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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Lo scopo della presente tesi è di illustrare la situazione e le caratteristiche del mercato del 

vino a livello internazionale, europeo e a livello nazionale. 

 Si prendono in considerazione vari aspetti con particolare riferimento alle quantità 

prodotte, al valore, al consumo, all’evoluzione delle superfici vitate e ai vari canali distributivi 

antecedentemente alla crisi pandemica.  

 

Successivamente si intende descrivere l’impatto economico-sociale che sul mercato 

enologico ha procurato l’emergenza sanitaria mondiale dovuta al COVID – 19, descrivendo 

anche le tendenze e i mutamenti strutturali che sono emersi all’inizio della pandemia e che 

progressivamente si sono consolidati con l’avanzare di quest’ultima. 

 

Dopo un’introduzione a livello globale ed europeo, il lavoro intende incentrarsi sulle 

caratteristiche e sui cambiamenti del mercato a livello italiano. Anche in questo capitolo 

vengono indagati gli andamenti delle superfici vitate, della produzione e dei consumi prima e 

durante il Covid.  

Dopodiché vengono prese in considerazione le conseguenze e gli effetti della crisi. 

 

In questo quadro si presenterà un’indagine su un’importante azienda vitivinicola del 

territorio marchigiano per evidenziare quale impatto abbia avuto il periodo COVID, quali 

azioni di risposta siano state intraprese dalla medesima azienda e come la stessa azienda 

intraveda le prospettive future. 

 

Più nel dettaglio la presente tesi è articolata come segue: 

 

Nel Capitolo 1, si esamina il mercato del vino a livello internazionale ed europeo, cercando 

di illustrare gli effetti provocati dall’avvento del COVID, inquadrando prima la situazione 

ante-Covid e concentrandosi poi sullo scenario del primo post-Covid.  
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In particolare, si prende inizialmente in considerazione la variazione delle estensioni delle 

superfici, relazionandola all’andamento produttivo. 

Altro argomento che viene trattato in questo primo capitolo riguarda l’evoluzione delle 

dinamiche del consumo, confrontando l’andamento dei consumi tra i principali Paesi 

produttori con l’andamento dei Paesi emergenti, i quali sono e saranno in continua crescita, 

rivestendo una sempre maggiore importanza nel panorama enologico.  

L’ultimo aspetto che chiude l’analisi strutturale delle principali componenti del mercato 

del vino è l’export, dimostrando come, con l’affermarsi di una globalizzazione sempre più 

crescente, questa componente sia enormemente cresciuta nell’ultimo ventennio, fino ad 

arrivare ad essere uno dei pilastri nell’economia del mondo vitivinicolo. 

A tutti questi aspetti, si aggiunge un’analisi sull’impatto economico che la pandemia ha 

avuto nel mercato enologico europeo e globale, assistendo purtroppo alle stesse conseguenze 

in tutti gli Stati membri anche se con un’intensità e una profondità diversa tra le varie nazioni. 

 

Nel Capitolo 2, si tratta del mercato vinicolo nazionale prima, durante e subito dopo 

l’emergenza sanitaria. 

Analogamente al Capitolo 1, anche nel Capitolo 2, vengono esaminate le componenti 

strutturali del mercato italiano, soffermandosi inizialmente sull’evoluzione della superficie 

italiana, per poi spostarsi sull’andamento della produzione. 

La seconda parte del Capitolo è incentrata sulle dinamiche dei consumi interni, esaminando 

anche i cambiamenti che sono avvenuti nella testa del consumatore, a seguito della diffusione 

del Covid, per la scelta del prodotto da acquistare.  

L’analisi si sposta poi sulle ottime nonché crescenti prestazioni dell’export italiano. 

Infine, il Capitolo si chiude con un’illustrazione su come si siano evoluti, con l’avvento del 

Covid, sia i principali canali distributivi sia le principali tipologie di vino richieste. 

L’obbiettivo è quello di esporre e rendere più chiari possibili gli effetti che la crisi 

economico-sanitaria ha avuto sull’economia vitivinicola italiana. 

 

Nel Capitolo 3, l’argomento protagonista è il Questionario d’indagine posto all’Azienda 

agricola Umani Ronchi, un’importante realtà del nostro territorio.  

Lo scopo è analizzare i dati emersi da questa indagine, ricavando una descrizione sulla 

situazione di mercato aziendale prima della pandemia, soffermandosi poi nel comprendere 

quale sia stato l’impatto della crisi sanitaria e quali strategie siano state adottate per affrontare 

e cercare di superare l’inedita condizione.  
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Uno degli obbiettivi del questionario è anche quello di confrontare l’andamento 

dell’Azienda Umani Ronchi, con l’andamento medio delle aziende vitivinicole italiane. 

Infine, con tale intervista si mira a conoscere quali siano le prospettive future previste da 

imprenditori e manager del vino italiani. 

 

 

 

 



 

 12 

Capitolo 1 

IL MERCATO GLOBALE ED EUROPEO DEL VINO PRIMA E 

DOPO L’IMPATTO DEL COVID 

 

In questo capitolo si esamina l’evoluzione del mercato internazionale del vino nel periodo 

precedente alla pandemia con particolare riferimento all’Europa. 

Successivamente, si analizza l’impatto che l’avvento del Covid ha avuto sul mercato 

enologico mondiale ed europeo. 

1.1 Il mercato del vino prima e durante il Covid 

Vengono prese in considerazione l’evoluzione della superficie vitata, la struttura 

dell’offerta, le dinamiche della domanda e la sempre maggiore importanza dell’export. 

 

1.1.1 L’evoluzione della superficie vitata internazionale 

 

Nel 2020 la superficie vitata, ossia la superficie totale piantata a vigneto per tutte le 

destinazioni d’uso (vino e succhi, uva da tavola e uva passa), è stimata in 7,3 milioni di ha. 

Come mostrato nella Fig. 1-1, dal duemila la superficie vitata evidenzia un trend negativo che 

sembra interrompersi nel 2017. Dal 2017 al 2020 l’estensione della coltura viticola sembra 

stabilizzarsi nell’ordine dei 7,3 milioni di ettari. 
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Figura 1-1 Andamento della superficie vitata mondiale in milioni di ha dal 2000 al 2020 

Fonte: OIV 2020 Nota di congiuntura del settore vitivinicolo mondiale nel 2020  

 

Ciò nonostante, questa stabilizzazione nasconde evoluzioni eterogenee nelle diverse 

regioni del mondo. 

Per quanto riguarda l’Asia, in particolare quella orientale, dopo un lungo periodo di 

notevole espansione (2000-2015), nel 2020 la crescita della superficie vitata in Cina (785 mila 

ha) parrebbe rallentare ancora (+0,6%/2019) per il quinto anno consecutivo. 

La Cina è il primo paese asiatico per superficie vitata e a seguito di una significativa 

revisione dei dati, si colloca, al momento attuale al terzo posto a livello mondiale per superfici 

a vigneto nel 2019 e nel 2020, dopo Spagna e Francia. 

 

Negli USA, invece, il vigneto si è costantemente ridotto dal 2013 e la sua superficie nel 

2020 è stimata in 405 mila ha. 

Questa tendenza negativa, e in particolare il netto calo del 2018, si associa a un tentativo 

di risolvere il problema dell’eccesso di offerta di uva. 

A livello generale si può affermare che dal 2000 al 2011 c’è stato un vistoso calo delle 

superfici vitate, che, come si vedrà in seguito ha colpito principalmente l’UE ma non solo. 

Difatti fino al 2017 vi è stata una contrazione causata anche dalla significativa riduzione 

dei vigneti di paesi come Iran, Turchia, Portogallo, Uzbekistan e USA. 

Dal 2017, come mostra la Fig. 1-1, la superficie vitata mondiale sembra stabilizzarsi. 

 

1.1.2 L’evoluzione della superficie vitata europea  

 

L’Europa è il continente che, a partire dagli anni 2000 fino ad arrivare al 2020, ha perso 

una quota nettamente superiore di superficie vitata rispetto agli altri continenti. 
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Questo perché l’UE si è dovuta confrontare con un problema che è stato l’eccesso di offerta, 

che se non fosse stato gestito e risolto in modo tempestivo, avrebbe potuto far collassare il 

mercato enologico. 

Per riuscire a contrastare l’eccesso di offerta, l’UE ha dovuto mettere in atto una serie di 

politiche agricole comunitarie che mirassero ad una riduzione della superficie vitata dei Paesi 

europei. 

 Ci si riferisce in particolare al sistema dei diritti di impianto introdotti con la PAC 2007 

tramutatosi, dal 2016 in poi, in autorizzazione all’impianto e contemporaneamente alle 

politiche di incentivazione all’espianto autorizzate a partire dal 2008. Vale la pena di ricordare 

che dal 31/12/2015 è cessata l'applicazione del sistema transitorio dei diritti di impianto o di 

reimpianto dei vigneti nelle modalità fino ad ora applicate sulla base del regolamento (CE) 

1234/2007. Il sistema dei diritti è stato sostituito dal sistema delle autorizzazioni come 

specificato nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (OCM). Tale sistema è entrato in vigore a 

partire dal 01/01/2016 e sarà valido fino al 2030. Quindi dal 31 dicembre 2015 la viticoltura 

ha aperto la strada alla liberalizzazione della produzione e finisce un’epoca di rigido controllo 

degli impianti viticoli. Anche se rimane il vincolo per ogni Paese UE di aumentare 

annualmente solo l’1% della propria superficie vitata. 

 

Come si può visualizzare nella Fig. 1-1 la superficie vitata mondiale è calata negli ultimi 

venti anni, passando dai 7,8 milioni di ha dei primi anni duemila, ai 7,2 nel 2020.  

Vale la pena sottolineare, che, tale drastica riduzione è dovuta essenzialmente al calo di 

superficie in Europa.  

Nonostante questo calo di superficie, l’Europa possiede comunque il 45% delle superficie 

viticola. 

 Il vigneto dell’UE, tra nuovi impianti ed estirpazioni, si trova complessivamente in 

equilibrio dal 2016.  

La superficie si è mantenuta stabile sia per il progressivo aumento di superficie degli Stati 

membri emergenti, sia per una sostanziale stabilizzazione dei tre principali Paesi produttori 

(Italia-Francia-Spagna).  

Tale stabilità è da attribuire alla gestione del potenziale produttivo viticolo. 
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Tabella 1-1 Confronto tra dati superficie vitata in migliaia di ettari tra i principali 

produttori europei dal 2016 al 2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Variazione 

(%) 

2020/2019 

SPAGNA 975 968 972 966 961 -0.6 

FRANCIA 786 788 792 794 797 +0.4 

ITALIA 693 699 701 713 719 +0.8 

PORTOGALLO 195 194 192 195 194 -0.2 

Fonte: ns. elaborazione su dati OIV 2020, Nota di congiuntura del settore vitivinicolo 

mondiale nel 2020  

 

 

Come si può osservare dalla Tabella 1-1, all’interno dell’UE, i dati riferibili ai 4 Paesi 

europei più significativi per quanto riguarda il settore, indicano una sostanziale stabilità negli 

ultimi 4 anni. Anzi, in questo arco di tempo in Francia e in Italia si è assistito ad un lieve 

aumento della superficie vitata, rispettivamente del +0,4% in Francia, con 797 mila ha totali e 

del +0,8% in Italia arrivando a quasi 720 mila ha. 

Viceversa, le superfici a vigneto in Spagna e in Portogallo si sono contratte rispetto al 2019, 

rispettivamente del -0.6% in Spagna arrivando a 961 mila ha e del -0.2% in Portogallo, 

arrivando ad un totale di 194 mila ha. 

 

In realtà ai dati sopra esposti vanno aggiunti anche le nazioni di più recente adesione all’UE 

che calmierano il calo della superficie vitata portando ad una sostanziale stabilità nel 

ventennio.  

 

1.1.3 L’andamento produttivo a livello globale 

 

La produzione mondiale di vino 2020 esclusi succhi e mosti, è stimata in 260 milioni di hl, 

segnando un leggero aumento di quasi 3 milioni di hl (+1%) rispetto al 2019. 

Complessivamente, così come si può vedere nella Figura 1-2, la produzione mondiale 

2020 è in linea con quella del 2019; anzi dalle stime provvisorie sembra che nel 2020 ci sia 

stato un leggero rialzo della produzione. Colpisce naturalmente il picco produttivo 
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evidenziatosi nel 2018 a livello mondiale per effetto di condizioni climatiche particolarmente 

favorevoli. 

Relativamente ai quantitativi mondiali di vino prodotti il seguente grafico riassume 

l’andamento produttivo in milioni di hl) dal 2000 al 2020: 

 

Figura 1-2 Andamento della produzione mondiale di vino in milioni di hl dal 2000 al 

2020 

     Fonte: OIV 2020, Nota di congiuntura del settore vitivinicolo mondiale nel 2020  

 

Dalla Figura 1-2 si può notare come la media produttiva di questo ultimo ventennio si 

attesti tra i 260 e i 270 milioni di hl.  

Tuttavia, ci possono essere delle profonde differenze anche da un anno all’altro. Difatti 

guardando la figura si vede come per esempio tra il 2017 e il 2018 si ha una differenza 

produttiva enorme, di circa 50 milioni di hl, passando da meno di 250 milioni di hl prodotti 

nel 2017 a più di 290 dell’anno seguente, per poi abbassarsi nuovamente nel 2019 scendendo 

sui 260 milioni di hl. 

  I principali fattori che determinano questa enorme variabilità sono gli elementi climatici 

e ambientali. 

 

Analizzando singolarmente i vari continenti (esclusa l’Europa, di cui si parlerà 

successivamente) si ha che: 

• In Asia, soffermandoci sulla Cina, nuovi dati indicano una produzione vinificata 

2020 stimata di 6,6 milioni di hl, in flessione del 16% rispetto al 2019, anno in cui 

la produzione era già in declino. Tale crollo della produzione di vino per il quarto 

anno consecutivo fa presagire che lo sviluppo del settore vinicolo cinese potrebbe 
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essere più incerto di quanto precedentemente previsto. Una possibile spiegazione 

di tale tendenza negativa si può rinvenire nei problemi strutturali, quali condizioni 

climatiche difficili, limiti tecnologici e produttività complessivamente bassa che 

stanno interessando la Cina e che rendono l’industria vinicola cinese meno 

competitiva rispetto ai vini importati; 

• In America settentrionale la produzione di vino degli USA è stimata in 22,8 milioni 

di hl, in calo dell’11% rispetto al 2019. L’eccezionale caduta del 2020 si spiega 

principalmente con la combinazione di vari fattori, quali le condizioni 

meteorologiche sfavorevoli, determinando una riduzione delle rese oltre che una 

riduzione qualitativa dell’uva; 

• In America meridionale la tendenza complessiva della produzione di vino 2020 è 

negativa rispetto al 2019. Anche in questo caso, il calo può essere imputato alle 

condizioni meteorologiche sfavorevoli, caratterizzate da precipitazioni eccessive 

nelle zone viticole. Non solo le produzioni vinificate in Argentina (10,8 Mio di hl, 

−17%/2019) e in Cile (10,3 Mio di hl, −13%/2019) sono state inferiori all’anno 

precedente, ma sono state anche significativamente inferiori a quelle delle relative 

medie quinquennali (−13% e −10% rispettivamente). 

 

1.1.4 L’andamento produttivo a livello europeo 

La produzione vinificata nel 2020 dall’UE è stimata in 165 milioni di  hl corrispondenti al 

63,5% della produzione globale. 

La produzione europea, in sintonia con l’andamento mondiale sopraesposto, è aumentata 

nel 2020 rispetto all’anno precedente dell’8%, corrispondente a +12 milioni di hl.  

Difatti, dopo un 2018 che ha rappresentato un’annata estremamente favorevole per la 

produzione, con oltre 174 milioni di hl (agridata.ec.europa.eu), il 2019, ha segnato il passo per 

condizioni climatiche non favorevoli (Barbaresco et al. 2021), con una produzione pari a circa 

144 milioni di hl (agridata.ec.europa.eu). 

Nonostante i tentativi dei regolamenti nazionali e UE volti a contenere la produzione e la 

scelta di diverse associazioni di produttori italiane, francesi e spagnole di imporre una 

riduzione dei volumi vinificati rispetto a quelli del 2019 per compensare la caduta della 

domanda attesa sul mercato vinicolo mondiale, le condizioni climatiche favorevoli hanno 

permesso una vendemmia abbondante in molte regioni dell’UE.  
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Tabella 1-2 Andamento produzione in milioni di hl dei principali Paesi europei dal 2016 

al 2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Variazione 

% 

2019/2020 

SPAGNA 39,7 32,5 44,9 33,7 40,7 +21% 

FRANCIA 45,4 36,4 49,2 42,2 46,6 +11% 

ITALIA 50,9 42,5 54,8 47,5 49,1 +3% 

PORTOGALLO 6,0 6,7 6,1 6,5 6,4 -2% 

Fonte: ns. elaborazione su dati OIV 2020, Nota di congiuntura del settore vitivinicolo 

mondiale nel 2020  

 

 

Per quel che riguarda i principali Paesi produttori, si ricava dalla Tabella 1-3 che: 

 

• Italia (49,1 Mio di hl), Francia (46,6 Mio di hl) e Spagna (40,7 Mio di hl), che 

insieme rappresentano il 53% dell’intera produzione mondiale di vino nel 2020, 

vedono un netto aumento della loro produzione di vino rispetto al 2019; 

• Il volume della produzione in questi tre Paesi è aumentato rispettivamente di 1,5 

milioni di hl (+3%), 4,4 milioni di hl (+11%) e 7,0 milioni di hl (+21%) in 

confronto al 2019; 

• Mentre per l’Italia il volume di produzione del 2020 rimane in linea con l’ultima 

media quinquennale, per Francia e Spagna la differenza è ben maggiore, 

rispettivamente del 6% e dell’8%. Tale aumento può essere imputato alle calde 

primavera ed estate registrate in questi paesi, che hanno favorito una vendemmia 

2020 precoce e abbondante.  

