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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Il comparto dei vini a denominazione di origine (Doc, Docg e Igt) ricopre un ruolo di primaria 
importanza per l’agro-alimentare italiano. Secondo i dati forniti da ISMEA (2022), al 31 
dicembre 2021 le denominazioni di origine risultano più di 500 (118 Igt; 334 Doc; 76 Docg), 
per un totale di 25 milioni di hl prodotti e un valore stimato intorno a 3,3 miliardi di euro. 
Sotto il profilo della distribuzione geografica, le regioni più vocate per la produzione di vini 
di qualità sono il Piemonte, con 59 DO, la Toscana, che conta 58 DO, e il Veneto con 50 DO 
Le Marche invece contano un totale di 21 IG sul territorio (5 Docg, 15 Doc e 1 Igt) 
(VALORITALIA;2021).  

In totale sul territorio regionale marchigiano si contano più di diciassettemila ettari di vigneto 
di cui tredicimila cinquecento sono destinati per la produzione di uva certificata Dop mentre 
solo cinquecento servono per la produzione d’uva Igp. In totale la produzione di vino 
marchigiano si attesta attorno ai novecentocinquantamila ettolitri per un valore di oltre 60 
milioni di euro, di questi però meno del 50% sono classificati come vini Dop/Igp che però 
creano più del 60% del valore della filiera viticola marchigiana. La più importante DOP delle 
Marche è il Verdicchio dei cartelli di Jesi che con oltre centotrentamila ettolitri prodotti crea 
entrate per quasi quattordici milioni di euro (Retevino DOP-IGP ISMEA, 2019)  

La crescente propensione dei consumatori per una dieta più sana e sostenibile e di 
un'identificazione culturale dei cibi (sempre più legata al territorio) ha dato l’impulso ad una 
crescente domanda di vini con marchio di qualità, come quelli biologici e a denominazione di 
origine (DO). Il mercato dei vini italiani a DO è però ultimamente in calo, bensì nel 2020 la 
produzione di vino IG ha segnato un incremento del +1,7% e la produzione Dop rappresenta 
il 68% del totale della produzione certificata, il valore della produzione sfusa di vini Dop e Igp 
segnala un calo del -3,2% e del -0,6% per quelli imbottigliati. Anche per quanto riguarda 
l’export del vino IG si registra un calo su base annua del -1,3%, però, dal 2010 al 2020 l’export 
di vino IG è aumentato del 71% garantendo nel 2020 più di cinque miliardi di euro, tra cui il 
primo prodotto italiano DOP (per valore alla produzione) è il Prosecco con oltre seicento 
milioni di euro. (ISMEA, 2021) 

La certificazione è un elemento chiave del processo di produzione dei vini a IG, poiché solo i 
vini certificati possono essere etichettati come tali, ottenendo così l’acceso al mercato dei 
prodotti di qualità e quindi un “premium price” da parte del mercato. In linea generale, il 
principale beneficio offerto dal sistema di certificazione dei vini a IG è quello di assicurare 
tutti i soggetti della filiera vitivinicola, con particolare riferimento al consumatore, circa 
l’integrità dei prodotti.  Questo è indispensabile, poiché i vini a IG sono identificati dal 
processo di produzione piuttosto che dalle sole caratteristiche chimico/fisiche o organolettiche 
del prodotto finale e perché talvolta alcuni soggetti lungo la filiera potrebbero adottare 
comportamenti opportunistici, come ad esempio le frodi.  
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Esempi comuni di frodi nei vini a DO sono l'uso di input vietati (ad esempio i chips di legno) 
durante il processo di produzione e trasformazione per aumentare la resa o ridurre i costi, così 
come l’utilizzo di materia prima a valore inferiore rispetto a quella a DO (compresa la 
commistione) al fine di ottenere il relativo premium price. Tali pratiche fraudolente possono 
danneggiare notevolmente le filiere vitivinicole, causando danni economici e di reputazione 
alle aziende che rispettano le regole, minando la fiducia dei consumatori e degli altri attori 
della filiera.  

Produrre vino certificato garantisce dunque la tracciabilità del prodotto e aumenta la 
trasparenza che il vino IG italiano ha sul mercato europeo ed extraeuropeo, difendendo così la 
nostra filiera enologica di qualità. Nell’ambito dei recenti indirizzi politici contenuti nel 
documento “new green deal”, la Commissione Europea ha riconosciuto l’importante ruolo 
ricoperto dai prodotti a qualità certificata, come le IG e i prodotti biologici al fine di garantire 
cibo sano e a prezzi accessibili. L’adesione al sistema di certificazione è, tra le altre cose, 
promossa grazie a sussidi che riguardano il primo e il secondo pilastro della PAC.  

Parlando dello stesso vino e standardizzando i fattori di produzione come clima, suolo e varietà 
coltivata è la singola cantina che decide in funzione del proprio progetto vitivinicolo il destino 
del proprio prodotto; ad esempio, anche la semplice scelta del lievito di fermentazione può dar 
origine a dei vini simili per alcune proprietà ma diversi per altre. Questo rende ogni cantina e 
i suoi vini unici nel loro essere e risulta impossibile per una persona poco esperta riconoscere 
un vino solo grazie alle sue caratteristiche organolettiche. L’incapacità di molti di riconoscere 
un vino potrebbe portare qualcuno a frodare il prodotto. La pluralità della nostro mercato,  che 
conta un elevato numero di produttori e di vini, fa sì che la bevanda sia una delle più frodate 
all’interno del settore agroalimentare, sono perciò di essenziale importanza tutte le azioni di 
prevenzione e controllo messe in atto per limitare e contrastare il fenomeno ed è qui che il 
sistema di certificazione IG diventa uno strumento chiave per garantire sicurezza ai 
consumatori grazie alla presenza dei disciplinari d produzione e agli organismi di controllo. 

Sebbene certificando i vini si garantisca maggior trasparenza verso il consumatore il sistema 
di certificazione genera tuttavia numerosi costi lungo tutta la filiera vitivinicola dei prodotti a 
denominazione di origine, dal produttore di uve fino al rivenditore di vino. Essere certificati 
per le DO impone all’azienda di assoggettarsi ai controlli, aumentando la burocrazia e quindi 
i costi aziendali, soprattutto in termini di tenuta dei registri. In alcuni casi, inoltre gli agricoltori 
sono esposti a sanzioni per errori commessi lungo il processo produttivo, che non 
necessariamente sono originati da comportamenti opportunistici. Questi fattori potrebbero 
influenzare la decisione dei vitivinicoltori di aderire ai disciplinari dei prodotti a DO, evitando 
di produrre vini a denominazione di origine e orientandosi verso produzioni non certificate.  

Lo scopo della tesi, pertanto, è quello di analizzare la percezione dei vitivinicoltori marchigiani 
circa gli ostacoli e i benefici apportati dal sistema di certificazione dei vini a qualità certificata, 
con particolare riferimento ai disciplinari Doc, Docg e Igt.  

La struttura del lavoro è la seguente: nel primo capitolo si introduce la normativa che regola i 
regimi di qualità dei prodotti agroalimentari all’interno dell’Unione Europea, mettendo in 
evidenza le differenze e le similarità tra i vari marchi e fornendo alcuni dati dimensionali. Il 
secondo capitolo è interamente dedicato al funzionamento del sistema di controllo e 
certificazione dei prodotti di qualità all’interno dell’Unione Europea, con particolare 
riferimento ai prodotti a denominazione di origine in Italia. A conclusione del secondo, si 
presenta anche una sessione dedicata al fenomeno delle frodi e ai metodi innovativi per 
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combatterle. Con il terzo capitolo viene introdotta la metodologia della ricerca. Dopo aver 
introdotto il modello generale di Accettazione della Tecnologia (TAM) proposto da Davis, si 
riporta la metodologia utilizzata per adattare lo strumento di analisi al caso di studio proposto 
con questa tesi (accettazione della certificazione da parte dei vitivinicoltori).  
Il capitolo dedicato alla metodologia si conclude con la descrizione del questionario 
somministrato ai viticoltori marchigiani e alle tecniche utilizzate per misurare la validità della 
scala utilizzata durante le interviste. Nel quarto capitolo si presentano i risultati e le 
discussioni: nella prima parte vengono riportati i risultati delle interviste fatte utilizzando le 
scale di misura proposte per testare la percezione dei viticoltori nei confronti della 
certificazione, successivamente vengono presentati i risultati del modello TAM attraverso 
l’analisi strutturale della serie di equazioni (SEM). Le conclusioni terminano il lavoro di tesi.  
 

 

 



 

  

 

 10 

Capitolo 1 
I REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI DELL’UE: IL RUOLO DELLE 

INDICAZIONI GEOGRAFICHE (IG) 

 

1.1 La storia delle denominazioni 

La prima legge sulle denominazioni d’origine risale al 1963, prima i vini venivano 

semplicemente distinti in “vini tipici” e “vini senza nessuna indicazione”. Dopo la legge 

n.630/1963 si rafforza il legame tra vino e territorio, vengono inserite regole precise sia sulla 

produzione che sulla commercializzazione. I vini erano così classificati: “vini a 

denominazione di origine semplice”, “vini a denominazione di origine controllata”, “vini a 

denominazione di origine controllata e garantita” e “vini senza alcuna indicazione”. La prima 

Doc che compare sul nostro territorio è la Vernaccia di San Gimignano. 

Una successiva evoluzione del mondo del vino arriva nel 1992 con la legge numero 164, oltre 

ad aggiungere delle innovazioni, come il riconoscimento delle sottozone e l’introduzione 

obbligatoria delle analisi chimico-fisiche prima di poter commercializzare il prodotto. Tale 

legge cambia nuovamente il sistema di classificazione dei vini che viene così suddiviso: “vini 

DOCG”, “vini DOC”, “vini IGT” e “vini da tavola”. 

Nel 2007 ci fu un’ulteriore rivoluzione, questa volta a livello comunitario, vennero ridotte e 

unificate le OCM. Con il Reg. n. 479 del 2008 sono state introdotte alcune novità relative a: 

norme di produzione e commercializzazione, etichettatura, difesa e promozione delle 

denominazioni in ambito internazionale e introduzione di un sistema di controllo. Vengono 

previste le seguenti categorie di vini ancora oggi in vigore: “vini DOP”, “vini IGP” E “vini 

senza indicazione geografica” tra quest’ultimi rientrano per esempio i vini con annata o quelli 

varietali. 
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1.2  I marchi nel settore agroalimentare   

I prodotti classificati come Dop e Igp sono dei beni collettivi riconosciuti dalla comunità 

Europea. Essi sono regolamentati dal Regolamento (CE) 510/2006 e rilasciati solo a seguito 

di un’apposita domanda di registrazione seguita da un esame da parte della commissione che 

stabilisce se le condizioni previste dal regolamento siano rispettate (Unione Europea; 

Regolamento CE 510/06).   

Analizzando (ISMEA;2022) è ben visibile come adottare un marchio di qualità per un prodotto 

agroalimentare sia economicamente vantaggioso sia per il produttore che per il trasformatore. 

I ricavi medi del vigneto stimati per la regione Marche sono di 2459 euro all’ettaro per uva da 

vino comune a fronte dei 4999 per gli Igp e dei 6416 per le Dop. Per cui, secondo questi dati 

avere un vigneto certificato a produrre uva Dop di qualità può fruttare 3957 euro all’ettaro in 

più rispetto ad un’uva non certificata.  

Inoltre, i vini risentono maggiormente della pressione dei paesi competitor e questo rende il 

loro mercato più instabile ed oscillante, un vino Igp o ancor di più uno Dop risulteranno quindi 

più stabili nel tempo con una minor variabilità di prezzo rispetto ad uno comune 

(ISMEA;2022). Non va trascurato neanche le attuali politiche messe in atto dall’UE per cui 

produrre prodotti di qualità e quindi tracciabili permette di usufruire più facilmente di fondi 

PSR destinati all’agricoltura.  

 

Figura 1 - I diversi mercati del vino 

  

Fonte: ISMEA; 2022 

1.3 I marchi DOP e IGP 

Il D.lgs. 61/2010 definisce la Dop per i vini come “il nome geografico di una zona viticola 

particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui 
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caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale ed ai fattori umani” mentre le Igp come “il 

nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda 

qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona”. Non tutti i prodotti 

possono essere designati come Dop o Igp, sono esclusi per esempio i vini spumanti gassificati 

ed i vini frizzanti gassificati.   

La denominazione Dop viene concessa solo in determinati ambienti geografici delimitati, 

laddove tecnica e tradizione si uniscono al territorio permettendo l’ottenimento di un prodotto 

tipico e riconoscibile nelle sue caratteristiche. L’intera produzione, perciò, deve avvenire 

all’interno di un preciso ambito territoriale.  

I prodotti Igp sono maggiormente legati alla mera indicazione geografica del prodotto grezzo 

e quindi meno restrittivi rispetto ad una DO. Per l’ottenimento del marchio, infatti, è 

sufficiente che una fase del processo produttivo avvenga all’interno dell’area designata da 

disciplinare.  

Un marchio Dop o Igp (figura 2) indica un prodotto di qualità (estrinseca), sicuro e privo da 

frodi, in quanto, per la produzione, bisogna obbligatoriamente seguire gli appositi disciplinari 

di produzione e si è sottoposti periodicamente a controlli ufficiali da parte delle autorità 

competenti.   

