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Innocente Nardi
Presidente Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

L’amore per la nostra terra e il valore del nostro saper fare ci hanno portato a raggiungere risultati importanti in Italia e nel mondo. 
Ma per noi è solo l’inizio. 

Qui nel Conegliano Valdobbiadene conosciamo bene il signifi cato delle parole terra, lavoro e orgoglio. Per noi 
creano un crescendo di senso. La terra è il nostro valore più grande perché rappresenta il nostro patrimonio e 
perché porta con sé, dai secoli passati e tramanderà in futuro, la nostra tradizione vitivinicola. La terra è la nostra 
materia prima, l’oggetto principale della nostra attenzione, la sua integrità è l’obiettivo a cui dedichiamo tutti i 
nostri sforzi. I risultati preziosi che otteniamo grazie al lavoro della nostra terra ci riempiono di orgoglio, quel 
sentimento che ci anima ogni giorno e ci spinge a fare sempre meglio. 

Il nostro agire tra i fi lari e in cantina, migliorato nel corso degli anni, affi nato grazie alle conoscenze e all’esperienza, 
è stato apprezzato in Italia e in tutto il mondo, ha arricchito il nostro territorio e ha alimentato nuovo lavoro, ha 
generato benessere diffuso. 

Ma questo successo per continuare e progredire ha bisogno della tutela e della conservazione del nostro territorio, 
vera origine del nostro successo. 

Oggi è tempo di mettere a sistema le nostre azioni passate e progettare il nostro futuro in modo strutturale. 

Per questo torniamo a parlare di sostenibilità con determinazione. Dalla sostenibilità economica, ampiamente 
raggiunta dalla Denominazione, genera e a sua volta dipende da quella sociale, ma perché il circuito continui 
ad autoalimentarsi è necessario concentrarsi anche sulla sostenibilità ambientale, questi tre pilastri diventano il 
presupposto essenziale per garantire un futuro al modello di sviluppo del Conegliano Valdobbiadene.

La crescita economica infatti di per sé non è suffi ciente a garantire il benessere generale della nostra comunità, lo 
sviluppo è reale solo se migliora la qualità della vita in modo duraturo. 

La tutela dell’ambiente è parte del nostro impegno quotidiano, nell’applicazione delle linee guida del Protocollo 
Viticolo, che da sette anni ci indica la via sempre più sostenibile della gestione dei vigneti e ancor di più nel lavoro 
di coinvolgimento delle amministrazioni locali che lo hanno assunto nei loro regolamenti comunali, dimostrando 
apprezzamento del nostro lavoro e condivisione di un percorso comune. 

Ecco perché secondo noi la sostenibilità non può che intendersi come un processo continuo e non certo come 
un risultato da raggiungere e cristallizzare. La sostenibilità è un ingranaggio delicato, i cui progressivi incastri delle 
tre dimensioni dello sviluppo: economico, sociale e ambientale determinano il benessere duraturo e diffuso di un 
territorio e della sua popolazione. Il perseguimento dello sviluppo sostenibile dipende dalla capacità di gestione 
della sinergia tra le tre aree e il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore è pronto a 
giocare il suo ruolo per questo obiettivo fondamentale.

Il prossimo momento per tornare pubblicamente su questi temi sarà, venerdì 1° dicembre, in occasione della 
presentazione del Rapporto Economico annuale del Centro Studi di Distretto di Conegliano Valdobbiadene 
coordinato scientifi camente dal Cirve dell’Università di Padova. Sarà il momento per illustrare le sfi de affrontate e 
i risultati raggiunti nello scorso anno e tracciare le linee essenziali del nostro contributo allo sviluppo del distretto 
di Conegliano Valdobbiadene, tra i primi per performance di crescita e redditività nel panorama dei distretti 
industriali in Italia. Innovazione, sostenibilità, identità territoriale, qualità, valore, orgoglio e passione sono le parole 
chiave su cui si confronteranno gli esperti di viticultura ed enologia, di economia e ambiente. La condivisione e 
l’approfondimento sulla realtà del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg aiuteranno a delineare 
nuove prospettive per la comunità intera oltre che per il vino, espressione quest’ultimo di un’area ricca di storia, 
cultura e tradizioni, oggi candidata a Patrimonio dell’Umanità UNESCO come paesaggio culturale.
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Luca Zaia
Presidente Regione del Veneto

Il Prosecco è una realtà internazionale riconosciuta che, nella totalità delle sue denominazioni Doc e Docg ha raggiunto il 
mezzo miliardo di bottiglie, superando lo Champagne.

La Docg, rappresentata dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore e dalla cru della denominazione, ha ottenuto 
un continuum di successi, che i dati non smentiscono. Dal 2003 al 2016 la sua produzione è quasi triplicata, passando da 
39,5 a 90,4 milioni di bottiglie – di cui il 40% distribuito in ben 100 Paesi nel mondo, un’importante quota di export che 
è raddoppiata dal 2003 ad oggi - per un valore che nel 2013 era quantificato in 362 milioni di euro, ma che nel 2016 ha 
raggiunto ben 498 milioni di euro.

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg ha, inoltre, segnato un ottimo +14,5% a valore sul 2016 nei primi 
nove mesi del 2017 nella GDO, Grande Distribuzione Organizzata, dimostrando come gli spumanti si confermino una 
categoria “trend setter” e mostrino una crescita del 10,3% a valore e del 7,9% a volume. 

Si tratta di risultati eccellenti che crescono di anno in anno a dimostrazione che quando ci si riferisce al Prosecco si deve 
riconoscere il ruolo non soltanto di chi gestisce e governa il fenomeno, ma anche di chi ha faticato duramente sul campo, 
sporcandosi le mani di terra, e di quei tanti sconosciuti che non verranno mai citati nei libri di storia del Prosecco, ma che 
sono i veri artefici di questo successo planetario. 

Tutto ciò testimonia la straordinaria ricchezza di questo territorio dove la passione, la tradizione e la ricerca sono valori 
fondanti di una produzione di qualità, ottenuta grazie all’impegno di caparbi viticoltori che hanno saputo portare avanti la 
vendemmia “eroica”, praticata su impervi e scoscesi pendii.

Ricordo inoltre che la presenza dei vigneti del Prosecco nelle Colline della Docg ha preservato il territorio da rovi e 
frane. In Veneto, infatti, le nove mila frane censite non riguardano i terreni vitati ma sussistono invece nelle aree boschive 
abbandonate. Questa è la dimostrazione, nonché una ferma risposta a chi sostiene che l’antropizzazione, che oggi ci appare 
nella tipica conformazione delle “colline a cordonate”, si sia sviluppata nella direzione della devastazione del territorio.

Ritengo, anzi, che si debbano ringraziare coloro che mantengono gli impianti che, oltre a offrire al mondo un paesaggio 
unico e inimitabile – sembra a mio avviso quasi un presepe per la sua caratteristica bellezza –, contribuiscono a mettere in 
sicurezza queste colline dal punto di vista del dissesto idrogeologico, della regimazione delle acque superficiali e delle acque 
profonde e molto altro ancora.

Detto ciò, le sfide che ci attendono riguardano l’organizzazione dell’offerta sul mercato e la garanzia della stabilità dei prezzi, 
continuando il percorso intrapreso verso la qualità e l’eccellenza della produzione. Ma la vera sfida, quella che definisco la 
madre di tutte le battaglie - e lo sto dicendo ormai da una decina di anni e si può trovare traccia di tutto quello che dico –, 
sarà quella della certificazione ambientale del processo e del prodotto. Un impegno che sostengo essere non solo di pochi 
eletti, bensì dell’intera comunità di quest’area vitivinicola candidata a diventare patrimonio UNESCO dell’Umanità. Perchè 
il coinvolgimento della gente, informata e sensibile sull’argomento, è un fondamentale apporto per il futuro della Docg, 
fiore all’occhiello del distretto del Prosecco, che guarda alla sostenibilità economica e ambientale confermandosi come 
modello di wine economy.
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Gli agricoltori sono i primi a essere interessati alla questione e contribuiranno alle politiche di salvaguardia poste in essere 
dalle istituzioni e dallo stesso Consorzio di Tutela, che promuove l’uso di energia rinnovabile, dal fotovoltaico all’energia 
prodotta da biomasse da potatura ai biocarburanti, all’utilizzo di materiali riciclati. Saranno appunto le nuove tecnologie, 
l’innovazione e le scelte strategiche ad aiutare tutto il comparto in questo percorso, nonché la certificazione del prodotto e 
del processo per il rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini.

A riguardo non va dimenticato l’avvio di una produzione di un prodotto sempre più bio, se non addirittura del tutto 
biologico, anche alla luce delle nuove opportunità di un mercato sempre più sensibile e rispettoso delle tematiche legate 
all’ambiente e alla salute, senza tralasciare che il perseguimento di una produzione biologia bene s’inserisce nelle dinamiche 
dell’UNESCO per la tutela di un habitat di assoluta bellezza, ricco di arte, di storia e di cultura.

Non condivido, pertanto, che ci sia qualcuno che invochi il “non riconoscimento” dell’UNESCO perchè in questa zona 
si fa uso di alcune sostanze antiparassitarie. Bisogna invece sostenere che, guardando aldilà della punta del dito, possiamo 
comprendere che l’UNESCO, le autoregolamentazioni dei produttori e tutte quelle iniziative messe in campo, permetteranno 
alle Colline del Conegliano Valdobbiadene di essere laboratorio e modello da applicare in altre aree del mondo. Nella nostra 
latitudine, chi coltiva la vite segue identici protocolli di coltivazione, a meno che non produca biologico.

Trovo quindi assurdo questo accanimento contro il Prosecco, a prescindere. È fuor di dubbio che il Prosecco sta diventando 
anche un po’ l’elemento di attacco in virtù del successo che ha avuto, ma leggere che non si voglia far entrare questa 
porzione di Veneto fra i grandi siti patrimonio dell’Umanità, significa non comprendere le potenzialità e le opportunità che 
offre un territorio, volano economico e turistico della nostra regione e dell’Italia. Senza questo percorso, impegnativo e di 
responsabilità, significherebbe restare come si è oggi. Non certo un punto di arrivo, ma direi piuttosto un punto di partenza.
Come accade in altri settori economici, dove sono indicate tutte le certificazioni ambientali, della sicurezza del lavoro, il 
rispetto delle regole della sicurezza, si può prospettare che questa evoluzione possa avvenire anche per i prodotti tipici. 

A parte il Prosecco, dove si sta già operando in questo senso, ormai il consumatore vuole avere la certezza che sulla propria 
tavola ci sia un prodotto salubre e rispettoso dell’ambiente.
Questa è la vera e futura sfida. 
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Carlo Antiga
Presidente della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi

Le concise e significative parole che accompagnano l’invito alla presentazione del Rapporto Economico 2017 
lasciano intravvedere quale rilevante processo di trasformazione stia attraversando il Distretto del Conegliano 
Valdobbiadene Docg.
Si tratta della creazione di un importante distretto produttivo, capace di cogliere e coniugare alle tre grandi sfide 
della crescita economica, dello sviluppo sociale e della sostenibilità ambientale. Esso rappresenta un progetto 
importante, frutto di una piena condivisione di valori e di idee tra istituzioni ed operatori del settore e che testimonia 
una sensibilità nuova, che predilige e valorizza la qualità alla quantità, con la consapevolezza che il valore aggiunto 
del Prodotto si sostanzia di valori materiali ed immateriali e di un ampio coinvolgimento dell’intera filiera, financo 
al settore turistico ed enogastronomico.
La produzione del Conegliano Valdobbiadene ha per il nostro territorio un ruolo innegabile e importantissimo. 
Ad esso vanno attributi molti meriti: senz’altro in ordine economico, per il sostegno dato all’economia e per il 
contributo allo sviluppo di settori collaterali; in ordine alla valorizzazione del paesaggio, che oggi, curato ed ordinato, 
regala anche al visitatore più distratto scorci di ineguagliabile bellezza; in ordine culturale, per aver concorso a 
riqualificare, almeno in parte, l’immagine di un territorio ancorata fino ad un decennio fa alla semplicistica visione 
della fabbrica diffusa.
Come Banca e, soprattutto, come Banca del territorio intrinsecamente coinvolta in tutti i processi di evoluzione 
del contesto nel quale operiamo, abbiamo il dovere di guardare con favore e fiducia al percorso evolutivo sopra 
evidenziato. Questo non solo per le implicazioni economiche che l’ottimo andamento del settore determina ma 
anche per la capacità di valorizzare e tutelare il nostro ambiente, un obiettivo a cui, per Statuto e per vocazione, 
da sempre tendiamo. 

