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INTRODUZIONE 

 
Il Prosecco, simbolo dell’agro-alimentare made in Italy e dell’italianità creativa, 

sta incontrando sempre più le preferenze dei consumatori nel mondo. Diverse sono le 

fonti del vantaggio competitivo del Prosecco sui competitor di mercato: il metodo di 

produzione, che permette di ottenere in tempi brevi e dunque a costi contenuti un 

prodotto pronto per il consumo; la leggerezza e la moderata gradazione alcolica, 

caratteristiche che lo rendono piacevole anche alle donne e ai giovani; la versatilità 

d’impiego, prestandosi sia alle occasioni formali sia a quelle informali; la facilità di 

beva che lo rende abbastanza de-abbinato dai pasti e ideale per gli aperitivi. Uno dei 

meriti del Prosecco, è di aver contribuito a sdoganare l’immagine degli spumanti come 

prodotto di lusso, legato ai pasti e destinato ai ricchi, trovando generalmente in esso, 

un’elevata qualità a prezzi contenuti. Il Prosecco sembra dunque avere dei buoni 

margini di crescita, considerando che i consumi mondiali di spumanti sono previsti in 

aumento almeno fino al 2017.  

Il “sistema Prosecco” trova le sue fondamenta nel cuore della denominazione: 

l’area storica di Conegliano-Valdobbiadene. Questo territorio, riconosciuto come 

distretto agro-industriale dal 2003, è formato da un’intensa rete di aziende appartenenti 

anche a settori collegati a monte e a valle delle imprese produttrici, da laboratori di 

ricerca, da aziende di consulenza, ecc. Tale area ha permesso un’estensione della 

produzione comprendendo tutto il territorio trevigiano e gran parte delle regioni Veneto 

e Friuli Venezia Giulia. Da questi territori proviene il Prosecco di Origine Controllata. 

Nonostante queste note positive, vi è una problematica di mercato da tenere sotto 

controllo che riguarda non solo il Prosecco ma tutto l’agro-alimentare italiano di 

qualità: i prodotti cosiddetti “italian sounding”. Ciò desta non poche preoccupazioni, 

aggravate dal fatto che all’estero esistono dei consorzi di tutela dei prodotti italian 

sounding che investono molto di più dei relativi consorzi italiani. 

Il presente elaborato è composto di due parti: la prima, vuole fotografare la 

situazione attuale delle denominazioni d’origine del Prosecco DOC e delle due DOCG 

delle zone collinari. In particolare, nei primi due capitoli saranno descritte le diverse 

tipologie, le varianti di prodotto, le diverse qualità di Prosecco in un’ottica di marketing 

e, le attività, gli scopi, la comunicazione collettiva dei Consorzi di Tutela. Dunque, 

buona parte dei primi due capitoli tratta la prima leva del marketing mix, ossia il 
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prodotto. Nei capitoli tre e quattro, saranno affrontate le altre componenti del marketing 

mix con particolare focalizzazione sugli strumenti di comunicazione utilizzati 

generalmente dalle aziende e dai Consorzi, oltreché le strategie di marketing, la 

concorrenza, e infine alcune problematiche di mercato. La seconda parte, racchiusa nel 

capitolo quinto, rappresenta i risultati di un’indagine svolta a Venezia, condotta 

somministrando un questionario a 300 turisti. Lo scopo dell’indagine, è quello di 

delineare, effettuando un campionamento non probabilistico a due stadi stratificato per 

quote (dove le u.s. sono state selezionate in base sia alla nazionalità dei turisti valutata 

come frequenza percentuale di arrivi nel Comune di Venezia, sia per quote di vendita 

del Prosecco nei maggiori mercati esteri), le caratteristiche di consumo e la percezione 

del Prosecco Dop (DOC e DOCG) da parte dei turisti europei, americani e asiatici-

africani in visita a Venezia. La volontà di fare un campionamento a due stadi, nasce 

dalla duplice esigenza di rispecchiare i principali flussi turistici a Venezia per 

nazionalità e le quote export a volume di Prosecco nei principali mercati esteri, in modo 

che i risultati, seppur con i limiti di un campionamento non probabilistico, siano in una 

certa misura, aderenti alla realtà osservata. Tale obiettivo è stato possibile nonché 

agevole, perché le frequenze relative dei principali turisti, in particolare statunitensi, 

canadesi, inglesi, tedeschi, mostrano un certo grado di sovrapposizione con le quote 

export di Prosecco nei rispettivi Paesi.  

L’ipotesi alla base di questa ricerca, ispirata agli studi sull’economia culturale di 

G. Hofstede, colui che ha introdotto nelle aziende la diversità culturale come problema 

di management, è che il comportamento d’acquisto e di consumo di Prosecco, nonché la 

percezione complessiva di prodotto, come avviene per molti altri prodotti alimentari e 

non, differisca in modo più o meno marcato, in base alla nazionalità di provenienza 

degli individui e dunque dalla loro cultura. Perciò, dopo aver riscontrato il grado di 

conoscenza, di consumo, la disponibilità di spesa, la percezione di prodotto e 

l’importanza relativa dei fattori d’acquisto considerati dai turisti, alcune di queste 

variabili sono state utilizzate per effettuare una cluster analysis allo scopo di rilevare 

eventuali differenze derivanti dalla nazionalità dell’intervistato e dunque dalla sua 

cultura di appartenenza. 
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1. IL PRODOTTO 

 

1.1 Il settore vitivinicolo italiano 
Determinante per l’economia italiana, il settore vitivinicolo rappresenta il 30% di 

tutte le nostre esportazioni. L’Italia, da tre millenni grande produttrice di vino, è l’unico 

Paese al mondo in cui i vigneti vanno ininterrottamente dall’estremo nord (Bolzano, 

Aosta) fino al profondo sud (isola di Pantelleria), disegnando il territorio e legando la 

produzione alla storia, alla cultura e alle tradizioni del Paese. Nonostante la crisi 

economica generale degli ultimi anni, secondo la Confederazione Italiana Agricoltori il 

settore vinicolo vale quasi 14 miliardi di euro l’anno e le esportazioni continuano a 

crescere, raggiungendo nel 2013 i 5 miliardi di euro (Fonte: Il Corriere Vinicolo) con un 

incremento del 6,9% rispetto al 2012, nonostante vi sia una flessione della quantità 

intorno al 4%. Ciò significa che vendiamo di meno, ma siamo maggiormente apprezzati 

per la qualità e il valore aggiunto dei nostri vini, con conseguente incremento della 

reddittività del settore vitivinicolo (Fig. 1). 

Fig. 1: evoluzione delle esportazioni di vino (sfuso, spumanti, bottiglia) italiano 

 

Fonte: Il Corriere Vinicolo su dati Istat 
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Le cose cambiano completamente se si guardano i consumi interni (come accade nei 

tradizionali paesi produttori in primis Francia e Spagna), in costante calo passando dai 

110 litri pro capite degli anni ’70 ai 40 litri attuali: una riduzione di oltre il 60%. 

 Secondo uno studio della commissione Europea, nel 2010 l’Italia possedeva sul totale 

delle vendite di tutti i vini Dop e Igp dei 27 Paesi Ue, una quota del 27% in volume e 

del 19% a valore, preceduta dalla Francia che possedeva una quota del 35% in volume e 

del 52% a valore.  

Secondo l’indagine annuale Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo 

alimentare), in Italia le superfici in produzione investite a vini Dop (DOC + DOCG) e 

Igp sono state nel 2011 pari a circa 355 mila ettari, ossia il 53,5% del totale delle 

superfici vitate italiane. La produzione di vino italiana nell’anno in esame è stata pari a 

42,7 milioni di ettolitri, di cui 14,9 milioni di vino Dop e 14,3 milioni di vino Igp.	  Le 

aziende interessate sono circa 166 mila per le Doc - Docg e più di 163 mila per le IGT, 

con una produzione totale di quasi 30 milioni di ettolitri. L’ammontare complessivo nel 

2013 di vini Dop e Igp (IGT) è di 521. Le denominazioni più numerose sono le Doc 

(330 denominazioni), che costituiscono circa il 66% del totale, seguite dalle IGT (118 

denominazioni) che costituiscono quasi il 23%; il rimanente 14% è costituito da DOCG 

(73 denominazioni). Pertanto si hanno attualmente in Italia 403 vini Dop e 118 Igp. La 

regione che vanta il maggior numero di denominazioni Dop e Igp è il Piemonte (58), cui 

seguono la Toscana (56) e il Veneto (52). Il Veneto possiede il primato produttivo (circa 

8.150.000 ettolitri nel 2013) ma anche il maggior numero di vini al vertice della 

piramide qualitativa (Dop), nonché il primato delle esportazioni guidate dal Prosecco. 

Come affermato da operatori del settore, non è importante solamente produrre tanto, ma 

soprattutto produrre per il mercato, produrre per vendere, vendere dove i pagamenti non 

tardano ad arrivare e i valori aggiunti sono elevati.  

Il settore sta andando molto bene nonostante problemi quali il già citato calo dei 

consumi interni e nonostante la dimensione media delle imprese agricole italiane di 7,9 

ettari, sia inferiore rispetto agli standard europei (mediamente 12,6 ettari).  L’Italia 

dunque potrebbe crescere ancora di più, spingendo molto sui mercati stranieri che 

costituiscono l’unica opportunità per aumentare i volumi di vendita, e per fare questo, si 

deve lavorare su una maggiore aggregazione di filiera attraverso forme collaborative 

quali le Op (Organizzazioni di produttori), le Oi (Organizzazioni interprofessionali), le 

reti d’impresa e i Consorzi di tutela. La riforma della Pac (Politica Agricola 

Comunitaria) dà a questi strumenti una nuova centralità che non si deve sprecare. Ciò è 
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emerso dal VI Forum vitivinicolo nazionale, dal titolo “Più forte la filiera, più forti gli 

agricoltori”, organizzato dalla Cia. Vi sono migliaia di aziende che non riescono ad 

esportare (i gruppi italiani internazionalizzati sono per lo più cooperativi), perché la 

ridotta dimensione non da loro la forza contrattuale, la capacità di investire in marchi, 

nella forza vendita e nella distribuzione. Aggregarsi significa per esempio, semplificare 

e velocizzare logistica, costi e burocrazia, offrire etichette di qualità a prezzi competitivi 

senza subire “ricatti” dai buyer, accedere e ampliare la promozione e il marketing. Ma 

significa anche raggiungere la massa critica necessaria per rafforzare la presenza 

all’estero non solo delle DOC, DOCG e IGT, ma soprattutto di tutto quel patrimonio di 

varietà autoctone finora non valorizzate. 

Dunque, sebbene il settore vitivinicolo sia da considerarsi un orgoglio nazionale 

che sta trainando l’economia italiana in questo periodo economico difficile, in esso 

persistono problemi strutturali, quali l’elevata frammentazione aziendale e produttiva e 

l’elevata dispersione territoriale delle aziende; e conseguenti problemi commerciali, 

quali l’eccessivo frazionamento dell’offerta dovuto alla numerosità di marche presenti 

in commercio, l’appiattimento della differenziazione di prodotto attraverso l’uso di 

etichette con il nome del produttore (perché non ricollegabile ad un metodo di 

produzione specifico), l’incapacità delle denominazioni di esprimere in alcune regioni e 

territori nazionali una “piramide della qualità” per i propri vini. 

 

1.2 Il mercato degli spumanti 
Jan Hofmeyr, afferma in seguito ad un sondaggio pubblicato nel 2012 riguardante 

il consumo internazionale di spumante: «In tutto il mondo cresce il desiderio del 

consumo di vino spumante e champagne, molte persone però si trattengono dal 

comprarlo per i prezzi.  Infatti questa bevanda viene vista come un lusso, il cui consumo 

richiede un evento particolare. La buona notizia per i produttori di vino spumante è che 

i consumatori sono del parere che i vini frizzanti hanno un gusto migliore e forniscono 

più piacere di altre bevande alcoliche. Lo studio quindi non dice che i consumatori 

incrementeranno il loro consumo globale di alcool, ma che preferirebbero bere 

volentieri vino spumante». 
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1.2.1 Il mercato estero 

Nel 2012, i consumi mondiali di vino sono stati pari a 32,8 miliardi di bottiglie, 

delle quali 2,7 (con un incremento di 1,2% rispetto al 2011) di spumante che diventano 

3,6 miliardi (11% sul consumo totale) includendo i vini frizzanti. Dunque, lo spumate 

costituisce l’8% della produzione mondiale di vino, e, a differenza di quest’ultima, ha 

una tendenza in crescita. Infatti, secondo una ricerca 1sul commercio internazionale di 

vini spumanti, il mercato mondiale delle bollicine è cresciuto del 70% nel decennio 

2001-2011 (+9% annuo nel cinquennio 2007-2011). Inoltre, i consumi di spumanti nel 

mondo sono stimati in crescita fino al 20162 (fig. 2). 

Fig. 2: previsione di consumo mondiale di spumanti – anni 2007-2016 

 

Fonte: Iwsr 

Gli spumanti leader nel mercato mondiale sono lo Champagne francese, il 

Prosecco italiano e il Cava spagnolo. Anche i tedeschi producono vini effervescenti, ma 

essendo la Germania uno dei maggiori consumatori di sparkling wine, la produzione 

interna non è sufficiente a coprirne i consumi. Inoltre, solo una piccola parte della 

produzione d’uva tedesca è utilizzata per la realizzazione di vini spumanti di qualità 

mentre il resto dei sekt viene prodotto in Germania con una base di vini stranieri 

importati in cisterna e poi trasformati internamente. Come si può vedere nella figura 

seguente, l’Italia si trova in prima posizione per quanto riguarda le esportazioni in 

volume dei vini spumanti, con una percentuale del 34%. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ricerca	  FranceAgriMer.	  
2 Ricerca Iwsr. 
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Fig. 3: Quote a volume dei principali Paesi esportatori di spumanti nel 2011 

 

Fonte: FranceAgriMer 

 

Tuttavia, è la Francia a detenere il primato nel commercio con l’estero, controllando il 

60% delle esportazioni a valore contro il 14% dell’Italia, il 10% della Spagna e il 17% 

del resto del mondo.	  Francia, Italia e Spagna insieme rappresentano l’83% dell’export 

mondiale a valore.  

Fig. 4: Quote a valore dei principali Paesi esportatori di spumanti nel 2011 

 

Fonte: FranceAgriMer 
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I primi tre mercati mondiali per destinazione dell’export sono Stati Uniti, Regno 

Unito e Germania, Paesi che stanno attraversando dinamiche di consumo molto diverse 

fra loro. Gli Stati Uniti, con 822 milioni di dollari a valore, diventano nel 2013 la prima 

destinazione mondiale del commercio di spumanti e il mercato più dinamico, passando 

da un consumo di 45 milioni di litri del 2005 a quasi 80 milioni. Analoga situazione ma 

con un mercato molto più statico nel Regno Unito per un valore dell’export di 524 

milioni di sterline ma volumi pressoché stabili dal 2005 appena sopra la soglia degli 80 

milioni di litri. La Germania, da molto tempo mercato leader dei consumi di spumante, 

diventa negli ultimi anni un mercato preoccupante a causa del continuo calo del valore 

dell’export che scende nel 2013 sotto il mezzo miliardo di dollari. Gli altri Paesi 

importatori sono molto distanti a volumi e a valore dai primi tre, ad eccezione del 

Giappone che per valore dell’import si aggira sui 400 milioni di dollari grazie ad un 

prezzo medio al litro molto elevato (circa 13 dollari). 

 

Fig. 5: Import spumanti in milioni di dollari 

 

Fonte: Il Corriere Vinicolo, 2014 
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Fig. 6: Import spumanti in milioni di litri 

 

Fonte: Il Corriere Vinicolo, 2014 

 

Il valore delle esportazioni di spumanti italiani è triplicato in otto anni ed ha vissuto un 

2013 molto positivo, con un incremento del 18% a valore rispetto al 2012 sfiorando i 

740 milioni di euro e un volume di oltre 2 milioni di ettolitri, più di Francia e Spagna 

che si aggirano entrambe sul milione e seicentomila ettolitri.  

 

Fig. 7: evoluzione delle esportazioni degli spumanti italiani 

 

* previsioni di chiusura anno 

Fonti: Corriere Vinicolo, Istat 
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Fig. 8: export spumanti in milioni di litri 

 

Fonte: Il Corriere Vinicolo, 2014 

 

A valore, l’export degli spumanti francesi vale circa 3,3 miliardi di dollari, un miliardo 

quello degli spumanti italiani e 480 milioni di dollari quello degli spumanti spagnoli. Il 

prezzo medio per litro si aggira sui 4,6 $ per gli spumanti italiani con un incremento 

dell’8% rispetto all’anno precedente, 3,5 $ per quelli spagnoli e oltre 20 $ al litro per gli 

spumanti francesi. 

 

Fig. 9: export spumanti in milioni di dollari 

 

Fonte: Il Corriere Vinicolo, 2014 

 

 
 
 



	   18	  

Fig. 10: export spumanti (valore in dollari per litro) 

 

Fonte: Il Corriere Vinicolo, 2014 

 

L’export italiano, a differenza di quello dei due principali competitor Spagna e 

Francia, ha reagito prontamente alla crisi del 2009 con un trend positivo già dal 2010 

grazie al traino di Stati Uniti, Canada, Svizzera e Regno Unito. La crisi dello 

Champagne su grandi mercati come Stati Uniti e Regno Unito ha lasciato ampio spazio 

agli spumanti italiani guidati dal Prosecco. In questo modo si sono limitati gli effetti 

negativi dovuti alle peggiori performance di lungo periodo del mercato tedesco e, per 

l’anno 2012, di Russia e Cina. 

I primi due mercati d’esportazione italiana sono gli Stati Uniti e il Regno Unito: 

se si considera il mercato degli spumanti a valore, troviamo in prima posizione gli Stati 

Uniti con una percentuale del 19% pari a 128 milioni di euro e in seconda posizione il 

Regno Unito con il 18%, se invece si considera il mercato in volume, il Regno Unito si 

colloca al primo posto con una percentuale del 19% pari a 36 milioni di litri, mentre gli 

Stati Uniti si collocano al secondo posto con il 17%. Regno Unito (a valore) e Stati 

Uniti (a volume) prendono il posto che la Germania ha conservato per molti anni, ora in 

terza posizione.  
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Fig. 11: Quote a volume per nazione dell’export italiano di spumanti nel 2013 

 

Fonte: Il Corriere Vinicolo, 2014 

Fig. 12: Quote a valore per nazione dell’export italiano di spumanti nel 2013 

 

Fonte: Il Corriere Vinicolo, 2014 

 

Il mercato nel Regno Unito è piuttosto stabile, perciò l’Italia nel 2013 è cresciuta 

sottraendo quote di mercato sia alla Francia, che al competitor più diretto, ossia la 

Spagna. Negli Stati Uniti invece, la crescita è stata raggiunta grazie ad un’espansione 

del mercato complessivo. In entrambi i Paesi, l’aumento delle vendite è stato raggiunto 

soprattutto attraverso la categoria dei vini Dop, guidata dal Prosecco. Il trend negativo 

in Germania è dovuto anche al fatto che una parte consistente degli spumanti viene 

autoprodotta (soprattutto con basi spumante di provenienza italiana); inoltre si stanno 

diffondendo imitazioni a danno soprattutto del Prosecco con prodotti “sound similar” 

come Kressecco, Meer-Secco, ecc., ma che non hanno nulla a che vedere con il vitigno 

Glera, con la qualità, con il sapore e a volte con il formato del prodotto originale. Quello 
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tedesco rimane comunque un mercato difficile nel quale il prezzo è considerato un 

fondamentale fattore di scelta e dove la capacità di traino del Prosecco ha un limite. 

Per quanto riguarda le categorie, la maggior parte delle esportazioni italiane è costituita 

dagli spumanti a denominazione di origine protetta, che negli ultimi quattro anni ha 

raddoppiato il valore, a 360 milioni di euro. 

Fig. 13: Composizione a valore export spumanti (milioni di euro) 

 

* Gennaio-Novembre 

Fonte: Il Corriere Vinicolo, 2014 

 

Fig. 14: Composizione a volume export spumanti (milioni di litri) 

 

* Gennaio-Novembre 

Fonte: Il Corriere Vinicolo, 2014 
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I risultati migliori sono ottenuti dagli spumanti Dop come Asti e Prosecco, mentre 

calano le vendite degli spumanti comuni. Rilevante è stata la performance registrata nel 

2013 in due mercati dalle enormi potenzialità: quello russo (+346% a valore) e quello 

cinese (+147% a valore). Le nostre bollicine sono apprezzate anche negli Stati Uniti 

(+21%) e in Gran Bretagna (+56%) mentre calano le vendite in Francia (-31%) e 

Germania (-17%).  

Per quanto riguarda i trend a livello mondiale nel mercato delle bollicine, vi sono 

nuove tendenze di consumo e nuovi gruppi di consumatori, che alcune case 

spumantistiche hanno saputo intercettare con successo producendo degli spumanti 

aromatici o cosiddetti “Ready to drink”, pubblicizzando nuovi metodi per servire i loro 

prodotti, come ad esempio servendo lo spumante secco con l’aggiunta di ghiaccio in 

bicchieri da long drink; o ancora proponendo formati sempre più piccoli (vi è una 

tendenza a livello internazionale verso il consumo di piccole bottiglie da 0,2 l). Da 

alcuni anni inoltre, i consumatori di tutto il mondo, mostrano una crescente preferenza 

per gli spumanti rosati. Ciò vale anche per quelli di alto livello come lo Champagne. 

Altro discorso è da farsi per gli spumanti ad alcol zero (o non alcolici) che non hanno 

ancora una grossa rilevanza, ma il mercato è in crescita e i grandi produttori europei 

puntano comunque su di essi. Si osserva anche una tendenza verso il consumo di 

bollicine a ridotto grado alcolico. Questo comportamento è influenzato sia da un 

aumento della pressione fiscale sui prodotti alcolici in molti Paesi, sia da uno stile di 

vita più salutare. 

 

1.2.2 Il mercato interno 

Mentre nel modo cresce la domanda di vini spumanti (dal 2008 l’export ha 

superato i consumi interni), il mercato in Italia è piuttosto stabile. Da qualche anno, 

l’andamento delle vendite nella Gd e nella Do degli spumanti Metodo Classico (ad 

eccezione del rosato), ma soprattutto le vendite in tutti i formati distributivi di spumanti 

Metodo Charmat dolci, stanno avendo un trend negativo. Fortunatamente sta andando 

bene il mercato degli spumanti Charmat secchi, tra i quali il Prosecco che nel 2012 

copre quasi un terzo delle vendite a valore, e il Muller Thurgau anche se i volumi 

complessivi di quest’ultimo sono ridotti (Zinola, Mark-up, 2012).  

La stagionalità, seppur in leggera diminuzione, è una costante del mercato degli 

spumanti. Le vendite si concentrano nel periodo natalizio quando aumentano 
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considerevolmente le referenze, anche con esposizioni fuori banco, e l’acquisto è 

trainato soprattutto dagli spumanti dolci, guidati dall’Asti. Nel corso dell’anno invece, 

c’è più spazio per gli spumanti secchi che sembrano avere maggiori opportunità di 

crescita. Infatti, si prestano a un utilizzo più versatile rispetto a quelli dolci, vedendo 

moltiplicate le occasioni d’uso: vengono consumati a pasto, come aperitivo, da 

aggiungere ai superalcolici e nei momenti di socializzazione. Dunque una parziale 

destagionalizzazione è l’unica via che può consentire un’ulteriore crescita dei consumi 

interni. Il Prosecco è la tipologia maggiormente destagionalizzata e de-abbinata, ciò è 

visibile anche dai consumi nell’area del nord-est grazie all’elevata incidenza di questo 

vino. Nonostante tutti gli spumanti abbiano di per se un forte utilizzo stagionale, quelli 

dolci si bevono soprattutto nelle ricorrenze di Natale e Capodanno. In questi periodi, 

presso i formati della Gda (grande distribuzione associata), lo spumante diventa un 

prodotto civetta soggetto a tagli di prezzo e vendite sottocosto. Aumentando la 

competizione, accanto alle marche proliferano i prodotti di primo prezzo. In questo 

scenario la marca rimane un punto di riferimento per il consumatore ma è soggetta a 

uno scarso livello di fedeltà, proprio alla luce della competizione di prezzo e delle 

promozioni (Zinola, Mark-up, 2012).  

Purtroppo, l’immagine di molti spumanti dolci è stata banalizzata associandola 

con i dolci da ricorrenza e utilizzando politiche promozionali molto aggressive, di 

conseguenza il consumatore ne ha percepito un valore inferiore. Per contrastare questa 

caduta d’immagine alcuni produttori hanno introdotto bottiglie di design e packaging 

alternativi per distinguersi all’interno del pdv (punto vendita) dagli altri brand. Altro 

elemento sfavorevole, è l’eccessiva numerosità di marche presenti nel mercato. Così il 

consumatore in condizione di asimmetria informativa non sempre dispone degli 

elementi per effettuare la scelta migliore, pertanto si fa guidare da indicatori quali il 

prezzo, la pubblicità, la notorietà del marchio. L’unica area in cui il consumatore è 

molto orientato verso gli spumanti dolci (oltre il 40% del totale nazionale) e ha una 

scarsa conoscenza dello spumante Prosecco è il Sud che rappresenta sotto quest’aspetto 

un’opportunità per i prosecchisti di ampliare le loro quote di mercato. 

In Italia non esiste ancora una cultura del consumo quotidiano e soprattutto per 

una larga fetta di consumatori il vissuto dello spumante è banalizzato: il principale 

criterio di scelta è il prezzo. I giovani dimostrano la percezione più bassa del prodotto, 

ma anche una disponibilità ad incrementare i consumi specie nei locali e nei momenti 

d’aperitivo: tra i consumatori sotto i trent’anni uno su due sostiene che l’aperitivo è 
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l’occasione principale di consumo dello spumante. Alla luce di quanto detto, si ritiene 

che le azioni di comunicazione dovrebbero muoversi su di un duplice terreno: 

- quello razionale di educazione al consumo per cercare di rimuovere l’acquisto 

banalizzato guidato dal prezzo e la percezione elementare del “botto” guidata 

dall’occasione di consumo (darapri.it);  

- quello emozionale: puntare su una comunicazione di tipo emozionale facilità il ricordo 

e fidelizza il consumatore. La scelta del consumatore è guidata dalla marca e 

dall’occasione di consumo, mentre è ancora marginale il peso delle emozioni legate al 

prodotto. 

Per quanto riguarda i formati distributivi, i supermercati, vendono una quota di 

spumante a valore e a volume superiore al 60% seguiti con una netta differenza dagli 

ipermercati che detengono una quota di poco superiore al 20%. Come si può 

immaginare, le marche d’insegna, dette anche private label, sono poco diffuse nel 

segmento degli spumanti (meno del 3% in volume nei formati moderni) poiché vi sono 

già presenti numerosi prodotti economici, che aumentano ancor di più nel periodo 

natalizio quando la promozionalità media aumenta. Basti pensare che durante l’anno 

l’incidenza media delle promozioni è del 38%, con una punta del 40% per gli spumanti 

dolci e poco inferiore per gli charmat secchi. Inoltre bisogna considerare che i prodotti 

d’insegna riescono a spuntare un prezzo migliore fra l’altro perché, non sostengono i 

tradizionali costi di comunicazione dei marchi commerciali; ma la mancanza di 

comunicazione, soprattutto per gli spumanti da ricorrenza, può incidere fortemente sulla 

scelta dei consumatori. Per questo, le insegne della distribuzione qualora vogliano 

inserirsi nel mercato dei vini, preferiscono investire più proficuamente in segmenti 

meno stagionali dello spumante. I margini del segmento oscillano tra il 10% o meno 

fino a oltre il 30% e sono in genere più elevati per i prodotti di fascia economica e più 

bassi per le marche premium, in particolare nell’area dello spumante classico. 

Gli spumanti presentano una segmentazione interna in funzione del metodo di 

produzione, del grado zuccherino, dei volumi produttivi, del prezzo, della zona (Dop) e 

della cantina produttrice. Oltre a questa segmentazione commerciale, ne esiste una 

seconda non dichiarata, ossia quella percepita dal consumatore. Infatti, la distinzione tra 

Dop e Igp, tra spumanti ottenuti con il metodo Charmat (Asti, Moscato, Prosecco) o 

classico (Trentodoc, Franciacorta), ad esempio sfugge a molti consumatori. Mentre la 

segmentazione commerciale presenta un elevato grado di stabilità nel tempo, quella 

percepita dal consumatore risente di fattori congiunturali come la moda, la pubblicità, 
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ecc. Se consideriamo una segmentazione degli spumanti basata sul prezzo, possiamo 

considerare cinque segmenti che corrispondono a diverse fasce socio-economiche, 

occasioni e momenti di consumo:  

- primi prezzi e prodotti di fascia economica;  

- prodotti value for money che comprendono marche storiche; 

- marche mainstream, quelle familiari e centrali al mercato; 

- marche upper mainstream; 

- brand premium ( Torazza, Mark-up, 2009) 

A conclusione di questo paragrafo si vuole ricordare come lo spumante in 

generale sia da considerarsi ancora un prodotto giovane. Infatti, da un’indagine del 

Censis emerge che, il ciclo di vita degli spumanti si trova ancora nella fase di sviluppo 

insieme ai grandi vini e al vino bianco. Tutte le altre tipologie di vino incluso lo 

Champagne, nonché i principali alcolici come birra e superalcolici sono da considerarsi 

prodotti più o meno maturi eccezion fatta per i soft drink situati nella fase di declino. 

 

Fig. 15: il ciclo di vita dei prodotti alcolici 

 

Fonte: elaborazione Censis 
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1.3 Cenni storici sulla produzione e sulle origini del Prosecco 
Da quanto emerge da alcuni documenti storici, si può affermare con certezza, che 

nelle colline del Coneglianese esisteva già nel XV secolo, una variegata produzione di 

vini pregiati e richiesti da importanti mercati, soprattutto quello tedesco. Tuttavia, le 

origini del Prosecco sono più incerte e diverse sono le ipotesi formulate al riguardo. La 

più accreditata è quella di Villafranchi (Villafranchi G.C.,1773), secondo cui il Prosecco 

era noto ai tempi dell’Impero Romano con il nome di Puccino, proveniente dalle colline 

carsiche che incrociano a nord il golfo di Trieste, dove esisteva una località omonima e 

un vitigno del tutto simile denominato Glera. Dunque, il vitigno proveniva dal territorio 

triestino, probabilmente prendendo il nome dal comune di Prosecco. Infatti, nel 1773, 

l’autore scrisse nel saggio “Enologia Toscana o sia memorie sopra i vini ed in specie 

toscani”... “Tra quelli d’Italia era dai romani infinitamente gradito il vino Puccino, 

latinamente Puxinum, oggigiorno detto Prosecco, che tuttora si raccoglie nel pendio del 

monte Contuel in faccia al Mare Adriatico, poche miglia distante da Trieste…”, 

(Tomasi, Cettolin, Calò e Bini, 2004). La prima citazione scritta del vino prosecco 

nell’ampelografia trevigiana risale al 1772 nel VII volume del Giornale d’Italia nel 

quale l’accademico Francesco Maria Malvolti, in sede all’accademia di Conegliano, 

scrisse della qualità della viticoltura locale citandola nella frase: “chi non sa quanto 

squisiti siano i nostri Marzemini, Bianchetti, Prosecchi, Moscatelli…” (Tomasi, 

Cettolin, Calò e Bini, 2004). Grazie a Vianello e Carpenè, si sa anche che la vite 

prosecco era coltivata in quattro comuni fra i distretti di Conegliano, Valdobbiadene e 

Asolo. Di qui in poi si hanno informazioni sempre più dettagliate sui vitigni e sulle 

colture del territorio di Conegliano anche se il Prosecco costituisce ancora una vigna 

marginale rispetto ad altre uve comunque coltivate in coltura promiscua: i filari di vite 

fiancheggiavano o intervallavano le diverse tipologie di seminativo ed erano associati 

ad altri alberi cosicché il terreno risultava seminativo vitato-alborato. 

Nel corso dei secoli, il Prosecco ebbe periodi di splendore (come dal secolo XV 

fino alla prima metà del secolo XVII), testimoniati dalle esportazioni specie in 

Germania, e altri di decadenza (come i primi decenni del secolo XVIII) a causa di gelate 

e malattie: in seguito a questi eventi spiacevoli, gli agricoltori, si orientano verso vitigni 

di minor pregio. La scarsa qualità del vino ottenuto fece precipitare i consumi locali e le 

esportazioni; nel coneglianese si giunse addirittura, a vendere vino di altre zone. 

Altri scritti del XIX secolo testimoniano la presenza di diverse varietà di Prosecco con 

varie caratteristiche qualitative e morfologiche, alcune delle quali sono state 
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abbandonate perché ritenute poco pregiate e poco produttive. Il conte Marco Giuglio 

Balbi Valier diede un importante contributo in ciò, isolando un biotipo di Prosecco con 

acini tondi, dimensioni irregolari e dal gusto tendente all’aromatico, che verrà poi 

identificato in suo onore come Prosecco Balbi. Il Prosecco bianco chiamato anche 

Prosecco tondo per la forma sferica del suo acino, corrisponde al Prosecco Balbi. Si 

preferisce tuttavia denominarlo semplicemente Prosecco essendo il più diffuso e, in 

qualche zona, l'unico usato. Esiste poi il Prosecco lungo, con graspo più lungo, acino 

piccolo e ovale, oggi quasi scomparso per la scarsa produttività. 

Nella seconda metà del XIX, il Prosecco era il principale vitigno di Conegliano, 

Valdobbiadene, Asolo e Vittorio. Tuttavia, la diffusione di malattie come la 

peronospora, l’oidio e la filossera provenienti dal Nord-America, ebbero l’effetto 

derivato positivo di stimolare nel Coneglianese gli studi viticoli ed enologici: ebbe 

inizio una viticoltura moderna basata non più sulla tradizione bensì sulla scienza. Infatti, 

nel 1868 venne fondata a Conegliano la Società Enologica Trevigiana con lo scopo di 

migliorare la manifattura del vino e di renderlo commerciabile anche all’estero (Tomasi, 

Cettolin, Calò, Bini, 2004; Biodiversità Veneto, 2007) ed il Prosecco divenne un vino 

fine da promuovere, diffondere e valorizzare. Prima che fosse fondata questa Società 

enologica, i vini della provincia erano ignoti fuori del territorio, dopo cominciarono ad 

essere apprezzati in varie parti d'Italia, in Prussia, in Austria e in Russia.  

Nel 1876, era sorta a Conegliano la prima Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia 

d'Italia. Questa Scuola permise al nome dei vini di Conegliano di riacquistare tutta 

l'importanza che il tempo e le sventure accorse avevano a poco a poco affievolito. 

Purtroppo però il flagello della fillossera nel 1900 e i due conflitti mondiale misero 

ancora una volta a dura prova gli agricoltori locali. Difatti solo nei periodi successivi a 

questi tristi eventi, grazie a numerose iniziative, la viticoltura ritornò a godere 

dell'antico splendore, tanto che oggi il vino, in particolare il Prosecco, rappresenta per 

molte aziende agricole l'attività più gratificante e remunerativa. Presso la Scuola 

Enologica venne messo a punto il metodo della rifermentazione in grandi recipienti, 

tecnica successivamente perfezionata, attraverso l’introduzione del metodo di 

rifermentazione in autoclave (metodo italiano o Martinotti). Grazie agli sforzi del 

passato e alla continuità che a questi fu data, oggi, il territorio di Conegliano 

Valdobbiadene costituisce un vero e proprio Distretto produttivo3 rappresentando una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Conegliano Valdobbiadene è stata riconosciuta “Distretto industriale” in base alla Legge Regionale n. 8 del 4 
aprile 2003. 
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realtà di successo del sistema produttivo locale, regionale e nazionale. Il Distretto 

infatti, è un sistema economico integrato che ha dato impulso ad una molteplicità di 

attività collegate, come laboratori di analisi, aziende fornitrici di prodotti e servizi per 

l’enologia, distillerie, attività di progettazione e realizzazione di macchine enologiche 

riconosciute a livello internazionale. Il Distretto non ha soltanto creato una serie di 

attività collegate, ma ha favorito anche altri settori economici come quello turistico e 

rappresenta oggi le fondamenta di una ben più ampia base produttiva che comprende 5 

province venete e 4 province friulane. 

 

1.4 Il Prosecco: introduzione generale 
Il vitigno di Prosecco denominato “Glera” si trova unicamente nel Nord Est Italia 

tra le Dolomiti e il Mar Adriatico. Dal 17 luglio 2009, viene prodotto in cinque province 

venete (Treviso, Venezia, Vicenza, Padova, Belluno) e in quattro province friulane 

(Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine). Quest’ampia area produttiva costituisce la DOC 

Prosecco suddivisa in tre segmenti: DOC Treviso, DOC Trieste e DOC generica se il 

vino non è ottenuto in una di queste due province. Il motivo di questa scissione, è 

riconducibile alla volontà di valorizzare le due aree storiche di produzione di Treviso e 

Trieste. 

All’interno dell’area DOC, unicamente nella provincia di Treviso, vi sono due 

aree ristrette di produzione che costituiscono la DOCG Prosecco: si tratta di 

Conegliano-Valdobbiadene e dei Colli Asolani.  

Fig. 16: i territori di produzione del Prosecco 

 

Fonte: prosecco.it 

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e il Colli Asolani Prosecco DOCG, 

rappresentano l’eccellenza vitivinicola trevigiana e una delle massime espressioni della 
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produzione spumantistica nazionale. Il Prosecco DOC è ottenuto solitamente da vigneti 

di pianura, mentre il Prosecco DOCG è ottenuto da vigneti di collina. Nel comune di 

Valdobbiadene, vi è un’ulteriore restrizione territoriale costituita da un’area di 106 ettari 

che permette di produrre il Cru del Prosecco DOCG, ossia il Superiore di Cartizze, 

anch’esso ottenuto da vitigni Glera. Inoltre, all’interno della denominazione 

Conegliano-Valdobbiadene, è stato di recente creato un nuovo Cru, il Rive DOCG, 

termine dialettale che indica le aree più scoscese delle singole sottozone; in etichetta 

infatti, il termine Rive è accompagnato dal nome del Comune o della frazione di 

provenienza. Questa denominazione, è stata creata per aumentare il valore della 

viticoltura di Conegliano-Valdobbiadene sfruttando il territorio come elemento 

differenziale nella creazione di valore. 

In questo modo, l’area produttiva del Prosecco, rispetta la volontà del legislatore 

di costruire con il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.61 una “piramide della qualità” 

(fig. 17). Con le nuove normative comunitarie, accanto alle denominazioni DOC e 

DOCG deve essere riportata in etichetta la menzione europea Dop (Denominazione di 

origine Protetta). Il Glera, vitigno dal quale si ottiene il Prosecco, è rustico e si adatta 

facilmente ai nuovi ambienti. Ha un’ottima produttività in collina, ma ha una buona resa 

anche in pianura. Nelle zone di maggior coltivazione è allevato a filare o pergola, anche 

in pendii scoscesi e terreni umidi. Come suddetto, era apprezzato anche ai tempi 

dell’Impero Romano, ma è stato alla fine del XIX secolo che ha conosciuto per la prima 

volta la fermentazione secondaria per diventare il vino spumante che oggi conosciamo. 
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Fig. 17: la piramide di qualità del Prosecco 

 

Fonte: elaborazione personale. 

 

Il Prosecco può essere, Spumante (prevalentemente Metodo Martinotti ma anche 

Metodo Classico come Champagne, Franciacorta e Trentodoc), Frizzante o Tranquillo. 

Quasi la totalità della produzione di Prosecco viene spumantizzata con il Metodo 

Martinotti, mentre la spumantizzazione con il Metodo Classico può essere considerata 

una novità piuttosto contenuta rispetto alla tradizione dei prosecchisti. Le versioni 

Frizzante e Tranquillo rappresentano oggi una piccolissima quota della produzione 
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totale, destinate principalmente al mercato locale. Il Prosecco DOCG nella tipologia 

spumante è sempre definito Superiore. La base spumante di Prosecco, può essere 

corretta in quantità non superiore al 15%, con uve dei seguenti vitigni autoctoni, 

utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera 

lunga; oppure con vini ottenuti da vitigni internazionali come Pinot bianco, Pinot grigio, 

Pinot nero e Chardonnay. Inoltre, tutte le categorie di Prosecco (compreso il Cartizze) 

non possono essere vendute sfuse: la somministrazione del prodotto al pubblico può 

essere effettuata solo da regolare bottiglia con contrassegno di Stato.  

La particolarità e l’unicità del vino Prosecco deriva dalle interazioni tra il clima, il 

suolo e la tradizione vitivinicola. Noto come uno spumante di alta qualità, il Prosecco 

viene utilizzato in ogni occasione: a pasto, per l’aperitivo, i brindisi e altri momenti di 

aggregazione sociale. Può essere un vino amabile o secco e si accompagna bene con i 

più importanti piatti della tradizione italiana: la sua versatilità, lo rende idoneo 

all’esplorazione di nuovi orizzonti culinari della cucina internazionale.  

 

1.5 Caratteristiche e tipologie di Prodotto 
E’ un vino giallo paglierino brillante con un perlage fino e persistente e aromi di 

fiori bianchi, mela e pera. E’ fresco ed elegante al palato con una moderata gradazione 

alcolica. Viene prodotto nelle tipologie: 

1) Spumante, rappresenta rispettivamente il 60% e l’89,7% del totale delle produzioni 

DOC e DOCG nelle versioni:4 

• Brut (0-12 g/litro di zucchero): è la versione più “secca” e rappresenta il 31% sul totale 

spumante Prosecco Superiore DOCG. E’ elegante, consigliato per antipasti o primi 

piatti estivi o a base di pesce; 

• Extra Dry (12-17 g/litro di zucchero): è la versione “intermedia” e rappresenta il 63% 

del totale spumante Prosecco Superiore DOCG. E’ festoso, consigliato per brindisi ed 

aperitivi; 

• Dry (17-35 g/litro di zucchero): è la versione di Prosecco spumante più dolce e 

rappresenta il 6% della produzione spumantistica della DOCG. E’ un vino zuccherino, 

consigliato per il fine pasto da abbinare con i dolci; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Le tipologie riguardano tutta la gerarchia qualitativa del Prosecco, le percentuali di produzione brut, extra dry e 
dry sono invece riferiti alla denominazione Conegliano-Valdobbiadene Superiore DOCG. 
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2) Frizzante: rispettivamente il 39% e il 7% delle produzioni totali di Prosecco DOC e 

DOCG; 

3) Fermo (o tranquillo): rappresenta l’1% della produzione totale a DOC e lo 0,2% del 

totale DOCG. 

Queste tipologie produttive e commerciali si distinguono tra loro per diverse tecnologie 

enologiche di produzione che conferiscono ai vari tipi di Prosecco specifiche 

caratteristiche organolettiche. Come si può vedere dalle percentuali, il Prosecco è 

conosciuto in tutto il mondo come vino Spumante, infatti, sono più di cento anni che 

viene prodotto così; in questi ultimi anni poi è diventato il primo Spumante d'Italia: il 

Distretto del Conegliano Valdobbiadene è il primo distretto spumantistico d’Italia a 

partire dal 2003. 

Le varie versioni di spumante utilizzano frequentemente in etichetta le diciture 

“Millesimato” o “Cuvée”. Questi termini in ambito enologico vennero dapprima 

utilizzati nella produzione dello Champagne e negli spumanti metodo classico in quanto 

il metodo Martinotti-Charmat è di più recente utilizzo. La cuvée è una miscela di vini 

base spesso prodotti da uve provenienti da vigne e annate diverse. Si preferisce produrre 

una miscela di diverse annate per meglio gestire gli effetti delle variazioni climatiche 

sulla qualità e sulla quantità d’uva. Se la cuvée è composta di uve almeno per l'85% 

della stessa annata, ossia il millesimo, allora lo spumante viene indicato con il termine 

"millesimato" e l'annata deve essere riportata in etichetta. Solitamente, la frazione di 

vino di altri anni serve a migliorare alcune caratteristiche del vino stesso. La parola 

"cuvée" non ha alcun significato qualitativo/normativo: che uno spumante sia il frutto di 

una cuvée è la normalità. Anche nel caso di un Millesimato, la cuvée può derivare da 

uve provenienti da appezzamenti diversi dato che ciascuno di essi fornirà alla cuvée la 

propria caratterizzazione organolettica specifica del territorio di provenienza. Per di più, 

le grandi case spumantistiche vinificano per la maggior parte uve conferitegli da piccoli 

produttori: pertanto, il concetto di cuvée in questo caso è "intrinseco". Per inciso, il 

termine cuvée in francese ha tre significati diversi: viene utilizzato per indicare il mosto 

ottenuto dalla prima spremitura delle uve, quello che noi chiamiamo "mosto fiore"; 

indica come già detto il risultato di una miscela di vini tranquilli provenienti da vitigni 

ed annate diverse; indica infine gli Champagne di maggior prestigio (berlucchi.it). Nella 

maggior parte dei casi reali come in questo elaborato, per cuvée s’intende miscela o 

miscuglio.  
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Fatta chiarezza sul significato dei due termini, si passa ora ad esaminare il 

contenuto del disciplinare Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG in 

merito alla dicitura “Millesimato”. Il disciplinare definisce l'impiego della dicitura 

nell'articolo 7 comma 5, riferito alle norme di etichettatura: “nella designazione del vino 

spumante è consentito riportare il termine millesimato, purché il prodotto sia ottenuto 

con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, che va indicata in etichetta”. Il 

Prosecco tradizionalmente viene prodotto come un millesimato: il vino di una data 

annata è proveniente da uve della vendemmia dell’annata. Sebbene il disciplinare oggi 

preveda la possibilità di assemblare annate diverse, la produzione è solitamente 

costituita da millesimati. Accade quindi che, spesso, i produttori indichino con il 

termine millesimato, quel particolare Prosecco che vogliono distinguere per qualità 

all’interno della linea di prodotto (proseccoforyou.com). 

Il Consorzio Tutela Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, al 

riguardo afferma che: «nonostante le caratteristiche dei vini di tipologia Prosecco siano 

quelle di un vino giovane e fresco, apprezzabile nei suoi primi anni di vita, capita che ci 

siano spumantizzazioni ottenute con l'uvaggio del vino dell'ultima annata e di quello 

dell'annata precedente in percentuali diverse. Avviene nei primi mesi dell'anno, 

specialmente, quando le aziende hanno ancora vino della penultima vendemmia e lo 

miscelano con quello di recente vinificazione: potrebbe così succedere di avere una 

base spumante composta per il 5% da vino dell'anno prima, e il rimanente da vino della 

vendemmia in corso. E' però una pratica sempre meno diffusa, grazie alle norme di 

produzione stabilite dal nuovo disciplinare, dal quale emerge sempre più spesso 

l'obbligatorietà di indicare l'annata. L'utilizzo della menzione "Rive", per esempio, 

implica l'utilizzo di vini di un'unica annata»… «di per se la dicitura millesimato non 

costituisce “garanzia di qualità superiore”, ma è pur sempre “un'indicazione di qualità 

per il cliente”». Infatti «il produttore riserverà le sue uve migliori alla produzione del 

millesimato, perché "in purezza" la vinificazione è più difficile: il vino ottenuto non può 

essere "corretto" dal taglio con vini di altra annata, quindi l'unica tutela possibile è 

utilizzare uve di grandissima qualità. Da questo punto di vista si può dire che il 

Millesimato abbia caratteristiche di selezione tali da garantirne eccellente qualità”». Il 

prezzo del millesimato è solitamente più elevato di quello dei non-millesimati perché 

«la produzione del Millesimato richiede maggiore lavoro in vigna e in cantina, e 

l'impiego delle migliori uve aziendali: è quindi ammissibile un valore economico 

superiore a quello dei prodotti non millesimati». 
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Alla luce di quanto emerso, è possibile affermare che la dicitura “Millesimato” non 

viene ricompresa e tutelata direttamente dal marchio collettivo DOCG, ma sarebbe da 

assoggettare al marchio del produttore: è ogni singolo produttore responsabile di questa 

dicitura qualora venga apposta in etichetta. Affermare che uno spumante Millesimato è 

migliore di uno non millesimato non è corretto. Infatti, in commercio vi è la possibilità 

di trovare un Prosecco non millesimato di un ipotetico produttore x, qualitativamente 

superiore al Prosecco Millesimato del produttore y. Ma rispetto ai due diversi prodotti 

di uno stesso produttore (Millesimato e non), il consumatore può giustamente 

presupporre, una generale superiorità del vino Millesimato rispetto ad un vino che non 

utilizza tale dicitura, poiché sono riservate ad esso le uve migliori e il lavoro per 

ottenerlo è superiore. 

Se un produttore produce e commercializza ogni anno un vino Millesimato (per 

esempio nel 2010, 2011, 2012, ecc.), è normale che il vino di una o alcune annate risulti 

superiore rispetto a quello di altre annate, a causa della variabilità delle condizioni 

pedologiche, climatiche e atmosferiche. Ciò per dire che il termine “Millesimato” in se, 

non significa “vino di ottima annata”, ma come suddetto “vino d’annata”. Anche se vi 

sono produttori italiani ed esteri che producono spumanti con menzione “Millesimato” 

riportata in bottiglia solo nelle annate eccellenti, esiste comunque uno sforzo maggiore 

da parte di tutti per farlo, perché sono necessari maggiori costi, maggior lavoro e le uve 

selezionate. Dunque una bottiglia di Prosecco “Millesimato” di un dato produttore è 

superiore rispetto ad una equivalente5 bottiglia di Prosecco dello stesso produttore che 

tale dicitura non ha. 

Dietro questo termine, anche se a mio avviso esiste ancora un certo vuoto 

normativo, esiste una realtà fatta d’impegno, di dedizione e di lavoro da parte degli 

imprenditori vitivinicoli. Qualora nel mercato si verificassero comportamenti 

opportunistici, è presumibile ipotizzare che siano casi isolati e controproducenti che 

nuocerebbero più che al consumatore, al valore e all’immagine aziendale formatisi 

lentamente in un arco temporale ben più lungo di una singola annata. Il consumatore 

molto spesso non conosce precisamente il significato del termine, ma lo considera 

giustamente come un generale attributo qualitativo del prodotto che, confrontato sullo 

scafale con un vino non millesimato, risulta essere meno economico. Posto di fronte al 

problema informativo relativo alla qualità di un prodotto agro-alimentare, il 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Il termine equivalente sottolinea l’esistenza di denominazioni come Rive DOCG e Cartizze DOCG superiori 
qualitativamente ad altri Prosecchi, siano essi Cuvée, Millesimati oppure no. 
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consumatore ricorre a dei riferimenti standard, cioè a degli indici che ritiene idonei per 

approssimare il livello della qualità. Per acquisti di basso valore unitario, come sono in 

genere i prodotti agro-alimentari, tali indici sono costituiti da delle semplificazioni. Una 

di queste è il prezzo (Pilati, 2004). 

 

1.6 Il metodo di produzione: una prima segmentazione di 
mercato 

Dopo la vendemmia, sia essa effettuata a mano o meccanicamente nelle prime 

settimane di settembre, in cantina vengono effettuate in ordine sequenziale le seguenti 

lavorazioni:  

- la diraspatura detta anche pigiatura, ossia la separazione degli acini dai raspi; 

- la pressatura, ossia la separazione del mosto dalle bucce. Dagli acini viene estratto, in 

modo soffice, solo il mosto fiore; 

- la prima fermentazione (in questa fase avviene la trasformazione del mosto in vino). I 

lieviti trasformano gli zuccheri presenti nell’uva in alcol e Co2. L’attività dei lieviti dura 

circa 15/20 giorni ad una temperatura non superiore ai 18°C al fine di preservare i 

profumi dell’uva; 

- dopo la fermentazione inizia il periodo di maturazione nel quale vengono svolte le 

operazioni di travaso e filtrazione al fine di ottenere un vino limpido. Il Prosecco 

tranquillo viene imbottigliato, mentre il frizzante e lo spumante passano alla fase 

successiva; 

- la seconda fermentazione in autoclave, dove il vino acquisisce le bollicine e può 

diventare a seconda della lavorazione effettuata, spumante o frizzante. Questa è la fase 

che più di ogni altra contraddistingue il Prosecco. La spumantizzazione, avviene in 

grandi recipienti chiamati autoclavi ed ha una durata minima di 30 giorni; 

- l’imbottigliamento e l’etichettatura.  

In bottiglia devono risultare le seguenti diciture: 

- Prosecco DOC/DOCG oppure Prosecco Denominazione di Origine Controllata/ 

Prosecco Denominazione di Origine Controllata e Garantita; 

- Prodotto in Italia; 

- Fascetta di Stato (contrassegno e sigillo); 

- Spumante/frizzante. 
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Un primo criterio di segmentazione del mercato degli spumanti deriva proprio dal 

metodo di produzione. Esistono due principali metodi di spumantizzazione, il Metodo 

Classico o tradizionale detto anche “della rifermentazione in bottiglia” in Francia 

chiamato Metodo Champenoise dal nome della regione francese dello Champagne, e il 

Metodo Martinotti detto anche “della rifermentazione in grandi recipienti” in Francia 

chiamato Metodo Charmat. Fu l’italiano Martinotti, direttore dell’Istituto Sperimentale 

per l’Enologia di Asti, a inventare negli anni venti il metodo della rifermentazione 

controllata in grandi recipienti, poi adottato dal francese Charmat che costruì e brevettò 

tale attrezzatura, da qui il doppio nome Martinotti-Charmat. Con il Metodo Martinotti si 

ottengono spumanti, per mezzo di recipienti a tenuta stagna tipo Autoclave. Questo 

metodo ha trovato larga diffusione perché più idoneo alla produzione di vini spumanti 

utilizzando vitigni aromatici o fruttati come il Moscato e il Prosecco. Le uve utilizzate 

possono essere le stesse del Metodo Classico ma dato che con la rifermentazione in 

Autoclave si ottengono colori più tenui, sapori più freschi, meno strutturati e profumi 

meno intensi, le uve più apprezzate sono il Moscato, il Prosecco, la Malvasia e il 

Brachetto. La sostanziale differenza tra i due metodi sta nella presa di spuma che nel 

Metodo Martinotti avviene in Autoclave (grande cisterna di acciaio, ermetica, che 

resiste alla pressione di 6-9 atm, con il controllo della temperatura, per gestire meglio la 

lavorazione), mentre nel Metodo Classico avviene in bottiglia (questo metodo viene 

usato nel caso del Prosecco solo per ottenere il Prosecco "col fondo" o Sur Lie). Per 

entrambe le lavorazioni viene preparata una base di vino fermo alla quale vengono 

aggiunti lieviti selezionati. I lieviti, nutrendosi dello zucchero, produrranno l’anidride 

carbonica (bollicine). Inoltre esistono altre differenze che determinano le caratteristiche 

organolettiche dei due prodotti finali. Nel Metodo Martinotti il tempo di 

spumantizzazione è breve (pochi mesi), mentre nel Metodo Classico la fermentazione e 

più duratura; spesso vengono assemblate più annate e più vini per la base da 

spumantizzare, viene aggiunto il liquore di tiraggio (lieviti selezionati e zucchero) ed 

imbottigliato col tappo a corona per effettuare poi la successiva stappatura per 

l’eliminazione del deposito formato dai lieviti nel collo della bottiglia. Le bottiglie una 

volta tappate vengono messe a riposare in orizzontale. Il periodo di riposo deve essere 

lungo e lento in modo da formare bollicine persistenti, numerose e dalla grana fine. 

Molti disciplinari di produzione prevedono periodi di affinamento dai 18 mesi per i non 

millesimati fino ai 33 dei millesimati (molti produttori allungano tali tempi di 

affinamento per poter creare un prodotto qualitativamente migliore). I Metodo Classico 
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dovrebbero essere consumati non prima di 3 mesi dalla sboccatura per far stabilizzare il 

vino dopo lo shock subito e entro 3-5 anni in media dalla sboccatura, anche se grandi 

prodotti (in particolare, quelli con molti anni di affinamento sui lieviti) possono 

conservarsi ottimamente anche di più. Dopo la Sboccatura (dove si eliminano i 

depositi), per ripristinare il livello giusto in bottiglia si procede all’aggiunta del liquore 

di spedizione (vino base con un grado zuccherino diverso) per distinguere gli spumanti 

da extra-brut a demi-sec. In aggiunta a questo vino base, qualche azienda, per dare al 

prodotto un carattere personale, aggiunge una piccola dose di distillato. 

Alla luce di quanto detto, è facile comprendere che il Prosecco, come gli altri 

spumanti Charmat, è un vino giovane e semplice, fresco e fruttato, mentre i Metodo 

Classico, oltre ad essere più costosi da produrre a causa dei lunghi tempi di lavorazione 

e di maggiore manodopera, sono più impegnativi e complessi, con sentori fra l’altro di 

lieviti e crosta di pane. Nonostante questa sostanziale differenza, non è raro trovare casi 

di confronti qualitativi tra questi diversi vini che vengono posti ingiustamente sullo 

stesso piano. Confrontare un Prosecco con uno Champagne, con un Trentodoc o con un 

Franciacorta è come mettere a confronto un formaggio fresco con uno stagionato: i 

sapori, i metodi di produzione e i costi sono diversi. Ciò non significa che non si possa 

trovare un Prosecco migliore di uno Champagne o che vi siano Champagne meno 

costosi di alcuni Prosecco a prescindere dalla qualità; ma che il solo giudizio di esperti 

sommelier può dare indicazioni su prodotti con attributi qualitativi che si esprimono su 

scale diverse. Altra questione invece, è se il confronto avviene sul mercato in termini di 

vendite e quote di mercato o se i consumatori affermano di non trovare sostanziali 

differenze tra due vini completamente diversi. Dal punto di vista qualitativo, è più 

corretto paragonare uno Champagne con un Franciacorta o con un Trentodoc anche se 

sono sufficientemente dissimili fra loro, poiché sono accomunati dal Metodo Classico di 

produzione. Il Prosecco può essere più correttamente paragonato con l’Asti (anche se il 

primo è secco e il secondo è prevalentemente dolce) poiché derivano entrambi da vitigni 

aromatici e utilizzano lo stesso metodo di produzione.  

Alcuni produttori dell’area di Conegliano-Valdobbiadene da alcuni anni hanno 

dedicato una piccolissima parte della propria produzione per la spumantizzazione di 

Prosecco Metodo Classico.6 Viene prodotto in versione limitata, nato più con un intento 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Fra questi vi sono Le Vigne di Alice: dalla vendemmia 2009 le produttrici hanno ottenuto 2000 bottiglie, nel 
2010 hanno messo in lavorazione 4000 bottiglie, nel 2011, 8000 bottiglie; Valdo; Bellenda; Follador; Cà dei 
Zago; Stana; Bisol (quest’ultimo con una produzione di 2000 bottiglie nel 2011). (Fonti: euposia.it, winenews.it, 
lemillebolleblog.it, bottegha.it, stana.it) 
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sperimentale che per coprire una reale esigenza di mercato, anche perché la domanda di 

Prosecco Charmat è molto alta e per i produttori è molto meno costoso vendere in 

anticipo i propri prodotti che tenerli fermi a riposare. Inoltre è pensiero comune che il 

Prosecco abbia delle proprietà ottimali per un consumo veloce. 

Il Prosecco col fondo è un’altra tipologia di bollicine particolare e poco diffusa, 

detto anche Sur Lie (che significa “su feccia”), una sorta di metodo classico senza 

l’ultimo passaggio della sboccatura. Si tratta del Prosecco realizzato secondo la 

metodologia di una volta, quando i macchinari per la spumantizzazione ancora non 

erano stati inventati. A distanza di alcune settimane dall’imbottigliamento, il vino 

subisce un processo di rifermentazione spontanea che porta alla “presa di spuma”. Quel 

che si ottiene è un vino asciutto, fruttato e armonico, torbido e con un leggero deposito 

di lieviti in fondo alla bottiglia. Sono ancora poche le cantine che producono questo tipo 

di Prosecco e, soprattutto, non tutti i vini sono adatti a subire una rifermentazione 

spontanea. Il punto di partenza fondamentale è il tipo di maturazione dell’uva e, di 

conseguenza, le caratteristiche proprie del vigneto. 