Il disciplinare di produzione è strumento in cui vengono indicate le caratteristiche e le 

procedure da seguire per l’ottenimento di un prodotto classificato Dop o Igp. 

Il disciplinare comprende molteplici informazioni come il nome, la descrizione del metodo di 

vinificazione, le sue caratteristiche chimico-fisiche (Unione Europea; Regolamento CE 

510/06). Il disciplinare di un vino può contenere informazioni che spaziano dalla coltivazione 

della vite in campo (sesto d’impianto, forma d’allevamento o le produzioni per ettaro 

consentite…) alla produzione del vino stesso (ad esempio, la DO “Prosecco” è destinata a quei 

vini che come base ampelografica sono costituiti da almeno l’85%  dall’uvaggio del vitigno 

Glera mentre per il restante 15% possono essere utilizzati altri uvaggi di Chardonnay, Pinot 

nero, Pinot bianco o Pinot grigio) (Prosecco DOC; 2020). Altre informazioni contenute in un 

disciplinare sono l’areale di coltivazione, le norme di vinificazione, le caratteristiche del 

prodotto (colore, odore, sapore, acidità…), etichettatura e confezionamento. 

Essendo l’Italia uno dei paesi con più denominazioni nel suo territorio conta anche tantissimi 

disciplinari di produzione, per quanto riguarda i vini non importa se si parla di un Brunello di 

Montalcino, di un Chianti o dei Colli Pesaresi, tutti i disciplinari sono costituiti da dieci articoli 

disposti come segue:  

• Art.1 Denominazione d’origine, 
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• Art.2 base ampelografica, ovvero le uve che possono essere utilizzare per produrre il vino,  

• Art.3 la zona di produzione, 

• Ar.4 le norme per la viticoltura,  

• Art.5 le norme per la vinificazione,  

• Art.6 le caratteristiche al consumo, sia chimico-fisiche che organolettiche come ad 

esempio il colore, l’odore, il contenuto in alcol, gli zuccheri residui, l’acidità totale e 

l’estratto secco etc.  

• Art.7 designazione e presentazione del prodotto, ovvero alcune menzioni particolari che 

possono essere utilizzate anche in etichetta,  

• Art.8 confezionamento,  

• Art.9 legame con l’ambiente, che comprende notizie storiche e legami con il territorio,  

• Art.10 l’ODC preposto ai controlli per la Doc/Docg.  

   

Tutte le informazioni contenute in un disciplinare concorrono a rendere quel prodotto tipico e 

irripetibile al di fuori dell’area geografica consentita. Non rispettare le informazioni contenute 

nei suddetti disciplinari e commercializzare tale prodotto consiste in un’azione fraudolenta 

che, se scoperti, comporta sanzioni emesse dalle autorità competenti. 

 

Figura 2 - Marchio DOP e IGP                                   

                     

 

1.4 I marchi DOC, DOCG e IGT 

Nonostante oggi a livello comunitario sono in vigore i marchi Dop e Igp nel settore vitivinicolo 

italiano vengono maggiormente utilizzati gli acronimi Doc, Docg e Igt, istituiti dalla Legge 

238/2016, chiamata comunemente testo unico vino, che disciplina la coltivazione della vite e 

la produzione e commercializzazione di vino. All’Art.34 del Reg. 479/2008 viene definita la 

denominazione d’origine e di indicazione geografica come il nome di una regione, di un luogo 

o di un paese che serve per designare un prodotto conferme ad alcuni requisiti.   
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Per quanto riguarda le DO la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o 

esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani, le 

uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica, la sua produzione 

avviene in detta area geografica ed è ottenuto da varietà di vite appartenenti alla specie Vitis 

vinifera.  

Mentre per i prodotti a IG il prodotto deve possedere qualità e notorietà o altre caratteristiche 

specifiche attribuibili a tale origine geografica, le uve da cui è ottenuto provengono per almeno 

l’ottantacinque percento esclusivamente da tale zona geografica, la sua produzione avviene in 

detta zona geografica ed è ottenuto da varietà di vite appartenenti alla specie Vitis vinifera o 

da un incrocio tra le specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis 

Come scritto nel testo unico vino all’Art. 28 comma 1 e 2 le Doc e Docg rientrano nel marchio 

europeo Dop mentre Igt in quello Igp.  

Mentre all’Art. 33, al comma 1, è specificato che una Doc viene riconosciuta a vini che 

provengono da zone già riconosciute ad Igt da almeno cinque anni, mentre, al comma 2, mette 

in evidenza che il riconoscimento Docg spetta a quei vini già riconosciuti come Doc da almeno 

sette anni.  

Nel 2021 sono stati prodotti circa quarantanove milioni di ettolitri di vino di cui circa venti 

milioni (41%) sono vino Dop e dodici milioni (25%) Igp. 

 

Figura 3 - Rapporto produzione vini 2021  

 

Fonte: ISTAT; 2021 
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Acquistare un vino DO/IG non sempre ci mette al riparo dalle frodi ma è una garanzia 

aggiuntiva grazie ai maggior controlli che questi prodotti subiscono. 

Non rispettare le regolamentazioni imposte dalla comunità europea e le normative nazionali 

poste nel testo unico vino riguardo alla produzione di prodotti DO o IG non permette di 

commercializzare il prodotto con quello specifico marchio di qualità. In caso contrario si 

commette intenzionalmente un’azione fraudolenta. 

1.5 Il marchio biologico  

Il mercato del biologico, con sempre più consumatori green, sta riscontrando negli ultimi anni 

una forte espansione. Osservando la Figura 4 si riscontra infatti una superficie vitata destinata 

a biologico in aumento di anno in anno dal 2005 al 2019. 

 

Figura 4 - Superfice vitata destinata a biologico 

 

Fonte: I numeri del vino, dati ISTAT  

 

I prodotti biologici sono regolamentati dal Regolamento (UE) 2018/848. Un alimento 

biologico deve essere prodotto seguendo dei principi di tutela e valorizzazione ambientale 

identificati secondo regolamento. Ad esempio, uno dei principi chiave nella produzione 

biologica è l’utilizzo intelligente e responsabile delle risorse onde non provocare eccessivi 
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depauperamenti o inquinamenti dell’area interessata. All’Art. 5 del suddetto regolamento 

vengono sanciti i principi generali della produzione biologica, tra i principali troviamo:  

a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque 

e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi; 

b) preservare elementi del paesaggio naturale, 

c) assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il 

suolo, la sostanza organica e l’aria 

d) garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della 

trasformazione e della distribuzione.  

 

Affinché un’azienda possa produrre dei prodotti biologici deve sottoporsi ad un periodo di 

conversione e superare dei controlli effettuati da autorità competenti. Ottenuta la certificazione 

deve esserci un costante impegno da parte della suddetta azienda nel rispetto dei principi e 

delle regole della produzione biologica. Un prodotto biologico è facilmente riconoscibile per 

la presenza in etichetta del logo di produzione biologica raffigurante una foglia stellata bianca 

su sfondo verde o nero. (Regolamento Biologico) Spacciare un prodotto come biologico non 

rispettando le regole imposte da regolamento comporta un’azione fraudolenta ai danni del 

consumatore.  
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Capitolo 2  
IL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE 

DEI VINI DI QUALITÀ 
 

 

 

 

 

2.1  Il funzionamento del sistema di controllo e certificazione  

Tutto il sistema di controllo e certificazione dei vini permette di garantire qualità e tracciabilità 

del prodotto lungo tutta la fase di produzione e trasformazione, permettendo al consumatore 

di riconoscere con certezza i prodotti di qualità. Con il Reg. CE 1234/07 è stato introdotto un 

elemento innovativo nell’ambito dei controlli che, per conflitto di interessi, non possono più 

essere svolti dai consorzi di tutela ma ogni stato membro, descritto all’Art.118 del 

Regolamento 1234/07, deve designare un’autorità competente per il controllo che a sua volta 

è responsabile per l’autorizzazione degli ODC.  

Sono anche possibili i controlli da parte dell’ufficio delle dogane se l’azienda dichiara una 

produzione eccedente i mille ettolitri, in caso contrario si è considerati dei piccoli produttori e 

si è esonerati da questi controlli.  

Per garantire tracciabilità dei prodotti sono sottoposti ai controlli tutti i soggetti della filiera 

vitivinicola, le aziende produttrici di uva devono obbligatoriamente denunciare le loro 

produzioni proprio come i vinificatori devono tenere registri su carichi e scarichi. 

Il sistema di controllo è strutturato come un tempio, sulla vetta troviamo il MIPAAF con 

l’ICQRF che effettua un servizio di vigilanza sia sull’organismo di accreditamento 

ACCREDIA sia sugli ODC per poter operare devono essere accreditati. Gli ODC poi 

effettuano controllo e certificazione sia sui produttori che sui trasformatori assicurandosi che 

gli standard qualitativi imposti dal disciplinare vengano rispettati e arrivino al consumatore. 
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Figura 5 - Struttura e funzionamento del sistema di controllo e certificazione IG  

 

 

I consorzi di tutela non possono più svolgere attività di certificazione ma rimangono comunque 

attivi sul territorio, oltre a svolgere attività di promozione della filiera collaborano con 

l’ICQRF nell’attività di vigilanza, tutela e salvaguardia dei prodotti Dop e Igp. 

ICQRF possiede una banca dati sul SIAN, ciascun operatore della filiera vitivinicola è 

identificato da un codice, ogni visita viene registrata, tutto è tracciabile ed aiuta a fornire 

un’analisi del rischio dei soggetti. Sulla base del rischio si decidono i controlli ispettivi e 

analitici da eseguire. Le cantine hanno obbligo di tenere i registri telematici tramite il SIAN, 

la cosa più importante e difficile da garantire è la tracciabilità del prodotto dal campo alla 

cantina, vanno pertanto denunciate le produzioni di uva, resi noti eventuali acquisti e le rese 

in mosto. In cantina ogni serbatoio con una capienza superiore ai dieci ettolitri va riportato in 

planimetria, sono quindi esclusi barrique (225 litri) e tonneau (500 litri). 

Rientrare nel sistema di certificazione è una cosa del tutto volontaria da parte delle aziende ma 

comporta tutta una serie di consti diretti ed indiretti dovuti ai controlli stessi effettuati dagli 

ODC ma anche alla certificazione stessa.  

Il controllo inizia con l’acquisizione della documentazione, anche per via telematica, 

necessaria per verificare i requisiti minimi richiesti. Dopodiché si procede con la parte di 

verifica di eventuali non conformità.  

Per ogni soggetto va esplicitata il tipo e l’entità del controllo che possono essere distinte in tre 

possibili categorie: i) controllo documentale, ii) controllo ispettivo e iii) controllo analitico del 

prodotto. Annualmente si devono eseguire controlli su una percentuale dei soggetti che 

compongono la filiera, ad esempio le verifiche ispettive per l’attività di certificazione della 
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produzione a DO sono svolte annualmente su un minimo del 10% per ogni tipologia di settore 

(produzione delle uve, trasformazione ed eventuali intermediari), mentre per i soggetti che 

imbottigliano il campione prevede un minimo del 15% delle aziende iscritte all’organismo di 

controllo. Per i vini Igt le percentuali cambiano con un minimo del 3% per i soggetti 

produttori/trasformatori/intermediari ed un minimo del 5% per le aziende di imbottigliamento 

e confezionamento. 

 

Tabella 1 -Percentuali minime di controllo previste   

 

Fonte: Decreto Ministeriale 7552/2018 

 

Il campione di soggetti da sottoporre a verifica ispettiva annuale è determinato per sorteggio. 

L’estrazione è eseguita per ciascuna DO e Igt per ogni categoria della filiera. 

A seguito dell’attività di controllo vanno segnalate eventuali non conformità, siano esse lievi 

o gravi. Una non conformità lieve può essere risolta con azioni correttive e non ha effetto né 

sulla materia prima né sul prodotto finito e non dà origine a sanzioni. Una non conformità 

grave al contrario non può essere risolta con azioni correttive e che ha effetto sulla materia 

prima o sul prodotto finito e deve essere segnalata all’ICQRF che provvederà a ricontrollare 

ed eventualmente effettuare la sanzione. 

Ad esempio, vengono considerate non conformità lievi il superamento della resa massima 

consentita dalla normativa nazionale e comunitaria, una carenza documentale oppure errori 

formali relativi alla documentazione. Se ad una segnalazione di una non conformità lieve non 

segue un’azione correttiva tale non conformità subirà il passaggio a grave e potrà essere 

soggetta a sanzione. 

