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Introduzione 
 

 

Il vino racconta la storia dell’uomo, il cambiamento dei gusti, degli stili di vita 

e del territorio, pertanto anche un’analisi economica dell’offerta come la trattazione 

che si vuole introdurre vuole essere, deve tenere in considerazione tutte le 

componenti del “prodotto” vino.  

L’analisi della domanda di vino nel corso della storia recente è legata alla 

degustazione, questa parola è un passaggio silenzioso tra il consumo e il piacere di 

bere. Il termine spiega: il cambiamento dei consumi di vino, ma anche l’intelligenza 

con cui alcuni produttori prima di altri hanno capito il vento che cambiava, già 

all’inizio degli anni novanta in Italia. La prima volta che capii il senso della parola fu 

sui banchi di scuola, quelli dell’aula di degustazione della scuola enologica di 

Conegliano, quel tempio del vino che ebbi la fortuna di frequentare. L’aula di 

degustazione era uno spazio riservato ai docenti, ai tecnici e agli studenti del sesto 

anno di enologia, maturi per comprendere e reggere il vino. La stanza era al secondo 

piano della sede storica, aveva pareti affrescate con le scritte latine più 

rappresentative della storia del vino e dei suoi momenti, aveva legno ovunque dal 

parquet, ai tavoli, alle panche. Quel legno che solo con il tempo seppi apprezzare nei 

vini, essendo abituato a bere solo vini locali e non maturati in botti grandi o piccole. 

Nelle ore in cui provavo e riprovavo l’arte dell’allenamento del naso, capii che vi 

erano delle doti che tutti avevamo, ma solo pochi sapevano allenare ovvero quella di 

degustare. L’apprezzare un prodotto, ma soprattutto descriverne le caratteristiche al 

fine di innescare passione e curiosità, questa era una dote di pochi. Il vino se 

raccontato ad arte crea passione, in altri modi non riuscirei a spiegare l’evoluzione 

dei prezzi descritti nei paragrafi successivi. La passione è una dote che il “made in 

Italy” riesce ancora oggi a trasmettere, che sia un capo di alta moda o un vino rosso 

d’annata, riesce a creare quel valore aggiunto al prodotto.  

La seconda parola che lega tutta la tesi è l’internazionalizzazione, che nelle sue 

varie definizioni spiega il successo di alcuni vini, più che di alcune imprese. 

L’internazionalizzazione è il processo di adattamento di un’impresa, un prodotto, 

un marchio, creato per un mercato, ad altri mercati o ambienti internazionali. Per 
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anni da “tecnico” ho ricercato, spinto dalla componente commerciale, di indovinare il 

gusto del consumatore. Io come altri prima e meglio di me, abbiamo confezionato ad 

arte dei vini come vestiti di sartoria. Cucendo sul consumatore il vino in funzione dei 

suoi gusti, creando vini spesso dolcissimi, molto vicini alle bevande più famose per i 

mercati anglosassoni oppure snaturando il prodotto con sentori di legno talmente 

innaturali da sembrare finti. Per la mia ridotta esperienza non riesco a dire se questo 

era giusto o sbagliato, ma so di certo che non lo rifarei vedendo che i vini con 

maggiore successo hanno una propria storia, una vita e un carattere talmente forte 

da attrarre loro stessi il consumatore. I grandi vini alcune volte riescono a cambiare i 

gusti del consumatore; per questo tra i casi aziendali trattati successivamente vi è un 

produttore di Amarone, un vino deciso e forte nel bicchiere come nel mercato. 

L’internazionalizzazione delle imprese è stata per le aziende vitivinicole un’esigenza. 

Il mercato interno saturo e in una costante discesa dei consumi, ha indotto le imprese 

a guardare oltre, prima le grandi case vinicole e poi via via quelle di più ridotte 

dimensioni ancora oggi più arretrate. Nel trevigiano si testimonia un altro caso 

aziendale: il Prosecco. Un vino che ha trainato le imprese, uno dei pochi casi in cui un 

prodotto si è venduto “da solo” grazie alle sue spiccate e naturali caratteristiche. La 

fortuna del Prosecco sono i costi bassi di produzione rispetto ai diretti concorrenti, la 

bassa gradazione alcolica, le caratteristiche organolettiche fresche e la sua duttilità 

che lo rendono un vino adeguato a tutti i momenti di consumo.  

La produzione di vino in Italia, ha visto negli ultimi dieci anni una necessaria 

innovazione, la prima è stata senza dubbio tecnica, in cui le aziende agricole hanno 

rimodernato gli stabilimenti enologici arrivando ad essere competitivi a livello 

mondiale, basti pesare alle tecnologie del freddo, all’uso dell’acciaio, fin ad arrivare 

alla riduzione della presenza di anidride solforosa nel prodotto. L’innovazione 

tecnologica è da intendersi anche nella ricerca di un maggiore equilibrio tra la 

produzione e la sostenibilità della produzione di vino, arrivando alla realizzazione di 

una economia viticola basata sulla produzione di vini biologici e in più in generale 

dalla più bassa impronta ecologica. La seconda innovazione è senza dubbio il 

paradigma1 della riduzione delle quantità prodotte e unite all’aumento del valore 

                                                           
1
 MICELLI S., In vino veritas: tecnologia sostenibile, consumatori consapevoli e storytelling. Perché 

beviamo meno ma il business cresce, http://www.chefuturo.it 20/02/2015. 
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generato dalle imprese. Il processo ha visto come protagonisti non solo le grandi 

aziende, ma anche una miriade di piccole imprese enologiche che hanno 

rappresentato nel mondo, il bello dell’agricoltura italiana, in altre parole la 

peculiarità della tipicità territoriale.  

Il consumatore ha riconosciuto questa nuova qualità, essendo disposto a 

consumare meno vino ma a pagarlo di più se di qualità. Il fenomeno ha permesso di 

ridurre i nuovi casi di alcolismo da vino2 in Italia, ma soprattutto ha creato una 

“community” del vino ormai globale, basti pensare ai numerosi forum in sui si discute 

di vino, le innumerevoli guide che permettono di conoscere anche le aziende più 

piccole e più recentemente i programmi televisivi culinari. Tutto ciò ha permesso di 

educare il consumatore verso un consumo responsabile e di qualità, presentando ai 

giorni nostri una sfida ancora più grande in parte quasi vinta, ovvero di vendere del 

vino on-line, quindi senza il contatto umano. Il consumatore in molti casi è a tal 

punto preparato, che autonomamente s’informa e conosce le caratteristiche dei 

prodotti che cerca, sfrutta i momenti di aggregazione, ricercando linguaggi condivisi 

e momenti di apprendimento (degustazioni, lezioni di enologia, visite in azienda..). 

L’innovazione è avvenuta anche nella comunicazione. Le imprese del settore 

hanno capito prima di altri, forti di un tessuto imprenditoriale che già sfruttava la 

cooperazione nella produzione, che la comunicazione doveva uscire da logiche del 

singolo marchio aziendale. Hanno da subito avviato la promozione di un territorio, 

un marchio collettivo, come nel caso dei consorzi di tutela prima e poi di vere proprie 

aree geografiche, i cui prodotti erano accumunati da caratteristiche territoriali 

similari . 

Oggi ci troviamo di fronte a un settore enologico molto più comunicativo e 

veloce nel capire i cambiamenti, aiutato dalla diffusione di una nuova forma di 

“artigiani della qualità”. La sfida è stata quella di far comprendere al consumatore, la 

diversa qualità del prodotto vino, sfruttando tutti i mezzi di comunicazione anche i 

più innovativi, ma soprattutto, il connubio fra tradizione e voglia di sperimentare. 

                                                           
2 Relazione del Ministro della salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della legge 

30.3.2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”, Anno 2014 
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Gli obiettivi del trattato in disamina, sono quelli di spiegare con i numeri e i 

grafici perché il vino italiano ha ancora successo in Italia e nel Mondo, dove il suo 

acquisto cresce, come è cambiata la scelta della varietà da coltivare, rimanendo 

sempre fedeli ad una impostazione economica che vuole nell’analisi del consumo un 

riscontro alle impressioni che nella premessa si vanno a delineare.  

Le previsioni future saranno frutto dell’esperienza ma soprattutto 

dell’osservazione delle tendenze del medio periodo, nonché delle interpretazioni dei 

più competenti conoscitori del mercato del vino. 
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Premesse di settore  

 

 

Il settore agricolo per anni è stato considerato, nello studio dell’economia, un 

settore “minore” perché ha preferito settori maggiormente descritti in letteratura, 

come la produzione industriale di massa3. Negli ultimi trent’anni tutto ciò ha visto un 

profondo cambiamento, soprattutto ad opera di una modifica del modo di produrre 

in Italia; le imprese sono passate da produttrici concorrenziali per volumi e costi a 

imprese innovatrici, riscoprendo nella tradizione dei mestieri una capacità 

produttiva e innovativa di qualità. 

La crisi occidentale del 2008, ha marcato ulteriormente le differenze che 

andavano a crearsi, nell’affermazione di nuovi paesi produttori divenuti potenze 

economiche, segnando un livello di crisi divenuto ora normale per l’economia 

italiana, che ha ridefinito nuovi parametri per valutare il settore produttivo. In tutto 

ciò, il settore del “made in Italy”, ha continuato a produrre e registrare dei segnali 

positivi, forte di un tessuto manifatturiero che vede un nuovo futuro artigiano. 

Nell’anno dell’esposizione universale, che l’Italia ospita dal primo maggio al 

31 ottobre 2015 a Milano, l’intero paese diviene una vetrina mondiale delle risposte 

alla domanda della popolazione globale di garantire un’alimentazione sana e sicura; 

la manifestazione diviene, inoltre, un volano per far conoscere la cultura 

dell’agroalimentare italiano nel mondo, il cui valore esportato di poco superiore ai 34 

miliardi di euro, nell’anno 2014, vuole essere un punto di partenza per raggiungere 

nel 2020 il valore prefissato da numerosi professionisti del settore a 50 miliardi di 

euro. L’incremento del 2,4% circa delle vendite rispetto all’anno precedente, unito al 

trend positivo nelle esportazioni che da dieci anni accompagna il settore 

agroalimentare, fa ben sperare nella possibilità di raggiungere l’ambizioso traguardo.  

Il settore agroalimentare italiano, vede delle difficoltà soprattutto nella 

frammentazione del tessuto produttivo, ma anche nella scarsa tendenza “export 

orient” delle imprese italiane. I prodotti tipici sono i principali responsabili 

                                                           
3
 Micelli S., La lezione del vino: ovvero quello che il vino insegna agli economisti su crescita e 

imprenditorialità. 
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dell’esportazione alimentare del bel paese, dalle bevande, alla pasta, all’olio, ai 

latticini. Questi, sono prodotti che hanno un indissolubile legame con il territorio, 

poiché danno vita a quei valori materiali e immateriali che riusciamo a trasferire al 

consumatore estero. In tutto ciò, come definito da numerosi autori e personalità 

politiche, l’Expo permette di dare vita al connubio turismo e promozione 

agroalimentare, rappresentando nell’enogastronomia una componente integrata 

dell’offerta turistica e al tempo stesso una forma di promozione di uno stile 

alimentare, che il turista tornando al proprio paese, non farà più a meno.  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su dati Istat, ha 

comunicato4 che nei primi sette mesi dell’anno corrente, l’export di prodotti 

agroalimentari ha superato i 21 miliardi di euro. Questo è un risultato di assoluto 

rilievo che, presumibilmente, porterà a raggiungere i 36 miliardi di euro a fine 2015. 

La capacità delle imprese italiane di conquistare quote di mercato nel settore, è 

sicuramente correlata alla spinta che Expo, ha comportato soprattutto in alcuni paesi 

strategici. Nella complessa situazione economica che vede interessato il nostro paese 

diviene, quindi, importante analizzare un segmento del settore agroalimentare: 

quello enologico. Il quale più di altri è riuscito ad attenuare gli effetti della crisi 

economica in atto e in taluni casi di beneficiarne.  

Il settore del vino negli ultimi venti anni ha vissuto il proprio successo poiché 

si sono verificate le “5S” del vino: Strategia, Strutturazione della domanda, Sindrome 

del turista, Socializzazione. Il settore ha avuto una strategia economica chiara 

soprattutto nelle grandi imprese, differenziando il prodotto e i mercati. La seconda S, 

la strutturazione della domanda, è stata una condizione cercata: vale a dire quella di 

coltivare un consumatore capace di apprezzare la qualità del vino. La terza S, la 

sindrome del turista, è la caratteristica di alcuni turisti di portar in patria dei beni 

alimentari, come ricordo del viaggio e successivamente di ordinarli nel proprio 

paese, per rivivere quella piacevolezza raggiunta nel viaggio e condividerla con i loro 

amici e parenti. La socializzazione, infine, è una caratteristica peculiare del settore 

manifatturiero perché induce negli operatori la passione per ciò che concretamente 

si fa’.  

                                                           
4  

Ufficio stampa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, comunicato stampa del 
17/09/2015
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In conclusione della presente premessa di settore, l’agroalimentare ha la 

caratteristica di essere saldamente ancorato alle tradizioni e ancor di più al 

territorio; vedendo le proprie radici partire dal terreno creando dei frutti che si 

protraggono sulle tavole italiane e sempre di più in quelle internazionali, disegnando 

una bandiera tricolore di sapori e profumi riconducile all’arte artigiana italiana.  
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Capitolo 1  La storia enologica in Italia e in Veneto 
 
 

L’etimologia della parola enologia deriva dal greco “enos” e “logos” ovvero 

scienza del vino questo perché avviene in tale disciplina lo studio della vinificazione 

ovvero il processo di trasformazione dell’uva, prima in mosto e poi, mediante la 

fermentazione alcolica, in vino. La disciplina scientifica è tale per la dedizione 

dell’uomo a ottenere dei risultati misurabili e non è da meno di altre scienze la 

cultura del vino, dove al centro di applicazioni chimico-fisiche vi è la conoscenza 

dell’uomo. Pertanto riprendendo il pensiero di numerosi autori5, il vino è buono se 

fatto da una persona competente o da un incompetente mosso dal caso.  

L’enologia è un valore non solo per il suo aspetto culturale e tradizione, ma 

anche economico poiché contribuisce alla produzione di ricchezza. Questa attività 

produttiva concorre alla formazione di reddito agrario per il 12% a livello nazionale, 

con un impiego di lavoratori stimati di 1,25 milioni in Italia.  

La produzione di vino in Veneto ha diversi passaggi peculiari che rispecchiano 

solo in parte quello di altre regioni, la specializzazione della produzione enologica 

pur essendo introdotta più lentamente, è arrivata come volume e reddito, a 

primeggiare a livello nazionale e mondiale come vedremo dalla lettura delle analisi 

strutturali.  

  

                                                           
5 PALLOTTA U., MINGUZZI A., Lezioni di enologia, Aureliano amati, Clueb, Bologna, 2000, p. 15  e ss. 
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1.1  La storia della vite e del vino 

 

 

La cultura della vite ha avuto origine nel bacino mediterraneo attorno al 4.000 

a.C., in particolare nell’area caucasica da cui, per mezzo di tre diversi tragitti ha 

colonizzato buona parte del mondo. Oggi possiamo trovare la coltivazione della vite 

un po’ ovunque dal “Riesling del Sud Africa” allo “Zinfandel della Napa Valley”. Le 

spedizioni che la vite ha subito nell’antichità, sono legate alla storia dell’uomo. Il 

primo tragitto va dal Caucaso, all’Egitto e in fine nella Grecia; un secondo dalla Grecia 

verso la Sicilia, andando successivamente in Francia e Spagna, per mano di Greci e 

Fenici. L’ultimo dei tragitti “storici” è attribuito ai Romani che portarono la cultura 

della vite dalla Francia verso la Germania, percorrendo le principali vie di 

comunicazione dei tempi: i fiumi.  

Della vinificazione troviamo numerose testimonianze, nelle iconografie della 

Mesopotamia6 e nella cultura Micenea del II millennio a.C. La caratteristica comune 

nelle raffigurazioni antiche, che si ritrova nel consumo moderno del vino sono: 

l’aspetto elettuario e i momenti di convivialità che il vino crea.  

Del commercio del vino abbiamo delle testimonianze con le numerose anfore 

fenice del IX secolo a. C., in cui il vino veniva consumato da pochi e spesso per riti 

religiosi, come simposi dedicati a Dionisio, divinità greca del vino. I contenitori 

divenivano poi ornamento delle tombe, indicando lo status sociale del de cuius7.  

Spetta quindi alla storia Greca il merito di aver dato ad un alimento delle 

caratteristiche estrinseche, consegnando le basi per la creazione di una cultura 

enologica. Facendo divenire il vino un elemento culturale e non solo merce di 

scambio con gli altri popoli. Ai vini grechi per lo più legati ad un vitigno il “Byblinos”8, 

si succedono molti altri vitigni nella attuale Sicilia e Campania. 

In Italia vi era già la coltivazione della vite prima dell’influenza greca, queste 

varietà derivanti dalla “Vitis Vinifera Silvestris”, ovvero la vite selvatica, erano 

presenti nella val Padana allevate secondo i dettami della viticoltura etrusca, dalla 

                                                           
6 ANTONAROS A., La grande storia del vino, Pendragon,. 2000, Bologna, p. 19 e ss. 
7 D’AGOSTINO B., CERCHIAI L., Il mare la morte l’amore, Donzelli editore, Roma, 1999, p. 13 e ss. 
8 VECCHI F., Al mannd dal vèn o de rerum vino rum, p. 3 e ss. 
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quale molto probabilmente discende l’attuale vite lambrusca. Se per un attimo 

proviamo a immaginare la viticultura veneta di quell’epoca, la vite era sicuramente 

maritata a un tutore vivo, quasi sicuramente un albero di pioppo e potata ogni due 

anni come oggi nella tradizionale viticultura modenese. Le testimonianze storiche ci 

descrivono questo paesaggio viticolo nell’Italia settentrionale, una vite 

addomesticata ad alto fusto, al contrario della viticoltura mediterranea dove la vite si 

sviluppa a pochi cm da terra. 

In Veneto, in particolare dal VII secolo a. C. con le popolazioni Etrusco-Retiche 

si produceva del vino, le testimonianze sono dei grandi scrittori romani che 

narravano della coltivazione dell’uva “Retica” ottenendo dei vini di qualità come 

descritto dal Virgilio. Il toponimo “Raetia” identificava il territorio che andava dal 

Danubio al Canton dei Grigioni, comprendendo il Tirolo e la Lombardia. 

Nel II secolo, a.C Catone nel “De Agricoltura”, descrive una viticoltura più 

“specializzata”9 allevata in quel che oggi chiameremmo vigneto; anche se consociata 

ad altre culture per il massimo sfruttamento del terreno fertile, per produrre vini di 

qualità. Le uve raccolte non furono più apprezzate per le presunte caratteristiche 

curative, ma per produrre del vino. In maniera del tutto soggettiva Plinio 

nell’“Historia Naturalis”, fece una vera e propria recensione suddividendo i vini 

dell’epoca tra nobili e ignobili10. 

Un vino famoso prodotto in Veneto dopo la caduta dell’impero romano era 

l’Acinatico11, questo vino era l’antenato dei vini passiti autoctoni, poiché era raccolto 

dopo che le uve erano lasciate al sole. La testimonianza della sua presenza è data 

anche da Cassiodoro, ministro di Teodorico, re dei Ostrogoti che in una missiva esalta 

le caratteristiche di questo vino. 

Le invasioni barbariche in Veneto perdurarono durante tutti l’alto medioevo, 

creando una netta divisione tra la parte settentrionale dal dominio longobardo e 

quella costiera dipendente dall’impero Bizantino, questa situazione di instabilità si 

attenuò in parte nelle campagne dove fu forte la sovranità ecclesiastica. In ambito 

                                                           
9 CANTARELLA E., A cena con gli Antichi, Fondazione Corriere della Sera, Milano,1999. 
10 BUONO R., Gioacchino Vallariello, introduzione e diffusione della Vite in Italia, Delpinoa, 2002, p. 2. 
11 AVERANI G., Del vitto e delle cene degli antichi, G. Daelli e Comp. Editore, Milano, 1863, p. 138. 
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agricolo furono distrutti moltissimi vigneti e si perse parte di quella cultura 

enologica.  

Nel novembre del 643 d.C. vi fu l’emanazione del decreto di Rotari12, il Re 

longobardo volle regolamentare talune materie, punendo alcuni reati verso le 

persone e le cose ( dal diritto di famiglia, ai diritti reali e le obbligazioni ai 

danneggiamenti). Il fine era stabilire una legge all’interno del dominio longobardo, si 

andò in questo contesto a proteggere i vigneti da danni e furti di uva al fine di 

ristabilire l’attività agricola. 

La viticoltura in veneto vide un periodo storico difficile, il tardo Medioevo e 

specialmente il 1300 fu caratterizzato dalla peste che pervase l’Italia. Finito il 

periodo in cui le campagne erano state in parte abbandonate, la coltivazione della 

vite fu sempre più diffusa. Vi fu una aumento della disponibilità di vitigni, una 

ricchezza di nuove e vecchie varietà. L’attività commerciale della Serenissima era un 

motivo di riscoperta di vini ottenuti con tecniche enologiche come la surmaturazione 

delle uve al sole, al fine di aumentare la concertazione zuccherina delle uve e 

conferire un gusto maturo. Questi vini provenienti dalla Grecia erano 

particolarmente apprezzati, molto probabilmente perché difficilmente replicabili 

nelle campagne venete per motivi climatici, ma il commercio era un motivo di 

scambio di esperienze e tecnologie. 

La Serenissima permise di diffondere alcune varietà come nel caso della 

Malvasia che dal Veneto si diffuse in Friuli Venezia Giulia e fin in Dalmazia13. 

L’influenza di Venezia permise di conoscere i vini veneti e apprezzare il consumo 

anche indirettamente, grazie alla diffusione nelle tavole nobili dei prodotti di 

lavorazione del vetro da parte degli artigiani di Murano.  

Il Petrarca nel 1362 descrive così le esportazioni di vino “che i vini d’Italia 

spumeggino nei bicchieri bretoni, e che il miele di Venezia incanti il palazzo degli 

sciiti”, le parole dello Scrittore riassumono la grandissima espansione del commercio 

Veneziano14 nel XIV secolo.  

                                                           
12 BOSSI L., Della Istoria D'Italia Antica e Moderna, G. B. Bianchi e C. Stampatori, Milano, 1820, p. 533. 
13 EYNARD I., DALMASSO G., Viticoltura moderna, Hoepli, Milano, 2004, p. 13 e ss. 
14

 DIEHL C., La Repubblica di Venezia, Universale Storica Newton, 2004, p. 70. 
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Il declino di potenza commerciale della repubblica Veneziana attorno al 1500, 

ridusse la disponibilità di vini provenienti da altri paesi, come nel caso del vino 

Greco, il quale fu motivo di rivalutazione dei vini locali. Da questo periodo storico 

incominciò la fama dei vini prodotti nel Trevigiano e nel Veronese soprattutto il 

territorio del Valpolicella.  

Il sedicesimo secolo fu molto difficile per la viticoltura per il Veneto data 

l’alternanza di pesti e guerre che pervasero le campagne locali. Vi fu il declino del 

commercio con gli altri paesi e quando il dominio di Venezia si concentrò sulla terra 

ferma creò solo della depressione sociale. Il Seicento veneziano fu anche un periodo 

di guerre molto dure contro i Turchi per difendere i possedimenti nel mediterraneo, 

mentre il settecento vide la rideterminazione dei confini soprattutto verso l’Austria e 

aprì un periodo di chiusura della Serenissima all’interno delle proprietà, ricercando 

nella neutralità un motivo per continuare la propria storia ma solo fino alla 

Rivoluzione Francese, quando le truppe Napoleoniche discesero dalle alpi. 

Il secolo non fu certo più facile, poiché nel 1709 si registrano delle gelate 

eccezionali che portano la morte di numerose viti, questo indusse negli anni 

successivi delle difficoltà comprensibili nella produzione enologica, che portarono ad 

uno sconvolgimento della produzione locale. Nel 1800 con la nascita della Scuola 

Enologica di Conegliano15 (1876) si tentò di far rinascere l’enologia Veneta. Si 

condusse uno studio per l’analisi del terreno e del territorio al fine di determinare 

quali varietà erano più vocate nel territorio viticolo Veneto. Fu un primo passo 

concreto per produrre vini di qualità. 

Il milleottocento fu anche l’epoca delle grandi patologie, in particolare 

arrivarono tre patogeni nel Italia settentrionale, che devastarono i vigneti creando 

danni seri fino ai giorni nostri se non debitamente controllati. L’oidio o Oidium 

tucker16i è caratterizzato dall’attacco delle vite nell’epoca estiva e con climi asciutti, 

creando la caratteristica muffa bianca sulla pagina superiore delle foglie, germogli e 

frutticini, si può notare il caratteristico odore di pesce marcio. Il secondo è la 

                                                           
15

 La Scuola Enologica di Conegliano e’ stata istituita con Regio Decreto di Vittorio Emanuele II il 9 

luglio 1876; fu intitolata a Giovanni Battista Cerletti, suo insigne fondatore e primo direttore, il 16 
settembre 1936. La Scuola Enoligica e’ una delle dieci scuole medie superiori pubbliche d’Italia nella 
quale si studia l’arte della vinificazione.  
16 DIAN G., Lo solfo, Tipografia del commercio. 
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peronospora o Plasmopara viticola17 essa crea dei danni nei periodi umidi, secondo la 

regola delle tre dieci, in altre parole con una pioggia di almeno 10 mm, un 

accrescimento del germoglio per almeno 10 cm e una temperatura superiore a 10°C.  

L’opera dei francesi di portare la vite “europea” in America, fu mal 

ricompensata dall’importazione di uno dei peggiori patogeni della vite che l’umanità 

ha conosciuto, ovvero la Daktulosphaira vitifoliae, la fillossera. La sua diffusione 

avvenne con l’importazione delle barbatelle americane dalla Francia, in particolare 

dal basso Rodano. Questo insetto danneggiava l’apparato radicale della vite, portano 

nella morte della pianta in 4 anni e si manifestava anche sulle foglie con le classiche 

“galle”18. Il danno si manifestò anche in Veneto negli anni successivi al 1800, con la 

distruzione di numerosi vigneti che diedero vita a molteplici tecniche per contrastare 

il patogeno: dalla immissione di acqua nei terreni creando delle zone stagnanti, 

all’insabbiatura delle radici poiché nei terreni sabbiosi era meno virulento. La 

soluzione definitiva fu l’innesto della vite europea su di un portainnesto di vita 

americana, che del patogeno era immune. Questo innesto fu quel passaggio che per 

molti studiosi, venne individuato come la nascita della viticultura moderna.  

La presenza della citata Scuola Enologica di Conegliano19 e in seguito, nel 

1923, della Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia20, sono state il volano di 

rilancio dell’economia agricola fondata sull’enologia come oggi la conosciamo. Questo 

soprattutto nei primi anni del novecento per l’introduzione dei vitigni internazionali, 

permettendo comunque la conservazione fino ai giorni nostri, anche con la 

sperimentazione e la tecnologia dei vitigni autoctoni.  

