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INTRODUZIONE 

 

Cosa succede quando la finalità ultima del marketing, ovvero la creazione del valore, deve 

inchinarsi all’impellente forza di un valore che si crea liberamente? Di un valore che non può, e 

neanche vuole, essere sottoposto a strategie o pianificazioni, ma semplicemente esprimersi per 

quello che è? Cosa avviene quando ai due obiettivi fondamentali del marketing, la soddisfazione del 

cliente e quella dell’azienda, viene preposta la “soddisfazione della natura”?  

Quali sono le difficoltà comunicative riscontrate in un contesto di poca chiarezza e informazione 

del settore?  

 

Con il presente studio si tenta di esporre un’analisi qualitativa e di consumo del mercato dei vini 

naturali: una singolare categoria merceologica a cui, ad oggi, non è attribuita ancora una 

certificazione ufficiale che la identifichi e per questo riscontra non poche difficoltà comunicative. 

Basti pensare all’Affaire Bulzoni1 avvenuto nel 2012 e diventato caso mondiale in seguito al quale 

il Ministero delle Politiche Agricole ha dichiarato inesistente la dicitura “vino naturale” e l’ha resa 

soggetta a sanzioni poiché fuorviante per i consumatori. 

 

Questo studio non vuole interrogarsi sull’ingarbugliata faccenda sorta intorno all’espressione “vino 

naturale”, ma bensì definire meglio il fenomeno a livello empirico attraverso l’analisi e la 

comparazione di dati e statistiche. 

 

 

 

 

 
1 L’enoteca romana Bulzoni fu multata dall’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari) e gli fu intimato di rimuovere dal mercato tutte le bottiglie di vino che presentassero 

sull’etichetta l’indicazione “vino naturale” dichiarando l’utilizzo di tale definizione fraudolento. 
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Nel primo capitolo verrà trattato il concetto di vitivinicoltura e identificato un quadro generale che 

va a differenziare le varie categorie di vini presenti sul mercato in base alla sostenibilità perseguita 

dai produttori. In seguito, dopo aver spiegato il concetto di “vino naturale” verrà riportata la storia 

di uno fra i primi e più importanti produttori di vini naturali al mondo, Emidio Pepe. 

Come ultimo passaggio si cercherà di approfondire la complessa questione del marketing dei vini 

naturali comparandolo a quello dei vini convenzionali, con specifico riferimento all’etichetta, 

elemento fondamentale del packaging del vino. 

 

 

I. SULLA VITIVINICOLTURA  

 

I.1 LA SOSTENIBILITÀ NELLA VITIVINICOLTURA 

Il concetto di sostenibilità nella vitivinicoltura è di particolare rilevanza: è proprio l’utilizzo di 

pratiche produttive sostenibili che differenzia, tramite certificazioni ufficiali o meno, le varie 

categorie di settore che andrò ad analizzare in questo capitolo. 

Il termine “sostenibilità” può essere finalizzato a tre protagonisti differenti: all’ambiente, alla 

società e all’economia.  

Sotto l’aspetto ambientale, la sostenibilità garantisce la salvaguardia dell’ecosistema, cioè la 

capacità di preservare anche in futuro i processi ecologici che avvengono all’interno dello stesso. È 

attraverso la sostenibilità ambientale che si tenta di conservare la disponibilità e la qualità delle 

risorse naturali. 

Dal punto di vista della società, la sostenibilità indica l’equilibrio fra il soddisfacimento dei bisogni 

delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità per le generazioni future di provvedere 

ai propri.  

La sostenibilità economica, infine, si fonda sulla possibilità che un processo economico possa 

durare nel tempo e quindi portare beneficio anche alle generazioni successive. 
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La sostenibilità nella vitivinicoltura può essere ricercata in ogni singolo processo: dall’abolizione 

assoluta di prodotti chimici e pesticidi e l’utilizzo di preparati biodinamici per la cura delle viti, 

dalla raccolta delle uve completamente a mano, dalla pigiatura senza l’utilizzo di forze meccaniche, 

dalla fermentazione con lieviti indigeni (presenti già sulla buccia delle uve) e addirittura 

dall’imbottigliamento e l’etichettatura a mano. 

Secondo il WWF (World Wildlife Fund for Nature), la quantità dei pesticidi utilizzata sui campi è 

aumentata di 26 volte nel corso degli ultimi 50 anni.  

Ad oggi, le viti, sono soggette al più elevato impiego di dosi di pesticidi sintetici rispetto a qualsiasi 

altra coltura, ad eccezione degli agrumi. 

Ma per i vignaioli naturali la sostenibilità non è stata affatto una scelta dettata dagli innumerevoli 

allarmi climatici o dai trend degli ultimi anni. 

Per i vignaioli naturali adottare pratiche sostenibili è sempre stata l’unica via da percorrere per 

produrre il vino che volevano. 

La vita del terreno, infatti, è al centro dell’attività di ogni vignaiolo naturale perché la 

conservazione dei cicli produttivi è di fondamentale importanza nel processo produttivo. 

Le categorie di vini che prevedono pratiche sostenibili sono quella dei vini biologici, quella dei vini 

biodinamici e quella dei vini naturali. 

 

I.2  IL VINO CONVENZIONALE 

 

Possiamo far coincidere la nascita di questa categoria di vini al momento in cui il concetto di vino 

come bevanda artigianale e di derivazione contadina si è trasformato in prodotto industrializzato di 

largo consumo (anni ’50-60).  

L’aggettivo “convenzionale” è un termine utilizzato nel settore per distinguere questi prodotti da 

tutti quelli che sono frutto di pratiche produttive alternative (biologiche o biodinamiche).  
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I vini appartenenti a questa categoria sono frutto di agricolture intensive e prevedono l’utilizzo di 

pesticidi e prodotti di sintesi sia in vigna che in cantina, nei limiti previsti dalla legge. 