 

 

 

 

 

 

IMBOTTIGLIATORE /ETICHETTATORE

INTERMEDIARIO DI

 VINI SFUSI 10% 3% - -

10% 3% 5% degli operatori sorteggiati (15%) 2% degli operatori sorteggiati (5%)

-

VINIFICATORE 10% 3% - -

3% -

VITICOLORE 10% 3% - -

INTERMEDIARIO 

DI UVE DESRINATE ALLA

 VINIFICAZIONE

10%

Categoria
Precentuale di peratori da sottoporre a controllo ispettivo 

DO IG

Percentuale di operatori da sottoporre a controllo analitico

DO IG
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Tabella 2 - Tariffe per il piano dei controlli per i vini a DO e IG  

SOGGETTO TARIFFARIO 

Viticoltori €/q di uva  

Intermediari uve €/q di uva venduta 

Vinificatori  €/hl di vino 

Intermediari vino  €/hl di vino atto e certificato venduto o 

di vino per i quali viene richiesta la 

certificazione alla DO 

Imbottigliatori  €/hl di vino imbottigliato 

Fonte: Decreto Ministeriale 7552/2018 

 

Il DM 11/2011 prevede che i vini atti a divenire Doc/Docg devono essere sottoposti ad esami 

analitici ed organolettici, la positiva certificazione ha validità di centottanta giorni per i Docg 

e di due anni per i Doc. Per i vini Igt la verifica è limitata solamente all’esame chimico-fisico. 

La cantina che intende ottenere la certificazione DO deve presentare l’apposita richiesta alla 

struttura di controllo preposta non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche 

minime al consumo previste dal disciplinare di produzione, per i vini Igt vi sono dei controlli 

a campione, il cui prelievo è disposto dalla struttura di controllo. 

Nel caso di vini a DO il prelevatore preleva sei campioni che vengono così utilizzati:  

a) Uno è affidato alla cantina 

b) Uno è destinato all’esame chimico-fisico (laboratorio)  

c) Uno è destinato all’esame organolettico (commissione d’assaggio) 

d) Uno è conservato per l’eventuale esame da parte della commissione di appello 

e) Due sono tenuti di riserva per almeno sei mesi da parte della struttura di controllo per 

eventuali ulteriori esami chimico-fisici e organolettici  

Per i vini Igt sono invece prelevati quattro campioni dato che non deve essere effettuato 

l’esame organolettico. 

Fatte salve le disposizioni più restrittive previste negli specifici disciplinari di produzione, le 

partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo 

e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel periodo compreso tra il prelievo 

stesso e la ultimazione dell'esame analitico e organolettico o analitico, fatta eccezione per 

eventuali cause, relative alle operazioni di cantina o commerciali che non consentono il 

rispetto dei tempi per il rilascio della certificazione stabiliti. In tali casi i relativi travasi o 

spostamenti, in ogni caso nell’ambito della zona di vinificazione delimitata dallo specifico 
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disciplinare di produzione, devono essere preventivamente comunicati alla struttura di 

controllo ed annotati nei registri di cantina. 

Segue il prelevamento l’analisi chimico-fisica da effettuare presso un laboratorio scelto dalla 

struttura di controllo ed accreditato, l’eventuale esito negativo della suddetta analisi comporta 

che la partita sia dichiarata non idonea e preclude l’esame organolettico. Però entro sette giorni 

dalla comunicazione dell’esito negativo l’azienda può richiedere alla struttura di controllo un 

nuovo prelievo per ripetere l’esame ma solo se quella partita può essere ancora oggetto di 

pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale. Altri eventuali ricorsi 

contro l’esito dell’esame devono essere presentati entro sette giorni dalla comunicazione 

dell’esito, se viene presentato ricorso si preleva un altro campione da destinare ad un 

laboratorio differente da quello precedentemente utilizzato.  

Superato l’esame chimico-fisico per i vini a DO è previsto anche l’esame organolettico 

effettuato da un’apposita commissione d’assaggio, composta da tecnici e degustatori. L’esame 

organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l’odore e il sapore indicati dal disciplinare di 

produzione della relativa Doc/Docg. Ciascuna commissione è composta da un presidente, un 

segretario (e dai rispettivi supplenti) più quattro membri, e ha durata per due anni. La Regione 

nomina il presidente e il segretario con i relativi supplenti, queste figure hanno poi il compito 

di costituire la commissione scegliendo tra i componenti iscritti agli appositi elenchi (“Elenco 

dei tecnici degustatori” e “Elenco degli esperti degustatori”).  

La degustazione viene effettuata su campioni resi anonimi dal segretario della commissione, 

una commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di quattro 

componenti e il giudizio è espresso a maggioranza. Nel corso di una riunione non possono 

essere assoggettati ad esame più di venti campioni e non possono essere effettuate più di due 

riunioni in un giorno da parte della stessa commissione. 

La commissione può giudicare il campione come: 

a) Idoneo: in questo caso vinee rilasciata da parte della struttura di controllo in certificato di 

idoneità alla cantina  

b) Rivedibile: in questo caso l’azienda ha a disposizione sessanta giorni per correggere il 

prodotto e richiedere una nuova campionatura, in questo caso deve essere ripetuta anche 

l’analisi chimico-fisica. Trascorso il tempo stabilito in prodotto sarà considerato come 

non idoneo. Se anche dopo il secondo iter di certificazione il prodotto è considerato come 

rivedibile da parte della commissione viene automaticamente considerato come non 

idoneo. 
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La cantina può fare ricorso contro il giudizio di non idoneità, in tal caso si deve appellare alle 

competenti commissioni di appello per i vini Docg e Doc dell'Italia settentrionale, centrale e 

meridionale. Il ricorso è depositato presso la struttura di controllo che, entro sette giorni, lo 

trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione di appello unitamente ad un campione del 

vino giudicato non idoneo. Se anche la commissione d’appello giudica il vino come non 

idoneo allora la cantina non può far altro che declassificare il proprio vino a Igt. 

I costi per il prelievo dei campioni, per l’espletamento dell’esame analitico e per il 

funzionamento delle Commissioni di degustazione sono posti a carico dei soggetti che 

richiedono la certificazione delle relative partite. L’ammontare di tali costi e le modalità di 

pagamento alla competente struttura di controllo sono stabilite per ciascuna Doc/Docg nel 

prospetto tariffario predisposto dalla medesima struttura di controllo ed approvato dal 

Ministero contestualmente al piano dei controlli. I costi per il funzionamento delle 

Commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l’operato. Secondo 

il DM 794/2012 Le fascette per i vini Doc/Docg devono essere richieste alla struttura di 

controllo dopo aver ricevuto l’attestato di idoneità a produrre quel suddetto vino e sono 

obbligatorie per i vini Docg e facoltative per quelli Doc. 

 

Tabella 3 - Tariffe per la certificazione delle denominazioni d’origine 

ATTIVITÁ COSTO RIFERITO A 

Prelievo campioni €  per ogni campione sottoposto a certificazione 

di idoneità 

Laboratorio  €  per ogni campione sottoposto ad analisi 

presso il laboratorio 

Commissione di degustazione  €  ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione 

di idoneità 

Fonte: Decreto Ministeriale 7552/2018 

2.2  La Vigilanza: il ruolo dell’ICQRF 

L’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari (ICQRF) è un organismo del MIPAAF che si occupa della prevenzione e 

repressione delle frodi in commercio e vigilanza su produzioni di qualità (Dop, Igp e 

biologico). ICQRF si occupa della difesa del made in Italy in tutti i paesi europei.  

L’organizzazione svolge sia controlli sul WEB sia sul territorio per tutelare le produzioni di 



 

  

 

 23 

qualità. Possiede sei laboratori accreditati dall’UE permettendogli appunto di monitorare 

migliaia di prodotti l’anno. 

Nel 2020 sono stati eseguiti più di settantamila controlli in tutto il paese sia su operatori del 

settore sia sui prodotti stessi e secondo i dati pubblici messi a disposizione (solo nell’annata 

sopracitata) sono stati sequestrati circa ventidue milioni di kili di prodotto il cui valore è stato 

stimato oltre i ventuno milioni di euro solo di prodotti agroalimentari. 

Per quanto riguarda il settore vini di qualità, facendo sempre riferimento all’anno 2020, sono 

stati effettuati circa undicimila cinquecento controlli di cui sono risultati irregolari circa il 

15,5% degli operatori e il 10,4% dei prodotti controllati. Le operazioni hanno portato al 

sequestro di prodotti viticoli per un valore di oltre cinque milioni di euro. (ICQRF; 2020) 

 

Figura 6 - Controlli ed irregolarità su vini di qualità  

 

Fonte: ICQRF; 2020 

 

ICQRF si occupa anche delle irregolarità nel settore biologico e i controlli effettuati nel 2020 

hanno portato a trentatré notizie di reato. Come visibile in figura 7 tra i vari settori 

merceologici biologici quello vitivinicolo è uno di quelli con le maggiori irregolarità insieme 

a oli, ortofrutta e cereali.  
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Figura 7 - Controlli ed irregolarità su prodotti biologici 

  

Fonte: ICQRF; 2020 

 

Secondo il (ICQRF;2020) tra i principali illeciti accertati nel settore vino troviamo:  

• Frodi relative al commercio di vini Dop e Igp risultati non conformi ai requisiti stabiliti 

da disciplinare di produzione  

• Sofisticazioni per annacquamento e zuccheraggio  

• Vini e mosti con un titolo alcolometrico che non rispettano i limiti di legge 

• Prodotti biologici contenenti tracce di prodotti fitosanitari  

 

Se prima i controlli venivano fatti direttamente in azienda dal 2017 in Italia è operativo il 

Registro telematico del vino (RTV) in cui chi appartiene alla filiera vitivinicola deve 

registrarsi. RTV consente agli organi di controllo ufficiali come ICQRF di effettuare 

monitoraggi online così che i controlli possano essere effettuati in tempo reale direttamente 

dalla sede. 

Gli ispettori dell’ICQRF possono lavorare in sinergia con I Carabinieri del N.A.S. per 

effettuare i controlli e sequestri proprio come è successo a Roma in cui, a seguito di 

campionamenti effettuati da parte del ICQRF su vini Dop/Igp, è stata evidenziata la presenza 

di acqua e zuccheri che non derivano da uva il che ha portato al sequestro di prodotti per un 

valore superiore ai duecentomila euro. I titolari delle attività illecite sono stati tenuti 

responsabili della produzione e commercializzazione di vini sofisticati spacciati come 

Dop/Igp. (Ministero della salute; 2021). 
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2.3  Il controllo e la certificazione: il ruolo di VALORITALIA nelle Marche 

Valoritalia è uno degli ODC che operano sul territorio nazionale, nasce nel 2009 ed è 

autorizzato dal MIPAAF e accreditato da ACCREDIA (unico organismo di accreditamento su 

scala nazionale) per il controllo e la certificazione dei vini a denominazione di origine e ad 

indicazione geografica nonché di quei vini con indicazioni del vigneto o dell’annata. Svolge 

perciò attività di controllo e certificazione sulle aziende produttrici di vini di qualità e non ed 

è l’unico organismo di controllo presente nella nostra regione con sede a Jesi e Offida. È uno 

dei più grandi ODC che operano sul nostro paese con oltre trenta sedi sul territorio nazionale 

che portano alla certificazione di più di duecento Doc/Docg. 

Non essendo gli ODC degli enti dello stato non posseggono alcun potere sanzionatorio, gli 

unici enti che godono di tale potere sono quelli pubblici come ICQRF e il NAS dei Carabinieri. 

Secondo il DM 7552/2018 è necessario che un ODC sia iscritto all’apposito elenco degli 

organismi di controllo per le denominazioni di Dop e Igp del settore vitivinicolo per effettuare 

la verifica annuale del rispetto del disciplinare. 

L’autorizzazione può essere sospesa se non c’è un rispetto delle regole imposte dalla 

normativa in ambito di controlli, durante il periodo di sospensione è comunque sottoposto ad 

attività di vigilanza da parte dell'ICQRF. L’autorizzazione può essere altresì revocata se c’è 

perdita di accreditamento oppure se si sono ricevuti tre provvedimenti di sospensione. In caso 

di revoca la nuova iscrizione all’elenco può essere richiesta solo dopo quattro anni dalla 

cancellazione.  

2.4  Prevenire e combattere le frodi  

2.4.1 Le frodi nel settore agroalimentare 

Da vocabolario la frode è così definita: “Atto o comportamento diretto a ledere con l’inganno 

un diritto altrui”. Questa definizione può essere applicata anche nel settore vino ove però per 

analizzare più nello specifico una frode può essere utilizzato il triangolo delle frodi teorizzato 

da Donald Cressey nel 1953. Esso spiega come l’unione di tre semplici fattori porti un 

individuo a commettere una frode. Il primo elemento è l’opportunità ovvero la presenza di 

punti deboli nel sistema che possono essere sfruttati; il secondo elemento è la motivazione, 

come può essere un urgente bisogno di denaro. Il terzo elemento è dato dalla razionalizzazione, 

l’autore della frode tende ad autogiustificarsi non sentendosi colpevole ma bensì una vittima 

del sistema stesso(Romano, 2021). 

Nelle frodi alimentari, come in ogni altra tipologia di frode, il fine è di aumentare i ricavi 

ottenuti dalla produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, sia esso vino, 
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olio o latte, non curandosi dei potenziali danni arrecati al consumatore siano essi una lesione 

del suo patrimonio o il danneggiamento della sua salute. 

(Semeraro, 2011) crea una prima grande distinzione, basata sul danno arrecato al consumatore, 

permettendoci di categorizzare le frodi in sanitarie e commerciali 

Le frodi sanitarie implicano la presenza di componenti nocive per la salute del consumatore e 

possono provocare l’insorgere di uno stato di malattia o peggio provocarne la morte. 