Infine, all’interno delle denominazioni, non è raro trovare altre tipologie di 

prodotto ad opera dei produttori più innovativi, quali il Prosecco senza solfitti, il 

Prosecco biologico, il Prosecco naturale, il Prosecco a ridotto contenuto alcolico e il 

Prosecco ad alcol zero. 
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2. LA QUALITA’ 
 

2.1 Le differenti qualità di Prosecco 
Sebbene il Prosecco sia un vino per il quale la tecnica di produzione spesso 

prevale sul carattere territoriale, vi è una differenza qualitativa tra le diverse DOC e 

DOCG non annullabile nemmeno dalle migliori pratiche enologiche. Il Prosecco 

presenta, infatti, diverse proprietà organolettiche a seconda del territorio di origine, 

dunque la “piramide qualitativa” del prodotto rispecchia molto fedelmente le varie 

caratterizzazioni territoriali. Il Prosecco DOC è diverso dal Prosecco DOCG e quello di 

Conegliano-Valdobbiadene è diverso da quello dei Colli Asolani. Per questo motivo, il 

legislatore, di comune accordo con i produttori e i due Consorzi, ha deciso di tenere 

separate le due DOCG. Un’unica DOCG sarebbe stata, dal punto di vista di marketing, 

una soluzione migliore, avrebbe lanciato un messaggio più chiaro e univoco al 

consumatore, ma racchiudere in un’unica denominazione vini che esprimono 

caratteristiche differenti sarebbe stato fuorviante sia per la diversità dei due territori che 

per le volontà dei rispettivi produttori. Ciò, nonostante Asolo disti solo 25 chilometri da 

Valdobbiadene e 45 da Conegliano (Crocetta del Montello, località facente parte della 

DOCG del Prosecco Superiore di Asolo dista 10 chilometri da Valdobbiadene). I due 

territori sono infatti storicamente e geograficamente divisi dal fiume Piave che 

amplifica le differenze tra le sue aree di destra e di sinistra. Per quanto la tecnica di 

produzione possa prevalere sulla territorialità, il Prosecco proveniente da 

Valdobbiadene o da Conegliano è sufficientemente dissimile da quello dei colli Asolani: 

il primo è più floreale e leggermente meno corposo, il secondo è più minerale e corposo. 

(Luca Ferraro, azienda Bele Casel). Anche i relativi disciplinari di produzione 

contribuiscono ad amplificare queste differenze: il disciplinare del Prosecco superiore di 

Asolo DOCG impone una resa massima di uve di 120 quintali per ettaro, la vendemmia 

di uve con minimo 9.5°alcolici, estratto secco minimo 16 gr/l e i vigneti di nuovo 

impianto devono avere almeno 3000 piante ettaro. Il disciplinare di produzione del 

Conegliano-Valdobbiadene invece impone dei parametri leggermente meno stringenti: 

una resa massima di 135 quintali per ettaro, la vendemmia di uve con minimo 

9.0°alcolici, estratto secco minimo 14 gr/l e gli impianti nuovi devono avere almeno 

2500 piante ettaro. 
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In realtà, differiscono leggermente fra loro anche le uve Glera di Conegliano-

Susegana che presentano profumi più morbidi di frutta a pasta matura e un corpo più 

rotondo e cremoso, e le uve Glera delle colline di Valdobbiadene caratterizzate da 

intense note olfattive di erbe e fiori bianchi e da una maggiore nervosità acida al palato 

(Cantine-Collalto.it). 

Esiste dunque una qualità di tipo “territoriale” che i disciplinari di produzione 

possono amplificare anziché annullare e ciò è testimoniato anche dalle leggere 

differenze che sussistono fra il prodotto di Conegliano e quello di Valdobbiadene, pur 

appartenendo allo stesso disciplinare. Ad ogni modo, si ritiene che l’eterogeneità 

qualitativa del prodotto Prosecco, sia massima all’interno dell’area DOC, sia per 

l’ampia estensione territoriale di coltivazione, comprendente gran parte del Veneto e del 

Friuli, sia per il maggior numero di produttori che, per quanto standardizzate siano le 

pratiche enologiche, danno una propria caratterizzazione al prodotto. Del resto, se il 

Prosecco fosse tutto omogeneo, perderebbe gran parte del fascino e del valore che 

contraddistingue la varietà propria del mondo enologico. 

 

2.2 La differenziazione di gamma: il Rive DOCG e il 
Superiore di Cartizze 

Come visto nel paragrafo 1.4, i prodotti al vertice della piramide qualitativa sono 

il Rive DOCG e il Superiore di Cartizze DOCG. Il Rive DOCG è l’ultimo nato 

all’interno della denominazione. Rappresenta il nuovo Cru, prodotto con uve 

provenienti da singole sottozone della denominazione e commercializzato seguendo una 

logica di differenziazione di prodotto. In tal modo, viene efficacemente valorizzata la 

complessità qualitativa del Prosecco ottenuto dalle aree scoscese della Denominazione. 

Il Rive, evidenzia dunque le differenze tra le espressioni del territorio di Conegliano-

Valdobbiadene. In seguito all’introduzione nel mercato del Rive DOCG7le aziende 

hanno ottenuto un miglioramento della propria redditività grazie ad un posizionamento 

di prezzo più elevato. 

Il Superiore di Cartizze DOCG rappresenta l’eccellenza della produzione 

spumantistica del Distretto di Conegliano-Valdobbiadene. La specializzazione della 

produzione rappresenta anche in questo caso uno dei fattori del vantaggio competitivo 

di questa rinomata sottozona. Il Cartizze è un prodotto unico e di particolare pregio che 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Cfr. D.M. 17 Luglio 2009. 
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identifica uno status sociale, ciò è confermato dalle fasce di prezzo alle quali viene 

venduto, che si avvicinano al target di mercato dello Champagne. 

Queste due tipologie rappresentano delle attraenti nicchie all’apice della piramide 

qualitativa del vitigno Glera. La promozione di queste rinomate produzioni enologiche 

ha dato un valore aggiunto sia al consumatore finale, sia all’identità e all’immagine del 

Conegliano-Valdobbiadene DOCG. Come si vedrà in seguito, il Rive DOCG ha una 

maggiore propensione all’export, mentre il Superiore di Cartizze ha trovato 

tradizionalmente in Italia il suo mercato di riferimento.  

Fig. 18: Dimensione dei mercati alla produzione del Superiore di Cartizze DOCG e 
del Rive DOCG negli anni 2010, 2011 e 2012 

 
Fonte: elaborazione personale su dati Valoritalia e CIRVE 

 

2.2.1 Rive DOCG: la diversificazione della qualità 
Questa denominazione, è stata creata per aumentare il valore della viticoltura di 

Conegliano-Valdobbiadene sfruttando il territorio come elemento differenziale nella 

creazione di valore. Si tratta di una zonazione compiuta dall’Istituto sperimentale per la 

Viticoltura di Conegliano (ora Cra) cominciata nel 2002 e che ha suddiviso il territorio 

nelle principali sottozone, aiutando i viticoltori ad esaltare le caratteristiche e la 

personalità dei loro vini. (Donati, 2011). Le Rive sono vini prodotti con uve provenienti 
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da singoli Comuni o frazioni riportate in etichetta per una superficie produttiva totale 

rivendicata nel 2011 di 115 ettari. 

I diversi terreni, le esposizioni, le pendenze e le altimetrie danno origine a sensibili 

sfumature organolettiche nei vini, apprezzabili in particolare nella tipologia del Rive. Le 

uve destinate alla produzione della tipologia spumante che riporta in etichetta la 

menzione «Rive» devono essere raccolte esclusivamente a mano, la resa massima di uva 

per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a 13 tonnellate. I comuni 

dell’area DOCG che accompagnano la menzione Rive sono dodici (Cison di Valmarino, 

Colle Umberto, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro 

di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Vidor), le frazioni appartenenti a questi 

comuni sono trentuno (Arfanta, Bagnolo, Barbisano, Bigolino, Campea, Carpesica, Col 

San Martino, Colbertaldo, Colfosco, Collalto, Combai, Corbanese, Cozzuolo, Farrò, 

Formeniga, Guia, Manzana, Ogliano, Premaor, Resera, Rolle, Rua, San Giovanni, San 

Michele, San Pietro di Barbozza, San Vito, Santa Maria, Santo Stefano, Scomigo, 

Solighetto, Soligo). Nella designazione e presentazione del vino spumante è consentito 

fare riferimento ai suddetti comuni o frazioni, a condizione che il nome del Comune o 

frazione in cui sono state ottenute le uve sia accompagnato dalla menzione “Rive” e che 

detti riferimenti siano riportati nell’albo vigneti. In etichettatura è inoltre obbligatorio 

indicare l’anno di produzione delle uve (D. M. 17 luglio del 2009 - GU n. 173 del 28-7-

2009). 

Il Rive costituisce nella vendemmia 2012, l’1,5% della produzione totale di 

Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOCG con 1.033.866 bottiglie. Nel 2012, gli 

imbottigliatori della denominazione Rive sono 31 con un aumento del 24% in raffronto 

al 2010. Ciò assume particolare rilievo nella valorizzazione commerciale del prodotto. 

Questa tendenza si accompagna alla forte crescita della propensione all’export che ha 

raggiunto il 28,6% delle vendite (+50,7% su base annua). Dall’analisi dei mercati esteri 

del Rive DOCG, emerge un elevato grado di differenziazione di mercato. In particolare, 

i 5 principali sono nell’ordine: la compagine degli “altri Paesi europei” (15,7% 

dell’export a volume), Germania (14,9%), Regno Unito (15,5%), Stati Uniti (13,8%), e 

Benelux (12,2%). Sul mercato nazionale, l’Ho.Re.Ca mantiene un ruolo predominante, 

nonostante uno spostamento delle quote di mercato a favore dell’ingrosso e della 

vendita diretta. La maggior parte delle aziende ha forma giuridica di società semplice, 

perciò la frequente presenza dell’azienda agricola permette un maggiore controllo fra 

fase di produzione dell’uva e di trasformazione del vino. La vendita diretta, che 
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rappresenta il 9,8% delle vendite, costituisce una consistente quota di mercato, ed 

esercita un effetto positivo nei rapporti di fidelizzazione del consumatore e nella 

valorizzazione del territorio. Le aziende piccole si contraddistinguono per una maggiore 

valorizzazione del prodotto attraverso la vendita diretta, mentre le aziende di medie e 

grandi dimensioni vendono maggiormente attraverso l’Ho.Re.Ca. 

Per quanto riguarda il posizionamento sul mercato, i prezzi allo spaccio aziendale 

e all’ingrosso che insieme raggiungono il 53,2% delle vendite del Rive DOCG, sono 

concentrati nelle fasce Super premium e Premium con prezzi che variano da un minimo 

di 5 ad un massimo di 10 euro. Infatti, l’83% delle vendite allo spaccio e il 57,4% delle 

vendite all’ingrosso sono focalizzate in queste due fasce di prezzo elevate. Tuttavia, 

rispetto al 2011 vi è una tendenza al ribasso dei prezzi che porta in crescita la fascia 

Popular premium del 15,2% allo spaccio aziendale e del 9,8% all’ingrosso. 

Fig. 19: Distribuzione percentuale delle vendite di Rive DOCG per canali 
distributivi 

 

Fonte: CIRVE, 2013 

 

2.2.2 Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze: la nicchia di mercato 
Il Superiore di Cartizze DOCG, rappresenta, nell’ambito dell’offerta del 

Conegliano-Valdobbiadene, una nicchia di mercato caratterizzata da un posizionamento 

elevato nella mente del consumatore. Il Superiore di Cartizze, prodotto da 128 

viticoltori e 59 imbottigliatori, si trova al vertice della piramide qualitativa del Prosecco 
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e costituisce l’eccellenza produttiva del Conegliano-Valdobbiadene. La sottozona 

"Superiore di Cartizze" è una piccola area di 107 ettari in alta collina sita nel comune di 

Valdobbiadene tra le frazioni di San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Saccol. In 

questa sottozona vi è coltivato, grazie alla combinazione di un microclima dolce e un 

terreno molto antico, formatosi dal sollevamento di fondali marini, il Cru del Prosecco. 

Sopra lo strato roccioso, si trova uno strato di terreno con morene, arenarie ed argille 

che permettono all'acqua in eccesso di drenare facilmente, mentre il terreno trattiene la 

giusta quantità d’acqua per uno sviluppo ideale delle viti e dell'uva. Il nome della 

località, deriva probabilmente dai vocaboli dialettali "gardiz o gardizze" che stanno ad 

indicare i graticci un tempo usati dai viticoltori del luogo per stendere ad appassire le 

uve. Nella sottozona “Cartizze” infatti, le uve, vengono vendemmiate molto tardi e gli 

acini presentano già i primi segni di appassimento naturale. Questa caratteristica 

conferisce al vino una concentrazione di sapori e aromi unici e d’intensità inusuale. Già 

nella stesura del primo disciplinare si tenne conto di queste peculiarità e si decise di 

perpetrarle e valorizzarle creando una sottozona dedicata. Il valore di un ettaro viene 

stimato in un 1 milione di euro; si tratta di una stima poiché non vi è compravendita 

(Fonte: Donati, 2011). 

Il Superiore di Cartizze DOCG costituisce per la vendemmia 2012 l’1,6% della 

produzione totale di Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOCG con 1.073.365 

bottiglie. Il Superiore di Cartizze trova in Italia il suo mercato di riferimento. Il mercato 

italiano assorbe il 92,3% dei volumi, nonostante il significativo aumento della 

propensione all’export, che ha raggiunto nel 2012 il 7,7% delle vendite totali (+4,7 in 

raffronto al 2006). Il mercato di riferimento in Italia si conferma essere il Nord-Ovest 

con il 46,5% delle vendite, mentre il canale principale di sbocco è rappresentato 

dall’Ho.Re.Ca (36%). Anche per questo prodotto, nel corso degli anni si è assistito ad 

un progressivo ridimensionamento delle vendite nel canale Ho.Re.Ca e ad un 

tendenziale aumento dell’importanza della Gdo. Inoltre nel 2012, sono aumentate in 

modo considerevole le vendite all’ingrosso, passando dal 9,4% dell’anno precedente, al 

15,9%. Si confermano dunque le recenti tendenze riscontrate nel mercato del 

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, che favorisce le vendite off-

trade rispetto a quelle on-trade. 

Nel corso del 2012, i prezzi delle vendite allo spaccio aziendale, si sono 

focalizzati nelle fasce Super premium, tra 10 e 14 euro a bottiglia (75,6% a volume), 

mentre si sono ridotti sensibilmente i volumi della fascia Ultra premium (oltre 14 euro a 
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bottiglia). Per contro, nel canale all’ingrosso, i volumi di vendita del Superiore di 

Cartizze nel segmento Ultra Premium sono aumentati di 2,6 punti percentuali 

raggiungendo una quota del 6,2%. Le fasce di prezzo prevalenti all’ingrosso vanno da 7 

a 10 euro (46%) e da 10 a 14 euro (45,6%). Perciò, i profili di prezzo del Superiore di 

Cartizze DOCG sembrano evidenziare un progressivo avvicinamento del prodotto al 

target di mercato occupato dallo Champagne, nel segmento qualitativo dei vini Ultra 

premium (con prezzi compresi tra 14 e 150 euro a bottiglia). La commercializzazione 

del Superiore di Cartizze DOCG è in larga misura (80,9% delle vendite) realizzata dalle 

aziende con un volume d’affari relativamente grande: il 4,7% delle vendite è realizzato 

da aziende medio-piccole, il 14,4% è realizzato da aziende medio-grandi, il 26,2% da 

grandi aziende, il 54,7% da aziende molto grandi. 8  I cinque principali mercati 

d’esportazione del Superiore di Cartizze rappresentano nell’ordine le seguenti quote di 

mercato a volume: Svizzera (34,8%), Germania (17,1%), altri Paesi europei (15,6%), 

Russia (12,3%), Stati Uniti (9,4%). Solo una piccola quota delle destinazioni 

internazionali del Cartizze raggiunge il mercato cinese e indiano. 

Fig. 20: Distribuzione percentuale delle vendite di Superiore di Cartizze DOCG 
per aree Nielsen 

 

Fonte: elaborazione personale su dati CIRVE 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Secondo	   la	   leggenda	   proposta	   nei	   Rapporti	   di	   Distretto	   Conegliano-‐Valdobbiadene	   DOCG,	   le	   aziende	  
vengono	  classificate	  per	  fatturato	  nel	  modo	  seguente:	  
-‐	  medio-‐piccole:	  <	  500.000€;	  
-‐	  medio-‐grandi:	  500.000	  –	  2	  mln;	  
-‐	  grandi:	  2	  mln	  –	  10	  mln	  €;	  
-‐	  molto	  grandi:	  >	  10	  mln	  €	  
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Fig. 21: Distribuzione percentuale delle vendite di Superiore di Cartizze DOCG 

per canali distributivi 

 

Fonte: elaborazione personale su dati CIRVE 

 

2.3 Le denominazioni di origine 
La qualità9della materia prima agricola si differenzia in base alla provenienza 

geografica, dipende infatti dalle condizioni pedologiche e climatiche del luogo di 

produzione. Le denominazioni d’origine trovano perciò fondamento nella 

disomogeneità spaziale delle produzioni agricole (Pilati, 2004). 

La denominazione d’origine, intesa come marchio di differenziazione del prodotto 

fondato sulla provenienza geografica, è stata introdotta in Italia nel 1957 nella 

classificazione dei formaggi, successivamente, nel 1963, venne estesa ai vini con la 

legge 930. Il criterio della zonazione vinicola, già sperimentato con buoni risultati in 

Francia, trovò applicazione in Italia con la legge n. 164 del 10 febbraio 1992 (vedi 

allegato) che ha istituito l’attuale disciplina delle denominazioni d’origine dei vini. Essa 

suddivide i vini in due grandi categorie: 

- a denominazione d’origine; 

- da tavola. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 La qualità è un concetto complesso ed evolutivo che copre un ampio spettro di significati. Essa è qui intesa in 
senso oggettivo, identificabile in cinque principali sottoinsiemi di attributi qualitativi: nutrizionali, igienico-
sanitari, organolettici, d’uso, psico-sociali (Pilati, 2004).	  
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Questa distinzione formale è ritenuta emblematica del pregio del prodotto (Fonte: Pilati, 

2004). L’attuale gerarchia qualitativa dei vini italiani è rappresentabile attraverso 

l’immagine di una piramide suddivisa in 5 livelli. Alla base vi sono i vini da tavola, 

ritenuti di minor pregio qualitativo e per i quali i produttori non sono tenuti a rispettare 

uno specifico disciplinare. Tuttavia, la dicitura “vini da tavola” non è portavoce di una 

bassa qualità, poiché frequentemente si trovano vini di questo tipo di ottima qualità. 

Questi vini vengono identificati dal colore (bianco, rosso, rosé), dal nome dell’azienda o 

dal marchio e in particolari condizioni, dal vigneto e dall’annata. Salendo la piramide, si 

trovano i vini a Indicazione Geografica Tipica – IGT, i vini a denominazione d’origine 

Controllata – DOC; al vertice vi sono i vini più pregiati a denominazione di Origine 

Controllata e Garantita – DOCG. Possono fregiarsi della denominazione DOC o DOCG 

i vini prodotti con uve provenienti da zone omogenee, preventivamente delimitate e 

riconosciute con apposito decreto. La denominazione d’origine è costituita da due 

elementi: il nome della regione determinata e la menzione tradizionale DOCG o DOC. 

La produzione di questi vini deve rientrare nei confini della zona mappata e deve 

rispettare dei disciplinari di produzione che stabiliscono il nome del vino, la tecnica 

colturale da utilizzare nella produzione viticola, le rese massime consentite nella 

produzione e trasformazione (quantità di uva producibile per ettaro e quantità di vino 

per Kg d’uva), la zona di vinificazione e il rispetto di prefissati standard organolettici, 

come la gradazione delle uve e del vino. I produttori appartenenti alla zona d’origine 

sono tenuti a registrare i propri vigneti e specificare le varietà d’uva coltivate. Un 

organismo istituzionale è delegato a svolgere l’azione di controllo per garantire il 

rispetto dei disciplinari. La vinificazione e l’invecchiamento dei vini DOCG e DOC 

devono avvenire all’interno della zona d’origine. E’ invece facoltativo 

l’imbottigliamento in tale zona, anche se taluni disciplinari lo prevedono. 

I vini DOC, prima di essere commercializzati, sono sottoposti ad analisi chimiche, 

fisiche ed organolettiche da parte di una commissione di degustazione istituita presso le 

camere di commercio, in modo da accertare il rispetto dei requisiti minimi. Nei vini che 

rientrano in questa categoria possiamo trovare anche l’indicazione di una sottozona, con 

regole di produzione più rigide e riguardanti aree più ristrette, fino ad arrivare a 

circoscrizioni territoriali come comuni, frazioni, o il nome della “vigna” stessa. Sono 

altresì previste menzioni tipiche, tra le quali “Riserva” per i vini di grande qualità 

invecchiati almeno due anni; “Superiore” per i vini con una gradazione alcolica e 
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caratteristiche di finezza superiori rispetto ai vini della stessa denominazione di origine; 

“Classico” per i vini provenienti dalla zona più “antica” e “storica”. 

Al vertice della piramide si trovano i vini a Denominazione d’Origine Controllata 

e Garantita – DOCG. Questi sono vini pregiati che hanno ricevuto la denominazione 

DOC da almeno 5 anni. Per questa menzione vi sono norme più rigide e ristrettive 

rispetto alla denominazione di origine controllata, ad esempio: la resa di uva per ettaro è 

sensibilmente inferiore, la gradazione minima delle uve e del vino è più elevata, 

l’affinamento o l’invecchiamento del vino è obbligatorio, le analisi chimiche ed 

organolettiche vanno effettuate su ogni partita prima di essere inserite nel mercato e il 

recipiente commercializzabile non può superare i 5 litri. Tuttavia, per contrastare le 

contraffazioni, il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, ha previsto che tale prodotto 

possa essere somministrato al consumo solamente in bottiglia, dunque anche il singolo 

calice non può essere servito alla spina poiché tutto il Prosecco destinato agli esercizi al 

dettaglio viene imbottigliato. 

Anche i vini ad Indicazione Geografica Tipica – IGT, devono essere prodotti 

all’interno di zone delimitate e riconosciute. La loro produzione è regolamentata da un 

disciplinare che fissa le rese massime consentite nei vigneti specificati, il tipo di uve 

ammesso e precisa quali possono essere indicate in etichetta. I vini IGT sono 

caratterizzati da un’indicazione geografica (nome), accompagnata dall’eventuale ma 

non obbligatoria menzione del vitigno, tipologia enologica, annata di raccolta, ecc. I 

vini devono essere ottenuti, per almeno l’85%, da uve raccolte nella zona geografica di 

cui portano il nome. Le zone di produzione IGT sono di norma più ampie rispetto a 

quelle della DOC e DOCG e la disciplina di produzione è meno restrittiva dal lato delle 

rese produttive. Ciò non significa che la qualità del prodotto sia necessariamente 

inferiore, anzi, molto spesso i vini da tavola, come i vini ad Indicazione Geografica 

Tipica –  IGT, hanno una qualità paragonabile ad altri vini europei Dop ed extra-

europei. 

Le sigle DOCG, DOC e IGT possono essere usate in etichetta da sole o 

accompagnate dalle nuove sigle europee Dop o Igp. Infatti, a livello europeo, è stata 

avviata una profonda riforma del settore vitivinicolo che ha riguardato diversi aspetti fra 

i quali la qualificazione e la tutela dei vini: la Commissione Europea ha deciso di 

uniformare la propria politica di tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, basandola 

sui concetti di Dop (Denominazione d’origine protetta) e Igp (Indicazione geografica 

protetta). In pratica, le vecchie menzioni comunitarie di V.Q.P.R.D. - “Vino di Qualità 
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Prodotto in una Regione Determinata” oppure V.S.P.R.D, V.F.P.R.D, V.L.P.R.D e 

VSAQPRD rispettivamente per i vini spumanti, frizzanti, liquorosi e spumanti aromatici 

(regolamentati dal reg. CEE n. 823/87), sono state superate dalla nuova normativa 

europea (Reg. Ce 479/2008) recepita in Italia con il Decreto Legislativo 61 dell'8 aprile 

2010 (in vigore dall'11 maggio 2010). I vini V.Q.P.R.D sono stati assorbiti nella 

categoria di vini Dop e la tipologia di vino (frizzante, spumante, spumante aromatico, 

liquoroso) è identificata in maniera standard: sarà la designazione generale, relativa alle 

denominazioni, a indicare se si tratta di vino Dop, Igp o "generico". Per il settore 

vitivinicolo italiano, ciò significa che le “vecchie” DOC e DOCG diventano delle 

menzioni specifiche tradizionali italiane per designare i vini a Dop.10 Con questa 

riforma, l’Unione Europea vuole assicurare alle Dop ed Igp una migliore competitività e 

una maggior protezione nei mercati internazionali. Attualmente sono 1354 i vini a DOP 

e 574 quelli a IGP censiti a livello comunitario (e-bacchus, 28/01/2014).  

Nella riforma vi sono elementi di criticità quali la possibilità di indicare nei vini 

da tavola, in particolari condizioni, il vitigno e l’annata comportando una maggiore 

competizione con i vini IGT; la riduzione della percezione delle differenze tra DOC e 

DOCG ricadendo entrambe all’interno della Dop. Inoltre bisogna ricordare che, in 

termini di marketing, cambiare un marchio noto al consumatore rappresenta sempre un 

costo. Tuttavia non cambiare potrebbe rappresentare nel lungo periodo una soluzione 

peggiore, in quanto potrebbe aumentare la confusione del consumatore e ridurre la sua 

capacità di identificare prodotti con diverse denominazioni (che peraltro già oggi è 

molto bassa). Inoltre nella riforma vi sono anche potenzialità, quali il raggiungimento di 

una maggiore uniformità normativa a livello comunitario, una comunicazione più 

omogenea verso i mercati internazionali e l’allargamento della dimensione qualitativa 

ad un maggior numero di prodotti. In tal senso la riforma ha favorito la competitività dei 

prodotti italiani sui mercati internazionali: in primo luogo, perché il miglioramento 

normativo favorisce le produzioni di maggiore qualità; in secondo luogo, perché la 

percezione dell’intero sistema produttivo comunitario è migliorata. 

L’idea di approccio “a piramide” delle menzioni italiane IGT, DOC, DOCG, non 

si è concretizzato pienamente. Infatti, vi sono regioni come ad esempio il Piemonte, in 

cui non esistono vini a IGT ma solo quelli DOC e DOCG comunque protetti dalla 

denominazione “DOC Piemonte” che ha carattere regionale ed è generale e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Il Decreto legislativo n. 61/2010, all’art. 3 comma 4, stabilisce che le menzioni specifiche tradizionali italiane, 
anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente 
alla corrispondente espressione europea DOP e IGP. 
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onnicomprensiva. Oppure vini come il Chianti per i quali la denominazione principale 

del territorio è la DOCG perciò essa non rappresenta una specificazione più restrittiva di 

un’ampia area DOC. A livello nazionale quindi non prevale una differenziazione 

verticale basata sulle tipologie di denominazione alle quali il consumatore peraltro non 

riconosce una grande importanza, ma prevale una forte differenziazione orizzontale 

legata alla riconoscibilità e alla notorietà dei diversi vini e territori, che si riflette in un 

forte differenziale di prezzo che mediamente i prodotti riescono a spuntare sul mercato. 

Queste considerazioni come si vedrà in seguito non sono valide per la denominazione 

Prosecco: la DOC comprende un’area allargata di pianura, mentre la DOCG comprende 

due sottozone collinari molto ristrette. I diversi territori attribuiscono al Prosecco DOC 

e DOCG una differente qualità percepibile nel prodotto e riconosciuta dal consumatore, 

che si traduce in un diverso posizionamento di prezzo delle due denominazioni. La 

denominazione Prosecco rispecchia dunque l’intenzione del legislatore avendo creato 

un’effettiva piramide della qualità. 

 

2.4 I Consorzi di Tutela 
In Italia vi sono diverse tipologie di consorzi, ciascuna con competenze e 

regolamenti propri ma tutte legate da un elemento comune: lo scopo sociale. Infatti, i 

consorzi sono enti nati con la finalità di soddisfare bisogni comuni, propri dei singoli 

soggetti che intendono associarsi. L’articolo 2602, 1° comma, del Codice Civile 

definisce il contratto di consorzio: “più imprenditori istituiscono un’organizzazione 

comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive 

imprese”. Si tratta, di un’integrazione contrattuale, ossia le imprese conservano la loro 

individualità ed autonomia economica, ma si legano fra loro per alcuni profili 

decisionali (Pilati, 2004). 

Il consorzio è una forma di cooperazione diversa dalla cooperativa, in quanto non 

si tratta d’impresa gestita in comune da più soci, ma di gestione comune di alcune 

attività delle imprese consorziate; inoltre diversamente dalla cooperativa, il consorzio 

non mira a produrre utili, ma a sostenere ed aumentare la redditività delle imprese. Per 

questo viene frequentemente utilizzato dalle piccole e medie imprese, ottenendo 

rilevanti economie dimensionali (siano esse di scala, di agglomerazione, di scopo, ecc.). 

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 4 giugno 1997 n. 256 definisce il Consorzio 

Volontario di Tutela: “per Consorzio Volontario di Tutela di una denominazione di 
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origine o di una indicazione geografica tipica, successivamente denominato 

"Consorzio", si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, 

avente per oggetto l'organizzazione delle funzioni indicate dalla legge 164/1992, la 

protezione, la corretta applicazione delle norme, nonché la valorizzazione della relativa 

denominazione di origine (D.O.) o indicazione geografica tipica (IGT)”…”il Consorzio 

può esercitare le proprie funzioni anche per più denominazioni in tutto o in parte 

coincidenti o purché, in ambito territoriale, le relative zone di produzione siano 

sovrapposte o contigue”. La normativa di riferimento per i Consorzi Volontari di Tutela 

dei vini a denominazione è dunque la legge 164/1992, in particolare gli articoli 19, 20 e 

21 riportati in allegato.  

In sintesi i compiti dei Consorzi di Tutela delle denominazioni di origine sono: 

- Vigilare sulla tutela della denominazione e sull’applicazione delle leggi; 

- Partecipare agli esami organolettici delle commissioni di degustazione;  

Il Consorzio che abbia la rappresentatività prevista e richiesta può inoltre svolgere le 

seguenti funzioni pubbliche: 

- Collaborare con il Ministero dell’Agricoltura vigilando sull’osservanza delle leggi e 

con le Regioni nello svolgimento dei compiti loro assegnati; 

- Organizzare e coordinare le attività di produzione e commercializzazione; 

- Assicurare il rispetto da parte dei produttori dei disciplinari di produzione; 

- Tutelare la denominazione da illeciti quali plagi, concorrenza sleale, usurpazione; 

- Valorizzare il profilo tecnico e d’immagine della denominazione; 

- Compiti di rappresentanza nelle trattative inerenti la fissazione dei prezzi e delle 

quantità da immettere nel mercato; 

- Ai funzionari dei Consorzi è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria 

limitatamente alla parte riguardante la vigilanza sul corretto uso della denominazione. 

Riguardo a quest’ultimo punto, a partire dal 1° gennaio 2012, ogni bottiglia di vino a 

denominazione di origine, è obbligatoriamente11  numerata, con contrassegno di stato 

sul tappo. Questo permette ai funzionari dei consorzi, che hanno qualifica di agenti di 

polizia giudiziaria grazie al D.Lgs 61/2010 a tutela della Denominazioni d’Origine e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 In realtà, per i vini DOC, in alternativa alla fascetta di stato, è consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 13 del 
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Limitatamente ai casi di confezionamento di vini a DOC in contenitori alternativi 
al vetro, previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2008, nonché dai singoli disciplinari di produzione, l'ICQRF consente, su 
proposta del Consorzio di tutela riconosciuto o, in sua assenza, della filiera vitivinicola rappresentativa, sentita la Regione o 
la Provincia autonoma territorialmente competente, l'utilizzo del lotto. 
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delle Indicazioni Geografiche, di assumere pieno potere esecutivo, erga omnes e 

limitatamente alla parte riguardante la vigilanza sul corretto uso della denominazione, 

nei compiti di vigilanza sui mercati per verificare la coerenza tra i requisiti di 

presentazione dei prodotti e quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione. In 

pratica, il funzionario del consorzio, in caso di presunte irregolarità, può segnalare le 

infrazioni all’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione delle frodi 

agroalimentari che potrà comminare multe da 2 mila a 20 mila euro e, in caso di 

contraffazione, il reato diventa penale. La fascetta di stato, consegnata dalla zecca e 

recante il logo del ministero, permette di risalire alla vigna di produzione e la 

falsificazione costituisce un reato penale. 

La legge 164 presentava ancora delle lacune, perciò il Ministero delle Politiche 

Agricole emanò in seguito il Decreto Ministeriale 256/1997 per regolamentare i 

Consorzi di Tutela. Tale regolamento contiene le norme riguardanti le condizioni che 

consentono l'attività dei Consorzi Volontari di Tutela e dei consigli interprofessionali 

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Si tratta 

di uno strumento per lo sviluppo di un ente seppur volontario, che rappresenta 

l’organizzazione interprofessionale dei vini DOCG, DOC e IGT ai fini della loro tutela 

e valorizzazione. Il Consorzio che abbia la rappresentatività, prevista e richiesta, per 

svolgere le pubbliche funzioni di cui all'articolo 21 della legge 164/1992, dovrà 

esercitare la tutela e la valorizzazione nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla 

filiera del prodotto e della denominazione e non solo nei confronti dei propri soci. I 

compiti previsti nell'articolo 21 sono indicati nell'articolo 6 del Decreto (vedi allegati). 

 

2.5 I Consorzi vitivinicoli e la comunicazione collettiva 
Negli ultimi anni, nel settore vinicolo si è lavorato parecchio per migliorare i 

disciplinari di produzione ed ottenere nuove DOC e DOCG. Il risultato è l’ottenimento 

di standard qualitativi superiori ed una maggiore tutela per i consumatori, in quanto, 

viene controllata l’intera produzione della zona a denominazione prima di essere 

immessa nel mercato, ciò diversamente da quanto accadeva in passato poiché ad essere 

controllata, era solamente la produzione dei soci del Consorzio. 

Le imprese vitivinicole devono affrontare, alcune importanti problematiche come 

la differenziazione di prodotto rispetto ai concorrenti, la riduzione dell’eccessiva 

numerosità di marche presenti sul mercato, ottenere un’adeguata visibilità delle proprie 
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attività di comunicazione e promozione. La comunicazione pubblicitaria, per uscire da 

un contesto locale ed emergere in ambito nazionale ed internazionale deve utilizzare 

prevalentemente i tradizionali mezzi classici definiti anche “above the line12” come la 

pubblicità televisiva solitamente costosa ed utilizzabile dalle grandi imprese. Ecco che 

la comunicazione collettiva è qui un efficace strumento per abbattere le barriere dovute 

alle limitate disponibilità finanziarie delle piccole medie imprese. Il consorzio, essendo 

una collaborazione prevalentemente tra piccoli e medi produttori con lo scopo di 

raggiungere obiettivi comuni ai singoli associati, è un ente capace di promuovere la 

comunicazione collettiva grazie al raggiungimento di una massa critica in grado di 

sostenere i costi di marketing. Ciò permette alle imprese medio-piccole di integrarsi in 

un unico marchio e sopravvivere nell’attuale mercato globalizzato. Va aggiunto che 

l’unione delle singole aziende in consorzi diviene ancor più efficace al fine di 

raggiungere un marketing collettivo integrato, se vi è coordinamento, coerenza ed 

integrazione fra:  

- le attività di marketing di questi ultimi e le attività di marketing svolte dalle singole 

aziende associate; 

- le attività di marketing svolte da consorzi che tutelano altre denominazioni; 

- le attività di marketing svolte da altri enti e istituzioni operanti in ambito vinicolo. 

Nel momento in cui in un determinato territorio si forma un marchio collettivo a 

denominazione di origine (DOC, DOCG, IGT), si viene a creare una duplice 

competizione fra le aziende vinicole della zona protetta: da una parte un “interbrand 

competition” tra aziende consorziate e non, dall’alta una “intrabrand competition” 

interna fra aziende appartenenti al consorzio. Dunque la convenienza di un’impresa ad 

entrare a far parte di un consorzio dipende dalla situazione concorrenziale in cui si 

trova. Quando la concorrenza fra diverse denominazioni, territori e paesi è molto 

marcata, allora la singola impresa è fortemente incentivata a consorziarsi e ad ottenere 

un vantaggio competitivo derivante dal marchio collettivo che altrimenti non sarebbe 

possibile. In tale contesto, le imprese del gruppo mirano ad aumentare la propria quota 

di mercato collettiva a scapito delle imprese esterne alla zonazione. Fintanto che 

l’aumento della quota collettiva rimane l’obiettivo fondamentale, l’interesse comune 

prevale su quello privato, perciò l’interazione rimane stabile e duratura. Nei mercati in 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Collesei et al., 2008. I mezzi above the line comprendono tv, radio, stampa, affissioni, cinema, internet e 
mobile. La definizione deriva dal mondo anglosassone che considera questi mezzi come investimenti iscrivibili 
nello stato patrimoniale, viceversa i mezzi below the line sono considerati come spese correnti iscrivibili nel 
conto economico. 
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cui prevale una ”interbrand competition” fra aziende della stessa zona, la convenienza a 

consorziarsi svanisce e la denominazione d’origine non conferisce alcun vantaggio 

competitivo. Le imprese consorziate metterebbero in atto un comportamento 

opportunistico poiché sono interessate a promuovere il proprio marchio privato e 

contemporaneamente a sfruttare la denominazione per certificare qualità e provenienza 

del prodotto. La comunicazione collettiva è dunque di scarsa efficacia a causa della 

forte concorrenza interna, della disomogeneità qualitativa dei prodotti e di un’offerta 

eccessivamente differenziata. In tal caso, il rischio che la competizione interna al 

consorzio prenda il sopravvento, può essere annullato affidando al consorzio stesso, 

come sovente avviene, la gestione dell’intero marketing mix. 

Più in generale, i vantaggi derivanti dalla comunicazione collettiva possono essere 

contrastati dalla frammentazione degli acquisti da parte del consumatore, dalla 

numerosità delle imprese presenti nella denominazione perciò dallo scarso potere di 

mercato che ognuna detiene, dalla parziale rappresentatività del Consorzio quando 

l’adesione allo stesso non è generalizzata alla quasi totalità dei produttori. In 

quest’ultimo caso, chi produce vini di qualità nella zona protetta da denominazione pur 

non aderendo al Consorzio, beneficia della comunicazione collettiva senza contribuire 

al sostenimento della stessa. 

 

2.6 I Consorzi di Tutela del Prosecco DOC e DOCG 
Come affermato in precedenza, il Consorzio è un ente privato d’interesse pubblico 

che raggruppa produttori, vinificatori e imbottigliatori e rappresenta all’interno delle 

denominazioni, uno dei principali soggetti promotori della comunicazione collettiva. Il 

Prosecco DOC e le due tipologie di Prosecco DOCG, sono oggi tutelate dai loro tre 

rispettivi Consorzi.  

Il primo Consorzio di Tutela, quello dell’area storica di Conegliano-

Valdobbiadene, risale al 7 luglio 1962, anno precedente alla legiferazione del 

parlamento italiano in merito alla disciplina delle denominazioni d’origine. In 

quell’anno, undici produttori costituirono il Consorzio di Tutela del Prosecco di 

Conegliano Valdobbiadene (che ancora oggi ha sede nel Comune di Pieve di Soligo) e 

proposero un disciplinare di produzione. L’impegno del gruppo di produttori fu 

riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura, il 2 aprile 1969, il quale conferì al territorio 

di Conegliano e Valdobbiadene, il merito di essere l’unica area atta a produrre l’allora 
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Prosecco DOC e Superiore di Cartizze. Il Consorzio rappresentò la base che diede 

impulso a quello che nel 2003 venne riconosciuto come primo distretto spumantistico 

italiano, contribuendo a realizzare diversi spin-off produttivi e a costituire un’intera 

filiera produttiva. Quarant’anni più tardi, nel 2009, quest’area venne riconosciuta come 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita 13 , posizionandosi tra le 

Denominazioni italiane al vertice della classificazione europea dei vini di qualità. (e-

Bacchus) 

Fig. 22: marchio del Consorzio di tutela del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene 
DOCG 

 

Fonte: Consorzio Tutela Conegliano-Valdobbiadene  

 

Oggi, associati al Consorzio di Tutela Prosecco Superiore Conegliano-Valdobbiadene 

DOCG, vi sono 2.340 produttori, fra i quali 168 imbottigliatori; 148 di questi 

dispongono di un proprio impianto di imbottigliamento e producono il 93% del 

Prosecco imbottigliato dell’intera Denominazione. Di 168 imbottigliatori, quattordici 

sono di grandi dimensioni e ognuno di essi produce oltre un milione di bottiglie, diciotto 

sono di medio-grandi dimensioni per una produzione da parte di ognuno compresa tra 

500.000 e un milione di bottiglie, i rimanenti sono di medie e piccole dimensioni. 

(CIRVE, 2012). 

Nei casi in cui la singola denominazione non riesca a raggiungere una dimensione 

partecipativa ed economica sufficiente a costituire uno specifico consorzio, allora più 

denominazioni ricadenti nella stessa area territoriale potranno appartenere ed essere 

tutelate da un unico consorzio comune. E’ il caso del Consorzio dei vini del Montello – 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Come già detto con il D.M. 17 luglio 2009, si è realizzato il processo di cambiamento da una DOC Prosecco 
(Conegliano Valdobbiadene e Colli Asolani) e da un IGT Prosecco (Treviso e limitrofi), “varietali”, a una 
DOCG (Conegliano Valdobbiadene e Colli Asolani) ed a una DOC Prosecco, “territoriali”. 
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Colli Asolani, nato nel 1985 per promuovere iniziative volte alla valorizzazione alla 

tutela e alla promozione dei vini del territorio. Negli ultimi anni è riuscito ad ottenere, 

insieme all’impegno dei viticoltori, l’importante riconoscimento della DOCG per 

l’Asolo Prosecco e per il Montello Rosso e della DOC per i vitigni tradizionali 

Bianchetta trevigiana, Manzoni bianco, Recantina, Carmenère.  

Fig. 23: marchio del Consorzio di tutela dei vini del Montello e dei Colli Asolani 

 

Fonte: Consorzio Tutela Vini Montello Colli Asolani 

 

I soci del Consorzio hanno caratteristiche molto diverse fra loro: all’interno, coesistono 

strutture agro-industriali di rilevanza e piccoli imprenditori agricoli che si stanno 

strutturando sempre più. Ad ogni modo tutti condividono tecniche di allevamento dei 

vigneti basate sulle ridotte produzioni unitarie di uva per ceppo con l’obiettivo di 

produrre dei vini che, oltre a mantenere le ben note eccellenze di profumi e di 

complessità, appaiano anche più strutturati. Il Prosecco viene prodotto nelle tre versioni 

tranquillo, frizzante e spumante. La produzione di vino imbottigliato cresce anno dopo 

anno ma non ha ancora raggiunto i volumi adeguati alla superficie vitata totale, pari ad 

oltre 1.500 ettari di cui 1.000 di Asolo Prosecco Superiore DOCG, 250 di Montello 

Superiore DOCG ed il rimanente suddiviso tra altri vini DOC. Nel 2011, nei Colli 

Asolani, sono state prodotte su una superficie di circa 500 ettari, 1,5 milioni di bottiglie 

Prosecco DOCG, un volume piuttosto modesto se confrontato con l’altra DOCG, ma 

l’obiettivo è quello di incrementare la produzione a 5 milioni di bottiglie nei 3 anni 

seguenti. Il Consorzio dei vini del Montello – Colli Asolani riunisce infatti 35 produttori 

di cui solo 13 producono anche Prosecco e il riconoscimento della ex DOC è avvenuta 

nel 1977, 8 anni dopo il riconoscimento della ex DOC Conegliano-Valdobbiadene. Si 

tratta di una produzione di nicchia, un vino (e dunque una denominazione) meno noto ai 

consumatori rispetto al Conegliano-Valdobbiadene e quindi probabilmente, più difficile 

da proporre sui mercati anche se si tratta comunque di un'eccellenza.  

Il primato per la produzione dei vini di qualità è stato, fino ai primi anni ‘50, una 

prerogativa dei territori e delle colline del Montello e di Asolo. Successivamente, con 
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l’accentuarsi dello sviluppo industriale, in quest’area si sono maggiormente sviluppate 

le attività industriali rispetto alle agricole. Per questo, i principali obiettivi del 

Consorzio sono oggi quelli di valorizzare l’unicità del territorio e dei suoi vini, di 

rafforzare la coesione tra i Soci e migliorare l’utilizzo dei mezzi di comunicazione. Gli 

sforzi del Consorzio si concentrano in modo particolare sullo sviluppo della produzione 

dell’Asolo Prosecco Superiore DOCG e del Montello superiore DOCG, ma anche sulla 

riscoperta della Recantina DOC e della Bianchetta DOC, due varietà autoctone a rischio 

di estinzione, e sullo sviluppo delle altre DOC Montello – Colli Asolani ottenute dai 

vitigni internazionali. Per raggiungere tali obiettivi, il Consorzio si propone di lavorare 

in stretta collaborazione con tutti i Consorzi di Tutela vini ad esso vicini e con gli enti di 

promozione quali Altamarca, Strade del vino, Pro Loco, Amministrazioni Comunali ed 

altri, coordinando tutte le manifestazioni vinicole del territorio, in modo da  farle 

diventare parte di un unico progetto. Infine, è di fondamentale importanza che il 

Consorzio riesca ad incrementare la base sociale, attualmente composta da 35 produttori 

di cui 13 di Prosecco, per aumentare il proprio peso produttivo e finanziario. Al fine di 

favorire questo processo, ha avviato un iter volto a ottenere l’innalzamento della resa di 

uva per ettaro a 135 quintali (Consorzio Tutela Vini Montello Colli Asolani). 

Il più giovane dei tre Consorzi delle denominazioni Prosecco è il Consorzio di 

Tutela del Prosecco DOC, nato in seguito al passaggio nel 2009, da una IGT varietale 

ad una DOC territoriale. Il Prosecco venne infatti riconosciuto come vino DOC il 17 

luglio 2009, successivamente, il 19 novembre, venne costituito il Consorzio di Tutela 

del Prosecco DOC. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il 

decreto 22 marzo 2012 ha riconosciuto il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC e 

conferitogli l’incarico di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, 

informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione 

Prosecco DOC.  
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Fig. 24: marchio del Consorzio di tutela del Prosecco DOC 

 

Fonte: Consorzio di Tutela della DOC Prosecco 

Come accade negli altri Consorzi, il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC associa in 

modo volontario i viticoltori (singoli ed associati), i vinificatori e le case spumantistiche 

per garantire lo sviluppo della Denominazione ed il rispetto delle regole previste dal 

Disciplinare. Poiché svolge le proprie funzioni nell’interesse generale della 

denominazione e nei confronti di tutti i produttori della stessa, anche non aderenti, il 

Consorzio rappresenta 10.021 aziende viticole, 1.344 aziende vinicole e 307 

imbottigliatori. 

 

2.7 Compiti, settori di attività e obiettivi dei Consorzi di 
Tutela del Prosecco 

Numerosi sono i compiti svolti dai Consorzi di Tutela distribuiti in un ampio 

ventaglio di attività che toccano l’intero ciclo di vita del Prosecco, iniziando 

dall’assistenza in vigneto ai viticoltori associati, passando alla promozione del prodotto 

e concludendosi con il monitoraggio costante dello stato di salute delle denominazioni. 

Si può dunque affermare che ai Consorzi spetta la gestione strategica dell’intera 

denominazione Prosecco Dop. Il core business dei Consorzi di Tutela del Prosecco 

s’intuisce dal nome stesso di questi enti, ed è costituito dalle molteplici attività di 

marketing che si esplicano: nella tutela del prodotto e del marchio, oggi di prioritaria 

importanza visti i danni dovuti alla contraffazione e ai prodotti italian sounding; nella 

valorizzazione del marchio; nella promozione, comunicazione e commercializzazione 

del Prosecco in tutto il mondo tramite l’organizzazione di manifestazioni, di 

sponsorizzazioni, di partnership, di attività di formazione e di eventi culturali/sportivi 

spesso legati al territorio; nell’intrattenimento di relazioni con la stampa e giornalisti al 
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fine di informare il consumatore; nello svolgere ricerche di mercato per studiare il 

comportamento dei consumatori, e infine, nel pianificare efficacemente le future 

strategie produttive e di comunicazione.  

I Consorzi svolgono dunque le funzioni istituzionali di difesa dalle contraffazioni, 

di diffusione della notorietà della denominazione e di valorizzazione dell’origine del 

prodotto. Per quanto riguarda le contraffazioni e le misure di difesa, si dirà in seguito 

nel paragrafo 4.6.1, mentre per quanto riguarda la diffusione della notorietà delle 

produzioni DOC e DOCG, essa viene realizzata in primo luogo attraverso l'istituzione 

del marchio collettivo riportato in etichetta, che identifica univocamente il prodotto e ne 

facilita la riconoscibilità. L'attività di valorizzazione dell’origine del prodotto gioca 

forza sulle caratteristiche non ripetibili del territorio che rendono unico il Prosecco e ciò 

spiega la decisione di apporre in etichetta il nome della città di Treviso e di Trieste, per 

quanto riguarda la DOC Prosecco ottenuta nelle rispettive Province, e il nome di 

Conegliano e/o Valdobbiadene e di Asolo accompagnato dalla menzione Superiore nel 

caso degli spumanti, per quanto riguarda la DOCG Prosecco ottenuta nelle zone 

collinari che da disciplinare appartengono a tali città. La valorizzazione delle differenti 

denominazioni di Prosecco si manifesta nello svolgimento di azioni di comunicazione 

consortili quali campagne pubblicitarie, iniziative promozionali, forme di propaganda, 

partecipazione a fiere specializzate. Oltre a ciò, i due Consorzi di Tutela del Prosecco 

DOCG, compiono un ulteriore sforzo per proteggere il proprio prodotto dalle possibili 

omologazioni, per valorizzarne la qualità e l’immagine, per attribuirne una forte identità 

facilmente riconoscibile attraverso la promozione del patrimonio storico, culturale, 

enogastronomico e paesaggistico delle rispettive aree. Pertanto, la programmazione 

della comunicazione consortile deve avvenire in un orizzonte temporale di medio-lungo 

termine. 

Per quanto riguarda la DOCG Conegliano-Valdobbiadene, le attività promozionali 

e di tutela sono finanziate non solo dal Consorzio di Tutela, ma anche da Altamarca, 

dalla Confraternita del Prosecco, dalla Primavera del Prosecco e dalle Pro Loco locali. Il 

Consorzio di Tutela è il principale promotore di tali attività in tutto il mondo. Altamarca 

propone e sostiene le azioni di valorizzazione necessarie a garantire uno sviluppo 

economico delle produzioni tipiche e del turismo nel territorio dell’alta collina 

trevigiana. La Confraternita del Prosecco valorizza e promuove la cultura enologica e la 

viti-enologia del territorio nonché le sue produzioni, investendo in corsi di degustazione 

e di aggiornamento per i confratelli, i quali si impegnano a: mantenere le tradizioni, 
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promuovere la conoscenza del Conegliano Valdobbiadene DOCG, appoggiare le 

iniziative finalizzate all’elevazione culturale ed al perfezionamento tecnico degli 

aderenti. (CIRVE, 2013). 

Gli obiettivi delle attività di marketing svolte dai Consorzi di Tutela del Prosecco 

sono: 

- aumentare la notorietà del prodotto presso i consumatori; 

- migliorare il posizionamento d’immagine; 

- promuovere il territorio e il turismo enologico; 

- entrare in nuovi mercati e sviluppare in essi differenti strategie di marketing (a 

seconda che siano mercati consolidati, strategici o emergenti); 

- suggerire nuove occasioni d’uso e nuovi usi del prodotto nonché proporre nuove 

tipologie di Prosecco. 

Si ritiene che il raggiungimento di nuovi consumatori e le attività di Customer 

Relationship Management siano invece demandati alle singole aziende. Infatti, i 

Consorzi non dovrebbero creare situazioni di squilibrio che potrebbero favorire una o 

più aziende a scapito di altre associate. Ciò vale anche per le attività di comunicazione, 

che dovrebbero avere un contenuto generale piuttosto che specifico, poiché all'interno 

della denominazione coesistono aziende e prodotti aventi caratteristiche, prezzi e qualità 

diverse. I Consorzi dovrebbero dunque enfatizzare generiche qualità distintive della 

denominazione anziché focalizzarsi su singole specificità differenziali fra aziende, cosa 

che peraltro, di fatto, succede valorizzando la tipicità che contraddistingue il territorio 

comune a tutti gli associati. 

I Consorzi si autofinanziano attraverso la quota associativa dei singoli associati. 

La quota di partecipazione prevede solitamente un contributo fisso per ogni singolo 

associato e un contributo proporzionale ai Kg d’uva prodotti, agli ettolitri di vino 

lavorati, al numero di bottiglie prodotte, a seconda che si tratti di soci viticoltori, 

vinificatori o imbottigliatori. Ad esempio, il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, ha 

stabilito gli importi dei contributi che hanno finanziato le attività 2013 (sulla base dei 

volumi prodotti nell’anno 2012) nel modo seguente: 
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Fonte: Consorzio di Tutela della DOC Prosecco 

 

Tali contributi sono a carico, in base alla normativa vigente, anche ai soggetti non 

appartenenti al Consorzio. Come si può vedere dalle tabelle, il 75% delle risorse di 

marketing spendibili, vengono destinate alle attività di promozione, mentre il 25% 

vengono destinate alla tutela del prodotto. Inoltre, stabilendo una quota proporzionale ai 

volumi produttivi, il Consorzio potrà contare su un budget di spesa superiore proprio nel 

momento in cui il prodotto ha maggior necessità di essere valorizzato, promosso e 

tutelato. In questo modo, qualora i consumi di Prosecco dovessero diminuire, si viene a 

superare il tradizionale paradosso di marketing che le imprese si trovano ad affrontare 

nei momenti di crisi: la riduzione della spesa in comunicazione proprio quando il 

prodotto ha maggior necessità di essere comunicato.  

Gli altri importanti settori di attività dei Consorzi, svolti curando gli interessi 

generali delle denominazioni, attengono al controllo qualitativo della produzione, alla 

ricerca e sviluppo, alla vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel disciplinare di 

produzione, l'informazione e l'assistenza tecnica, viticola e legale agli associati in 

vigneto e in cantina, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto e realizzarne un 

costante miglioramento qualitativo. La ricerca e sviluppo è importante per la maggior 

parte dei Consorzi e viene realizzata collaborando con altri Consorzi vinicoli o enti 

regionali. Vengono inoltre realizzati degli studi riguardanti tutto ciò che permette di 

migliorare l'allevamento della vite e la qualità del prodotto finale. 
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3. IL MERCATO 
 

3.1 I numeri del Prosecco  
Nonostante una generale crisi per i produttori europei, il Prosecco, spumante 

italiano più esportato e conosciuto al mondo, cresce sia sul mercato internazionale sia su 

quello nazionale. Il giro d’affari riferito alla produzione totale di Prosecco DOC nel 

2012 è stato di circa un miliardo di euro14con 230 milioni di bottiglie vendute. Il 60% 

delle vendite (138 milioni di bottiglie per un fatturato di 600 milioni di euro) è stato 

destinato ai mercati esteri, il rimanente 40% è stato consumato internamente (92 milioni 

di bottiglie per un fatturato di 400 milioni di euro) (CIRVE, 2012). Per quanto riguarda 

invece il Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG, sono state prodotte oltre 68 

milioni di bottiglie per un valore del prodotto al consumo di 450 milioni di euro15,	  con	  

una crescita dell’80% negli ultimi dieci anni. Il 45,2% della produzione (28,3 milioni di 

bottiglie) è stato destinato ai mercati esteri, dunque l’Italia rimane la prima area di 

vendita, ma il peso delle vendite interne sul totale sta diminuendo nel corso degli anni 

(CIRVE, 2013). Confrontando il giro d’affari del Prosecco DOC con il valore al 

consumo del Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG (anche se i dati non sono 

perfettamente confrontabili) emerge una prima approssimazione del differenziale di 

valore delle due denominazioni. Emerge, infatti, che nel 2012, una bottiglia di Prosecco 

DOC è stata venduta a un prezzo medio di 4,35 euro, mentre una bottiglia di Prosecco 

DOCG è stata venduta a un prezzo medio di 6,62 euro, con un differenziale di 2,27 

euro, ossia il 34,29% in più. Questo valore addizionale riflette una molteplicità di fattori 

quali i maggiori costi di produzione, la qualità di prodotto, l’immagine e il valore del 

marchio, il valore del territorio, il valore della denominazione. 
Il Prosecco DOC viene prodotto in 9 province Veneto-Friulane su una superficie 

di circa 20mila ettari di vigneto (16.500 in Veneto e 3.500 in Friuli), da 10.021 aziende 

viticole, con una dimensione media delle aziende di circa 2 ettari, da 1.344 aziende 

vinicole e da 307 imbottigliatori16. Il Prosecco DOCG, viene prodotto in provincia di 

Treviso, in 15 comuni nel territorio di Conegliano-Valdobbiadene su una superficie di 

5896 ettari di vigneto (di cui 107 della sottozona “Superiore di Cartizze”), da 3238 

aziende viticole, con una dimensione media delle aziende di circa 1,8 ettari, 433 aziende 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 valore stimato al dettaglio. 
15 dati riferiti all’anno 2012. 
16 dati riferiti al 2012. 
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vinicole, 168 case spumantistiche; e in 18 comuni nel territorio di Asolo su una 

superficie totale di 1300 ettari da una quindicina di aziende vinicole. Nel 2011, nei Colli 

Asolani, sono state prodotte su una superficie di circa 500 ettari, 1,5 milioni di bottiglie 

Prosecco DOCG, un volume piuttosto modesto se confrontato con l’altra DOCG, ma 

l’obiettivo del Consorzio è di incrementare la produzione a cinque milioni di bottiglie 

nei 3 anni seguenti (Consorzio di Tutela Vini Montello e Colli Asolani). Il Consorzio 

dei vini del Montello – Colli Asolani è nato infatti nel 1985, riunisce 35 produttori fra i 

quali solo 13 produttori di Prosecco e il riconoscimento della ex DOC è avvenuta nel 

1977, 8 anni dopo il riconoscimento della ex DOC Conegliano-Valdobbiadene. Si tratta 

dunque di una produzione di nicchia, un vino (e una denominazione) meno noto ai 

consumatori rispetto al Conegliano-Valdobbiadene e quindi probabilmente, più difficile 

da proporre sui mercati nonostante rappresenti comunque un'eccellenza.  
Fig. 25: Produzioni di Prosecco a confronto – anno 2012 

 

Fonte: elaborazione personale su dati CIRVE e Consorzio Tutela vini Montello e Colli 

Asolani 
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Fig. 26: Valori Prosecco DOC e DOCG in milioni di euro – anno 2012 

 

* essendo il primo dato riferito al giro d’affari stimato al dettaglio, mentre il secondo al 

valore del prodotto al consumo, i due valori potrebbero essere non perfettamente 

confrontabili. Fonte: elaborazione personale su dati CIRVE 

Fig. 27: Prosecco DOC e DOCG. Prezzo medio a bottiglia e al Kg d’uva – anno 
2012 

 

* essendo il primo dato estrapolato dal giro d’affari stimato al dettaglio, mentre il 

secondo dal valore del prodotto al consumo, i due valori potrebbero essere non 

perfettamente confrontabili. ** Il dato riferito al Prosecco Doc comprende la sola area 

di Treviso. 

Fonte: elaborazione personale su dati Camera di Commercio di Treviso e CIRVE 
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Fig. 28: Prosecco DOC e DOCG. Differenziale prezzo medio a bottiglia e al Kg 
d’uva – anno 2012 

 

* essendo il primo dato estrapolato dal giro d’affari stimato al dettaglio, mentre il 

secondo dal valore del prodotto al consumo, i due valori potrebbero essere non 

perfettamente confrontabili. ** Il dato riferito al Prosecco Doc comprende la sola area 

di Treviso. 