Questa trasformazione di concetto di vino ha dato luogo, dopo qualche anno, alla creazione di un 

settore di prodotti complementari al vino: le sostanze per l’industria enologica, quindi tutti quei 

lieviti e batteri selezionati aggiunti nei processi di vinificazione in cantina. 

Alla fine degli anni ’70 Lallemand vendeva in tutto il mondo ceppi da vino. 

Solo più avanti, con lo sviluppo dell’industria petrolchimica, è comparsa tra le varie sostanze 

additive tipiche dei processi di vinificazione, quella dei comuni solfiti. 

Per motivi legati alle dimensioni raggiungibili da certe pratiche produttive, è facile immaginare che 

questa categoria di vini è la più diffusa a livello mondiale. 

Questa informazione diventa per il mio studio un punto chiave: il consumatore agro-alimentare 

odierno è molto attento agli ingredienti contenuti da cibi e bevande. Ma a quanto pare, la stessa 

attenzione non è risposta nel settore vinicolo. Infatti è davvero complesso per il consumatore 

rintracciare le sostanze contenute in una bottiglia di vino, così come le sostanze utilizzate nei campi 

e nei processi di vinificazione in cantina. 

A tal proposito Isabelle Legeron afferma nel suo “Vino naturale. Un'introduzione ai vini biologici e 

biodinamici fatti in modo naturale”: 

“Viviamo in una società in cui è di moda indossare stivali da contadino e in cui le quattro 

chiacchiere di rigore presso il macellaio locale vertono su quanto tempo la carne sia stata 

lasciata appesa a frollare. Micro-birrifici e caffetterie popolano i nostri paesaggi urbani; tuttavia, 

nonostante la presenza di questo nuovo contesto “agro-chic” continuiamo ad accompagnare le 

nostre salsicce provenienti da allevamento all’aperto con l’equivalente in materia di vini, di un 

pollo allevato in batteria.” 
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I.3  IL VINO BIOLOGICO 

 

Questo termine è regolarmente riconosciuto nell’UE solo dal 2012. Fino a quel momento veniva 

riconosciuta come biologica solo la fase della viticoltura. Infatti l’indicazione permessa sulle 

etichette di vino era: “vino da uve da agricoltura biologica”. 

Dal 2012 in poi non viene regolamentata solo la definizione di vino biologico, ma vengono 

fissati anche i limiti di sostanze utilizzabili nel processo di vinificazione sotto ai quali si può 

parlare di biologico. 

I produttori di vini biologici possono scegliere di apporre all’etichetta sia la dicitura “vino 

biologico” che il marchio euro-leaf (figura I.1). 

 

 

Figura I.1, marchio euro-leaf, agricoltura biologica 

      

In Italia, le sorprendenti prospettive di mercato del settore insieme ad una crescente etica di 

consumo, hanno portato le superfici dei vigneti biologici ad aumentare sempre di più. Il nostro 

Paese si colloca al secondo posto, dopo la Spagna, dei paesi con più alta percentuale di vigneti 

biologici. 

Eppure va precisato che i parametri richiesti dall’Unione Europea per l’ottenimento della 

certificazione biologica sono molto vicini a quelli dei vini convenzionali.  

Per esempio il limite di solfiti nei vini bianchi convenzionali è pari a 200mg/l (Reg. CE No 

606/2009) mentre nei vini bianchi biologici il limite è di 150 mg/l (Reg. CE 203/2012). 
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I Regolamenti sui limiti previsti per la certificazione biologica hanno incontrato non poche 

obiezioni: molti produttori si sono trovati in disaccordo con i limiti fissati, troppo vicini, secondo 

loro, a quelli fissati per i vini convenzionali.  

Nonostante queste critiche, sono sempre di più le aziende vinicole che adeguano le loro pratiche 

produttive a quelle biologiche in Italia. Questo ne consegue che si è assistito ad un incremento dei 

consumi e delle esportazioni.  

Si è riscontrato, inoltre, che nelle GDO i vini biologici riescono a posizionarsi ad una fascia di 

prezzo che è in media di circa il doppio rispetto a quella dei vini convenzionali. 

 

I.4  IL VINO BIODINAMICO 

 

Prima di trattare la categoria dei vini biodinamici occorre definire il concetto di agricoltura 

biodinamica. 

Alla base di questa filosofia agricola vi è la visione olistica dell’universo teorizzata dal teosofo ed 

esoterista austriaco Rudolf Steiner (1861-1925).  

I principi base dell’agricoltura biodinamica possono essere sintetizzati in tre fondamentali 

imperativi:  

- preservare la fertilità del suolo;  

- rendere sane le piante in modo da mantenerle più resistenti alle malattie e ai parassiti; 

- produrre alimenti con la più alta qualità possibile.  

Il metodo biodinamico affonda le sue radici in una ricerca congiunta in ambito scientifico e 

spirituale. L’utilizzo di “dinamica” tende a sottolineare la mutevolezza e l’evoluzione di tutti i cicli 

vitali e dei singoli organismi. L’azienda agricola è considerata un vero e proprio organismo vivente 

a ciclo chiuso, a sua volta parte di un organismo cosmico superiore, con il quale instaura 

contemporaneamente un rapporto di dipendenza e di reciproca influenza.  
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Quindi è intesa come un microcosmo che ha come obiettivo il raggiungimento dell’armonia con la 

terra, con gli animali e l’ambiente.  