 

 

 

Dunque, dal lato della produzione si possono riassumere le seguenti tendenze per il periodo 

considerato:  
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• L’Europa resta inequivocabilmente al centro della produzione mondiale di vino 

nonostante il calo delle superfici a vite; 

• L’incremento medio della produttività dei vigneti – il decremento delle superfici 

vitate non causa una minore produzione di vino corrispondente in quanto aumenta 

la resa per ettaro; 

• I tre Paesi maggiori produttori europei tra cui l’Italia, mantengono saldamente le 

loro posizioni; 

• Le normative più restrittive in Europa rispetto ad altre aree del mondo riguardo 

l’impianto di nuovi vigneti, hanno causato un calo della superficie vitata, molto 

vistoso nei principali Stati membri produttori (Spagna-Italia-Portogallo-Francia). 

 

 

 

 

1.1.5 Le dinamiche dei consumi a livello mondiale 

 

Il consumo mondiale di vino 2020 è stimato in 234 milioni di hl, segnando un calo del 3% 

rispetto al 2019 (Barbaresco G. et al. 2021). In termini assoluti vi è stata una riduzione di 7 

milioni di hl, una contrazione analoga a quella osservata in occasione della crisi finanziaria 

mondiale del 2008/2009.  

Il primo anno della crisi sanitaria del Covid-19 ha evidenziato comportamenti di consumo 

aggregati asimmetrici nei diversi paesi del mondo. 

Sebbene questo sia il record minimo del livello di consumo dal 2002, data l’incertezza 

affrontata nel 2020, il dato suggerisce che il settore vinicolo abbia complessivamente tenuto, 

similmente ad altri prodotti alimentari (come la farina), a differenza invece di altri beni di 

consumo.  

In un anno straordinario come il 2020, sono probabili ampie differenze nei comportamenti 

dei consumatori e, con esse, vanno considerate maggiori difficoltà a compiere le stime. Tale 

variabilità può essere associata a fattori quali le misure di lockdown, le difficoltà del canale 

Ho.Re.Ca. e l’assenza di turismo. 
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Figura 1-3 Andamento globale dei consumi di vino in milioni di hl dal 2000 al 2020 

Fonte: OIV 2020, Nota di congiuntura del settore vitivinicolo mondiale nel 2020 

 

Dalla Figura 1-3 si può osservare come dagli inizi degli anni duemila fino a prima della 

crisi economica del 2009 ci sia stata una forte crescita nei consumi di vino internazionali, 

passando dai 225 milioni di hl del 2000 fino a giungere a 250 milioni di hl nel 2007, per poi 

stabilizzarsi fino al 2009. Si osserva che il dato del 2007 costituirà il picco massimo di questo 

ultimo ventennio. Da questo momento in poi il consumo di vino inizierà ad abbassarsi e non 

tornerà più su questi livelli. È importante soffermarsi sull’ andamento dei consumi a partire 

dal 2017 fino ad arrivare al 2020. Si può notare come in questi ultimi tre anni il consumo 

globale sia nettamente in discesa. A conferma di ciò, sempre riferendosi alla Figura 1-3 si 

nota come in questo arco di tempo i consumi siano calati di più di 10 milioni di hl, passando 

dai 245 nel 2017 ai 234 milioni di hl (provvisori) nel 2020. 

Analizzando i dati dell’andamento dei consumi che emergono dalla Tabella 1-3 e dalla 

Figura 1-4 per i principali Paesi extraeuropei consumatori, si riscontra che: 

 

 

Tabella 1-3 Andamento dei consumi in milioni di hl dei principali Paesi consumatori 

internazionali  dal 2016 al 2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Variazione 

% 

2019/2020 

USA 31,3 31,5 32,4 33,0 33,0 0,0% 

CINA 19,2 19,3 17,6 15 12,4 -17,4% 

ARGENTINA 9,4 8,9 8,4 8,9 9,4 +6,5% 

BRASILE 3,1 3,3 3,3 3,6 4,3 +18,4% 
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Fonte: ns. elaborazione su dati OIV 2020, Nota di congiuntura del settore vitivinicolo 

mondiale nel 2020 

 

 

Figura 1-4 Andamento dei consumi in milioni di hl dei principali Paesi consumatori 

internazionali dal 2016 al 2020 

Fonte: ns. elaborazione su dati OIV 2020 - Nota di congiuntura del settore vitivinicolo 

mondiale nel 2020 

 

• Ancora una volta gli USA si confermano primo consumatore di vino al mondo, con 

33,0 milioni di hl nel 2020. Questo volume è in linea con il 2019 nonostante 

l’impatto della crisi sanitaria del Covid-19, dando prova della resilienza del 

mercato. Ciò potrebbe essere dovuto alle misure di lockdown relativamente meno 

stringenti e a un notevole balzo in avanti dell’e-commerce negli USA; 

•  Per quanto riguarda la Cina, il consumo di vino 2020 è stimato in 12,4 milioni di 

hl, segnando una caduta del 17,4% rispetto al 2019. Il severo confinamento del 

primo trimestre dell’anno ha sicuramente avuto il suo peso. In ogni caso, questo 

calo vertiginoso per il terzo anno consecutivo parrebbe porre fine alla rapida 

crescita del consumo di vino registrata dall’inizio del secolo;  

• In America meridionale, a differenza dell’andamento mondiale visto nella Figura 

1-3, il consumo di vino 2020 è complessivamente aumentato rispetto al 2019. In 

Argentina, per esempio, il consumo di vino è cresciuto del 6,5% rispetto al 2019 
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arrivando a circa 10 milioni di hl. Il Brasile con 4,3 milioni di hl nel 2020, 

corrispondenti ad un +18,4% rispetto al 2019, ha fatto registrare il più alto livello 

di consumo dal 2000. Mentre per quanto riguarda il terzo paese Sudamericano per 

consumo di vino, cioè il Cile, ha fatto registrare nel 2020 un consumo pari a 1,8 

milioni di hl. Sebbene questo livello sia maggiore dell’1,4% rispetto al 2019, è 

ancora del 20,2% inferiore alla media quinquennale. 

 

 

1.1.6 Le dinamiche dei consumi a livello europeo 

 

Nel 2020, secondo l’OIV (2021) l’UE 27 rappresenta il 48% del consumo mondiale, 

consumando un volume stimato di vino pari a circa 112 milioni hl, in linea con il 2019.  

Vale la pena di osservare che la statistica europea si discosta da questo dato OIV sostenendo 

che rispetto al consumo mondiale l’UE rappresenta ben il 60% (Sito Ufficiale della 

Commissione Europea, 2020).  

Anche in questo caso, l’apparente stabilizzazione a livello aggregato nasconde evoluzioni 

eterogenee nei diversi Stati Membri.  

Si osservino la Tabella 1-4 e della Figura 1-5. 

 

 

Tabella 1-4 Andamento dei consumi di vino in milione di hl dei principali Paesi UE dal 

2016 al 2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Variazione 

% 

2019/2020 

FRANCIA 28,3 28,6 26,0 24,7 24,7 0,0% 

ITALIA 22,4 22,6 22,4 22,8 24,5 +7,5% 

SPAGNA 9,9 10,5 10,9 10,3 9,6 -6,8% 

GERMANIA 20,2 19,7 20,0 19,8 19,8 +0,2% 

Fonte: ns. elaborazione su dati OIV 2020, Nota di congiuntura del settore vitivinicolo 

mondiale nel 2020 
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Figura 1-5 Andamento dei consumi di vino in milioni di hl dei principali paesi UE dal 

2016 al 2020 

Fonte: ns. elaborazione su dati OIV 2020, Nota di congiuntura del settore vitivinicolo 

mondiale nel 2020 

 

 Focalizzando l’attenzione nel 2020 sui principali Paesi tradizionalmente consumatori 

(Francia-Italia-Spagna-Germania) e analizzando i dati della Tabella 1-4 e della Figura 1-5 si 

riscontra che: 

• La Francia ha registrato un livello di consumo identico a quello del 2019, 

corrispondente a 24,7 milioni di hl, ma inferiore del 7,8% rispetto alla propria 

media quinquennale; 

• L’Italia, che rappresenta il secondo mercato dell’UE, ha registrato invece il più alto 

livello di consumo dell’ultimo decennio, con 24,5 milioni hl, che la porta ad essere 

il quarto consumatore a livello mondiale. L’Italia ha consumato il 7,5% in più in 

confronto al 2019 (+10% rispetto alla propria media quinquennale). Questo è un 

dato molto interessante perché è in controtendenza con il resto dei principali paesi 

UE ma in sintonia con i dati di consumo dell’America latina. La spiegazione più 

plausibile di questo andamento è da ritrovare nell’avvento del Covid, che, ci ha 

costretto a rimanere dentro casa per via dei vari lockdown e delle conseguenti 

restrizioni. Tutto ciò ha fatto riscoprire agli italiani le motivazioni per cui il vino è 

diventato sinonimo della nostra storia e cultura, della tradizione, della 
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spensieratezza e del piacere della convivialità, ovvero di stare a tavola o leggersi 

un libro con a fianco una buona bottiglia di vino;  

• Situazione diametralmente opposta per la Spagna, che nel 2020 ha consumato 9,6 

milioni di hl, registrando così un -6,8% rispetto al 2019; 

•  Analogamente, in paesi come Portogallo (4,6 Mio di hl, -0.6%/2019), Romania 

(3,8 Mio di hl, -1,9% rispetto al 2019), Belgio (2,6 Mio di hl, -3,1% rispetto al 

2019), Svezia (2,2 Mio di hl, -2,3% rispetto al 2019) e Ungheria (1,9 Mio di hl, 

−10,2% rispetto al 2019) si osserva una diminuzione del consumo di vino nel 2020; 

• La Germania ha segnato un livello di 19,8 Mio di hl consumati nel 2020, in leggero 

aumento rispetto al 2019 (+0,2%); 

• Rimanendo in Europa, ma al di fuori dell’UE, in Regno Unito il consumo stimato 

per il 2020 è di 13,3 milioni di hl (+2,2% rispetto al 2019), rappresentato 

prevalentemente da vini importati. 

 

Per concludere il panorama a livello europeo, si registra come nell’ultimo biennio ci sia 

stata una leggera tendenza alla diminuzione del consumo interno di vino dei principali paesi 

produttori (Stati Membri UE) ad eccezione dell’Italia che in controtendenza registra invece un 

aumento consistente del consumo. Nel capitolo successivo affronteremo in dettaglio la 

situazione italiana. 

 

 

1.1.7 L’importanza dell’export a livello mondiale 

 

Nell’ultimo ventennio si è vista una tendenziale e robusta globalizzazione del mercato del 

vino. Questa internazionalizzazione del consumo fa sì che le strategie di mercato dei produttori 

debbano puntare decisamente sull’export. 

In effetti, a livello globale, la quota di esportazione del vino è decisamente aumentata a 

partire dai primi anni duemila. 
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Figura 1-6 Andamento del commercio internazionale di vino in volume in milioni di hl 

Fonte: OIV 2020 Nota di congiuntura del settore vitivinicolo mondiale nel 2020 

 

 

 

Figura 1-7 Andamento del commercio internazionale di vino in valore in miliardi di € 

Fonte: OIV 2020- Nota di congiuntura del settore vitivinicolo mondiale nel 2020 

 

Come si può vedere dalla Figura 1-6, per quanto riguarda i volumi (Mio hl), c’è stata una 

forte crescita nel primo decennio, seguita da un arresto evidente a cavallo degli anni 2008/2009 

dovuto alla crisi economico finanziaria, a cui è seguita e una ripresa graduale nel secondo 

decennio. Quindi, la crisi economica del 2008/2009 ha segnato anche il mercato enologico, 

determinando una sorta di spartiacque. Difatti, nell’ultimo decennio la crescita 

dell’esportazione ha rallentato decisamente.  

Osservando con attenzione i dati delle Figure 1-6 e 1-7 e focalizzandosi sul 2020, anno 

che segna la profonda crisi economico-sanitaria, si vede che il mercato mondiale delle 

esportazioni di vino, si è contratto sia in volume, con un calo del 1,7 % rispetto al 2019 (105,8 

Mio di hl), sia in valore, con una perdita di fatturato complessivo del -6,7% rispetto al 2019 

(29,6 miliardi di € fatturati nel 2020 a fronte dei 31,7 fatturati nel 2019). 

Inoltre, anche la struttura e la composizione delle esportazioni mondiali hanno 

sperimentato alcuni notevoli cambiamenti. 

 Tale risultato complessivo si deve alla combinazione di diversi fattori, primo fra tutti la 

diffusione della pandemia di Covid-19, la quale ha imposto delle severe restrizioni (in 
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particolare la chiusura del canale Ho.Re.Ca.), che hanno indotto una contrazione della 

domanda generale (più accentuata per i vini premium). 

All’emergenza sanitaria, si aggiunge anche l’imposizione di barriere commerciali come 

conseguenza di tensioni geopolitiche. Ne sono un esempio i dazi ritorsivi statunitensi nei 

confronti di alcuni paesi europei (in particolare Francia, Spagna e Germania), i dazi cinesi sui 

vini australiani e le incertezze della Brexit. 

 

Come si può osservare dalla Tabelle 1-5 e dalla Tabella 1-6: 

 

 

 

Tabella 1-5 Confronto delle esportazioni in volume in milioni di hl dei principali Paesi 

esportatori mondiali tra il 2019 e il 2020 

 
2019 2020 

Variazione % 

2019/2020 

FRANCIA 14,3 13,6 -4,9% 

ITALIA 21,4 20,8 -2,4% 

SPAGNA 21,4 20,2 -5,9% 

GERMANIA 3,8 3,4 -10,3% 

PORTOGALLO 3,0 3,1 +5,3% 

USA 3,6 3,6 +1,8% 

CILE 8,7 8,5 -2,2% 

AUSTRALIA 7,4 7,5 +0,5% 

Fonte: ns. elaborazione su dati OIV 2020, Nota di congiuntura del settore vitivinicolo 

mondiale nel 2020 

 

 

 

 

 

Tabella 1-6 Confronto delle esportazioni in valore in miliardi di € dei principali Paesi 

esportatori mondiali tra il 2019 e il 2020 

 
2019 2020 

Variazione % 

2019/2020 
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FRANCIA 9794 8736 -10,8% 

ITALIA 6387 6233 -2,4% 

SPAGNA 2718 2626 -5,9% 

GERMANIA 1044 882 -15,5% 

PORTOGALLO 815 846 +3,3 

USA 1254 1147 -8,5% 

CILE 1716 1595 -7,1% 

AUSTRALIA 1829 1787 -2,3% 

Fonte: ns. elaborazione su dati OIV 2020, Nota di congiuntura del settore vitivinicolo 

mondiale nel 2020 

 

• L’Italia, in termini di volume, è il maggior esportatore del 2020, con 20,8 milioni 

di hl esportati e una quota del mercato mondiale pari al 20%, seguono Spagna e 

Francia; 

• Sempre riferendosi ai volumi, rispetto al 2019, Italia (20,8 Mio hl, −2,4%), Spagna, 

(20,2 Mio hl, −5,9%), Francia (13,6 Mio hl, −4,9%), Cile (8,5 Mio hl, −2,2%) e 

Germania (3,4 Mio hl, −10,3%) hanno registrato riduzioni considerevoli delle 

esportazioni rispetto; mentre Australia (7,5 Mio hl, +0,5%), USA (3,6 Mio hl, 

+1,8%) e Portogallo (3,1 Mio hl, +5,3%) hanno visto il segno positivo rispetto al 

2019; 

• Francia, Italia e Spagna sono i principali esportatori nel 2020 anche in termini di 

valore, con la Francia al primo posto con 8,7 Mrd di €, segue l’Italia 6,2 Mrd di € 

e poi la Spagna, con 2,6 Mrd di €. Questi tre paesi rappresentano il 59% del valore 

totale dei vini esportati nel 2020;  

• Nonostante queste performance e diversamente dall’andamento dei volumi, per i 

valori c’è stata una caduta delle esportazioni consistente in diversi dei principali 

paesi esportatori; la Francia, per esempio,  ha perso più di 1 miliardo di € rispetto 

al 2019 (-10,8%); la Germania, ha avuto una perdita di 162 milioni di €; la Spagna 

ha fatto registrare un -3%, perdendo più di 90 milioni di € e infine l’Italia, che tra 

i tre principali Stati membri UE esportatori ha fatto registrare le perdite minori in 

percentuale, è calata del 2%, corrispondente ad una perdita di circa 154 milioni di 

€; 
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• L’unico Paese UE, grande esportatore, ad aver visto crescere il valore delle 

esportazioni è stato il Portogallo che, rispetto al 2019, ha fatto registrare un +3% 

aumentando il proprio fatturato di circa 27 milioni di €; 

•  Al di fuori dell’Europa anche Cile e USA seguono il trend negativo generale, 

perdendo rispettivamente 121 milioni di € (−7% rispetto al 2019) e 107 milioni di 

€ (−9% rispetto al 2019), tuttavia, negli Stati Uniti d’America il volume dell’export 

2020 (3,6 Mio di hl) è aumentato dell’1,8%; 

• In Oceania, sia l’Australia (7,5 Mio hl, +0,5%/2019) che la Nuova Zelanda (2,9 

Mio hl, +6,0%/2019) hanno registrato una crescita annuale dei volumi esportati nel 

2020, tuttavia, mentre l’Australia ha visto ridurre il valore delle esportazioni con 

una perdita di fatturato, la Nuova Zelanda ha avuto una crescita anche in termini 

di valore; 

• Nonostante le perdite nel 2020 il commercio internazionale di vino in termini di 

volume è stato dominato principalmente da tre paesi dell’UE (Italia, Spagna e 

Francia), che hanno esportato complessivamente 54,6 Mio hl di vino, ovvero il 

52% del mercato mondiale. La quota in volume di questi tre paesi messi insieme è 

diminuita di 1 Mio hl rispetto al 2019, quando era del 53%. Questa diminuzione 

relativa può essere attribuita principalmente alla Spagna (−6% rispetto al 2019) e 

alla Francia (−5% rispetto al 2019), mentre il calo dell’Italia rispetto al 2019 è stato 

più contenuto (-2%);  

 

1.1.8 L’export in Europa 

 

Per quanto riguarda le esportazioni, come osservato anche nel paragrafo precedente, l’UE 

gioca un ruolo primario. Puntualizzando la situazione si può affermare che dall’inizio del XXI° 

secolo fino al 2019 i volumi di esportazione europei sono aumentati mediamente del 2,9%, 

passando dai 60 milioni di ettolitri nel 2000 a oltre 103 milioni nel 2019 

(agridata.ec.europa.eu).  