Fonte: elaborazione personale su dati Camera di Commercio di Treviso e CIRVE 

 

3.2 La distribuzione in Italia 
L’Italia si conferma la prima area di vendita sia per il Prosecco DOC sia per il 

DOCG assorbendo nel 2012 rispettivamente 92 milioni e 34,4 milioni di bottiglie per un 

totale di 126,4 milioni di pezzi. Ciò significa che il 40% dei volumi di Prosecco DOC e 

il 54,8% dei volumi di Prosecco DOCG viene consumato internamente. Nel corso 

dell’ultimo decennio (2002-2012), il mercato domestico del DOCG, ha registrato un 

aumento delle vendite pari al 56,4%. Tale dinamica è tuttavia inferiore rispetto 

all’incremento delle esportazioni, per cui il peso delle vendite domestiche sul totale è 

diminuito per entrambi i prodotti. Nell’ultimo decennio, inoltre, il comparto vinicolo 

come gli altri settori, è stato investito da rilevanti cambiamenti per quanto attiene ai 

canali distributivi. Da una lato si assiste ad un crescente peso della Gdo (e in parte dei 

grossisti) a scapito del dettaglio tradizionale e del canale Ho.Re.Ca, dall’altro cresce la 

multicanalità distributiva. Nel 2012, il 50% dei volumi di Prosecco DOC e il 37,2% dei 

volumi di Prosecco DOCG sono stati piazzati sul mercato al dettaglio dalla grande 
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distribuzione; l’ingrosso ha contribuito rispettivamente per il 24% e il 25,1%, 

l’Ho.Re.Ca per il 21% e il 27,4%, la vendita diretta per il 2% e il 6,4%, gli altri canali 

(enoteche, corrieri, consegne a domicilio, e-commerce, ecc.) per il 3% e il 3,81% 

(Fonte: CIRVE). Confrontando queste percentuali, è possibile notare come i canali 

dell’ingrosso e dell’Ho.Re.Ca assumano posizioni diverse sui due prodotti: per il DOC 

l’Ho.Re.Ca è il terzo canale di riferimento dopo GDO e ingrosso, mentre per il DOCG è 

il secondo canale dopo la GDO e seguito al terzo posto dall’ingrosso ad una distanza di 

2,3 punti percentuali. Nonostante l’Ho.Re.Ca continui a mantenere una posizione 

importante nel channel mix, già da molti anni, sta subendo una costante flessione delle 

vendite per uno spostamento dei volumi a favore dei canali della Gdo e dei grossisti, 

fattore determinato in parte dall’aumento dei consumi domestici. E’ possibile notare 

anche come la vendita diretta incida in misura nettamente superiore per il Prosecco 

DOCG che ha avuto un incremento del 2,6% (quasi 900.000 bottiglie in più) rispetto al 

2011, ciò è attribuibile in gran parte allo sviluppo enoturistico e all’immagine 

territoriale che privilegia il territorio di Conegliano-Valdobbiadene, permettendo di 

rafforzare il legame con il consumatore finale. Gli “altri canali” ricoprono un ruolo 

minore nella commercializzazione del prodotto, ma sono da considerarsi di strategica 

importanza in una logica di diversificazione distributiva. La maggior parte dei consumi 

domestici di Prosecco DOC avviene al Nord Est17che rappresenta il 38,5% dei consumi 

nazionali, seguono il Nord Ovest con il 26,3%, il Centro con il 19,2%, il Sud e le isole 

con il 16%. Parallelamente, anche per il Prosecco DOCG Conegliano-Valdobbiadene il 

Nord Est costituisce il primo mercato nazionale con il 44,9% dei consumi domestici, il 

Nord Ovest costituisce il secondo mercato con il 30,8%, seguono il Centro e il Sud 

rispettivamente con il 16,3% e l’8% delle vendite di Spumante DOCG. 

 

3.3 Le esportazioni 
Negli ultimi dieci anni quello di Conegliano-Valdobbiadene è stato il migliore 

distretto vitivinicolo italiano per la crescita delle esportazioni nei mercati esteri. Nel 

decennio 2003-2012, il tasso d’incremento medio annuo in volume è stato pari al 

21,7%.  
Nel 2012 il 45,2% (28,3 mln di bottiglie) di Prosecco Conegliano-Valdobbiadene 

DOCG, è stato esportato in 80 Paesi raggiungendo un valore di 131,9 milioni di euro 
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(più 14,8% rispetto al 2011). L’Europa rappresenta il mercato di riferimento delle 

esportazioni, confermandosi la seconda area di mercato dello Spumante DOCG dopo 

l’Italia, raggiungendo i 22,7 milioni di bottiglie (36,1% in volume). 

Oltre il 75% delle esportazioni nel mondo deriva dai principali cinque mercati:18 

• la Germania (24.3% a volume e 23,8% a valore) con 6,9 milioni di bottiglie e un 

valore di 31,5 milioni di euro; 

• la Svizzera (20.9% a volume) con 5,9 milioni di bottiglie e un valore di 28,5 milioni di 

euro; 

• il Regno Unito (16.8% a volume) con 4,8 milioni di bottiglie e un valore di 20,1 

milioni di euro; 

• gli Stati Uniti (8.2% a volume) con 2,4 milioni di bottiglie e un valore di 11,2 milioni 

di euro; 

• l’Austria (5.6% a volume) con 1,6 milioni di bottiglie e un valore di 7,8 milioni di 

euro. 

Le crescite maggiori riguardano i Paesi in cui si è investito maggiormente, come Stati 

Uniti, Inghilterra, Svizzera. 

Sempre nel 2012, le bottiglie esportate nei Paesi extra europei sono state pari a 5,7 

milioni per un valore di 28,4 milioni di euro. Queste performance sono state 

accompagnate da forti variazioni su base annua delle vendite a volume (+32,8%) e a 

valore (+37,9%) (CIRVE, 2013). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 I dati sono riferiti allo Spumante e alla denominazione Rive. Non è compresa la denominazione Superiore di 
Cartizze. 



	   67	  

Fig. 29: quote di mercato in Europa sul totale export 2012 del Prosecco 
Conegliano-Valdobbiadene DOCG 

 

Fonte: elaborazione personale su dati CIRVE, 2013 

 

 

Fig. 30: export 2012 in volume e a valore in Europa del Prosecco Conegliano- 
Valdobbiadene DOCG 

 

Fonte: elaborazione personale su dati CIRVE 
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Fig. 31: quote di mercato nei Paesi extra-europei sul totale export 2012 del 
Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOCG 

 

Fonte: elaborazione personale su dati CIRVE, 2013 

 

Fig. 32: export 2012 in volume e a valore nei Paesi extra-europei del Prosecco 
Conegliano-Valdobbiadene DOCG 

 

Fonte: elaborazione personale su dati CIRVE 

 

Oltre ai dati già esposti si vedranno ora in dettaglio alcuni aspetti che riguardano i 

principali Paesi/aree d’esportazione del Prosecco DOCG Conegliano-Valdobbiadene. 

La Germania è il terzo Paese importatore di vino a valore, e rappresenta 

tradizionalmente uno dei più grandi consumatori di spumante al mondo. Il prezzo 
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medio19del Prosecco DOCG registrato sul mercato tedesco è stato pari a 4,57 euro a 

bottiglia, un aumento del 4,1% rispetto al 2011.  

Il secondo mercato estero, la Svizzera, è quello che ha avuto il maggior tasso di 

crescita rispetto al 2011 con un incremento del 30,5% a valore. Il prezzo medio 

registrato sul mercato svizzero è stato pressoché stabile rispetto al 2011, di 4,81 euro a 

bottiglia. 

L’Austria si è contraddistinta per la crescita su base annuale (+15,4%). Si 

posiziona nel 2012 come il quinto mercato di riferimento della denominazione sia a 

valore che a volume. Tra i Paesi tradizionali consumatori dello Spumante DOCG, il 

mercato austriaco evidenzia il maggior aumento del tasso di crescita nel lungo periodo 

(+37,2% a volume rispetto al 2003). 

Mentre Germania, Svizzera e Austria rappresentano i mercati tradizionali ovvero 

quelli consolidati nei quali il Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOCG viene 

esportato da molti anni, il Regno Unito e gli USA (ma anche Canada e Russia), 

rappresentano dei mercati strategici nei quali le esportazioni hanno avuto inizio in tempi 

più recenti. Questi due Paesi sono i primi importatori mondiali di vino a valore e 

registrano un incremento del consumo di spumante sia nel breve che nel medio termine. 

Il Regno Unito rappresenta il terzo mercato di esportazione dello Spumante DOCG con 

un incremento del 42,7% a valore rispetto al 2011. Il prezzo medio registrato sul 

mercato britannico è stato pari a 4,23 euro a bottiglia (+6%	  su base annua). Questi dati 

testimoniano il forte interesse dei consumatori britannici per lo Spumante. Gli USA 

rappresentano il quarto principale mercato e con la Svizzera, costituiscono il Paese con 

il più elevato livello dei prezzi tra i principali mercati (in media 4,81 euro a bottiglia). 

Il Canada si caratterizza per un consumo di spumanti relativamente medio-basso e 

stabile nel medio termine. Rappresenta al 2012 il settimo paese di riferimento del 

Prosecco Spumante DOCG, con un valore stimato delle esportazioni pari a 7,9 milioni 

di euro. Tra i mercati strategici della DOCG, il Canada ha registrato le migliori 

performance di crescita a volume nel breve periodo, realizzando un +77,9% su base 

annua. 

Il mercato russo del Prosecco DOCG ha registrato nel 2012 una quota di mercato 

a valore pari a 3,3 milioni di euro con la migliore performance a valore (+134,3% su 

base annua) considerando che negli ultimi anni sta crescendo il consumo pro-capite di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Dato F.O.B. (Free On Board) rilevato dalle aziende. 
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vini spumanti. Rispetto ai principali competitori internazionali (Cava e Champagne) il 

Prosecco Spumante DOCG ha denotato le migliori performance a valore e a volume. 

Gli altri Paesi europei (Francia, Spagna, Paesi dell’Est Europeo, Federazione 

russa) sono considerati mercati strategici ad elevato potenziale di sviluppo. In quest’area 

lo Champagne è leader di mercato a valore, mentre il Prosecco Spumante DOCG si 

posiziona in seconda posizione. 

I Paesi del Benelux, Scandinavia, America Latina, Australia, Nuova Zelanda, 

Giappone, Cina e gli altri Paesi Asiatici ed Africani sono da considerarsi nuovi mercati. 

Il valore delle esportazioni di Prosecco Spumante DOCG nei Paesi del Benelux, area in 

cui vi è stato un lieve aumento del consumo di spumanti negli ultimi anni, è di 4,8 

milioni di euro. I Paesi scandinavi al contrario si caratterizzano per una significativa 

crescita dei consumi di spumanti nel medio periodo ad eccezione della Danimarca che 

evidenzia una stabilità. Tuttavia, sebbene i Paesi scandinavi rappresentino un mercato 

minore nell’ambito delle esportazioni, il Prosecco Spumante DOCG ha registrato una 

flessione nell’ultimo biennio, per un valore al 2012 pari a 1,8 milioni di euro.  

L’America Latina è da considerarsi un mercato emergente che nel 2012, ha 

costituito il decimo mercato di riferimento delle esportazioni dello Spumante DOCG, 

con un valore pari a 3,2 milioni di euro. Nel lungo termine (2003-12), il mercato latino 

americano ha avuto un elevato tasso medio di crescita delle importazioni di Conegliano 

Valdobbiadene, segnando un +18,6% l’anno. In quest’area, il Brasile rappresenta un 

Paese d’esportazione relativamente nuovo per le imprese dello Spumante DOCG, con 

un fatturato al 2012, pari a 1,7 milioni di euro.  

Il mercato australiano e neozelandese rappresentano un valore dell’export pari a 

2,5 milioni di euro. I due Paesi hanno registrato, nel biennio 2010-12, il più elevato 

livello di crescita percentuale ascrivibile ai nuovi mercati, con un +165,2% a volume.  

In Giappone, il consumo di spumanti è stabile e relativamente basso nel medio 

termine. Le esportazioni di Spumante DOCG, sebbene rappresentino il modesto valore 

di 2,3 milioni di euro, hanno evidenziato in termini relativi, un posizionamento 

competitivo da leader del mercato, registrando le più elevate variazioni a volume, a 

valore e del prezzo medio.  

In Cina e Hong Kong il consumo di spumanti è ancora in una fase embrionale, ma 

con un buon potenziale di sviluppo. Con una quota di mercato pari a 1,2 milioni di euro 

Cina e Hong Kong rappresentano uno dei mercati nuovi più promettenti per lo sviluppo 
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dell’export della DOCG. Quest’area ha segnato il più elevato guadagno della quota di 

mercato su base annua (+113,3%).  

Nell’area dei Paesi asiatici e africani, comprendente Cina e Hong Kong, Africa e 

Medio Oriente, e Sud Est asiatico il consumo di vino è molto basso e ancora di più lo è 

quello degli spumanti. L’area rappresenta complessivamente per il mercato del Prosecco 

DOCG un valore di 1,6 milioni di euro (CIRVE, 2013). 

Per quanto riguarda invece il mercato del Prosecco DOC, l’Europa si conferma il 

primo mercato strategico per le esportazioni con il 76,8% sul totale dell’export.20 

Germania e Regno Unito sono qui i due mercati di riferimento con una quota nel 2013 

sul totale export rispettivamente del 33% e del 20,3%. La Germania pur essendo un 

mercato maturo (una bottiglia di bollicine su due è di Prosecco), ha registrato una 

modesta crescita dell’1,6% rispetto al 2012. Sorprende l’incremento del consumo di 

Prosecco nel mercato britannico che nel 2013, ha segnato un + 57.9%. Tale 

performance va letta considerando l’andamento delle vendite dei concorrenti Cava e 

Champagne. Il metodo classico spagnolo ha registrato in UK un calo del 16,76% 

perdendo sei milioni di bottiglie per un consumo totale di 30 milioni di pezzi. Lo 

Champagne, per il quale il Regno Unito rappresenta il primo mercato d’esportazione, 

scende da un consumo di quasi 32 milioni e mezzo di bottiglie del 2012 a 30,7 milioni 

di bottiglie perdendo un milione seicentomila pezzi (nel 2007, aveva raggiunto il picco 

massimo di 39 milioni di bottiglie). Il secondo mercato strategico per il Prosecco DOC è 

rappresentato dal Nord-America con il 16,9% del totale export. Gli USA sono il Paese 

trainante con una quota del 16% pari a 20 milioni di bottiglie (+1,7% rispetto al 2011). 

Come affermato dal Consorzio di Tutela della DOC Prosecco, «nei prossimi cinque 

anni il Consorzio rafforzerà sensibilmente il sostegno ai produttori che intendono 

espandersi non solo nei mercati emergenti, in Cina in Russia o in mercati interni 

importanti come Germania e Regno Unito, ma anche in Nord-America, paese che nel 

medio periodo sembra possa assicurare margini di crescita molto interessanti.» Infine i 

mercati asiatici e dell’America latina rappresentano rispettivamente il 4,9% e l’1,4% 

dell’export 2012 di Prosecco DOC. (CIRVE, 2012). Fra i mercati emergenti, Russia, 

Cina e India sono quelli che presentano le maggiori potenzialità di sviluppo delle 

vendite e sui quali la comunicazione e le strategie di promozione devono essere 

sostenute in ottica di medio e lungo termine. I dati sull'export di Prosecco in Russia 

sono poco chiari a causa di alcune zone grigie nelle frontiere russe, tuttavia nel primo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Dato riferito al 2012. 
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trimestre 2013 gli acquisti di Prosecco sono aumentati del 14%, in netta controtendenza 

rispetto ai competitor internazionali. 

Il grafico seguente riassume la situazione competitiva della Dop Prosecco 

complessiva (DOC+DOCG) riferita al periodo gennaio/maggio 2013. Anche se non 

considera il periodo di maggior consumo (dicembre), il grafico riassume molto bene la 

distribuzione delle esportazioni nei principali mercati. Inoltre, la quota totale non tiene 

conto del mercato italiano che, nell’anno precedente a quello considerato in figura, ha 

assorbito 92 milioni di bottiglie DOC e 34,4 milioni di bottiglie DOCG (rispettivamente 

il 40% e il 54,8% della produzione totale). 

Fig. 33: Esportazioni Prosecco Dop (DOC+DOCG) nel 2013 – periodo 
gennaio/maggio 

 

Fonte: Global Trade Atlas, 2013 
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3.4 I prezzi 
Come detto in precedenza, il prezzo viene spesso utilizzato dal consumatore come 

riferimento standard cioè come “scorciatoia” per cercare di individuare la qualità di un 

prodotto, specie se tale qualità è percepibile solamente durante e dopo il consumo dello 

stesso. Ciò è particolarmente rilevante per il comparto dei vini, caratterizzato da una 

complessità piuttosto elevata e da un consumatore medio generalmente non esperto. 

Dunque, il prezzo costituisce per taluni consumatori un fattore chiave ai fini della scelta 

d’acquisto. Un prezzo troppo basso viene percepito come un indice di scarsa qualità, 

mentre un prezzo troppo alto rischia di non mantenere la promessa di qualità, oppure 

pur mantenendola, essa non viene adeguatamente valorizzata dal consumatore. Il prezzo 

viene invece percepito con un grado di importanza inferiore dai consumatori esperti 

potendosi essi affidare ad altri indicatori di qualità. 

Se si considera l’aumento dei consumi a volume e a valore di spumanti, ma anche 

di vini ed in generale di alcolici in questi anni di crisi economica, si è portati a pensare 

che il prodotto alcolico sia caratterizzato da una domanda inversamente proporzionale al 

variare del reddito. Ma se l’aumento dei volumi consumati si accompagna a una 

diminuzione dei consumi a valore, ossia cresce la domanda a causa di uno spostamento 

degli acquisti su prodotti più economici, la domanda dei prodotti più costosi è da 

considerarsi piuttosto elastica rispetto ad una variazione del reddito. Significa che una 

parte dei redditi che prima acquistava prodotti costosi si è spostata verso fasce di prezzo 

più economiche e per quei prodotti l’elasticità della domanda al variare del reddito è 

elevata a causa dell’effetto sostituzione. In realtà, l’elasticità della domanda al reddito e 

al prezzo varia da Paese a Paese e da vino a vino, dall’ampiezza del mercato 

considerato, dall’orizzonte temporale di riferimento, dal grado di sostituibilità del 

prodotto. Tuttavia, in questa difficile fase congiunturale è possibile ipotizzare che i 

redditi elevati continuino ad acquistare prodotti alto di gamma e di lusso, parte dei 

redditi medi che prima acquistava prodotti alto di gamma si sia orientata verso prodotti 

più economici aumentando però il volume degli acquisti, e parte dei redditi bassi abbia 

rinunciato all’acquisto dei prodotti di qualità inferiore. Questa ipotesi viene in parte 

confermata dall’ottimo andamento delle vendite degli spumanti a prezzi inferiori: le 

esportazioni di Champagne tra gennaio e settembre 2012, sono calate del 3% rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente, quelle degli spumanti italiani DOP sono 

invece cresciute del 13% e quelle del Cava spagnolo del 4%. Nello stesso periodo tutti 

gli spumanti europei sono cresciuti a valore: Champagne +5%, spumanti italiani +14%, 
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spumanti italiani DOP +34%, Cava +13% (uiv.it, 2013). Lo Champagne è caratterizzato 

da una domanda rigida (e=0) o anelastica (e<1) per le fasce di prezzo superiori. E’ 

verosimile ipotizzare che la quantità acquistata di Champagne a prezzi elevati non 

risenta o risenta in maniera marginale della variazione dei prezzi, mentre la domanda di 

Champagne a prezzi più contenuti sia maggiormente elastica, come accade seppur in 

misura maggiore per i vini di qualità inferiore, ad esempio quelli da tavola. Questi 

ultimi, infatti, sono acquistati in gran parte dalle classi sociali meno agiate che sono più 

sensibili al prezzo. In tal senso le denominazioni di origine contribuiscono a rendere 

meno elastica la domanda. Perciò, anche se l’idea di Champagne come bene di lusso 

appartenga più al passato, è comunque possibile considerarlo un bene superiore rispetto 

agli altri spumanti concorrenti, tipo Cava e Prosecco. E nonostante la crisi lo penalizzi, 

il calo delle vendite è comunque contenuto (322 mln di bottiglie nel 2011, 308 nel 2012 

e 304 nel 2013) e compensato generalmente da un lieve aumento delle stesse a valore 

(+5% nel 2012, -1,6% nel 2013). 

Certo è che il Prosecco, con uno sguardo d’insieme, sta aumentando di anno in 

anno la propria quota di mercato anche a scapito del proprio rivale, confermato anche 

dal fatto che alcuni Champagne meno prestigiosi, si sono abbassati di prezzo ad 

esempio nel mercato francese, oppure dal fatto che alcuni di questi produttori hanno 

incrementato la quota di vino  venduto ai distributori, a sua volta rivenduto con il 

marchio d’insegna, ad un prezzo inferiore del consueto. Ciò non è stato invece possibile 

per i marchi più illustri per evidenti motivi d’immagine (uiv.it, 2013). Come si vedrà in 

seguito, il Prosecco e gli altri spumanti similari come il Cava, posizionandosi in una 

fascia di prezzo intermedia, riescono ad intercettare e a beneficiare delle preferenze di 

chi ha operato un downgrading del valore dei propri acquisti peraltro aumentandone il 

volume medio acquistato. 

Si cercherà ora di dare un’indicazione, pur in una condizione di scarsità 

d’informazioni, sui prezzi e sulla ripartizione degli stessi (e dunque sul valore) lungo la 

filiera produttiva delle denominazioni Prosecco DOC e DOCG, Champagne e Cava. Il 

prezzo di un Kg d’uva per produrre Champagne, nella vendemmia 2011 variava da 4 a 

5,2 euro, in base a territori, condizione dell'uva, raccolta. Sempre nello stesso anno, gli 

Champagne in Francia hanno segnato un prezzo medio a bottiglia di 14 euro (franco 

cantina e tasse escluse), mentre nell’anno successivo nel mercato internazionale hanno 

segnato un prezzo medio di 17 euro (+5% rispetto al 2011).  In Spagna, nel 2011 il 

prezzo medio di una bottiglia di Cava era di 2,20 euro, mentre l’anno successivo nel 
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mercato internazionale era di 2,68 euro al litro (+13% rispetto al 2011) 

(italiaatavola.net, uiv.it). In Veneto, il prezzo medio di un Kg d’uva Glera atta a 

produrre Prosecco DOC nella vendemmia 2012, variava da 0,625 euro per la provincia 

di Padova (-34,2%) a 0,70 euro per la provincia di Treviso (-24,3%) 

(venetoagricoltura.org). Sebbene i volumi d’imbottigliamento siano in significativa 

crescita ed il Prosecco continui ad essere apprezzato soprattutto nei mercati esteri, 

l’aumento produttivo conseguente all’entrata in produzione dei vigneti piantati negli 

anni più recenti, è più veloce della capacità di assorbimento dei mercati. Questo spiega 

il calo dei prezzi medi delle uve e la decisione di stoccare il 10% della produzione nella 

campagna vendemmiale del 2012 e il 20% l’anno successivo per svincolarle in seguito 

qualora l’offerta non rischiasse di deprimere i prezzi. Lo stoccaggio è dunque uno 

strumento per governare la produzione con l’obiettivo di stabilizzare i prezzi. Questa 

problematica verrà riesaminata in seguito. Il prezzo medio di un Kg d’uva Glera atta a 

produrre Prosecco DOCG, nella vendemmia 2012 era di 1,20 euro (+4,3%), mentre il 

prezzo medio di un Kg d’uva di Cartizze DOCG sempre nella vendemmia 2012 era di 

3,65 euro (-14,1%) (Fonte: venetoagricoltura.org, Borsa merci della Camera di 

Commercio di Treviso e di Padova).  Nel 2013 il prezzo dell’uva atta a Cartizze DOCG 

ha subito un brusco calo del 44% rispetto al 2012 e il vino da 7,50 euro al litro dell’anno 

precedente è sceso a 4,50 euro. (De Polo, 2013). Questo dato negativo è dovuto al fatto 

che il mercato del Cartizze è prevalentemente nazionale (97%) e l’andamento delle 

vendite in Italia è peggiorato notevolmente. Per questo motivo, il Consorzio di Tutela 

sta lavorando per internazionalizzare questo prodotto che rappresenta la punta 

qualitativa della piramide Prosecco. La qualità superiore e la tiratura limitata (poco più 

di un milione di bottiglie) rendono agevole il raggiungimento di questo obiettivo. 

Se nel 2011 il prezzo medio al dettaglio nel mercato nazionale di una bottiglia di 

Prosecco DOC era di 4,15 euro e di 6,80 euro per una di Prosecco DOCG, (Cermes – 

Università Bocconi) significa che si può stimare (sulla base degli importi riportati in 

precedenza) una percentuale del valore finale al consumo rimanente al viticoltore, 

considerando una resa dell’uva in vino del 70%, variabile dal 20,5% al 24,1% per il 

Prosecco DOC Treviso e dal 14,4% al 19,1% per il Prosecco DOCG. Se si confrontando 

questi valori con quelli risultanti nel mercato francese dello Champagne, ci si può 

attendere, che i viticoltori francesi detengano una quota maggiore del valore finale al 

consumo. Infatti in Francia, con un prezzo medio a bottiglia di 14 euro, ed un prezzo 

dell’uva che variava da 4 a 5,2 euro al Kg, la quota detenuta dai produttori variava dal 
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28,5% al 37,1%. Queste percentuali non sono stabili e variano di anno in anno anche in 

misura rilevante. Cambiano altresì se si considerano i mercati d’esportazione anziché 

quelli d’origine, poiché il numero di attori e i costi per ogni singolo mercato sono 

maggiori: vi sono costi di trasporto aggiuntivi, tariffe doganali, margini per 

l’importatore, per il grossista e per il venditore. Questi costi aggiuntivi possono far 

aumentare, a parità di profitto, da 2 a 5 volte il prezzo finale praticato nel Paese di 

origine. Sarebbe interessante disporre di maggiori dati per ricavare il valore e la 

tipologia21di margine di guadagno dei diversi attori della filiera per le varie tipologie di 

spumanti. 

Il mercato dei vini, se segmentato in base al prezzo, può essere suddiviso nei 

seguenti segmenti:22 (Rabobank International, 2003) 

• il segmento dei vini Basic con un prezzo fino a 3 euro a bottiglia; 

• il segmento dei vini Popolar Premium che si collocano nella fascia 3-5 euro a bottiglia. 

Questi vini si caratterizzano per: combinazione di carattere e accessibilità, 

caratteristiche varietali riconoscibili, origine, brand; 

• il segmento dei vini Premium che si collocano nella fascia 5-7 euro a bottiglia. Questi 

vini si caratterizzano per: brand, riconoscibilità, origine, buona struttura, carattere, 

tipicità legata all’uvaggio o alla varietà; 

• il segmento dei vini Super Premium che si collocano nella fascia 7-14 euro a bottiglia. 

Questi vini si caratterizzano per: immagine, complessità sensoriale, una buona 

accettazione della critica, etc; 

• il segmento dei vini Ultra Premium che si collocano nella fascia 14-150 euro a bottiglia. 

Questi vini si caratterizzano per: tipicità e complessità sensoriale, origine, marchio di 

qualità, livello di prezzo elevato, immagine, buone condizioni di stoccaggio, valutazione 

elevata del prodotto. 

E’ chiaro come questa segmentazione proposta da Rabobank International e utilizzata 

dal Centro Studi del distretto di Conegliano-Valdobbiadene non sia l’unica, né sia 

interpretabile in modo rigido. Se si considera lo Champagne ad esempio, sebbene vi 

siano tipologie a minor costo rispetto a quelle più prestigiose quali i cuvées de prestige, 

ipoteticamente collocabili in segmenti inferiori, i prezzi dell’intera denominazione sono 

situati nella fascia Ultra Premium. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Pilati individua cinque diversi tipi di margine della distribuzione: proporzionale, inversamente proporzionale, 
più che proporzionale, meno che proporzionale, costante in valore assoluto. Marketing Agro-alimentare, 2004 
pag.140. 
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Considerando un prezzo medio di 6,80 euro a bottiglia, il Prosecco DOCG si 

colloca globalmente nella fascia alta di prezzo dei vini Premium. Per quanto riguarda 

l’alto di gamma e la nicchia di mercato del Conegliano-Valdobbiadene DOCG, il Rive 

si posiziona nelle fasce di prezzo dei vini Premium e Super Premium (fino a 10 euro a 

bottiglia), il Superiore di Cartizze si posiziona nelle fasce di prezzo dei vini Super 

Premium (tra 10 e 14 euro a bottiglia) e Ultra Premium (oltre 14 euro a bottiglia) 

(CIRVE, 2013). Riguardo al Prosecco DOC, non si dispone di dati dettagliati in merito 

alla segmentazione di prezzo, anche perché la forbice tra prezzo massimo e minimo non 

è molto ampia, tuttavia è possibile affermare con certezza, osservando un prezzo medio 

a bottiglia compreso tra 4 e 5 euro, che il principale segmento al quale la denominazione 

appartiene, è quello dei vini Popular Premium.  

Dopo il passaggio nel 2009 del Prosecco IGT a Prosecco DOC e del Prosecco 

DOC di Conegliano-Valdobbiadene e di Asolo a Prosecco DOCG, fra i produttori della 

nuova denominazione a DOCG, non mancavano le preoccupazioni sui prezzi perché, a 

detta loro, non rispecchiavano i costi effettivi. Inoltre, il prodotto collinare veniva a 

volte venduto ad un prezzo inferiore del prodotto DOC. Ciò, nonostante che nel 2009 i 

prezzi medi dell’ex IGT e dell’ex DOC di Conegliano-Valdobbiadene, sono cresciuti 

più che negli anni precedenti, in previsione dei cambiamenti nell’intera denominazione 

(fig. 34 e 35). In quei casi tuttavia, non si trattava di erosione dei prezzi del DOCG ma 

di un innalzamento dei prezzi del Prosecco di pianura dovuto al passaggio da IGT a 

DOC che ha portato ad un aumento della qualità e dunque dei costi di produzione. 

I costi dei viticoltori di Conegliano e Valdobbiadene, sono superiori di 3-4 volte rispetto 

ai costi dei viticoltori dell’area DOC, soprattutto nella zona Nord, dove lavorare è quasi 

proibitivo. Considerato ciò, il produttore dell’area pianeggiante a DOC, in proporzione, 

prende più del produttore dell’area collinare a DOCG. Il prezzo di una bottiglia di 

Prosecco DOCG in cantina si aggira ora sui 6-7 euro ed è opinione diffusa che tale 

valore non rispecchia le difficili condizioni di lavoro delle zone collinari, dove, un 

ettaro di superficie vitata richiede 600 ore di lavoro rispetto alle 150 di pianura (Donati, 

2014).  
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Fig. 34: andamento prezzo medio Prosecco IGT riconosciuto DOC dal 2009 

 

Fonte: CIRVE, 2009 

 

Fig. 35: andamento prezzo medio Prosecco Conegliano-Valdobbiadene DOC 
riconosciuto DOCG dal 2009 

 

Fonte: CIRVE, 2009 

 

La strategia è dunque quella di valorizzare il lavoro in collina, farne capire il valore in 

modo che il prezzo si alzi. La comunicazione ha un ruolo importante nel raggiungere 

tale obiettivo, in particolare quella realizzata dai Consorzi di Tutela, che devono 

rispondere a una strategia collettiva di value upgrading del prodotto ed essere uniti nel 

comunicare le differenze. Un posizionamento di prezzo superiore deve infatti essere 
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accompagnato da un pari riconoscimento di qualità e d’immagine da parte del 

consumatore. 

 

3.5 La concorrenza 
Il principale competitor del Prosecco è il Prosecco stesso. I grandi volumi 

produttivi peraltro in forte crescita dalla base della denominazione (DOC), concorrono 

prevalentemente negli stessi mercati del prodotto superiore a DOCG. In tal senso, si 

potrebbe in parte verificare il cosiddetto fenomeno di cannibalizzazione delle vendite da 

parte del prodotto inferiore a scapito di quello superiore, soprattutto quando il 

consumatore li considera perfettamente sostituibili. L’ipotesi di una perfetta 

sostituibilità è inverosimile anche per i consumatori che hanno una scarsa conoscenza 

del Prosecco, perché il prezzo medio superiore del Prosecco DOCG opera una prima 

differenziazione. Il prezzo da solo però non basta per far percepire al consumatore in 

modo netto, le differenze esistenti tra i due prodotti. Infatti, Carpenè Malvolti, storica 

azienda di Conegliano-Valdobbiadene afferma in riferimento ai due prodotti DOC e 

DOCG: «pochi ancora percepiscono le differenze». In pratica, secondo l’azienda esiste 

ancora un solo concetto di Prosecco e ci vorranno anni perché tali differenze vengano 

adeguatamente percepite (Donati, 2011). Un ruolo fondamentale al fine di differenziare 

i due prodotti e velocizzare tale processo è svolto dalla comunicazione. Poiché il 

Prosecco DOC e DOCG sono marchi collettivi, spetta ai Consorzi di Tutela promuovere 

e tutelare i rispettivi prodotti attraverso la comunicazione collettiva, operando una 

differenziazione d’immagine affinché il consumatore posizioni a livelli diversi i prodotti 

nella propria mente. Ogni posizionamento deve comunque essere coerente con le reali 

differenze di prodotto per non tradire la value proposition. Dato che il Prosecco DOC e 

DOCG sono in una certa misura sostituti, è necessario che la comunicazione dei tre 

Consorzi sia quantomeno coordinata in modo da evidenziare le diversità in maniera 

univoca. A tal proposito, l’ex presidente del Consorzio DOCG afferma: «Se due 

prodotti con regole diverse vengono percepiti uguali dal mercato abbiamo perso. Se 

diciamo che l’area migliore è ancora lavorata a mano, ma poi non riusciamo a 

provarlo in bottiglia, allora non avremo combinato niente…il problema, che è poi 

un’opportunità, è che il Prosecco ha un solo concorrente: il Prosecco... Non c’è un vino 

uguale né per metodo, né per vitigno, né per area di produzione» (Donati, 2011).  
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Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOCG punta dunque a comunicare e a 

valorizzare il territorio; quello collinare è migliore per l’esposizione al sole e in generale 

per le migliori condizioni pedologiche e climatiche, dal quale deriva un prodotto 

ulteriormente valorizzato da una vendemmia esclusivamente fatta a mano e da un 

disciplinare di produzione più stringente. 

Dalle parole dell’ex presidente, si può intuire che non esiste uno spumante che 

possa sostituire il Prosecco. Dunque se si vogliono individuare dei concorrenti sul 

mercato mondiale, ci si deve affidare a parametri diversi dalla similarità di prodotto. Un 

parametro sul quale si individuano i concorrenti sono i volumi produttivi e i mercati sui 

quali concorrono. Insieme al Prosecco, solo il Cava spagnolo e lo Champagne francese 

hanno un volume produttivo da 300 milioni di bottiglie. Sono tre prodotti che 

rappresentano tre Paesi diversi e che concorrono negli stessi mercati: Germania, Regno 

Unito e Stati Uniti rappresentano in ordine diverso i principali mercati dei tre spumanti. 

Seppure Cava e Champagne siano considerati concorrenti del Prosecco, essi sono molto 

diversi per metodo di produzione in quanto vengono prodotti con Metodo Classico. 

Inoltre lo Champagne ha un prezzo medio di vendita nettamente superiore mentre 

Prosecco e Cava oltre ad una forbice di prezzo più ristretta, si caratterizzano per una 

maggiore facilità di beva, una maggiore destagionalizzazione dei consumi e un più 

elevato grado di informalità.  

I produttori di Champagne, hanno venduto nel 2013, 304 milioni di bottiglie (-

1,5% rispetto all’anno precedente), delle quali 241 milioni sono state assorbite dai 

principali mercati europei: il principale mercato è quello nazionale francese con 167 

milioni di bottiglie (-2,3%), il restante mercato europeo ha assorbito 74 milioni di 

bottiglie (-3,4%). Crescono le vendite nel resto del mondo del 3,2% con 63 milioni di 

bottiglie. Il mese di dicembre rappresenta circa il 15% delle spedizioni annuali pari a 42 

milioni di bottiglie (+8% in più rispetto a dicembre 2012). Il giro d’affari della filiera 

champenoise raggiunge i 4,3 miliardi di euro e rappresenta la quinta migliore 

performance nella storia dello Champagne (Ziliani, 2014). Tra gennaio e settembre 

2012 il prezzo medio di un litro di Champagne era 22,70 euro (uiv.it, 2013). 

I produttori di Cava, hanno venduto nel 2013 241 milioni di bottiglie (-0,77% 

rispetto all’anno precedente) delle quali 200 milioni sono state assorbite dal mercato 

europeo: 81 milioni di bottiglie nel mercato interno spagnolo (-0,47%) e 118 milioni di 

bottiglie nel restante mercato europeo (-1,53%). Anche per le bollicine spagnole 

crescono le vendite nel resto del mondo dello 0,84% pari a 42 milioni di bottiglie. 
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(crcava.es, 2013). Tra gennaio e settembre 2012 il prezzo medio di un litro di Cava era 

2,68 euro (uiv.it, 2013). 

Se si vuole guardare al metodo di produzione, l’unico concorrente del Prosecco 

prodotto con il metodo italiano è l’Asti (Asti Spumante e Moscato d’Asti) ricordando 

tuttavia che, sebbene entrambi derivino da vitigni aromatici, il Prosecco è un vino 

prevalentemente secco mentre l’Asti è dolce. Il volume produttivo è tuttavia circa un 

terzo di quello del Prosecco, raggiungendo nel 2013 quasi 100 milioni di bottiglie, del 

quale oltre 74 milioni solo d’Asti (10% in più rispetto al 2012). (Montaldo, 2014). Per 

volumi produttivi e per denominazione d’origine (è anch’esso una DOCG) si può 

dunque affermare che l’Asti compete per quanto riguarda la denominazione Prosecco, 

prevalentemente con il Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene DOCG. Anche l’Asti ha 

una forte propensione all’esportazione: l’86% va nei mercati esteri e includendo le 

bottiglie distribuite in Italia, la quota europea raggiunge il 75% delle vendite totali. Il 

prezzo medio d’esportazione nel periodo gennaio-ottobre 2013, si è attestato sui 2,67 

euro a bottiglia, con un incremento del 9% rispetto al 2012. Questa quotazione media 

deriva purtroppo da un vissuto non particolarmente prestigioso del prodotto: il settore 

dell’Asti e del Moscato era poco unito e il Consorzio dell’Asti ha lavorato molto per 

ricompattare la compagine sociale. Oggi il Consorzio dell’Asti rappresenta più del 95% 

del vinificato e imbottigliato d’Asti e Moscato d’Asti DOCG (Montaldo, 2014). 

Si vuole ora rispondere ad un quesito: quale strategia di mercato stanno adottando 

i produttori assieme ai Consorzi di Tutela del Prosecco? Prevale una strategia di 

penetrazione oppure una strategia di sviluppo del mercato? Anche se il Prosecco, di 

fatto, in questi anni ha eroso in alcuni mercati come ad esempio quello britannico, quote 

ai competitor dovute a una maggior intercettazione delle preferenze del consumatore, 

esso punta decisamente su una strategia di sviluppo dei mercati acquisendo nuovi 

consumatori. Grazie alla facilità di consumo, il Prosecco può infatti incontrare le 

preferenze di nuovi consumatori. Come afferma il Consorzio di Tutela della DOC 

Prosecco: il Prosecco «… ha le carte per un consumo quotidiano, non legato alle feste. 

Con la sua facilità di consumo può trovare nuovi clienti. E’ un vino moderno, adatto a 

tutte le cucine del mondo. Possiamo pasteggiare a Prosecco qui come a New York o 

Tokio: si abbina di fatto a tutto. E poi è leggero, un bicchiere entra anche nelle diete... 

c’è una tendenza generale a favore dello sparkling, ma chi sceglie il Prosecco lo fa per 

convinzione, non perché confonde i vari prodotti. Sono complementari. Forse qualche 

consumatore della fascia bassa dello Champagne è passato al Prosecco, ma sono 
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aspetti del tutto marginali.» (Donati, 2014). Dunque il prodotto punta principalmente su 

nuovi consumatori ma anche sull’aumento della frequenza di consumo che, grazie alle 

diverse occasioni e modalità d’uso del Prosecco, può coesistere con il consumo di 

prodotti concorrenti. La strategia di sviluppo dei mercati volta a ricercare nuovi 

consumatori per aumentare la domanda complessiva, prevale perciò sulla strategia di 

penetrazione, che invece mira ad aumentare il consumo anche a scapito delle quote di 

mercato dei concorrenti. Si ritiene che ciò sia possibile grazie alla flessibilità di utilizzo 

alla quale si presta il Prosecco e al vantaggio competitivo del Metodo Martinotti-

Charmat, che permette di abbassare i costi di produzione senza sacrificare 

eccessivamente la qualità.  

Un’altra indicazione a sostegno della strategia di sviluppo, si ricava dalla gestione 

dei volumi produttivi (che si ripercuote automaticamente nella gestione del prezzo) 

della base della denominazione: parte di essi viene infatti stoccata per essere svincolata 

in un successivo momento quando il mercato lo richiede. Questo avviene perché 

l’andamento delle vendite non sia precipitoso e rispecchi la richiesta di mercato, in 

modo che la materia prima mantenga sempre il proprio valore, senza intaccare i prezzi. 

Viceversa, una strategia di penetrazione ipotizza una certa aggressività di prezzo per 

sottrarre quote di mercato ai concorrenti e per cercare di affermare il 

prodotto/tecnologia come dominante. Nel caso del Prosecco, una strategia di 

penetrazione non è richiesta per merito del suddetto metodo produttivo che attribuisce al 

prodotto un vantaggio di costo e una sua sufficiente differenziazione rispetto ai 

competitor (principalmente Cava e Champagne prodotti con Metodo Classico che ha 

costi superiori). Inoltre bisogna considerare un aspetto non secondario e cioè il contesto 

generale di mercato nel quale il Prosecco si trova: il consumo mondiale di spumanti sta 

crescendo. Iwsr, società di ricerca operante nel mercato del vino e degli alcolici, stima i 

consumi di spumanti in continua crescita fino al 2016, anno nel quale si raggiungerà il 

record di 235 milioni di casse (9 litri) vendute, e una trentina di miliardi di dollari in 

valore al dettaglio. Certo è che il Prosecco con il suo prezzo ragionevole, i volumi 

immessi sul mercato e la facilità di comunicazione sta portando a un anno zero nel 

mondo delle bollicine, potendo parlare “di un prima di e un dopo il Prosecco” (uiv.it, 

2013). 
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4. LA COMUNICAZIONE 
 

4.1 Le strategie di marketing: l’approccio ai mercati  
Il Prosecco come molti altri prodotti alimentari e non, è un prodotto glocale, termine 

sviluppato dal famoso sociologo Bauman che unisce le parole globalizzazione e 

localizzazione. Le strategie di marketing delle aziende internazionalizzate, possono 

assumere un approccio locale oppure un approccio globale, ma nella realtà dei fatti le 

posizioni sono più o meno intermedie. Il primo approccio richiede l’elaborazione di 

piani di marketing specifici per ogni mercato, mentre il secondo poggia sull’idea che vi 

è una crescente omogeneizzazione dei comportamenti d’acquisto e di consumo per cui 

vi è un unico approccio di marketing, i prodotti sono standardizzati e i vantaggi 

derivanti dalle economie di scala sono maggiori. In questo caso, i consumatori 

dovrebbero essere disposti a rinunciare ad alcuni attributi di prodotto, razionali e/o 

emozionali che siano. L’approccio di marketing glocale, unisce i vantaggi delle due 

soluzioni limite cosicché l’azienda assume un orientamento geocentrico (Keegan e 

Green, 2000). Nei manuali di marketing, il concetto viene spesso spiegato con 

l’espressione "Think global, act local", che sintetizza il legame tra il pensiero globale, 

frutto delle interrelazioni tra popoli, culture, mercati, e l'agire locale, che tiene conto 

delle specificità dei contesti nei quali l’azienda deve operare. Per quanto attiene al 

product mix di base e alla marca si persegue la standardizzazione, mentre per le altre 

decisioni di marketing, le funzioni d’uso, i servizi, il packaging, la distribuzione, i 

prezzi e la comunicazione si rendono necessari adattamenti alle singole realtà locali 

(Collesei, 2006).  

Il Prosecco è presente in più di 80 mercati e alcuni elementi del suo marketing 

mix necessitano un adattamento alle singole realtà nazionali. Prezzo, packaging, 

formato, distribuzione e comunicazione sono elementi che devono essere 

frequentemente adattati al contesto locale. La qualità del prodotto e la marca (di 

prodotto e d’azienda) invece rimangono le stesse. Anche nel mercato d’origine, e 

dunque nel territorio trevigiano, il Prosecco ha subito un processo di trasformazione nel 

corso degli anni, frutto di un cambiamento dei gusti del consumatore e dell’evoluzione 

delle pratiche enologiche. Un tempo infatti, il Prosecco si beveva “col fondo” 

prevalentemente tranquillo e frizzante e non vi era una produzione spumantizzata. Oggi 

invece, anche se il Prosecco tranquillo e frizzante è conosciuto solamente nella zona 
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d’origine, la percentuale di produzione totale destinata a tali tipologie è marginale e il 

Prosecco “col fondo” è stato riportato in vita solamente in tempi recenti. 

Gli investimenti in comunicazione, dipendono dalle strategie di mercato che le 

aziende intendono perseguire, dalle caratteristiche del mercato considerato e del 

prodotto (e della gamma di prodotti), dal posizionamento di prezzo, ecc., e vengono 

definiti in base agli obiettivi economico-finanziari che l’impresa intende perseguire. In 

tal senso, vengono dapprima definiti gli obiettivi in termini finanziari (utile, margine di 

profitto, fatturato, prezzo medio di vendita, numero di unità da vendere, quota di 

mercato sul livello della domanda primaria, obiettivi di notorietà, ecc.) e da questi 

vengono dedotti quelli di marketing. Rispetto alla quota di mercato relativa detenuta e 

alla crescita della domanda, i mercati si classificano in: mercati di riferimento, mercati 

strategici ed emergenti. I mercati di riferimento hanno le caratteristiche tipiche dei Paesi 

tradizionali produttori e consumatori di vini spumanti. In essi le imprese intendono 

consolidare le quote di mercato raggiunte a valore e a volume. I mercati strategici, nei 

quali le imprese intendono investire con decisione, identificano le aree in cui gli 

spumanti stanno diventando un prodotto mainstream, registrando un trend di crescita 

superiore alla media degli altri Paesi. I mercati emergenti, infine, registrano una crescita 

particolarmente significativa, ma le quote di mercato a volume e a valore detenute dalle 

singole aziende sono relativamente contenute. Trattasi di Paesi con bassi consumi pro-

capite, nei quali il vino rappresenta una nuova bevanda, per cui gli investimenti in 

promozione devono essere sostenuti in un’ottica di medio e lungo termine. Nel periodo 

2009-12 e in previsione 2014-16, le strategie di comunicazione della DOCG Prosecco, 

sono caratterizzate da un crescente interesse per i mercati di riferimento e strategici. Per 

quanto attiene i mercati di riferimento, si conferma nel quadriennio un rafforzamento 

della comunicazione nei Paesi di lingua tedesca. D’altro canto, con riferimento al 

triennio 2014-16, emerge l’importanza di consolidare la propensione all’investimento in 

comunicazione estera verso il Regno Unito e gli altri Paesi dell’Unione Europea. 

Rispetto ai mercati strategici, vi è un maggiore tasso di dinamismo sul mercato Nord 

americano (Stati Uniti e Canada) e una crescita di interesse verso il mercato giapponese 

soprattutto in riferimento al prossimo triennio. Nei mercati emergenti, rappresentati da 

Australia, Nuova Zelanda, Cina e Hong Kong, Sud Est asiatico, Africa e Medio Oriente, 

gli altri Paesi americani, Russia, Europa dell’Est e gli altri Paesi europei, si denota, in 

prospettiva, una tendenza alla stabilizzazione dell’interesse degli operatori della DOCG. 

Tuttavia, si ritiene che tali mercati assumano maggiore rilevanza per gli operatori della 
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DOC Prosecco, che dovrebbero qui puntare su opportune strategie di sviluppo per 

allargare il mercato e creare nuova domanda primaria, adattando eventualmente il 

product mix (ad esempio alcol zero nei Paesi arabi) in previsione dei grossi volumi 

produttivi (in crescita) di questi ultimi anni. Tuttavia, anche se vi è una forte 

sovrapposizione di mercato fra il Prosecco DOCG e DOC, non sempre i mercati hanno 

la stessa importanza per i due prodotti. Come si può vedere in figura, infatti, il mercato 

Sud-Americano, considerato emergente dagli operatori della DOCG, è un mercato 

strategico per gli operatori della DOC Prosecco. Per questo prodotto, Russia, India e 

Cina sono considerati i mercati emergenti ai quali bisogna dare priorità, in un’ottica di 

comunicazione e promozione, rispetto agli altri mercati emergenti. Presentano il più alto 

tasso di gradimento del prodotto e di crescita dei consumi, nonché una crescente 

occidentalizzazione degli stili di vita soprattutto da parte dei giovani. Canada, Stati 

Uniti, America Latina e Giappone sono i mercati strategici sui quali puntare. Germania, 

Svizzera, Gran Bretagna, Austria, i Paesi scandinavi e più in generale i Paesi dell’area 

baltica, sono considerati mercati da consolidare cioè quelli di riferimento: presentano 

un’elevata quota di mercato e un tasso di crescita inferiore alla media, a sottolineare la 

maturità dei consumi. 

Fig. 36: propensione all’investimento in comunicazione estera nei mercati di 
riferimento da parte dei produttori di Prosecco Conegliano-Valdobbiadene 

Superiore DOCG 

 

Fonte: CIRVE, 2013 
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Fig. 37: Propensione all’investimento in comunicazione estera nei mercati 
strategici da parte dei produttori di Prosecco Conegliano-Valdobbiadene 

Superiore DOCG 

 

Fonte: CIRVE, 2013 

 

Fig. 38: Propensione all’investimento in comunicazione estera nei mercati 
emergenti da parte dei produttori di Prosecco Conegliano-Valdobbiadene 

Superiore DOCG 

 

Fonte: CIRVE, 2013 
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Fig 39: Segmentazione dei mercati del Prosecco DOC in relazione alla quota di 
mercato relativa e al tasso di crescita della domanda 

 

Fonte: elaborazione personale su dati CIRVE 

 

 

4.2 Gli strumenti di comunicazione 
Gli strumenti di comunicazione si dividono in due grandi categorie: quelli 

personali e quelli impersonali. Gli impersonali, come la pubblicità e la promozione, 

sono in genere i più utilizzati perché facilmente controllabili da parte dell’impresa e 

ritenuti più efficaci. Per contro, non richiedendo una risposta al consumatore, egli vi si 

può sottrarre più facilmente. Tuttavia, nei prodotti agro-alimentari come il vino, 

caratterizzati da un’elevata complessità, si utilizza più frequentemente una 

comunicazione di tipo personale e diretta. Per questi prodotti, il consumatore richiede 

spesso degustazioni, assaggi, consigli e informazioni direttamente al personale di 

vendita o all’azienda produttrice. Le aziende vitivinicole (o chi per esse: Consorzi, Op, 

Oi, ecc.) e gli imbottigliatori, sono consapevoli della necessità di utilizzare un mix di 

comunicazione comprendente strumenti personali e impersonali, compatibilmente con 

le risorse stanziate, che valorizzi i punti di forza e la capacità comunicativa di ogni 

singolo strumento. Ognuno di essi dovrebbe anche valorizzare l’azione degli altri al fine 

di raggiungere la massima efficacia possibile ed essere coerente con il marketing mix. 

Markets	  to	  be	  
entered	  

Russia,	  India,	  China	  

Key	  markets	  
Canada,	  USA,	  South-‐
America,	  Japan	  

Markets	  to	  be	  
consolidated	  

Germany,	  UK,	  Baltic,	  
Switzerland,	  Austria	  



	   88	  

I principali strumenti del comunication mix sono la pubblicità, il product placement, la 

promozione delle vendite, la vendita personale, le relazioni pubbliche, la publicity, le 

sponsorizzazioni, gli eventi, il direct response, la comunicazione digitale, il punto 

vendita, le fiere, il packaging, gli stampati aziendali. Fra questi, alcuni strumenti 

assumono nel settore vinicolo una grande importanza relativa, come gli eventi, le fiere, 

le sponsorizzazioni, le relazioni pubbliche, il punto vendita; altri hanno di fatto una 

rilevanza relativa minore come la pubblicità, il direct response, la comunicazione 

digitale. Inoltre, le peculiarità del settore e del prodotto vinicolo, portano le imprese e i 

Consorzi di Tutela ad utilizzare forme di comunicazione inusuali o molto meno 

utilizzate per altri settori, come corsi, seminari e master class di tipo formativo spesso 

rivolti ad operatori e media del settore. 

 

4.2.1 Pubblicità 

La pubblicità è uno strumento impersonale e indiretto perché non obbliga il 

consumatore a dare una risposta e si rivolge indistintamente a un pubblico esteso. Si 

basa sulla ripetizione del messaggio per persuadere, creare consapevolezza e fedeltà al 

prodotto, condizionare e indurre il consumatore ad un certo comportamento, abbassando 

le sue difese percettive. 

Un prodotto in espansione come il Prosecco, basato su una differenziazione 

verticale e sui marchi collettivi DOC e DOCG, dovrebbe preferire la pubblicità 

collettiva a quella individuale, che solitamente è promossa da un settore o da un gruppo 

d’imprese e che ha lo scopo di promuovere il consumo complessivo del prodotto 

allargando il mercato trasferendone i benefici a tutti i produttori. E’ chiaro che in una 

fase d’espansione del prodotto, con ingenti investimenti in comunicazione da parte dei 

rispettivi Consorzi di Tutela, i singoli produttori che effettuano una pubblicità di marca 

e allo stesso tempo beneficiano dell’azione collettiva, riusciranno ad attrarre maggiori 

clienti rispetto agli altri offerenti. Anche se il mercato del Prosecco è tendenzialmente 

poco concentrato, le grandi aziende avendo budget più consistenti da destinare alla 

comunicazione, riescono meglio a superare le onerose barriere economiche all’entrata 

dello strumento pubblicitario che agisce nel lungo termine. Per contrastare i grossi 

produttori, le piccole e medie aziende vinicole possono sfruttare per la loro pubblicità 

nuovi mezzi più economici ad esempio internet, oppure utilizzare nuovi strumenti come 

la comunicazione digitale, peraltro in linea con i target di riferimento. Tuttavia, quando i 
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singoli produttori pur beneficiando della pubblicità collettiva decidono di intraprendere 

azioni individuali, siano esse pubblicità di prodotto oppure d’impresa, queste devono 

essere coerenti con la più generale azione collettiva e contemperare gli obiettivi 

aziendali con quelli più generali del gruppo. Perché ciò accada, dato che l’obiettivo 

ultimo della pubblicità della singola azienda è creare un’identità distintiva di prodotto o 

d’azienda nella mente del consumatore, è necessario, per non contrastare l’azione 

collettiva che invece mira ad aumentare la conoscenza e le vendite del più ampio 

prodotto DOC o DOCG senza discriminare i produttori, che l’impresa cerchi di 

distinguere se stessa o il proprio prodotto senza distaccarsi troppo dall’immagine 

comune che contraddistingue il Prosecco. Per inciso, il produttore aderente al Consorzio 

anziché enfatizzare i benefici e gli attributi salienti del proprio prodotto per distinguersi 

dagli altri produttori appartenenti al marchio collettivo, dovrebbe puntare sulla 

comunicazione di attributi comuni a tutto il Prosecco come ad esempio l’informalità e le 

molteplici occasioni di consumo che contraddistinguono il proprio spumante, così il 

risultato è comunque quello di rendere la propria marca memorizzabile a scapito di altri 

prosecchisti che non fanno pubblicità, ma il messaggio seppur subliminale, cerca di 

creare un’immagine distintiva rispetto alle altre denominazioni di spumante. Così 

facendo, il produttore non contrasta l’azione collettiva e riesce a soddisfare le proprie 

esigenze comunicazionali senza il bisogno di utilizzare messaggi “aggressivi” nei 

confronti degli altri consorziati anche perché il Prosecco non si trova ancora nella fase 

di maturità del suo ciclo di vita. 

A conclusione di questo paragrafo, c’è da dire che la pubblicità in generale e in 

particolare quella televisiva, come si vedrà nella comparazione delle azioni di 

comunicazione, non è né lo strumento più utilizzato, né quello più importante per i 

produttori di Prosecco. Ciò dipende sia dalle peculiarità del prodotto agro-alimentare 

complesso che predilige una comunicazione di tipo diretto e personale, sia dalle 

caratteristiche della pubblicità rispetto alla dimensione media delle aziende che impone 

il superamento di elevate barriere economiche all’entrata. 

 

4.2.2 Product Placement 
Il Product Placement è una forma di pubblicità che non appare come tale, nella 

quale il prodotto (a volte il servizio) non è comunicato direttamente dall’impresa 

produttrice. Attraverso il Product Placement si colloca un marchio all’interno di contesti 

che possono essere film, programmi televisivi, video musicali, eventi oppure presso vip 
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e personaggi famosi (per prodotti come vestiti,  macchine, accessori, ecc.). Questo 

strumento nato nel cinema statunitense, si è diffuso in altri campi quali la tv, il teatro, 

l’arte, la letteratura, i fumetti e i videogames (assoproductplacement.it). Il vantaggio per 

i produttori cinematografici è la riduzione dei costi di produzione del film; il vantaggio 

per le aziende è ottenere una grande visibilità tramite un potente strumento 

comunicativo. Può realizzarsi attraverso l’inserimento fisico del prodotto nel contesto 

narrativo o attraverso il richiamo verbale dello stesso da parte dei protagonisti o ancora, 

più completamente può realizzarsi attraverso entrambe le cose. Il cibo e le bevande 

come il vino si prestano bene all’inserimento nei film e nei programmi di cucina. 

Affinché il prodotto appaia come elemento spontaneo della trama e non risulti 

un’evidente forzatura, l’inserimento dovrebbe essere pianificato dall’azienda, dal 

produttore (cinematografico o del programma) e dagli attori in modo che risulti in 

sintonia con i personaggi, i luoghi e l’atmosfera. 

Nel cinema del novecento, il Product Placement per quanto riguarda i prodotti di 

origine agricola, era prevalente utilizzato dalle industrie del tabacco e dei superalcolici. 

Il vino è stato introdotto in tempi più recenti con frequenti casi di “forzatura della 

scena” ed errori di posizionamento. Esempi recenti di Product Placement del prodotto 

enologico nella cinematografia, si trovano nel film “Letters to Juliet” nel quale sono 

stati inseriti i vini di Villa Poggio Salvi della Biondi Santi Spa, nel film “To Rome With 

Love” nel quale sono stati inseriti fra gli altri prodotti alimentari il vino dei Feudi di San 

Gregorio e lo spumante metodo classico Ferrari, nel thriller “Denaro Maledetto” in parte 

ambientato nei vigneti della provincia di Terni nel quale è stato inserito il pregiato vino 

umbro “Sagrantino 25 anni”. Quest’ultimo si pone come risposta italiana ai film 

“Un’ottima annata” e “Sideways – In viaggio con Jack” entrambi dei connubi tra vino e 

cinema. Esempi recenti nella programmazione televisiva, sono rappresentati dai 

varietali Settesoli GD inseriti nella trasmissione “I menù di Benedetta”, oppure 

l’esempio innovativo di Ca’ Del Bosco che ha ospitato nelle proprie cantine il talent 

show “The Apprentice”. 

Anche nel mondo del Prosecco vi è qualche caso di Product Placement, anche se 

in generale si ritiene che lo strumento potrebbe essere sfruttato maggiormente. Ad 

esempio Cantine Riondo ha collocato il suo Prosecco Doc Riondo nel canale Youtube 

del cuoco americano Vinny Verelli. Altro esempio è rappresentato dal film del 2009 

“Dieci Inverni” diretto da Valerio Mieli e ambientato a Venezia, a Mosca ma anche nel 

territorio di Conegliano-Valdobbiadene, precisamente nella frazione di Zuel di Qua nel 
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comune di Cison di Valmarino. E’ stata la prima volta che l’area ha ospitato un’opera 

internazionale. Nel film, viene data visibilità al territorio e gli spettatori possono capire 

come la viticoltura ne rappresenti l’elemento caratterizzante. Questa operazione di 

marketing consente di dare il messaggio che il Prosecco non è tutto uguale e solo a 

Conegliano-Valdobbiadene si trova il prodotto superiore, anche perché la presentazione 

del film è coincisa con il riconoscimento a DOCG di questo Prosecco ed è stata la prima 

occasione per dare valore alla nuova denominazione. Inoltre il film “Dieci Inverni” è 

distribuito anche in Russia che costituisce un mercato in forte crescita per il Prosecco. Il 

Consorzio di Tutela del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene e Marca Treviso hanno 

sostenuto parte dei costi di produzione. 

Nel film “La vita è una cosa meravigliosa” vi è un caso di Product Placement 

verbale e visuale che oltre a dare visibilità ad un prodotto, nello specifico il 

Franciacorta, mira a sostituire un altro prodotto considerato meno importante ossia il 

Prosecco. Si tratta dunque di un Product Placement comparativo testimoniato dal fatto 

che il film è stato patrocinato dal Consorzio Franciacorta (andreascanzi.it). 

