price è il fatto che costi troppo e che la qualità 

non è, secondo il gruppo, più elevata rispetto al prodotto convenzionale.  

Questi   aspetti,   evidenziati   nel   grafico   5.26,   frenano   il   gruppo   nell’acquisto   del   prodotto,   che  

nonostante sia visto come bene interessante ha ancora una serie di aspetti negativi che limitano 

la volontà di acquisto.  

 

L’analisi  condotta  con  la  Choice Experiment ha messo in evidenza una serie di informazioni che 

sono riepilogati nella tabella 5.13.  

 

Tabella 5.13: Consumatori che si dichiarano interessati al vino biologico ma non sono disposti 

a pagare un premium price63 

  β exp(β) se(𝜷) z Pr(>|z|)   

ORIGV 0,48836 1,62964 0,21633 2,258 0,024 * 

ORIGI 0,97927 2,6625 0,46476 2,107 0,0351 * 

DENA -0,7640 0,46579 0,13424 -5,692 1,2E-08 *** 

BIO -0,1261 0,88152 0,13644 -0,924 0,3553  

PRI -0,198 0,8204 0,09742 -2,032 0,0422 * 

Significato: 0  ‘***’  0.001  ‘**’  0.01  ‘*’  0.05  ‘.’  0.1  ‘  ’  1 

 

Con  l’esperimento  di  scelta, viene messo in evidenza che il gruppo ha un interesse per il vino di 

origine italiana (più che per quello veneto a differenza del suo campione originario), ma rileva 

una   disutilità   sia   per   l’assenza   della   certificazione   di   denominazione   che   per   la   presenza   del  

metodo di produzione biologico. In questo gruppo, il livello produzione biologica non è 

statisticamente significativo.  

Si analizza con la tabella 5.14 la disponibilità a pagare marginale per i livelli di attributo del 

modello.  

 

Tabella 5.14: Disponibilità a pagare per il quarto gruppo 

  WTP 

ORIGV  €            4,93   

ORIGI  €            9,89   

DENA -€          7,72   

BIO -€          1,27   

 

                                                           
63 La bontà del modello intesa come percentuale di successi è 77%. 
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Analizzando nello specifico la disponibilità a pagare, si evidenzia un premium price di 5 euro a 

bottiglia per il veneto rispetto a quello estero e di quasi 10 euro a bottiglia per il vino italiano 

rispetto a quello estero. Si nota una volontà a pagare 8 euro in meno per il vino senza 

denominazione e, proprio per la natura del campione, esso non è disposto a pagare di più per un 

vino  biologico:  infatti  dall’esperimento  di  scelta  emerge  come  il  campione  sia  disposto  a  pagare  

1,27  euro  in  meno  a  bottiglia  per  l’acquisto  di  vino  biologico.  

Anche per questo gruppo si sono analizzati alcuni attributi del vino ulteriori rispetto a quelli 

considerati  nell’esperimento  di  scelta  e  proposti  nel  grafico  5.27  e  il  giudizio  medio  espresso  dai  

rispondenti (grafico 5.28). 

 

Grafico 5.27: Importanza di alcuni attributi del vino per i consumatori del terzo gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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Grafico 5.28: Giudizio medio di alcuni attributi del vino per i consumatori del terzo gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

Per questo gruppo di intervistati, il luogo di produzione è  l’aspetto  maggiormente  considerato  
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del 10% sostiene che la certificazione biologica lo sia. Bisognerebbe indagare ulteriormente 

quest’aspetto  in  quanto  sembra  esserci  anche  all’interno  di  questo  segmento  una  confusione in 

merito al significato di biologico: scrivere assenza di additivi chimici sembra fornire un impatto 

molto più efficace rispetto alla certificazione biologica.  
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5.4.5 Quinto gruppo: consumatori interessati al consumo di vino biologico e disposti a 
pagare un premium price 

 
Questo è il segmento più importante da analizzare in quanto costituisce il potenziale di mercato 

di questo prodotto: sono qui ricompresi tutti quei soggetti che sostengono di essere interessati a 

questo tipo di prodotto e che sono disposti a pagare un premium price. Inoltre, questo gruppo ha 

un ampiezza significativa pari al 33% del campione di riferimento. 

Esso è composto principalmente da uomini (60%), il 51% ha un lavoro dipendente; per quanto 

riguarda   le   fasce  d’età   si   riscontra un interesse generalizzato per questo tipo di prodotto per i 

soggetti maggiori di 30 anni (la fascia in cui insistono più soggetti del campione è la fascia dei 

40 anni con il 27% degli intervistati).  

Il 47% ha un diploma di maturità e il 32% di laurea, il restante quello di medie inferiori. Il 

gruppo appartiene a fasce di reddito diverse e ben distribuite il 25% guadagna tra i 20.000 e i 

30.000  euro  all’anno,  il  24%  tra  i  30.000  e  i  40.000  euro,  il  21%  non  dichiara  il  reddito  netto. 

 

Per quanto riguarda le abitudini di consumo, il 67% consuma vino a casa e il 23% al bar e/o 

ristorante, il 66% del gruppo consuma vino frequentemente, mentre il 13% solo il weekend e 

l’11%   durante   occasioni   particolari.   La   fascia   di   prezzo   del   vino   acquistato   per   il   39% del 

campione va dai 3 ai 5 euro, il 23% acquista vino basic (meno di tre euro a bottiglia) e il 20% 

dai 5 ai 7 euro. Il 40% sostiene di acquistare vino direttamente dal produttore, il 30% al 

supermercato e il 21% in negozi specializzati. Il 66% del gruppo dichiara di acquistare prodotti 

biologici  in  quanto  più  salubri  e  rispettosi  dell’ambiente,  mentre  la  motivazione  fornita  da  chi  

non acquista è che costano troppo. 

In   merito   all’analisi   incrociata   delle   risposte   fornite,   tutte   le   classi   d’età   consumano   in 

maggioranza vino a casa (61%) anche se quelle più giovani (si comprendono ventenni, trentenni 

e quarantenni) prediligono anche il consumo fuori casa (49%). Il consumo è frequente per tutte 

le classi, a parte per la prima dove vi è una maggioranza di consumatori occasionali e nella 

seconda dove i consumatori regolari e che invece bevono solo durante il week end sono pari. Il 

vino consumato è consumato nel 39% dei casi ad una fascia di prezzo tra i 3 e i 5 euro ed è la 

classe maggiormente acquistata da tutte le   fasce   d’età.   Il   principale   luogo   di   acquisto   è  

direttamente dal produttore aspetto maggioritario   in   ciascuna   classe   d’età,   anche   se   l’ultima  

(over   60)   a   parità   preferisce   anche   l’acquisto   al   supermercato   e   un   25%   presso   negozi  

specializzati. Il supermercato   è   il   secondo   luogo   favorito   tra   tutte   le   classi   d’età   eccetto   per  

quarantenni che si rivolgono con maggiore preferenza ai negozi specializzati (32%).  

Il consumo domestico, come per gli altri gruppi, è quello con una maggiore frequenza e vede 

l’acquisto di vino appartenente alla prima fascia di prezzo (33%) e seconda (45%) e viene 

acquistato principalmente dal produttore, mentre chi consuma meno frequentemente spende 
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principalmente un prezzo superiore ai 5 euro (65%) e lo ricerca o al supermercato (58%) o in 

negozi specializzati (44%).  

Secondo questo gruppo, il vino biologico è sinonimo di prodotto salutare, che rispetta 

l’ambiente,  un  prodotto  sicuro  e  di  qualità,  come  mostra  il  grafico  5.29. 

Grafico 5.29: Il vino biologico per il quinto gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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Grafico 5.30 Motivi di acquisto del vino biologico per il quinto gruppo

 

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
 

Grafico 5.31 Motivi di pagamento del premium price per il quinto gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

Inoltre, questo gruppo sostiene che il motivo per cui è disposto a pagare un premium price 

(grafico 5.31) riguarda il fatto che il prodotto è salubre, di qualità   e   per   l’attenzione  

all’ambiente. 

In merito a questo gruppo, le indagini sulla choice experiment mettono in evidenza le 

informazioni riportate in tabella 5.15.  
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Tabella 5.15: Consumatori   interessati   all’acquisto   di   vino   biologico   e   disposti   a   pagare   un 

premium price64 

  Β exp(β) se(𝜷) z Pr(>|z|)   

ORIGV 1,03096 2,80374 0,18313 5,63 1,8E-08 *** 

ORIGI 0,41406 1,51295 0,30888 1,341 0,1801  

DENA -0,836 0,43334 0,11431 -7,315 2,6E-13 *** 

BIO 0,63045 1,87846 0,14006 4,501 6,8E-06 *** 

PRI -0,180 0,83491 0,09248 -1,951 0,0511 . 