9

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE  - RAPPORTO ANNUALE 2017



10 11

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – ANTICIPAZIONE 2017 - RAPPORTO ANNUALE 2017

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE
CENTRO STUDI



12 13

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE  - RAPPORTO ANNUALE 2017

Le imprese  

Viticoltori 3.387
Vinificatori 433
Case spumantistiche 181

Il vigneto  

Superficie (Ha) 7.549

Le persone  

Totale addetti: 5.579
(di cui nelle case spumantistiche) 
 -Enologi 279
 -Totale addetti di cantina 1.020
 -Amministrazione & commerciale 627
 -Direttori commerciali 68
 -Addetti Ufficio export 162
 -Imprenditori 315

Produzioni e valore

Uva rivendicata – con riserva vendemmiale (t) 111.756
Vino certificato (hl) 677.871
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg (bott.): 90.382.800

 -Spumante (92,1%) 83.249.334
 -Rive (2,1%) 1.914.133
 -Superiore di Cartizze (1.6%) 1.458.667
 -Frizzante (4,0%) 3.629.466
 -Tranquillo (0,2%) 131.200

Valore alla produzione (escl. tranquillo) 492,5 mil. di €

Spumante Docg* 

Totale 460.069.352 €
Italia (57.96%)** 279.204.372 €

Export totale – oltre 130 Paesi (42.04%)** 180.864.980 €
Di cui: 
  1.  Germania (20.66%)** 40.013.664 €
  2.  Svizzera (19.88%)** 33.377.425 €
  3.  Regno Unito (15.37%)** 27.465.595 €
  4.  Benelux (8.02%)** 14.844.333 €
  5.  Stati Uniti (7.70)** 13.754.262 €
  6.  Austria (4.95%)** 8.836.340 €
  7.  Canada (3.79%)** 6.072.172 €
  -   Altri mercati (19.63%)** 36.501.189 €

DOCG Conegliano Valdobbiadene 2016

* Prosecco Superiore Docg e Rive Docg
** Dato a volume.
(Fonti: Valoritalia, 2017, C.I.R.V.E., 2017)
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Il Rapporto annuale 2017 del Centro Studi del Distretto del Conegliano Valdobbiadene presentato in questo 
fascicolo riporta le analisi dei dati raccolti per l’anno 2016, e documenta la prosecuzione di un percorso di sviluppo 
di grande portata, decisamente orientato alla creazione di valore, di cui sono state protagoniste le imprese 
appartenenti alla denominazione Conegliano Valdobbiadene - Prosecco.
I dati consuntivi attestano che nel 2016 la produzione complessiva ha raggiunto i 90,4 milioni di bottiglie, con 
una crescita dell’8% rispetto al 2015; risulta confermata la posizione di testa della Denominazione tra le Docg 
italiane spumantistiche. La produzione viene destinata per il 59% al mercato nazionale e per il 41% ai mercati 
esteri. Il mercato nazionale rappresenta quindi tuttora il principale sbocco della denominazione, ma il 2016 mostra 
un’accelerazione delle spedizioni all’estero, in controtendenza al 2015.
Nell’ambito delle diverse tipologie di prodotto contemplate dalla Denominazione, lo spumante nel 2016 è arrivato 
a coprire il 94% della produzione, risultando ormai decisamente quella più rappresentativa1. Di questo prodotto, al 
mercato nazionale sono state destinate 49,8 milioni di bottiglie (6,4 % in più rispetto al 2015), per un valore di 279 
milioni di euro (9% in più rispetto al 2015), mentre verso i mercati esteri sono state inviate 36 milioni di bottiglie 
(12% in più rispetto al 2015), per un valore di 191 milioni di euro (14% in più rispetto al 2015).  In Italia e nei 
mercati esteri i valori crescono dunque più dei volumi, come già avvenuto nei due anni precedenti.
Considerando l’evoluzione della Denominazione a partire dal riconoscimento della Docg nel 2009, si può osservare, 
dunque, che dopo una prima fase nella quale la qualità dell’offerta della Denominazione ha consentito una crescita 
dei volumi accelerata a prezzi stabili, dal 2014 l’incremento del valore unitario in presenza di una ulteriore crescita 
dei volumi, che appare confermata anche per il 2017, imprime una nuova cifra allo sviluppo della Denominazione, 
quella di una più matura espressione delle grandi potenzialità di un terroir straordinario. Con ogni evidenza, questa 
cifra si manifesta nella accresciuta capacità da parte dei produttori di valorizzare condizioni di coltivazione 
difficili e in certi casi eroiche, e di estendere la rete relazionale verso una grande varietà di mercati, rendendo 
sempre più merito alle caratteristiche specifiche di vini delle colline della Denominazione. 
Il Rapporto 2017 documenta le ultime tappe del percorso che ha portato a questi risultati, che comprendono sia la 
produzione, e in questo ambito l’impegno per la sostenibilità ambientale e sociale, sia le scelte commerciali 
e le attività promozionali.
In ambito produttivo, si rileva una crescita della capacità di incantinamento e della capacità delle autoclavi, 
coerentemente con la crescita della produzione, ma anche un importante incremento del personale tecnico: 
nel loro insieme gli addetti di cantina sono cresciuti solo dell’1,5%, ma gli enologi del 5% e gli addetti al vigneto 
del 5%. Questo rafforzamento del personale addetto alla produzione  potenzia le capacità di affinare il pregio dei 
prodotti, e quindi di sostenere dal lato produttivo i processi di valorizzazione, che si stanno manifestando anche 
con la crescita dei volumi di Rive e di spumante biologico collocati sul mercato. La tipologia di spumante Rive, 
destinata a esprimere le migliori espressioni del Prosecco spumante, ormai viene offerta da più di un quarto delle 
imprese e nel 2016 ha visto crescere la superficie rivendicata del 20%; i volumi posti in commercio sono cresciuti 
invece dell’11%, avvicinandosi al traguardo dei 2 milioni di bottiglie. Anche l’offerta di spumante biologico è 
cresciuta nel 2016, con il 20% in più di imbottigliatori e una produzione di 430.000 bottiglie, il cui valore è risultato 
essere del 37% maggiore rispetto al 2015.
Il 2016 vede anche una maturazione dell’impegno per la sostenibilità ambientale che, per gli effetti che produce su 
un territorio condiviso con tutta la comunità dei cittadini dell’area della Denominazione, è anche impegno per la 
sostenibilità sociale.
La quasi totalità della produzione di uva avviene ormai nel rispetto di procedure di difesa rispettose 
dell’ambiente, grazie ad una gestione ragionata di suolo e chioma. In particolare, più dell’80% dell’uva prodotta 
dalle case spumantistiche è ottenuta nel rispetto del Protocollo viticolo proposto dal Consorzio di Tutela 
Conegliano Valdobbiadene, che impone regole nell’uso dei prodotti fitosanitari particolarmente stringenti. Inoltre, 
più dell’80% delle imprese spumantistiche utilizza nel vigneto materiali riciclati. Il particolare, l’utilizzazione delle 
vinacce, dei raspi e dei vinaccioli è pratica comune nei vigneti di quasi il 90% delle imprese spumantistiche. Il 

Una lettura di sintesi del Rapporto.
a cura di Eugenio Pomarici

1 La denominazione d’origine controllata e garantita Conegliano Valdobbiadene – Prosecco prevede tre tipologie di vini: fermi, frizzanti e spumanti.
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riciclaggio dei materiali in cantina interessa invece più del 70% delle imprese spumantistiche, con un’accelerazione 
dell’utilizzazione delle energie rinnovabili. Particolarmente significativo è poi l’impegno per l’utilizzazione di 
packaging eco-sostenibili, che rivela un’attenzione verso una delle fasi più critiche delle produzione del vino per 
quanto riguarda l’impronta carbonica.
Nel 2016 si registra un crescente interesse delle imprese spumantistiche a informare in modo più efficace 
consumatori e operatori professionali sull’impegno profuso per migliorare pregio e sostenibilità delle produzioni; 
risultano infatti in crescita le certificazioni ottenute dalle imprese, relative alla gestione ambientale o alla qualità 
dei processi in generale.
Il Rapporto documenta inoltre un’attenzione sempre maggiore alla cura del paesaggio nel quale si inserisce la 
produzione del Conegliano Valdobbiadene Docg; infatti più del 60% delle imprese spumantistiche hanno messo 
in atto nel 2016 interventi di recupero e valorizzazione delle sistemazioni agrarie e elementi del costruito finalizzati 
a conservare ed arricchire il patrimonio ambientale e paesaggistico. Questo in coerenza con un sempre maggiore 
riconoscimento dell’importanza della qualità del paesaggio in funzione della valorizzazione del prodotto, cui si 
accompagna una significativa crescita delle aspettative rispetto al conseguimento del riconoscimento del territorio 
Conegliano Valdobbiadene quale patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, rispetto al quale la decisione 
finale è attesa nei prossimi mesi.
Sul fronte delle scelte commerciali, il Rapporto evidenzia come elemento significativo la crescita della vendita 
diretta, sia in volume che in valore. Questo canale nel 2016 è arrivato a rappresentare più del 6% delle vendite 
in volume in Italia, grazie ad una crescita del 44% delle bottiglie vendute, con una crescita della quota dei vini 
di maggior prezzo. Questo dato è coerente con la crescita rispetto al 2015 del numero di enoturisti che hanno 
visitato le cantine produttrici di Conegliano Valdobbiadene Docg, confermando il trend già osservato negli 
anni precedenti, cui si associa un aumento della spesa complessiva. Certamente la crescita della vendita diretta 
e dei connessi flussi enoturistici rappresentano un fenomeno estremamente importante, per il contributo alla 
redditività delle imprese direttamente coinvolte, per gli effetti immediatamente positivi sull’economia locale e 
per il consolidamento dell’immagine dell’area che la testimonianza degli enoturisti nelle loro aree di provenienza 
può determinare. Maggiori sforzi dovranno comunque essere posti in essere per incrementare ulteriormente vendita 
diretta attraverso l’enoturismo, cercando di trarre il massimo vantaggio da un crescente  interesse del pubblico 
a livello internazionale per questa attività. L’incremento della vendita diretta potrà essere perseguito, comunque, 
anche attraverso il commercio elettronico, rispetto al quale il Rapporto documenta una crescita molto vivace, che 
potrebbe portare in breve tempo i volumi commercializzati con questa modalità a livelli importanti.
Per quanto riguarda i mercati esteri, le intense attività promozionali messe in campo dalle imprese, autonomamente 
e nell’ambito dei programmi cofinanziati dell’UE, sono alla base della positiva evoluzione delle esportazioni, 
cresciute verso tutti i mercati tranne Regno Unito (dove si è registrata una riduzione generale dell’import di 
spumante), Scandinavia e Giappone. Il 2016 fa registrare una crescita numerica delle imprese esportatrici, diventate 
151, più dell’80% del totale. Il Rapporto documenta peraltro che cresce il numero dei fornitori dei mercati di 
più recente sviluppo, rivelando una notevole capacità da parte delle imprese di trarre vantaggio non solo dalle 
destinazioni tradizionali ma anche da quelle che promettono nel prossimo futuro una maggiore espansione. Dati 
i vincoli fisici all’espansione dell’offerta, La Denominazione dovrà sfruttare queste opportunità per fare crescere 
il valore delle spedizioni. Certamente in questa direzione vanno, oltre alla ricerca di una sempre maggiore finezza 
dei prodotti, l’ampliamento e il ringiovanimento del personale addetto, le modalità promozionali maggiormente 
scelte dalle imprese, che risultano le più idonee a supportare la valorizzazione di un prodotto complesso come 
lo spumante della Denominazione Conegliano Valdobbiadene, e l’ampio ricorso a strategie collaborative, attuate 
nell’ambito di un vasto panorama di aggregazioni di imprese.
Il Rapporto annuale 2017 del Centro Studi del Distretto del Conegliano Valdobbiadene presenta il quadro 
della situazione della denominazione Conegliano Valdobbiadene Docg nel 2016 sulla base dei dati raccolti presso 
un campione di 161 imprese, l’89% dell’universo di riferimento, rappresentato dalle imprese imbottigliatrici 
(imprese spumantistiche nel testo) delle tipologie spumante (spumante Docg nel testo) del Conegliano 
Valdobbiadene Docg, un campione dunque di elevatissima rappresentatività. Le elaborazioni sono state svolte 
dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca Viticola ed Enologica (CIRVE) dell’Università di Padova, nel 
quadro delle attività di analisi economica realizzate dal Centro Studi del Distretto del Conegliano Valdobbiadene. 
Le analisi specifiche sull’enoturismo sono state svolte dal Centro Internazionale di Studi sull’Economia 
Turistica (CISET) dell’Università degli Studi di Venezia.
Il Rapporto si articola in una parte testuale, che descrive situazione strutturale, produzione, mercati e le strategie 
commerciali e per la sostenibilità della Denominazione con particolare riferimento all’offerta dello spumante - e 
in tavole fuori testo, poste in appendice ad alcuni capitoli, che contengono informazioni quantitative di maggiore 
dettaglio.
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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 Prosecco Docg è prodotto da un sistema produttivo complesso, caratterizzato da una 
molteplicità di forme organizzative che, seguendo differenziate strategie di integrazione o non integrazione verticale, 
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 38% 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 13%. 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 25%. 
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 62% 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 18% del 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 25% della produzione e un mercato intermedio del vino dove si scambia il 37% 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 Prosecco Docg. 

LE IMPRESE.