Se si parla di vitivinicoltura biodinamica, allora, le pratiche considerate che la differenziano di più 

dalla biologica sono l’utilizzo di preparati biodinamici e l’attenzione al calendario lunare.2 

È da precisare che l’atteggiamento biodinamico è adottato in qualsiasi fase produttiva: le fasi lunari, 

ad esempio, sono rispettate anche per la decantazione e l’imbottigliamento. 

Un’altra informazione rilevante riguardo al metodo di produzione biodinamico è che, a differenza 

di quello biologico, non è riconosciuto legalmente da alcun ordinamento. 

Per le disposizioni in materia di agricoltura biodinamica si rimanda al regolamento CE 

834/2007 e successive modifiche e al regolamento CE 203/2012.  

Il requisito necessario per essere considerati produttori biodinamici, sicuramente, è quello di 

possedere la certificazione del biologico. Ad ogni modo, sul territorio italiano, i fautori 

dell’agricoltura biodinamica hanno istituito nel ‘900 il Movimento Italiano di Agricoltura 

Biodinamica che ad oggi si sostanzia in due organizzazioni: Demeter Italia (figura I.2) e 

l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica (figura I.3).  

Si tratta di enti privati che si fanno certificatori e garanti dei regolamenti interni reciprocamente 

ideati e stabiliti. 

 

     

Figura I.2, logo di certificazione                           Figura I.3 

dei prodotti biodinamici                                                  

 

 
2 Maria Thun, appassionata e studiosa di agricoltura biodinamica, ha scoperto un nesso tra i cicli 

di vita vegetali e quelli lunari, ed ha redatto un calendario di semina tutt’ora in uso.  

Gli interventi agricoli di un’azienda biodinamica sono, dunque, strettamente correlati al calendario lunare. 

 



 10 

 

I.5  IL VINO NATURALE 

Dare una definizione di “vino naturale” non è immediato come per le altre categorie di vino 

esaminate sopra. Sono molte le opinioni riguardo al concetto di vino naturale. 

Come può essere naturale un prodotto che si avvale del capitale umano?  

Scrive il wine blogger Tom Wark: 

    “Non esiste una definizione per il vino naturale. È una definizione da adepti, una frase  

      del marketing che sfrutta la connotazione positiva del termine […]. Mostratemi una vite  

      che si auto-pota, si auto-vendemmia, lavora la propria terra e si auto-imbottiglia:  

      io vi dimostrerò che è un winemaker, non una vite.”. 

Di contropartita, l’autrice Isabelle Legeron afferma:   

     “[...] è vero forse, definire “vino naturale” non è la migliore espressione da usare.  

      In effetti, è un peccato che un qualsiasi aggettivo debba essere aggiunto per contraddistinguere  

      un vino che sia come i dizionari, ovunque, lo descrivono.”. 

Il vino definito “naturale” è pertanto la prima forma di vino conosciuta in natura. 

Per certo, si può affermare che questa categoria di vino definita “naturale” è la forma che si 

avvicina di più al metodo di produzione naturale. Tutti gli interventi effettuati dall’uomo per la 

produzione di questa categoria sono gli stretti indispensabili per renderla possibile. 

Pertanto le pratiche necessarie per realizzare un vino naturale sono: la vendemmia manuale 

(spiegata nel successivo capitolo in riferimento al Case History), viticoltura priva di trattamenti 

chimicamente prodotti e utilizzo di vitigni autoctoni. 

Ma la vera caratteristica che differenzia un vino naturale da qualsiasi altra tipologia di vino sta nel 

processo di vinificazione: qualsiasi fase della vinificazione è naturale; non vengono utilizzate forze 

meccaniche o sostanze diverse da quelle già presenti sulle uve. 
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L’unico additivo ammesso nel naturale, in basse quantità, è la solforosa: un conservante che 

stabilizza il vino. Però la quantità fa una bella differenza: nei vini naturali il limite è di 30-40 

mg/litro, mentre nei convenzionali fino a 200 mg/litro. 

II. CASE HISTORY: EMIDIO PEPE 

 

II.1  LA STORIA 

 

La storica cantina Emidio Pepe rappresenta una delle prime realtà ad annoverarsi nella categoria di 

produttori naturali che sono sempre stati tali, ossia, che da “tempi non sospetti”, praticano una 

vitivinicoltura sostenibile, non invasiva e a netto di sostanze chimiche, ancora prima che esistessero 

associazioni o fiere di settore che ne raccontassero l’importanza. 

La storia della azienda può essere ricondotta alla fine del secolo XIX quando Emidio Pepe, nonno 

omonimo dell’attuale proprietario, trovò sulle colline di Torano Nuovo un piccolo terreno situato a 

nord dell’Abruzzo, il terroir ideale per coltivare le sue vigne di Montepulciano e Trebbiano 

(principali vitigni autoctoni regionali). 

Iniziò così la produzione di questo vino, le cui tecniche furono tramandate al figlio Giuseppe. Il 

vino di Giuseppe aveva acquisito già una certa fama nella zona. C’è da considerare che ci troviamo 

in un periodo storico in cui il vino viene venduto ancora sfuso nelle damigiane. Nel 1964, quando 

Emidio Pepe ereditò i terreni e le conoscenze di famiglia, la strada da percorrere, per lui, fu sempre 

e solo una. 

Alla volontà di continuare la tradizione di famiglia, però, Emidio aggiunse una sua ambiziosa idea: 

l’imbottigliamento. Inutile dire che a quei tempi fu considerata una scelta azzardata da tutti, eppure 

la sua visione fu lungimirante. Emidio ebbe l’intuizione dell’importanza del fattore “tempo”. Un 

vino vivo e naturale come il suo, non poteva che trarre vantaggio dall’invecchiamento. Ecco che 

nacque la cantina d’invecchiamento a casa Pepe. Una cantina che oggi conta circa 350000 bottiglie 

di annate che vanno dalla prima vendemmia di Emidio ad oggi (figura II.1). 
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Figura II.1, la cantina d’invecchiamento Emidio Pepe, Torano Nuovo (TE). 