Le frodi commerciali non costituiscono un rischio sanitario per la salute pubblica ma 

determinano un illecito guadagno di denaro a discapito del patrimonio del consumatore 

2.4.2 Non conformità: irregolarità, infrazioni e frodi 

Frodi legate alla qualità intrinseca del prodotto 

• Sofisticazione: consiste nell’addizionare sostanze estranee, anche se non consentite al fine 

di migliorare le caratteristiche intrinseche del prodotto o per mascherarne eventuali difetti. 

Esempi di possibili sofisticazioni nell’industria vitivinicola sono lo zuccheraggio, ovvero 

l’aggiunta di saccarosio per aumentare il grado alcolico vino, pratica che in Italia è illegale. 

Oppure l’uso di uva da tavola o non dichiarata nel disciplinare per la produzione di vini IG.  

• Adulterazione: pratica intenzionale che consiste nella sostituzione di elementi propri 

dell’alimento con altri estranei meno pregiati e non dichiarati. Un esempio di adulterazione 

può essere un vino annacquato oppure come successo nel 1986 alcuni produttori italiani 

aggiunsero metanolo al vino con l’obbiettivo di incrementare il grado alcolico provocando 

sia vittime sia lesioni gravi ai consumatori per avvelenamento.  

• Alterazione: è un processo degenerativo naturale indotto spesso da una cattiva 

conservazione che comporta peggioramenti delle caratteristiche organolettiche 

dell’alimento. Nei vini si può riscontrare una perdita del colore, della limpidezza o la 

comparsa di aromi sgradevoli al consumatore come il sapore di legno, odore di muffa o di 

feccia. 

 

 Frodi riguardanti la commercializzazione del prodotto  

• Contraffazione: formare ex novo un alimento simile all’originale ma prodotto a partire da 

sostanze diverse sia per qualità sia per quantità da quelle che lo formano naturalmente. 

Con contraffazione si può pure intendere l’azione di porre un’etichetta falsa sul prodotto 

che ricordi al consumatore quella originale, oppure staccare un’etichetta pregiata come un 
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Gaja per posizionarla in un vino da tavola. È stato stimato che, nel settore vitivinicolo la 

contraffazione è nell’ordine del 0,2-1% (Popović, 2021). 

• Falsificazioni: avviene la completa sostituzione di un vino per un altro meno pregiato o che 

per legge non sia considerabile vino.  

2.4.3 Aspetti generali sulle prevenzioni delle frodi  

Ovunque ci sia una possibilità di guadagno illecito devono anche essere presenti sistemi che 

si occupino della prevenzione delle frodi e di organi di controllo addetti all’individuazione dei 

prodotti frodati con il fine di sottrarli al mercato, tutelando il consumatore, e sanzionando chi 

ha commesso l’illecito. Per combattere le frodi non bisogna solamente identificare i prodotti 

già frodati ma instaurare misure preventive che minimizzino le opportunità di commettere una 

frode. 

Prevenire le frodi alimentari permette di produrre prodotti integri e di qualità al fine di 

assicurare un commercio di successo sia locale sia internazionale, la prevenzione è soprattutto 

da eseguire su prodotti di qualità come le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. 

Il non rispetto delle regole può far emergere grossi scandali che a loro volta comportano una 

perdita di reputazione del prodotto preveniente da quel paese ripercuotendosi sul mercato e 

andando ad intaccare anche i soggetti che non partecipano all’azione fraudolenta. Ad esempio, 

in Australia, nel 1985 è stata scoperta una grossa frode alimentare, poi chiamata glycol-

scandal. È stato riscontrato che erano oltre settanta i produttori di vino che parteciparono alla 

frode che consisteva nell’addizionare alla bevanda tracce di glicole dietilenico che favorisce 

il mascheramento dello zuccheraggio, rendendo così più difficile determinarlo tramite analisi. 

Sebbene questa adulterazione non corrisponda ad un rischio per la salute umana lo scandalo si 

è ripercosso sull’interno settore vitivinicolo australiano portandolo a soffrire. (Holmberg, 

2010).  

 

La filiera del vino è una struttura complessa ed articolata, ogni progetto vitivinicolo è 

assestante e molteplici sono i fattori che concorrono per ottenere il vino desiderato. Le frodi 

più frequenti riguardano la sofisticazione del vino mediante lo zuccheraggio o l’aggiunta di 

alcool e l’utilizzo di uvaggi differenti da quelli indicati nei disciplinari di produzione di vini 

Dop/Igp (Romano, 2021).  

Nonostante la pluralità del settore ci sono alcuni punti comuni ad ogni produttore di vino sia 

questo un Sassicaia o un Tavernello. Il primo punto cardine è la produzione dell’uva destinata 

per la trasformazione in vino. Mediamente, nel settore vitivinicolo italiano, si riscontrano 
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perlopiù aziende di piccole medie dimensioni (alcune di esse solo incentrate sulla produzione 

del prodotto grezzo) che in totale producono il 52% del prodotto, il restante 48% appartiene 

ad una dimensione parallela, quella delle grandi cooperative. Prodotta l’uva bisogna procedere 

con la sua trasformazione in mosto e poi in vino, ad occuparsi del processo contiamo circa il 

21% di farm wineries ovvero viticoltori che si occupano della produzione e della 

trasformazione. Il 29% sono cantine sociali che prevalentemente acquistano l’uva per poi 

trasformarla, mentre il 50% dell’output vitivinicolo viene prodotto dalle grandi cooperative 

dell’industria del vino. (Romano, 2021) 

Prodotto il vino dobbiamo imbottigliarlo ed etichettarlo, l’acquisto di un’imbottigliatrice è un 

investimento che non tutte le aziende possono permettersi, è conveniente solo se si producono 

migliaia di bottiglie l’anno, i piccoli produttori si organizzano portando il loro vino ad 

imbottigliare in altre aziende più grandi o in cantine sociali che trattano volumi tali che 

giustificano l’acquisto di un’imbottigliatrice. Solo il 20% dei produttori è capace di produrre 

vino e imbottigliarlo direttamente all’interno della propria cantina, mentre la maggior parte di 

essi devono rivolgersi a grandi cooperative per l’operazione (Romano, 2021).   

L’ultimo punto cardine che raccorda ogni tipologia di viticoltore è la distribuzione che può 

essere fatta secondo vari canali (enoteche, ristoranti, gastronomie o GDO); parlando di frodi, 

i punti critici si rilevano soprattutto nei primi tre punti ovvero dalla produzione di uva fino 

all’imbottigliamento ed etichettatura della bottiglia (Romano, 2021).  

 

2.4.4. Le nuove frontiere per il controllo dei prodotti a qualità riconosciuta: Tecnologie 
IoT utilizzabili per prevenire e contrastare le frodi nel settore vitivinicolo  

La tecnologia sta facendo passi da gigante, così come essa aiuta noi nella vita di tutti i giorni 

può aiutarci pure nel mondo del lavoro. È il caso dell’IoT o internet delle cose, un acronimo 

che indica l’estensione di internet al mondo degli oggetti e delle macchine, anche quelle che 

vengono utilizzate nei processi lavorativi in agricoltura.  

L’IoT può essere utilizzato anche per facilitare il deposito dei dati rilevati lungo tutto il 

processo che va dalla produzione alla trasformazione con il fine di avere una sempre più alta 

tracciabilità dei prodotti che così corrono meno rischio di essere frodati. 

Come sappiamo il mondo della viticoltura è divisibile in tre grandi processi, la coltivazione 

dell’uva, la sua trasformazione in vino e l’imbottigliamento finale.  

Una potenziale tecnologia utilizzabile in sinergia con l’IoT con il fine contrastare il fenomeno 

delle frodi ed incrementare la visibilità del brand prende il nome di Blockchain (Galati, 2021).  
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Già a partire dal vigneto, utilizzando dei sistemi GIS e microchip RFID (identificazione a 

radiofrequenza) è possibile registrare i dati collezionati dai suddetti sistemi (che possono 

riguardare la conduzione del vigneto, la raccolta e il trasporto) nella tecnologia blockchain. 

Così come in vigneto anche in cantina ogni azione è tracciata ed inserita nella blockchain e 

una volta pronto per l’imbottigliamento e l’etichettatura per prevenire il problema frodi è 

possibile applicare sotto l’etichetta sistemi RFID/NFC che permettono alla cantina di 

processare dati e al consumatore, grazie al suo smartphone, di informarsi su tutta la filiera che 

ha portato alla produzione di quella bottiglia.(Agnusdei, 2022). 

Il sistema blockchain è un altro metodo potenzialmente efficace per la prevenzione frodi. Esso 

risulta essere una soluzione apparentemente semplice agli occhi del consumatore, il quale deve 

solo scannerizzare un QR code posto sull’etichetta della bottiglia per conoscere l’intera storia 

del vino che sta degustando dalla vite al calice.  

Dietro ad un singolo codice si nasconde però una tecnologia ben più complessa che non tutte 

le cantine possono permettersi di applicare anche se non rappresenta solo un vantaggio per il 

consumatore ma anche per l’azienda stessa.  

Il sistema blockchain è assimilabile ad un libro mastro digitale che permette di registrare le 

informazioni rilevanti per garantire la tracciabilità e l’integrità del prodotto ma allo stesso 

tempo permette all’azienda di essere trasparente e raccontare la storia del proprio brand al 

consumatore rendendola una tecnologia valida da un punto di vista economico, sociale ed 

ambientale(Luzzani, 2021).  

Sono presenti tre tipologie di tecnologie blockchain nel settore viticolo: la prima è MyStoryTM, 

considerato come un generatore di fiducia in quanto i dati raccolti non sono manipolabili e 

vengono verificati da una parte terza (DNV GL). Si crea così una carta d’identità digitale della 

bottiglia di vino consultabile scannerizzando il QR code posto in etichetta. La seconda 

tecnologia blockchain prende il nome di Wine Blockchain EY, (sviluppata da EY Italia in 

collaborazione con EzLab). Mentre la terza tecnologia è la EY OpsChain (sempre sviluppata 

da EY) che ha trovato largo uso nei paesi asiatici come Cina e Giappone, permettendo 

l’acquisto di vini europei dei quali possono conoscere molteplici informazioni come il 

produttore, il paese di provenienza, caratteristiche organolettiche del vino, eventuali titoli 

aggiudicati, le sue condizioni di traporto e molteplici altre informazioni utili alla scelta del 

vino (Luzzani, 2021).  

Per cui, l’uso della tecnologia blockchain è estremamente positiva sia per il consumatore 

soprattutto per i più green e attenti all’ambiente, i quali, possono trovare tutte le informazioni 
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di loro interesse sia per la cantina stessa (la quale guadagnerà fiducia e prestigio agli occhi del 

consumatore aumentando il suo livello di competitività sul mercato). 

Nonostante la blockchain sia una tecnologia vantaggiosa presenta anche alcuni limiti legati 

alle caratteristiche del personale dell’azienda. Uno dei più grossi limiti riscontrati nell’uso di 

questa tecnologia IoT, soprattutto nelle piccole-medie aziende, è spesso l’assenza di personale 

con IT skills che non percepisce questa tecnologia come una priorità (Luzzani, 2021). 

Esistono tre cantine italiane che hanno adottato sistemi blockchain, due cantine pugliesi 

(Placido Volpone e Torrevento) e una localizzata nell’area Franciacorta (Ricci Curbastro) le 

quali, pur non avendo dipendenti con IT skills, si sono rivolte a compagnie esterne esperte 

nell’uso della tecnologia blockchain affermando che investendo sulla tecnologia si hanno 

ottime opportunità per promuovere il brand e rimanere competitivi sul mercato.  

Le cantine Torrevento e Ricci Curbastro utilizzano la tecnologia blockchain MyStoryTM 

incrementando la visibilità del proprio brand sfruttando la storia che descrive la loro cantina e 

le proprie bottiglie (Galati, 2021). 

Altre tecnologie innovative legate all’ IoT che possono trovare un possibile utilizzo per 

promuovere la qualità dei nostri vini sono l’E-nose e l’E-toungue che possono essere utilizzate 

in sinergia con le tradizionali tecniche di analisi del vino come il contenuto in alcol, acidità 

fissa e volatile, Ph, residuo zuccherino ed estratto secco. La peculiarità di queste due tecnologie 

è la capacità di percepire, grazie all’uso di sensori chimici, le molecole che caratterizzano il 

bouquet aromatico (E-nose) e sensoriale (E-tongue) del vino che a loro volta sono figli di 

molteplici fattori come la zona geografica di provenienza, la cultivar e le tecniche di 

vinificazione utilizzate, permettendo di distinguere un vino da un altro. In sintesi, E-nose 

percepisce le molecole volatili rilasciate dal vino mentre E-tounge quelle allo stato liquido, i 

dati raccolti vengono poi elaborati grazie all’analisi delle componenti principali (PCA, metodo 

statistico che permette di discriminare tra campioni a diverse caratteristiche organolettiche).   