Significato: 0  ‘***’  0.001  ‘**’  0.01  ‘*’  0.05  ‘.’  0.1  ‘  ’  1 

Il quinto gruppo presta  particolare  attenzione  all’origine  del  prodotto  veneto,  seguito  dal  livello  

biologico. La probabilità che essi acquistino un vino biologico rispetto ad uno convenzionale ha 

una  probabilità  maggiore  dell’89%  rispetto  al  vino  prodotto  con  metodi  convenzionali.  Mentre  

meno considerazione ha il livello origine italiana. La disponibilità a pagare per i livelli è 

rappresentata in tabella 5.16. 

Tabella 5.16: Disponibilità a pagare per il quinto gruppo 

  WTP 

ORIGV  €        11,43   

ORIGI  €            4,59   

DENA -€          9,27   

BIO  €            6,99   

 

Il quinto gruppo è disposto a spendere 11 euro circa in più per un vino veneto rispetto ad uno 

estero e circa 5 euro in più per uno italiano. Interessante è notare il premium price per il vino 

biologico pari a circa 7 euro. Sempre presente la disponibilità a pagare circa 9 euro in meno per 

avere un vino senza denominazione.  

Anche per questo gruppo è importante valutare e integrare  le  informazioni  dell’esperimento  di  

scelta con gli attributi valutati con la scala likert e che sono riportati nel grafico 5.32 e i giudizi 

medi (grafico 5.33). 

 

 

 
                                                           
64 La bontà del modello intesa come percentuale di successi è pari al 91%  



 
 

169 

Grafico 5.32: Importanza di alcuni attributi del vino per i consumatori del quinto gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 

 

Grafico 5.33: Importanza di alcuni attributi del vino per i consumatori del quinto gruppo 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati questionario 
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non è fattore discriminante di scelta, mentre per i restanti intervistati costituisce un fattore di 

indifferenza. Terzo attributo considerato è il vitigno (3,5), seguito dalla certificazione doc/docg 

(3,4). Brand e prezzo hanno lo stesso giudizio medio (3,2). Anche per questo gruppo il prezzo 

costituisce fattore di indifferenza per il 50% circa, mentre per il 45% circa un fattore importante 

da  considerare   e   che   influenza   le   scelte  d’acquisto.  L’annata e il design della bottiglia sono, 

invece, scarsamente considerati durante i processi di scelta e acquisto del prodotto. 

  



 
 

171 

5.5 Discussioni conclusive 
 

L’analisi  per  gruppi di intervistati permette di trarre importanti considerazioni come tracciare un 

profilo “medio” del consumatore tipo per ciascun gruppo e analizzare le principali differenze e 

punti di contatto fra queste categorie. 

Si può riassumere che: 

- Il primo gruppo è rappresentato in maggior parte da donne, con un lavoro dipendente e 

livello di istruzione abbastanza elevato (diploma di laurea o di maturità). Consumano 

vino frequentemente  (ogni  giorno  o  comunque  più  volte  nell’arco  della  settimana)  e  a  

casa.  La  fascia  di  prezzo  non  è  ben  chiara  ma  vengono  spesi  mediamente  tra  i  5  e  i  14€  

a  bottiglia  e  il  vino  è  acquistato  principalmente  presso  il  produttore.  L’opinione  del  vino  

biologico è ottima e associata ad un prodotto salutare, realizzato nel rispetto 

dell’ambiente,  che  garantisce  una  certa  sicurezza  e  qualità  tanto  che  questi  sono  i  motivi  

principali per cui viene acquistato. Proprio per questa ragione, è riconosciuto a questo 

prodotto un premium price al   momento   dell’acquisto.   Gli   attributi   che   sono  

maggiormente   considerati   nella   scelta   d’acquisto   sono   il   luogo   d’origine   e   la  

certificazione biologica (per la quale si registra un premium price rispetto al vino 

convenzionale circa 7€).   Tuttavia,   stando   a   quanto   rilevato   dalle   risposte   date,  

l’attributo   ritenuto   maggiormente   importante   nelle   scelte   d’acquisto   è   l’assenza   di  

additivi chimici, seguito dalla certificazione biologica e il vitigno. 

- Il secondo gruppo è in leggera maggioranza  è  costituito  da  donne,  in  una  fascia  d’età  tra  

i   trenta   e   quaranta   e   tra   i   cinquanta   e   sessant’anni,   lavoratrici   dipendenti,   con   un  

diploma di laurea. Consumano vino di frequente e per la maggioranza a casa ad una 

fascia di prezzo che va dai 3 ai 7 euro. Acquistano vino in primo luogo direttamente dal 

produttore, ma anche in negozi specializzati o al supermercato. Ritengono il vino 

biologico  un  prodotto  sì  salutare  e  che  rispetta  l’ambiente,  ma  anche  che  va  di  moda  ed  

usato come strategia commerciale. Il motivo per cui acquistano questo prodotto è legato 

a questioni di genuinità, ma per questo non sono disposte a pagare un premium price 

perché avrebbe un costo troppo elevato e non è ritenuto abbia una qualità maggiore del 

vino convenzionale. Gli attributi   principali   considerati   sono   il   vitigno,   l’assenza   di  

additivi, il luogo di produzione e la certificazione di denominazione.  

- Il terzo gruppo ha come profilo rappresentativo uomo principalmente di età maggiore di 

60 anni, lavoratore dipendente (ma probabilmente anche pensionato), con un elevato 

livello di istruzione (diploma di laurea o di maturità). Consuma vino frequentemente e 

per la maggior parte delle volte a casa, appartenente ad una fascia di prezzo bassa (vino 

basic). Interessante è notare che si acquista anche vino anche da 3-5 euro a bottiglia. Il 
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vino biologico è considerato un prodotto che va di moda e utilizzato come strategia 

commerciale ma, ad ogni modo, viene riconosciuto che ha un impatto positivo sulla 

salute.  Quest’ultimo  aspetto  non   risulta essere sufficiente ad acquistarlo, soprattutto a 

seguito dei dubbi inerenti la certificazione che non sembra essere un fattore di garanzia 

adeguato   del   prodotto.   Questo   gruppo   predilige   l’acquisto   di   vino   locale   che   sia  

certificato DOC/DOCG. Il vitigno è un altro aspetto considerato nel momento 

dell’acquisto.  Un  aspetto  importante  è  che  metà  del  campione  consideri  importante  che  

il vino non abbia additivi chimici.  

- Il quarto gruppo ha come consumatore tipo maschio, dai 40 ai 50 anni, con diploma di 

maturità e con lavoro dipendente. Consuma vino frequentemente a casa e di fascia tra i 

3 e i 5 euro. Acquista principalmente dal produttore o in negozi specializzati. Ritiene 

che   il   vino   biologico   sia   positivo   per   la   salute   e   per   il   rispetto   dell’ambiente, ne è 

incuriosito, ma gli attributi positivi non sono sufficienti a pagare un premium price: il 

vino biologico costa e non ha una maggiore qualità rispetto al convenzionale. Predilige 

vino  italiano  (o  in  minor  misura  veneto),  a  denominazione  d’origine.  Uno  degli attributi 

che  maggiormente  influiscono  sulle  sue  scelte  d’acquisto  sono  il  vitigno  e  l’assenza  di  

additivi. 

- Il quinto gruppo può essere rappresentato da uomo, diplomato e con contratto di lavoro 

dipendente, che consuma vino di frequente e a casa principalmente in una fascia di 

prezzo tra i 3 e i 5 euro. Acquista il prodotto direttamente dal produttore e in minor 

parte al supermercato. Considera il vino biologico realizzato nel rispetto dell’ambiente,  

prodotto sicuro e di qualità e, per questi motivi, sarebbe interessato ad acquistarlo. Per 

la  sua  salubrità,  qualità  e  attenzione  all’ambiente  pagherebbe,  inoltre,  un  premium price. 

Questo si è stimato di 7 euro per il solo attributo biologico, rispetto al metodo di 

produzione   convenzionale.   L’attributo   maggiormente considerato è il luogo di 

produzione, seguito dall’assenza   di   additivi   chimici,   il vitigno, la denominazione 

d’origine  e  il  brand. 