 

 

La cantina d’invecchiamento contiene bottiglie senza etichetta che al momento di una degustazione 

o di richiesta da parte di un cliente, vengono decantate (per sopperire ad eventuali residui 

dell’invecchiamento), travasate in bottiglie nuove ed etichettate.  

La prima vendemmia di Emidio fu etichettata “Casa vinicola Aurora”.  

Fu così solo per i successivi 3 anni, in seguito ai quali Emidio si trovò ad effettuare un rebranding 

in “Emidio Pepe” perché, come racconta anche lui:  

          “Quando andavo a proporre i miei vini, piacevano, ma nessuno li chiamava per nome, tutti li                       

 chiamavano: “i vini di Pepe” ”3. 

Oggi, il produttore Emidio Pepe, classe 1932 (figura II.2), sembra non essersi stancato di seguire 

ancora tutte le pratiche di coltivazione e di vinificazione, così come non si è stancato di raccontare 

la sua storia a tutti i clienti esteri, i giornalisti e gli appassionati di vino che ogni anno visitano la 

sua cantina e fanno sosta al suo agriturismo. 

 

 
3 Emidio Pepe in un’intervista. 
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Figura II.2, Emidio Pepe nella sua stanza di stoccaggio per l’invecchiamento. 

 

 

 

II.2. LE POLITICHE DI PRODOTTO 

 

Prima di parlare delle politiche di prodotto dei vini Pepe, è necessario ricollegarsi alle domande 

poste nella parte introduttiva di questo studio. 

Attraverso l’analisi delle politiche di prodotto di questo case history si tenta di dimostrare quanto 

sia complesso standardizzarlo o pianificarlo. 

Perché la “soddisfazione della natura” passa in primo piano rispetto a quella del consumatore e del 

produttore?  

Emidio sa bene che il benessere della natura è la prima regola per la riuscita di un ottimo vino ed è 

per questo che non ha mai ceduto all’utilizzo di pesticidi o altre sostanze chimiche che gli 

avrebbero garantito una grande quantità di raccolta, e quindi una maggiore soddisfazione per 

l’impresa, ma avrebbero danneggiato il suolo e la vita del sistema in cui vivevano i suoi vigneti e 

crescevano le sue uve e di conseguenza avrebbero diminuito la “soddisfazione della natura”. 

Questo è uno dei primi elementi che caratterizzano i prodotti Emidio Pepe: l’impossibilità di 

stimare la mole prodotta.  
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La quantità di uva raccolta e di conseguenza la quantità di vino prodotta sono strettamente legate 

alla volontà della natura.  

È per questo che la “soddisfazione della natura” è il primo obiettivo che Emidio Pepe e tutti gli altri 

produttori Naturali come lui vogliono perseguire. 

Andando ad analizzare le varie fasi del processo si rileva che: i lavori in vigna sono effettuati tutti a 

mano (ad eccezione di quelli in cui è necessario l’uso di un trattore), le viti vengono trattate solo 

con preparati biodinamici realizzati internamente all’azienda, durante la vendemmia i grappoli 

vengono raccolti a mano e controllati uno ad uno (essendo le piante non trattate, i grappoli possono 

presentare dei chicchi irregolari che vengono tolti a mano durante la fase di raccolta).  

Una delle politiche di prodotto più importanti è proprio questa: intensa attività di controllo della 

materia prima. A differenza dei vini in cui vengono utilizzate sostanze antimicrobiche ed 

antiossidanti, quali i solfiti, i chicchi d’uva danneggiati potrebbero andare a contagiare quelli sani. 

Il vino Emidio Pepe è un vino vivo e proprio per questo la cura attraverso la selezione manuale 

deve essere meticolosa poiché la mancanza di un’adeguata attenzione comporterebbe la perdita di 

tutta l’annata. 

Una volta raccolte, le uve vengono pigiate artigianalmente in vasche di legno (figura II.3). 

Il succo viene messo a fermentare in vasche di cemento vetrificate senza l’aggiunta di lieviti, ma 

avvalendosi solo di quelli indigeni (già presenti sulla buccia dei frutti). 

In seguito il vino viene imbottigliato ed è direttamente nella bottiglia che avviene l’affinamento. 

Ogni bottiglia viene riposta in cantina e rilasciata solo quando si ritiene il momento. 

Al momento del rilascio, il vino viene decantato, travasato in una nuova bottiglia ed etichettato. 

Tutti questi passaggi sono svolti rigorosamente a mano. 

 

  

 

 



 15 

 

 

 

Figura II.3, la famiglia Pepe durante la pigiatura delle uve di Trebbiano. 

 

 

 

II.3 PRESENTE, PASSATO E FUTURO 

 

La produzione Emidio Pepe ha iniziato a muovere i suoi passi in un periodo storico in cui il 

vino non veniva venduto affatto per la sua fama.  

Il vino rappresentava la bevanda alcolica più consumata quotidianamente dalle famiglie che 

avevano sempre a disposizione, nella propria abitazione, di una damigiana di rosso e di bianco, 

o perché la producevano o perché l’acquistavano dal contadino di paese. 

I vini Emidio Pepe sono vini naturali da sempre. Quella di esserlo non è una scelta di marketing 

perché i suoi vini sono così da quando le esigenze di marketing ancora non esistevano.  

Emidio andava in giro a vendere il suo vino perché credeva nel valore del suo prodotto. 
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Quando nel 2005 fu pubblicato uno fra i più completi studi sulla vitivinicoltura biodinamica4, la 

famiglia Pepe si rese conto che tutte le tecniche produttive espresse da questo metodo di 

vitivinicoltura, erano già adottate nella loro azienda. 

