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Innocente Nardi

Presidente Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg

Il Rapporto del Centro Studi di Distretto del Conegliano Valdobbiadene oltre a descrivere e analizzare la realtà
produttiva vuole essere un momento di riflessione sulle strategie future della nostra Denominazione.
Il Conegliano Valdobbiadene rappresenta una delle punte di diamante del sistema produttivo regionale, nazionale
e internazionale, che ha saputo reagire, innovare e rinnovarsi di fronte alle sfide imposte dal mercato globale. Non
sarebbero infatti sufficienti le ricche dotazioni naturali che la nostra terra ci offre se non fossero valorizzate da un
tessuto imprenditoriale appassionato e vitale, che sa cogliere le opportunità nel rispetto del territorio e delle sue
tradizioni.
Ci terrei a sottolineare l’importanza del capitale umano per la nostra Denominazione, in particolare il ruolo dei
giovani produttori, che sono sempre più numerosi e motivati, dai quali ci aspettiamo innovazione sulla tradizione.
La storia di successo che oggi conosciamo è il risultato della laboriosità e della lungimiranza dei produttori e di
tutti gli attori del distretto che hanno saputo, in un contesto di difficile competizione, far conoscere il Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore in Italia e all’estero.
Il rapporto del Centro Studi documenta che il mercato estero assorbe circa il 40% della produzione del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore e che la dinamica dell’internazionalizzazione sta premiando la crescita del
valore unitario dell’export. Sarà fondamentale proseguire su questa linea orientati verso un’azione di apertura e
rafforzamento dell’espansione nei mercati esteri. Il quadro favorevole, supportato dall’attento monitoraggio dei
mercati, conferma che quello americano rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere dell’esportazione:
una destinazione strategica per tutto il vino italiano, ma soprattutto per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG. I mercati della Germania, Svizzera, Regno Unito, Austria contribuiscono allo scenario positivo
dove le esportazioni del Superiore DOCG, nel corso del 2015, hanno mostrato un ulteriore e significativo progresso
delle performance di mercato.
E’ doveroso continuare il lavoro con costante determinazione e consapevolezza di promozione e valorizzazione
nei principali mercati esteri con l’obiettivo di far conoscere ad un pubblico sempre più vasto gli elementi di valore
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e la sua identità all’interno del mondo Prosecco.
La nostra Denominazione è, oggi, a tutti gli effetti una realtà di successo mondiale, partita da un territorio ben
circoscritto, quello di Conegliano Valdobbiadene che, sin dalla creazione della Denominazione nel 1969, e ancor
prima con la definizione dell’area di produzione da parte dell’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano
nel 1923, non ha mai allargato i propri confini nonostante la continua crescita di questo prodotto. Un elemento di
merito, questo, che si lega indissolubilmente alla forte identità che il nostro vino ha per noi produttori, tanto da
divenire l’espressione di un territorio italiano candidato a Patrimonio dell’Unesco.
Una candidatura che racchiude la storia, la cultura e l’identità di un’intera regione e che rappresenta un doveroso
riconoscimento al prezioso lavoro svolto dalle tremila famiglie di viticoltori, che hanno saputo modellare il
paesaggio in sintonia con l’ambiente circostante.
Concludo con un invito alle attuali generazioni a far proprio l’esempio di quelle passate e a dare continuità al
mantenimento della qualità del territorio. Con il proposito di garantire alle generazioni future la fruizione di un
sito ove all’inestimabile bellezza naturale del territorio si associ l’apporto del meglio che la sapienza della nostra
gente ha sviluppato e sviluppa.
4
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Luca Zaia

Presidente Regione del Veneto

Il mercato dell’export agroalimentare veneto si chiuse nel 2015 (probabilmente per l’effetto dell’Expo) con un valore che ha
sfiorato i 6 miliardi di euro, cioè il 16% del totale italiano. Il vino, da solo, rappresentava oltre il 30% del totale con un valore
superiore pari a 1,8 miliardi di euro, in aumento rispetto all’anno precedente di quasi 10 punti percentuali, incoronando
il Veneto, ancora una volta, prima regione italiana per produzione di uva da vino. In questo quadro, per il secondo anno
consecutivo, una crescita strepitosa in doppia cifra per i vini spumanti che, tra il 2014 e il 2015, sono aumentati ben del
31,4%, rappresentando ormai quasi un terzo del totale del valore del vino esportato.
Se anche il 2016 confermasse, come tutti gli indicatori lasciano supporre, un analogo andamento della produzione
vitivinicola, ci troveremo di fronte a dati straordinariamente stimolanti per la nostra economia in un settore “strategico”, che
può accrescere l’occupazione giovanile e portare a nuovi investimenti sul territorio, anche in campo turistico, valorizzando
le risorse presenti e il ricco patrimonio regionale che viene tramandato da generazioni.
Il 2016 è, quindi, un anno importante dal punto di vista della valorizzazione delle colline trevigiane di Valdobbiadene e
Conegliano, le Colline del Prosecco.
Quest’area ha, infatti, tutte le caratteristiche per essere annoverata fra le mete turistiche di eccellenza, in una regione, come
il Veneto, che è la prima regione italiana turistica per presenze e sesta in Europa. È una zona davvero ricca sotto ogni punto
di vista e dalle innumerevoli potenzialità, contraddistinta da terrazzamenti bellissimi e impervi, con determinate peculiarità
geomorfologiche e climatiche, vocata alla viticoltura e plasmata dalla mano dell’uomo, che può vantare la più antica strada
del vino italiana, la “Strada del Prosecco e i vini dei Colli Conegliano e Valdobbiadene”, che quest’anno celebra il 50°
anniversario.

Non da ultimo ricordo che questa vasta aerea compresa nel triangolo tra Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene
è stata dichiarata Città Europea del Vino 2016, premiando un sistema socio – economico imperniato sulla dimensione
familiare dell’impresa e sulla produzione del vino, il Prosecco, che per le sue qualità è diventato il Doc più conosciuto ed
esportato su scala internazionale.
Oggi, infatti, il Prosecco Doc vale 225 euro al quintale (dato luglio 2016 borsino Ismea su luglio 2015), il Conegliano
Valdobbiadene Docg quota 270 a quintale, più il 20% e secondo la Coldiretti il 70% della produzione in Veneto è a Glera,
Pinot Grigio e Garganega.
Non soffermandomi ulteriormente sui dati che questo interessante ed esaustivo rapporto fornisce al lettore, ricordo
alcune questioni che andranno affrontate per il futuro del settore: 1) maggiore sostenibilità ambientale della produzione
vitivinicola; 2) trasparenza nell’etichettatura (le bottiglie devono riportare più informazioni possibili sul contenuto); 3) una
crescente produzione di vino biologico; 4) sviluppo dell’enoturismo, in una wine economy, che non ha solo come asse
tematico il prodotto vino, ma anche una cultura enoica formata dall’ambiente naturale, dall’arte, dalla storia, dalla cultura,
dalle tradizioni e dalla gastronomia.
Facendo squadra, le istituzioni, le imprese, i consorzi, le cooperative, le università e le scuole enologiche possono lavorare
per una crescita responsabile e sostenibile del comparto, votata alla qualità e agli investimenti sulla ricerca. L’impegno e la
voglia di fare sono determinanti, ma ai Veneti questi caratteri non mancano di certo.
Concludo porgendo un doveroso saluto a tutti gli operatori del settore e a tutti coloro che avranno modo di sfogliare le
pagine di questo rapporto, che contribuisce a conoscere una realtà produttiva vitivinicola che il mondo ci invidia.

Questo paesaggio unico al mondo alla fine del 2015 è stato, inoltre, iscritto nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali
storici dall’Osservatorio nazionale del Paesaggio rurale, istituito dal Ministero per le Politiche Agricole, un riconoscimento
importante per le Colline del Prosecco, territorio candidato a Patrimonio dell’Umanità.
A ulteriore garanzia di tutela e valorizzazione di questi luoghi straordinari per bellezza, cultura e produttività, la Regione del
Veneto, assieme ai 28 comuni delle “Terre Alte” della Marca Trevigiana ha sottoscritto, alla fine dello scorso settembre, un
protocollo d’intesa denominato “Nuovo Patto tra Regione Veneto e Comuni per la salvaguardia urbanistica di un territorio
unico al mondo che merita di entrare nella lista dei beni tutelati dell’Unesco”. In quest’occasione è stato, anche, presentato
il logo delle Colline del Prosecco, che potrà contrassegnare ogni bottiglia prodotta in questa zona e riguardare ogni attività
promozionale del territorio.
Tutto ciò rappresenta un passo importante nel settore, perché viene approntata un’azione di marketing incisiva con uno
strumento capace di far conoscere al meglio i nostri prodotti di eccellenza e la qualità dei territori in cui vengono generati.
Mostra, inoltre, come sia fondamentale il lavoro coeso di tutta una comunità forte e laboriosa, ricca di una tradizione grande
che si riflette in un territorio costellato di bellezze artistiche, architettoniche e culturali.
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Carlo Antiga

Presidente della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi

Quella che si sta per concludere sarà l’ennesima annata d’oro per il Prosecco e per il Prosecco Superiore. Un
prodotto, espressione profonda del territorio, che continua a riservare soddisfazioni a produttori, consumatori,
enti e partner del sodalizio. Nell’anno della Città europea del vino Conegliano Valdobbiadene regione del Prosecco
Superiore l’attenzione verso uno degli “ambasciatori” più conosciuti e apprezzati di questa terra è stata altissima,
con incontri, iniziative e convegni. Ora è il momento del Rapporto Economico 2016, un documento che analizza
con criterio e visione globale i risultati raggiunti dalla Denominazione. In particolare, i mercati esteri ricoprono
un peso che è diventato via via maggiore nella bilancia dei consumi del Docg, che fa di qualità, innovazione,
competenze, passione e tradizione le sue caratteristiche di forza. In una fase in cui la congiuntura economica fa
i conti con un villaggio globale accorto e interessato il Distretto del Conegliano Valdobbiadene deve continuare
a declinare abilmente le proprie peculiarità plasmandosi alle esigenze di mercato. Le risposte alle nuove sfide che
sta affrontando il comparto vitivinicolo si trovano nella preparazione agronomica, in uno sviluppo produttivo
sempre più d’avanguardia e nella tradizionale sapienza dei viticoltori, che continuano con amore e intelligenza a
far crescere il Prosecco, un prodotto nato in una piccola area di denominazione in provincia di Treviso ma ormai
“conquistatore” del mondo e delle Americhe.
Banca Prealpi, banca del territorio, a fianco di famiglie e imprenditori locali, rinnova anche per questa edizione la
collaborazione con il Centro Studi di Distretto, contribuendo alla realizzazione di questo Rapporto Economico,
strumento che fornisce studi aggiornati, atti a delineare l’andamento di settore, ormai fondamentale per tracciare
il bilancio e programmare sapientemente la prossima annata.
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DOCG Conegliano Valdobbiadene

2015

Le imprese
Viticoltori

3.364

Vinificatori

438

Case spumantistiche

178

Il vigneto
Superficie (Ha)

7.195

Le persone		
Totale addetti:
(di cui nelle case spumantistiche)
-Enologi
-Totale addetti di cantina
-Amministrazione & commerciale
-Direttori commerciali
-Addetti Ufficio export
-Imprenditori

5.549
267
1.005
641
67
155
317

Produzioni & valore
Uva rivendicata (t)

95.544

Vino certificato (hl)

668.428

Conegliano Valdobbiadene Docg (bott.):
-Spumante (91,0%)
-Rive (1,7%)
-Superiore di Cartizze (1.8%)
-Frizzante (5,3%)
-Tranquillo (0,2%)
Valore alla produzione

83.698.000
76.694.000
1.730.000
1.366.000
3.756.000
152.000
445,7 mil. di €

Spumante Docg
Totale

414.178.040 €

Italia (59.14%)*

256.779.685 €

Export totale – 100 Paesi (40.86%)*
Di cui:
-Germania (20.97%)*
-Regno Unito (18.29%)*
-Svizzera (19.96%)*
-Stati Uniti (8.80%)*
-Benelux (5.72)
-Austria (5.00%)*
-Canada (3.83%)*
-Altri mercati (17.42%)*

157.398.355.€
34.947.198 €
30.184.711 €
28.851.638 €
12.781.096 €
8.546.720 €
7.779.679 €
5.415.692 €
28.891.621 €

* Dato a volume. (Fonti: Valoritalia, 2016, C.I.R.V.E., 2016)
(Fonti: Valoritalia, 2016, C.I.R.V.E., 2016)
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Una lettura di sintesi del Rapporto.
a cura di Eugenio Pomarici

Il Conegliano Valdobbiadene DOCG è una delle grandi denominazioni di origine del vino italiane; si pone in
quarta posizione nella classifica generale in termini di produzione ma, relativamente alla produzione di spumante
DOCG, è ormai in testa insieme all’Asti. Il prodotto principale della Denominazione, lo spumante Conegliano
Valdobbiadene DOCG, ha ormai una grande diffusione tra i consumatori italiani così come in molti mercati di
esportazione. Questa posizione di rilevo è il frutto di un lavoro di anni di una comunità di produttori impegnata
con successo in un percorso di creazione di valore. Questo grazie ad un sistema produttivo complesso, che
trova la sua forza nella naturale vocazione del territorio, in solide basi tecniche e umane, e in una sinergia e
complementarietà tra imprese strutturalmente molto diverse. Alcune presidiano l’intero processo produttivo, dalla
produzione dell’uva all’imbottigliamento, altri sono specializzati in singole fasi produttive ma nel loro comporsi
costituiscono una struttura produttiva articolata ed efficiente, ben collegata alle reti distributive che rappresenta
un vero distretto, ossia un contesto produttivo fortemente integrato, permeato da una radicata cultura produttiva
e reso coeso da una fitta rete di relazioni personali
I dati relativi al 2015 di questa importante realtà produttiva sono presentati nel Rapporto economico annuale
redatto nel 2016 dal Centro Studi con il coordinamento scientifico del CIRVE dell’Università di Padova. Questo
rapporto mette a fuoco lo stato della Denominazione e aggiorna le serie storiche di medio e lungo periodo relative
ai dati di produzione e commercializzazione e quelle relative a suoi principali elementi strutturali.
Il Rapporto certifica una produzione nel 2015 pari a 83,7 milioni di bottiglie di Conegliano Valdobbiadene
DOCG, di cui il 95% di Spumante. Questo corrisponde a una crescita in volume rispetto al 2014 pari a circa il 6%
ma il dato ancora più importante e la crescita in valore è stata pari al 10%.
Più di ottanta milioni di bottiglie rappresentano un raddoppio della produzione nell’arco di 10 anni, un risultato
straordinario, soprattutto perché il valore è cresciuto insieme al volume. Sotto il profilo strutturale il Rapporto
documenta un’evoluzione del sistema produttivo che ha visto un ampliamento della capacità di spumantizzazione e
delle risorse umane qualificate impegnate nella produzione e commercializzazione. La crescita della produzione
in valore e volume registrata nel 2015 ha avuto ampio sbocco sia nel mercato nazionale che in quello internazionale,
ma con una dinamica differenziata che ha visto un’accelerazione del mercato nazionale rispetto a quello
internazionale.
Con riferimento allo Spumante DOCG la produzione commercializzata nel mercato nazionale è cresciuta del
15% in valore e del 12% in volume rispetto al 2014. La crescita ha interessato tutte le aree del Paese, segnalandosi
tuttavia un particolare dinamismo di Sud e Isole. Tutti i canali commerciali hanno visto crescere i volumi assorbiti,
tranne la vendita diretta che dopo una marcata crescita nel 2014, nel 2015 ha fatto registrare una contrazione
della produzione (-15% in volume). A fronte di ciò, si segnala, però, una crescita importante della quota dei vini di
categoria Super premium. Un risultato importante che suggerisce una riflessione sulle iniziative da intraprendere
per accelerare i percorsi di sviluppo delle attività enoturistiche al fine di incentivare tutte le attività sul territorio
che consentano una maggiore redditività. Questo valorizzando le produzioni che esprimono in modo esemplare
le peculiarità del territorio, coinvolgendo in un sistema più ampio di vendita diretta qualificata, una platea
progressivamente più vasta di imprese.
La produzione commercializzata dello Spumante DOCG nel mercato internazionale è cresciuta del 7,5% in
valore mentre è rimasta sostanzialmente stabile in volume rispetto al 2014. Le spedizioni all’estero hanno mostrato
tuttavia una riorganizzazione delle destinazioni: la performance dei mercati di nuova penetrazione è risultata molto
diversificata, evidenziandosi la notevole crescita delle importazioni in Scandinavia e in numerosi Paesi minori e
medi in Africa. Verosimilmente in un contesto di contingentamento del prodotto disponibile per l’esportazione,
le imprese appaiono impegnate in un percorso di selezione dei mercati che offrono maggiore marginalità. Questo
sta comportando un ampliamento delle destinazioni finalizzato a cogliere la ricchezza di opportunità che la
globalizzazione del mercato del vino offre ad una Denominazione il cui prodotto, benché intimamente legato
al territorio di produzione per le caratteristiche del processo produttivo e per il suo profilo sensoriale, risulta
inequivocabilmente un prodotto globale. A questa sfida di creazione di valore sui mercati tradizionali partecipa
ben l’80% delle imprese imbottigliatrici, risultando impegnate nelle esportazioni case spumantistiche di tutte le
dimensioni.
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La crescita del valore dell’offerta del Prosecco DOCG appare accompagnata da un maggiore sfruttamento da
parte delle imprese delle opportunità di differenziazione. Nel 2015 appaiono in crescita le vendite di Cartizze,
Rive, Spumante DOCG biologico, con valori unitari ben superiori alla media della denominazione. I produttori
appaiono più fiduciosi nella possibilità di creare più valore con il Prosecco Superiore DOCG e puntano sulla
valorizzazione di quelle categorie specifiche che possono fornire ai consumatori le giuste motivazioni all’acquisto
capaci di evocare il pregio superiore che caratterizza il vino presentato sotto queste categorie. Questo nella
consapevolezza che i valori ambientali, paesaggistici e storici del territorio della Denominazione, debbono essere
opportunamente valorizzati da adeguate politiche di prodotto.
I dati raccolti nel 2015 consentono anche di comprendere le basi strutturali del successo dell’offerta del Prosecco
Superiore DOCG. I dati documentano, infatti, un progressivo sviluppo qualitativo del sistema produttivo della
Denominazione Conegliano Valdobbiadene DOCG, sviluppo che consente di rendere sempre più convincente e
di valore la proposta che viene presentata al mercato. Il Rapporto mostra infatti il rafforzamento delle dotazioni
tecniche, che potrebbe essere un segnale di avvio di un processo di selezione degli attori, effetto di un mercato
che offre molte opportunità ma richiede sempre più impegno. Le 178 case spumantistiche in attività nel 2015
hanno comunque fatto crescere complessivamente il personale addetto, in particolare nei ruoli amministrativi e
commerciali. Il maggiore investimento nelle persone si accompagna ad un progressivo ricambio generazionale,
che nel 2015 ha interessato soprattutto settori chiave come il vigneto, gli uffici export e le posizioni di direzione
commerciale. Il maggior investimento nelle persone trova un riflesso anche nel fatto che anche nel 2015 cresce
il numero complessivo delle case spumantistiche attive nel commercio internazionale; questo nell’ambito di un
processo positivo nel quale gli attori storici rafforzano il loro radicamento nel mercato e al tempo stesso si aprono
possibilità per le imprese di minori dimensioni, con il risultato di offrire ad un numero crescente di mercati una
gamma sempre più ricca e capace, quindi, di intercettare i diversi aspetti della domanda. Il successo internazionale
è peraltro da mettersi in relazione con la prosecuzione di un forte impegno nei programmi di promozione sui
mercati internazionali cofinanziati dell’UE nel quadro dell’Organizzazione Comune di Mercato (Reg. 1308/2013),
impegno che richiede un sensibile impiego di risorse umane qualificate. Una quota elevata di imprese è impegnata
in percorsi di ideazione e strutturazione di strategie promozionali coerenti e ben motivate e nella loro successiva
rigorosa attuazione. Queste risultano caratterizzate da una notevole coerenza con le indicazioni che vengono
dalle analisi di mercato in tema di mix promozionale. La particolare attenzione verso le attività ad alto contenuto
relazionale ed esperienziale risultano infatti le più efficaci nella promozione di un prodotto di eccellenza come il
Prosecco Superiore DOCG.
La proposta al mercato della Denominazione risulta anche sostenuta dagli sforzi attuati individualmente, e nel
quadro dei programmi sviluppati dal Consorzio di Tutela, per orientare le attività in vigneto e in cantina verso i
principi dello sviluppo sostenibile, con un impegno costante nel proteggere un ambiente che è prezioso, perché
elemento di competitività e patrimonio collettivo, ma fragile e del quale si sentono pienamente responsabili. Nel
2015 è risultato in particolare crescente l’impegno nell’uso delle energie rinnovabili e nel riuso dei materiali del
vigneto e della cantina.
Anche per il 2015, pertanto, il Rapporto del Centro Studi documenta - per quanto concerne le variabili osservate
- un’evoluzione della Denominazione Conegliano Valdobbiadene DOCG nella quale la crescita del successo
commerciale e quella della strutturazione del sistema produttivo appaiono in sostanziale e felice armonia. Il
rapporto fa emergere pertanto un quadro nel quale vi sono le premesse perché si possa continuare a competere
in tutti i mercati, raggiungendo ulteriori duraturi successi, come dimostrato peraltro dai dati relativi ai lusinghieri
risultati già ottenuti nel 2016. Sarà tuttavia essenziale destinare adeguate risorse alla difesa del vantaggio competitivo
sviluppato negli anni. La competizione è crescente, così come crescenti sono le attese sociali nei confronti di un
sistema produttivo tanto sviluppato, e il mantenimento del vantaggio competitivo richiederà investimenti per
accrescere ulteriormente il pregio e la notorietà del prodotto e per ottenere rapidamente nuovi sostanziali progressi
in tema di sostenibilità.
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1. Struttura produttiva
Vasco Boatto, Luigino Barisan, Eugenio Pomarici

L’ASSETTO DELL’OFFERTA.
LA STRUTTURA DELLE FILIERE VITIVINICOLE.
Il Conegliano Valdobbiadene Docg è realizzato da una struttura produttiva caratterizzata da un complesso sistema
di forme organizzative che, seguendo differenziate strategie di integrazione o non integrazione verticale del processo
produttivo, operano con diverse modalità di specializzazione.
Tra queste, i vitivinicoltori e le Cantine sociali, che rappresentano le forme integrate1 della produzione spumantistica,
ricoprono un ruolo rilevante, realizzando circa il 40% della produzione totale di Spumante Docg. I vitivinicoltori,
ossia coloro che imbottigliano e commercializzano i vini ottenuti da uve che provengono principalmente dai vigneti
in proprietà, contribuiscono alla produzione di Spumante Docg per una quota di circa il 18%. Le Cantine sociali,
ossia le imprese che raccolgono le uve conferite dai soci viticoltori, procedendo poi alla loro trasformazione fino
all’imbottigliamento come spumante, contribuiscono alla produzione di Spumante Docg per una quota di circa il 21%.
Le forme non totalmente integrate di organizzazione della produzione sono rappresentate, da un lato, da imprese che
non imbottigliano, viticoltori specializzati nella produzione dell’uva o che sono integrate nella produzione del vino base
e dall’altro, da imprese che imbottigliano Spumante Docg, come gli imbottigliatori trasformatori e gli imbottigliatori
puri.
Le imprese imbottigliatrici non direttamente legate alla produzione dell’uva realizzano complessivamente il 61% circa
del volume delle vendite di Spumante Docg. Gli imbottigliatori trasformatori, imprese che imbottigliano una produzione
che deriva nella maggior parte da uve acquistate sul mercato intermedio, rappresentano il 17% delle volume delle vendite.
Gli imbottigliatori puri, imprese che commercializzano Spumante DOCG in bottiglia che proviene prevalentemente da
vino base acquistato sul mercato intermedio, coprono invece circa il 44% del volume della produzione.
La struttura produttiva del Prosecco DOCG ha dunque al suo interno un mercato intermedio dell’uva dove si scambia
il 26% della produzione e un mercato intermedio del vino dove si scambia il 29% della produzione del vino base.
Questi mercati raccordano le imprese specializzate o solo parzialmente integrate ma consentono anche a numerose
imprese integrate, che a questi mercati partecipano occasionalmente o stabilmente, di fare fronte a squilibri tra capacità
di vendita sui mercati finali e disponibilità di uva o vino base. Tutte le imprese del sistema produttivo DOCG formano
pertanto un insieme connesso al suo interno da una rete di relazioni di scambio dei prodotti intermedi della filiera
produttiva del Prosecco; questa rete è resa efficace da consolidati rapporti di fiducia e da un’attenta attività di controllo
da parte di ValorItalia, e garantisce efficienza, flessibilità e costante crescita della qualità al Distretto del Conegliano
Valdobbiadene Docg.

imbottigliati complessivamente circa 628.000 ettolitri di
Conegliano Valdobbiadene DOCG.
L’analisi dei risultati per classi di fatturato evidenzia, su
base annua, una tendenziale crescita sia del numero delle
imprese a fatturato medio-alto (compreso tra 2 e 10 milioni
di euro) sia del numero di quelle al top (con volume d’affari
maggiore di 50 milioni di euro), segnalando rispettivamente
un +3,7% e un +4,4%.
La crescita della produzione spumantistica delle imprese
distrettuali si è associata ad un significativo aumento
nella dotazione media in autoclavi (3.824 ettolitri per
azienda, +6% su base annua). Questo cambiamento
ha maggiormente interessato le imprese con capacità
d’imbottigliamento medio-piccole.
Con riferimento alla forma giuridica delle imprese, si
manifestano solo lievi scostamenti rispetto all’anno
precedente. Si conferma la rilevanza del peso numerico
delle ditte individuali e delle società di persone. Tra queste
ultime, è tuttavia da segnalare l’ulteriore crescita del numero
delle società semplici (+2% dei casi rispetto al 2014) e il lieve
progresso delle società di capitali (+0,7%). Relativamente
alla presenza delle società cooperative imbottigliatrici, pari
al 4,4% delle imprese della Docg, non si rilevano differenze
rispetto al 2014.

FIG. 1 - VITICOLTORI, 2006-15.

FONTE: ELABORAZIONE C.I.R.V.E. (CONEGLIANO) SU DATI CAMERA
DI COMMERCIO DI TREVISO,VALORITALIA, 2007-16.
FIG. 2 – VINIFICATORI, 2006-15.