Dall’analisi dell’andamento del numero di imprese viticole si rileva un ulteriore aumento rispetto al 2015 (+0,7%), che 
porta questo numero a 3.387 unità (Fig. 1). Con questa variazione nella struttura di produzione dell’uva, la crescita del 
numero delle imprese, misurata nell’ultimo decennio, risulta incrementata al 21%. 
La crescita del numero delle imprese viticole si è accompagnata ad un ulteriore aumento della superficie rivendicata a 
Docg che, raggiungendo un’estensione vitata pari a 7.549 ettari, è incrementata del 5% rispetto all’anno precedente. 
Questo cambiamento ha portato a un +68% la crescita della superficie vitata, considerando l’orizzonte temporale 
decennale (2006-2016).
Tenendo conto anche dell’attivazione della misura della riserva vendemmiale2 2016, l’ammontare dell’uva utilizzata nella 
produzione del vino base Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg ha raggiunto le 111.800 tonnellate, mostrando 
una forte crescita su base annua (+17%).
Nel corso del 2016, la trasformazione dell’uva in vino base si è realizzata in 433 imprese vinificatrici, segnalando 
un’ulteriore riduzione sia rispetto all’anno precedente (-1,1%) sia rispetto all’ultimo decennio (-6%) (Fig. 2).
Nel suo complesso la produzione di vino base, destinato a diventare Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, 

1 Le forme integrate comprendono le fasi di produzione dell’uva, vinificazione, spumantizzazione, imbottigliamento e commercializzazione del prodotto finito.
2 Prevista dalla Legge 12 dicembre 2016 n. 238 (Testo unico della vite e del vino), art. 39, comma 1.
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ottenuto dalla vendemmia 2016, evidenzia dunque un 
ulteriore balzo in avanti, raggiungendo un volume pari a 
782.000 ettolitri, che rappresenta un nuovo massimo per 
la Docg.
Nel 2016, dopo la riduzione intervenuta nel 2015, il numero 
di case spumantistiche è tornato a crescere, raggiungendo 
le 181 unità (Fig. 3).
Con questa variazione, nel lungo termine (2003-2016), il 
numero di imbottigliatori spumantisti è pertanto cresciuto 
del 34% rispetto al 2003. Nel corso del 2016, anche la 
produzione di vino base idoneo all’imbottigliamento come 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg  ha registrato un 
ulteriore incremento raggiungendo circa 680.000 ettolitri.
Esaminando i risultati economici, si osserva una notevole 
eterogeneità nel valore dei fatturati delle singole imprese 
della Docg, evidenziandosi una grande numerosità delle 
imprese con modesti fatturati e un numero relativamente 
ristretto di imprese con fatturati elevati. Nel 2016, 
tuttavia, si conferma il processo di ampliamento del peso 
economico delle imprese con fatturato elevato e si osserva, 
in particolare, la crescita del numero delle imprese sia nelle 
classi con volume d’affari compreso tra 2 e 10 milioni di 
euro (+2,9%) sia nelle classi con volume d’affari maggiore 
di 75 milioni di euro (+2,4%)3.
La distribuzione delle imprese in termini di dimensione 
economica si rispecchia anche nella distribuzione in 
termini di volumi produttivi. Si osserva infatti che le 33 
imprese che producono più di un milione di bottiglie 
(aziende molto grandi: 18% del totale) esprimono quasi 
il 90% della produzione e le 98 imprese che producono 
meno di 150.000 bottiglie (aziende piccole: 54% del totale) 
esprimono meno del 2% della produzione.
Nel corso del 2016, la dotazione in autoclavi della Docg 
ha raggiunto un nuovo massimo, e si stima una capacità 
produttiva di oltre 755.000 ettolitri, pari a quasi il 25% 
dello stoccaggio totale. L’aumento delle capacità di 
spumantizzazione ha riguardato maggiormente le imprese 
con dimensione produttiva grande(incremento del 2% della 
quota) e molto grande (incremento del 4% della quota).
Riguardo l’assetto giuridico delle imprese Docg, si registrano 
alcuni scostamenti rispetto al 2015. In particolare aumenta 
la quota di imprese costituite come società di capitali 
(+2,3% dei casi) o come ditte individuali (+2,3%). Questo 
mutamento si è però accompagnato ad una flessione delle 
società di persone (-4,6%). Relativamente all’incidenza 
delle società cooperative imbottigliatrici, pari al 4,3% delle 
imprese della Docg, non si rilevano variazioni rispetto al 
2015.

3 Questa dinamica riflette quella che è stata evidenziata a livello nazionale. Vedere a questo proposito: Di Martino A. (2017). Imprese. L’industria del vino. Il Corriere della 
Sera. L’Economia, 32, http://www.annadimartino.it/; Mediobanca (2017). Indagine sul settore vinicolo, Area Studi Mediobanca, Milano, http://www.mbres.it/it/publications/
wine-industry-survey

Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Camera di Commercio di Treviso, 
Valoritalia.

FIG. 1 - VITICOLTORI, 2006-2016.

Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Camera di Commercio di Treviso, 
Valoritalia.

FIG. 2 – VINIFICATORI, 2006-2016.

Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Camera di Commercio di Treviso, 
Valoritalia.

FIG. 3 – CASE SPUMANTISTICHE, 2003-2016.
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4 Addetti (a tempo pieno) in vigneto e cantina, impiegati amministrativi e commerciali, direttori commerciali, addetti ufficio export e imprenditori.

LE PERSONE. EVOLUZIONE GENERALE.

Rispetto al 2015, in termini di personale, la struttura produttiva del Distretto spumantistico del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Docg si è ulteriormente rafforzata, stimando la presenza di 5.579 persone a tempo pieno (pari a un +0,5%). 
Questo ulteriore aumento ha condotto a una crescita dei livelli occupazionali nell’ultimo triennio pari al 5,2%.
Complessivamente nel 2016, il numero di addetti rilevati nelle case spumantistiche Docg per le diverse mansioni aziendali4 
è stato pari a 2.526 persone, segnalando un aumento del livello di occupazione pari al 2% rispetto all’anno precedente.
Nel corso del 2016, la crescita delle superfici dei vigneti condotti dalle imprese spumantistiche Docg è risultata associata 
ad un aumento degli addetti in vigneto (circa 330 unità), pari al 15% su base annua (Fig. 4). Nel lungo termine (2003-
2016), la crescita degli addetti ha raggiunto il 78%.
Nonostante la diminuzione del personale di cantina, avvenuto nell’ultimo quinquennio, il 2016 è stato contrassegnato 
da una ripresa della crescita di questa tipologia di lavoratori (+1,5%), che ha raggiunto le 1.020 unità (pari a circa 6 unità 
per impresa) (Fig. 5). Con questo mutamento la crescita dei livelli occupazionali registrati a partire dal 2003 risulta pari 
al 15%.
Nell’ambito dello staff  tecnico di cantina, si registra però una crescita del numero degli enologi (si registra al 2016 una 
media di 1,5 unità per azienda), a conferma del buon tasso di professionalità raggiunto dalle imprese spumantistiche 
Docg. Infatti, dall’esame di medio termine (2010-2016) relativo la quota di enologi sul totale addetti a tempo pieno 
di cantina, si rileva come essa sia passata dal 20% del 2010 al 27% circa del 2016. Ciò è dovuto al fatto che il numero 
degli enologi è cresciuto significativamente (+5% circa rispetto al 2015), accompagnando la dinamica di sviluppo della 
produzione spumantistica (Fig. 6). Rispetto al 2003, la crescita del numero degli enologi è stata del 35%, a conferma della 
ricerca di un sempre maggiore controllo del processo produttivo e del prodotto.

FIG. 5 – CASE SPUMANTISTICHE: PERSONALE DI CANTINA (A TEMPO PIENO), 
2003-2016.

FIG. 6 – CASE SPUMANTISTICHE: ENOLOGI (A TEMPO PIENO), 2003-2016.
FIG. 7 – CASE SPUMANTISTICHE: PERSONALE AMMNINISTRATIVO E COM-
MERCIALE (A TEMPO PIENO), 2013-2016.

Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Camera di Commercio di Treviso, 
Valoritalia.

FIG. 4 – CASE SPUMANTISTICHE: PERSONALE IN VIGNETO (A TEMPO PIENO), 
2003-2016.
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Da un’analisi dei livelli occupazionali del personale 
amministrativo e commerciale nel 2016, si denota una 
diminuzione del 2% degli impiegati a tempo pieno per 
azienda (Fig. 7). Ciononostante, la presenza di queste 
mansioni nelle imprese Docg è passata dalle 536 unità del 
2013 alle 627 del 2016, risultando quindi aumentata del 17%.
È interessante notare come anche gli addetti inseriti negli 
uffici per il commercio con l’estero abbiano mostrato un 
forte aumento, pari al 5% circa sul 2015. Con l’inserimento 
di nuove professionalità (soprattutto giovani), l’occupazione 
in questa mansione si è rafforzata anche rispetto al medio 
termine (+32% nel periodo 2011-16), seguendo la dinamica 
di sviluppo delle esportazioni (Fig. 8). 
Questi cambiamenti sono stati accompagnati da una 
crescita del tasso di attività dei responsabili export, la cui 
presenza è passata dalle 48 unità del 2003 alle 75 del 2016 
(+56%), risultando quindi presenti in circa il 42% delle case 
spumantistiche (Fig. 9). Al 2016, esse vedevano la presenza 
nell’organigramma aziendale di 68 direttori commerciali, in 
aumento del 21% circa rispetto al 2003.
Infine, per quanto riguarda la gestione dell’attività 
economica delle imprese spumantistiche Docg, si registra 
la presenza di oltre 315 soggetti con ruolo imprenditoriale. 
In particolare, nella maggioranza delle imprese (74%) si 
riscontra la presenza di uno o due soggetti imprenditori; le 
imprese dove sono presenti tre e più figure imprenditoriali 
rappresentano una quota piuttosto ridotta (20%).

FIG. 8 – CASE SPUMANTISTICHE: ADDETTI UFFICIO EXPORT (A TEMPO PIENO), 
2011-2016.

FIG. 9 – CASE SPUMANTISTICHE: RESPONSABILI EXPORT E DIRETTORI 
COMMERCIALI (A TEMPO PIENO), 2003-2016.
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L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI.

Tra le imprese spumantistiche della Docg, al 2016, risultavano occupati quasi 900 giovani5, pari a circa il 36% del 
totale occupati. 
Questa quota è sostanzialmente stabile rispetto al 2015, tuttavia, relativamente al periodo 2013-2016, la quota dei 
giovani sul totale occupati ha visto un significativo aumento, pari al 17%. Questa variazione si è accompagnata ad una 
crescita del numero medio dei giovani per azienda, da 4,5 del 2003 a 5 persone per impresa del 2016.
L’ingresso di nuove leve nell’organigramma delle imprese Docg ha interessato soprattutto l’area dedicata al commercio 
estero (+16% della quota giovani) e l’impiego negli staff  tecnici di cantina (+2% circa).
Nonostante la flessione del personale impiegato nell’area amministrativa e commerciale, intervenuta nel 2016, i 
giovani confermano un’incidenza molto elevata, pari al 51% del totale addetti a tempo pieno.
Considerando le diverse classi dimensionali, al 2016 si osserva un marcato aumento dei giovani occupati nelle imprese 
con dimensione produttiva molto grande (+7,9% su base annua), le quali ormai occupano più della metà dei giovani 
impegnati nelle imprese spumantistiche.
Pertanto, si conferma quanto osservato negli anni precedenti, ossia che il rafforzamento della dimensione produttiva e 
commerciale delle imprese ha creato nuove chance di ingresso dei giovani nel tessuto produttivo. Questi cambiamenti 
hanno interessato maggiormente la crescita delle professionalità chiamate a prendere importanti decisioni di 
marketing, quali il personale addetto all’ufficio export (+47% in termini assoluti rispetto al 2015), il personale tecnico 
di cantina (+11% circa) e quello addetto alle mansioni in vigneto (+8%).
Con riferimento, infine, ai titolari d’impresa, il tasso di incidenza giovanile è risultato pari al 24%, in lieve calo rispetto 
all’anno precedente.
Nel corso del 2016, l’occupazione femminile tra i giovani è stata pari al 38% del totale, mostrando una riduzione del 
3,5% rispetto all’anno precedente.

OCCUPAZIONE E FORME CONTRATTUALI

Nel corso dell’analisi dell’evoluzione occupazionale nelle case spumantistiche della Docg, è stato indagato come sono 
state colte opportunità offerte dal nuovo contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs Act6. Si è potuto osservare che 
nel 2016 il ricorso a questa nuova forma contrattuale ha interessato un numero di imprese maggiore (+80%) rispetto 
al 2015. In particolare si rileva che nel 2016 circa l’8% delle imprese ha aumentato il personale dipendente assumendo 
81 giovani attraverso il contratto a tutele crescenti,. Di questi, oltre il 90% è stato appannaggio delle aziende a scala 
produttiva molto grande. 