Ponendo attenzione al sito aziendale, ma in generale alla comunicazione aziendale, 

si nota che i vini non vengano mai definiti con l'appellativo “vino naturale”. 

Oggi, è questo che differenzia una delle più importanti aziende di vino naturale al mondo: 

l’essere produttori Naturali e non il definircisi. 

Come afferma anche Chiara De Iulis Pepe, responsabile del mercato estero e della 

comunicazione aziendale: 

 “Il trend dei vini naturali ha senz’altro portato una grande attenzione ed una 

 grande consapevolezza da parte dei clienti finali ai vini, ai metodi di 

 produzione e a quello che ‘può’ esserci nel vino. 

 È stato senz’altro un cambiamento epocale di cui ne siamo molto grati. Ha 

 senz’altro acceso i riflettori su personaggi come Emidio che, dagli anni 60, 

 hanno prodotto vino in maniera del tutto Naturale, senza additivi e senza 

 prodotti chimici. All’epoca non erano però spinti da esigenze di marketing, 

 né pensavano che potesse aver avuto risvolti commerciali, era buon senso ed 

 attenzione nei confronti della Natura e del Cliente. Adesso, il movimento ha 

 preso piede, così tanto che molti stanno saltando sulla barca per poter 

 vendere quantitativi più importanti oppure iniziano a produrre vini Naturali 

 senza averne le conoscenze profonde per poter produrre vini naturali di alta 

 qualità.” 

 

 
4 Quality in Biodynamically and Organically Managed Vineyards” pubblicato nel 2005 dall’American Journal of 

Enology and Viticulture, illustra li risultato comparato di uno studio di dieci anni tra vigne biologiche e biodinamiche. 
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Il futuro dei vini Pepe, come è già stato spiegato nel capitolo sulle politiche di prodotto, non è del 

tutto programmabile. Eppure ogni anno, l’azienda, imbottiglia subito una metà della produzione per 

destinarla alla vendita, ma l’altra metà la stocca nella cantina di invecchiamento.  

Periodicamente esperti enologi si recano in cantina per assaggiare ed esaminare le varie annate ed 

effettuano studi per decidere quando è il momento migliore per rilasciarle sul mercato. 

La cantina d’invecchiamento, quindi, oltre a contenere oltre 350000 bottiglie, contiene il passato, il 

presente ed il futuro dell’azienda. 

 

 

 

 

III. IL MARKETING DEI VINI NATURALI 

 

III.1   DATI: NUMERI E TARGET 

A metà del 2015, il mercato mondiale del vino naturale è stato stimato intorno 

all’1% del mercato totale del vino, un motore che muove circa 2,68 miliardi di 

dollari5. 

L’unico lavoro che ad oggi ha “censito” i vini naturali e tutte le informazioni ad esso connesse è 

Servabo6, un progetto di editoria condivisa risalente al 2012. 

Servabo documenta che in Italia sono ben identificabili circa 771 produttori di vino naturale, per 

un totale di 10.852 ettari vitati e una produzione di circa 317.408 ettolitri annui. 

      La superficie dei vigneti destinata alla produzione di vino naturale rappresenta l’1,64% di  

      quella totale, mentre la produzione di vino lo 0,74% della produzione totale.  

 
5 Leiber Nick, Wine wars: is natural really better, Bloomberg Businessweek, 14/05/2015. www.bloomberg.com. 

 

6 “Servabo. Laico di parte. Il vino “naturale”. I numeri, gli intenti e altri racconti” è un progetto di editoria condivisa, 

nato dalle idee e dalle competenze di Simona Centi, Gianpaolo Di Gangi, Alessandro Franceschini e Maurizio Paolillo. 
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      La divergenza tra queste due percentuali è da ricercare nella resa per ettaro molto diversa  

      tra vigneti naturali (29,74 hl/ha) e non naturali (65,10 hl/ha). 

      L’azienda vinicola naturale media lavora 14,45 ettari da cui produce 440 ettolitri  

      di vino (58.800 bottiglie l’anno).  

Una nicchia produttiva di ridottissime dimensioni che, sempre nello stesso elaborato, viene 

paragonata alla produttività di un'unica grande azienda vitivinicola:  

 “[…] i circa 42 milioni di bottiglie vendemmia 2011, avranno, in termini 

 numerici, un impatto sul mercato di poco superiore a quello di una grande 

 azienda italiana, per esempio, del colosso Zonin.”7 

 

Se parliamo di marketing dei vini naturali, allora, non si tratta più di vendere al consumatore un 

prodotto che è stato studiato appositamente per soddisfare determinati bisogni (precedentemente 

analizzati attraverso tutti quegli strumenti tradizionali di analisi del consumatore o di 

progettazione del prodotto), ma semplicemente di comunicare al consumatore il valore che è già 

insito nel prodotto facilitando l’acquisizione di informazioni. 

E di conseguenza, di informare il consumatore e riavvicinarlo alle pratiche produttive naturali 

ormai dimenticate. Ad oggi, questa operazione è possibile tramite l’azione delle associazioni 

Naturali che si interfacciano ai terzi grazie all’organizzazione di fiere Naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 pag. 60 Servabo. 
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III.2   LE ASSOCIAZIONI NATURALI 

 

Come affermato nel capitolo precedente, il valore del prodotto analizzato in questo studio, è 

insito nel prodotto stesso. La finalità del marketing deve essere volta all’informazione del 

consumatore e all’erogazione di garanzie affidabili. 

Non esistendo certificazioni ufficiali per questa categoria merceologica, i produttori Naturali 

hanno deciso di associarsi e stabilire un ordinamento interno. 