FONTE: ELABORAZIONE C.I.R.V.E. (CONEGLIANO) SU DATI CAMERA
DI COMMERCIO DI TREVISO,VALORITALIA, 2007-16.
FIG. 3 – CASE SPUMANTISTICHE, 2006-15.

LE IMPRESE.
L’esame del numero di imprese viticole evidenzia un significativo aumento su base annua (+3,7%), raggiungendo un
nuovo punto di massimo con 3.364 unità (Fig. 1). Con questo ulteriore aumento, la crescita del numero delle imprese
che producono l’uva, rispetto al 2006, risulta pari al 20%. Parallelamente alla crescita del numero delle imprese, nel
corso del 2015, la superficie rivendicata a Docg ha registrato un’ulteriore crescita, pari al 5% su base annua, risultando
quindi la base produttiva della Docg pari a 7.195 ettari. Anche la produzione dell’uva atta a dare il vino Conegliano
Valdobbiadene Docg è dunque cresciuta, segnalandosi un aumento del 10,5% rispetto al 2014.
Nel 2015, la produzione del vino è stata realizzata da una coorte di 438 imprese in diminuzione sia su base annua
(-1,6%) che rispetto al 2006 (-4,8%) (Fig. 2). La loro produzione di vino base risulta tuttavia in aumento. L’ esame
delle idoneità alla certificazione come vino base Conegliano Valdobbiadene Docg rilasciate nel 2015, evidenzia infatti
un ulteriore balzo in avanti del volume rispetto al 2014, raggiungendo un nuovo massimo con oltre 668.000 ettolitri.
Anche il numero delle case spumantistiche ha mostrato una riduzione, passando dalle 183 unità del 2014 alle 178 del
2015 (Fig. 3). Nonostante ciò, si può osservare una crescita della numerosità di questo tipo di aziende nel lungo termine
(+32% sul 2003). La produzione delle case spumantistiche risulta comunque in crescita anche nel 2015, essendo stati

1 LE FORME INTEGRATE COMPRENDONO LE FASI DI PRODUZIONE DELL’UVA,VINIFICAZIONE, SPUMANTIZZAZIONE, IMBOTTIGLIAMENTO E
COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO FINITO.
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LE PERSONE.
Considerata la struttura produttiva della Docg nel suo
complesso, si stima che al 2015 le persone attive hanno
raggiunto le 5.549 unità a tempo pieno, mostrando su
base annua un ulteriore progresso dei livelli occupazionali
(+2,7%).
Relativamente alle sole case spumantistiche, al 2015, il
numero complessivo degli addetti nelle diverse mansioni
aziendali (addetti al vigneto e alla cantina, impiegati
amministrativi e commerciali, direttori commerciali, addetti
ufficio export e imprenditori) è stato pari a 2.476 unità, con
una crescita dell’1,3% rispetto all’anno precedente.

FONTE: ELABORAZIONE C.I.R.V.E. (CONEGLIANO) SU DATI CAMERA DI
COMMERCIO DI TREVISO,VALORITALIA, 2007-16.
FIG. 4 – CASE SPUMANTISTICHE: PERSONALE IN VIGNETO (A TEMPO PIENO),
2003-15.
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Il livello di occupazione nel vigneto nelle case spumantistiche Docg si è mantenuto stabile (circa 290 unità, Fig. 4).
Tuttavia nel lungo termine (2003-15) si rileva una crescita del 55%. Nel corso del 2015, l’ammontare del personale
complessivamente addetto alla cantina ha registrato un’ulteriore flessione (-3,7% sul 2014), attestandosi sulle 1.005
unità, cui corrispondono circa 6 unità per impresa (Fig. 5). Nonostante sia in atto dal 2010 una contrazione degli
addetti a tempo pieno in cantina, si evidenzia un aumento nel lungo termine (+14% sul 2003).
Nell’ambito della generale diminuzione del personale di cantina, il numero degli enologi mostra un’evoluzione
diversa. Al 2015 lo staff degli enologi è rappresentato da una coorte di 267 unità, con una piccola diminuzione
rispetto al 2014, coerente peraltro con la diminuzione del numero degli impianti di trasformazione dell’uva e di
spumantizzazione (Fig. 6). Si deve infatti notare che la presenza di queste figure professionalmente preparate, nel
lungo termine è stata caratterizzata da una progressiva crescita della numerosità, segnalando un +29% di enologi
rispetto al 2003; ciò ha garantito una sostanziale stabilità del livello della loro presenza (mediamente nell’intorno
di 1,5 unità per azienda) e quindi un adeguato livello di controllo del processo produttivo. Peraltro, tra il 2010 e il
2015 la quota rappresentata dagli enologi sul totale addetti fissi di cantina è cresciuta dal 20% al 27%.
Da un esame dei livelli occupazionali del personale che ricopre i ruoli amministrativi e commerciali relativo il
2015, si osserva la presenza di 641 unità, mediamente pari a quasi 4 impiegati a tempo pieno per azienda (Fig. 7).
Queste mansioni hanno mostrato una forte crescita degli impieghi all’interno delle imprese, mostrando un +12,5%
rispetto all’anno precedente.
Ancora di maggiore rilevanza, risulta pure la crescita degli addetti all’ufficio commerciale estero che è passata da
123 persone del 2011 alle 155 unità del 2015, segnalando una crescita pari al 30% (Fig. 8).

FIG. 5 – CASE SPUMANTISTICHE: PERSONALE DI CANTINA (A TEMPO PIENO),
2003-15.

FIG. 6 – CASE SPUMANTISTICHE: ENOLOGI (A TEMPO PIENO), 2003-15.

FIG. 7 – CASE SPUMANTISTICHE: PERSONALE AMMNINISTRATIVO &
COMMERCIALE (A TEMPO PIENO), 2013-15.

FIG. 8 – CASE SPUMANTISTICHE: ADDETTI UFFICIO EXPORT
(A TEMPO PIENO), 2011-15.

Prendendo in esame il numero dei responsabili export
per azienda si denota una crescita nel lungo termine,
passando dal 36% del 2003 al 46% del 2015 (Fig. 9).
Questi mutamenti si sono associati pure ad una crescita
del numero dei direttori commerciali, la cui presenza è
passata dalle 56 unità del 2003 alle 67 del 2015, risultando
quindi presenti in circa il 40% delle case spumantistiche.
Si registra, infine, la presenza di oltre 317 unità con
ruolo imprenditoriale (Fig. 9); nel 46% delle imprese
spumantistiche, vi è un solo riferimento nel ruolo
d’imprenditore, mentre nella restante parte sono state
rilevate due (26% dei casi) o tre e più di queste figure
(28%).

FIG. 9 – CASE SPUMANTISTICHE: RESPONSABILI EXPORT & DIRETTORI COMMERCIALI (A TEMPO PIENO), 2003-15.

L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI.
Nelle imprese spumantistiche Docg, l’occupazione dei giovani2 è cresciuta significativamente, anche nel corso del
2015, rilevandosi 911 persone (pari al il 36,8% del totale).
Questi risultati rivelano un tasso di crescita dei giovani (+5,3%) maggiore rispetto a quello riscontrato per il totale
addetti (+2,7%). Pertanto il numero medio dei giovani per azienda è cresciuto da 4,7 a 5,1 persone per impresa.
L’aumento dei giovani occupati nelle imprese Docg ha interessato maggiormente le imprese a dimensione produttiva
relativamente molto grande (+5.3%) e con minore intensità quelle piccole (+0,6%).
È inoltre interessante notare come l’ingresso dei giovani nell’assetto organizzativo abbia interessato quasi tutte le
figure professionali, ad eccezione di quelle di cantina (cantinieri ed enologi).
In particolare, la quota dei giovani impiegati nel vigneto si è contrassegnata con un ulteriore progresso, segnalando
un +7,5% in termini assoluti.
Nell’area amministrativa e commerciale, i giovani confermano un’elevata incidenza, pari al 59% del totale addetti
a tempo pieno, mostrando pure una forte crescita numerica (+11,7% su base annua). Pertanto, è rilevante notare
come il consolidamento della dimensione produttiva e commerciale ha aperto nuove opportunità per l’inserimento
dei giovani nell’organigramma aziendale. Questi cambiamenti hanno interessato maggiormente la crescita delle
professionalità chiamate a prendere importanti decisioni di marketing, quale il personale addetto all’ufficio export e i
direttori commerciali, dove la quota dei giovani è fortemente aumentata, segnalando rispettivamente un +11% e un
+16% in termini assoluti.
Con riferimento infine ai titolari d’impresa, nel 2015, il tasso di incidenza giovanile è stato pari al 26% del totale,
stabile rispetto all’anno precedente.
Per quanto attiene il tasso di attività femminile tra i giovani, esso si è attestato sul 38% del totale, segnalando, rispetto
all’anno precedente, una crescita pari a quasi il 3%, in linea con la crescita complessiva dell’occupazione registrata
nelle imprese della Docg.
Nell’ambito delle case spumantistiche della Docg, è stato anche indagato il ruolo esercitato dalle assunzioni effettuate
con il nuovo contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs Act3. Da un primo esame dei risultati, relativi al 2015,
si registra come circa il 12% delle imprese abbia aumentato il personale dipendente attraverso questo strumento
assumendo 45 giovani. Di questi, il 70% è stato assunto in aziende a scala produttiva relativamente grande.

2 CON ETÀ INFERIORE A 40 ANNI.
3 LEGGE N. 183 DEL 10 DICEMBRE 2014.
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2. Le produzioni
Vasco Boatto, Luigino Barisan, Eugenio Pomarici

LA PRODUZIONE NEL SUO COMPLESSO.

LA DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE.

Nel corso del 2015, rispetto ai principali produttori mondiali di vini spumanti, il Conegliano Valdobbiadene Docg
si è contraddistinto con delle ottime performance di mercato, segnalando migliori tassi di crescita sia a valore che
a volume1.
In particolare, il valore della produzione è stato stimato pari a 445,7 milioni di euro corrispondente a un volume
della produzione imbottigliata pari a 83,7 milioni di bottiglie. La produzione della Docg nel corso del 2015 ha
mostrato quindi una crescita del 10% a valore e del 6% a volume rispetto al 2014.
Il trend positivo di lungo termine che ha caratterizzato l’offerta della Denominazione risulta rafforzato, registrando
una crescita a volume rispetto al 2003 pari al 112%.
Nell’ambito dell’offerta complessiva della Docg, lo Spumante Docg2 ha trainato la crescita delle vendite a volume,
segnalando un +148%sul 2003 (tasso medio annuo del 12%). Pertanto, al 2015, la quota delle versioni Spumante
Docg (che comprende il Superiore di Cartizze) si è accresciuta ulteriormente, superando il 95% della produzione
imbottigliata come Docg.
L’esame della composizione dell’offerta dello Spumante Docg in base al tenore zuccherino del vino rivela un peso
diverso delle varie tipologie di prodotto. Si evidenzia una dominanza della versione extra dry, che rappresenta due
terzi del totale della produzione e una presenza importante del brut, che rappresenta comunque circa un quarto
dell’offerta.

La produzione del Conegliano Valdobbiadene DOCG ha tradizionalmente sbocchi importanti sia in Italia che
nei mercati esteri. Nel 2015 la quota di produzione destinata all’Italia è stata pari a circa il 60% della produzione
mentre le esportazioni hanno rappresentato, di conseguenza, circa il 40% della produzione. Questo è il risultato di
una evoluzione dell’offerta a partire dal 2003 nella quale la crescita a volume delle esportazioni è stata del 173%,
più accentuata rispetto a quella riscontrata sul mercato nazionale, pari all’88%.
L’esame dell’evoluzione della ripartizione del Conegliano Valdobbiadene Docg tra Italia ed estero nel lungo
termine (2003-15), evidenzia tuttavia come la dinamica di sviluppo delle produzioni Docg sia stata determinata
in modo differenziato nel tempo dalle diverse destinazioni (Fig. 1). Nell’arco dell’orizzonte temporale analizzato
si evidenziano tre fasi di crescita dello Spumante Docg: la prima fase (2003-08) in cui il contributo alla crescita è
da attribuirsi in primis al mercato italiano, segnalando un +49% delle vendite (contro un +41,3% dell’estero); la
seconda fase (2008-2012) trainata dal forte guadagno delle esportazioni (+72,6%); la terza fase (2012-15, tuttora
in atto) in cui il driver basilare della crescita è tornato ad essere il mercato italiano (+29% contro un +12,1%
dell’estero).
FIG. 1 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG:VENDITE IN BOTTIGLIA TRA
ITALIA ED ESTERO, 2003-15.

LE CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ DOCG.
L’analisi di medio termine (2008-15) dell’andamento delle certificazioni di Conegliano Valdobbiadene Docg
evidenzia un netto aumento dell’offerta (47%) che ha coinvolto tutte le mensilità, ma in modo più accentuato il
terzo (+71%) e il quarto quadrimestre (+48%).
LA CONCENTRAZIONE DELL’OFFERTA.
Nel corso del 2015, le produzioni del Conegliano Valdobbiadene Docg hanno registrato una lieve diminuzione
del grado di concentrazione dell’offerta (indice HHI2015 = 327), che rimane tuttavia superiore a quello del 2008.
Rispetto a quell’anno, si evidenzia pertanto un aumento della quota di produzione Docg ascrivibile alle aziende
con il maggior volume di produzione; questo fa sì che le prime 10 imprese (su 178) esprimano la metà dell’offerta
complessiva.

FONTE: ELABORAZIONE C.I.R.V.E. (CONEGLIANO) SU DATI CAMERA DI
COMMERCIO DI TREVISO,VALORITALIA E PROPRI, 2004-16.

1 RISPETTO AL 2014, LO CHAMPAGNE È CRESCIUTO A VOLUME DELL’1,7%, IL CAVA DELLO 0,8%, MENTRE L’ASTI DOCG (SPUMANTE E MOSCATO D’ASTI) HA
REGISTRATO UNA CONTRAZIONE DELLE VENDITE (-10%).
2 ESSA È RAPPRESENTATA DALLE VERSIONI SPUMANTE DOCG E RIVE DOCG.
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3. Il mercato nazionale
Vasco Boatto, Luigino Barisan, Eugenio Pomarici

IL QUADRO GENERALE.

LA DISTRIBUZIONE PER CANALI IN ITALIA.

Nel corso del 2015, l’Italia si è ulteriormente rafforzata quale principale area di mercato dello Spumante Docg1
contraddistinguendosi con una significativa crescita delle vendite a volume, prezzo medio e valore.
In termini aggregati, al 2015, il mercato nazionale ha raggiunto una dimensione dell’offerta pari a 256,8 milioni di
euro relativa un volume pari a 46,4 milioni di bottiglie e un prezzo medio di 5,54 euro a bottiglia.
Rispetto al 2014, il mercato del prodotto ha mostrato sia una significativa crescita a valore (+15%) che del valore
unitario (+3%). La dinamica registrata nel breve termine ha portato il guadagno a volume di lungo periodo (200315) a un +111%.
Da un esame della struttura dell’offerta delle imprese spumantistiche Docg, che considera il periodo 2008-15, si
conferma un basso grado di concentrazione delle vendite assorbite dal mercato nazionale (HHI2015=265). Questo
mutamento si è accompagnato sia ad una diminuzione dell’indice di concentrazione che della quota detenuta dalle
prime otto imprese (C8-2015=38%).

Rispetto al 2014, l’esame delle vendite nazionali dello Spumante Docg per canali commerciali, ha evidenziato
un’ulteriore e significativa crescita che ha riguardato i principali canali, tranne la vendita diretta. In particolare,
al 2015, le centrali d’acquisto2 rappresentano il canale leader con il 38% della quota nazionale precedendo per
rilevanza l’Ho.Re.Ca (28%) e i grossisti (26%) (Fig. 2). Seguono, infine, con minori tassi di assorbimento delle
vendite i canali della vendita diretta (5%), aziendale, gli altri canali ditributivi3 (con circa il 2%) e l’e-commerce
(0,1%).

IL MERCATO NAZIONALE PER AREE NIELSEN.
Nell’ambito del mercato nazionale, lo Spumante Docg ha mostrato delle ottime performance che hanno interessato
tutte le macro aree Nielsen. In particolare, nel corso del 2015, si è confermato il ruolo delle regioni settentrionali del
Paese quali principali aree di assorbimento delle vendite a volume (75%). Seguono per importanza le quote destinate
alle regioni centrali (17%) e meridionali del Paese (8%) (Fig. 1).
NORD EST.
Nel corso del 2015, il Nord Est si è ulteriormente
consolidato come prima area di mercato In Italia,
assorbendo un volume pari a 18,8 milioni di bottiglie,
segnalando un +11% a volume rispetto al 2014 e un
+137% sul 2003.

FIG. 1 - SPUMANTE DOCG: QUOTA VENDITE PER AREE NIELSEN, 2015.

8,5%
NORD OVEST
16,6%

34,4%

NORD EST

NORD OVEST.
CENTRO
Complessivamente, le regioni nord-orientali del Paese
hanno anch’esse mostrato una crescita delle vendite di
SUD E ISOLE
40,5%
Spumante Docg, raggiungendo, al 2015, un volume pari
a 15,9 milioni di bottiglie. Questi cambiamenti hanno
determinato un aumento a volume nel breve termine
(+9% sull’anno precedente) che si è associato ad un’espansione della quota di mercato di lungo termine (+94%
rispetto al 2003).
CENTRO.
Per lo Spumante Docg, le regioni centrali si sono confermate come la terza area di vendita in Italia, raggiungendo un
volume pari a 7,7 milioni di bottiglie. La crescita delle vendite, pari a un +14% sul 2014, ha portato il guadagno delle
vendite a volume di lungo periodo a un +114%.
SUD E ISOLE.
Il mercato meridionale dello Spumante Docg si è contraddistinto per le migliori performance di crescita rispetto alle
altre macro aree nazionali, segnalando un +25% in confronto all’anno precedente e raggiungendo un nuovo massimo
delle vendite con 3,9 milioni di bottiglie. Questo cambiamento ha determinato un aumento delle vendite pari a un
+79% rispetto alla quota di mercato detenuta nel 2003.

1 L’ANALISI DEI RISULTATI CONDOTTA SUL MERCATO NAZIONALE SI RIFERISCE AL PROSECCO SUPERIORE DOCG E AL RIVE DOCG.
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CENTRALI D’ACQUISTO.

FIG. 2 – SPUMANTE DOCG: QUOTA VENDITE PER AREE CANALI, 2015.
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quasi a triplicare i volumi detenuti nel 2003.
In particolare, nel loro insieme, la quota di mercato delle
centrali d’acquisto è passata dal 24% del 2003 al 38% del
2015 (+14%).
Da un esame della condotta delle imprese per classe dimensionale4 si denota come quelle relativamente grandi (1,3%
delle vendite) e molto grandi (98% circa) presidino maggiormente questo canale. In particolare, nel periodo analizzato
(2005-15), le imprese molto grandi hanno mantenuto, rispetto alla quota detenuta sul mercato nazionale, un costante
presidio delle centrali d’acquisto, nell’intorno del 47% delle vendite.
Una quota importante delle vendite trasferite alle centrali d’acquisto va alla GDO5 (Iri Infoscan, 2016) che rappresenta
i 2/3 dei volumi di questo canale.
La forte crescita dei consumi realizzati attraverso la GDO, pari a un +13% rispetto al 2014, ha condotto all’ulteriore
rafforzamento del tasso crescita di lungo periodo (+170% sul 2003).
HO.RE.CA & ENOTECHE.
Al 2015, l’Ho.Re.Ca ha rappresentato per rilevanza il secondo canale di riferimento delle vendite di Spumante Docg,
con un volume d’affari di 85,9 milioni di euro cui corrisponde un volume di 13,2 milioni di bottiglie e un valore unitario
di 6,48 euro a bottiglia.
Rispetto al 2014, questo canale si contraddistinto con ottime performance segnalando un +21% a valore e circa un
+14% a volume. Con questo cambiamento, i volumi assorbiti dall’Ho.Re.Ca hanno raggiunto un nuovo punto di
massimo che si è associato a circa un +10% rispetto al 2003.
Nel corso del periodo 2005-15, la quota di mercato assorbita dall’Ho.Re.Ca è diminuita, passando dal 48% a circa il
28% del totale nazionale.
Nel corso del 2015, le piccole medie imprese hanno destinato a questo canale distributivo il 20% delle relative vendite
a volume e quelle molto grandi e grandi, rispettivamente il 63% e il 17%. Per le imprese medie e grandi, questo
mutamento si è accompagnato a una maggiore polarizzazione verso l’Ho.Re.Ca, segnalando il 52% e il 63% delle
relative vendite.
2 CON IL TERMINE CENTRALI DI ACQUISTO SI INTENDONO LE STRUTTURE DISTRIBUTIVE CHE ACQUISTANO PRODOTTI PER APPROVVIGIONARE LE CATENE
DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE, DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA (DETTAGLIO ASSOCIATO), I CASH&CARRY E I DISCOUNT.
(HTTP://DISTRIBUZIONEMODERNA.INFO/APPROFONDIMENTI/ANNUARI/CENTRALI-DACQUISTO-E-GRUPPI-DISTRIBUTIVI-ALIMENTARI-IN-ITALIA-2016).
3 GLI ALTRI CANALI DISTRIBUTIVI ATTENGONO LE VENDITE DIRETTE NON IN AZIENDA DI TIPO TRADIZIONALE E CON COMMERCIO ELETTRONICO.
4 CLASSI PER DIMENSIONE (IN NUMERO DI BOTTIGLIE): AZIENDE PICCOLE (<150.000); AZIENDE MEDIE (150.001-500.000); AZIENDE GRANDI (500.0011.000.000);
5 SECONDO IL METODO DI CAMPIONAMENTO IRI INFOSCAN, LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA È RAPPRESENTATO DA: IPERMERCATI, SUPERMERCATI, LIBERO SERVIZIO PICCOLO (TRA 100 E 400 METRI QUADRI).
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GROSSISTI & DISTRIBUTORI.
Nell’ambito delle vendite di Spumante Docg destinate ai canali italiani, al 2015, quello dei grossisti si è contraddistinto
con le migliori performance, raggiungendo un valore alla produzione di oltre 61,2 milioni di euro relativo un volume
di 12,2 milioni di bottiglie e un prezzo medio di 5,02 euro a bottiglia.
Infatti, rispetto all’anno precedente, questo canale ha denotato sia una forte crescita (+27%) a valore che a volume
(+18% circa). Pertanto, la crescita a volume riscontrata rispetto al 2003, ha registrato un +157%.
Nel decennio 2005-15, il canale dei grossisti ha progressivamente rafforzato la quota a volume, segnalando circa un
+8%, e raggiungendo un valore pari al 26% sul totale nazionale.
Da un esame per classe dimensionale emerge come le imprese relativamente molto grandi (82%) e medie (10%)
rappresentino la maggior parte delle vendite assorbite dai grossisti. Le prime hanno fortemente aumentato le vendite
destinate ai grossisti, che è passata da un 5% del 2005 al 27% del 2015. Per le seconde, i grossisti costituiscono il
secondo canale distributivo in Italia, con il 33% del totale nazionale.
VENDITA DIRETTA IN AZIENDA.
Nel corso del 2015, per lo Spumante Docg, la vendita diretta in azienda ha rappresentato un valore della produzione
pari a 13,5 milioni di euro corrispettivo a un volume di 2,2 milioni di bottiglie e un prezzo medio di 6,23 euro a bottiglia.
Rispetto al 2014, questo canale ha denotato una contrazione delle vendite a valore (-10%) nonostante la significativa
crescita del valore unitario (pari a circa un +6%). Questi mutamenti hanno determinato una contrazione del guadagno
delle vendite di lungo termine che si è attestato ad un +86%. Rispetto al 2005, la quota di Spumante Docg assorbita
attraverso la vendita diretta si è mantenuta pressoché stabile intorno al 5% sul totale nazionale. Considerando un
esame della condotta per classe dimensionale, si evidenzia come, al 2015, la maggior parte dei volumi commercializzati
attraverso il canale della vendita diretta sia da ascriversi alle imprese piccole (35%) e molto grandi (31%). In particolare,
le piccole imprese hanno quasi raddoppiato la quota vendita destinata a questo canale, raggiungendo al 2015 circa il
41% del totale. Per contro, nelle imprese molto grandi l’aumento della quota di mercato è stata contenuta in termini
relativi, passando dallo 0,8% del 2005 al 2% del 2015 ma rilevante in termini assoluti.
ALTRI CANALI.
Nel corso del 2015, gli altri canali distributivi6 hanno raggiunto un volume d’affari pari a 7,3 milioni di euro relativo a
un volume di 1,2 milioni di bottiglie e un prezzo medio di 6,22 euro a bottiglia. Rispetto al 2014, questi canali hanno
registrato una crescita significativa registrando un +18% a valore e circa un +10% a volume. Pertanto, rispetto al 2005,
gli altri canali distributivi hanno ulteriormente contenuto la contrazione di lungo termine, mostrando un -11%.
Nel corso del periodo 2005-15, la quota a volume detenuta dagli altri canali distributivi ha subito una flessione passando
dal 6% del 2005 al 2,5% del 2015. Da un esame per classe dimensionale emerge come le imprese relativamente molto
grandi (pari al circa il 79%) e quelle piccole (circa il 14%) rappresentino la maggior parte delle vendite assorbite dagli
altri canali distributivi. Da un lato, le prime hanno significativamente aumentato il peso delle vendite destinate verso
gli altri canali distributivi, passando da circa il 6% del 2005 al 27% del 2015, mentre le seconde hanno evidenziato una
flessione della relativa quota di mercato, che è passata dal 6% a poco più del 2%.
Nell’ambito degli altri canali, le vendite di Spumante Docg collocate attraverso l’e-commerce hanno riguardato 54.000
bottiglie con un valore alla produzione pari a 326.000 euro relativo un prezzo medio pari a 6,06 euro a bottiglia, che
rappresentano una quota inferiore all’1% delle vendite a volume assorbite dal mercato nazionale.

6 ESSI SONO RAPPRESENTATI DA: CONSEGNA TRAMITE CORRIERI, CONSEGNE A DOMICILIO, E-COMMERCE, ECC.
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4. Il mercato internazionale
Vasco Boatto, Luigino Barisan, Eugenio Pomarici

IL QUADRO GENERALE.

IMPORTATORI TRADIZIONALI1

MONDO.

GERMANIA.

Nel 2015, il posizionamento di mercato dello Spumante Docg si è ulteriormente rafforzato sullo scenario
competitivo internazionale. In particolare, il valore alla produzione stimato ha raggiunto i 157,4 milioni di euro
associato a un volume di 32,1 milioni di bottiglie e un prezzo medio pari a 4,91 euro a bottiglia.
Rispetto al 2014, nel complesso le esportazioni hanno registrato un +7,5% a valore e un +7,1% del prezzo medio.
Queste variazioni hanno consolidato la crescita a valore di medio termine (2010-15) che risulta pari al 51% e quella
a volume di lungo termine (2003-15) che ha raggiunto il 234%.