Le esportazioni in valore invece, sono quasi triplicate passando dai poco più di 4 miliardi 

di € nel 2001/02 ai quasi 12 miliardi di € nel 2018/19 (agridata.ec.europa.eu.).  

 

Tutto ciò ha fatto sì che tra il 2014 e il 2018 l’UE abbia raggiunto una quota del 70% delle 

esportazioni mondiali (Sito Ufficiale della Commissione Europea, 2020).   
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Ovviamente all’interno dell’UE, l’Italia, assieme a Francia e Spagna, giocano un ruolo 

storicamente predominante a livello di export, con una quota maggioritaria nel commercio 

mondiale del vino.  

 

Più precisamente nel 2019, periodo pre-Covid, come si può vedere nella Figura 1-8, i tre 

Paesi ricoprono l’85% delle esportazioni europee in termini di valore: 

• La Francia il 48%, con oltre 5,6 miliardi di €; 

• L’Italia il 27%, con oltre 3,1 miliardi di €; 

• La Spagna il 10% con circa 1,2 miliardi di € (Sito Ufficiale della Commissione 

Europea, 2020). 

 

 

Mentre in termini di volumi (sempre nel 2019), come si può vedere nella Figura 1-9, i tre 

paesi occupano l’80% delle esportazioni europee:  

• L’Italia il 31% con circa 7,4 milioni di hl esportati; 

• La Spagna il 23% con circa 5,5 milioni di hl esportati; 

• La Francia il 26% con più di 6,1 milioni di hl esportati (Sito Ufficiale della 

Commissione Europea, 2020). 

 

 

Figura 1-8 Esportazioni europee di vino nel 2018/2019- Percentuale in valore 

Fonte: ns. elaborazione da dati Sito Ufficiale Commissione Europea, 2020 
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Figura 1-9 Esportazioni europee di vino nel 2018/2019- Percentuale in volume 

Fonte: ns. elaborazione da dati Sito Ufficiale Commissione Europea, 2020 

 

Guardando al grafico si osserva chiaramente che l’Italia è al primo posto per quanto 

riguarda i volumi di vino esportato con una percentuale del 31% rispetto al resto dell’UE. In 

valore, nostro malgrado ci attestiamo al secondo posto con una percentuale del 27%, alle spalle 

della Francia. La differenza che emerge tra valore e volumi è data ovviamente da prezzi medi 

di vendita molto diversi. La Francia si attesta sui 9€/l, l’Italia si 4,2€/l, la Spagna su 2,1€/l 

(Sito Ufficiale della Commissione Europea, 2020).  

Ciò dimostra come la Francia, nel corso del tempo, sia riuscita a valorizzare meglio i propri 

vini, creando un mercato a più alto valore aggiunto rispetto ai due storici rivali (Italia e 

Spagna). 

 

1.1.9 Le tendenze del commercio internazionale per tipologie di vino   

 

Assume un ruolo centrale la composizione delle vendite, ossia la gamma di prodotti vinicoli 

di qualità e prezzi differenziati con sbocchi di mercato diversi, i quali presentano diverse 

politiche commerciali.  
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Secondo i codici tariffari gestiti dall’Organizzazione Mondiale Delle Dogane (OMD) il 

vino è suddiviso in cinque categorie di prodotto:  

 

1) vini spumanti; 

2) vino in bottiglia (fino a 2 l); 

3) vini confezionati in bag in box (BiB) (da 2 a 10 l); 

4) vino sfuso (in confezioni > 10 l); 

5) mosto. 

 

Secondo questa classificazione, prima dell’avvento del Covid (riferendosi al 2019), 

l’evoluzione del commercio internazionale di vino presenta una situazione diversa tra le varie 

categorie:  

 

 

Tabella 1-7 Esportazioni mondiali in valore e in volume espresso in % per categorie 

merceologiche di vino del periodo pre-Covid (2019) 

Tipologia Commercio in valore Commercio in volume 

Vini spumanti 21% 9% 

Vini in bottiglia 70% 53% 

BiB 2% 4% 

Vino sfuso 8% 34% 

Fonte: ns. elaborazione su dati OIV 2019, Note di congettura del settore vitivinicolo mondiale 

nel 2019 

 

Dalla Tabella 1-7 emerge chiaramente come ci sia una differenza tra valori e volumi per le 

singole categorie. Naturalmente questa difformità ha origine nel diverso prezzo medio di 

vendita.  

Come si può notare, il vino in bottiglia, pur registrando una crescita molto lenta, conserva 

il primato sia in termini di valore che di volume, arrivando a coprire, in valore, il 70% delle 

esportazioni globali. 

 

Tuttavia, prima dell’arrivo del Covid, la categoria che ha fatto registrare la crescita 

maggiore nel mercato internazionale sia in termini di volume ma soprattutto in termini di 

valore, è stata quella degli spumanti. 
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 Oramai i vini spumanti rappresentano una realtà sempre più affermata e costituiscono un 

tratto sempre più importante del mercato enologico, in quanto è un mercato ad alto valore 

aggiunto che trascina il settore.  

Nel 2019 i vini spumanti registrano una crescita significativa, sia in termini di volume, 

+2,5% rispetto al 2018, che di valore, con un +4,9% rispetto al 2018, arrivando a rivestire il 

21% delle esportazioni a livello internazionale in valore, con una percentuale di mercato in 

volume “solo” del 9%.  

 

In forte crescita, per quel che riguarda il volume, risulta invece la vendita internazionale di 

vini sfusi. Difatti dopo un’abbondante produzione di vino nel 2018, le esportazioni di vino 

sfuso nel 2019, come atteso, mostrano un importante aumento in volume (+4,9%), registrando 

però un netto calo in valore (-6,6%) rispetto al 2018.  

Come si può vedere dalla Tabella 1-7, per quanto concerne i vini sfusi, sebbene 

rappresentino nel 2019 il 34% delle esportazioni mondiali in termini di volumi, costituiscono 

solo l’8% del valore totale delle esportazioni di vino.  

Questi sono dati che se confrontati con quelli relativi alla vendita degli spumanti, mettono 

in luce una profonda differenza strutturale tra i mercati delle due categorie di prodotto.  

Difatti, se il mercato degli sfusi è incentrato sulla vendita di volumi elevati a prezzi molto 

moderati, quello degli spumanti è esattamente l’opposto, con un mercato caratterizzato da 

bassi volumi venduti però a prezzi estremamente alti.   

 

Per capire l’evoluzione del commercio mondiale delle varie categorie di vino, a seguito 

dell’emergenza economico-sanitaria è fondamentale confrontare l’andamento delle 

esportazioni del 2019 con quello del 2020, anno della pandemia Covid. 

 

 

Tabella 1-8 Confronto sulle esportazioni mondiali tra Volumi in milioni di hl e Valori in 

miliardi di € tra il 2019 e il 2020 

 

2019 2020 

Variazione 

% 

2019/2020 

VOLUMI 107,6 105,8 -1,7% 

VALORI 31,7 29,6 -6,7% 
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Fonte: ns. elaborazione su dati OIV 2020, Nota di congiuntura del settore vitivinicolo 

mondiale nel 2020 

 

Quello che emerge dalla Tabella 1-8 è che, per colpa del Covid, ci sono state delle perdite 

sia sul fronte dei volumi che su quello dei valori. 

Appare con chiarezza che, in percentuale, le perdite in valore (-6,7%) sono nettamente 

superiori rispetto a quelle in volume (-1,7%). In termini assoluti invece, l’impatto del Covid, 

nel giro di singolo anno, ha provocato la perdita di circa 2 milioni di hl, corrispondenti ad una 

perdita in valore di quasi 2 miliardi di €. 

Analizzando la situazione più in profondità e andando a valutare le variazioni subite dalle 

singole categorie merceologiche di vino tra il 2019 e il 2020 a livello di export, si possono 

ricavare alcune importanti informazioni su come sia mutato il mercato enologico a seguito 

dell’avvento del Covid. 

 

 

Tabella 1-9 Esportazioni mondiali in valore e in volume espressi in % per categorie 

merceologiche di vino nel 2020 e confronto in % con il 2019 

Categorie di 

prodotto 

% sui Volumi 

totali 2020 

Variazione % 

Volumi 

2020/2019 

% sui Valori 

totali 2020 

Variazioni % 

Valori 

2019/2020 

BOTTIGLIE 

(<2 l) 
53% -2% 70% -6% 

SPUMANTE 9% -5% 19% -15% 

BIB 4% +12% 2% +8% 

SFUSO (>10 l) 34% 0% 9% +4% 

Fonte: ns. elaborazione su dati OIV 2020, Nota di congiuntura del settore vitivinicolo 

mondiale nel 2020 

 

Dalla Tabella 1-9 emerge che: 

 

• I vini in bottiglia, complessivamente nel 2020, hanno rappresentato il 70% del 

valore e il 53% dei volumi di vino esportati, una quota che si mantiene in linea con 

gli ultimi due anni; 
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• I vini spumanti non hanno vissuto un’annata particolarmente lucrativa, anzi 

tutt’altro; difatti, questa è stata la categoria che ha fatto registrare le perdite 

maggiori, sia in volume con un calo del -5% rispetto 2019, sia e soprattutto in 

valore con un -15% rispetto al 2019, corrispondenti in termini assoluti ad una 

perdita di poco più di 1 miliardo di €. Ciò può spiegarsi con le difficoltà legate al 

Covid-19, che non hanno permesso la celebrazione di molti eventi e occasioni di 

socializzazione, contraendo la domanda di vini spumanti in tutto il mondo. Inoltre, 

anche la chiusura del canale Ho.Re.Ca., particolarmente importante per la 

distribuzione di vini spumanti, può spiegare parzialmente tale declino; 

• Comunque sia, nonostante questo calo sostanzioso, e nonostante la quota 

relativamente piccola in termini di volume (9%), nel 2020 i vini spumanti hanno 

rappresentato il 19% delle esportazioni mondiali in termini di valore, 

corrispondenti a 5,6 miliardi di € sui 29,6 totali; 

• Uno scenario opposto è invece quello del commercio di vini in recipienti di 

contenuto compreso tra i 2 e i 10 litri, più comunemente noti come Bag-in-Box 

(BiB); Nel 2020 questa categoria rappresenta il 4% dei volumi esportati a livello 

mondiale e il 2% del valore totale e ha visto la crescita maggiore rispetto agli altri 

tipi di prodotto sia in termini di volume (+12%) che di valore (+8%) rispetto al 

2019; 

•  In confronto al 2019, le esportazioni di vino sfuso (>10 litri) nel 2020 rimangono 

stabili in termini di volume e segnano una crescita in termini di valore del +4% 

rispetto al 2019. Comunque sia, in linea col 2019, sebbene il vino sfuso rappresenti 

il 34% del volume totale delle esportazioni, il suo valore è pari ad appena il 9% del 

valore totale delle esportazioni di vino. 

 

 



 

 35 

Capitolo 2 

L’IMPATTO DEL COVID SUL SETTORE VINICOLO ITALIANO 

L’emergenza sanitaria ha colpito duramente anche il mercato vinicolo italiano, che, 

nonostante l’impatto del Covid, ha dimostrato di saper reagire e affrontare gli imprevisti e gli 

effetti negativi. 

Vari sono i dati elaborati da diversi centri studi, ma, oltre le singole cifre tutti sono 

confermano le tendenze generali di perdita di fatturato.  

Il calo delle vendite va rapportato ai diversi canali distributivi che hanno avuto andamenti 

molto diversificati tra loro e ciò ha influito sulle prestazioni delle singole aziende vitivinicole 

a seconda del canale di vendita da ognuna privilegiato.  

Tuttavia, anche a seguito dell’enorme impatto del Covid, il settore vinicolo italiano ha 

mantenuto e consolidato un posizionamento internazionale di primo piano sia in termini di 

produzione in volume e in valore, sia in termini di consumi, sia per le prestazioni dell’export. 

 Le coordinate generali del mercato vinicolo italiano prima del Covid sono riassumibili nei 

seguenti dati espressi nella Tabella 2-1 relativi al 2018/19 (ante COVID): 

 

Tabella 2-1 Alcuni dati sul mercato italiano nel 2018/2019 (pre-Covid) 

Fatturato 

Complessivo 

 

N° Imprese 

viticole 

Superficie 

vitate (ha) 

N° Aziende di 

vinificazione 

Produzione 

13 mld di € 

 

310.000 658.000 46.000 55 mln di hl 

Fonte: ISMEA-MIPAAFT-RETE RURALE NAZIONALE 2019 

 

Secondo il rapporto della Fondazione Aristide Merloni e dell’Università Politecnica delle 

Marche il settore vitivinicolo italiano ha un ruolo di primo piano nell’economia del nostro 

Paese: “Le aziende produttrici di vino hanno dimostrato una buona capacità di reagire alla crisi 

di lungo periodo che aveva colpito il settore, avviando strategie di riposizionamento in mercati 

ad alto valore aggiunto e adottando strategie di internazionalizzazione” (Fondazione A. 

Merloni- Univpm 2020). 
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2.1 L’evoluzione della superficie vitata italiana 

 

L’Italia è il quarto Paese al mondo per estensione della superficie vitata, dietro Spagna, 

Francia e Cina ma per quest’ultima molta della superficie vitata è per uva da tavola (Del Rey 

R. et al. 2020). 

La superficie vitata nazionale dagli anni ‘80 ad oggi ha subito un vistoso calo, ma ciò non 

ha inciso sulla produzione quantitativa e qualitativa del vino in quanto compensata da una 

maggiore produttività per ettaro.  

Come si può notare dalla Tabella 2-2 e dalla Figura 2-1, dal 1980 al 2010, l’Italia, sia a 

seguito di politiche comunitarie indirizzate al controllo dell’eccesso di offerta sia a seguito di 

incentivi all’estirpazione, ha perso un 45% di superficie vitata (M. Leder 2015), passando da 

circa 1150 milioni di ettari nel 1980 a circa 630 milioni di ettari nel 2010. In trent’anni, quindi, 

c’è stata una riduzione della superficie pari a più di 470 milioni di ettari. 

 

Tabella 2-2 Andamento superficie vitata italiana dal 1980 al 2018 

Anni  1980  1990  2000 2010  2018 2020 Var.ne % 

2020/1980  

Ettari  1.144.826 932.240 792.351 673.104 657.708 671.139  -41,4% 

Fonte Ns. elaborazione dati ISTAT 
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Focalizzando l’attenzione tra il 2010 ed il 2020 e prendendo in considerazione la Figura 

2-1 si riscontra che: 

 

 

Figura 2-1 Andamento della superficie vitata italiana dal 2000 al 2010 in migliaia di 

ettari 

   Fonte: AA.VV. Vino in Cifre, 2022 

 

• La superficie vitata nazionale, dal 2010 al 2015, (ultimo anno prima del passaggio 

dal sistema dei diritti a quello delle autorizzazioni) è in continua diminuzione, 

anche a seguito dell’estirpazione con premio. Difatti, nel giro di 5 anni, la 

superficie vitata italiana è calata di quasi 40 milioni di ettari, arrivando a toccare 

nel 2015 il picco più basso con circa 636 milioni di ettari di vigneti; 

• Dal 2016 fino al 2020, la superficie vitata è ripresa ad aumentare passando dai 646 

milioni di ettari del 2016 ai 671 del 2020. Questa crescita si deve sostanzialmente 

al passaggio dal sistema dei diritti al sistema delle autorizzazioni per l’impianto di 

nuovi vigneti. Questo nuovo sistema consente infatti, ad ogni Stato Membro, un 

incremento annuo della superficie vitata dell’1% rispetto all’anno precedente; 

• Quindi, considerando l’ultimo decennio (2010-2020), la superficie a vigneto ha 

subito sia dei cali che degli incrementi che hanno fatto sì che, confrontando il dato 

del 2010 con quello del 2020, si sia assistito ad una variazione pressoché nulla.  
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Tuttavia, al di là dei dati nazionali, è importante e utile analizzare il diverso andamento 

delle principali regioni vitivinicole nell’ultimo ventennio e con particolare riferimento al 

2019/2020. Osservando le Figure 2-2, si rileva che: 

 

 

 

 

Figura 2-2 Evoluzione delle superfici vitate delle prime tre regioni, in ettari, dal 2000 al 

2020 

Fonte: AA.VV. Vino in Cifre, 2022 

 

 

• Tra le principali, il Veneto è quella che, a partire dagli anni 2000, ha fatto registrare 

l’incremento maggiore in termini di superficie vitata, segnalando un costante trend 

positivo dagli anni 2010 ad oggi; si passa,  difatti, dai 73 mila ettari nel 2000 ai 

quasi 100 mila nel 2020; tuttavia, il dato che colpisce di più è che nel giro di un 

solo anno, per la precisione tra il 2019 e il 2020, c’è stato un aumento superiore a 

2,3 mila ettari. Questo accrescimento molto consistente, ha portato il Veneto, al 

primo posto nella classifica nazionale per estensione della superficie a vigneto, a 

discapito della Sicilia che scivola al secondo posto; 

• Come appena detto, nel 2020, la Sicilia è la seconda regione italiana per estensione 

della superficie vitata con 98,3 mila ettari. Nonostante un aumento di superficie tra 

il 2019 e il 2020 di quasi mille ettari, tra il 2000 e il 2020, è la regione che, tra le 

principali regioni enologiche, ha registrato il calo più sostanzioso, perdendo, in 

questo arco di tempo, più di 38 mila ettari; 
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• La classifica vede al terzo posto la Puglia, che nel 2020 mostra un’estensione di 

circa 90 mila ettari; la Puglia, negli anni, ha seguito lo stesso andamento della 

Sicilia anche se con valori completamente differenti; difatti, la superficie vitata 

pugliese, così come quella siciliana, è aumentata tra il 2019 e il 2020 di quasi 600 

ettari, però si è diminuita consistentemente dal 2000 al 2020; in questo ventennio, 

infatti, c’è stata una perdita di più di 21 mila ettari.  