VinNatur è stata fondata dal produttore Angelino Maule e conta 170 produttori da 9 paesi 

differenti. È ad oggi una delle associazioni più all’avanguardia per le sue collaborazioni con 

le università e gli istituti di ricerca. Possiede un ordinamento interno, uno dei più definiti fra 

quelli delle altre associazioni Naturali, e proprio per questo è quella che si avvicina di più al 

tentativo di dare una definizione concreta del concetto di vino naturale. 

Nello statuto associativo reperibile sul sito dell’associazione viene affermato: 

      “[...] Difendere l’integrità del proprio territorio, rispettandone la storia, la cultura 

      e l’arte che sono state loro tramandate nel tempo, traendo ispirazione da una 

      forte etica ecologica. 

      Produrre vino in maniera naturale significa agire nel pieno rispetto del 

      territorio, della vite e dei cicli naturali, limitando attraverso la 

      sperimentazione, l’utilizzo di agenti invasivi e tossici di natura chimica e 

      tecnologica in genere, dapprima in vigna e successivamente in cantina.” 

All’interno del regolamento ci sono delle norme da rispettare in vigna, in cantina e in fase di 

etichettatura. Ad esempio, il vino prodotto dai soci VinNatur è connotato da una fondamentale 

caratteristica: essere privo da ogni tipo di pesticida. 

Un’altra importante realtà associativa italiana è ViniVeri.  

Essa conta attualmente 132 produttori di vari paesi europei, con maggioranza italiana, che 

condividono sostanzialmente le loro visioni generali del concetto di vino naturale. 
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Nel regolamento interno è stabilito che i soci devono prestare attenzione alla discussione tra 

produttori e ricercare il miglior equilibrio tra l’azione dell’uomo ed i cicli della 

natura. 

Nicolas Joly, storico produttore biodinamico della Loira, ha fondato nel 2001 La Reinaissance 

des Appelations, una delle maggiori associazioni di viticoltori. Non è una vera e propria 

associazione Naturale, dal momento in cui i livelli dei solfiti di alcuni membri sono piuttosto 

elevati rispetto ai colleghi delle altre citate realtà, ma, ad ogni modo, molti dei suoi membri 

sono viticoltori dichiarati naturali.  

È l’unica associazione che richiede ai propri membri la certificazione biologica o 

biodinamica ed in Italia conta 50 produttori. 

Un’associazione minore, costituita prevalentemente da piccolissimi produttori, è VAN  

(Vignaioli Artigiani Naturali) e conta 32 associati. 

Rappresenta una giovane realtà che cerca di approfondire temi quali pesticidi e 

fitofarmaci. Coloro che aderiscono, infatti, sottoscrivono il permesso di rilasciare campioni da 

sottoporre ad analisi chimiche e microbiologiche da parte delle università. 

 

III.3   LE FIERE NATURALI 

 

Le fiere naturali sono i momenti cardine del marketing del vino naturale, la fase ultima della 

commercializzazione e anche quella in cui i produttori possono intrattenere rapporti diretti con i 

rivenditori (albergatori, ristoratori, negozianti) e anche con i consumatori finali. 

La rete diretta con i rivenditori è fondamentale per i produttori naturali. Il vino naturale è un 

prodotto che non può essere capito senza la fornitura della giusta dose informativa, non può 

essere interpretato o raccontato a piacimento. La fiera è il momento in cui il produttore divulga 

le nozioni necessarie ai rivenditori, che a loro volta comunicheranno ai consumatori finali. 
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Queste rassegne, caratterizzate anno dopo anno da un trend crescente di visitatori e produttori 

espositori, hanno la funzione informativa, ma danno anche la possibilità ai produttori di 

stringere direttamente rapporti commerciali con rivenditori di qualsiasi tipo. 

La fiera rappresenta dunque un’occasione eccezionale di comunicazione senza filtri. 

Fra le più importanti fiere italiane riconosciamo Vini di Vignaioli che avviene durante la prima 

settimana di novembre e conta 132 vignaioli.  

Tre fiere tra le più conosciute (SUMMA, ViniVeri e VinNatur) si svolgono in concomitanza del 

rinomato Vinitaly. La scelta della data non è affatto casuale, ma dimostra la volontà di svolgere 

un ruolo di critica nei confronti delle produzioni dei vini convenzionali. 

Accanto a questo dato affianchiamo quello riguardante l’idea di Vi.Te. che in collaborazione con 

Vinitaly ha creato uno spazio all’interno di una delle fiere più conosciute del panorama 

enologico mondiale, per più di 140 vignaioli naturali.  

È opportuno, infine, segnalare che ogni regione italiana ha una o più fiere o 

eventi pubblici minori, riferite esclusivamente al mondo del vino naturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

III.4  IL CONSUMATORE NATURALE 

 

Il Wine Monitor, Osservatorio di NOMISMA sul mercato del vino, ha somministrato un 

questionario con metodo Cawi (Computer assisted web interviewing) a 1.000 consumatori di età 

compresa tra i 18 e i 73 anni. 

I risultati mostrano che i temi più preoccupanti per i consumatori, dopo il timore di perdere il 

lavoro (32%), sono la salvaguardia dell’ecosistema (20%) e la salute (12%) e si collocano al 

secondo e terzo posto, confermando la tendenza ecosostenibile degli ultimi anni. 

Solo il 12% del campione intervistato afferma di sapere perfettamente di cosa 

si tratti in riferimento al vino naturale, mentre il 50% lo ha solo sentito nominare 

ignorando esattamente le caratteristiche e il 21% non ne ha mai sentito parlare 

ma pur dichiarandosi incuriosito.  

Complessivamente quindi il 71% dei consumatori vorrebbe avere maggiori informazioni a 

riguardo, confermando l’interesse per il vino naturale. 