E-nose e E-tounge trovano più campi di utilizzo, in cantina possono essere utilizzate per 

controllare la fermentazione, l’invecchiamento in legno, lo stato di micro-ossigenazione ed 

eventuali alterazioni del vino che possono crearsi in bottiglia se tappata a sughero.  Ma possono 

essere anche utilizzate per l’identificazione di frodi come quelle per adulterazione. Queste 

tecnologie presentano però dei limiti e non sono in grado di dare una completa descrizione 

organolettica dei vini ma rappresentano dei buoni strumenti per distinguerli e controllare la 

loro qualità sia come produttori sia come organismi di controllo. (Méndez; 2016), (Han; 2020) 
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CAPITOLO 3 
MATERIALI E METODI 

3.1 Il modello TAM: Technology Acceptance Model  

Molte delle azoni comportamentali di un individuo sono dettate dal subconscio, è difficile 

capire quali fattori sono considerati importanti, ad esempio perché davanti ad uno scaffale 

scegliamo una bottiglia di vino piuttosto che un'altra? Quali sono i ragionamenti inconsci che 

si sviluppano nel cervello quando eseguiamo una determinata azione?  Secondo la Theory of 

Reasoned Action (TRA) le azioni e i comportamenti di una persona sono determinati dalle sue 

intenzioni comportamentali (Behavioral Intention: BI) che a sua volta sono influenzate 

dall’attitudine (attitude) e dalle influenze sociali (subjective norms). BI è quindi una misura 

dell’intenzione di una persona ad adottare uno specifico comportamento. (Davis, 1989) 

Un adattamento della TRA viene proposto da Davis nel 1986, poi aggiornato nel 1989. Il 

modello in questione prende il nome di Technology Acceptance Model (TAM) e si propone di 

capire il comportamento degli individui, ovvero cosa spinge le persone ad utilizzare un 

determinato strumento o una determinata tecnologia (Davis, 1989)  

In questa ricerca il modello TAM è stato adattato per mettere in evidenza quali fattori 

influenzano la decisione dei viticoltori di aderire al sistema di certificazione IG dei vini nelle 

Marche. Nella fattispecie, il modello considera il processo di controllo e certificazione come 

una tecnologia, che gli operatori del settore possono o meno decidere di utilizzare.  

Il modello TAM da noi utilizzato prende in considerazione sei fattori potenzialmente 

determinanti la decisione di assoggettarsi ai disciplinari di produzione IG e quindi di aderire 

al sistema di controllo e certificazione. Le sei componenti sono: l’utilità percepita (perceived 

usefulness), le condizioni che facilitano l’uso (facilitating condition), la facilità d’uso (easy of 

use), le influenze sociali (subjective norms), l’attitudine (attitude) e l’intenzione (intention). 

Coerentemente con la teoria proposta da Davis (1986) e con la vasta letteratura in materia di 

subiettive knowledge, i fattori inseriti nel modello TAM verranno di seguito chiamati costrutti 

latenti. Secondo il modello TAM proposto nella presente ricerca, i costrutti latenti sono 

potenzialmente influenzati tra loro così come descritto in figura 8.  
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Figura 8 - Modello TAM  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito vengono descritti i costrutti latenti considerati in figura 8 e presentate alcune prime 

ipotesi circa le relazioni esistenti tra di essi. 

 

Utilità percepita  

L’utilità percepita ci permette di capire quanto, per gli individui intervistati, una determinata 

tecnologia sia effettivamente utile per lo svolgimento di un determinato lavoro. Nel nostro 

caso ci permette di comprendere quanto gli agricoltori possano ritenere utile aderire al sistema 

di certificazione IG, più l’utilità percepita è elevata, maggiore è la probabilità di adesione a 

questo sistema.  

 

Condizioni che facilitano l’uso  

Sono quei fattori esterni, (ad esempio costi, burocrazia, benefici) che creano fiducia in un 

sistema, che supportano l’utente ad adottare una nuova tecnologia (in questo caso ad aderire 

al sistema di controllo e certificazione IG). Più la fiducia percepita è elevata maggiore è la 

probabilità che ci sia adesione al suddetto sistema, al contrario, quanto più questo viene 

percepito come costoso, prolisso ed inutile tanto più è probabile che si preferisca non aderire 

al sistema di certificazione IG.  

 

Facilità d’utilizzo  

Easy of use tradotto in italiano significa facilità d’utilizzo e indica quanto sia facile/difficile 

l’uso di una determinata tecnologia o sistema (in questo caso il processo di certificazione), in 

Utilità percepita 

 

Facilità d’uso 

Influenze 

sociali 

Attitudine Intenzione Uso 

Condizioni che 

facilitano l’uso 
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quanto ci aspettiamo che questa semplifichi il nostro lavoro o che ci dia dei vantaggi 

percepibili; la facilità di utilizzo infatti va ad influenzare direttamente l’utilità percepita 

(Bauerová, 2018) come visibile in Figura 8.  

 

Influenze sociali 

Per subjective norms intendiamo un insieme di regole empiriche create dalla società, le 

seguiamo non perché obbligati da qualcuno ma perché percepiamo un’influenza sociale nel 

farlo. Non esiste nessun divieto ad andare a cena fuori in un ristorante di lusso vestiti in 

pigiama, semplicemente non lo facciamo in quanto la pressione sociale al quale saremo 

sottoposti ci farebbe sentire inadeguati alla situazione. Esse vanno ad influenzare l’intenzione 

come visibile in figura 8. 

Le domande presenti sul questionario per questo postulato mirano a capire, quindi, se 

l’adesione al sistema di certificazione IG non è del tutto spontanea ma influenzata da fattori 

esterni come possono essere altri produttori o la clientela.  

 

Attitudine 

L’attitudine è la disposizione di un individuo ad usare una determinata tecnologia o in questo 

caso di aderire al sistema di certificazione.  

Nel modello TAM essa è influenzata da: utilità percepita, facilità d’utilizzo e condizioni che 

facilitano l’suo come visibile in Figura 8. Tramite queste tre voci infatti cerchiamo di capire 

se l’utilità percepita, la facilità di utilizzo e le condizioni che facilitano l’uso hanno 

un’influenza positiva sull’attitudine dei vitivinicoltori ad aderire al sistema di certificazione 

IG.  

 

Intenzione 

L’intenzione è l’ultima voce del modello TAM, essa è direttamente influenzata dall’attitudine 

e si collega direttamente all’utilizzo della tecnologia presa in esame. Nel nostro caso permette 

di capire se le aziende intervistate sono restie o propositive ad aderire al sistema di 

certificazione dei vini. 

3.2 Sviluppo del questionario e misurazione dei costrutti latenti 

La parte sperimentale di questa tesi consiste nel capire come gli operatori del settore 

vitivinicolo percepiscono l’attuale sistema di controllo e certificazione dei vini.  
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Come prima cosa, in preparazione alla creazione del questionario, sono state intervistate, 

tramite un primo questionario preliminare (Allegato 1) persone interne agli organismi di 

certificazione, in particolare sono stati sottoposti ad intervista due operatori di 

VALORITALIA e uno dell’ICQRF. L'obiettivo delle interviste preliminari con gli organismi 

di certificazione è quello di identificare le questioni chiave relative alla certificazione IG (Dop, 

Igp) nel settore vino, indagando sulle opinioni e sulle esperienze degli ODC. Dalle interviste 

è risultato quanto già discusso sopra in letteratura. 

L’esperienza cumulata dalle interviste e dalla revisione della letteratura ha permesso la 

creazione del questionario poi sottoposto alle aziende (Allegato 2) tramite la piattaforma 

Qualtrics. In totale, nel periodo compreso tra il 26 luglio e il 25 agosto 2022, sono state 

contattate 146 aziende vitivinicole marchigiane.   

Le aziende contattate sono state individuate per la maggior parte dal sito Istituto Marchigiano 

di Tutela Vini, ricercando per tutte le Doc/Docg presenti sul territorio marchigiano, e solo in 

minima parte tramite il sito Google Maps. Prima di somministrare il questionario, le aziende 

sono state contattate telefonicamente. Alcune di queste hanno accettato di procedere con 

un’intervista face to face, mentre altre hanno deciso di compilare il questionario tramite PC e 

quindi inviare il relativo file via e-mail. In totale, i questionari completati sono stati 24, circa 

il 16% del totale. Tutti i dati raccolti con i questionari sono stati anonimizzati prima dell’analisi 

e le informazioni sensibili sono state trattate così come descritto nella parte introduttiva del 

questionario (si veda allegato 2). Infatti, nella parte introduttiva del questionario l’azienda 

intervistata è posta a conoscenza del fatto che l’indagine è completamente anonima e che ha 

la possibilità di abbandonarla in qualsiasi momento. L’intervistato è inoltre inviato a dichiarare 

di aver preso visione delle norme sulla privacy e ad accettare o meno accettando o meno le 

varie condizioni descritte nel modulo di consenso. 

La prima parte del questionario aveva lo scopo di raccogliere informazioni strutturali e 

manageriali relative all’azienda intervistata (ad esempio dimensione, tipologia di prodotto, 

canali di vendita, etc.). La seconda parte riguarda invece l’individuazione delle motivazioni 

alla base dell’adesione al sistema di controllo e certificazione. A questo scopo sono stati 

sviluppati alcuni statement (frasi) presi dalla letteratura che cercano di spiegare i costrutti 

latenti alla base del modello TAM. Al fine di garantire la validità e l'affidabilità delle scale 

per la misura dei costrutti latenti, gli statement (definiti dalla letteratura anche items) in essi 

contenuti sono state tradotti dall’inglese all’italiano, avendo cura che il senso della frase 

fosse mantenuto invariato.  In totale, gli items utilizzati sono 31, divisi sulla base dei costrutti 

latenti così come riportati in tabella 4: 7 items per il costrutto latente Utilità (Usefulness), 6 



 

  

 

 35 

per il costrutto latente Condizioni che facilitano l’uso (Facilitating condition), 6 per il 

costrutto latente Facilità d’uso (Easy of use), 5 per il costrutto latente Influenze sociali 

(Subjective norms), 3 per il costrutto latente Attitudine (Attitude) e 4 per il costrutto latente 

Intenzione (Intention) 

Per ciascun item indicato nel questionario, l’intervistato ha avuto la possibilità di indicare il 

suo personale grado di accordo utilizzando una scala Likert da 1 a 7, dove 1 = Completamente 

contrario; 7 = Completamente d’accordo. Per una trattazione dettagliata del questionario si 

veda l’allegato 2.  

 

Tabella 4 - Costrutti latenti e relativi item 

Costrutti latenti Frasi (items) Referenze 

Utilità percepita 

(Perceived 

usefulness) 

Ritengo che la certificazione DOC/IGT sia in grado di 

garantire l'accesso a mercati più ampli, 

(Davis, 

1989) 

La certificazione DOC/IGT è in grado di garantire un più 

alto prezzo di vendita del vino, 

(Davis, 

1989) 

Senza la certificazione DOC/IGT la mia azienda non 

riuscirebbe a partecipare ad eventi collettivi (es. fiere; 

degustazioni organizzate da enti pubblici e privati), 

(Davis, 

1989) 

L'adesione agli schemi di certificazione DOC/IGT ha 

garantito alla mia azienda la possibilità di godere di 

notevoli vantaggi amministrativi (es. più facile accesso a 

bandi di gara pubblici; priorità nei bandi PSR…), 

(Davis, 

1989) 

In generale, credo che senza la certificazione DOC/IGT, la 

situazione economica della mia azienda potrebbe essere 

peggiore, 

(Davis, 

1989) 

La certificazione DOC/IGT non garantisce alcun beneficio 

nei rapporti con i nostri clienti, 

(Davis, 

1989) 

Penso che il prestigio del marchio DOC/IGT rafforzi il 

posizionamento commerciale dell'azienda. 

(Davis, 

1989) 

Condizioni che 

facilitano l’uso  

(Facilitating 

condition) 

Credo che l'adesione a schemi DOC/IGT aumenti 

notevolmente i costi di produzione della mia azienda 

(Kamal, 

2020) 

Nella mia azienda, l'adesione alla certificazione DOC/IGT 

costituisce un notevole aggravio dal punto di vista 

burocratico,  

(Kamal, 

2020) 
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Ritengo che le tariffe imposte per la certificazione dei vini 

DOC/IGT abbiano un impatto significativo sul prezzo 

finale del prodotto, 

(Kamal, 

2020) 

Credo che la certificazione DOC/IGT sia troppo costosa 

rispetto ai benefici che procura, 

(Kamal, 

2020) 

Penso che gli organismi di certificazioni preposti al 

controllo elle DOC/IGT siano affidabili, 

(Kamal, 

2020) 

Penso che il personale degli organismi di certificazioni 

preposti al controllo elle DOC/IGT conoscano bene il loro 

mestiere. 

(Kamal, 

2020) 

Facilità d’uso  

(Easy of use)  

Tutto sommato, credo che le procedure che stanno alla 

base del sistema di certificazione DOC/IGT siano 

abbastanza facili da gestire, 

(Davis, 

1989) 

Credo che per un'azienda sia facile imparare a seguire l'iter 

di certificazione previsto per le DOC/IGT, 

(Davis, 

1989) 

Ritengo che sia difficile compilare correttamente i registri 

(cartacei o elettronici) previsti dal sistema di certificazione 

dei vini DOC/IGT, 

(Davis, 

1989) 

Riesco a seguire con facilità le procedure necessarie alla 

certificazione DOC/IGT delle mie produzioni, 

(Davis, 

1989) 

L'adesione alla certificazione DOC/IGT non comporta 

particolari difficoltà gestionali, 

(Davis, 

1989) 

Penso che imparare a gestire l'iter di certificazione 

(documentazione, adempimenti) delle produzioni 

DOC/IGT sia difficile. 