Il vino italiano nel novecento, in particolare, fino a meta del secolo, era 

considerato un alimento21. Era visto come una bevanda dissetante da utilizzare nel 

                                                           
17 THIND T.S., Fungicide Resistance in Crop Protection: Risk and Management, Cabi, Oxfordshire, 2012, 
p. 3e ss.. 
18 D'ATTORRE P., DE BERNARDI A., Studi sull'agricoltura italiana: società rurale e modernizzazione, 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 1994, p. 315 e ss. 
19 MICONI C., CANCELLIER S., LUIGI MANZONI. Genetista alla Scuola Enologica di Conegliano, De 
Bastiani, Conegliano, 2010, p. 10 e ss. 
20

 29 Luglio 1923: Nasce la Stazione Sperimentale di Viticoltura di Conegliano. Direttore unico della 

Stazione e della Scuola di Viticoltura ed Enologia di Conegliano fu il prof. Michele Giunti a cui successe 
di lì a poco il prof. Giovanni Dalmasso. La Stazione era costituita da tre sezioni: Viticoltura (dir. prof. 
Giovanni Dalmasso), Chimica Viticolo-Enologica ( dir. prof. Michele Giunti), Fisiologia e patologia 
viticola (dir. prof. Luigi Manzoni). 
21 BRAVO G. L., La complessità della tradizione: festa, museo e ricerca antropologica, Franco Angeli, 
Milano, 2005, p. 142. 
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lavoro delle campagne e nel quotidiano e lo era nelle caratteristiche organolettiche, 

essendo un vino dal gusto secco e leggermente tannico. L’industrializzazione degli 

anni sessanta portò ad un progressivo abbandono delle campagne. Questo fenomeno 

fece diminuire la necessità del vino come alimento, ma divenne una bibita con 

l’introduzione delle bollicine, il gusto più dolce e la bassa gradazione del prodotto. Il 

colore del vino inizia ad ottenere molta più attenzione, sono mal accettati i vini 

carichi di colore perché sono considerati pesanti, serve il vino da consumare in 

qualsiasi ora della giornata.  

L’inizio dello scorso secolo ha visto nel Veneto la costituzione di un’enologia 

primordiale rispetto a quella attuale, realizzata in campagna con mezzi rudimentali 

dei quali oggi rimangono solo testimonianze, in alcuni musei o si possono osservare 

ancora funzionanti in aziende che ricercano nella nicchia di produzione il loro 

business, basti pensare all’uso del torchio a legno, alla pressatura con i piedi, alla 

raccolta con le cesta o ai filtri in rame per togliere quelle sfumature organolettiche di 

feccia, caratteristiche in quei vini per oggi “torbidi” e con punte acetiche. 

Il mercato, era negli anni settanta, diviso in: vini di qualità prodotti e venduti 

in enoteche e bottiglierie, e vini bibita creati al fine di avere un consumo di un 

prodotto leggero. Quest’ultimi erano venduti dal rappresentante venditore che li 

distribuiva in bottiglie con il tappo corona nelle classiche ceste da sei e dodici 

bottiglie, assieme alle altre bibite per la famiglia. 

Gli anni ottanta portarono il più grande scandalo alimentare del mercato del 

vino italiano: l’aggiunta, al vino, di metanolo22. La sofisticazione nasce anche questa 

volta dall’ingordigia di alcuni produttori della Provincia di Cuneo, i quali per 

aumentare fraudolentemente la gradazione alcolica del vino aggiunsero del 

metanolo23. Il metanolo porta con sé una ventina di decessi e degli intossicati gravi. I 

danni “meno” seri sono la caduta del consumo di vino e della sicurezza del 

consumatore, creando contestualmente nell’offerta un problema di surplus di 

produzione. Il metanolo è naturalmente presente nel vino, ma non a quelle quantità 

riscontrate. Questo scandalo si è scoperto grazie la repressione frodi di Treviso che 

                                                           
22 ACCORSI A. CENTINI M., I grandi delitti italiani risolti o irrisolti, Newton Compton Editori, Roma, 
2005, p. 3 e ss. 
23 GRAZIA C.,GREEN R. H.,.HAMMOUDI A, Qualità e sicurezza degli alimenti. Una rivoluzione nel cuore 
del sistema, Fanco Angeli, Milano, 2008, p. 152 e ss. 
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ha trovato un miscuglio di alcoli, tra i quali il metanolo, in questa citata cantina. Gli 

sofisticatori hanno giustificato la sua presenza come additivo per la pulizia delle 

botti. L’uso del metanolo, non sembrava possibile anche perché era improponibile 

usare un alcole così costoso, utilizzato anche nelle vernici, per sofisticare del vino da 

basso costo. Il metanolo andava ad aumentare il contenuto alcolico naturalmente 

presente nel vino sottoforma di alcol etilico, quello prodotto dalla fermentazione 

alcolica che vede come base di partenza il glucosio ovvero uno zucchero 

naturalmente presente nelle uve. L’aumento del tenore alcolico, partendo dalle uve, è 

ancora molto difficile perché si devono avere delle uve sane e mature di qualità 

oppure usare delle uve o mosti provenienti dal sud Italia ricchi di contenuto 

zuccherino grazie al clima. Questo processo era però difficile e costoso: sia per avere 

uve di qualità, sia per far arrivare del mosto di qualità. Inoltre la terza via ovvero 

l’uso dello zucchero di casa, il saccarosio, pur dando ottimi risultati è permesso solo 

per gli spumanti e comunque non è una soluzione a buon mercato ora, come nei anni 

ottanta. Così la sofisticazione nasceva nell’utilizzare del metanolo e altri pericolosi 

scarti della distillazione delle vinacce per la produzione della Grappa24. Le così dette 

teste e code, cioè quelle che, per prime e ultime, escono dal lambicco nella 

distillazione e che a buon senso dai mastri distillatori vengono buttate, sono state 

recuperate per questa truffa.  

Lo scandalo del metanolo ha provocato danni indiretti sulle esportazioni di 

vino italiano questo per il senso di insicurezza che il consumatore ha percepito. I dati 

dell’export dell’anno 1986, attestano una riduzione da 1.668 miliardi di lire a 1.260 

miliardi di lire, con una riduzione in volume da 18 a 11 milioni di ettolitri esportati. 

Le scorte di vino, invenduto, divennero quasi 21 milioni di ettolitri, un punto di non 

ritorno per quell’enologia fondata sulle quantità prodotte e la determinazione della 

qualità del vino per ettogrado25. 

L’esportazione di vino fu gravemente compromessa, soprattutto in Germania 

che negli anni ottanta era fra i principali paesi di esportazione. Il vino importato, in 

concomitanza con lo scandalo, fu fermato alla dogana e analizzato dai tecnici 

tedeschi, i quali non trovarono alcuna traccia della frode. L’attenzione pubblica fu 

                                                           
24 MUSTO P., Avventure molecolari. Alla scoperta della chimica tra farmaci, droghe e veleni, 
Edinamtica, Milano, 2014, p. 100 e ss. 
25 BETTIOL M., Raccontare il Made in Italy: Un nuovo legame tra cultura e manifattura, Di Marsilio, 
Venezia, 2015. 
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molto sensibilizzata sulla sicurezza alimentare e una delle conseguenze fu il 

potenziamento del pool anti frodi alimentari.  

Dall’Italia, uscita dalla seconda guerra mondiale, la produzione di vino era 

stata affidata a piccole realtà che producevano alimenti destinati al consumo locale, 

delle micro aziende con un mercato locale senza intermedi. Questo format ha 

mantenuto in essere la propria sostanza fino al nuovo millennio riscoprendo nella 

tradizione e nella prossimità con il consumatore dei nuovi valori competitivi. 

Gli anni ottanta videro il fenomeno del “red-cola”, la produzione del vino 

Lambrusco in lattina, molto dolce e frizzante. Le navi partivano dall’Emilia Romagna 

per il mercato Americano. Quest’operazione che, ai più potrà parere denigrante per il 

mercato del vino italiano di qualità ha permesso di finanziare le imprese agricole e 

creare la svolta verso i vini qualitativi che oggi ha successo nel mondo. 

L’esportazione ha garantito inoltre di acquisire la conoscenza del mercato 

agroalimentare americano. 

Negli anni novanta il mondo del vino italiano è stato completamente stravolto, 

indotto soprattutto dal cambio delle abitudini; dal vino come fonte integratore di 

calorie per i lavori più faticosi del boom italiano, alla ricerca di vini di qualità sempre 

più diversi e peculiari. Il mercato fino agli anni novanta era standardizzato, vi erano i 

grandi ibridi internazionali, tutti con le medesime rassicuranti caratteristiche, con 

una buona gradazione ma con una qualità organolettica bloccata da rigidi sistemi di 

vinificazione.  

La vendita era in mano ai rappresentanti plurimandatari verso i canali Horeca. 

Questi permisero di offrire varie tipologie di vino in completezza del portafoglio 

prodotti delle bibite da fornire. Il sistema reggerà fino agli anni duemila, quando vi 

sarà la necessità di avere un rappresentate specializzato per il vino con un proprio 

canale di vendita. 

Negli anni novanta vi è stata la specializzazione della produzione di vino, con 

vigneti più fissi fino a dieci mila piante per ettaro, a volte scimmiottando certe 

tecnologie francesi come il caso dei vini legnosi ottenuti da passaggi eccessivi in 

botte e barrique. Il consumatore era convinto che il sentore di legno fosse sempre da 

considerarsi sintomo di qualità, portando a creare a volte dei vini non tipici e molto 

disancorati nelle loro componenti organolettiche.   
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Cambia il consumo del vino, all’inizio degli anni ottanta il consumo procapite 

annuo in Italia era paragonabile a due damigiane da 54 litri, divenendo agli inizi degli 

anni novanta circa di 65 litri, scendendo a circa 40 litri ai giorni nostri.  

 

 

(grafico n. 1 – consumo procapite di vino in Italia - Dati OIV) 

 

Questo minor consumo di vino in Italia è però progressivamente tramutato in 

una maggiore disponibilità a spendere per dei vini di qualità. Questo, comportò, sia la 

creazione di mercati di “nicchia” ma anche l’importazione sempre maggiore di vini 

esteri, soprattutto francesi. L’internazionalizzazione del gusto, ha portato al 

rafforzamento di zone viticole e metodi produttivi fin all’ora ristretti nel loro 

perimetro di diffusione come il Franciacorta ed inoltre ha dato le basi per il successo 

del Prosecco di Treviso. Le aziende vitivinicole venete, prima di altri in Italia, hanno 

dimostrato di essere ben disposte ai cambiamenti, sia tecnologici che di mercato. Per 

qualsiasi tecnico il cambio più epocale è stato l’avvicendamento del packaging: dalla 

damigiana alla bottiglia. 

Sembrerebbe un semplice contenitore, ma è stata uno dei cambiamenti più 

difficili e più stimolanti dell’enologia, si passa da una produzione prettamente 

agricola, a una enologia specializzata. Fin agli anni novanta la bottiglia, era riservata 

ai vini superiori poiché la sua vestizione era particolarmente costosa (vetro, 
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etichetta, bottiglia). La bottiglia era utilizzata come un biglietto da visita per i canali 

Horeca, oppure destinata a chi poi era disposto ad acquistare in damigiana. Il vino 

veneto era esportato nelle altre regioni soprattutto per l’ottimo rapporto qualità 

prezzo, spesso verso i grandi centri del nord Italia. Era un motivo di economicità 

l’uso della damigiana ma anche di comodità, poiché il vino in bottiglia deve essere 

assolutamente stabile dal profilo fisico/chimico, privo di eventuali casse26 (la più 

comune è la casse proteica) le quali ne pregiudicherebbero la vendita.  

Il consumo di vino in Italia è oggi cambiato: da un consumo quotidiano di vino, 

i consumatori sono diventati più occasionali, cambiano i luoghi di consumo, dal vino 

in tavola per il pasto in famiglia, all’affermazione dei consumi nei ristoranti, nei 

luoghi di aggregazione e come presente per una serata tra amici. Cambiano i 

consumatori e i momenti di consumo, ma anche come anticipato, il contenitore, esso 

è sempre più parte integrante del “prodotto vino”. La bottiglia di vetro ben vestita, 

presenta delle informazioni aggiuntive alle solite strette nozioni obbligatorie. Nei 

casi migliori il numero di lotto aggiunto in etichetta permette di identificare e 

tracciare l’intera produzione, individuando in alcuni casi il mappale del vigneto e i 

trattamenti fitosanitari somministrati. I cambiamenti hanno fatto perdere, in termini 

di vendite, ettolitri di vino da tavola, ricambiando la perdita con pochi litri di vino a 

denominazione d’origine, dal più altro valore aggiunto e dalla più alta remunerazione 

per i produttori. I maggiori consumatori di vino in Italia sono i cinquantenni, mentre 

diminuisce la quota di consumatori più giovani, per il prezzo sempre più alto del 

prodotto vino al consumo, ma soprattutto per la competitività di altre bevande 

alcoliche. A parere di molti enologi questo trend può essere giustificato dalla 

difficoltà di far apprezzare a un consumatore giovane dei vini complessi e di qualità, 

molto spesso dalle caratteristiche molto diverse dalle altre bevande alcoliche da un 

gusto più “anglosassone”27. Il riferimento per questa fascia d’età rimangono dei vini 

“giovani”, da un buon tenore zuccherino, frizzanti come per esempio il Prosecco, che 

sulla sua freschezza organolettica e sulla duttilità ha realizzato il suo successo. I 

consumatori di vino rispetto a dieci anni fa sono rimasti pressoché gli stessi in 

                                                           
26 RIBEREAU-GAYON P.; GLORIES Y.; MAUJEAN A.; DUBOURDIEU D., Trattato di enologia - Volume 1, 

Edagricole, Milano, 2007,Pagina 472 e ss. 
27 BOATTO V., appunti di lezione anno 2007. 
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numero. Osservando le analisi dell’ISTAT28, sono variati notevolmente i rapporti tra 

le fasce d’età: il vino è consumato prettamente dalle persone con più di trent’anni. 

 

 
(grafico n. 2 – consumo di vino in percentuale per fascia di età - Dati Istat) 

 

Il vino da tavola è sempre stato considerato una bevanda di basso valore, un 

elemento “povero” della spesa quotidiana, tanto che in passato era molto difficile 

trarre del reddito con il vigneto. Osservando l’incidenza della spesa per vino sul 

salario medio degli ultimi cinquanta anni, anche in rapporto con altri generi 

alimentari, si può affermare che la spesa per vino è rimasta pressoché stabile 

percentualmente. Il calo dei consumi di vino in volume non spiegherebbe la stabilità 

di spesa, se non giustificata con il cambiamento della domanda. Il consumatore 

acquista meno vino, ricercando però vini della migliore qualità. Negli ultimi anni c’è 

stato un incremento della richiesta di vini di qualità, anche per la diffusione di una 

cultura enogastronomica attraverso: guide, corsi di approfondimento e forum di 

discussione. La tendenza è stata quella di spendere la stessa quantità di denaro per 

l’approvvigionamento di vino, ma comprando meno prodotto in volume ma con un 

prezzo più elevato Rispetto al passato il saldo economico non è variato. 

                                                           
28 ISMEA , Rapporto economico finanziario 3, Ipsoa, Roma, 2011, p. 256 e ss. 
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(grafico n. 3 – incidenza dei generi alimentari sulla busta paga - Dati Istat) 

 

Il prezzo medio al consumo dei prodotti alimentari ha subito negli ultimi 

cinquant’anni un forte cambiamento per alcuni prodotti invece è rimasto pressoché 

costante per gli altri. Il vino si trova a mezza strada, tra i prodotti che hanno subito 

una forte rivalutazione come il caffè (incremento di oltre nove volte), burro (oltre 

sette volte) e altri che si sono rivalutati di poco come lo zucchero e il latte. La 

produzione nazionale di questi ultimi due prodotti ha messo in crisi i rispettivi 

settori se pensiamo alle lotte di settore dei produttori di latte, come sono mancate le 

coltivazioni locali di zucchero e i rispettivi stabilimenti diventati ormai dei mausolei 

dell’industria agricola.  
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(foto dello zuccherificio di Ceggia – "Zuccherificio Eridania (Ceggia)" by nicoletta – ex 

zuccherificio. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons -) 

 

Il vino invece, negli ultimi cinquant’anni, ha avuto una rivalutazione di oltre il 

260%, considerando i prezzi a valori del tempo e senza rivalutazione.  

 

 
(grafico n. 4 – prezzo medio al consumo in Italia di alcuni prodotti alimentari al lt e kg - Dati Istat) 
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Sono cambiati i prezzi di scambio del vino ma è cambiato anche il momento 

della giornata in cui avviene il consumo e di conseguenza anche i luoghi. Così 

facendo, il consumo dei tradizionali canali di distribuzione, è stato stravolto. 

Emblematico è il caso delle trattorie, dove il consumo del vino è crollato a causa della 

rigidità delle norme stradali sul consumo di alcolici per i conducenti, specialmente se 

professionisti. 

 

 
(grafico n. 5 – produzione e consumo di vino in Italia in migliaia di hl - Dati Istat) 

I consumi di vino in volume sono entrati ulteriormente in crisi negli anni 

duemila per i motivi che sono stati in precedenza elencati, ma anche per la politica di 

sensibilizzazione verso l’uso degli alcolici specialmente verso i giovani, i quali 

confondevano il vino con gli altri super alcolici. Il vino che oltre ad avere un 

contenuto alcolico più ridotto, ha una cultura da difendere e preservare. La cultura 

del consumo di vino, in molti casi, non è stata efficacemente tramandata come una 

sua componente riguardante la sensibilità ambientale e paesaggistica. Questa 

sensibilità è andata persa, osservando nel territorio degli scempi che hanno portato 

alla distruzione di alcuni vigneti, in ambiti particolarmente incantevoli come nel caso 

delle colline del Valpolicella, spesso per far spazio a zone edificabili. La cultura del 

vino è difficile da tramandare soprattutto nella componente più giovanile della 
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popolazione nazionale, che preferisce prodotti che prevedono “un momento di 

consumo più lungo”, poiché quantitativamente più graditi, grazie a un grado alcolico 

più basso come la birra. Altri hanno preferenze verso dei prodotti particolarmente 

diversi dal vino come i cocktail e le bevande energetiche. 

Una parte della responsabilità nella perdita di fasce di mercato in Italia del 

vino, è sicuramente degli imprenditori perché hanno scelto di investire notevolmente 

nella realizzazione del prodotto, creando degli stabilimenti all’avanguardia a livello 

mondiale, e utilizzando minori risorse nelle varie forme di comunicazione, sopratutto 

per la difficoltà a controllare i benefici in maniera tangibile, per la convinzione che un 

prodotto buono fosse sempre facilmente vendibile, nonché per la atomizzazione delle 

piccole case vinicole. Le imprese che in questo settore, la comunicazione, hanno 

sempre creduto e investito, hanno molto spesso ottenuto risultati di rilievo. 

La riduzione del consumo di vino in Italia, non può trovare delle 

responsabilità solo nell’offerta o nella domanda, ma anche dall’incapacità 

dell’autorità di governance nazionale di tutelare efficacemente una categoria di 

produttori che, oltre a creare reddito ed occupazione, ha il merito di tutelare il 

paesaggio in alcune aree di particolare disagio. Basti pensare ai terrazzamenti e alla 

viticultura eroica che ha preservato territori, vista la remunerazione delle uve di 

qualità. 

 
(foto panorama agricolo delle cinque terre – "Panorama agricole delle Cinque Terre" by Josh & Jelena 

from Vancouver, Canada - Cinque Terre. Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons -) 
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Capitolo 2  La produzione enologica in Italia e in Veneto 

 

 

In Italia la superficie agraria utilizzata, vale a dire l’ammontare di terreno 

destinato alla produzione agricola, è di poco meno di 13 milioni di ettari, suddivisa in 

circa 1,6 milioni di aziende agricole29. Questo solo primo macro dato ci trasmette la 

forte atomizzazione del settore primario in Italia ed inoltre possiamo considerare 

che, oltre 10 milioni di ettari, sono condotti direttamente dal coltivatore, andando a 

caratterizzare ulteriormente un’agricoltura di piccole dimensioni, sia per volumi di 

produzione ma anche per dimensioni aziendali, con una spiccata vocazione alla 

tipicità locale. La tipicità da sempre considerata una caratteristica legata alla 

produzione vitivinicola, ovvero la qualità di ricondurre un prodotto a delle 

aspettative effettive nel consumatore e ancor di più nel tecnico, purtroppo, è stata 

indissolubilmente legata a un prodotto considerato inferiore nella certificazione della 

qualità organolettica dei vini (D.OC.G, D.O.C, I.G.T.).  

La presenza di tante piccole aziende agricole nel territorio italiano è 

sicuramente positivo per la tutela delle peculiarità agroalimentari, di cui la nostra 

nazione è ricca, ma non agevola l’esportazione dei prodotti verso i mercati esteri che 

maggiormente potrebbero remunerare la produzione agricola italiana.  

  

                                                           
29

 DATI FONTE ISTAT, Censimento del’Agricoltura del 2011, http://dati.istat.it. 
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2.1  L’imprenditore agricolo e l’azienda agricola a carattere viticolo  

 

La produzione viticola in Italia è demandata a poco meno di 390.000 aziende, 

di cui 38.000 in regione Veneto, principalmente a Treviso, Verona e Vicenza. 

 

TERRITORIO MONTAGNA COLLINA PIANURA TOTALE 

ITALIA 56.142 224.702 108.297 389.141 

VENETO 673 14.750 23.259 38.682 
VERONA 442 5.182 2.949 8.573 

VICENZA 114 3.464 1.891 5.469 

BELLUNO 117 0 0 117 
TREVISO 0 4.754 7.986 12.740 

VENEZIA 0 0 4.315 4.315 

PADOVA 0 1.350 4.901 6.251 
ROVIGO 0 0 1.217 1.217 

(tabella n. 1 – distribuzione orografica delle aziende viticole in Italia e Veneto - Dati Istat anno 2010) 

 

Le aziende viticole italiane come si evince dalla tabella n. 1, sono 

principalmente presenti in collina, la distribuzione orografica è diversa in regione 

Veneto in quanto il territorio più rappresentato, naturalmente, è la pianura. Questa 

semplice considerazione, che si nota anche osservando mestamente una cartina 

orografica, ci permette di capire la distribuzione dei vitigni e delle forme di 

allevamento nel territorio regionale. La tecnica viticola, cioè l’innovazione nella 

progettazione dei vigneti e dei materiali, è storicamente un vanto dell’enologia 

veneta soprattutto per la volontà di sperimentare. Il fine principale è, nel tempo, 

rimasto lo stesso ovvero, quello di automatizzare il vigneto conservando le qualità 

organolettiche dell’uva ottenute con le tradizionali operazioni colturali manuali, 

nonché a volte migliorarle. Come per esempio la vendemmia meccanica, che 

permette di ridurre i tempi tra il distaccamento del grappolo (nella meccanizzata 

dell’acino) e la pigiatura in cantina, così da evitare le prime pericolosissime 

ossidazioni del prodotto ed inoltre permette di programmare la maturazione 

commerciale nel momento più opportuno come nel picco della presenza dei pigmenti 

coloranti per le uve rosse (antociani), veicolo per la determinazione della qualità per 

il mosto. 
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(grafico n. 6 -aziende viticole in Italia e Veneto per tipologia di territorio - Dati Istat anno 2010) 

 

Nella regione Veneto la dimensione aziendale, espressa in ettari per impresa 

agricola, non è di certo aumentata rispetto al contesto nazionale, la superficie media 

è di 5,6 ettari. Il dato numerico ha una sua espressione nel grafico n. 7, il quale 

evidenzia l’atomizzazione delle aziende agricole italiane e di riflesso anche quelle 

venete. La valutazione dei dati considerati, relativi alla dimensione delle aziende 

agricole, permette di affermare che: dove vi è una maggiore presenza di vitigni di 

qualità, le aziende agricole sono mediamente più piccole, soprattutto nei territori 

collinari. Questo avviene a Treviso e Verona, mentre accade che in provincia di 

Rovigo e Venezia vi siano aziende con dimensioni superiori. L’osservazione è 

confermata dalla semplice considerazione che, è difficile coltivare grandi 

appezzamenti terrieri declivi come nel caso del Prosecco di Valdobbiadene, dove 

oltretutto, il forte frazionamento delle proprietà fondiarie è favorita da prezzi molto 

alti dei vigneti che proibiscono l’accorpamento di imprese, basti pensare al prezzo 

vicino al milione a ettaro nella collina del Cartizze.  
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(grafico n. 7 -distribuzione delle imprese per dimensione fondiaria - Dati Istat anno 2010) 

 

L’azienda viticola Italiana è mediamente di piccole dimensioni ma quello che 

maggiormente si riscontra dall’analisi dei dati del censimento Istat, è la “semplicità” 

della tipologia di forma giuridica in maggior misura presente. Oltre il novanta 

percento delle imprese agricole è un’azienda individuale, ovvero quando il soggetto 

giuridico è la persona fisica e risponde alle obbligazioni con tutti sui beni, non 

avendo quindi una autonomia patrimoniale dell’impresa.  
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(grafico 8 -distribuzione delle imprese per forma giuridica di gestione - Dati Istat anno 2010) 

 

Le aziende viticole hanno quindi piccoli appezzamenti di terreni e con forme 

di gestione tipicamente individuali e familiari, presentando in pochissimi casi delle 

società di capitali con grandi proprietà fondiarie, esse sono distribuite soprattutto 

nella provincia di Venezia dove, osservando la forma di conduzione dei vigneti, si 

osserva che quasi il trentacinque percento dei vigneti sono condotti con dei 

lavoratori salariati, discordando dalla tendenza nazionale di coltivare direttamente il 

fondo.  

L’imprenditore che coltiva la vite è da considerarsi maturo. In Italia quasi il 

30% dei viticoltori ha più di settanta anni, mediamente oltre il 50% ha più di 

sessanta anni. I giovani imprenditori, così definiti dalla norma sotto i quarant’anni30, 

sono meno del 10%. Questa informazione deve essere però contestualizzata in 

                                                           
30  Legge 15 dicembre 1998, n. 441 Art. 1, “La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme 
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative 
comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con 
particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno 
ancora compiuto i quaranta anni”. 
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quanto, spesso, la proprietà fondiaria è posseduta nelle piccole imprese familiari che 

sono la maggioranza, dal capo famiglia, pur essendo demandate a componenti più 

giovani. 

 

(grafico n. 9 -distribuzione della forma di conduzione dei vigneti - Dati Istat anno 2010) 

 

Questo altrimenti contrasterebbe con la tendenza attuata nell’ultimo 

decennio, di una forte componente innovativa nelle tecnologie produttive 

dell’enologia italiana. Il risultato lascia un po’ di quesiti aperti, sull’efficacia delle 

azioni di sviluppo rurale attuate fino ad ora, volte all’inserimento di giovani 

imprenditori alle rispettive azioni volte all’agevolazione fiscale. A livello regionale 

vengono rispettate le medie nazionali, con una eccezione in provincia di Belluno 

dove, quasi il 40% degli imprenditori viticoli ha meno di cinquant’anni. Ciò, è 

giustificato dalla presenza di una viticoltura di montagna. La viticoltura di montagna 

viene definita da numerosi autori31 come eroica per la difficoltà che molto spesso 

presenta nelle sue operazioni colturali, basti pensare alla vendemmia con le cesta in 

funivia, o alla sempre affascinante potatura invernale che consegna al paesaggio delle 

                                                           
31 PRESIDENTE CERVIM E I MEMBRI  DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DEL CERVIM, i 
professori Osvaldo Failla e Michele Fino. 
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curvature degli archetti incantevoli. Questa viticoltura è molto impegnativa per il 

basso grado di automatizzazione e richiede del personale fisicamente attivo, anche se 

deve avere una coltura professionale importante. 