• Al quarto posto di questa classifica si ritrova la Toscana, regione dal patrimonio 

enologico immenso. Nonostante la quarta posizione, la terra del Brunello di 

Montalcino e del Chianti, ha diminuito la superficie viticola sia tra il 2019 e il 2020 

sia a partire dall’anno 2000. Per la precisione, nell’anno del Covid (tra il 2019 e il 

2020) la superficie si è contratta di circa millecinquecento ettari, passando dai 61 

mila ettari del 2019 ai poco più di 59 mila del 2020. Questo dato indica che la 

Toscana è stata la regione che, in un singolo anno, ha perso più superficie rispetto 

alle altre. Oltre a ciò, anche tra il 2000 e il 2020, la superficie vitata toscana ha 

subito un forte calo, di circa 5 mila ettari; 

• Altra regione, che a livello di estensione è un po’ sotto rispetto a quelle sopra 

descritte ma che riveste un’importanza enorme nel mercato enologico nazionale ed 

estero, è il Piemonte. Quest’ultima, fa registrare il segno positivo tra il 2019 e il 

2020, con un aumento di quasi 400 ettari; tuttavia, bisogna evidenziare come ci sia 

stato un calo di circa 6 mila ettari tra il 2000 e il 2020, suddivisi equamente in 3 

mila ettari persi tra il 2000 e il 2010 e 3 mila persi tra il 2010 e il 2020. 

• Per la nostra regione, l’andamento degli ultimi venti anni è stato purtroppo 

negativo; difatti, in questo arco di tempo, sono andati perduti circa tre mila ettari. 

Si evidenzia che, il maggior calo c’è stato tra il 2000 e il 2010, periodo in cui la 

superficie vitata è passata dai21 mila ettari a 17 mila, dopodiché, si è stabilizzata 

su questo valore, facendo anche registrare un aumento di circa 90 ettari tra il 2019 

e il 2020 (AA.VV. Vino in Cifre, 2022). 

 

 

 Per concludere il panorama a livello generale, come esposto anche dai dati confermati da 

ISTAT (I Numeri del vino – 2015), si rileva un calo più accentuato nel Sud, nelle Isole e nel 

Centro, meno accentuato nel Nord Italia. Inoltre, si è visto come il primo decennio degli anni 

duemila sia stato il periodo in cui si sono registrati i maggiori cali, che in molte regioni sono 

stati poi compensati da un successivo aumento nel secondo decennio. 
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2.2  L’andamento produttivo interno 

 

Nel 2020, l’Italia ha prodotto 49,1 milioni di ettolitri, registrando un aumento dei volumi 

prodotti rispetto al 2019, rispettivamente del +3,4%. Per quel che concerne il valore della 

produzione 2020, questo si attesta sui 3,9 miliardi di euro. A differenza del volume, per i valori 

c’è stato invece un calo del 3,4% rispetto al 2019 (Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza 

italiana). 

 

Concentrandosi sulla Tabella 2-3, si osserva che: 

 

Tabella 2-3 Confronto tra l'andamento produttivo nazionale in volume (in milioni di hl) 

e in valore (in miliardi di euro), tra il 2018 e il 2020 e variazione % 2019/2020 

 
2018 2019 2020 

Variazione % 

2019/2020 

VOLUMI  54,8 47,5 49,06 +3,4% 

VALORI 4,6  4,0 3,9 -3,4% 

AA.VV. Vino in Cifre, 2022 

 

• Il 2018 è stata un’annata sorprendente ed eccezionale dal punto di vista produttivo 

sia per quel che riguarda i volumi che per i valori, grazie principalmente alle 

favorevoli condizioni climatiche; Difatti, sono stati prodotti circa 55 milioni di hl 

che hanno garantito all’Italia il primato globale per i volumi prodotti, con un 

relativo valore di quasi 4,7 miliardi di euro. 

• Ovviamente, data l’unicità dei volumi prodotti nel 2018, nel 2019 si è assistito ad 

una sostanziale diminuzione della produzione, registrando nel giro di un solo anno 

un calo del 14%; nonostante questo, l’Italia anche nel 2019, con 47,5 milioni di hl 

prodotti, è stato il primo produttore mondiale di vino davanti a Spagna e Francia; 

Per i valori invece la perdita in percentuale è stata ancora più accentuata, 

registrando un calo del 17% corrispondenti ad una perdita di più di mezzo miliardo 

di euro tra il 2018 e il 2019; 
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• Il primato produttivo nei volumi è stato mantenuto anche nel 2020, anno che ha 

fatto registrare una crescita nei volumi (+3,4%) rispetto al 2019, riportando l’Italia 

ad una produzione di circa 50 milioni di hl. Nonostante questo incremento, 

l’avvento del Covid, nel giro di un anno, ha causato una perdita di fatturato di circa 

cento milioni di euro (-3,4%). Anche la produzione raccolta di uva da vino nel 

2020 ha visto un aumento del 4,4% rispetto all’anno precedente, attestandosi sopra 

i 71,5 milioni di quintali con una conseguente crescita delle rese: per ogni ettaro 

coltivato a vite sono stati ottenuti 109,6 quintali di uva da vino; erano 106 nel 2019. 

• Il buon andamento sotto il profilo delle quantità raccolte può essere ricondotto 

all’elevato livello qualitativo delle uve, ma anche al favorevole andamento 

climatico che ne ha favorito la maturazione. 

 

Suddividendo l’Italia in Nord, Centro e Sud e analizzando la Tabella 2-4 e la Figura 

2-3 si nota che: 

  

Tabella 2-4 Andamento produttivo interno, in milioni di hl, per le tre macroregioni 

italiane (Nord, Centro e Sud) dal 2018 al 2020 e variazione % 2020/2019 

 

 
2018 2019 2020 

Variazione % 

2020/2019 

Nord-Italia 27,7 22,9 24,4 +7% 

Centro-Italia 5,9 5,5 5,6 +1% 

Sud-Italia 21,0 21,4 19,9 -7% 

Fonte: ns. elaborazione da www.inumeridelvino.it 2019,2020,2021 

 

 

http://www.inumeridelvino.it/
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Figura 2-3 Andamento produttivo interno, in milioni di hl, per le tre macroregioni 

italiane (Nord, Centro e Sud) dal 2018 al 2020 

Fonte: ns. elaborazione da www.inumeridelvino.it 2019,2020,2021 

 

 

• Dal 2018 al 2020, sia il Nord che il Centro-Italia hanno manifestato lo stesso 

andamento anche se con quantitativi nettamente differenti. Difatti, entrambe le 

zone, hanno fatto registrare il proprio picco produttivo nel 2018, hanno visto un 

calo nel 2019 e una successiva ripresa nel 2020; 

• Il Sud-Italia invece, si è mosso un po’ in controtendenza; questo perché, a 

differenza del Nord e del Centro, ha visto la propria produzione alzarsi dal 2018 al 

2019, passando dai 21 milioni di hl nel 2018 ai 21,4 del 2019; Inoltre l’altro dato 

che conferma l’andamento in controtendenza del Sud è che, mentre nel 2020 le 

altre due zone hanno visto un incremento della produzione, il Mezzogiorno ha visto 

ridurre i volumi di produzione che non sono riusciti ad arrivare a 20 milioni di hl, 

attestandosi per la precisione sui 19,4 milioni di hl;   

• Dai dati esposti dalla Tabella 2-4, emerge con chiarezza che il Nord-Italia, dal 

2018 al 2020, ma più in generale nell’ultimo decennio, abbia mantenuto e 

consolidato il primato produttivo rispetto al Sud-Italia. Difatti nonostante i volumi 

record del 2018 con 27,7 milioni di hl prodotti, anche i dati del 2019 (22,9 milioni 
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di hl) e del 2020 (24,4 milioni di hl) confermano il Nord come punto di riferimento 

del panorama enologico italiano.  

• Anche se la vendemmia 2020 confrontata al 2019 vede un dato migliore al Nord 

che al Sud, i dati visti in base alle medie storiche sono da leggere diversamente. 

Infatti, nel Mezzogiorno la produzione di 19.9 milioni di hl del 2020 è in realtà del 

12% sopra la media 2010-19, pur registrando un calo del 7% tra il 2019 e il 2020 

del 7%. I dati del Nord relativi al 2020, mostrano come i 24.4 milioni di hl prodotti 

segnino un +9% sopra le media 2010-2019 (a differenza del +12% del Sud), 

mentre, rispetto al 2019, c’è stato un incremento del 7%, a differenza del calo del 

-7% che ha fatto registrare il Sud-Italia; 

• Il Centro-Italia è, tra le tre zone, quella in cui sono state prodotte le minori quantità 

di vino. Difatti, i livelli produttivi sono nettamente inferiori rispetto a Nord e Sud. 

Per quel che riguarda l’andamento negli anni si riscontra che la vendemmia 2020, 

a livello quantitativo, sia stata pressoché uguale sia al 2019 sia alla media 2010-

2019, oscillando per la precisione tra i 5,9 milioni di hl prodotti nel 2018 (picco 

produttivo) e i 5,6 milioni di hl prodotti nel 2020, passando per i 5,5 prodotti nel 

2019. 

 

 

 

 

 

 

Andando ancora più in profondità, focalizzando l’attenzione a livello regionale e in 

particolari sulle principali regioni vitivinicole italiane possiamo dire che: 

 

• Il Veneto, è la principale regione vinificatrice italiana, difatti, dal 2014 al 2020, 

mantiene saldamente il primato sia in termini di volume di vino prodotto che di 

valore; Soffermandosi sull’andamento dei volumi, si nota che tra il 2020 e il 2019 

ci sia stato un innalzamento della quantità prodotta del 5% passando dai 10,2 

milioni di hl del 2019 ai 10,9 del 2020. Tuttavia, in linea con l’andamento 

nazionale, si riscontra un netto calo rispetto al 2018, dove la produzione è arrivata 

quasi a 13 milioni di hl. Un ulteriore dato che fa sorridere i produttori di vino veneti 

è che sia per i volumi che per i valori, l’incidenza della produzione veneta 
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raggiunge il 20% del totale nazionale. È il Prosecco il principale prodotto che traina 

l’economia vitivinicola veneta sia nel mercato interno ma soprattutto su quello 

estero (ns. elaborazione da AA.VV. Vino in Cifre, 2022); 

• La classifica dei volumi prodotti vede al secondo posto la Puglia, che nel 2020 è 

arrivata a produrre 9,7 milioni di hl. L’incidenza del volume prodotto sul totale 

nazionale, nel 2020, è pari al 19,6%, che, purtroppo si traduce in un’incidenza 

minore per il valore, la quale si attesta intorno al 13,3%. Nonostante una variazione 

pressoché nulla tra i volumi prodotti nel 2019 e quelli prodotti nel 2020, la Puglia 

è la regione italiana che dal 2014 al 2020 ha registrato il maggior aumento 

produttivo passando dai poco più di 4,5 milioni di hl del 2014 a quasi 10 milioni 

prodotti nel 2020 (ns. elaborazione da AA.VV. Vino in Cifre, 2022); 

• Oltre a Veneto e Puglia, due regioni con una ricca tradizione enologica alle spalle 

sono la Toscana e il Piemonte. Guardando i dati riportati dalla Figura, ciò che salta 

subito all’occhio per queste due regioni, è il particolare rapporto tra volumi e 

valori, di gran lunga a favore dei valori. Difatti, se queste due regioni rappresentano 

ognuna circa il 5% circa della produzione italiana in volume, per quanto riguarda 

il valore queste raddoppiano il proprio peso superando entrambe l’incidenza del 

10% sul totale nazionale. Inoltre, osservando la Figura e prendendo in 

considerazione esclusivamente le quantità prodotte nel 2019 e nel 2020, si vede 

che, mentre la Toscana ha diminuito i volumi prodotti dell’1%, il Piemonte, ha 

invece innalzato la produzione del 2% (ns. elaborazione da AA.VV. Vino in Cifre, 

2022); 

• Le regioni che, tra il 2019 e il 2020 hanno mostrato i maggiori tassi di crescita per 

i volumi prodotti, sono l’Emilia-Romagna e la Lombardia. Come è possibile vedere 

dalla Figura, l’Emilia-Romagna, nel giro di un anno, ha fatto registrare un +15% 

sulle quantità prodotte, passando dai 5,7 milioni di hl del 2019, ai 6,7 del 2020; 

tuttavia, si nota come l’Emilia-Romagna, anche per la conformazione territoriale 

pianeggiante, sia una regione che punti maggiormente sulla vendita di alti volumi 

a prezzi modesti; questo è confermato dal fatto che, mentre l’incidenza dei volumi 

prodotti sul totale nazionale è dell’11,5%, quella dei valori è nettamente più bassa 

e si aggira attorno al 7,1% sul totale nazionale (ns. elaborazione da AA.VV. Vino 

in Cifre, 2022);  

• Come detto sopra, anche la Lombardia ha fatto registrare, tra il 2019 e il 2020, un 

incremento molto consistente sulla produzione, per la precisione dell’11%, 
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passando dai 1,3 milioni di hl del 2019, ai 1,4 milioni del 2020. Inoltre, la 

Lombardia è la regione che mostra il miglior vantaggio tra volume e valore; difatti, 

se per il volume rappresenta un’incidenza del 2,7 % sul totale nazionale prodotto, 

per il valore, questa incidenza è più del doppio, attestandosi sul 6,1% del valore 

totale nazionale (ns. elaborazione da AA.VV. Vino in Cifre, 2022); 

• Altra regione, che, come la Lombardia, fa registrare un’incidenza maggiore sui 

valori rispetto a quella sui volumi, è il Trentino Alto-Adige. Questa regione, nel 

2020, ha prodotto più di 1,1 milioni di hl, che, a livello di volumi rappresentano 

un’incidenza del 2,3% sul totale nazionale; incidenza che, per il valore, sale al 3,6 

% sul totale nazionale; Ciò dimostra che, regioni come la Toscana, il Piemonte, la 

Lombardia e il Trentino, grazie a produzioni qualitativamente molto elevate e  una 

fama sempre più crescente negli ultimi anni, riescano a posizionarsi maggiormente 

su mercati a più alto valore aggiunto, dove il prezzo medio di vendita è 

relativamente elevato; queste regioni, a differenza per esempio della Puglia e 

dell’Emilia-Romagna riescono a guadagnare di più pur vendendo volumi di vino 

anche più bassi (ns. elaborazione da AA.VV. Vino in Cifre, 2022);  

• È la Sicilia la regione che presenta la riduzione maggiore dei volumi prodotti tra il 

2019 e il 2020, registrando un calo del 21% corrispondenti ad una perdita di circa 

1,3 milioni di hl; passando così dai 5,4 milioni di hl prodotti nel 2019 ai 4,4 nel 

2020. Oltre a ciò, la Sicilia è anche la regione che presenta il maggiore svantaggio 

tra quantità e valore; difatti, se in termini di volume l’incidenza della produzione 

sicula sul totale nazionale è dell’11,4%, per i valori, l’incidenza sul totale nazionale 

si abbassa fortemente corrispondendo ad un solo 4,7% (ns. elaborazione da AA.VV. 

Vino in Cifre, 2022); 

• Nelle Marche, la produzione si è mantenuta abbastanza stabile, e si attesta intorno 

ai 900 mila hl; È comunque importante sottolineare che tra il 2019 e il 2020, la 

produzione ha registrato un aumento del 6%, passando dai 878 mila hl prodotti nel 

2019 ai circa 932 mila del 2020. 