Nel 2015, la Germania è regredita a quarto mercato d’importazione di vini spumanti a valore, segnalando una
diminuzione pari al -0,3% rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, le vendite di Spumante Docg destinate al
mercato tedesco hanno registrato una crescita di circa il 7% a valore, in controtendenza rispetto alla dinamica del
mercato. Nel corso del 2015, la Germania si è confermato come primo Paese d’esportazione dello Spumante Docg
con un valore della produzione pari a 35 milioni di euro relativo un volume di 6,7 milioni di bottiglie e un valore
unitario di 5,20 euro a bottiglia. Nel lungo termine (2003-15), la crescita a volume dell’export verso quel Paese è
stata modificata su un +109%, a causa della flessione intervenuta nel 2015. Da un esame del profilo strutturale
delle imprese, si evidenzia come, rispetto al 2008, il mercato tedesco ha mostrato un aumento (di oltre il 4%) del
numero di imprese esportatrici Docg, passate da 114 unità del 2008 alle 119 unità del 2015. Questo cambiamento
si è associato però ad una tendenza all’aumento dell’indice di concentrazione delle esportazioni (HHI2015=972).
Rispetto ai principali competitor internazionali produttori di vini spumanti, il mercato tedesco mostra, da un lato le
performance molto buone per lo Spumante Docg in termini di aumento del valore unitario e dall’altro dei margini
di miglioramento nel posizionamento a valore rispetto al Cava.

EUROPA.
Nel 2015, il mercato europeo si è confermato come prima area di assorbimento dell’export con un valore delle
vendite pari a 129,1 milioni di euro relativo a 26,2 milioni di bottiglie (67% del totale export) e un prezzo medio
di 4,93 euro a bottiglia.
Relativamente allo Spumante Docg, infatti, i Paesi europei hanno registrato una significativa crescita del valore
della produzione assorbita (+8%) e del prezzo medio (+8,4%). Pertanto, la crescita di lungo termine a volume,
misurata tra il 2003 e il 2015 risulta incrementata e pari al 237%.
PAESI EXTRA EUROPEI.
Anche sul mercato dei Paesi extra europei, lo Spumante Docg ha registrato un aumento del valore dell’export
rispetto al 2014, raggiungendo un valore della produzione pari a 28,3 milioni di euro, relativo a un volume di 5,9
milioni di bottiglie (il 33% del totale export) e a un valore unitario di 4,83 euro a bottiglia.
Nel suo complesso, rispetto al 2014, il mercato extra europeo ha mostrato un incremento delle vendite pari a un
+5,2% del valore della produzione e del 3,8% di quello delle vendite in bottiglia. Questi cambiamenti consolidano
la crescita delle vendite di lungo termine in volume che, misurata tra il 2003 e il 2015, risulta pari al 221%.

SVIZZERA.
Nel corso del 2015, la Svizzera si è confermata l’ottavo mercato d’importazione mondiale di vini spumanti a valore,
registrando un aumento di circa il 5% rispetto all’anno precedente. Per lo Spumante Docg, il mercato svizzero ha
mostrato un aumento delle vendite a valore di oltre il 2%, seguendo la dinamica del mercato degli spumanti.
Nel 2015, il Paese elvetico si è posizionato come il terzo mercato di esportazione dello Spumante Docg con un
valore della produzione pari a 28,6 milioni di euro e un volume pari a 6,4 milioni di bottiglie, relativo un prezzo
medio di 4,51 euro a bottiglia. Per il mercato svizzero è rilevante notare come la lieve flessione delle vendite a
volume del prodotto (-2%) è stata contrastata da un significativo aumento del prezzo medio (+4,4%). Questi
mutamenti, hanno modificato la variazione a volume che, misurata sull’orizzonte temporale 2003-15, risulta ora
quasi raddoppiata. Al 2015, il mercato Svizzero ha confermato un’elevata presenza di imprese (pari a 107 unità),
segnalando un +18% rispetto al 2008. Questo mutamento strutturale ha condotto ad una significativa diminuzione
della concentrazione dell’export verso quel Paese (HHI2015-2008=-570 punti). Da un esame del quadro competitivo
dello Spumante Docg, si mostra da un lato un buon posizionamento rispetto ai principali player internazionali e
dall’altro ulteriori margini di crescita rispetto alle performance dello Champagne.
AUSTRIA.
Nel corso del 2015, l’Austria occupava la quattordicesima posizione come importatore mondiale di vini spumanti
a valore, segnalando però una significativa flessione pari a un -16% sul 2014. Nonostante questa situazione del
mercato, lo Spumante Docg ha mostrato una maggiore resistenza alla crisi, con una perdita del 7% a valore rispetto
all’anno precedente. Il mercato austriaco si è collocato come il sesto mercato di esportazione dello Spumante
Docg, evidenziando un valore della produzione pari a 7,8 milioni di euro, corrispondente a 1,6 milioni di bottiglie
e un valore unitario pari a 4,86 euro a bottiglia. In termini di volume, la perdita a volume di breve termine ha
modificato, ad un +339%, il guadagno delle vendite misurate nel lungo termine (2003-15).
Nel corso del periodo 2008-15, le imprese che hanno esportato Spumante Docg in Austria sono passate da 88 a
97 unità, determinando una diminuzione del livello di concentrazione dell’offerta (indice HHI2015=559) rispetto
al 2008.
Più in generale, nel 2015, la flessione delle importazioni di vini spumanti verso l’Austria ha interessato tutti i
principali player internazionali. La resistenza alla crisi del mercato è stata nettamente migliore nel caso del Prosecco
Docg rispetto al Cava e all’Asti e comparabile a quella mostrata dallo Champagne.
1 IN QUESTO RAPPORTO I MERCATI TRADIZIONALI SONO I MERCATI IMPORTATORI DOVE LA PRESENZA DEL PROSECCO DOCG È ORMAI CONSOLIDATA.
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MERCATI STRATEGICI. 2

CANADA.

REGNO UNITO.

Nel corso del 2015, il Canada è divenuto il decimo Paese importatore di vini spumanti a valore, mostrando una
forte crescita rispetto al 2014 (di oltre il 18%). In Canada, lo Spumante Docg ha registrato un aumento delle
vendite (pari a circa un +2%), seguendo il trend di crescita del mercato. Nel 2015, il Canada ha occupato la
settima posizione dell’export di Spumante Docg con un valore della produzione pari a 5,4 milioni di euro relativo
a 1,2 milioni di bottiglie e un valore unitario di 4,41 euro a bottiglia. Rispetto al 2014, il mercato nordamericano
si è contrassegnato con un significativo balzo in avanti delle vendite a volume (+14%). Con questo mutamento,
rispetto al 2003, la crescita delle vendite a volume destinate al Canada, è risultata più che triplicata. Sotto il profilo
strutturale, la presenza delle aziende Docg sul mercato canadese è passata dalle 20 unità del 2008 alle 38 del
2015 (+90%). Questa crescita numerica degli esportatori si è però accompagnata ad un significativo aumento
del grado di concentrazione dell’offerta (HHI2015=1.106), dove le prime 8 imprese esportatrici hanno generato
la maggioranza assoluta delle vendite a volume (C8-2014=65%). In Canada, lo Spumante Docg ha denotato una
relativa perdita di competitività nei confronti con i principali player internazionali.

Nel corso del 2015, il mercato britannico è tornato ad essere il secondo mercato mondiale importatore di vini
spumanti a valore, nonostante la significativa crescita (+12%) rispetto al 2014. Nel 2015, lo Spumante Docg, si è
contraddistinto per il forte tasso di crescita delle vendite a valore (+21% rispetto al 2014), esercitando un ruolo
driver nello sviluppo del mercato degli spumanti in quel Paese. Pertanto, il Regno Unito è diventato il secondo
mercato di esportazione, con un valore della produzione pari a 30,2 milioni di euro relativo a 5,9 milioni di
bottiglie e corrispondente a un valore unitario di 5,15 euro a bottiglia. Rispetto al 2014, il mercato britannico ha
dimostrato una significativa crescita a volume (circa l’8%) e del valore unitario (+11,4%). Con questi cambiamenti,
rispetto al 2003, le vendite a volume di Spumante Docg assorbite dal Regno Unito si sono moltiplicate 13 volte.
Sotto il profilo strutturale, al 2015, il mercato di quel Paese era presidiato da 90 imprese spumantistiche Docg e
si è caratterizzato con l’entrata di una coorte di nuove imprese (+80% in raffronto al 2008, che ha interessato
tutte le classi dimensionali). Questo mutamento si è accompagnato a una significativa diminuzione dcl grado di
concentrazione dell’offerta (HHI2015=653) rispetto al 2008 (-640 punti). Sotto il profilo competitivo, lo Spumante
Docg ha confermato un ottimo posizionamento, mostrando nel confronto con i principali player internazionali le
migliori performance di crescita sia a valore che a valore unitario.
STATI UNITI.
Nel 2015, gli Stati Uniti sono tornati ad essere il primo Paese importatore mondiale di vini spumanti con una forte
crescita a valore, pari a un +29% rispetto al 2014. Anche lo Spumante Docg ha seguito questa dinamica di sviluppo
del mercato seguendo un diverso posizionamento, segnando un +9% a valore rispetto all’anno precedente.
In particolare, nel 2015, il mercato statunitense si è consolidato come il quarto mercato di esportazione del prodotto con un volume d’affari pari a 12,8 milioni di euro corrispettivo a 2,8 milioni di bottiglie e un valore unitario di
4,53 euro a bottiglia. Nel corso del 2015, le esportazioni destinate verso gli USA hanno mostrato un significativo
progresso sia a valore con un +9,3%, sia a volume con un +7,9%. A seguito di questa ulteriore crescita delle vendite, il guadagno rispetto al 2003 è risultato pari a un +292%. Rispetto al 2008, il mercato statunitense ha registrato
un costante aumento del numero di imprese esportatrici di Spumante Docg (+18%), raggiungendo al 2015 le 72
unità e segnalando un modesto decremento della concentrazione delle esportazioni (HHI2015=301). Da un esame
del quadro competitivo si evidenzia l’ulteriore perdita di competitività nei confronti con Champagne e Cava.
BENELUX.
I Paesi del Benelux, al 2015, hanno rappresentato una quota di mercato di circa il 7% delle importazioni mondiali
a valore, segnalando però una flessione del 6% in termini assoluti. Ciononostante, il Benelux ha mostrato una
crescita molto forte delle importazioni di Spumante Docg, che a valore sono più che raddoppiate (+112%) rispetto
al 2014. Nel 2015, il mercato del Benelux è balzato al quinto posto come importatore di Spumante Docg con un
valore della produzione pari a 8,6 milioni di euro relativo a un volume di 1,8 milioni di bottiglie e un prezzo medio
stimato di 4,66 euro a bottiglia. Rispetto al 2014, quest’area ha mostrato una forte crescita delle importazioni
di Spumante Docg a volume (+108%). Con questi cambiamenti, rispetto al 2003, i Paesi del Benelux hanno
moltiplicato il volume delle vendite assorbite di quasi 8 volte. È pure interessante notare come questi cambiamenti
si siano associati ad una forte crescita del presidio di questo mercato, rilevando circa un +60% di unità rispetto
al 2008, che vedeva al 2015 la presenza di ben 75 case spumantistiche Docg. Nel corso del 2015, la flessione
dell’indice di concentrazione delle esportazioni (HHI2015=978) è stata principalmente ascrivibile alla contrazione
della quota su export delle prime 4 imprese (C4-2015=48%). Da un’analisi del quadro competitivo nei Paesi del
Benelux, si rileva una migliore performance competitiva dello Spumante Docg, sia in termini di valore che di
volume, rispetto a quella degli altri competitor.
2 I MERCATI STRATEGICI SONO I MERCATI IMPORTATORI DOVE LO SPUMANTE DOCG STA MOSTRANDO MIGLIORI TASSI DI CRESCITA.

50

FEDERAZIONE RUSSA.
Nel 2015, la Federazione russa ha mostrato una regressione all’undicesima posizione nel ranking mondiale. Questa
è la conseguenza di una flessione a valore degli acquisti pari a un -41%, conseguenza delle sanzioni commerciali
decise dall’Unione Europea. Nonostante ciò, sul mercato russo, lo Spumante Docg ha evidenziato una contrazione
delle vendite a valore più contenuta (-21% sul 2014), mostrando una discreta capacità di resistenza alla crisi. Il
mercato russo rappresenta la dodicesima area di destinazione delle esportazioni dello Spumante Docg con un
valore della produzione pari a 1,8 milioni di euro corrispondente a 383.000 bottiglie e un prezzo medio stimato pari
a 4,74 euro a bottiglia. Rispetto al 2014, la Federazione russa ha evidenziato un’ulteriore contrazione delle vendite
a volume (-22%). Ciò nonostante, la variazione a volume, misurata tra il 2010 e il 2015, è risultata pari a un +5%.
Nel 2015, il mercato russo vedeva la presenza di 25 imprese spumantistiche, segnalando un +39% rispetto al 2010.
Questo cambiamento si è accompagnato ad un aumento del grado di concentrazione dell’export (HHI2015=741).
Da un esame dello scenario competitivo, si denota da parte del Prosecco Docg una resistenza alla crisi migliore
rispetto sia all’Asti che allo Champagne e una regressione rispetto a quella del Cava.
ALTRI PAESI EUROPEI
Per lo Spumante Docg, al 2015, l’area di mercato ascrivibile ai 28 Paesi non precedentemente menzionati
rappresenta un valore di mercato pari a 12,5 milioni di euro corrispondente a un volume di 2,6 milioni di bottiglie.
Rispetto al 2014, per lo Spumante Docg, l’insieme di questi mercati ha denotato una flessione delle vendite a
valore (-18%) e un aumento del valore unitario (+5%). Questi cambiamenti sono stati però accompagnati dalla
forte crescita di medio termine, segnalando un +367% rispetto al 2010. L’analisi del quadro competitivo in questo
gruppo di Paesi rivela una regressione della performance competitiva dello Spumante Docg rispetto a Cava e
Champagne.
Nel corso dell’ultimo biennio (2014-15), l’area di mercato degli altri Paesi europei è stata analizzata, ripartendo le
esportazioni di Spumante Docg ed esaminando i principali cambiamenti strutturali, per le seguenti aree di interesse:
• Altri Paesi dell’Unione Europea3.
Al 2015, per lo Spumante Docg, gli altri Paesi dell’UE hanno registrato un valore della produzione pari a
5,1 milioni di euro relativo a un volume di 1,1 milioni di bottiglie e un valore unitario stimato pari a 4,78 euro a
bottiglia. Rispetto al 2014, questo gruppo di Paesi ha denotato una forte flessione delle vendite sia a valore
(-45%) che a volume (-48%). Nel 2015, gli altri Paesi dell’UE vedevano la presenza di 64 imprese esportatrici
di Spumante Docg, segnalando una diminuzione rispetto all’anno precedente (-12%). Questo cambiamento si
è associato ad una diminuzione della concentrazione dell’export (HHI2015=397).
3 L’AREA SI RIFERISCE AI SEGUENTE MERCATI: FRANCIA, IRLANDA, SPAGNA, MALTA, PORTOGALLO E CIPRO. AD ESSI SONO STATI EQUIPARATI AI PAESI DELL’UE,
LIECHTENSTEIN E CITTÀ DEL VATICANO.
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• Paesi ex-Peco - area mitteleuropea e baltica.4
I Paesi dell’area mitteleuropea e baltica rappresentano, per lo Spumante Docg, un valore della produzione pari
a 5,6 milioni di euro corrispettiva a un volume pari 1,1 milioni di bottiglie e un prezzo medio stimato pari a 4,92
euro a bottiglia.
Rispetto all’anno precedente, quest’area di esportazione dello Spumante Docg ha mostrato un significativa
crescita sia a valore che a volume, segnalando rispettivamente circa un +10% e un +9%.
Sotto un profilo strutturale, al 2015, l’area mitteleuropea e baltica si caratterizzava da un lato con la presenza
di una coorte di 58 imprese spumantistiche Docg e dall’altro con una diminuzione dell’indice di concentrazione
(HHI2015=800), dovuta all’entrata di nuove imprese sul mercato (pari a circa un +12% rispetto al 2014).
• Paesi ex-Peco - area adriatico danubiana.5
Per lo Spumante Docg, l’area di mercato dei Paesi adriatico - danubiani ha registrato un valore della produzione
pari a 1,8 milioni di euro relativo a un volume pari a 350.000 bottiglie e un prezzo medio stimato pari a 5,15
euro a bottiglia. Rispetto al 2014, in questo cluster di Paesi, lo Spumante Docg si è contraddistinto con delle
ottime performance di mercato, segnalando un +92% circa delle vendite a valore e di oltre il 71% per quelle a
volume.
Nel 2015, i Paesi adriatico - danubiani erano presidiati da 42 imprese spumantistiche Docg, segnalando un
significativo aumento rispetto all’anno precedente (+27%), che si è accompagnato ad una diminuzione della
concentrazione dell’export (HHI2015=482).
NUOVI IMPORTATORI.6
SCANDINAVIA.
Nel 2015, il mercato scandinavo deteneva nel suo complesso una quota pari al 5% del valore delle importazioni mondiali
di vini spumanti, contrassegnandosi con un’ulteriore e significativa crescita rispetto all’anno precedente (circa pari al
13%). In questa area, lo Spumante Docg ha mostrato una forte crescita, segnalando un +30% a valore rispetto al
2014, con performance migliori rispetto alla tendenza registrata dal mercato. Per lo Spumante Docg, la Scandinavia
rappresenta la decima area delle esportazioni con un valore delle spedizioni di 4,5 milioni di euro corrispettivo a un
volume di 844.000 bottiglie e un prezzo medio stimato di 5,33 euro a bottiglia. Rispetto al 2014, le vendite assorbite da
quel mercato hanno mostrato un’ulteriore forte crescita, segnalando un +20% circa a volume. Con questo progresso,
la variazione a volume, misurata tra il 2003 e il 2015, è stata incrementata e pari al 576%. Nel 2015, il mercato della
Scandinavia denotava la presenza di 48 imprese Docg, mostrandosi, da un lato più che raddoppiata la numerosità rilevata
nel 2008 (+109%), e dall’altro pressoché stabilizzata la concentrazione dell’export, ascrivibile alla marcata crescita delle
aziende leader (indice HHI2015=1.199). È pure interessante notare come sul mercato scandinavo, lo Spumante Docg
abbia registrato le migliori performance competitive rispetto ai principali produttori internazionali di vini spumanti.
AUSTRALIA & NUOVA ZELANDA.
Nel corso del 2014, Australia e Nuova Zelanda hanno assorbito circa il 4% delle importazioni mondiali a valore di vini
spumanti, mostrando una forte crescita rispetto al 2014 (di oltre il 17%). Per lo Spumante Docg, invece, quest’area ha
denotato, dopo un quinquennio di forte crescita, una flessione a valore, pari a circa il 13% rispetto all’anno precedente.
Nei due Paesi australasiatici, al 2015, il valore delle esportazioni di Spumante Docg è stato pari a 3,6 milioni di euro,
relativo a 665.000 bottiglie e un valore unitario stimato pari a 5,45 euro a bottiglia. Rispetto al 2014, quest’area ha denotato
una flessione a volume (-18%). Pertanto, la dinamica di crescita delle vendite a volume, misurata nel lungo periodo
(2003-15), è stata modificata, confermando comunque le ottime performance raggiunte (+669%). Nel 2015, i mercati
australiano e neozelandese vedevano la presenza di 34 imprese esportatrici di Spumante Docg e si contraddistinguevano
con un elevato tasso di entrata sul mercato (+62% in raffronto al 2008). Questo cambiamento si è accompagnato ad
4 ESSA È RAPPRESENTATA DAI SEGUENTI PAESI: POLONIA, LETTONIA, REPUBBLICA CECA, ESTONIA, LITUANIA E REPUBBLICA SLOVACCA.
5 ESSA COMPRENDE I SEGUENTE MERCATI: ROMANIA, GRECIA, UCRAINA, CROAZIA, BULGARIA, UNGHERIA, SERBIA, SLOVENIA, ALBANIA, MOLDAVIA, MONTENEGRO, BOSNIA-ERZEGOVINA, MACEDONIA E KOSOVO.
6 I MERCATI NUOVI SONO NUOVI IMPORTATORI DOVE LE IMPRESE ESPORTATRICI DI SPUMANTE DOCG STANNO SVILUPPANDO NUOVE RELAZIONI.
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una diminuzione del grado di concentrazione dell’offerta (HHI2015-2008=-783 punti). Per quanto attiene l’analisi di
competitività, lo Spumante Docg denota una regressione del posizionamento competitivo rispetto allo Champagne e
una migliore tenuta rispetto ad Asti e Cava.
GIAPPONE.
Nel corso del 2015, sopravanzando la Germania, il mercato giapponese è divenuto il terzo mercato d’importazione
di vini spumanti a valore, mostrando un’ulteriore e significativa crescita rispetto al 2014 (pari circa il 12%). Seguendo
il trend positivo del mercato nipponico anche lo Spumante Docg ha dimostrato delle buone performance a valore,
contrassegnandosi per un +6% sul 2014, trainata dall’aumento del prezzo medio (+10,6%). Per lo Spumante Docg, il
Giappone rappresenta la dodicesima area di sbocco dell’export con un valore della produzione pari a 1,9 milioni di euro
relativo un volume di 294.000 bottiglie e un valore unitario stimato pari a 6,42 euro a bottiglia. Nel corso del periodo
2003-15, il mercato giapponese dello Spumante Docg si è contrassegnato con una regressione a volume (-4%). Sotto il
profilo strutturale, al 2015, il mercato giapponese si caratterizzava con la presenza di 46 aziende Docg esportatrici e una
significativa diminuzione del grado di concentrazione (HHI2015=397). Nel 2015, sul mercato nipponico, lo Spumante
Docg ha mostrato migliori performance rispetto ai principali competitor internazionali, tranne lo Champagne.
SUD EST ASIATICO.7
Nel loro complesso i Paesi del Sud Est asiatico hanno rappresentato il 6% delle importazioni mondiali di vini spumanti,
mostrando un aumento delle vendite a valore pari a circa un +3% rispetto al 2014. Seguendo questa dinamica di sviluppo
del mercato, lo Spumante Docg ha mostrato una crescita maggiore rispetto al mercato, segnalando un +13% a valore.
Per lo Spumante Docg, in quest’area il valore della produzione ammontava a 1,2 milioni di euro corrispettiva a 207.000
bottiglie e un valore unitario stimato di 5,78 euro a bottiglia. Rispetto al 2014, le vendite di Spumante Docg assorbite
dall’area del Sud est asiatico sono state contraddistinte da un ulteriore progresso a volume (8% rispetto al 2014) e un
+5% a prezzo medio. Questo cambiamento ha consolidano la crescita delle vendite di medio termine in volume che,
misurata tra il 2012 e il 2015, risulta incrementata del 111%. Nel corso del 2014, le imprese spumantistiche Docg hanno
significativamente incrementato l’entrata sui mercati del Sud Est asiatico, raggiugendo le 27 unità e segnalando un +80%
rispetto al 2012. Questi mutamenti nella struttura delle esportazioni hanno portato a una diminuzione dell’indice di
concentrazione delle esportazioni (HHI2015=348). Da un esame comparativo con i principali concorrenti, lo Spumante
Docg conferma, anche nel 2015, il raggiungimento delle migliori performance.
ALTRI PAESI DELL’AMERICA LATINA.8
Nel corso del 2015, i Paesi latino-americani rappresentavano ancora un’area emergente per il segmento di mercato dei
vini spumanti. Per lo Spumante Docg, gli altri Paesi dell’America Latina (escluso Brasile) hanno registrato un valore
delle vendite pari a 1,1 milioni di euro corrispondente a 204.000 bottiglie e un prezzo medio stimato pari a 5,29 euro
a bottiglia. Rispetto al 2014, i Paesi latino-americani hanno denotato una crescita del prezzo medio (+17,7%) che si è
associata ad una contrazione sia a volume (-21,1%) che a valore (-7,1%). Nel corso del triennio 2013-15, l’area latino
– americana ha evidenziato una crescita di aziende esportatrici Docg passando da 16 a 23 unità. Questo cambiamento
strutturale se associato ad una stabilizzazione del grado di concentrazione dell’export relativamente all’ultimo biennio
(2013-15) (HHI2015=1.092). In quest’area, lo Spumante Docg ha registrato una regressione della competitività rispetto ai
principali player internazionali.