 

 

(grafico n. 10 - età dell'imprenditore viticolo - Dati Istat anno 2010) 

 

La prima considerazione che si può fare sull’imprenditore agricolo italiano è 

che, essendo di età matura, molto probabilmente la sua preparazione è prettamente 

pratica. In effetti, osservando il grafico n. 10, risulta che in Italia gli imprenditori 

viticoli per oltre il settanta percento, hanno non più che la licenza media, quella che 

un tempo veniva definita la scuola dell’obbligo. La restante percentuale degli 

imprenditori ha un diploma specifico, ovvero un diploma a indirizzo agrario mentre 

solo una piccolissima parte a una laurea in discipline agrarie. In Veneto, questa 

tendenza è ancora più accentuata: per oltre il settantacinque percento gli 

imprenditori agricoli hanno al massimo la licenza media, come titolo di studio; in 

tutte le provincie la tendenza è rispettata. La sola eccezione è Belluno dove abbiamo 

visto che l’età media è un po’ più bassa dell’imprenditore e questo si rispecchia anche 

in un miglioramento della preparazione scolastica. Il grafico però, non deve forviare 

nella valutazione dell’imprenditore: chiunque abbia la voglia di visitare le cantine 
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venete, potrà incontrare degli imprenditori con delle basi molto solide anche 

teoriche (anche a parere di molti enologi). La preparazione pratica, diffusa mediante 

delle contaminazioni con differenti esperienze lavorative, ha permesso agli operatori 

del settore enologi di sviluppare delle competenze tali da poter esprimere delle 

valutazioni delle analisi fisico chimiche del vino, migliorando sempre più il prodotto 

ma anche scegliere e sperimentare dei macchinari da utilizzare nei vari processi 

produttivi. Questa diffusione delle informazioni è stata incentivata dalla capacità del 

settore enologico, di indurre passione e curiosità agli operatori, ma anche per 

l’affermazione di scuole come quella enologica di Conegliano. La Scuola enologica ha 

diffuso conoscenza nel territorio sotto forma di corsi ma anche di tecnici preparati 

che a loro volta, andavano a diffondere le migliori pratiche enologiche nel territorio 

nazionale.  

 

 

(grafico n. 11 – titolo di studio dell'imprenditore viticolo - Dati Istat anno 2010) 
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2.2  La superficie dì produzione e i vitigni  

 

 

L’Italia è divenuto storicamente il paese della viticoltura. In tutte le regioni vi 

sono, uno o più, distretti vitivinicoli che contribuiscono all’economia locale 

direttamente con la vendita del vino e indirettamente con l’indotto che viene a 

crearsi dal turismo e con la realizzazione di beni e servizi connessi. Ne sono esempio 

il Barolo in Piemonte e il Montepulciano in Toscana, ma la viticoltura influisce non 

solo sull’economia, ma soprattutto sui paesaggi, dalle distese dei vigneti di pianura 

intervallati dalle alberate, ai gradoni in collina, dove i muretti a secco 

impreziosiscono e mitigano le altezze.  

 

 

(foto della pergola trentina – "Pergola trentina". Con licenza Pubblico dominio tramite Wikipedia -) 

 

La viticoltura italiana ha però una prima grande suddivisione, cioè: la 

produzione di uva da tavola e la produzione di uva da vino. Si evince questa prima 

classificazione dagli ettari destinati alla viticoltura in Italia poiché, non tutto il 

terreno destinato alla viticoltura è atto alla produzione di vino.  

Dall’analisi del grafico 12 si può osservare che la grande maggioranza dei 

vigneti presenti in Italia, sono destinati alla vite da vino mentre esiste ancora una 
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percentuale di vigneti di uva da tavola, soprattutto al sud Italia, con percentuali sul 

totale di vigneti di rilievo in Puglia e Sicilia (circa il 20%); alcune varietà però si 

prestano alla produzione di entrambe dando vini utili soprattutto per la produzione 

di mosti concentrati rettificati. I MCR sono dei mosti del succo d’uva ottenuti dalla 

pigiatura delle stesse, che vengono parzialmente concentrati con l’eliminazione 

dell’acqua, contenuta negli acini e quindi successivamente nei mosti, al fine di 

aumentarne il contenuto in zuccheri. Il mosto così ottenuto serve ad incrementare 

altri vini del contenuto zuccherino e quindi successivamente il grado alcolico post 

fermentazione. Il termine rettificato sta a indicare l’operazione che permette 

l’eliminazione delle caratteristiche organolettiche del vitigno, al fine di non inquinare 

dal punto di vista organolettico il vino a cui è addizionato. Solo una piccola parte 

degli ettari di vite coltivata è destinata alla propagazione, ossia a tutte quelle 

operazioni preliminari alla realizzazione della barbatella da commerciale. La vite 

viene piantata come barbatella, dall’innesto di una portainnesto resistente a molte 

avversità su di un nesto varietale; questa realizzazione deve avere dei terreni dove 

coltivare dei portainnesti e della vite non innestate da cui ottenere il nesto, nonché 

dei momenti di crescita della barbatella. Nell’analisi dei vigneti destinati alla 

viticultura da vino, serve precisare che la bassa percentuale di vigneti I.G.T. e da 

tavola, mal si abbina con le alte produzioni di vini di questa qualità prodotte ogni 

anno in Italia. Questo è motivato dal fatto che i vigneti vengono in molti casi 

progettati con i criteri richiesti dai rispettivi disciplinari della denominazione per poi 

ottenere vini ai quali non viene richiesta la denominazione. Nel grafico 11 troviamo 

piccole quantità di vigneti IGT e Tavola, mentre analizzando le produzioni di vino 

otteniamo rilevanti qualità di vini comuni. 
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(grafico n. 12 - ettari in Italia e Veneto destinati alla viticoltura - Dati Istat anno 2010) 

 

La produzione vitivinicola italiana annua pur con delle oscillazioni è di 

74.000.000 quintali di uva, con una trasformazione in vino di circa 42.000.000 

ettolitri. 

La superficie destinata alla viticoltura è di oltre 660.000 ettari e la situazione 

olografica è sicuramente la più diversa basti pensare al solo Veneto che presenta 

contemporaneamente la pianura del Veneto Orientale, le colline Trevigiane e 

Veronesi, le zone di montagna bellunesi. In Veneto vengono prodotti mediamente 

11.464.375 quintali di uva, avendo quindi una disponibilità di circa 8.569.502 

quintali di vino. I valori descritti sono quelli desunti dal censimento agricolo del 

2010.  
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La produzione di Vino in Italia si attesta nell’annata 2013/2014 in 40 milioni 

di ettolitri32, sono le stime dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani. 

Confrontando tale dato con le serie storiche dell’Istat si può osservare che la 

produzione di vino in Italia negli ultimi venti anni è diminuita di oltre il 32%, 

passando da quasi 60 milioni di ettolitri a 40, nei ultimi dieci anni invece la 

diminuzione di produzione è di poco meno del 26%.  

 

 

(grafico 13 - Produzione di vino in Italia - Dati Istat) 

 

La produzione enologica, come si può desumere dal grafico 12 ha subito una 

forte diminuzione, principalmente per due motivi: la prima motivazione è la forte 

diminuzione della superficie destinata a vigneto, la superficie ha subito un 

ridimensionamento in trent’anni di quasi il sessanta percento, perdendo oltre 

cinquecento mila ettari di vite.  

                                                           
32 Fonte Pubblicazione “Produzione 2014” dell’Associazione Enologi Enotecnici Italiani, reperibile al 
sito internet http://www.assoenologi.it. 
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(grafico 14 – evoluzione della superficie vitata in migliaia di ettari- Dati Istat) 

 

La produzione è decisamente diminuita anche dalla sempre maggiore 

importanza che la viticoltura ha avuto nei confronti della resa a ettaro. La resa ettaro 

influenza la qualità del prodotto soprattutto nelle uve rosse, molto spesso la 

diluizione dei componenti della bacca (titolo zuccherino, profilo dei polifenoli, 

l’evoluzione degli aromi), può comportare una perdita della qualità estrinseca del 

vino finale. Il viticoltore ha sempre saputo che diminuire la resa porta a una 

riduzione del vino in disponibilità, quindi ha attenuato questa forte perdita, 

aumentando il numero di viti a dimora in un ettaro di vigneto. I vigneti hanno sesti di 

impianto che possono variare dai cinquemila mila ceppi a ettaro ai duemila ceppi a 

ettaro33.La variazione è influenzata dalla distanza tra una vite e l’altra, considerando 

che la larghezza tra filare, ha dei limiti tecnici dovuti all’utilizzo del macchine trattrici 

per le operazioni colturali. E’ indispensabile modificare la distanza sulla fila. 

Riducendo lo spazio vitale della vite, è stato osservato che, la competizione di 
                                                           
33 BAVARESCO L., ZAMBONI M., Ruolo di portinnesto e densità d’impianto sulla qualità dell’uva da 

vino. Informatore Agrario, Verona, 2001, Suppl. n. 14: pag. 7 e ss.. 
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elementi nutritivi porta a notevoli miglioramenti qualitativi dell’uva. Riassumendo, il 

maggior numero di viti a ettaro porta ad attenuare la diminuzione della resa solo in 

parte, ma genera consegue delle uve con caratteristiche qualitative da preferire. 

Osservando il grafico 14 si può notare che, tendenzialmente, la resa è rimasta 

costante pur con delle variazioni annuali dovute alla normale tendenza della carica di 

gemme che porta a far variare le produzioni annuali. La resa a ettaro per la sua 

importanza è uno dei fattori cardine dei disciplinari delle denominazioni d’origine 

dei vini. 

 

 

(grafico 15 – evoluzione della resa a ettaro in quintali di uva - Dati Istat) 

 

La produzione enologica è quindi fortemente in diminuzione come il consumo, 

questo ci permette di affermare che il saldo tra il prodotto e il consumo interno in 

Italia è fortemente in attivo. 
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In Italia la produzione enologica è disciplinata secondo le norme europee34 e 

nazionali35 che ci permettono di distinguere sinteticamente i vini in funzione della 

loro origine. Le tipologie di classificazione sono: la Denominazione d’Origine 

Controllata e Garantita, la Denominazione d’Origine Controllata, l’Indicazione 

Geografica Tipica e il vino da Tavola. Nelle ultime otto vendemmie certificate dai dati 

Istat, si può notare che i vini da tavola hanno subito un forte arresto fino il all’anno 

2007. 

 

 

(grafico 16 – confronto produzione e consumo di vino in Italia in migliaia di hl - Dati Istat) 

 

La differenza tra quanto è stato prodotto e tra quanto è stato consumato in 

Italia negli ultimi venti anni è di circa 21 milioni di ettolitri all’anno. La differenza è 

diminuita del 12 % negli ultimi due anni poiché il consumo ha avuto una perdita del 

40% mentre, la produzione del 32%. La differenza ci permette di affermare che in 

                                                           
34 REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione 

comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, 
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999. 
35 DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n.61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle 
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010  
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venti anni è diminuito molto di più il consumo del vino rispetto la sua produzione. La 

produzione è stata fortemente influenzata dalla diminuzione di ettari a disposizione, 

rispetto alla leggera flessione della resa a ettaro dei vigneti. Non possiamo però 

dimenticare che, negli ultimi vent’anni, è iniziato il forte processo di riforma della 

viticoltura italiana, la quale poi si è riflessa nella produzione enologica. Questo 

fenomeno ha aumentato sensibilmente i costi di produzione dei vini, pertanto è 

opportuno prevedere un aumento del valore del prodotto. Un altro effetto sul prezzo 

del prodotto finale è dato dalla gestione del marchio: dagli anni novanta si ricordano 

pochissime imprese che riuscivano a mettere in evidenza il marchio, in un mercato in 

cui il vino era ritenuto dai più una “commodity”36, un prodotto indifferenziato da 

alcune caratteristiche stabili e rassicuranti per il consumatore. 

 

 

(grafico 17 – la produzione di vino in Italia per tipologia in hl - Dati Istat) 

 

Le eccezioni erano pochissime di vini di qualità, dalle caratteristiche 

organolettiche peculiari e che facilmente individuavano ai più la loro provenienza. 

Oggi, è perfettamente il contrario perché il marchio dei prodotti è forte anche per i 

                                                           
36 ISMEA , Rapporto economico finanziario 3, Ipsoa, Roma, 2011, p. 256 e ss. 
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vini più comuni, basti pensare ai vini in cartone delle marche più note. Il marchio è 

divenuto motivo di garanzia sulle caratteristiche, in tutti i prodotti dal marchio più 

altisonante a quello locale. Il termine marchio dovrà poi essere considerato nella sua 

interezza se il marchio aziendale o quello collettivo.  

Il prezzo medio del vino in Italia, rilevato dall’Istat è in costante crescita nei 

ultimi vent’anni, oltre il 200% rispetto il valore iniziale. Dal duemiladieci il valore al 

litro è aumentato del 135%, incrementando notevolmente la redditività del prodotto 

stesso; da questo dato si intuisce il grande interesse che il vino sta attraendo dal 

comparto produttivo nazionale.  

 

 

(grafico 18 – prezzo medio al consumo di vino italiano - Dati Istat) 

 

Il prezzo al litro considerato nel grafico n. 17, è un indice della situazione del 

settore enologico in Italia, ma non può essere l’unico poiché il prezzo al litro risente 

di molte sfaccettature visto che, il vino, è un prodotto estremamente differenziato e 

dalla qualità molto variabile.  
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(grafico 19 – valore in miliardi di euro della produzione di vino italiano - Dati Istat) 

 

Volendo osservare il valore della produzione, assumendo che l’intera 

produzione sia valorizzata al prezzo medio di scambio del vino prodotto, si può 

affermare che negli ultimi vent’anni il valore è aumentato del 160%.  

Volendo approfondire la realtà della viticoltura italiana si può evincere che la 

maggior produttrice, è la regione Veneto37, seguito dall’Emilia Romagna che ne 

condivide la crescita nei ultimi cinque anni.  

 

                                                           
37 Valori certificati ISTAT, disponibili sul sito internet: www.istat.it. 
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(grafico 20 – produzione di vino nelle prime 10 regioni produttive in hl - Dati Istat) 

 

Analizzando la produzione di vino in Veneto nelle ultime dieci vendemmie si 

può affermare che la produzione è pressoché aumentata costantemente, questa ha 

una flessione avendo avuto una difficile annata nell’anno 2012.  
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VENDEMMIA  
TIPOLOGIA QUALITA' 

 TOTALE  
 BIANCO   ROSSO   DOC   IGT   COMUNE  

2005        3.975  
       

2.951  
    

2.175  
       

4.205               544            6.926  

2006        3.685  
       

3.408  
    

2.281  
       

4.268               544            7.093  

2007        3.965  
       

3.714  
    

2.329  
       

4.541               809            7.679  

2008        4.321  
       

3.630  
    

2.320  
       

4.846               785            7.951  

2009        5.123  
       

2.871  
    

2.904  
       

3.746            1.344            7.994  

2010        5.515  
       

2.643  
    

3.354  
       

3.559            1.245            8.158  

2011        5.672  
       

2.898  
    

3.677  
       

3.439            1.453            8.570  

2012        5.237  
       

2.310  
    

3.723  
       

2.818            1.006            7.547  

2013        6.453  
       

2.537  
    

4.218  
       

3.866               905            8.990  

(tabella n. 2 – produzione in ettolitri di vino in regione veneto - Dati Istat anno 2014) 

 

L’aumento della produzione vitivinicola ancora più evidente nel grafico 19, è 

giustificata dall’aumento di superficie viticola negli anni, poiché dal punto di vista 

strettamente agronomico sarebbe stato più logico avere un andamento ciclico di 

produzione per la normale distribuzione della carica gemmaria e delle avversità 

atmosferiche38.  

 

L’aumento progressivo della produzione di vino in Veneto trova delle 

ragionevoli motivazioni nell’aumento della superficie viticola veneta che, negli anni 

in considerazione, ha visto un andamento costante. 

                                                           
38 EYNARD I., DALMASSO G., Viticoltura moderna, Hoepli, Milano, 2004, p. 13 e ss. 
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(grafico 21 - produzione di vino in regione veneto - Dati Istat) 

 

Le varietà che maggiormente hanno visto un aumento della superficie viticola 

nell’ultimo decennio sono il Glera e il Pinot grigio, spinti da un’ottima remunerazione 

dell’investimento a ettaro di vigneto. 

 

(grafico 22 - superficie viticola veneta dallo schedario viticolo veneto – Dati Avepa) 
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Analizzando i prezzi medi quotati alla Borsa di riferimento, ovvero quella di 

Treviso, si può osservare come la tendenza del prezzo di alcune varietà specie come 

il Glera e il Pinot Grigio abbiano giustificato l’aumento progressivo della superficie 

vitata in Veneto.  

 

 

(grafico 23 - prezzo alla produzione dei vini Glera e Pinot Grigio - Fonte camera di commercio 
di Treviso) 

 

In Italia dai dati del censimento 2010 dell’Istat, si possono riscontrare 

principalmente i vitigni riportati nel grafico 23. Questi sono i primi dieci vitigni per 

diffusione espressa in ettari di vigneto. Il dato ci permette di evidenziare la grande 

quantità di sangiovese presente in Italia, la presenza nei primi posti dei grandi vitigni 

internazionali e l’affermazione del Prosecco a carattere più territoriale. 
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(grafico 24 -principali 10 vitigni per superficie in ettari in Italia - Dati Istat anno 2010) 

 

Osservando i principali vitigni coltivati in regione Veneto, si riscontra che il 

primo vitigno, è il Prosecco mantenendo pressoché lo stesso volume nazionale, 

avvalorando la forte territorialità della varietà, anche in virtù della contingenza 

conseguita dal legislatore. La presenza del Prosecco è presente in Provincia di 

Treviso, dove il secondo vitigno in ettari è il Merlot con un quinto della superficie 

destinata al Prosecco. In Provincia di Verona, la seconda provincia per volume di 

superficie vi è maggiormente la presenza di tre varietà quelle che classicamente 

formano i grandi vini veronesi cioè la Garganega, la Corvina, la Rondinella e la 

Molinara. A Vicenza il vitigno più rappresentativo è il Merlot, mentre a Belluno, non 

essendoci una forte presenza viticola, vi è comunque una certa presenza di Prosecco 

come in provincia di Venezia, dove il vitigno maggiormente presente rimane, il Pinot 

grigio, per la presenza soprattutto di una grande azienda viticola che esporta nel 

mondo i suoi vini con a base il Pinot Grigio.   
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(grafico 25 -principali 10 vitigni per superficie in ettari in Veneto- Dati Istat anno 2010) 

 

Dall’analisi della superficie vitata veneta si può osservare che la distribuzione 

dei principali vitigni, pur essendo abbastanza eterogenea, presenta uno 

sbilanciamento verso alcuni vitigni. I due vitigni più allevati sono: il Prosecco e il 

Merlot. Da questa prima analisi, la considerazione da fare è la forte diversità in ettari 

tra un vitigno autoctono e un vitigno internazionale. Il Prosecco, che per la sua 

semplicità di produzione e duttilità nel consumo ha trovato così tanta diffusione, è il 

principale vitigno in Veneto e tra i primi in Italia. Il Prosecco ha elevate percentuali di 

produzione, poiché può essere utilizzato in diversi momenti: come vino in maniera 

occasionale, fuori pasto, come varietà di aperitivo, per sposare dei primi piatti e 

pietanze a base di pesce. Nella sua tipologia più dolce l’extra drive39 può essere 

                                                           
39 REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2009“recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di 
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli”, allegato xiv indicazione del tenore di zucchero: 
PARTE A “Elenco dei termini da usare per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di 
qualità e i vini spumanti di qualità del tipo aromatico”. 
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abbinato ai dolci ed inoltre può essere la base per la creazione di long drink per il 

dopo cena.  

L’osservazione della distribuzione per distretto viticolo dei vitigni, deve 

rientrare anche nelle analisi del processo produttivo, poiché le tipologie di prodotto 

anche all’interno dello stesso vitigno possono essere diverse, la vinificazione esalta le 

diversità tra vini potenzialmente simili. L’esempio più lampante della differenza data 

dalla vinificazione sono i rosati, i quali vengono ottenuti da diverse tecniche 

produttive: da vini rossi mediante una vinificazione in bianco riducendo al minimo 

quel processo di macerazione che ne riduce la presenza di pigmenti coloranti estratti, 

oppure da mosti di uve bianche addizionate da una piccola percentuale di mosti 

rossi. Questo esempio serve a far capire che l’analisi del grafico 24, che esprime la 

superficie vitata, non permette di fare in maniera automatica delle considerazioni sui 

volumi di vini prodotti, poiché il processo enologico molto spesso modifica la 

produzione. La progettazione del vigneto e la scelta della varietà da coltivare è una 

previsione, pertanto il processo di vinificazione può venire in aiuto al produttore per 

ridurre delle difformità di mercato tra il prodotto richiesto e quanto in disponibilità. 

Il taglio e la creazione di tipologie di vino peculiari, non è sempre un atto di ripiego 

ma è anche un modo per creare un prodotto univoco, per mediare a certe 

caratteristiche organolettiche di un vino con un altro, magari più morbido e meno 

rettangolare. Quando si parla di vitigni, serve ricordare il processo produttivo per 

arrivare al prodotto finito. Dall’uva raccolta in vigneto alla vinificazione, il vino può 

essere prodotto principalmente da due tipologie di vinificazioni quella rossa e quella 

in bianco, a seconda della sua vocazione si fregerà di una denominazione d’origine, di 

una indicazione tipica o sarà semplicemente un vino da tavola. Ne è un esempio il 

Glera ovvero quella varietà di uva che una volta raccolto, può essere vinificato 

principalmente per essere venduto come tale, oppure se raccolto in alcune zone 

vocate e seguendo un disciplinare, diviene il Prosecco D.O.C./D.O.C.G. Un’ennesima 

segmentazione del prodotto c è tra i prodotti da pronta beva e prodotti maturati, 

come il Raboso che può essere venduto come vino da bere giovane, ma anche 

maturato dopo una surmaturazione e un invecchiamento in legno. 

La vendemmia 2014 a consuntivo presenta, secondo i dati della Associazione 

Enologi e Enotecnici Italiani, in Italia una produzione di 40 milioni di ettolitri ossia 
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una diminuzione nell’offerta di meno 17 punti in percentuale, in Veneto la differenza 

si attesta in un meno 15% rispetto alla vendemmia 2013.  

 

 

(grafico 26 - Produzione vendemmiale in Italia e in Veneto - Fonte assoenologi) 

 

Le motivazioni sono da ricercare nell’andamento climatico avverso 

soprattutto dal periodo dell’invaiatura (giugno) sino alla maturazione fisiologica 

(agosto). Le piogge e i cali di temperatura non hanno permesso un buon processo di 

maturazione agevolando ulteriormente gli attacchi, da parte delle patologie tipiche 

della vite, ad esempio della “Plasmopara viticola“ e di conseguenza la “botrytis 

cinerea” nella fase conclusiva del ciclo produttivo40. Il miglioramento climatico di 

settembre ha però migliorato la situazione qualitativa della produzione, permettendo 

un recupero nelle caratteristiche organolettiche di alcune uve in particolare le 

tardive, asciugando quei fenomeni caratteristici soprattutto in Veneto di marciume 

dovuto dalla botrite. A trarne i migliori vantaggi è stato il Valpolicella nel territorio 

Veneto, il quale ha permesso un ottimale processo di appassimento, caratteristici del 

corso produttivo dell’Amarone.  

                                                           
40 EYNARD I., DALMASSO G., Viticoltura moderna, Hoepli, Milano, 2004, p. 601 e ss. 
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2.3  Gli attori della produzione 

 

 

Gli attori della produzione di vino in Veneto, 
può fare anche a livello nazionale, 
- Cantine sociali (in varie forme di 
- Imbottigliatori; 
- Aziende individuali 
Molti autori hanno identificato come predominanti queste figure per capire e 
spiegare il tessuto produttivo
storicamente erano qualitative del prodotto e del mercato di sbocco, si sono sempre 
di più assottigliate mantenendo nella specializzazione all’interno del settore, le 
principali diversità. 
 

(Tabella 3 – 

 

Le capacità all’interno del settore enologico 

sempre più sovrapponibili,

l’uva solo alle cantine sociali di cui son

cantine sociali vinificano per gli imbottigliatori, ma in alcuni casi anche per alcune 

aziende vitivinicole, a causa

A loro volta gli imbottigliatori invece di conseguire la classica seconda 

fermentazione, affrontano anche la vinificazione facendo qualcosa di diverso, rispetto 

al passato.  
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li attori della produzione  

Gli attori della produzione di vino in Veneto, anche se questa distinzione 
può fare anche a livello nazionale, si divide in: 

Cantine sociali (in varie forme di cooperazione tra produttori);

 (vitivinicole e vinicole). 
autori hanno identificato come predominanti queste figure per capire e 

spiegare il tessuto produttivo, non solo enologico ma anche viticolo. Le differenze che 
rano qualitative del prodotto e del mercato di sbocco, si sono sempre 

di più assottigliate mantenendo nella specializzazione all’interno del settore, le 

 schema de tessuto produttivo di settore in Veneto)

all’interno del settore enologico sono divenute ne

sempre più sovrapponibili, molto spesso gli stessi viticoltori consorziati non cedono 

l’uva solo alle cantine sociali di cui sono soci, ma anche a private aziende vinicole

li vinificano per gli imbottigliatori, ma in alcuni casi anche per alcune 

a causa di una eccezionale carenza di prodotto di queste ultime

A loro volta gli imbottigliatori invece di conseguire la classica seconda 

tano anche la vinificazione facendo qualcosa di diverso, rispetto 

anche se questa distinzione si 

produttori); 

autori hanno identificato come predominanti queste figure per capire e 
non solo enologico ma anche viticolo. Le differenze che 

rano qualitative del prodotto e del mercato di sbocco, si sono sempre 
di più assottigliate mantenendo nella specializzazione all’interno del settore, le 

 

settore in Veneto) 

divenute negli ultimi anni 

molto spesso gli stessi viticoltori consorziati non cedono 

o soci, ma anche a private aziende vinicole. Le 

li vinificano per gli imbottigliatori, ma in alcuni casi anche per alcune 

di queste ultime. 

A loro volta gli imbottigliatori invece di conseguire la classica seconda 

tano anche la vinificazione facendo qualcosa di diverso, rispetto 
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2.3.1 Le cantine sociali  

 

 

Il Veneto presenta, come già trattato, una dimensione aziendale molto piccola 

pur producendo poco meno di un quarto della produzione nazionale e questo 

fenomeno, assieme alla forte tendenza all’export del vino veneto, può essere in parte 

giustificata dalla presenza di realtà cooperative che permettono di vinificare e 

commercializzare uve in volumi tali, da permettere un’ attività d’impresa 

concorrenziale nel mercato mondiale.  

Il settore enologico veneto vede come principali forme di cooperazione tra 

viticoltori, le cantine sociali che trasformano le uve conferite dai propri soci. Esse 

sono forme d’integrazione orizzontali e parzialmente verticali del processo 

produttivo tra cooperanti41. 

La finalità della cantina sociale è la remunerazione delle uve conferite dai 

propri soci, al fine di permettere all’attività d’impresa di continuare nell’ottica della 

previdenza sociale e della mutualità, tra aziende agricole conferitrici. La crisi del 

mercato del vino degli anni ottanta ha permesso, a queste realtà, di mitigare gli effetti 

della recessione, mediante una leadership dell’amministrazione cooperativa, anche 

verso l’impresa individuale. 

La ragione primaria della nascita delle cooperative di produzione enologia, è 

la necessità di creare dei macro stabilimenti enologici, diametralmente diversi 

dall’atomizzazione delle imprese agricole avvenuta successivamente nei anni 

ottanta/novanta. Questo consolidamento creava una maggiore produzione da 

vendere nel mercato, una nuova forza contrattuale ma anche, la possibilità di 

finanziare degli investimenti in cespiti produttivi; non da meno la diffusione di una 

cultura enologica. L’accorpamento ha permesso di creare una direzione dell’attività 

dell’impresa, decisivo nel settore agricolo italiano. 