2.3 Le dinamiche dei consumi interni 

 

Per quanto attiene al consumo di vino interno va detto che, dopo decenni di diminuzione 

del consumo pro capite, il mercato nazionale è tornato, negli ultimi anni, a stabilizzarsi 

(Mancini et al. 2021) e anzi registra una certa crescita.  
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I maggiori consumatori al mondo sono: gli Stati Uniti che nel 2020 hanno registrato un 

incremento del 3,7% rispetto al quinquennio precedente (2015-2019), la Francia il cui livello 

è calato dell’8,5% e l’Italia che ha consumato il 9,8% in più rispetto al quinquennio 2015-

2019. 

Un dato che però rende meglio l’idea della mole dei consumi di vino nei principali Paesi 

consumatori è il consumo pro-capite. Nel 2019, anche per questa classifica, l’Italia si trova al 

terzo posto con un consumo di 40,3 litri pro-capite, dopo Francia e al Portogallo, che hanno 

consumato rispettivamente 53,7 litri a testa e 50,3 litri a testa. Ancora arretrati gli USA, che 

se a livello di consumi totali si piazzano al primo posto, per il consumo pro-capite sono 

nettamente dietro all’Italia e alla Francia, con 13,9 litri per abitante consumati. 

Nonostante questa ripresa, i numeri del consumo interno pro-capite sono radicalmente 

cambiati nel corso dei decenni. Si pensi che attualmente in Italia si beve un terzo di quanto si 

consumava nel 1961 (www.winenews.it 2021). 

Analizzando i dati esposti nella  Tabella 2-5 e nella si  possono fare alcune riflessioni: 

 

Tabella 2-5 Andamento dei consumi italiani in milioni di hl dal 2016 al 2020 e variazione 

% tra 2019/2020 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Variazione 

% 

2020/2019 

ITALIA 22,4 22,6 22,4 22,8 24,5 +7,5% 

Fonte: ns. elaborazione Barbaresco G. et.al. – Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza 

italiana, 2021 e da www.inumeridelvino.it 2021 

 

Prima della pandemia, per la precisione dal 2016 al 2019, i consumi di vino in Italia si 

erano pressoché stabilizzati oscillando tra i 22,4 milioni di hl del 2016 e i 22,8 del 2019; 

L’impatto dell’emergenza sanitaria si è visto chiaramente nei consumi interni; nel 2020 

abbiamo aumentato i nostri consumi, arrivando fino a 24,5 milioni di hl. Questo dimostra che 

l’Italia (insieme ai principali Paesi enologici sud-americani) è l’eccezione che conferma la 

regola; difatti, nell’anno della pandemia, a fronte di un calo generalizzato dei consumi 

mondiali di vino pari al 3% (il minimo dal 2002), il Belpaese ha ingranato la marcia, mettendo 

a segno addirittura una crescita del 7,5%. In base a quanto emerso, l’Italia è tra i pochi Paesi 

in controtendenza, distinguendosi non solo per aver registrato un ‘segno più’ in mezzo a tanti 

‘segni meno’ (vedi per esempio il -17,4% della Cina o il -6,8% della Spagna), ma anche per 

http://www.winenews.it/
http://www.inumeridelvino.it/
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aver raggiunto il più alto livello di consumi di vino degli ultimi 10 anni (24,5 milioni di 

ettolitri). 

Quanto esposto sopra, conferma ancora una volta come il vino, in Italia, non sia una 

semplice bevanda, ma rappresenti un vero e proprio patrimonio storico, sociale e culturale 

fortemente radicalizzato nelle abitudini degli italiani.  

L’aumento dei consumi nazionali nell’anno della pandemia è frutto principalmente di due 

conseguenze economico-sociali causate dal Covid: 

• la prima è una conseguenza sociale e consiste nelle restrizioni nella vita di tutti i 

giorni imposte prima dai vari lockdown e successivamente dal distanziamento 

sociale e dalle limitazioni agli spostamenti. Dunque, probabilmente, la ragione 

primaria per la quale si è verificato un aumento dei consumi durante l’anno della 

pandemia è da ritrovarsi nelle limitazioni alle libertà personali e nella reclusione 

dentro le nostre case. Le conseguenze sociali, appena analizzate, mettono in 

evidenza come in un periodo come questo, la ricerca di serenità e di tranquillità e 

il distanziamento per un attimo dalla paura e dall’incertezza causati dall’avvento 

del Covid abbiano avuto un peso rilevante sull’aumento dei consumi di vino. 

• La seconda, è una conseguenza che interessa la parte economica e che si collega 

all’andamento in controtendenza registrato per i consumi italiani rispetto a quelli 

degli altri Paesi europei ed extra europei e consiste nell’incertezza economica 

strettamente connessa e causata principalmente dal rischio della mancanza di 

liquidità sia per le aziende che per i singoli lavoratori. Una volta analizzate queste 

principali conseguenze economiche ci si rende conto di quanto sia sorprendente il 

dato dell’aumento dei consumi interni. Questo perché, si mette in luce che, in un 

anno in cui la sicurezza economica dei singoli cittadini è stata fortemente 

compromessa, il consumatore italiano, a differenza della stragrande maggioranza 

dei consumatori nei Paesi stranieri, ha preferito, “trascurare” l’aspetto 

dell’insicurezza economica per concentrarsi sulla propria salute mentale, cercando 

di superare con la maggiore tranquillità possibile questo brutto periodo mai visto 

prima. Per riuscire in questo, gli italiani si sono affidati anche ai piaceri derivanti 

da una bottiglia di vino, motivo per cui si è osservato un incremento consistente 

nei consumi interni. 

 

A differenza dell’andamento dei consumi, che, negli ultimi anni (prima della pandemia) si 

era pressoché stabilizzato, sono mutati sostanzialmente, soprattutto negli ultimi anni, le 
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modalità e gli stili di approccio e di consumo del vino: il vino è sempre meno considerato un 

“alimento” e sempre più considerato un “piacere”. 

Questo si traduce in una maggiore ricerca da parte del cliente di un connubio tra qualità, 

unicità e tipicità. Non a caso, sono le categorie DOC e DOCG che continuano a guadagnare 

quote di mercato rispetto ai vini comuni (Mancini et al. 2021).  

 

Con specifico riferimento al consumo di vino, si stanno evidenziando sempre di più dei 

trend che, stanno cambiando e cambieranno i canoni di scelta attraverso i quali il consumatore 

decide quale vino acquistare.  

Si vanno candidando quali mover delle scelte di acquisto:  

• La ricerca della naturalezza, anche come sinonimo di salubrità e attenzione al 

proprio benessere; 

• La preferenza per prodotti locali, ricercando principalmente l’unicità e la tipicità 

del prodotto; 

• L’attenzione all’apporto calorico, sulla scia delle crescenti patologie legate al 

sovrappeso e ai disordini alimentari, temi che il Covid ha esacerbato;  

• La diffusione di prodotti di nicchia in edizione limited o artigianale che facciano 

leva sul desiderio di possedere e godere di un articolo esclusivo; 

• La capacità dei produttori di raccontare sé stessi e i propri prodotti in modo da 

renderli ‘raccomandabili’ all’interno dei siti di recensione e sui social; 

• L’identità green, tema che già a partire dagli anni scorsi fino ad arrivare al presente 

è entrato e sta entrando sempre di più nelle teste dei consumatori, che oramai, 

ricercano i prodotti green con sempre più insistenza;  

• L’attenzione al prezzo che resta una variabile chiave nelle decisioni di acquisto, 

specialmente in fasi di insicurezza economica; 

• Il ruolo del packaging, ormai parte integrante dell’identità del prodotto, che deve 

farsi ‘narrativo’; 

• La capacità di instaurare una relazione con il cliente che gli consenta di affermare 

il proprio ruolo attivo su una serie di temi per esso rilevanti in materia ambientale 

e sociale (da cui l’abusata metamorfosi da consumatore a ‘consum-attore’). 

 

Per quel che riguarda i consumi nazionali per le principali categorie di vino (spumanti, rossi e 

bianchi), come si può vedere dalle Figure 2-4, 2-5, si riscontra che tra il 2019 e il 2020 

abbiamo una variazione sia nel consumo di spumanti che di vino fermo sia bianco che rosso: 
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Figura 2-4 Variazione del fatturato italiano, estero e totale dei vini spumanti e non 

spumanti tra il 2019 e il 2020 

Fonte: Barbaresco G. et.al. –Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza italiana- 2021 

 

Figura 2-5 Variazione % 2019/2020 dei consumi nazionali dei vini rossi e dei vini 

bianchi 

    Fonte: Barbaresco G. et.al. –Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza italiana- 2021 
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• Sono stati i vini spumanti a perdere maggior terreno, con un declino del 6,7% in 

valore; mentre per i vini fermi l’arretramento si è fermato al 3,5%; 

• Nel caso dei vini bianchi e rossi, il saldo, in termini di numero di persone che hanno 

incrementato o diminuito i loro consumi, è praticamente in equilibrio. A fronte di 

un 22% di italiani che afferma di aver aumentato il consumo di vino rosso, 

troviamo un 23% di persone che, invece, afferma di avere seguito il percorso 

inverso e di aver ridotto il ricorso a un bicchiere di rosso. Le dinamiche di consumo 

per il vino bianco sono analoghe. Il saldo tra quanti hanno incrementato i consumi 

e quanti li hanno ridotti è più o meno vicino al pareggio, (24% di diminuzione e 

22% di aumento). 

 

2.4 L’importanza dell’export italiano 

 

 L’andamento delle esportazioni italiane di vini evidenzia, sia per il volume che per il 

valore, una dinamica di crescita pluriennale, difatti, l’Italia, è la prima nazione per quantità 

esportata, alternandosi periodicamente con la Spagna, e la seconda in termini di valore, dietro 

alla Francia.  

L’andamento positivo è dimostrato anche dal fatto che fra il 2010 e il 2019 i nostri vini 

hanno segnato un incremento medio annuo in valore del 6,3%. In questo contesto hanno fatto 

da grande traino le produzioni DOP, ed in particolare gli spumanti. 

 

Anche con l’avvento del Covid, l’andamento dell’export a partire dal 2018 fino al 2020, si 

è mantenuto abbastanza stabile, facendo registrare performance migliori nei valori piuttosto 

che nei volumi. 

Come si può vedere dalla Tabella 2-6 e dalla relativa Figura 2-6: 

 

 

Tabella 2-6 Andamento dell'export italiano, in volume in milioni di hl e in valore in 

miliardi di euro, tra il 2018 e il 2020 

 2018 2019 2020 

VOLUMI 19,31 21,0 20,54 
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VALORI 6,1 6,4 6,3 

Fonte: ns. elaborazione da  Barbaresco et.al. – Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza 

italiana- 2021 e da AA.VV. Vino in Cifre, 2022 

 

Figura 2-6 Andamento dell'export italiano, in volume in milion i di hl e in valore in 

miliardi di euro, tra il 2018 e il 2020 

 Fonte: ns. elaborazione da Barbaresco et.al. –Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza 

italiana- 2021 e da AA.VV. Vino in Cifre, 2022 

 

Nel 2019, anno prima del Covid, sono stati registrati i dati migliori, con un volume di 21 

milioni di hl esportati, corrispondenti ad un valore di 6,4 miliardi di euro. 

L’anno invece, che ha fatto registrare i dati più bassi, è stato il 2018, dove sono stati 

esportati circa 2 milioni di hl in meno, con una differenza in valore di 0,3 miliardi di euro 

rispetto all’anno successivo. In termini assoluti, nel 2018, sono stati esportati 19,3 milioni di 

hl, pari a circa 6,1 miliardi di euro. 

Dunque, dai dati emerge che, nonostante la diffusione della pandemia, il 2020 ha sì fatto 

registrare un calo rispetto al 2019 sia in volume che in valore, tuttavia, rispetto al 2018 si è 

invece assistita ad una crescita. 

Per la precisone, nel 2020, il settore enologico italiano ha esportato 20,54 milioni di hl, 

corrispondenti ad un valore di 6,3 miliardi di euro e vede i propri sbocchi parimenti suddivisi 

tra destinazioni europee ed extraeuropee. Le prime hanno vissuto nel 2020 una flessione meno 

marcata delle seconde, rispettivamente del -1% vs -3,5%.  

Nell’anno del Covid il fatturato all’esportazione ha tenuto meglio per le società più 

orientate ai mercati extra UE. A conferma di questo, l’incidenza media delle esportazioni verso 

2018 2019 2020

19,3
21 20,54

6,1 6,4 6,3

Volumi Valori
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i Paesi esterni all’UE si ragguaglia al 56,2% del fatturato per le società che hanno dichiarato 

vendite oltreconfine in crescita, al 49% per quelle che hanno dichiarato una contrazione 

dell’estero (come si può osservare per entrambe le aziende la quota di export si aggira intorno 

al 50%). Invece, le vendite nei Paesi UE assorbono in media il 51,4% del fatturato estero. 

 Più nel dettaglio, come si può notare dalle Figure 2-7, 2-8: 

 

 

Figura 2-7 Quote di mercato in miliardi di euro sull'export italiano dei 3 principali 

Paesi esportatori e del resto del mondo nel 2020 

Fonte: ns. elaborazione da Barbaresco et.al. –Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza 

italiana- 2021  

 

1,5

1,1

0,7

3

Miliardi di €

USA GERMANIA REGNO UNITO RESTO DEL MONDO
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Figura 2-8 Quote di mercato in % sull'export italiano dei 3 principali Paesi esportatori 

e del resto del mondo nel 2020 

Fonte: ns. elaborazione da Barbaresco et.al. –Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza 

italiana- 2021  

 

 

• USA, Germania e Regno Unito rappresentano insieme più del 50% in valore del 

nostro mercato estero; 

• Per la precisone, il nostro vino è stappato in prevalenza sulle tavole statunitensi, 

ove l’export per un valore 1,5 miliardi di euro rappresenta il 23,1% del nostro 

totale; 

• Al secondo posto e al terzo posto troviamo rispettivamente la Germania e il Regno 

Unito; la prima con una quota di mercato sulle esportazioni italiane del 17,1% pari 

a 1,1 miliardi di euro, il secondo con 714 milioni di euro corrispondenti ad una 

quota del 11,4%. Tuttavia, tra i 3 Paesi elencati sopra, è la Germania quella che si 

è mossa in controtendenza rispetto al Regno Unito e agli USA, facendo registrare 

perfino un aumento del +3,9% sulla quota di export italiana. Al contrario, appaiono 

in flessione tanto gli Stati Uniti (in calo del 5,6% rispetto al 2019) quanto il Regno 

Unito (calo delle vendite del 6,4% rispetto al 2019). 

 

Riferendosi invece al resto del mondo, sempre nel 2020, con particolare attenzione verso 

le zone che incidono maggiormente sulla quota di mercato dell’export italiano si osserva che: 

23,10%

17,10%

11,40%

48,40%

incidenza %

USA GERMANIA REGNO UNITO RESTO DEL MONDO
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• Il mercato che ha fatto registrare le maggiori perdite è quello asiatico con un calo 

del 14,1%, che lo porta ad incidere complessivamente per il 3,9% sul totale delle 

esportazioni italiane; 

•  Anche per quanto riguarda il mercato dell’America centro-meridionale, si è 

evidenziato un andamento negativo con una riduzione del -1,8% della quota di 

mercato; 

• Sono, invece, cresciuti in misura importante i mercati lontani dell’Australia, per la 

precisone del +8,7%, dimostrando ancora una volta come nell’ultimo decennio 

l’Australia, ma più in generale l’Oceania, si stia affermando sempre di più nel 

mercato enologico italiano e internazionale sia a livello di import (sul mercato 

italiano), che di export (sul mercato internazionale) (Fonte: ns. elaborazione da  

Barbaresco G. et.al. –Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza italiana- 2021). 

 

 

 

Resta da riflettere su cosa le imprese del vino si attendono dal 2021. Dalle indicazioni 

raccolte si può formulare una previsione di crescita del 3,5%, che arriverebbe al 4,6% per la 

sola componente all’esportazione. Si tratta di una dinamica che complessivamente sembra 

ricalcare quanto accadde nel 2009 e 2010, quando alla caduta del fatturato del 4,1% fece 

seguito un rimbalzo del 4,3%.  

Dal quadro spiccano due grandi importatori di vino, Stati Uniti e Germania, prime due 

destinazioni per le vendite italiane. Per i due grandi importatori di vino italiano la crescita 

media annua è del 2% per gli USA e del 3,1% per la Germania, un ritmo non trascurabile per 

mercati di sbocco ormai maturi. Gli esportatori italiani, che già detengono un’importante quota 

di mercato nelle due geografie, potranno quindi continuare a contare sulla domanda di questi 

strategici partner commerciali.  

Non passa inosservata neanche la Svizzera, dove la nostra quota di mercato si aggira attorno 

al 35,5%, un valore significativo. 

Inoltre, non bisogna trascurare neanche il “blocco” nord-europeo e quello dell’Europa 

dell’Est con Russia, Repubblica Ceca e Polonia dove la quota italiana varia tra il 20% e il 30%. 

Opportunità potrebbero provenire inoltre da mercati già noti per il vino italiano, quali 

Canada e Giappone, dove si osserva una buona quota di mercato italiana, rispettivamente del 

21,4% e del 11,8% e un consumo atteso in forte crescita nel biennio in esame (+5,9% 

entrambi). 
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Ma è la Cina, il mercato che mostra uno dei migliori potenziali: la crescita dei consumi 

prevista per il Paese, uno dei maggiori importatori di vino al mondo, nel biennio 2021-22 si 

attesta a +6,3%, una delle più alte tra i Paesi selezionati. Il Paese del Dragone rimane ancora 

relativamente poco presidiato dagli esportatori italiani, che in futuro dovranno elaborare 

strategie più mirate di accesso a questo mercato per accrescere la propria presenza. 