Alla luce di quanto detto in precedenza è possibile fare alcune considerazioni sul 

Product Placement del prodotto agro-alimentare. Dato che una delle specificità che 

contraddistingue questo prodotto è il legame con il territorio, si ritiene che il Product 

Placement sarà tanto più efficace quanto più nello spazio narrativo saranno inseriti il 

territorio e il paesaggio caratteristico del prodotto, oltre che il prodotto stesso. In questo 

modo, poiché l’obiettivo del Product Placement non è quello di comunicare 

esclusivamente il prodotto; il paesaggio unitamente al prodotto, diventano strumenti a 

sostegno della narrazione. Dunque, per il prodotto agro-alimentare protetto da 

denominazione, si ritiene che il “Landscape Placement” assuma un ruolo via via 

preponderante sul “Product Placement” all’aumentare della protezione che esso riceve 

dalla denominazione geografica, fondando essa le sue radici appunto sul territorio. 

 

4.2.3 Promozione vendite 
La promozione mira ad ottenere una rapida risposta dal mercato. Può assumere 

varie forme e può essere rivolta al rivenditore oppure al consumatore, ma viene spesso 

utilizzata dal rivenditore per animare il pdv e fidelizzare i consumatori (store loyalty) 

attraverso il riacquisto o l’incremento della scorta media. Viene più frequentemente 

utilizzata dalle private label poiché queste, a differenza delle marche industriali, 

solitamente non si avvalgono del supporto pubblicitario. La promozione, per la 
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flessibilità di utilizzo, è da considerarsi uno strumento tattico che generalmente produce 

effetti nel breve termine. Non costruisce immagine di marca e brand loyalty, ma risulta 

efficace nel far provare il prodotto o creare difficoltà ai concorrenti nelle fasi di lancio 

(Collesei et al., 2008). Nel periodo successivo alla promozione si assiste di solito ad una 

diminuzione delle vendite. L’intensità promozionale di un’impresa dipende da 

molteplici fattori come l’intensità di utilizzo della stessa da parte dei concorrenti, la 

differenziazione di prodotto rispetto ai competitor, la quota di mercato relativa detenuta, 

la fedeltà alla marca dei propri consumatori, la fase del ciclo di vita del prodotto, 

l’affollamento di mercato da parte delle marche commerciali. 

Considerando che il Prosecco in quanto spumante, è un prodotto che si colloca 

nella fase di crescita del suo ciclo di vita, che vi è uno scarso affollamento di mercato da 

parte delle private label che reputano più conveniente inserirsi in mercati meno 

stagionali rispetto agli spumanti, che la quota di mercato a volume è elevata e negli 

ultimi anni in costante crescita, che la differenziazione di prodotto (reale e percepita) è 

elevata rispetto ai competitor; l’utilizzo degli sconti in particolare e degli altri strumenti 

promozionali in generale, come leva di vendita per questo prodotto, dovrebbe essere 

marginale se non addirittura assente. In questa fase di sviluppo delle vendite, l’utilizzo 

degli sconti potrebbe essere associato dal consumatore ad una percezione di qualità 

inferiore, rischiando di banalizzare il bene e creare l’aspettativa di ulteriori sconti nei 

periodi successivi. Un meccanismo simile si è innescato nel mercato degli spumanti 

dolci quale l’Asti, soggetto ad un forte consumo stagionale. Inoltre, bisogna tenere a 

mente che è facile ridurre il prezzo ma alzarlo in un secondo momento non è sempre un 

compito agevole. Se gli incrementi produttivi sono più consistenti rispetto all’immediata 

capacità di assorbimento dei mercati, come accade per il Prosecco, è necessario trovare 

strade alternative all’utilizzo degli strumenti promozionali che incrementano la quantità 

acquistata. E’ necessario cioè trovare nuovi mercati di sbocco, ampliare la conoscenza 

del prodotto nei mercati emergenti per incrementare i consumi e mantenere attraverso la 

comunicazione, il patrimonio di valori ed emozioni che il prodotto possiede nei mercati 

consolidati. E’ altresì utile, per evitare fluttuazioni di prezzo, stoccare la parte di 

produzione in eccesso finché il mercato non è pronto per assorbire nuove quantità di 

prodotto: come detto questo è un problema del Prosecco DOC che è stato affrontato nel 

2012 (stoccaggio del 10% della produzione 2011) e nel 2013 (20% della produzione 

2012). La pressione promozionale, dipende anche da mercato a mercato e dal canale 

distributivo considerato. Vi sono infatti piccole aziende vitivinicole che non hanno i 
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volumi necessari per proporsi alla Gdo e dipendono esclusivamente dal canale 

Ho.Re.Ca nazionale. In questo canale le vendite sono in forte declino e le aziende per 

avere accesso al mercato si propongono spesso con forti ribassi di prezzo. Tali aziende 

dovrebbero essere aiutate dagli enti preposti a internazionalizzarsi e trovare nuovi 

mercati di sbocco anche perché tali svalutazioni rischiano di compromettere i prezzi 

dell’intero mercato. 

 

4.2.4 Sponsorizzazioni 
Con la sponsorizzazione, un’impresa associa il suo nome e la sua immagine a un 

evento, sia esso sportivo (campionato di calcio, motociclistico, di vela, ecc.) o 

artistico/culturale (concerto, fiera, ecc.), a un altro ente/azienda (privata, pubblica, no 

profit, museo, teatro, ecc.), a una persona (vip) oppure a un bene culturale (ad esempio 

con iniziative di restauro). In linea di massima, la sponsorizzazione culturale dà 

maggiore esclusività e prestigio, la sponsorizzazione sportiva crea maggiore visibilità. Il 

vantaggio dello sponsor è di legare alla propria attività il patrimonio d’immagine 

associato all’evento/azienda, mentre il vantaggio dello sponsorizzato è di ricevere un 

contributo economico parziale o totale per l’esercizio dell’attività. La contropartita 

monetaria è condizione necessaria affinché avvenga la sponsorizzazione. Tuttavia, 

l’aumento delle vendite in seguito all’attività di sponsorizzazione non è diretto. Infatti, 

le sponsorizzazioni sono uno strumento utile per facilitare il lancio di un nuovo 

prodotto, per incrementare la notorietà di un marchio, per innalzare l’immagine di 

un’azienda, per ottenere un atteggiamento positivo da parte dei diversi pubblici. Sono 

particolarmente adatte per esprimere e rafforzare la propria territorialità e i rapporti con 

il territorio. Devono essere appropriate al proprio target di riferimento e coerenti con 

l’immagine aziendale. Nello scegliere un’attività da sponsorizzare, lo sponsor deve 

dunque prefissarsi degli obiettivi qualitativi, cioè considerare il grado di affinità 

dell’audience (da verificare periodicamente) al proprio marchio/prodotto, e quantitativi, 

cioè considerare il volume dell’audience (diretto e indiretto) dell’evento. 

Si ritiene che per le imprese agro-alimentari in genere e in special modo per quelle 

vitivinicole, siano maggiormente qualificanti le sponsorizzazioni culturali. Il vino, 

infatti, è un prodotto tradizionale e culturale legato alla zona di provenienza. Ciò è stato 

confermato anche dai rappresentanti del museo di Pietroburgo Ermitage, che in seguito 

alla firma di un accordo con il Consorzio Prosecco DOC, allo scopo di sviluppare studi, 

ricerche, progetti comuni sulle storiche relazioni tra Cultura e Vino, Arte e Vino	  e sui 
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temi attinenti all’ambiente e al paesaggio, hanno dichiarato: «gli altri musei hanno la 

vodka, noi solo il Prosecco. Il vino fa parte della cultura di un territorio. Il Prosecco, 

che viene dall'Italia, trasmette la percezione: vino uguale cultura. Bisogna diffondere di 

più questo aspetto del vino come espressione di un territorio, di un popolo, di una 

cultura». Inoltre, come si vedrà nel capitolo dedicato all’indagine dei consumi di 

Prosecco presso i turisti veneziani, anche alcuni turisti hanno associato spontaneamente 

al nome Prosecco le parole “cultura” e “creatività.” 

I Consorzi di Tutela del Prosecco hanno avviato rapporti di sponsorizzazione 

legati ad eventi di carattere culturale richiamando il made in Italy e la creatività italiana. 

Non è un caso che il nuovo claim delle campagne di sponsorizzazione sia: “Prosecco 

DOC - Italian Genio”. Il contratto di sponsorizzazione triennale di Inhorgenta, la fiera 

internazionale di Monaco di Baviera leader del mercato dei gioielli e punto di 

riferimento delle nuove tendenze, appartiene alla tipologia della sponsorizzazione 

culturale. Qui il Prosecco DOC sarà partner ufficiale della manifestazione con aree 

ufficiali brandizzate e personalizzate. Alcuni produttori della DOC Prosecco potranno 

far degustare i loro migliori prodotti a un pubblico internazionale nel momento 

degustativo “After Work Party”, che rappresenta un modo per comunicare lo stile di 

vita italiano. 

Tuttavia il Prosecco è diventato un prodotto conosciuto in tutto il mondo grazie 

anche alle attività di sponsorizzazione dei Consorzi di Tutela rivolte a un pubblico 

internazionale, legando il prodotto alle manifestazioni sportive, caratterizzate da 

un’audience molto ampia, amplificata dai media e multinazionale. Il Consorzio di 

Tutela Prosecco DOC ha sponsorizzato i campionati mondiali di Superbike (SBK) e 

MotoGp, nei quali il momento dei festeggiamenti sul podio con magnum di Prosecco è 

da considerarsi di fondamentale importanza per dare visibilità a un prodotto che sta 

sostituendo lo Champagne tradizionalmente utilizzato nei festeggiamenti sportivi di alto 

livello. Sono stati avviati altresì rapporti di sponsorizzazione con la squadra di pallavolo 

femminile Imoco Volley. Qui il Consorzio assume il ruolo di title-sponsor, tanto che la 

squadra quando compete nel campionato europeo cambia il nome in ProseccoDoc-

ImocoVolley. Da sole queste due operazioni hanno assicurato milioni di contatti. Il 

Consorzio ha inoltre sponsorizzato nel 2013 l’evento “Barcolana Classic Coppa 

Prosecco”, regata dedicata alle barche d’epoca e classiche della Barcolana di Trieste, 

una regata velica europea con valenza mondiale poiché ha il maggior numero di 

partecipanti al mondo. Evento al quale il Consorzio ha partecipato attivamente anche 
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con una barca brandizzata “Prosecco DOC”. Può essere considerata un’attività di 

sponsorizzazione che valorizza il territorio e un prodotto locale: il Prosecco di Trieste. 

In realtà lo strumento della sponsorizzazione non è l’unico all’interno dell’evento, 

poiché la visibilità che esso permette di ottenere viene amplificata da altre attività. 

Infatti, la partnership prevede oltre alla sponsorizzazione anche la presentazione del 

Prosecco nella conferenza stampa, l’inserimento di una bottiglia del Consorizio nelle 

2000 sacche-gara consegnate ai partecipanti, la fornitura dello spumante in occasione di 

aperitivi, incontri e premiazioni. Anche il principale competitor italiano del Prosecco 

ossia l’Asti, ha sponsorizzato nel 2013 la manifestazione delle regate veliche Audi 

Sailing Series svoltasi nelle località turistiche italiane. La sponsorizzazione ha previsto 

l’apposizione del logo del Consorzio di Tutela dell’Asti DOCG sulle vele, i 

festeggiamenti sul podio con magnum di bollicine astigiane, l’organizzazione di 

degustazioni con prodotti del brand AstHour che propone cocktail di Asti DOCG. 

Altra iniziativa di sponsorizzazione arriva da una collaborazione tra il Consorzio 

di Tutela del Prosecco Superiore DOCG e il Consorzio di Promozione Turistica Marca 

Treviso. Si tratta della ”Prosecco Golf Cup”, roadshow di promozione turistica integrata 

che dal 2007 permette di promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio del 

Prosecco e della Marca Trevigiana rivolte agli appassionati di golf, del vino e dei 

prodotti locali. Nel 2013, il progetto si allarga con il “Prosecco Golf Holidays”, un 

catalogo di proposte turistiche per vacanzieri appassionati di golf con la possibilità di 

prenotare gli eventi della Prosecco Golf Cup in Europa. L’obiettivo – ha ricordato il 

Consorzio di Promozione Marca Treviso «è di entrare in contatto con almeno 200 mila 

golfisti europei, con i loro famigliari/accompagnatori, all’insegna di un’ottima 

opportunità di vacanza sotto l’egida del Prosecco Superiore Conegliano 

Valdobbiadene». Il Catalogo è stato presentato al Vinitaly ed è nato dalla collaborazione 

tra il Gruppo Europlan S.p.A., uno dei più importanti tour operator nazionali e il 

Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso. «Un’idea che ha avuto successo e 

che ha aperto il Veneto ad un mondo di appassionati che non conoscevano le proposte 

golfistiche della nostra regione» – ha affermato Luca Zaia – tanto che il progetto 

regionale di promozione Golf in Veneto ha ricevuto l’Award “IAGTO Undiscovered 

Golf Destination of the Year 2013”, riconoscimento che attribuisce al Veneto il titolo di 

migliore destinazione golfistica mondiale da scoprire. 
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Fig. 40: logo della roadshow Prosecco Golf Cup 

 

Fonte:	  proseccogolfholidays.com 

Il Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e il 

Consorzio di tutela del Prosecco DOC, hanno sponsorizzato la Treviso Marathon 1.1, 

una fra le corse italiane più conosciute. Un progetto che ha messo assieme i due 

consorzi, i quali hanno corso il 2 marzo i 42 km di percorso da Valdobbiadene a 

Conegliano, terre della DOCG, a Treviso, terra della DOC Prosecco. Il comitato 

organizzatore Treviso Marathon 1.1 ha affermato: «Chi meglio del nostro Prosecco è 

ambasciatore della Marca Trevigiana nel mondo?…Siamo molto soddisfatti di questo 

accordo con i due Consorzi del Prosecco, questa partnership importante si inserisce 

perfettamente nello spirito che volevamo dare a questa maratona…», mentre gli 

esponenti del Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

DOCG, hanno affermato: «Sosteniamo questa iniziativa…che diventa veicolo di 

promozione del territorio e permette di far conoscere a chi arriva da fuori l'area 

Conegliano/Valdobbiadene come luogo di produzione delle nostre eccellenze viticole. 

Una manifestazione internazionale com’è il nostro prodotto, vero e proprio 

ambasciatore nel mondo.» 

In un mondo che si globalizza sempre di più, lo sport e la musica sono gli unici 

veri linguaggi universali; la stessa lingua parlata costituisce un limite alla 

comunicazione, necessita perciò di essere adattata ai vari mercati. La musica e lo sport 

no, o molto meno (Collesei, et al., 2008). Alla luce di tali considerazioni, pare dunque 

che la scelta di sponsorizzare alcune manifestazioni sportive da parte del Consorzio di 

Tutela sia adatta a coinvolgere un consumatore globale. Lo scopo principale di tali 

sponsorizzazioni sportive è infatti, quello di sostenere la crescita dei consumi nei 

principali mercati internazionali dando una grande visibilità al prodotto, in vista dei 

crescenti volumi produttivi dei prossimi anni. Le sponsorizzazioni culturali, hanno 

invece lo scopo di riposizionare l’immagine di prodotto a livello internazionale e di 



	   97	  

tutelarlo maggiormente. Come affermato dal Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, gli 

obiettivi delle iniziative promozionali avviate dal Consorzio sono di “sostenere e 

valorizzare il felice momento di crescita del Prosecco nei principali 

mercati…facendone emergere la personalità distintiva e il forte legame con il proprio 

territorio di origine”. 

La sponsorizzazione non è solo una prerogativa dei Consorzi di tutela o di gruppi 

di aziende ma può essere un efficace strumento di comunicazione utilizzabile dalle 

singole aziende “prosecchiste”. Tuttavia, i costi della sponsorizzazione aumentano 

all’aumentare della portata dell’audience di un evento/manifestazione, soprattutto se 

amplificato dai media internazionali. Inoltre, un’azienda deve gestire un mix di 

comunicazione e non può spendere tutto il budget per l’acquisto di una 

sponsorizzazione. Perciò, considerate le barriere all’entrata di evento 

internazionale/nazionale e considerato che un consorzio promuove gli interessi generali 

di un gruppo, i singoli produttori di Prosecco specie se di piccole e medie dimensioni, 

possono concentrare i loro sforzi comunicazionali in attività di sponsorizzazione a 

carattere locale, siano esse culturali o sportive. Si delinea in questo modo una duplice 

strategia di comunicazione a vantaggio della singola azienda: i Consorzi di tutela del 

Prosecco DOC e Superiore DOCG sponsorizzano eventi, aziende, enti, beni culturali 

che hanno una visibilità internazionale, mentre la singola azienda può concentrarsi su 

attività di sponsorizzazione culturali, artistiche o sportive a carattere locale. Ad 

esempio, il singolo produttore di Prosecco, potrebbe essere sponsor di un restauro, di un 

museo, di un teatro o di altra attività che permetta di valorizzare il patrimonio artistico 

locale e di riflesso l’immagine aziendale e le relazioni con una comunità specifica.  

 

4.2.5 Relazioni pubbliche 
Lo scopo delle relazioni pubbliche è quello di creare un clima psicologico di 

comprensione favorevole all’impresa da parte dei suoi pubblici influenti, cioè tutti 

coloro che possono agevolare o ostacolare l’attività dell’impresa. Perciò il pubblico 

interessato è più ampio dei possibili clienti. I mezzi per fare P.R. assumono molteplici 

forme spaziando da attività di formazione e di servizio pubblico a news letter, 

pubblicazioni sull’impresa, sponsorizzazioni, eventi, publicity. Un ruolo fondamentale 

nel sostegno di molte attività di public relation è svolto dai diffusori dell’informazione 

come i giornalisti, i blogger, gli opinion leader, ecc., ricordando che essi stessi possono 

essere i destinatari dell’attività di promozione. Le comunicazioni devono essere adattate 
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al linguaggio dei destinatari che possono essere le istituzioni pubbliche, gli istituti di 

credito e finanziatori, i fornitori, i media, gli azionisti, le comunità locali, il grande 

pubblico, ecc. 

Le relazioni pubbliche sono un efficace strumento associabile alla pubblicità, e sono di 

fatto, a differenza ad esempio della promozione vendita spesso utilizzata dalla 

distribuzione, uno strumento di comunicazione proprio delle aziende industriali. Le 

relazioni pubbliche sono inoltre efficaci nel creare un rapporto fiduciario e far percepire 

l’impegno dell’azienda e dunque comunicare affidabilità. 

Le iniziative di P.R. avviate dai Consorzi di Tutela e dalle aziende vitivinicole 

produttrici di Prosecco sono molteplici. Si ritiene che tali attività siano ricorrenti in 

occasione di fiere ed eventi nazionali e internazionali ai quali aziende e Consorzi 

partecipano. All’estero, è importante non solo ottenere un atteggiamento positivo da 

parte dei consumatori, ma è altrettanto importante coinvolgere e avere la fiducia degli 

importatori e dei distributori per convincerli dell’impegno e della credibilità 

dell’azienda e dei propri prodotti. I Consorzi e le aziende “prosecchiste”, organizzano 

inoltre convegni e meeting dedicati agli addetti ai lavori e al mondo produttivo del 

Prosecco. Per relazionarsi con i giornalisti e il mondo dell’informazione sono invece 

utilizzati frequentemente i comunicati stampa. Nei siti dei rispettivi Consorzi del 

Prosecco e di molti produttori, vi sono infatti aree ad accesso riservato alla stampa. 

Infine, il rapporto di distretto, pubblicato annualmente nel sito del Consorzio di Tutela 

del Prosecco Superiore DOCG, che dimostra lo stato di salute del distretto di 

Conegliano-Valdobbiadene, è uno strumento potenzialmente utile a possibili azionisti, 

investitori ed intermediari finanziari e a tutti coloro che cercano informazioni 

riguardanti il Prosecco DOCG. 

A conclusione del paragrafo, si vuole sottolineare come, al di la dello strumento 

utilizzato per fare pubbliche relazioni, la comunicazione aziendale debba essere adattata 

alle caratteristiche dei diversi pubblici: per vincere la sfida della competizione le 

imprese dovranno…utilizzare un sistema comunicazionale complesso e mirato ad una 

varietà di interlocutori (Collesei et al., 2008). 

 

4.2.6 Eventi 
L’evento è uno strumento di comunicazione importante nel settore alimentare per 

due ordini di motivi: il primo è legato alle già citate complessità del prodotto agro-
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alimentare alle quali il vino vi si addice in modo marcato, perciò l’evento può 

rappresentare l’occasione per far conoscere il Prosecco, promuovere il territorio e 

soprattutto far degustare il prodotto assumendo particolare importanza nei mercati dove 

vi è una scarsa conoscenza di prodotto o l’azienda intende espandersi, ma anche nella 

zona d’origine per rivolgersi alle comunità locali. Il secondo motivo è legato alla 

molteplicità delle occasioni di consumo alle quali il prodotto alimentare si presta, 

potendo essere presentato e consumato non solo all’interno di un evento vinicolo, ma 

anche in occasione di eventi che non hanno nulla a che fare con il mondo enologico 

come ad esempio un buffet o un aperitivo alla fine della cerimonia di presentazione di 

un prodotto, durante l’inaugurazione di una sede aziendale, per festeggiare l’avvio di 

una nuova iniziativa commerciale, ecc. 

Essendo l’evento, un’attività di comunicazione che solitamente si discosta dalle 

routine dell’azienda e le competenze necessarie per organizzarlo sono molteplici, il 

partecipante deve spesso affidarsi a figure professionali esterne all’azienda. Il personale 

però non sempre è in grado di valutare l’offerta proveniente dagli organizzatori esterni, 

perciò può essere utile ricorrere anche a consulenti esterni qualificati in grado di tutelare 

gli interessi dell’azienda. L’azienda committente deve comunque definire, ancor prima 

di rivolgersi a competenze esterne, gli obiettivi di comunicazione legati all’evento che 

devono essere coerenti con il posizionamento di prodotto e di marca. 

A differenza della pubblicità e di molti altri strumenti di comunicazione, l’evento 

è di più difficile gestione perché è uno strumento personale e diretto. A fronte di questo 

svantaggio, si deve constatare che il consumatore se ne sottrae più difficilmente rispetto 

al canale impersonale poiché la relazione con l’impresa è diretta e non vi è mediazione 

di mezzo tipica della pubblicità (tv, radio, rivista, ecc.). L’impresa ha perciò la 

possibilità di ottenere il feedback del consumatore in quella che è una comunicazione 

bidirezionale e interattiva. Inoltre, la partecipazione in prima persona del pubblico 

all’evento rende il ricordo dello stesso una volta concluso più “vivo” di una 

comunicazione pubblicitaria perché il vissuto personale coinvolge una moltitudine di 

sensi, cosa ancora più valida per il vino e i prodotti alimentari. 

 

4.2.7 Fiere 
Modalità simili allo svolgimento di un evento sono proprie della fiera. Anche in 

questo caso gli obiettivi di comunicazione, l’esposizione dei prodotti nonché 

l’immagine aziendale che ne deriva deve essere coerente con l’identità dell’azienda. Le 
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fiere hanno un’importanza comunicativa strategica, in quanto riescono a farsi conoscere 

ed apprezzare non solo nel Paese in cui vengono svolte, ma anche all’estero. 

Costituiscono un’importante opportunità per gli affari delle aziende che vi partecipano, 

opportunità che si traduce nella possibilità d’incontro con acquirenti acquisiti e 

potenziali, con le proprie filiali e con i venditori (importatori, distributori, dettaglianti, 

ecc.). Perciò, l’appuntamento fieristico deve svolgersi periodicamente: una 

partecipazione occasionale appare inutile. E’ un investimento che costruisce immagine, 

offre opportunità di vendita, crea fidelizzazione e rassicurazione verso il target di 

riferimento (Collesei et al., 2008). 

 

4.2.7.1 Principali eventi e fiere del Prosecco 
Diversi sono i criteri utilizzabili per classificare varie tipologie di manifestazioni. 

Gli eventi e le fiere che nascono dalla collaborazione fra aziende, Consorzi di Tutela, 

Consorzi di promozione turistica e in generale fra gli operatori del Prosecco, si 

rivolgono a pubblici più o meno ampi, vengono svolti in luoghi diversi, hanno durate 

variabili e richiedono un diverso grado di impegno economico. Basandosi sull’ampiezza 

del pubblico di riferimento e sul luogo di svolgimento degli stessi, gli eventi possono 

essere: 

- a carattere locale e rivolti a un pubblico prevalentemente locale; 

- a carattere locale e rivolti a un pubblico internazionale; 

- a carattere nazionale ed internazionale. 

In seguito, verranno presentati i principali eventi e fiere nonché alcuni eventi di minore 

importanza che coinvolgono il Prosecco, siano essi organizzati dagli operatori del 

Prosecco o da altre aziende/istituzioni. 

 

- La Primavera del Prosecco Superiore 
E’ la rassegna di eventi enoturistici più conosciuta in Veneto e dedicata agli 

amanti dell’enoturismo e della natura, dà l’opportunità di scoprire un territorio reso 

celebre dal Prosecco Superiore Conegliano-Valdobbiadene DOCG. La rassegna prevede 

sedici Mostre del Vino che si svolgono nell’arco di quattro mesi e danno la possibilità di 

degustare oltre al Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e al Superiore 

di Cartizze, altre eccellenze del territorio collinare, come il Refrontolo Passito DOCG, il 

Torchiato di Fregona DOCG, il Colli di Conegliano DOCG e il Verdiso Igt, un vitigno 
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secolare autoctono riscoperto recentemente. Visitare le Mostre del Vino che 

compongono la Primavera del Prosecco Superiore non significa solo degustare i vini 

prodotti nella zona storica del Prosecco Superiore DOCG, ma significa anche accedere a 

molteplici attività collaterali che permettono di approfondire la conoscenza delle 

tradizioni locali, quali degustazioni guidate, visite alle cantine, cene a tema, proposte 

culinarie, passeggiate tra i filari, eventi sportivi, manifestazioni artistiche e visite 

culturali al patrimonio storico-architettonico del territorio ad opera di artisti come 

Giorgione, Andrea Palladio, Antonio Canova, Cima da Conegliano e grandi personaggi 

come Caterina Cornaro, Gaia da Camino, Francesco Baracca. Fra gli eventi sportivi e 

culturali che accompagnano quelli enogastronomici, emergono la Prosecchissima e le 

tre Internazionali del Prosecco per gli amanti del pedale, le passeggiate tra i vigneti 

Canevando e RiveVive, il concorso scultoreo VignArte. Fra gli eventi sportivi non 

agonistici vi sono itinerari inconsueti realizzati dalla gente del luogo, che conducono, 

attraverso boschi e vigneti, lungo sentieri poco conosciuti. 

Visitare le colline dell’Alta Marca nella stagione primaverile significa avere 

l’opportunità di accedere con offerte speciali e pacchetti turistici alle oltre cento 

strutture ricettive (alberghi, Bed and Breakfast e Relais) convenzionate con la Primavera 

del Prosecco Superiore. Una rassegna di eventi così importante per la zona di 

Conegliano-Valdobbiadene è possibile grazie alla collaborazione con tutti gli 

stakeholder del territorio. 

Saranno in seguito presentati alcuni fra i più importanti eventi appartenenti alla 

Primavera del Prosecco. 

 

Internazionali Primavera del Prosecco Superiore 

Trattasi di tre gare ciclistiche agonistiche, che si prestano quest’anno alla 7a 

edizione, capaci di far emergere campioni come Maurizio Fondriest, Marzio Bruseghin, 

Sasha Modolo e Davide Malacarne. Le tre gare del calendario Internazionali Primavera 

del Prosecco Superiore si svolgono come tradizione a Villa di Cordignano, Col San 

Martino e San Vendemiano e sono collegate in un'unica classifica che determinerà il 

vincitore del Trofeo Primavera del Prosecco Superiore. Lo scorso anno Rai Sport ha 

partecipato alla gara di Villa di Cordignano mandando in onda al termine della stessa i 

momenti salienti della sfida (trevisoinfo.it). 
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Prosecchissima 

La granfondo Prosecchissima di Miane è una gara di mountain bike organizzata 

dal Miane Bike Team che nel giro di poco tempo è entrata a far parte delle migliori 

corse nazionali in mtb raggiungendo ad aprile di quest’anno l’undicesima edizione. 

L’evento comprende anche la pedalata “PROS’eco’LOGICA” fra i vigneti di 

Conegliano Valdobbiadene aperta a ciclo-turisti/non tesserati appassionati di mountain-

bike e la “Prosecchina”, gara di mountain-bike riservata ai ragazzi. La Prosecchissima è 

cresciuta negli anni, si è fatta conoscere e apprezzare per la qualità organizzativa e per i 

paesaggi che sa offrire ai bikers e al numeroso pubblico (comunedimiane.it, 

marcadoc.com). 

 

Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene 
La Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene è la più antica 

strada enologica italiana risalente al 1966. Accompagna il visitatore in un percorso di 

circa 40 km ricco di attrattive storiche ed artistiche, di valli, di alberi secolari, di 

borgate, di antiche abbazie e casolari rustici. Grazie alla strada del Prosecco, il turista 

può vivere l’atmosfera di un territorio nel quale la gente ama le proprie radici, ha 

mantenuto le tradizioni di una volta, il senso dell’ospitalità e dell’incontro, insieme a 

quello per il cibo ed i prodotti tipici. L’intuizione della sua creazione venne nel 1938 al 

Prof. Italo Cosmo, allora direttore dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di 

Conegliano, dopo aver visitato la Deutsche Wienstrasse, resa concreta poi da Giuseppe 

Schiratti nel 1966 allora chiamata “Strada del Vino Bianco”.  

Le aziende associate alla Strada del Prosecco sono qualificate e rispettano degli 

standard minimi di qualità previsti da un apposito disciplinare. I soci attuali sono circa 

150 suddivisi tra alberghi, agriturismi, B&B, cantine (circa settanta), ristoranti, trattorie, 

osterie, enoteche, attività commerciali, agenzie viaggi e “soci istituzionali”. 

 

Canevando e RiveVive 
Si tratta di una passeggiata eno-gastronomica guidata tra le colline e i vitigni di 

Valdobbiadene, organizzata dalla Pro Loco San Pietro di Barbozza per scoprire le 

“caneve”, espressione dialettale che indica le cantine nelle quali è possibile degustare i 

vini di ciascun produttore. I cantinieri sono a disposizione dei visitatori per spiegare le 

tecniche enologiche e di viticoltura. L’obiettivo di Canevando è promuovere il territorio 

valdobbiadenese, i vini Cartizze e Prosecco di Valdobbiadene DOCG e i diversi piatti 
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tipici della cucina trevigiana. La 16ª edizione di Canevando si svolgerà il 29 giugno 

2014 e prevede una partecipazione al massimo di 600 partecipanti divisi in gruppi di 

25/30 persone guidati da esperti del territorio. RiveVive rappresenta un’altra 

opportunità per passeggiare tra le colline di Farra di Soligo, per conoscere le aziende 

vitivinicole locali ed alcuni siti storico-culturali quali il Santuario di Collagù, le Torri di 

Credazzo (X sec.), la Chiesa di San Lorenzo (X sec.) e la Chiesetta Santuario di San 

Gallo (XIV sec.). La manifestazione prevede dei percorsi lungo i quali vengono 

effettuate delle soste, presso le quali sarà possibile degustare il Conegliano-

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore delle aziende vitivinicole locali, abbinato a 

piatti tipici del territorio preparati con la collaborazione di prestigiosi ristoratori della 

zona (prolocofarra.it). 

 

VignArte 
A San Pietro di Barbozza si è svolta quest’anno la quinta edizione di VignArte, 

momento di scultura nel territorio con artisti provenienti da tutta Italia impegnati a dar 

vita a delle sculture in legno a partire da pali di castagno. Le realizzazioni vengono 

posizionate ad inizio dei filari per comporre un itinerario scultoreo tra i vigneti. Tra i 

vigneti sono inoltre esposte le opere degli anni precedenti e il pubblico può dialogare 

con gli artisti (sanpietrodibarbozza.it). 

 

- Vino in villa 
Festival internazionale del Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore 

DOCG, Vino in Villa è il più importante appuntamento annuale dedicato all’eccellenza 

del territorio che si svolge il terzo weekend di maggio nel Castello di S. Salvatore a 

Susegana. Nasce dalla volontà del Consorzio di Tutela, di far conoscere il territorio ai 

giornalisti, agli operatori di settore e ai consumatori. Durante la manifestazione, i 

partecipanti potranno incontrare i circa cento produttori presenti e degustare i vini 

dell’ultima vendemmia. Il programma prevede seminari, incontri con gli esperti, 

minicorsi di degustazione e di approfondimento per scoprire le molteplici espressioni 

della denominazione. 

Vino in Villa è anche l’occasione per scoprire le molteplici opportunità turistiche 

dell’area. Chi vi partecipa potrà quest’anno prendere parte a un tour che toccherà le 

principali località della denominazione. La manifestazione, infatti, porterà i visitatori a 

conoscere le numerose iniziative gastronomiche, culturali ed artistiche. Tra queste, la 
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mostra “Un Cinquecento Inquieto”, alla quale si aggiungono, in un percorso turistico-

culturale, altre venticinque opere distribuite tra Conegliano e dintorni. Durante l’evento, 

nei principali ristoranti che aderiranno all’iniziativa “Menù del Conegliano 

Valdobbiadene”, si potranno assaggiare i vini della denominazione abbinati ai cibi tipici 

veneti. 

 

- Prosecco Cycling Classic 
Trattasi di una manifestazione nata nel 2004 con lo scopo di promuovere in modo 

non convenzionale, attraverso il ciclismo, il territorio delle colline del Prosecco. E’ 

l’evento sportivo più partecipato dell’autunno che sta assumendo sempre più una 

rilevanza internazionale raggiungendo nel 2013 una quota di 2.000 partecipanti da oltre 

venti nazioni. La Prosecco Cycling Classic propone due percorsi diversamente 

impegnativi per ciclisti professionisti e per amatori facendo loro apprezzare i sapori e i 

colori del periodo della vendemmia ciò che al tempo stesso permette, di valorizzare le 

meraviglie del territorio Trevigiano. In questo evento, sport, spettacolo e promozione 

del territorio trovano la loro migliore espressione. Ne consegue un’immagine della 

DOCG rafforzata sia sul mercato italiano sia sui mercati esteri. La validità dell’evento 

per l’enoturismo locale è confermata grazie all’ottenimento dell’Alto Patronato della 

Presidenza della Repubblica e il Patrocinio del Ministero del Turismo.  

La Prosecco Cycling non è soltanto un appuntamento per gli appassionati delle 

due ruote, ma genera un forte interesse anche nel mondo del vino, confermato dalla 

partnership di Ais Veneto e di Villa Sandi. Queste partnership, insieme alla vicinanza di 

altre importanti aziende del settore, sintetizza l'importanza che il territorio riconosce alla 

Prosecco Cycling. 

Il logo è composto da 5 lettere “C” concentriche, che sintetizzano le parole 

cycling, colline, calice, circuito, cuore. In questo modo si è data una forte identità 

all’evento. Il tratto nero del logo unisce le due estremità e vuole indicare il legame che 

tiene unito il percorso.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   105	  

Fig.	  41:	  logo	  dell’evento	  sportivo	  Prosecco	  Cycling	  

 

Fonte:	  proseccocycling.it 

- Calici di Stelle 
E’ l'evento estivo di maggiore rilevanza nel panorama dell'enoturismo nazionale. 

Il 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, o in prossimità di tale data in occasione del 

fenomeno delle stelle cadenti, vengono organizzate degustazioni di vino e incontri in 

luoghi aperti quali piazze, borghi, centri storici, castelli e aziende vitivinicole. Data la 

particolarità dell’evento, in molti luoghi si allestiscono postazioni di osservazione delle 

stelle. 

Il vino e i prodotti tipici protagonisti della serata accompagnano le diverse 

iniziative culturali, gli incontri, gli spettacoli e le mostre, valorizzando ambiente, 

paesaggio e storia. Calici di Stelle rappresenta dunque un’occasione per rafforzare il 

legame tra vino, territorio, cultura e turismo. Solitamente le Città del Vino, valorizzano 

in tale occasione i centri storici favorendo le aperture prolungate di negozi, winebar, 

enoteche e musei, in modo da migliorare il rapporto di turisti e cittadini con il territorio. 

Nei luoghi del Prosecco DOCG, i più conosciuti Calici di Stelle si svolgono a 

Conegliano nel Castello di Conegliano con la presenza di circa quaranta aziende del 

territorio, a Valdobbiadene nella Villa dei Cedri con oltre quaranta cantine presenti, ad 

Asolo nel suo Centro Storico con la presenza di circa venti cantine del Consorzio Tutela 

Vini “Montello Colli Asolani”. Solitamente, in queste occasioni, i partecipanti hanno la 

facoltà di acquistare un carnet comprensivo di 5-6 buoni degustazione. 
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- Weekend in Cantina  
Un’iniziativa a favore degli appassionati del buon vino e del territorio che 

desiderano visitare le colline dell’Altamarca Trevigiana, le cantine, e degustare i loro 

vini. Weekend in Cantina si svolge durante tutto l’anno ed è un’iniziativa promossa 

dall’Associazione Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano-Valdobbiadene. 

Ogni fine settimana, alcune cantine sono disponibili per visite guidate e degustazioni dei 

vini delle colline di Conegliano-Valdobbiadene. L’evento dà perciò visibilità non solo 

al Prosecco, ma a tutti i vini e denominazioni di Conegliano e Valdobbiadene. Per 

partecipare è necessaria la prenotazione prendendo direttamente contatto con la cantina 

aderente, nel venerdì precedente la visita. Nel sito coneglianovaldobbiadene.it è 

disponibile il calendario annuale delle aperture. 

 

- Cantine Aperte 
Cantine Aperte, è l’evento enoturistico più importante d’Italia che ha come 

protagonista il vino e i suoi territori. Dal 1993, l’ultima domenica di maggio, le cantine 

socie del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al pubblico, favorendo un 

contatto diretto con gli appassionati di vino. Durante la manifestazione, i visitatori oltre 

alla possibilità di assaggiare i vini, di acquistarli direttamente in azienda, possono 

entrare nelle cantine per scoprire i segreti della vinificazione e dell'affinamento 

attraverso le visite guidate. Ad accompagnare l’evento, vi sono numerose iniziative 

gastronomiche ed artistiche su iniziativa degli stessi produttori. 

Cantine Aperte, che quest’anno si svolgerà nei giorni di sabato 24 e domenica 25 

maggio, vuole promuovere i vini, avvicinare le persone al mondo enoico, creare una 

cultura del vino e, più in generale, promuovere i prodotti locali e l'abbinamento dei vini 

con i piatti della cucina tradizionale basati su prodotti di stagione. L’evento sta 

riscuotendo nel corso degli anni un successo crescente dimostrato dall’aumento dei 

turisti e degli appassionati di enologia, grazie anche alla maggiore consapevolezza e 

accoglienza dei produttori. 

 

- Vinitaly 
E’ la fiera internazionale di riferimento del settore vinicolo e dei distillati che si 

svolge dal 1967 ogni anno a Verona. Nel 2013 vi parteciparono più di 4.000 espositori e 

quasi 150.000 visitatori, oltre 52.000 dei quali provenienti da 120 Paesi. Fra questi vi 

sono gli importatori, gli operatori della distribuzione e dell’Ho.Re.Ca, gli enotecnici, i 
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sommelier, i produttori di macchine enologiche, la stampa specializzata ed alcune 

autorità. Si svolge in quattro giorni è prevede degustazioni, aree espositive che 

promuovono il made in Italy, eventi, rassegne, workshop, concorsi e premi 

internazionali, convegni che approfondiscono tematiche legate al mercato italiano e 

mondiale. Insieme al Salone del vino vi sono anche il Salone Internazionale dell’Olio 

d’Oliva Extravergine di Qualità ed Enolitech, Salone Internazionale delle Tecniche per 

la Viticultura, l’Enologia e delle Tecnologie Olivicole ed Olearie. Vinitaly organizza 

inoltre un evento winebar fuori-salone dedicato agli amanti del vino nel palazzo della 

Gran Guardia nel centro storico di Verona. 

Anche i Consorzi di Tutela del Prosecco DOC, del Prosecco Superiore Conegliano-

Valdobbiadene DOCG ed Asolo Prosecco Superiore DOCG partecipano al Vinitaly con 

dei propri stand, nei quali i diversi pubblici potranno scoprire le ultime novità delle 

denominazioni, tutte le declinazioni di Prosecco nelle sue varianti, degustare le etichette 

di molti produttori delle rispettive aree nei banchi d’assaggio e scoprire le varie 

iniziative avviate dai Consorzi. Fra le istituzioni che hanno onorato il Prosecco, si 

ricorda l’Onorevole Paolo De Castro, Presidente della Commissione all’Agricoltura 

della Comunità Europea che in occasione della conferenza ufficiale di apertura del 

Vinitaly ha citato il Prosecco come case history di successo al quale tutti dovrebbero 

guardare per trarre esempio. 

Infine si vogliono ricordare due iniziative avviate nel 2013 da Veronafiere che 

coinvolgono anche il “mondo del Prosecco”: 

- Vinitaly Wine Club, una piattaforma online per vendere le migliori etichette italiane e 

selezionate collezioni di vino apprezzate da collezionisti ed estimatori, non ancora note 

al grande pubblico; 

- Vinitaly in the World, progetto nato per promuove il vino italiano nei principali 

mercati mondiali e diventato Vinitaly International a partire dal tour di quest’anno, per 

enfatizzare la forza della manifestazione nel sostenere le eccellenze italiane nei mercati 

esteri. Vinitaly International propone momenti di formazione, approfondimento e 

d’incontro tra produttori italiani e operatori esteri; eventi business to business ed eventi 

business to consumers. Non può mancare la partecipazione dei Consorzi di Tutela del 

Prosecco nei principali mercati di interesse delle denominazioni. Ad esempio, il 

Consorzio del Prosecco DOC era presente il 28 Gennaio 2013 a New York e il 30 

Gennaio a Miami dove, dopo una serie di incontri tra importatori e cantine, ha condotto 

nelle due città una master class. 
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Fig. 42: Calendario 2014-2015 Vinitaly International 

 

Fonte: vinitalyinternational.com 

 
- Vinexpo Bordeaux e Vinexpo Asia Pacific 

Fondato nel 1981 dalla Camera di Commercio e dell'Industria di Bordeaux, 

Vinexpo, rinomato salone internazionale del vino, è cresciuto negli anni tale da attrarre 

operatori del vino e dei distillati provenienti da tutto il mondo. L’edizione del 2013 ha 

ospitato più di 48.000 visitatori provenienti da 150 nazionalità. Il 40% degli espositori 

era di provenienza estera. La fiera, che si svolge a Bordeaux negli anni dispari, ha 

sviluppato la propria presenza internazionale, lanciando nel 1998 ad Hong Kong 

Vinexpo Asia Pacific e nel 2002 Vinexpo Americas nel Nord America.  

L’anno scorso a Bordeaux si è tenuta la 17° edizione di Vinexpo alla quale vi 

hanno partecipato per la prima volta il giovane Consorzio di Tutela del Prosecco DOC 

unitamente alla presenza di numerose aziende produttrici della denominazione e il 

Consorzio di Tutela del Prosecco Superiore DOCG. Ciò dimostra l’importanza di una 

fiera nella quale le presenze italiane detengono la seconda posizione dopo le francesi. 
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Vinexpo Asia Pacific 2014 si svolgerà a Hong Kong dal 27 al 29 Maggio e costituisce 

la principale fiera asiatica del vino e dei liquori godendo fra l’altro di un’ampia 

copertura mediatica. Non solo, rappresenta anche il punto di riferimento dell’intero 

mercato asiatico: grazie ad un ambiente economico favorevole, all'abolizione dei dazi 

sui vini e a numerosi incentivi a favore del settore, Hong Kong è diventata una 

piattaforma strategica di primaria importanza per l'ampio mercato del vino asiatico, e il 

Vinexpo ne è la porta d'accesso. Quest’anno sono attesi oltre 18.000 visitatori 

provenienti dalla regione asiatica, 1.300 espositori da tutto il mondo, per una superficie 

totale di 15.000 mq. Fra gli espositori vi sarà anche il Consorzio di Tutela del Prosecco 

Superiore Conegliano-Valdobbiadene DOCG insieme alle seguenti cantine: 

Biancavigna, Bortolomiol, Contarini, La Farra, Le vigne di Alice, Nani Rizzi, Pederiva 

Walter, San Giuseppe, Sorelle Borca, Tenuta degli Ultimi, Val d'oca, Valdellovo, 

Valdo.  

 

- Taste of London e Taste of Roma 
Taste of London rappresenta un altro evento rilevante per il settore enologico che 

si svolge a Londra nel Regent’s Park dal 18-22 giugno. Non è soltanto una fiera del vino 

ma una manifestazione che tratta l’enogastronomia a 360 gradi e dunque può essere 

considerato un festival del cibo e delle bevande, al quale partecipano le più importanti 

realtà del settore. I Taste Festivals sono eventi premium riconosciuti a livello mondiale 

per i buongustai più esigenti. Taste nasce dieci anni fa a Londra e da una sola 

manifestazione è cresciuta rapidamente fino a costituire oggi ventuno festival in città del 

Regno Unito, dell’Europa, del Medio Oriente, dell’Asia e dell’Australia. 

All’esposizione sono presenti i quaranta migliori ristoranti di Londra, chef di fama 

internazionale, produttori; i visitatori possono partecipare a lezioni di cucina interattiva, 

guardare i migliori cuochi in azione, partecipare a master class e degustazioni. Questo 

mix di attività unito a un ambiente attraente, rende la formula Taste, una combinazione 

vincente scelta da molti operatori enogastronomici e simpatizzanti del settore 

enogastronomico in tutto il mondo. 

Il Consorzio del Prosecco DOC ha partecipato all’edizione del 2013 con 

l’obiettivo di rappresentare lo stile e la creatività italiana che contraddistinguono il 

Prosecco, ma soprattutto il metodo italiano di produzione che lo rende unico al mondo. 

In tale occasione il Consorzio ha presentato la nuova campagna di comunicazione per il 

mercato britannico che già dal claim “Prosecco DOC – Italian Genio”, richiama 
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l’eleganza e la creatività italiana ma anche la versatilità e la vocazione 

all’internazionalità del Prosecco. Coerente con questi significati, lo stand è stato 

personalizzato con ambienti raffinati in stile italiano e curati da interior designers. 

Anche durante l’Happy Hour il richiamo all’italianità è forte: il Prosecco DOC è stato 

accompagnato da prodotti DOP di alta qualità. Il Consorzio ha inoltre costruito un 

programma di degustazioni guidate, per consentire ai professionisti di scoprire la vasta 

gamma di Prosecco DOC, e di momenti di formazione ad alto livello rivolte agli 

operatori più esigenti. 

Taste of Roma, anch’esso evento enogastronomico di alta cucina, si svolge negli 

esclusivi giardini pensili dell'Auditorium Parco della Musica. Il Consorzio del Prosecco 

DOC è presente con un truck personalizzato e un'area antistante divisa in due parti: una 

dedicata alla mescita del Prosecco DOC e l’altra alle degustazioni guidate. 

 

- Prowein 
Prowein è la fiera vinicola di Düsseldorf (Germania), rappresenta un 

fondamentale appuntamento per il mondo del vino che nel 2014, nei giorni dal 23 al 25 

marzo, arriva alla sua ventesima edizione. La fiera sta assumendo una fama sempre più 

internazionale con oltre 40.000 operatori del settore provenienti da tutto il mondo ed 

oltre 3.700 espositori provenienti da almeno 50 Paesi.  

Il Consorzio di Tutela del Prosecco Superiore DOCG partecipa alla fiera con uno 

spazio istituzionale e un’area dedicata ai singoli produttori che quest’anno sono presenti 

in diciannove. La prima partecipazione del Consorzio di Tutela Asolo Prosecco 

Superiore DOCG e del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC è più recente e risale al 

2012, ma singoli produttori sono presenti alla Prowein ormai da oltre quindici anni. 

Sono qui valide le stesse considerazioni esposte per il Taste of London riguardanti 

l’allestimento dello stand del Consorzio Prosecco DOC. 

 

- Altri eventi e fiere 
Numerosi altri eventi e manifestazioni non meno importanti di quelle richiamate 

finora, sono celebrate nel mondo con il Prosecco grazie alla presenza e all’impegno dei 

Consorzi. Sono davvero numerose le attività svolte dai Consorzi per sostenere le 

vendite, promuovere e difendere questo prodotto. Si vuole qui ricordarne brevemente 

delle altre, in corso o appena conclusasi. Il Consorzio Prosecco Superiore Conegliano-

Valdobbiadene DOCG, ha affiancato gli organizzatori della mostra “Un Cinquecento 
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Inquieto. Da Cima da Conegliano al rogo di Riccardo Perucolo” della quale è diventato 

partner; ha partecipato con seminari e degustazioni all’evento Italian Wine Tales 

organizzato da Gambero Rosso a New York insieme al Vino Nobile di Montepulciano; 

ha partecipato, collaborando con la rivista Wine Spectator all’Annual Feast Event a 

New York e al Luxehome Chill Event a Chicago; nel 2012 ha partecipato per la prima 

volta all’Hong Kong International Wine & Spirits Fair. 

Il Consorzio Prosecco DOC ha dal canto suo, presentato a Hong Kong nel 2013 la 

Scuola del Vino Prosecco, un istituto che guida operatori del settore enologico, 

professionisti, ma anche curiosi e appassionati, nella conoscenza del vino Prosecco con 

l’obiettivo di promuovere e valorizzare la denominazione; ha organizzato per la 

Barcolana di Trieste che si svolgerà quest’anno, un convegno internazionale dal titolo 

"Le certificazioni di qualità per la tutela internazionale dei prodotti del Made in Italy" 

che affronterà temi attuali e spiegherà come le istituzioni preposte siano impegnate in 

ambito internazionale per tutelare i nostri prodotti e il made in Italy; ha organizzato il 28 

settembre 2013 il brindisi più lungo d’Europa nel lungomare di Jesolo; ha organizzato 

per una delegazione di Europarlamentari che sarà in Italia a Luglio, delle visite guidate 

con degustazioni presso alcuni produttori locali e una conferenza sulla tutela del nome 

Prosecco verso i paesi terzi, tutto ciò per far migliorare la percezione d’importanza da 

loro attribuita alla salvaguardia della denominazione e del territorio, in quanto soggetti 

addetti ai lavori; infine ha partecipato l’anno scorso alla manifestazione BarZone di 

Cologne ideale per presentare le eccellenze italiane e occasione nella quale il Consorzio 

ha presentato per la prima volta la nuova campagna di comunicazione internazionale 

che sottolinea la qualità e il valore della zona d’origine enfatizzando le peculiarità 

proprie di questo vino. 

Molte altre iniziative sono state svolte in passato e sono state programmate per il 

prossimo futuro dai Consorzi di Tutela del Prosecco, perciò come suddetto, se ne sono 

qui richiamate solo alcune importanti che dimostrano la dinamicità operativa e 

strategica di questi enti e la diversità degli incarichi ai quali sono chiamati a rispondere. 

 

4.2.8 Altri strumenti di comunicazione 
Come accennato a inizio capitolo, ci sono altri importanti strumenti di 

comunicazione che vengono frequentemente utilizzati dalle aziende. Fra quelli non 

approfonditi in precedenza e utilizzati anche dalle aziende vinicole, vi sono il 

packaging, gli stampati aziendali, la comunicazione digitale e il punto vendita. 
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Il packaging è un importante strumento di comunicazione non solo per le aziende 

produttrici di beni tangibili, ma talvolta lo è anche per le aziende di servizi. Basti 

pensare ad esempio all’importanza rivestita dal colore di una carta di credito ai fini del 

riconoscimento della società erogatrice del servizio. Tuttavia il packaging, prima di 

comunicare, deve svolgere la funzione essenziale di conservare l’integrità del prodotto. 

In tal senso l’involucro del prodotto non è sufficiente, perché la distanza fisica che 

separa la produzione dal consumo richiede per la maggior parte dei prodotti degli 

imballaggi addizionali. Una bottiglia di vino ad esempio viene trasportata all’interno di 

una cassa. Invece l’involucro del prodotto, in questo caso la bottiglia, ha lo scopo di 

conservare il prodotto nel tempo. Ad esempio, molte bottiglie hanno un colore scuro per 

impedire che la luce ne alteri il contenuto; particolari tipologie di vino senza solfiti 

utilizzano talvolta un rivestimento di alluminio che anche in questo caso ha la funzione 

di proteggere il prodotto dalla luce.  

Il punto debole della bottiglia è costituito dal tappo. Se il tappo non svolge 

correttamente la sua funzione, il vino ne risulterà alterato: nei casi più gravi avrà 

cambiato completamente gusto e aspetto, mentre nei casi meno gravi non avrà 

conservato pienamente le sue caratteristiche organolettiche come ad esempio la perdita 

di vivacità nel caso degli spumanti, oppure il sentore di tappo nelle bottiglie sigillate 

con tappo in sughero. Quale che sia la gravità dell’alterazione, il vino e di conseguenza 

il produttore, non avrà mantenuto la value proposition. Il sacrificio richiesto al 

consumatore (irritazione/delusione), sarà tanto più elevato quanto più costoso è il vino o 

quanto più valore egli gli attribuisce. Ma il packaging deve anche svolgere la sua 

funzione base senza mettere in difficoltà il consumatore, ecco perché molto spesso 

viene adattato al contesto locale/culturale nel quale è situato. In alcuni Paesi orientali, 

come in Giappone, il consumatore incontra talvolta delle difficoltà ad aprire una 

bottiglia con tappo a fungo, per questo alcuni produttori optano per l’utilizzo del tappo a 

vite. 

La funzione comunicativa del packaging ha innanzitutto il compito di informare il 

consumatore sul contenuto del prodotto. L’etichetta e la controetichetta posta nel retro 

della bottiglia, devono svolgere quindi una funzione informativa di base che consiste nel 

fornire le informazioni nutrizionali, il titolo alcolometrico volumico (%vol.), 

l’indicazione “contiene solfitti”. Devono altresì fornire altre comunicazioni obbligatorie 

per legge, che per i vini DOP e IGP, sono il nome del prodotto, l’origine e la 

provenienza, il nome dell’imbottigliatore, altre menzioni previste da disciplinare ecc., e 
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informazioni facoltative come il marchio del produttore, la categoria merceologica, 

l’annata, il tenore zuccherino, ecc. Informazioni comunicazionali avanzate riguardano 

invece il logo del produttore, le modalità di conservazione, gli abbinamenti alimentari, 

segni per non vedenti, q code e altre informazioni aggiuntive. 

La funzione comunicazionale del packaging non viene svolta soltanto dalle 

informazioni riportate sulla confezione o sull’etichetta ma anche dal packaging in sé. Il 

design, il colore, il materiale e il formato di una bottiglia, ad esempio, può esaltare o 

sminuire il valore di un dato vino oppure può catturare l’attenzione di target diversi. 

Una bottiglia snella e longilinea potrebbe essere più adatta nell’attirare l’attenzione 

maschile, mentre una bottiglia tondeggiante potrebbe richiamare maggiormente le 

attenzioni femminili. In ogni caso il design deve essere coerente con la tipologia di vino 

che si presta a rappresentare, il suo target obiettivo e l’occasione di consumo. Basti 

pensare alla tipologia spumante per immaginare il diverso grado d’impegno che le varie 

denominazioni di bollicine rappresentano: occasioni più formali e impegnative per lo 

Champagne, il Franciacorta, il Trentodoc, ecc., sembrano preferire packagings eleganti; 

e occasioni solenni ma anche colloquiali per il Prosecco, il Cava, ecc., che grazie alle 

molteplici occasioni di consumo alle quali si prestano, possono permettersi un 

packaging d’eleganza sportiva. Questa indicazione del tutto generale e approssimativa, 

deve poi essere verificata con il reale posizionamento di mercato della singola azienda. 

Nella denominazione del Prosecco ad esempio, sebbene il prodotto sia considerato da 

molti maggiormente informale rispetto ad altri spumanti, vi sono produttori che puntano 

molto, anche esteticamente, sulla tradizione e sul valore storico che contraddistingue la 

propria produzione. Sebbene un design accattivante dia maggiore visibilità, 

importantissima fra centinaia di referenze nel punto vendita, è necessario che le aziende 

contemperino diverse spinte contrapposte senza tradire il reale posizionamento che il 

prodotto ha e che lo ha contraddistinto negli anni. 

Anche il bicchiere inteso in senso lato può comunicare il prodotto. Innanzitutto la sua 

forma: diverse tipologie di calici si prestano ad enfatizzare i profumi e i sapori di vini 

aventi caratteristiche diverse. Inoltre, capita sovente di bere del vino in un bicchiere 

personalizzato esteticamente o marchiato con il nome dell’azienda ma anche con il 

nome dell’evento o del Consorzio/ente che ha sponsorizzato l’evento. Dunque, non solo 

il bicchiere, ma tutti i contenitori di vino al dettaglio (bottiglia, brik, cofanetto, ecc.) 

possono prestarsi a comunicare oltre che il prodotto, un evento, ma anche una 

promozione, una sponsorizzazione, il lancio di un nuovo prodotto nel mercato, ecc. 
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Packagings addizionali non necessari alla conservazione del prodotto come i 

cofanetti, sono utilizzati per arricchire il prodotto donandogli maggior prestigio grazie al 

loro valore puramente estetico. 

La comunicazione digitale è un importante strumento che sta assumendo un ruolo 

crescente nel mix di comunicazione. Grazie all’incremento dell’utilizzo del web, la 

comunicazione digitale si presta in primo luogo a sostituire gli stampati aziendali quali 

depliant, brochure, cataloghi, ecc. Infatti, internet rispetto agli stampati, è capace di 

veicolare in tempo reale gli stessi contenuti coprendo un territorio più vasto a costi più 

contenuti. Per comunicare un evento ad esempio, è possibile costruire un sito internet ad 

hoc.  

La nuova frontiera del marketing digitale deriva dai cosiddetti new media, in 

particolare dal mobile marketing, uno strumento nuovo e dalle infinite opportunità. Per 

questo neanche gli addetti ai lavori non ne conoscono pienamente le dinamiche 

d’impiego e gli sviluppi futuri. Attraverso il web e i new media, si moltiplicano i canali 

di comunicazione tra azienda e il consumatore e tra consumatori grazie all’interatività, 

alla condivisibilità dei contenuti, al passaparola, tutti elementi che ne danno una 

dimensione sociale. La strategia di comunicazione online deve essere multimediale e 

integrata con l’offline. Ciò che conta per chi fa comunicazione nel web è l’impatto del 

messaggio e il coinvolgimento personale che esso deve generare. Da regole valide per la 

pubblicità, basate su variabili quali la copertura della “target audience” e la “frequenza” 

di ripetizione del messaggio, è necessario passare a regole basate sull’impatto del 

messaggio, sul coinvolgimento personale che esso deve generare e sui concetti di 

“esperienza e partecipazione”. Il modo per dialogare online con i consumatori è 

concettualmente vicino alle public relations (Collesei et al., 2008). Inoltre, nel web 

conta molto di più il “momento” di vita e le variabili socio-psicologiche anziché lo stile 

di vita e le variabili socio-demografiche. 

Negli ultimi dieci anni le modalità di promozione del vino sono cambiate anche 

attraverso le opportunità rese disponibili dagli strumenti digitali e da internet. 

Applicazioni digitali e app, etichette elettroniche, social media e campagne social, guide 

e recensioni online sono solo alcuni strumenti digitali utilizzati e utilizzabili dalle 

aziende vitivinicole per interagire con il consumatore finale. Non si tratta dunque di 

comunicare ma di interagire e saper ascoltare il consumatore.  
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Attraverso le app, il qr code e le etichette elettroniche, il mobile marketing 

digitale trasforma gli stampati aziendali comprese le etichette delle bottiglie, in uno 

strumento che fornisce al consumatore contenuti estesi e amplificati. Elementi audio, 

video e grafici possono tradursi praticamente in informazioni aggiuntive sul prodotto, 

sugli abbinamenti alimentari, sul territorio e sulla cantina. Con il qr code, o con le 

nuove etichette tecnologiche NFC che dialogano con lo smartphone, è possibile mettere 

a disposizione del cliente tutto quello che non trova spazio nei supporti fisici e 

monitorare il comportamento del consumatore online. 

Il web è uno strumento eccezionale se si pensa che permette di unire la tradizione 

del vino con l’innovazione. Dato che il Prosecco e il vino italiano in generale è sempre 

di più rivolto al mercato estero, social network come Facebook, Twitter, Pinterest, 

Youtube, Instagram, Flickr, e blog vinicoli, sono fondamentali per portare soprattutto i 

giovani consumatori ad acquistare online attraverso l’e-commerce. I social network 

danno infatti ai giovani la possibilità di affacciarsi al mondo del vino. Gli innovativi 

strumenti digitali offrono al tradizionale mondo del vino la possibilità di trasmettere 

contenuti di ogni tipo e di raggiungere nuovi target: in primo luogo i giovani, gli italiani 

all’estero, e potenziali consumatori provenienti da Paesi lontani, sui quali è più difficile 

operare con i classici strumenti della comunicazione (Lunelli, 2014). 