Volendo guardare al passato, di motivazioni verso l’utilizzo di questa tipologia 

di aggregazione dell’offerta ce ne sono molte  ma analizzando il settore vitivinicolo 

veneto attuale, urge domandarsi se il settore ha ancora bisogno di cooperative 

                                                           
41 SACCOMANDI  V., Economia dei mercati agricoli Copertina flessibile, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 136 
e ss.. 



55 
 

agricole di produzione. Sicuramente per le piccolissime imprese agricole, la cui 

sostenibilità economica è legata alla filiera cooperativa mentre, la creazione di valore 

aggiunto permette una maggiore remunerazione rispetto alla vendita diretta delle 

uve.  

La realtà cooperativa può essere ancora utile nella aggregazione dell’offerta, 

per raggiungere economie di scala ma soprattutto per la possibilità di completare 

un’offerta di prodotti sia per qualità che per quantità, al fine di raggiungere grandi 

distributori. La strategia legata alle economie di scala deve però non prevedere delle 

diseconomie d’ampiezza42 ovvero l’impossibilità a far fronte a grandi volumi di 

stoccaggio di prodotto, innescando così delle problematiche legate alla 

remunerazione e alla solidità finanziaria della realtà cooperativa. 

Nell’ultimo decennio dopo un’intensa attività di promozione le cantine sociali 

hanno indotto nel consumatore, anche mediante la costruzione di specifici marchi, la 

consapevolezza di prodotti qualitativi e dai contenuti sociali e ambientali peculiari. 

Ne sono degli esempi la cantina produttori di Valdobbiadene “Val D’Oca”43 , nonché la 

cantina “Viticoltori Ponte s.r.l.”44.Le cantine sociali hanno maturato delle strategie di 

mercato, nel corso del secolo scorso, dedite alla ricerca dell’economicità, per 

remunerare, nella maniera più opportuna le uve dei soci. Il prezzo pagato per l’uva 

conferita nel corso degli anni ha subito delle variazioni, rilevando prezzi 

oggettivamente molto bassi nei momenti meno vantaggiosi: in corrispondenza della 

mancata vendita del vino all’ingrosso, a fronte di scandali e inefficienze produttive 

che hanno pervaso le realtà cooperativistiche in viticoltura. 

Gli agricoltori valutano il management della cantina sociale in base alla 

stabilità economica della cooperativa, ma non analizzando il bilancio d’esercizio 

complesso e difficile, ma secondo, il prezzo annuo di remunerazione delle uve 

conferite. Questa è una forte inefficienza delle cantine sociali, poiché a volte non 

porta ad un adeguato investimento in tecnologie per innovare il prodotto. Questa 

inefficienza è evidente anche solo entrando nelle cantine sociali, dove si osserva una 

tecnologia impiantistica assai desueta, nonché la loro conformazione progettuale di 

                                                           
42 BOATTO V., Analisi e prospettive del sistema viticolo veneto, Veneto Agricoltura, Padova, 1998 p- 39 
e ss. 
43 Sito aziendale: http://www.valdoca.com 
44 Sito aziendale http://www.viticoltoriponte.it 
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base . Per fortuna anche in questo caso ci sono delle eccezioni di assoluto rilievo, che 

fanno dell’innovazione il loro fattore di distinzione.  

 

 
(foto di un complesso di vasche fisse in cemento armato; foto torre di vinificazione –dal Libro I 

contorni del vino45 p. 80 e ss.-) 

 

La struttura impiantistica citata, presente nelle cantine sociali più attempate, è 

l’impiantistica a batterie sovrapposte di vasche di cemento costituenti la struttura 

stessa delle cantina. Ottavi46 , già nel 1882, scriveva:”…..Noi riteniamo che in questi 

recipienti non debbano mai porsi a fermentare mosti provenienti da uve pregiate per 

qualche delicata fragranza ed atte a dare vini fini, distinti, superiori: l’intonaco può 

distruggere questa finezza e fare d’un vino speciale un vino comune, non mai però 

tale da rigettarsi, ma pei vini usuali, mercantili, vale a dire peri vini di grande 

consumazione e che rappresentano i quattro quinti od anche di più della nostra 

produzione viticola, i tini cementati sono di una indiscutibile qualità, tanto per la 

fermentazione del mosto che per la conservazione del vino…”. In generale le cantine 

sociali hanno subito degli aggiornamenti cruciali per la enologia veneta nel corso 

degli anni, come l’inserimento di sistemi di raffreddamento per una migliore 

fermentazione e stabilizzazione dei vini, un’ottimizzazione dei sistemi di pulizia dei 

vasi vinari e degli spazi operativi. Molte cantine sociali hanno affiancato alla loro 

produzione ordinaria, delle linee di produzione maggiormente vocate alla qualità; 

                                                           
45

 MORANDO A., TARETTO E. BEVIONE D., LANATI D., I contorni del vino, Edizioni Vit. En, Torino, 

1992. p. 80 e ss. 
46 OTTAVI E.,Vinicolo Italiano, Volume 6, p. 555 e ss.  
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esse sono riuscite così con un marchio appropriato a raggiungere dei prodotti di 

assoluto rispetto nel panorama nazionale. 

Il mercato, in particolare dalle cantine sociali venete dei vini rossi prodotti, è 

considerato povero, il cui prezzo di scambio è di circa 3,40 euro/ettogrado47. La 

ricchezza dell’offerta è nelle grandi dimensioni delle cooperative, le quali 

garantiscono grandi produzioni. Specie negli anni cinquanta fu visto come, il più 

importante punto di forza delle imprese cooperative, poiché il mercato era creato 

sulla domanda visto che i grandi consumi richiedevano necessariamente grosse 

produzioni. Il mercato della produzione di massa, oggi come allora per alcune fasce 

di prodotto, era deviato nella filiera, strangolando le cantine sociali di primo livello a 

favore degli imbottigliatori, che diedero a loro la ricchezza utilizzando le cantine 

cooperative come riserve da cui attingere un prodotto poco differenziato, 

occupandosi del confezionamento e della distribuzione nei vari canali di consumo in 

quei anni agli albori (basti pensare al ruolo dell’horeca48). Il ruolo della cantina 

sociale si circoscriveva alla produzione non controllando la vendita e questa 

mancanza di riscontro con il consumatore, fu la crisi del mercato distributivo delle 

cooperative enologiche. 

Il calo delle vendite all’ingrosso spinse, all’inizio degli anni settanta, le Cantine 

Sociali di fondare delle cooperative di secondo livello al fine di commercializzare con 

un nuovo marchio i loro vini, potendo fruire di quantità e completezza di vitigni. La 

dirigenza delle cantine sociali capirono che non era più possibile mantenere solo la 

produzione di vino, disinteressandosi della commercializzazione. L’esempio veneto 

di questa produzione fu il consorzio di cantine sociali “La Marca”. Il consorzio di 

cantine sociali La Marca49, è una cooperativa di secondo livello delle cantine sociali 

conferitrici di Codognè, Mareno di Piave, Oderzo, Orsago, Preganziol, Soligo, Vazzola, 

Vignaioli Veneto Friulani (Fontanelle e Gaiarine) e Vittorio Veneto, che 

rappresentano circa cinquemila viticoltori che coltivano settemila ettari di vigneto 

nel trevigiano. La cooperativa di secondo livello doveva commercializzare i vini 

conferiti, permettendo di concentrare una parte della produzione viticola trevigiana. 

                                                           
47 Valori medi anno 2014, dati dalla Borsa merci di Treviso, 
http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Bisogni/di-Indici-/aggiornamento_borsa_merci.html_cvt.html 
48 VARALDO R. , DALLI D.,  RESCINITI R., TUNISINI A., Un tesoro emergente. Le medie imprese italiane 
dell'era globale, Franco Angeli, Milano, 2009.  
49 Sito aziendale http://www.lamarca.it. 
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Negli anni successivi non arrivarono però i risultati attesi, visti gli eccessi di 

produzione dei vini negli anni ottanta in Veneto. L’intenzione poteva essere 

un’emulazione della Cavit50, cioè la Cantina Trentina che fonda nello stesso principio 

il suo successo invece, nel caso veneto, gli eccessi di produzione delle cantine sociali 

di primo livello, crearono un eccesso di stoccaggio di vini difficilmente vendibili sul 

mercato. 

Gli anni duemila portarono per la cantina La Marca dei successi, grazie al 

fenomeno Prosecco e all’ottima attitudine a spumantizzare che gli enologi della 

cantina presentavano.  

Negli ultimi anni le grandi cantine sociali locali hanno assorbito le altre 

imprese cooperative raggiungendo realtà produttive maggiori, concentrando l’offerta 

e la capacità di investire in innovazione. Le dimensioni, hanno permesso di investire 

in comunicazione come accade nella cantina sociale di Ponte di Piave. Questa nuova 

capacità ha permesso di vendere alla Grande Distribuzione Organizzata, per 

dimensione di produzione, ma mantenendo, una maggiore forza contrattuale grazie a 

un marchio riconosciuto e alle cultivar di successo. 

Nel Veneto orientale, in particolare in Provincia di Venezia, ha assunto 

notevole importanza la cantina sociale “Cantine Produttori Riuniti del Veneto 

Orientale51”. La cantina sociale, con sede a Jesolo, ha provveduto all’accentramento 

della produzione della zona e ha stabilito un ottimo rapporto di vendita con gli 

albergatori locali. Il settore alberghiero ha ravvivato il settore viticolo decidendo in 

molti casi di approvvigionarsi localmente soprattutto del vino sfuso in fusto. Questa 

possibilità ha fatto la fortuna di questa realtà ma ha anche creato un volano, per 

l’esportazione del prodotto locale essendo i turisti in buona percentuale stranieri. Da 

appuntare come cambiamento delle strategie aziendali è la tendenza delle cantine 

sociali di assorbire anche cantine che prima non erano sociali, per acquisire un 

marchio di rilievo ed ottenere velocemente delle tecnologie produttive che 

precedemente non le appartenevano52. La volontà è di raggiungere il consumatore 

finale, riducendo il peso dell’imbottigliatore che gestiva il mercato forgiando il prezzo 

per le cantine produttrici. 

                                                           
50 Sito aziendale http://www.cavit.it. 
51 Dal sito http://www.vivocantine.it. 
52 BOATTO V., Appunti di lezione corso Economia e politica agroalimentare,2008. 
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Il nuovo corso delle cantine sociali è stato reso possibile grazie alla fiducia che 

i soci viticoltori hanno avuto nella dirigenza, questa fiducia è stata ripagata negli 

ultimi anni da una efficace remunerazione dell’uva conferita. Le cantine sociali in 

veneto lavorano circa il 50% delle uve prodotte, il valore che si riferisce agli anni 

2010-2012, è di 6 milioni di quintali di uva. Questo volume è progressivamente in 

diminuzione. Le ragioni sono da ricercarsi in una naturale riconversione dei vigneti, 

ma anche la tendenza a conferire ad aziende private. 

 

 
(grafico 27 – quantità d'uva in q. li lavorata dalle cantine sociali venete - Dati Avepa) 

 

Le cantine sociali si raffigurano in Veneto, ma così anche nel resto d’Italia, con 

delle dimensioni aziendali piuttosto grandi, giacché si può affermare che solo l’otto 

percento della produzione è conseguita con una dimensione aziendale inferiore ai 50 

mila ettolitri53. Le dimensioni aziendali superiori, sono quelle che in proporzione 

sono responsabili della maggior parte della lavorazione delle uve conferite nelle 

cooperative, basti pensare che oltre il 65% della produzione è conseguita in 

stabilimenti enologici con dimensioni aziendali superiori ai 250 mila q.li uva di 

capienza. Serve ricordare che, convenzionalmente, gli stabilimenti enologici vengo 

                                                           
53 Valori dallo schedario Avepa. 
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classificati secondo la capienza dei loro serbatoi

espresso in volume54.  

(grafico 28 –distribuzione della produzione delle cantine sociali per volume produttivo

 
 

                                                          
54CIPOLLA C., Il Maestro di vino, Franco Angeli, Milano, 2013, Parte seconda.
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2.3.2  Gli imbottigliatori  

 

 

Nella disamina degli attori della produzione di vino sono presenti gli 

imbottigliatori. Questi sono qualche migliaio in regione veneto e  più di ottocento, 

solo in provincia di Treviso, sono iscritti all’albo degli imbottigliatori. I grossi 

imbottigliatori, cioè coloro che commercializzano una grandissima quantità di vino in 

Veneto, sono però solo una decina. Sono poche aziende in Veneto, dei grandi 

“imbottigliatori”, che “cavalcano” il mercato del vino, poiché utilizzano vino prodotto, 

spesso in eccesso, da imprese vitivinicole e dalle cantine sociali. Il loro ruolo molto 

spesso è l’”assemblamento” di vini specifici per il canale di vendita, poiché possono 

attingere da numerose tipologie di vino, della piccola impresa agricola fino alle 

grandi quantità di vino delle cantine sociali.  

La programmazione non parte dal vigneto ma dalla conoscenza del 

consumatore, infatti operano una correzione tecnologica del prodotto già ottenuto, 

riuscendo a costruire il prodotto vino. 

La loro abilità grazie a numeri e prezzi all’ingrosso, è quella di proporre vini a 

un costo competitivo, con dei contenitori che ne esaltino la convenienza economica 

come: i recipienti in tetrapak, le bottiglie di capacità superiori ai settantacinque 

decilitri. La grande capacità dei grandi imbottigliatori è di immagazzinare quantità 

notevoli di prodotto in momenti in cui il prezzo è conveniente, per poi venderlo a un 

prezzo favorevole. La figura degli imbottigliatori non deve però essere ricondotta a 

un’attività di speculazione, ma a una attenta attività conoscitrice del mercato. In 

passato sono riusciti a tenere in piedi un settore in crisi remunerando, anche se in 

maniera bassa, un prodotto che non aveva alcun valore. 

Gli imbottigliatori riescono ad avere un portafoglio vini di varia 

denominazione d’origine, ricercando il prodotto che più soddisfa le loro richieste in 

qualità e valore. Essi hanno la possibilità di analizzare un prodotto in diverse zone, 

attingendo al più conveniente, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. 

Come nel caso del vino rosso spagnolo sfuso, leader per importazioni in Italia, il quale 

viene successivamente imbottigliato e venduto. La Spagna ha visto una notevole 
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produzione di vini rossi conseguenti all’innesto delle tecniche di irrigazione dei 

vigneti, producendo così a prezzi competitivi. 

I grandi imbottigliatori hanno la disponibilità di risorse tecnologiche che 

permettono di produrre vini a prezzi convenienti e in alcuni casi anche con ottimi 

risultati enologici. Possono permettersi di fornire le grandi catene di distribuzione, 

assicurando lo standard qualitativo e quantitativo. 

 

 
(foto di un serbatoi di stoccaggio; foto fermentino orizzontale –dal Libro I contorni del vino55 

p. 80 e ss.-) 

 

La critica mossa verso i grandi imbottigliatori, che arriva dai piccoli 

imprenditori vitivinicoli, è la mancanza di un progetto di filiera, dal vigneto allo 

scaffale, usando invece tagli di vini per contenere il prezzo finale, senza esaltare la 

qualità dei vini. 
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 MORANDO A., TARETTO E. BEVIONE D., LANATI D., I contorni del vino, Edizioni Vit. En, Torino, 

1992. p. 110 e ss. 



 

2.3.3  Le aziende vitivinicole individuali

 

 

Il settore viticolo è basato soprattutto su aziende di piccole e medie 

dimensioni. Le aziende sono circa 32 mila

di oltre la metà, dai primi anni 

modeste, soprattutto per quanto 

coltivazione della vite, anche se la tendenza è quella 

aziendale che porta ad avere delle imprese di dimensioni più

veneta sfiora i due ettari, troppo poco se val

consideriamo una media di un milione di tonnellate di uva

osservare che le cooperative lavorano circa il 49% delle uve prodotte. 

 

(grafico 29 – il comparto viticolo veneto 
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(grafico 30 – produzione di uva in Veneto per tipologia di viticoltore- Dati Avepa) 

 

Si può notare dal grafico n. 29, che i viticoltori consorziati stanno 

progressivamente diminuendo in volume l’uva prodotta mentre aumenta il volume 

d’uva, dei produttori indipendenti e delle aziende vitivinicole.  

Dal report di Veneto Agricoltura conseguito per l’anno 201256, si può 

osservare come la produzione dei viticoltori associati, sia concentrata nelle classi di 

produzione più basse ovvero da quei viticoltori che conferiscono meno di 2.000 

quintali di uva. Nella fascia di produzione più bassa, sotto i 200 quintali, sono oltre i 

60% i viticoltori puri. L’analisi si capovolge in quelle aziende che producono più di 

2.000 quintali di uva; in queste le aziende vitivinicole che vinificano, sono la 

maggioranza.  

Nel triennio preso in considerazione, 2009/2012, i viticoltori che producono 

per le cantine sociali hanno visto ridotto, notevolmente, i loro conferimenti 

soprattutto per le fasce di produzione più basse. L’aumento lieve ma costante, c’è 

stato per quei produttori di uva che cedono ad aziende viticole non associate mentre 

le aziende che producono e vinificano direttamente, hanno visto una prima riduzione 

di uva prodotta per le fasce di produzione più basse, invece per le fasce produttive 
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 Fonte dati analisi comparto vitivinicolo di Veneto Agricoltura reperibili al sito: 

http://www.venetoagricoltura.org. 
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più grandi vi è stato un contestuale aumento sopra i 500 quintali. Questo permette di 

affermare che il settore è in una lenta ma costante riforma, le aziende vitivinicole 

stanno aumentando la loro dimensione per un naturale accorpamento ma anche per 

la volontà dei viticoltori di conferire a queste ultime le proprie uve. 

La relazione tra l’uva prodotta per tipologia di viticoltori e la qualità delle uve, 

ci permette di affermare che, le uve atte a divenire vini D.O.C.G., sono per lo più 

prodotte da viticoltori che vinificano direttamente.  

 

 
(grafico 31 – classificazione dell'uva prodotta n Veneto per tipologia di viticoltore - Dati Avepa) 

 

La percentuale di uva prodotta, per tipologia di produttore, è completamente 

diversa per le altre classificazioni della qualità dell’uva. Le uve dai cui si ottengono 

vini atti a diventare D.O.C., sono prodotte maggiormente nelle aziende viticole 

associate alle cooperative di produzione così come, per le uve che daranno vini I.G.T. 
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Capitolo 3  Il boom dell’esportazione del vino: il caso 
Prosecco e Amarone  

 
 

Il sistema agroalimentare italiano non può essere valutato in senso stretto per 

sola produzione agricola, in esso si deve considerare anche la produzione di beni e 

servizi integrati come l’industria chimica, dai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari 

utilizzati per tutelare le produzioni. Per di più vi è l’impiego, specie in enologia, di 

diverse apparecchiature specifiche (botti, imbottigliatrici..), ma anche di aditivi e 

stabilizzanti. Da sempre i grossi poli enologici come quello di Conegliano - 

Valdobbiadene vengono considerati come veri propri distretti produttivi, dove 

l’innovazione avviene anche nei fornitori, nella produzione di macchinari e dei 

servizi che a loro volta sono alienabili all’esterno del distretto; basti pensare ad 

aziende come “Velo” (macchinari enologici), “Garbellotto” (botti) e “Spinazze” (pali 

da vigneto), le quali hanno basato il loro successo internazionale nella 

sperimentazione locale. L’enologia anima anche il settore industriale di lavorazione 

delle materie prime, dall’utilizzo delle vinacce per i distillati fino al riutilizzo della 

feccia separata nei vini ante stabilizzazione, per l’ottenimento dell’acido tartarico 

impiegato nella cosmesi. Il settore agroalimentare, in particolare il sottosettore del 

vino, giova di un’innovativa attività di commercializzazione, che sia essa diretta 

attraverso i canali tradizionali (gdo, horeca), che indiretta mediante la vendita on 

line. Lo scetticismo nella vendita on line del vino, in ripresa negli ultimi anni sancita 

da molti autori, stava nel fatto che per vendere vino serve il contatto umano: è 

doveroso raccontare la storia di chi lo produce. Infine, per quanto concerne la 

commercializzazione, diventa importante citare l’attività di promozione legata al 

turismo agroalimentare, dal fenomeno delle fattorie didattiche ai più tradizionali 

agriturismi.L’agricoltura nei paesi sviluppati è responsabile mediamente del solo 1-

3% del prodotto interno lordo57, le interdipendenze tra i settori assumono sempre 

maggiore importanza poiché arrivano a considerare non più il prodotto come tale, 

ma il sistema agroalimentare e per l’elaborato in trattazione, il settore vitivinicolo. 

 
  

                                                           
57 Luiano Pilati, Marketin agro-alimentare ,UNI Service, Trento, 2004. 
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3.1  Gli andamenti delle esportazioni dì vino nel mondo  

 

Il settore vitivinicolo è di primaria importanza per l’economia italiana poiché 

si attesta nel 2014 con oltre 14 miliardi di euro di fatturato circa il 10% dell’intero 

fatturato del comparto agroalimentare. Il valore in percentuale è di assoluto rilievo 

se consideriamo che vi sono censiti solo di prodotti agroalimentari tutelati “escluso il 

vino”, oltre 270 denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e 

delle specialità tradizionali garantite58. (Regolamento UE n. 1151/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012). Il numero di vini tutelati 

al gennaio 2014 sono di 523. 

Il settore vitivinicolo ha un trend di fatturato in crescita dai ultimi dici anni, è 

facilmente osservabile dal rapporto prodotto dal centro studi di Mediobanca59 

analizzando i bilanci delle principali 122 imprese, circa il 51% dell’intero settore per 

produzione (6,1 miliardi di euro) e il 60% in termini di esportazione (5 miliardi di 

euro). Le principali imprese produttrici sono in continua crescita da oltre dieci anni, 

il fatturato cresce soprattutto per la spinta data dall’esportazione. Lo studio di 

Mediobanca ha permesso di evidenziare come vi sia un aumento stimato dell’1,4% 

nel 2014, grazie all’aumento delle vendite all’estero, poiché i consumi domestici sono 

pressoché invariati. Le principali imprese del settore enologico presentano un 

investimento in tecnologia e in pubblicità in crescita rispetto all’anno 2013, questo 

benessere del settore si manifesta anche in un aumento dell’1,7% dell’occupazione 

rispetto all’anno precedente (anno 2013). Le imprese oggetto dello studio di 

Mediobanca in Veneto hanno primeggiato soprattutto dal profilo reddituale in 

quanto presentano un Roi (Return on investement) maggiore di oltre un terzo 

rispetto alle altre imprese nel complesso nazionale, ma soprattutto un Roe (Return 

on equity) del 3,4% superiore alla media nazionale . Le considerazioni su dati delle 

performance reddituali, sono semplici conoscendo il settore e dovute al tessuto 

produttivo veneto: dove avviene la produzione soprattutto di vini da “pronta beva”, 

ovvero con cicli produttivi corti che permettono una immediata remunerazione del 

prodotto.  

 

                                                           
58 (Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) 
59 http://www.mbres.it/it/publications/wine-industry-survey. 
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(grafico 32 – fatturato delle prime 122 imprese in migliaia di euro - Dati Mediobanca) 

 

Le esportazioni di vino italiano hanno subito un forte incremento, dal 2003 al 

2013, poiché il valore dell’export è passato da circa 2.600 milioni di euro a oltre 

5.000 milioni di euro60. La forte atomizzazione delle imprese agricole, circa 450 mila 

con una disponibilità fondiaria mediamente inferiore ai due ettari, è uno dei fattori 

che maggiormente ha posto un freno alle vendite all’estero. La forte frammentazione 

della dimensione agricola, ha radici nella crisi economica dell’inizio secolo che ha 

riportato all’attività agricola molta popolazione, ed inoltre la trasformazione della 

mezzadria61 a piccola proprietà terriera è stata voluta dal legislatore nel secolo 

scorso, favorendo l’acquisto di piccole porzioni di terreno. Un altro motivo delle 

ridotte dimensioni aziendali è la presenza, soprattutto nell’Italia settentrionale, dei 

così detti metal mezzadri ovvero di quegli operai che nel tempo libero lavorano 

direttamente i campi di proprietà. Infine va ricordato il ritorno all’agricoltura di 

giovani che, con i risparmi di famiglia acquistano piccoli appezzamenti di terreni 

                                                           
60

 Fatturato delle prime 122 imprese in migliaia di euro - Dati Mediobanca. 
61 La mezzadria e i contratti simili erano regolati dagli artt. 2141 e ss. del codice civile, con la legge , n. 
756 del 15 settembre 1964, è stata vieta dal 23 settembre 1974  la stipulazione di nuovi contratti di 
mezzadria ( o colonia parziaria o soccida),successivamente con legge n. 203 del 3 maggio 1982,  è 
stata prevista la conversione di quelli esistenti in contratti di affitto a coltivatore diretto, dietro 
richiesta di una sola delle parti. 
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coltivando culture ad alto reddito (ortaggi, viti, lavanda..), ha ulteriormente 

frammentato il processo di accorpamento fondiari tutt’ora in atto.  

L’Italia è tra i principali paesi esportatori di vini al mondo. L’Italia 

esattamente, è al secondo posto se si considera il valore del vino esportato (grafico 

32), mentre si avvicenda con la Francia in questo primato basato sul volume di vino.  

 

(grafico 33 – andamento delle esportazioni in valore espresso in miliardi di euro - Dati Istat) 

 

Il paese con le maggiori esportazioni di vino in valore rimane la Francia, la 

quale pur avendo avuto una leggera flessione nel 2009, ha continuato a crescere in 

esportazione fino al 2012 per poi rimanere stabile, la contrazione dei volumi di vino 

esportato rispetto all’anno precedente al 2013, è stata contenuta da un aumento del 

prezzo del vino.  
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(grafico 34 – prezzo alla bottiglia di vino esportato in euro - dati Istat) 

 

Osservando il valore dell’esportazione di vino e accogliendo l’assunzione che 

tutto sia venduto in bottiglia, il secondo paese in ordine decrescente è la Nuova 

Zelanda che negli ultimi sei anni mantiene un valore a bottiglia superiore ai tre euro. 

Considerando che questo è un valore di media si potrebbe rimanere stupiti di tale 

capacità, ma chi conosce la viticoltura della Nuova Zelanda conosce molto bene anche 

i suoi vini rossi di grande qualità. Le imprese vitivinicole del paese, primeggiano a 

livello mondiale nei maggiori premi internazionali, abbinando tecnologia e 

conoscenza. 

La Spagna si posiziona perfettamente al terzo posto come paese esportatore, 

mantenendo costante il valore e leggermente il volume. Il volume è leggermente 

aumentato con l’introduzione dell’irrigazione dei vigneti, una tecnica che mal è stata 

digerita dall’agricoltura tradizionale spagnola. La ricerca di vini, più equilibrati e 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PREZZO ALLA BOTTIGLIA DI VINO ESPORTATO IN EURO

FRANCIA ITALIA SPAGNA

CHILE AUSTRALIA USA

ARGENTINA NUOVA ZELANDA SUD AFRICA



71 
 

facili da bere, ha trovato giovamento diluizione nella bacca dei componenti 

organolettici, esaltando degli aromi più freschi e meno lessi ottenendo così, una 

gradazione leggermente più bassa. Secondo le statistiche del Ministero spagnolo 

dell’Agricoltura Alimentazione e Medio Ambiente62, in dieci anni la superficie 

spagnola del vigneto irrigata  è cresciuta dal 22% di tutta la superficie vitata 

spagnola al 36%attuale.  

L’Italia ha ridotto le performance di export in volume di circa il 4%, ma ha 

aumentato il valore del vino venduto di circa venti centesimi a bottiglia, assumendo 

che il vino esportato sia completamente imbottigliato. 