5 Con età inferiore a 40 anni.
6 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.

Nel 2016, l’offerta del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg ha confermato le sue ottime performance di 
produzione, mostrando migliori tassi di crescita a volume rispetto ai principali produttori internazionali di vini 
spumanti e agli altri produttori italiani di spumanti Docg1.
Nel suo complesso il valore della produzione2 è stato stimato pari a 492,5 milioni di euro per un volume pari a 90,4 
milioni di bottiglie, cui corrisponde un valore medio di 5,45 euro a bottiglia. 
Rispetto al 2015, l’offerta della Docg è stata caratterizzata da una forte crescita, pari all’11% circa a valore e all’8% 
a volume.
Nell’ambito di questa dinamica, la quota degli spumanti sul totale della produzione del Prosecco Superiore Docg3 
ha mostrato un ulteriore aumento dello 0,5% sul 2015, raggiungendo il 96%.
Lo Spumante Docg4 ha quindi raggiunto nel 2016 un valore alla produzione pari 460,1 milioni di euro, per un 
volume di 85,2 milioni di bottiglie e un valore medio di 5,40 euro a bottiglia. Questo è il risultato di una notevole 
crescita delle vendite a valore (+11%), accompagnata anche da un significativo aumento del volume (+9%). Questo 
ulteriore incremento fa misurare una crescita complessiva in volume della produzione pari al 170% rispetto al 2013.

L’analisi della composizione dell’offerta degli spumanti Docg in base al residuo zuccherino fa emergere un 
rafforzamento del peso della versione extra dry (4% in più sul 2015), che rappresenta il 70% del totale della 
produzione e una presenza importante del brut (24%), che rappresenta quasi un quarto dell’offerta; minore 
rilevanza rivestono le categorie presentate come dry e demi-sec.

LE CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ DOCG.

L’esame dell’andamento delle certificazioni di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg relativo al medio periodo 
(2008-2016), rispecchia la crescita della produzione e consente di evidenziare una crescita distribuita su tutti i mesi 
dell’anno, con un’accentuazione in quelli con i livelli più bassi nei primi anni del periodo preso in esame. 
Considerando le variazioni con anno terminante a settembre 2017, si evidenzia la concentrazione della crescita di 
certificazioni nei mesi di settembre e novembre.

1 Rispetto al 2015, lo Champagne ha registrato una diminuzione a volume del 2,1%, il Cava dello 0,4%, mentre l’Asti Docg (Asti e Moscato d’Asti Docg) ha registrato una 
crescita delle vendite (+2,6%).
2 Il dato comprende: Spumante Docg, Rive Docg, Superiore di Cartizze Docg e Frizzante Docg.
3 Che comprende Spumante Docg, Rive Docg e Superiore di Cartizze Docg.
4 Essa è rappresentata dalle versioni Spumante Docg e Rive Docg.
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Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Camera di Commercio di Treviso, 
Valoritalia e propri.

*  HHI = indice di Herfindahl-Hirschman; C4: prime 4 imprese; C8: prime 8 
imprese; C10: prime 10 imprese; C20: prime 20 imprese.
Fonte: elaborazioni CIRVE su dati Valoritalia, 2017.

FIG. 2 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG: VENDITE IN 
BOTTIGLIA TRA ITALIA ED ESTERO, 2003-2016.

FIG. 1 – CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG: CURVA DI 
CONCENTRAZIONE DELL’OFFERTA, 2016.

LA CONCENTRAZIONE DELL’OFFERTA.

Nel 2016, l’indice di concentrazione dell’offerta delle 
produzioni Docg ha mostrato un moderato incremento 
su base annua (HHI2016= 346), accentuando quindi la 
crescita della concentrazione nel medio termine (HHI2008 
= 316) (Fig. 1).
Rispetto al 2008, si allarga pertanto la quota di produzione 
Docg ascrivibile alle aziende leader; questo determina 
che le prime 20 imprese spumantistiche (11% del totale) 
detengano oltre i 2/3 dell’offerta a volume della Docg 
(Tab. 1).

LA DESTINAZIONE DELLA PRODUZIONE.

In dettaglio, al 2016, la quota dell’offerta assorbita 
dal mercato nazionale è stata pari a circa il 59% della 
produzione mentre i volumi destinati alle esportazioni 
hanno rappresentato il restante 41% della produzione. 
L’esame sul lungo termine - 2003-2016 - evidenzia, 
tuttavia, un differenziato tasso di crescita delle esportazioni 
(+15,7%), mediamente più che doppio rispetto a quello 
registrato sul mercato italiano (+7,7%). Di conseguenza, 
le vendite destinate ai mercati internazionali sono più che 
triplicate a volume (+204%), mentre quelle relative al 
mercato nazionale sono solo raddoppiate. Si può peraltro 
osservare che nel 2016 le vendite all’estero sono cresciute 
anche in valore assoluto più che le vendite in Italia (Fig. 
2). 
Nell’arco temporale analizzato si evidenziano quattro 
distinte fasi di crescita dello Spumante Docg: la prima 
fase (2003-2008) in cui il contributo alla crescita è da 
attribuirsi in primis al mercato italiano, rilevandosi 
un incremento del 49% delle vendite (contro il 41,3% 
relativo alle esportazioni); la seconda fase (2008-2012) 
trainata dalle esportazioni (+72,6%); la terza fase (2012-
2015) nella quale il driver principale della crescita è stato 
il mercato italiano (+29% contro un +12,1% dell’estero). 
Infine, l’ultima annata in cui la spinta alla crescita è 
tornata ad essere l’export (+11,3% contro il 5,9%).

TAB. 1 – IMPRESE ESPORTATRICI DOCG: INDICI DI CONCENTRAZIONE, 2008-
2016.

ANNO INDICI*

HHI C4 C8 C10 C20

2008 316 26,9 42,0 47,3 66,8

2016 346 29,9 45,7 51,4 67,8



34 35

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – CENTRO STUDI - RAPPORTO ANNUALE 2017



36

3. Il mercato nazionale
Vasco Boatto, Luigino Barisan, Eugenio Pomarici

1 L’analisi dei risultati condotta sul mercato nazionale si riferisce al Prosecco Superiore Docg e al Rive Docg.

TAB. 1 – SPUMANTE DOCG: EVOLUZIONE DELLE VENDITE IN ITALIA A VALORE 
E VOLUME, 2012-2016.

Valore Volume Quota

ANNO Valore (€) (bott.) (% su totale 
Docg)

2012 174.971.179 34.399.583 54,8%

2013 194.937.956 38.020.046 57,1%

2014 222.631.776 41.447.642 56,5%

2015 256.779.685 46.376.817 59,1%

2016 279.204.372 49.359.604 58,0%

TAB. 2 – SPUMANTE DOCG: DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE 
SPUMANTISTICHE DOCG PER CLASSI DIMENSIONALI* IN ITALIA, 2008-2016.

TAB. 3 – SPUMANTE DOCG: NUMERO IMPRESE SPUMANTISTICHE DOCG E 
INDICI DI CONCENTRAZIONE IN ITALIA, 2008-2016.

Piccole Medie Grandi Molto 
grandi

Totale

ANNO Numero

2012 91 33 14 26 164

2013 91 33 14 26 164

2014 90 42 16 30 178

2015 96 38 13 29 176

2016 90 39 20 30 179

ANNO Imprese Indici di concentrazione*

 Numero HHI C4 C8

2008 164 245 24,8 36,8

2013 164 328 30,2 42,7

2014 178 282 27,5 39,5

2015 176 265 26,6 38,3

2016 179 275 27,2 38,8

IL QUADRO GENERALE.

Come già indicato, anche nel 2016, il mercato italiano 
dello Spumante Docg1 ha mostrato un’importante 
crescita delle vendite a valore e a volume, con conseguente 
crescita del valore medio delle vendite (Tab. 1). 
Nel suo complesso, il mercato domestico rimane la 
principale area di vendita, raggiungendo un nuovo 
massimo delle vendite con 279,2 milioni di euro relativo 
a 49,4 milioni di bottiglie (il 58% del totale) e un prezzo 
medio di 5,66 euro a bottiglia.
Rispetto al 2015, la crescita dello Spumante Docg a valore 
è stata pari al 9% e quella a volume al 6,4%. Interessante 
notare che la maggior crescita in valore rispetto al volume 
osservata nel 2016 rafforza il trend di crescita del valore 
unitario delle vendite avviatosi nel 2014 (Fig. 1). Per 
quanto riguarda i volumi, comunque, nel lungo periodo 
(dal 2003) risulta molto sostenuta e pari al 124%.
Alla vendita sul mercato nazionale del Prosecco Docg 
partecipa la quasi totalità delle imprese spumantistiche, 
risultando quindi coinvolte imprese di tutte le dimensioni 
(Tab. 2). Di conseguenza il grado di concentrazione 
dell’offerta rimane basso (HHI2016=275), sebbene si 
osservi un modesto aumento rispetto all’anno precedente 
(Tab. 3). Rimane comunque quasi invariata sia la quota 
detenuta dalle prime quattro imprese (C42016=27%) sia 
quella relativa le prime otto (C82016=39%).

FIG. 1 – SPUMANTE DOCG: LA DINAMICA A VALORE E VOLUME SUL MERCATO  
ITALIANO (NUMERI INDICE 2012=100).

(*) Classi per dimensione (in numero di bottiglie vendute): aziende piccole 
(<150.000); aziende medie (150.001-500.000); aziende grandi (500.001-
1.000.000); aziende molto grandi (>1.000.000).

* HHI: indice di Herfindahl-Hirschman; C4: prime 4 imprese; C8: prime 8 imprese.
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LA DISTRIBUZIONE PER CANALI IN ITALIA.

Nel corso del 2016, la crescita delle vendite di Spumante 
Docg nel mercato nazionale ha investito tutti i principali 
canali commerciali. In questo quadro, le Centrali 
d’acquisto2 si sono confermate come il maggior canale 
di riferimento, con il 37% della quota nazionale, seguite 
dai canali dell’HoReCa (29%) e dei grossisti (26%) (Fig. 
3). Le vendite dirette in azienda hanno raggiunto una 
quota del 6%. Gli altri canali distributivi3 rappresentano 
infine uno sbocco piuttosto modesto, meno del 2% a 
volume, ma con dinamiche interessanti del commercio 
elettronico.

IL MERCATO NAZIONALE PER AREE NIELSEN.

La crescita dello Spumante Docg a volume si è realizzata 
rafforzando ulteriormente la penetrazione delle vendite 
in tutte le macro aree (Nielsen), da quelle settentrionali 
a quelle centrali e meridionali del Paese, senza rilevanti 
variazioni nelle quote da queste rappresentate. Il Nord Est 
ha mantenuto la posizione di area leader nazionale delle 
vendite (40% dei volumi), precedendo il Nord Ovest di 5 
punti percentuali. Più distaccate in termini di quote sono 
quindi, nell’ordine, le regioni centrali e quelle meridionali e 
insulari (Fig. 2).

NORD EST
Nel 2016, il Nord Est ha mostrato un’ulteriore crescita delle vendite di Spumante Docg (6% rispetto al 2015), 
assorbendo un volume di quasi 20 milioni di bottiglie. E’ stato quindi raggiunto un nuovo massimo delle vendite, che 
porta a 151% la crescita rispetto al 2003.

NORD OVEST
Per lo Spumante Docg, la macro area del Nord Ovest ha mostrato una significativa crescita del mercato (8% rispetto 
al 2015) raggiungendo un volume pari a 17,3 milioni di bottiglie. La crescita delle vendite ha portato un incremento dei 
volumi di vendita del +109% rispetto al 2003. 

CENTRO
Nel corso del 2016, nelle regioni centrali del Paese le vendite sono rimaste sostanzialmente stabili, attestandosi sui 7,8 
milioni di bottiglie. La crescita delle vendite rispetto al 2003 rimane stabile al 116%.

SUD E ISOLE
Tra le aree nazionali, quelle meridionali e insulari mostrano, anche nel 2016, la migliore performance di crescita dello 
Spumante Docg, pari al 12% rispetto al 2015. Il volume delle vendite arriva quindi a 4,4 milioni di bottiglie, con un 
raddoppio rispetto al 2003. 

FIG. 2 – SPUMANTE DOCG: QUOTA VENDITE PER AREE NIELSEN, 2016.

FIG. 3 – SPUMANTE DOCG: QUOTA VENDITE PER CANALI, 2016.

2 Con il termine centrali di acquisto si intendono le strutture distributive che acquistano prodotti per approvvigionare le catene della grande distribuzione, della distribuzio-
ne 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 comprendono le vendite dirette non in azienda di tipo tradizionale e con commercio elettronico.
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IL CANALE TRADIZIONALE: HORECA ED ENOTECHE

Nel corso del 2016, nel loro complesso, HoReCa ed enoteche hanno assorbito un volume di 14,5 milioni di bottiglie 
di Spumante Docg, il 29% sulle vendite in Italia, per un valore unitario di 6,90 euro a bottiglia. In conseguenza di ciò, 
questo canale risulta leader in Italia delle vendite in valore, con oltre 100 milioni di euro franco cantina.
Nel 2016, questo canale ha visto, rispetto all’anno precedente, una crescita del valore pari al 17% e a volume pari al 
10%. Pertanto, i volumi assorbiti dall’HoReCa hanno raggiunto un nuovo punto di massimo che risulta superiore del 
21% rispetto al 2003.
Nel periodo 2005-2016, tuttavia, la quota di mercato rappresentata dall’HoReCa ed enoteche si è ridotta sensibilmente 
in termini relativi (meno 18 punti percentuali) data la notevole espansione di altri canali.
Nel corso del 2016, la numerosità delle imprese fornitrici di questo canale si è mantenuta su livelli elevati, rilevandosi 156 
imprese spumantistiche Docg (84% del totale), nonostante la lieve diminuzione della numerosità su base annua (-2%), 
che si accompagna ad una lieve diminuzione del livello di concentrazione, che rimane molto basso (HHI2016=192). 
Circa i due terzi del prodotto ceduto a questo canale proviene dalle aziende molto grandi, anche se queste destinano ad 
esso una quota della loro offerta al mercato nazionale relativamente modesta (24%), ma in crescita. Anche le imprese 
grandi e medie forniscono a questo canale volumi interessanti, che, peraltro, rappresentano una quota importante della 
loro produzione destinata al mercato nazionale. 