7 LA REGIONE DEL SUD EST ASIATICO ANNOVERA I SEGUENTI PAESI: SINGAPORE,THAILANDIA, MALESIA,VIETNAM, FILIPPINE, CAMBOGIA, INDONESIA, LAOS,
TIMOR EST, BRUNEI, BIRMANIA.
8 LA COMPAGINE DEGLI ALTRI PAESI DELL’AMERICA LATINA (ESCLUSO BRASILE) COMPRENDE: MESSICO, REPUBBLICA DOMINICANA, BERMUDA, COLOMBIA,
TRINIDAD E TOBAGO, CILE, PARAGUAY, GIAMAICA,VENEZUELA, BARBADOS, ISOLE VERGINI, ISOLE CAYMAN, BAHAMAS, PANAMA, COSTA RICA, PERÙ, HONDURAS,
URUGUAY, GUATEMALA, ARGENTINA, ECUADOR, ISOLE TURKS E CAICOS, HAITI, EL SALVADOR, BOLIVIA, NICARAGUA, BES ISLANDS, SURINAME, GUAM, GUYANA,
CUBA.
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BRASILE.
Nell’ambito del mercato dei vini spumanti quello brasiliano si conferma come emergente occupando la venticinquesima
posizione come importatore mondiale a valore (0,6%), segnalando però una significativa crescita a valore rispetto al
2014 (+14%). Anche nel 2015, sul mercato brasiliano, lo Spumante Docg si è ulteriormente rafforzato, seguendo una
dinamica di crescita a valore migliore rispetto alla media del mercato (+21% sull’anno precedente). Nel corso del 2015,
il valore della produzione di Spumante Docg venduto in Brasile ammontava a 782.000 euro relativo ad un volume pari
a 160.000 bottiglie e un valore unitario stimato di 4,89 euro a bottiglia. Nel 2015, il mercato brasiliano dello Spumante
Docg si è consolidata, segnalando un +14% a volume. Questo mutamento nel mercato del prodotto ha modificato su
un -45% circa la flessione a volume di medio termine, misurata tra il 2010 e il 2015. Nell’ambito di questa dinamica, il
mercato brasiliano ha mostrato, da un lato un costante aumento delle imprese esportatrici Docg che hanno raggiunto,
al 2014, le 19 unità, e dall’altro una sostanziale stabilizzazione del livello di concentrazione dell’export (HHI2015=865).
In Brasile, Lo Spumante Docg ha mostrato le migliori performance di mercato rispetto a Cava e Champagne ma minori
di quelle dell’Asti.
ALTRI PAESI AFRICANI & ASIATICI.9
In una prospettiva di medio-lungo termine, gli altri Paesi africani e asiatici rappresentano un’area con un rilevante
potenziale di sviluppo del mercato dei vini spumanti Nel loro complesso i mercati emergenti di Asia e Africa dello
Spumante Docg hanno registrato un valore alla produzione pari a 922.000 euro relativo a un volume di 155.000 bottiglie
e un valore unitario stimato di 5,97 euro a bottiglia. Rispetto al 2014, le esportazioni di Spumante Docg assorbite da
quei Paesi hanno mostrato una forte crescita delle vendite pari a un +220% a valore e a un +185% a volume. Questi
cambiamenti hanno portato il guadagno delle vendite a volume realizzato dal 2012 a un +358%. Nel corso del periodo
2012-15, il numero di imprese Docg presenti in quell’area è cresciuto raggiungendo le 15 unità, mutamento che si è
associato a una significativa diminuzione dell’indice di concentrazione dell’export (HHI2015-2012=-1.079 punti). Da un
esame del quadro competitivo dello Spumante Docg in quelle aree di mercato, si registra la migliore performance
competitiva nel confronto con i principali produttori internazionali di vini spumanti.
CINA & HONG KONG.
Nel corso del 2015, Cina ed Hong Kong rappresentavano oltre il 2% delle importazioni a valore di vini spumanti,
mostrando un modesto aumento rispetto all’anno precedente (+2% circa). In controtendenza rispetto alla dinamica di
questo mercato, le vendite di Spumante Docg hanno registrato una flessione a valore. Nel 2015, i mercati cinese e di
Hong Kong si collocavano come la diciannovesima area di esportazione dello Spumante Docg con un volume d’affari
pari a 580.000 euro relativo ad un volume di 117.000 bottiglie e un prezzo medio stimato pari a 4,96 euro a bottiglia.
Rispetto al 2014, le vendite di Spumante Docg assorbite da quest’area di mercato hanno registrato una flessione a
volume e un recupero in termini di valore unitario (+23%). Questi cambiamenti hanno condotto, rispetto alla posizione
raggiunta nel 2010, ad una regressione a volume del prodotto. Sotto il profilo strutturale, rispetto al 2010, Cina e Hong
Kong hanno registrato nel loro complesso una crescita delle imprese esportatrici, segnalando al 2015 la presenza di 28
unità. Questi cambiamenti, che sono stati accompagnati dalla recente uscita di alcune imprese di maggiori dimensioni,
hanno condotto a una relativa diminuzione della concentrazione delle esportazioni verso quell’area (HHI2015=418).
Pertanto, i mercati cinese e di Hong Kong hanno mostrato, per lo Spumante Docg, una regressione competitiva rispetto
allo Champagne.

9 GLI ALTRI PAESI ASIATICI (ESCLUSO CINA ED HONG KONG) COMPRENDONO:TAIWAN, COREA DEL SUD, KAZAKISTAN, SRI LANKA, AZERBAIGIAN,
GEORGIA, ARMENIA,TURKMENISTAN, KIRGHIZISTAN, UZBEKISTAN, NEPAL.
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5. Le strategie
Vasco Boatto, Luigino Barisan, Eugenio Pomarici

IL POSIZIONAMENTO DI PREZZO DELLO SPUMANTE DOCG.
Nel corso del 2015, il livello dei prezzi dello Spumante Docg in Italia è significativamente cresciuto interessando sia la
vendita diretta che la distribuzione attraverso intermediari commerciali1. In particolare, la vendita diretta ha mostrato
un forte aumento della quota di prodotto collocata nel segmento dei vini Super premium, che ha raggiunto un quarto
del totale. In particolare, la quota in volume della fascia di prezzo tra 7 e 10 euro a bottiglia è raddoppiata e quella
oltre i 10 euro a bottiglia ha mostrato un importante aumento di 1,2 punti percentuali. È interessante notare come,
a fronte della riduzione a volume della vendita diretta, evidenziata nel capitolo sul mercato nazionale, le vendite in
questo canale si concentrano sui prodotti a maggior valore unitario. Il rialzo del listino dei prezzi ha pure interessato
le vendite destinate agli intermediari commerciali, ma con una più articolata variazione dei volumi nelle diverse fasce
di prezzo. Particolarmente significativa la crescita delle vendite nella fascia tra 7 e 10 euro a bottiglia (+5,5%) e il
quasi azzeramento invece delle vendite a meno di 3 euro. Stabili invece le vendite nella fascia centrale (tra 4 e 5 euro
a bottiglia) che tuttora accoglie circa la metà della produzione destinata ai canali commerciali. Per lo Spumante Docg,
questi risultati mostrano come le imprese hanno saputo cogliere le opportunità di sviluppo del posizionamento
multicanale, che si è associato a un’efficiente distribuzione del portafoglio prodotti.
LA DIFFERENZIAZIONE DI GAMMA.
SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG.
Nell’ambito dell’offerta del Conegliano Valdobbiadene Docg, il Superiore di Cartizze rappresenta il vertice della
piramide qualitativa. Da un’analisi sull’andamento di lungo termine (2003-15) delle superfici rivendicate a Superiore
di Cartizze si conferma una stabilizzazione sui 108 ettari dell’area coltivata a vite (Fig. 1). Questa tendenza si è
associata ad un lieve aumento rispetto al 2014 (+1,2%). Nel corso del 2015, la compagine dei viticoltori si è anch’essa
mantenuta stabile sulle 131 imprese, contrassegnandosi da un lato con una lieve flessione rispetto all’anno precedente
(-1,5% dei casi) e dall’altro con un leggero progresso rispetto al lungo termine (+0,8%) (Fig. 2).
FIG. 1 - SUPERIORE DI CARTIZZE: SUPERICIE VITATA RIVENDICATA, 2003-15.

FONTE: ELABORAZIONE C.I.R.V.E. (CONEGLIANO) SU DATI CAMERA DI
COMMERCIO DI TREVISO,VALORITALIA, 2007-16.

FIG. 2 - SUPERIORE DI CARTIZZE:VITICOLTORI, 2006-15.

Rispetto al 2014, l’esame del mercato domestico per FIG. 3 - SUPERIORE DI CARTIZZE: IMBOTTIGLIATORI, 2010-15.
macro aree Nielsen ha mostrato un progresso delle
vendite assorbite che ha interessato le regioni centrali
(+5,9% in termini assoluti) e quelle nord orientali
(+3,3%). Il Meridione è rimasto stabile (+0,1%), mentre
il Nord Ovest ha mostrato una flessione degli acquisti del
12% a volume rispetto al 2014 pur confermando la sua
posizione di principale area di assorbimento delle vendite
in Italia con una quota del 43% del totale nazionale.
Nel corso del 2015, tra i canali distributivi, l’Ho.Re.Ca si è
contraddistinto per il maggiore dinamismo, raggiungendo
il 45% delle vendite nazionali e guadagnando 9 punti
percentuali rispetto al 2014. L’analisi dei canali di sbocco
fa emergere anche, per la prima volta, una presenza dell’e- FONTE: ELABORAZIONE C.I.R.V.E. (CONEGLIANO) SU DATI VALORITALIA,
2011-16.
commerce e una crescita degli “altri canali”. L’analisi dei
risultati sul posizionamento di prezzo del Superiore di
Cartizze in Italia evidenzia un ritocco al rialzo dei listini che ha interessato sia il canale della vendita diretta in azienda
che le vendite assorbite dagli intermediari commerciali. La vendita diretta al pubblico ha mostrato un ampliamento
della quota delle vendite nella fascia Ultra premium, ossia quella di prezzo superiore a 14 euro a bottiglia. In particolare,
la quota in volume venduto ad un prezzo compreso tra 14 e 16 euro a bottiglia è cresciuta di più di 6 punti percentuali
e quella oltre i 16 euro a bottiglia di 3,5 punti percentuali. Questo a fronte della quota dei Super premium (tra 10 e 14
euro a bottiglia) che tuttavia rappresentano sempre ben più della metà delle vendite a volume. Queste performance si
accompagno a una riduzione della quota delle vendite a prezzo minimo. La dinamica positiva dei prezzi, seppure con
intensità minore, ha riguardato pure le vendite verso gli intermediari commerciali; notevole la crescita delle vendite
nel segmento di prezzo maggiore di 16 euro a bottiglia, che ha raggiunto una quota a volume pari al 2,3%. Nel corso
del 2015, la quota di Superiore di Cartizze destinata all’estero ha subito una contrazione, di quasi il 2% rispetto al
2014. Tra i Paesi di esportazione, le quote di esportazione a volume di maggiore rilievo sono state rappresentate
nell’ordine da: Scandinavia (16,6%), Svizzera (14,5%), Stati Uniti (13,9%), Germania (11,8%), Regno Unito (9,9%) e
Austria (7%).
RIVE DOCG.
Nell’ambito del territorio della Docg, l’offerta della menzione Rive proviene da vigneti che si caratterizzano con
un’elevata pendenza e le cui uve sono selezionate e raccolte esclusivamente a mano. In particolare, essa si declina in 43
toponimi che prendono il nome dal Comune o da una frazione di esso. Queste uve esprimono pertanto, sotto il profilo
enologico, le differenziate espressioni territoriali delle aree relativamente più vocate della Docg. Dall’esame della
struttura produttiva e del mercato del Rive, emerge il forte potenziale di sviluppo di queste produzioni. In particolare,
la superficie investita a Rive è aumentata in modo importante nel corso del 2015 (+39% sul 2014), raggiungendo
un’estensione pari a 226 ettari (Fig. 4). Con questo incremento, la superficie vitata destinata alla produzione del Rive
risulta più che raddoppiata rispetto al 2010. Sotto il profilo strutturale, anche il numero di imprese viticole (138 nel
2015) ha mostrato un’elevata dinamicità sia rispetto al 2014 che relativamente l’ultimo quinquennio, mostrando una
forte crescita pari rispettivamente ad un +11% e un +87% (Fig. 5).
FIG. 4 - RIVE DOCG: SUPERFICIE VITATA RIVENDICATA, 2010-15.

FIG. 5 - FIG. 5 – RIVE DOCG:VITICOLTORI, 2011-15.

FONTE: ELABORAZIONE C.I.R.V.E. (CONEGLIANO) SU DATI VALORITALIA,
2011-16.

FONTE: ELABORAZIONE C.I.R.V.E. (CONEGLIANO) SU DATI CAMERA DI
VALORITALIA, 2012-16.

FONTE: ELABORAZIONE C.I.R.V.E. (CONEGLIANO) SU DATI CAMERA DI
COMMERCIO DI TREVISO,VALORITALIA, 2007-16.

Nel 2015, il numero degli imbottigliatori di Superiore di Cartizze si è attestato sulle 60 unità, come risultato di una
flessione rispetto al 2014 che si associa ad una sostanziale stabilità sul medio termine (2010- 2015 - Fig. 3). L’analisi
del mercato del Superiore di Cartizze evidenzia una flessione a volume (-5,6% rispetto all’anno precedente), che porta
la produzione imbottigliata a 1,37 milioni di bottiglie. Tuttavia, rispetto al 2006, si osserva una crescita delle vendite
complessive (+5,1% a volume), cui hanno contribuito significativamente le vendite destinate all’estero (+147%),
essendo quelle nazionali rimaste pressoché stabili (+0,7%).

1 PREZZO MEDIO PONDERATO CHE CONSIDERA LE VENDITE VERSO I SEGUENTI CANALI DISTRIBUTIVI: HO.RE.CA, CENTRALI D’ACQUISTO E GROSSISTI.
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Nel corso del 2015, il numero di case spumantistiche FIG. 6 - RIVE DOCG: IMBOTTIGLIATORI, 2010-15.
che producono Rive è ulteriormente aumentato,
raggiungendo le 50 unità (+13,6% rispetto al 2014 - Fig.
6). Il numero degli imbottigliatori di Rive è dunque più
che raddoppiato rispetto al 2010. Nel corso del 2015,
la certificazione di conformità all’imbottigliamento
come Rive è stata pari a 1,73 milioni di bottiglie,
contraddistinguendosi con un forte aumento rispetto
all’anno precedente (+31%) e rispetto al 2011 (+64%).
Rispetto al medesimo intervallo temporale (2011-15),
è interessante notare come l’accresciuta disponibilità di
prodotto abbia favorito i mercati esteri. Le esportazioni
di Rive risultano infatti cresciute del 181%. Da un esame
della distribuzione del prodotto, si conferma l’ulteriore FONTE: ELABORAZIONE C.I.R.V.E. (CONEGLIANO) SU DATI VALORITALIA,
2011-16.
espansione delle vendite (+4,1%) assorbite dall’Ho.Re.Ca,
che rappresenta al 2015 oltre la metà dei volumi venduti
in Italia. Questo cambiamento nel mercato del prodotto si è associato ad una regressione della vendita diretta in
azienda (circa pari al 4%), che ha avvantaggiato i grossisti, facendolo divenire per rilevanza il secondo canale italiano.
Nel corso del 2015, il posizionamento di prezzo del Rive ha registrato una crescita che ha riguardato con minore
intensità la vendita diretta e in modo più significativo le vendite destinate agli intermediari commerciali2. Comunque
per entrambi i canali analizzati, il cambiamento ha condotto ad un incremento della quota di prodotto collocata nel
segmento compreso tra 5 e 7 euro a bottiglia. Per la vendita diretta al pubblico, gli aumenti più significativi del livello
dei prezzi hanno interessato sia la fascia Premium (+3,8% dei volumi) che quella Super premium, con oltre 10 euro a
bottiglia (+1,5%). È pure interessante notare come per le vendite destinate agli intermediari commerciali, il Rive abbia
mostrato una performance di prezzo che ha avvantaggiato l’assorbimento del prodotto nelle fasce di prezzo comprese
tra 5 e 7 euro a bottiglia (+13,4%) e quelle tra 7 e 10 euro a bottiglia (+1,1%). Relativamente all’esame dell’export
del Rive, rispetto all’anno precedente, si conferma l’elevato grado di differenziazione dei mercati di destinazione del
prodotto. In particolare, tra i principali mercati di esportazione a volume nell’ordine si comprendono: Stati Uniti
(19%), Svizzera, (13%), Paesi ex-Peco dell’area mitteleuropea e baltica3 (13%), Germania (11%), Regno Unito (9%)
e Benelux (6%).
LO SPUMANTE DOCG BIOLOGICO.
Nel 2015, il numero di imprese che imbottigliano Spumante Docg biologico risultano in numero di dieci.
Nel biennio 2014-15, lo Spumante Docg biologico ha mostrato delle ottime performance di mercato, segnando una
crescita migliore rispetto a quella registrata dallo Spumante Docg nel suo complesso. In particolare, il valore alla
produzione ha raggiunto 2 milioni di euro relativo a un volume stimato di 325.000 bottiglie e un prezzo medio pari
a 6,15 euro a bottiglia.
Rispetto al 2014, lo Spumante Docg biologico ha dimostrato una forte crescita a valore (+22%) e a volume (pari a un
+15% circa), che si è accompagnata al significativo aumento del prezzo medio (+7%).
Nel corso del 2015, l’Italia si è confermata come il principale mercato di riferimento dello Spumante Docg con una
quota del 48% a volume, quota in crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2014. La propensione all’export dello
Spumante Docg bio risulta comunque superiore a quella del convenzionale (52% contro 41%).
Nell’ambito dell’export, le vendite destinate al mercato tedesco si sono confermate prevalenti, rappresentando il
44% a valore. Seguono per rilevanza, il mercato svizzero, con il 28% a valore, USA (9%) e Regno Unito con circa
il 3% dell’export. Rispetto al 2014, il mercato svizzero del prodotto ha mostrato le migliori performance, seguendo
una dinamica di crescita a valore maggiore (+102%) rispetto a quelle misurate sui principali Paesi esteri come quelli
statunitense (+23%) e tedesco (+20%).
Nel corso del 2015, il posizionamento di prezzo dello Spumante Docg biologico ha mostrato un significativo
miglioramento rispetto all’anno precedente (+7%) e allo Spumante Docg nel suo complesso (+17%). In particolare,
sul mercato domestico l’incremento rispetto al 2014 dei prezzi dello Spumante Docg bio è risultato pari a un +5,4%.
Questo incremento si amplia sul mercato estero, essendo in media dell’8% (+16% sul mercato britannico).

2 PREZZO MEDIO PONDERATO CHE CONSIDERA LE VENDITE VERSO I SEGUENTI CANALI DISTRIBUTIVI: HO.RE.CA, CENTRALI D’ACQUISTO E
GROSSISTI.
3 ESSA È RAPPRESENTATA DAI SEGUENTI PAESI: POLONIA, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ESTONIA, LITUANIA, LETTONIA.
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LA PROMOZIONE ALL’ESTERO.
Da un esame dei risultati relativo alle case spumantistiche Docg che hanno aderito ai programmi di promozione
sui mercati esteri co-finanziati dall’Unione Europea4, si conferma la tendenza ad un ampio ricorso alle opportunità
dell’OCM. Le case impegnate nei programmi di promozione sono più del 40% del totale, una quota di 10 punti
superiore a quella del 2010. Le attività di promozione hanno coinvolto tutte le classi dimensionali; complessivamente
il numero delle aziende impegnate è cresciuto di più del 40% in cinque anni, ma gli incrementi maggiori sono quelli
delle aziende grandi e molto grandi.
Nell’attuazione dei programmi di promozione ed informazione estera dei vini, le imprese Docg si sono avvalse in
primis di collaborazioni con il Consorzio di Tutela (30,3% dei casi), associazioni temporanee d’impresa (16,7%) e
altre forme miste di partecipazione. Nel biennio 2013-15, queste ultime forme di attuazione del programma hanno
mostrato una significativa crescita.
L’analisi dell’importanza attribuita ai diversi tipi di attività di promozione conferma in larga parte i risultati emersi
nel corso del 2014. Per le imprese della Docg, infatti, lo sviluppo di relazioni dirette con il cliente rappresenta un
elemento centrale nella realizzazione del piano di promozione. In particolare, esse privilegiano gli strumenti in grado
di raggiungere in maniera mirata il target di riferimento come: le degustazioni dei vini, la partecipazione a fiere,
l’incoming di buyer nazionali ed internazionali e le pubbliche relazioni.
L’adozione di questa strategia, volta a raggiungere specifici segmenti di consumatori ed intermediari commerciali
consente di sviluppare rapporti di fiducia di lunga durata facendo leva sul vissuto e sulle abitudini delle persone.
Seguono per importanza la pubblicità attraverso la stampa specializzata e l’utilizzo integrato di canali tradizionali di
comunicazione (punto vendita) e di nuovi strumenti di comunicazione, come le campagne online5. Altre forme di
pubblicità, come la comunicazione su canali televisivi tematici6, stampa generalista7 e lifestyle8, televisione generalista
e radio mostrano una relativa minore rilevanza.
Da un’analisi delle intenzioni di investimento in promozione relative ad un orizzonte temporale di medio termine
(triennio 2017-19), si registra che nei Paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera) le imprese Docg si
pongono l’obiettivo di stabilizzare la posizione raggiunta.
Alcuni mercati hanno invece mutato il loro ruolo nei programmi degli esportatori: Canada, l’area degli “altri Paesi
dell’Unione Europea” e del Giappone e in maniera più sfocata Stati Uniti e Regno Unito risultano ora come mercati
dove ricercare uno sviluppo delle vendite piuttosto che la stabilizzazione della posizione raggiunta. Nell’opinione dei
produttori Docg, l‘area degli “altri Paesi europei” si colloca tra i mercati dove avviare nuove attività, ma ha dimostrato
caratteristiche prossime a quelle di area strategica per il crescente potenziale di sviluppo dell’area.
Tra i mercati dove si intende avviare nuove attività si individuano: l’area degli “altri Paesi asiatici”, Federazione Russa,
Cina ed Hong Kong e gli “altri Paesi americani”.
Da un esame dei risultati dell’indagine condotta sulle imprese Docg nel biennio 2014-15, relativamente alla propensione
all’investimento9 in comunicazione dei vini all’estero, si evidenziano differenze significative nel confronto tra le classi
di fatturato10. In particolare, al 2015, le imprese con fatturato relativamente basso hanno dichiarato di aver investito il
6,8% del volume d’affari in comunicazione estera, segnando una crescita pari a un +22,1% rispetto al 2014; seguono
per importanza quelle a medio-alto fatturato con una propensione all’investimento pari al 2,8% in crescita del 7,6%
rispetto all’anno precedente; le imprese a medio-basso fatturato hanno registrato dal canto loro una spesa pari al
2,4% però in flessione rispetto al 2014 (-18,5%); infine quelle a fatturato relativamente alto hanno denotato una
propensione all’investimento minore pari all’1,4% del totale in crescita su base annua (+2,1%). Nel loro complesso, le
imprese della Docg hanno mostrato di investire, nel 2015, una quota pari all’1,6%, segnando un +3,8% su base annua.

4 CFR. REG. CE N. 1308/2013, CHE HA SOSTITUITO IL REG. CE N. 1237/2007.
5 GESTIONE ATTIVA DEL SITO WEB AZIENDALE TRAMITE: FACEBOOK,TWITTER, INSTAGRAM, PINTEREST, GOOGLE +, BLOG, ECC.
6 ES. GAMBERO ROSSO CHANNEL, CAPITAL TIVÙ, ALICE TIVÙ, QVC TIVÙ, LAEFFE, ECC
7 ESPRESSO, PANORAMA, CORRIERE DELLA SERA, IL GAZZETTINO, LA TRIBUNA, ECC.
8 GRAZIA,VANITY FAIR, COSMOPOLITAN, ECC.
9 RIFERITI AI PROGRAMMI CO-FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA E PREVISTI DAL REG. (CE) N. 1308/2013.
10 CLASSI PER DIMENSIONE DI FATTURATO (€): IMPRESE A BASSO FATTURATO (FINO A 500.000 €); IMPRESE A MEDIO-BASSO FATTURATO (500.000 € - 2 MILIONI DI €);
IMPRESE A MEDIO-ALTO FATTURATO (DA 2 A 10 MILIONI DI €); IMPRESE AD ALTO FATTURATO (MAGGIORE DI 10 MILIONI DI €).
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6. Il rapporto con l’ambiente e la qualità
Vasco Boatto, Luigino Barisan, Eugenio Pomarici

L’AMBIENTE, L’INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITÀ.
La filiera del Conegliano Valdobbiadene Docg nella consapevolezza degli impegni che tutti i settori produttivi
devono assumere nei confronti dello sviluppo sostenibile, malgrado le piccole dimensioni delle imprese che la
costituiscono, ha inteso cogliere le opportunità disponibili connesse alle attività di Ricerca & Sviluppo che hanno
intressato il settore vitivinicolo per declinare la sfida della competività sul piano dell’innovazione per l’ambiente
facendo maturare la consapevolezza delle opportunità del progresso tecnologico come leva di competività e
rafforzando i legami con la ricerca. In questa prospettiva negli anni passati il Consorzio ha sviluppato e diffuso
un sistema virtuoso di difesa integrata della vite (Protocollo Viticolo) e ha promosso uno studio della biodiversità
vegetale nella fascia collinare e delle interazioni positive che la biodiversità ha con il sistema rurale rappresentato dal
vigneto. L’adozione di tecniche agronomiche e gestionali accorte in vigneto incidono di riflesso sulle popolazioni
animali e vegetali di prati e boschi contermini, funzionando da veri e propri servizi ecosistemici in grado di
attenuare l’impatto fenomeni naturali su scala globale, come il cambiamento climatico o le calamità naturali, quali
le piogge torrenziali. La capacità innovativa delle imprese vitivinicole che negli anni recenti ha consentito di
reggere l’urto della crisi finanziaria ha certamente rappresentato una caso di innovazione collaborativa che dovrà
essere ulteriormente favorita attraverso la creazione di network verticali d’innovazione e forme di collaborazione
fra aziende ed istituti di ricerca. Uno sforzo di questo genere, considerata la vicinanza geografica fra gli attori
rilevanti e le iniziative già in atto consentirà al sistema del Conegliano Valdobbiadene Docg di dare un importante
contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo intellligente, inclusivo e sostenibile enunciati dalla Strategia
Europa 2020. Peraltro il percorso di innovazione per la sostenibilità che il Conegliano Valdobbiadene Docg ha
intrapreso e che continuerà a seguire potrà avere ricadute importanti sul mercato, rendendo lo Spumante Docg
sempre più coerente con il paradigma dei prodotti “belli e ben fatti” (BBF), ossia quei beni di valore medio-alto di
antica tradizione, con consolidato legame territoriale ed artigianalità, ma innovativi nel design e nelle tecnologie di
avanguardia, realizzati con standard qualitativi e professionalità elevati, verso i quali cresce l’interesse del pubblico
nei mercati del vino più dinamici.
LE TECNICHE PRODUTTIVE E L’AMBIENTE.
Nell’ultimo quinquennio (2011-15), la condotta delle aziende spumantistiche è stata misurata, in termini
di partecipazione aziendale, considerando la sostenibilità delle tecniche vitivinicole nei profili ambientale e
paesaggistico1. Da un esame dei risultati attinenti il 2015, si conferma il coinvolgimento di 72 imprese spumantistiche
(con vigneti in area Docg) nell’adozione di attività volte alla creazione di esternalità positive con un beneficio
per l’ambiente collinare. In particolare, rispetto al 2011, si denota una dinamica in crescita della partecipazione
aziendale, passando dal 55% del 2011 al 57% del 2015. In questo ambito, vi è stata una stabilizzazione, sulle 63
unità, del coinvolgimento delle imprese Docg in interventi di sistemazione del terreno volti alla preservazione degli
elementi di pregio del paesaggio vitivinicolo. È inoltre interessante notare come il numero delle case spumantistiche
Docg attive nel recupero del patrimonio architettonico locale (40 nel 2015) è significativamente aumentato rispetto
al 2011, segnalando un +8% circa. Da un esame del risultati della ricerca, si registra una forte crescita dell’utilizzo
aziendale di fonti energetiche rinnovabili che, al 2015, ha riguardato 83 case spumantistiche, segnalando circa
un +28% rispetto al 2011. In particolare, lo sforzo delle imprese Docg ha riguardato con intensità crescente
l’installazione di pannelli fotovoltaici, stimando un +24% rispetto al 2011) e l’utilizzo di biomasse da sarmenti
di potatura per fini energetici (il cui numero è quasi triplicato), mentre risulta ancora limitata la coorte di aziende
che utilizza i biocarburanti. Nell’ambito degli aspetti legati alla gestione e alla preservazione delle risorse naturali,
assume una particolare rilevanza l’orientamento dei vitivinicoltori di collina rispetto alle modalità di realizzazione
del vigneto. Tra queste, le scelte connesse con le sistemazioni idraulico - agrarie e con le tipologia dei tutori da
utilizzare nella realizzazione del vigneto esercitano un ruolo importante sulla qualità del paesaggio collinare.