 

Da   un’analisi   generale,   la   popolazione maschile è quella che nutre un interesse minore per 

l’attributo  biologico:  in  particolare  gli  appartenenti  alle  fasce  d’età  più  alte  (soprattutto  over  60),  

mentre per le altre fasce sembra esserci un interesse maggiore e diffuso. 

Un  aspetto  positivo  da  considerare  è  che  il  vino  è  assunto  con  una  certa  regolarità  nell’arco  della  

settimana e consumato principalmente a casa. 

Il prodotto, però, necessità di una maggiore e migliore promozione: questa dovrebbe essere fatta 

direttamente dal produttore, o creando iniziative di promozione nei negozi specializzati. 
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Dall’analisi  del  campione è  emerso  che  l’acquisto  del  prodotto  al  supermercato  non  è  abituale  

(il  gruppo  che  dimostra  un’attenzione  maggiore  è  il  quinto).   

La promozione dovrebbe puntare ad enfatizzare la salubrità e la sicurezza fornite dal prodotto, 

unite   all’attenzione   ed   il   rispetto   per   l’ambiente.   Queste   sono,   infatti,   le   caratteristiche  

riconosciute ed attribuite al prodotto anche da parte dei più scettici al suo acquisto (terzo 

gruppo). 

Contestualmente va, ad ogni modo, promossa la sua tipicità, la varietà (vitigno) in modo tale da 

enfatizzare il legame con il terroir, puntando alla descrizione di un prodotto che sia in grado di 

tutelare e promuovere questi luoghi e che potrebbe essere rafforzata dalla presenza delle 

certificazioni  d’origine  (DOP,  IGP)  che  hanno  un  peso  rilevante per i consumatori.  

Inoltre, essa dovrebbe puntare in primo luogo a far conoscere cosa si intenda per biologico, a 

promuoverlo non solo come prodotto certificato e di conseguenza costoso, ma anche privo di 

additivi chimici e quindi più salubre. La forte attenzione per una dieta sana sembra essere un 

aspetto che influenza in modo positivo le scelte di acquisto dei prodotti alimentari: fare leva su 

questo aspetto potrebbe comportare risultati positivi. Inoltre, far conoscere le differenze con il 

prodotto convenzionale potrebbe essere un altro strumento per colpire non solo l’attenzione 

degli interessati, ma anche di coloro i quali sostengono di non volerlo acquistare.  

A   ciò   si   aggiunge   che   la   ricerca   condotta   ha   messo   in   evidenza   l’importanza   attribuita   al 

marchio: una buona soluzione potrebbe essere la realizzazione di un marchio di vino facilmente 

identificabile  e   riconoscibile  che  sottolinei   l’assenza  di  additivi  chimici,  e  che  sia   in  grado  di  

incontrare le esigenze sensoriali e gustative dei consumatori.  

Analizzare il prezzo di vendita è un altro aspetto importante: il prezzo elevato del vino biologico 

è una delle motivazioni più frequenti del non acquisto o di non interesse a pagare un premium 

price. Sarebbe interessante approfondire questo aspetto e condurre ulteriori indagini per 

comprendere se, con il premium price calcolato e dichiarato dai rispondenti, sia possibile far 

fronte  alla  copertura  dei  costi  produttivi  e  all’ottenimento  di  un  margine  di  guadagno.  Ad  ogni  

modo  da  un’analisi  superficiale  dei dati raccolti, si sottolinea una prospettiva positiva: le fasce 

di prezzo scelte dalla maggior parte degli intervistati (dai 3 ai 5 euro per il 32% dei bevitori e tra 

i 5 e 7 euro per il 22%), rappresentano una buona notizia per il mercato di questa tipologia di 

vino poiché solitamente al supermercato si trova del buon vino biologico a partire da 3,5 euro a 

bottiglia. 
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Tabella 5.17: Gruppi di consumatori 

Gruppo 1 (33%) 

Consumatori che acquistano 

vino biologico e sono disposti 

a pagare un premium price 

Gruppo2 (6%) 

Consumatori che acquistano 

vino biologico e non sono 

disposti a pagare un premium 

price 

Gruppo3 (13%) 

Consumatori che non sono 

interessati  all’acquisto  di  vino  

biologico 

Gruppo4 (15%) 

Consumatori che sono 

interessati  all’acquisto  di  vino  

biologico e non sono disposti 

a pagare un premium price 

Gruppo5 (33%) 

Consumatori che sono 

interessati  all’acquisto  di  vino  

biologico e sono disposti a 

pagare un premium price 

Caratteristiche socio-
demografiche:  

55% donne 

49% lavoro dipendente e  

42% rispettivamente diploma 

di maturità e laurea 

Caratteristiche socio-
demografiche:  
53% donne 

53% lavoro dipendente 

47% rispettivamente diploma 

di maturità e laurea 

Caratteristiche socio-
demografiche:  
59% maschi 

47% lavoro dipendente 

32% laureati, 29% maturità 

41% over sessanta 

Caratteristiche socio-
demografiche:  
59% maschi 

59% lavoro dipendente 

46% diploma di maturità 

33% tra 40-50 anni 

Caratteristiche socio-
demografiche:  
60% uomini 

51% lavoro dipendente 

32% laureati, 47% maturità 

 

Abitudini di consumo: 
49% consumo frequente  

58% consumo domestico 

29% fascia di prezzo 5-7  € 

52% acquisto presso 

produttore 

95% acquista prodotti 

biologici 

Abitudini di consumo: 
80% consumo frequente,  

60% consumo domestico 

27% rispettivamente dai 3-5  €  

e dai 5-7€ 

47% acquisto presso 

produttore 

73% acquista prodotti 

biologici 

Abitudini di consumo: 
67% consumo frequente,  

71% consumo domestico 

35% fascia di prezzo < 3 € 

59% acquisto presso 

produttore 

90% non acquista prodotti 

biologici 

Abitudini di consumo: 
61% consumo frequente,  

62% consumo domestico 

41% fascia di prezzo  3-5€ 

41% acquisto presso 

produttore 

59% non acquista prodotti 

biologici 

Abitudini di consumo: 
66% consumo frequente,  

67% consumo domestico 

39% fascia di prezzo 3-5 € 

40% acquisto presso 

produttore 
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Vino biologico: 
fa pensare a: salute, ambiente, 

sicurezza, qualità 

motivo acquisto: genuinità, 

salute, ambiente,  

no premium price: qualità, 

ambiente, salubrità 

Vino biologico: 
fa pensare a: ambiente salute, 

moda, strategia commerciale 

motivo acquisto: genuinità, 

produttore conosciuto,  

no premium price: costo, non 

ha una qualità superiore 

Vino biologico: 
fa pensare a: moda, strategia 

commerciale, salute 

motivo non acquisto: dubbi 

sulla certificazione 

 

Vino biologico: 
fa pensare a: salute, ambiente, 

sicurezza 

motivo interesse: interesse, 

qualità, sicurezza 

no premium price: costo, non 

ha una qualità superiore 

Vino biologico: 
fa pensare a: ambiente, 

sicurezza, qualità 

motivo interesse: salute, 

qualità, ambiente 

premium price: salubrità, 

qualità, ambiente 

Disponibilità a pagare: 
Veneto 11€ 

Italia 4,6€ 

Assenza denominazione- 9,3€ 

Biologico 7 € 

 Disponibilità a pagare: 
Veneto 14€ 

Italia 0,22€ 

Assenza denominazione -6,5€ 

Biologico -4,8€ 

Disponibilità a pagare: 
Veneto 4,9€ 

Italia 10€ 

Assenza denominazione -7,7€ 

Biologico -1,27€ 

Disponibilità a pagare: 
Veneto 11,4€ 

Italia 4,6€  

Assenza denominazione -9,3€ 

Biologico 7€ 

Giudizio medio attributi: 
Assenza di additivi (4,1) 

Cert. biologica (3,9) 

Luogo di produzione (3,7) 

DOC/DOCG (3,6) 

Vitigno (3,5) 

Brand (3,1) 

Prezzo (3,1) 

Annata (2,8) 

Design (2,1) 
 

Giudizio medio attributi: 
Vitigno (3,9) 

Assenza di additivi (3,9) 

Luogo di produzione (3,8) 

DOC/DOCG (3,8) 

Cert. biologica (3,3) 

Brand (3,1) 

Prezzo (3,1) 

Annata (2,8) 

Design (2,1) 
 