CENTRALI D’ACQUISTO

Nel 2016, le Centrali di acquisto hanno assorbito un volume di 18 milioni di bottiglie con un valore unitario di 4,78 
euro, che ha generato un valore alla produzione di oltre 86 milioni di euro. 
Rispetto all’anno precedente, le vendite verso questo canale hanno mostrato un aumento del 2% a volume ma con una 
flessione di quattro punti percentuali a valore. Le vendite in questo canale hanno quindi raggiunto un nuovo massimo, 
risultando triplicate rispetto al 2003. Ciò ha portato in questo arco di tempo ad una crescita della quota a volume 
assorbita dal canale, pari a circa 9 punti percentuali. 
Nel 2016, così come nel 2015, le Centrali di acquisto risultano rifornite da 35 imprese Docg (poco meno di un quinto 
del totale), registrando tuttavia un incremento dell’indice di concentrazione dell’offerta nel canale (HHI2016=783). Le 
Centrali di acquisto si sono approvvigionate quasi esclusivamente dalle imprese molto grandi, per le quali questo canale 
rappresenta uno sbocco molto importante della loro produzione per il mercato nazionale (47%). Le aziende medie e 
grandi destinano a questo canale quote minori e decrescenti della produzione.
Circa il 75% di volumi ceduti alle Centrali di acquisto viene poi trasferito alla GDO (Iri Infoscan, 2017)4. Le vendite 
al mercato finale attraverso la GDO rappresentano quindi uno sbocco importante per lo Spumante Docg e sono 
cresciute del 16% a volume rispetto al 2015; questa ulteriore crescita ha portato a più che triplicare i volumi transitati 
per la GDO rispetto al 2003 (+212%).

GROSSISTI E DISTRIBUTORI

Nel corso del 2016, le vendite di Spumante Docg verso questo canale hanno mostrato un’ulteriore e significativa 
espansione raggiungendo un volume di 13 milioni di bottiglie con un valore unitario di 5,23 euro, generando un volume 
d’affari di oltre 67,7 milioni di euro. 
Rispetto al 2015, la crescita a valore è stata dell’11% e quella a volume del 6%. Con questo ulteriore incremento, la 
crescita dei volumi nel lungo termine, calcolata rispetto al 2003, ha raggiunto il 173%, facendo crescere di 8 punti 
percentuali la quota della produzione destinata al mercato nazionale assorbita dal canale.
Nel corso del 2016, questo canale è stato approvvigionato da 102 imprese Docg (56% circa del totale), il 3% in più su 
base annua, ma con un moderato aumento del grado di concentrazione (HHI2016=349).
Il canale è approvvigionato principalmente dalle imprese molto grandi (78% delle consegne) per le quali le vendite a 
questo canale rappresentano il secondo sbocco. Abbastanza importante è il contributo anche delle aziende grandi (12% 
delle consegne) che destinano a questo canale un quarto delle loro vendite 
4 Secondo il metodo di campionamento Iri Infoscan, la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) è rappresentata da: ipermercati, supermercati, libero servizio piccolo (tra 
100 e 400 metri quadri).
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VENDITA DIRETTA IN AZIENDA

Nel 2016, per lo Spumante Docg, la vendita diretta in azienda ha raggiunto un volume di 3,1 milioni di bottiglie con un 
valore unitario di 6,46 euro, generando un valore alla produzione pari a 20,2 milioni di euro. 
Rispetto al 2015 questo canale ha mostrato i maggiori incrementi, pari a valore al 50% e a volume al 44%. La crescita 
delle vendite a volume di lungo periodo (dal 2003) ha raggiunto quindi il 168% portando la quota di Spumante Docg 
in vendita diretta oltre il 6% della quota nazionale.
È pure interessante notare come questo canale venga sfruttato ormai da 161 imprese spumantistiche Docg (il 90% circa 
del totale) appartenenti a tutte le classi dimensionali, a conferma della sua rilevanza nell’intrattenere un rapporto diretto 
con il consumatore finale. La quota maggiore di volumi ceduti per vendita diretta (poco meno di un terzo) è detenuta 
comunque dalle piccole aziende che, infatti, destinano a questa forma di vendita circa la metà della loro produzione per 
il mercato nazionale, quota che rappresenta il doppio di quella del 2005. Dalle altre tipologie dimensionali provengono 
anche quote importanti (tra il 17 e il 29%) anche se queste aziende di dimensione maggiore destinano alla vendita 
diretta quote relativamente piccole della produzione. Comunque, si deve segnalare che la quota della produzione delle 
imprese medie venduta in Italia destinata alla vendita diretta è passata dal 5% al 21% tra il 2005 e il 2016.

ALTRI CANALI DISTRIBUTIVI

Al 2016, gli altri canali distributivi5 hanno assorbito un volume di 780.000 bottiglie con un valore unitario di 6,62 euro, 
generando un volume d’affari pari a 5,2 milioni di euro. 
Rispetto al 2015, si è osservata una flessione del 30% a valore e del 33% a volume, con un aumento del valore unitario 
delle vendite del 6% circa. La variazione negativa dei volumi assorbiti determina una contrazione degli assorbimenti 
sul lungo termine (rispetto al 2005) pari al 38% e a un marcato assottigliamento della quota a volume detenuta da 
questi canali.
Questi altri canali distributivi sono riforniti principalmente 
dalle imprese molto grandi e grandi, che coprono 
rispettivamente il 63% e il 22% della produzione assorbita. 
Nel quadro di una riduzione del ruolo degli altri canali 
distributivi, si deve però rilevare che le vendite di Spumante 
Docg collocate attraverso l’e-commerce hanno raggiunto 
le 142.000 bottiglie con un valore alla produzione di oltre 
1 milione di euro che si associa a un prezzo valore unitario 
a 7,34 euro, 
Rispetto al 2015, il commercio elettronico dello Spumante 
Docg ha quindi mostrato delle ottime performance, 
segnalando incrementi a tre cifre sia a valore (221%) che 
a volume (165%) (Fig. 4). Le vendite attraverso il canale 
elettronico rappresentano tuttora una quota inferiore all’1% 
delle vendite verso il mercato nazionale, ma potrebbero 
aprire promettenti opportunità nello sviluppo del mercato 
della Docg. L’interesse per il commercio elettronico è 
peraltro confermato dall’aumento del numero di imprese 
spumantistiche Docg che utilizzano questo canale; si è 
passati infatti dalle 16 unità del 2014 alle 31 del 2016 (17% 
del totale) con una importante presenza di imprese piccole 
che ha determinato una forte diminuzione dell’indice 
di concentrazione delle vendite (da HHI2014=2.381 a 
HHI2016=689).

5 Essi sono rappresentati da: consegna tramite corrieri, consegne a domicilio, e-commerce, ecc.

FIG. 4 – SPUMANTE DOCG: E-COMMERCE – VENDITE (BOTT.), 2015-2016.
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IL QUADRO GENERALE.

MONDO.

Nel 2016, il Prosecco Superiore Docg1 si è contraddistinto 
sul mercato internazionale dei vini spumanti con delle 
ottime performance. Nel complesso, il valore della 
produzione esportata ha raggiunto i 180,9 milioni di 
euro, con un volume di 35,8 milioni di bottiglie e un 
prezzo medio pari a 5,05 euro a bottiglia (Tab. 1).
Rispetto al 2015, l’export ha evidenziato una forte 
crescita, pari al 14% a valore e al 12% a volume. E’ 
interessante notare che la maggiore crescita del valore 
rispetto al volume che si è verificata nel 2016 replica 
quanto già avvenuto nel 2015 (Fig. 1). 
I risultati raggiunti nel 2016 consentono di ricalcolare 
l’incremento delle vendite in valore di Spumante Docg 
nel medio termine (2010-2016), che risulta pari al 73% 
e di quello delle vendite in volume nel lungo termine 
(2003-2016) che risulta invece pari al 273%.
Nel 2016 le imprese che approvvigionano il mercato 
internazionale di Spumante Docg sono 151, quindi oltre 
l’80% delle imprese imbottigliatrici, con una presenza 
importante di imprese di tutte le dimensioni (Tab. 2).
Il numero delle imprese esportatrici nel 2016 risulta in 
lieve crescita rispetto al 2015, ma questo non modifica 
in modo sensibile le condizioni di concentrazione 
dell’offerta che risultano invariate dal 2014 (Tab. 3).

4. I mercati internazionali 
Vasco Boatto, Luigino Barisan, Eugenio Pomarici

1 L’analisi dei risultati condotta sul mercato nazionale si riferisce al Prosecco Superiore Docg e al Rive Docg.

TAB. 1– SPUMANTE DOCG: EVOLUZIONE DELL’EXPORT A VALORE E VOLUME, 
2010-2016.

TAB. 2 – IMPRESE ESPORTATRICI DOCG: DISTRIBUZIONE PER CLASSI 
DIMENSIONALI, 2008-2016.

ANNO Valore Volume Quota

Valore (€) (bott.) (% su totale 
Docg)

2010 104.339.835 22.776.352 39,4

2011 114.822.887 25.654.816 41,9

2012 132.033.852 28.349.804 45,2

2013 132.228.000 28.524.798 42,9

2014 146.449.424 31.924.003 43,5

2015 157.398.355 32.047.183 40,9

2016 180.864.980 35.803.863 42,0

FIG. 1 – SPUMANTE DOCG: LA DINAMICA A VALORE E VOLUME (NUMERI 
INDICE 2010=100).

ANNO Piccole Medie Grandi Molto 
grandi

Totale

Numero

2008 63 31 13 26 133

2013 67 32 12 28 139

2014 66 40 15 30 151

2015 72 33 13 29 147

2016 65 36 20 30 151

(*) Classi per dimensione (in numero di bottiglie vendute): aziende piccole 
(<150.000); aziende medie (150.001-500.000); aziende grandi (500.000-
1.000.000); aziende molto grandi (>1.000.000).

TAB. 3 – IMPRESE ESPORTATRICI DOCG: INDICI DI CONCENTRAZIONE, 2008-
2016.

ANNO Imprese 
esportatrici

Indici di concentrazione*

 Numero HHI C4 C8

2008 133 334 30,7 41,6

2013 139 353 32,1 45,6

2014 151 311 29,5 41,7

2015 147 312 30,3 41,3

2016 151 311 29,7 40,9

* HHI = indice di Herfindahl-Hirschman; C4: prime 4 imprese; C8: prime 8 
imprese.
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EUROPA.

Nel 2016, l’Europa ha consolidato il suo primato di area esportatrice dello Spumante Docg.
Nel complesso, il valore della produzione esportata ha raggiunto i 150 milioni di euro, con un volume di 29,5 
milioni di bottiglie (l’82% del totale esportato in questi Paesi) e un prezzo medio pari a 5,05 euro a bottiglia.
Rispetto al 2015, l’export verso i Paesi europei ha evidenziato una forte crescita, con un +15% a valore e un +13% 
a volume. 
Le vendite di Spumante Docg sono aumentate significativamente, sia nel medio termine (2010-2016) con un 
incremento del valore del 93%, che nel lungo termine (2003-2016) con un incremento del volume del 279%.

PAESI EXTRA EUROPEI.

Anche i Paesi extra europei, nel 2016, hanno registrato una crescita delle esportazioni di Spumante Docg rispetto 
all’anno precedente.
Nel complesso, il valore della produzione esportata ha raggiunto i 31,9 milioni di euro, con un volume di 6,3 
milioni di bottiglie (il 18% del totale esportato da questi Paesi) e un prezzo medio pari a 5,04 euro a bottiglia. 
Rispetto al 2015, l’export verso i Paesi extra europei ha evidenziato una forte crescita, pari al 13% a valore e all’8% 
a volume. 
Le vendite di Spumante Docg, nel lungo termine (2003-2016), sono aumentate significativamente con un 
incremento del volume del 247%.

DINAMICA E RUOLO DEI DIVERSI MERCATI DI DESTINAZIONE

Lo Spumante Docg viene esportato in oltre 130 mercati le cui caratteristiche in termini di dimensione ed evoluzione 
sono molto diverse. In questa diversità è tuttavia possibile individuare tre gruppi di paesi accomunati da alcuni 
tratti comuni: importatori tradizionali, importatori strategici e nuovi importatori (Tab 4).