Un noto produttore di vino vicentino, particolarmente attento alla comunicazione sul 

web, ha espresso recentemente alcuni concetti importanti sulla comunicazione digitale, 

sui quali è utile fare delle riflessioni. Egli afferma:  

1. «È proprio la “storia lunghissima” di ogni etichetta che affascina la clientela 

estera». 

2. «Il vino viene paragonato ad altre bevande alcoliche: viene considerato o troppo 

banale o troppo esclusivo. I social network potrebbero riequilibrare il “pubblico”». 

3. «Il contatto “fisico” resta quello decisivo. Ma il digitale diffonde la conoscenza, 

prima dell’impatto vero e proprio». 

4. «L’aspetto più interessante è il dialogo che si genera sui social network: mettersi in 

moto e aprirsi alle critiche che possono scattare. È ovvio che se questa informazione dà 

fastidio, l’azienda non si esporrà mai su un social network». Se queste critiche…«le si 

considera informazioni, sono un patrimonio prezioso e a costo zero. È un cambio 

culturale, chi sa affrontarlo ne godrà molto». (Magnani, 2014). 
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Come si vedrà nel capitolo successivo, il Prosecco è spesso associato dagli 

stranieri al concetto di Italia, di made in Italy, di vino italiano. Si ritiene che questo 

sentiment possa essere esteso a tutti i vini italiani noti all’estero. Il vino si presta bene a 

rappresentare l’Italia all’estero perché rispecchia quelle che sono le credenze sul nostro 

Paese: il vino come l’Italia, è sinonimo di cultura, tradizione, storia e paesaggio. La 

comunicazione online dunque non dovrebbe essere piatta, ma viceversa costruire una 

narrazione. Se ogni etichetta ha una storia lunghissima, è questa affascina il 

consumatore estero, significa che i produttori di vino devono dare potere allo 

“storytelling”. Si ritiene che puntare sullo storytelling nelle comunicazioni online del 

prodotto “vino” sia generalmente una mossa vincente anche perché è risaputo che il 

vino è un prodotto emozionale. 

Il digitale può diffondere la conoscenza del vino prima che il cliente ne venga a 

contatto. Su questo punto, c’è da dire che la comunicazione online non deve portare per 

forza a un acquisto immediato. Il compito della comunicazione è anche quello di creare 

un clima di comprensione e fiducia nei confronti dell’azienda. Ha dunque il ruolo di 

agevolare anziché ostacolare l’attività del produttore da parte dei pubblici influenti. 

Ecco perché comunicare sul web è simile a fare relazioni pubbliche (Collesei et al., 

2008). Il quarto punto conferma che l’azienda deve saper ascoltare, anche le critiche. 

Inoltre, che l’azienda sia o no presente sui social network, il consumatore avrà 

comunque la possibilità di condividere con altri utenti un’esperienza positiva o negativa 

su un dato prodotto o servizio. 

Si vuole ora concludere la comunicazione digitale con la presentazione del 

risultato di un contest dedicato allo sviluppo di idee e progetti digitali nel settore del 

vino, tenutosi il 1 marzo a Roncade in H-Farm azienda incubatrice di startup. Il brief 

proposto da Cantine Ferrari, s’inserisce in un progetto che mira a rafforzare 

l’affermazione internazionale di Ferrari quale ambasciatore dell'Arte di Vivere Italiana. 

Ferrari infatti, è socio fondatore di Altagamma, una fondazione che riunisce i marchi 

più prestigiosi del made in Italy. La richiesta ai ragazzi riuniti nel campus di H-Farm è 

stata quella di fare di Ferrari un ambasciatore anche digitale dello stile di vita italiana, 

creando possibilmente dei legami fra online e offline, ossia fra il mondo virtuale e 

l’esperienza reale vissuta da chi frequenta i luoghi Ferrari. L’idea del gruppo vincitore, 

è stata quella di trasformare il momento di degustazione di un’etichetta Ferrari in una 

clip da condividere con gli amici. In ogni confezione il cliente trova un codice che 

permette di accedere all’app. Una volta effettuato l’accesso, a tre momenti della 
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degustazione viene associata una descrizione: all’osservazione del colore viene posta la 

domanda: in che città vorrei essere? Roma? Firenze? All’odorare del vino viene posta la 

domanda: che attività vorrei fare? Guidare una Vespa? Passeggiare per Venezia? Alla 

degustazione viene posta la domanda: in quale contesto mi immagino? Una cena di 

famiglia, un aperitivo, ecc.  In base alle scelte del rispondente, l’app “monta” da sé un 

video che può essere condiviso su Facebook, Twitter e altri social media. Una volta che 

l’utente ha fatto le sue scelte, l’app realizza il tutto e al termine del filmato si spiega: 

“Non ero in Italia, ma è come se ci fossi stato grazie a Ferrari” (Lunelli, 2014). 

La considerazione del punto vendita come media è avvenuta soltanto in tempi 

recenti. Basti pensare ai negozi monomarca: sono luoghi in cui è possibile comunicare 

ai clienti, ricevere feedback, testare nuovi prodotti e valutare l’efficacia delle 

promozioni, contribuendo tramite location, spazi, atmosfere, allestimenti, colori, 

materiali e il personale di vendita, alla formazione dell’immagine del brand e del 

prodotto. Tutti gli strumenti di comunicazione sono mezzo e messaggio, ma la 

differenza strategica è che il pdv dà la possibilità di intervenire sulla sua struttura di 

mezzo di comunicazione (Collesei et al., 2008). 

I punti vendita più strategici per l’azienda vinicola, proprio per la possibilità che 

offrono di personalizzarli integralmente come mezzo e messaggio di comunicazione in 

quanto l’azienda ne è proprietaria,  sono quello interno alla cantina ed eventuali 

rivendite dislocate nel territorio. Qui il contesto e le referenze definiscono il 

posizionamento di prodotto e di marca. Nel caso in cui la cantina decida di dare vita ad 

una rivendita, la prima decisione strategica riguarda la location. Seguono la cura degli 

ambienti esterni e interni. Gli esterni rappresentando il primo impatto del cliente con 

l’azienda, dovrebbero fra l’altro, far percepire l’identità e i valori aziendali. Essendo il 

vino un prodotto spesso emozionale, gli interni dovrebbero a maggior ragione essere 

pensati non solo per comunicare il prodotto, ma per far vivere al cliente l’esperienza di 

marca cioè il mondo di valori che essa esprime. Tale esperienza dovrebbe essere 

replicata il più possibile (ad esempio attraverso gli allestimenti), in tutti i contesti nei 

quali l’azienda si trova ad operare come negli stand delle fiere e degli eventi. Inoltre, 

all’interno del punto vendita, sono importanti anche gli strumenti a supporto della 

comunicazione. A tal fine, l’utilizzo della tecnologia per comunicare delicati aspetti 

produttivi, può contribuire a dare un’immagine di un’azienda dinamica e 

all’avanguardia, rassicurando allo stesso tempo il cliente. 
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All’interno dei punti vendita della distribuzione moderna o del dettaglio 

tradizionale, l’azienda vinicola ha ovviamente un’influenza meno incisiva. Qui le 

decisioni si limitano all’individuazione delle insegne più favorevoli al prodotto, agli 

spazi sullo scafale da assegnare alle proprie referenze, al posizionamento di prezzo, 

all’incidenza promozionale sui volumi, al taglio di prezzo medio. 

Altri strumenti specifici del settore vinicolo saranno accennati nel prossimo 

paragrafo. 

 

4.3 Strumenti di comunicazione a confronto 
Secondo un’indagine condotta dal CIRVE, nel 2012 come negli anni precedenti, 

la principale leva strategica all’interno del mix di comunicazione estera per i produttori 

dell’area DOCG di Conegliano-Valdobbiadene è rappresentata dagli eventi quali wine 

tasting, fiere, ed incoming. Seguono per importanza le pubbliche relazioni e le forme di 

vendita personale, mentre la comunicazione diretta nel web e la pubblicità, in 

particolare quella televisiva, assumono un ruolo relativamente meno importante. Questi 

risultati sono approfonditi in figura x che riporta la media aziendale riferita 

all’importanza delle attività di comunicazione in una scala di valori da 1 (non 

importante) a 5 (estremamente importante). Il punteggio medio maggiore è ascrivibile ai 

wine tasting con un valore di 3.81, seguono le fiere con un valore di 3.63, le pubbliche 

relazioni (3.6), l’incoming (3.55) e il punto vendita (3.51). Gli altri strumenti rivestono 

in media per i produttori un ruolo secondario. 

Fig. 43: importanza delle attività di comunicazione espressa come media aziendale 

 

Fonte: CIRVE, 2013 
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Questi risultati confermano la tesi secondo la quale, per il prodotto agro-alimentare in 

genere, e in particolare per il vino Dop che rappresenta un legame profondo con il 

territorio e un’elevata complessità di bisogno e di prodotto, siano da preferire le forme 

di comunicazione dirette e personali, rispetto a messaggi impersonali rivolti ad un 

pubblico generico. Il vino ha infatti bisogno di essere spiegato, di essere compreso e di 

essere vissuto in prima persona dal consumatore. Ecco dunque che il marketing 

esperienziale assume un ruolo strategico a supporto degli strumenti di comunicazione 

personale. Inoltre, all’interno delle denominazioni del Prosecco e in particolar modo 

nella DOCG, grazie all’azione dei Consorzi di Tutela, si stanno impiegando nuovi 

strumenti di comunicazione mirati a target ben precisi che utilizzano codici e linguaggi 

nuovi se paragonati al tradizionale banco d’assaggio. Si tratta di master class, ossia 

lezioni impartite da uno o più esperti ai partecipanti interessati ad una determinata 

disciplina, nelle quali l’elemento innovativo rispetto ad una tradizionale lezione sta 

nell’esperienza educativa derivante dall’interazione con l’insegnante e dunque il 

maggior grado di coinvolgimento del partecipante, e nel grado di esperienza (spesso 

accompagnata dalla notorietà) che l’insegnante ha. Ne derivano alleanze e 

collaborazioni con gli educatori (per esempio con l’Associazione Italiana Somelier) e 

nuove formule di divulgazione come la Conegliano-Valdobbiadene Academy, dedicata 

a chi vuole migliorare la propria conoscenza delle caratteristiche del territorio, del 

metodo di produzione e le modalità di consumo e gli abbinamenti alimentari del 

Conegliano-Valdobbiadene Superiore DOCG (coneglianovaldobbiadene-academy.it). 

Le imprese dovrebbero utilizzare un mix di comunicazione che attribuisca ad ogni 

mezzo il ruolo che meglio può svolgere. In tal senso, è opinione sempre più diffusa fra 

gli operatori del settore vitivinicolo, che vi è la necessità di colmare un gap tra il mondo 

del vino e i giovani consumatori, gap che si traduce in una distanza tra vino e mezzi di 

comunicazione digitali. Si ritiene dunque che l’importanza relativa di internet e delle 

campagne on-line, che hanno ottenuto un valore medio di 2.51, debba essere 

riconsiderata all’interno del mix di comunicazione permettendo essa un avvicinamento 

ai giovani, ma anche ai consumatori lontani, semplificando allo stesso tempo i processi 

d’acquisto. Come si è visto nel paragrafo dedicato alla comunicazione digitale, se l’on-

line viene adeguatamente integrato con l’off-line, è possibile far vivere al consumatore 

un’esperienza maggiormente coinvolgente, ipotizzando fra l’altro un grado di fedeltà 

maggiore e un incremento degli aspetti emozionali legati al vino. 
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Per quanto riguarda il budget di comunicazione estera, l’Unione Europea ha 

previsto degli interventi co-finanziabili per l’informazione e la comunicazione estera dei 

vini con il proposito di supportare un miglioramento della competitività dei produttori 

di vino europei nei Paesi Terzi23 (CIRVE, 2013). Nel 2012, il 41,1% delle imprese della 

DOCG ha aderito a questi programmi co-finanziabili, dato in crescita del 10,5% su base 

annuale.  

Fig. 44: percentuale case spumantistiche aderenti ai programmi co-finanziabili 
previsti dall’UE 

 

Fonte: elaborazione personale su dati CIRVE 

 

Le imprese della DOCG si sono avvalse in primo luogo dei programmi avviati in 

collaborazione con le Organizzazioni Interprofessionali seguono per importanza le 

Associazioni Temporanee d’Impresa e le forme miste di attuazione (fig. 45). Rispetto al 

2010, le imprese spumantistiche aderenti ai programmi co-finanziabili sono aumentate 

del 24,64% rappresentando sessantanove imprese ossia il 41,1% dei 168 spumantisti 

della denominazione (CIRVE, 2013). 

 

 

 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di 
promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi Terzi. 
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Fig. 45: peso forme collaborative per la realizzazione della comunicazione estera 

 
(*)Leggenda: O.I = Organizzazioni Interprofessionali; A.T.I = Associazioni Temporanee d'Impresa; O.P. 

= Organizzazioni di Produttori; Imp. = Imprese Individuali; E.P. = Ente Pubblico. 

Fonte: elaborazione personale su dati CIRVE, 2013 

 

4.4 Caso studio: il processo di diffusione e la percezione del 
Prosecco in Germania 

Questo paragrafo riporta parti di un’intervista a cura del giornalista Bruno Donati, 

rivolta a Stephan Pellegrini, noto importatore tedesco e gran conoscitore del Prosecco. 

L’obiettivo è qui, quello di far capire il processo di diffusione del prodotto, la 

percezione dello stesso da parte del consumatore e la strategia distributiva attuata dai 

diversi produttori DOC e DOCG nel primo nonché storico Paese importatore mondiale 

di Prosecco. 

Il fenomeno del Prosecco nacque fra l'inizio e la metà degli anni Ottanta a 

Monaco di Baviera, quando i primi locali di tendenza cominciarono a venderlo nella 

tipologia frizzante. Il grande successo e la diffusione che questo vino ha poi avuto, 

deriva sicuramente dal fatto che si beveva nei locali più ricercati dagli opinion-leader e 

dalla gente chic di Monaco. Sono stati i gastronomi ad aver introdotto questo vino che, 

solo più tardi, alla fine degli anni Ottanta, venne trattato anche dalle enoteche. All'epoca 

il costo d’acquisto si aggirava intorno alle 2.200 - 2.600 lire, mentre nei negozi si 

vendeva all'incirca a 6,50 Deutsche Mark. Non c’era competizione fra i produttori e i 

margini erano più che soddisfacenti. A causa della tassazione sullo spumante, nelle 
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enoteche tedesche si trovava prevalentemente la versione frizzante. Negli anni Novanta 

sono emersi sul mercato tedesco i marchi più conosciuti. La maggior parte di essi 

lavorava con importatori e grossisti specializzati (Ho.Re.Ca); anche per questo motivo il 

Prosecco da Monaco si è diffuso in tutta la Germania. Da allora stanno diventando 

sempre più forti e richiesti marchi come Zonin, Carpenè Malvolti, Mionetto o 

VillaSandi. Dopo aver conquistato l'Ho.Re.Ca, il Prosecco fu introdotto nei 

supermercati e nei discount. Alla fine degli anni Novanta si presentò così una situazione 

completamente diversa rispetto al decennio precedente: la competizione, nel settore 

Ho.Re.Ca e nell'ambito dei supermercati, diventò sempre più aggressiva e i prodotti 

venivano lanciati sul mercato a prezzi molto bassi. Da alcuni anni il mercato tedesco si 

divide nettamente tra quello piccolo ma interessante dell’Ho.Re.Ca, nel quale si trovano 

i Prosecchi griffati, provenienti dall'area storica di Conegliano-Valdobbiadene, e i 

supermercati e discount che rappresentano il 60% del mercato interno. Il divario fra i 

prezzi e la qualità si allarga sempre di più. Ancora oggi si trovano dei Prosecco frizzanti 

DOC a 1,49 euro (Iva compresa) ma anche i Conegliano-Valdobbiadene Prosecco 

Superiore DOCG, con vestizioni eleganti, a 9 euro.  

Il Prosecco continua a essere di moda in Germania perché è facile da capire e lo si 

può bere in ogni occasione, anche fuori pasto. Il tedesco, infatti, beve il Prosecco per 

l'80% prima e dopo aver mangiato. Il successo del Prosecco è dipeso dalla sua 

caratteristica di novità e al significato attribuitogli dal consumatore: una nuova bevanda 

di tendenza e da “Bella Italia”. Tuttavia secondo Pellegrini, il consumatore non ha mai 

capito la vera qualità del prodotto, inoltre il consumatore medio tedesco non è informato 

in generale sul Prosecco. Non ne conosce la zona di coltivazione, il vitigno e le 

normative per la produzione. Di conseguenza le nuove denominazioni, ad esempio la 

DOC Treviso, non hanno alcuna importanza per lui (Donati, 2011). 

Oltre alle considerazioni fatte da Stephan Pellegrini, si ritiene che il successo del 

Prosecco in Germania, sia favorito dal fatto che i tedeschi sono i principali bevitori 

mondiali di bibite gasate: i primi consumatori di spumanti al mondo e tra i primi 

consumatori mondiali di birra. Se il Prosecco piace è merito, oltre che della qualità, 

delle caratteristiche apprezzate del prodotto e cioè il fatto che sia frizzante, spumante 

ma anche secco (ridotto contenuto zuccherino). Inoltre le denominazioni di Prosecco 

hanno contribuito a diffondere il prodotto riuscendo a garantire al mercato tedesco 

adeguati volumi produttivi. A ciò va aggiunto che i tedeschi amano l’Italia e i prodotti 

italiani: i principali turisti mondiali sono tedeschi. 
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4.5 Le problematiche del Prosecco 
Lungi dall’esaurire tutte le difficoltà legate al prodotto, nonostante il sistema 

Prosecco abbia una buona salute, questo paragrafo si pone l’obiettivo di affrontare 

alcuni problemi specifici di mercato e di vendita del Prosecco. Infatti, accanto a 

problemi che riguardano in generale il comparto vinicolo italiano come la questione 

della semplificazione burocratica, il continuo calo dei consumi interni, il problema della 

liberalizzazione dei vigneti, le polemiche sui solfiti; il sistema Prosecco, risente di 

alcune problematiche quali la contraffazione sui mercati esteri, le oscillazioni di prezzo 

dovute alla discontinuità dei volumi produttivi determinati dall’entrata in produzione 

dei nuovi vitigni e risolvibile con lo stoccaggio di parte della produzione, il riscontro di 

contenuti fenomeni di dumping da parte di grandi aziende che rischiano di deprimere i 

prezzi di mercato e infine, le ingiustificabili svendite di prodotto da parte di alcuni 

produttori. 

 

4.5.1 La contraffazione 
Nel 2013 il valore dell’export dei prodotti agro-alimentari italiani ammontava a 

34 miliardi di euro, mentre le contraffazioni, sfruttando “l’italian sounding” cioè il 

richiamo di una falsa italianità in prodotti che non hanno nulla di italiano, ammontano 

ad un valore stimato di 60 miliardi di euro l’anno, quasi il doppio del valore delle 

esportazioni. Nel settore alimentare siamo dunque il Paese più imitato e falsificato, ciò 

rappresenta un forte freno all'export del Made in Italy di qualità. I nostri prodotti agro-

alimentari sono copiati non solo da piccole aziende, ma anche da importanti 

multinazionali come avviene ad esempio in Canada: queste, poiché possono registrare 

nel loro territorio uno o più marchi italiani già esistenti in Italia, ottengono tutela legale 

per i loro marchi registrati e talvolta i nostri prodotti originali non possono essere lì 

distribuiti perché la legge lo impedisce. Perciò molte aziende utilizzano per i loro falsi 

un marchio italiano già esistente, riportando in confezione informazioni di prodotto sia 

in lingua italiana sia in lingua madre, per dare maggiore credibilità al prodotto. Gli 

stessi italiani che vivono all’estero hanno a volte difficoltà a riconoscere i falsi dagli 

originali. I falsi sono comprati non perché costano meno, ma perché la gente è 

veramente convinta di acquistare prodotti italiani, perché il nome è o sembra italiano, 

perché nella confezione c’è la bandiera tricolore, ecc (rai.tv). 
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Il fatto che i prodotti italiani siano i più imitati al mondo è dovuto al fatto che c’è 

una domanda d’Italia enorme. Come sostenuto da noti operatore del settore alimentare 

italiano, questo, oltre ad essere un motivo d’orgoglio dev’essere un motivo di riflessione 

per evitare e limitare i danni dovuti alle imitazioni. Gli stranieri sono consapevoli del 

fatto che mangiare italiano significa mangiare cibo di qualità ma non sanno perché i 

nostri prodotti sono genuini, di conseguenza sono meno interessati alla provenienza 

degli ingredienti. 

L’Unione Europea finalmente si sta muovendo per dare maggiore protezione ai 

prodotti Dop del continente. Ad esempio, ha siglato un patto bilaterale con il Canada 

operativo dal 2015 attraverso il quale cadranno molte barriere doganali e verranno 

protetti i prodotti Dop, fra cui, molti italiani, che potranno così entrare con il loro 

marchio nei mercati in cui sono già stati registrati in mala fede. Questi patti tuttavia non 

risolvono il problema dei diritti già acquisiti, che purtroppo continueranno a permanere.  

Per risolvere il problema dell’imitazione si può agire su tre fronti: sul fronte della 

repressione frodi sanzionando le aziende che fanno concorrenza sleale, sul fronte 

dell’educazione al consumo affinché il consumatore sia in grado di poter distinguere i 

veri dai falsi, sul fronte della tutela dei marchi. La prima misura descritta è quella meno 

efficace sia perché le attività di repressione sono costose, sia perché le sanzioni sono 

troppo generose rispetto al valore di ogni singola contraffazione, cosicché le aziende 

imitatrici mettono in bilancio l’eventualità di sostenerne i costi. La seconda e la terza 

misura descritte, ancor più se utilizzate congiuntamente, sono di gran lunga più efficaci 

dello strumento sanzionatorio. A tal proposito, Oscar Farinetti propone di apporre ai 

prodotti italiani un marchio di proprietà dello Stato, ad esempio una mela tricolore che 

identifica tutti i prodotti nazionali di qualità (rai.it). 

Il Prosecco rappresenta uno dei vini in maggiore crescita in virtù della forte 

propensione all’export. Purtroppo però, parallelamente alla crescita della notorietà e in 

periodi economici difficili come quello attuale, si sviluppano anche le riproduzioni 

ingannevoli a danno del prodotto originale. Il Prosecco è oggi uno dei vini più imitati e 

contraffatti al mondo, fortemente esposto ai danni economici legati all'Italian Sounding. 

Simulazioni approssimative sono state riscontrate negli Stati Uniti, in Brasile, in 

Australia, in Nuova Zelanda, in Germania e nel Regno Unito. Nel mercato tedesco, 

l’importante imbottigliatore Binderer St. Ursula Weinkellerei (esporta in oltre venti 

Paesi e distribuisce il vino nei punti vendita al dettaglio compresi i discount) attraverso 

il sito internet Prosecco2go vende una serie di vini commerciali in lattina a 0,99 cent, 
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vini che chiamano ingiustamente in causa il nome Prosecco seppur virgolettato e che 

sono stati venduti anche sul sito Amazon (lattine da 200 ml a 1,49 euro) con nomi tipo 

“Secco frizzante 2go” e “veneziano sprizz 2go”.  

In Germania vi sono anche bottiglie con nomi come “Prosecco blu” a 1,49 euro e 

“Prosecco Aura Bella Oro” a 1,99 euro, nome quest’ultimo che da la sensazione di 

acquistare un prodotto premium, peraltro confermata dalla descrizione del prodotto: “il 

Prosecco di qualità Aura Bella Oro viene prodotto direttamente nelle famose colline di 

Conegliano e Valdobbiadene ad un ottimo rapporto prezzo-qualità. La menzione "Oro" 

indica la linea premium” (trinklaune.de, 2010). 

 

Fig. 46: esempi di contraffazione del Prosecco 

     
Fonti:	  trinklaune.de, toitoiwines.co.nz, lemillebollebolg.it. 

 

Nelle imitazioni tedesche sembra dunque prevalere l’aggancio territoriale al prodotto 

Prosecco riscontrabile in alcuni casi nel marchio (veneziano) e in altri casi presente 

nella descrizione di prodotto (Conegliano e Valdobbiadene). Si leggono però realtà 

distorte che cercano di dare maggiore credibilità al prodotto come accade nella pagina 
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web tedesca del “Secco Frizzante 2Go” che descrive questo vino come segue: «Secco 

frizzante 2GO, nuovo nome – stesso gusto. Lo sapevate che il Prosecco era 

originariamente il nome di un vitigno, coltivato principalmente nella zona a nord di 

Venezia? Una nuova legge in Italia, non permette più di dare il nome Prosecco al vino 

prodotto dalle cantine al di fuori della regione vinicola tradizionale che però possono 

chiamarlo spumante. Quindi abbiamo il nostro Prosecco rinominato in quello che è: 

Secco Frizzante 2Go. Secco significa asciutto. Frizzante significa gasato». 

Come afferma l’Ufficio Relazioni Esterne del Consorzio di Tutela Conegliano 

Valdobbiadene Prosecco Superiore, per rendere più efficaci le azioni di repressione 

delle contraffazioni in Germania, “insieme agli altri consorzi del Prosecco abbiamo 

dato vita ad un gruppo di lavoro per agire contro questi fenomeni, con il supporto di 

uno studio legale italiano ed uno tedesco, e speriamo che a breve casi come questo 

vengano opportunamente sanzionati”. Resta il fatto che il Prosecco per alcuni 

consumatori in Germania, è solo un “Secco frizzante” in lattina e in generale vi è ancora 

una scarsa consapevolezza di prodotto, ciò nonostante il mercato tedesco sia il più 

maturo per il Prosecco. 

In Regno Unito si punta invece sulle nuove preferenze dei consumatori, dove la 

catena distributiva inglese Mark & Spenser stava per mettere in vendita un vino brut 

rosè dal nome Rosecco come imitazione del Prosecco e sequestrato dall'Icqrf di 

Conegliano (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari). Trattasi di oltre 14.000 bottiglie di "Rosecco" messe in vendita 

a 8,99 sterline. Non è un caso che proprio in Inghilterra sono addirittura in vendita i 

"wine kit" fai da te. Una fonte di contraffazione comparsa sul web nel 2012 che chiama 

in causa non solo il Prosecco, ma anche i più importanti vini italiani ed europei. Si tratta 

di preparati in polvere o disidratati per la preparazione in casa di pseudo vini pronti in 

circa cinque giorni che non hanno nulla a che vedere con gli originali. I wine kit 

contengono il mosto concentrato, varie polveri (lieviti, bentonite, metabisolfito di 

potassio, sorbato di potassio, talvolta anche segatura per dare sentori di legno), le 

istruzioni per la preparazione e spesso, le etichette da apporre in bottiglia. Questi wine 

kit sono venduti anche sui più importanti siti di e-commerce come e-bay, Amazon, ecc. 

Secondo Coldiretti nell’Ue almeno venti milioni di bottiglie sono ottenute a partire dai 

kit "a secco" prodotti in Canada e in Svezia. Nel Paese scandinavo – riferisce la 

Coldiretti – è stata scoperta una fabbrica che produce e distribuisce in tutto il continente 

oltre 140mila wine kit all’anno dai quali si ottengono circa 4,2 milioni di bottiglie. Ciò 



	   127	  

significa che da un kit dal costo di 30-40 euro si ottengono 30 bottiglie, il che risulta 

molto più economico che comprare le originali. Diverse e significative sono state le 

misure attuate dalla commissione europea, dai Nac, dall’Interpol, dai Consorzi di tutela, 

ecc. atte per lo più a contrastare e limitare i danni di un fenomeno di difficile 

eliminazione e che persiste tutt’ora. 

Altre preoccupanti imitazioni sono provenienti dalla Nuova Zelanda, dove sono 

stati immessi nel mercato vini quali “Prosecco style” e Toi Toi Prosecco, venduti a 

prezzi bassissimi nei discount neozelandesi. Alla distanza geografica si affianca anche 

una distanza qualitativa, infatti in questo prodotto, di uva Glera non vi è traccia, poiché 

come riportato in etichetta questo vino è “made from a combination of Riesling, Muller 

Thurgau and Pinot Gris”. 

Usi impropri del nome associati a parole quali “to Go” e “stile Prosecco” fanno 

leva non solo sugli attributi qualitativi di prodotto come la facilità di beva e il ridotto 

contenuto alcolico, peraltro derivanti da vitigni diversi dal Glera come nel caso del “Toi 

Toi”, ma anche e soprattutto sull’universo di significati e valori che la parola Prosecco 

esprime, come lo stile di vita, l’effetto moda e l’informalità. La tesi secondo la quale 

l’espressione “Prosecco” ha superato i confini di prodotto viene enfatizzata nel 

“Prosecco Style”, dato che il produttore assembla un mix di uve diverse: “This 

innovative sparkling white wine exhibits delicate flavours of citrus, white peach and 

pear, with a touch of apricot on the nose. We have selected three classic white grape 

varieties to create this elegant ‘Prosecco’ style, lightly sparkling wine. This style of 

wine requires freshness and crisp acidity that New Zealand grapes have in abundance”. 

Non tutte le copiature sono imitazioni grossolane poiché alcuni Prosecco 

consumati all’estero derivano realmente dal vitigno Glera. Per esempio, in Brasile e 

Australia, vi sono alcune generazioni di italiani che hanno esportato alcuni vitigni del 

loro luogo d’origine fra i quali il Prosecco. E’ il caso del “Prosecco Garibaldi” 

brasiliano oppure della “King Valley Prosecco Road” australiana dove in quest’ultima, 

ormai la terza generazione di migranti italiani continua la famigliare tradizione enoica, 

producendo vini mediterranei. Nel 2000, ispirato da un’infanzia cresciuta a 

Valdobbiadene, Otto Dal Zotto ha piantato le prime viti di Prosecco nella King Valley. 

Da quel primo impianto, altri cinque produttori della zona hanno seguito l'esempio - 

Brown Brothers, Chrismont, Ciccone, Pizzini e Sam Miranda. Nel 2011, tutti e sei i 

produttori si sono uniti per creare un percorso enogastronomico destinato agli amanti 

dello spumante italiano. In questi casi, la contraffazione non riguarda il prodotto ma 
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solamente il nome del vino: essendo il Prosecco, un marchio territoriale registrato 

comprendente gran parte del territorio Veneto-friulano, i produttori in questione non 

potrebbero chiamarlo Prosecco, ma bensì con il nome del vitigno e cioè “Glera” o con 

altro nome di fantasia. Per contrastare questi fenomeni è necessario poter stringere degli 

accordi bilaterali con i singoli Paesi extra europei poiché la tutela del Prosecco è 

riconosciuta solo all’interno dell’Unione Europea. 

Comportamenti scorretti si sono verificati anche a Valdobbiadene, nel cuore della 

denominazione, dove una nota enoteca ha venduto “Cartizze col fondo” in bottiglie 

senza il sigillo di Stato e il riconoscimento del Consorzio. Multa e sequestro della merce 

sono stati imminenti. 

In questi ultimi anni qualcosa è cambiato nella protezione legislativa del Prosecco 

contro l'Italian Sounding. Infatti, nel 2011 negli Stati Uniti è entrato in vigore un nuovo 

accordo bilaterale sul commercio del vino stipulato con la Comunità europea 

riguardante le denominazioni di origine Prosecco DOC e Superiore DOCG, alle quali 

viene riconosciuta una tutela rafforzata sul mercato americano. In conformità a 

quest’accordo, le autorità americane devono garantire che i vini che riportano 

impropriamente il nome Prosecco non vengano commercializzati, e se già immessi sul 

mercato sono tenute a ritirarli immediatamente. L’accordo ha visto impegnati tutti i 

soggetti istituzionali locali, dai Consorzi di tutela alle Regioni Veneto e Friuli Venezia 

Giulia, al ministero delle Politiche agricole, fino agli organismi comunitari. Il risultato 

non era scontato, basti pensare che lo Champagne non gode delle stesse tutele del 

Prosecco. Questo nuovo accordo ha un valore ancora più rilevante se si considera, che il 

mercato statunitense rappresenta una delle principali destinazioni dell’export di 

Prosecco (Torriani, 2012). 

Dunque, i Consorzi di tutela stanno lavorando per proteggere questo spumante sia 

rafforzando la tutela sul campo internazionale, sia segnalando alle autorità competenti i 

casi di contraffazione e di riproduzione ingannevoli del nome “Prosecco”. Come 

afferma il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore: “nel 

caso del Prosecco, il riassetto avvenuto nel 2009 con l’istituzione della Doc Prosecco e 

delle Docg Conegliano Valdobbiadene ed Asolo è stato effettuato proprio con 

l’obiettivo di tutelare maggiormente il prodotto ed avere adeguati strumenti di legge 

per farlo”. Il cambiamento nel 2009 del nome del vitigno, da Prosecco all’antico 

appellativo "Glera", rappresenta un primo passo per fermare le imitazioni. Si tratta di un 

provvedimento "anti-plagio" che va a scindere il nome del vitigno da quello del vino. Se 
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in tutto il mondo si potrà piantare Glera, solo i viticoltori del Disciplinare potranno 

chiamare il loro vino Prosecco, rafforzando in questo modo l’uso del marchio poiché 

l’appellativo Prosecco sarà ad uso esclusivo dei produttori veneti e friulani, eccezion 

fatta per chi, come i piemontesi, lo imbottiglia da almeno vent'anni. "Separando il nome 

della vite da quello del vino”, ha affermato Zaia, “eviteremo che i cinesi possano 

continuare a fregiarsi del nostro pregiato marchio, che resterà appannaggio solo di chi 

osserva il disciplinare".  

“Fare promozione senza tutelare il prodotto, è come cercare di riempire una 

bottiglia con un buco sul fondo” afferma il direttore del consorzio del Parmigiano 

Reggiano, Riccardo Deserti. Ciò vale ovviamente anche per il Prosecco, per il quale, 

come si è visto, la promozione da sola non basta. Occorre, infatti, agire sul fronte della 

tutela dei marchi e della lotta alle contraffazioni. Per questo, la Regione Veneto, su 

proposta dell’assessore regionale all’agricoltura Franco Manzato, ha stanziato nel 2013 

la cifra di un milione di euro dedicata alla difesa legale dei marchi Prosecco DOC e 

DOCG inserita nel bilancio regionale di previsione. Un gruppo di avvocati è a 

disposizione di chi denuncia le truffe a danno di questi prodotti. I controlli sono 

continui, da parte dell’Ispettorato Repressione Frodi, dei Consorzi e della Regione. Una 

misura di questo tipo, oltre a punire i responsabili, serve da deterrente a chi vuole 

commercializzare, in proprio, un vino che non rispetta i dettami del Consorzio. Ciò non 

toglie che la strada da fare per la tutela di questo prodotto è ancora lunga ed il percorso 

è appena iniziato. Anche lo Champagne, nonostante disponga di diversi studi legali e 

rappresentanti all’estero nei principali Paesi, si trova a dover contrastare continui 

fenomeni d’imitazione. 

 

4.5.2 Ingiustificato ribasso dei prezzi 
Nel dicembre 2013, Unindustria Treviso denuncia alcuni fenomeni 

fortunatamente contenuti di dumping sui prezzi del Prosecco DOC, ossia alterazioni 

ingiustificate al ribasso dei prezzi, provocate da singole aziende, che alterano il mercato. 

In realtà, l’alterazione dei prezzi di mercato è riconducibile a due diverse tipologie di 

aziende: 

- quelle prevalentemente di piccole dimensioni che operano nel mercato domestico e 

che, risentendo del calo dei consumi, si sentono costrette a ribassare i prezzi entrando 

nello spietato meccanismo della concorrenza di prezzo pura; 
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- quelle prevalentemente di grandi dimensioni che decidono di utilizzare la leva del 

prezzo per sottrarre clienti ai concorrenti. Questo comportamento è pericoloso per il 

mercato e per il territorio: sottrae reddito ai viticoltori, toglie risorse alla filiera e limita 

l’innovazione di prodotto. Si tratta appunto di dumping, cioè della vendita di un 

prodotto all’estero a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato interno. 

L’alterazione dei prezzi di mercato nel primo caso è dovuta alla scarsa lungimiranza 

delle aziende ma anche delle associazioni di categoria che le rappresentano, che, invece 

di assumere un comportamento proattivo spingendole a vendere i propri prodotti nei 

mercati esteri, usufruendo della possibilità di avvalersi degli enti preposti 

all’internazionalizzazione delle PMI, rimangono inerti subendo le conseguenze della 

difficile situazione interna. Tuttavia, l’alterazione dei prezzi derivante da “dumping” da 

parte delle aziende con grossi volumi produttivi, è di gran lunga più pericolosa. 

Come affermano i rappresentanti di Unindustria, “il Gruppo Vinicolo di Unindustria 

Treviso, al quale aderiscono le più importanti aziende vinicole e cantine sociali 

imbottigliatrici di Prosecco…ha espresso pubblicamente una ferma dissociazione e 

condanna di queste alterazioni sul corso del prezzo”. Infatti, le aziende del Gruppo 

Vinicolo condividono gli obiettivi generali del Consorzio di Tutela, che mirano al 

sostegno di lungo periodo del reddito territoriale, privilegiando l’agire sociale rispetto 

alle singole iniziative private. Visti i trend di crescita del mercato, il comportamento di 

dumping è del tutto ingiustificato. Infatti, come si può vedere in figura 47, emerge che, 

il prodotto della vendemmia 2013 è appena sufficiente per soddisfare (a valori costanti) 

il fabbisogno del 2014 (uiv.it, 2013). 

Fig. 47: andamento storico imbottigliamenti 

 
Fonte: VASCO BOATTO (CIRVE), uiv.it, 2014 
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4.5.3 Offerta discontinua rispetto alla domanda: la gestione dei picchi 
produttivi 

Nonostante il positivo trend di crescita del mercato del Prosecco, negli ultimi due 

anni, parte della produzione viene stoccata per mantenere i prezzi di mercato. Infatti, la 

domanda è continua mentre la produzione è discontinua: si verificano perciò dei picchi 

di offerta nei mesi successivi alla vendemmia, una volta ottenuto lo spumante finito, che 

rischiano di deprimere i prezzi. 

Come si può leggere da un comunicato stampa della Regione Veneto, per quanto 

riguarda la vendemmia 2013, “la Regione del Veneto di concerto con la Regione Friuli 

Venezia Giulia, su richiesta del Consorzio di tutela della Denominazione di Origine 

Controllata “Prosecco”, ha decretato lo stoccaggio fino al 31 luglio 2014 di parte del 

prodotto che sarà ottenuto dalla vendemmia 2013 atto ad essere designato con la DOC 

“Prosecco”, con esclusione dei quantitativi di prodotto certificato biologico”. 

La proposta del Consorzio permette di tener sotto controllo la gestione dei volumi di 

vino a denominazione messi in commercio, mantenendo un livello dei prezzi accettabile 

e stabilizzando il funzionamento del mercato rispetto ad un prodotto che continua ad 

incontrare successo nei mercati. Sebbene i volumi imbottigliati siano in significativa 

crescita si deve tenere conto anche dell’incremento della produzione conseguenza 

dell’entrata in produzione dei vigneti piantati negli anni più recenti. 

Per quanto riguarda i quantitativi stoccati si può leggere: “la misura dello 

stoccaggio è stata stabilita sulla base del ciclo vegetativo dei vigneti come segue: per i 

vigneti al secondo ciclo vegetativo (con resa pari al 60% della quantità stabilita 

all’articolo 4 del disciplinare): i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la 

DOC “Prosecco” eccedenti le 8,7 tonnellate/ettaro; per i vigneti a partire dal terzo 

ciclo vegetativo: i quantitativi di prodotto atto ad essere designato con la DOC 

“Prosecco” eccedenti le 14,5 tonnellate/ettaro”. 

Il prodotto potrà, in qualsiasi momento, essere svincolato dallo stoccaggio 

mediante istanza motivata del Consorzio stesso. Lo stoccaggio è una misura che non 

discrimina alcuno in quanto ogni ditta produttrice dell’uva o azienda di prima 

vinificazione verrà coinvolta da una riduzione della vendita del Prosecco DOC ricavato, 

stoccato nella fase di trasformazione. “Il quantitativo di prodotto che non può essere 

immesso al consumo fino alla data stabilita può, in particolari situazioni di perdurante 

crisi di mercato, essere totalmente o parzialmente riclassificato e destinato alla 

produzione di vini Igp, previa comunicazione motivata da parte del Consorzio alle 
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competenti strutture regionali almeno 30 giorni prima e comunque non oltre il 30 

giugno 2014”. 

 
 
4.5.4 Le svendite di prodotto 

Si è già discusso in precedenza sulla promozione vendita del Prosecco. Come 

testimoniato da Franco Ziliani nel suo blog “Le Mille Bolle”, non è raro trovare nei 

canali della Gdo bottiglie di Prosecco, spesso DOCG, a prezzi eccessivamente 

scontanti. Prezzi che in alcuni casi arrivano a 3,49 euro per il Prosecco DOCG e a 2,99 

euro per il DOC. Inutile dire che queste politiche di prezzo particolarmente aggressive 

che si muovono in direzione contraria rispetto al lavoro dei Consorzi e attuate in 

momenti in cui il mercato non si trova in grave difficoltà non sono condivisibili. Che il 

Prosecco sia un prodotto popolare anche grazie al prezzo è sotto gli occhi di tutti. 

Tuttavia, un conto è scontare, un altro conto è svendere: in questo caso vi è un forte 

rischio di compromettere l’immagine di prodotto e d’azienda, nonché subire delle 

ricadute sulla percezione della qualità da parte dei consumatori, rischio peraltro presente 

anche qualora si faccia frequente ricorso agli sconti. Rispetto alla situazione 

concorrenziale, generalmente tali strumenti dovrebbero essere utilizzati maggiormente 

quando i concorrenti ne fanno un uso intenso, quando il prodotto è poco differenziato 

rispetto a quello dei competitor, quando il mercato è affollato di marche commerciali, 

quando il prodotto si trova nella fase iniziale o di declino del suo ciclo di vita, infine 

quando vi è un basso grado di fedeltà alla marca da parte dei consumatori e la quota di 

mercato relativa detenuta è bassa. 

Esistono molti strumenti per promuovere le vendite: alcuni fanno parte della 

scontistica come i buoni sconto, il noto 3*2, le offerte speciali ecc., altri fanno parte 

degli omaggi come i campioni regalo, i punti premio, le vendite abbinate e cross 

category, altri ancora appartengono all’area del gioco come i concorsi, le lotterie, ecc. 

Per i prodotti che subiscono un calo delle vendite, si utilizzano più frequentemente le 

offerte speciali, le vendite abbinate e i concorsi a premio. Dunque, esistono molteplici 

strumenti di promozione diversi dall’integrale riduzione di prezzo. Inoltre, non è detto 

che il soggetto promotore degli sconti e della promozione in generale, sia il produttore: 

potrebbe essere il distributore. Chiaro è che, se l’iniziativa viene dal distributore (per 

animare il punto vendita e incrementare la store loyalty), il produttore dovrebbe 

condividerla e aver specificato nelle condizioni contrattuali i dettagli delle possibili 

azioni e i suoi margini di manovra. Le aziende coinvolte dalla svendita, dunque, 
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dovrebbero fissare delle soglie minime e massime di sconto, ferme restanti le 

considerazioni fatte nella discussione della promozione vendita. Inoltre, il prezzo di 

vendita ai distributori dovrebbe essere sufficientemente elevato da tener conto di 

possibili sconti dal canto loro. 

Purtroppo queste azioni di svendita, seppur marginali, sono assunte anche da 

aziende appartenenti al Consorzio di tutela. Come affermato dal Consorzio di Tutela 

Conegliano Valdobbiadene, “il consorzio concorda pienamente che usare prezzi di 

vendita troppo bassi è dannoso per tutta la DOCG”. Che queste politiche siano frutto di 

una mancata identificazione territoriale e una scarsa condivisione degli obiettivi del 

Consorzio oppure siano frutto di una perdita di controllo da parte delle aziende sui 

propri prodotti a favore della Gdo, dimostra come sostenuto nel paragrafo 3.5, che il 

primo competitor del Prosecco è il Prosecco stesso. Tuttavia, è noto che presso la Gdo i 

prodotti sono venduti più velocemente rispetto ai canali tradizionali, con quantitativi più 

elevati, dunque, vi è minor rischio aziendale perché i profitti sono più rapidi e sicuri. A 

fronte di questi vantaggi, qualche azienda è disposta ad accettare delle limitazioni alla 

propria libertà di agire. Invece nell’Ho.Re.Ca i margini sono leggermente superiori, ma, 

date le difficoltà che il canale sta attraversando, alcuni gestori di bar trovano 

vantaggioso comprare personalmente il vino presso la Gdo, bypassando alcuni 

intermediari in modo da non sottostare ad esempio, a soglie quantitative minime di 

acquisto. 
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5. INDAGINE CAMPIONARIA E ANALISI DEI CLUSTER 
	  
	  
5.1 Gli obiettivi della ricerca e i fenomeni indagati 
Il Prosecco, simbolo del made in Italy e dell’italianità creativa, sta incontrando sempre 

più le preferenze dei consumatori nel mondo. I volumi produttivi venduti di Prosecco 

Dop sono costantemente aumentati nel corso degli ultimi anni e hanno risentito in 

maniera del tutto trascurabile dell’attuale crisi economica, eccezion fatta in ambito 

domestico. Inoltre, il Prosecco, considerato nella sua tipologia di spumante, si colloca in 

un contesto di mercato previsto in espansione almeno fino al 2016. Per di più, 

confrontando i rispettivi cicli di vita, gli spumanti in genere, sono considerati più 

giovani rispetto agli altri vini e bevande alcoliche. A questi elementi favorevoli, se ne 

aggiungono altri propri del Prosecco, quali il vantaggio produttivo di costo rispetto ai 

concorrenti, il fatto che sia un prodotto leggero, consumabile fuori pasto, versatile, e che 

si presta perciò a incontrare le preferenze di un pubblico anche femminile. Ciò fa 

supporre l’esistenza di ampi margini per espandere le occasioni di consumo, più che 

puntare su una focalizzazione nella penetrazione di mercato a scapito dei concorrenti, e 

questo nonostante esista, di fatto, una competizione con i concorrenti Cava e 

Champagne, più marcata in alcuni Paesi (ad esempio in Inghilterra). 

La presente ricerca, effettuata attraverso la raccolta di 300 questionari presso i turisti 

stranieri a Venezia in base a un campionamento non probabilistico, vuole indagare sulla 

dimensione di questi fenomeni e trarne alcune informazioni, utilizzabili dalle aziende e 

dai Consorzi di Tutela come possibili linee guida nel prendere decisioni di marketing e 

di comunicazione. 

In particolare, la ricerca vuole fotografare il grado di conoscenza, di consumo, la 

disponibilità di spesa, la percezione di prodotto e l’importanza relativa dei fattori 

d’acquisto considerati dai turisti, questi ultimi selezionati in base ai principali arrivi per 

nazionalità di provenienza nel Comune di Venezia e per volumi esportati di Prosecco 

nel Paese dell’intervistato. Tendenzialmente le ricerche delle aziende (o chi per esse) si 

focalizzano su aspetti prevalentemente quantitativi tralasciando quelli 

soggettivo/emozionali legati alla percezione, ai significati richiamati dal prodotto, alle 

variabili che influiscono sul processo d’acquisto, perché motivate a trovare una rapida 

risposta sui fattori che influenzano direttamente il business aziendale, mettendo in 

secondo piano gli aspetti indiretti e più difficilmente osservabili. In ciò, l’intervistatore, 
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essendo uno studente, è dotato di una posizione privilegiata nell’indagare da un punto di 

vista esterno alle dinamiche aziendali, anche quei fenomeni tralasciati dalle aziende. 

L’ipotesi che sta alla base di questa ricerca, ispirata dagli studi sull’economia culturale 

di G. Hofstede cioè colui che ha introdotto nelle aziende la diversità culturale come 

problema di management, è che il comportamento d’acquisto e di consumo di Prosecco, 

nonché la percezione complessiva di prodotto, come avviene per molti altri prodotti 

alimentari e non, differisca in modo più o meno marcato, in base alla nazionalità di 

provenienza degli individui e dunque dalla loro cultura. Perciò, le domande che ci si 

pongono sono: esistono delle differenze tra nazionalità degli intervistati nel processo 

d’acquisto e di consumo del Prosecco, separabili in gruppi che presentano un’elevata 

omogeneità interna? Che relazioni intercorrono tra queste differenze e la disponibilità di 

spesa per una bottiglia di Prosecco? Se esistono delle differenze derivanti dalla 

nazionalità e dunque dalla cultura di appartenenza degli intervistati, le aziende 

prosecchiste e i Consorzi di Tutela, potrebbero ipotizzare la formulazione di differenti 

marketing mix oppure operare degli adattamenti allo stesso, secondo il contesto nel 

quale si trovano ad operare. Per trovare risposta a questi interrogativi, si utilizzeranno i 

risultati dei questionari per effettuare una cluster analysis ed individuare, sulla base 

delle variabili di clusterizzazione e di profilazione selezionate, dei gruppi che 

evidenziano tra loro le diversità indagate, fondate sulla diversa continentalità dei turisti 

in visita a Venezia. 

 

5.2 Il metodo di indagine 
L’indagine è stata svolta somministrando il questionario a 300 turisti a Venezia 

selezionati attraverso un campionamento non probabilistico a due stadi, stratificato per 

quote. Dunque, alcuni elementi della popolazione, possono avere più probabilità di altri 

di essere selezionati. Tale metodo di campionamento deriva dall’esigenza di ottenere un 

campione rappresentativo dei fenomeni indagati: il campione rispecchia perciò sia la 

dimensione dei principali flussi turistici a Venezia, sia la dimensione delle esportazioni 

di Prosecco nei principali mercati esteri. Il raggiungimento di tale obiettivo è stato 

possibile nonché agevole, grazie alla similarità delle percentuali di turisti per nazionalità 

con le percentuali di export a volume di Prosecco per Paese. 

Il primo stadio è consistito nell’individuare le principali frequenze di turisti nel Comune 

di Venezia suddivise per nazionalità. Accedendo al sito web della regione Veneto, nella 

sezione movimento turistico è presente una banca dati contenente arrivi e presenze di 
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italiani e stranieri in regione, suddivisi per ambito territoriale di destinazione: le 

provincie, i comprensori turistici, i Sistemi Turistici Locali e i Comuni. Sebbene le 

indagini siano state effettuate nella città storica, in mancanza di dati più dettagliati e 

ritenendo che la composizione dei turisti per nazionalità non differisca 

significativamente, ai fini dell’analisi è stato utilizzato il movimento turistico dell’intero 

Comune di Venezia. Si vuole solo ricordare che sebbene la composizione dei visitatori 

per nazionalità non cambi sostanzialmente, il totale arrivi nella città storica, è stato nel 

2012 di 2.485.000 turisti, mentre nel Comune di Venezia è stato di 4.106.161 turisti 

ossia il 40% in più. E’ stato preso a riferimento l’anno 2012 poiché la somministrazione 

dei questionari si è tenuta nel periodo di ottobre/novembre 2013, dunque, i dati dei 

movimenti turistici del 2013 erano al momento parziali. Inoltre è stato considerato il 

numero di arrivi anziché le presenze dato che queste ultime considerano la permanenza 

media in giorni del turista. Come si può vedere nella tabella seguente, i movimenti 

turistici per nazionalità sono stati aggregati per continente: le frequenze degli arrivi per 

continente costituiscono il primo stadio di campionamento. Ne deriva che, stabilito 300 

il numero totale di questionari da somministrare, 130 sono dedicati ai turisti europei, 90 

agli americani, 80 agli asiatici. Il secondo stadio di campionamento, stabilisce le singole 

nazionalità del campione in base alle principali destinazioni (Germania, UK, USA) 

dell’export di Prosecco Dop (DOC + DOCG). Il campione così formato, è 

rappresentativo sia dei flussi turistici a Venezia per continente di origine dei visitatori, 

sia delle quote d’esportazione del Prosecco nei principali mercati esteri. Stabilite le 

percentuali di turisti alle quali sottoporre il questionario, ogni singola unità statistica è 

stata poi selezionata con una certa discrezionalità dell’intervistatore entro i vincoli 

numerici prefissati.24 Tutte le variabili soggettive del rispondente come l’età, il titolo di 

studio, il reddito, rispecchiano maggiormente il profilo del turista veneziano piuttosto 

che il profilo del consumatore medio di Prosecco. 

 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 I questionari sono stati effettuati in tre luoghi diversi: la stazione dei treni, l’aeroporto Marco Polo, piazza San  
Marco. Sono state scelte le persone di più facile contatto: quelle in attesa si sono dimostrate meno riluttanti a 
rispondere rispetto alle persone in movimento.	  
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Tab. 1: campionamento a due stati basato sul movimento turistico nel Comune di 
Venezia e sulle esportazioni di Prosecco Dop. 

 
Fonte: elaborazione personale su dati Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico 

Regionale e Global Trade Atlas 

* gli altri principali Paesi sono il Medio Oriente, l’Africa e l’Oceania. Non 

rappresentano dunque la totalità dei flussi turistici extra europei e americani a Venezia. 

** il mercato dell’Asia e degli altri Paesi non è stato suddiviso per singole nazionalità 

sia perché le quote d’export sono esigue, sia per la difficoltà pratica dell’intervistatore di 

riconoscere la provenienza della singola unità statistica. 

 

5.3 Descrizione del questionario 
Il questionario visionabile in allegato, è diviso in 5 sezioni: la sezione A attiene al grado 

di conoscenza del prodotto Prosecco, la sezione B attiene al comportamento di 

consumo, la sezione C riguarda le preferenze d’acquisto e di consumo, la sezione D alla 

distribuzione e alla comunicazione di prodotto, infine la sezione E riguardante il profilo 

del rispondente. Sono state individuate sei fasce d’età suddivise per decenni, eccettuata 

la prima fascia che comprende i giovani dai 18 ai 25 anni poiché si ritiene che in questa 

fase vi sia generalmente una scarsa conoscenza del prodotto vino. Inoltre, essendo il 

prodotto studiato, una bevanda alcolica, per ovvie ragioni il limite inferiore d’età è stato 

stabilito a 18 anni. 

Le domande poste sono ventidue che diventano ventinove considerando quelle attinenti 

al profilo dell’intervistato: tredici domande a risposta multipla, sette a risposta semplice 

(si, no, non lo so), una domanda qualitativa con risposta a completamento, due domande 

Movimento)turistico)per)provenienza Arrivi %)Arrivi Num.)questionari
1.#EU#(tranne#Francia#e#Italia) 1.324.682 42% 130#questionari
2.#AMERICA 953.204 31% 90#questionari
3.#ASIA#e#ALTRI#PAESI* 824.312 27% 80#questionari

%)Export Num.)questionari
74,60%

31,60% 55#questionari
17,30% 30#questionari
25,70% 45#questionari
19,20%

16,80% 78#questionari
2,40% 12#questionari
2,50% 80#questionari

Usa
Canada#e#Altri
ASIA#e#ALTRI#PAESI**

Anno)2012);)Comune)di)Venezia

Germania
Inghilterra
Altri#Euopa#e#Russia
AMERICA
di#cui:

Esportazioni)Prosecco)Dop)(gennaio/maggio)2013)
EU#(tranne#Italia)
di#cui:
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espresse su una scala di valori 1-5. Queste ultime hanno richiesto un maggior grado di 

concentrazione e maggiori tempi di risposta da parte del rispondente. Nella prima 

sezione del questionario è presente la domanda filtro “Hai bevuto il vino Prosecco?” in 

modo da differenziare fin da subito il percorso di chi avrebbe dovuto rispondere 

all’intero questionario e invece chi avrebbe dovuto completarne solo una parte. Si è 

pensato infatti di poter ricavare informazioni utili anche da coloro che non hanno mai 

consumato il Prosecco. 

Nella prima sezione sono state poste domande riguardanti la conoscenza e il consumo di 

Prosecco ma anche di vino in generale, il significato della parola Prosecco, le zone di 

produzione. Nella seconda parte le domande sono inerenti al luogo, all’occasione, al 

momento e alla frequenza di consumo. Nella terza sezione sono state poste domande 

sull’importanza dei fattori considerati nell’acquisto, sulle possibili difficoltà incontrate 

nel consumo del prodotto, sul formato d’acquisto e sulla disponibilità di spesa. Le 

domande successive riguardano la comprensione e l’efficacia comunicazionale del 

prodotto. Infine, l’ultima sezione ha la finalità di tracciare il profilo socio-demografico 

dell’intervistato. 

 

 

5.4 I risultati e la loro interpretazione 
In questo paragrafo, sono riassunti i risultati dei questionari. Le tabelle presentano un 

maggior grado di dettaglio mentre i grafici riassumono le principali statistiche osservate 

e presenti nelle tabelle, che saranno comunque approfondite e spiegate testualmente. Si 

inizierà in seguito a descrivere la sezione riguardante le caratteristiche socio-

demografiche del campione. 
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Tab. 2: caratteristiche del campione  

 

SESSO
Maschi 149 49,67%
Femmine 151 50,33%

NAZIONALITA'
AMERICA 90 30,00%
Stati7Uniti 75 25,00%
Canada 5 1,67%
Messico 4 1,33%
Brasile 2 0,67%
Altri7America7Latina 4 1,33%
ASIA3e3AFRICA 80 26,67%
Cina 17 5,67%
Korea 10 3,33%
Giappone 6 2,00%
India 6 2,00%
Singapore 6 2,00%
Bangladesh 6 2,00%
Tailandia 5 1,67%
Malesia 3 1,00%
Georgia 3 1,00%
Altri7Asia7e7Africa 18 6,00%
EUROPA 130 43,33%
Inghilterra 30 10,00%
Germania 53 17,67%
Austria 7 2,33%
Italia 12 4,00%
Francia 1 0,33%
Est7EU7e7Russia 13 4,33%
Spagna7e7Portogallo 6 2,00%
Svizzera 2 0,67%
Scandinavia7e7Paesi7Bassi 6 2,00%

ETA'
18P25 107 35,67%
26P35 112 37,33%
36P45 37 12,33%
46P55 30 10,00%
56P65 4 1,33%
>765 10 3,33%

ISTRUZIONE
Primary7school 2 0,67%
Secondary7school 26 8,67%
Leaving7Certificate 52 17,33%
1st7cycle7university7degree 149 49,67%
2nd7cycle7university7degree 58 19,33%
Doctorate 5 1,67%
Higher7Doctorate 6 2,00%
Non7risponde 2 0,67%

CONDIZIONE3PROFESSIONALE
Studente 101 33,67%
Occupato 154 51,33%
Disoccupato 18 6,00%
Pensionato 13 4,33%
Casalinga 13 4,33%
Altro 1 0,33%

REDDITO3FAMIGLIARE3MEDIO3MENSILE
Da71.2007a72.4007euro 75 25,00%
Da72.4017a74.6007euro 71 23,67%
Da74.6017a76.2007euro 30 10,00%
Oltre76.2007euro 25 8,33%
Non7lo7so/non7rispondo 99 33,00%

VARIABILE Freq.3Assoluta Freq.3Relativa
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Per quanto riguarda la prima variabile presa in considerazione, il sesso, si può notare 

come vi sia una sostanziale equità tra il numero di femmine e di maschi del campione 

complessivo composto da 300 unità statistiche. Si ritiene che, sebbene il Prosecco sia un 

vino di fatto consumato da uomini e donne e piacente ad entrambi i sessi per la sua 

caratteristica di vino “leggero”, il consumo per genere dell’intera popolazione sia 

leggermente sbilanciato a favore degli uomini.  

 

Fig. 48: ripartizione del campione per genere 

 
 

 

Riguardo alla nazionalità, già si è detto in precedenza. Riassumendo, le percentuali del 

grafico sottostante sono similari al flusso turistico reale del Comune di Venezia pur non 

rispecchiandone il flusso effettivo poiché non sono stati considerati i movimenti turistici 

minori, cioè quelli che nelle statistiche regionali vengono chiamati “altri paesi extra-

europei”. Inoltre la percentuale europea è stata calcolata sottraendo i movimenti turistici 

provenienti da Francia e Italia per rappresentare al meglio le dinamiche d’esportazione 

del Prosecco Dop. Ne risulta un campione formato da 130 unità statistiche europee (pari 

al 43%), 90 unità statistiche americane (pari al 30%) e 80 unità statistiche (pari al 27%) 

appartenenti all’Asia e agli altri Paesi (Africa e Medio Oriente). A sua volta, il numero 

di questionari da sottoporre ai turisti provenienti dai principali Paesi consumatori di 

Prosecco (Germania, USA, UK), è stato individuato rapportando le percentuali dei 

flussi turistici per continente (quelle sopra individuate) alle percentuali d’esportazione 

di Prosecco Dop di ogni Paese considerato. Contemperando dunque la duplice esigenza 

di rappresentare la composizione dei principali flussi turistici per Paese a Venezia e la 

composizione delle percentuali di vendita di Prosecco per Paese estero, sono stati 

Maschi'
50,33%'

Femmine'
49,67%'

Sesso'
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raccolti 55 questionari presso i turisti tedeschi, 30 presso gli inglesi, 45 per i turisti degli 

altri Paesi europei (Russia compresa), 78 per quelli statunitensi, 12 per quelli degli altri 

Paesi americani e 80 per i turisti orientali  e africani. 