Giudizio medio attributi: 
Luogo di produzione (3,5) 

Vitigno (3,3) 

Prezzo (3,2) 

DOC/DOCG (3,2) 

Brand (3,1) 

Assenza di additivi (2,7) 

Annata (2,5) 

Design (1,9) 

Cert. biologica (1,9) 
 

Giudizio medio attributi: 
Luogo di produzione (3,4) 

Vitigno (3,3) 

Prezzo (3,3) 

DOC/DOCG (3,1) 

Assenza di additivi (3,1) 

Brand (2,8) 

Annata (2,3) 

Cert. biologica (2,2) 

Design (1,8) 
 

Giudizio medio attributi: 
Luogo di produzione (3,7) 

Assenza di additivi (3,6) 

Vitigno (3,5) 

DOC/DOCG (3,4) 

Brand (3,2) 

Prezzo (3,2) 

Cert. biologica (3,1) 

Annata (2,7) 

Desing (2,1) 
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Conclusioni 

 
 

Il mercato del vino è stato investito da un processo di internazionalizzazione complesso sotto 

diversi  punti  di  vista.  Iniziato  negli  anni  sessanta  a  seguito  dell’interesse  da  parte  di  nuovi  paesi  

consumatori verso questo prodotto, si è intensificato negli anni. Inizialmente a servire questi 

mercati   sono   stati   i   produttori   del   Vecchio  Mondo,   cogliendo   l’opportunità   di   aumentare   le  

vendite  grazie   all’export,  ma  ben  presto  anche  Australia   e  America,   attratti   dalla  grandezza   e  

dalla potenzialità di profitto, sono subentrati con tecniche di produzione su larga scala, simili a 

quelle utilizzate per la produzione industriale in modo da attuare economie di scala per abbattere 

i costi. Inoltre, hanno saputo attuare strategie di promozione vincenti puntando alla 

semplificazione   dell’acquisto   e   generando   una   forte   pressione   competitiva.   Nonostante   ciò,  

secondo  Pomarici  e  Sardone  (2009),  la  vastità  e  l’articolazione  del  mercato  permettono  di  far  sì  

che, con le opportune strategie aziendali, vi sia spazio per piccoli e grandi produttori. Anderson 

(2003) parla, riferendosi a questo mercato, di una globalizzazione complessa, dove si 

individuano due flussi contrapposti: da un lato la volontà, soprattutto per i nuovi consumatori, di 

provare un prodotto standard, uno status symbol dei paesi   occidentali,   mentre,   dall’altro   un  

ritorno alle origini, alla tipicità e alla località perché intimamente legati con il concetto di 

prodotto di qualità. Questo comporta la realizzazione di prodotti che avranno attributi atti a 

soddisfare esigenze diverse: nel primo caso il brand o il vitigno internazionalmente 

riconosciuto,  ad  esempio,  saranno  maggiormente  utilizzati  per   la  scelta  d’acquisto,  mentre  nel  

secondo   si   considerano   più   importanti   l’origine   o   particolari   certificazioni   che   attestino   la  

qualità del prodotto.  

In particolare, relativamente al caso italiano dove le piccole aziende sono numerose, la capacità 

di creare un collegamento capillare con il mercato locale e nazionale, promuovendo il territorio 

e   integrando   l’offerta   del   prodotto   con   altri prodotti tipici, permette di ottenere una serie di 

vantaggi competitivi interessanti. Puntare alla differenziazione è una strategia vincente e questo 

lavoro   nasce   con   l’obiettivo   di   indagare   se   la   vendita   di   un   vino   realizzato   con   l’utilizzo   di  

tecniche da agricoltura biologica possa essere un valido strumento per le aziende. Questo vista 

anche la sempre più crescente attenzione, come evidenziato prima, alle produzioni di qualità 

delle quali il biologico ne è una delle esemplificazioni. 

La produzione biologica, che a partire dagli anni settanta, inizia ad essere regolamentata a 

livello internazionale, nasce come esigenza alla realizzazione di prodotti più sicuri sia per la 

salute   umana   che   per   l’ambiente.   Nonostante   il   primo   regolamento   comunitario   su   questa 

pratica agricola arrivi solo più tardi nel 1991, si dovranno attendere undici anni affinché anche il 
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vino  biologico  possa  ottenere  riconoscimento  e  tutela  legale.  L’obiettivo  del  nuovo  regolamento  

n. 203/2012 è quello di tutelare un prodotto realizzato rispettando il territorio senza 

danneggiarlo, attraverso la creazione di un circolo virtuoso che favorisca le varietà autoctone 

consone  al  clima  e  alle  tradizioni  del  luogo.  Questo  regolamento  nasce,  infatti,  dall’esigenza  dei  

produttori europei di avere un riconoscimento giuridico maggiore, vista la posizione di 

svantaggio rispetto ai produttori internazionali che potevano esportare in UE già da tempo i 

propri   vini   con   scritto   in   etichetta   “vino   biologico”.   Nonostante   diversi   studi   condotti   in  

letteratura sottolineino come il vino biologico tendenzialmente non sia un prodotto presente nel 

paniere   d’acquisto   dei   consumatori,   in   realtà, dai dati rilasciati da FIBL e IFOAM queste 

produzioni appaiono in  aumento  significativo:  nel  2012  l’Italia,  assieme  all’Austria, è stato uno 

dei paesi con il maggior numero di superficie vitata sulla totale destinata a coltivazione 

biologica  (circa  l’8%).  Le  motivazioni  secondo  cui  si  constata  questa  crescita  derivano  da  due  

aspetti: una forte attenzione per la differenziazione produttiva e una maggiore attenzione da 

parte delle aziende  che  tendono  ad  essere  più  protratte  all’export  del  prodotto  verso  paesi  nord  

europei. Il fatturato nel 2012 è stato stimato essere di circa tre miliardi di euro (Dejas, 2013).  

Il presente lavoro   si   è   posto   l’obiettivo   di   esaminare   l’opinione   e   il   comportamento   che   il  

consumatore ha per questo prodotto e se vi sia o meno la disponibilità a pagare un premium 

price; comprendere questo è un aspetto importante per le aziende perché possono realizzare se 

esista concretamente la possibilità di un apprezzamento del prodotto e, qualora vi sia, come sia 

possibile promuoverlo efficacemente. Inoltre, fino ad ora, pochi sono gli Autori che hanno 

trattato direttamente il tema del vino biologico e, in Italia, sono ancor meno numerosi.   

In particolare, vi è la curiosità di verificare se sia possibile ed efficace coniugare la sempre più 

ricercata   volontà   di   salubrità   e   rispetto   dell’ambiente   negli   alimenti,   con   la   forte   pressione  

competitiva del mercato vitivinicolo che spinge le piccole aziende locali ad una differenziazione 

strategica. Per studiare questo si è deciso di utilizzare lo strumento della Conjoint Analysis, 

tramite la quale è possibile scomporre la funzione di utilità del vino in una serie di attributi (nel 

nostro  caso  origine,  denominazione  d’origine,  metodo  di  produzione  e  prezzo)  per  comprendere  

l’importanza   che   il   consumatore   attribuisce   a   questi   e   come   concorrano   alla   realizzazione  

dell’utilità  finale  del  bene.  L’esperimento  di  scelta  è  stato  condotto su 255 bevitori residenti in 

Veneto.  L’analisi  del  questionario  ha  messo  in  evidenza  come  in  questa  Regione il vino sia un 

prodotto consumato di frequente, tendenzialmente a casa, ad una fascia di prezzo che va dai tre 

ai cinque euro a bottiglia e viene acquistato direttamente dal produttore. Gli attributi che 

maggiorente   influiscono  sulla   scelta  d’acquisto  sono   l’origine  veneta,  a   seguire  quella   italiana  