TAB. 4 – SPUMANTE DOCG: MODELLI D’IMPORTATORI CONSIDERATI NELL’ANALISI, 2010-2016.

TIPO DI 
IMPORTATORE*:

VALORE VOLUME

2010 2016 2010 2016

milioni 
€

quota
(%)

milioni 
€

quota
(%)

milioni 
bott.

quota
(%)

milioni 
bott.

quota
(%)

TRADIZIONALI1 59.461.083 57,0% 82.227.429 45,5% 13.005.297 57,1% 16.283.772 45,5%

STRATEGICI2 35.671.183 34,2% 82.875.542 45,8% 7.789.512 34,2% 16.609.667 46,4%

NUOVI IMPORTATORI3 9.207.568   8,8% 15.762.010   8,7% 1.981.543   8,7% 2.910.424   8,1%

TOTALE 104.339.835 100% 180.864.980 100% 22.776.352 100% 35.803.863 100%

Gli importatori tradizionali includono i tre mercati nei quali la presenza dello spumante Docg ha un più antico 
radicamento, ossia Germania, Svizzera e Austria. Le loro importazioni hanno continuato a crescere, ma con una 
velocità minore rispetto ad altri mercati e questo ha portato ad una riduzione della loro quota sulle esportazioni 
totali.
Gli importatori strategici includono otto mercati, in Europa e fuori dall’Europa, che da alcuni anni hanno visto crescere 
in modo accelerato le loro importazioni di Spumante Docg. Sono stati pertanto dei mercati di importanza strategica 
nello sviluppo delle esportazioni della Denominazione, e includono mercati ormai di notevole dimensione come il 
Regno Unito e gli Stati Uniti. In particolare si rileva che tra il 2010 e il 2016 la quota sul totale delle spedizioni verso 
questi Paesi di Spumante Docg ha raggiunto una dimensione comparabile a quella degli importatori tradizionali.
I nuovi importatori includono un numero elevato di mercati di piccola dimensione, che negli anni più recenti hanno 

(1)  Importatori tradizionali: Germania, Svizzera, Austria.
(2)  Importatori strategici: Regno Unito; Benelux; Stati Uniti; Paesi adriatico – danubiani; Canada; Federazione russa; 
      Francia; Paesi mitteleuropei e baltici; Altri Paesi dell’Unione Europea.
(3)  Nuovi importatori:  Australia & Nuova Zelanda; Scandinavia; Giappone; Altri Paesi America Latina; Sud-est asiatico;   
     Cina & Hong Kong; Brasile; Altri Paesi asiatici & Africa.
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contribuito alla crescita del commercio internazionale del vino e anche delle esportazioni di Spumante Docg. Nel 
loro insieme questi mercati sono cresciuti con un tasso intermedio rispetto a quello degli importatori tradizionali 
e di quelli strategici. Tra questi importatori alcuni sono caratterizzati tuttavia da notevoli potenzialità, per esempio 
Cina e Hong Kong, e sono candidati a diventare i mercati strategici del prossimo futuro.

GLI IMPORTATORI TRADIZIONALI 

GERMANIA.

Nel 2016 la Germania si è confermata il quarto Paese importatore di vini spumanti, con un incremento del valore 
delle importazioni del 7,1% rispetto all’anno precedente. 
La crescita del 15% del valore dello Spumante Docg nel mercato tedesco ha consolidato il suo ruolo chiave nello 
sviluppo dei vini spumanti in questo Paese, con un valore della produzione pari a 40 milioni di euro, un volume di 
7,4 milioni di bottiglie e un prezzo medio di 5,41 euro a bottiglia. 
In Germania si è registrata una forte crescita delle vendite a volume del prodotto e del suo prezzo medio 
rispettivamente del 15% e del 4,1%. Nel lungo periodo (2003-2016), il volume delle esportazioni verso questo 
Paese è aumentato del 130%.
Le imprese esportatrici di spumante Docg sono il 5% in più rispetto al 2008, per un totale di 120 unità e anche 
l’indice di concentrazione delle esportazioni è aumentato (HHI2016=989). 
Nell’ambito dello scenario competitivo tedesco degli spumanti, lo Spumante Docg ha raggiunto un ottimo 
posizionamento mostrando, rispetto ai principali player internazionali, migliori performance di crescita.

SVIZZERA.

Nel 2016 la Svizzera è diventata il settimo Paese importatore di vini spumanti, superando l’Australia, con un 
incremento del valore delle importazioni dello 0,3% rispetto all’anno precedente. 
La crescita del 16% del valore dello Spumante Docg nel mercato elvetico ha consolidato quest’area come secondo 
mercato di esportazione di questo prodotto, con un valore della produzione pari a 33,4 milioni di euro, un volume 
di 7,1 milioni di bottiglie e un prezzo medio di 4,69 euro a bottiglia. 
In Svizzera si è registrata una forte crescita delle vendite a volume dello Spumante Docg e del suo prezzo medio 
rispettivamente dell’11% e del 4%. Nel lungo periodo (2003-2016), il volume delle esportazioni verso questo Paese 
è aumentato del 119%.
Le imprese esportatrici di spumante Docg, rispetto alle 91 unità del 2008, sono ora complessivamente 108. A 
questa crescita si è associato un calo dell’indice di concentrazione delle esportazioni (HHI2016=495) e un aumento 
della quota di mercato detenuta dalle prime 8 imprese (C82016=57%).
Nello scenario competitivo svizzero degli spumanti, lo Spumante Docg ha registrato la migliore performance, sia 
in termini di valore che di volume, rispetto a quella dei principali esportatori di vini spumanti.

AUSTRIA.

Nel 2016 l’Austria è diventata il sedicesimo Paese importatore di vini spumanti, perdendo posizioni rispetto agli 
anni precedenti, nonostante un incremento del valore delle importazioni del 14% nel corso dell’ultimo anno. 
La crescita del 14% del valore dello Spumante Docg nel mercato austriaco ha consolidato quest’area come settimo 
mercato di esportazione dello Spumante Docg, con un valore della produzione pari a 8,8 milioni di euro, un 
volume di 1,8 milioni di bottiglie e un prezzo medio di 4,99 euro a bottiglia. 
In Austria si è registrata una forte crescita delle vendite a volume del prodotto e del suo prezzo medio rispettivamente 
dell’11% e del 3%. Nel lungo periodo (2003-2016), il volume delle esportazioni verso questo Paese è aumentato 
del 385%.
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Le imprese esportatrici di spumante Docg, rispetto alle 88 unità del 2008, sono ora complessivamente 100 e 
presentano un indice di concentrazione delle esportazioni in calo (HHI2016=548).
Nello scenario competitivo austriaco degli spumanti, lo Spumante Docg ha registrato una regressione del 
posizionamento rispetto ad Asti e Cava e una migliore tenuta rispetto allo Champagne.

I MERCATI STRATEGICI.

REGNO UNITO.

Nel 2016 il Regno Unito si è confermato il secondo Paese importatore di vini spumanti, nonostante un calo del 
valore delle importazioni del 6% rispetto all’anno precedente. 
La contrazione del 9% del valore dello Spumante Docg nel mercato britannico è in linea con le tendenze del 
mercato degli spumanti in questo Paese, che rappresenta il terzo mercato di esportazione, con un valore della 
produzione pari a 27,5 milioni di euro, un volume di 5,5 milioni di bottiglie e un prezzo medio di 4,99 euro a 
bottiglia. 
Nel Regno Unto si è registrata una contrazione delle vendite a valore del prodotto del 6%, ma nel lungo periodo 
(2003-2016), il volume delle esportazioni verso questo Paese è cresciuto di 12 volte.
Le imprese esportatrici di Spumante Docg, sono ora complessivamente 93 (quasi il doppio del 2008) e si collocano 
prevalentemente nella classe dimensionale medio-grande, con un indice di concentrazione delle esportazioni in 
calo (HHI2016=513).
Nell’ambito dello scenario competitivo inglese degli spumanti, lo Spumante Docg ha registrato una regressione del 
posizionamento rispetto all’Asti ma una migliore tenuta rispetto allo Champagne e al Cava.

BENELUX.

Nel 2016 i Paesi del Benelux hanno contribuito al 6,6% delle importazioni mondiali di vini spumanti, con un calo 
del valore della produzione dell’8% rispetto all’anno precedente. 
Tuttavia, in questi Paesi, lo Spumante Docg ha registrato una crescita a valore del 74%, rendendo quest’area il 
quarto mercato di esportazione, con un valore della produzione pari a 14,8 milioni di euro, un volume di 2,9 
milioni di bottiglie e un prezzo medio di 5,17 euro a bottiglia. 
Nel Benelux le vendite a volume del prodotto e il suo prezzo medio sono cresciuti rispettivamente del 57% e 
dell’11%. Similmente al Regno Unito, nel lungo periodo (2003-2016), il volume delle esportazioni verso questo 
Paese è aumentato di 11 volte. 
Tali mutamenti sono giustificabili per il fatto che le imprese esportatrici di spumante Docg, che nel 2008 erano 
72, sono aumentate del 53%. A questa crescita si è associato un moderato calo dell’indice di concentrazione delle 
esportazioni (HHI2016=948).
Nel mercato degli spumanti del Benelux, lo Spumante Docg ha registrato un’ottima performance rispetto ai 
principali player internazionali, sia in termini di valore che di volume e di prezzo medio.

STATI UNITI.

Nel 2016 gli Stati Uniti hanno incrementato il valore delle importazioni di vini spumanti dell’11% rispetto all’anno 
precedente. 
La crescita dell’8% del valore dello Spumante Docg nel mercato statunitense segue la dinamica positiva che si 
registra in questo Paese e lo identifica come quinto mercato di esportazione dello Spumante Docg, con un valore 
delle importazioni pari a 13,8 milioni di euro, un volume di 2,9 milioni di bottiglie e un prezzo medio di 4,99 euro 
a bottiglia. 
Negli Stati Uniti il prezzo medio dello Spumante Docg è cresciuto del 10% e, nel lungo periodo (2003-2016), il 
volume delle esportazioni verso questo Paese è aumentato del 283%. 
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Le imprese esportatrici di spumante Docg, rispetto al 2008, sono aumentate del 25%, da 61 a 76 unità. A questa 
crescita si è associato un calo dell’indice di concentrazione delle esportazioni (HHI2016=305).
Nello scenario competitivo, lo Spumante Docg ha registrato negli Stati Uniti la migliore performance relativa al 
prezzo medio e un posizionamento migliore dello Champagne, prossimo al Cava e minore dell’Asti per quanto 
riguarda il valore e il volume. 

CANADA.

Nel 2016 il Canada si è confermato il decimo paese importatore di vini spumanti con un incremento del valore 
delle importazioni del 10% rispetto all’anno precedente. 
La crescita del 12% del valore dello Spumante Docg nel mercato canadese ha spinto quest’area a diventare l’ottavo 
mercato di esportazione del prodotto, con un valore della produzione pari a 6,1 milioni di euro, un volume di 1,4 
milioni di bottiglie e un prezzo medio di 4,48 euro a bottiglia. 
In Canada le vendite a volume del prodotto e il suo prezzo medio sono cresciuti rispettivamente del 10% e del 2% 
e, nel lungo periodo (2003-2016), il volume delle esportazioni verso il Paese nordamericano è aumentato del 244%.
Le imprese esportatrici di spumante Docg, rispetto al 2008, sono aumentate dell’85%, per un numero complessivo 
di 37 unità, soprattutto di dimensioni medio-piccole. A questa crescita si è associato un aumento dell’indice di 
concentrazione delle esportazioni (HHI2016=1.043). Le prime 8 imprese esportatrici mantengono la maggioranza 
assoluta delle vendite a volume (C82016=65%).
Nello scenario competitivo canadese degli spumanti, lo Spumante Docg ha registrato le migliori performance 
rispetto ai principali produttori internazionali di vini spumanti.

FEDERAZIONE RUSSA.

Nel 2016 la Federazione Russa si è confermata l’undicesimo Paese importatore di vini spumanti con un incremento 
del valore delle importazioni del 12% rispetto all’anno precedente. 
La forte crescita del 44% del valore dello Spumante Docg nel mercato russo, nonostante la crisi derivata dalle 
sanzioni commerciali imposte dall’Unione Europea, lo identifica come dodicesimo mercato di esportazione dello 
Spumante Docg, con un valore della produzione pari a 2,6 milioni di euro, un volume di 508.000 bottiglie e un 
prezzo medio di 5,15 euro a bottiglia2. 
Nella Federazione Russa, le vendite a volume del prodotto e il suo prezzo medio sono cresciuti rispettivamente 
del 33% e del 9%. Nel medio periodo (2010-2016), il volume delle esportazioni verso questo Paese è aumentato 
del 39%.
Le imprese esportatrici di spumante Docg, rispetto al 2010, sono aumentate del 61%, per un numero complessivo di 
29 unità, di dimensioni grandi e molto grandi. A questa crescita si è associato un calo dell’indice di concentrazione 
delle esportazioni (HHI2016=590) e delle vendite a volume (C82016=43%).
Nel mercato degli spumanti della Federazione Russa lo Spumante Docg ha registrato le migliori performance a 
valore, trainate dal significativo rialzo del prezzo medio.