Si evidenzia la necessità di un approccio strategico basato su due livelli: continuare a 

puntare su mercati consolidati quali USA, Regno Unito e Germania per mantenere elevato il 

presidio, e allo stesso tempo 

non sottovalutare mercati dalle dimensioni più contenute, ma su cui il vino italiano può 

decisamente puntare per incrementare la propria presenza; è il caso, per esempio, della Cina e 

del Giappone (Fonte: ns. elaborazione da  Barbaresco G. et.al. –Vino e spirits: le sfide di 

un’eccellenza italiana- 2021). 

 

 

 

Spostando l’analisi dell’export territoriale del 2020 a livello regionale, così come mostrano 

le Figure 2-9, 2-10, si osserva che: 

 

Figura 2-9 Incidenza % sull'export italiano delle principali regioni nel 2020 

Fonte: Barbaresco et.al. – Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza italiana - 2021 
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Figura 2-10 Confronto 2019/2020 sulle esportazioni regionali di vino in valore (mln di 

€; variazione % annua) 

Fonte: Barbaresco  et.al. –Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza italiana- 2021 

 

 

• La principale regione esportatrice di vini sia il Veneto con il 35,5% del totale delle 

vendite oltreconfine, più del doppio della regione successiva; Nell’anno della 

pandemia il Veneto ha esportato €2,2 miliardi di euro, con un calo del 3,3% rispetto 

al 2019; 

• il Piemonte, seconda regione, ricopre una quota del 17,2% pari a un valore di 1,08 

miliardi di euro; A differenza del Veneto, si registra un aumento dell’export del 

2,6% rispetto al 2019; 

• La Toscana è la terza regione e rappresenta il 15,5% dell’export nazionale di vino, 

con un fatturato di 973 milioni di euro; Anch’essa, nelle stesse misure del Veneto, 

ha diminuito le vendite all’estero; 

• Il Trentino Alto-Adige e l’Emilia-Romagna mostrano, nonostante l’avvento del 

Covid, un significativo aumento in termini di export, rispettivamente del 4,3% e 

del 3,4%, corrispondenti ad un fatturato maggiore di mezzo miliardo di euro per il 

Trentino Alto-Adige e di 335 milioni di euro per l’Emilia-Romagna; 
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• Fra le regioni esportatrici minori il calo più consistente, in termini percentuali, è 

stato quello registrato dall’Umbria (-24,2%), seguita della Sardegna (-18,8%) e 

dalle Marche (-14,5%). 

 

Quanto detto finora, fa emergere come per le aziende italiane, sia imprescindibile puntare 

e rafforzare il più possibile le vendite estere. Pertanto, risulta sempre più importante, riuscire 

a intercettare le diverse scelte future dei consumatori di vino a livello internazionale. 

Analizzando più in profondità l’impatto del Covid sulle singole tipologie di vino si nota che: 

 

• La pandemia ha colpito in maniera contenuta l’export di vini non spumanti che nel 

2020 è rimasto sostanzialmente stabile registrando un -0,9%, con un fatturato totale 

di 4,8 miliardi di euro; 

• Purtroppo, anche per l’Italia, così come per tutti i grandi produttori ed esportatori 

mondiali, dopo anni di forte aumento delle vendite guidate in particolare dal 

Prosecco, sono stati colpiti più pesantemente gli spumanti perdendo un -6,9%; 

• Nello stesso anno, la domanda estera di vini italiani, guidata dai fermi rossi e rosé 

(che costituiscono poco meno della metà delle esportazioni complessive) ha 

registrato una contrazione contenuta (-1,5%).  

 

 

2.5 L’evoluzione dei principali canali distributivi e le dinamiche per tipologie di 

vino  

 

Ovviamente, l’avvento del Covid ha inciso anche sui canali distributivi, così come sulle 

varie categorie di vino. 

Considerando l’evoluzione dei canali distribuitivi durante il periodo Covid, risulta chiaro 

che, il canale che ha sofferto maggiormente l’impatto del virus, sia stato Ho.Re.Ca. Difatti, le 

aziende viticole maggiormente colpite in termini di fatturato sono proprio quelle che si 

affidavano o esclusivamente o in buona parte a questo canale. 

Contrario invece, è stato l’andamento della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), che 

ha visto aumentare in modo consistente la propria quota di mercato. In questo caso, le aziende 

che già prima del Covid, erano saldamente inserite in questo canale, hanno molto 

probabilmente segnato un incremento delle vendite relative a questo settore. Allo stesso tempo, 
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per le aziende che o non utilizzavano la GDO o la utilizzavano ma con basse percentuali sulle 

vendite, la diffusione della pandemia, ha rappresentato un’occasione per investire ed entrare a 

far parte di questo canale.  

Il canale distributivo che ha registrato una vera e propria esplosione delle vendite è stato 

l’e-commerce; difatti, complici i lockdown, il ricorso all’acquisto on-line del vino è lievitato 

nel corso dell’ultimo anno. La tendenza era già in atto da anni. Nel corso degli ultimi dieci 

anni, infatti, il trend di acquisti di vino on-line, pur rimanendo una percentuale minoritaria, ha 

subito stabili incrementi fino a prima della pandemia. 

Con il Covid la tendenza ha avuto una decisa accelerazione causata sia dalle chiusure, sia 

dalla ricerca di qualità e unicità che sta attraversando il consumatore in questa nuova fase. 

Nella rete i consumatori ricercano non solo la facilità di accesso a prodotti e produttori 

lontani, ma anche il prezzo (perché il consumatore, in rete, pensa sempre che in qualche modo 

risparmierà e si aspetta di risparmiare) e micro-proposte esclusive. 

L’e-commerce consente inoltre alle persone di approcciarsi direttamente al viticoltore, 

saltando ogni forma di intermediazione. 

 

 

Analizzando la Figura 2-11, si riscontra che: 

 

 

Figura 2-11 Confronto tra il 2019 e il 2020 sull'incidenza % sulle vendite dei principali 

canali distribuitivi e variazione % 2020/2019 

Fonte: Barbaresco G. et.al. –Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza italiana- 2021 
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• Il canale GDO ha visto la propria incidenza passare dal 35,3% del 2019 al 38% del 

2020 registrando quindi un aumento del +2,3% a valore; 

• L’ Ho.Re.Ca. si è contratta enormemente, passando da un’incidenza del 17,9% nel 

2019, al 13,4%, perdendo così in un solo anno un -32,7%; 

• Ovviamente, anche il settore dei wine bar e delle enoteche si è contratto del -21,5%, 

passando da un’incidenza del 7% nel 2019 ad un’incidenza del 6,7% nel 2020; 

• L’on-line ha vissuto una vera esplosione: +74,9% le vendite attraverso il portale 

web di proprietà, +435% le piattaforme on-line specializzate, +74,7% i 

marketplace generalisti. Non sorprende quindi che in un 2020 che ha visto cadere 

gli investimenti dei maggiori produttori di vino del 14,3% e la loro spesa 

pubblicitaria ridursi del 13,4%, gli investimenti digitali siano aumentati del 55,8%. 

 

 

Nonostante la crescita della GDO nel 2020 la propensione dei consumatori ad acquistare 

bottiglie di vino nei supermercati è calata di 6 punti, passando dal 58% al 52% del 2021. Una 

discesa che, pur mantenendo la GDO come canale preferito per l’acquisto di vino, mostra 

alcune dinamiche in evoluzione con una ricerca sempre maggiore di qualità, specificità e 

unicità che potrebbero trovare riflesso nella selezione dei canali per i prossimi anni. Si tratta 

di un dato di grande interesse, cui non a caso la Gdo sta reagendo inserendo all’interno delle 

proprie corsie vere e proprie enoteche. 

Sono in aumento anche gli acquirenti di vino nelle cantine dei produttori: nel periodo pre-

Covid, gli italiani che non si erano mai recati in una cantina di un produttore erano il 46%; 

oggi sono scesi al 39%. 

Mentre per quanto riguarda l’on-line, se prima del lockdown il 71% degli italiani non aveva 

mai fatto un acquisto on-line dai siti di una cantina, oggi la quota è scesa di sette punti (64%). 

A sostegno di questo si è visto per esempio che Tannico, market on-line leader per il vino 

in Italia, e le altre piattaforme di vendita on-line di vino quali Vino.com, Bernabei, 

CallmeWine e XtraWine, nell’anno della pandemia hanno registrato un’esplosione degli 

acquisti in rete (+120%) per un fatturato complessivo di 118,5 milioni di euro; un valore 

destinato a crescere nel tempo, grazie anche al sempre maggiore accesso previsto ai canali 

esteri. 

Questa è la situazione per il mercato nazionale; relativamente alle esportazioni, come si 

può osservare dalla Figura 2-12, sono state maggiormente favorite le società che ricorrono in 

maggior misura alla GDO estera registrando un +13,9% e meno quelle che si rivolgono 
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all’intermediario importatore che, pur essendo il principale canale di vendita con un’incidenza 

del 73,3%, ha ridotto il proprio valore del 5,4%.  

L’incidenza delle vendite on-line all’estero è ancora molto bassa, limitata anche dai 

numerosi ostacoli di natura fiscale. 

 

 

Figura 2-12 Confronto tra il 2019 e il 2020 sull'incidenza % delle vendite export per 

ogni singolo canale e variazione % 2019/2020 

Fonte: Barbaresco et.al. –Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza italiana- 2021 

 

 

Spostando l’analisi sulle dinamiche evolutive delle principali tipologie di vino, in 

particolare concentrandosi sulla tipologia di contenitore richiesti all’estero: la classica 

bottiglia, il Bag in Box (BiB), oppure il vino sfuso si osserva che:  

• I vini in bottiglia, esclusi gli spumanti, sono stati colpiti in maniera contenuta; 

difatti, l’export, nel 2020, è rimasto sostanzialmente stabile perdendo un -0,9% in 

valore; Il fatturato totale export, nel 2020, per questa categoria, è pari a 4,8 miliardi 

di €; 

• Nel 2020 sono stati gli spumanti, a segnalare l’impatto maggiore registrando un -

6,9%, per un valore esportato di €1,5 miliardi. Tuttavia, per le bollicine, nel 

2021/2022 ci si aspetta la maggiore ripresa; 

• L’emergenza sanitaria ha inoltre spinto nuovi trend a livello di formati. Tra i 

principali produttori di vino si riscontra un aumento del 5,8% dei quantitativi 

venduti in formati diversi dall’imbottigliamento in vetro e dallo sfuso. Dopo lo 

sdoganamento dei brick, la maggiore sensibilità dei consumatori verso packaging 

leggeri, ecosostenibili, pratici, adatti al commercio on-line e più economici ha 

animato lo sviluppo dei bag in box. Il bag in box si è proposto come alternativa di 
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qualità al prodotto che era venduto sfuso. Si tratta di un formato prevalentemente 

venduto all’estero, in particolar modo nel Nord Europa. 

 

Il mercato dei vini può essere ulteriormente scomposto secondo la tipologia di vino venduto 

(vino rosso, bianco, rosé, che possono essere fermi o frizzanti e poi i vini spumanti). 

Sempre per quanto riguarda l’export, come si può vedere dalla Figura 2-13, la domanda 

estera di vini italiani è guidata dai vini fermi rossi e rosé, che costituiscono poco meno della 

metà delle esportazioni complessive, ricoprendo di fatti circa il 44% delle vendite estere e nel 

2020 hanno registrato una contrazione contenuta (-1,5%). Dinamica simile anche per la terza 

categoria, i vini bianchi fermi, che hanno segnato un calo dell’1,9% rispetto al 2019 

rappresentando il 23,2% delle vendite estere. 

Gli spumanti, nel 2020, si piazzano al secondo posto per peso sulle esportazioni enologiche 

(22,4%). Nonostante questo piazzamento, nel 2020, hanno subito una forte riduzione. Questa 

dinamica può trovare spiegazione nei prezzi mediamente più alti delle bottiglie di tale bevanda, 

ma anche nel fatto che nel 2020 la maggior parte dei festeggiamenti, come ricordato 

precedentemente, non ha avuto luogo. 

Meno richiesti, ma comunque rilevanti, i vini frizzanti, sia rossi che bianchi che segnano 

un +3,3% rispetto al 2019. 

 

 

Figura 2-13 Incidenza % sulle vendite estere 2020 per tipologia di vino 

Fonte: Barbaresco et.al. –Vino e spirits: le sfide di un’eccellenza italiana- 2021 
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Capitolo 3                                                                               

QUESTIONARIO D’INDAGINE SULL’AZIENDA VITIVINICOLA 

UMANI RONCHI DI ANCONA   

L’ultimo capitolo consiste in un’analisi svolta presso l’Azienda Agricola Umani Ronchi con 

sede legale Ancona, alla quale è stato posto un questionario con l’intento principale di 

inquadrare la situazione aziendale. 

A rispondere alle domande sono stati il Titolare dell’azienda Michele Bernetti e il 

responsabile export, il Dott. Giacomo Sisti, ai quali vanno i miei più sinceri ringraziamenti. 

L’indagine mira a illustrare la situazione dell’impresa prima della diffusione del Covid, per 

poi cercare di comprendere quali siano stati gli effetti causati dall’avvento del Covid. Vengono 

prese in considerazione le eventuali strategie adottate dall’azienda per rispondere alla crisi e 

infine, si cerca di fornire un quadro su quali siano le prospettive previste per il dopo Covid.  

Il questionario, che è posto in allegato, è strutturato in sei parti e ognuna racchiude una 

serie di domande al suo interno: 

 

• Nella parte A, si descrivono in linea generale i dati anagrafici dell’azienda, 

partendo dall'ubicazione e dagli ettari coltivati a vite e arrivando alle tipologie di 

vino prodotte; 

• La parte B, consiste in un’analisi della situazione aziendale prima della diffusione 

del Covid. In questa parte, l’indagine si divide in mercato nazionale e mercati 

esteri, e per ognuno, vengono analizzati sia i canali di vendita, sia le vendite a 

livello quantitativo e qualitativo per tipologia di vino; 

• La parte C, mira a descrivere quale sia stato l’impatto del Covid, prendendo in 

considerazione sia la variazione di fatturato, sia l’evoluzione delle dinamiche di 

vendita per i vari canali distributivi e per i prodotti richiesti. A ciò si aggiunge 

anche uno sguardo al 2021, per capire quale sia stato l’andamento del mercato 

enologico per quello che si è posto come anno della ripartenza; 

• Nella parte D, che è la più breve, si esaminano le azioni di risposta messe in atto 

dall’impresa per fronteggiare l’emergenza; 
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• Le ultime due sezioni del questionario, la parte E e la parte F, riguardano il mercato 

post-Covid. Vengono descritti i possibili scenari futuri e i possibili investimenti da 

compiere nel post-Covid sia per rendere l’azienda più competitiva, sia per 

prepararla ad affrontare al meglio una nuova emergenza.  

 

Analizzando le singole parti più in profondità, emerge che: 

 

1. PARTE A: 

Come detto sopra, in questa prima parte, vengono fornite le informazioni generali 

dell’impresa. 

L’Azienda Agricola Umani Ronchi è un’importante e affermata realtà vinicola 

delle Marche e dell’Abruzzo. L’azienda è di proprietà della famiglia Bianchi-

Bernetti, che dal 1957 produce vini di grande qualità.  

 Ha una superficie vitata di 210 ettari condotti interamente a biologico (parte in 

conversione), tutti distribuiti lungo la costa dell’Adriatico, tra la collina e il mare. 

Per la precisione i vigneti sono situati tra Ancona e Osimo e nella zona di Serra dei 

Conti (Montecarotto, Maiolati Spontini) per quanto riguarda le Marche, mentre, in 

Abruzzo, si trovano nei pressi di Roseto degli Abruzzi e Morro d’oro. Dagli anni 

’70 ad oggi, l’azienda ha raddoppiato gli ettari di proprietà e ha rinnovato l’85% 

delle vecchie viti.  

I vitigni coltivati sono molteplici ma sono principalmente quattro le varietà 

maggiormente utilizzate che corrispondono a quattro tipologie di vino. Per la 

precisione, ad ogni zona di locazione delle vigne corrisponde una precisa varietà. 

Difatti, tra Ancona e Osimo, per la precisone nella zona del Conero, è coltivata la 

varietà a bacca rossa Montepulciano con la quale viene prodotto il Rosso Conero, 

vino tipico della nostra zona. Il Rosso Conero viene realizzato sia in versione 

classica (DOC), sia in versione Riserva (DOCG). 

Nella parte centro-nord delle Marche, tra Jesi e Fano, viene coltivata la varietà 

verdicchio (bacca bianca), dalla quale nasce l’omonimo vino, il Verdicchio dei 

Castelli di Jesi, Terre dei Conti. Questo è probabilmente il vitigno che rappresenta 

maggiormente la cultura enologica marchigiana, anche per questo è la varietà che 

occupa la maggiore superficie aziendale, ovvero ben centodieci ettari sui 

duecentodieci totali. Come il Rosso Conero, anche il Verdicchio detiene il marchio 

DOC e DOCG e si ritrova la tipologia classico, superiore (DOC) e riserva (DOCG). 
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Questa la situazione delle Marche; per quanto riguarda i vigneti situati in Abruzzo, 

si ritrovano principalmente due vitigni, uno a bacca rossa che è sempre il 

Montepulciano, e uno a bacca bianca, il Pecorino. 

Con il Montepulciano viene prodotto il Montepulciano d’Abruzzo che detiene il 

marchio DOC, mentre il Pecorino, porta alla luce l’omonimo vino che detiene il 

marchio IGT. 