(entrambe rispetto a quella estera) e la certificazione biologica (anche se con peso nettamente 

inferiore).  L’importanza  della  regione  d’origine  concorda  con  quanto  sostenuto  in  letteratura; la 

regione è in grado di evocare, secondo Lockshin et al. (2012), il territorio dove è prodotto, la 

tipicità,   l’aspetto   sociale,   tanto   che   molti   Autori non lo considerano un attributo estrinseco 
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(Hertzberg e Malorgio, 2008), ma aspetto di collegamento tra quelli intriseci o sensoriali e 

quelli estrinseci o oggettivi: ha, infatti, la capacità, da un lato, di semplificare la scelta di 

acquisto per i meno esperti poiché  è  in  grado  di  trasmettere  la  reputazione  del  luogo,  dall’altro,  

per  gli  intenditori,  di  acquistare  un  prodotto  ricercato.  In  particolare  l’esperimento  di  scelta  ha  

sottolineato  come   l’importanza   territoriale  attribuita  al  prodotto  sia   in  via  preferenziale quella 

locale, seguita dal prodotto nazionale. Questo è avvalorato anche dal fatto che il 45% del 

campione consuma vino acquistato direttamente dal produttore. In merito al vino biologico, le 

motivazioni principali che spingono i soggetti a volerlo acquistare sono per motivi di salute e 

ambientali, mentre chi dichiara di non volerlo acquistare adduce a motivazioni quali, costo 

elevato o dubbi sulla certificazione. Per quanto riguarda questi aspetti, le aziende dovrebbero 

cercare di creare e consolidare il clima di fiducia, fondamentale affinché ci sia la disposizione a 

pagare un premium price come riconoscimento alla serie di vantaggi che il prodotto è in grado 

di offrire. La mancanza della denominazione DOC/DOCG e il prezzo provocano, invece, una 

riduzione   dell’utilità   complessiva   del   prodotto.   Il   fatto   che   l’assenza   di   denominazione  

costituisca   una   disutilità   per   il   consumatore   è   correlato   all’importanza   attribuita   al   luogo   di  

origine e alla volontà di ricercare prodotti di qualità: la denominazione coniuga entrambi 

certificando la qualità del prodotto legato ad un determinato areale di produzione. 

Nell’esperimento  di  scelta  non  si  sono  potuti  inserire  un  numero  elevato  di  attributi  quindi  si  è  

deciso  di  completare  l’analisi  tramite  scala  likert: da qui emerge che anche il vitigno assume un 

ruolo particolarmente importante poiché anche tale aspetto è fortemente correlato al fatto che la 

maggior parte degli intervistati sostiene di consumare vino a casa, dunque, probabilmente 

l’attenzione   dell’accostamento   cibo vino porta il consumatore a considerare durante la fase 

d’acquisto  il   tipo  di  vitigno che permette di avere una maggiore sicurezza sulle caratteristiche 

sensoriali e organolettiche.  

In  merito  all’aspetto  biologico,  tra  gli  attributi  soggetti  a  valutazione tramite scala likert si sono 

inseriti   “assenza  di   additivi   chimici”   e   “biologico”.  Le   risposte   individuano   la  presenza  di  un  

certo grado di confusione tra i due attributi, anche se in realtà il biologico implica il primo: 

mentre quasi il 40% del campione   ritiene   l’assenza   di   additivi   chimici   un   fattore   molto  

importante  su  cui  si  basa  la  scelta  d’acquisto  e  il  22%  circa  molto  importante,  per  quanto  attiene  

all’attributo  biologico  vi  è  meno  considerazione  e  invece  una  quota  maggiore  lo  considera  poco  

importante. La disponibilità a pagare marginale per questo attributo è risultata di 3 euro circa.  

Infine,  l’ultima  parte  dell’analisi  è  stata  effettuata  per  gruppi  di  consumatori  individuabili  dalla  

modalità di risposta al questionario. Dai dati risulta che coloro i quali dichiarano di acquistare 

vino biologico (gruppo 1 e 2) sono in maggioranza donne che lo consumano prevalentemente a 

casa. La fascia di prezzo cui appartiene il vino consumato è dai 3 ai 5 euro e i due gruppi 

sostengono di consumare anche altri prodotti biologici. Il prodotto viene acquistato direttamente 

dal produttore nella maggioranza dei casi e il motivo di acquisto del vino biologico si riconduce 
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ad  aspetti  quali  la  genuinità  e  il  rispetto  per  l’ambiente.  Il  primo  gruppo  dichiara  voler  pagare un 

premio  di  prezzo  per  il  fatto  che  sia  un  prodotto  salutare  e  realizzato  nel  rispetto  dell’ambiente  

(7 euro di premium price), anche se l’attributo più importante nelle  scelte  d’acquisto  è  l’origine 

veneta,  mentre  l’assenza  di  denominazione  e  il  prezzo lo influenzano negativamente. Il secondo 

gruppo, invece, non paga un premium price poiché ritiene il prodotto costoso e di qualità non 

significativamente differente rispetto a quella del vino convenzionale. Ad ogni modo entrambi i 

gruppi ritengono che anche il vitigno sia un attributo importante e considerano con maggiore 

attenzione   l’assenza   di   additivi   chimici   rispetto   alla   certificazione   biologica.   Il   terzo   gruppo  

costituito da coloro i quali non vogliono acquistare vino biologico, sono maschi (59%), 

appartenenti   a   fasce   d’età   più   alte   (over   50),   che   consumano   vino   a   casa,   con   frequenza   e  

spendono per di più per acquisto di vino basic, direttamente dal produttore. Tendono a non 

comprare altri prodotti biologici e considerano il vino biologico una moda e una strategia 

commerciale. Inoltre, associano a questo prodotto due opinioni negative come costi elevati e 

dubbi  sulle  certificazioni.  Per  questo  motivo   l’origine,   il  vitigno  e   la  denominazione  d’origine  

sono aspetti positivi, mentre risulta una DAP negativa  per  l’attributo  biologico  di  5 euro circa.  

Gli ultimi due gruppi sono costituiti dagli interessati al prodotto: per la maggioranza uomini, 

consumano a casa vino ad una fascia di prezzo tra i 3 ai 5 euro, acquistano sia dal produttore ma 

anche presso negozi specializzati e al supermercato. Il quarto gruppo tende a non acquistare 

prodotti biologici mentre il quinto si. Hanno tutti e due una visione positiva del vino biologico 

dove  l’aspetto  dell’ambiente  prevale  e  la  volontà  all’acquisto  riguarda  per  entrambi la qualità, il 

primo   però   anche   per   curiosità   e   sicurezza,   mentre   il   secondo   per   l’aspetto   salutare.   La  

principale preferenza consta nel premum price: il quarto gruppo non è disposto a pagarlo poiché 

ritiene il prodotto troppo costoso e non di qualità superiore ad un vino convenzionale, per 

questo motivo la DAP è negativa e pari a -1,27 euro, mentre origine italiana, veneta e vitigno 

sono aspetti importanti. Il quinto, invece, pagherebbe un premio di prezzo di 7 euro per 

l’acquisto   di   vino   biologico anche   se   l’origine   veneta   è attributo più importante nella scelta; 

anche   il   vitigno   e   il   brand   influenzano   significativamente   l’acquisto.   Inoltre,   anche   in   questo  

caso,  si  nota  un  maggiore  interesse  per  l’assenza  di  additivi  chimici  rispetto  alla  certificazione 

biologica.  

In  conclusione,  gli  uomini  tendono  a  consumare  meno  prodotti  biologici  e  l’elevato  prezzo  è  un  

aspetto  che  determina  questa  decisione.  Inoltre,  sembra  che  l’attenzione  e  la  preoccupazione  per  

la salute spingano il consumatore a ricercare e  ad  attribuire  maggiore  importanza  all’assenza  di  

additivi chimici rispetto alla certificazione biologica. Questo evidenzia un certo grado di 

confusione in cosa si intenda per prodotto biologico, in quanto tale pratica agricola non prevede 

l’uso   di   sostanza chimiche se non nei casi previsti dalla legge. Opportune politiche di 

sensibilizzazione in tal merito volte a   sottolineare   l’influenza   positiva   che   ha   sulla   salute  

potrebbero essere soluzioni efficienti ad attrarre nuovi consumatori.  
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2012 DELLA COMMISSIONE 

dell'8 marzo 2012 

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giu
gno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura 
dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 
2092/91 ( 1 ), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, secondo 
comma, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, 
l'articolo 38, lettera a), e l'articolo 40, 

considerando quanto segue: 

(1) Il regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare il capo 4 
del titolo III, stabilisce le prescrizioni fondamentali rela
tive alla produzione biologica di alimenti trasformati. Le 
modalità di applicazione delle suddette prescrizioni fon
damentali sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 
889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, 
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione bio
logica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto 
riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i con
trolli ( 2 ). 

(2) È opportuno stabilire nel regolamento (CE) n. 889/2008 
prescrizioni specifiche per la produzione di vino biologi
co. Tali prescrizioni devono applicarsi ai prodotti del 
settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante 
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposi
zioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento 
unico OCM) ( 3 ). 