  

                                                           
62 Dati elaborati dell’Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de cultivos en España (ESYRCE), sito: 
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/ 
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3.2  Le esportazioni dì vino italiano e veneto  

 

 

L’ottima attitudine del vino italiano ad essere esportato è dovuto 

principalmente al buon rapporto qualità-prezzo che i vini italiani presentano, inoltre 

la grande quantità di vitigni sparsi per il territorio nazionale permette una articolata 

offerta di vini che essendo particolarmente legati al territorio, sviluppano 

caratteristiche organolettiche diverse. In Italia si possono annotare ben 45363 vitigni 

autoctoni, sparse in 330 zone vocate alla produzione di vino. L’Italia è al terzo posto 

come numero di vitigni, secondo "Organizzazione Internazionale della Vigna e del 

Vino" (OIV), dietro alla Georgia e al Canada. L'OIV, con sede a Parigi, é definita come 

organismo intergovernativo di tipo scientifico e tecnico, di competenza riconosciuta 

nell’ambito della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, 

delle uve passa e degli altri prodotti della vigna. 

Il successo del vino Italiano non può essere confinato alla sola idea di avere un 

prodotto competitivo e dall’offerta ampia, poiché altri paesi produttori in Europa ed 

extra Europei posseggono delle caratteristiche simili senza dimenticare che 

moltissimi dei nostri vitigni si adattano molto bene anche a zone viticole diverse. 

L’affermazione del vino italiano viene dal successo del “made in Italy”, da una 

capacità tutta italiana di essere emulata come cultrice di moda e di stile. Il vino 

italiano è quindi divenuto stile, in altri modi sarebbe difficile spiegare 

l’esponenzialità del prezzo di alcuni vini venduti all’estero rispetto ai nostri vini 

consumati localmente.  

Il successo del vino non è venuto a caso, ma è da contestualizzazione nell’agro 

alimentare italiano, alcune aziende hanno avuto la capacità di far conoscere il gusto 

alimentare italiano, ricordandoci che dobbiamo sempre distinguere le varie tipologie 

di vino. La distinzione del vino può avvenire in molti modi, la più conosciuta è 

sicuramente quella di affidarsi a guida autorevoli come, il gambero rosso (il quale ha 

creato un indice a bicchieri per distinguere i vini64), oppure all’indice di piacevolezza 

                                                           
63 OIV, Lista internazionale delle varietà di vite e loro sinonimi, aggiornata all’anno 2013, 
http://www.oiv.int. 
64 GAMBERO R., GIANNI F.,  GUERINI E., SABELLICO M. , Italian Wines 2014, Antique Collectors Club 
Limited, Gambero Rosso, Roma, 2014.  
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di Luca Maroni65 e molti altri. Serve però ricondurre dal punto di vista commerciale 

la distinzione in vini “che si vendono” cioè quelli di successo, come i supertuscan66, 

da quelli “che bisogna vendere” ovvero quelli che, non avendo un marchio, sono 

difficili da affermare a livello internazionale. Alla base dei vini di alta qualità italiana 

vi deve essere una caratteristica che spiega la rinascita del vino italiano post 

metanolo e dopo la crisi del consumo, che ha portato alla “scarsità”. Alla base della 

qualità del prodotto vi deve essere la scarsità67, la necessità di capire, che in enologia, 

per essere competitivi con i vini Italiani serve rimanere degli artigiani del vino.  

L’esportazione di vino italiano avviene, per oltre il 50%68, in maniera 

autonoma da parte di macro imprese del settore. Queste, possono permettersi di 

avere una divisione estero che si occupa della commercializzazione e promozione del 

proprio prodotto quindi la difficoltà è delle le piccole e medie imprese che hanno un 

deficit organizzativo nella capacità di esportare e nella maggior parte dei casi non 

hanno nemmeno un marchio aziendale forte.  

L’esportazione di vino italiano, come si può osservare dal grafico 34, riferito a 

valori dell’anno 2014, avviene per larga maggioranza in Europa e in Nord America 

mentre vi è una certa difficoltà a raggiungere efficacemente gli altri continenti. 

 

                                                           
65 MARONI L., Guida dei vini italiani 2006: per scegliere i vini più piacevoli : il metodo per valutare 

l'indice di piacevolezza di qualsiasi vino, L.M., Roma, 2015. 
66 Ferraro L., i migliori 100 vini d'Italia 2015, Wine Spectator, RCS MediaGroup SpA, Milano 2015, p. 
154 e ss. 
67 Farinetti O., storie di coraggio, Mondadori Electa, Milano, 2013, p. 10 e ss.. 
68 Dati studio Mediobanca S.p.A., Ufficio Studi, http://www.mediobanca.it/it/prodotti-servizi/servizi-
clienti/privati/studi/ufficio-studi.html. 



 

(grafico 35 – esportazione in valore di vino italiano per continente anno 2014 
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riduzione dell’incremento del valore esportato

 

(grafico 36 – esportazione in valore di vino italiano in euro 

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

2009

ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI IN VALORE ESPRESSO 

ESPORTAZIONI DI

27,4%

74 

esportazione in valore di vino italiano per continente anno 2014 

nel mondo di vino italiano hanno avuto un aumento del 45% 

si deve osservare che, l’anno 2014, ha visto una sostanziale 

l’incremento del valore esportato. 

esportazione in valore di vino italiano in euro - Fonte Istat)

2010 2011 2012 2013

ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI IN VALORE ESPRESSO 
EURO

ESPORTAZIONI DI’ VINO ITALIANO PER CONTINENTE ANNO 2014

6,6% 

0,8%

0,2% 

63,4% 

1,5% 

27,4% 

 
esportazione in valore di vino italiano per continente anno 2014 - Fonte Istat) 

di vino italiano hanno avuto un aumento del 45% 

ha visto una sostanziale 

 

Fonte Istat) 

2013 2014

ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI IN VALORE ESPRESSO 

VINO ITALIANO PER CONTINENTE ANNO 2014  

0,8% 



75 
 

 

Le esportazioni hanno avuto un picco di volume nell’anno 2011 con oltre 2,3 

miliardi di litri di vino italiano venduto all’estero, successivamente il volume è 

diminuito nei tre anni successivi del 22%, questo dato è peculiare visto che il valore 

delle esportazioni è sempre aumentato dall’anno 2009 al 2014.  

 

 

(grafico 37 – esportazione in volume di vino italiano in euro - Fonte Istat) 

 

Il valore delle esportazioni al litro è aumentato pressoché in ogni anno, 

specialmente nel biennio 2012/2013, dove l’incremento è stato del 30%.  
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(grafico 38 – esportazione in valore di vino italiano in euro - Fonte Istat) 

 

Le esportazioni, in valore, del vino italiano in valore hanno subito un aumento 

abbastanza progressivo fino all’anno 2013, per poi diventare stabile nell’anno 

venturo. Anche a livello quantitativo il mercato europeo, per il vino italiano, ricalca 

l’esportazione mondiale.  

 

 

(grafico 39 – andamento delle esportazioni in valore espresso euro nel mercato europeo - Fonte Istat) 
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Il volume del vino italiano esportato in Europa dall’anno 2011 all’anno 2014 

scende del 15%, mentre dal 2012 l’esportazione rimane sopra i tre milioni di euro.  

 

(grafico 40 – andamento delle esportazioni in valore espresso euro nel mercato dell’America 
settentrionale - Fonte Istat) 

 

Il vino italiano esportato in America ha un valore che dal 2009 è, infatti 

possiamo osservare un aumento del 50% in sei anni. Il quantitativo di vino esportato 

è pressoché stabile, quindi si può affermare che, al litro, il vino esportato è 

aumentato dal 2009 al 2014 di 0,80 centesimi. 

 

 
(grafico 41 – andamento delle esportazioni in valore espresso euro nel mercato del centro e sud 

America - Fonte Istat) 
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Il valore delle vendite in America centro meridionale è nell’anno 2014 di 76 

milioni di euro, ma vede un aumento negli ultimi sei anni dell’88%. 

 

 
(grafico 42 – andamento delle esportazioni in valore espresso in euro nel mercato Africano - Fonte 

Istat) 

 

Le esportazioni in Africa hanno superato i 12 milioni di euro: non è un 

mercato di grande importanza in valore, ma negli ultimi sei anni, pur con delle 

variazioni, è aumentato di quasi il 70%. Il valore al litro del vino esportato è di circa 

2,5 euro nell’anno 2014, quindi si può desumere una vendita di vini di media qualità.  

 

 

(grafico 43 – andamento delle esportazioni in valore espresso in euro nel mercato dell’Oceania - Fonte 
Istat) 
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Il mercato del continente Oceanico è poco rilevante, se rapportato 

all’esportazione mondiale, ma è un mercato che vede l’aumento nel consumo di vino 

italiano di oltre il 50% negli ultimi sei anni, con un valore al litro di 4 euro, ovvero 

quasi il doppio del medesimo valore in Europa. 

 

 
(grafico 44 – andamento delle esportazioni in valore espresso euro nel mercato asiatico- Fonte Istat) 

 

Il valore del vino italiano esportato in Asia è aumentato di circa il 102% 

dall’anno 2009 all’anno 2014, rimanendo stabile negli ultimi quattro anni e, 

attestandosi si attesta sui 338 milioni di euro in valore. Il valore al litro è 

mediamente alto se consideriamo il valore medio di 3,7 euro.  
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(grafico 45 – andamento delle esportazioni in valore al litro- Fonte Istat) 

 

Al fine di determinare il prezzo medio scambiato, nei vari paesi di 

destinazione è stato rapportato il valore delle vendite per il vino esportato ( grafico 

44 ). Si può osservare che i mercati più lontani sono quelli che hanno un valore di 

scambio più alto: questo per i prezzi di trasporto, ma anche, nel caso dell’America 

settentrionale, della capacità degli imprenditori italiani di vendere a un prezzo più 

alto i propri vini. Il consumatore americano è tipicamente più disposto all’acquisto 

dei premium wine, solitamente nella fascia dei 20$ a bottiglia. Basti pensare al 

fenomeno del Pinot Grigio in America, grande è la sua capacità di attrarre 

l’attenzione del consumatore grazie al suo gusto organolettico. 

Osservando le esportazioni per singolo paese di vino italiano, il primo stato 

importatore in valore sono gli Stati Uniti d’America, dove nel 2014 vengono comprati 

1,1 miliardi di euro di vino. Il valore del vino importato è accresciuto del 50% negli 

ultimi sei anni mentre, i volumi di prodotto venduto nell’anno 2014, sono di 3 milioni 

di ettolitri di vino. 
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(grafico 46 – andamento delle esportazioni in valore espresso in euro negli Stati Uniti d’America - 
Fonte Istat) 

 

Il secondo paese importatore di vino italiano per valore nell’anno 2014, ma il 

primo in termini di volumi è la Germania. Qui vengono venduti circa 6 milioni di 

ettolitri di vino, ma con una restrizione del 12% negli ultimi sei anni. La perdita in 

volume è stata compensata da un aumento del valore del vino, il quale è arrivato a 1 

miliardo di euro nel 2013con una leggera flessione nell’anno 2014.  

 

 

(grafico 47 – andamento delle esportazioni in valore espresso in euro in Germania - Istat) 
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Il terzo paese importatore in valore è il Regno Unito dove l’incremento è del 

40% negli ultimi sei anni, il volume nell’anno 2014 è di 3 milioni di hl ed è rimasto 

pressoché stabile negli ultimi sei anni.  

 

 

(grafico 48 – andamento delle esportazioni in valore espresso in euro nel Regno Unito - Fonte Istat) 

 

Il successivo paese in termine d’importazione in valore dall’Italia di vino è la 

Svizzera, dove vengono venduti 320 milioni di euro di vino, con un trend di consumi 

in valore in aumento del 38% negli ultimi sei anni. Il volume di vino venduto è 

rimasto stabile nei anni dal 2009 al 2014 con 0,7 milioni di ettolitri. Il mercato 

svizzero è quello che per prossimità all’Italia ha subito maggiormente l’influenza dei 

consumi italiani di vino, data la forte immigrazione degli ultimi 40 anni nel paese. Il 

consumatore Svizzero ha subito una forte diminuzione del consumo di vino da tavola, 

andando a consumare maggiormente vini di qualità. La stabile quantità di vino 

scambiato negli ultimi anni, può essere spiegata con un ampliamento del numero dei 

consumatori abituali.  
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(grafico 49 – andamento delle esportazioni in valore espresso in euro in Svizzera - Istat) 

 

Il quarto paese in ordine di volume di vino italiano importato, è il Canada: 

esso ha avuto un incremento del 44% negli ultimi sei anni, solo in parte dovuto 

all’aumento del volume negli anni relativi, visto che il trend di crescita è del 12%. 

 

 

(grafico 50 – andamento delle esportazioni in valore espresso in euro in Canada - Fonte Istat) 
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L’andamento delle esportazioni in Canada ha visto un notevole miglioramento 

dal 2009 al 2014, passando da poco meno di 190 milioni di euro a 275 milioni di 

anni. Il volume è aumentato del 12% nel periodo sopra descritto. 

 

(grafico 51 – andamento delle esportazioni in valore espresso in euro - Fonte Istat) 
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ANDAMENTO 

ESPORTAZIONI IN VALORE 
ANDAMENTO 

ESPORTAZIONI IN VOLUME 

STATI UNITI  51,6% 23,7% 

GERMANIA  19,4% -11,4% 

REGNO UNITO  42,1% -0,3% 

SVIZZERA  38,5% 1,6% 

CANADA  44,7% 12,6% 

GIAPPONE  56,6% 36,5% 

SVEZIA  72,6% 36,2% 

DANIMARCA  34,5% 30,9% 

FRANCIA  45,3% -33,3% 

PAESI BASSI  33,3% 6,6% 

RUSSIA  56,6% -37,7% 

BELGIO  49,1% -13,6% 

AUSTRIA  34,0% 33,1% 

NORVEGIA  65,9% 40,6% 

CINA  285,9% 220,6% 

SPAGNA  11,6% 3,5% 

LETTONIA  285,9% 377,0% 

AUSTRALIA  285,9% 35,8% 

POLONIA  285,9% 34,5% 

REPUBBLICA CECA  285,9% -46,7% 

(tabella n. 4 – variazione di import/export nei primi 20 paesi per importazione di vino italiano in 
percentuale dal 2009 al 2014 - Fonte Istat) 

 

Il mercato Francese che notoriamente acquistava dall’Italia prodotti di bassa 

qualità è in contro tendenza perché accresce notevolmente il valore, ma riduce il 

volume di un terzo. 

Le esportazioni di vino prodotto in veneto hanno subito un aumento di 

fatturato di assoluto rispetto, fino all’anno 2011 sono aumentate le quantità di vino 

esportato ed in seguito il volume si è leggermente ridotto di circa l’otto percento. 

Questa flessione ha fatto osservare la così detta “decrescita felice”, già descritta in 

precedenza a livello nazionale, poiché alla diminuzione del volume c’è stato un 

aumento della stessa percentuale di valore. Analizzando il grafico 51, questo 

fenomeno è giustificato dall’aumento del prezzo al litro, di circa 35 centesimi.  
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(grafico 52 – esportazioni di vino veneto per volume, in valore e in euro al litro - Fonte Istat, 
Elaborazione Sezione Sistema Statistica Regionale della Regione del Veneto ) 
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(grafico 53 – esportazioni di vino veneto 
Istat, Elaborazione Sezione 

 

CANADA 

PAESI BASSI 

GIAPPONE 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-10 -5 0

V
A
R
I
A
Z

I

O

N

E

I
N

4

A
N
N
I

ESPORTAZIONI DI VINO VENETO IN VALORE IN EURO 

GERMANIA 
CANADA 
DANIMARCA 
NORVEGIA 
BELGIO 
REPUBBLICA CECA 
AUSTRALIA 

87 

esportazioni di vino veneto per paese in valore, con le variazioni per anno in euro
laborazione Sezione Sistema Statistica Regionale della Regione del Veneto 
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L’incremento di valore del vino veneto esportato negli ultimi quattro anni 

(2009/2013), è aumentato di circa il 50%, mentre l’aumento in volume è “solo” del 

20%. Il mercato tedesco è il principale importatore di vini provenienti dalla regione 

Veneto: negli anni di riferimento è stato conseguito un aumento complessivo del 

valore di circa il 20% riducendo però del 7% il volume. 

 

 

(grafico 54 – incremento  annuo del valore delle esportazioni di vino veneto- Fonte Istat, Elaborazione 
Sezione Sistema Statistica Regionale della Regione del Veneto ) 
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(grafico 55 – esportazioni di vino veneto per paese in valore, con le variazioni per anno in euro - Fonte 
Istat, Elaborazione Sezione Sistema Statistica Regionale della Regione del Veneto ) 
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quale se utilizzata in quantità alti e a temperature basse, permette di inibire la 

fermentazione. Il mosto fermenta con almeno 15 gradi centigradi. 

 

 

(grafico 56 – prezzi medi per tipologia al litro e alla bottiglia per anno - Fonte Istat, Elaborazione 
Sezione Sistema Statistica Regionale della Regione del Veneto ) 
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3.3  I casi aziendali: Il Prosecco e L’amarone  

 

 

I casi aziendali sono stati scelti nell’area del Nord-Est d’Italia, non solo per una 

vocazione naturale a descrivere ciò che si conosce meglio, ma soprattutto, dalla 

differenza storica nelle due aree distrettuali del Nord-Ovest e il Nord-Est d’Italia. Il 

Nord-Est d’Italia presenta una macro area con un’ industrializzazione diffusa, poco 

concentrata e con una minore presenza di grandi industrie rispetto al Nord-Ovest. Il 

settore enologico nella “macro regione Veneto-Friuli-Trentino”, può ricondursi a una 

stessa matrice: al connubio tra tradizione e la presenza di famiglie “mezzadrili” che 

iniziando una attività imprenditoriale creano quello che poi verrà definito il “made in 

italy”69.  

La caratteristica dell’artigianalità delle imprese, è la relazione che lega le  -4 A 

- del  settore manifatturiero: automazione, abbigliamento, arredocasa, alimentari. 

Nella manifatturiera, nel suo senso più ampio, si può comprendere anche il settore 

enologico, nel quale si riconosce le peculiarità nell’eccellenza del “fatto in Italia”, vale 

a dire: la cernita delle materie prime, la cura per l’estetica, la scelta dei materiali 

sempre più di moda nella vestizione della bottiglia, la prestazione del professionista 

e il servizio che deve rimanere all’altezza delle aspettative.  

Il termine distretto viene efficacemente utilizzato anche nel settore enologico, 

giustificato dallo sviluppo per propagazione70, con una partenza dal basso e con una 

distribuzione laterale del settore. Anche nell’analisi dei casi aziendali si andrà a 

verificare due principali distretti del settore agroalimentare; si parla sempre di 

distretto agroalimentare, anche se il vino ne è il prodotto più performante perché 

anche il contesto culinario e l’ambiente, permette di creare la redditività attesa. 

Questo non deve però portare a conclusioni diverse dal concetto che, il distretto 

agroalimentare è proprio questo. Per primi sono stati i Francesi che hanno 

considerato il territorio come un trampolino per commercializzare e pubblicizzare il 

vino. Un proverbio francese dice che: “toujours le vin sent son terroir”, ovvero i vini 

                                                           
69 MICELLI S., Futuro artigiano: l'innovazione nelle mani degli italiani, Marsilio editore,Venezia, 2011, 
p. 9 e ss. 
70  RULLANI E., I distretti industriali al tempo dell'economia globale, Impresa & Stato, Milano 2013, 
Indice N. 63-64/2003. 
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sanno del proprio territorio. Il termine terroir71, non deve però essere considerato 

nella sua testuale traduzione, ovvero di pendenza e clima, ma deve essere 

considerato come l’ambiente in cui cresce l’uva e dove essa viene trasformata e vien 

da se che, il termine terroir comprende l’esperienza dell’uomo e pertanto si avvicina 

sempre di più all’ accezione ampia di distretto. Il distretto enologico diviene 

territorio, il gusto e l’aroma del vino è frutto del distretto. Sicuramente se 

ricostruiamo la storia dei distretti agroalimentari, nella vinificazione enologica 

troviamo un sentore che riconduce all’ esperienza dell’uomo e molto altro del 

contesto ambientale.  

In questo capitolo si vuole fare notare come l’innovazione all’interno 

dell’azienda passi attraverso le buone pratiche di gestione della contabilità, ma 

soprattutto nella capacità di produrre in maniera univoca e particolare.  

Il mercato delle bevande alcoliche, in particolare quello del vino, si presenta 

particolarmente complesso, i competitor sono i grandi distributori organizzati “più o 

meno” integrati nella filiera produttiva, ma lo possono essere con altrettanta efficacia 

anche i piccoli competitor locali. I piccoli produttori possono essere aggregarti e 

capaci, per duttilità aziendale, di spuntarla nella competizione del mercato per 

tempistica e qualità organolettica.  

I grandi distributori riescono ad essere molto competitivi per la loro capacità 

ad avere un ampio portafoglio prodotti e garantire un approvvigionamento sicuro e 

costante in termini di quantità e qualità, mantenendo prezzi “bassi” e stabili nel 

tempo. I piccoli produttori riescono allo stesso modo a essere competitivi localmente, 

fornendo i prodotti tempestivamente e in maniera continuativa, agendo in forme 

consorziali.  

I casi aziendali scelti sono stati individuati, in primis, scegliendo due 

denominazioni regionali capaci di primeggiare a livello mondiale ed essere un motivo 

di vanto per l’intera produzione vinicola nazionale: la D.O.C. Prosecco nell’ultimo 

decennio ha stabilito dei record in termini di vendite e affermazione nei mercati 

globali; la seconda D.O.C. è il Valpolicella, scelta perché sita in un’area dalla spiccata 

attitudine alla commercializzazione di prodotti agroalimentari (il mercato di 
                                                           
71 FREGONI M., Terroir e qualità eccelsa del vino, ovvero la qualità del terroir. Terroir Zonazione 
Viticoltura, Phytoline editore, 2003. 
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Verona), ma soprattutto per la capacità di ottenere dei prodotti di alta qualità e dai 

costi spesso importanti.  

Le imprese scelte producono i prodotti più vocati della zona D.O.C. a cui 

appartengono, ma in particolare, esprimono delle caratteristiche imprenditoriali 

peculiari. La prima la casa vinicola Botter è riuscita ad esprimere dei valori reddituali 

di rilievo pur essendo per anni fuori dalla zona D.O.C., ma ha fatto della capacità di 

imbottigliamento a parere di scrive il suo successo, stabilendo dei rapporti 

privilegiati con i suoi fornitori, spingendosi sino all’attuale produzione dei vini 

biologici. La casa vinicola Sartori, invece, presenta delle caratteristiche interessanti 

per la capacità di sviluppare dei rapporti commerciali per primi con i distributori 

organizzati.  

I due casi aziendali hanno posto in evidenza due caratteristiche produttive 

molto diverse, la produzione di vini spumanti e la produzione di un grande vino 

rosso. Un vino mosso viene prodotto entro l’anno di vendemmia, mentre i vini rossi 

di spessore necessitano di diversi anni di maturazione. La struttura dei costi sia di 

magazzino, che delle riserve, sono diversi quindi tra una casa vinicola che produce 

vini “allegri” e la seconda che produce vini più strutturati, vi dovrà essere un’ 

evidenza anche nella strutturazione del bilancio economico.  

  



 

3.3.1  La denominazione d’

 

 

Volendo approfondire il caso aziendale

spumante italiano, in particolar modo del Prosecco, diviene preliminare l’analisi

esportazioni di spumante:

affermare che, oltre il 68% del fatturato viene conseguito in Europa, mentre il 

secondo mercato di riferimento è l’America Settentrionale. 

 

(grafico 57 – esportazione in valore di spumante italiano per continente anno 2014 
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(grafico 58 – esportazione in valore di spumante italiano- Fonte Istat) 

 

Il mercato degli spumanti italiani è in costante aumento poiché da circa 150 

milioni di euro nell’anno 2009, passa a quasi 250 milioni dell’anno 2014. L’aumento 

si desume sia creato dal forte aumento delle esportazioni di Prosecco, per il costante 

aumento di produzione ma anche per il prezzo medio che giustifica l’esportazione di 

un metodo charmart rispetto a un metodo classico.  

 

(grafico 60 – prezzo dello spumante italiano esportato alla bottiglia in euro- Fonte Istat) 
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Il valore alla bottiglia dello spumante esportato, assumendo che le bottiglie 

siano tutte di 0,75 l di vino, è aumentato notevolmente circa del 36% dall’anno 2010 

al 2014 passando da circa 1,87 a 2,57 euro. 

 

PAESI EXP2009 EXP2010 EXP2011 EXP2012 EXP2013 EXP2014 

AFRICA € 1,78 € 1,15 € 1,31 € 1,83 € 2,10 € 2,01 
AMERICA 
CENTRO-
MERIDIONALE € 1,80 € 1,94 € 2,24 € 2,48 € 2,40 € 2,56 

AMERICA 
SETTENTRIONALE 

€ 1,84 € 2,02 € 2,64 € 2,79 € 2,92 € 2,83 

ASIA € 2,45 € 2,21 € 2,03 € 3,15 € 3,14 € 2,72 

EUROPA € 1,87 € 1,74 € 2,19 € 2,39 € 2,59 € 2,49 

OCEANIA € 1,26 € 1,31 € 2,03 € 2,54 € 3,08 € 2,90 

(tabella 5 – prezzo dello spumante italiano esportato alla bottiglia in euro per continente- Fonte Istat) 

 

Dalla tabella 4 si evince che il valore alla bottiglia medio è in rialzo in tutti i 

continenti in cui lo spumante italiano viene esportato. In particolare si può osservare 

che, il valore che esso detiene in America Settentrionale, dove sfiora i 3 euro, è 

particolarmente favorevole verificato il volume di consumo del continente. 

 

 

(grafico 61 – confronto esportazioni/importazioni di spumante in ettolitri- Fonte Istat) 
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Il grafico 59 permette di determinare la consistenza del mercato degli 

spumanti in Italia e si può osservare che l’importazione in volume dal resto del 

mondo ha una flessione verso il basso del 28% in sei anni, mentre l’esportazione è 

cresciuta del 58%. 

 

 

(grafico 62 – prezzi medi in bottiglia di spumante - Fonte Istat) 
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sono ridotti di molto i consumi di spumanti esteri in Italia, mentre si continua a 

consumare prodotti di alta gamma, basti pensare al prezzo medio dello spumante 

francese che in Italia sfiora i 18 euro.  
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(grafico 63 – prezzi medi in bottiglia dello spumante importato - Fonte Istat) 

 

Dall’analisi della capacità esortativa del Prosecco, diviene interessante 

analizzare nello specifico l’importazione di vino Champagne proveniente dalla 

Francia, il quale, in Italia, ha un prezzo medio alla bottiglia di 13 euro negli ultimi sei 

anni ma di ben 16 euro nell’anno 2014.  

 

 

(grafico 64 – valore dello champagne importato in euro - Fonte Istat) 
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Osservando i bilanci delle principali aziende esportatrici italiane messi a 

disposizione dal centro studi di Mediobanca, si può rilevare che le aziende che 

producono spumanti ed esportano, presentano delle caratteristiche peculiari rispetto 

ai non produttori di sparkling wine. Si può affermare che, gli esportatori di spumanti, 

hanno una vocazione meno internazionale, ma un export in costante crescita rispetto 

ai restanti produttori. La crescita dei mercati è piuttosto marcata, se raffrontata ai 

vini fermi, soprattutto per quanto concerne i mercati prossimali rispetto all’italiano 

ed è interessante osservare come a parità di costo del lavoro aumenta notevolmente 

il margine di produzione per addetto. Questo ci permette di affermare che il mercato 

degli spumanti italiani è in buona salute e permette di trainare un mercato che altresì 

troverebbe delle difficoltà collegate agli elevati prezzi di produzione.  