PAESI MITTELEUROPEI E BALTICI3 

Nel 2016 i Paesi mitteleuropei e baltici hanno contribuito al 2,9% delle importazioni mondiali di vini spumanti con 
un incremento del valore delle importazioni del 13% rispetto all’anno precedente. 
La forte crescita pari al 78% del valore dello Spumante Docg nel mercato mitteleuropeo e baltico, identifica per 
quest’area come sesto mercato di esportazione dello Spumante Docg, con un valore della produzione pari a 10 
milioni di euro, un volume di 2 milioni bottiglie e un prezzo medio di 5,04 euro a bottiglia. 
Nei Paese mitteleuropei e baltici si è registrata anche una forte crescita delle vendite a volume del prodotto del 
73%.

2 Per questo e i successivi mercati i prezzi dello spumante Docg sono stimati sulla base delle informazioni di mercato e non dei dati raccolti tramite i questionari.
3 L’area è rappresentata dai seguenti Paesi: Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca.
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Le imprese esportatrici di spumante Docg, rispetto al 2014, sono aumentate del 12%, da 52 a 58 unità. A questa 
crescita si è associato un aumento dell’indice di concentrazione delle esportazioni (HHI2016=1.702).
Nello scenario competitivo degli spumanti di questi paesi, lo Spumante Docg ha registrato le migliori performance 
competitive rispetto ai principali produttori internazionali di vini spumanti, in relazione soprattutto con l’elevata 
penetrazione a volume 

PAESI ADRIATICO - DANUBIANI4. 

Nel 2016 i Paesi adriatico - danubiani hanno contribuito all’1,2% delle importazioni mondiali di vini spumanti, con 
un incremento del valore delle importazioni del 16% rispetto all’anno precedente. 
La crescita del 33% del valore dello Spumante Docg nel mercato adriatico-danubiano, identifica quest’area come 
quattordicesimo mercato di esportazione dello Spumante Docg, con un valore della produzione pari a 2,4 milioni 
di euro, un volume di 461.000 bottiglie e un prezzo medio di 5,19 euro a bottiglia. 
Nei Paesi adriatico - danubiani le vendite a volume del prodotto sono cresciute del 32%.
Le imprese esportatrici di spumante Docg, rispetto al 2014, sono aumentate del 30%, per un totale di 43 unità. 
A questa crescita si è associata una diminuzione significativa dell’indice di concentrazione delle esportazioni 
(HHI2016=524).
Nel mercato degli spumanti di questi Paesi lo Spumante Docg ha registrato le migliori performance competitive 
rispetto ai principali produttori internazionali di vini spumanti.

ALTRI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA5.

Nel 2016 gli altri Paesi dell’UE rappresentavano l’undicesimo mercato di esportazione dello Spumante Docg, con 
un valore delle importazioni pari a 5,7 milioni di euro, un volume di 1,2 milioni di bottiglie e un prezzo medio 
di 4,90 euro a bottiglia. In questi Paesi le vendite a valore e a volume sono cresciute rispettivamente del 13% e 
dell’11%. 
La imprese esportatrici di Spumante Docg, nel 2016, erano in tutto 52 e determinavano un indice di concentrazione 
delle esportazioni piuttosto basso (HHI2016=345).

Francia
Nel corso del 2016, questo Paese era il tredicesimo mercato di esportazione dello Spumante Docg, con un valore 
delle importazioni pari a 2,5 milioni di euro, e un volume di 512.000 bottiglie a un prezzo medio di 4,94 euro a 
bottiglia.
Le imprese esportatrici di Spumante Docg, nel 2016, erano in tutto 47 e le prime quattro di queste detenevano 
la maggioranza delle vendite a volume (C42016=55%). L’indice di concentrazione delle esportazioni delle imprese 
francesi rilevato è piuttosto alto (HHI2016=2.231).

4 L’area comprende i seguente mercati: Grecia, Ucraina, Romania, Croazia, Ungheria, Bulgaria, Slovenia, Serbia, Montenegro, Albania, Moldavia, Bosnia-Erzegovina, Macedo-
nia e Kosovo.
5 L’area si riferisce ai seguenti mercati: Spagna, Francia, Portogallo, Irlanda, Cipro e Malta. Ad essi, sono stati equiparati ai Paesi dell’UE, Liechtenstein e Città del Vaticano.
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I NUOVI IMPORTATORI 

AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA 

Nel 2016 Australia e Nuova Zelanda hanno contribuito al 4% delle importazioni mondiali di vini spumanti, con 
una lieve diminuzione del valore delle importazioni dell’1% rispetto all’anno precedente. 
La crescita del 48% del valore dello Spumante Docg nel mercato australiano e neozelandese, in controtendenza 
rispetto all’andamento generale, lo identifica come nono mercato di esportazione dello Spumante Docg, con un 
valore della produzione pari a 5,4 milioni di euro, un volume di 970.000 bottiglie e un prezzo medio di 5,52 euro 
a bottiglia. 
In Australia e Nuova Zelanda le vendite a volume del prodotto sono aumentate del 46% e, nel lungo periodo 
(2003-2016), il volume delle esportazioni verso questo Paese è decuplicato.
Le imprese esportatrici di Spumante Docg, rispetto al 2008, sono aumentate del 71%, per un numero complessivo 
di 34 unità, soprattutto di dimensioni medio-grandi. A questa crescita si è associato un decremento dell’indice di 
concentrazione delle esportazioni (HHI2016-2008=-735). 
Nel mercato degli spumanti di Australia e Nuova Zelanda, lo Spumante Docg ha registrato un buon posizionamento 
rispetto all’Asti e una migliore performance rispetto al Cava e allo Champagne. 

SCANDINAVIA 

Nel 2016 la Scandinavia ha contribuito al 5% delle importazioni mondiali di vini spumanti, con un incremento del 
valore delle importazioni dell’8% rispetto all’anno precedente. 
Il calo del 19% del valore dello Spumante Docg nel mercato scandinavo, dopo un quadriennio di forte crescita, 
non ha intaccato la sua posizione di ottavo mercato di esportazione dello Spumante Docg, con un valore della 
produzione pari a 3,7 milioni di euro, un volume di 682.000 bottiglie e un prezzo medio di 5,35 euro a bottiglia. 
In Scandinavia le vendite a volume del prodotto sono calate del 19%. Tuttavia, nel lungo periodo (2003-2016), il 
volume delle esportazioni verso questo Paese è aumentato del 446%.
Le imprese esportatrici di Spumante Docg, contrariamente alla tendenza positiva registrata dal 2008 al 2015, sono 
calate del 21% nel 2016, raggiungendo un numero complessivo di 38 unità. Questo calo ha prodotto un aumento 
dell’indice di concentrazione delle esportazioni (HHI2016=1.690), favorendo l’espansione della quota detenuta dalle 
imprese leader (C42016=59%). 
Lo Spumante Docg ha registrato una regressione rispetto ai principali produttori internazionali di vini spumanti.

GIAPPONE

Nel 2016 il Giappone si è confermato terzo Paese importatore di vini spumanti, con un incremento del valore delle 
importazioni del 12% rispetto all’anno precedente. 
Il calo del 17% del valore dello Spumante Docg nel mercato giapponese lo identifica come quindicesimo mercato 
di esportazione di questo prodotto, con un valore della produzione pari a 1,6 milioni di euro, un volume di 255.000 
bottiglie e un prezzo medio di 6,15 euro a bottiglia. Nel lungo periodo (2003-2016), il volume delle esportazioni 
verso il Giappone è calato del 17%.
Le imprese esportatrici di spumante Docg, rispetto al 2015, sono diminuite del 35%, sono in tutto 41 e presentano 
un indice di concentrazione delle esportazioni in calo (HHI2016=1.690).
Nel mercato giapponese, lo Spumante Docg ha registrato una regressione rispetto ai principali produttori 
internazionali di vini spumanti.
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ALTRI PAESI DELL’AMERICA LATINA6 

I Paesi latino-americani comprendono un’area emergente nel mercato dei vini spumanti con buone prospettive 
di crescita, sebbene i volumi annui di importazione risultino instabili. Escluso il Brasile, essi rappresentano il 
sedicesimo mercato di esportazione dello Spumante Docg, con un valore della produzione pari a 1,5 milioni di 
euro, un volume di 296.000 bottiglie e un prezzo medio di 4,98 euro a bottiglia. 
Nei Paesi latino-americani le vendite a valore del prodotto sono cresciute nell’ultimo anno del 36%, favorite dal 
forte incremento dei volumi delle importazione (+45%) dopo la contrazione dell’anno precedente. Con il recupero 
del 2016, nel medio periodo (2010-2016), il volume delle esportazioni verso questi Paesi risulta aumentato del 26%.
Le imprese esportatrici di Spumante Docg, rispetto al 2013, sono aumentate del 19%, per un numero complessivo 
di 19 unità. Questa aumento ha prodotto un modesto calo dell’indice di concentrazione delle esportazioni 
(HHI2016=1.030). 
Nel mercato dei Paesi latino-americani lo Spumante Docg ha registrato le migliori performance rispetto ai principali  
concorrenti internazionali.

SUD-EST ASIATICO7 

Nel 2016 il Sud-Est asiatico ha contribuito al 6% delle importazioni mondiali di vini spumanti, con un calo del 
valore delle importazioni del 6% rispetto all’anno precedente. 
La crescita del 22% del valore dello Spumante Docg nel mercato del Sud-Est asiatico, in controtendenza rispetto 
alle dinamiche relative ai vini spumanti, lo identifica come diciassettesimo mercato di esportazione dello Spumante 
Docg, con un valore della produzione pari a 1,5 milioni di euro, un volume di 239.000 bottiglie e un prezzo medio 
di 6,10 euro a bottiglia. 
Nei Paesi del Sud-Est asiatico le vendite a volume del prodotto e il suo prezzo medio sono cresciuti rispettivamente 
del 16% e del 6%. Nel medio periodo (2012-2016), il volume delle esportazioni verso questo Paese è aumentato 
del 144%.
Le imprese esportatrici di Spumante Docg, al 2016, sono state pari a 29 unità, di dimensioni grandi e molto grandi. 
A questa crescita si è associato un aumento dell’indice di concentrazione delle esportazioni (HHI2016=1.798). 
Nell’ambito dello scenario competitivo nei Paesi del Sud-Est asiatico, lo Spumante Docg ha registrato un 
posizionamento piuttosto buono ma inferiore a quello del Cava.

CINA E HONG KONG 

Nel 2016 la Cina e Hong Kong hanno contribuito al 2% delle importazioni mondiali di vini spumanti con un calo 
del valore delle importazioni del 6% rispetto all’anno precedente. 
La crescita del 45% del valore dello Spumante Docg nel mercato di Cina e Hong Kong, in controtendenza rispetto 
alle dinamiche relative ai vini spumanti, li identifica come diciottesimo mercato di esportazione dello Spumante 
Docg, con un valore della produzione pari a 840.000 euro, un volume di 179.000 bottiglie e un prezzo medio di 
4,70 euro a bottiglia. 
In Cina e Hong Kong, le vendite a volume del prodotto sono cresciute del 53% e, nel medio periodo (2010-2016), 
sono state recuperate le posizioni di mercato raggiunte nel 2010.
Le imprese esportatrici di Spumante Docg, rispetto al 2010, sono aumentate del 68%, raggiungendo le 32 unità, 
comprendendo soprattutto imprese di grandi dimensioni. A questa crescita si è associato un calo dell’indice di 
concentrazione delle esportazioni (HHI2016=556). 
Nell’ambito dello scenario competitivo degli spumanti, lo Spumante Docg ha registrato in Cina e Hong Kong un 

6 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.
7 La regione del Sud-Est asiatico annovera i seguenti Paesi: Singapore, Thailandia, Malesia, Vietnam, Filippine, Cambogia, Indonesia, Laos, Timor Est, Brunei, Birmania.
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buon posizionamento, migliore di quello del Cava e dello Champagne e con margini di miglioramento rispetto 
all’Asti.

BRASILE

Nel 2016 il Brasile si è confermato il trentacinquesimo paese importatore di vini spumanti con un forte calo del 
valore delle importazioni pari al 35% rispetto all’anno precedente. 
La crescita del 3% del valore dello Spumante Docg nel mercato brasiliano, tuttavia, lo identifica come diciannovesimo 
mercato di esportazione dello Spumante Docg, con un valore della produzione pari a 802.000 euro, un volume di 
183.000 bottiglie e un prezzo medio di 4,38 euro a bottiglia. 
In Brasile, la crescita delle vendite a volume del prodotto del 15% ha permesso, nel medio periodo (2010-2016), il 
contenimento della contrazione a volume delle esportazioni verso questo Paese che, nel 2016, risultava del -37%.
Le imprese esportatrici di Spumante Docg, rispetto al 2011, sono aumentate da 14 a 17 unità, soprattutto di 
dimensioni medio-piccole. A questa crescita si è associata la stabilizzazione dell’indice di concentrazione delle 
esportazioni (HHI2016=826). 
Nell’ambito dello scenario competitivo degli spumanti, lo Spumante Docg ha registrato in Brasile le migliori 
performance di mercato rispetto a Cava e Champagne ma minori di quelle dell’Asti.