(3) L'elaborazione del vino biologico comporta l'uso di de
terminati prodotti e sostanze come additivi o coadiuvanti 
tecnologici a condizioni ben definite. A questo scopo e 
sulla base delle raccomandazioni contenute nello studio 
compiuto a livello dell'Unione sulla «Viticoltura ed eno
logia biologica: sviluppo di tecniche ecologicamente so
stenibili e orientate alle richieste del consumatore per il 
miglioramento della qualità del vino biologico e per una 
normativa di riferimento basata su criteri scientifici» 
(noto anche come «Orwine») ( 4 ) l'uso di tali prodotti e 
sostanze deve essere autorizzato in conformità all'arti
colo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007. 

(4) Determinati prodotti e sostanze, che sono utilizzati come 
additivi e coadiuvanti nelle pratiche enologiche a norma 
del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, 
del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applica
zione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 

per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le 
pratiche enologiche e le relative restrizioni ( 5 ), sono otte
nuti da materie prime di origine agricola. In questo caso 
le materie prime possono essere disponibili sul mercato 
in forma biologica. Allo scopo di promuoverne la do
manda sul mercato, è necessario dare la preferenza all'uso 
di additivi e di coadiuvanti ottenuti da materie prime 
provenienti dall'agricoltura biologica. 

(5) Le pratiche e le tecniche di vinificazione sono stabilite a 
livello unionale dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e 
dalle sue norme di attuazione previste dal regolamento 
(CE) n. 606/2009 e dal regolamento (CE) n. 607/2009 
della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del 
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di ori
gine protette e le indicazioni geografiche protette, le 
menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione 
di determinati prodotti vitivinicoli ( 6 ). L'utilizzo di queste 
pratiche e tecniche nella vinificazione biologica può non 
essere coerente con gli obiettivi e i principi stabiliti nel 
regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare con i prin
cipi specifici applicabili alla trasformazione degli alimenti 
biologici, menzionati all'articolo 6 del regolamento (CE) 
n. 834/2007. È pertanto necessario introdurre restrizioni 
e limitazioni specifiche per determinati processi e prati
che enologiche. 

(6) Talune altre pratiche largamente utilizzate nella trasfor
mazione degli alimenti possono essere utilizzate anche 
nella vinificazione e avere degli effetti anche su determi
nate caratteristiche essenziali dei prodotti biologici, e per
tanto sulla loro vera natura, ma attualmente non esistono 
tecniche alternative in grado di sostituirle. Questo vale 
per i trattamenti termici, la filtrazione, l'osmosi inversa 
e l'uso di resine a scambio ionico. Di conseguenza è 
necessario che queste pratiche siano disponibili per i 
vinificatori biologici, ma il loro uso deve essere sottopo
sto a restrizioni. Occorre prevedere a tempo debito la 
possibilità di un riesame del trattamento termico, delle 
resine a scambio ionico e dell'osmosi inversa. 

(7) Le pratiche e i trattamenti enologici che potrebbero trarre 
in inganno quanto alla vera natura dei prodotti biologici 
devono essere esclusi dal processo di vinificazione di vino 
biologico. Questo vale per la concentrazione per raffred
damento, la dealcolizzazione, l'eliminazione dell'anidride 
solforosa tramite processo fisico, l'elettrodialisi e l'im
piego di scambiatori di cationi, in quanto tali pratiche 
enologiche modificano notevolmente la composizione 
del prodotto al punto da poter trarre in inganno quanto 
alla vera natura del vino biologico. Per gli stessi scopi, 
anche l'utilizzo o l'aggiunta di certe sostanze potrebbero
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trarre in inganno quanto alla vera natura del vino biolo
gico. È pertanto appropriato vietare l'uso o l'aggiunta di 
tali sostanze nell'ambito di pratiche e trattamenti enolo
gici biologici. 

(8) Per quanto riguarda più specificamente i solfiti, i risultati 
dello studio Orwine hanno dimostrato che i vinificatori 
biologici dell'Unione già riescono a ridurre il tenore di 
anidride solforosa nei vini ottenuti da uve biologiche, 
rispetto al tenore massimo di anidride solforosa autoriz
zato per i vini non biologici. È pertanto opportuno sta
bilire un tenore massimo di zolfo specifico per i vini 
biologici, che dovrebbe essere inferiore al tenore autoriz
zato nei vini non biologici. I quantitativi necessari di 
anidride solforosa dipendono dalle varie categorie di 
vini nonché da alcune caratteristiche intrinseche del vino, 
in particolare il suo tenore di zuccheri, di cui occorre 
tenere conto nel fissare i livelli massimi di anidride sol
forosa specifici per i vini biologici. Tuttavia, condizioni 
climatiche estreme possono provocare difficoltà in talune 
zone viticole rendendo necessario l'uso di quantitativi 
supplementari di solfiti nell'elaborazione del vino per 
raggiungere la stabilità del prodotto finito di quell'annata. 
È quindi opportuno autorizzare l'aumento del tenore 
massimo di anidride solforosa qualora si verifichino le 
condizioni summenzionate. 

(9) Il vino è un prodotto a lunga durata di conservazione e 
determinati vini vengono conservati tradizionalmente per 
molti anni in botti o cisterne prima di essere immessi sul 
mercato. Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) 
n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al 
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e 
alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e 
sulle derrate alimentari ( 1 ) e per un periodo limitato in 
virtù del regolamento (CE) n. 889/2008, è opportuno 
autorizzare la commercializzazione di tali vini fino a 
esaurimento delle scorte mantenendo i requisiti di eti
chettatura previsti da tale regolamento. 

(10) Alcuni dei vini ancora in magazzino sono stati elaborati 
con un processo di vinificazione già conforme alle norme 
sulla produzione di vino biologico previste dal presente 
regolamento. Se questo può essere dimostrato, occorre 
autorizzare l'uso del logo comunitario di produzione 
biologica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regola
mento (CE) n. 834/2007, che dal 1 o luglio 2010 si 
chiama «logo biologico dell'UE», per consentire un con
fronto e una concorrenza leali tra vini biologici prodotti 
anteriormente e successivamente all'entrata in vigore del 
presente regolamento. Se invece non sia possibile dimo
strarlo, il vino può recare esclusivamente l'etichetta di 
«vino ottenuto da uve biologiche», senza il logo di pro
duzione biologica dell'UE, purché sia stato ottenuto in 
conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91 e al rego
lamento (CE) n. 889/2008 nella versione in vigore prima 
della modifica apportata dal presente regolamento. 

(11) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 
889/2008. 

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi 
al parere del comitato di regolamentazione per la produ
zione biologica, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato: 

1) il titolo II è così modificato: 

a) all'articolo 27, paragrafo 1, il testo della frase introduttiva 
è sostituito dal seguente: 

«Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del rego
lamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze pos
sono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti 
biologici, ad eccezione dei prodotti del settore vitivinico
lo, ai quali si applicano le disposizioni del Capo 3 bis:»; 

b) è inserito un nuovo Capo 3 bis: 

«CAPO 3 bis 

Norme specifiche sulla vinificazione 

Articolo 29 ter 

Campo di applicazione 

1. Il presente capo stabilisce norme specifiche per 
quanto concerne la produzione biologica di prodotti del 
settore vitivinicolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera 
l), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*). 

2. Salvo esplicite disposizioni contrarie del presente 
capo, si applicano i regolamenti della Commissione (CE) 
n. 606/2009 (**) e (CE) n. 607/2009 (***). 

Articolo 29 quater 

Uso di taluni prodotti e sostanze 

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del 
regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti del settore 
vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche. 

2. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento (CE) n. 834/2007, solo i prodotti e le so
stanze elencate nell'allegato VIII bis de presente regola
mento possono essere utilizzati per l'elaborazione di pro
dotti del settore vitivinicolo, anche durante i processi e le 
pratiche enologiche, fatte salve le condizioni e restrizioni 
stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal rego
lamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall'allegato I A 
di quest'ultimo regolamento. 

3. Se disponibili, sono utilizzati i prodotti e le so
stanze elencati nell'allegato VIII bis del presente regola
mento e contrassegnati con un asterisco, ottenuti da ma
terie prime biologiche.
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Articolo 29 quinquies 

Pratiche enologiche e restrizioni 

1. Fatti salvi l'articolo 29 quater e i divieti e le restri
zioni specifici previsti dai paragrafi da 2 a 5 del presente 
articolo, sono consentiti solo le pratiche, i processi e i 
trattamenti enologici, con le restrizioni previste dagli ar
ticoli 120 quater e 120 quinquies del regolamento (CE) n. 
1234/2007 e dagli articoli 3, da 5 a 9 e da 11 a 14 del 
regolamento (CE) n. 606/2009 e dai loro allegati, utiliz
zati anteriormente al 1 o agosto 2010. 