 

 

(grafico 65 – indici reddituali per tipologia di produzione - dati raccolti ed elaborati dall'Area studi 
Mediobanca) 
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spumante riesce più facilmente a remunerare il proprio capitale di proprietà, pur 

essendo minore la componente del proprio fatturato conseguito mediante l’export.  

Le aziende che esportano hanno una capacità maggiore di remunerare i 

capitali investiti, se nel loro portafoglio prodotti presentano dei vini spumanti, nei 

mercati definiti maturi, poiché una fonte di rilancio del consumo. L’aumento del 

consumo dei vini spumanti ha conseguito i migliori risultati in Europa e in Nord 

America, il loro successo è dovuto al confronto con dei vini spumanti a metodo 

tradizionale, i quali risentono del maggior prezzo rispetto al metodo Matteotti del 

Prosecco nazionale. I diversi metodi di produzione riescono anche a conseguire delle 

caratteristiche organolettiche ben marcate che rendono il principale spumante 

italiano facile da bere in ogni momento della giornata. La capacità di raddoppiare le 

esportazioni di spumante deve essere ricondotta anche alla capacità di proporre dei 

prodotti frizzanti prima legati rigidamente ad alcuni momenti dell’anno, ma anche 

dall’offerta aggregata creata mediante delle società cooperative che hanno la 

possibilità di allevare mercati più distanti ma con caratteristi evolutive di riguardo. 

Le aziende produttrici di Prosecco D.O.C.72 fino alla riforma della area di 

denominazione avvenuta nel 2008, si trovavano nella zona dell’attuale D.O.C.G.73. 

Esse avevano circa 20.000 ettari di vigneto. La zona di produzione del Prosecco DOC 

si trova in 5 province del Veneto: Treviso, Venezia, Vicenza, Padova, Belluno, con la 

sola esclusione della provincia di Rovigo e in 5 provincie della regione Friuli Venezia 

Giulia (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine). La maggiore produzione di Prosecco 

avviene in regione Veneto con circa l’ottanta percento e come già anticipato le due 

aree D.O.C.G attuali sono il “Conegliano Valdobbiane” e i “Colli Asolani”. La sottozona 

maggiormente apprezzata per la sua vocazione è l’area del “Cartizze”, la 

denominazione deriva dalla collina piccola e completamente coltivata a vite in quel di 

Valdobbiadene di circa 100 ettari. Il clima, ma soprattutto la particolarità dei terreni, 

hanno la capacità di trattenere l’acqua in giuste quantità creando delle uve di 

Prosecco di alta qualità. Lo stesso nome della collina evoca una vendemmia matura 

                                                           
72 DOC denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola 
particolarmente vocata, istituita con il decreto legge del 12 luglio 1963, n. 930. 
73 Conegliano, San Vendemiano, Colle Umberto, Vittorio Veneto, Tarzo, Cison di Valmarino, Follina, 
Miane, Valdobbiadene, Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Refrontolo, 
Susegana. DOCG denominazione di origine controllata e garantita, comprende i vini prodotti in 
determinate zone geografiche nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione. 
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delle uve, in grado di conferire un buon contenuto zuccherino e la concentrazione 

delle sostanze aromatiche peculiari per la produzione di vino Prosecco. La riforma 

dell’area di produzione, introdotta con il decreto ministeriale del Ministero delle 

politiche Agricole del 17 luglio 200974, ha allargato l’area DOC andando a sostituire 

le precedenti aree IGT: 

- “Colli Trevigiani”; 

- “Delle Venezie”; 

- “Marca Trevigiana”; 

- “Veneto”; 

- “Alto Livenza”. 

La riforma ha introdotto un ulteriore cambiamento di rilievo ossia la 

sostituzione del nome varietale del vitigno da Prosecco a Glera, questo ha permesso 

di tutelare in Italia e all’estero la produzione di Prosecco da imitazioni.  

 
  

                                                           
74 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n°173 del 28.7.2009. 
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3.3.2  La Casa Vinicola Botter  

 

 

L’allargamento della denominazione ha permesso, a delle imprese che 

tradizionalmente producevano vino Prosecco anche se non in area D.O.C.G. “classica”, 

di estendere il numero delle proprie etichette impreziosendosi con la produzione di 

Prosecco D.O.C. Le imprese sono numerose ma in questa trattazione si è voluto 

analizzare la “Casa Vinicola Botter”. La casa viticola, fondata nel 1928, inizia la 

propria storia come rivendita di vino e solo successivamente, negli anni novanta, 

acquisisce la capacità produttiva e di mercato di rilievo internazionale. La “Casa 

Vinicola Botter” presenta una spiccata vocazione alla commercializzazione del vino, 

pur conservando due tenute di assoluto rilievo come quella di Motta di Livenza di 60 

ettari e una seconda “Divici” di circa 100 ettari a coltivazione biologica.  

La Cantina Botter ha prodotto nel 2014 più di 64 milioni di bottiglie, 

confermando un fatturato di 136,33 milioni di euro pressoché invariato rispetto 

all’anno precedente (138,29 nel 2013). La leggera variazione è imputabile, 

principalmente, alla variazione dei prodotti finiti che nell’anno 2014 hanno visto una 

forte riduzione nel magazzino Tale variazione è sempre vista molto favorevolmente 

nel settore enologico specie di vini da “pronta beva”, come nel caso dei prodotti in 

questione. La forte propensione all’esportazione è data dal fatto che il 96,8% del 

proprio fatturato è conseguito all’estero con circa 132 milioni di euro. Il risultato 

netto conseguito nel 2014, è di 11,76 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7,81 

dell’anno 201375.  

Dall’analisi del Bilancio e soprattutto dalla sua formazione si può osservare 

che, l’impresa, ha una grande capacità produttiva, se pensiamo alla stima dei 48 

milioni di litri prodotti. La produzione di un volume così grande di prodotto necessità 

di circa 3,6 mila ettari di vigneto76, decisamente un numero elevato se si tiene conto 

che, in Veneto, vi sono 78 mila ettari di vigneto77. Dalla stima delle bottiglie vendute, 

in funzione del fatturato si evince, in via empirica, che il prezzo medio della bottiglia 

                                                           
75 Elaborazione dei dati di bilancio d’esercizio 2014 della Casa Vinicola Botter Carlo & Co Spa. 
76 Assumendo che un ettaro di vigneto produca 130 hl di vino. 
77 Valore dal censimento agricolo Istat 2010. 
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è di 2,12 euro. Il ricavo netto alla bottiglia, considerando i calcoli fatti nella 

formazione del fatturato complessivo, è di 0,17 euro. 

 

 78 31/12/2014 31/12/2013 

Valore della produzione 136.338.778 138.297.037 

Costi della produzione 111.563.782 119.697.681 

Valore aggiunto 24.774.996 18.599.356 

Costo del lavoro 5.621.412 5.285.110 

Margine operativo lordo 19.153.584 13.314.246 

Accantonamenti e ammortamenti 1.846.119 1.491.566 

Risultato operativo netto 17.307.465 11.822.680 

Saldo gestione finanziaria 77.707 435.802 

Reddito corrente 17.229.758 11.386.878 

Saldo gestione straordinaria 9.621 62.796 

Risultato prima delle imposte 17.220.137 11.324.082 

Oneri tributari 5.456.527 3.511.961 

Risultato netto 11.763.610 7.812.121 

 

Dall’analisi del Bilancio d’esercizio 2015 della Casa Vinicola Botter, mediante i 

principali indicatori di risultato finanziario ritenuti significati visi può osservare che, 

nel caso del ROE, (Return of Equity) ovvero il rapporto tra il reddito netto ed il 

patrimonio netto dell’azienda (comprensivo dell’utile d’esercizio) è: 

 

ROE 2013 19,67 

ROE 2014 27,71 

 

La redditività dell’investimento conseguito dai soci è molto buono, soprattutto 

se comparato ad altre attività finanziare. In altre parole, la politica della componente 

manageriale ha, creato un aumento della redditività, già di assoluto rilievo, rispetto 

all’anno precedente del 40%.  

Osservando i principali competitor del settore enologico italiano si può 

facilmente affermare che il risultato ha ancora più un valore, se consideriamo una 

media del 7 di ROE. Questo ci permette di considerare come i vini spumanti e 

frizzanti, tipo il Prosecco, di pronta beva abbiano permesso di raggiungere queste 

performance. 

                                                           
78 Bilancio Ordinario d’esercizio 2014, estratto dal registro delle imprese in data 22/06/2015. 
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Il rapporto tra la differenza di valore e costi della produzione e i ricavi delle 

vendite, ovvero il ROS (Return on Sale), esprime la qualità delle vendite dell’impresa 

evidenziando lo stato della gestione caratteristica. Esprime l'indice 

di redditività delle vendite, misurato dal rapporto tra risultato operativo e ricavi 

netti sulle vendite, moltiplicato per cento. Questo indice è particolarmente utile per 

valutare i segmenti di vendita in caso di analisi settoriali.  

 

ROS 2013 14,05 

ROS 2014 9,63 

 

Questo indice, più di altri, può esprimere la capacità di creare reddito del 

settore marketing della casa vinicola, potendo operare con gli opportuni strumenti 

nel mix di vendite.  

Una altro indice reddituale, calcolato dal conto economico riclassificato della 

Casa Vinicola Botter, è l’EBIT (Earnings Before Interest and Tax), indica il risultato 

operativo al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, prima dell’imputazione 

degli interessi, ossia dei componenti straordinari e delle imposte.  

 

EBIT 2013 11.822.680 

EBIT 2014 17.307.465 

 

Il risultato conseguito nell’anno 2014 è di notevole importanza se considerato 

che è aumentato di circa cinque milioni e mezzo di euro, questo grazie all’ottima 

gestione caratterista. Questo valore ci permette di evidenziare come i meriti 

riguardino la capacità di vendita quindi uno stile egressivo di mercato che permette 

di affermare in numeri la volontà di primeggiare tra i produttori italiani, ma 

soprattutto in termini di qualità nelle vendite.  

Il rapporto tra i mezzi propri impiegati nella Casa vinicola Botter da parte dei 

soci e il capitale investito permette di verificare il grado di indebitamento che 

l’amministrazione ha ricercato: 

 

Mezzi propri/Capitale investito 2013 36,45 

Mezzi propri/Capitale investito 2014 38,11 
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Come si evince dalla lettura del dato numerico la proprietà è fortemente 

presente nel capitale investito e risulta che, ha maggior valore se rapportato con le 

prime aziende produttrici di vino in Italia, le quali presentano un ricorso all’uso di 

mezzi propri tra i più alti e in linea con le altre imprese familiari del settore 

enologico. 

Dal Bilancio d’esercizio è stato calcolato un indice di liquidità ovvero il 

Margine di tesoreria, il quale misura la capacità dell’impresa a far fronte ai propri 

debiti entro dodici mesi tenendo conto delle liquidità immediatamente disponibili e 

le liquidità possibili cioè il capitale circolante ad eccezione delle rimanenze. Il 

raffronto permette di capire se l’azienda è capace di far fronte alle proprie 

obbligazioni mediante le proprie liquidità immediate e differite nel medesimo arco 

temporale.  

 
Mezzi propri/Capitale investito 2013 -16.567.749 

Mezzi propri/Capitale investito 2014 -8.786.707 

 

Il valore può trarre in inganno se non si considera il processo produttivo; la 

grande quantità di materie prime nella fase di confezionamento e vestizione e 

bottiglia e soprattutto poste nella fase finale della produzione e spesso acquistate alla 

conclusione dell’anno solare per far fronte a una contrattualità che permette un 

migliore trattamento economico. Inoltre individuando i meri valori si può osservare 

una forte contrazione della negatività del dato dal precedente anno. Il valore è in 

media con le altre imprese del settore enologico.  

L’indice di liquidità primario mette in rapporto le liquidità immediate, 

sommate alle liquidità differite con il passivo corrente e mette in evidenza la capacità 

dell’azienda di far fronte agli impieghi a breve, utilizzando le attività destinate ad 

essere realizzate nel breve periodo.  

 

Indice di liquidità primario 2013 0,73 

Indice di liquidità primario 2014 0,86 

 

L’indice dall’anno antecedente è migliorato, rimanendo in linea con il settore, 

perché è frutto di scelte di contrattazione con i propri fornitori.  
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Il capitale circolante netto finanziario misura la capacità dell’impresa di 

estinguere i propri debiti nei dodici mesi utilizzando interamente il capitale 

circolante. 

 

Capitale circolante netto finanziario 2013 13.621.363 

Capitale circolante netto finanziario 2014 4.736.722 

 

L’indice dimostra una grande stabilità finanziaria dell’impresa anche in 

considerazione della difficile congiuntura economica, nonché la tendenza attuale 

delle aziende a ridurre il magazzino anche a discapito della produzione. La forte 

rotazione del magazzino, unita a un positivo capitale circolante esprime la grande 

mobilità di fattori produttivi di cui necessità l’impresa.  

La Casa vinicola Botter presenta al 31/12/2015 n. 93 dipendenti di cui 23 

donne e 70 uomini,; rispettivamente gli impiegati quadri e dirigenti sono 38 mentre 

53 sono gli operai.  

 

 

(grafico 66 – tipologia di dipendenti in percentuale- Fonte dati aziendali al 31/12/2014) 

 

Dalla distribuzione del personale presente nella casa vinicola possiamo 

rillevare che il 75% dei dipendenti dell’impresa, sono maschi. 

 

75%

25%

TIPOLOGIA DI DIPENDENTI

UOMINI

DONNE



107 
 

 

(grafico 67 – tipologia di dipendenti in percentuale- Fonte dati aziendali al 31/12/2014) 

 

La tipologia di dipendente è in linea con le altre imprese del settore; è 

predominante la presenza degli operai, con oltre il 50 percento mentre, le donne 

sono maggiormente presenti nel settore impiegatizio. 

 

 

(grafico 68 – età media per tipologia di dipendenti - Fonte dati aziendali al 31/12/2014) 

 

L’età media dei dipendenti della casa vinicola è di 39 anni, questo per la 

presenza di un buon numero di giovani nel settore impiegatizio. 
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(grafico 69 – anzianità lavorativa media per tipologia di dipendenti - Fonte dati aziendali al 
31/12/2014) 

 

L’anzianità lavorativa media dei lavoratori è di 10 anni, è maggiore nella 

componente dirigenziale mentre è minore negli operai; questo però rimane un buon 

dato considerando che, nel settore enologico e viticolo, la preparazione delle 

maestranze è un valore aggiunto.  

 

 

(grafico 70 – ore di formazione dei dipendenti - Fonte dati aziendali al 31/12/2014) 
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Un altro dato molto interessante è il numero di ore dedicate alla formazione 

esterna in particolare degli impiegati. Nello specifico sono destinate 283 ore agli 

impiegati commerciali e in effetti il dato è molto positivo assegnando agli impiegati 

21 ore  in media a testa e, tenendo conto delle ore di formazione interna che, 

normalmente, verranno assegnate e che non sono state calcolate in questo paragrafo. 

- I rischi che emergono dall’impresa possono essere elencati in: 

- rischi di mercato; 

- rischi finanziari; 

- rischi di management. 

I rischi di mercato sono dovuti al fatto di operare in un mercato altamente 

concorrenziale, in cui l’innovazione e il prezzo del prodotto finito, possono creare 

velocemente un vantaggio competitivo a dei produttori a discapito di altri. La 

presenza di alcuni prodotti pregiati come il Prosecco deve essere vista come una 

risorsa dell’impresa da sfruttare nel comparto commerciale, ma non essendo 

autosufficiente il rifornimento delle materie prime, soprattutto se costose e limitate, 

può creare reali difficoltà. Ai rischi di mercato l’azienda ha fatto fronte con iniziative 

tese al miglioramento del proprio prodotto e l’ottimizzazione dei processi produttivi, 

basti pensare alla produzione di prodotti maggiormente rispettosi dell’ambiente, 

questo ha permesso di migliorare con i giusti investimenti pubblicitari la qualità 

dell’immagine aziendale. La marginalità viene garantita anche dalla studio di nuovi 

materiali e packaging che creano vantaggi competitivi in alcuni paesi ma anche la 

protezione della proprietà intellettuale di alcuni marchi presenti nel portafoglio 

prodotti, con lo studio di etichette appropriate. I rischi di mercato riguardano 

l’aspetto macroeconomico tra cui, la variazione del prodotto nazionale lordo, il livello 

di fiducia dei consumatori, il tasso d’interesse del credito al consumo nonché i più 

pericolosi per il settore ovvero il costo della materie prime e il tasso di 

disoccupazione. Il costo delle materie prime per il comparto viticolo è molto 

pericoloso, visto che le operazioni culturali soffrono del costo del petrolio, dei 

prodotti fitosanitari e di conseguenza varia notevolmente il prezzo dell’uva. La 

disoccupazione unita alla recessione perdurante nel paese nonché le politiche di 

riduzione del consumo di alcolici, prestano il fianco alla forte riduzione dei consumi 

di vino soprattutto in Italia, per fortuna della casa vinicola attenuata all’estero.  
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I rischi finanziari che presenta l’impresa al temine dell’esercizio 2014, è la sola 

esposizione di 16.315.789 euro nei confronti degli istituti bancari quindi con dei 

debiti a breve termine. Vien da se che la struttura dei debiti a breve è in linea con le 

dimensioni di fatturato della casa vinicola. La struttura produttiva richiede delle 

rimanenze opportune, per la velocità nella rotazione del magazzino prodotti finiti ed 

inoltre è stato creato un nuovo capannone, una linea d’imbottigliamento e altri 

macchinari dedicati. La copertura del debito a breve, dovrà essere garantito dai flussi 

di cassa generati dalla gestione operativa del prossimo esercizio.  

Tra i rischi finanziari vengono considerarsi anche i rischi legati ai cambi 

monetari poiché essendo una società ottimamente internazionalizzata, dovrà essere 

considerato anche il rischio legato alla possibile variazione del tasso d’interesse 

anche se pare un rischio molto calcolato.  

I rischi legati al management sono principalmente dovuti alla situazione 

economica d’incertezza che non perette di disegnare delle strategie che, realmente, 

verranno conseguite. L’impatto della mancanza di certezze nel portare a termine la 

pianificazione potrebbe causare a un peggioramento della situazione finanziaria, 

economica e patrimoniale. Tuttavia, il rischio economico-patrimoniale, risulta 

perfettamente controllato. Un’ulteriore fattore di rischio a cui è soggetta la casa 

vinicola è legata alle specificità del settore, ossia quelle politiche governative che 

presentano dei fattori di rischio, in grado di alterare gli scambi commerciali sia 

nazionali ma soprattutto internazionali. Ne sono un esempio i regolamenti in materia 

di sicurezza alimentare, l’ammodernamento della disciplina anti frode ma anche 

l’imposizione di dazi o agevolazioni negli scambi verso pesi esteri. 

Il rischio, viste le premesse ma anche il numero ridotto di dirigenti è quello di 

perdere la componente di management aziendale. L’attuale difficoltà è reperire nel 

mercato del lavoro delle professionalità specializzate, formate ed esecutive, 

necessarie ad attuare le politiche aziendali. Conscia di questo rischio la proprietà sta 

attuando un rafforzamento del management aziendale ricorrendo alla formazione 

interna e all’affiancamento generazionale.  



 

(grafico 71 – mercati favorevolmente in ripresa

 

La casa vinicola ha manifestato delle difficoltà nelle esportazioni di vino, pur 

non analizzando i dati che rimangono

crisi economica che manifesta solo

favorevolmente stanno dando motivi di crescita sono

Europa(Russia) e il Nord America(Ovest degli USA)

I fattori di successo:

- la solidità patrimoniale della Società; 

- l’efficienza dei mezzi produttivi;

- il progresso tecnologico;

- la diversificazione dei mercati di vendita e dei prodotti;

- le performance del Prosecco.
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mercati favorevolmente in ripresa- Fonte dati aziendali al 31/12/2014)

La casa vinicola ha manifestato delle difficoltà nelle esportazioni di vino, pur 

non analizzando i dati che rimangono favorevoli. Questo è dovuto principalmente alla 

crisi economica che manifesta solo dei timidi segnali di ripresa e i 

favorevolmente stanno dando motivi di crescita sono: il mercato dell’E

ord America(Ovest degli USA).   

I fattori di successo: 

la solidità patrimoniale della Società;  

l’efficienza dei mezzi produttivi; 

il progresso tecnologico; 

la diversificazione dei mercati di vendita e dei prodotti; 

le performance del Prosecco. 

 

 

Fonte dati aziendali al 31/12/2014) 

La casa vinicola ha manifestato delle difficoltà nelle esportazioni di vino, pur 

dovuto principalmente alla 

 mercati che più 

: il mercato dell’Est 



112 
 

3.3.3  La Denominazione D’origine Del Valpolicella  

 

 

La Denominazione d’origine che si sviluppa nell’area geografica della 

Valpolicella, presenta dei dislivelli tra i 100 e 700 metri sul livello del mare e i terreni 

di origine alluvionale presentano una tessitura mista di ghiaia e sabbia tipica delle 

zone fluviali. Il clima mite permette il buon sviluppo della vite, unito al terreno che si 

presta particolarmente alla vocazione della qualità delle uve.  L’area DOC del 

Valpolicella è dislocata in 19 comuni79 siti a nord nella provincia di Verona, vi sono 

poi due ulteriori specificazioni geografiche per la “Valpantena” e per l’area “Classica” 

per i comuni di Negrar, Marano di Valpolicella, Fumane, Sant'Ambrogio di 

Valpolicella e San Pietro in Cariano. Il clima del Valpolicella ben si presta alla 

coltivazione della vite, con il connubio tra i venti caldi del Lago di Garda e quelle più 

fredde dei Monti Lessini. Il risultato sono principalmente i grandi vini rossi ovvero 

l’Amarone e il Reciotto, ma anche il Valpolicella, il Valpolicella Superiore e il 

Valpolicella Ripasso. Le uve vinificate sono principalmente : Corvina, Corvinone, 

Rondinella, Molinara. L'Amarone della Valpolicella è un vino rosso carico granato con 

I'invecchiamento. I suoi sentori aromatici odorano di frutta passita, tabacco e spezie. 

Il sapore si mostra intenso e morbido presentando le caratteristiche pregiate di un 

vino invecchiato e duraturo nel tempo. Le uve derivano da vigneti collinari, con un 

densità di impianto fitta (3.300 ceppi/ha), allevati a spaliera o a pergola veronese.  

Le uve vinificate sono principalmente: la Corvina veronese dal 45% al 95 %, il 

Corvinone massimo del 50%, la Rondinella dal 5 % al 30 % .I vigneti, le cui uve sono 

atte alla produzione di Amarone, dovranno conseguire meno di 120 quintali per 

ettaro, garantendo un titolo alcolomentrico volumico naturale di almeno 11% di vol. 

Le uve vengono raccolte a fine settembre, primi di ottobre, ma 

successivamente vengono appassite per 3/4 mesi prima di essere avviate alla 

pigiatura. L’appassimento deve avvenire nell’area di produzione così come il suo 

imbottigliamento, per garantire gli opportuni controlli. L’appassimento delle uve 

deve avere luogo in ambienti idonei con l’ausilio di impianti di condizionamento 

                                                           
79 Negrar, Marano di Valpolicella, Fumane, Sant'Ambrogio di Valpolicella e San Pietro in Cariano. Gli 
altri comuni, tutti veronesi sono: Dolcè, Verona, San Martino, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, 
Colognola, Cazzano, Grezzana, Pescantina, Cerro, San Mauro e Montecchia. 
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ambientale, purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso 

dei processi tradizionali di appassimento, escludendo la deumidificazione con 

l’ausilio del calore. Le uve, successivamente al periodo di appassimento, dovranno 

garantire un titolo alcolomentrico volumico naturale di almeno 14% di vol. 

 

 

(foto pergola veronese  – fonte sito http://www.amaronevalpolicella.org/it/galleria-fotografica/foto-
valpolicella/pergola-veronese) 

 

L’invecchiamento per l’Amarone, prima della immissione al consumo, deve 

essere di almeno due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata di 

produzione delle uve. L’Amarone della Valpolicella, designato con la specificazione 

“riserva”, deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno 

4 anni a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia. L'appassimento è 

basilare per la qualità del vino, tanto che viene visto come una seconda vendemmia. 

Le uve devono essere sane e mature. Il fruttaio, ovvero dove avviene l’appassimento 

delle uve, dev’ essere controllato per temperatura e aereazione con delle 

apparecchiature, al fine di evitare, in quei 120 giorni, attacchi di muffe e marciume. 

Le bottiglie di Amarone della Valpolicella devono essere in vetro, con una 

capacità non superiore a 5 litri, la chiusura prevede tradizionalmente il tappo in 

sughero, salvo l’uso del tappo a vite per le bottiglie fino a 0.375 litri; il disciplinare 
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sembra quasi prevedere l’uso di tale confezionamento per le bottigliette da usare in 

aereo. 

Il Reciotto rispecchia nei requisiti viticoli, l’Amarone, con cui condivide tra 

l’altro il numero minimo di ceppi e la resa a ettaro, cambia decisamente il sapore, il 

quale pur essendo pieno e vellutato, è dolce. Le tecniche di appassimento pressoché 

comuni tra i due grandi vini sono poi, per il Reciotto, caratterizzate da un arresto 

della fermentazione nel processo di vinificazione per conservare la percentuale di 

titolo zuccherino naturale necessario a conferire la tipica piacevolezza. 

La zona geografica della Valpolicella, pur essendo vocata alla coltivazione 

della vite, presenta numerose altre attività antropiche e differenti tipologie di 

coltivazioni nel restante terreno libero. Essa conta, comunque  ben 7.435 ettari80 di 

vigneto. Il valore stimato dei vigneti (impianto, cultivar, suolo e diritti) è di 4 miliardi 

di euro, lo studio condotto da Assoenologi, ha affermato che per l’anno 2014 il valore 

del vigneto nel valpolicella, è il più alto rispetto le altre produzioni di grandi vini 

rossi italiani81. Un altro dato di rilievo è il valore della produzione dei vitigni della 

Valpolicella che è di 550/530 milioni nelle stime dell’anno 2013 (Amarone, 

Valpolicella, Ripasso e Reciotto). Il valore della produzione, è cresciuto negli ultimi 

cinque anni permettendo all’area viticola, di divenire più redditizia di molte altre 

zone vocate alla produzione di grandi rossi.  

I Dati dell’Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 

dell’anno 2011, hanno messo in evidenza la salute del mercato del vino Amarone, la 

cui produzione si attesta in 60 milioni di bottiglie destinate principalmente per il 

mercato estero, sono circa l’80%. Solo questi dati ci permettono di capire il 

potenziale della area viticola del Valpolicella, nonché la grande affidabilità che nutre 

il brand riuscendo a incrementare notevolmente il valore del prodotto finito.  

  

                                                           
80 Fonte Assoenologi, anno 2014, sito inernet: http://www.assoenologi.it/. 
81DELL'OREFICE G., La Valpolicella vale 4 miliardi: tutto merito dell’Amarone, Sole 24 ore, Milano, 23 

gennaio 2015. 
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3.3.4  La Casa Vinicola Sartori  

 

 

La società “Casa Vinicola Sartori”svolge la propria attività nel settore 

alimentare nell’ambito della produzione e commercializzazione di vini, rossi e 

bianchi. La sede è sulle colline a nord di Verona, in zona Valpolicella nell’area classica 

di produzione, nel Comune di Negrar, dove avviene l’imbottigliamento dei vini e la 

società dispone di tre depositi per lo stoccaggio dei vini: 

- Verona; 

- Colognola ai Colli; 

- Livorno. 