L’azienda non commercializza vino sfuso. 

Per ogni tipologia di vino prodotta (Verdicchio, Rosso Conero, Montepulciano 

d’Abruzzo e Pecorino), si ha una suddivisone in quattro categorie che variano per 

qualità e prezzo di vendita. Queste quattro categorie sono:  

• Vini Classici, sono i vini di fascia di prezzo più bassa; 

• Vini Selezione, sono vini per un consumatore un po’ più esperto ma 

venduti comunque a prezzi moderati; 

• Vini Esclusivi, sono vini destinati a consumatori esperti che sono disposti 

a pagare un po’ più, ricercando una qualità maggiore; 

• Vini Personalizzati, sono vini appunto personalizzati; il caso più comune 

è la personalizzazione dell’etichetta; anche questi hanno prezzi un po’ più 

elevati rispetto ai Classici e Selezione, però più contenuti rispetto a quelli 

Esclusivi; 

 

Questo è ciò che è emerso dalla prima parte dell’indagine. 

 

2. PARTE B: 

 

In questa sezione si analizza la situazione aziendale prima dell’emergenza Covid- 

19. Si considera la situazione sia a livello nazionale che a livello estero. 

L’azienda riteneva la situazione aziendale prima dell’avvento del Covid buona sia 

a livello di mercato interno che di mercati esteri. A livello nazionale, Umani 

Ronchi, si avvaleva di tutti i principali canali distributivi. Tuttavia, i due canali 

maggiormente utilizzati erano l’Ho.Re.Ca e la vendita diretta in cantina (wine shop 

di Osimo). Secondario era l’utilizzo della GDO, anche se, con la diffusione del 

Covid, questo è stato il canale maggiormente consolidato. Difatti, oltre ad 

un’evoluzione delle vendite, che sono aumentate, c’è stata anche un’evoluzione 

anche nelle categorie di vino immesse nel mercato della Grande Distribuzione. 
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Difatti, se prima del Covid, alla GDO erano destinati solo i vini Classici e 

Selezione, con la diffusione della pandemia e in particolare con la chiusura 

dell’Ho.Re.Ca, sono stati immessi in questo canale anche i vini Esclusivi (vini 

premium). Questo perché, durante i vari lockdown, si è vista una maggiore 

propensione a spendere un po’ di più per una bottiglia di vino. 

Marginale e irrisorio resta la percentuale delle vendite realizzate tramite l’e-

commerce. 

Consultando il questionario, soffermandosi sulla domanda n° 3, si osserva che, a 

livello nazionale, Dal 2016 al 2019, la categoria di vino che a livello quantitativo 

ha venduto di più è stata quella dei vini Classici, che hanno visto un progressivo 

aumento delle vendite, passando dalle 300 mila bottiglie vendute nel 2016, alle 400 

mila vendute nel 2019. Anche nel 2017 e nel 2018 c’è stata una crescita dei 

quantitativi; erano 350 mila le bottiglie vendute nel 2017, erano 370 mila nel 2018. 

Tuttavia, a questo consistente aumento delle quantità vendute, non corrisponde un 

aumento così consistente del prezzo medio di vendita, che nel giro di quattro anni 

è aumentato di soli dieci centesimi, passando dai 3€/l del 2016 ai 3,10€/l del 2019. 

 

Per i vini Selezione, l’andamento sia dei quantitativi che dei prezzi è molto simile 

a quello dei vini Classici. Anche per questa categoria, infatti, c’è stato un 

progressivo aumento delle quantità vendute, passando dalle 250 mila bottiglie 

vendute a 4€/l nel 2016, alle 310 mila bottiglie vendute a 4,1€/l nel 2019. 

 

Situazione completamente opposta è quella dei vini Esclusivi; questa è la categoria 

a maggiore valore aggiunto, difatti, tra il 2016 e il 2019, il prezzo medio di vendita 

è oscillato tra i 9,50€/l e i 10€/l. Al contrario però dei vini Classici e Selezione, le 

quantità vendute sono nettamente inferiori ma comunque registrano un progressivo 

aumento delle vendite. Difatti, erano circa 60 mila le bottiglie vendute nel 2016 e 

sono diventate 110 mila nel 2019. 

 

L’ultima categoria è quella dei vini Personalizzati, che, a livello di quantità 

vendute, è un po’ superiore alle vendite dei vini Esclusivi, anche se con un prezzo 

nettamente più basso. Anche per i vini Personalizzati le vendite sono aumentate 

progressivamente tra il 2016 e il 2019, passando dalle 100 mila bottiglie vendute 
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nel 2016 alle circa 170 mila vendute nel 2019. Il prezzo di vendita invece, è rimasto 

invariato e si attesta sui 2,70€/l. 

 

Dunque, per il mercato nazionale pre-Covid, dove il prodotto più richiesto è il 

Verdicchio dei Castelli di Jesi, si evidenzia una crescita generalizzata per tutte e 

quattro le categorie, supportata dal fatto che dal 2014, l’azienda ha deciso di 

puntare maggiormente sul mercato interno. 

 

Ponendo l’attenzione sulle vendite internazionali, toccando anche qui gli stessi 

aspetti visti per il mercato nazionale, si analizzano i canali distributivi 

maggiormente utilizzati all’estero. Emerge anche qui la strategia della 

diversificazione dei canali di vendita, con la prevalenza dell’Ho.Re.Ca e della 

GDO. Tuttavia, è una diversificazione “indiretta”, perché in realtà, i due principali 

canali distributivi all’estero sono gli importatori e i negozi monopolistici. 

Sono quindi gli importatori, uno per ogni Paese di destinazione, che interagiscono 

direttamente con l’azienda, scegliendo quali e quanti vini comprare. È poi il singolo 

importatore che si occupa di diversificare i canali di vendita. Per questo, si parla di 

una relazione indiretta (Umani Ronchi → Importatore → Canale distributivo). 

Un caso particolare di modalità di vendita estera è il negozio monopolistico. Questa 

modalità viene principalmente utilizzata dai Paesi Scandinavi e dal Canada. In 

questi Paesi il vino viene venduto direttamente allo Stato importatore, che sceglie 

tramite degustazioni di esperti, i vini da acquistare. È poi lo Stato a mettere in 

vendita il vino tramite appunto questi negozi monopolistici, che sono dei veri e 

propri negozi di proprietà dello Stato. Quindi si possono intendere i negozi 

monopolistici come degli ulteriori canali distributivi, che si aggiungono a quelli 

solitamente utilizzati. 

 

I principali Paesi di destinazione sono la Svizzera, il Giappone, il Belgio, il Canada 

e gli USA. Tra tutti questi Paesi, il prodotto maggiormente richiesto prima della 

pandemia era il Montepulciano d’Abruzzo, tuttavia, si rileva una decisa crescita da 

parte dei Paesi Scandinavi verso i vini bianchi biologici e verso il concetto di 

sostenibilità, sempre più centrale in questi mercati. 
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Analizzando più nello specifico l’andamento delle quattro categorie di vino a 

livello internazionale, tra il 2016 e il 2019, si riscontra che: 

 

- Le categorie maggiormente vendute sono anche qui i vini Classici 

e Selezione, che in questo arco di tempo, hanno assistito ad una 

stabilizzazione sia delle quantità che del prezzo medio di vendita. 

A livello quantitativo, le vendite delle due categorie sono intorno a 

un milione di bottiglie vendute all’anno, con un prezzo che è 

oscillato tra i 2,30€/l e i 2,40€/l per i vini Classici; mentre, i vini 

Selezione il prezzo di vendita è oscillato tra i 3,40€/l e i 3,50€/l; 

- Anche per quanto riguarda l’export, la categoria che, in termini di 

quantità è stata venduta di meno ma che allo stesso tempo ha fatto 

registrare i prezzi medi più alti, è stata quella dei vini Esclusivi. Il 

prezzo medio è variato di poco, passando dai 9€/l nel 2016, a 

9,50€/l nel 2019. Le quantità vendute invece, hanno visto un 

andamento più particolare, perché sono prima cresciute tra il 2016 

e il 2017, passando da 80 mila bottiglie vendute nel primo anno a 

90 mila bottiglie vendute nel secondo; Dopodiché, tra il 2017 e il 

2018, c’è stato un calo di 20 mila bottiglie vendute che sono passate 

da 90 mila a 70 mila; 

- L’ultima categoria, quella dei vini Personalizzati, vede in termini 

quantitativi un andamento negativo tra il 2016 e il 2019. Difatti, nel 

giro di quattro anni, il numero di bottiglie vendute si è dimezzato, 

passando da circa un milione di bottiglie a circa 500 mila. 

Similmente alle altre categorie, ance qui il prezzo medio è rimasto 

pressoché invariato, ondeggiando tra 2,3€/l e 2,4€/l; 

 

 

Umani Ronchi esporta praticamente in tutto il mondo, salvo rare eccezioni come 

l’Africa e il Sud America. Il caso del Sud America è interessante analizzarlo 

perché, mentre in Africa il consumo di vino è molto basso, nell’America 

meridionale il vino è uno tra le bevande alcoliche maggiormente utilizzate. 

Tuttavia, il motivo di questo “blocco dell’export”, è da ritrovare nelle enormi 

difficoltà normative e dagli alti oneri fiscali che ci sono per entrare seriamente a 
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far parte dei mercati sudamericani. Tra tutti i Paesi dell’America latina, quello che 

presenta le maggiori difficoltà è indubbiamente il Brasile, che oltre ad essere un 

mercato molto protezionista, dimostra un’elevata variabilità a livello normativo, 

con leggi che variano spesso. Questi sono i motivi principali, per cui il Sud-

America, nonostante gli elevati consumi, rappresenta un mercato di destinazione 

marginale per Umani Ronchi. 

Da questo quadro emerge chiaramente come l’Azienda Umani Ronchi punti 

decisamente di più sull’export rispetto al mercato nazionale, anche se quest’ultimo 

sta ricoprendo una sempre maggiore importanza nelle dinamiche di mercato 

aziendali.  

 

3. PARTE C: 

 

In questa terza parte, si cerca di analizzare l’impatto che il Covid ha avuto 

sull’impresa.  

L’impatto sulla azienda, come si può vedere dal questionario, è stato minimo; 

difatti, nel 2020, c’è stata una riduzione del fatturato del 7%. Questo dato si trova 

in linea con i dati emersi dalle aziende più strutturate sia a livello economico sia 

nella struttura della filiera. Difatti, in media queste aziende, hanno assistito, nel 

2020, ad una diminuzione del fatturato inferiore al 10%. 

Ovviamente, questo calo di fatturato, è da imputare principalmente alla chiusura 

del canale Ho.Re.Ca e all’impossibilità di presidiare i mercati esteri per 

incrementare le vendite e rafforzare i rapporti commerciali. Tuttavia, a 

controbilanciare queste due conseguenze negative, è stato sia l’aumento delle 

vendite dirette, in particolare tramite il Wine shop, sia l’aumento delle vendite con 

la GDO sia nazionale che internazionale.  

Concentrandosi sull’export, dal questionario emergono alcune modifiche 

importanti. Innanzitutto, l’Azienda Umani Ronchi ha assistito ad un aumento dei 

volumi venduti; a questo si aggiunge anche un cambiamento dei Paesi importatori, 

dato principalmente dal fatto che non tutti i Paesi hanno reagito allo stesso modo 

alla diffusione del Covid e inoltre, in alcuni Paesi, il Covid è arrivato in un secondo 

momento, ritardando di fatto le chiusure e i lockdown. Quindi con un’analisi 

attenta della situazione dei vari mercati di destinazione, si sono riusciti a limitare i 

danni. 
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Altro aspetto, che secondo l’Azienda Umani Ronchi è mutato, soprattutto nei primi 

mesi del Covid, sono state le categorie dei prodotti più richiesti. Come affermato 

dal responsabile export, il Dott. Giacomo Sisti, si è assistito, in alcuni mercati, ad 

una premiumisation. Si è difatti alzata la richiesta dei vini più esclusivi; questo 

probabilmente è da attribuire alle chiusure del canale Ho.Re.Ca.  

È principalmente in questo settore che venivano vendute le bottiglie più elitarie. 

Una volta chiuso questo canale, i consumatori più esperti hanno iniziato ad 

acquistare i vini esclusivi presso la GDO o tramite vendita diretta. 

 

Per quanto riguarda il 2021, Umani Ronchi ha cavalcato a pieno quello che è stato 

l’anno della ripartenza. Durante questo anno l’azienda ha segnato un +23% sulle 

vendite totali e un +28% sull’export. Anche nel 2021 si è assistito ad un aumento 

delle vendite dei “fine wines”, con gli spumanti a guidare questo reparto. Tuttavia, 

secondo il titolare Michele Bernetti e secondo anche altri imprenditori vinicoli, il 

2021 è stata un’annata eccezionale in termini di richieste, che non è da prendere a 

riferimento per l’andamento dei prossimi anni. Comunque sia, questo aumento 

nelle vendite, secondo Umani Ronchi è stato possibile anche grazie a dei fattori 

che sono migliorati durante questo anno. Tra questi si ritrova indubbiamente il 

consolidamento delle relazioni con partner storici e meglio organizzati che ha 

determinato un rafforzamento della presenza aziendale sui vari mercati. A ciò, si 

aggiunge anche una crescita dei mercati dove c’era una buona diversificazione dei 

canali di vendita e una comunicazione più efficace del prodotto. 

 

L’ultima domanda della Parte C, la n° 23, ci fa rendere conto di quanto l’azienda 

sia enormemente più improntata verso i mercati esteri piuttosto che verso il 

mercato nazionale. Difatti, dalla risposta alla domanda emerge che, di tutto il 

fatturato circa il 70% deriva dall’export, il restante 30% deriva dal mercato interno. 

Comunque sia, i dati mostrano che, anche se in piccola misura, l’azienda sta 

allargando maggiormente la propria presenza sul mercato nazionale. Per rendersi 

conto di questo, basti pensare che dal 2019 al 2021, l’incidenza % sul fatturato 

totale delle vendite relative al mercato nazionale è passata dal 28% nel 2019 al 

32% nel 2021. 
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4. PARTE D: 

 

La quarta parte dell’indagine si focalizza sulle principali azioni di risposta 

all’emergenza Coronavirus. Tra le azioni messe in atto per fronteggiare 

l’emergenza si ritrova principalmente l’introduzione dei B2B digitali, dei virtual 

tasting (degustazioni digitali) e anche delle visite guidate in azienda da remoto, 

messe in atto addirittura da aprile 2020. Nell’estate, con le graduali riaperture e il 

ritorno alla normalità, si è puntato molto anche sull’enoturismo. Da ciò emerge 

come, a differenza di tante aziende, Umani Ronchi, non ha voluto puntare e 

incrementare l’e-commerce, canale di vendita che ha visto una vera e propria 

esplosione durante il 2020. 

 

5. PARTE E: 

 

La penultima parte del questionario riguarda i possibili scenari futuri che l’azienda 

intravede. In questo caso, l’azienda si trova in linea anche con quello che emerge 

dalla maggioranza delle imprese, sostenendo che ci sarà un ridimensionamento del 

canala Ho.Re.Ca. unito ad un progressivo aumento delle vendite dirette e dell’e-

commerce. A ciò si aggiunge una maggiore richiesta dei vini sostenibili, che è già 

in atto soprattutto tra i Paesi scandinavi. Secondo l’azienda invece, non ci sarà una 

crescente concentrazione sui vini di primo prezzo (vini più economici), tuttavia, 

ritiene abbastanza importante e vincente la riconoscibilità del brand. 

 

6. PARTE F: 

 

La parte conclusiva dell’indagine si chiude con uno sguardo al futuro, con 

particolare attenzione sui possibili investimenti futuri. Tra le varie possibilità, 

Umani Ronchi mira a migliorare l’accoglienza aziendale, con riferimento 

all'enoturismo, visto appunto come strategia vincente data la crescente voglia delle 

persone di tornare a viaggiare e sentirsi libere. Non solo questo però, difatti 

secondo l’azienda sarà fondamentale investire per aumentare la sostenibilità 
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aziendale, tema che rivestirà un’importanza primaria nel prossimo futuro. A ciò si 

aggiunge la ricerca di una maggiore riconoscibilità del brand, la quale va a 

braccetto con un aumento della capacità comunicativa. 
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CONCLUSIONI 

Le conclusioni del presente lavoro intendono incentrarsi sulle strategie di risposta che le 

aziende vitivinicole italiane hanno o avrebbero dovuto fare proprie.  

Dopo la fase acuta della prima ondata pandemica le aziende vitivinicole hanno 

necessariamente dovuto dotarsi di una o più strategie di reazione.  

Si tratta di capire quali mutamenti, anche strutturali, il mercato del vino tende a manifestare, 

considerando centrali anche i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori. Di 

conseguenza sono necessarie iniziative di adattamento e d’innovazione mirate, molte delle 

quali sono già state adottate dalla maggior parte delle aziende. Solo una volta che si è assunta 

la consapevolezza delle condizioni che il mercato impone agli operatori è possibile prendere 

le adeguate decisioni in modo da intraprendere una o più strategie di risposta.  