2. È vietato l'uso delle pratiche, dei processi e dei 
trattamenti enologici seguenti: 

a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell'allegato 
XV bis, sezione B.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 
1234/2007; 

b) eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti 
fisici ai sensi dell'allegato I A, punto 8, del regola
mento (CE) n. 606/2009; 

c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabiliz
zazione tartarica del vino, ai sensi dell'allegato I A, 
punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009; 

d) dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell'allegato 
I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009; 

e) trattamento con scambiatori di cationi per garantire la 
stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell'allegato I 
A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009. 

3. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti 
enologici seguenti è consentito alle seguenti condizioni: 

a) per i trattamenti termici ai sensi dell'allegato I A, 
punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, la tem
peratura non può superare i 70 °C; 

b) per la centrifugazione e la filtrazione, con o senza 
coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato 
I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, la 
dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 
micrometri. 

4. L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti 
enologici seguenti è riesaminato dalla Commissione ante
riormente al 1 o agosto 2015 allo scopo di porre termine 
gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche: 

a) i trattamenti termici di cui all'allegato I A, punto 2, del 
regolamento (CE) n. 606/2009; 

b) l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui all'alle
gato I A, punto 20, del regolamento (CE) n. 
606/2009; 

c) l'osmosi inversa ai sensi dell'allegato XV bis, sezione 
B.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 

5. Eventuali modifiche introdotte successivamente al 
1 o agosto 2010, per quanto riguarda le pratiche, i pro
cessi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento 
(CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009, 
possono essere applicate nella vinificazione biologica solo 
previa adozione delle misure necessarie per l'attuazione 
delle norme di produzione di cui all'articolo 19, para
grafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e, se neces
sario, di una procedura di valutazione conformemente 
all'articolo 21 dello stesso regolamento. 

___________ 
(*) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. 

(**) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1. 
(***) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.»; 

c) l'articolo 47 è così modificato: 

i) al primo comma è aggiunta la lettera e) seguente: 

«e) l'uso di anidride solforosa fino a un tenore mas
simo da fissare conformemente all'allegato I B del 
regolamento (CE) n. 606/2009 se le condizioni 
meteorologiche eccezionali di una determinata 
campagna deteriorano la situazione sanitaria delle 
uve biologiche in una data zona geografica a 
causa di gravi attacchi batterici o micotici che 
obbligano il vinificatore a usare una quantità di 
anidride solforosa superiore agli anni precedenti 
per ottenere un prodotto finito comparabile.»; 

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: 

«Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli 
operatori conservano i documenti giustificativi del ri
corso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si 
informano reciprocamente e informano la Commis
sione in merito alle deroghe concesse a norma del 
primo comma, lettere c) ed e).»; 

2) il titolo V è così modificato: 

a) all'articolo 94, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d) se
guente: 

«d) entro un mese dall'autorizzazione, le deroghe con
cesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 47, 
primo comma, lettere c) ed e).»; 

b) all'articolo 95, il paragrafo 10 bis è sostituito dal seguen
te: 

«10 bis. Per quanto concerne i prodotti del settore 
vitivinicolo, il periodo transitorio di cui al paragrafo 8 
termina il 31 luglio 2012.
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Le scorte di vini prodotti fino al 31 luglio 2012 in 
conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del re
golamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere 
immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte e nel 
rispetto delle seguenti condizioni in materia di etichetta
tura: 

a) può essere utilizzato il logo comunitario di produ
zione biologica, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, 
del regolamento (CE) n. 834/2007, denominato dal 
1 o luglio 2010 “logo biologico dell'UE”, a condizione 
che il processo di vinificazione sia conforme al titolo 
II, capo 3 bis, del presente regolamento; 

b) gli operatori che utilizzano il “logo biologico dell'UE” 
conservano le registrazioni documentali, per un pe
riodo di almeno 5 anni dopo l'immissione sul mercato 
del vino ottenuto da uve biologiche, tra cui i quanti
tativi corrispondenti del vino in litri, per categoria di 
vino e per anno; 

c) se la documentazione di cui alla lettera b), del presente 
comma non è disponibile, il vino può essere etichet
tato come “vino ottenuto da uve biologiche”, a con
dizione che sia conforme ai requisiti del presente re
golamento, esclusi i requisiti previsti al titolo II, capo 
3 bis; 

d) il vino etichettato come “vino ottenuto da uve biolo
giche” non può recare il “logo biologico dell'UE”.»; 

3) è inserito un nuovo allegato VIII bis, il cui testo figura nel
l'allegato del presente regolamento. 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2012. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2012 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
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ALLEGATO 

«ALLEGATO VIII bis 

Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l'utilizzo o l'aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 29 quater 

Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del 
regolamento (CE) n. 606/2009 Nome del prodotto o della sostanza Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) 

n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009 

Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossige
nazione 

— Aria 
— Ossigeno gassoso 

Punto 3: Centrifugazione e filtrazione — Perlite 
— Cellulosa 
— Terra di diatomee 

Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte 

Punto 4: Utilizzo per creare un'atmosfera 
inerte e manipolare il prodotto al riparo dal
l'aria 

— Azoto 
— Anidride carbonica 
— Argo 

Punti 5, 15 e 21: Utilizzo — Lieviti (1 ) 

Punto 6: Utilizzo — Fosfato diammonico 
— Dicloridrato di tiamina 

Punto 7: Utilizzo — Anidride solforosa 
— Bisolfito di potassio o metabisolfito di 

potassio 

a) Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall'al
legato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è 
inferiore a 2 g/l; 

b) il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto 
dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui 
è inferiore a 2 g/l; 

c) per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell'allegato I B del regolamento 
(CE) n. 606/2009 al 1o agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l. 

Punto 9: Utilizzo — Carbone per uso enologico 

Punto 10: Chiarificazione — Gelatina alimentare (2 ) 
— Proteine vegetali ottenute da frumento o 

piselli (2 ) 
— Colla di pesce (2 ) 
— Ovoalbumina (2 ) 
— Tannini (2 ) 

— Caseina 
— Caseinato di potassio 
— Diossido di silicio 
— Bentonite 
— Enzimi pectolitici
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Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del 
regolamento (CE) n. 606/2009 Nome del prodotto o della sostanza Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) 

n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009 

Punto 12: Utilizzo per l'acidificazione — Acido lattico 
— Acido L (+) tartarico 

Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione — Acido L (+) tartarico 
— Carbonato di calcio 
— Tartrato neutro di potassio 
— Bicarbonato di potassio 

Punto 14: Aggiunta — Resina di pino di Aleppo 

Punto 17: Utilizzo — Batteri lattici 

Punto 19: Aggiunta — Acido L-ascorbico 

Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento — Azoto 

Punto 23: Aggiunta — Anidride carbonica 

Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del 
vino 

— Acido citrico 

Punto 25: Aggiunta — Tannini (2 ) 

Punto 27: Aggiunta — Acido metatartarico 

Punto 28: Utilizzo — Gomma d'acacia (gomma arabica) (2 ) 

Punto 30: Utilizzo — Bitartrato di potassio 

Punto 31: Utilizzo — Citrato rameico 

Punto 31: Utilizzo — Solfato di rame Autorizzato fino al 31 luglio 2015 

Punto 38: Utilizzo — Pezzi di legno di quercia 

Punto 39: Utilizzo — Alginato di potassio 

Tipo di trattamento a norma dell'allegato III, 
punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) 
n. 606/2009 

— Solfato di calcio Solo per “vino generoso” o “vino generoso de licor” 

(1 ) Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili. 
(2 ) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.»
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Appendice B 

Indagine sulla propensione all'acquisto del vino 
biologico 

 

Stiamo conducendo un'indagine sul consumo del vino biologico per l'Università Cà Foscari di 
Venezia. Le ricordo che i dati da Lei conferiti in modo volontario e anonimo verranno trattati 
nel rispetto e secondo le modalità previste dal D.Lgs 36/6/2003 n.196 e successive modifiche. 
SEZIONE A: CONSUMO DI VINO 

 
1. Consuma vino?  

� Si 
� No        (Passi alla SEZIONE C) 

 

2. Dove consuma più frequentemente vino? 
� Casa 
� Bar/Pub/Ristorante 
� Casa di amici 
� Enoteca 
� Altro  (specificare)  …………………………. 