1 L’ANALISI SI BASA SULLE DICHIARAZIONI DELL’IMPEGNO DELLE IMPRESE, SEGUENDO L’APPROCCIO ADOTTATO DALL’OIV PER UNA VITIVINICOLTURA
SOSTENIBILE (CST 1/2008).
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Rispetto al 2014, si registra come nella realizzazione dei vigneti posti in pendenza, le imprese Docg confermino
una valutazione2 più elevata alle sistemazioni agrarie a girapoggio e terrazzamento segnalando, nella maggioranza
delle imprese analizzate (70%), un punteggio che va da positivo a molto positivo. Considerando l’orientamento
delle imprese Docg rispetto alla scelta dei materiali di palificazione del vigneto, si evidenzia una preferenza per i
pali in legno e corten. In particolare, per i pali in legno, il 76% degli intervistati ha espresso un giudizio favorevole,
con un grado di apprezzamento compreso tra positivo e molto positivo. Seguono, quelli in corten, con una
preferenza minore (circa il 60%). Seguono per importanza quelli metallici (27%) in cemento (18%), e le altre
tipologie di palificazione. Pertanto, questi risultati denotano la crescente rilevanza verso l’introduzione di soluzioni
innovative economicamente valide, ed attente alla preservazione e valorizzazione dell’ambiente collinare. Da un
esame condotto nell’ambito delle tecniche di riciclo dei materiali in vigneto, si denota, l’elevato coinvolgimento
delle imprese spumantistiche, evidenziando, al 2015, la presenza di 106 imprese (85% del totale). Rispetto al
2011, la partecipazione aziendale, verso queste pratiche ambientamene sostenibili, è aumentata significativamente
segnalando un +14% dei casi. Il crescente coinvolgimento delle imprese in queste attività ha interessato in modo
particolare l’utilizzo delle vinacce (+21% dei casi rispetto al 2011) che altri sottoprodotti della trasformazione
dell’uva in vino (es. raspi, fecce) utilizzati come ammendanti nella fertilizzazione del terreno, sia l’impiego dei
tralci di potatura per finalità energetiche. Da un esame condotto nell’ambito delle pratiche sostenibili di cantina
si denota il buon livello di partecipazione raggiunto in questo campo dalle case spumantistiche Docg, con 127
imprese su 178 (71% del totale al 2015). Questo risultato, evidenzia un aumento rispetto al numero presente nel
2011 (+7%). Tra le pratiche di cantina, si dimostrano progressi nel coinvolgimento delle case spumantistiche Docg
relativamente il riciclo delle acque di cantina nella fertirrigazione dei vigneti (+12%) e nell’adozione di sistemi per
il trattamento chimico-fisico dei reflui di cantina (+14%) e di altre pratiche sostenibili di cantina.
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ.
Da un esame condotto sulle imprese spumantistiche Docg si denota un crescente interesse per l’adozione di
eco – certificazioni, passando dal 5,3% dei casi del 2012 al 7,5% del 2015. Allo stato attuale, circa il 3% delle
imprese ha adottato standard conformi al sistema ISO 14001 (gestione ambientale). Lo standard ISO 14001 si
conferma dunque il più diffuso ma iniziano a rilevarsi numerosi casi di adozione certificata di altri standard relativi
all’ambiente come l’ISO 14040 (analisi del ciclo di vita del prodotto), EMAS (sistema comunitario di eco – gestione
ed audit) ISO 14067 (Carbon footprint – riduzione gas serra), Biodiversity friend (difesa della biodiversità in
viticoltura). L’indagine condotta fa registrare anche un incremento dell’attenzione degli imbottigliatori Docg verso
gli standard BRC e IFS3, interessando al 2015 più del 3% delle imprese. Queste certificazioni, volte a garantire
che i prodotti a marchio siano ottenuti secondo standard qualitativi ben definiti e nel rispetto di requisiti minimi,
garantiscono il consumatore finale anche rispetto a specifiche ambientali.
IL TERRITORIO DELLA DOCG: UN PAESAGGIO DI QUALITÀ
Le bellezze del paesaggio rurale tra Conegliano e Valdobbiadene esercitano un ruolo in ambiti strategici per lo
sviluppo dell’economia vitivinicola locale4. Tra questi, le qualità del paesaggio rappresentano un importante asset
nella messa a punto di opportune strategie di sviluppo dell’offerta enoturistica. Queste evidenze sono confermate
dall’indagine, relativa il quadriennio 2012-15, che dimostra come nell’opinione dell’85% degli intervistati, il
paesaggio ricopre un ruolo rilevante come leva di comunicazione dei valori del prodotto (Spumante Docg). Tutto
questo spiega l’impegno dei diversi enti di promozione territoriale, sia pubblici che privati, e delle imprese nella
promozione e nella salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente della Docg. Da un esame condotto, presso le case
spumantistiche della Docg, sulla candidatura a Patrimonio Mondiale dell’Unesco, si mostra un elevato grado
di sostegno, pari all’84%, con una giudizio che va da importante a molto importante. In questa prospettiva il
progresso della candidatura del territorio collinare del Conegliano Valdobbiadene Docg potrà verosimilmente
rappresentare un elemento di particolare rilevanza per lo sviluppo della competitività dell’offerta della Docg oltre
che sullo sviluppo del sistema socio – economico locale e anche in termini di crescita dell’enoturismo.

2 NEL LORO COMPLESSO, QUESTI GIUDIZI DOVREBBERO PURE CONTEMPERARE LE DIFFERENZE OROGRAFICHE E TERRITORIALI DELLA DOCG, L’IMPATTO SUI
FENOMENI FRANOSI, LA FUNZIONALITÀ DEL RETICOLO IDROGRAFICO, ECC.
3 ESSI RAPPRESENTANO L’ACRONIMO DI BRITISH RETAIL CONSORTIUM ED INTERNATIONAL FOOD STANDARD.
4 IN PARTICOLARE, INTORNO AL PAESAGGIO SI ORIGINANO E SI SVILUPPANO UN COMPLESSO TESSUTO DI VALORI COME QUELLI NATURALI, CULTURALI,
ECONOMICI, SOCIALI, ECC. CONTESTUALMENTE, L’INTERNO DEL PAESAGGIO RURALE È SOTTOPOSTO A DIVERSI INTERVENTI CHE DOVREBBERO
CONTEMPERARE LA PRESERVAZIONE DEGLI SPAZI NATURALI, COERENTEMENTE CON L’EVOLUZIONE DEGLI ELEMENTI AMBIENTALI, LA SICUREZZA DEL
PATRIMONIO AGRO – ALIMENTARE, ELEMENTI CHE SONO ALLA BASE DI UN EQUILIBRATO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLE COMUNITÀ LOCALI..
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IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
A cura di CISET (Sabrina Meneghello e Mara Manente)

DINAMICHE DEL TURISMO NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE
FOCUS SULLA FRUIZIONE ENOLOGICA

L’ANDAMENTO DI ARRIVI E PRESENZE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI E NEL 2015 NEL DISTRETTO
DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE

IL TURISMO NEL DISTRETTO DEL PROSECCO DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE

I comuni inclusi nel Distretto del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene definiscono l’area Docg di produzione
del Prosecco. Si tratta dei seguenti 15: Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Cison di Valmarino, San
Vendemiano, Pieve di Soligo, Follina, San Pietro di Feletto, Susegana, Farra di Soligo, Tarzo, Refrontolo, Miane,
Vidor, Colle Umberto.
Nei comuni inclusi nel Distretto del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene si contano complessivamente 126.892
arrivi e 265.812 presenze (dato 2015), circa il 15% del movimento turistico registrato nell’intera Provincia di
Treviso.
Negli ultimi dieci anni il Distretto ha assistito ad un aumento degli arrivi del +2,3% medio annuo ma ad una
flessione delle presenze del -1,4%. Tale andamento del tutto opposto di arrivi e presenze si associa al calo della
permanenza media (da 2,9 notti del 2006 a 2,1 notti del 2015), imputabile alla crisi economica che ha portato
i turisti – sia leisure sia business – a rivedere le modalità di viaggio come pure a un generalizzata tendenza alla
riduzione della durata del soggiorno. Il calo delle presenze è dovuto principalmente alla domanda italiana, più
colpita infatti dalla crisi economica.
Si osserva inoltre che dopo il trend negativo registrato tra 2009 e 2012, a livello di arrivi, e tra 2007 e 2012, a
livello di presenze, negli anni più recenti si è verificata un’inversione di tendenza, con un aumento dei flussi
turistici. Il motivo può essere ricercato sia in una ripresa del quadro economico nazionale ed europeo sia in un
ripensamento dell’offerta turistica nell’area di riferimento, più legata ora alla pratica dello sport e in generale alle
attività all’aria aperta congiuntamente con la proposta di eventi sportivi e culturali importanti, che ha permesso di
ridurre parzialmente la dipendenza del territorio dal turismo business e di lavoro.
Rispetto all’intera provincia di Treviso, l’andamento dei flussi turistici registrato nell’area del Distretto è più o
meno in linea con quello rilevato nell’intera provincia, anche se qui la domanda turistica ha mostrato una migliore
tenuta negli anni 2009-2012 a livello sia di arrivi sia di presenze. Tale discrepanza è da ricercare nella maggiore
esposizione dei comuni del Distretto verso il turismo business e di lavoro, che, a differenza di quello leisure, è stato
più duramente colpito dalla crisi economica.

BREVE QUADRO SUL TURISMO IN PROVINCIA DI TREVISO NEL 2015
Nel 2015 nella provincia di Treviso si sono registrati 865.364 arrivi e 1.701.976 presenze, in aumento del +7,2%
e +3,9% rispetto al 2014. La dinamica positiva è ascrivibile soprattutto alla domanda straniera, cresciuta del
+10,1% e +7%, mentre quella italiana è aumentata del +3,9% negli arrivi ma è rimasta sostanzialmente stabile
nelle presenze (+0,6%).
Riguardo ai principali mercati di provenienza della domanda straniera, si conferma al primo posto quello cinese,
concentrando il 26% degli arrivi e il 14,9% delle presenze straniere registrate in provincia. Seguono il mercato
tedesco, con una quota dell’ 8,6% degli arrivi e dell’11,9% delle presenze, e quelli americano, francese, spagnolo,
austriaco e inglese con quote attorno al 4-5%.
Di tali principali mercati, tutti hanno registrato una performance positiva nel 2015: il mercato cinese è cresciuto
del +21,2% negli arrivi e del +19,4% nelle presenze rispetto al 2014, così come quello statunitense, spinto anche
da un tasso di cambio favorevole (+25,6% e +20,3%). I mercati tedesco, austriaco e inglese sono cresciuti con
tassi attorno al +8-10%, mentre più contenuto, ma comunque positivo è stato l’andamento del mercato francese
(+1,6% e +0,6%). Il mercato spagnolo, invece, ha registrato un +0,2% e -2,7%.
TAB. 1 - ARRIVI E PRESENZE NELLA PROVINCIA DI TREVISO, ITALIANI E STRANIERI, E VAR. % 2014/2015

VALORI ASSOLUTI
ITALIANI

VAR.% 14/15

ARRIVI

PRESENZE

ARRIVI

PRESENZE

391.283

808.447

+3,9%

+0,6%

STRANIERI

474.081

893.529

+10,1%

+7,0%

TOT DOMANDA

865.364

1.701.976

+7,2%

+3,9%

TAB. 3 - ARRIVI E PRESENZE NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, ITALIANI E STRANIERI, 2006-2015

FONTE: ELABORAZIONE CISET SU DATI REGIONE VENETO – SISTEMA STATISTICO REGIONALE, 2014-2015

ITALIANI

TAB. 2 – QUOTA DI MERCATO 2015 E VAR.% 2014/2015 PRINCIPALI MERCATI DI PROVENIENZA

QUOTA DI MERCATO
ARRIVI

PRESENZE

ARRIVI

VAR.% 14/15
ARRIVI

PRESENZE

CINA

26,0%

14,9%

+21,2%

+19,4%

GERMANIA

8,6%

11,9%

+7,6%

+9,5%

SPAGNA

4,9%

5,0%

+0,2%

-2,7%

USA

4,8%

5,7%

+25,6%

+20,3%

FRANCIA

4,8%

5,2%

+1,6%

+0,6%

AUSTRIA

4,8%

5,0%

+8,5%

+7,5%

UK

3,6%

4,6%

+8,6%

+10,6%

FONTE: ELABORAZIONE CISET SU DATI REGIONE VENETO – SISTEMA STATISTICO REGIONALE, 2014-2015

PRESENZE

STRANIERI
ARRIVI

PRESENZE

TOTALE DOMANDA
ARRIVI

PRESENZE

2006

68.053

189.605

35.472

112.546

103.525

302.151

2007

67.939

181.878

42.244

118.402

110.183

300.280

VAR. % TOT. DOMANDA *
ARRIVI

PRESENZE

+6,4%

-0,6%

2008

68.616

170.488

43.356

109.037

111.972

279.525

+1,6%

-6,9%

2009

61.730

134.676

36.423

90.586

98.153

225.262

-12,3%

-19,4%

2010

72.245

160.867

40.256

103.358

112.501

264.225

+14,6%

+17,3%

2011

69.339

164.127

41.427

116.953

110.766

281.080

-1,5%

+6,4%

2012

64.811

145.019

42.854

110.381

107.665

255.400

-2,8%

-9,1%

2013

64.395

135.590

43.995

109.634

108.390

245.224

+0,7%

-4,0%

2014

69.374

141.146

48.157

116.265

117.531

257.411

+8,4%

+5,0%

2015

73.306

141.349

53.586

124.463

126.892

265.812

+8,0%

+3,3%

* LA VARIAZIONE PERCENTUALE SI RIFERISCE ALLA VARIAZIONE DI ARRIVI E PRESENZE IN CIASCUN ANNO RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE.
FONTE: ELABORAZIONE CISET SU DATI REGIONE VENETO – SISTEMA STATISTICO REGIONALE, 2006-2015
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LA QUOTA DI MERCATO DEI COMUNI CHE COMPONGONO IL DISTRETTO CONEGLIANOVALDOBBIADENE

GRAF. 1 – ANDAMENTO ARRIVI NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, ITALIANI E STRANIERI, 2006-2015

140.000

In termini di quote di mercato di ciascun comune sul movimento turistico complessivo del Distretto, prevale
Conegliano, che concentra il 35% degli arrivi e il 37% delle presenze. Seguono Vittorio Veneto, con una quota di
mercato del 14% e del 18%, e Valdobbiadene, con il 10% e 9%.
I comuni di Cison di Valmarino, San Vendemiano, Pieve di Soligo e Follina hanno un peso tra il 5-8% mentre tutti
gli altri registrano una quota di mercato inferiore al 5%.
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GRAF. 3 - QUOTE DI MERCATO – ARRIVI DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2015 (NOTA 1)

40.000

GRAF. 4 - QUOTE DI MERCATO – PRESENZE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2015 (NOTA 2)
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FONTE: ELABORAZIONE CISET SU DATI REGIONE VENETO – SISTEMA STATISTICO REGIONALE, 2006-2015
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GRAF. 2 – ANDAMENTO PRESENZE NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, ITALIANI E STRANIERI, 2006-2015

35%

7%
350.000

7%

300.000
250.000

8%

200.000

10%

150.000
100.000
TOTALE PRESENZE

50.000

14%

Conegliano
Vittorio Veneto
Valdobbiadene
Cison di Valmarino
San Vendemiano
Piave di Soligo
Follina
San Pietro di Feletto
Susegana
Farra di Soligo
Tarzo
Refrontolo
Miane
Vidor

FONTE: ELABORAZIONE CISET SU DATI REGIONE VENETO – SISTEMA
STATISTICO REGIONALE, 2015

1% 1% 1% 0%

4%

3%

3%

5%

37%

6%
6%
6%
9%

18%

Conegliano
Vittorio Veneto
Valdobbiadene
Cison di Valmarino
San Vendemiano
Piave di Soligo
Follina
San Pietro di Feletto
Susegana
Farra di Soligo
Tarzo
Refrontolo
Miane
Vidor

FONTE: ELABORAZIONE CISET SU DATI REGIONE VENETO – SISTEMA
STATISTICO REGIONALE, 2015
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FONTE: ELABORAZIONE CISET SU DATI REGIONE VENETO – SISTEMA STATISTICO REGIONALE, 2006-2015

Guardando in particolare all’ultimo anno disponibile, nel 2015 gli arrivi sono cresciuti del +8% e le presenze del
3% rispetto al 2014, confermando la dinamica positiva già rilevata nel 2014 rispetto al 2013. L’aumento è stato più
consistente per il mercato straniero (+11,3% negli arrivi e +7,1% nelle presenze), mentre la domanda italiana, pur
mostrando segnali di ripresa, è ancora debole soprattutto in termini di presenze (+5,7% gli arrivi ma solo +0,1%
le presenze). La dinamica è perfettamente allineata con quella provinciale.
TAB. 5 – VAR. % 2014/2015 ARRIVI E PRESENZE NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, ITALIANI E STRANIERI, 2014-2015

VALORI ASSOLUTI
ARRIVI

PRESENZE

VAR.% 14/15
ARRIVI

PRESENZE

ITALIANI

73.306

141.349

+5,7%

+0,1%

STRANIERI

53.586

124.463

+11,3%

7,1%

TOT DOMANDA

126.892

265.812

+8,0%

+3,3%

LA DOMANDA TURISTICA INTERNAZIONALE NEL DISTRETTO DI CONEGLIANOVALDOBBIADENE
Nel Distretto di Conegliano-Valdobbiadene la domanda italiana prevale su quella straniera, tanto che rappresenta
il 57,8% degli arrivi e il 53,2% delle presenze complessive registrate nell’area. Negli anni il Distretto ha comunque
beneficiato di un aumento della quota dei turisti stranieri, passata dal 34,3% (arrivi) e dal 37,2% (presenze) del 2006
agli attuali 42,2% e 46,8%. Il dato è leggermente al di sotto di quello provinciale, che si attesta attorno al 55%, ma
comunque indicativo di un buon tasso di internazionalizzazione dell’area.
Riguardo ai principali mercati di provenienza, nei territori che insistono attorno all’area di Conegliano e
Valdobbiadene prevalgono il mercato tedesco e austriaco (quest’ultimo soprattutto nel territorio di Valdobbiadene),
seguiti da quello inglese e francese. Anche se con quote di mercato inferiori, si distinguono inoltre il mercato
statunitense, soprattutto nell’area attorno a Valdobbiadene, e quello cinese, nel Coneglianese.3 4

FONTE: ELABORAZIONE CISET SU DATI REGIONE VENETO – SISTEMA STATISTICO REGIONALE, 2006-2015
1 IL COMUNE DI COLLE UMBERTO, PUR FACENDO PARTE DEI 15 COMUNI DEL DISTRETTO DEL PROSECCO, NON FIGURA NELL’ANALISI, IN QUANTO DISPONE
DI MENO DI 3 STRUTTURE RICETTIVE. INFATTI, IN OSSERVANZA DELLE NORME SUL SEGRETO STATISTICO E SULLA PRIVACY, ISTAT E DI CONSEGUENZA IL
SISTEMA STATISTICO REGIONALE NON POSSONO DIFFONDERE I DATI STATISTICI PER I COMUNI CON MENO DI 3 STRUTTURE RICETTIVE.
D’ALTRA PARTE, ESSENDO COSÌ ESIGUA LA CAPACITÀ RICETTIVA, SI PUÒ RITENERE CHE LA QUOTA DI MERCATO DEL COMUNE DI COLLE UMBERTO IN TERMINI
DI ARRIVI E PRESENZE SUL TOTALE DEL MOVIMENTO TURISTICO NEL DISTRETTO SIA PROSSIMA ALLO ZERO.
2 VEDI NOTA 1.
3FONTE: CISET PER OSSERVATORIO TURISTICO DELLA PROVINCIA DI TREVISO, ANNO 2014.
4 NON È POSSIBILE FORNIRE UN QUADRO PIÙ DETTAGLIATO CIRCA I MERCATI DI PROVENIENZA DEI TURISTI NEL DISTRETTO DI CONEGLIANOVALDOBBIADENE, IN QUANTO IL DATO DI ARRIVI E PRESENZE PER MERCATO DI PROVENIENZA NON È DISPONIBILE PER IL DETTAGLIO COMUNALE. LE
INFORMAZIONI FORNITE SI RIFERISCONO QUINDI AI COMPRENSORI TURISTICI DEL CONEGLIANESE E VALDOBBIADENESE (SUDDIVISIONE TERRITORIALE
PREVISTA DALL’OSSERVATORIO TURISTICO DELLA PROVINCIA DI TREVISO) CHE INCLUDONO PERÒ ANCHE ALCUNI COMUNI CHE NON FANNO PARTE DEL
DISTRETTO.
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L’OFFERTA TURISTICA

TAB. 7 – UNITÀ ADIBITE A RISTORAZIONE NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2015

Nel Distretto di Conegliano-Valdobbiadene, sono presenti 211 strutture ricettive, di cui 38 (il 18%) nel comparto
alberghiero e il rimanente nel comparto complementare, evidenziando quindi come la ricettività dell’area sia
spostata su forme di alloggio alternative. In particolare, l’offerta extralberghiera è composta soprattutto da B&B
(80) e da agriturismi (61).

RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

549

BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA

458

FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI
SERVIZI DI RISTORAZIONE

22

TOTALE UNITÀ ADIBITE A RISTORAZIONE
FONTE: ELABORAZIONE UFFICIO STUDI E STATISTICA CCIAA TREVISO - BELLUNO SU DATI INFOCAMERE

TAB. 6 – STRUTTURE RICETTIVE NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2015

STRUTTURE ALBERGHIERE

38

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE, DI CUI

173

AFFITTACAMERE

17

APPARTAMENTI

4

AGRITURISMO

61

B&B

80

CAMPEGGI

1

ALTRO

10

TOTALE STRUTTURE RICETTIVE

I comuni con il maggior numero di unità addette alla ristorazione si confermano Conegliano (275), Vittorio Veneto
(200), Susegana (94) e Valdobbiadene (86).
GRAF. 7 - QUOTE DI MERCATO – UNITÀ ADIBITE A RISTORAZIONE DEI
COMUNI DEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2015
2%
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Sul fronte della ricettività alberghiera, i comuni a detenere il maggior numero di strutture sono Conegliano (8
esercizi), Vittorio Veneto (7), Pieve di Soligo e Follina (entrambi 5 strutture). Nella ricettività extralberghiera
prevalgono invece Vittorio Veneto (30 esercizi), Valdobbiadene (28), Conegliano (17), Follina e Miane (15).
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GRAF. 6 - QUOTE DI MERCATO – ESERCIZI EXTRALBERGHIERI DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2015
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FONTE: ELABORAZIONE CISET SU DATI REGIONE VENETO – OPEN DATA
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FONTE: ELABORAZIONE CISET SU DATI REGIONE VENETO – OPEN DATA

Ad integrazione dell’offerta turistica, nell’area del Distretto di Conegliano-Valdobbiadene si contano inoltre 1.052
unità attive nelle ristorazione, ossia 19,2% dell’offerta ristorativa provinciale.
Tali unità, di cui l’80% si qualifica come sedi d’impresa5, si dividono in ristoranti (53,6%), bar e altri esercizi simili
senza cucina (44,4%) e attività di catering (2,0%).

5 IL DATO SULLE UNITÀ ATTIVE NELLA RISTORAZIONE COMPRENDE TUTTE LE SEDI E UNITÀ LOCALI (ALTRI IMPIANTI PRODUTTIVI E/O DISTRIBUTIVI DIVERSI
DALLE SEDI D’IMPRESA) PRESENTI NEI TERRITORI DI ANALISI. SONO QUINDI CONTATE ANCHE LE UNITÀ LOCALI LE CUI SEDI SONO FUORI DEL TERRITORIO
PROVINCIALE.
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FONTE: ELABORAZIONE CISET SU DATI REGIONE VENETO – OPEN DATA

GRAF. 5 - QUOTE DI MERCATO – ESERCIZI ALBERGHIERI DEI COMUNI DEL
DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2015
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FONTE: ELABORAZIONE UFFICIO STUDI E STATISTICA CCIAA TREVISO BELLUNO SU DATI INFOCAMERE

I VISITATORI DELLE CANTINE DEL DISTRETTO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE.
I VISITATORI DELLE CANTINE: TIPOLOGIA, MOTIVAZIONE E SPESA MEDIA.
Le informazioni descritte di seguito aggiornano il quadro sulla fruizione di cantine da parte di visitatori nell’area del
Distretto del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene. L’indagine fatta presso gli operatori del Distretto ripropone
alcuni aspetti strutturali già evidenziati negli anni scorsi e presenta anche qualche considerazione aggiuntiva circa
le tipologie di esperienze che contraddistinguono la visita e gli strumenti utilizzati dalle aziende per promuovere la
propria storia, attività e prodotti.
Tra le esperienze che vengono proposte in modo sempre più strutturato e arricchito di elementi esperienziali per
rispondere alle richieste di una domanda di turisti e di residenti sempre più interessata agli elementi di autenticità,
vi è anche la visita della cantina e la visita del vigneto. Ben l’87,8% svolge annualmente visite alla cantina e il 68,7%
visite al vigneto.
Il dato da sottolineare per il 2015 è la crescita evidente, rispetto al 2014, del numero complessivo dei visitatori
presso le cantine del Distretto. Si registra un +6%, a fronte del leggero decremento (-1.4%) che si era registrato
tra il 2013 e il 2014. I visitatori nel 2015 sono stati 311.429. La media di visitatori l’anno per cantina è aumentata
(6%): circa 1800 visitatori per cantina nel 2015 contro la media di 1.697 visitatori nel 2014.
Stabile il numero di aziende che hanno ospitato nel 2015 tra i 1000 e i 10.000 visitatori l’anno (26%). Le cantine del
Distretto di Conegliano e Valdobbiadene, pur caratterizzandosi per una dimensione medio-piccola continuano a
coltivare la propria vocazione all’accoglienza. Se da un lato si può rilevare il dato del 26% di cantine che ospita un
massimo di 200 visitatori l’anno, dall’altro si può ipotizzare una maggiore distribuzione delle visite tra più cantine
(il 41,4% circa nel 2015 registra tra i 200 e i 1000 visitatori)
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DISTRIBUZIONE DELLE CANTINE PER NUMERO DI VISITATORI NEL 2015
DISTRIBUZIONE DELLE CANTINE PER NUMERO DI VISITATORI NEL 2015
0 VISITATORI

5,0%

DA 1 A 200

26,0%

DA 201 A 500

21,0%

DA 501 A 1.000

20,4%

DA 1.000 A 10.000

26,0%

OLTRE I 10.000

1,7%

TOT.