 

Lo studio BAE-AIEAA (Vergamini D. et al. 2021) distingue le condizioni in esterne e 

interne: 

 

Tabella 4-1 Condizioni esterne ed interne alle aziende durante il Covid 

Condizioni esterne Condizioni interne 

• Diffusione della pandemia; 

• Interruzione commercio e turismo; 

• Distanziamento sociale e misure di 

sicurezza; 

• Volatilità degli scambi 

commerciali; 

• Stress finanziario; 

• Disoccupazione in aumento; 

• Aumento della concentrazione nella 

GDO; 

• Calo nel consumo dei fine wine; 

 

• Distanziamento sociale e misure 

d’igiene nel posto di lavoro; 

• Carenza di manodopera; 

• Calo nel prezzo medio dell’uva; 

• Aumento dei tempi e dei costi di 

produzione; 

• Mancanza di liquidità; 
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Fonte: ns. elaborazione BAE-AIEAA  

 

In base all’analisi, (Nomisma –Wine Monitor 2020) realizzata nel periodo ottobre – 

novembre 2020 su un panel di 165 aziende, le “ricette” per uscire dalla crisi sono costituite in 

ordine di importanza da: 

1. Forte propensione all’export; 

2. Vendite multicanale; 

3. Brand Awareness – Ovvero forte riconoscibilità del prodotto e del marchio;   

4. Management di qualità; 

5. Diversificazione dei mercati di sbocco. 

 

Il corposo report ISMEA – RETE RURALE NAZIONALE – MIPAAFT (Del Rey R. et al. 

2020) che ha per oggetto il mercato vinicolo pre e post COVID a livello internazionale e 

nazionale contiene una indagine su un campione di 313 aziende vitivinicole italiane in 

rappresentanza delle varie tipologie produttive presenti come: cooperative, imbottigliatori, 

grandi, medie e piccole imprese e viticoltori. 

In estrema sintesi queste le più importanti azioni di adattamento e sviluppo indicate:  

 

• La digitalizzazione: la spinta verso l’e-commerce quale canale di vendita 

sostitutivo durante la fase delle chiusure fa si che molte aziende abbiano compreso 

che lo sviluppo delle vendite on line sia indispensabile. Questa scelta appare in 

alcuni casi consapevole e strutturata e già sperimentata in precedenza, in altri 

contingente e da sviluppare; In questo contesto va segnalata anche la 

sperimentazione dei B2B digitali e dei virtual tasting, come strumenti per il 

mantenimento e il rafforzamento dei contatti con la clientela; 

• La necessità di diversificare i canali di vendita e distributivi. Ciò è ovviamente 

collegato al duro colpo subito dal canale HORECA che per molte aziende era ed è 

il canale di distribuzione privilegiato. Centrale quindi è il tema della 

differenziazione dei canali di vendita e la non dipendenza da un unico canale; 

• La differenziazione dei mercati di sbocco accompagnata da una eventuale una 

ampia gamma di portafoglio dei prodotti. A questo si collega anche una sempre 

maggiore tendenza all’esportazione che presuppone la conoscenza delle 

modalità di consumo straniere, la costruzione di una adeguata rete commerciale e 

logistica ed una buona capacità di comunicazione; 
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• L’aumento della riconoscibilità dei propri vini sia qualitativamente che dal 

punto di vista della comunicazione, del “racconto”. Questo elemento giudicato 

prioritario si può tradurre nel rafforzamento del brand, della propria 

riconoscibilità tra i consumatori. In effetti è giudicata importante la capacità di 

comunicare adeguatamente; 

• È prioritario definire il proprio target di riferimento. In altre parole, quali 

mercati, quale tipologia di consumatore e dunque quale prodotto in termini 

qualitativi e di valore si vuole produrre e vendere.  

• Presupposto di queste strategie è la necessità di aumentare le capacità di analisi 

dei mercati e della propria azienda e di conseguenza investire in formazione e 

competenze sia enologiche che di marketing. 

 

Il problema è che queste azioni presuppongono una capacità di investimento che non tutte 

le imprese possiedono, in particolare quelle di piccole dimensioni. In tal caso sarebbe 

opportuno perseguire strategie di integrazione, ovvero la capacità di fare rete e costruire 

consorzi tra i piccoli produttori per aumentare le disponibilità finanziarie per investimenti. 

Fare rete significa creare in maniera collaborativa una strategia commerciale comune o una 

struttura commerciale condivisa e preparata che operi per le imprese aderenti, le quali, da sole, 

non possederebbero la possibilità di investimento necessaria. In una estrema sintesi, serve la 

capacità di unire le forze per giungere a quelle economie di scala che consentono determinati 

investimenti.  

 

Per quanto riguarda l’azienda Umani Ronchi, oggetto di specifica indagine, si evidenzia 

come, la strategia già adottata negli anni pre-pandemia della diversificazione dei mercati di 

destinazione e dei canali di vendita, si sia rivelata efficace anche e soprattutto durante 

l’emergenza sanitaria. Difatti, pur non avendo puntato sull’e-commerce, l’azienda è riuscita a 

contenere sostanzialmente le perdite. 
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UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

Sezione di Economia Agraria ed Estimo 

QUESTIONARIO DI INDAGINE SULLE AZIENDE VITIVINICOLE 

Tesi di Laurea Triennale “IL MERCATO DEL VINO IN EUROPA E IN 

ITALIA PRIMA E DOPO IL COVID-19” 

Gruppo di ricerca: Prof.ssa Adele Finco 

Dott.ssa Deborah Bentivoglio, Dott.ssa Giulia Chiaraluce, Dott. Giacomo 

Staffolani 

Rilevatore: Francesco Bianchelli 

 

AZIENDA INTERVISTATA: ............................................................................... 

TITOLARE AZIENDA: ………………………………………………………….... 

 

Scopo del questionario: La presente indagine mira ad un duplice obiettivo: 

descrivere quale era la situazione delle imprese del vino italiano prima dell’arrivo della 

pandemia dettata da Covid-19, cercando di comprendere quale sia stato l’impatto 

dell’emergenza sul sistema produttivo, e quali siano state le strategie adottate per 

rispondere a tale crisi e quali le prospettive previste da imprenditori e manager del vino 

italiani. 

 

Luogo e data dell’intervista: 
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A) INFORMAZIONI GENERALI SULL’AZIENDA 

Denominazione dell’azienda: ……………………………………………………………. 

Ubicazione dell’azienda: …………………………………………………………………. 

Recapito aziendale (telefonico e/o e-mail): ………………………………………………. 

Titolare dell’azienda: (in caso di più titolari, ripetere la “domanda 4” per ognuno di essi) 

• Nome e cognome del titolare: ………………………………………………………... 

• Genere:  □ M  □ F 

• Età (anni): □ 18÷25 □ 26÷40 □ 41÷60 □ oltre 60 

• Titolo di studio: ………………………………………………………………………. 

• Da quanti anni dirige l’azienda: □ meno di 1   □ 1÷5   □ 6÷10   □ 11÷15   □ oltre 15 

Forma giuridica dell’azienda: 

□ individuale (specificare ………………………………) 

□ societaria (specificare ed eventualmente indicare n° soci ……………………………) 

□ cooperativa (con n° …… soci) 

      □ altro (specificare ………………………………) 

Numero di ettari coltivati a vite: …………………. 

Prodotti:  

Tipologia di vino venduto (Es: 

Verdicchio, Rosso Conero, …) 

Caratteristiche del 

vino (Es: base, riserva, 

…) 

Marchio 

(IGT, DOC, 

DOCG) 
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L’azienda vende anche vino sfuso? 

o Sì 

o No 

B) La situazione prima dell’emergenza Covid-19 

1) Come considerava la situazione della sua azienda PRIMA dell’avvio 

dell’emergenza?  

o Molto buona 

o Buona 

o Soddisfacente 

o Insoddisfacente 

o Pessima 

2) Quali erano i canali di vendita NAZIONALI utilizzati dalla sua azienda? 

(Selezioni tutte le opzioni che utilizza) 

o Ho.Re.Ca. 

o Vendita diretta 

o E-commerce 

o Grande Distribuzione Organizzata (GDO) 

o Altro (specificare) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

3) Quante bottiglie/ettolitri vendeva mediamente a livello NAZIONALE pre-

pandemia? (Q.=quantità; P.=prezzo medio) 

 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di vino 

venduto 

Q. P. Q. P. Q. P. Q. P. 
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4) Quale era il prodotto più richiesto a livello NAZIONALE pre-pandemia? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

5) L’azienda commercializzava all’estero prima del periodo pandemico? 

o Sì 

o No 

6) Quali erano i canali di vendita INTERNAZIONALI (export) utilizzati 

dalla sua azienda? (Selezioni tutte le opzioni che utilizza) 

o Ho.Re.Ca. 

o Vendita diretta 

o E-commerce 

o Grande Distribuzione Organizzata (GDO) 

o Altro (specificare) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

7) Quante bottiglie/ettolitri vendeva mediamente a livello 

INTERNAZIONALE pre-pandemia? (Q.=quantità; P.=prezzo medio) 
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 2016 2017 2018 2019 

Tipologia di vino 

venduto 

Q. P. Q. P. Q. P. Q. P. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

8) Quali erano i principali Paesi esteri di destinazione della sua produzione? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

9) Quale era il prodotto più richiesto a livello INTERNAZIONALE pre-

pandemia? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

10) In una scala da 1 a 5 (dove 1 è “per nulla importante” e 5 è “molto 

importante”), indichi l’incidenza delle seguenti problematiche (punti di 

debolezza) sull’azienda PRIMA dell’emergenza Coronavirus: 
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 1 2 3 4 5 

Struttura commerciale ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Attività di comunicazione verso il consumatore ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Risorse umane  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Canali distributivi nazionali ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Canali distributivi internazionali (export) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Adeguamento alle esigenze di mercato (es. bio) ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Prezzi  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Conoscenza del prodotto da parte del consumatore ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

C) L’impatto del Covid-19 sulle imprese 

11) Qual è stato l’impatto dell’emergenza Coronavirus sulla sua azienda? 

o Grave 

o Moderato 

o Minimo 

o Nessun impatto 

12) Quali sono state le principali conseguenze sulla sua azienda derivanti 

dall’emergenza Coronavirus? (Selezioni tutte le opzioni valide) 

o Totale blocco delle vendite Ho.Re.Ca. 

o Riduzione delle vendite Ho.Re.Ca. 

o Riduzione dell’export 

o Totale blocco dell’export 

o Aumento delle vendite online 

o Aumento delle vendite GDO 

o Riduzione delle vendite GDO 

o Aumento vendita diretta 

o Riduzione vendita diretta 

o Aumento delle vendite di vino sfuso 

o Riduzione delle vendite di vino sfuso 

o Altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………. 
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13) A livello di export, come è variata la situazione? (Selezioni tutte le opzioni 

valide) 

o Aumento dei volumi 

o Riduzione dei volumi 

o Sono cambiati i Paesi importatori 

o Aumento dei costi di esportazione 

o Riduzione dei costi di esportazione 

o Richiesta di un prodotto più sostenibile 

o Aumento della richiesta di prodotti Made in Italy 

o Cambio dei prodotti più richiesti 

o Altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………. 

14) Allo stato attuale, quali sono i prodotti più richiesti dal mercato 

NAZIONALE? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

15) Allo stato attuale, quali sono i prodotti più richiesti dal mercato 

INTERNAZIONALE? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

16) Da giugno 2020 ad oggi, a quali strumenti l’impresa ha fatto ricorso per 

soddisfare il fabbisogno di liquidità causato dall’emergenza da Covid-19? 

(Selezionare tutte le risposte pertinenti)  

o Non ha fatto ricorso ad alcuno strumento  

o Ricorso alle attività liquide presenti in bilancio (es. depositi bancari)  

o Disinvestimento di attività/beni immobili presenti in bilancio (es. vendita di beni 

immobili o strumentali)  

o Ricorso ai margini disponibili sulle linee di credito (es. credito bancario) 
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o Modifica delle condizioni e dei termini di pagamento con i clienti  

o Modifica delle condizioni e dei termini di pagamento con i fornitori  

o Differimento nei rimborsi dei debiti (es. ricorso alla moratoria)  

o Rinegoziazione dei contratti di locazione  

o Accensione di nuovo debito bancario (es. debiti garantiti dallo Stato)  

o Ricorso a strumenti di finanziamento alternativi al debito bancario (es. obbligazioni, 

crowdfunding, piattaforme di prestito P2P)  

o Aumenti di capitale da parte della proprietà (imprenditore, soci)  

o Aumenti di capitale da parte di finanziatori esterni (es. società finanziarie, nuovi 

soci)  

o Altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

17) Rispetto agli anni precedenti la pandemia, come ha concluso l’anno 2020 

dal punto di vista del fatturato? 

o Riduzione (indicare la percentuale) ……….. 

o Incremento (indicare la percentuale) ………. 

o Nessuna variazione 

18) Nel caso di una variazione (riduzione/incremento), quali sono le principali 

motivazioni da lei riscontrate (es. riduzione canale Ho.Re.Ca., ecc.)? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

19) A seguito della situazione pandemica protrattasi anche nel 2021, come 

ritiene si sia concluso questo ultimo anno rispetto al 2020? 

o Riduzione del fatturato (indicare la percentuale) ……….. 

o Incremento del fatturato (indicare la percentuale) ……….. 

o Nessuna variazione del fatturato 

20) Nel caso di una variazione (riduzione/incremento), quali sono le principali 

motivazioni da lei riscontrate? 
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………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

21) Quali conseguenze ha avuto l’emergenza da Covid-19 sulle modalità di 

comunicazione con la clientela?  

 
 Già presente 

prima 

dell’emergenza 

Migliorata a 

seguito 

dell’emergenza  

Introdotta a 

seguito 

dell’emergenza  

Prevista 

nel 

prossimo 

anno  

Non 

prevista  

Sito o pagina 

web aziendale  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Strumenti di 

ottimizzazione del 

sito web (SEO, 

utilizzo di web 

analytics, paid 

search, ecc.)  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Offerta di 

servizi digitali 

(newsletter, 

tutorial, webinar, 

corsi o consulenze 

online, ecc.)  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Presenza sui 

canali “social” 

(promozione, 

vendita, 

fidelizzazione, 

ecc.)  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 
 

Altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 
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22) Quali conseguenze ha avuto l’emergenza da Covid-19 sulle attività di 

commercializzazione dell’impresa?  

 Già presente 

prima 

dell’emergenza  

Migliorata a 

seguito 

dell’emergenza  

Introdotta a 

seguito 

dell’emergenza  

Prevista 

nel 

prossimo 

anno  

Non 

prevista  

Vendita diretta 

di beni o servizi 

mediante il proprio 

sito web (e-

commerce)  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Vendita 

mediante 

comunicazioni 

dirette (es. e-mail, 

moduli online, 

Facebook, 

Instagram, ecc.)  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Vendita 

mediante 

piattaforme digitali 

(es. Amazon, Ebay, 

piattaforme di food 

delivery, ecc.)  

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Distribuzione 

(delivery) delle 

vendite online  
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

23) Qual è la percentuale di vendite per canale di commercializzazione (2019, 

2020, 2021 e attese 2022)?  

Se non si conosce la percentuale, 

indicare un valore approssimativo 

Percentuale 

di vendite 

realizzate nel 

2019 

Percentuale di 

vendite realizzate 

nel 2020 

Percentuale 

di vendite 

stimate nel 2021 

Percentuale 

di vendite 

attese nel 2022 

Ho.Re.Ca. _ _ _% _ _ _% _ _ _% _ _ _% 
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Vendita diretta  
_ _ _% _ _ _% _ _ _% _ _ _% 

Grande distribuzione organizzata 

(GDO)  
_ _ _% _ _ _% _ _ _% _ _ _% 

E-commerce  _ _ _% _ _ _% _ _ _% _ _ _% 

Export (Brokers) _ _ _% _ _ _% _ _ _% _ _ _% 

Altro _ _ _% _ _ _% _ _ _% _ _ _% 

Totale  1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 

 

D) Le azioni di risposta all’emergenza Coronavirus 

24) Quali sono state le azioni adottate dalla sua azienda per ridurre l’impatto 

dell’emergenza Coronavirus? (Selezioni tutte le risposte che ritiene valide) 

o E-commerce 

o Home delivery 

o B2B digitali 

o Virtual tasting 

o Enoturismo (post lockdown) 

o Altro (specificare) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

E) Possibili scenari dopo l’emergenza Covid-19 

25) Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni relative alla situazione dei 

mercati al termine dell’emergenza (in una scala da 1 “per nulla d’accordo” 

a 5 “completamente d’accordo”)?  

 1 2 3 4 5 

Tutto tornerà come prima ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Proseguirà la crescita dell’e-commerce ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Forte ridimensionamento del canale Ho.Re.Ca.  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Sviluppo della vendita diretta ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Maggiore concentrazione sui vini di primo prezzo” ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 
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Ricerca da parte del consumatore di prodotti sostenibili dal 

punto di vista ambientale 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Vincenti solo brand (marchi privati e denominazioni) più 

noti 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Introduzione di strumenti ICT sia in campo che in cantina ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

 

Altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

F) Dove investire nel post Covid-19? 

26) In termini di prospettiva, quali azioni intende adottare per rendere più 

competitiva la sua azienda? (Selezioni tutte le risposte che ritiene valide)  

o Diversificazione dei canali di distribuzione 

o Aumento della riconoscibilità dei vini 

o Investire in accoglienza (enoturismo) 

o Aumentare la capacità comunicativa 

o Investire in formazione 

o Aumentare i volumi di vendita diretta 

o Aumentare i volumi venduti attraverso l’e-commerce 

o Investimenti in digitalizzazione (in campo e cantina) 

o Aumento della sostenibilità dell’impresa 

o Partecipazione ad eventi 

o Incremento dei volumi di export 

o Diversificazione dei Paesi importatori 

o Diversificazione delle produzioni 

o Instaurare collaborazioni 

o Altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………. 
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