Le cantine sono presenti nel parco dell’antica Villa Maria: negli spaziosi 

corridoi sotterranei, a temperatura costante naturale, sono presenti le batterie di 

botti di rovere utilizzate per l’invecchiamento dei vini, delle barriques per il loro 

affinamento, la capienza totale della cantina è superiore ai 50.000 ettolitri. 

La società ha realizzato nell’ultimo anno disponibile (2013), un fatturato di 

circa 41.3 milioni di euro e il mercato estero incide per circa il 76%, con una 

riduzione di circa il 9% rispetto all’anno precedente. L’incremento nelle vendite di 

vino della società rispetto all’anno precedente (2012) è del 6,7%, il mercato 

principale è quello nazionale, in particolare la fornitura e la collaborazione con le 

principali catene di distribuzione in Italia. Il fatturato estero come anticipato nel 

2012 ha ridotto le sue vendite ma rimane comunque di assoluta rilevanza per 

l’impresa. La Casa vinicola esporta in circa 50 paesi di tutto il mondo e i migliori 

risultati di crescita delle esportazioni si possono rilevare in: 

 

Russia +28% 

Belgio +108% 

Polonia +60% 

Caraibi +18% 

Giappone +22% 

Brasile +62% 

Finlandia +57% 

Australia +10% 

Mercati Asiatici +10% 
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L’aumento delle vendite nei paesi precedentemente elencati, sono dovute a 

politiche commerciali di promozione e di potenziamento della rete locale di addetti 

commerciali. Il mercato Inglese ha visto un ridimensionamento nei numeri per 

l’ingresso di nuovi distributori che hanno abbassato, di molto, le marginalità 

soprattutto nei confronti delle grandi catene di distribuzione; l’Azienda era 

particolarmente conosciuta per essere stata tra le prime ad entrare nei canali della 

grande distribuzione inglese, grazie alla sua affidabilità nel rispettare le consegne. La 

forte riduzione delle vendite nel mercato inglese, dal 2012 e del 40%; essa ha di fatto 

neutralizzato le forti performance positive nei nuovi paesi importatori. Questa 

negatività non deve essere vista solo come tale poiché, in ottica globale, della 

distribuzione si sono spalmati nei maggiori paesi i prodotti da vendere, riducendo il 

rischio di dipendenza da una paese.  

Gli altri paesi tradizionalmente importatori come gli USA e Canada (26% del 

totale delle esportazioni in fatturato), sono rimaste stabili come la Germania (16% 

del totale delle esportazioni in fatturato). 

 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Valore della produzione 42.114.725 44.751.979 40.538.444 

Margine operativo lordo 1.771.699 2.461.728 3.369.221 

Risultato prima delle imposte 1.590.339 1.902.474 2.429.286 

 

Come si evince dalla tabella riassuntiva, il valore della produzione è ridotta 

del 6% rispetto all’anno 2012, la quale però presentava una situazione migliorativa 

di quasi 10 punti percentuali rispetto l’anno precedente. Il margine operativo lordo 

presenta una situazione diversa in quanto la riduzione negli ultimi tre anni 

disponibili è del 47%, allo stesso modo la riduzione del risultato ante imposte 

rappresenta una riduzione progressiva di circa il 34%. 

 

  31/12/2013 31/12/2012 

Valore della produzione 41.372.224 44.210.792 

Costi della produzione 36.590.687 38.669.520 

Valore aggiunto 4.780.537 5.541.272 

Costo del lavoro 3.008.838 3.079.544 

Margine operativo lordo 1.771.699 2.461.728 

Accantonamenti e ammortamenti 502.535 754.070 

Risultato operativo netto 1.269.164 1.707.658 

Saldo gestione finanziaria 286.165 271.988 
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Reddito corrente 1.576.49. 1.775.664 

Saldo gestione straordinaria 13.849 126.810 

Risultato prima delle imposte 1.590.339 1.902.474 

Oneri tributari 587.889 663.658 

Risultato netto 1.002.450 1.238.816 

 

Il fatturato ha avuto una riduzione di circa il sei e mezzo percento ovvero di 

2,8 milioni di euro, si evidenzia una consistente riduzione del costo del personale di 

circa 70 mila euro, questo, molto probabilmente, è dovuto all’inflessione del fatturato 

stesso. L’utile d’esercizio presenta una sostanziale riduzione del 19% rispetto 

all’esercizio 2012. 

 

ROE 2013 11 

ROE 2012 15 

ROE 2011 20 

 

La redditività del capitale proprio, determinata con il metodo ROE (Return On 

Equity), manifesta una progressiva riduzione del suo indice, anche se, rimane ancora 

positivamente favorevole all’investimento, considerando il settore di provenienza. 

 
 

ROI 2013 6 

ROI 2012 6 

ROI 2011 8 

 

La redditività del capitale investito rimane pressoché stabile, questo per 

l’attitudine a mantenere anche nei momenti di maggiore difficoltà una stabilità nella 

rendita agli investitori. 

 

ROS 2013 6 

ROS 2012 6 

ROS 2011 8 

 

Il tasso di rendimento delle vendite ( Return on Sales), la quale esprime la 

percentuale di guadagno in termini di risultato operativo sulle vendite, aumenta 

all’aumentare dei ricavi e alla diminuzione dei costi. Pertanto vien da se che 

l’aumento dei ricavi può essere ottenuto aumentando il volume delle vendite oppure 

accrescendo i prezzi di vendita. La seconda ipotesi, normalmente, porta a una 
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riduzione delle vendite quindi si dovranno analizzare anche i volumi di vendita dei 

beni, con i tassi di rotazione del magazzino.  

 

Rotazione delle rimanenze 2013 164 giorni 

Rotazione delle rimanenze 2012 149 giorni 

Rotazione delle rimanenze 2011 153 giorni 

 

I tassi di rotazione mettono in evidenziano un’efficiente rotazione delle 

rimanenze in azienda, portando, comunque, ad un aumento, causato dalla perdita di 

alcune commesse, all’aumento degli articoli nel portafoglio prodotti e all’esigenza 

esportando in molti paesi creando un approvvigionamento opportuno.   

 

Rotazione dei crediti verso clienti 2013 101 giorni 

Rotazione dei crediti verso clienti 2012 120 giorni 

Rotazione dei crediti verso clienti 2011 122 giorni 

 

Un altro indice di rotazione adeguato per la valutazione della gestione 

finanziaria dell’impresa è la velocità d’incasso dei crediti dai clienti. Questo valore è 

progressivamente diminuito raffigurando una certa abilità dell’impresa a contrattare 

con i propri clienti. 

 

Rotazione dei debiti verso fornitori2013 86 giorni 

Rotazione dei debiti verso fornitori 2012 135 giorni 

Rotazione dei debiti verso fornitori 2011 124 giorni 

 

Il periodo di pagamento dei debiti ai fornitori ha visto un peggioramento delle 

capacità contrattuali anche se, questa diminuzione dei giorni, non è che sia una 

negatività poiché si dovrebbe valutare in funzione delle eventuali penali applicabili in 

caso di insolvenza.  

La Casa Vinicola Sartori presenta una solidità patrimoniale che permette un 

assoluto equilibrio finanziario nel lungo periodo, in effetti analizzando i principali 

indici finanziari notiamo che: 

 
 

Liquidità primaria 2013 1,03 

Liquidità primaria 2012 0,92 

Liquidità primaria 2011 0,85 
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L’indice di liquidità primaria82 permette di dire che la situazione finanziaria 

della società è equilibrata ovvero le permette di far fronte alle proprie obbligazioni 

nel medio termine. 

 

Liquidità secondaria 2013 1,91 

Liquidità secondaria 2012 1,50 

Liquidità secondaria 2011 1,47 

 

L’indice di liquidità secondaria83 è soddisfacente perché, risulta migliorato 

rispetto agli esercizi antecedenti e tutto questo grazie ad una riduzione dei debiti a 

breve tempo e al contestuale aumento del valore del magazzino.  

 

Indebitamento 2013 2,26 

Indebitamento 2012 2,79 

Indebitamento 2011 2,39 

 

L’indice d’indebitamento84 è congruo alla tipologia di attività intrapresa, Essa, 

presenta, di per se, un valore che spesso viene utilizzato come autofinanziamento: il 

TFR. Il peggioramento dell’indice è dovuto all’aumento di debiti a lungo medio 

periodo. La sostituzione di debiti di medio periodo, con debiti a lungo periodo 

permette una migliore organizzazione delle scadenze tra obbligazioni, utilizzando 

delle risorse opportune per le uscite di cassa. 

 

Tasso di copertura degli immobilizzi 2013 3,95 

Tasso di copertura degli immobilizzi 2012 3,21 

Tasso di copertura degli immobilizzi 2011 2,66 

 

Il tasso di copertura degli immobilizzi permette di affermare che è coerente 

con le immobilizzazioni, le quali sono di alto valore considerando la tipologia 

d’impresa. Il valore è migliorato rispetto all’anno precedente grazie all’aumento delle 

passività a medio termine e dell’aumentare del patrimonio netto. 

La Casa vinicola Sartori nel corso dell’ultimo bilancio disponibile ha investito 

una cifra pari al 27% dei propri utili per mantenere efficiente la prioria produzione e, 

                                                           
82 Liquidità immediata e differite diviso i debiti a breve. 
83 Liquidità immediata, differite e rimanenze finali diviso i debiti a breve. 
84 Liquidità immediata, differite e rimanenze finali diviso i debiti a breve. 



120 
 

circa la metà di questi provengono dalla Regione Veneto85, che ha contribuito 

all’ammodernamento dell’azienda. Gli investimenti sono volti, come enunciato prima: 

al rinnovamento del laboratorio enologico, del sistema informativo contabile e 

gestionale, all’acquisto di nuovi plateu per l’appassimento delle uve necessarie per la 

produzione dei grandi vini del Valpolicella in particolare l’Amarone D.O.C.G., nonché 

l’acquisto di uno scambiatore a piastre per la stabilizzazione tartarica e agli, 

interventi di efficientamento della movimentazione dei prodotti all’interno dello 

stabilimento enologico. Negli anni successivi l’impegno è stato volto alla continuità 

del business e alla sicurezza delle persone impiegate in azienda, in particolare 

all’ammodernamento informatico, con attenzione ai sistemi a fruizione della banda 

larga e alla sostituzione di hardware non più consono alle attività aziendali. 

L’impegno nel miglioramento della sicurezza aziendale, è stato conseguito anche 

nella realizzazione di un’area protetta per i camionisti impegnati nelle operazioni di 

carico e scarico delle merci. 

Il fatturato generato mediamente da ogni dipendente è di circa 900 mila euro, 

in coerenza con questa informazione si osserva che il piano finanziario della 

sicurezza, che conta gli oneri per la messa in sicurezza del posto di lavoro, pesa per 

210.610 euro. 

L’organico aziendale consta di n. 46 dipendenti di cui n. 21 impiegati e 

nell’anno 2014 il numero è stato incrementato di due unità rispetto al precedente 

anno.  

Le informazioni aziendali, completate da un’analisi delle rimanenze alla 

chiusura dell’ultimo anno disponibile ovvero il 2013, presentano un aumento delle 

rimanenze di vino sfuso e confezionato86 di circa 400 mila euro. Ciò è dovuto alla 

richiesta di far fronte a un maggiore stock di prodotti finiti e una più efficiente 

gestione dei ritiri.  

Le politiche di comunicazione operate dalla casa vinicola hanno permesso un 

progressivo posizionamento tra i migliori produttori nel rapporto tra qualità e 

prezzo. Basti pensare al posizionamento nelle più autorevoli guide e ai concorsi 

enologici. Le strategie di mantenimento di un marchio riconosciuto anche negli ultimi 

                                                           
85 Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo della Regione del Veneto, D.G.R. n. 2658/2012. 
86 Nonché materiali sussidiari e generici. 
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anni hanno visto l’impegno in opere di sponsorizzazione come la Fondazione Arena, 

e alcune società veronesi dei principali sport in termini di seguito.  

I principali punti di forza dell’impresa sono: il buon rapporto qualità - prezzo, 

l’origine e la territorialità dei vini e il lavoro di affiancamento ai venditori locali 

sparsi nel mondo. 

La casa vinicola ha sofferto una diminuzione della quota di mercato negli USA, 

soprattutto nei confronti dei grandi distributori, a seguito di un aumento del listino 

dei prezzi.  

I principali mercati nel quale l’impresa ha deciso di investire in 

comunicazione saranno l’area Asiatica e il Brasile, dopo di che gli Stati Uniti e il 

Canada. La volontà è quella di sviluppare dei nuovi prodotti da testare in alcuni 

mercati appropriati, molto probabilmente nel corso dell’anno corrente.  

La volontà aziendale è di continuare con le strategie di riduzione della 

dipendenza commerciale da pochi paesi europei ed extraeuropei, per ripartire il 

rischio paese e lo si vuole fare continuando a investire in comunicazione, mentendo 

la presenza ad eventi che danno visibilità alla casa vinicola. L’organizzazione comune 

dei mercati vino (OCM vino87), ha cofinanziato le spese sostenute dalla casa vinicola 

per promuovere l’esportazione in Russia, Canada, Svizzera, Cina, Usa e Giappone.  

Il mercato europeo rimane di assoluto rilievo per la società specialmente 

verso la Germania, questa considerazione è suffragata dalla volontà di creare la 

figura di un brand manager per affiancare la distribuzione già presente. La creazione 

di una distribuzione organizzata rimane una volontà del management aziendale, in 

quei paesi in cui essa non esiste come in Asia, mentre la penetrazione organizzata 

diviene un passo fondamentale per lo sviluppo di un piano aziendale.  

Il mercato interno desta delle preoccupazioni per gli anni futuri. La crisi 

economica che dà timidi segnali di risveglio economico, non permette di vedere 

favorevolmente l’anno venturo. L’obiettivo rimane, comunque, quello di reperire dei 

nuovi clienti che diano rassicurazioni sulla loro capacità a rispettare le obbligazioni. 

                                                           
87 L’OCM vino è la misura che concede finanziamenti e contributi per i Produttori Vitivinicoli. In Italia 
opera con bandi annuali emessi dal Ministero per le Politiche Agricole e da ogni Regione o Provincia 
Autonoma, con contributi a fondo perduto dal 40% all’80%, fonte 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/378. 
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Questa considerazione nasce dal fatto di avere in bilancio una forte presenza di 

crediti verso clienti di oltre 11 milioni di euro, circa il 34% del totale delle attività 

dello Stato Patrimoniale. 

L’azienda realizza il suo fatturato, di poco superiore ai 40 milioni di ero (anno 

2013), principalmente con il mercato estero tra il 76-80% del suo volume (2013-

2012), il mercato italiano pur in aumento in valore è sempre rivolto alle catene di 

distribuzione, garantendo un ottimo rapporto qualità-prezzo nonché un buon 

impegno nella comunicazione. Il mercato Estero è il punto di forza della casa vinicola, 

garantendo la presenza in circa 50 paesi,.  

Il canale tradizionale della casa vinicola è l’Ho.re.ca, la quale segna un 

incremento nelle vendite del 15% rispetto all’anno precedente, il dato è sicuramente 

rassicurante per gli azionisti poiché il canale è notoriamente in difficoltà sia per la 

difficoltà nella gestione dei rapporti con i clienti e sia nella logistica distributiva 

eccessivamente impegnativa. La società primeggia nel canale tradizionale per la 

copertura territoriale e le politiche commerciali. 

I vini che più facilmente vengono scambiati sono quelli dal prezzo più basso, 

ma che garantiscono, comunque, un buon compromesso con la qualità organolettica. 

La strategia futura dell’impresa che si riesce a descrivere dalle notizie e dalle 

interviste, è quella di riuscire ad avere un portafoglio prodotti ampio a garantire la 

facile reperibilità dei propri prodotti da parte del cliente. Si vuole rafforzare la buona 

impressione che il marchio trasmette nei consumatori mediante un controllo 

capillare sulla filiera produttiva, continuando a produrre bottiglie di alta qualità per 

la ristorazione e i mercati tradizionali, nonché di creare vini dedicati alla grande 

distribuzione. 
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3.3.5  Le indicazioni dai casi aziendali  

 

 

Nel presente paragrafo si vuol annotare le esperienze di rilievo che i casi 

aziendali, le interviste ai tecnici e la lettura di testi del settore, hanno posto in 

evidenza. Si vuole disegnare delle esternalità positive che, se messe in pratica, 

potrebbero portare a un vantaggio competitivo, ma anche semplicemente riportare 

le conoscenze di taluni produttori. 

 

Packaging funzionale 

 

Entrambe le imprese oggetto della rilevazione hanno manifestato un 

prominente interesse verso il packaging, per la spiccata vocazione ad essere anche 

degli imbottigliatori. L’imbottigliamento, a detta dei tecnici, ha avuto nel recente 

passato e sempre di più avrà un forte interesse nel processo produttivo enologico. 

Pensiamo, ad esempio, al fenomeno dello Yellow Tail, un’azienda Australiana che ha 

avuto la risalta mondiale nei primi anni duemila e i migliori scaffali di moltissime 

GDO, che ha costruito il proprio successo con la semplicità del gusto del vino, 

attirando le attenzioni di quei consumatori che prima non bevevano vino ma altri 

superalcolici, con una etichetta funzionale88. Oggi il marchio vede un consumo 

giornaliero di 2,5 milioni di bicchieri di vino, ed è stato uno dei 5 brand più famosi di 

vino nel mondo negli anni recenti.   

 

                                                           
88 CHAN KIM W., MAUBORGNE R., Strategia oceano blu: Vincere senza competere, Rizzoli ETAS, 
Milano, 2002, capitolo primo. 



 

(foto bottiglia Yellow Tail  

 

Un fattore di succes

formati d’imballaggio, non più solo il tradizionale cartone da 6 e 12

soprattutto quelli più innovativi come gli RRP 

dimensioni, a seconda del mercato di destinazione 

business to bussines, superette. 

 

(foto Chianti Decanter
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(foto bottiglia Yellow Tail  – fonte sito internet aziendale) 

di successo per ogni impresa, è la possibilità di fornire 

non più solo il tradizionale cartone da 6 e 12

soprattutto quelli più innovativi come gli RRP - Retail-ready packaging 

nda del mercato di destinazione come: cash & 

business to bussines, superette.  
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Il formato deve essere studiato anche per chi espone, quindi bisogna avere 

attenzione alla rapidità di esposizione del prodotto e alla manodopera da utilizzare, 

serve anche che il grande contenitore, contenente i singoli colli, possa essere 

compatto, maneggevole e sempre più al centro della comunicazione89.  

I tecnici delle case vinicole hanno evidenziato l’importanza di comunicare in 

maniera semplice, con tutti i mezzi possibili e i più diretti. La bottiglia e anche gli altri 

imballaggi devono comunicare, senza voler creare necessariamente delle idee “killer 

application”, ma lo devono fare in maniera chiara. I loghi sempre ben visibili e le 

immagini impresse dovranno essere rilevanti per il prodotto che si commercializza. 

Le bottiglie devono contenere sulla retro etichetta, delle informazioni legali e altre 

capaci di infondere interesse nel consumatore, senza ripetere loghi e informazioni 

già comunicate. Il vino viene principalmente commercializzato in una bottiglia che 

può essere diversa, ma anche peculiare per la singola impresa, mentre le nuove 

tecnologie permetteranno con stampanti 3d di creare prototipi e magari anche 

piccoli lotti di bottiglie. Una bottiglia del tutto particolare, per quanto difficile nella 

vestizione nel processo d’imbottigliamento, deve essere vista come un investimento 

per la casa vinicola. La sua "messa in linea", nell’imbottigliatrice, può essere difficile 

per la naturale tendenza a creare delle apparecchiature standard, ma può venirci, 

anche in questo caso, in aiuto la prototipizzazione per arrivare al giusto 

compromesso. 

 

Difficoltà nelle esportazioni nei mercati emergenti 

 

Le testimonianze raccolte tra gli operatori, hanno posto in evidenza la 

difficoltà per taluni di importare efficacemente i propri prodotti in alcuni paesi 

emergenti. Pertanto si ritiene opportuno un approfondimento del mercato Cinese per 

le sue prospettive, più che per i dati reali di consumo di vino, evidenziando gli 

elementi raccolti.  

La commercializzazione di vino in Cina, prevede un rigido protocollo, ovvero 

vi è la necessità di un importatore cinese autorizzato, poiché il controllo degli 

alimenti prevede un’ispezione dell’Autorità doganale. L’ispezione riguarda, con altri 
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enti preposti (in questo caso il AQSIQ), la protezione dell’origine dei prodotti. Il vino 

è soggetto a dazio doganale, per i contenitori fino ai 2 litri la tariffa è del 14%, oltre si 

arriva al 20%. Il dazio deve essere incrementato di una tassa sul valore aggiunto90 

del 17% ed infine una tassa sul consumo91 del 10%, imposta su tutti i vini locali e 

internazionali. Come spesso accade in molti paesi, i dazi, possono variare a seconda 

degli accordi con i diversi Stati92. Il WTO (l'Organizzazione mondiale del commercio, 

conosciuta anche col nome inglese di World Trade Organization), ha però paventato 

una riduzione dei dazi sui prodotti agricoli in Cina al di sotto del 5%, dal 2016. 

Il vino importato in Cina subisce un incremento, in valore, di oltre il 105%, per 

la presenza di alcune spese di assicurazione e trasporto, ma soprattutto per la forte 

presenza come segnalato in precedenza di dazi, imposte e accise.  

Gli imbottigliatori che commerciano con il mercato cinese, hanno evidenziato 

una accurata attenzione verso l’etichetta che deve essere applicata prima 

dell’importazione. Oltre ad essere con uno standard di riferimento preciso93 deve 

essere: fedele, in originale purché vi sia sul retro, un’etichetta in lingua cinese. Gli 

imbottigliatori hanno evidenziato la necessità di elencare tutti gli additivi presenti e 

la loro quantità sull’etichetta. Inoltre devono essere indicati gli estremi 

dell’imbottigliamento ma soprattutto le indicazioni salutistiche sul pericolo del vino 

per alcune persone.  

La situazione attuale del mercato di vino cinese presenta una nuova realtà 

emergente, in cui il consumo di vino prodotto internamente era già presente94. Fino a 

pochi anni fa la percentuale di consumo di vini nazionali era stimata nel 90%. La 

richiesta di vini di qualità, è progressivamente aumentata, fino ad arrivare a più di un 

terzo del vino importato in valore proveniente dalla Francia95 ed inoltre si sono 

affacciati, molto velocemente, paesi produttori come il Cile e l’Australia, i quali sono 

agevolati dai rapporti commerciali e i benefici dovuti ai migliori dazi doganali96.  
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 Fonte China Customs, valori in espressi in valore anno 2013, fonte http://english.customs.gov.cn. 
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 Castelli A., Vino per a Cina, Imbottigliamento, Tecniche nuove,  Milano, giugno 2015 , p. 44 e ss.. 



 

(grafico 72 – paesi esportatori in Cina in valore anno 2013 
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difficili gli scambi commerciali. Un’altra particolarità sta nell’attenzione ai sistemi di 

confezione e trasporto, in effetti i pallet devono essere fumigati chimicamente, al fine 

di prevedere contaminazioni99. L’etichetta che accompagna la bottiglia deve 

contenere degli standard internazionali ( Reg. n. 881/2013), le particolarità sono la 

richiesta delle scritte in cirillico., l’anno di vendemmia, le condizioni di conservazione 

del prodotto durante l’immagazzinamento, nonché dal 2006 le informative sui danni 

dell’abuso di alcool, definite dall’autorità russe.  

Il mercato di vino Russo, come indicato nel capitolo dedicato, è di molto 

interesse per i produttori, soprattutto per il forte incremento delle importazioni di 

vino specie dal 2012 al 2013, di circa l’11% dei vini Italiani100 in valore e dell’1,6% in 

volume. Nel 2013 sono stati venduti in Russia, in valore, poco più di 900 milioni di 

euro di vino italiano. In volume, lo spumante italiano fa la voce grossa, permettendosi 

di doppiare agevolmente lo spumante francese (63% spumante italiano, 27% 

spumante francese sul totale dello spumante importato). I problemi legati alla 

capacità di continuare questo trend di aumento, oltre alle citate difficoltà legate alle 

dogane nelle importazioni, sono dovute al ceto ristretto che dopo gli anni novanta si 

è arricchito. La maggioranza della popolazione non si trova per ora nelle condizioni 

di effettuare questo genere di acquisti, se non nelle grandi città. La conseguenza, è la 

preferenza del consumatore medio russo di acquistare bevande provenienti dal 

mercato locale, le quali presentano un prezzo inferiore. Quindi, i produttori italiani, 

hanno evidenziato la difficoltà di produrre per il mercato Russo, bisogna decidere 

dove posizionarsi e creare dei prodotti completamente differenti con dei ricavi 

unitari diversi.  

 

Ruolo dello stile Italiano 

 

Un altro punto discusso nell’osservazione dei casi aziendali, è il gusto. Come 

indicato nelle premesse, l’esperienza di chi scrive purché modesta e di poca 

rilevanza, porterebbe a produrre vini tipici. Invece l’intervista di Massimo Giannoli, 
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dell’azienda “La collina dei Cilliegi “ di Grezzana (VR)101, spiega chiaramente come 

una casa vinicola nuova abbia puntato completamente nel produrre, prima che per il 

disciplinare, dei vini che piacessero alla gente, cercando attraverso un anno di 

degustazioni e di campionature alla cieca presso le enoteche, il gusto di chi compra. 

Dall’ultima esperienza, visti i numerosi premi internazionali, che l’impresa citata ha 

ottenuto possiamo dire che, vi sono molte sfaccettature di uno stesso stile. Tutto ciò 

possiamo ricondurlo a un modo di fare tutto italiano: una storia lunga e diversificata 

in localizzazioni diverse, anche pochi metri, una diversa esposizione, fa cambiare le 

sfumature dello stesso prodotto. Questi non possono essere solo i prodromi di ciò 

che può accadere all’interno di una cantina dove chi opera ha esperienze e gusti 

diversi. Ma non dobbiamo, ad avviso di chi scrive, perdere la nostra rotta che sono i 

disciplinari di produzione.  

Parlando di grandi eventi non si può redimersi da citare l’effetto che l’Expo 

2015 di Milano, ha avuto e avrà nei scenari futuri. Le strategie di 

internazionalizzazione delle imprese cambieranno, poiché l’Expo permetterà di 

investire molte risorse in tal senso. Risorse, in parte pubbliche, dovute a un piano di 

sviluppo derivante dalla Legge di competitività, volto all’internazionalizzazione delle 

imprese agroalimentari italiane102. Alcune di queste misure possono essere efficaci, 

come la possibilità di dotarsi di un temporary manager facendo ricorso al mercato 

del lavoro flessibile, al fine di reperire professionalità che arricchiscano il personale 

interno dell’impresa. Inoltre il piano prevede un’opera di comunicazione 

dell’agroalimentare italiano verso gli Stati Uniti d’America e altri paesi, che sono in 

fase di selezione. Il piano si concluderà nel 2017. Molto importanti sono gli accordi 

per la realizzazione di piattaforme logistiche verso paesi terzi, con l’ausilio del fondo 

strategico italiano103. Il piano finanziario del decreto legge n. 164 del 11/11/2014, 

consta di 130 milioni di euro per il rafforzamento del marchio “made in Italy”, di cui 

25 milioni sono finalizzati al finanziamento di figure di accompagnamento 

all’esportazione dei prodotti delle piccole medie imprese, mentre un’altra parte dei 
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fondi verrà utilizzata per la formazione di export manager, specializzati e per dare 

formazione al personale delle piccole medie imprese.  