100,0

Per quanto riguarda la motivazione principale della visita alle cantine emerge che:
• è stabile la percentuale di visitatori che si reca in cantina per acquistare vino (il 94,2% contro il 95,4% nel 2014
e il 92,3% nel 2013)
• stabile anche la percentuale di chi desidera visitare l’azienda (l’85,5% nel 2015, l’88% nel 2014 e l’82% nel 2013);
• il 9,2% sceglie anche pernottamento e il 6,4% l’elemento “ristorazione”
• non si tratta di un tipo di visita cui fa seguito il pernottamento: le cantine confermano quanto dichiarato lo scorso
anno, ovvero che solo il 9,2% dei clienti pernotta presso l’azienda agricola (es. agriturismo). Il 4% delle cantine (in
totale 7) dichiara più di 50 presenze. Il 2,3% dei gestori di cantine dichiara di aver registrato tra 1 e 5 presenze (in
totale 4 cantine). Il 96,6% non registra pernottamenti.
• il 6,4% dei clienti si ferma per un pasto in cantina.

FONTE: RIELABORAZIONI CISET SU DATI INDAGINE CIRVE 2015

Più in dettaglio, come si evince dalle tabelle circa un 70% delle cantine dichiara di accogliere una quota che varia
dall’11%al 50% di italiani, il 59% delle cantine dichiara di ospitare tra l’11% e il 50% di clienti veneti e infine il
51,4% dichiara di accogliere dall’11%al 50% di stranieri. Cresce al 13,3% (rispetto al 10% del 2014) la percentuale
di operatori che dichiara di ospitare una quota di clienti stranieri superiore al 50% della propria clientela.

SPESA MEDIA DEI VISITATORI PER L’ACQUISTO DI VINO

DISTRIBUZIONE DELLE CANTINE PER QUOTA VISITATORI ITALIANI
VISITATORI ITALIANI

Per quanto riguarda invece la spesa del visitatore in cantina
• si continua a registrare un aumento della spesa media pro capite nella fascia media e medio-alta. La spesa media
pro capite è in forte crescita, dal 39,3% nel 2014 al 40,4% nella fascia media (Euro 51-120) e. In calo invece la quota
di visitatori che spende sotto i 20 Euro (dal 10,4% nel 2014 al 8,67% nel 2015):

%

SPESA VINO

ANNO 2014 % CANTINE

ANNO 2015 % CANTINE

12,7%

N.R.

0%

5,78

11%-50%

69,4%

0-20

10,4%

8,67

51%-80%

10,4%

21-50

38,2%

33,53

81%-100%

0,6%

51-120

39,3%

40,46

N.R.

6,9%

121-400

11,6%

10,98

100,0%

OLTRE 400

0,6%

0,58

TOT

100%

100%

0%-10%

TOT
FONTE: RIELABORAZIONI CISET DA INDAGINE CIRVE 2015

FONTE: RIELABORAZIONI CISET DA INDAGINE CIRVE 2015

DISTRIBUZIONE DELLE CANTINE PER QUOTA VISITATORI STRANIERI
VISITATORI STRANIERI

%

0%-10%

25,4%

11%-50%

51,4%

51%-80%

13,3%

81%-100%

0,6%

N.R.

9,2%

TOT

100,0%

FONTE: RIELABORAZIONI CISET DA INDAGINE CIRVE 2015

DISTRIBUZIONE DELLE CANTINE PER QUOTA VISITATORI VENETI
VISITATORI VENETI

%

0%-10%

13,3%

11%-50%

59,0%

51%-80%

26,6%

81%-100%
TOT
FONTE: RIELABORAZIONI CISET DA INDAGINE CIRVE 2015
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1,2%
100,0%

I SERVIZI DI ACCOGLIENZA: TIPOLOGIA, ORARI, STAGIONALITÀ
Informazioni strutturali che riguardano gli orari di apertura giornalieri e settimanali e la stagionalità degli ingressi
confermano un buon orientamento alle esigenze della clientela, anche turistica. Di fatto:
• le cantine sono aperte nel 63,6% dei casi a partire dalle 8,00 di mattina e il 28,3% a partire dalle 9,00, non ci sono
aziende che aprono al pomeriggio
• chiudono nella maggior parte dei casi nel tardo pomeriggio: tra le 18.00e le 18.30 (il 50,9%), il 15% circa chiude
tra le 19 e le 19.30 e il 10,4% alle 20,00
• la settimana comincia con l’apertura della cantina il lunedì (per il 94,2% delle imprese del Distretto) e la chiusura
al sabato (46,8% dei casi) oppure la domenica (26,6% dei casi, stabile rispetto al 2014).
Si conferma la tendenza già registrata nello scorso anno, rispetto agli anni precedenti:
• una quota maggiore di cantine che apre dalle 8,00 di mattina e chiude dopo le 19.00 aumentando quindi la
possibilità per i visitatori di accedervi in orari diversi della giornata
• aumenta il numero di cantine che apre anche nei fine settimana.
Per quanto riguarda la stagionalità, il flusso di visitatori è ben distribuito nel corso dell’intero anno. Si registra
in media un 38,7% di visitatori nel periodo gennaio-aprile, circa un 30% nel periodo maggio-agosto e un restante
26,2% nell’ultimo quadrimestre. Di fatto, le iniziative promozionali organizzate sul territorio sono sempre più varie
e note.
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Altre informazioni strutturali che permettono di verificare il grado di orientamento alla clientela riguardano la
presenza di:
• un punto vendita in cantina;
• una sala degustazioni;
• un ristorante;
• camere;
• un manager addetto all’accoglienza;
• personale che parla differenti lingue.
A questo proposito le informazioni che emergono dall’indagine confermano quanto su indicato circa il sempre
maggior orientamento delle aziende verso la clientela. Emerge come:
• ben l’83,2% delle cantine disponga di un punto vendita interno (81,5% l’anno precedente) e il 75,7% di una sala
degustazioni (in leggero calo rispetto allo scorso anno)
• si rileva un 6,3% di cantine con ristorante e l’11% con servizi per il pernottamento (nel 2014 era il 17,3% quasi a
dimostrare, a conferma dei dati sulle presenze, uno scarso interesse da parte delle cantine ad entrare nel business
dei servizi ricettivi)
• diminuisce il numero di cantine che dichiara di includere in staff un manager dell’accoglienza (dal 74,6% del 2014
al 68,8% del 2015)
Per quanto riguarda la conoscenza delle lingue straniere da parte del personale addetto si evidenzia come:
• l’inglese sia la lingua più diffusa: ben il 77,5% delle cantine dichiara di avere personale che parla inglese (in crescita
lo staff che parla inglese rispetto al 2014 quando il 72,8 delle cantine dichiarava la presenza di questa competenza);
• aumenta in modo considerevole il numero di cantine con staff che parla tedesco (circa il 68% contro il 38%
dell’anno precedente);
• il 20,2% delle cantine ha personale che parla lingue diverse rispetto a inglese e tedesco (in particolare francese,
spagnolo ma anche portoghese e russo).
LE PROPOSTE ESPERIENZIALI PER LA CLIENTELA E L’INTERAZIONE
L’indagine ha inserito, a partire dal 2015, anche la rilevazione presso le cantine di proposte alla clientela che
permettano di arricchire l’esperienza. Oltre all’organizzazione più consolidata di visite alla cantina e al vigneto
è stata valutata:
• la possibilità di effettuare degustazioni guidate
• l’organizzazione di eventi enogastronomici
• l’organizzazione di eventi culturali
• la presenza dei propri servizi all’interno di pacchetti turistici intermediati da agenzie di viaggio e tour operator
per gruppi di persone e incentrati sui temi della gastronomia veneta, l’arte e la gastronomia e simili
• la possibilità di effettuare dei percorsi naturalistici (escursioni a piedi, a cavallo, ecc)
• la presenza di aree wellness
• altro
Queste le risposte date dai gestori in termini di proposte “esperienziali” per i visitatori:
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PRESENZA DI OFFERTE CHE ARRICCHISCONO L’ESPERIENZA IN CANTINA
VISITA A
VISITA AL
CANTINA VIGNETO

DEGUSTAZIONI
GUIDATE

EVENTI
ENOGASTRONOMICI

EVENTI
CULTURALI

PARTE
PACCHETTI

PRESENZE
PERCORSI
NATURALISTICI

AREA
WELLNESS

ALTRO

SI, È
PRESENTE

87,8%

68,7%

76,3%

22,5%

21,4%

27,2%

11,6%

2,3%

2,3%

NO,
NON È
PRESENTE

12,1%

31,2%

23,7%

77,5%

78,6%

72,8%

88.4%

97.7%

97.7%

TOT

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

FONTE: RIELABORAZIONI CISET DA INDAGINE CIRVE 2015

Si sono inoltre rilevate le modalità attraverso cui i gestori di cantine valorizzano la propria storia, le caratteristiche
dell’azienda e della produzione, le esperienze che si possono fare. Si tratta di un’altra parte integrativa dell’analisi
proposta che tiene conto anche della capacità di questo settore di cogliere le opportunità di business che possono
derivare da un lavoro più mirato di interazione con il cliente sia direttamente quando è in azienda che attraverso
le modalità del web.
L’indagine ha fatto emergere che:
• ben il 93,6% racconta la storia dell’azienda ai visitatori puntando sul Prosecco e il processo produttivo
• l’83,8% valorizzando l’elemento paesaggistico
• il 69,4% attraverso libri e brochure
• il 45,1% fa conoscere il prodotto proponendo degustazioni tematiche (verticali e comparative di vini selezionati,
abbinamenti a piatti, ecc)
• il 9,2% attraverso eventi mediatici particolari come la vendemmia notturna, i concerti in cantina e simili
Molto interessanti le informazioni circa l’utilizzo del web nelle proprie strategie promozionali:
• ben il 38,7% utilizza i social media
• il 30,1% ha prodotto un proprio video aziendale
• il 13,9% veicola i suoi contenuti aggiornandoli attraverso un proprio blog
• il 3,5% ha sviluppato una propria app sulle proprie produzioni e attività aziendali
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE
La parte finale dell’indagine riguarda l’utilità percepita di alcune azioni di marketing territoriale/eventi, e simili
che vengono organizzate nel territorio provinciale o che si riferiscono a iniziative nazionali. In particolare, si è
chiesto come si valuta l’utilità di azioni di marketing territoriale e l’importanza data ad alcune iniziative presenti
nel trevigiano come:
• Vino in Villa, festival annuale organizzato dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene sul territorio,
• la Primavera del Prosecco Superiore Docg, ovvero l’organizzazione di mostre del Prosecco in diversi luoghi
delle colline trevigiane per far conoscere e acquistare i vini,
• la Strada del Prosecco e Vini Colli Conegliano Valdobbiadene, un itinerario di quasi 50 km, che si snoda
lungo la fascia collinare ai piedi delle Prealpi Trevigiane, che da Conegliano e Vittorio Veneto si estende fino a
Valdobbiadene. Ripercorre in parte la storica Strada del Vino Bianco del 1966 (la prima in Italia), si estende tra le
colline del Conegliano Valdobbiadene, coinvolgendo anche l’area Docg Colli di Conegliano, nota per la produzione
di vini rossi, bianchi e da meditazione,
• gli eventi sportivi collegati alla produzione enogastronomica come la gara Prosecco Cycling, una classica
gran fondo che ogni anno attira migliaia di appassionati che pedalano nel cuore delle colline di Conegliano
Valdobbiadene.
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OPINIONE SULL’UTILITÀ DEL MARKETING TERRITORIALE
TUTTE LE CANTINE

%

MOLTO UTILE

63.58%

UTILE

30,06%

INDIFFERENTE

5,2%

N.D.

1,16%

TOTALE RISPOSTE

100%

FONTE: RIELABORAZIONE CISET DA INDAGINE CIRVE 2015

In crescita il numero di operatori che considera molto utili (da 59% nel 2014 a 63,58% nel 2015) le azioni di
marketing territoriale implementate per promuovere la conoscenza e la vendita del vino. Il 30% inoltre sostiene
che tali azioni sono utili. Dal 2008 gli operatori delle cantine che manifestano interesse verso le varie azioni di
promozione è sempre in crescita. Negli ultimi anni si registra un giudizio sempre più convinto dato probabilmente
dalla capacità di penetrare il mercato di alcune strategie di marketing territoriale realizzato online.
IL SENTIMENTO DEGLI OPERATORI VERSO IL FUTURO
Nel complesso cresce l’ottimismo da parte degli operatori. Le valutazioni positive circa l’operato e le prospettive
future sono in crescita. La valutazione dei trend degli scorsi 5 anni da parte delle cantine del Distretto è positiva
per il 66,5% dei rispondenti (il 58,4% nel 2013). Il 63% prevede che nei prossimi anni la sua impresa crescerà. Rare
sono le indicazioni di percezione di riduzione dei flussi negli ultimi 5 anni: circa il 3,5% delle risposte; inoltre, solo
il 2,9% delle risposte esprime una visione negativa del futuro.
Nel complesso, è evidente un atteggiamento positivo che sta crescendo e che porta a prevedere un futuro di
crescita più che di stabilità o calo.
VALUTAZIONE DEI TREND.
TUTTE LE CANTINE

VALUTAZIONE ANNI PASSATI
(ULTIMI 5 ANNI)

VALUTAZIONE ANNI FUTURI
(PROSSIMI 5 ANNI)

CRESCITA

66,5%

63%

STABILITÀ

24,9%

27,7%

DECLINO

3,5%

2,9%

N.D.

5,2%

6,4%

TOTALE RISPOSTE

100%

100%

FONTE: RIELABORAZIONI CISET DA INDAGINE CIRVE 2015
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MERCATO ITALIA: PROSECCO SUPERIORE, LA CREAZIONE DELVALORE

Nuovi stili alimentari e maggior informazione al consumatore permettono la crescita di prodotti con caratteristiche
specifiche:

Iri Infoscan, a cura di Simonetta Melis, Iri Client Service Senior Manager
“SUPERFOOD” - VENDITE A VALORE (MIL. €) TREND % VS ANNO PRECEDENTE

Gli indicatori economici più recenti evidenziano ancora una persistente debolezza dei livelli di attività economica italiana.
Seguendo le tendenze economiche del nostro paese, il Largo Consumo Confezionato nei primi nove mesi dell’anno
evidenzia difficoltà di crescita del fatturato in coincidenza di volumi molto modesti e prezzi in calo. Il comparto esce
dai primi 6 mesi dell’anno “ereditando” mezzo punto di calo rispetto ai livelli di fine anno scorso. Un’eredità pesante
che compromette la possibilità di proseguire il 2016 ai ritmi raggiunti nel 2015.
Inoltre, come era probabile, non si è ripetuta l’estate eccezionalmente calda del 2015, con conseguente rimbalzo
negativo dei consumi dei prodotti stagionali estivi: ciò ha compromesso anche il risultato dei mesi di luglio e agosto.
VENDITE A VALORE E TREND %
MLD € 61,4
63,1
2,8

47,1

2015

0,6

Prog. 2016

-0,5
2014

2015

2015

Prog. 2016

ANDAMENTO DEI PREZZI

BIOLOGICO

348 mio€
+9,7%

348 mio€
+9,7%

833 mio€
+6,9%

1,2012 mio€
+22,4%
BENESSERE/
NATURALITÀ

+0,0pp vs
Prog. 2015
27,7

Prog. 2016

FONTE: IRI. IPERMERCATI + SUPERMERCATI + LIBERO SERVIZIO PICCOLO - ANNO TERMINANTE AGOSTO 2016.

Nel 2016 il carrello degli italiani diventa sempre più ricco di prodotti salutistici, etnici, ad alto contenuto di servizio,
ma anche di prodotti che esprimono il ritorno a un’alimentazione sempre più incentrata sulla qualità, sulla tradizione,
sull’eccellenza alimentare e sulle certificazioni di origine.
Il carrello della spesa acquisisce quindi maggior “valore” grazie alla scelta di prodotti con una battuta di cassa più
elevata e in questo contesto anche il mercato delle Bollicine e il Prosecco Superiore beneficiano di queste tendenze.
Con un fatturato di 241 Milioni di Euro nei primi dieci mesi del 2016, la categoria delle Bollicine registra una crescita a
valore pari al 9,3% in distribuzione Moderna ( Iper+Super+Libero Servizio Piccolo).

0,6

TOTALE BOLLICINE: DATI AGGIORNATI AD OTTOBRE 2016- TOTALE ITALIA I+S+LSP

VENDITE VALORE MIO € E TREND %
-0,2

2014

CEREALI

2,2

PRESSIONE PROMO % (A VALORE)
28,4
27,9

SOIA

VENDITE A VOLUME E TREND %

0,3
-0,7
2014

INTEGRALE

2014

2015

VENDITE IN MIO UNUTÀ E TREND %

+8,0%

-0,3
Prog. 2016

+8,1%
+9,3%

+9,5%

FONTE: IRI. IPERMERCATI, SUPERMERCATI, LIBERO SERVIZIO-PICCOLO. DRUGSTORE, DISCOUNT- VOLUMI= VALORI A PREZZI COSTANTI.
*IL CALCOLO PROMOZIONALE È AD ESCLUZIONE DEL CANALE DISCOUNT. PROG. 2016 AGGIORNATO A SETTEMBRE

La pressione promozionale nel progressivo di settembre si attesta su livelli analoghi rispetto alla controcifra del 2015.
La fase deflazionistica che affligge il sistema economico in generale, e che si riflette anche sul comparto del Largo
Consumo, comprime lo sviluppo dei ricavi.
Nonostante i volumi registrino una crescita ancora debole, continua anche nel 2016 l’upgrade delle tendenze della
domanda a fronte di profondi cambiamenti nel comportamento di acquisto del consumatore italiano.
Si delineano infatti nuovi valori di consumo che ritroviamo riflessi nel carrello della spesa dello shopper italiano:
Consapevolezza
Razionalità
Naturalità
Salubrità
Benessere
Sostenibilità
Socializzazione

Riduzione degli sprechi/prevenzione
più confronti/minor fedeltà (brand/canale)
biologico, ingred./agenti naturali
intolleranze alimentari/allergie
“Superfood” e salutistici/funzionali
ambiente/sociale
consumatore 2.0: il passaparola

368

398

220

241

68

74

42

46

AT YA

AT

Prog. 2015

Prog. 2016

AT YA

AT

Prog. 2015

Prog. 2016

PRESSIONE PROMO (A VOLUME)

PREZZO MEDIO UNITÀ

+1,9pti
+2,1pti

49,8

51,7

40,0

42,2

5,40

5,40

5,22

5,22

AT YA

AT

Prog. 2015

Prog. 2016

AT YA

AT

Prog. 2015

Prog. 2016

La crescita del mercato è guidata principalmente dal segmento “secco” e cioè dal metodo Charmat Secco e dal segmento
del Classico Italiano e dello Champagne (quest’ultimo cresce del +4,9% a valore nel progressivo ad ottobre 2016).
Escludendo lo Champagne e analizzando il mercato degli spumanti italiani, ( fatturato pari a 220 Milioni di Euro nel
Progressivo 2016), si osserva che quasi la metà del fatturato è rappresentato dal Prosecco, con trend di crescita a due
cifre nel 2016 ( +14,7%).
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IL PROSECCO SUPERIORE

TOTALE SPUMANTI IN MIO EURO

CHARMAT DOLCE
CLASSICO

69 -0,2

64 -6,9

70 +1,9

73 +4,6

62 -2,7

60 +3,9

60 +0,3

97 +10,4

109 +12,8

124 +13,6

2013

2014

CHARMAT SECCO
EX. PROSECCO

79 +7,8
65 +8,0

2015

Con un fatturato di 102 Milioni di Euro, la crescita a valore del Prosecco spumante è guidata dal Prosecco Superiore
Docg, che rappresenta il 55% delle vendite e che registra un trend del +19% nei primi 10 mesi dell’anno.

32
36
44
89
2013

31 -4,0
38 +7,4
49 +11,7

TOTALE PROSECCO
102 MIO € +14,7%

PROSECCO

PROSECCO SUPERIORE (DOCG)

PROSECCO DOC

56,0 MIO € +19,0%

46,0 MIO € +10,0%

PREZZO MEDIO UNITÀ: € 5,87 (STABILE)

PREZZO MEDIO UNITÀ: € 4,35 (+1,6%)

102 +14,7
2014

FONTE: IRI.TOT ITALIA I+S+LSP - AGGIORNATO A OTTOBRE 2016.

Con un fatturato che è in crescita in tutte le aree e in tutti i canali, il Prosecco Spumante continua a vedere in aumento
il numero di referenze sugli scaffali di Ipermercati (31 referenze medie a ottobre 2016, +3 rispetto allo stesso mese del
2015 ), Supermercati
( 16 referenze medie ad Ottobre, stabili vs il 2015) e Libero Servizio Piccolo ( 7 referenze medie,
69
stabili il trend vs il 2015)
Anche la crescita del fatturato nel 2016 si conferma a doppia cifra e si evidenzia in ogni area e canale.

SALES LOCATION

%TREND

Negli ultimi tre anni e anche nel 2016 il Prosecco Superiore ha continuato a crescere a doppia cifra, contribuendo a
valorizzare l’intera categoria degli spumanti.
MIO €
+8,9%

55

PREZZO MEDIO UNITÀ DI BASE
+10,9%
60

+12,7%

+19,0%

68
56
6,86

A VALORE		 A VALORE
TOTALE ITALIA IPER + SUPER + LSP (DA 100 A 399 MQ)

100,0

14,7

NORD - OVEST IPER + SUPER + LSP

36,3

15,9		

NORD - EST IPER + SUPER + LSP

30,5

12,7

CENTRO + SARDEGNA IPER + SUPER + LSP

23,3

17,6

SUD IPER + SUPER + LSP

9,9

10,5

IPERMERCATI

19,1

9,3

SUPERMERCATI

67,4

15,1

LSP

13,5

21,5

TOTALE PROSECCO SPUMANTE - PROGRESSIVO A OTTOBRE 2016

6,83

6,79

6,76

2013

2014

2015

Prog. 2016

2013

2014

2015

Prog. 2016

FONTE: IRI. IPERMERCATI, SUPERMERCATI, LIBERO SERVIZIO-PICCOLO - PROGRESSIVO A OTTOBRE 2016.

Certamente la crescita è stata anche aiutata dalla pressione promozionale che rimane sempre molto forte rispetto alla
media del Largo Consumo (27,7% nell’anno terminante a settembre 2016) e si attesta poco al di sotto del 50% dei
volumi venduti in GDO (48,4% nel progressivo ad ottobre 2016 in crescita di 3,4 punti rispetto allo stesso periodo
del 2015).
I volumi in promozione sono superiori a quelli del Prosecco Doc che registra in GDO una pressione promozionale del
41,1%, in crescita di 2,6 punti vs il corrispondente periodo del 2015.
Osservando l’andamento dei prezzi medi di vendita al pubblico (Iva inclusa) del Prosecco Superiore nel formato da
0,75Lt degli ultimi 12 mesi terminanti ad agosto 2016, si evidenziano due fasce importanti di prezzo:
•La fascia tra i 5 € e i 5,99 Euro, che rappresenta più della metà del mercato (57,2%) e che cresce del 15,8% a valore e
del +15,0 % a unità
•La fascia tra i 6 € e i 7,99 Euro , che pesa quasi il 25% del totale fatturato e che cresce del 20,0% a valore e del 18,2%
a unità.
Il trend di questa ultima fascia sembra confermare il comportamento “value oriented “ del consumatore ma anche
degli stessi retailer.
Gli assortimenti così come le tendenze di consumo tendono, infatti, a polarizzarsi, spostandosi sempre di più verso un
posizionamento Premium Price da un lato e primo prezzo dall’altro.
Questo fenomeno è visibile anche nella categoria delle Bollicine, dove crescono i fatturati e i volumi di Champagne,
Spumante Classico e di Prosecco Superiore.
Il ruolo del Prosecco Superiore può quindi ben cogliere queste tendenze, portando e comunicando sempre più valore
sugli scaffali della Distribuzione Moderna.
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MERCATO ESTERO: LE ESPORTAZIONI DEL PROSECCO SPUMANTE
elaborazione Centro Studi su dati GTI

LE ESPORTAZIONI DEL PROSECCO SPUMANTE NEL 2016
Relativamente all’anno in corso non è possibile avere stime attendibili dell’andamento delle esportazioni di Prosecco
Superiore DOCG. Tuttavia, per inquadrare lo scenario di mercato nel quale si è mossa la denominazione Conegliano
Valdobbiadene Prosecco è utile presentare i dati dell’aggregato Prosecco spumante (DOC e DOCG) a confronto con
quelli generali delle esportazioni di spumanti e di alcuni concorrenti.
La prestazione del Prosecco spumante nel mercato internazionale ha continuato ad essere brillante anche nel 2016.
Questo nonostante la crescita delle esportazioni mondiali di spumante abbia mostrato una notevole contrazione rispetto
al 2015, pur riuscendo a conservare tassi postivi, contrariamente a quanto avvenuto per i vini imbottigliati fermi.
I dati già disponibili (primi 8 mesi) indicano infatti per il Prosecco spumante un tasso di crescita delle esportazioni
che in valore risulta addirittura superiore a quello del 2015 (35% contro 32%) mentre la crescita del volume appare
leggermente rallentata. Si evidenzia pertanto una tendenza alla crescita del valore unitario delle esportazioni di Prosecco
spumante che rivela un crescente apprezzamento del pregio di questo vino sui mercati internazionali, cui certamente
contribuisce l’impegno e il successo dei produttori di Prosecco Superiore DOCG.
La performance competitiva del Prosecco Spumante appare peraltro nettamente superiore a quella dei più diretti
concorrenti.