(Davis, 

1989) 

Influenze 

sociali 

(Subjective 

norms) 

Sono stato incoraggiato ad aderire al sistema di 

certificazione DOC/IGT da altri viticoltori 

(Schepers, 

2006) 

I miei clienti si aspettano che la maggior parte della mia 

azienda sia certificata DOC/IGT 

(Schepers, 

2006) 

Ritengo che aderendo al sistema di certificazione 

DOC/IGT la mia azienda possa contribuire ad aumentare 

la competitività del settore 

(Schepers, 

2006) 

Essere certificato per le produzioni DOC/IGT è un fatto 

quasi scontato 

(Schepers, 

2006) 
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Le persone che reputo esperte di viti-vinicoltura pensano 

che essere certificati per i disciplinari DOC/IGT sia una 

buona idea 

(Schepers, 

2006) 

Attitudine  

(Attitude) 

 

Essere certificato per i disciplinari DOC/IGT è una scelta 

corretta 

(Bauerová, 

2018) 

Essere certificato per i disciplinari DOC/IGT è una scelta 

saggia 

(Bauerová, 

2018) 

La certificazione DOC/IGT non garantisce alcun beneficio (Bauerová, 

2018) 

Intenzione 

(Intention) 

Il prossimo anno la mia azienda manterrà la certificazione 

DOC/IGT su tutte le attuali produzioni certificate 

(Bauerová, 

2018) 

Se possibile, certificherei nuove produzioni secondo gli 

schemi DOC/IGT 

(Bauerová, 

2018) 

Se potessi scegliere, smetterei di certificare le produzioni 

DOC/IGT attualmente presenti in azienda 

(Bauerová, 

2018) 

Intendo raccomandare la certificazione DOC/IGT ad altre 

aziende 

(Bauerová, 

2018) 

 

Poiché le risposte al questionario sono state solamente 24, la validazione dello strumento di 

misurazione utilizzato in questa ricerca (modello TAM adattato per le certificazioni) non può 

essere considerata statisticamente affidabile. Tuttavia, considerando che la maggior parte degli 

items sono stati estrapolati dalla letteratura (si vedano tra gli altri Davis, 1986;), la scala è da 

ritenersi comunque valida. Inoltre, per completezza di informazione, nella parte dedicata ai 

risultati, si riportano comunque alcuni dettagli relativi all’affidabilità della scala condotta sul, 

seppur piccolo, campione utilizzato.  In particolare, l’indicatore utilizzato per validare la scala 

è l’alpha di Cronbach (αK). Tale indicatore statistico sviluppata da Lee Cronbach nel 1951 

(Lee Cronbach, 1951) è utile per la sintesi dei dati e viene spesso utilizzato per valutare 

l’affidabilità delle domande delle varie dimensioni di un questionario.  

Il valore di αK è espresso in una scala che va da 0 a 1, più questo valore si avvicina ad uno più 

è alta l’affidabilità di quella dimensione, il dato di αK calcolato è statisticamente accettabile 

se maggiore di 0,7. Laddove una domanda vada a influire sensibilmente il valore di αK 

calcolato questa può essere scartata.   
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CAPITOLO 4:                                                                      

RISULTATI E DISCUSSIONI 

4.1 Descrizione del campione utilizzato 

La prima parte del questionario è più esplorativa e cerca di comprendere le realtà viticole 

marchigiane intervistate Il primo dato richiesto è stato la superficie delle varie aziende.  

Dall’analisi dei dati è risultato che, come visibile nella Tabella 5, la maggior parte di esse sono 

aziende di medie dimensioni con una SAU totale (di seguito SAU T.) compresa tra i 24 e i 10 

ha (33%), mentre poche sono le piccole realtà con una SAU T.< 10 ha (8%).  Non mancano 

tuttavia le grandi imprese con una SAU T. > 100 ha (21%) o > 200 ha (8%).  

Come visibile nella Tabella 6 solo il 25% delle aziende possiedono il 100% della loro SAU 

destinata a vite (di seguito SAU V.), mentre il 50% delle imprese possiede una SAU V. 

inferiore al 50% della SAU T., soprattutto le grandi realtà tendono ad avere un rapporto SAU 

V./SAU T. abbastanza basso. In generale, è possibile affermare che la regione Marche non 

possiede enormi realtà viticole, come invece riscontrabili in altre regioni d’Italia. La maggior 

parte della nostra produzione agricola è infatti destinata a colture erbacee come quelle 

cerealicole. 

Sul totale delle 24 aziende prese in esame è stata riscontrata una media di 88 ettari di SAU T. 

e di 28 SAU V. per azienda. 

 

Tabella 5 - Suddivisione delle aziende in funzione della SAU T. 

n.ha n. aziende % sul tot. 

>200 2 8% 

100-200 5 21% 

100-50 4 17% 

50-25 3 13% 

24-10 8 33% 

<10 2 8% 
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Tabella 6 - Suddivisione delle aziende in funzione del rapporto SAU V./SAU T. 

Rapporto SAU V./ SAU T. (%) n. aziende % sul totale 

100 6 25% 

99-75 2 8% 

74-50 4 17% 

49-25 5 21% 

25-0 7 29% 

 

Il campione analizzato evidenzia una buona percentuale di aziende biologiche nella nostra 

regione, 13 su 24 hanno dichiarato di condurre la loro SAU. V. in totale conduzione biologica 

in accordo con il Reg. 848/18. Mentre 3 imprese hanno una conduzione mista: adottano 

entrambe le tipologie di agricoltura, biologica e convenzionale. Le restanti 8 aziende hanno 

invece espresso di condurre i loro vigneti in totale conduzione convenzionale.  

Continuando con la parte esplorativa è stato osservato che il 100% delle aziende intervistate 

eseguono viticoltura e si occupano quindi della gestione del vigneto, di queste 24 aziende solo 

una non esegue vinificazione e solo due non imbottigliano. Tramite questi dati possiamo 

dedurre che nella maggior parte delle cantine vengono eseguite tutte le fasi della filiera 

vitivinicola dalla coltivazione dell’uva alla sua trasformazione in vino fino 

all’imbottigliamento. Inoltre, circa 11 delle 24 aziende intervistate ha dichiarato di acquistare 

uva da altre imprese per andare ad integrare le proprie produzioni. 

L’ultima voce di questa prima parte del questionario tratta delle tipologie di vendita che le 

cantine adottano al fine di raggiungere i consumatori, viene pertanto esclusa da questa analisi 

l’unica azienda che ha dichiarato di eseguire solo produzione dell’uva e non la sua 

trasformazione in vino.  

Le quattro voci di vendita analizzate sono: i) vendita diretta in azienda, ii) vendita online 

tramite siti e-commerce o website aziendale, iii) vendita nel settore Ho.Re.Ca., e iv) vendita 

tramite distributori. Dall’analisi dei dati è possibile osservare che le tipologie più utilizzate 

sono la vendita diretta in azienda e tramite il settore Ho.Re.Ca., scelta da 22 cantine su 23 e 

quella tramite distributori a cui si affidano tutte le cantine. Meno presente è la vendita online, 

scelta da 15 aziende su 23.  

19 delle 24 aziende hanno affermato di produrre o acquistare uve destinate alla trasformazione 

in vino a Denominazione d’Origine o ad Indicazione Geografica, il che ci indica che la 

maggior parte delle cantine, il 79% in questo studio, sceglie di produrre vino certificato di 
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qualità.  La successiva parte del questionario punta proprio a comprendere il perché di queste 

scelte ad evidenziare eventuali punti di forza e punti critici presenti nell’attuale sistema di 

certificazione.  

4.2 Affidabilità delle scale e analisi degli item inclusi nel modello TAM 

Come osservabile in tabella 7, tutti i valori di αK rilevati per i costrutti latenti analizzati sono 

superiori allo 0,7 posto come limite minimo di accettabilità per l’affidabilità della scala. La 

media dei vari costrutti latenti supera sempre il valore teorico mediano di 4, anche se non 

arriva mai a valori superiori a 6. Questo dimostra che per ogni singolo costrutto latente si 

evidenzia una buona, ma non eccellente percezione del sistema a certificazione IG.  

 

Tabella 7 - Dati αK e media  

DIMENSIONE  
N. DOMANDE 

QUESTIONARIO 
PULIZIA 

DOMANDE 
αK 

MEDI
A 

UTILITÀ PERCEPITA 7 0 0,8966 5,2 
CONDIZIONI CHE 

FAICLITANO L’USO 
6 1 0,8327 4,4 

FACILTÀ 
D’UTILIZZO 

6 0 0,8630 4,5 

INFLUENZE 
SOCIALI 

5 1 0,8465 5,2 

ATTITUDINE 3 1 0,9789 5,7 
INTENZIONE  4 1 0,7294 5,2 

 

Analisi della dell’utilità percepita 

Con un αK di 0,8996 i dati sono da considerarsi molto affidabili, con una media del costrutto 

di 5,2. Osservando le risposte agli item del costrutto latente Utilità percepita è risultato che 

l’item 1 ha ricevuto la frequenza più alta di risposte per la scelta 6 (abbastanza d’accordo), con 

15 risposte su 24 totali. Questo a dimostrazione del fatto che la maggioranza dei produttori di 

vino (21 su 24) sono d’accordo sul fatto che la certificazione Doc/Igt è in grado di garantire il 

posizionamento del proprio vino su mercati più ampli rispetto ad uno senza alcuna indicazione 

geografica.  

Anche l’item 2 presenta una più alta frequenza nella risposta numero 6 = abbastanza 

d’accordo, 16 intervistati su 24 sono d’accordo sul fatto che certificare i propri vini garantisce 

un più alto prezzo di vendita del prodotto, garantendo l’accesso al “premium price”.  

L’Item 3 presenta la maggior frequenza sulle risposte 6 e 7 rispettivamente “abbastanza 

d’accordo” e “completamente d’accordo” che però non sono troppo preponderanti sulle altre 
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registrando rispettivamente valori di 6 e 5, come visibile in figura 9.  In questo item è presente 

una non trascurabile componente di disaccordo con 8 risposte su 24 (33%). Aderendo al 

sistema di certificazione si ha maggior facilità nella partecipazione a fiere e degustazioni sul 

territorio ma anche le etichette senza alcuna indicazione geografica garantiscono l’accesso a 

queste iniziative.  

L’Item 4 presenta 9 risposte concentrate sulla scelta “abbastanza d’accordo” e 6 sulla scelta 

“completamente d’accordo”.  In linea con quanto descritto in letteratura aderire al sistema di 

certificazione permette di ottenere dei posizionamenti più elevati nelle graduatorie dei bandi 

regionali per l’assegnazione di fondi.  

L’item 5 presenta 11 delle 24 risposte all’opzione “abbastanza d’accordo”. Come già 

evidenziato dagli item precedenti, aderendo al sistema di certificazione si ha più facilmente 

accesso ai fondi e si garantisce il cosiddetto “premium price”, garantendo quindi una miglior 

situazione economica all’azienda.  

L’item 6 con rispettivamente 8 e 7 risposte sulle scelte completamente d’accordo e abbastanza 

d’accordo permette di capire che una cantina può avere delle buone relazioni con i propri 

clienti pur non aderendo, per tutte le sue etichette, al sistema Doc/Igt, talvolta i vini senza 

alcuna indicazione spiccano maggiormente dei vini certificati IG, questo perché la regione 

Marche si compone per lo più di piccole Doc (e una sola Igt), meno rinomate e conosciute 

rispetto ad altre certificazioni come per esempio possono essere un Barolo, un Brunello di 

Montalcino o un Amarone della Valpolicella.  

L’item 7 presenta 8 osservazioni sulla scelta “abbastanza d’accordo” e 7 osservazioni sulla 

scelta “completamente d’accordo”, evidenziando come, producendo marchi a qualità 

riconosciuta si possa rafforzare il posizionamento commerciale dell’azienda.  

 

Figura 9 - Utilità percepita 
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Analisi delle condizioni che facilitano l’uso  

Delle sei domande che compongono la batteria due sono state pulite, la numero 5 e la 6 (non 

presenti in figura 10), permettendo di raggiungere un valore di αK pari a 0,8327. In questo 

caso la media è di 4,4 per cui corrisponde alla risposta “né d’accordo né in disaccordo”. 

L’item 1 presenta una eterogeneità di risposte di cui le preponderanti sono: “abbastanza in 

disaccordo” con 6 risposte, “un po’ d’accordo” con 5, “abbastanza d’accordo” e 

“completamente d’accordo” con 4 ciascuna. L’opinione riguardo a questo item è dipendente 

dalla Doc/Igt prodotta in quanto ognuna di esse prevede, in funzione del disciplinare, delle 

regole di produzione differenti. Con un grado d‘accordo di poco superiore al 50% (13 su 24 

risposte) degli intervistati è visibile come controlli e certificazioni comportano sicuramente un 

incremento dei costi di produzione non trascurabile da parte delle aziende.  