 

Fig. 49: ripartizione del campione per nazionalità 

 
 

La moda dell’intero campione è costituita dalla fascia d’età 26-35 anni rappresentando il 

38% degli intervistati. L’età media dell’intero campione è stimata di circa 32 anni. 

Insieme alla fascia successiva (36-45 anni), rappresenta il 50% del campione. La 

seconda fascia d’età più rappresentativa del campione con il 36% degli intervistati è 

quella dei giovani dai 18 ai 25 anni. Seguono come si può notare in figura le fasce che 

vanno dai 46 ai 55 anni (10%), gli over 65 (3%) e infine la fascia dai 56 ai 65 anni 

(1%). 

Si ritiene che il Prosecco, proprio per la caratteristica di essere un vino di facile beva e 

non vincolato ai pasti, sia bevuto da tutte le fasce d’età in questione. Tuttavia, il vino è 

un prodotto “da comprendere” per questo motivo si ritiene che la fascia meno 

rappresentativa del campione in merito alla conoscenza del Prosecco, sia costituita dai 

giovani fra i 18 e 25 anni. Come affermato in riferimento ai giovani da operatori del 

settore, «Il vino viene paragonato ad altre bevande alcoliche: viene considerato o 

troppo banale o troppo esclusivo» (Magnani, 2014). 

 

 

 

 
 

Europa'
43%'

America'
30%'

Asia'e'
Africa'
27%'
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Fig. 50: ripartizione del campione per età 

 
 

La ripartizione del campione per livello d’istruzione evidenzia un’elevata percentuale di 

laureati. Ciò è coerente con il profilo del viaggiatore (si suppone infatti che i viaggiatori 

siano mediamente più istruiti dei non viaggiatori) e con la giovane età media del 

campione complessivo. Infatti, il 49% del campione possiede una laurea di primo 

livello, il 19% possiede una laurea di secondo livello, il 17% ha un diploma, il 9% 

possiede la licenza di scuola media. Livelli di istruzione superiori o inferiori a quelli 

specificati rappresentano come si può vedere nella figura sottostante, delle percentuali 

marginali non superiori al 2%. 

Fig. 51: ripartizione del campione per livello di istruzione 

 
 

La moda del campione relativa alla condizione professionale è rappresentata dagli 

occupati, pari al 52% ossia 154 unità statistiche. Gli studenti sono il 34%, anch’esso 
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dato coerente con la giovane età media del campione. I disoccupati costituiscono il 6% 

del campione, i pensionati e le casalinghe, il 4%. 

 

Fig. 52: ripartizione del campione per condizione professionale 

 
 

Osservando i redditi famigliari mensili si può osservare come il tasso di non rispondenti 

sia molto elevato, rappresentando un terzo del campione. E’ possibile ipotizzare che il 

motivo sia dovuto al fatto che la domanda viene percepita in qualche misura come 

invadente della privacy. Tuttavia, come si vedrà in seguito, parte di questa mancanza 

verrà recuperata dalla domanda “quanto sei disposto a spendere per una buona bottiglia 

di Prosecco?” nella quale il tasso di risposta è molto elevato. Ritornando al reddito, 

quasi il 50% dei redditi delle famiglie degli intervistati si colloca nelle fasce basse (da 

1.200 a 4.600 euro), mentre il 18% si colloca nelle fasce alte (a partire da 4.601 euro). 

 
Fig. 53: ripartizione del campione in base al reddito famigliare mensile 
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Una delle prime domande poste all’intervistato è stata: “Cosa associa alla parola 

Prosecco?” Con tale quesito si è cercato di capire quale fosse la percezione del Prosecco 

da parte del turista straniero in visita a Venezia. Come si può vedere nella tabella 

seguente, il 61% del campione ha risposto alla domanda, in sostanza chi ha bevuto il 

Prosecco almeno una volta. Quasi la totalità dei non consumatori infatti non ha un’idea 

associabile alla parola Prosecco. 

Nella tabella seguente sono sintetizzate le risposte. 

Tab. 3: sintesi delle associazioni alla parola Prosecco del campione complessivo 

 
 

 

Poiché alcuni rispondenti hanno dato più di una risposta associando il Prosecco a più 

significati, il totale delle singole associazioni (262) è superiore al totale dei rispondenti 

(183). 

Il Prosecco viene associato dal 38,8% dei rispondenti alla parola Italia che 

rappresenta la moda generale del quesito. Viene poi associato genericamente al vino dal 

22,4% dei rispondenti, allo spumante dal 21,3% ed ai “party” dal 13,1% dei rispondenti 

(fig. 54). 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE&CAMPIONE 300 100%
TOTALE&NON&RISPONDENTI 117 39,00%
TOTALE&RISPONDENTI 183 61,00%

TOTALE&SINGOLE&ASSOCIAZIONI&DI&PRODOTTO 262 _

Non&lo&so 2 1,09%
Risposte&fuorvianti&(es.&formaggio,&azienda) 2 1,09%
Risposte&semplici&(es.&Italia&oppure&vino,&ecc.) 110 60,11%
Risposte&articolate&(es.&spumante&italiano&di&qualità,&ecc.) 69 37,70%

ITALIA&(Moda&generale&del&campione) 71 38,80%

VINO 41 22,40%

SPUMANTE& 39 21,31%

PARTY 24 13,11%

TOTALE&ASSOCIAZIONI&FREQUENTI 175 95,63%

ASSOCIAZIONI&FREQUENTI&ALLA&PAROLA&PROSECCO

SINTESI&DOMANDA&"COSA&ASSOCIA&ALLA&PAROLA&PROSECCO?"

di&cui:
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Fig. 54: risposte frequenti alla domanda “cosa associa alla parola Prosecco?” 
 

 
Aggregando le singole risposte in ipotetiche macro-categorie, è possibile 

individuare le associazioni della figura successiva. Il 42% delle risposte indica che il 

Prosecco è un “prodotto” più o meno generico (un vino, un vino bianco, un vino 

frizzante, uno spumante, uno Champagne economico). Secondo il 32% delle risposte 

singole, il Prosecco rappresenta un “luogo” più o meno generico (Italia, Nord Italia, 

Veneto, Treviso, Venezia). Il 20% associa al Prosecco un “momento o un’occasione di 

consumo” quale un party, una celebrazione, il Capodanno, l’happy hour, una cena o un 

momento di relax. Il 6% associa al Prosecco una modalità di consumo del prodotto 

quale lo Spritz, l’aperitivo, un drink leggero (fig. 55 e tab. 4).  

La moda della categoria “prodotto” è rappresentata dalla generica parola “vino” 

con il 37,2% sul totale sezione, tuttavia la parola spumante è la seconda ad essere citata: 

rappresenta il 35,4% della categoria. Da notare che oltre il 6% delle risposte 

appartenenti alla sezione, mostra che il Prosecco è un prodotto comparato al competitor 

Champagne: viene infatti indicato come cheaper Champagne, Champagne similar, 

oppure cheaper bubble. 

All’interno della sezione “luogo” la maggior parte delle risposte associa il 

Prosecco all’Italia (oltre l’84% sul totale sezione). Il Prosecco si presta dunque con i 

suoi volumi produttivi ad essere l’ambasciatore del vino made in Italy nel mondo. Ciò 

da un’indicazione della direzione verso la quale i singoli produttori e i Consorzi di 

Tutela devono muoversi, cioè quella di rafforzare gli elementi di comunanza del 

prodotto (di diversi produttori) e comunicare in maniera univoca e sinergica. Questo 

permette fra l’altro, di ridurre l’eccessiva frammentazione produttiva propria del settore 

vitivinicolo. 

La moda della sezione “momento di consumo” è costituita dai “party” con il 

46,15% delle risposte, circa il 27% di sezione associa il Prosecco ai momenti 

celebrativi, solo il 3,85% lo associa al capodanno (0,76% sul totale associazioni). 
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Infine, all’interno della sezione meno influente, cioè quella riguardante le 

modalità di consumo, il 50% delle risposte singole, associa il Prosecco allo Spriz, 

mentre l’altro 50%, lo associa più genericamente all’aperitivo. 

 

 
Fig. 55: risposte alla domanda “cosa associa alla parola Prosecco?” aggregate in 

macro-categorie 
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Tab. 4: associazioni alla parola “Prosecco” per macro-categorie 

 
 
 

 

PRODOTTO Freq.+Assoluta Freq.+Relativa+Sezione Freq.+Relativa+sul+totale+singole+associazioni
Vino 14 12,73% 5,34%

Vino-e-altre-associazioni 27 24,55% 10,31%

Totale+vino 41 37,27% 15,65%
Vino-bianco 3 2,73% 1,15%

Vino-bianco-e-altre-associazioni 5 4,55% 1,91%

Totale+vino+bianco 8 7,27% 3,05%
Vino-frizzante 2 1,82% 0,76%

Vino-frizzante-e-altre-associazioni 3 2,73% 1,15%

Totale+vino+frizzante 5 4,55% 1,91%
Spumante-e-bollicine 13 11,82% 4,96%

Spumante,-bollicine-e-altre-associazioni 26 23,64% 9,92%

Totale+vino+spumante 39 35,45% 14,89%
Vino-dolce 1 0,91% 0,38%

Vino-secco 1 0,91% 0,38%

Cheaper-bubble 3 2,73% 1,15%

Champagne-similar,-cheaper-Champagne 4 3,64% 1,53%

Totale+comparazione+di+prodotto 7 6,36% 2,67%

Vino-buono,-di-qualità,-elegante,-creativo,-di-classe,-

ecc. 8 7,27% 3,05%

TOTALE+SEZIONE 110 100% 41,98%
Moda+di+sezione:+Vino _ _ _

PROVENIENZA,+TERRITORIO,+LUOGO+DI+CONSUMO Freq.+Assoluta Freq.+Relativa+Sezione Freq.+Relativa+sul+totale+singole+associazioni
Italia 44 52,38% 16,79%

Italia-e-altre-associazioni 27 32,14% 10,31%

Totale+Italia 71 84,52% 27,10%
Nord-Italia,-Treviso,-Veneto,-Venezia 7 8,33% 2,67%

Vacanza,-Costa-Crociere 6 7,14% 2,29%

TOTALE+SEZIONE 84 100% 32,06%
Moda+di+sezione:+Italia _ _ _

MOMENTI+E+OCCASIONI+DI+CONSUMO Freq.+Assoluta Freq.+Relativa+Sezione Freq.+Relativa+sul+totale+singole+associazioni
Party 11 21,15% 4,21%

Party-e-altre-associazioni 13 25,00% 4,96%

Totale+Party 24 46,15% 9,16%
Celebration 7 13,46% 2,67%

Celebration-e-altre-associazioni 7 13,46% 2,67%

Totale+Celebration 14 26,92% 5,34%
Rinfresco 2 3,85% 0,76%

Capodanno 2 3,85% 0,76%

Eventi,-bei-momenti,-happy-hour,-fun 8 15,38% 3,05%

Cena,-ristorante 1 1,92% 0,38%

Relax 1 1,92% 0,38%

TOTALE+SEZIONE 52 100% 19,85%
Moda+di+sezione:+Party _ _ _

MODALITA'+DI+CONSUMO Freq.+Assoluta Freq.+Relativa+Sezione Freq.+Relativa+sul+totale+singole+associazioni
Spritz 5 31,25% 1,91%

Spritz-e-altre-associazioni 3 18,75% 1,15%

Totale+Spritz 8 50,00% 3,05%
Soft-drink,-Bellini 2 12,50% 0,76%

Aperitivo 4 25,00% 1,53%

Aperitivo-e-altre-associazioni 2 12,50% 0,76%

Totale+Aperitivo 6 37,50% 2,29%
TOTALE+SEZIONE 16 100% 6,11%

Moda+di+sezione:+Spritz _ _ _

Comparazione+di+prodotto

Qualità+del+prodotto
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Tab. 5: conoscenza, consumo, motivazioni di consumo e non consumo del Prosecco 

 
 

La percentuale di conoscenza campionaria complessiva del Prosecco è del 68%, pari a 

203 rispondenti su 300. Ciò significa, che pur non avendo consumato il Prosecco, essi 

ne hanno sentito parlare o l’hanno visto almeno una volta ad esempio perché è stato 

TOTALE&CAMPIONE 300 100%

CONOSCENZA(DI(PRODOTTO
GRADO(DI(CONOSCENZA(COMPLESSIVA(DEL(CAMPIONE 203 67,67%

Conoscenza&del&Prosecco&da&parte&dei&turisti&Europei 107 82,31%

Totale&Europa 130 100%

Conoscenza&del&Prosecco&da&parte&dei&turisti&Americani 56 62,22%

Totale&America 90 100%

Conoscenza&del&Prosecco&da&parte&dei&turisti&Asiatici&e&Africani 40 50%

Totale&Asia&e&Africa 80 100%

CONSUMO(DI(PRODOTTO
GRADO(DI(CONSUMO(COMPLESSIVO(DEL(CAMPIONE 178 59,33%

Consumatori&di&Prosecco&Europei 99 76,15%

Percentuale&consumo&sul&totale&conoscenti&Europei 92,52%

Totale&Europa 130 100%

Consumatori&di&Prosecco&Americani 51 56,67%

Percentuale&consumo&su&totale&conoscenti&Americani 91,07%

Totale&America 90 100%

Consumatori&di&Prosecco&Asiatici&e&Africani 28 35%

Percentuale&consumo&su&totale&conoscenza&Asia&e&Africa 70%

Totale&Asia&e&Africa 80 100%

MOTIVAZIONI(DI(CONSUMO
E'&elegante&e&accessibile 25 11,57%

E'&giovane&e&fresco 31 14,35%

E'(leggero(e(facile(da(bere((moda) 85 39,35%
Ha&un&sapore&piacevole 19 8,80%

E'&facile&da&abbinare&ai&cibi 10 4,63%

Non&è&costoso 12 5,56%

Favorisce&la&convivilità&e&l'aggregazione&sociale 23 10,65%

Altre&motivazioni 11 5,09%

TOTALE&MOTIVAZIONI&DI&CONSUMO* 216 100%

Moda&Europa&(è&leggero&e&facile&da&bere) 40 33,90%

Moda&America&(è&leggero&e&facile&da&bere) 30 43,48%

Moda&Asia&e&Africa&(è&leggero&e&facile&da&bere) 15 51,72%

MOTIVAZIONI(DI(NON(CONSUMO
E'&costoso 1 0,82%

Ha&una&scarsa&qualità 4 3,28%

E'&difficile&da&abbinare&ai&cibi 4 3,28%

Non&conosco&l'origine 17 13,93%

Sono&astemio 4 3,28%

Non&mi&piacciono&i&vini&bianchi/spumanti 13 10,66%

Non((ne(ho(mai(avuto(l'occasione((moda) 71 58,20%
Altro 5 4,10%

Non&risponde 3 2,46%

TOTALE&MOTIVAZIONI&DI&NON&CONSUMO* 122 100%

Moda&Europa&(non&ne&ho&avuta&la&possibilità) 13 39,39%

Moda&America&(non&ne&ho&avuta&la&possibilità) 27 67,50%

Moda&Asia&e&Africa&(non&ne&ho&avuta&la&possibilità) 31 67,39%

VARIABILE(OSSERVATA Freq.(Assoluta Freq.(Relativa
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bevuto da amici/famigliari in loro presenza o ne hanno visto una comunicazione 

pubblicitaria. Come atteso, il grado di conoscenza è maggiore in corrispondenza del 

principale mercato d’esportazione ovvero quello europeo, scende nel mercato americano 

ed assume valore minimo nel mercato orientale ed africano. Infatti, oltre l’82% del 

campione di turisti europei conosce il Prosecco, la percentuale scende di venti punti al 

62% nel campione di turisti americani e al 50% nel campione di asiatici e africani. 

Fig. 56: grado di conoscenza del Prosecco del campione complessivo 

 
 

Fig. 57: grado di conoscenza del Prosecco per provenienza dei turisti 

 
 

Passando dal grado di conoscenza al grado di consumo, la percentuale scende di nove 

punti, ciò significa che il 59% del campione, pari a 178 intervistati su 300 ha bevuto il 

Prosecco almeno una volta. Anche in questo caso, il grado di consumo è maggiore per il 

gruppo di turisti intervistati appartenente al primo mercato estero di riferimento del 

Prosecco. Infatti, oltre il 76% dei turisti europei (99 su 130) afferma di aver bevuto il 
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Prosecco almeno una volta. I turisti consumatori associabili al mercato strategico 

americano (ed in particolare USA e Canada) sono quasi il 57% pari a 51 su 90. La 

percentuale di consumatori scende al 35% in riferimento ai turisti dei mercati emergenti 

asiatici e africani con una perdita del 15% rispetto al grado di conoscenza (più che 

doppia in raffronto alla perdita del 6% degli altri due gruppi). Questi dati sembrano 

dimostrare che alla distanza fisica dei mercati, si aggiunge anche una distanza culturale. 

Fig. 58: grado di consumo del Prosecco da parte del campione complessivo 

 
Fig. 59: grado di consumo del Prosecco per provenienza dei turisti 

 
Nella domanda successiva, essendo essa a risposta multipla, alcuni turisti consumatori 

hanno dato più di una risposta. Ne consegue che le risposte totali (216) sono superiori al 

numero di consumatori (178). 

Oltre il 39% delle risposte in riferimento al campione totale evidenzia una preferenza di 

consumo del Prosecco per quella che è la sua caratteristica fondamentale: la leggerezza 

e la facilità di beva. Segue, con un distacco molto marcato, la motivazione di freschezza 

e giovinezza dello spumante (14% delle risposte). Messe assieme queste due 
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motivazioni, che rappresentano fra tutte le caratteristiche più aderenti alla qualità 

intrinseca del Prosecco, costituiscono il 53,7% delle risposte totali. Infine, viene 

consumato e dunque scelto a discapito di altri vini, per la sua eleganza accessibile (cioè  

lo stile informale che lo contraddistingue ma anche la sua economicità) e perché 

favorisce l’aggregazione sociale, rispettivamente con l’11,57% e il 10,65% delle 

risposte. Le altre motivazioni sono marginali e non raggiungono singolarmente la soglia 

del 10%. Sebbene tutti e tre i gruppi di consumatori siano concordi nel ritenere che il 

primo motivo di consumo del Prosecco sia dovuto alla sua leggerezza e facilità di 

consumo, le seconde e terze motivazioni per importanza differiscono tra continenti. 

Infatti, i turisti europei ritengono che il secondo motivo di consumo sia dovuto al fatto 

che il Prosecco è giovane e fresco (18,64%), e che il terzo motivo dipenda dal suo 

sapore piacevole (13,56%); i turisti americani mettono al secondo posto l’eleganza e 

l’accessibilità del prodotto con il 16% e al terzo posto la convivialità e l’aggregazione 

sociale con il 14,5%; i turisti dell’Asia e Africa mettono al secondo e al terzo posto a 

pari merito la freschezza/giovinezza e la convivialità/socialità del Prosecco con il 

20,7%. 

Analizzando questi risultati, sembrerebbe che il Prosecco abbia dei punti di forza 

riconosciuti e dunque, che prescindono dalla continentalità dell’intervistato. La 

comunicazione, seppur declinata su aspetti specifici appartenenti ad esempio alle 

differenze culturali di ogni singolo Paese, può far forza su alcune virtù universalmente 

riconosciute al prodotto quali appunto la sua leggerezza e facilità di beva e perciò la 

moderata gradazione alcolica che lo rende preferibile anche dai giovani e dalle donne. 

E’ inoltre interessante notare come la piacevolezza del vino passi in secondo piano forse 

perché è scontato che se bevuto dal consumatore, egli lo apprezzi pure. Anche il fattore 

prezzo non ha riscosso un consenso forte, forse perché il consumatore ha considerato 

l’eventuale risposta come un dato sensibile (si sentirebbe in imbarazzo nel dire che l’ha 

scelto per l’economicità, data la presenza dell’intervistatore), o forse perché riesce a 

reperire facilmente in commercio altri spumanti più economici. Eppure, su questo 

aspetto dei prezzi, è opinione diffusa che il Prosecco abbia creato una sorta di scissione 

nel mercato degli spumanti fra il “prima” e il “dopo” Prosecco contribuendo a 

sdoganare l’immagine di un prodotto di lusso e costoso spesso associato allo 

Champagne. 
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Fig. 60: motivazioni di consumo del Prosecco da parte dal campione complessivo 

 
 

Nel questionario, non ci si è limitati a chiedere quali fossero le motivazioni di consumo. 

Si è ritenuto altrettanto importante chiedere quali fossero le motivazioni di non 

consumo per individuare eventuali punti di debolezza del Prosecco. Anche in questo 

caso la domanda era di tipo risposta multipla, ma i rispondenti hanno dato un solo 

riscontro cosicché le 122 risposte corrispondono con il numero di rispondenti. La moda 

della domanda si verifica in modo netto in corrispondenza della motivazione “non ne ho 

mai avuta l’occasione” pari al 58,20% del campione. Ciò vuol dire che il Prosecco ha 

sicuramente dei margini potenziali di crescita, che potrebbero essere sfruttati attraverso 

una maggiore penetrazione di mercato, ma anche e soprattutto attraverso lo sviluppo del 

mercato grazie alla versatilità del prodotto che si presta a diverse occasioni d’uso, 

vedendosi moltiplicati i momenti di consumo.  

Il secondo motivo di non consumo con un valore di quasi il 14%, è attribuibile al fatto 

che il consumatore non ne conosce la provenienza. Ciò lo si vedrà anche in alcune 

successive domande riguardanti l’origine e il territorio di produzione del Prosecco. 

Dunque, anche se la percentuale non è preoccupante, emerge che alcuni consumatori 

non hanno ancora una piena percezione dell’origine del prodotto pur essendo il 

Prosecco non un vitigno ma una denominazione di origine. L’importanza relativa 

dell’origine del Prodotto e quindi della sua storia, della tradizione e del luogo di 

provenienza è molto più importante per il turista asiatico. Circa il 20% dei rispondenti 
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asiatici afferma infatti che non ha mai consumato il Prosecco perché non ne conosce 

l’origine, con un distacco di 10 punti percentuali dagli americani e di 8 punti dagli 

europei. L’importanza relativa dell’origine assume perciò rilevanza diversa a seconda 

del Paese considerato. Ad esempio, secondo quanto riportato nel paragrafo 4.4, i 

tedeschi, non sono informati sulla zona di coltivazione, sul vitigno e sulle normative per 

la produzione	  dunque per loro le nuove denominazioni non hanno importanza. Ciò viene 

riscontrato anche nei questionari: di nove non consumatori tedeschi, nessuno indica di 

non consumare Prosecco perché non ne conosce l’origine. Eppure i tedeschi sono i 

primi consumatori mondiali di Prosecco, dimostrando un forte apprezzamento per il 

prodotto. Mentre per le popolazioni asiatiche, generalmente con cultura ad alto 

contesto25, è molto importante conoscere la tradizione, la storia la provenienza di un 

prodotto. In tal senso, sembra che il consumatore orientale, non sia interessato a 

consumare il Prosecco prescindendo dall’apprendimento della sua dimensione culturale. 

Per lui è necessario entrare nella prospettiva culturale del vino per capirlo ancora prima 

di berlo. E’ anche in quest’ottica che il Consorzio Prosecco DOC ha deciso di 

presentarsi ad Hong Kong con la Scuola del Vino Prosecco (discoverproseccowine.it). I 

Consorzi di Tutela stanno lavorando affinché il consumatore colga sempre più il legame 

geografico con il territorio di origine del Prosecco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25  I concetti di alto e basso contesto sono utili per sintetizzare le interazioni intercorrenti tra cultura-
comunicazione-società-stile di vita di un Paese. Nei Paesi ad alto contesto, i rapporti personali vengono anteposti 
ai rapporti professionali, la comunicazione si basa su messaggi prevalentemente impliciti, non verbali e gestuali. 
Rispetto ad una cultura a basso contesto, le comunicazioni sono più sentimentali ed intime, circolari ed ambigue. 
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Fig. 61: motivazioni di non consumo del Prosecco da parte del campione 
complessivo 
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Tab. 6: tipologia di consumatore di vino e significato del Prosecco secondo il 
campione di turisti 

 

TIPOLOGIA(CONSUMATORE(DI(VINO
CAMPIONE(COMPLESSIVO

Esperto 2 0,67%
Con0buona0conoscenza 35 11,67%
Consumatore0medio 94 31,33%
Con0conoscenza0sufficiente 45 15,00%
Con0una0scarsa0conoscenza 124 41,33%
TOTALE0CAMPIONE 300 100%
CAMPIONE(TURISTI(EUROPEI
Esperto 1 0,77%
Con0buona0conoscenza 17 13,08%
Consumatore0medio 40 30,77%
Con0conoscenza0sufficiente 23 17,69%
Con0una0scarsa0conoscenza 49 37,69%
TOTALE0EUROPA 130 100%
CAMPIONE(TURISTI(AMERICANI
Esperto 1 1,11%
Con0buona0conoscenza 13 14,44%
Consumatore0medio 39 43,33%
Con0conoscenza0sufficiente 13 14,44%
Con0una0scarsa0conoscenza 24 26,67%
TOTALE0AMERICA 90 100%
CAMPIONE(TURISTI(ASIATICI
Esperto 0 0,00%
Con0buona0conoscenza 5 6,25%
Consumatore0medio 15 18,75%
Con0conoscenza0sufficiente 9 11,25%
Con0una0scarsa0conoscenza 51 63,75%
TOTALE0ASIA 80 100%

COS'E'(IL(PROSECCO?
CAMPIONE(COMPLESSIVO

Un0vino 70 24,31%
Un0vino0spumante0o0frizzante 162 56,25%
Una0vigna 7 2,43%
Un0territorio 22 7,64%
Una0denominazione0d'origine 27 9,38%
Totale0singole0risposte 288 100%
Totale0rispondenti 283 94,33%
CAMPIONE(TURISTI(EUROPEI
Un0vino 19 14,84%
Un0vino0spumante0o0frizzante 94 73,44%
Una0vigna 2 1,56%
Un0territorio 5 3,91%
Una0denominazione0d'origine 8 6,25%
Totale0singole0risposte 128 100%
CAMPIONE(TURISTI(AMERICANI
Un0vino 22 25,00%
Un0vino0spumante0o0frizzante 43 48,86%
Una0vigna 5 5,68%
Un0territorio 7 7,95%
Una0denominazione0d'origine 11 12,50%
Totale0singole0risposte 88 100%
CAMPIONE(TURISTI(ASIATICI
Un0vino 29 40,28%
Un0vino0spumante0o0frizzante 25 34,72%
Una0vigna 0 0,00%
Un0territorio 10 13,89%
Una0denominazione0d'origine 8 11,11%
Totale0singole0risposte 72 100%

VARIABILE Freq.Assoluta Freq.(Relativa
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Dalla tabella 6 emerge che nel campione complessivo, oltre il 41% degli intervistati 

ritiene di avere una scarsa conoscenza dei vini in genere. Questo dato è influenzato da 

chi non consuma Prosecco poiché la maggior parte di essi ritiene di avere appunto una 

scarsa conoscenza dei vini. Segue il consumatore medio con una percentuale del 31,3% 

e il consumatore con una conoscenza sufficiente (15% del campione). L’11,7% ritiene 

di avere una buona conoscenza del prodotto “vino”, mentre solo due consumatori 

ritengono di essere esperti. Da questi dati non si scosta di molto il sotto campione di 

turisti europei, mentre appaiono mediamente più esperti gli americani, per i quali i 

consumatori con una scarsa conoscenza (26,7%) lasciano il posto al consumatore medio 

(43,3%). Infine, come da aspettative, i turisti asiatici e africani ritengono di avere una 

scarsa conoscenza dei vini con oltre il 63% del sotto-campione, mentre il consumatore 

medio rappresenta il 18,7%. Questi dati dimostrano che la conoscenza del vino 

diminuisce man mano che si passa dai paesi tradizionalmente produttori di vino a quelli 

non produttori o che hanno avviato una produzione vitivinicola in tempi recenti. Infatti, 

i Paesi tradizionalmente produttori come Italia, Francia, Spagna,	  Lussemburgo, Tunisia, 

Ungheria, Grecia e Portogallo, sono generalmente i principali consumatori di vino, 

anche se per questi i consumi sono generalmente in calo nel corso degli anni. 

La domanda successiva chiede ai turisti veneziani che cosa significhi per loro la parola 

“Prosecco”. Il 24% delle risposte lo indica come un vino generale. La maggior parte del 

campione, ossia il 56,25% delle risposte, lo indica come un vino spumante o frizzante. 

Considerando che il 41% del campione non ha mai bevuto il Prosecco, ciò è indice di 

una buona conoscenza complessiva di prodotto. Tuttavia dal 2009, come detto in più 

occasioni, in seguito alla riforma della denominazione, la parola “prosecco” non indica 

più una tipologia di vino, ma puntualmente una “denominazione di origine” e dunque 

una regione precisa che corrisponde all’area geografica estesa a nove province Veneto-

friulane nelle quali viene prodotta e trasformata l’uva “Glera”. Si ricorda, che tale 

cambiamento ha l’obiettivo di assicurare una maggiore tutela del prodotto in sede 

internazionale. Al riguardo, solo il 9,38% del campione, pari a ventisette rispondenti, ha 

dato un responso corretto. Considerando che la denominazione d’origine trova 

fondamento (e rappresenta) un territorio, possiamo considerare corrette anche le 

ventidue risposte (7,64%) di chi ha riconosciuto alla parola Prosecco il significato di 

“territorio”. Si ritiene dunque, che le risposte totali corrette siano il 17%. 

Sorprendentemente, il grado di conoscenza della parola Prosecco aumenta spostandosi 

dai mercati consolidati ai mercati emergenti: risponde correttamente il 25% del 
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campione di turisti asiatici e africani, il 20,5% di turisti americani e solo il 10% dei 

turisti europei. Bisogna considerare comunque che il valore riscontrato di Asia e Africa 

è influenzato da un maggior tasso di assenteismo: la percentuale scenderebbe al 20% 

considerando la numerosità campionaria totale del sotto-campione. Questi risultati 

possono essere spiegati sulla base delle seguenti ipotesi: 

- le campagne di comunicazione estera dei Consorzi di Tutela volte a trasmettere il 

messaggio che il Prosecco è una denominazione, possono aver avuto una presa 

maggiore sui consumatori americani e asiatici; 

- il dato europeo è influenzato dal fatto che nessun turista tedesco e soltanto un inglese 

ha considerato il Prosecco come una denominazione o un territorio, bensì un prodotto 

(vino e vino spumante), nonostante Germania e UK siano i principali mercati di 

riferimento. Ciò e in parte spiegabile dal basso e medio/basso contesto culturale 

caratterizzante i rispettivi due Paesi; 

- il dato di Asia e Africa è coerente con il fatto che questi consumatori vogliano capire il 

vino ancora prima di berlo e dunque la conoscenza del territorio potrebbe prevalere su 

quella degli attributi di prodotto (alto contesto culturale). 

Tab. 7: presa visione e percezione delle differenze tra sigle IGT, DOC e DOCG da 
parte del campione di turisti 

 

PRESA&VISIONE&SIGLE&IGT,&DOC,&DOCG
CAMPIONE&COMPLESSIVO 300 100%

Si 95 31,67%
No/non/risponde 205 68,33%
CAMPIONE&TURISTI&EUROPEI 130 100%
Si 52 40,00%
No/non/risponde 78 60,00%
CAMPIONE&TURISTI&AMERICANI 90 100%
Si 25 27,78%
No/non/risponde 65 72,22%
CAMPIONE&TURISTI&ASIATICI 80 100%
Si 18 22,50%
No/non/risponde 62 77,50%
PERCEZIONE&DIFFERENZE&TRA&IGT,&DOC,&DOCG

CAMPIONE&COMPLESSIVO 300 100%
Si 35 11,67%
No/non/risponde 265 88,33%
%/percezione/su/presa/visione _ 36,85%
CAMPIONE&TURISTI&EUROPEI 130 100%
Si 21 16,15%
No/non/risponde 109 83,85%
CAMPIONE&TURISTI&AMERICANI 90 100%
Si 11 12,22%
No/non/risponde 79 87,78%
CAMPIONE&TURISTI&ASIATICI 80 100%
Si 3 3,75%
No/non/risponde 77 96,25%

VARIABILE Freq.&Assoluta Freq.&Relativa
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Dalla tabella 7 emerge che le percentuali di turisti che hanno visto le denominazioni 

IGT, DOC, DOCG e che ne percepiscono le differenze, sono via via minori man mano 

che ci si allontana dai mercati di riferimento del Prosecco e ci si avvicina ai mercati 

emergenti. Nel campione complessivo, meno del 32% dei turisti ha notato in una 

bottiglia di vino le sigle delle denominazioni di origine italiane, fra questi solo il 36% 

(12% del campione totale), pari a trentacinque persone, ne percepisce le differenze (fig. 

62 e fig. 63). 

 

Fig. 62: presa visione sigle IGT, DOC e DOCG da parte del campione di turisti 

 
 

 

Fig. 63: presa visione sigle IGT, DOC e DOCG da parte del campione di turisti 
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Tab. 8: aree di produzione del Prosecco secondo il campione di turisti 

 
 

AREA$DI$PRODUZIONE$DEL$PROSECCO
CAMPIONE$COMPLESSIVO 300 100%

1.#Veneto#)#Friuli#(moda) 79 25,82%
2.#Toscana 26 8,50%
3.#Trentino 12 3,92%
4.#Conegliano#)#Valdobbiadene 29 9,48%
5.#Trieste 7 2,29%
6.#Altre#nazioni 5 1,63%
7.#Non#lo#so 148 48,37%
Totale$singole$risposte 306 100%
Totale$rispondenti 282 94%
Totale#risposte#corrette#parziali#(1#o#4#o#5) 115 35,49%
Totale#risposte#corrette#complete#(1#e#4#e#5) 0 0%
Totale#1#e#4 11 3,40%
Totale#risposte#erratte,#non#rispondenti,#non#lo#so 209 64,51%
Totale#complessivo 324 100%
CAMPIONE$TURISTI$EUROPEI 130 100%
1.#Veneto#)#Friuli 48 33,10%
2.#Toscana 8 5,52%
3.#Trentino 6 4,14%
4.#Conegliano#)#Valdobbiadene 22 15,17%
5.#Trieste 1 0,69%
6.#Altre#nazioni 3 2,07%
7.#Non#lo#so 57 39,31%
Totale#singole#risposte 145 100%
Totale#risposte#corrette#parziali#(1#o#4#o#5) 71 49%
CAMPIONE$TURISTI$AMERICANI 90 100%
1.#Veneto#)#Friuli 18 20,45%
2.#Toscana 9 10,23%
3.#Trentino 1 1,14%
4.#Conegliano#)#Valdobbiadene 7 7,95%
5.#Trieste 4 4,55%
6.#Altre#nazioni 2 2,27%
7.#Non#lo#so 47 53,41%
Totale#singole#risposte 88 100%
Totale#risposte#corrette#parziali#(1#o#4#o#5) 29 32,95%
CAMPIONE$TURISTI$ASIATICI 80 100%
1.#Veneto#)#Friuli 13 17,81%
2.#Toscana 9 12,33%
3.#Trentino 5 6,85%
4.#Conegliano#)#Valdobbiadene 0 0%
5.#Trieste 2 2,74%
6.#Altre#nazioni 0 0%
7.#Non#lo#so 44 60,27%
Totale#singole#risposte 73 100%
Totale#risposte#corrette#parziali#(1#o#4#o#5) 15 20,55%

VARIABILE Freq.$Assoluta Freq.$Relativa
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Nessun intervistato, ha risposto in modo completamente corretto su quali siano le aree 

di produzione del Prosecco. Le risposte corrette sono tre: Veneto-Friuli, Trieste e 

Conegliano-Valdobbiadene, tenendo presente che nella zona di produzione non è 

compresa tutta l’area veneto-friulana, ma sono eccettuate alcune regioni. Inoltre, poiché 

il Friuli comprende anche Trieste, si può considerare corretta la risposta di chi ha 

indicato sia “Veneto-Friuli” sia “Conegliano-Valdobbiadene”. In tal senso, solo il 

3,40% del campione ha risposto in modo completo è dunque conosce le due aree di 

produzione. Tuttavia, il 35% del campione ha riconosciuto una delle tre zone citate, 

perciò questo dato può essere considerato soddisfacente. Anche in questo caso, la 

percentuale di risposte corrette diminuisce passando dai turisti europei ai turisti di Asia 

e Africa. Come si può vedere nella figura seguente, il 26% del campione complessivo 

ha riconosciuto come zona di produzione del Prosecco l’area di Veneto e Friuli 

coerentemente con la maggiore diffusione del Prosecco DOC, e il 9% ha riconosciuto 

l’area di Conegliano-Valdobbiadene, anche in questo caso coerentemente con i minori 

volumi produttivi. Il fatto che il 9% del campione abbia indicato erroneamente la 

Toscana, può essere indice di una maggiore fama e di una maggior promozione della 

stessa all’estero.  

 

Fig. 64: conoscenza aree di produzione del Prosecco da parte del campione totale 
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Tab. 9: momenti e occasioni di consumo del Prosecco 

 

MOMENTO&DI&CONSUMO
CAMPIONE&COMPLESSIVO 300 100%

Aperitivo 71 33,65%
Pranzo 27 12,80%
Cena 106 50,24%
Altro:(spesso:dopocena) 7 3,32%
Totale:singole:risposte 211 100%
Totale&pasti 133 63,03%
Totale&fuori&pasto 78 36,97%
CAMPIONE&TURISTI&EUROPEI 130 100%
Aperitivo 39 34,51%
Pranzo 11 9,73%
Cena 61 53,98%
Altro:(spesso:dopocena) 2 1,77%
Totale:singole:risposte 113 100%
Totale&pasti 72 63,72%
Totale&fuori&pasto 41 36,28%
CAMPIONE&TURISTI&AMERICANI 90 100%
Aperitivo 22 31,43%
Pranzo 14 20,00%
Cena 29 41,43%
Altro:(spesso:dopocena) 5 7,14%
Totale:singole:risposte 70 100%
Totale&pasti 43 61,43%
Totale&fuori&pasto 27 38,57%
CAMPIONE&TURISTI&ASIATICI 80 100%
Aperitivo 10 35,71%
Pranzo 2 7,14%
Cena 16 57,14%
Altro:(spesso:dopocena) 0 0%
Totale:singole:risposte 28 100%
Totale&pasti 18 64,29%
Totale&fuori&pasto 10 35,71%

OCCASIONE&DI&CONSUMO
CAMPIONE&COMPLESSIVO 300 100%

Vacanza 28 13,66%
Incontri:con:famigliari:e:amici 89 43,41%
Celebrations 88 42,93%
Totale:singole:risposte 205 100%
CAMPIONE&TURISTI&EUROPEI 130 100%
Vacanza 17 14,91%
Incontri:con:famigliari:e:amici 45 39,47%
Celebrations 52 45,61%
Totale:singole:risposte 114 100%
CAMPIONE&TURISTI&AMERICANI 90 100%
Vacanza 11 17,46%
Incontri:con:famigliari:e:amici 27 42,86%
Celebrations 25 39,68%
Totale:singole:risposte 63 100%
CAMPIONE&TURISTI&ASIATICI 80 100%
Vacanza 0 0%
Incontri:con:famigliari:e:amici 17 60,71%
Celebrations 11 39,29%
Totale:singole:risposte 28 100%

VARIABILE Freq.&Assoluta Freq.&Relativa
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Come si può vedere nella tabella 9, la moda della distribuzione dei momenti di consumo 

del Prosecco da parte del campione generale, è rappresentata dalla cena con oltre il 

50%. Solo il 12,50% dei rispondenti dichiara di averlo consumato a pranzo. Circa il 

37% del campione dichiara invece di aver consumato il Prosecco fuori pasto, con una 

percentuale preponderante nei momenti di aperitivo (33,65%). Questo dato interessante, 

se confrontato con gli altri vini, è indice di un prodotto abbastanza de-abbinato dai pasti 

grazie alla sua leggerezza e versatilità, nonché indicatore di un punto di forza del 

prodotto che potrebbe essere rafforzato ulteriormente in futuro. Inoltre, non ci sono 

sostanziali differenze fra i momenti di consumo durante il pasto e fuori pasto da parte 

dei singoli sotto-gruppi rispetto al campione generale, cosicché le percentuali dell’intero 

campione risultano abbastanza equidistribuite nei tre continenti. 

Nel campione complessivo, anche le occasioni di consumo sono abbastanza equilibrate 

fra gli incontri con famigliari e amici (43,41%) e le celebrazioni (42,93%), mentre il 

13,66% degli intervistati dichiara di consumare lo spumante in vacanza e dunque 

sicuramente in Italia. Tuttavia, il 60,71% del campione di turisti asiatici e africani 

dichiara di consumare il Prosecco negli incontri con famigliari e amici e nessuno di essi 

afferma di consumarlo in vacanza. Anche gli americani preferiscono consumarlo negli 

incontri informali, ma la percentuale in questo caso è bilanciata con le celebrazioni 

(rispettivamente 42,86% e 39,68%). La moda del campione di turisti europei è costituita 

invece dalle celebrazioni, anche in questo caso bilanciata con i momenti informali 

(rispettivamente 45,61% e 39,47%). 

 
Fig. 65: distribuzione dei momenti di consumo del Prosecco da parte del campione 

complessivo 
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Fig. 66: distribuzione delle occasioni di consumo del Prosecco da parte del 

campione complessivo 

 
 

 

 
Fig. 67: moda delle occasioni di consumo per provenienza dei turisti 
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Tab. 10: luogo di consumo e frequenza di consumo del Prosecco 

 
 

LUOGO%DI%CONSUMO
CAMPIONE%COMPLESSIVO 300 100%

A"casa 80 36,87%
Ristorante 70 32,26%
Bar 62 28,57%
Altro 5 2,30%
Totale"fuori"casa 137 63,13%
Totale"singole"risposte 217 100%
CAMPIONE%TURISTI%EUROPEI 130 100%
A"casa 50 41,67%
Ristorante 36 30,00%
Bar 34 28,33%
Altro 0 0%
Totale"fuori"casa 70 58,33%
Totale"singole"risposte 120 100%
CAMPIONE%TURISTI%AMERICANI 90 100%
A"casa 24 34,78%
Ristorante 27 39,13%
Bar 15 21,74%
Altro 3 4,35%
Totale"fuori"casa 45 65,22%
Totale"singole"risposte 69 100%
CAMPIONE%TURISTI%ASIATICI 80 100%
A"casa 6 21,43%
Ristorante 7 25,00%
Bar 13 46,43%
Altro 2 7,14%
Totale"fuori"casa 22 78,57%
Totale"singole"risposte 28 100%

FREQUENZA%DI%CONSUMO
CAMPIONE%COMPLESSIVO 300 100%

Più"volte"a"settimana 4 1,33%
Una"volta"a"settimana 37 12,33%
Una"volta"al"mese 76 25,33%
Una"volta"all'anno 60 20,00%
Non"consuma 123 41,00%
Totale"consumatori"campione 177 59%
CAMPIONE%TURISTI%EUROPEI 130 100%
Più"volte"a"settimana 4 3,08%
Una"volta"a"settimana 15 11,54%
Una"volta"al"mese 41 31,54%
Una"volta"all'anno 38 29,23%
Non"consuma 32 24,62%
Totale"consumatori"sezione 98 75,38%
CAMPIONE%TURISTI%AMERICANI 90 100%
Più"volte"a"settimana 0 0%
Una"volta"a"settimana 16 17,78%
Una"volta"al"mese 23 25,56%
Una"volta"all'anno 13 14,44%
Non"consuma 38 42,22%
Totale"consumatori"sezione 52 57,78%
CAMPIONE%TURISTI%ASIATICI 80 100%
Più"volte"a"settimana 0 0%
Una"volta"a"settimana 6 7,50%
Una"volta"al"mese 12 15,00%
Una"volta"all'anno 9 11,25%
Non"consuma 53 66,25%
Totale"consumatori"sezione 27 33,75%

Freq.%RelativaVARIABILE Freq.%Assoluta
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Oltre il 63% del campione dichiara di consumare il Prosecco fuori casa, dunque 

prevalgono gli acquisti nei canali on-trade. La percentuale è composta per il 32% dai 

ristoranti (inteso con essi anche hotel, agriturismi, ecc.), per il 28,6% dai bar, per il 

2,3% dalle altre tipologie di locali. Oltre il 36% afferma invece di consumare il 

Prosecco a casa. Come atteso, il consumo domestico è maggiore per il gruppo di 

consumatori europei (41,67%), scende per il gruppo degli americani (34,78%) ed è 

minimo per i turisti asiatici e africani (21,43%). Anche questi dati potrebbero essere 

interpretati come conseguenza di una supposta maturità dei consumi. 

Riguardo alla frequenza di consumo, il 41% del campione dichiara di non consumare il 

Prosecco, oltre il 25% dichiara di consumarlo una volta al mese, il 20% dichiara di 

consumarlo una volta all’anno, oltre il 12% dichiara di consumarlo una volta a 

settimana, e l’1,33% afferma di consumarlo più volte a settimana. All’interno dei sotto-

gruppi di turisti, il consumo cala passando dai mercati consolidati europei, ai mercati 

strategici americani e infine a quelli emergenti orientali e africani, considerando che il 

campione di turisti europei è l’unico ad aver affermato di consumare il Prosecco più 

volte a settimana (3,08%). 

 

Fig. 68: distribuzione del consumo di Prosecco per luogo da parte del campione 
complessivo 
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Fig. 69: percentuali consumi extra-domestici per provenienza dei turisti 

 
Fig. 70: percentuali consumi domestici per provenienza dei turisti 

 
Fig. 71: frequenza di consumo del Prosecco da parte del campione complessivo 

 
 

 

58%$
65%$

79%$

0%$

10%$

20%$

30%$

40%$

50%$

60%$

70%$

80%$

90%$

EUROPA$ AMERICA$ ASIA$e$AFRICA$

EUROPA$ AMERICA$ ASIA$e$AFRICA$

42%$

35%$

21%$

EUROPA$ AMERICA$ ASIA$e$AFRICA$

EUROPA$ AMERICA$ ASIA$e$AFRICA$

1%#

12%#

26%#

20%#

41%#

Più#volte#a#se2mana#

Una#volta#a#se2mana#

Una#volta#al#mese#

Una#volta#all'anno#

Non#consuma#



	   167	  

Tab. 11: adeguatezza del sistema distributivo, chiarezza ed efficacia delle 
comunicazioni di prodotto nel Paese d’origine dell’intervistato 

 
 

RISPONDENTI*CAMPIONE*COMPLESSIVO 300 100%
Si 183 61,00%
No 46 15,33%
Non/lo/so 71 23,67%
CAMPIONE*TURISTI*EUROPEI 130 100%
Si 92 70,77%
No 16 12,31%
Non/lo/so 22 16,92%
CAMPIONE*TURISTI*AMERICANI 90 100%
Si 56 62,22%
No 22 24,44%
Non/lo/so 12 13,33%
CAMPIONE*TURISTI*ASIATICI 80 100%
Si 35 43,75%
No 8 10,00%
Non/lo/so 37 46,25%

RISPONDENTI*CAMPIONE*COMPLESSIVO 299 100%
Si 142 47,49%
No 45 15,05%
Non/lo/so 112 37,46%
CAMPIONE*TURISTI*EUROPEI 130 100%
Si 67 51,54%
No 18 13,85%
Non/lo/so 45 34,62%
CAMPIONE*TURISTI*AMERICANI 90 100%
Si 48 53,33%
No 12 13,33%
Non/lo/so 30 33,33%
CAMPIONE*TURISTI*ASIATICI 79 100%
Si 27 34,18%
No 15 18,99%
Non/lo/so 37 46,84%

RISPONDENTI*CAMPIONE*COMPLESSIVO 299 100%
E'/efficace 98 32,67%
Non/è/efficace 41 13,67%
Non/saprei 160 53,33%
CAMPIONE*TURISTI*EUROPEI 129 100%
E'/efficace 45 34,88%
Non/è/efficace 20 15,50%
Non/saprei 64 49,61%
CAMPIONE*TURISTI*AMERICANI 90 100%
E'/efficace 30 33,33%
Non/è/efficace 13 14,44%
Non/saprei 47 52,22%
CAMPIONE*TURISTI*ASIATICI 80 100%
E'/efficace 23 28,40%
Non/è/efficace 8 9,88%
Non/saprei 49 60,49%

VARIABILE Freq.*Assoluta Freq.*Relativa
ADEGUATEZZA*SISTEMA*DISTRIBUTIVO

CHIAREZZA*COMUNICAZIONE

EFFICACIA*COMUNICAZIONE
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La sezione D del questionario chiede ai turisti stranieri a Venezia, se nel loro Paese di 

origine, il sistema distributivo dei vini internazionali è adeguato alle esigenze del 

consumatore e se la comunicazione di prodotto è chiara, comprensibile ed efficace nel 

motivare il consumatore all’acquisto. Per quanto attiene alla prima domanda, il 61% del 

campione ha dato risposta affermativa, mentre il 39% ha dato risposta negativa o ha 

affermato di non saperlo. Riguardo alla chiarezza e all’efficacia della comunicazione, 

rispettivamente il 47% e il 33% del campione ha affermato che da una parte la 

pubblicità e le iniziative promozionali sono comprensibili, e dall’altra che sono efficaci 

nello spingere il consumatore all’acquisto. Il peggioramento del dato passando dalla 

chiarezza all’efficacia, è dovuto all’aumento del grado di non conoscenza da parte del 

campione dichiarando di non conoscerne la risposta. Bisogna inoltre dare atto che in 

alcuni Paesi, la pubblicità dei prodotti alcolici è vietata, dunque la risposta “non lo so” 

comprende anche questa eventualità. Il campione europeo e quello americano hanno una 

distribuzione delle risposte molto simile, mentre il campione asiatico/africano, ha una 

percentuale di non conoscenza delle risposte molto maggiore e ciò ad indicare 

probabilmente una minore conoscenza del prodotto, forse accompagnata da una minore 

attività comunicazionale da parte dei Consorzi di Tutela e dei produttori in questi Paesi 

reputati meno attraenti per il business. 
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Tab. 12: formato di acquisto del vino in generale da parte del campione di turisti 

 
Oltre il 60% del campione acquista il vino (in generale) in bottiglia tradizionale (0,75 l). 

Il dato è ovviamente influenzato dalla numerosità campionaria europea e ciò è visibile 

osservando il sotto-campione di turisti asiatici e africani: il 57,14% di questi turisti 

afferma di consumare il vino in calice, coerentemente con l’elevata percentuale dei 

consumi extra-domestici. Mentre il 66,67% degli europei e il 62,30% degli americani 

consuma il vino in bottiglie dal formato tradizionale. Il formato più recente in ambito 

vinicolo è rappresentato dalla piccola bottiglia monodose. Essa viene scelta dall’8,38% 

del campione, e in particolare dal gruppo di turisti americani (11,48%). 

 
 
 

RISPONDENTI*CAMPIONE*COMPLESSIVO 177 100%
Bicchiere/calice 58 30,37%
Bottiglia40,754l 116 60,73%
Bottiglia4formato4piccolo 16 8,38%
Cartone 1 0,52%
Brick 0 0%
Damigliana 0 0%
Altri4formati 0 0%
Totale4singole4risposte 191 100%
RISPONDENTI*CAMPIONE*TURISTI*EUROPEI 98 100%
Bicchiere/calice 26 25,49%
Bottiglia40,754l 68 66,67%
Bottiglia4formato4piccolo 7 6,86%
Cartone 1 0,98%
Brick 0 0%
Damigliana 0 0%
Altri4formati 0 0%
Totale4singole4risposte 102 100%
RISPONDENTI*CAMPIONE*TURISTI*AMERICANI 51 100%
Bicchiere/calice 16 26,23%
Bottiglia40,754l 38 62,30%
Bottiglia4formato4piccolo 7 11,48%
Cartone 0 0%
Brick 0 0%
Damigliana 0 0%
Altri4formati 0 0%
Totale4singole4risposte 61 100%
RISPONDENTI*CAMPIONE*TURISTI*ASIATICI 28 100%
Bicchiere/calice 16 57,14%
Bottiglia40,754l 10 35,71%
Bottiglia4formato4piccolo 2 7,14%
Cartone 0 0%
Brick 0 0%
Damigliana 0 0%
Altri4formati 0 0%
Totale4singole4risposte 28 100%

VARIABILE Freq.*Assoluta Freq.*Relativa
FORMATO*DI*ACQUISTO*VINO
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Fig. 72: formato di acquisto del vino in generale da parte del campione 
complessivo 

 
 

Fig. 73: frequenza di acquisto del vino in calice per provenienza dei turisti 

 
 

Fig. 74: frequenza di acquisto del vino in bottiglia (0,75 l) per provenienza dei 
turisti 
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Tab. 13: canali di acquisto e disponibilità di spesa per una bottiglia 0,75 l di 
Prosecco 

 

CAMPIONE)COMPLESSIVO
Super/Iper 102 48,34%
Discount 11 5,21%
Wine9shop 93 44,08%
Online 1 0,47%
Other 4 1,90%
Totale9singole9risposte 211 100%
CAMPIONE)TURISTI)EUROPEI
Super/Iper 62 53,91%
Discount 5 4,35%
Wine9shop 46 40,00%
Online 1 0,87%
Other 1 0,87%
Totale9singole9risposte 115 100%
CAMPIONE)TURISTI)AMERICANI
Super/Iper 27 41,54%
Discount 2 3,08%
Wine9shop 35 53,85%
Online 0 0%
Other 1 1,54%
Totale9singole9risposte 65 100%
CAMPIONE)TURISTI)ASIATICI
Super/Iper 13 41,94%
Discount 4 12,90%
Wine9shop 12 38,71%
Online 0 0%
Other 2 6,45%
Totale9singole9risposte 31 100%

CAMPIONE)COMPLESSIVO
Meno9di9109€ 53 28,80%
Da9109a9189€ 83 45,11%
Da9189a9259€ 30 16,30%
Da9259a9509€ 16 8,70%
Da9509a9809€ 2 1,09%
Oltre9809€ 0 0%
Totale9singole9risposte 184 100%
CAMPIONE)TURISTI)EUROPEI
Meno9di9109€ 31 30,69%
Da9109a9189€ 51 50,50%
Da9189a9259€ 15 14,85%
Da9259a9509€ 3 2,97%
Da9509a9809€ 1 0,99%
Oltre9809€ 0 0%
Totale9singole9risposte 101 100%
CAMPIONE)TURISTI)AMERICANI
Meno9di9109€ 15 27,27%
Da9109a9189€ 20 36,36%
Da9189a9259€ 8 14,55%
Da9259a9509€ 11 20,00%
Da9509a9809€ 1 1,82%
Oltre9809€ 0 0%
Totale9singole9risposte 55 100%
CAMPIONE)TURISTI)ASIATICI
Meno9di9109€ 7 25,00%
Da9109a9189€ 12 42,86%
Da9189a9259€ 7 25,00%
Da9259a9509€ 2 7,14%
Da9509a9809€ 0 0%
Oltre9809€ 0 0%
Totale9singole9risposte 28 100%

VARIABILE Freq.)Assoluta Freq.)Relativa

DISPONIBILITA'/VOLONTA')DI)SPESA

CANALE)DI)ACQUISTO)PROSECCO
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Il Prosecco nell’off-trade, viene acquistato principalmente nei canali iper/super 

(48,34%) e nelle enoteche (44,08%). Il 5,21% del campione dichiara di acquistare il 

Prosecco nei discount e solo due turisti (europei) dichiarano di acquistarlo on-line e in 

altri canali. Il 54% dei turisti europei dichiara di acquistare il Prosecco nei canali iper e 

super, mentre una pari percentuale di turisti americani dichiara di acquistarlo nei wine 

shop. Invece nel sotto-campione di turisti asiatici e africani, le percentuali di acquisto 

nei canali iper/super e nei wine shop sono abbastanza equidistribuite (rispettivamente 

41,94% e 38,71%). 

 
Fig. 75: preferenze d’acquisto del Prosecco per canali (off-trade) 

 
 
 

Fig. 76: moda dei canali d’acquisto per provenienza dei turisti 
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La domanda successiva chiede quale sia la disponibilità di spesa per una buona bottiglia 

di Prosecco. Come si può vedere dalla figura successiva, la moda della distribuzione è 

rappresentata dalla fascia prezzo che va da 10 a 18 euro pari al 45% del campione 

complessivo. Considerando il reale posizionamento di prezzo dei due prodotti DOC e 

DOCG, ricadente nella fascia fino a 10 euro (ad esclusione del Superiore di Cartizze), 

questo dato rappresenta un indicatore senz’altro positivo. Non bisogna tuttavia 

dimenticare che la domanda è stata posta a dei turisti a Venezia, e dunque la 

disponibilità di spesa dei viaggiatori potrebbe essere superiore rispetto a un 

consumatore medio di nazionalità equivalente. Inoltre la domanda non tiene conto del 

luogo di consumo (Italia, Paese di residenza, eventuale Paese d’origine, ecc.) e del 

canale di acquisto (ristorante, wine shop, ecc.) e dunque rappresenta una generica 

disponibilità di spesa da parte dell’intervistato. Infine, la risposta non era libera, dunque 

la struttura della domanda per fasce prezzo disposte dall’intervistatore (scelta multipla) 

potrebbe in parte aver influenzato le risposte. Sicuramente un aumento dei prezzi attuali, 

nella fascia 10-18 euro, esteso globalmente ai mercati comporta una diminuzione dei 

volumi di vendita, tuttavia stando ai dati del campione un’alta percentuale di turisti è 

disposta a spendere di più rispetto all’effettivo posizionamento di prezzo medio delle 

varie tipologie di Prosecco. Se fosse possibile operare una discriminazione di prezzo per 

intercettare tale maggior disponibilità di spesa del turista, i produttori di Prosecco 

potrebbero incrementare la propria redditività. Ad ogni modo, i dati indicano che 

sembrano esserci degli spazi per un aumento dei prezzi, sfruttabili soprattutto se legati 

al territorio e al turismo eno-gastronomico. Ciò è valido in particolare per l’area storica 

di Conegliano-Valdobbiadene e di Asolo e dunque per i produttori della DOCG che 

puntano sul territorio come elemento differenziale nella creazione di valore. La 

possibilità di aumentare i prezzi assume per loro un ruolo rilevante poiché, in seguito 

all’upgrading dell’ex IGT a Prosecco DOC, i produttori della DOCG si sono trovati a 

competere maggiormente con questo prodotto perciò cercano di migliorare il proprio 

posizionamento attraverso un tendenziale aumento annuo dei prezzi. Inoltre, si ritiene 

che il differenziale di prezzo tra le varie versioni di Prosecco Superiore DOCG e tra 

queste e il Rive DOCG, sia relativamente contenuto, perciò un possibile aumento 

tendenziale dei prezzi dei prodotti di fascia alta, potrebbe rappresentare l’occasione per 

allargare questo “ventaglio”. 
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Per valutare la risposta a questa domanda, bisogna inoltre interpretare cosa intenda il 

consumatore per “buona bottiglia di Prosecco” e dunque quale sia il concetto di qualità. 

Se la qualità è accompagnata dal valore del marchio territoriale perciò dalla piramide 

qualitativa, allora si concreta con il Prosecco DOCG o ancora migliore con il Rive o 

Superiore di Cartizze, se intesa invece esclusivamente come qualità organolettica, è 

riferita a generali caratteristiche sensoriali del prodotto. La prima ipotesi è da escludersi 

poiché come visto in precedenza, il campione di turisti non ha una buona conoscenza 

delle denominazioni, e, per quanto riguarda il Cartizze, solo una parte residuale della 

produzione è destinata all’export, dunque è verosimile ipotizzare che i rispondenti non 

lo conoscano. 