VARIAZIONI (%) DELLE ESPORTAZIONI DI VINO: 2015/2014 E PRIMI 8 MESI DEL 2016 SU STESSO PERIODO DEL 2015
			
			

2015/2014
12 mesi

2016/2015
primi 8 mesi

EXPORT SPUMANTI				
Prosecco
		

Valore
Volume

32
30

35
25

Champagne
		

Valore
Volume

12
5

0
1

Asti
		

Valore
Volume

-22
-17

-4
-3

Spumanti spagnoli
		

Valore
Volume

7
0

-3
-6

Mondo
		

Valore
Volume

11
6

3
5

EXPORT VINI IMBOTTIGLIATI FERMI

			

Mondo
		

11
0

Valore
Volume

-5
-11

FONTE: ELABORAZIONI CIRVE SU DATI GTI
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IL PROSECCO NEL MERCATO USA
E LE PROSPETTIVE DEL PROSECCO SUPERIORE DOCG
a cura di Eugenio Pomarici

Per il Prosecco anche il 2016 è stato un anno di espansione sul mercato internazionale al quale hanno partecipato tutte
le tipologie previste dall’attuale struttura normativa. Considerando il Prosecco nel suo insieme nel 2015 sono stati
esportati circa 2,1 milioni di ettolitri e si può stimare che il 2016 si chiuderà con un incremento superiore al 15%. Per
quanto riguarda il Prosecco DOCG Il rapporto del Centro Studi documenta che il mercato estero assorbe circa il 40%
della produzione e che la dinamica delle esportazioni sta premiando la crescita del valore unitario dell’export.
Un quadro estremamente positivo, dunque, ma la storia insegna che a fenomeni di rapida crescita sul mercato possono
fare seguito repentine cadute, perché non sempre ad una veloce crescita degli acquisti corrisponde un parallelo
radicamento nel mercato, condizione che pone al riparo dei capricci delle mode. Per questo motivo nel 2016 è stata
realizzata una ricerca sul mercato degli Stati Uniti, uno dei mercati più importanti per l’export del vino italiano e che
per il Prosecco DOCG rappresenta una destinazione strategica. La ricerca ha avuto l’obiettivo di analizzare le ragioni
del successo del Prosecco e comporre un quadro delle prospettive di ulteriore sviluppo in modo da focalizzare anche le
opportunità specifiche del Prosecco DOCG. La ricerca è stata realizzata combinando metodi qualitativi e quantitativi,
coinvolgendo sia consumatori che operatori professionali, ossia importatori, distributori, operatori della ristorazione e
della vendita al dettaglio, comunicatori e consulenti.
IL PROSECCO NEL MERCATO USA.
Il Prosecco si presenta come un prodotto ormai ben noto nel mercato degli Stati Uniti, con il quale i consumatori di
vino hanno un’elevata familiarità (65% degli intervistati lo acquista regolarmente o occasionalmente; un altro quarto lo
ha almeno provato), anche grazie ad una distribuzione ormai soddisfacente negli Stati costieri (Tabella 1).

ACQUISTO
REGOLAR
E
ACQUISTA
OCCASIO TO
NALE
PROVATO
O DUE VOUNA
LTE
CONOSC
IU
SOLO DI N TO
OME
MAI SENT
IT
NOMINAR O
E

TAB. 1 - FAMILIARITÀ DEI BEVITORI DI VINO NON SPORADICI CON DIVERSI TIPI DI SPUMANTE NEL MERCATO USA

Champagne

24%

50%

18%

6%

2%

Spumante Californiano > 10USD

19%

48%

23%

8%

3%

Prosecco > 10USD

18%

47%

25%

7%

3%

Spumante Californiano < 10USD

7%

23%

36%

23%

10%

Prosecco < 10USD

9%

25%

38%

21%

8%

Cava

14%

34%

25%

14%

12%

RAGIONI E PROTAGONISTI DEL SUCCESSO.
Il successo del Prosecco si colloca in un quadro di crescita generale del consumo degli spumanti che tuttavia, secondo
la maggior parte degli operatori professionali, è stato proprio il successo del Prosecco a stimolare.
Il Prosecco ha conquistato sia i consumatori che gli operatori professionali generando un circolo virtuoso: gli attori della
distribuzione hanno accresciuto la presenza del prodotto sul mercato (trovandolo particolarmente adatto come base
di cocktail e per il servizio al bicchiere), i consumatori hanno approfittato della maggiore disponibilità per moltiplicare
le occasioni di consumo e di acquisto, scoprendo nuove possibilità di utilizzazione (si parte spesso dai cocktail e poi
si passa all’uso tal quale prima fuori o poi durante i pasti), anche come regalo. La positiva risposta del pubblico ha
stimolato ulteriormente l’interesse del mondo della distribuzione, che ha accresciuto ulteriormente la disponibilità
del prodotto. La distribuzione, peraltro, ha avuto modo di apprezzare nel tempo la professionalità dei produttori di
Prosecco e la loro capacità di agire efficacemente nella catena dell’offerta.
Al successo del Prosecco hanno contribuito tutti i segmenti di consumatori e anche soggetti prima non consumatori di
vino; tuttavia sono i più giovani (Millennial e Generation X) e le donne i gruppi protagonisti della crescita del mercato.
La ricerca ha messo in evidenza che questo successo per quanto riguarda i consumatori è basato su più elementi:
un’immagine originale; una grande bevibilità e versatilità d’uso; un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il Prosecco è vissuto
come prodotto autonomo, ossia non sostitutivo o imitativo di altri già esistenti, e integro, in quanto i consumatori gli
riconoscono un livello qualitativo sempre soddisfacente e coerente con il prezzo, diversamente da quanto è successo
per altri spumanti.
Il Prosecco gode di un’immagine autonoma perché non presenta sovrapposizioni sostanziali con i prodotti direttamente
concorrenti (Cava, in primo luogo, e poi Crémant e altri) o riferimenti allo Champagne (Figura 1). L’immagine del
Prosecco risulta infatti nettamente caratterizzata da elementi come vivacità, simpatia, freschezza, facilità di beva e
dai diversi elementi sensoriali peculiari di questo vino, che rivela un vissuto del prodotto che non ammette sostituti.
Un’immagine, dunque, che appare sviluppata in positivo in base all’esperienza di consumo, attualmente ancora priva
di riferimenti territoriali specifici, tranne l’essere italiano, e con riferimenti all’accessibilità poco significativi (elemento
invece che caratterizza il Cava).
FIG. 1 - IMMAGINE PERCEPITA DI PROSECCO, CAVA, CRÉMANT DAI CONSUMATORI DI VINO NON SPORADICI NEL MERCATO USA (WORD CLOUD)

PROSECCO

CAVA

FONTE: INDAGINE CIRVE PER CONSORZIO DI TUTELA DELLA DOC PROSECCO E CONSORZIO DI TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO
DOCG
CRÉMANT

In termini di consapevolezza dell’esistenza del prodotto e di esperienza, il Prosecco si colloca sostanzialmente allo
stesso livello degli spumanti californiani ed in posizione migliore rispetto al Cava e ad altri spumanti diversi dallo
Champagne, vino spumante che rimane quello con il quale il pubblico USA ha maggiore familiarità. I tre quarti dei
consumatori coinvolti nell’indagine quantitativa bevono Prosecco e, in particolare, un quinto in modo regolare. Molte
marche sono oramai memorizzate dal pubblico, sia di prodotti di volume che nicchia, e contribuiscono a dare profondità
e varietà al panorama dell’offerta del Prosecco insieme all’articolato sistema delle sue denominazioni e tipologie. Certo
l’articolazione dell’offerta non risulta tuttora ben compresa da una parte importante dei consumatori USA, e anche
da parte degli operatori professionali, ma una quota non trascurabile del pubblico ne ha una conoscenza piuttosto
solida, sia in termini di differenziazione dei prodotti che di natura del processo produttivo. Infatti, sebbene il prodotto
più noto sia il Prosecco DOC, circa un terzo dei consumatori abituali di vino conosce o ha provato “Conegliano
Valdobbiadene DOCG” o le Rive o l’Asolo DOCG. Comunque, due terzi dei consumatori intervistati esprimono
l’esigenza di sapere di più sulle differenze tra i diversi Prosecco.
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LE PROSPETTIVE DI CRESCITA.
Attraverso i diversi aspetti indagati, si può giungere alla conclusione che il Prosecco nel mercato USA si presenta come
un prodotto ben radicato, sostenuto da motivazioni non effimere e, pertanto, al riparo dalla mutevolezza delle mode.
Inoltre si deve osservare che il successo degli spumanti (e del Prosecco) non ha portato i consumi ad un livello da
considerare prossimo alla saturazione. Infatti la quota di consumatori regolari di spumante (consumo settimanale) è
molto più bassa di quella dei consumatori di vino in generale (Tabella 2): su 100 consumatori regolari di vino
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solo 12 consumatori regolari di spumante. É ragionevole
pertanto ritenere che esistano spazi di ulteriore crescita,
come indicato anche dagli operatori professionali convolti
nell’indagine, purché il prodotto offerto conservi la
sostanziale coerenza qualitativa che ha mostrato fino ad
oggi. Questi operatori hanno condiviso una previsione di
crescita ancora robusta della domanda di Prosecco per i
prossimi 3 anni, presumibilmente largamente superiore al
10%, anche se non necessariamente con i tassi degli ultimi
3 anni.

TAB. 2 - FREQUENZA DI CONSUMO DI VINO FERMO E SPUMANTE TRA I
CONSUMATORI NON SPORADICI NEL MERCATO USA

Frequenza di consumo

vino fermo
o spumante

spumante

Tutti i giorni

33%		

1%

Più volte alla settimana

56%		

10%

Una volta alla settimana

8%		

16%

Meno di una volta alla settimana

3%		

73%

FONTE: INDAGINE CIRVE PER CONSORZIO DI TUTELA DELLA DOC PROSECCO
E CONSORZIO DI TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO DOCG		

La ricerca ha fatto peraltro emergere anche altri elementi
che rendono realistica un’ipotesi di prosecuzione del trend
crescente della domanda. L’indagine presso i consumatori
ha messo in evidenza che i casi di stanchezza o di fastidio per il successo del Prosecco sono molto limitati (Tabella 3);
questo fa sì che la quota di consumatori che ha ridotto il consumo di Prosecco sia molto limitata (Figura 2). Inoltre non
sono emersi sintomi di disaffezione tra gli operatori professionali. Viceversa, sono state indicate diverse opportunità
di crescita della domanda, sia grazie ad un ampliamento della platea dei consumatori, sia grazie ad una intensificazione
del consumo di coloro che già bevono il Prosecco, come conseguenza dell’ampliamento delle occasioni di consumo
degli spumanti.
TAB. 3 - COMPORTAMENTI E PERCEZIONI DEI BEVITORI DI PROSECCO NEL
MERCATO USA (ULTIMI 12 MESI)

FIG. 2 - EVOLUZIONE DEI CONSUMO DEL PROSECCO TRA I BEVITORI DI VINO
NON SPORADICI NEL MERCATO USA (ULTIMI 24 MESI)
0,6

Frequenza
0,63

Alcuni miei amici che non bevono vino di frequente
comprano o bevono Prosecco					

0,43

Negli ultimi tempi ho regalato Prosecco invece che altri tipi di spumanti 0,38
Io sto bevendo più vino spumante e meno vino fermo
di quanto fossi solito fare					

0,24

Il fatto che il Prosecco sia diventato improvvisamente popolare
mi frena un po’ nell’acquisare o ordinare Prosecco			

0,11

Io pensavo che il Prosecco fosse intrigante
ma ora penso che sia noioso					

0,07

Quota (%) dei consumatori

0,5

Ho bevuto vino spumante in più occasioni rispetto
a quanto fossi solito fare					

0,4
0,3

PROSPETTIVE DEL PROSECCO DOCG: LA LEZIONE AMERICANA.
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PROSECCO DOCG

Nuovi consumatori di Prosecco potranno essere reclutati anche tra i soggetti che non bevono vino, attraverso la
sostituzione della birra con il Prosecco, intensificando la presenza del Prosecco in occasione di eventi sportivi e nel
catering. Sotto il profilo geografico viene segnalata la possibilità di accrescere la domanda di Prosecco negli Stati centrali,
Stati che si stanno aprendo al vino in generale e dove le potenzialità appaiono attualmente sfruttate in misura molto
ridotta. Rispetto alle occasioni di consumo si riconosce sia la possibilità di un’intensificazione della domanda nel quadro
delle occasioni attualmente più comuni (fuori da pasti in casa), sia in altre situazioni, in particolare in abbinamento al
cibo, in casa o nella ristorazione. Il tipo di ristorazione che appare immediatamente adatta all’abbinamento del cibo con
il Prosecco è quella che può essere definita casual ma la ricerca fa emergere anche la possibilità che il Prosecco diventi
il vino per pasti più raffinati, anche nella ristorazione. Nella ristorazione di classe il Prosecco potrebbe aumentare il
suo spazio, non solo in quella italiana, ma anche in quella con altre connotazioni, che non siano però legate a paesi
con spiccate tradizioni vinicole. L’indagine presso i consumatori fa emergere tuttavia l’esigenza di più informazioni
sui diversi stili in termini di residuo zuccherino (brut, extra dry, etc.), sulle diverse denominazioni e tipologie (DOC,
DOCG, Rive, etc.), sulle possibilità di abbinamento tra cibo e Prosecco, sulle tecniche di produzione, sui produttori e
i territori.
122

Le opportunità di crescita del Prosecco messe in evidenza dalla ricerca non si declinano tuttavia solo in termini di
volume e questo risulta di particolare interesse per il Prosecco DOCG. Emergono infatti diverse evidenze, sia da parte
degli operatori professionali che dei consumatori, che il mercato USA offre possibilità di crescita in termini di valore,
ampliando la quota del Prosecco con un prezzo a scaffale superiore a 20USD. Una prospettiva di questo genere può
apparire in contraddizione con la convinzione, piuttosto diffusa, che la forza del Prosecco è nel suo (basso) prezzo;
per riconoscere la ragionevolezza di questa prospettiva si può però fare riferimento agli elementi che compongono
l’immagine del Prosecco negli USA, immagine che, come già osservato, non è caratterizzata dall’accessibilità in termini
di prezzo ma da valori sensoriali e emotivi. Certamente l’indagine chiarisce che la crescita del valore richiederà un
impegno specifico nell’offrire al pubblico le ragioni per pagare di più, in determinate circostanze, un prodotto che
appare già sostanzialmente soddisfacente e nel far guadagnare testimoni autorevoli (Sommelier, enotecari, critici del
vino) al Prosecco di prezzo elevato. La ricerca indica chiaramente che per fare apprezzare a questi soggetti, così come
ai consumatori leader, i prodotti di maggiore pregio occorre moltiplicare le occasioni di prova e comparazione in
modo che le differenze tra i diversi prodotti possano essere riconosciute e apprezzate sensorialmente e cognitivamente.
Questo significa che operatori commerciali, critici, giornalisti e consumatori leader devono essere messi nelle condizioni
di riconoscere le differenze tra le espressioni sensoriali dei Prosecco di prezzo diverso, di raccontare queste differenze
e di comprenderne le ragioni in termini di varianti e perfezionamenti del processo produttivo viticolo e enologico.
Questi soggetti potranno poi essere i testimoni dell’articolazione del pregio sensoriale del Prosecco e quindi, in forza
della loro autorevolezza nei confronti dei consumatori meno esperti, i più efficaci promotori del Prosecco in generale
e delle sue espressioni di maggiore pregio in particolare. Peraltro anche altre indagini sul mercato USA, come su altri
mercati, evidenziano l’importanza delle raccomandazioni degli esperti nella scelta dei prodotti problematici, accentuata
peraltro dal crescente uso dei social media.
Il percorso di differenziazione dell’offerta di Prosecco trova certamente nell’attuale struttura delle tre denominazioni
del Prosecco un importantissimo supporto. L’articolazione dell’offerta in DOC e DOCG e nelle diverse menzioni
specifiche previste dai disciplinari offre infatti una classificazione dei prodotti da mettere in corrispondenza con la
differenziazione dei prezzi, offrendo così ai consumatori un sistema di segnali di qualità utile a orientarne le scelte,
a condizione che nel tempo la coerenza tra designazione dei prodotti, pregio intrinseco e prezzi sia costantemente
rispettata e che si rinforzi progressivamente il prestigio e la credibilità del Prosecco in tutte le sue espressioni.
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FONTE: INDAGINE CIRVE PER CONSORZIO DI TUTELA DELLA DOC PROSECCO
E CONSORZIO DI TUTELA DEL VINO CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO DOCG

COME CREARE VALORE.