     Deriva da questo il desiderio degli intervistati (89%) di ricevere garanzie 

     sull’origine del vino (magari attraverso una certificazione di apposito ente) e la 

     consapevolezza che quando si parla di vino naturale lo si fa riferendosi a un 

     prodotto di maggiore valore (87%), il che invoglia ulteriormente all’acquisto (85%). 

     Le caratteristiche elencate dimostrano che, per gli intervistati, rispetto ad un vino 

    “convenzionale”, quello naturale trova maggiori difficoltà di produzione (79%); 

     maggiori benefici per la salute (69%); che sia più ecosostenibile (66%); che sia 

     migliore nel gusto (il 61% immagina migliori qualità organolettiche rispetto al 

     convenzionale). 

     Lo stile di vita del consumatore di vini naturali presta una particolare attenzione  

     alla società e all’ambiente (dalla differenziata, al plastic free e all’acquisto attento  

     di alimenti bio).  
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In campo alimentare il consumatore Naturale medio è generalmente interessato a sapori genuini, 

acquistando frutta e verdura di stagione, e dando valore alle provenienze e alle tecniche produttive 

(tipo di allevamento, tipo di coltivazione, ecc). 

Nell’approccio al consumo il 68% dei consumatori guarda all’origine.  

È fondamentale per questa percentuale di consumatori che il vino acquistato provenga da un 

territorio fortemente vocato alla produzione.  

Il 63% esige sempre conoscere il processo di vinificazione e il nome del produttore, come 

attestazione di garanzia.  

Il 66 % del campione di consumatori dimostra un atteggiamento conservatore nei 

confronti della sperimentazione di formati differenti (per esempio la lattina) o vini “curiosi” (vino 

blu, vino glitterato, ecc). 

Tra i criteri razionali di scelta sono determinanti la denominazione di origine 

(indicata dal 27% dei consumatori come primo fattore di scelta), il vitigno (20%) 

e l’origine/regione di provenienza (18%), seguiti dal prezzo (7%) e dalla presenza del 

marchio biologico (3%). Tra i criteri emozionali emergono invece i consigli e il 

passaparola (13%), i valori del brand (10%) e i giudizi delle guide/siti web (2%). 

La fonte NOMISMA descrive un target dal potenziale adatto per uscire dalla nicchia di mercato ed 

affermarsi come player rilevante nell’economia globale. 
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IV. FOCUS: WINE PACKAGING VS. NATURAL WINE PACKAGING 

 

IV.1  IL PACKAGING DEI VINI 

 

È risaputo che il packaging svolge un ruolo fondamentale all’interno di quasi tutte le categorie 

merceologiche presenti sul mercato. Ma il packaging dei vini ha addirittura dato luogo alla 

nascita di un soprannome riferibile a quella categoria di consumatori che gli danno particolare 

importanza, i cosiddetti bevitori di etichette (i label drinker).  

I bevitori di etichette rappresentano quella percentuale di consumatori di vino che non 

possiedono alcuna competenza tecnica in materia, ma che si lasciano coinvolgere dall’hype che 

si cela dietro ad un’etichetta.  

      I consumatori di vino, specialmente quelli che attuano i loro processi di acquisto all’interno  

      della GDO, non posseggono le competenze tecniche necessarie per basare le proprie  

      scelte meramente sulla qualità del prodotto. 

Per questa ragione un’etichetta che sa comunicare in modo diretto ed efficace, acquisisce già un 

vantaggio competitivo rispetto alle altre. A tal proposito, sempre più aziende vinicole stanno 

affidando a esperti di comunicazione visiva, designer, grafici e illustratori la realizzazione delle 

loro etichette. La strategia comunicativa di un’azienda vinicola si concentra prevalentemente sul 

packaging delle bottiglie di vino: è la via più immediata per trasmettere al consumatore 

informazioni che è solito ricercare. 

Inoltre il packaging dei vini deve avere la capacità di attirare l’attenzione su uno scaffale, pieno 

di altre bottiglie, che affolla la vista del consumatore. 

L’importanza della comunicazione visiva nel packaging dei vini è risultata da recenti studi di 

neuromarketing dimostranti che non è solo il palato ad influenzare il processo decisionale del 

consumatore: 
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          “Il packaging deve essere bello, deve comunicare la bontà del 

            contenuto e l’unicità del prodotto in esso contenuto. La piacevolezza estetica 

            del wine packaging influenza in modo determinante la disponibilità a pagare 

            (DAP), la propensione all’acquisto e anche la brand personality della cantina” 8 

 

    Sono molte le scelte, le possibilità e le strategie comunicative adottate in campo di label  

    per le varie categorie di vino presenti sul mercato. 

   Ad oggi, le scelte più complesse e svantaggiate sono sicuramente quelle poste  

   a capo dei produttori Naturali. 

   I produttori delle altre categorie di vino, infatti, come dimostrato nel quadro esposto  

   al primo capitolo di questa trattazione, hanno tutti la possibilità di riconoscersi, ufficialmente  

   o meno, attraverso certificazioni o associazioni che garantiscono le caratteristiche  

   del loro prodotto. 

   La questione del natural wine packaging è molto più complessa e comprende non  

   poche controversie al suo interno. 

 

IV.1  IL PACKAGING DEI VINI NATURALI 

 

Come già espresso, le aziende vinicole naturali, nell’ambito della comunicazione, vivono una 

situazione di svantaggio rispetto a qualsiasi altra categoria. 

In primo luogo le tecniche produttive adottate implicano che il prodotto sarà presente in minima 

quantità sul mercato. In più la già sviscerata etica comune a tutti i produttori Naturali non 

permetterebbe mai che la distribuzione di un vino naturale sia affidata a GDO o ad altri sistemi 

di vendita a cui sarebbero contrari. 