Riguardo alle altre fasce di prezzo, si può notare come il 29% del campione conferma 

una disponibilità di spesa inferiore ai 10 euro, mentre il 26% è disposto a spendere più 

di 18 euro. Interessante notare come la volontà/disponibilità di spesa per una buona 

bottiglia di Prosecco sia in media superiore per il campione di turisti americani (fig. X): 

il 2% mostra una disponibilità di spesa che si colloca nella fascia 50-80 euro, il 20% 

mostra una disponibilità collocabile nella fascia 25-50 euro e il 15% nella fascia 18-25 

euro. Segue il campione di turisti asiatici: il 7% mostra una disponibilità di spesa 

collocabile nella fascia 25-50 euro, mentre il 25% ricade nella fascia 18-25 euro. Infine, 

il campione di turisti europei mostra una minor disponibilità di spesa nelle fasce alte di 

prezzo, lasciando il posto alla fascia “inferiore a 10 euro” e a quella da 10 a 18 euro 

(insieme 81% del campione). Anche il campione europeo, dimostra comunque una 

disponibilità di spesa superiore al posizionamento di prezzo effettivo di prodotto. 

Tuttavia, bisogna considerare che nel campione europeo vi è un forte presenza di turisti 

tedeschi e quello della Germania è il primo mercato d’esportazione nonché il più maturo 

per il Prosecco. In questo mercato, i consumatori sembrano dimostrare una minor 

disponibilità di spesa e una maggior attenzione al prezzo. Tale considerazione, porta a 

riconfermare che il turista sia propenso a una maggiore disponibilità di spesa/reddito 

rispetto al consumatore medio connazionale. 
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Fig. 77: disponibilità/volontà di spesa da parte del campione complessivo per una 
bottiglia da 0,75l di Prosecco 

 
 

Fig. 78: disponibilità/volontà di spesa per una bottiglia da 0,75l di Prosecco per 
provenienza dei turisti 
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Il Test Chi-Quadrato: metodologia 

Prima di procedere con il confronto tra le risposte date dai tre gruppi di turisti (europei, 

americani, asiatici-africani), si è deciso di effettuare un test per lo studio della 

significatività dell’associazione tra le variabili giudicate e i tre gruppi di appartenenza.  

L’indice 𝜒! di adattamento è un test statistico dell’ipotesi che un insieme specificato di 

k probabilità rappresenti la proporzione dei membri di una grande popolazione che 

rientrano in ciascuna di k categorie (Sheldon, 2005). L’indice 𝜒! è stato introdotto per 

lo studio dell’intensità della relazione tra due variabili qualitative (o quantitative ma 

trattate come fossero qualitative), e si può utilizzare anche come statistica test nella 

prova di ipotesi caratterizzata da: 

𝐻!: 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎  𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎  𝑡𝑟𝑎  𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡à  𝑒  𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜  𝑠𝑢  𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎  𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡 

𝐻!:𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎  𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎  𝑡𝑟𝑎  𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡à  𝑒  𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜  𝑠𝑢  𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎  𝑙𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡 

Da un punto di vista operativo, la procedura più utilizzata per condurre un test d’ipotesi 

prevede l’uso del cosiddetto p-value o livello di significatività osservato (Molteni, 

2003). In altri termini, si tratta del livello di significatività corrispondente alla 

realizzazione campionaria disponibile per la statistica test. Se tale statistica cade nella 

regione di rifiuto di 𝐻!, il p-value risulterà inferiore al livello fissato di significatività; 

se invece la statistica cade all’interno della regione di accettazione, il p-value risulterà 

superiore al livello di significatività scelto in partenza. Nel nostro caso il test si 

definisce a una coda, in quanto la regione di rifiuto cade in una sola coda della 

distribuzione della statistica utilizzata. È stato scelto un livello di significatività del 5%, 

che è il valore che di solito viene scelto in queste ricerche di segmentazione di mercato.  

Verifica P-value 

Per il calcolo del p-value, è stato fissato un livello di significatività pari a 0,05 (5%). 

L’ipotesi nulla viene rifiutata per 𝜒!> 𝜒!  !,!"; analogamente, considerando il p-value, 

calcolato per ognuna delle 17 variabili oggetto di valutazione likert  su scala da 1 a 5, in 

relazione alla variabile nazionalità (europei, americani, asiatici-africani), si considera 

accettata l’ipotesi nulla per ogni valore di questo indice superiore a 0,05. Ogni singola 

variabile oggetto di valutazione likert (con giudizio espresso su una scala discreta da 1 a 

5) è stata incrociata con la variabile gruppo di appartenenza (3 modalità) e su queste 

nuove tabelle di frequenza è stato effettuato il test chi-quadro calcolando il p-value. I 

valori risultanti, ricadono nella regione di accettazione essendo tutti più o meno 

prossimi allo 0,5. Si può concludere dunque, che i risultati portano all’accettazione 

dell’ipotesi nulla per tutte le 17 variabili considerate, perciò tutte le 𝐻!  sono verificate e 
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ogni possibile sotto-campione di u.s. è indipendente rispetto alla valutazione generale 

del campione. Ciò, significa che l’ipotesi nulla che i giudizi di importanza abbiano la 

stessa probabilità di essere osservati in qualunque gruppo di nazionalità considerato, 

non può essere rifiutata, e dunque c’è indipendenza nella valutazione tra gruppi. 

Tab. 14: importanza fattori considerati nell’acquisto di Prosecco (scala 1-5) 

 

Variabili'ordinate'per'importanza:'CAMPIONE'GENERALE Rispondenti Media Moda Mediana Dev.'stand. Var. Dev.
1.'Sapore 169 4,11 5 4 0,98 0,95 160,08
2.'Tipologia'(fermo,'frizzante,'spumante) 170 3,86 4 4 1,02 1,05 176,61
3.'Consiglio'di'amici 171 3,68 4 4 1,04 1,08 183,31
4.'Prezzo 171 3,57 4 4 0,86 0,74 125,98
5.'Naturalità'del'prodotto'(biologico,'naturale,'ecc.) 171 3,56 3 3 1,13 1,28 218,11
6.'Possibilità'di'degustarlo'prima'dell'acquisto 170 3,42 4 4 1,31 1,71 289,51
7.'Denominazione'e'provenienza'delle'uve 171 3,25 3 3 1,24 1,53 259,68
8.'Offerte,'sconti 170 3,22 4 3 1,11 1,24 209,51
9.'Rispetto'delle'tradizioni 170 3,19 3 3 1,12 1,26 212,59
10.'Consiglio'del'negoziante 169 3,19 3 3 1,25 1,57 263,94
11.'Etichetta'di'presentazione 169 3,17 3 3 1,00 1,00 168,02
12.'Marca 171 3,06 3 3 1,11 1,23 208,29
13.'Eventi'nel'vostro'Paese 169 2,97 3 3 1,10 1,22 204,85
14.'Cantina/Azienda'agricola 172 2,95 3 3 1,08 1,17 200,53
15.'Formato'della'bottiglia 170 2,79 3 3 1,14 1,29 218,38
16.'Consiglio'di'riviste'specializzate 169 2,49 1 2 1,33 1,78 298,24
17.'Facilità'di'apertura'del'tappo 170 2,36 1 2 1,16 1,36 229,11

Variabili'ordinate'per'importanza:'EUROPA 'Rispondenti Media Moda Mediana Dev.'stand. Var. Dev.
1.'Sapore 93 4,02 4 4 1,00 1,00 91,96
2.'Tipologia'(fermo,'frizzante,'spumante)' 93 3,78 4 4 1,10 1,21 111,70
3.'Consiglio'di'amici 94 3,63 4 4 0,94 0,88 81,97
4.'Prezzo 93 3,49 4 4 0,76 0,58 53,25
5.'Naturalità'del'prodotto'(biologico,'naturale,'ecc.)' 94 3,45 3 3 1,13 1,28 119,23
6.'Offerte,'sconti 93 3,18 4 3 1,13 1,28 117,89
7.'Etichetta'di'presentazione 93 3,15 4 3 1,00 1,00 91,89
8.'Possibilità'di'degustarlo'prima'dell’acquisto' 93 3,14 4 4 1,36 1,86 171,18
9.'Rispetto'delle'tradizioni 94 3,12 3 3 1,17 1,37 127,71
10.'Denominazione'e'provenienza'delle'uve 93 3,05 3 3 1,26 1,59 146,73
11.'Consiglio'del'negoziante 93 3,02 3 3 1,14 1,30 119,96
12.'Marca 93 2,97 4 3 1,07 1,14 104,90
13.'Eventi'nel'vostro'Paese' 93 2,87 3 3 1,13 1,29 118,45
14.'Formato'della'bottiglia 93 2,77 3 3 1,18 1,39 128,26
15.'Cantina/Azienda'agricola' 94 2,74 2 3 1,11 1,22 113,87
16.'Facilità'di'apertura'del'tappo 93 2,28 1 2 1,12 1,25 114,73
17.'Consiglio'di'riviste'specializzate 93 2,01 1 2 1,17 1,36 124,99

Variabili'ordinate'per'importanza:'AMERICA Rispondenti Media Moda Mediana Dev.'stand. Var. Dev.
1.'Sapore 49 4,20 4 4 0,93 0,87 41,96
2.'Tipologia'(fermo,'frizzante,'spumante)' 50 3,90 4 4 0,93 0,87 42,50
3.'Prezzo 51 3,65 4 4 0,93 0,87 43,65
4.'Consiglio'di'amici 50 3,64 4 4 1,21 1,46 71,52
5.'Possibilità'di'degustarlo'prima'dell’acquisto' 50 3,60 3 4 1,20 1,43 70,00
6.'Consiglio'del'negoziante 49 3,45 3 4 1,31 1,71 82,12
7.'Naturalità'del'prodotto'(biologico,'naturale,'ecc.)' 50 3,42 4 4 1,14 1,31 64,18
8.'Consiglio'di'riviste'specializzate 49 3,27 4 3 1,37 1,87 89,55
9.'Etichetta'di'presentazione 49 3,14 3 3 0,91 0,83 40,00
10.'Rispetto'delle'tradizioni 49 3,14 4 3 1,21 1,46 70,00
11.'Cantina/Azienda'agricola' 51 3,08 3 3 1,09 1,19 59,69
12.'Denominazione'e'provenienza'delle'uve 51 3,04 3 3 1,15 1,32 65,92
13.'Formato'della'bottiglia 50 3,00 3 3 1,03 1,06 52,00
14.'Offerte,'sconti 50 3,00 3 3 1,09 1,18 58,00
15.'Eventi'nel'vostro'Paese' 49 3,00 3 3 1,15 1,33 64,00
16.'Marca 51 2,90 3 3 1,19 1,41 70,51
17.'Facilità'di'apertura'del'tappo 50 2,64 3 3 1,16 1,34 65,52

Variabili'ordinate'per'importanza:'ASIA Rispondenti Media Moda Mediana Dev.'stand. Var. Dev.
1.'Denominazione'e'provenienza'delle'uve 27 4,30 4 4 0,67 0,45 11,63
2.'Naturalità'del'prodotto'(biologico,'naturale,'ecc.)' 27 4,22 5 5 0,89 0,79 20,67
3.'Sapore 27 4,22 5 5 0,97 0,95 24,67
4.'Possibilità'di'degustarlo'prima'dell’acquisto' 27 4,07 5 4 1,04 1,07 27,85
5.'Tipologia'(fermo,'frizzante,'spumante)' 27 4,04 5 4 0,90 0,81 20,96
6.'Consiglio'di'amici 27 3,93 5 4 1,04 1,07 27,85
7.'Offerte,'sconti 27 3,78 4 4 0,93 0,87 22,67
8.'Marca 27 3,70 3 4 0,87 0,75 19,63
9.'Prezzo 27 3,67 3 3 1,04 1,08 28,00
10.'Rispetto'delle'tradizioni 27 3,56 3 3 0,64 0,41 10,67
11.'Cantina/Azienda'agricola' 27 3,41 3 3 0,80 0,64 16,52
12.'Etichetta'di'presentazione 27 3,30 3 3 1,17 1,37 35,63
13.'Consiglio'del'negoziante 27 3,30 3 3 1,46 2,14 55,63
14.'Eventi'nel'vostro'Paese' 27 3,26 3 3 0,86 0,74 19,19
15.'Consiglio'di'riviste'specializzate 27 2,74 3 3 1,10 1,20 31,19
16.'Formato'della'bottiglia 27 2,44 2 2 1,12 1,26 32,67
17.'Facilità'di'apertura'del'tappo 27 2,11 1 2 1,28 1,64 42,67

IMPORTANZA'FATTORI'ACQUISTO'PROSECCO'(Scala'1']'5)
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La tabella 14 riassume i risultati della domanda più impegnativa posta ai rispondenti e 

che ha richiesto maggiori tempi di risposta. Si articola infatti in diciassette variabili 

riportate in ordine decrescente per importanza. Il primo elemento considerato dal 

campione complessivo nella scelta d’acquisto del Prosecco26 è il sapore del vino. Il 

valore medio più elevato si riscontra nel sotto-campione di Asia e Africa, segue quello 

di America e infine dell’Europa sebbene in questi due continenti si trovi al primo posto, 

mentre in Asia e Africa al terzo posto. L’importanza del sapore nella scelta d’acquisto 

da parte di un consumatore generalmente non esperto, suggerisce che il campione di 

turisti, sia poco propenso soprattutto nei canali off-trade a sperimentare nuove tipologie 

(o nuove etichette) di Prosecco. Il vantaggio dunque è quello di una maggiore fedeltà 

del consumatore che ha come contropartita una minor propensione all’acquisto delle 

novità o dei marchi ad egli non noti. Il secondo elemento considerato nell’acquisto sono 

le tipologie di Prosecco ovvero frizzante, spumante e tranquillo. Questa risposta non 

desta preoccupazione poiché la maggior parte di Prosecco esportato è di tipo spumante, 

solo una piccola percentuale delle esportazioni riguarda la tipologia frizzante, mentre la 

piccola produzione di Prosecco tranquillo è destinata ad un mercato locale. 

L’importanza della tipologia suggerisce dunque una forte preferenza per il vino 

spumante, perciò se i produttori in futuro volessero cambiare tipologia produttiva e 

vinificare tutta l’uva Glera in versione frizzante, probabilmente non incontrerebbero le 

preferenze del mercato. La terza variabile considerata nella scelta d’acquisto è il 

consiglio degli amici. Sebbene tale elemento assuma una posizione differente nella 

graduatoria dei sotto-campioni di turisti, esso dimostra che probabilmente il 

consumatore è disposto a cambiare tipologia, marchio etichetta di Prosecco dietro 

suggerimento di un amico. Inoltre, il suggerimento dell’amico è molto più importante 

non solo di quello delle riviste specializzate che si trova in penultima posizione in 

graduatoria, ma anche di quello del negoziante nel caso l’acquisto avvenga ad esempio 

in enoteca. 

In quarta posizione si trova il prezzo, ciò a indicare che esso rappresenta un fattore 

importante nella scelta, ma non il principale. Inoltre, confrontare qui l’importanza del 

prezzo dei diversi gruppi di consumatori non può essere considerato come un indicatore 

di disponibilità di spesa. Tale dato, va letto assieme alla possibilità di ottenere sconti e 

offerte speciali: questi ultimi assumono l’ottava posizione generale, ma rivestono un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26  Anche se questa domanda è stata posta con riferimento al Prosecco, è tuttavia possibile fare delle 
generalizzazioni, con tutte le accortezze del caso, al processo di acquisto e consumo del vino in generale. 
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ruolo maggiore nel campione di turisti asiatici e africani, dove oltre ad avere un valore 

medio più elevato, entrano nel processo di scelta due posizioni prima del prezzo. Il 

maggior distacco fra ruolo del prezzo e ruolo degli sconti è massimo nel sotto-campione 

di turisti americani: ad una forte importanza attribuita al prezzo (sia in valore che per 

posizione), si associa una minore rilevanza degli sconti con un valore medio e una 

posizione inferiori rispetto agli altri sotto-campioni. Il quinto elemento considerato nel 

processo di acquisto dal campione generale è la naturalità del prodotto che assume un 

ruolo importantissimo per il turista asiatico e africano, il quale la colloca in seconda 

posizione. Anche questo dato non sorprende, infatti il consumatore asiatico in 

particolare, si è sempre dimostrato sensibile ai prodotti biologici, biodinamici e naturali. 

In sesta posizione vi è la possibilità di degustare il Prosecco prima dell’acquisto. Questa 

variabile come da aspettative, assume importanza crescente al diminuire del grado di 

consumo e di conoscenza del prodotto: è massima per il sotto-campione di turisti 

asiatici e africani, è minima per il sotto-campione di turisti europei. La settima variabile 

considerata nell’acquisto dal campione complessivo è la denominazione e la 

provenienza delle uve. Coerentemente con le domande poste in precedenza, anche qui 

emerge che i turisti asiatici e africani attribuiscono una grandissima importanza a questa 

variabile ponendola in prima posizione, mentre per gli europei e gli americani, la 

denominazione assume una rilevanza marginale. Ciò suggerisce ancora una volta che 

per gli asiatici e gli africani è necessario “vendere” il territorio ancora prima di vendere 

il prodotto. Su sconti ed offerte speciali già si è detto in precedenza; al nono posto 

generale si trova invece il rispetto delle tradizioni, che assume una posizione relativa 

simile su ogni sotto-campione, ma che ha un peso maggiore per i turisti orientali e 

africani, confermando che per loro gli aspetti culturali del prodotto hanno un influenza 

maggiore. Vi sono poi una serie di altre variabili ritenute generalmente meno importanti 

come il brand, la cantina (e dunque il marchio del produttore) e infine gli eventi, il 

formato della bottiglia e la facilità di apertura del tappo. Fra le variabili etichetta, brand 

e cantina, l’etichetta viene considerata prima nel processo di acquisto di europei 

(settima posizione) e americani (nona posizione), mentre gli asiatici e gli africani 

considerano prima il brand (ottava posizione); la cantina e quindi il nome del 

produttore, ha un’importanza marginale su tutto il campione. Fra le tre variabili dunque, 

non sembra esserci un legame diretto ed esplicito, tuttavia considerando la riflessione 

proposta per il primo elemento di scelta ossia il sapore, l’etichetta di presentazione e il 

brand (del prodotto o del produttore) svolgono un ruolo importante ai fini della 
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riconoscibilità dello specifico prodotto e dunque nello spingere il consumatore al 

riacquisto. 

Fig. 79: importanza media degli elementi considerati nell’acquisto e nel consumo 
di Prosecco 

 
 

Tab. 15: importanza difficoltà nell’acquisto e consumo del Prosecco (scala 1-5) 
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Variabili'ordinate'per'importanza:'CAMPIONE'GENERALE Rispondenti Media Moda Mediana Dev.'stand. Var. Dev.
1. Valutare la qualità del prodotto guardando l’etichetta 170 2,86 4 3 1,18 1,38 235,89
2. Valutare la convenienza di prezzo 170 2,62 3 3 1,14 1,31 222,15
3. Abbinamento ai cibi nazionali 171 2,56 1 3 1,28 1,64 280,22
4. Abbinamento ai cibi italiani 172 2,44 1 2 1,31 1,72 292,42
5. Difficoltà di conservazione 170 2,14 1 2 1,13 1,28 215,89
6. Difficoltà a consumare l’intera bottiglia 171 2,08 1 2 1,18 1,40 238,01
7. Difficoltà di tipo culturale e/o sociale 171 1,99 1 2 1,09 1,18 200,99
8. Richiamo ad altri significati della parola “Prosecco” 172 1,92 1 2 1,13 1,28 218,02
9. Difficoltà nello stappare la bottiglia 171 1,87 1 1 1,04 1,09 183,91
10. Alla pronuncia e al suono della parola “Prosecco”  172 1,67 1 1 0,96 0,92 155,77

Variabili'ordinate'per'importanza:'EUROPA Rispondenti Media Moda Mediana Dev.'stand. Var. Dev.
1. Valutare la qualità del prodotto guardando l’etichetta 92 2,99 4 3 1,05 1,11 100,99
2. Valutare la convenienza di prezzo 92 2,65 3 3 1,01 1,02 92,87
3. Abbinamento ai cibi nazionali 92 2,55 1 3 1,25 1,57 142,73
4. Abbinamento ai cibi italiani 93 2,43 1 2 1,34 1,79 164,80
5. Difficoltà a consumare l’intera bottiglia 92 2,33 1 2 1,28 1,65 150,22
6. Difficoltà di conservazione 92 2,08 1 2 1,08 1,17 106,47
7. Difficoltà nello stappare la bottiglia 92 1,80 1 1 1,05 1,10 100,48
8. Richiamo ad altri significati della parola “Prosecco” 93 1,78 1 1 0,98 0,95 87,70
9. Difficoltà di tipo culturale e/o sociale 92 1,74 1 1,5 0,88 0,77 69,74
10. Alla pronuncia e al suono della parola “Prosecco”  93 1,59 1 1 0,90 0,81 74,47

Variabili'ordinate'per'importanza:'AMERICA Rispondenti Media Moda Mediana Dev.'stand. Var. Dev.
1. Valutare la qualità del prodotto guardando l’etichetta 51 2,41 1 2 1,13 1,29 64,35
2. Abbinamento ai cibi nazionali 51 2,25 1 2 1,23 1,51 75,69
3. Abbinamento ai cibi italiani 51 2,18 1 2 1,26 1,59 79,41
4. Valutare la convenienza di prezzo 51 2,16 1 2 1,05 1,09 54,75
5. Difficoltà di conservazione 50 1,92 1 1,5 1,05 1,10 53,68
6. Richiamo ad altri significati della parola “Prosecco” 51 1,92 1 1 1,23 1,51 75,69
7. Difficoltà di tipo culturale e/o sociale 51 1,88 1 1 1,05 1,11 55,29
8. Difficoltà nello stappare la bottiglia 51 1,82 1 1 0,99 0,99 49,41
9. Difficoltà a consumare l’intera bottiglia 51 1,63 1 1 0,87 0,76 37,92
10. Alla pronuncia e al suono della parola “Prosecco”  51 1,63 1 1 0,98 0,96 47,92

Variabili'ordinate'per'importanza:'ASIA Rispondenti Media Moda Mediana Dev.'stand. Var. Dev.
1. Valutare la convenienza di prezzo 27 3,37 3 3 1,36 1,86 48,30
2. Valutare la qualità del prodotto guardando l’etichetta 27 3,30 5 4 1,44 2,06 53,63
3. Abbinamento ai cibi nazionali 28 3,11 3 3 1,34 1,80 48,68
4. Difficoltà di tipo culturale e/o sociale 28 3,04 4 3 1,20 1,44 38,96
5. Abbinamento ai cibi italiani 28 2,96 2 3 1,17 1,37 36,96
6. Difficoltà di conservazione 28 2,71 3 3 1,27 1,62 43,71
7. Richiamo ad altri significati della parola “Prosecco” 28 2,39 1 2 1,31 1,73 46,68
8. Difficoltà nello stappare la bottiglia 28 2,14 1 2,5 1,08 1,16 31,43
9. Difficoltà a consumare l’intera bottiglia 28 2,07 1 2 1,12 1,25 33,86
10. Alla pronuncia e al suono della parola “Prosecco”  28 2,04 1 2 1,04 1,07 28,96

DIFFICOLTA''(SCALA'1G5)'INCONTRATE'NELL'ACQUISTO'E'CONSUMO'DI'PROSECCO'DOVUTE:
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La tabella 15 riassume una domanda che è stata posta per capire se esistessero, nel 

campione di turisti, delle difficoltà oggettive e culturali nell’acquisto e consumo del 

Prosecco. In realtà, con questo quesito si è voluto scovare eventuali problematiche 

incontrate non dal campione complessivo, bensì dai turisti asiatici e africani. Essi 

differiscono in maniera significativa dai Paesi occidentali per cultura e stile di vita. 

Inoltre, l’Africa e l’oriente sono i continenti con i più bassi livelli di consumo pro-capite 

di vino. Queste motivazioni, unite ai frequenti casi d’insuccesso che di fatto si 

osservano da parte delle imprese italiane nell’approccio ai mercati asiatici (in 

particolare quello cinese), fanno presupporre la necessità di un 

adattamento/cambiamento del marketing mix e dunque anche di prodotto e 

comunicazione, tanto più radicale quanto più marcata è la distanza culturale esistente fra 

il paese d’origine e di destinazione del prodotto. Infine, bisogna riconoscere che la 

qualità del prodotto agro-alimentare in genere, e del vino in particolare, si presta ad 

essere valutata solamente dopo il consumo dello stesso, perciò tutti i consumatori 

incontrano delle difficoltà ad esempio a valutare la qualità del prodotto guardando 

l’etichetta. Ecco perché nel campione complessivo dei turisti veneziani risulta che la 

prima difficoltà nell’acquisto di Prosecco, con una media di 2,86 su scala 1-5, è dovuta 

proprio alla capacità di valutare la qualità di prodotto guardando l’etichetta. Fra tutti, i 

turisti asiatici e africani hanno attribuito ad essa un’importanza relativa maggiore 

assegnandole un valore medio di 3,30. La seconda difficoltà incontrata dal campione 

generale è quella di valutare la convenienza di prezzo con una media di 2,62. Questa è 

la principale difficoltà incontrata dalla sezione di turisti asiatici e africani con un valore 

medio di 3,37, mentre passa al quarto posto per i turisti americani che le hanno 

assegnato un punteggio medio di 2,16. Seguono per importanza relativa le difficoltà di 

abbinamento del Prosecco dapprima ai cibi nazionali e poi ai cibi italiani. Queste 

difficoltà possono derivare da due motivi: spesso il Prosecco viene consumato nei 

ristoranti con cucina italiana oppure, essendo uno dei vini maggiormente de-abbinati, 

viene consumato fuori pasto. Guardando la tabella, si può notare come per gli europei 

assuma un’importanza relativa maggiore, la difficoltà di consumare l’intera bottiglia in 

un periodo sufficientemente breve da mantenerne inalterate le proprietà del vino. A 

volte capita infatti di aprire una bottiglia in una determinata occasione e non riuscire a 

consumarla integralmente. Ora è facile ipotizzare che nei paesi asiatici e africani le 

occasioni di consumo siano minori rispetto ai paesi che hanno un approccio più 

famigliare con il vino, dunque se la bottiglia viene aperta e non consumata 
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integralmente in una data occasione, è più difficile che se ne ripresenti un’altra in tempo 

utile. Tuttavia, come si è visto in precedenza, la maggior parte di questi consumatori, a 

differenza degli europei e degli americani, acquista il vino in calice in ambito extra-

domestico. Inoltre fra gli americani, vi è una percentuale maggiore di consumatori che 

acquistano bottiglie di piccolo formato. Si spiega così dunque il motivo per cui la 

difficoltà di consumare l’intera bottiglia assuma una rilevanza maggiore per i turisti 

europei. Infine come ci si aspettava, le difficoltà di tipo culturale e sociale di approccio 

al Prosecco sono maggiori per i turisti asiatici e africani attribuendogli essi un punteggio 

medio di 3,04 rispetto ad una media generale del campione complessivo di 1,99. Per 

terminare, si può affermare con uno sguardo d’insieme, che sebbene la difficoltà delle 

singole variabili detenga una posizione relativa nella graduatoria generalmente simile in 

ogni sotto-campione, osservando i più alti valori delle medie, le difficoltà maggiori sono 

riscontrabili da parte dei turisti asiatici e africani coerentemente con una minor 

famigliarità con il vino e una più accentuata distanza culturale. Gli americani invece 

dichiarano di avere le minori difficoltà in assoluto, mentre gli europei si trovano in una 

posizione intermedia molto vicina a quella degli americani. 

 

5.5 Analisi delle componenti principali e cluster analysis: 
cenni teorici 
 
Analisi delle componenti principali 
Attraverso l’analisi delle componenti principali (ACP) si vuole ridurre la dimensionalità 

delle informazioni contenute nella domanda inerente agli elementi considerati dal 

campione di turisti nell’acquisto di Prosecco. Questa domanda si esplica in x=17 

variabili osservate riferite a n=169 unità statistiche27. Con l’ACP, che costituisce uno 

step preliminare alla cluster analysis, ci si chiede se le differenze fra i soggetti possono 

essere equivalentemente descritte da un sottoinsieme y<x di nuove variabili, chiamate 

componenti principali. Le y variabili sono combinazioni lineari delle variabili di 

partenza e sono efficaci nello spiegare le differenze, se le x variabili d’origine sono tra 

loro correlate ovvero se una parte delle informazioni in esse contenute è ridondante. 

Dato che con l’ACP viene persa una parte dell’informazione, è bene che questa parte sia 

il più possibile trascurabile. Le nuove variabili, chiamate componenti, sono tra loro 

incorrelate (il numeratore della correlazione, la covarianza, è uguale a 0) ortogonali, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Del campione complessivo di 300 rispondenti, 169 unità statistiche hanno risposto alla domanda in modo 
soddisfacente. La maggior parte delle rimanenti u.s. non ha risposto perché non consumatrici di Prosecco. 
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hanno media nulla e sono ordinate in modo tale che la prima componente sintetizzi la 

quota massima di variabilità. 

Le nuove componenti 𝑦!,… ,𝑦!  formate per ogni u.s. sono definite dalla relazione 

matriciale: 

𝑌 = 𝐴𝑥 

dove 𝑦 = 𝑦!,… ,𝑦! , 𝑥 = (𝑥!,… , 𝑥!)!   e A una matrice con elementi che soddisfino la 

relazione di somma 𝑎!"! = 1!
!!!  (ossia |a| = 1). 

Gli elementi di A, andranno stimati scegliendo i valori di 𝑎!!,… ,𝑎!! che massimizzano 

la varianza di 𝑦!, che è la migliore combinazione lineare possibile delle variabili x 

perché esprime la massima differenza fra gli individui. In seguito vengono scelti i valori 

𝑎!" , …, 𝑎!!  in modo tale che 𝑦!  sia scorrelata da 𝑦!  e abbia la massima varianza 

possibile. Si ripete il procedimento fino ad arrivare all’ultima variabile 𝑦!. 

I valori di A vengono determinati attraverso il calcolo degli autovalori 𝜆! (con i = 1, …, 

𝑝) della matrice di correlazione delle variabili x e dei relativi autovettori, che sono le 𝑝 

componenti principali cercate. La somma dei p autovalori è uguale alla variabilità totale 

delle x variabili: 

𝑉𝑎𝑟  (𝑥!) = 𝑉𝑎𝑟  (𝑦!)  = 𝑉𝑎𝑟 𝜆! = 𝑝 

quindi, considerata l’i-esima componente principale, si ha che la proporzione di 

variabilità totale delle x variabili che essa è in grado di spiegare è: 
𝜆!
𝑝  

Da x variabili originarie otteniamo x componenti principali. Quindi, la riduzione della 

dimensionalità avviene nel momento in cui si sceglie un numero di componenti minore 

ad x. Si sceglieranno le componenti che hanno la varianza più elevata (Dell’Omodarme, 

2012). 

L’interpretazione delle componenti e dunque l’assegnazione ad esse di un nome, viene 

fatta valutando gli elementi di ogni autovettore detti loadings. Un alto valore 

dell’elemento i-esimo di un vettore di loadings indica che la variabile xi è associata alla 

componente in esame. 

Se le prime due componenti risultano sufficienti a spiegare buona parte della variabilità, 

sarà possibile proiettare i dati sul piano principale, in modo tale da poter studiare 

graficamente la presenza di eventuali raggruppamenti o strutture nei dati. Dato che non 

esiste un metodo universale per decidere quante componenti debbano essere incluse, ci 

si basa solitamente su tre metodi utilizzabili congiuntamente: attraverso lo scree plot si 
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sceglie un numero di componenti prima delle quali il grafico presenta un brusco cambio 

di pendenza cioè dove si forma un gomito; scegliendo gli autovalori superiori 

all’autovalore medio (uguale a 1); scegliendo un numero di componenti che spiega una 

data quantità di variabilità, ad esempio il 70%. 

 

Cluster analysis 
Attraverso l’analisi dei cluster, si vuole identificare e classificare le unità statistiche in 

base alle loro caratteristiche e dunque secondo alcune variabili osservate. I concetti di 

clusterizzazione e segmentazione, sono strettamente connessi fra loro. Attraverso la 

segmentazione, il mercato viene suddiviso in un numero limitato di cluster 

sufficientemente omogenei al loro interno per motivazioni e comportamenti, e 

sufficientemente eterogenei fra loro, così da permettere la formulazione di differenti 

marketing mix (Collesei, 2006). L’azienda può poi focalizzarsi su uno o più target di 

mercato attraverso una strategia di marketing indifferenziato (unico marketing mix), 

differenziato (diversi prodotti/marche su più segmenti) oppure concentrato 

(focalizzazione su un unico segmento). Le tre diverse strategie comportano ovviamente 

per l’azienda, costi differenti e un diverso grado di rischio. 

Il processo di identificazione dei gruppi detti cluster, può avvenire tramite un approccio 

supervisionato, andando a catalogare le unità statistiche in base a dei criteri prestabiliti, 

oppure non supervisionato, nel quale la classificazione è esclusivamente esplorativa e si 

basa sulle caratteristiche di ogni singola unità statistica perciò si scopre quali individui 

sono tra loro correlati guardando solo le informazioni presenti nel data set. Una tecnica 

non supervisionata non ha bisogno di conoscenza a priori per essere eseguita: il risultato 

ottenuto ha bisogno di essere sottoposto ad un processo di validazione. Nel lavoro 

seguente, sarà utilizzato l’approccio non supervisionato. L’approccio di clustering non 

supervisionato può generalmente essere di due tipi: partitivo o gerarchico a seconda 

della tipologia di algoritmo utilizzato per dividere lo spazio. Il clustering gerarchico 

crea una gerarchia di partizioni caratterizzata da un numero crescente o decrescente di 

gruppi, visualizzabile mediante un diagramma ad albero chiamato dendrogramma, in cui 

sono rappresentati i passi di accorpamento/divisione dei gruppi. Invece, il clustering 

partitivo detto anche non gerarchico o k-clustering, utilizzato in questa ricerca, definisce 

l’appartenenza di un’unità statistica ad un gruppo di unità correlate, utilizzando la 

dissimilarità da un punto rappresentativo del cluster chiamato centroide (baricentro o 

punto medio di ogni cluster) o medoide (oggetto più rappresentativo di ogni cluster) 
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avendo prefissato il numero di gruppi della partizione risultato. La dissimilarità 

rappresenta una misura della distanza in uno spazio multidimensionale. Gli algoritmi di 

clustering raggruppano gli elementi (punti, oggetti, unità statistiche, ecc.) sulla base 

della loro distanza reciproca, e quindi l'appartenenza o meno ad un insieme dipende da 

quanto l'elemento preso in esame è distante dall'insieme stesso. Si possono utilizzare e 

confrontare diversi concetti di distanza (e dunque diversi algoritmi) in base allo scopo 

del clustering e alla tipologia dei dati d’ingresso. Inoltre, la scelta della metrica (quindi 

la tipologia di distanza), influenzerà la bontà dei risultati ottenuti. Ogni unità può 

appartenere ad un solo gruppo. Quando gli elementi non possono essere assegnati a più 

clusters, si dice che la tecnica di clustering è di tipo esclusivo (hard clustering): ogni 

elemento può infatti essere assegnato ad uno e un solo gruppo. I clusters risultanti, 

quindi, non avranno elementi in comune. 

La clusterizzazione ottenuta sarà: 

- di tipo completo poiché tutti i punti saranno assegnati ad almeno un cluster; 

- ogni cluster è associato ad un centroide o medoide; 

- k indica il numero di gruppi che si vogliono identificare (parametro di input). 

Nel clustering partitivo, l’utente specifica il numero k di gruppi che vuole ottenere; 

l’algoritmo individuerà k individui che siano “rappresentativi” dei vari gruppi e li forma 

assegnando ogni individuo al gruppo rappresentativo più vicino. L’algoritmo k-means 

proposto da MacQueen nel 1967, è il più utilizzato nei metodi di clustering basati sul 

partizionamento. Un altro algoritmo abbastanza conosciuto appartenente a questa classe 

è il “Partitioning Around Medioid (PAM)” che sarà utilizzato nel presente lavoro. 

L’algoritmo “PAM” implementato in R, utilizza come oggetti rappresentativi quelli che 

minimizzano la dissimilarità media dagli altri componenti del gruppo stesso. Tali 

oggetti sono detti medoidi da cui il nome dell’algoritmo Partitioning Around Medoids. 

Un medoide può essere definito come un oggetto di un cluster la cui dissimilarità media 

rispetto a tutti gli oggetti nel cluster è minima, cosicché esso sarà il punto più centrale di 

un dato data set.  (Struyf et al., 1997). I medoidi sono concettualmente simili ai 

centroidi, ma differiscono da essi perché fanno sempre parte del data set. Si noti che un 

medoide non è equivalente a una mediana geometrica. Una mediana geometrica è 

definita in qualsiasi dimensione, ma non è necessariamente un punto all'interno del data 

set originario. I medoidi sono solitamente utilizzati su dati per i quali la media o il 

centroide non possono essere definiti (Van Der Lann et al., 2003). Dunque l’algoritmo 

di clustering k-medoids, è simile al k-means funziona anche quando una media o un 
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centroide non è definibile. Entrambi gli algoritmi cercano di minimizzare l'errore 

quadratico medio, cioè la distanza tra punti di un cluster e il punto designato per esserne 

il centro. In K-means il punto è "artificiale", è cioè la pura media di tutti i punti nel 

cluster. Nel K-medoids è usata l’unità statistica posta più centralmente, in questo modo 

il centro rappresenta un individuo reale. K-medoids è più robusto al rumore e agli 

outlier rispetto al k-means. 

Questo algoritmo si esegue nelle seguenti operazioni: 

1. Viene scelto arbitrariamente un insieme di k medoidi anche sub-ottimali (che 

determinerà k cluster) da un insieme di n oggetti (n>k); 

2. Vengono calcolate le distanze delle altre u.s. da ogni medoide così da associare ogni 

u.s. al suo medoide più vicino. Si ricorda, che le distanze possono essere espresse in 

termini di costi, dunque si vuole minimizzare il costo della distanza.  

3. I dati vengono raggruppati con il medoide più simile ed è ora possibile calcolare il 

costo/distanza totale. Il costo tra 2 punti qualsiasi è trovato usando la formula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡   𝑥, 𝑐 = |𝑥 − 𝑐|
!

!!!

 

dove: 

- x è un qualunque oggetto e c è il medoide; 

- d è la dimensione del punto nello spazio, 2 se è un oggetto bidimensionale, 3 se 

tridimensionale ecc. Il numero di dimensioni di ogni unità statistica, è determinato dal 

numero di variabili prese in esame. Il costo totale è la somma dei costi per gli oggetti 

dal proprio medoide. 

Nei passi successivi, la serie di medoidi sarà ottimizzata tramite un processo iterativo; 

4. Si seleziona in modo casuale un oggetto non medoide O’; 

5. Si calcola il costo totale S (costo attuale – costo precedente) per lo scambio del 

medoide iniziale nell'oggetto O’. Se S<0, allora si scambia il medoide iniziale con il 

nuovo e dunque ci sarà un nuovo insieme di medoidi; 

6. i passaggi 2-5 si ripetono finché i medoidi non cambiano, cioè si è raggiunta una 

soluzione stabile. 

La complessità dell’algoritmo è O (n*k*i*d), cioè è proporzionale a: 

- n: numero di oggetti nel data set 

- k: numero di cluster che si vogliono ottenere 

- i: numero di iterazioni che si vogliono fare (bisogna ripetere “i” volte l’algoritmo) 
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- d: numero di attributi che si hanno a disposizione (aspetto collegato al calcolo della 

distanza: se si hanno due attributi la matrice delle distanze viene calcola considerando 

solo due dimensioni, ma all’aumentare del numero di attributi il calcolo della distanza 

risulterebbe più complesso). 

Ovviamente, tutti i passaggi sopra descritti, vengono effettuati in un’unica soluzione 

utilizzando il software di calcolo R. L’unica operazione che l’utente deve effettuare 

manualmente, è quella di stabilire diversi valori k per lanciare l’algoritmo di 

partizionamento e alla fine sarà scelto il numero di cluster che otterrà la miglior 

silhouette media. 

La costruzione della matrice di dissimilarità in R sarà effettuata utilizzando la funzione 

della libreria cluster “daisy”, più versatile della funzione “dist”, poiché può trattare 

anche data set contenenti variabili categoriali; e l’indice di Gower, che misura le 

distanze anche con variabili di natura mista.  

Quando fra i dati compaiono variabili di differenti tipi, la funzione daisy calcola la 

dissimilarità tra i soggetti i e j secondo la formula seguente: 

𝑑 𝑖, 𝑗 =
𝛿!"

(!)𝑑!"
(!)!

!!!

𝛿!"
(!)!

!!!

 

dove 𝛿(!) = 0 se 𝑥(!") o 𝑥(!") sono mancanti, 𝛿(!) = 0 se 𝑥(!") = 𝑥(!") e la variabile l è 

binaria simmetrica, 𝛿(!) = 1 altrimenti. 𝑑(!) è il contributo della variabile l e dipende dal 

suo tipo: nel nostro caso, essendo l binaria o nominale 𝑑(!)  = 0 se 𝑥(!") = 𝑥(!") e 𝑑(!) = 1 

altrimenti. La funzione daisy è in grado di leggere la tipologia di variabili in un dataset e 

di utilizzare le corrette definizioni di distanze. L’unica accortezza è quella di specificare 

quali variabili binarie trattare come asimmetriche (Dell’Omodarme, 2012). Il 

coefficiente di Gower (1971) offre l’opportunità di trattare dati allo stesso tempo semi-

quantitativi e quantitativi. Nel nostro caso, tutte le variabili, comprese quelle qualitative, 

sono state trasformate in variabili binarie dunque trattabili dalla metrica Gower di R. 

Tale metrica esprime la similarità fra le unità i e j calcolata con riferimento al k-esimo 

attributo, e riconosce se le variabili sono confrontabili con riferimento all’attributo k: in 

caso affermativo assumono valore unitario, altrimenti zero. In altre parole, la metrica 

valuta l’ammissibilità del confronto e, se ciò è possibile, restituisce il valore di 

similarità. 
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5.6 Analisi dei cluster: applicazioni e risultati 
Lo scopo del presente lavoro è di individuare un efficace metodo di clusterizzazione del 

campione di turisti, affinché essi presentino per caratteristiche, un elevato grado di 

omogeneità interna al possibile gruppo di appartenenza, e il più elevato grado di 

eterogeneità esterna tra i differenti cluster che verranno a formarsi. A tal fine, è 

fondamentale individuare adeguate variabili di clusterizzazione (e di profilazione) in 

modo da ottenere dei risultati significativi. Due sono i quesiti selezionati dal dataset per 

effettuare la cluster analysis: la prima domanda considerata è inerente all’importanza 

degli elementi considerati nell’acquisto di Prosecco, espressa per ogni variabile sulla 

scala Likert (1 = non importante, 5 = molto importante). Tale quesito si esplica in 17 

variabili, dunque è necessario effettuare dapprima un’analisi delle componenti 

principali, al fine di ridurre la dimensionalità dell’informazione. Poiché alcune variabili 

hanno una rilevanza minore e influiscono in modo marginale nel processo d’acquisto, 

sono state preliminarmente omesse dalla presente analisi. In particolare non è stata 

considerata l’influenza nel processo d’acquisto degli eventi, della facilità di apertura del 

tappo e del consiglio di riviste specializzate. Oltre a queste, è stata tolta anche 

l’influenza del prezzo anche se avente un’importanza relativa maggiore, poiché la 

seconda variabile di clusterizzazione scelta dopo aver effettuato l’analisi delle 

componenti principali, è la disponibilità di spesa per l’acquisto di una bottiglia di 

Prosecco. Infatti, essendo tale variabile di tipo quantitativo e maggiormente accessibile 

dal punto di vista operativo, si presta bene a candidarsi come possibile variabile di 

clusterizzazione. L’analisi delle componenti principali28, d’ora in poi chiamata ACP, 

viene dunque effettuata sulle seguenti 13 variabili di partenza considerate dal campione 

nel processo d’acquisto: 

1. Brand; 

2. Cantina; 

3. Origine territoriale del Prosecco; 

4. Tipologia (spumante, frizzante, tranquillo); 

5. Consiglio del negoziante; 

6. Consiglio di amici; 

7. Sconti, offerte speciali; 

8. Formato della bottiglia; 

9. Etichetta di presentazione; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 La presente analisi è stata fatta utilizzando il software R impiegando il pacchetto FactoMineR. 
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10. Sapore; 

11. Naturalità; 

12. Rispetto delle tradizioni; 

13. Possibilità di degustazione pre-acquisto. 

Per selezionare un numero appropriato di componenti sono stati utilizzati 

congiuntamente quattro metodi: la varianza cumulata spiegata dagli autovalori e il 

criterio di Kaiser basato sull’autovalore medio (tab. 16 e fig. 80), lo screeplot degli 

autovalori (fig. 81), il peso delle variabili sulle principali dimensioni (tab. 17). Secondo 

il criterio di Kaiser, l'autovalore medio si trova tra la quarta e quinta componente 

principale dunque in base a questo metodo si dovrebbero scegliere 4 componenti. 

Tab. 16: percentuali di varianza spiegata dalle nuove componenti 

 
Fissando la varianza cumulata spiegata al limite del 70%, si dovrebbero scegliere 6 
componenti. 

 
Fig. 80: percentuale di varianza cumulata spiegata dalle 13 componenti 

 

Autovalori %+varianza+spiegata %+varianza+cumulata
comp+1 3,461 26,63 26,63
comp+2 2,075 15,96 42,59
comp+3 1,436 11,05 53,63
comp+4 1,018 7,83 61,46
comp+5 0,930 7,16 68,62
comp+6 0,772 5,94 74,55
comp+7 0,644 4,95 79,51
comp+8 0,573 4,41 83,92
comp+9 0,552 4,24 88,16
comp+10 0,512 3,94 92,10
comp+11 0,402 3,09 95,19
comp+12 0,348 2,68 97,87
comp+13 0,277 2,13 100

13 100
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Guardando lo screeplot si potrebbero scegliere 5 componenti principali poiché li si 
forma il gomito. 

 
Fig. 81: scree plot degli autovalori 

 
 

Poiché i tre metodi sono discordi, guardando anche il peso delle variabili sulle principali 

dimensioni (tab. 17), si decide di tenere, in modo soggettivo/ragionato, sei componenti 

spiegando oltre il 74% della variabilità totale. Inoltre, facendo il loading degli 

autovettori (riportati in grassetto nella tabella), ossia selezionando il maggior contributo 

di ogni variabile nel caratterizzare una delle sei dimensioni scelte, è possibile attribuire 

un nuovo nome alle componenti. 

Tab. 17: loadings degli autovettori 

 
La prima componente potrebbe essere chiamata “Dimensione culturale” essendo 

fortemente influenzata dall’origine territoriale del Prosecco, dal rispetto delle tradizioni 

nel processo produttivo, dal nome del produttore (cantina) e dalla naturalità del 

prodotto; la seconda essendo influenzata principalmente dal formato della bottiglia e 

n° Variabile Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5 Dim.6
V1 BRAND 9,633 9,951 5,120 12,169 0,760 0,614
V2 CANTINA 12,517 11,562 1,339 3,990 0,860 0,906
V3 ORIGINE 17,788 3,828 0,868 1,705 0,036 1,251
V4 TIPOLOGIADPROSECCO 5,750 0,619 1,597 17,665 48,751 3,991
V5 CONSIGLIODNEGOZIANTE 5,795 0,214 20,413 19,422 0,709 10,449
V6 CONSIGLIODDIDAMICI 4,153 7,302 17,001 1,257 22,393 5,178
V7 SCONTI,DOFFERTE 0,418 22,098 9,705 0,611 0,005 22,213
V8 FORMATODBOTTIGLIA 2,097 23,769 0,289 6,287 2,091 3,746
V9 ETICHETTA 3,764 11,134 0,013 18,435 10,391 25,283
V10 SAPORE 6,046 6,695 10,677 10,068 2,511 8,685
V11 NATURALITA' 10,954 0,075 14,474 1,204 1,547 0,011
V12 RISPETTODTRADIZIONI 12,789 0,076 11,713 0,086 2,435 0,809
V13 DEGUSTAZIONEDPRELACQUISTO 8,297 2,676 6,792 7,102 7,511 16,863
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dagli sconti, può essere denominata “Formato convenienza”; la terza componente 

potrebbe essere riassunta nella “Sicurezza dell’acquisto” essendo formata dal consiglio 

del negoziante e degli amici, dalla naturalità, dal sapore del Prosecco e dal rispetto delle 

tradizioni; la quarta “Consiglio del negoziante” sugli elementi etichetta, brand e sapore; 

la quinta “Tipologia consigliata dagli amici”; l’ultima, “Mix di Prodotto” avendo una 

composizione estetica (etichetta), di convenienza (sconti, offerte) e di qualità 

(possibilità di degustarlo prima dell’acquisto). 

Nella mappa degli individui (fig. 82), l’origine degli assi rappresenta il centroide, ossia 

l’unità statistica che assume valore 0 per le prime due nuove dimensioni trovate. Come 

si può vedere, le u.s. rappresentano una nuvola di punti attorno alla media, segno che ci 

sono u.s. sopra la media per entrambe le prime due principali dimensioni (primo 

quadrante), u.s. sopra la media per la seconda dimensione e sotto per la prima (secondo 

quadrante), u.s. sotto la media per entrambe le dimensioni (terzo quadrante) e infine u.s. 

sotto la media per la seconda dimensione ma sopra per la prima (quarto quadrante). 

Inoltre, ci sono diversi outliers (ad esempio le u.s. 93, 106, 72, 89, 68, 31). In allegato, 

sono riportate le mappe degli individui riguardanti le altre principali componenti scelte. 

Fig. 82: mappa degli individui rispetto alle due dimensioni principali 

 
La figura seguente, rappresenta il cerchio delle correlazioni fra le tredici variabili 

considerate (che diventano qui vettori) e le prime due componenti. Rappresenta dunque 

il contributo delle variabili di partenza nel formare le nuove variabili (frutto di una loro 

combinazione lineare) y1 e y2 (corrispondenti alle prime due componenti). Più i vettori 

sono vicini fra loro e tendono a sovrapporsi, più aumenta la loro correlazione. Come si 

può vedere, fra i vettori non c’è perfetta dipendenza lineare poiché nessuno di essi si 
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sovrappone; tuttavia vi sono coppie e terne di vettori molto vicini tra loro come V1 e V2 

(brand e cantina) che sono quasi sovrapposti, segno di una forte dipendenza lineare. Fra 

alcuni vettori come V7,V2 e V8,V1 vi è però perfetta indipendenza lineare (o quasi) 

perché formano un angolo di 90°. Sono perciò ortogonali e dunque non vi è correlazione 

fra essi. Inoltre, coerentemente con il loading degli autovalori associati agli autovettori, 

V2, V3 e V12 pesano molto (elevata correlazione) nel formare la dimensione 1 e, V7, 

V8 incidono maggiormente nella formazione della dimensione 2. Anche la norma 

euclidea dei vettori, che misura la loro lunghezza e dunque la distanza dall’origine, 

spiega il contributo del vettore nel formare una data dimensione (intensità di 

correlazione). Tutti i vettori sono correlati positivamente nel formare la prima 

componente con un peso maggiore da parte delle variabili cantina (V2), origine del 

Prosecco (V3), naturalità (V11) e rispetto delle tradizioni (V12). Alcuni vettori sono 

invece correlati negativamente nel formare la seconda componente e cioè il brand (V1), 

la cantina (V2), l’origine (V3), la tipologia (V4), il consiglio del negoziante (V5), il 

rispetto delle tradizioni (V12). Il peso maggiore nel formare la seconda dimensione è 

attribuibile ai vettori V8, V7, V9 (rispettivamente il formato della bottiglia, gli sconti e 

il sapore). In allegato, sono riportati i cerchi delle correlazioni tra i vettori e le altre 

principali componenti scelte. 

Fig. 83: cerchio delle correlazioni tra i vettori e le due componenti principali 

 
Analisi dei gruppi 
Per fare la cluster analisi, essendo alcune variabili del dataset quantitative continue e 

altre dicotomiche, è stata utilizzata la metrica “Gower” per calcolare la matrice delle 

dissimilarità, e l’algoritmo divisivo “PAM” per il clustering. Utilizzando l’indice di 

silhouette media, sono stati individuati quattro cluster. Infatti, il valore migliore della 
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silhouette si ottiene per k=4 pari a 0.56, ed essendo compreso nell’intervallo (0.50 – 

0.70] è anche indicatore di una struttura di clustering ragionevole. 

 
Tab. 18: variabili utilizzate per la clusterizzazione 

 
 

Fig. 84: silhouette media e silhouette interne ai quattro cluster 

 
 

Tab. 19: variabili di clusterizzazione: statistiche descrittive 

 
 

Il primo cluster è formato da 30 unità statistiche (18%), il secondo da 15 (9%), il terzo 

da 49 (29%) e il quarto è formato da 75 unità statistiche (44%) per una numerosità 

DOMANDA Numero+opzioni Tipologia+variabili

Assigned(a(value(to(the(elements(you(considered(in(the(purchase(of(Prosecco(
13((escludendo(prezzo,(consiglio(di(
riviste,(eventi,(facilità(di(apertura(del(

tappo)
Quantitativa(discreta

How(much(would(you(be(willing(to(pay(in(Euros(for(a(good(bottle(of(Prosecco?( 5 Dicotomica

DISPONIBILITA',DI,SPESA Cluster,1 Cluster,2 Cluster,3 Cluster,4 Freq.,Relative
Meno%di%10%euro 0 0 1 0,013 0,296
Da%10%a%18%euro 0,067 0 0,0816 0,987 0,473
Da%18%a%25%euro 0,967 0,067 0 0,013 0,183
Da%25%a%50%euro 0,033 0,933 0 0 0,089
Da%50%a%80%euro 0 0 0 0,0133 0,006
IMPORTANZA,ELEMENTI,D'ACQUISTO Cluster,1 Cluster,2 Cluster,3 Cluster,4 Media,campionaria
Dimensione%culturale%di%prodotto P0,164 0,041 P0,316 0,264 0
Formato%convenienza 0,056 @0,132 0,096 @0,059 0
Sicurezza%d'acquisto 0,032 P0,644 @0,057 0,153 0
Consiglio%del%negoziante 0,044 0,000 @0,128 0,066 0
Tipologia%consigliata%da%amici 0,061 @0,237 @0,159 0,127 0
Mix%di%prodotto 0,152 P0,480 0,118 @0,042 0
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campionaria totale di 169 consumatori di Prosecco. Considerando le variabili di 

clusterizzazione, il primo gruppo di turisti è disposto a spendere da 18 a 25 euro per una 

buona bottiglia di Prosecco. Presenta rispetto alla media, un minor interesse verso gli 

aspetti culturali legati al Prosecco dunque verso l’origine territoriale, il rispetto delle 

tradizioni, la naturalità del prodotto, ma anche verso la cantina produttrice. Presenta 

invece un interesse maggiore rispetto alla media campionaria per il mix di prodotto, 

come l’etichetta e la possibilità di degustarlo prima dell’acquisto. Le altre variabili quali 

il formato convenienza, la sicurezza dell’acquisto, i consigli del negoziante e la 

tipologia di Prosecco consigliata dagli amici assume un ruolo prossimo alla media. 

Il secondo gruppo di turisti, è disposto a spendere da 25 a 50 euro a bottiglia. L’elevata 

disponibilità di spesa, è controbilanciata da una ridotta numerosità campionaria. Il 

gruppo presenta uno scarso interesse verso la sicurezza dell’acquisto, il mix di prodotto 

e in misura minore nei confronti della tipologia consigliata dagli amici. La 

comprensione degli aspetti culturali legati al prodotto, il consiglio del negoziante e i 

formati convenienza, rivestono per questo cluster un’importanza prossima alla media. 

Il terzo gruppo di turisti, è disposto a spendere meno di 10 euro a bottiglia, prezzo che 

rappresenta l’effettivo posizionamento prevalente del Prosecco. E’ il secondo gruppo 

per numerosità, ed è quello meno interessato alla comprensione degli aspetti culturali 

che ruotano attorno al prodotto. I consigli del negoziante e la tipologia consigliata dagli 

amici rivestono un ruolo leggermente inferiore alla media, mentre i formati convenienza 

ma soprattutto il mix di prodotto hanno un’importanza relativa maggiore. 

Il quarto e ultimo cluster è quello più interessante: è il gruppo più numeroso, ha 

un’omogeneità interna superiore agli altri gruppi (0,58) ed è disposto a pagare da 10 a 

18 euro per una buona bottiglia di Prosecco. Vuole capire gli aspetti culturali che 

ruotano attorno al prodotto e vuole essere sicuro dell’acquisto effettuato, confermato 

dalla propensione a farsi consigliare dagli amici. Gli aspetti culturali e la sicurezza 

dell’acquisto rivestono un punteggio medio più elevato sia rispetto alla media 

campionaria sia rispetto agli altri cluster. I consigli del negoziante, la convenienza di 

formato e il mix di prodotto rappresentano per il quarto cluster fattori d’acquisto vicini 

alla media campionaria. 
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Profilazione dei cluster ottenuti 
Per la profilazione dei cluster, è stata utilizzata la maggior parte delle altre variabili29 

non considerate nella clusterizzazione (tab. 20). La tabella seguente, riporta le frequenze 

relative per ogni cluster e per ogni modalità delle variabili. Solamente con riferimento 

alla nazionalità degli intervistati, le frequenze relative sono state ponderate in modo da 

annullare le differenti numerosità dei tre sotto-gruppi.  

Il primo cluster è composto prevalentemente da donne asiatiche e africane, occupate, 

con età ben distribuite nelle prime quattro fasce e con istruzione universitaria (laurea 

breve). Questo campione si ritiene per lo più inesperto nella conoscenza dei principali 

vini internazionali, ma riconosce che il Prosecco è un vino spumante/frizzante, mentre il 

10% del gruppo, considera il Prosecco (correttamente) come un territorio. Lo beve 

perché è leggero e facile da bere ma la maggior parte del cluster non conosce la zona di 

produzione. E’ bevuto a cena con famigliari e amici, con una frequenza di consumo ben 

distribuita tra una volta all’anno e una volta al mese. E’ acquistato prevalentemente in 

piccoli formati (calice o bottiglia monodose); chi lo acquista nell’off-trade, spesso si 

rivolge ai canali iper/super. 

Il secondo cluster è composto per oltre due terzi da uomini di nazionalità americana, 

occupati, con laurea breve, redditi famigliari elevati e con età in fascia prevalente tra 26 

e 35 anni. Ritengono di essere consumatori con una discreta conoscenza dei principali 

vini internazionali, bevono il Prosecco per la sua leggerezza ma anche per la sua 

eleganza e freschezza. Anch’essi lo bevono principalmente a cena come accade in tutti i 

gruppi, ma c’è una buona percentuale di consumo a pranzo e negli aperitivi. E’ il cluster 

che presenta la più alta frequenza di consumo in vacanza, mentre il consumo nelle 

occasioni d’incontro informali con famigliari/amici e nelle celebrazioni sono abbastanza 

ben equilibrati. Nell’on-trade viene acquistato prevalentemente al ristorante, mentre 

nell’off-trade il canale preferenziale è costituito dai wine shop, con una frequenza di 

consumo piuttosto elevata: una volta a settimana. Il formato preferenziale è la classica 

bottiglia da 0,75 l. 

Il terzo cluster presenta una sostanziale equidistribuzione della provenienza dei gruppi e 

di genere. I turisti si collocano nelle fasce d’età dai 18 ai 35 anni, in possesso di laurea 

breve, per lo più occupati o studenti con redditi famigliari medio-bassi. Ritengono di 

avere una conoscenza sufficiente e media dei principali vini internazionali. Per questo 

gruppo, il Prosecco è un vino spumante o frizzante, ma una piccolissima percentuale dei 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Alcune	  variabili	  candidate	  alla	  profilazione	  sono	  state	  escluse	  poiché	  si	  ritiene	  esse	  assumano	  un	  ruolo	  
poco	  significativo	  a	  tale	  scopo.	  
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turisti, lo riconosce come una denominazione d’origine. Viene bevuto come negli altri 

gruppi perché leggero e facile da bere, ma anche perché è fresco e favorisce 

l’aggregazione sociale. Oltre la metà degli appartenenti al terzo cluster ne riconosce 

l’area di produzione (Veneto-Friuli e Conegliano-Valdobbiadene). Tre/quarti del 

campione consuma il Prosecco durante i pasti, un quarto lo consuma negli aperitivi. Lo 

consuma nelle celebrazioni principalmente fuori casa, ma questo gruppo presenta la 

frequenza relativa più  elevata nei consumi domestici. Presenta una bassa frequenza di 

consumo, infatti dichiara di acquistarlo una volta al mese o una volta all’anno, acquista 

in bottiglia principalmente nei supermercati e ipermercati, ma anche nei wine shop. 

Coerentemente con la minore disponibilità di spesa, questo gruppo ha la frequenza 

relativa più elevata d’acquisto nei discount (8% del cluster). 