 

3. Con quale frequenza consuma vino? 
� Ogni giorno 
� Più di una volta a settimana 
� Solo il weekend 
� In occasioni particolari (es:lauree, compleanni etc..) 
� Raramente 
� Altro  (specificare)……………………………………….. 

 

4. A quale fascia di prezzo appartengono le bottiglie (0,75 l) che consuma solitamente? 
� Meno di 3 euro  
� da 3,1 a 5 euro  
� da 5,1 a 7 euro  
� da 7,1 a 14 euro  
� da 14,1 a 50 euro  
� maggiore di 50,1 euro  
� Non so 

 

5. Dove acquista la maggior parte del vino che consuma? 
� Al supermercato 
� In negozi specializzati 
� E-commerce 
� Direttamente dal produttore 
� Non ho mai acquistato personalmente una bottiglia di vino (passi alla SEZIONE 

B) 
� Altro  (specificare)………………………………. 
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6. Acquista riviste specializzate di vino o è iscritto a newsletters o blog? 
� Si 
� No 

 
 

7. Quanto sono importanti per Lei gli attributi sotto elencati nel momento in cui acquista vino?  
 

 Per 
niente 

Poco Abbastanza Molto Moltissimo 

Il design della bottiglia      

Il vitigno      

Marchio del 
produttore/cantina 

     

Il prezzo      

Il luogo di produzione      

L’annata      

Certificazione DOC/DOCG      

Assenza di additivi chimici      

Certificazione biologica      

 
SEZIONE B: INFORMAZIONI SUL VINO BIOLOGICO 
 

Prima di proseguire La informo che il vino biologico proviene da viti coltivate secondo i metodi 
dell'agricoltura biologica, che escludono l'uso di sostanze chimiche di sintesi (concimi, 
diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) e senza il ricorso ad organismi 
geneticamente modificati.  Inoltre,  il  processo  di  vinificazione  deve  rispettare  l’utilizzo  solo  di  
prodotti enologici e seguire un preciso processo di produzione stabilito dal regolamento del 
2012, che garantisce, così, al consumatore una produzione attenta in tutti i suoi aspetti alle 
dinamiche ambientali, igieniche ed uno standard di qualità elevato. 
 
 

8. Il vino biologico Le fa pensare a... 
 (sono possibili al massimo due risposte risposte) 

� Qualità 
� Sicurezza 
� Salute  
� Ambiente  
� Prezzo elevato  
� Strategia commerciale  
� Moda  

 

9. Lei consuma vino biologico?  
� Si (Passi alla domanda 13) 
� No (Passi alla domanda 10) 
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10. Se NO, sarebbe interessato al consumo di vino biologico?  
� Si  (Passi alla domanda 11) 
� No (Passi alla domanda 12) 

 

11. Se SI, perché sarebbe interessato al consumo di vino biologico?  
(sono possibili al massimo due risposte) 

� Ne ho sentito parlare 
� Sono incuriosito da questo tipo di prodotto  
� Penso sia un prodotto di qualità  
� Penso possa avere un impatto positivo sulla mia salute 
� Rispetta  l’ambiente 
� Altro (specificare)………………… 
(Passi alla domanda 14) 
 

12. Se NO, perché non sarebbe interessato al consumo di vino biologico?  
(sono possibili al massimo due risposte) 

� Non ho interesse a consumare un prodotto biologico 
� Ho dubbi sulla certificazione 
� Non penso sia diverso dal vino convenzionale  
� Ha un costo maggiore rispetto al vino convenzionale 
� Non  penso  abbia  un  impatto  rilevante  sulla  mia  salute  o  sull’ambiente 
� Altro (specificare)………………… 
(Passi alla domanda 18) 
 

13. Per quale motivo consuma vino biologico?  
(sono possibili al massimo due risposte) 

� E' un prodotto naturale e genuino  
� E' un prodotto salubre  
� Ha una qualità superiore  
� E' un prodotto sicuro e controllato  
� Rispetta l'ambiente  
� E' un prodotto che va di moda  
� E' di un produttore conosciuto  
� Mi è stato consigliato  
� L'ho provato a degustazioni o altri eventi legati al vino  
� Sono a conoscenza dopo aver consultato guide specializzate  
� Altro  (specificare)………………. 

 

14. Sarebbe disposto a spendere di più per un vino biologico?  
� Si  (Passi alla domanda 16) 
� No (Passi alla domanda 15) 

 

15. Se NO per quale motivo? 
(sono possibili al massimo due risposte) 

� Costerebbe troppo 
� Non è diverso dal vino convenzionale 
� Non penso che la qualità sia maggiore di un vino convenzionale  
� Non penso che abbia un impatto rilevante sulla mia salute o sull'ambiente  



198 
 

� Altro  (specificare)…………………………….. 
(Passi alla domanda 18) 

 

16. Se SI, quanto sarebbe disposto a pagare di più per un vino biologico?  
(indichi  il  premium  price/l’ammontare  aggiuntivo) 

� Da 0,10 a 0,99 euro 
� Da 1 a 1,49 euro 
� Da 1, 50 a 1,99 euro 
� Da 2 a 2,49 euro 
� Da 2,50 a 2,99 euro 
� Da 3 a 3,49 euro 
� Da 3,50 a 3,99 euro 
� Da 4 a 4,49 euro 
� Da 4,50 a 4,99 euro 
� Maggiore di 5 euro 

 

17. Per quale motivo sarebbe disposto a pagare di più?  
(sono possibili al massimo due risposte) 

� Per la qualità del prodotto 
� Per la salubrità del prodotto 
� Per  l’attenzione  all’ambiente 
� Perché è un prodotto certificato 
� Altro (specificare)…………………………………………. 

 

18. Immagini di dover acquistare una bottiglia di vino per una cena a casa sua.  
 

Quale delle tre soluzioni proposte qui sotto sceglierebbe? 
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Quale delle tre soluzioni proposte qui sotto sceglierebbe? 

 

 

Quale delle tre soluzioni proposte qui sotto sceglierebbe? 

 

 

 

SEZIONE  C:  INFORMAZIONI  SULL’ACQUISTO  DI  PRODOTTI  

BIOLOGICI 
 

19. Lei acquista prodotti biologici? 
� Si (Passi alla domanda 21) 
� No(Passi alla domanda 20) 

 

20. Se NO, qual è il motivo principale? 
(Sono possibili al massimo due risposte) 

� Costano troppo 
� Non sono buoni come i prodotti convenzionali 
� Non ho interesse a consumare questo tipo di prodotti 
� Non penso siano più salubri o sicuri 
� Ho dubbi sulla certificazione 
� Altro  (specificare)……………………………… 

 

21. Se SI, qual è il motivo principale? 
(Sono possibili al massimo due risposte) 

� La qualità è maggiore 
� Sono più salubri 
� Sono controllati e quindi più sicuri 
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� Rispettano  l’ambiente 
� Altro  (specificare)……………………….. 

 

SEZIONE D: PROFILO DELL'INTERVISTATO 
 

22. Indichi per favore la sua età: 
________________________________________________ 

 

23. Comune e Provincia di residenza: 
_____________________________________________________ 
 

24. Lei è : 
� Maschio      Femmina  

 

25. Qual è la sua occupazione?  
� Dipendente  
� Libero Professionista 
� Disoccupato  
� Casalinga  
� Pensionato/a  
� Studente  
� Altro 

 

26. Numero di componenti in famiglia: _______     Di cui anziani (con più di 65 anni) 
Numero: _______ 

 

27. Qual è il suo titolo di studio?  
� Licenza elementare  
� Diploma di medie inferiori  
� Diploma di maturità  
� Diploma di laurea o superiore  
� Altro 

 

28. A quale fascia di reddito (al netto delle tasse) appartiene la sua famiglia?  
La risposta a questa domanda è facoltativa tuttavia le ricordo che il questionario è 

anonimo 

o sotto i 9.999 euro  
o tra i 10.000 e 20.000 euro  
o tra i 20.000 e i 29.999 euro  
o tra i 30.000 e 39.999 euro 
o tra i 40.000 e i 49.999 euro 
o tra i 50.000 e i 59.999 euro 
o tra i 60.000 e i 69.999 euro 
o maggiore di 70.000 euro 
o Non so 

 