 
8 Comunicare il Vino. Tecniche di Neuromarketing applicate, p.105, Guerini Next, Milano, 2016, a cura di Russo 

Vincenzo e Marin Patri 
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Questo fattore, insieme a quello della poca informazione dei consumatori, porta i produttori di 

vino Naturali a trovarsi in una situazione di svantaggio da fronteggiare. 

A differenza del Brasile e dell’Argentina, ogni altro paese del mondo ha il divieto di apporre la 

dicitura “vino naturale” sull’etichetta. Per questo per un consumatore inesperto risulterà 

impossibile distinguere un vino naturale. 

A questo “gap istituzionale” fanno fronte l’ingegno e la creatività di moltissimi vignaioli 

naturali: realizzano delle versioni personali di etichetta (le cosiddette etichette pianesiane9) 

riportando ingredienti, uve utilizzate, analisi organolettiche, residui di anidride solforosa o 

processi di vinificazione adottati. 

Non sono pochi i casi in cui, però, questa strategia comunicativa ha ricevuto sanzioni, ad 

esempio quando sull’etichetta era riportata la dicitura “vino non filtrato” (iscrizione non 

applicabile in termini di legge). 

Per questo motivo le strategie di packaging delle aziende vinicole Naturali hanno deciso di dare 

sempre più rilievo al lato artistico dell’etichetta e al suo desing. 

Le etichette Naturali sono inusuali, colorate, ironiche ed evocative, ma soprattutto possiedono la 

capacità di identificare l’artigianalità del prodotto, specialmente tramite l’utilizzo di disegni a 

mano (figura IV.1).  

 

        figura IV.1, quattro etichette Naturali. 

 
9 L'etichetta trasparente o pianesiana prende il nome del suo ideatore Mario Pianesi ed è stata proposta per la prima 

volta nel 1980. Consiste in un sistema di etichettatura alimentare su base volontaria da parte dei produttori, nella quale 

vengono riportati non solo gli ingredienti di un determinato alimento, ma anche le caratteristiche che riguardano le 

materie prime, l'utilizzo di acqua, energia e CO2, il numero di lavoratori, tutti i passaggi della filiera necessari alla sua 

trasformazione e di altre informazioni aggiuntive. 
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Questo è il punto di forza, allora, ma al contempo di debolezza, dei vini naturali. 

Da una parte la radicata volontà di diversificarsi da qualsiasi altra tipologia di vino, dall’altra il 

rischio di incappare in un circolo vizioso che viene definito da molti modaiolo o da 

“fricchettoni”. 

E allora distinguiamo all’interno dei produttori Naturali un’ulteriore piccola nicchia di 

produttori che preferiscono concentrare qualsiasi strategia solo sul prodotto, scegliendo (chi da 

sempre chi da poco tempo) un’etichetta semplice e lineare (figura IV.2). 

Se la loro idea è quella di elevarsi al di là di ogni dibattito in merito alla loro categoria 

merceologica e per farlo vengono utilizzate politiche di comunicazione non affatto pretenziose, 

la sorprendente particolarità raggiunta da questa nicchia Naturale è quella di adottare una 

strategia di posizionamento che è una risultante di tutte quelle possibili. 

                             

                                              

                          Figura IV.2, esempi di etichette di vini naturali. 
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La singolare categoria merceologica rappresentata gli permette di essere connotati come 

produttori di nicchia. D’altro canto, l’inusuale scelta della linearità dell’etichetta permette 

loro di differenziarsi dagli altri produttori della nicchia che cavalcano l’onda modaiola del 

momento riuscendo, in questo modo, ad imporsi come produttori consolidati. 

La circoscrizione del marcato, inoltre, consente loro di applicare una strategia concentrata 

e, di conseguenza, di ottenere un vantaggio competitivo sui costi. 

La scelta di un’etichetta dallo stile molto classico contenente solo il nome dell’azienda, 

marchio e al massimo il simbolo che la rappresenta, assimila le loro strategie di 

posizionamento a quelle dei grandi produttori di massa. 
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CONCLUSIONI 

 

L’articolato quadro portato in luce da questa trattazione evidenzia un gap burocratico che 

non agevola di certo il modus operandi delle aziende vitivinicole Naturali. Le infinite 

controversie sorte in merito a vari episodi che hanno avuto come protagonisti i produttori 

Naturali e le loro scelte di marketing, si sono rivelate controproducenti per le sorti di questa 

categoria nascente. 

Ad ogni modo, ad oggi, i vini naturali stanno combattendo bene la loro battaglia 

considerando che sempre più consumatori si informano a riguardo e che le carte dei vini dei 

migliori ristoranti al mondo contengono molteplici varietà di vini naturali.  

La presenza di tutte queste caratteristiche delineano il profilo di un consumatore che esiste e 

che sta espandendo la sua cerchia; delineano, inoltre, la presenza di imprenditori che sanno e 

che vogliono produrre ciò di cui questo consumatore moderno ha bisogno. 

Le previsioni riguardo al futuro di questo settore esaminato non sono di certo prevedibili. 

Non è errato ammettere fra le opzioni quella di una possibile oppressione da parte dei grandi 

competitor che potrebbero scegliere, con la volontà di cavalcare l’onda del Naturale, di 

aggiungere al loro portafoglio una gamma di prodotti naturali. 

Per questo motivo molte associazioni Naturali stanno pensando di presentare alle autorità un 

modello di certificazione che attesti la “naturalità” del produttore e non del prodotto. 

Le sorti del vino naturale sono sconosciute eppure, come si evince anche dalle informazioni 

e dai dati raccolti, risulta assolutamente possibile la nascita di un trend di mercato. 
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