Le imprese hanno manifestato la necessità di tutelare il “made in italy”, 

l’armonizzazione delle norme Europee con le altre economie, è uno dei principali 

temi di discussione tra i tecnici del settore. Una particolare attenzione, è posta alla 

possibile creazione di partnership per gli scambi commerciali e gli investimenti 

transatlantici104; ovvero, la creazione di aree di libero scambio di beni e servizi tra la 

Comunità Europea e gli U.S.A, simile a quello già in essere tra Canada e Europa, 

stipulato nel 2013. La volontà di ridurre le barriere doganali residue, comporta come 

effetto secondario il recepimento nella legislazione dei paesi, facenti parte agli 

accordi, di norme che permettano di tutelare maggiormente le denominazioni 

d’origine, anche verso i paesi non compresi nella partnership.  

 

Vino senza solfiti 

 

Le imprese hanno poi evidenziato un ulteriore spunto di riflessione, ovvero la 

necessità di sviluppare delle produzioni di vino prive di solfiti. I solfiti vengono 

addizionati al vino poiché l’anidride solforosa presenta delle proprietà molto duttili e 

a basso costo. Basti pensare alla funzione antisettica e antiossidante che inibisce gli 

enzimi (catalizzatori biologici) ossidativi nel mosto. Inoltre, ha un’ azione nell’ 

estrazione del colore dalla vinaccia delle uve, andando ad agire nei confronti dei 

polifenoli e presenta un’ azione stabilizzante nel vino chiarificando, ovvero 

favorendo la precipitazione di alcune sostanze colloidali e in altri casi, riduce alcuni 

odori sgradevoli. A fronte di tanti fattori di successo che rendono i solfiti a volte 

insostituibili, sono responsabili dei possibili allergeni, tanto ad obbligare il 

legislatore a imporre al produttore, di dichiarare la sua presenza nelle bottiglie di 

vino105. Le imprese hanno però manifestato un disagio dovuto alla legislazione 

sfavorevole per questo “conservante” in determinati paesi esportatori. La necessità, è 

sviluppare nuove tecniche come la riduzione, la pastorizzazione a freddo (come 

avviene per i succhi di pregio) e altre; molte imprese si cimentano in questa sfida per 
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poter usufruire dal vantaggio competitivo e d’immagine che si formerebbe nella 

produzione di vini senza solfiti. 

 

Modularità nella gestione degli ordini 

 

Le case vinicole, hanno evidenziato una sempre maggiore necessità di 

modificare, in tempo reale, gli ordini in uscita dei prodotti finiti sia per quelli 

nazionali in cui il fenomeno è maggiore sia per le richieste internazionali. I lotti 

domandati, sono sempre più diversi per qualità e quantità dai precedenti, 

richiedendo una maggiore modularità e flessibilità operativa. Negli anni recenti si era 

già osservata questa tendenza per i canali tradizionali: gli Horeca, come le piccole 

enoteche e i ristoranti, che per capacità finanziaria e spazi ridotti di magazzino, 

preferivano fare piccoli ordini anche molto variegati richiedendo molto tempo e 

manodopera nella loro esecuzione. Questo, era il principale motivo per cui era 

prerogativa delle piccole aziende vinicole gestire i piccoli dettaglianti per la loro 

flessibilità e vicinanza al cliente. La formazione del lotto da inviare richiede molto, se 

pensiamo alla necessità di “castomizzare” una produzione che esce da una linea di 

imbottigliamento standard, il cui “collo” unitario, è il cartone contente dodici 

bottiglie. Oggi anche gli importatori e le grandi distribuzioni, tendono ad esigere dal 

produttore una modularità negli ordini, richiedendo una certa flessibilità sia per 

quantità che per qualità, offrendo però tempistiche rigide e metodi di consegna già 

stabiliti. Le imprese del settore stanno ricercando delle soluzioni e quelle 

maggiormente evidenziate, sono la maggiore automatizzazione delle merci in uscita, 

cioè un imbottigliamento continuo con la possibilità, nella catena di 

imbottigliamento, di aggiungere e togliere dei moduli, una forte esternalizzazione di 

alcune fasi produttive (es. il confezionamento affidato a cooperative, 

l’imbottigliamento conto terzi). La tecnologia e l’innovazione ha permesso e 

permetterà di colmare questa richiesta del mercato con la realizzazione di 

etichettatrici che si adattano all’ applicazione di diverse etichette e bollini richiesti. 

Queste, acconsentiranno all’adesione di diverse tipologie di stampati e di contenitori. 

Si parla spesso di etichettatrici perché per il loro aspetto commerciale e 

ingegneristico, a livello industriale, è la componente più sensibile della catena di 

imbottigliamento. La stampa, delle etichette, sta diventando anche digitale, 
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solitamente le stampe che ancora oggi sono utilizzate per i vini di pregio, erano 

stampate su carta e carte speciali, eventualmente con rilievi e fustellature in lamina, 

poi incollate con delle colle tradizionali alla bottiglia. Le esigenze di tempo e di costo 

hanno poi sviluppato l’applicazione di etichette autoadesive, che però prevedono, 

come quelle su carta, la necessità di creare grandi lotti di vini per ammortizzare le 

spese. L’applicazione della stampa digitale, come sta avvenendo nel settore 

enologico, ha permesso di creare delle etichette di qualità, con dei tempi e lotti 

ridotti. Inoltre vi è la possibilità, in tempo reale, di controllare ed eventualmente di 

modificare le etichette prima della stampa. Non ci sono tempi di allestimento della 

macchina. 

L’innovazione, perciò, entra nell’etichetta. Pensiamo all’uso dei QR code, un 

codice, in questo momento ancora agli inizi, che permette di attingere in diretta, con i 

mezzi di cui oggi quotidianamente disponiamo, di uno spazio virtuale da cui attingere 

delle informazioni per la conoscenza dell’intero ciclo di vita del vino: da come questo 

è stato ottenuto, da quale vigneto o semplicemente come è stato conservato. Tutto 

questo può permettere di far preferire i propri prodotti locali, da prodotti il cui 

consumatore non ne conosce la provenienza. Di piattaforme che tracciano la 

provenienza ve ne sono molte, si può citare l’esperienza della Holonix, la quale si 

prefigge di seguire l’intero ciclo di vita del prodotto106.  

 

La produzione sostenibile di vino 

 

L’esperienza riportata dalle case enologiche interessate dall’approfondimento 

letterario e dal contatto diretto, hanno permesso di evidenziare un movimento che 

dagli inizi del primo decennio del nuovo secolo si è presentato con tutto il suo peso, 

anche economico, in un mondo del vino forse un po’ restio ad accettare i 

cambiamenti. Per correttezza espositiva si preferisce chiamarla produzione 

sostenibile di vino. Volendo ricomprendere tutte le sfaccettature sia essa una vera 

produzione biologica, oppure una doverosa attenzione all’ambiente o la più semplice 

ricerca di una sostenibilità energetica nella produzione. Il lavoro nella produzione di 

vini sostenibili, non si ferma alle solo materie prime, le uve, ma si ricerca nella 
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produzione di materiali ecocompatibili, soprattutto in cantina, con lo sforzo di voler 

ricercare nella architettura dello stabilimento, un motivo di espressione del proprio 

intento. Nascono così esperienze di materiali ecocompatibili e la ricerca di un’ 

autonomia energetica da fonti non depauperanti, di elementi presenti nella crosta 

terrestre. Il consumo di terreno per la creazione di vigneti come nel caso delle 

cantine Mezzacorona - Rotari di San Michele all’Adige (TN), che per una parte vive al 

di sotto del vigneto, ottima per un autocondizionamento dello stabile, al fine di 

migliorare la propria impronta biologica. Il tutto certificato come nel caso del 

Protocollo ITACA, nelle sue diverse declinazioni, strumento di valutazione del livello 

di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici107. Ma anche la citata 

misurazione dell'impronta ecologica, Ita.Ca.108, calcolatore delle emissioni di gas ad 

effetto serra per il settore vitivinicolo italiano. Il settore viticolo è responsabile 

naturalmente di una riduzione della quantità di anidride carbonica presente in 

atmosfera, questo per la capacità della vite di fissarla. In effetti la viticoltura 

consapevolmente permette, con degli accorgimenti nelle operazioni agronomici, di 

ridurre o eliminare le esternalità ambientali negative della sua attività. Un’ 

esperienza, il tal senso, è stata affrontata con il termine “Residuo Zero” dall’ Azienda 

Barone Pizzini109, con la quale si dichiara la totale assenza di residui chimici, 

evitando l’uso di erbicidi, concimi e pesticidi di sintesi. L’azienda pubblica 

periodicamente le analisi sui propri prodotti effettuati, a garanzia della loro 

produzione biologica, una scelta di trasparenza che vuole creare un fiducia nel 

consumatore finale, premiato da un fatturato (anno 2013) di circa 4,1 milioni di euro 

nella terra del Franciacorta, di cui solo il 13% di export.  

In cantina il processo produttivo segue molto spesso una produzione snella 

(lean manufacturing), che si pone come obiettivo quello di ridurre gli sprechi, 

producendo il giusto e ottimizzando ogni processo produttivo110. Le interviste hanno 

posto in evidenza che, un dipendente si sente maggiormente coinvolto e appagato nel 

sapere che la propria azienda sviluppa il processo produttivo sulla sostenibilità 

ambientale, questo oltre a contribuire a una buona immagine dell’impresa, aumenta 
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l’attenzione nell’attività lavorativa e la riduzione di sprechi, ma soprattutto 

d’infortuni sul lavoro. Le imposizioni concettuali sono le medesime, ossia che le 

risorse, essendo non infinite, devono essere ottimizzate, riducendo così gli 

approvvigionamenti di materie prime e i costi di smaltimento dei rifiuti sia 

ambientali che economici, attuando così una produzione circolare verde.  

Con il termine “decoupling” assoluto si vuol definire una diminuzione o 

stabilità della pressione ambientale all’incremento del benessere, mentre è relativo 

quando l’incremento è meno che proporzionale111. Le case vinicole intervistate 

hanno manifestato uno sviluppo sostenibile fondato su dei principi legati al riciclo, 

prevenzione e riutilizzo. Il caso della cantina Salchetto112 di Montepulciano insegna 

che, una bottiglia di vino, può avere un certificato carbon footprint ed inoltre che si 

può utilizzare dei bancali usati per confezionare le bottiglie di vino, mentre al suo 

interno che si può usare del materiare inerte per prevenire la rottura delle bottiglie, 

ricavato dal riciclo dei pannolini usati.  

 

 

(foto riutilizzo confezione di vino esempio di RRP– http://www.ognisette.it) 
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Le confezioni di vino in legno possono comunque, a loro volta, essere 

riutilizzate per seminare delle colture orticole di cui l’azienda toscana regala i semi. 

In termini di pionieri della sostenibilità, non si crede che il mercato sia ancora pronto 

a vedere delle bottiglie di carta biodegradabile, come avviene con la GreenBottle 

inglese, ovvero una bottiglia costituita da carta pressata e un guscio sottile di eco 

plastica. Tutto questo riduce notevolmente il peso della bottiglia tradizionale da 500 

gr, a un contenitore di 55 gr, portando a un notevole risparmio economico nel 

trasporto. Molto più facile è pensare a delle bottiglie di vetro più leggere, quindi più 

trasportabili e con l’utilizzo di “polioli” a base di vegetale e non di petrolio113.  

Sulla possibilità di limitare l’uso del petrolio come carburante per 

l’ottenimento di energia elettrica, in provincia di Treviso sono in atto due progetti 

denominati PRO.S.E.C.C.O. e Biodivigna. Il primo si occupa del riutilizzo dei sarmenti 

di potatura e vinacce per la produzione di energia elettrica e termica in 

cogenerazione. I sarmenti di potatura venivano in passato eliminati con una pratica 

del tutto vietata, cioè la combustione all’aperto. Le vinacce, invece, vengono 

degradate con il compostaggio e riutilizzate per la fertilizzazione dei vigneti. Il 

secondo progetto “Biodivigna” è atto alla conservazione della genia di ben 10.000 

ceppi di uva Glera. La conservazione del patrimonio genetico della varietà che 

compongono il Prosecco (Glera, Verdisio, Perera e Bianchetta), permette anche la 

conservazione del patrimonio paesaggistico della zona del Prosecco. La possibilità di 

monitorare l’intero patrimonio genetico delle uve del Prosecco, acconsentirà di 

individuare le pratiche agronomiche migliori e i casi di miglioramento della 

resistenze naturali alle malattie della vite, limitando l’uso di agro farmaci.  

Il vino sostenibile, è un vino che ha ridotto l’anidride carbonica prodotta nel 

suo processo di trasformazione, dal vigneto al calice del consumatore e ha visto una 

riduzione, se non assenza, di agro farmaci, creando una resilienza nella vita e 

maturando un processo produttivo che utilizza energia alternativa e biocarburanti, 

anche con una migliore progettazione dei stabilimenti enologici. Avvenga anche 

l’utilizzo di contenitori diversi, bottiglie più leggere, alternative al vetro che riducono 

ed ottimizzano gli spostamenti. oppure l’uso di una fonte di certificazione del 

carbonio emesso nell’intero ciclo produttivo del vino, l’emissione di gas serra e il 
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consumo di acqua potabile per litro di vino prodotto. Inoltre devono essere tenuti in 

considerazione dei valori socio-economici, analizzando l’indotto e gli effetti che 

l’industria del vino ha sulla società locale. La possibilità di ricondurre il vigneto, a una 

tutela paesaggistica e storico-culturale tipica di alcune aree collinari.  

La domanda che dobbiamo porci è, quanti di questi sono disposti a 

remunerare questa componente intangibile di qualità? Soprattutto il caso aziendale 

trattato, ha manifestato tutta la sua convinzione che questa nicchia possa produrre 

un nuovo reddito anch’esso più sostenibile.  
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3.3.6  Le previsioni future  

 

 

Il futuro ci riserva, come supportato dall’indagine di “Vine expo”114, un 

progressivo leggero aumento del consumo dei vini fino al 2018: nello specifico, il 

consumo di vino mondiale, dovrebbe essere di poco più trentadue miliardi di 

bottiglie con la crescita stimata e con una media ponderata dall’anno 2014 al 2018 

115dell’uno percento. Dalle proiezioni, i vini che saranno maggiormente scambiati, 

saranno i vini spumanti e con una crescita dell’uno e mezzo percento.  

 

 

(grafico 73 – consumo di vino in numero di bottiglie - Fonte IWSR e il Corriere Vinicolo) 

 

Il primo mercato mondiale sarà gli Stati Uniti d’America, con una crescita del 

tre percento fino alle proiezioni del 2018 mentre l’Europa in particolare, i paesi 

maturi nel consumo di vini ovvero Francia e Italia, avranno un calo continuo; stabili 

invece gli altri stati come Regno Unito e Germania che dopo un periodo di decrescita 
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del quadriennio passato, si stabilizzerà grazie all’esportazioni di spumanti metodo 

charmat. Questa combinazione è l’effetto della sostituzione nel consumo tra vini 

spumanti costosi ottenuti dalla rifermentazione in bottiglia, con gli spumanti meno 

costosi ottenuti con il metodo Martinotti, in cui la sovrappressione viene ottenuta 

con tempi e spese produttive minori. Dal mercato asiatico, in particolare da Hong 

Kong e Cina, viene che l’incremento in media maggiore tocca i sei punti percentuale 

poiché spinto da un mercato giovane e in via di espansione che riesce a consumare 

oltre le duemila milioni di bottiglie.  

Le analisi elaborate dagli specialisti del settore, hanno evidenziato che, il 

consumo di vino fermo soprattutto in Europa ha una forte riduzione, che si attesta 

sul sei percento del consumo; questa quota viene assorbita dall’aumento del 

consumo Asiatico e la raggiunta maturazione del mercato Americano. Il consumo 

globale rimane pressoché maturo per i vini bianchi e rossi, i primi avranno un 

consumo che le stime attestano nel 2018, in 8 miliardi di bottiglie, mentre i vini rossi 

sfioreranno i 12 miliardi di bottiglie di vino venduto. I vini rosati supereranno un 

incremento come media ponderata, nei prossimi quattro anni del 1,1%.  

I vini spumanti continueranno la loro corsa soprattutto per la spinta del 

Prosecco, riaprendo il consumo persino nel vecchio continente in Germania, Francia 

e Regno Unito con l’eccezione dell’Italia dove il segno è inverso; questo dato giustifica 

l’apertura alla coltivazione del Prosecco in Veneto di circa 2.000116 ettari voluta dalla 

Regione. Le performance migliori degli spumanti sono comunque in America, anche 

del Sud come in Brasile, dove la media ponderata dei prossimi quattro anni si attesta 

in un più 4% mentre in Asia la crescita è del 6%.  
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(grafico 74 – consumo di vino spumante in numero di bottiglie - Fonte IWSR e il Corriere Vinicolo) 

 

Il mercato nazionale nel 2018 sarà presumibilmente attorno a 2,5 milioni di 

bottiglie consumate quindi con una decrescita leggera, soprattutto per i vini fermi e 

con una riduzione di circa 300 milioni di bottiglie.  

 
 

  

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

CONSUMI DI SPUMANTE IN NUMERO BOTTIGLIE

2014

2018



140 
 

Le conclusioni 

 

Le aziende enologiche Italiane hanno vissuto un rinascimento proprio nel 

momento in cui i consumi italiani e globali si sono ridotti, infatti, hanno conseguito i 

migliori risultati vendendo meno e al miglior prezzo di sempre.  

Il settore agroalimentare, in particolare il settore enologico, cosa può 

insegnare al settore produttivo nazionale? Il comparto enologico ha fatto l’unica 

scelta possibile in una congiuntura economica che riduceva i consumi di vino in Italia 

e negli altri paesi maturi per il prodotto, ovvero ha ridotto le produzioni. Sembra che 

abbia preso un mercato di nicchia trasformandolo in un mercato globale, riuscendo 

ad aumentare il valore monetario del prodotto e i ricavi, accrescendo la qualità per il 

consumatore. Prima però è passato attraverso una profonda rivisitazione del 

processo produttivo: ha compreso gli errori produttivi osservando oltralpe i risultati 

positivi che la Francia aveva già intrapreso, ha capito che la comunicazione 

territoriale è un veicolo per distinguersi, ma ha soprattutto permesso di difendere le 

proprie produzioni tipiche all’estero e anche all’interno dei confini nazionali. Il 

processo produttivo ha visto cambiare l’impresa, le ha internazionalizzate rendendo 

le più piccole aziende capaci di aggregarsi in enti più grandi e più flessibili.  

Il merito non è solo dell’imprenditoria vinicola italiana, ma di un settore che 

più di altri ha trainato il “made in Italy”, ovvero il settore agroalimentare, il quale si 

ha contribuito a creare uno stile di vita invidiabile all’estero che va dai motori, al 

vestire per poi passare al cibo e al bere. Il vino italiano più di altri ha giovato di una 

crisi di consumi che ha messo in difficoltà alcuni brand delle nazioni già affermate 

per la loro qualità, consentendo a prodotti di “pronta beva” di collocarsi ad un livello 

qualitativo, e quindi monetario, più alto del proprio naturale, ma notevolmente al di 

sotto dei grandi vini e con costi produttivi e finanziari inferiori. Il settore enologico 

italiano si è trovato al momento giusto e al posto giusto, ma come nella visione 

machiavellica “la fortuna è quel fiume in piena che viene arginato dalla mano 

dell’uomo”, ossia che la fortuna è arbitraria e per la restante parte è opera 

dell’ingegno dell’uomo. Pertanto, l’imprenditore italiano, ha correttamente operato 

per creare le basi anche della prossima affermazione, cercando di produrre 

anticipando le tendenze come nel caso della produzione di vini sostenibili. Il settore 
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che normalmente definiamo “BIO”, ma al quale corrispondono molteplici 

differenziazioni, permetterà di ricreare un nuovo successo, basti vedere i casi 

aziendali del presente elaborato il successo delle imprese che riescono a produrre 

sostenibile e soprattutto a diffondere la fiducia. Il passaggio che mi ha convinto 

maggiormente di questo è stato quando alla mia domanda all’imprenditore del primo 

caso aziendale, chiesi:“se possiamo essere certi che il vino che sto bevendo è 

prodotto in maniera biologica e senza additivi chimici addizionati”. La sua risposta è 

stata: “Sinceramente dieci anni fa avrei posto anche io dei dubbi, ma ora con gli enti 

certificatori e con i miei investimenti posso assicurarlo.”. La fiducia del mercato 

spesso vale quanto una fiducia assoluta, perché permette di scegliere tra competitori 

e i successi economici, spesso sono quelli più affidabili.  

Le previsioni dei mercati futuri possono rassicurare alcuni produttori, 

soprattutto quelli degli spumanti, quelli dai bassi costi di produzione e quelli che 

hanno creato e creeranno delle nicchie di mercato.  

Gli spumanti, hanno sempre visto una buona sorte nel mercato soprattutto ora 

che il consumatore di vino abituale preferisce dei prodotti meno costosi, ma 

altrettanto esclusivi. Inoltre, gli spumanti (anche se non vorrei distinguere i 

frizzanti), sono riservati ad alcuni momenti della giornata: ad esempio all’estero 

hanno già fatto proprio, il momento dell’aperitivo e tutte le sue declinazioni culinarie.  

Hanno e avranno successi commerciali i vini italiani dal basso costo di 

produzione, perché la grandissima tecnologia che i nostri produttori innovano, 

all’interno dei propri stabilimenti enologici e nel vigneto, hanno permesso di 

combattere i grandissimi stabilimenti enologici, automatizzando e producendo 

sempre di più un prodotto qualitativo. I prezzi medi di esportazione delle bottiglie 

all’estero, in particolare nei mercati più vicini, non sono alti e costringono i 

produttori a far tesoro della propria capacità di contenere le spese.  

Un’ulteriore categoria di vini che presenteranno una continua affermazione 

globale, sono quelli dalle etichette più rinomate, come l’Amarone di Valpolicella, i 

quali per la loro scarsità e peculiarità permetteranno di mantenere un florido 

mercato, che però non può fossilizzarsi, ma deve cercare di rinnovarsi. Per tale 

motivo, in questi ultimi anni, vi sono state molteplici modifiche ai disciplinari di 

produzione.  
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Il settore enologico da cosa può essere messo in crisi? Il settore enologico 

italiano deve guardare all’estero e non può cercare solo di conservare le quote di 

mercato nei paesi “tradizionalmente consumatori di vino”, ma deve ricercare per ben 

due volte la diversificazione: la prima, in nuovi paesi in cui esportare come la Cina e 

la Russia e il Sud d’America, mentre la seconda differenziazione è nei prodotti, 

offrendo una più ampia categoria di vini in paesi già raggiunti da grandi imprese e 

meno dalle piccole (Stati Uniti d’America). 

La promozione del vino italiano vedrà la necessità di cooperare tra aziende, 

lasciando la tipica tendenza del singolo podere contro quello vicino; si dovrà arrivare 

a una vera promozione del “made in Italy”, senza comunicare singole realtà 

interessanti ma troppo limitate negli occhi dei consumatori lontani.  

La nuova promozione dovrà passare anche in un più coordinato utilizzo dei 

fondi riservati all’organizzazione comune del mercato del vino, anche le piccole 

imprese ne dovranno giovare ma solo specializzandosi e unendosi e perché no, anche 

sfruttando le ATI (associazioni temporanee di impresa), ovvero delle piattaforme sul 

quale sviluppare e investire con diversi fondi per qualità. 

La promozione sembra una banalità, ma a parere dei tecnici del settore, serve 

una maggiore spinta finanziaria verso tale componente, non vi devono essere 

investimenti solo in cantina e in vigneto, ma la componente commerciale deve avere 

le risorse per comunicare. La comunicazione dovrà andar a “coccolare” il cliente, 

utilizzando anche quello che riusciamo a fare meglio, come i grandi eventi per 

collegare il turismo all’enogastronomia, come nel caso degli eventi sportivi, culturali 

e del turismo classico. Senza dimenticarsi che, come evidenziato nelle premesse, le 

imprese enologiche italiane, soffrono di una carenza comunicativa, ovvero la 

comunicazione finanziaria, credo che per chi può permetterselo dovrebbe valutare la 

possibilità di quotarsi in borsa e sfruttare anche quel canale per finanziarsi e creare 

una diversa comunicazione.  

Nel trarre le conclusioni del testo vi è una domanda alla quale vorrei 

rispondere: Che ruolo può avere un futuro di artigianalità delle imprese enologiche? 

Chris Anderson paventa un futuro di makers, che operano globalmente senza 

alcun ancoraggio locale, con piccole imprese altamente tecnologiche capaci di 

produrre per il consumatore, con un contatto diretto per la personalizzazione del 
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prodotto. Sicuramente gli artigiani del vino italiano dovranno operare globalmente, 

ma con un’ancora al terreno poiché l’unica delocalizzazione possibile per l’enologo è 

quella delle idee, poiché è il terreno a caratterizzare il vino. La caratterizzazione del 

prodotto si può fermare e non in tutti i casi al solo packagim, vale a dire che il 

consumatore può scegliere l’etichetta ma il vino è “il tel que”. Non sono degne di 

rilievo le personalizzazioni del gusto nel vino, ma al contrario sono serviti dei 

movimenti culturali a portare il consumatore ad apprezzarlo, quasi con una nobilità 

del tutto francese anche il vino italiano deve farsi apprezzare per quello che è.  

Il ruolo dell’artigiano è comunque fondamentale, basti pensare che, alla base 

della globalizzazione vi sono delle capacità del” saper fare”, anche il solo pensare di 

creare un vino,. è artigianalità. Se pensiamo a un tailandese che sta cenando a New 

York in “Lincoln Square Steak”, tra la settantesima e Amsterdam Ave, starà bevendo 

del Pinot Grigio prodotto nella provincia di Venezia, tutto ciò per dire che 

l’artigianalità del vino deve avere una connotazione geografica, non possiamo 

pensare a una progettazione e produzione lontana dal contesto locale, la 

globalizzazione permette di veicolare il prodotto, ma solo alla conclusione del suo 

ciclo produttivo.  

Nei casi aziendali e nei vari esempi esplicitati nell’elaborato, sono stati presi 

come riferimento, delle imprese medio-grandi poiché è appurato117 che, l’artigiano è 

scisso dalla dimensione aziendale. Ora, non si parla più di piccoli artigiani, ma di 

artigiani proiettati al globale.  

L’artigianalità è un movimento che ha piantato solide radici nel settore 

enologico, quando pensiamo a un grande vino, sappiamo e se non lo sappiamo forse è 

il caso di non berlo,  che la progettazione del gusto, parte dalla passione che muove il 

“designer” del vino.  

I casi aziendali hanno posto in evidenza la capacità delle imprese di “saper 

fare”, ovvero la base del makers, come da memoria storica. Ma come esplicita il prof. 

Micelli nel libro “Il futuro artigiano”, queste imprese e si può allagare i casi di studio 

al panorama delle imprese enologiche di più successo, presentano un nuovo 

artigiano che unisce alle capacità di produrre delle altre caratteristiche peculiari, vale 
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a dire la capacità di comunicare il proprio prodotto, ma anche la volontà operativa di 

innovare  

La produzione del vino rimane un’arte che ben si presta a eleggere taluni 

produttori a portatori nel mondo della nostra identità. Nelle eccellenze enologiche 

Italiane, mi piace pensare a delle piccole opere d’arte, che vengono trasportate in 

bottiglia raggiungendo i mercati esteri, per far apprezzare il gusto italiano. Poco 

importa se scendendo di qualità e di prezzo vengono esportate anche bottiglie meno 

blasonate, se il risultato è il medesimo, magari meno forte come intensità ma 

maggiormente propagato in numero.  
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