Il quarto cluster è composto per il 53% da maschi e per il 47% da femmine, per lo più 

con un’occupazione (60%), in possesso di laurea breve (37%), ma anche diplomati 

(24%) e con laurea completa (27%) e redditi famigliari medio-bassi. Appartengono a 

questo cluster il 51% del sotto-campione di turisti europei, il 36% del sotto-campione di 

americani e il 37% degli asiatici e africani. Riguardo alla conoscenza dei principali vini, 

il campione si divide tra gli inesperti e “il consumatore medio”. Quasi tre/quarti del 

campione afferma che il Prosecco è un vino spumante o frizzante ma in questo gruppo 

si trova la frequenza più alta nella modalità “denominazione di origine” ad indicare una 

maggiore conoscenza del prodotto rispetto agli altri cluster. Anche qui la caratteristica 

principale del Prosecco è la sua leggerezza, ma viene consumato anche perché è fresco 

ed ha un gusto piacevole. Il fatto che rispetto agli altri cluster questo gruppo abbia la 

frequenza più elevata di consumo per la piacevolezza gustativa (seppur la percentuale 

sia comunque marginale), può essere considerato un indicatore della maggior maturità 

dei consumi. Il 68% del gruppo conosce le zone di produzione del Prosecco e rispetto 

agli altri cluster, un’elevata percentuale di turisti riconosce l’area DOCG di Conegliano-

Valdobbiadene (23%). Come nel gruppo precedente, anche qui prevalgono i consumi 

durante i pasti, ma un’elevata percentuale (44%) beve il Prosecco durante gli aperitivi, a 

indicazione di un prodotto abbastanza de-abbinato. Viene bevuto principalmente nelle 

occasioni informali con famigliari e amici (55%), ma anche nelle celebrazioni (45%) ad 

indicare una forte versatilità di prodotto. Prevalgono i consumi fuori casa (75%), mentre 

il 43% delle risposte indica un consumo in ambienti domestici. La frequenza di 

consumo è abbastanza ben distribuita nelle diverse modalità, notando che rispetto agli 

altri gruppi si ha qui la frequenza più alta di consumo “maggiore di una volta a 
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settimana” (4%). Il formato d’acquisto prevalente è la classica bottiglia da 0,75l, 

acquistata nell’off-trade prevalentemente nei wine shop (59%), e nel canale super/iper 

(49%). 

Nel paragrafo successivo i principali risultati della clusterizzazione e della profilazione 

saranno ulteriormente riassunti in una tabella di sintesi che enfatizzerà le differenze tra 

cluster. 

 

Tab. 20: profilo dei cluster - statistiche descrittive 

 

C1 C2 C3 C4 Media+campionaria
Nazionalità Americani 0,18 0,22 0,24 0,36 0,30

Asiatici3e3Africani 0,26 0,07 0,30 0,37 0,16

Europei 0,15 0,02 0,32 0,51 0,54

Tipologia+consumatore Esperto 0,00 0,07 0,00 0,00 0,01

Buona3conoscenza 0,23 0,27 0,06 0,12 0,14

Consumatore3medio 0,20 0,53 0,43 0,40 0,38

Conoscenza3sufficiente 0,13 0,00 0,27 0,12 0,15

Inesperto 0,43 0,13 0,24 0,36 0,32

Cosa+significa+Prosecco Vino 0,20 0,20 0,16 0,13 0,16

Spumante/frizzante 0,63 0,67 0,78 0,73 0,72

Vigna 0,00 0,07 0,00 0,03 0,02

Territorio 0,10 0,00 0,02 0,04 0,04

Denominazione3d'origine 0,03 0,00 0,04 0,09 0,06

Perché+bevi+Prosecco E'3elegante3e3accessibile 0,10 0,27 0,12 0,13 0,11

E'3giovane3e3fresco 0,13 0,20 0,18 0,17 0,14

E'3leggero3e3facile3da3bere 0,53 0,53 0,51 0,43 0,40

Ha3un3gusto3piacevole 0,10 0,00 0,04 0,17 0,09

E'3facile3da3abbinare3ai3cibi3 0,10 0,07 0,00 0,07 0,04

Non3è3costoso 0,07 0,00 0,08 0,08 0,06

Favorisce3aggregazione3sociale 0,13 0,13 0,14 0,12 0,11

Altro 0,13 0,13 0,00 0,07 0,05

Area+di+produzione VenetoOFriuli 0,20 0,40 0,41 0,41 0,34

Toscana 0,10 0,07 0,06 0,07 0,06

Trentino 0,07 0,07 0,02 0,07 0,05

ConeglianoOValdobbiadene 0,07 0,13 0,10 0,23 0,14

Trieste 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02

Altre3nazioni 0,03 0,00 0,00 0,04 0,02

Non3lo3so 0,57 0,47 0,45 0,31 0,37

Momento+consumo Aperitivo 0,20 0,40 0,45 0,44 0,33

Pranzo 0,10 0,33 0,16 0,13 0,13

Cena 0,83 0,60 0,59 0,53 0,51

Altro 0,10 0,00 0,06 0,01 0,03

Occasione Vacanza 0,03 0,33 0,18 0,16 0,14

Incontri3famigliari3e3amici 0,47 0,53 0,47 0,55 0,44

Celebrazioni 0,53 0,47 0,55 0,45 0,43

Luogo Casa 0,43 0,47 0,49 0,43 0,36

Ristorante 0,37 0,67 0,31 0,44 0,33

Bar 0,47 0,27 0,41 0,31 0,29

Altro 0,03 0,07 0,04 0,01 0,02

Frequenza Più3volte3a3settimana 0,00 0,00 0,02 0,04 0,02

Una3volta3a3settimana 0,13 0,53 0,16 0,21 0,21

Una3volta3al3mese 0,43 0,33 0,47 0,41 0,42

Una3volta3all'anno 0,43 0,13 0,35 0,36 0,35

Formato+d'acquisto+vino Calice 0,40 0,40 0,24 0,33 0,30

in+genere Bottiglia 0,43 0,73 0,73 0,68 0,61

Bottiglia3piccola 0,23 0,07 0,04 0,08 0,09

Cartone 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01

Luogo+d'acquisto Super/Iper 0,70 0,53 0,65 0,49 0,49

Discount 0,03 0,00 0,08 0,08 0,05

Wine3Shop 0,47 0,73 0,41 0,59 0,44

Online 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,02 0,03 0,01

Sesso Maschio 0,27 0,67 0,51 0,61 0,53

Femmina 0,73 0,33 0,49 0,39 0,47

Età 18O25 0,37 0,20 0,39 0,25 0,31

26O35 0,33 0,47 0,37 0,37 0,37

36O45 0,10 0,27 0,08 0,19 0,15

46O55 0,20 0,07 0,12 0,12 0,13

56O65 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01

>365 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03

Titolo+di+studio Primary3school 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Secondary3school 0,10 0,13 0,12 0,08 0,10

Leaving3Certificate 0,20 0,13 0,10 0,24 0,19

1st3cycle3university3(Bachelor’s3Degee) 0,47 0,40 0,53 0,37 0,44

2nd3cycle3university3(Master’s3Degree) 0,23 0,20 0,18 0,27 0,23

3rd3cycle3university3degree3(Doctorate) 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01

Higher3Doctorate 0,00 0,13 0,00 0,01 0,02

Condizione+professionale Studente3 0,27 0,13 0,35 0,27 0,28

Occupato3 0,67 0,73 0,45 0,60 0,58

Disoccupato3 0,00 0,00 0,14 0,05 0,07

Pensionato3 0,00 0,07 0,02 0,05 0,04

Casalinga 0,07 0,07 0,04 0,03 0,04

Reddito+famigliare+mensile Da31.2003a324003euro3 0,20 0,07 0,27 0,24 0,22

Da32.4013a34.6003euro3 0,23 0,33 0,20 0,24 0,24

Da34.6013a36.2003euro3 0,10 0,33 0,10 0,09 0,12

Oltre36.2003euro3 0,03 0,13 0,08 0,13 0,10

Non3so/3non3risponde 0,43 0,13 0,35 0,29 0,32
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5.7 Conclusioni 
Nella tabella seguente, è riportata la descrizione complessiva dei quattro cluster 

ottenuti considerando sia le variabili di clusterizzazione, sia le principali variabili di 
profilazione che ne imprimono le diversità. 
 

Tab. 21: sintesi risultati della cluster analysis e della profilazione – statistiche 
descrittive 

 
Ribadendo che le variabili di profilazione scelte comportano inevitabilmente una perdita 

di parte delle informazioni sui gruppi, sono state scelte appunto quelle caratteristiche dei 

rispondenti che evidenziano un maggior grado di diversità fra i gruppi. Anche la 

nazionalità, riportata separatamente dalle altre variabili, viene qui considerata come una 

caratteristica di profilazione. Ne emergono le seguenti considerazioni: 

- esistono delle differenze tra gruppi di u.s. appartenenti a cluster diversi, derivanti dalla 

continentalità di appartenenza degli stessi, che si ripercuotono sulla disponibilità di 

spesa e sugli elementi considerati nel processo di acquisto. Probabilmente, queste 

differenze si rivelerebbero più marcate considerando anziché la continentalità, la 

nazionalità degli intervistati. Le dissimilarità fra gruppi, si accentuano considerando le 

variabili di profilazione riportate in tabella; 

- esistono delle omogeneità fra unità statistiche aventi continentalità differenti. Questa 

somiglianza, derivante anche dalle variabili di clusterizzazione scelte, è dovuta al fatto 

che, alcune preferenze dei turisti, prescindono dalla nazionalità. Ciò è visibile in 

Cluster(1 Cluster(2 Cluster(3 Cluster(4 TOTALE
NUMEROSITA' 30 15 49 75 169
DISPONIBILITA'(DI(SPESA Freq.(Relative
Meno8di8108euro 0 0 1 0,013 0,296
Da8108a8188euro 0,067 0 0,0816 0,987 0,473
Da8188a8258euro 0,967 0,067 0 0,013 0,183
Da8258a8508euro 0,033 0,933 0 0 0,089
Da8508a8808euro 0 0 0 0,0133 0,006
IMPORTANZA(ELEMENTI(D'ACQUISTO Cluster(1 Cluster(2 Cluster(3 Cluster(4 Media(campionaria
Dimensione8culturale8di8prodotto P0,164 0,041 P0,316 0,264 0
Formato8convenienza 0,056 K0,132 0,096 K0,059 0
Sicurezza8d'acquisto 0,032 P0,644 K0,057 0,153 0
Consiglio8del8negoziante 0,044 0,000 K0,128 0,066 0
Tipologia8consigliata8da8amici 0,061 K0,237 K0,159 0,127 0
Mix8di8prodotto 0,152 P0,480 0,118 K0,042 0
NAZIONALITA' Cluster(1 Cluster(2 Cluster(3 Cluster(4 Totale
AMERICANI 18% 22% 24% 36% 100%
ASIATICI 26% 7% 30% 37% 100%
EUROPEI 15% 2% 32% 51% 100%
CARATTERISTICHE(DI(PROFILAZIONE* Cluster(1 Cluster(2 Cluster(3 Cluster(4
Sesso Donne8(73%) Uomini8(63%) _ Uomini8(61%)
Reddito _ Redditi8elevati Redditi8bassi Redditi8medioKbassi
Conoscenza8dei8vini Inesperte Esperti Conoscenza8media Buona8conoscenza8vini
Conoscenza8zone8di8produzione _ _ _ Buona8conoscenza8zonazioni
Perché8consumano8Prosecco _ Importanza8sull'eleganza _ Enfasi8sul8gusto
Frequenza8consumo8Prosecco Consumano8poco Consumano8molto Consumo8frequente Consumo8abbastanza8frequente
Momento A8cena _ _ _
Luogo8consumo Fuori8casa Al8ristorante A8casa8e8al8bar _
Formato In8calice _ In8bottiglia _
Occasione _ In8vacanza _ _
Luogo8acquisto _ 8Wine8shop _ _
*(Sono(qui(riassunte(le(principali(caratteristiche(dei(cluster.(Si(tratta(di(una(sintesi(che(fa(perdere(parte(dell'informazione.(Infatti(alcune(caratteristiche(sono(
state(omesse(perché(ritenute(meno(importanti(o(perché(non(differiscono(sostanzialmente(dagli(altri(gruppi.
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particolar modo nel terzo cluster, dove le frequenze relative delle nazionalità degli 

intervistati, sono molto simili tra loro, ad indicare che fra tutti, è il gruppo più 

“multinazionale”. In tal senso, è possibile rivolgersi a questo gruppo con strategie di 

marketing mix maggiormente indifferenziate; 

- guardando la disponibilità di spesa dei vari cluster ottenuti, sembra che il Prosecco, 

soprattutto se legato al territorio e al turismo eno-gastronomico, possa contare su un 

possibile aumento dei prezzi, pur considerando che il metodo di campionamento scelto 

è di tipo non probabilistico; 

- il primo cluster, è interessante per la disponibilità di spesa degli appartenenti (da 18 a 

25 euro), ma è quello che consuma di meno considerando che gli individui si reputano 

inesperti in fatto di vini, il formato d’acquisto prevalente è il calice e i consumi sono 

extra-domestici. Per questo gruppo di consumatori è necessario ideare un marketing mix 

più accorto; 

- il secondo cluster, è quello che presenta il maggior grado di omogeneità interna per 

nazionalità degli individui: undici individui su quindici sono americani. Considerando 

che fra tutti, è il gruppo che ha la maggior disponibilità di spesa e che dichiara 

maggiormente di consumare il Prosecco in vacanza, tale considerazione assume 

rilevanza non solo per i produttori che vogliono intercettare i flussi turistici di Venezia 

per visite aziendali, ma anche per i ristoratori della città lagunare: se fosse possibile 

operare una discriminazione di prezzo in base alla nazionalità del cliente, l’americano 

(anche negli altri cluster) è quello disposto a pagare di più; 

- il quarto cluster (del terzo già si è detto) assume una rilevanza maggiore considerando 

la sua numerosità: 75 unità statistiche, quasi la metà del campione osservato. E’ formato 

prevalentemente da europei (51%) ed ha una buona disponibilità di spesa (da 10 a 18 

euro). E’ molto attento all’origine del prodotto, al rispetto delle tradizioni, alla naturalità 

ed è influenzabile nella scelta d’acquisto dal consiglio degli amici. Ciò porta a pensare 

che i turisti del quarto gruppo siano più attenti, rispetto agli altri, ad elementi culturali e 

di contorno, che ruotano attorno al prodotto anziché dare maggior importanza ad aspetti 

diretti quali il sapore, l’estetica della bottiglia, il formato e la convenienza. 

A conclusione del presente elaborato, si vuole ricordare che i dati raccolti e le 

analisi effettuate, riguardano non il generico consumatore, bensì il turista. Dunque, egli 

presenta probabilmente una disponibilità di spesa superiore alla media dei suoi 

connazionali. Perciò, questi risultati, potrebbero essere efficacemente utilizzati per 

incrementare la redditività delle aziende, se esse fossero nelle condizioni di operare 
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un’efficace discriminazione di prezzo tra chi è turista e chi non lo è, nei tre diversi 

mercati considerati: quello consolidato europeo, quello strategico nordamericano e 

quelli emergenti di Asia e Africa. Inoltre, il metodo di campionamento effettuato è di 

tipo non probabilistico, quindi l’estensione dei dati all’intera popolazione è 

sconsigliabile se non utilizzando le dovute accortezze del caso. A ciò si aggiunge che, i 

produttori di Prosecco sono numerosi, hanno posizionamenti d’immagine, di prezzo e 

product mix differenti; puntano su diversi canali di vendita e utilizzando spesso 

strumenti di comunicazione non coincidenti. Spetta quindi alle aziende interpretare 

questi risultati e valutare eventuali segmenti che potrebbero soddisfare con successo. 

Ma è anche vero che gran parte della comunicazione del Prosecco sui mercati 

internazionali viene realizzata dai Consorzi di Tutela. Perciò dato che sembrano esserci 

delle differenze culturali ma anche delle omogeneità tra intervistati di diverse 

nazionalità che si riversano sui consumi, è possibile derivare comunicazioni, che 

presentano tratti comuni, adatte ad un contesto globale, ed elementi di adattamento ai 

singoli Paesi o ai mercati considerati. Ad esempio il nuovo claim della campagna di 

comunicazione internazionale del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC (“Prosecco 

DOC, italian Genio”) potrebbe costituire l’elemento comunicativo comune a più 

mercati, mentre eventuali comunicazioni derivate, potrebbero essere adattate in ogni 

Paese in base alle preferenze dei consumatori. Sempre a titolo esemplificativo, se il 

consumatore americano apprezza oltre alla leggerezza del Prosecco, la sua capacità di 

creare convivialità, potrebbe essere opportuno mettere in luce anche questo pregio del 

prodotto. Se il consumatore asiatico, non consuma il Prosecco perché non ne conosce 

l’origine, la comunicazione in questi mercati dovrebbe focalizzarsi su tale aspetto. 

L’idea della comunicazione che presenta elementi comuni a più mercati ed elementi di 

adattamento a singoli Paesi, sembra essere rafforzata dall’associazione prevalente che i 

turisti fanno con la parola Prosecco: l’Italia. In tal senso, il contenuto “italian genio” è 

più che azzeccato. 

Inoltre, poiché vi è una forte associazione tra Prosecco e made in Italy, tutti i 

produttori che esportano il loro Prosecco all’estero, dovrebbero non solo associarsi ai 

Consorzi di Tutela in modo da far convergere tutti gli sforzi nella stessa direzione, ma 

dovrebbero creare anche le condizioni affinché si rafforzino ancor di più le 

collaborazioni tra diversi consorzi vinicoli. Perché fuori dall’Italia il mercato è molto 

ampio e gli altri vini italiani, in particolare gli spumanti, che qui sono visti come 

sostituti e dunque concorrenti, all’estero assumono una dimensione di 
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complementarietà: contribuiscono al completamento di un’offerta che la singola azienda 

non può offrire. Sono visti cioè come il prodotto proveniente da un'unica azienda: 

l’azienda Italia. E’ anche alla luce di queste considerazioni che possono essere spiegate 

le recenti acquisizioni di capitale sociale fra imprese dell’area DOCG di Conegliano-

Valdobbiadene e altre imprese spumantistiche concorrenti nel mercato interno. 
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	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Allegati	  
	  
	  
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "CONEGLIANO VALDOBBIADENE - 
PROSECCO" 
 

Articolo 1 
Denominazione e vini 

1. La denominazione d'origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", o 
"Conegliano - Prosecco" o "Valdobbiadene - Prosecco", e ̀ riservata ai vini che rispondono alle condizioni 
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: 
- "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”; 
- "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" frizzante; 
- "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" spumante, accompagnato dalla menzione superiore. 
2. La menzione “Superiore di Cartizze” è riservata al vino spumante della denominazione di cui al comma 
1, ottenuto nella tradizionale sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare. 

Articolo 2 
Base ampelografica 

1. I vini "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti 
costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% le uve 
delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera 
lunga. 
2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 3, devono essere ottenuti dalle 
uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3, comma 1 lett. C), iscritti 
all’albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o 
congiuntamente. 

Articolo 3 
Zone di produzione delle uve 

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata 
e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", ricadente nell’ambito della zona di produzione della 
denominazione di origine controllata “Prosecco”, è delimitata come segue: 
A) La zona di produzione delle uve atte ad ottenere i vini "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" di cui 
all’articolo 1, punto 1), comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - San Vendemiano - 
Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - San Pietro di Feletto - Refrontolo - 
Susegana - Pieve di Soligo - Farra di Soligo - Follina - Miane - Vidor - Valdobbiadene. 
In particolare tale zona è così delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini 
la località Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine 
amministrativo tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino incontra la strada Valdobbiadene-Segusino. 
Segue quindi il confine amministrativo tra questi comuni fino a Col Antich, dove incontra la curva di 
livello di quota 500, che segue fino a Ca’ Pardolin, nei pressi di Combai, da qui lascia la quota 500 e 
prosegue sul sentiero, che porta fino alla piazza del paese attraverso prima via Cimavilla e quindi per via 
Trieste. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel, poi, percorrendo il 
crinale della collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il 
crinale del colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo. 
Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Zuel e percorrendo il crinale passa a monte 
della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di là», ed a monte di Resera; il confine segue quindi 
la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la RevineTarzo. Dal suddetto bivio il confine, sempre 
seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-
Cozzuolo, in località Ponte Maset, segue quindi il confine tra il comune di Tarzo e di Vittorio Veneto fino 
a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di 
questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-
Vittorio Veneto, prosegue verso questa città fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al 
centro di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige 
verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. 
Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello 
n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano. 
Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della città 
di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in località Ferrera. 
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Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la 
strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca. 
Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede fino al bivio per Falze' per piegare e 
raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via 
Chisini). 
Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e 
continuare lungo la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando Farra di Soligo, Col S. Martino, 
Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo 
Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e 
seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del 
torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, 
corre sul bordo del terrazzo (vedi allegata cartografia regionale “Definizione limite terrazza alluvionale”) 
per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. 
Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la località Fornace 
chiudendo cosi ̀ il perimetro della zona delimitata. 
B) Il vino spumante ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, 
denominato Cartizze, del Comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione "Superiore di 
Cartizze". 
Tale sottozona e cosi ̀ delimitata: si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di 
Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Boret (q. 184) e Soprapiana (q. 197). 
Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle 
Zente che segue fino alla confluenza con il fosso Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di 
congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII). 
Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i 
mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali nn. 547 e 
735 fino a raggiungere il limite nord del mappale a 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei 
Vettorazzi. 
Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada 
vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre 
lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese 
(tre siepi). 
Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Mont, la percorre e 
alla prima curva (mappale n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale per costeggiare 
a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Mont nei pressi del capitello. 
Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada 
vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol- Follo ad est della 
casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il 
confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali nn. 149 e 151 del comune di 
Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali nn. 149-151, nn. 148-151 attraversa la 
strada vicinale del Campion, passa tra i mappali nn. 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e 
raggiunge il fosso della Tevicella, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i 
mappali 21-65 della frazione di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi nn. 22-67, numeri 66-67, 
attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali nn. 24-
28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva). 
C) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da 
destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comma 3, comprende il territorio amministrativo dei 
seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; 
Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine 
Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; 
Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco: Castelcucco; Cavaso del Tomba; 
Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa 
della Battaglia, Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del 
Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa. 

Articolo 4 
Norme per la viticoltura 

1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla 
produzione del vino "Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco ", devono essere quelle tradizionali della 
zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su 
terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa 
pianura. 
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2. Densità d'impianto. I vigneti in coltura specializzata, a decorrere dal 16 giugno 2007 devono avere una 
densità minima di 2500 ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d’impianto. 
3. Forme di allevamento. I sesti d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già in uso 
nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi). 
La Regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei 
vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 
4. Sistemi di potatura. Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve 
essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le 
caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. 
5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
6. Operazioni di vendemmia. Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante che riporta in 
etichetta la menzione “rive” devono essere raccolte esclusivamente a mano. 
7. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. 
Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” di 
cui all’articolo 1, comma 1, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere 
superiore a tonnellate 13,50, ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla 
vinificazione deve essere di 9,50 vol. 
Per i vini DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” spumante superiore designati con la menzione 
“Rive” di cui all’art. 7 comma 7, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere 
superiore a tonnellate 13,00 ed il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla 
vinificazione deve essere di 9,50 vol. 
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "Conegliano Valdobbiadene - 
Prosecco " spumante superiore e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo 
naturale del 9,00% vol, purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente 
indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. 
Tuttavia qualora si verifichino condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di cui 
all’articolo 7 del regolamento CE n. 1607/2000. 
Per i vino spumante avente diritto alla menzione “Superiore di Cartizze”, di cui all’articolo 1, comma 2, 
la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12,00, ed 
il titolo alcolomentrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 
9,50 vol. 
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione 
dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” 
dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% i limiti 
medesimi. 
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela della presente denominazione di origine 
e sentito il parere delle categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel 
periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro 
rivendicabile, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati nel presente 
comma, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - 
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche tipiche dei vini. 
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportala alla 
superficie effettivamente impegnata dalla vite. 

Articolo 5 
Norme per la vinificazione 

1. Vinificazione. 
Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'articolo 2, devono essere effettuate all'interno dei 
comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma 1, lett. A), anche se compresi soltanto in 
parte nella zona delimitata. 
Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale 
pratica di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista 
dall'articolo 3, comma 1, lett. C); inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, le predette operazioni 
di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo del Comune di Orsago in 
provincia di Treviso. 
Per quanto riguarda la sottozona "Superiore di Cartizze", le operazioni di vinificazione devono essere 
effettuate entro il territorio del Comune di Valdobbiadene. 
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona 
atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari. 
2. Elaborazione. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche 
per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le 
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operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della 
provincia di Treviso. 
I vini della denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" 
elaborati nella versione spumante possono essere messi in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla 
normativa vigente, con esclusione dei tipi "extra-brut" e "dolce". 
I vini della denominazione di origine controllata e garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco " 
elaborati nella versione frizzante devono essere messi in commercio nelle tipologie da “Secco” ad 
“Amabile” comprese, come previste dalla normativa vigente. 
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela 
e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di 
consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia 
di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno 10 anni prima 
dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e 
frizzanti, utilizzando come vino base il "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", reso spumante o 
frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente. 
3. Pratiche tradizionali. Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 e ̀ consentita la tradizionale 
pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e 
Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, provenienti dai vigneti iscritti 
all’apposito albo, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera C), a condizione che 
il vigneto, dal quale provengono le uve di Glera usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza 
varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà minori, di cui all'articolo 2, sommata a quelle 
dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata. Per il prodotto tranquillo, il 
vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire 
un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potrà essere preso in carico come vino da tavola. 
4. Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte 
le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha 
diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine per 
tutta la partita. 

Articolo 6 
Caratteristiche al consumo 

1. I vini "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo 
devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
“Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” 
colore: giallo paglierino più o meno intenso; 
odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato; sapore: gradevolmente amarognolo e 
giustamente sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 5,0 
g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; 
"Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" frizzante 
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine. odore: 
gradevole e caratteristico di fruttato; 
sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
acidità totale minima: 5,0 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una 
velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia". Le 
caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti: 
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; sapore: fresco, 
armonico, piacevolmente frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; 
acidità totale minima: 4,0 g/l; 
"Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" spumante superiore 
colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante con spuma persistente; odore: gradevole e 
caratteristico di fruttato; 
sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
acidità totale minima: 5,0 g/l 
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
"Conegliano Valdobbiadene" Superiore di Cartizze o " Valdobbiadene" Superiore di Cartizze 
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore: gradevole e 
caratteristico di fruttato; 
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sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; 
acidità totale minima: 5,0 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i 
limiti dell'acidità totale minima e dell'estratto non riduttore minimo. 

Articolo 7 
Etichettatura 

1. Nell’etichettatura della sola tipologia spumante DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" può 
essere omesso il riferimento alla denominazione “Prosecco” ed alla menzione “superiore”. 
2. La designazione e presentazione del vino spumante ottenuto nella sottozona delimitata all'articolo 3 
deve riportare in etichetta la dizione: "Conegliano Valdobbiadene" Superiore di Cartizze o più 
semplicemente "Valdobbiadene" Superiore di Cartizze. 
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi 
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", 
"fine", "scelto", "selezionato" e simili. 
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, 
non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
4. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni 
tradizionali purché pertinenti ai vini di cui all'articolo 1. 
Nella designazione del vino spumante è consentito riportare il termine millesimato, purché il prodotto sia 
ottenuto con almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento, che va indicata in etichetta. 
5. Nella designazione e presentazione del vino spumante è consentito fare riferimento a comuni o frazioni 
di cui all’allegato elenco A, a condizione che il nome del comune o frazione in cui sono state ottenute le 
uve sia accompagnato dalla menzione “Rive” e che detti riferimenti siano riportati nell’albo vigneti. In 
etichettatura e ̀ obbligatorio indicare l’anno di produzione delle uve. 
6. Nell’etichettatura la denominazione “Prosecco” deve seguire il nome della denominazione “Conegliano 
Valdobbiadene” o “Conegliano” o “Valdobbiadene” ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla 
stessa. 
7. La menzione “Rive”, seguita dal nome del comune o frazione, e “superiore” nonché i riferimenti al 
“millesimo”, dovranno figurare in caratteri con dimensioni massime pari a due terzi del nome della 
denominazione “Conegliano Valdobbiadene” o “Conegliano” o “Valdobbiadene”. 
8. La denominazione di origine controllata e garantita “Conegliano Valdobbiadene –Prosecco” è 
contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti nel 
manuale d’uso, di cui all’allegato B del presente disciplinare. Tale marchio è sempre inserito nella 
fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato. 
Tutti gli elaboratori iscritti all’albo degli imbottigliatori, hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il 
marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela, sulle bottiglie. L’utilizzo del marchio e ̀ curato 
direttamente dal Consorzio di tutela, che deve distribuirlo a tutti gli imbottigliatori/confezionatori che ne 
fanno richiesta, alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati. 

Articolo 8 
Confezionamento 

1. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita "ConeglianoValdobbiadene - Prosecco" 
devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in 
vetro tradizionali per la zona. 
2. Volumi nominali, forma e colore. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita 
"ConeglianoValdobbiadene - Prosecco" possono essere presentati al consumo in recipienti di vetro di 
qualunque capienza prevista per legge. 
Fino a 5 litri sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore e forma, tradizionalmente usate nella 
zona, la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al 
grigio-nero di varia intensità. Inoltre, su richiesta degli operatori interessati o del Consorzio di tutela, può 
essere consentito con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacita ̀ di litri 6, 9 e superiori, in occasione di eventi espositivi 
e promozionali. 
3. Chiusure. Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero. Per i 
frizzanti è consentito l’uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre è 
consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. 
Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con 
il nome della denominazione, per i recipienti di capacita ̀ non superiore a 0,200 litri è consentito l’uso del 
tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica. 
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI “COLLI ASOLANI - PROSECCO” O “ASOLO - 
PROSECCO” 
 

Articolo 1 
Denominazione e vini 

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" e ̀ 
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di 
produzione, per le seguenti tipologie: 
- "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco"; 
- "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" spumante, accompagnato dalla menzione superiore; 
- "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" frizzante. 

Articolo 2 
Base ampelografica 

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - 
Prosecco" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono 
inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei 
vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga. 
2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all’articolo 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle 
uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell’ambito della zona di cui all’articolo 3, comma 1 lett. B), iscritti 
all’apposito albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi 
da soli o congiuntamente. 

Articolo 3 
Zone di produzione delle uve 

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata 
e garantita "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco", ricadente nell’ambito della zona di 
produzione della denominazione di origine controllata “Prosecco”, è delimitata come segue: 
A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a d.o.c.g "Colli Asolani - Prosecco" o 
"Asolo - Prosecco", di cui all’articolo 1, comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda 
e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta 
del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del 
Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello. 
Tale zona e ̀ cosi ̀ delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue 
verso Est lungo la provinciale della "Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita sulla stessa della 
trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla 
"Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in 
direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case 
Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i 
comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce 
all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" 
che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 
circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada 
per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad Est lungo la strada per Mezzociel. Di 
qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del 
Grappa. 
Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione Nord per Possagno del 
Grappa toccando Tuna Rover e giunto in località Fornace piega a Nord-Ovest per la località Roi di 
Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso Est 
tenendosi a monte della "Pedemontana del Grappa" a una quota di circa 300 m s.l.m e cioè al limite di 
vegetazione naturale della vite. 
Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra 
l'abitato di Obliedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 m. a Nord 
della "Pedemontana del Grappa". Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta 
dell'abitato di Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, 
a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est 
sulla "Pedemontana del Grappa". Scende quindi per tale strada e ritornato sulla "Pedemontana del 
Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", 
una volta superato il centro abitato di Pederobba. 
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo 
la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-
Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità 
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della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per 
Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa. Lungo tale strada prosegue verso Sud ed 
all'altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e 
seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la località 
Ciano da dove è iniziata la delimitazione. 
 
B) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da 
destinare alla tradizionale pratica di cui all'articolo 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti 
comuni in Provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; 
Cordignano; Farra di Soligo: Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San 
Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; 
Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.Marco; Castelcucco; Cavaso del 
Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; 
Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago 
del Montello; Borso del Grappa e Crespano del Grappa. 

Articolo 4 
Norme per la viticoltura 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c.g. "Colli 
Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a 
conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da 
considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dalla normativa vigente, unicamente i vigneti 
ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondovalle e di 
quelli esposti a tramontana. 
2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice. 
La Regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei 
vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 
Per i nuovi impianti o reimpianti realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare il numero di 
ceppi ad ettaro, calcolato sul sesto di impianto, non potrà essere inferiore a 3.000. 
3. E' vietata ogni pratica di forzatura; e ̀ ammessa l’irrigazione di soccorso. 
4. Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1 1a resa massima di uva 
per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12 ed il titolo alcolomentrico 
volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 % vol. 
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve 
essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti. 
Anche in annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a 
Denominazione di origine controllata e garantita “Colli Asolani - Prosecco” o “Asolo - Prosecco” devono 
essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. 
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e previo parere espresso dal comitato 
tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale nr. 55/85 può, con proprio 
provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra 
fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al 
Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al 
raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente comma, saranno presi in carico per la produzione 
di vino da tavola. 

Articolo 5 
Norme per la vinificazione 

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all’articolo 2, devono essere effettuate nell'interno della 
zona di produzione delimitata nell'art. 3, comma 1, lett. A). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni 
tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei 
comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3, comma 1, lett. A) ed in quelli di: 
Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo, 
Vidor e Pieve di Soligo. 
	
Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita. 
	
2. Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale 
pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall’articolo 3, comma 
1, lett. B). 
3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di 
spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologia, ove ammessa, nonché le operazioni di 
imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell’intero territorio della provincia 
di Treviso. 
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4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - 
Prosecco" elaborato nella versione spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno 
da “Brut” a “Demi-sec” comprese, come previste dalla normativa vigente. 
5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - 
Prosecco" elaborato nella versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da 
“Secco” a “Amabile” comprese, come previste dalla normativa vigente. 
6. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa 
uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla 
denominazione d’origine controllata e garantita. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla 
denominazione d’origine controllata e garantita. 
7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a 
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 
8. Nella elaborazione del vino spumante di cui all’articolo 1 è consentita la pratica tradizionale 
dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e 
Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi albi e situati nella zona 
delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera B), purché il prodotto contenga almeno l'85% di vino 
proveniente dal vitigno Glera. 

Articolo 6 
Caratteristiche al consumo 

1. I vini a D.O.C.G. di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle 
seguenti caratteristiche: 
"Colli Asolani - Prosecco” o "Asolo - Prosecco”: 
colore: giallo paglierino, più o meno carico; 
odore: caratteristico di fruttato; 
sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 
10,5% vol.; acidità totale minima: 5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 
	
"Colli Asolani - Prosecco” o "Asolo - Prosecco" spumante superiore: 
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore: gradevole e 
caratteristico di fruttato; 
sapore: da brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico; titolo alcolometrico 
volumico totale minimo: 11%; 
acidità totale minima: 5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 16g/l. 
 
"Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" frizzante: 
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con formazione di bollicine; odore: gradevole e caratteristico 
di fruttato; 
sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; 
acidità totale minima: 5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 
Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una 
velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia". Le 
caratteristiche dell’odore e del sapore per detto vino e l’acidità totale minima sono le seguenti: 
odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;  
sapore: asciutto, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; 
acidita ̀ totale minima: 4,0 g/l. 
 
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i 
limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore. 

Articolo 7 
Etichettatura 

1. Nell’etichettatura della tipologia spumante la predetta denominazione "Colli Asolani - Prosecco" o 
"Asolo - Prosecco" e ̀ accompagnata dalla menzione “ superiore”. 
2. Nella designazione dei vini DOCG "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco" è vietata qualsiasi 
qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi 
"extra", "scelto", "selezionato", e similari. 
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non 
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
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4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", 
"tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE 
in materia. 
5. Nell’etichettatura la denominazione “Prosecco” deve seguire il nome della denominazione “Colli 
Asolani” o “Asolo” ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione 
“Superiore” dovrà utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della 
denominazione. 

Articolo 8 
Confezionamento 

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - 
Prosecco" devono essere immessi al consumo, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona, delle 
capacità consentite dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie vigenti, fino a 5 litri, ed aventi una 
gamma colorimetrica che può variare nelle varie intensità e tonalità del bianco, del giallo, del verde, del 
marrone, del grigio-nero. 
2. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, 
l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacita ̀ di litri 6, 9 e superiori. 
3. Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l’uso di tappi raso bocca in sughero; i recipienti di 
capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite. 
Per la tipologia frizzante è altresì ammesso l'utilizzo del tappo cilindrico di sughero trattenuto 
dalla tradizionale chiusura in spago. 
Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con 
il nome della denominazione, per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri è consentito l’uso del 
tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica. 
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DISCPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 
DEI VINI “PROSECCO” 

Art. 1 
(denominazione e vini) 

1. La denominazione d'origine controllata "Prosecco" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed 
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: 
- "Prosecco"; 
- "Prosecco" spumante;  
- "Prosecco" frizzante. 

Art. 2 
(base ampelografica) 

1. Il vino a denominazione di origine controllata “Prosecco“ deve essere ottenuto da uve provenienti da 
vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente 
fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, 
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), idonei alla coltivazione per la 
zona di produzione delle uve di cui all’art. 3 del presente disciplinare. 

Art. 3 
(zona di produzione delle uve) 

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Prosecco” devono 
essere prodotte nella zona che comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, 
Trieste, Udine, Venezia e Vicenza. 

Art. 4 
(norme per la viticoltura) 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di 
origine controllata “Prosecco” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire 
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica 
con risalita della falda e quelli torbosi. 
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente 
usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di 
allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere 
inferiore a 2.300 ceppi. 
Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima 
dell’approvazione del presente disciplinare, possono essere iscritti all’albo della denominazione per un 
periodo transitorio massimo di 10 anni, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una 
carica massima di 80.000 gemme ad ettaro. 
4. Le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, 
sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con 
univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all’iscrizione delle 
superfici all’apposito albo dei vigneti. Le Regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni 
adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. 
5. E' vietata ogni pratica di forzatura; e ̀ tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso. 
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all’art. 1 non deve essere superiore a 
tonnellate 18 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente 
favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione 
non superi del 20% il limite medesimo. 
Le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, 
sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da 
adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire un limite massimo di 
utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata 
“Prosecco” inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. Le Regioni sono tenute a dare 
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. 
7. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Prosecco” devono 
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. 
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Prosecco” spumante e 
frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purché la 
destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di 
cantina e nella denuncia annuale delle uve. 



	   219	  

 
 
 

Art. 5 
( norme per la vinificazione ) 

1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e 
frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione 
nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono 
essere effettuate nel territorio d cui all’art. 3 del presente disciplinare. 
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di elaborazione delle 
tipologie “Prosecco” spumante e “Prosecco” frizzante, nonché il relativo imbottigliamento, possono 
essere effettuate, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali, previo parere delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle 
province confinanti con l’area di cui al primo comma, a condizione che le relative ditte presentino 
richiesta motivata, corredata da apposita documentazione atta a provare l’uso delle tradizionali pratiche di 
cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all’entrata in vigore 
del presente disciplinare. 
3. Può essere altresì consentito che le operazioni di elaborazione delle tipologie “Prosecco” spumante e 
“Prosecco” frizzante, nonché il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche tradizionali, in 
essere in una determinata zona, antecedenti al 1° marzo 1986, conformemente alla specifica normativa 
comunitaria, siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con specifiche autorizzazioni 
individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle 
Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, a condizione che: 
- la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di 
approvazione del presente disciplinare; 
- la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata documentazione atta a provare l’uso delle 
tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti 
l’entrata in vigore del presente disciplinare. 
4. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo 
autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all’art. 2 aventi un titolo 
alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei 
tipi brut, extra dry, dry e demisec. 
La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a 
mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all’art. 2 aventi un 
titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol. 
5. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi i limiti di 
cui sopra indicati, ma non oltre il 80%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. 
Qualora la resa uva/vino superi il 80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto 
il prodotto. 

Art. 6 
(caratteristiche al consumo) 

1. I vini di cui all’art. 1, all’atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 
“Prosecco”: 
colore: giallo paglierino; 
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza; sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidità totale minima: 5,0 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
 
“Prosecco” spumante: 
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente; odore: fine, caratteristico, 
tipico delle uve di provenienza; 
sapore: da brut a demi-sec, fresco e caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
acidità totale minima: 5,0 g/l 
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
 
“Prosecco” frizzante: 
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine; odore: fine, 
caratteristico, tipico delle uve di provenienza; 
sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico; 
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol; 
acidità totale minima: 5,0 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una 
velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia". Le 
caratteristiche dell’odore e del sapore per detto vino e l’acidità totale minima sono le seguenti: 
odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito; 
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito; 
acidità totale minima: 4,0 g/l. 

Art. 7 
(etichettatura) 

1. Nella designazione dei vini di cui all’art. 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da 
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, 
“selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito il riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non 
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
2. Nella designazione dei vini di cui all’art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a “provincia 
di Treviso” o più semplicemente “Treviso”, qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve 
raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto 
abbiano luogo sempre nella stessa provincia. 
3. Nella designazione dei vini di cui all’art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a “provincia 
di Trieste” o più semplicemente “Trieste”, qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve 
raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto 
abbiano luogo sempre nella stessa provincia. 
4. Fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 3, è vietato il riferimento alle indicazioni geografiche o 
toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve. 
5. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportati in etichetta soltanto 
in caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata, fatte 
salve le norme generali più restrittive. 
6. I vini di cui all’art. 1 in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare in etichetta 
l’annata di produzione delle uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica 
normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento. 

Art. 8 
(confezionamento) 

1. Il vino a denominazione di origine controllata "Prosecco" deve essere immesso al consumo solo nelle 
tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 
0,375 è consentito anche l’uso del tappo a vite. E ̀ altresì consentita la tradizionale commercializzazione 
diretta al consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in vetro fino a 60 litri. 
2. Il vino a denominazione di origine controllata "Prosecco" nella tipologia spumante deve essere 
immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli operatori 
interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è 
consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori 
aventi volumi diversi. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali 
che disciplinano la specifica materia. Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 è consentito 
anche l’uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica. 
3. Il vino a denominazione di origine controllata "Prosecco" nella tipologia frizzante deve essere immesso 
al consumo solo nelle tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso bocca, in sughero o 
con materiale inerte, o a vite, alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale che 
disciplina la specifica materia. E ̀ altresì ammesso l’utilizzo del tappo cilindrico di sughero o altro 
materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in etichetta 
la dicitura "rifermentazione in bottiglia" è consentito anche l’uso del tappo corona. 
4. Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti è consentito solo l’uso delle tradizionali bottiglie 
in vetro con gamma di colore variabile dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-
nero di varia intensità. 
 
 
 
 
 
 
ARTICOLI 19, 20, 21 DELLA LEGGE 164 DEL 10/02/1992 
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Art. 19. Consorzi volontari di tutela. 
     1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti 
consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi 
relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare 
delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi 
delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 
23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a 
denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 
sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, 
secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei 
confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che: 
     a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei 
vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di 
DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione; 
     b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o 
associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio 
di amministrazione; 
     c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti; 
     d) non gestiscano né direttamente né indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o 
promozionale concernenti i soli associati. 
     2. E' consentita la costituzione di consorzi volontari per più denominazioni di origine o indicazioni 
geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte 
coincidenti e riflettano la situazione di cui all'art. 7. 
     3. I consorzi volontari costituiti in conformità alle disposizioni della presente legge possono, su loro 
richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui all'art. 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura 
e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17. 
     4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata o sospesa qualora vengano meno, in tutto o 
in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata concessa. 
Art. 20. Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche. 
     1. Qualora per una DOCG, una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai 
sensi dell'art. 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrice di 
uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine o 
indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato 
dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un 
terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della 
trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o 
associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. 
Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in più province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi 
sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province 
interessate. 
     2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di designazione 
dei rappresentanti di cui al comma 1, nonché quelle inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento 
dell'attività dei consigli interprofessionali. 
     3. Il consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla 
cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la 
disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonché compiti consultivi nei riguardi della 
regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi 
dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne, di controllo dei vigneti e delle denunce di 
produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23, e di quant'altro di 
competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad 
indicazione geografica tipica. 
     4. Il consiglio interprofessionale è sciolto e cessa dalle sue funzioni contestualmente alla costituzione 
del consorzio volontario di tutela per la medesima denominazione di origine o indicazione geografica 
tipica che abbia i requisiti richiesti all'art. 19, comma 1. 
     5. E' consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per più denominazioni di 
origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in 
tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'art. 7. 
Art. 21. Attività dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali. 
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     1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 3, e i consigli interprofessionali di cui 
all'art. 20 hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla 
produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica 
tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle 
denominazioni o indicazioni stesse. 
     2. L'attività dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1, si svolge: 
     a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i 
produttori e le norme dei disciplinari di produzione; 
     b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione dal plagio, dalla 
sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti 
penali di cui all'art. 17, comma 9, d'intesa con le regioni. 
     3. Ai consorzi ed ai consigli di cui al comma 1 è altresì conferito il compito: 
     a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione 
di origine o ad indicazione geografica tipica; 
     b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche 
tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine. 
     4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione al 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esercizio delle loro 
funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi 
organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente. 
     5. I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati dal Comitato nazionale di cui all'art. 17 e 
devono osservare le direttive del Comitato stesso. 
     6. Le modificazioni degli statuti dei consorzi volontari autorizzati sono sottoposte al preventivo esame 
del Comitato nazionale di cui all'art. 17, per la successiva approvazione da parte del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste. 
     7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le condizioni per consentire ai 
consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'art. 19, comma 1, nonché 
le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attività 
indicate nel presente articolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO MINISTERIALE 256 DEL 04/06/1997 
 

Art. 6. Funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992. 
     1. Le funzioni indicate nell'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 comprendono, nell'ambito di quanto 
previsto a titolo generale dalla legge medesima, l'espletamento di attività di assistenza tecnica, di 
vigilanza, di proposta, di studio e di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché 
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ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione, che devono essere 
svolte dal Consorzio o dal consiglio interprofessionale in collaborazione con la pubblica amministrazione. 
     2. Nell'esercizio delle predette funzioni il Consorzio non può in alcun modo e per nessun motivo 
applicare trattamenti differenziati nei confronti degli operatori non associati al Consorzio medesimo. 
     3. L'attività di vigilanza è diretta ad assicurare il pieno rispetto del disciplinare da parte dei viticoltori, 
dei vinificatori e degli imbottigliatori e la tutela delle denominazioni da ogni forma di illecito commesso 
da operatori appartenenti alle predette categorie o da terzi, con particolare riguardo agli illeciti previsti 
dagli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 164 del 1992. 
     4. I consorzi o i consigli interprofessionali espletano le funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 
164 del 1992 in coordinamento con il Comitato nazionale e sulla base delle direttive generali indicate dal 
Comitato stesso, allo scopo di assicurare uniformità e simultaneità operativa sul territorio nazionale. 
     5. La collaborazione tra i consorzi o i consigli interprofessionali con la pubblica amministrazione per 
l'espletamento di alcune attività previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 si attua nei modi 
appresso specificati: 
     a) l'attività di vigilanza dei consorzi o dei consigli interprofessionali è effettuata secondo le direttive 
generali di cui al comma 4. Le irregolarità, le inosservanze e gli abusi riscontrati dai consorzi e dai 
consigli interprofessionali in tale attività di vigilanza devono essere immediatamente comunicati 
all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; 
     b) per incarico della regione competente per territorio il Consorzio o il consiglio interprofessionale 
possono svolgere le funzioni demandate alle regioni dalla legge n. 164 del 1992; 
     c) in collaborazione con la competente camera di commercio il Consorzio o il consiglio 
interprofessionale può contribuire all'espletamento delle attività connesse alla distribuzione dei 
contrassegni di Stato dei vini DOCG, al prelievo dei campioni da sottoporre agli esami analitici ed 
organolettici, all'aggiornamento degli albi ed al rilascio delle ricevute; 
     d) il consorzio che disponga di laboratorio abilitato dal Ministero ad effettuare le analisi chimico-
fisiche previste dall'articolo 13 della legge n. 164 del 1992 per la propria denominazione può esercitare 
l'espletamento delle determinazioni analitiche in questione, per i campioni prelevati ai sensi del 
precedente paragrafo c) e previamente anonimizzati, dando comunicazione alla competente camera di 
commercio degli esiti riscontrati. Il Consorzio può altresì avvalersi di un laboratorio convenzionato, 
purché autorizzato dal Ministero. Più consorzi possono utilizzare il medesimo laboratorio cogestito. 
     6. I consorzi che effettuano attività di competenza degli organismi pubblici, nei termini specificati nei 
precedenti comma, possono richiedere agli stessi organismi il rimborso delle relative spese documentate, 
nelle forme e con le modalità stabilite in appositi protocolli di intesa. Analogamente, per la fornitura di 
servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione, svolti dal Consorzio per delega della pubblica 
amministrazione, può essere stabilita una forma di rimborso spese ai consorzi stessi da parte degli 
utilizzatori della denominazione, in base alle quantità di prodotto rivendicato e con modalità approvate 
dall'amministrazione delegante. 
     7. Ai fini dell'espletamento delle attività propositive i consorzi ed i consigli interprofessionali sono 
autorizzati a prendere visione, presso le competenti amministrazioni delle denunce dei vigneti, delle 
denunce delle uve e delle risultanze degli esami sensoriali. 
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My name is Alessio and I am a student at Ca’ Foscari university. I am studying the 
perceptions of Prosecco wine to complete my thesis. This questionnaire will help to deepen 
(clarify) the understandings that people have of this wine. Your cooperation will be greatly 
appreciated. Thank you. Alessio. 
The information you give voluntarily will be used in accordance with current Italian laws to 
protect your privacy. Even the questionnaires are ANONYMOUS. 
SECTION A: PRODUCT KNOWLEDGE 
 
A1. Do you know the Prosecco wine? 
□ Yes  □ No 
 
A2. What associate at the word Prosecco? 
___________________________ 
 
A3. What type of consumer you consider to be in relation to the consumption of 
wine? 
□ Consumer expert 
□ Consumer with good knowledge of international wines 
□ Average consumer 
□ Consumer with sufficient knowledge 
□ Consumer with little knowledge 
 
A4. Did you drink wine Prosecco? 
□ Yes(skip question A7) □ No(skip question A6) 
 
A5. In your opinion, what the word Prosecco indicate?  
□ A wine 
□ A sparkling wine or semi-sparkling 
□ A vine 
□ A territory 
□ A designation of origin 
 
A6. Why do you drink Prosecco? 
□ It’s elegant and accessible 
□ It’s young and fresh 
□ It’s light and easy to drink 
□ Have the pleasing scents 
□ It’s easy to combine with foods 
□ It’s inexpensive 
□ Favours conviviality and social aggregation 
□ Other (specify) ___________________________ 
 
A7.	   For which of the following reasons you don’t consume Prosecco? (then go to 
section D) 
□ Is expensive 
□ Poor quality 

SURVEY	  ON	  PERCEPTION	  OF	  PRODUCT	  PROSECCO	  
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□ Is difficult to combine with foods 
□ I don’t know the origin 
□ I’m a teetotaler 
□ I don’t like white wine/sparkling wine 
□ I have never had the opportunity 
□ Other (specify) ________________________ 
 
A8. In a bottle of Italian wine, have you ever noticed one of the following messages 
IGP, DOC, DOCG? 
□ Yes   □ No(then go to question A10) 
 
A9. Feel you the difference in quality between the different mentions IGP, DOC and 
DOCG? 
□ Yes   □ No 
 
A10. Indicate between these areas which, according to you, is destined to the 
production of Prosecco. 
□ Veneto - Friuli 
□ Toscana 
□ Trentino 
□ Conegliano - Valdobbiadene 
□ Trieste 
□ Other countries 
□ I don’t know 
 
SECTION B: PRODUCT CONSUMPTION 
 
B1. In what time of day drink you Prosecco? 
□ Aperitif 
□ Lunch 
□ Dinner 
□ Other (specify) _______________ 
 
B2. On what occasions? 
□ Holidays 
□ Meeting with family and/or friends 
□ Celebrations 
 
B3. You usually consume Prosecco: 
□ At home 
□ Restaurant 
□ Bar 
□ Other (specify) _______________ 
 
B4. How often you consume Prosecco? 
□ Several times a week 
□ Once a week 
□ Once a month 
□ Once a year 
□ Never 
 
SECTION C: PREFERENCES OF PURCHASE AND CONSUMPTION 
 
C1. Assigned a value to the elements you considered in the purchase of Prosecco 
(scale from 1=no importance to 5=highest importance) 
          - IMPORTANCE + 
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Price         1 2  3  4  5 
Brand        1 2 3  4  5 
Cellar – factory       1 2 3 4 5 
Designation and origin of the grapes    1 2 3 4 5 
Type (still, semi-sparkling, sparkling)    1  2  3  4 5 
Advice from shopkeeper      1 2  3 4  5 
Board of wine magazines      1  2  3  4  5 
Advice from friends       1  2  3  4  5 
Discounts, offers      1  2  3  4  5 
Bottle size        1  2  3  4  5 
Label presentation       1  2  3  4  5 
Flavour         1 2  3  4  5 
Naturalness of the product (organic, natural, etc.).   1 2  3  4  5 
Easy opening of the cap      1 2  3  4  5 
Respect for tradition       1  2  3  4  5 
Events in your country       1  2  3  4  5 
Possibility to taste it before purchase     1  2 3  4  5 
 
C2. Assigned a value to the difficulties (scale from 1=no difficult to 5=highest 
difficult) you encountered in the purchase and consumption of this wine due to: 
         - DIFFICULT + 
The pronunciation and the sound of the word "Prosecco" 1  2  3  4  5 
Connection to other meanings of the word "Prosecco"  1  2  3  4  5 
Cultural and/or social difficulties    1  2  3  4  5 
Combination with the Italian food    1  2  3  4  5 
Combination with your national food    1  2  3  4  5 
Difficulty in opening the bottle      1  2  3  4 5 
Difficulty of preserving       1  2  3  4  5 
Difficulty to consume the entire bottle     1  2  3  4  5 
Evaluate the price convenience    1  2  3  4  5 
Evaluate the quality of product by looking the label   1  2  3  4  5 
  
C3. Which format you usually buy for the consumption of wine? 
□ Glass (chalice) 
□ Bottle 0,75 l 
□ Bottle (other smaller sizes) 
□ Cartoons 
□ Brik 
□ Demijohn 
□ Other (please specify) __________________ 
 
C4. Where you would purchase or have purchased a bottle of Prosecco? 
□ Supermarket/hypermarket 
□ Discount 
□ Wine shop 
□ Online 
□ Other (specify) ________________ 
 
C5. How much would you be willing to pay in Euros for a good bottle of Prosecco? (if 
you uses a different currency, please specify) 
□ Less than 10 € 
□ From 10 to 18 € 
□ From 18 to 25 € 
□ From 25 to 50 € 
□ From 50 to 80 € 
□ From 80 to 100 € 
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□ More than 80 euros 
□ Other (specify) ________________ 
 
 
SECTION D: DISTRIBUTION AND COMMUNICATION 
 
D1. You believes that, in your country of origin, the distribution network of 
international wines is adequate to the needs of the consumer? 
□ Yes  
□ No 
□ I don’t know 
 
D2. The product communication of Prosecco (advertising and promotional activities) 
is clear and understandable? 
□ Yes 
□ No 
□ I don’t know 
□ Advertising of alcoholic is prohibited 
 
D3. The communication of product Prosecco is effective in motivating the purchase? 
□ Yes 
□ No 
□ I don’t know 
 
SECTION E: PROFILE OF RESPONDENT 
 
E1. Nationality ____________________________ 
 
E2. City / Country of origin __________________________ 
 
E3. Gender: □ Male  □ Female 
 
E4. Age: □ 18-25 □ 26-35   □ 36-45   □ 46- 55      □ 56-65       □ > 65 
 
E5. Title of study: 
□ Primary school 
□ Secondary school 
□ Leaving Certificate 
□ 1st cycle university degree (Bachelor 's Degree) 
□ 2nd cycle university degree (3 +2) = Master 's Degree 
□ 3rd cycle university degree (Doctorate) 
□ Higher Doctorate 
 
E6. Professional status: 
□ Student 
□ Employed 
□ Unemployed 
□ Retired 
□ Housewife 
□ Other (specify) ___________________________ 
 
E7. Could you indicate in which of the following classes is approximately including 
the monthly average net income of your household (considering all your revenue and that of 
your family: wages and salaries, income from professional, pensions, annuities, allowances, subsidies, etc. and 
annual awards) 
□ From 1.200 to 2.400 euro  
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□ From 2.401 to 4.600 euro  
□ From 4.601 to 6.200 euro  
□ Over 6.200 Euros 
□ I don’t know / no answer 
 
FOR YOUR PRIVACY      Article 13 of Legislative Decree 196/2003 Advisory 
Dear Sir or Madam, 
I wish to inform you that Legislative Decree No. 196 of 30 June, 2003 ("Personal Data Protection Code") 
safeguards individuals and other parties in respect of the processing of their personal data.  
This measure requires that personal data must be processed correctly, lawfully and transparently, and protects 
your privacy and your rights. 
Pursuant to article 13 of Legislative Decree No. 196/2003 I wish to inform you of the following: 
 
1. Any information you supply shall be processed for the following purposes: to comply with statutory 
obligations. 
 
2. The information will be processed in the following manner: manually and with the aid of electronic or 
automatic devices, and, consistently with the restrictions and conditions provided by article 11 of Legislative 
Decree No. 196/2003, it shall cover all operations, or any series of operations, provided by that decree in 
respect of the term "processing". 
 
3. You are required to supply the information and any refusal to supply it shall terminate the relationship. 
 
4. No information whatsoever will be notified to any third party, and shall not be disclosed. 
 
5. The data controller is the undersigned Alessio Dalla Cia, student at the University Ca' Foscari enrolled at the 
Faculty of Economics in the course of marketing and communications. 
 
6. The data processor is the undersigned Alessio Dalla Cia, student at the University Ca' Foscari enrolled at the 
Faculty of Economics in the course of marketing and communications. 
 
7. At any moment, you may exercise your rights in respect of the data controller, within the meaning of article 7 
of Legislative Decree No. 196/2003, which, for your convenience, is reproduced in full below:  
 

Legislative Decree No. 196/2003 
Article 7 - Right of access to personal data and other rights 

1. The data subject may obtain confirmation of the existence or otherwise of any personal data relating to 
him/her, even though they may not yet have been recorded, and be notified thereof in an intelligible form. 
 
2. The data subject is entitled to receive information on: 
(a) the source of the personal data; 
(b) the purpose and means of processing the data; 
(c) the software used in the case that the data is processed using electronic devices; 
(d) the identity of the data controller, the data processors, and the designated representative pursuant to article 
5 (2); 
(e) the data subjects or categories of data subjects to whom the personal data may be notified or who may 
become acquainted with the data in their capacity as the designated representative within the territory of the 
State, of the data processors or officers. 
 
3. The data subject is entitled to receive: 
(a) updated, rectified or, where relevant, supplementary information; 
(b) the deletion, anomymisation or blockage of any data being processed in violation of the law, including data 
which it is not necessary to keep for the purposes for which it has been gathered or subsequently processed; 
(c) certification indicating that notice of the operations referred to under (a) and (b) above has been served, 
together with their contents, except in the case in which this formality is impossible or entails the use of means 
which are manifestly disproportionate in terms of the right protected. 
 
4. The data subject may object, wholly or in part: 
(a) for lawful reasons, to the use of his or her the personal data, even if relevant to the purpose for which the 
data is collected. 
(b) to the use or processing of his or her personal data for the purposes of supplying advertising materials, or 
direct sales, or for the purposes of market research, or commercial communications. 
 

Form of consent by the data subject 
Having received the advisory from the data processor of my personal data within the meaning of 
article 13 of Legislative Decree No. 196/2003,  
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I consent to the processing of my personal data for the purposes indicated in the aforementioned 
advisory; 
I consent to the disclosure of my personal data for the purposes, and to the parties, indicated in the 
advisory; 
And I consent to the disclosure of my personal data for the purposes, and within the scope, indicated 
in the advisory. 
 
Signature _____________________________________ 
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Mappe degli individui rispetto alle altre principali dimensioni scelte 
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Cerchio delle correlazioni tra i vettori e le altre principali dimensioni 
scelte 
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