L’Item 2 presenta una forte frequenza d’accordo con 7 “completamente d’accordo”, 4 

“abbastanza d’accordo” e 5 “un po’ d’accordo”. Rispetto all’item precedente sulla burocrazia 

c’è un maggior fronte comune da parte dei produttori di vino certificato ed è evidente che 

garantire la tracciabilità lungo tutta la filiera enologica costituisca un notevole aggravio 

burocratico, soprattutto nella tenuta dei registri.  

Dall’item numero 3, in linea con il primo, si evince che per più del 50% delle cantine (con 14 

risposte su 24) reputano che le tariffe imposte per la certificazione dei vini atti a divenire 

Doc/Igt abbiano un impatto significativo sul prezzo finale del prodotto. Abbassando i costi 

legati alla certificazione si potrebbe infatti garantire di conseguenza anche un abbassamento 

dei prezzi di vendita dei vini permettendo al consumatore di risparmiare. 

L’Item 4 è da considerarsi come negativo, pertanto, le risposte vanno invertite. Osservando la 

figura 10 è evidente, tuttavia, con 14 risposte di disaccordo su 24, di cui 10 “abbastanza in 

disaccordo” e 4 “un po’ in disaccordo” come, secondo le cantine intervistate in questo studio, 

la certificazione Doc/Igt non sia troppo costosa rispetto ai benefici che procura tra, appunto, 

premium price e sussidi.         
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Figura 10 - Condizioni che facilitano l’uso 

 

 

Analisi della facilità d’uso  

In questo costrutto latente tutti gli item sono da considerarsi come coerenti tra loro e le risposte 

sono molto affidabili, dato il valore di αK pari a 0,8630. La media del costrutto latente è di 

4,5, a metà tra il “né d’accordo né in disaccordo” e “un po’ d’accordo”. 

L’item 1 presenta 14 risposte abbinate alla scelta “abbastanza d’accordo”; nonostante nel 

costrutto latente “Condizioni che facilitano l’uso” venga denunciata un’eccessiva burocrazia 

del sistema di certificazione da questo item si deduce che, per la maggior parte degli agricoltori 

intervistati, le procedure che stanno alla base del sistema di certificazione non risultano troppo 

complicate e laboriose ma solo dispendiose temporalmente parlando.  

L’item 2 evidenzia, con quasi l’80% d’accordo (di cui 13 abbastanza d’accorso, 3 un po’ 

d’accordo e 2 completamente d’accordo), che per un’azienda non è complicato imparare a 

seguire l’iter di certificazione per certificare un vino IG. 

L’item 3 è abbastanza eterogeneo nelle risposte come visibile in figura 11. Non è quindi 

possibile osservare un dato certo per cui si può affermare che compilare i registri, elettronici 

o cartacei che siano, è una questione puramente soggettiva che può essere facile per alcuni (9 

risposte d’accordo) e difficili per altri (12 risposte negative).   

L’item 4, con 17 risposte d’accordo, di cui 11 abbastanza d’accordo, evidenzia come tutto 

sommato le aziende riescono a seguire con facilità le procedure necessarie alla certificazione 

dei vini atti a divenire Doc/Igt. L’item 5, che cerca di esplorare eventuali difficoltà gestionali 

che emergono dal sistema di controllo e certificazione dei vini evidenzia che, per la maggior 

parte degli intervistati, (10 risposte su 24 su né d’accordo né in disaccordo) non risultano 

grosse problematiche nella gestione del sistema di certificazione IG ma spiccano anche 7 
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“abbastanza d’accordo” per cui non è neanche da considerarsi come un sistema semplice ed 

intuitivo per tutti. 

L’item 6 con 10 risposte “abbastanza in disaccordo” e 2 “un po’ in disaccordo” evidenzia come 

non è così difficile imparare a gestire l’ter di certificazione, tuttavia, con 8 risposte su 24 è 

evidente che per una fetta non trascurabile di agricoltori è difficile imparare a compilare 

correttamente i registri e seguire tutto l’iter che è presente dietro al sistema di certificazione. 

Il sistema risulta infatti più pratico per i giovani agricoltori che spesso sono più indirizzati 

verso l’uso della tecnologia. I registri tenuti elettronicamente permettono agli ODC di 

velocizzare il proprio lavoro ma possono mettere in difficoltà quegli agricoltori che sono meno 

pratici nell’uso della tecnologia. Alcuni di essi hanno affermato che, pur di non seguire loro 

stessi l’iter, pagano una persona esterna per compilare correttamente i registri e non incorrere 

a sanzioni. 

 

Figura 11 - Facilità d’uso  

 

 

 

Analisi delle influenze sociali 

Il valore di αK per questo costrutto è di 0,8465, dunque da considerarsi come molto affidabile. 

La media è di 5,2, corrisponde quindi alla risposta “un po’ d’accordo”.  

L’item 2 di questo costrutto latente, con una frequenza di 10 risposte verso la scelta 

“abbastanza d’accordo” e 5 verso la scelta “completamente d’accordo” evidenzia che le 

aziende che aderiscono al sistema di controllo e certificazione IG non lo fanno solo perché 
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tramite di esso possono ottenere vantaggi economici indiretti, ma anche perché così facendo 

si orientano al mercato, cercando di soddisfare maggiormente la clientela e aumentando le 

vendite nel breve/lungo periodo.    

L’item 3, anch’esso con 10 risposte appartenenti alla scelta “abbastanza d’accordo” e 5 alla 

scelta “completamente d’accordo” evidenzia come, per gli agricoltori intervistati, aderire al 

sistema di certificazione IG, è un metodo per incrementare la competitività del settore. L’Italia, 

come già sottolineato in questa tesi, è uno dei principali produttori di vino al mondo. Il vino 

italiano, proprio come quello francese, è conosciuto in tutto il mondo; stanno però emergendo 

nuove potenze vitivinicole, anche come conseguenza del cambiamento climatico, è perciò 

importante tutelare la filiera italiana.  

Dall’item 4 con 13 risposte concentrate sulla scelta “abbastanza d’accordo”, 3 sulla scelta 

“completamente d’accordo” e 3 sulla scelta “un po’ d’accordo” si evince che aderire al sistema 

di controllo e certificazione è un fatto scontato: i vantaggi che da esso derivano sono superiori 

alle problematiche e ai rischi che ne conseguono. Infine, l’item 5, con 9 risposte per la scelta 

“abbastanza d’accordo”, 5 per la scelta “completamente d’accordo” e 2 per la scelta “un po’ 

d’accordo”, dimostra che per la maggioranza degli agricoltori (il 66% in questo studio) l’uso 

dei disciplinari di produzione per essere certificati una buona idea.  

 

Figura 12 - Influenze sociali  

 

 

Analisi dell’attitudine 

Il valore di αK per questo costrutto corrisponde a 0,9789, un dato molto vicino ad 1. La media 

è anch’essa molto alta: 5,7.   

L’item numero 1 con un dato di accordo superiore all’80% (9 risposte su completamente 

d’accordo, 9 su abbastanza d’accordo e 2 su un po’ d’accordo) e l’item 2 con 8 risposte su 
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completamente d’accordo, 10 su abbastanza d’accoro e 4 su un po’ d’accordano, dimostrano 

che l’uso dei disciplinari per essere certificato è una scelta saggia e corretta in quanto seguendo 

i disciplinari di produzione si assicura il consumatore circa la metodologia usata per 

l’ottenimento del vino che quindi viene considerato come sicuro.  

 

Figura 13 - Attitudine 

 

 

Analisi dell’intenzione 

Il valore di αK è di 0,7294 poco al di sopra del valore soglia di 0,7 ma comunque affidabile. 

La media registrata è di 5,2 e quindi corrisponde alla risposta “un po’ d’accordo”.  

L’item numero 1 presenta una forte presenza della risposta completamente d’accordo (17 

risposte su 24) evidenzia che quasi la totalità delle aziende intende mantenere le attuali 

produzioni certificate in ottica di volumi. 

L’item 2 evidenzia però che solo 11 aziende sulle 24 intervistate certificherebbero nuove 

produzioni, 7 invece rimangono neutre in argomento mentre 6 preferiscono non certificare 

altre produzioni secondo gli schemi Dop/Igp. 

L’item numero 4 evidenzia che, secondo questo studio, il 54% degli intervistati intende 

raccomandare le certificazioni Dop/Igp ad altre aziende vitivinicole.    
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Figura 14 - Intenzione 

 

 

4.3 L’analisi del modello TAM 

In questo paragrafo viene presentato il modello TAM costruito sulla base dei costrutti latenti 

precedentemente discussi. Come evidenziato precedentemente, per costruire il TAM utilizzato 

in questo lavoro è stato preso come riferimento il modello adattato da Davis et al. (1989). In 

figura 15 si riporta il modello così come risultato alla fine del processo di analisi. Le analisi 

presentate in questo paragrafo sono state eseguite utilizzando il pacchetto statistico STATA 

15. Seppur il campione sia poco numeroso, le comuni analisi statistiche generalmente 

utilizzate per valutare la bontà dei modelli SEM (Structural Equation Model) mostrano un 

generale scarso adattamento del modello ai dati empirici, pur con qualche valore ritenuto 

soddisfacente: chi-square test 3013.96 (P <0.000); RMSEA 0.58 [90% C.I.: 0.56-0.60]; CFI 

0.148; SRMR 0.284. Per maggiori dettagli circa la metodologia alla base del modello SEM si 

consulti (StataCorp, 2021).  I valori delle statistiche consigliano dunque maggiori 

approfondimenti, cercando conferme circa la bontà del modello attraverso una consultazione 

di un campione più amplio e rappresentativo. Il limite di questa indagine rispetto ai modelli 

TAM utilizzati in altre ricerche TAM è senz’altro l’esigua numerosità del campione. 

Ciononostante, il modello (si veda figura 15) è in grado di dare alcune prime importanti 

informazioni utili all’analisi del comportamento degli agricoltori rispetto alla certificazione. 

Analizzando il modello di equazione strutturale SEM unitamente ai risultati delle statistiche 

dei singoli item possiamo trarre alcune interessanti risultati.  
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Figura 15 – Modello TAM adattato al caso studio della certificazione * 

 

*Analisi effettuate tramite pacchetto statistico STATA 15 (SEM builder);  

coefficienti standardizzati: coeff = 1 max; coeff = 0 min.   

 

La prima importante differenza del modello studiato in questa ricerca, rispetto a quanto 

riportato nel modello generale in figura 8, è sicuramente l’assenza di un legame tra il costrutto 

latente “condizioni che facilitano l’uso” e i costrutti “attitudine” e “intenzione”, così come tra 

il costrutto latente “facilità di utilizzo” e i costrutti “attitudine” e “intenzione”. In entrambi i 

casi si nota una relazione non significativa tra i costrutti (l’unica debole relazione, anche se 

non significativa = p> 0,10, risulta quella tra facilità d’uso e attitudine).  L’attitudine e quindi 

l’intenzione di mantenere o allargare la certificazione per i prodotti Dop e Igp di fatto 

sembrano non dipendere dalle condizioni che facilitano l’applicazione del sistema di 

certificazione, come i costi e la burocrazia, ma nemmeno da tutti quei fattori tecnici che 

garantiscono un facile apprendimento delle procedure tecniche volte alla certificazione dei 

prodotti Dop e Igp. Questi fattori, pur essendo molto importanti nelle dinamiche decisionali 

dell’impresa (si veda figura 10 e figura 11), se messi a confronto con l’utilità effettivamente 

percepita sembrano passare in secondo piano. Di fatto, il collegamento esistente tra il costrutto 

latente “utilità” è il costrutto latente “attitudine” risulta molto forte (coeff. = 0,83) e 

significativo (p<0,000). A sua volta, “l’utilità” è fortemente influenzata dal costrutto 

“influenze sociali” (coeff. = 0,24; p<0,000), che considera tutti gli item relativi all’influenza 

che alcuni stakeholder, come i distributori e i clienti in generale, possono avere sulla 

percezione di utilità dello strumento assoggettamento agli schemi di qualità Dop e Igp. 
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A oggi la domanda di vini certificati è molto alta. Per l’azienda, spingere verso un mercato di 

qualità, composto da prodotti certificati (produrre vino secondo gli schemi Doc/Igt) significa 

migliorare il rapporto con la clientela ed aver più facilmente accesso al “premium price”.  

Diversamente da quanto descritto da (Schepers, 2006) nel nostro caso le influenze sociali non 

hanno trovato un legame diretto con attitudine e intenzione.  

Certificare secondo i disciplinari si rivela perciò una scelta corretta e saggia in quanto oltre a 

favorire i rapporti con la clientela permette anche di avere accesso ad eventi pubblici e privati 

e consente di godere di vantaggi amministrativi migliorando la situazione economica 

dell’azienda, indipendentemente dagli sforzi che l’azienda fa per ottenere la certificazione.  

Diversamente da quanto proposto da (Davis, 1989) e (Schepers, 2006) l’utilità percepita nel 

nostro caso studio non trova un legame diretto con l’intenzione. In accordo con la letteratura, 

anche nel presente studio l’attitudine si lega direttamente all’intenzione: il modello SEM 

evidenzia un legame molto forte e significativo tra i due costrutti (coeff. = 0,96; p<0,000).   