Nella misura in cui il mercato USA rappresenta un esempio paradigmatico dei mercati dinamici quanto emerso dalla
ricerca svolta su quel mercato indica chiaramente che la comunità dei produttori del Prosecco DOCG può efficacemente
intraprendere nei mercati esteri un processo di moltiplicazione del valore che si produce a partire dalle vigne del
territorio della denominazione Conegliano Valdobbiadene – Prosecco, compensando i vincoli fisici cui la produzione
DOCG è sottoposta per la limitatezza del suo territorio. Il mercato internazionale non ha preconcetti nei confronti del
Prosecco e può ben accettare, apprezzare e inserire stabilmente nel repertorio di scelta dei consumatori un Prosecco
Superiore, non solo in termini di denominazione, ma anche di valore sul mercato, quando questo sia fatto conoscere e
riconoscere. A questo fine i consumatori dovranno essere messi in condizione di oggettivare intellettualmente un’idea
di pregio del Prosecco DOCG che rappresenti un’esperienza sensoriale particolarmente appagante e di ritrovare
nelle regole generali e specifiche della DOCG, nel pregio del territorio, nella tradizione secolare, nella sostenibilità dei
processi produttivi, gli elementi che rafforzano e inverano l’esperienza sensoriale.
Il Prosecco DOCG risulta quindi perfettamente in grado di cogliere le opportunità offerte dal processo definito
premiumisation che sta investendo tutti i mercati dinamici, processo che vede i consumatori ampliare la quota degli
acquisti di vino di prezzo medio-alto. Il Prosecco in questi mercati è un prodotto giovane le cui potenzialità di crescita
nella percezione dei consumatori sono ben lungi dall’essere sfruttate. La DOCG ha tutti gli elementi per essere
protagonista della maturazione del rapporto tra consumatori e Prosecco e per coglierne rilevanti benefici in termini
di creazione di valore, nel quadro di strategie che devono vedere il Prosecco DOCG e il Prosecco DOC sinergici e
complementari.
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IL CONSORZIO DI TUTELA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG
Il Consorzio di Tutela del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene nacque nel 1962 in seguito all’iniziativa di un gruppo
di 11 produttori, in rappresentanza delle principali cooperative di viticoltori e delle grandi case spumantistiche, che
proposero un disciplinare di produzione per proteggere la qualità e l’immagine del proprio vino. Sette anni più tardi, il 2
aprile del 1969, il loro sforzo fu premiato con il riconoscimento, da parte del Ministero dell’Agricoltura, di Conegliano
e Valdobbiadene come unica zona DOC di produzione del Prosecco Superiore e del Superiore di Cartizze. La zona
di tutela comprende ancora oggi 15 comuni per una superficie totale di 7.195 ettari suddivisi per le tre tipologie di
Prosecco Superiore prodotte: il Superiore di Conegliano Valdobbiadene Prosecco, le Rive e il Superiore di Cartizze.
La produzione dell’area di tutela ha contato nel 2015 un totale di 83.698.000 bottiglie, delle quali il 40,86% destinato
all’esportazione.
Il Consorzio attualmente riunisce la quasi totalità dei produttori dell’area e nello svolgimento delle funzioni previste
dalla normativa espleta attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale
della produzione, nonché altre attività finalizzate alla valorizzazione della produzione; in questa prospettiva il
Consorzio promuove la conoscenza del prodotto in Italia e all’estero attraverso attività di formazione, l’organizzazione
di manifestazioni, intense relazioni con la stampa e l’informazione dei consumatori.
Il Consorzio svolge inoltre funzioni di tutela e vigilanza, in collaborazione con gli Enti preposti, rispetto ad abusi e
atti di concorrenza sleale a danno della produzione del Prosecco DOCG. In forza della sua elevata rappresentatività,
il Consorzio esercita anche, di concerto con le organizzazioni professionali interessate e l’Amministrazione regionale,
politiche di governo dell’offerta del Prosecco DOCG, coordinando l’immissione sul mercato della produzione e
definisce piani di miglioramento della qualità del prodotto.
Tra i traguardi raggiunti in questi anni dal Consorzio vi è il riconoscimento del primo Distretto Spumantistico d’Italia,
ottenuto nel 2003 grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio. Nel 2003, il Consorzio e l’Osservatorio
Economico del Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia (C.I.R.V.E.) dell’Università di
Padova hanno dato vita al Centro Studi di Distretto. In questo modo il Consorzio si è dotato di uno strumento idoneo
a migliorare la conoscenza della struttura produttiva della Denominazione e a studiare gli scenari competitivi che
caratterizzano l’evoluzione dei mercati di riferimento del Prosecco DOCG, fornendo alle aziende uno strumento per
rendere più efficaci le proprie strategie. Nell’ambito dell’attività del Centro Studi di Distretto si svolge la rilevazione
annuale della struttura e dell’offerta delle aziende produttrici di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore; questa
viene realizzata su un vasto campione di aziende associate al Consorzio, che forniscono in forma anonima i propri dati,
ed è la fonte principale delle informazioni che si presentano in questo rapporto.
ATTIVITA’ 2016:
PROMOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Nel 2016 il Consorzio ha avviato un percorso strategico per valorizzare il brand Conegliano Valdobbiadene Prosecco
DOCG e affermare il suo posizionamento. L’attività di promozione e comunicazione del Conegliano Valdobbiadene
ha portato al raggiungimento di importanti risultati grazie ad un piano di azioni, on e off line, mirate sia per il mercato
italiano che per quello estero. In continuità con quanto svolto negli ultimi anni, il Consorzio si è posto come obiettivo
diffondere la conoscenza del territorio, della Denominazione e degli aspetti distintivi del Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG rafforzando la relazione con gli interlocutori autorevoli del mondo del giornalismo e del
trade e consolidando il rapporto forte e diretto con i consumatori.
Le iniziative promosse a livello internazionale sono state realizzate coinvolgendo i principali mercati di riferimento per
l’esportazione del Prosecco Superiore e i paesi che hanno mostrato il maggiore potenziale di sviluppo. Nel dettaglio,
le attività hanno riguardato a livello europeo la Germania, la Svizzera, il Regno Unito, la Repubblica Ceca e la Francia,
mentre al di fuori dell’Europa, gli Stati Uniti, il Canada e la Cina. Le attività sono state realizzate con i fondi PSR
per quanto riguarda i mercati interni, l’OCM per i mercati terzi ed il progetto di Federdoc “ Top of the Dop”, per la
Germania ed il Regno Unito.
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Le attività e le iniziative realizzate hanno toccato vari ambiti:
• comunicazione istituzionale, di prodotto e del territorio (on e off line),
• fiere e manifestazioni enologiche o culturali,
• degustazioni, seminari e convegni in Italia e all’estero,
• canali informativi on line,
• materiali illustrativi, shooting fotografici e video istituzionale.
CAMPAGNE PUBBLICITARIE
Diverse sono state le campagne pubblicitarie promosse dal Consorzio nel 2016 sia in Italia che all’estero:
Italia
- Settembre/ottobre campagna pubblicitaria e publiredazionali a tema sostenibilità a livello locale
- Dicembre campagna pubblicitaria istituzionale a livello nazionale
- Dicembre campagna pubblicitaria e publiredazionali a livello nazionale per promuovere la candidatura Unesco
(in collaborazione con la Regione Veneto)
Svizzera/USA/Canada/Cina
- Ottobre/dicembre campagne pubblicitarie e publiredazionali nelle principali testate specializzate. In Svizzera
sono state selezionate testate di settore rivolte sia ai consumatori che agli operatori. Negli USA oltre a testate di
riferimento di settore si è optato per portali specializzati autorevoli. In Canada si è preferito puntare sulla
comunicazione online, oltre alla presenza su un’elegante testate lifestyle. In Cina è stata attivata una campagna
pubblicitaria online.
UFFICIO STAMPA E INCOMING
Nel 2016 il Consorzio ha sviluppato relazioni stabili con i media e gli opinion leader a livello nazionale e internazionale.
Per quanto riguarda l’Italia le attività di ufficio stampa hanno permesso di raggiungere le principali testate del mondo del
vino, i quotidiani nazionali, i periodici di turismo, costume/opinione e femminili. La comunicazione è stata differenziata
e sviluppata in funzione dell’argomento e dell’interlocutore di riferimento. I principali argomenti trattati, parallelamente
alla comunicazione istituzionale e agli aspetti economici attraverso i dati del Centro Studi di Distretto, sono stati
quelli relativi alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente, alla vendemmia, all’offerta culturale e turistica del territorio,
all’impegno internazionale del Consorzio e alla candidatura delle Colline del Prosecco Superiore a Patrimonio Unesco.
L’accoglienza di giornalisti (TV, stampa, online) sul territorio ha visto un forte incremento sia a livello nazionale
che internazionale. Sono stati organizzati programmi personalizzati di visita alla Denominazione e alle cantine in
diversi momenti dell’anno, in particolare durante Vino in Villa e in occasione della stagione della vendemmia. Proprio
durante la raccolta delle uve sono stati ospiti del Consorzio anche due “influencer” del mondo digitale, con l’incarico di
raccontare la vendemmia eroica, tramite parole, immagini e video, nel particolare contesto della candidatura Unesco. I
contenuti sono stati diffusi sui canali Facebook, Instagram e Youtube degli influencer stessi e del Consorzio.
Per quanto riguarda l’estero il Consorzio ha ospitato giornalisti da 14 paesi, dal nord Europa alla Cina, all’America del
Nord. Wine educator e Master of wine da più paesi sono venuti ad approfondire le loro conoscenze direttamente nelle
cantine del territorio.
FIERE
Prowein, Germania
In occasione dell’edizione 2016 di ProWein (13-15 marzo, Düsseldorf) il Consorzio ha inaugurato il nuovo stand, rivisto nella grafica e nei materiali, per rappresentare in modo più efficace l’immagine di una denominazione e di un vino di
eccellenza. Lo stand ha ospitato i vini di 21 aziende della DOCG, dai piccoli produttori alle grandi case spumantistiche.
All’interno di questo spazio, visitatori ed esperti del settore hanno potuto incontrare i produttori della Denominazione
e degustare in anteprima i vini dell’annata 2015. Il Consorzio, ha inoltre organizzato un momento seminariale in collaborazione con il Consorzio del Chianti Classico e la rivista Vinum.
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Vinitaly
In occasione del Vinitaly (10-13 aprile) lo stand del Consorzio ha ospitato minicorsi e degustazioni a tema aperti a
operatori e giornalisti. All’interno dello stand sono state raggruppate 12 aziende associate. Lo stand è stato il punto di
incontro di appassionati, professionisti e giornalisti che hanno potuto compiere un viaggio sensoriale tra le colline del
Prosecco Superiore. Immagini suggestive hanno fatto da cornice allo spazio enoteca e alla sala degustazione in cui si
sono tenuti gli appuntamenti di approfondimento.
Vinexpo Hong Kong, Cina
Il Consorzio, memore del riscontro positivo dell’edizione 2014 e con l’obiettivo di consolidare l’immagine della
Denominazione in un mercato con grandi potenzialità, ha partecipato alla fiera (24-26 maggio) con vini di 14 produttori
della Denominazione. Quest’anno l’Italia era ospite d’onore alla manifestazione e numerosi sono stati gli appuntamenti
dedicati alla promozione del vino italiano. Si è tenuto anche un seminario dedicato al DOCG. La fiera ha richiamato
visitatori da oltre 51 paesi.
Merano Wine festival
Il Consorzio ha preso parte alla XXV edizione del Merano Wine Festival (4-7 novembre); alla Denominazione è stato
riservato uno spazio all’interno della Gourmet-Arena, in cui le eccellenze di 30 aziende del Conegliano Valdobbiadene
sono state accostate a quelle degli altri Consorzi italiani. La manifestazione ha raccolto appassionati dell’enogastronomia
d’eccellenza ed operatori qualificati di mercati tedeschi, svizzeri e inglesi.
EVENTI, COLLABORAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
International Wine Show, Praga
Il Consorzio si è presentato per la prima volta in Repubblica Ceca il 28 aprile in occasione dell’International Wine Show
di Praga, una delle principali manifestazioni legate al vino rivolta a importatori, ristoratori, sommelier e giornalisti. Il
Consorzio ha preso parte all’evento come regione ospite, insieme alla denominazione dello Chateneuf du Pape, con
una rappresentanza di 7 produttori. Nell’ambito della manifestazione è stato anche organizzato un seminario dedicato
al DOCG.
Vino in Villa
Vino in Villa, organizzato dal Consorzio di Tutela, è una delle manifestazioni più importanti per la promozione del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e per far conoscere il suo territorio di produzione e le caratteristiche
del prodotto a tutti gli appassionati, agli operatori e ai giornalisti italiani e stranieri grazie all’incontro diretto con i
produttori. L’edizione 2016 di Vino in Villa si è conclusa con un bilancio molto positivo: la Domenica al Castello
San Salvatore di Susegana dove si è tenuto il Wine Tasting “Conegliano Valdobbiadene vendemmia 2015” ha visto la
presenza di oltre 60 produttori e circa 3000 visitatori italiani e stranieri che hanno approfittato dei meravigliosi spazi
del Castello per degustare l’ultima annata di Prosecco Superiore DOCG. Per il secondo anno consecutivo il Prosecco
Superiore si è legato alla cultura. Lo scorso maggio, infatti, al consueto appuntamento con i produttori si è voluto
nuovamente affiancare un vero e proprio festival culturale, con lo scopo di indagare quanti e quali universi siano stati
generati nel corso della storia dal vino. Tre i comuni coinvolti quest’anno nell’ambito del festival culturale – Conegliano,
Valdobbiadene e Pieve di Soligo – dedicato al tema “Natura e Cultura” si sono confrontati personaggi del calibro di
Flavio Caroli, Paolo Mieli, Davide Paolini, Francesca Rigotti, Vincenzo Vitiello, Vittorino Andreoli, Marco Moschini,
Antonio Gnoli, Sveva Casati Modignani, Andrea Tagliapietra, Luca Taddio e alcuni giovani e brillanti ricercatori e
professori dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
Roadshow in Canada: Vancouver e Montreal
Con l’obiettivo di rafforzare la visibilità della Denominazione in un importante mercato come quello canadese che
rappresenta il sesto paese per le esportazioni del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, il Consorzio
è stato protagonista di un roadshow che si è svolto in Canada, dal 13 al 15 giugno, in collaborazione con un’altra
importante realtà enologica del Veneto, la Valpolicella. Il roadshow ha toccato due città, Vancouver e Montreal, in
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cui si è svolto un tasting dedicato alle due denominazioni e un seminario di approfondimento sulle due eccellenze
enologiche.
Salone della CSR e dell’innovazione sociale, Milano
Si è svolto a Milano il 4 e 5 ottobre presso l’Università Bocconi la 4ª edizione nazionale del Salone della Responsabilità
Sociale d’Impresa, uno dei più importanti eventi a livello nazionale dedicato alla sostenibilità e all’innovazione sociale, la
cui edizione 2016 è stata intitolata “Cambiamento Coesione Competitività”. Nell’ambito del convegno “Innovazione e
sostenibilità: nuove sfide per la filiera agroalimentare” la case study del Protocollo Viticolo, quale modello esemplificativo
per una viticultura sostenibile, è stata presentata dal Presidente del Consorzio, Innocente Nardi.
Wine Riot, USA
Il Consorzio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore ha partecipato alla manifestazione “Wine Riot”, che
ha coinvolto le città di New York, Chicago e Boston tra settembre e ottobre 2016. Wine Riot (www.wineriot.com) è
un format altamente innovativo rivolto esclusivamente al target dei Millennials, una delle categorie più importanti per
il consumo del vino negli Stati Uniti. Creato nel 2009, il format prevede la realizzazione di tasting che coinvolgono
circa 5.000 partecipanti per ogni tappa. Obiettivo della partecipazione è stato soprattutto quello di promuovere il
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore nei confronti di un target molto importante, con un’età media di
30 anni, consumatori abituali con una buona capacità di spesa e con un forte desiderio di approfondire la propria
conoscenza del vino. In occasione del tour autunnale della manifestazione, il Consorzio ha realizzato un “educational
booth”, uno stand istituzionale caratterizzato da una grafica attrattiva e allo stesso tempo informativa, in cui sono stati
presentati i vini delle aziende aderenti al progetto. Sono stati organizzati anche sei “crash courses” per ogni città, brevi
seminari di approfondimento dedicati alla Denominazione in cui sono stati presentati i vini dei produttori presenti.
Workshop a Zurigo, Svizzera
Il mercato svizzero occupa il secondo posto in termini di volumi per le vendite del DOCG e l’obiettivo del Consorzio
è quello di accrescere il valore e il posizionamento della Denominazione. Per questo motivo anche quest’anno è stato
organizzato un workshop a Zurigo il 24 ottobre presso il ristorante Neumarkt, rivolto ad un selezionato pubblico di
40 operatori del settore, professionisti del mondo della ristorazione, enotecari e giornalisti. A presentare le migliori
produzioni del territorio, sono stati Christoph Kokemoor, chef-sommelier al ristorante dell’hotel stellato Les Trois Rois
di Basilea, e il giornalista Sigi Hiss, che hanno condotto i due seminari, a cui è poi seguito il banco d’assaggio con 30
etichette di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG ed alcune preparazioni gastronomiche studiate in
abbinamento alle diverse tipologie del nostro spumante.
Seminari
Molta attenzione nell’ambito delle attività promozionali a livello internazionale, è stata data all’aspetto educational,
con l’organizzazione di seminari ad hoc per far conoscer meglio caratteristiche e qualità dei vini della Denominazione
presso professionisti, operatori, giornalisti e consumatori. In totale nel 2016 sono stati organizzati 20 seminari in 7
paesi, tra cui in particolare Germania, UK, Stati Uniti e Svizzera.
• Germania e Regno Unito
Nell’ambito del progetto “Top of the Dop”, avviato nel 2014 in collaborazione con il Consorzio dei Chianti Classico,
grazie ad un finanziamento di Federdoc, il Consorzio ha messo a punto un ricco programma di attività promozionali in
Germania e Regno Unito, due mercati di vitale importanza per la DOCG. Per quanto riguarda la Germania, nel 2016
sono stati organizzati oltre a quello di Prowein, due seminari educativi presso le scuole di Sommellerie e alberghiere di
Heidelberg e Monaco; per gli operatori della ristorazione, giornalisti e buyer invece sono stati realizzati due workshop
che si sono tenuti rispettivamente ad Amburgo e Berlino il 20 e 21 giugno.
Per quanto riguarda il Regno Unito, questo progetto triennale di promozione si è chiuso con l’appuntamento del
“Definitive Italian Tasting” che si è tenuto a Londra il 28 giugno, coinvolgendo oltre 400 operatori del settore. In
questa occasione il Consorzio ha presentato i vini di 12 aziende al tavolo istituzionale e durante il seminario condotto
da Walter Speller.
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• Stati Uniti
Ricco e intenso il programma in territorio statunitense, paese in cui per tutto il 2016 il Consorzio ha potenziato
ulteriormente l’attività di promozione della Denominazione. Al fine di presidiare il paese in modo continuativo e
ancora più efficace il Consorzio ha realizzato cinque seminari dedicati rivolti a giornalisti, wine educator, sommelier
e operatori commerciali, a cui si sono affiancati ulteriori tre appuntamenti dedicati ai consumatori. I seminari si sono
svolti tra settembre e dicembre a New York, Boston, Washington, Chicago e San Francisco e hanno coinvolto 200
persone.
Altri tre seminari sono stati organizzati in collaborazione con l’associazione Guild of Sommelier a New York, San
Francisco e Chicago e sono stati tenuti dal Master Sommelier Chirs Tanghe, a seguito della sua visita nella nostra
denominazione, coinvolgendo altri 150 operatori della ristorazione.
• Svizzera
Il progetto di promozione in Svizzera si è concretizzato in un intenso piano di attività, che ha anche previsto
l’organizzazione di tre seminari presso le Scuole superiori alberghiere di Glion e Chur Passugg, coinvolgendo la parte
francese e tedesca del paese e attivando la partecipazione di 100 giovani professionisti del vino.
Collaborazione d’eccezione: Cité du Vin, Bordeaux
Inaugurata lo scorso maggio, la Cité du Vin di Bordeaux, avveniristica struttura di dieci piani per un totale complessivo
di 13 mila metri quadrati sulle rive della Garonna, ha attratto, nei primi sei mesi dall’apertura, con la mostra permanente
dedicata all’enologia mondiale più di 200 mila visitatori provenienti da 137 paesi, francesi in maggioranza, ma anche
inglesi, americani, belgi e spagnoli, oltre a centinaia di giornalisti. Museo, ma anche struttura multidisciplinare per
workshop, convegni, degustazioni, spettacoli, conferenze e molto altro, la Cité du Vin, ribattezzata anche come il
“Guggenheim del vino” che conta di accogliere annualmente oltre 450 mila visitatori, è un centro dedicato interamente
al vino come patrimonio vitale, sociale e culturale dell’intero pianeta, un viaggio attraversi i secoli racchiuso del motto
“A world of cultures”.
Il territorio di Conegliano Valdobbiadene è stato scelto fra la ristretta rosa dei 22 paesaggi del vino più affascinanti
a livello mondiale. Il Prosecco Superiore è stato il primo vino europeo proposto assieme ad altri 4 provenienti da
America, Asia ed Africa, per una serie di degustazioni alla cieca, in un’atmosfera sensoriale che riproduceva un tipico
mercato del Mediterraneo, con suoni, musiche ed odore tradizionali. Servito in un bicchiere nero, in modo che il
partecipante non vedesse il colore e le bollicine e rimanesse quindi sorpreso direttamente dal gusto, il Superiore è
stato poi raccontato e spiegato nei dettagli a tutti i partecipanti da sommelier professionisti. Inoltre verrà realizzato un
filmato di 26 minuti sulla Denominazione, la sua storia ed i suoi protagonisti che verrà trasmesso su Arte, il principale
canale culturale francese nel 2017.
Sponsorizzazioni culturali
Il Prosecco Superiore è stato protagonista di numerosi brindisi a sostegno dell’arte, della letteratura, delle fotografia e
della musica sia a livello nazionale sia a sostegno di iniziative del territorio.
Dalla Fondazione Civita Tre Venezie ai Musei Civici Veneziani (che comprende, tra gli altri, il Palazzo Ducale, il Museo
Correr, la Torre dell’Orologio e Ca’ Rezzonico), sino al Premio Campiello, il Superiore ha proseguito la sua fortunata
attività di gemellaggio con la cultura di qualità, inaugurando e accompagnando con i suoi vini esposizioni ed eventi
prestigiosi.

STRUMENTI
La rivista
La rivista “Conegliano Valdobbiadene” si è confermata un prezioso strumento di comunicazione interna, capace di
raggiungere tutti i soci, dagli imbottigliatori ai viticoltori, e la comunità locale. Nel 2016 sono stati realizzati 4 numeri
stampati in 4000 copie. Il periodico è stato inviato a tutti i produttori, ad una selezione di giornalisti e presentato in
occasione delle principali fiere e manifestazioni. Nel corso dell’anno, questo strumento ha aggiornato i diversi pubblici
rispetto alle iniziative ed alle novità della Denominazione, ma ha anche rappresentato un volano di notorietà verso
l’esterno.
Visit Conegliano Valdobbiadene
Il Consorzio nel 2016 ha pubblicato due numeri della rivista “Visit Conegliano Valdobbiadene” usciti nel mese di aprile
e agosto. Questa rivista semestrale, realizzata in collaborazione con la Strada del Prosecco, vuole essere una guida
all’approccio con il territorio. Lo scopo è infatti quello di sviluppare un percorso di promozione della denominazione,
volto a far scoprire le eccellenze del territorio. Un percorso fatto di racconti e di immagini che oltre al vino racchiude
l’offerta culturale, di accoglienza, di svago e di bellezze paesaggistiche che la Regione Veneto è in grado di offrire.
La rivista bilingue stampata in 8.000 copie è stata distribuita nei principali uffici turistici regionali, nelle strutture di
accoglienza del territorio, alberghi, hotel, agriturismi, ai Musei Civici di Venezia e nelle sale d’attesa dell’Aeroporto A.
Canova di Treviso.
Sito web e Social network
Il sito web www.prosecco.it, online in una veste completamente nuova da fine 2015, viene aggiornato giornalmente con
contenuti diretti sia ai produttori di Conegliano Valdobbiadene DOCG che ad altre categorie di utenti, quali giornalisti,
operatori del settore e consumatori.
La comunicazione digitale trova inoltre diffusione quotidiana tramite contenuti proposti sui canali Facebook, Twitter e
Instagram, i quali obiettivi specifici sono:
· Far emergere il territorio e la coralità dietro al prodotto
· Puntare all’interazione e alla formazione di una community
· Accrescere la conoscenza del Prosecco Superiore.
Date le finalità, i temi chiave, sviluppati con l’ausilio di contenuti testuali, fotografici, infografici e video sono: il
territorio, inteso come paesaggio viticolo ma anche come area da vivere; conoscenza del prodotto; aggiornamenti di
rassegna stampa; eventi in Italia e all’estero; attività tecnica, vita e lavoro in vigneto.
Il piano editoriale è stato supportato da campagne di advertisting su Facebook e Google AdWords in occasione degli
appuntamenti principali dell’anno: ProWein, Vinitaly e Vino in Villa.
Le Newsletter elettroniche
Strumento della comunicazione digitale del Consorzio è stata la newsletter elettronica in due versioni: la prima, interna,
rivolta ai produttori, viticoltori e collaboratori e l’altra, internazionale, rivolta agli operatori esteri del settore. Nel 2016,
sono state al momento inviate 4 newsletter interne, a più di 600 contatti, 3 newsletter internazionali, a più di 1000
contatti tra giornalisti e operatori del settore, 4 newsletter generali per operatori e consumatori a circa 700 contatti, 2
newsletter ai contatti di Vino in Villa, la cui mailing list conta circa 1700 iscritti.
Nuovo video istituzionale
Il Consorzio ha ritenuto necessario dotarsi di un nuovo video istituzionale per il potenziamento della comunicazione
attraverso i canali digitali e tematici. Il video illustra quanto di eroico è stato fatto dall’uomo che, ancora oggi con
passione e professionalità, si confronta con il territorio realizzando un’eccellenza italiana.
Un viaggio che parte dalla vendemmia, si concentra poi sulle mani di chi lavora la terra, sui dettagli della natura,
soffermandosi successivamente nei siti storico artistici più rappresentativi del territorio, per poi concludere con il
momento di consumo.
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ASSISTENZA TECNICA

VIGILANZA E MONITORAGGIO

COMMISSIONE VITICOLA E PROTOCOLLO VITICOLO

L’attività di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da parte del Consorzio di Tutela del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco DOCG si svolge prevalentemente nella fase del commercio.
A tale scopo annualmente viene proposto un programma di vigilanza con la previsione delle verifiche da effettuare
secondo una distribuzione geografica che comprenda tutto il territorio nazionale e coinvolga le varie figure professionali
che si occupano della distribuzione nella fase di commercio. Questa attività si concretizza nella realizzazione di prelievi
di prodotti in commercio che vengono sottoposti a controlli analitici per verificarne la rispondenza ai parametri di
legge e ai dati della precedente certificazione.
Nel corso dell’anno è stata gestita e valutata l’attività di vigilanza effettuata nei punti vendita della GDO e Ho.Re.Ca,
all’interno del territorio nazionale, come da programma approvato dall’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità
e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari ICQRF. Sono state soggetto di analisi le referenze appartenenti alla
denominazione Conegliano Valdobbiadene DOCG; di queste sono state analizzate l’etichettatura, la tipologia del
confezionamento, le chiusure di garanzia previste dai regolamenti comunitari e dalla legge n. 82/2006, la presenza dei
contrassegni di stato obbligatori, la modalità di presentazione sugli scaffali di vendita della grande distribuzione e la
modalità di mescita nei locali di consumo diretto. Sono stati altresì valutati i prezzi di vendita negli esercizi commerciali,
in particolar modo nella GDO, per valutarne la congruità rispetto ai prezzi medi di riferimento.
L’analisi è stata integrata con la valutazione dei dati analitici dei campioni, prelevati nel corso delle verifiche sopra
citate che, per la fine dell’anno in corso, si ritiene raggiungano il numero di 26, pari a quelli dell’anno 2015. I campioni
prelevati sono stati sottoposti ad analisi presso il Laboratorio Enochimico “Ex Allievi Scuola Enologica Società
Cooperativa”, risultando congrui ai parametri previsti dal disciplinare di produzione approvato con D.M. 17 luglio
2009 e alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Degli stessi sono state fatte anche le comparazioni con i
dati analitici rilevati al momento delle certificazioni dall’apposito Organismo di controllo.
In parallelo a quanto sopra espresso, sono state valutate le attività di monitoraggio in Italia e in diversi paesi europei:
Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito e Svizzera. In quest’ultimo ambito complessivamente sono stati
oggetto di sopraluogo 110 punti vendita, in 39 dei quali è stata rilevata la presenza di 73 referenze della Denominazione.
Dall’inizio dell’anno è stata avviata un’attività di controllo preventivo dell’etichettatura e presentazione attraverso
lo sportello di dialogo con gli operatori. Sono state date molteplici indicazioni legislative sulla corretta etichettatura
dei prodotti della Denominazione con l’emissione di altrettanti pareri e conseguente invio delle correzioni effettuate
sulle etichette proposte. Ulteriori contatti con gli operatori sono stati gestiti telefonicamente o direttamente presso gli
uffici del Consorzio con analisi approfondite sulla corretta applicazione del disciplinare di produzione e delle norme
nazionali e comunitarie relative alle Denominazioni protette e all’etichettatura.

La Commissione Protocollo nel corso del 2016 si è riunita periodicamente per definire l’aggiornamento del Protocollo
Viticolo, cercando di apportare nuove migliorie ed ulteriori informazioni al fine di giungere in stampa prima della
ripresa dell’attività di difesa fitosanitaria.
La Commissione Viticola, costituita da 8 membri appartenenti alla frangia dei viticoltori, partecipa costantemente
alle evoluzioni del documento e alla stesura delle metodologie di applicazione, fornendo spunti anche tecnici molto
apprezzati. Questo strumento tecnico e normativo parte dall’assunzione di responsabilità di tutta la filiera produttiva,
che ha preso consapevolezza della forza generata dall’unità d’intenti dei soggetti coinvolti.
Alla storica collaborazione con l’ente CREA di Conegliano, si è affiancata quest’anno quella con Arpav, in particolare
con la Direzione Regionale del servizio meteorologico di Teolo e di igiene e salute. Con questo ente è partita una
significativa collaborazione che ha permesso di meglio qualificare i rischi connessi all’utilizzo dei fitofarmaci, evidenziati
nel Protocollo Viticolo in una tabella creata appositamente, dalla quale i viticoltori possono ricavare le indicazioni
necessarie per l’impiego dei prodotti fitosanitari.
LE CURVE DI MATURAZIONE
Il Consorzio da vent’anni effettua un programma di campionamento delle uve su vigneti rappresentativi dell’area
DOCG. Il servizio, sempre più accurato e gestito grazie alla collaborazione con il Laboratorio Enochimico “Ex Allievi
Scuola Enologica Società Cooperativa” con sede in San Pietro di Feletto (TV), fornisce dettagli analitici e discriminanti
per comprendere qualità e grado di maturazione delle uve quasi in tempo reale.
I dati vengono rielaborati per la costruzione di alcuni grafici, aggiornati settimanalmente, onde verificare le eventuali
differenze rispetto alle precedenti annate sia per l’andamento della curva degli zuccheri e degli acidi, ma anche per
capire il trend del pH e della stabilità microbiologica e della sanità delle uve. La mole di dati viene poi messa in rete ed
a disposizione di tutti gli utenti all’interno del sito del Consorzio. Anche quest’anno è stata svolta l’analisi sensoriale
delle uve per stabilire il momento più opportuno per iniziare la raccolta di queste con obiettivi di spumantizzazione.
INNOVAZIONE TECNICA E PROGETTAZIONE
Nel corso del 2016 sono state avviate alcune implementazioni di carattere tecnico riguardanti il potenziamento della
parte viticola sia in fase di “pest monitoring” sia nell’assistenza alle aziende tramite il servizio dello sportello viticolo.
Sono state impiegate le tecniche di DDS management al fine di calibrare le indicazioni per i trattamenti fitosanitari.
Il prossimo futuro prevede il potenziamento del network di tecnici con l’ausilio di sistemi informatici per la gestione
vitivinicola e la riduzione dell’impatto ambientale.
SUPPORTO E APPROFONDIMENTO ATTRAVERSO LA NEWSLETTER
La parte tecnica della Newsletter contiene numerosi argomenti che si riallacciano ai temi trattati, quali ricerca,
innovazione, assistenza agronomica ed enologica.
Le rubriche assumono una veste tematica, secondo l’argomento che di volta in volta viene trattato. In particolare sono
previsti:
- un focus, in cui si approfondisce “l’attualità” in vigneto,
- la parola alla ricerca, in cui viene dato risalto ad uno studio degli enti di ricerca del territorio, coinvolgendo direttamente
gli accademici ed i ricercatori,
- un editoriale, bolle di pensieri, dedicato al pensiero dei giovani e alla reportistica delle iniziative volute dalla
Commissione viticola.
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SISTEMA PROSECCO
Nel 2016 si sono intensificate le attività svolte dal Sistema Prosecco, società nata nel 2014 di cui fanno parte i tre
Consorzi del Prosecco per salvaguardare le denominazioni contro lesioni, utilizzi impropri e contraffazioni riscontrate
a livello internazionale. I risultati ottenuti fino ad oggi con azioni articolate a più livelli – opposizione di marchi
dannosi, azioni legali, implementazione della tutela internazionale, collaborazione con le Autorità nazionali e con quelle
comunitarie, monitoraggio – sono assolutamente soddisfacenti, ma nello stesso tempo dimostrano l’importanza di una
costante vigilanza.
Più di 40 sono stati i marchi lesivi depositati a livello nazionale, europeo e internazionale contrastati con successo dalla
società, la maggior parte di essi nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Sono state inoltre instaurate importanti azioni
legali in Ucraina e Moldavia, paesi che presentano molteplici e complesse criticità legate alla presenza di cantine locali
che denominano vini generici frizzanti come “Prosecco”, nonostante, ad es. in Moldavia, il Prosecco sia riconosciuto
come IG a livello interno. In casi come questi, Sistema Prosecco opera su due versanti paralleli: da un lato agisce
direttamente, dall’altro coinvolge le Autorità nazionali ed europee affinché sostengano le azioni intraprese e dialoghino
con le Autorità comunitarie e locali per incentivare il rispetto della normativa da parte dei produttori stranieri.
Sul fronte internazionale Sistema Prosecco, in collaborazione con MIPAAF e MISE, ha instaurato un dialogo volto a
implementare la protezione delle denominazioni rappresentate negli accordi bilaterali in fase di finalizzazione e futuri,
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per garantire la maggiore tutela possibile ed espandere le aree di protezione internazionali. Significativa è anche la
collaborazione con l’ICQRF per contrastare lesioni delle denominazioni a livello comunitario. Nel 2015-2016 questa
attività si è concentrata soprattutto in Germania e nel Regno Unito, sia verso utilizzi impropri delle Denominazioni
riscontrati nel canale web, che per arginare il fenomeno della vendita del falso Prosecco alla spina. Nell’ambito di questa
collaborazione, per migliorare i rapporti con le Autorità tedesche alla luce della diffusione delle problematiche di tutela
in Germania, Sistema Prosecco ha realizzato un incoming con i rappresentanti dell’ICQRF e del Governo tedesco, i
quali hanno avuto modo di conoscere le denominazioni e la normativa posta a loro tutela.
È stata inoltre condotta un’intensa attività di monitoraggio internazionale sui canali GDO e Ho.Re.Ca. per verificare
situazioni dannose quali errate presentazioni e la presenza di prodotti imitativi. Le aree interessate dai controlli sono
state Germania, Svizzera, Cina, Australia, USA, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Austria e Benelux. Grazie a
questi controlli si è potuta tracciare una mappatura delle zone critiche e porvi gli opportuni rimedi.
Alla luce di questi risultati, Sistema Prosecco continuerà nella sua opera di tutela e di collaborazione con i Ministeri e
le Autorità europee per una maggiore protezione delle denominazioni e del riconoscimento a livello internazionale.
Obiettivo futuro sarà anche quello di aumentare i controlli nei punti vendita, in altre aree soprattutto dell’Est Europa.
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Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene
Piazza Libertà 7 - Villa Brandolini
Solighetto - 31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel. +39 0438 83028 Fax +39 0438 842700
info@prosecco.it
www.prosecco.it

Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia - Conegliano
FACOLTÀ DI AGRARIA, sede di Conegliano
UNIVERSITÀ DI PADOVA, via XXVIII Aprile, 14 - 31015 Conegliano
Tel. 0438 450475 Fax 0438 453736

136

www.prosecco.it