4.4 Confronto tra gruppi di viticoltori intervistati 

Al fine di appurare l’uguaglianza dei diversi gruppi presi in considerazione in questa ricerca 

(es. aziende biologiche vs aziende convenzionali; aziende di grandi dimensioni vs aziende di  

piccole dimensioni; aziende che acquistano parte delle uve esternamente) è stato adottato il 

test statistico t di Student. Questo test viene tipicamente utilizzato quando i gruppi esaminati 

sono distinti, al fine di valutare se la differenza tra le medie dei costrutti latenti per i due 

campioni analizzati di volta in volta risulta non significativamente diversa da zero. Il valore 

da prendere in considerazione in questo caso è il valore t e le ipotesi nulle da valutare sono le 

seguenti: 

210 : µµ =H   vs  210 : µµ ≠H  

Dove, a titolo di esempio: 

=1µ media del campione 1 

=2µ media del campione 2  

L’ipotesi nulla sarà pertanto rifiutata ogni qualvolta il valore di t calcolato sarà maggiore del 

rispettivo valore t tabulato ( 96.1±  per 05.0=α ). Oppure, se si vuole considerare un test 

meno restrittivo, si può anche considerare un � = 0.10.  
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In tabella 8 si riportano le statistiche descrittive dei costrutti latenti del campione di viticoltori 

marchigiani analizzati in questa ricerca, distinguendole in due “sotto-campioni”: quello dei 

viticoltori biologici (16 intervistati) e quello dei viticoltori convenzionali (8 intervistati).  

 

Tabella 8: Statistica descrittiva dei due campioni, distinti tra aziende biologiche e aziende 

convenzionali 

Costrutto 

latente 

Gruppi Media  Deviazione 

standard 

t Prob. > |t| 

Utilità 

 

Biologici 5,11 1,45 
-0,39 0,34 

Convenzionali 5,35 1,34 

Facilità 

 

Biologici 4,26 1,44 -1,58 0,06** 

Convenzionali 5,10 0,52 

Influenze 

sociali  

Biologici 5,28 1,32 0,10 0,45 

Convenzionali 5,21 1,41 

Attitudine 

 

Biologici 5,81 1,47 0,10 0,45 

Convenzionali  5,75 1,28 

Intenzione 

 

Biologici  5,02 1,41 -0,65 0,74 

Convenzionali 5,41 1,35 

*significativo, con p<0,05; ** significativo con p<0,10 

 

Come si evince analizzando la tabella 8, l’unica differenza significativa tra gli agricoltori 

biologici e quelli convenzionali riguarda il costrutto latente “Facilità d’uso”. Il fatto che gli 

agricoltori convenzionali percepiscono il sistema di certificazione per le DOP e IGP in maniera 

diversa (più facile da usare) rispetto agli agricoltori che adottano pratiche biologiche potrebbe 

essere un indicatore del fatto che i due sistemi di certificazione Biologico e Prodotti DOP/IGP 

generano complicazioni, piuttosto che agevolazioni. Tale risultato contraddice in qualche 

modo quanto trovato da (Solfanelli, 2021) in una precedente ricerca relativa al sistema di 

certificazione biologico, secondo la quale la presenza di più di uno schema di certificazione in 

azienda diminuirebbe il carico burocratico a favore dell’aziende e aumenterebbe la facilità di 

adozione.  
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In tabella 9 si riportano le statistiche descrittive dei costrutti latenti del campione di viticoltori 

marchigiani analizzati in questa ricerca, distinguendole in due “sotto-campioni”: quello dei 

viticoltori che acquistano uve (integrazione di filiera) (11 intervistati) e quelli che non 

acquistano uve (assenza di integrazione di filiera) (12 intervistati) 

 

Tabella 9: Statistica descrittiva dei due campioni, distinti tra aziende biologiche e aziende 

convenzionali 

Costrutto 

latente 

Gruppi Media  Deviazione 

standard 

t Prob. > |t| 

Utilità 

 

Integrate 5,54 1,30 
1,14 0,13 

Non integrate 4,86 1,50 

Facilità 

 

Integrate 5,04 0,76 1,61 0,06** 

Non integrate 4,25 1,45 

Influenze 

sociali  

Integrate 5,45 1,66 0,64 0,26 

Non integrate 5,08 1,04 

Attitudine 

 

Integrate 6,00 1,77 0,62 0,45 

Non integrate 5,62 1,02 

Intenzione 

 

Integrate 5,30 1,57 0,50 0,26 

Non integrate 5,00 1,28 

*significativo, con p<0,05; ** significativo con p<0,10 

 

Come si evince analizzando la tabella 9, l’unica differenza significativa tra gli agricoltori che 

acquistano materia prima e quelli che non acquistano (autosufficienti) riguarda anche in questo 

caso il costrutto latente “Facilità d’uso”. Il fatto che gli agricoltori “non integrati 

(autosufficienti)” percepiscono il sistema di certificazione per le DOP e IGP in maniera diversa 

(più facile da usare) rispetto agli agricoltori “integrati” (che acquistano materie prime) 

potrebbe essere un indicatore del fatto che quando si cerca alleanze lungo la filiera, si è più 

abituati a gestire l’iter di controllo e certificazione: filiere complesse potrebbero essere più 

abituate.  

4.5 Punti di forza e di debolezza del sistema di certificazione IG  

L’ultima parte del questionario si compone di due domande che, a differenza di quelle 

precedenti, non sono con risposta a scelta multipla, bensì aperte. Con queste due domande si 
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chiede all’agricoltore di elencare quali sono i punti di forza e quali quelli di debolezza 

dell’attuale sistema di certificazione. Sette dei ventiquattro intervistati hanno preferito non 

esprimersi in merito.  

Secondo gli agricoltori certificare garantisce qualità ed eticità del prodotto che tra l’altro risulta 

controllato e tracciato consentendo di tutelare e promuovere la filiera enologica non solo sul 

territorio nazionale ma anche nei mercati esteri. Un vino certificato permette alla cantina che 

lo produce di essere apprezzato maggiormente dal consumatore in quanto certificando si riduce 

il rischio che il prodotto sia frodato perché presente un disciplinare da seguire e un ODC 

deputato al controllo.   

Produrre vino Dop/Igp permette di valorizzare il territorio in cui ogni cantina appartiene e 

sfruttando il patrimonio culturale è possibile promuovere anche i propri vini.  

Altro aspetto positivo riscontrato dalle domande è l’efficienza del sistema di certificazioni in 

quanto il personale operante risulta competente e preparato anche se però si è riscontrata 

qualche lamentela per i tempi di certificazione.  

Tra gli aspetti negativi emersi primo tra tutti troviamo la burocrazia da molti considerata 

troppo lunga, gli agricoltori sono contenti della tracciabilità ma questa non deve risultare una 

perdita di tempo. Qualcuno lamenta anche dei costi di certificazione e controlli ai quali sono 

sottoposti, ritenuti troppo elevati. Anche la possibilità di essere soggetti a sanzioni per errori 

banali commessi in buonafede come, per esempio, un errore di etichettatura, risulta tra le cause 

di preoccupazione 

Altro problema del sistema di certificazione possono essere le Doc/Igt stesse, essendo il nostro 

mercato ricco di prodotti certificati quelli meno importanti risultano essere, agli occhi dei 

produttori, poco valorizzati e non permettono di garantire un valore aggiunto sufficiente. 

Qualcuno lamenta pure che alcuni disciplinari risultano essere troppo vecchi e generali, ad 

esempio la DOC “Colli Pesaresi” consente l’uso di troppi uvaggi. Un prodotto certificato 

dovrebbe essere unico nelle sue caratteristiche organolettiche e non ripetibile ma la possibilità 

d’uso di più basi ampelografiche rende appunto la DOC “Colli Pesaresi” poco riconoscibile al 

consumatore. Oppure, parlando della DOC “Bianchello del Metauro” il disciplinare di 

produzione non distingue date di uscita tra la versione base e quella superiore; nonostante 

quest’ultima dovrebbe essere ritenuta più di pregio. 

Altro problema emerso è quello riguardante la commissione di assaggio in fase di 

certificazione, una volta che un prodotto supera l’esame fisico-chimico in laboratorio, salvo 

errori organolettici del prodotto evidenti come, per esempio, il sapore e il colore difficilmente 
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la commissione esprime il giudizio di rivedibilità e talvolta ci si trova di fronte ad un sistema 

impreciso che lascia impunti coloro che sono più abili nel sofisticare il loro vino.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L'Italia è uno dei paesi con il maggior numero di prodotti vitivinicoli a denominazione di 

origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’UE. Questo dimostra il forte legame 

esistente tra le eccellenze vitivinicole italiane e il territorio di origine. Tale legame favorisce 

l'economia locale dei vari territori, tutelando allo stesso tempo ambiente e tradizioni locali. La 

certificazione è un elemento fondamentale del sistema produttivo dei vini a denominazione di 

origine e a indicazione geografica, poiché, oltre a garanzie i consumatori con un alto livello di 

tracciabilità e di sicurezza alimentare, assicura tutti i soggetti della filiera vitivinicola circa 

l’integrità dei processi e dei prodotti che si muovono lungo la filiera.  I dati analizzati in questa 

ricerca evidenziano una buona percezione del sistema di controllo e certificazione da parte dei 

produttori vitivinicoli marchigiani. In generale, le aziende hanno una percezione positiva delle 

certificazioni: attitudine e intenzione al mantenimento della certificazione risultano i costrutti 

latenti con il maggior valore medio. L’elemento che più di altri influisce sull’attitudine e 

l’intenzione di mantenere la certificazione è sicuramente l’utilità percepita, che a sua volta è 

molto influenzata dalle influenze sociali. In altre parole, è possibile affermare che l’importanza 

della certificazione per i mercati domestici ed esteri dei vini italiani annullano in qualche modo 

le difficoltà burocratiche che gli agricoltori incontrano nel processo di controllo e 

certificazione.  Ciononostante, il sistema ha forti margini di miglioramento, soprattutto per 

quanto riguarda l’aspetto legato ai costi diretti e indiretti a carico delle piccole imprese. 

Ulteriori ricerche dovranno contribuire a far luce circa le strategie da utilizzare al fine di 

migliorare l’adesione al sistema di certificazione soprattutto per le piccole-medie cantine che 

non possono fare del proprio brand un grosso vanto e pertanto affidano l’intero mercato 

all’importanza del marchio collettivo. Eseguendo degli interventi mirati, anche tramite 

politiche di sostegno a livello locale, su alcuni aspetti legati alla burocrazia e ai costi della 

certificazione è possibile incrementare il livello di fiducia verso il sistema , anche per quei 

produttori che rimangono ancora scettici. Il risparmio di tempo può risultare uno dei fattori 

chiave sul quale fare leva, trovando un modo per ridurre e semplificare la burocrazia (senza 

rinunciare alla completa tracciabilità del prodotto) è possibile provocare un incremento nel 

livello di adesione al sistema soprattutto per i piccoli agricoltori.  
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È stato precedentemente osservato che la tenuta dei registri per garantire la tracciabilità sia un 

onere temporale e conseguentemente anche economico per un’azienda, riducendo i tempi di 

burocrazia si ridurrebbero conseguentemente anche i costi indiretti imputabili al sistema di 

certificazione. Da ciò trarrebbero vantaggio tutte le realtà vitivinicole ma soprattutto le piccole 

cantine che, non godendo di enormi patrimoni, non possono permettersi di assumere un 

dipendente che si occupi solo della tenuta dei registri.        

Le tecnologie IoT sono lo strumento chiave per la modernizzazione del sistema di 

certificazione. Se ad oggi una tecnologia non esiste o non è sufficientemente sviluppata per 

trovare applicazione in materia non significa che un domani non possa diventare di essenziale 

importanza. Attualmente le tecnologie 4.0 aiutano gli agricoltori nella corretta gestione delle 

colture, permettendo di coltivare in modo più consapevole e riducendo sprechi e inquinamento. 

In futuro ci dovrà essere un maggior utilizzo delle tecnologie IoT in ambito di certificazione, 

la blockchain è un efficace strumento per garantire tracciabilità, E-nose e E-tounge possono 

trovare applicazione nei laboratori di analisi per ridurrebbe sensibilmente i tempi di 

certificazione. Grazie ad essi in un singolo laboratorio il vino potrebbe essere testato non solo 

per le caratteristiche fisico-chimiche ma anche organolettiche e con una maggior precisione di 

quella che può fornire un essere umano, riducendo così il rischio di comportamenti 

opportunistici e tutelando maggiormente il mercato vitivinicolo. In conclusione, questa ricerca 

ha avuto lo scopo di far luce circa la struttura e il funzionamento del sistema di controllo e 

certificazione dei vini ma è da considerarsi, dato il ristretto numero di partecipanti, come 

esplorativa della percezione delle cantine marchigiane dell’attuale sistema di controllo 

certificazione.  Ulteriori studi saranno necessari, possibilmente aumentando il numero degli 

intervistati, per valutare l’effettiva percezione degli agricoltori verso metodi innovativi di 

controllo e certificazione. La riduzione dei costi e la riduzione della burocrazia, unitamente 

alla tecniche di miglioramento della tracciabilità del prodotto lungo la filiera, sono infatti da 

considerarsi uno degli elementi più importanti su cui concentrare le prossime politiche 

comunitarie a favore del settore vitivinicolo dei prodotti a qualità.   
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