ALTRI PAESI AFRICANI E ASIATICI8 

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.
Questi paesi si identificano come il ventesimo mercato di esportazione dello Spumante Docg, con un valore della 
produzione pari a 617.000 euro, un volume di 107.000 bottiglie e un prezzo medio di 5,78 euro a bottiglia. 
Negli altri Paesi africani e asiatici si è registrato un calo delle vendite a volume del prodotto del 31% ma, nel lungo 
periodo (2003-2016), il volume delle esportazioni verso quest’area è cresciuto del 217%.
Le imprese esportatrici di Spumante Docg, rispetto al 2012, sono aumentate a 13 unità e l’indice di concentrazione 
delle esportazioni è calato (HHI2016=829). 
Nell’ambito dello scenario competitivo degli spumanti, lo Spumante Docg ha registrato negli altri Paesi africani e 
asiatici una regressione della performance rispetto ai principali produttori internazionali di vini spumanti.

8 Gli altri Paesi asiatici (escluso Cina e Hong Kong) comprendono: Taiwan, Corea del Sud, Kazakistan, Sri Lanka, Azerbaigian, Georgia, Armenia, Turkmenistan, 
Kirghizistan, Uzbekistan, Nepal.

55

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – CENTRO STUDI - RAPPORTO ANNUALE 2017



56 57

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – CENTRO STUDI - RAPPORTO ANNUALE 2017



58 59

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – CENTRO STUDI - RAPPORTO ANNUALE 2017



60 61

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – CENTRO STUDI - RAPPORTO ANNUALE 2017



62 63

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – CENTRO STUDI - RAPPORTO ANNUALE 2017



64 65

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – CENTRO STUDI - RAPPORTO ANNUALE 2017



66 67

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – CENTRO STUDI - RAPPORTO ANNUALE 2017



68 69

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – CENTRO STUDI - RAPPORTO ANNUALE 2017



70 71

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – CENTRO STUDI - RAPPORTO ANNUALE 2017



72 73

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE – CENTRO STUDI - RAPPORTO ANNUALE 2017



74

5. Le strategie
Vasco Boatto, Luigino Barisan, Eugenio Pomarici

IL POSIZIONAMENTO DI PREZZO DELLO SPUMANTE DOCG.

Nel corso del 2016, le strategie di prezzo attuate in Italia dai produttori dello Spumante Docg hanno determinato, da 
un lato, un aumento dei listini dei prezzi applicati alla vendita diretta in azienda e, dall’altro, la stabilizzazione di quelli 
praticati agli intermediari commerciali1 .
In particolare, lo vendita diretta si è caratterizzata per l’aumento delle vendite nel segmento di prezzo Super premium2, 
che ha raggiunto un nuovo massimo con una quota pari al 27% dei volumi. Nell’ambito di questa fascia di prezzo, 
la quota dei vini venduti tra 7 e 10 euro a bottiglia è cresciuta di oltre due punti percentuali. Le vendite collocate 
nella fascia di prezzo oltre i 10 euro a bottiglia3 hanno mostrato un incremento assoluto più modesto, raggiungendo 
tuttavia una quota pari all’1,5% delle vendite.
La concentrazione delle vendite di Spumante Docg sui segmenti di prezzo a maggiore valore aggiunto risulta associata 
anche al rafforzamento dei vini Premium (tra 5 e 7 euro a bottiglia), che hanno raggiunto il 55% del totale (+2% 
circa sul 2015). Si osserva infine che ad una riduzione del peso delle vendite nella fascia tra 4 e 5 euro a bottiglia, si 
contrappone un aumento di quello dei vini più economici, delineando un processo di polarizzazione delle vendite.
Considerando il posizionamento di prezzo delle vendite dello Spumante Docg destinate agli intermediari commerciali, 
si rileva, rispetto all’anno precedente, un’evoluzione articolata. Le vendite nella fascia tra 5 e 7 euro a bottiglia 
mostrano una significativa crescita del 6%, raggiungendo una quota pari al 35% del totale, mentre quelle assorbite 
dal segmento inferiore (4 - 5 euro a bottiglia) riducono la quota di 5 punti percentuali e quelle assorbite dal segmento 
superiore (7 - 10 euro a bottiglia) riducono la quota di 4 punti percentuali; si determina pertanto un bilanciamento 
delle vendite tra i segmenti di prezzo medi e alti. Al tempo stesso cresce significativamente di quota il segmento delle 
vendite tra 3 e 4 euro a bottiglia.
I risultati mostrano che le imprese hanno sviluppato una strategia di prezzo multicanale. Nella vendita ai canali 
commerciali si profila uno sviluppo delle vendite articolato su diverse fasce di prezzo. Nella vendita diretta si cerca di 
soddisfare, da un lato, la ricerca di prodotti di pregio e, dall’altro, la domanda di prodotti di particolare convenienza 
ma garantiti dall’acquisto presso il produttore.

LA DIFFERENZIAZIONE DI GAMMA.

SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG.

Il Superiore di Cartizze si posiziona all’apice della gamma 
dei vini del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, 
caratterizzandosi con una struttura produttiva stabile.
L’esame delle superfici vitate investite a Superiore di 
Cartizze conferma una stabilizzazione sui 108 ettari sia 
rispetto al 2015 sia considerando il lungo termine (2003-
2016) (Fig. 1).
Anche il numero dei viticoltori ha seguito la dinamica delle 
superfici vitate, rimanendo stabile sulle 131 unità (2015-
2016), senza rilevanti variazioni, quindi, rispetto all’ultimo 
decennio (+0,8%) (Fig. 2).
Nel corso del periodo analizzato (2010-2016), il numero di 
imbottigliatori del Superiore di Cartizze ha mostrato una 
notevole variabilità interannuale, con un’oscillazione tra 
un minimo di 67 e un massimo di 69 (media 62). 
Nel 2016, le imprese imbottigliatrici di Superiore di Cartizze Docg sono risultate 65, segnando un +8% su base annua 
e un +7% rispetto al 2010 (Fig. 3).
Dall’esame del mercato del Superiore di Cartizze, relativo il 2016, si registra un aumento delle vendite a volume, 

1 Prezzo medio ponderato che considera le vendite verso i seguenti canali distributivi: HoReCa, centrali d’acquisto e grossisti.
2 Fascia di prezzo tra 7 e 14 euro a bottiglia.
3 Bene che rappresenta un valore per il cliente (customer value).

Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Camera di Commercio di Treviso, 
Valoritalia, 2007-2017.

FIG. 1 – SUPERIORE DI CARTIZZE: SUPERFICIE VITATA RIVENDICATA, 2003-
2016.
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Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Camera di Commercio di Treviso, 
Valoritalia, 2007-2017.

Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Valoritalia, 2011-2017.

FIG. 2 – SUPERIORE DI CARTIZZE: VITICOLTORI, 2006-2016.

FIG. 3 – SUPERIORE DI CARTIZZE: IMBOTTIGLIATORI, 2010-2016.

raggiungendo una produzione imbottigliata pari a 1,46 
milioni di bottiglie (+7% rispetto all’anno precedente). 
Considerando l’evoluzione del mercato rispetto all’ultimo 
decennio (2006-2016), si rileva una crescita delle vendite 
complessive pari al 12% a volume. È interessante notare 
come la crescita sia stata realizzata dai mercati nazionali ed 
esteri in egual misura in termini assoluti ma con un tasso 
di crescita significativamente maggiore dell’estero (più che 
triplicate sul 2006) rispetto all’area nazionale (+6%). 
Rispetto all’anno precedente, l’andamento delle vendite a 
volume in Italia per macro aree Nielsen si è caratterizzata 
per una forte crescita del Nord Est (20% in più in termini 
assoluti) e un consolidamento del Nord Ovest (1% in 
più circa). Le regioni centrali e meridionali del Paese 
hanno mostrato invece una regressione delle vendite, 
rispettivamente pari a un -6% e un -2% circa rispetto al 
2015.
L’esame del mercato nazionale del Superiore di Cartizze 
per canali distributivi fa rilevare l’importanza del canale 
tradizionale (HoReCa ed enoteche). Questo si conferma 
come primo canale di sbocco del prodotto registrando un 
+12% delle vendite nazionali su base annua, portando le 
vendite attraverso questo canale a rappresentare quasi la 
metà (47%) del totale nazionale. Le Centrali di acquisto si 
confermano come secondo canale di sbocco del Cartizze, 
assorbendo circa un terzo delle vendite in Italia, e risultano 
crescite a volume del 5% sul 2015. Di particolare interesse 
è la crescita della vendita diretta in azienda, pari al 33% 
circa sul 2015, che vede aumentare la sua quota sulle 
vendite in Italia al 12%, quota che risulta doppia rispetto 
al 2010. Si rileva inoltre un notevole dinamismo dell’e-
commerce, che ha raggiunto un nuovo punto di massimo 
con una crescita delle vendite di quasi il 60% sul 2015. L’analisi dei canali di sbocco denota infine un minore ricorso 
ai grossisti e agli altri canali distributivi.
Rispetto al 2015, il posizionamento del Superiore di Cartizze in Italia si è caratterizzato con una significativa crescita 
del livello dei prezzi applicati agli intermediari commerciali (+6%) e un lieve calo di quelli mediamente rilevati alla 
vendita diretta (-1%).
La tendenza dei prezzi rilevati alla vendita diretta evidenzia un processo di concentrazione delle vendite nel segmento 
Super premium (10 - 14 euro a bottiglia, che ha raggiunto una quota a volume pari al 62%, 4% in più rispetto l’anno 
precedente).
La vendite verso gli intermediari commerciali hanno mostrato un ampliamento dei volumi assorbiti nella fascia oltre 
i 14 euro a bottiglia (+0,4% a volume) e soprattutto di quella compresa tra 10 e 14 euro a bottiglia, che è cresciuta di 
17 punti percentuali. 
Le ottime performance di prezzo si sono accompagnate a una forte riduzione della quota venduta con prezzi inferiori 
a 7 euro a bottiglia.
Nel corso del 2016, la quota di Superiore di Cartizze destinata ai mercati internazionali ha mostrato una significativa 
crescita, pari a un +23% circa rispetto all’anno precedente. L’analisi delle esportazioni del Superiore di Cartizze, 
al 2016, conferma l’elevato grado di diversificazione dei mercati di destinazione del prodotto. In particolare, tra i 
principali mercati di esportazione a volume, nell’ordine, sono compresi: Scandinavia (17%), Stati Uniti (15,7%), 
Regno Unito (13,7%), Svizzera (12,5%), Germania (11,3%), Austria (6%) e Federazione Russa (3,1%).
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Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Valoritalia, 2011-2017.

Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Camera di Valoritalia, 2012-
2017.

Fonte: elaborazione C.I.R.V.E. (Conegliano) su dati Valoritalia, 2011-2017.

FIG. 4 – RIVE DOCG: SUPERFICIE VITATA RIVENDICATA, 2010-2016.

FIG. 5 – RIVE DOCG: VITICOLTORI, 2011-2016.

FIG. 6 – RIVE DOCG: IMBOTTIGLIATORI, 2010-2016.

RIVE DOCG

Nell’ambito della zona di produzione del Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Docg, sono state individuate 43 
zone specifiche, che rappresentano combinazioni diverse 
e peculiari di suolo, esposizione, microclima e di fattori 
umani. Lo Spumante Docg prodotto con le uve di queste 
zone può essere presentato utilizzando la menzione Rive. 
Delle 43 Rive presenti, 12 prendono il nome dal Comune 
e 31 dalla frazione di provenienza della produzione. Per 
la produzione dello spumante Rive, il disciplinare prevede 
una resa massima di 13 tonnellate per ettaro, le uve devono 
essere raccolte esclusivamente a mano e l’indicazione 
dell’annata di produzione delle uve deve comparire in 
etichetta.
L’esame della struttura produttiva e del mercato del Rive 
Docg, consente di evidenziare la notevole espansione 
di queste produzioni, che rappresentano un elemento 
distintivo della viticoltura e della cultura enologica del 
territorio. 
La superficie interessata alla produzione dello Spumante 
Rive Docg risulta notevolmente ampliata sia rispetto 
al 2015 (+11%), che al 2010, primo anno in cui è stata 
possibile la produzione (+130%), raggiungendo una 
superficie rivendicata pari a 251 ettari (Fig. 4).
Sotto il profilo strutturale, anche il numero dei viticoltori 
ha mostrato un’elevata crescita, raggiungendo le 166 unità 
al 2016. Si rilevano quindi una crescita del 20% rispetto 
all’anno precedente e, in linea con la dinamica di sviluppo 
delle superfici, una crescita del 124% sul 2011 (Fig. 5).
Nel corso del 2016, il numero di case spumantistiche che 
hanno commercializzato il Rive Docg si è attestato sulle 
48 unità, mostrando una forte crescita rispetto al 2010 
(+140%), nonostante la lieve diminuzione intervenuta 
rispetto al 2015 (Fig. 6).
Nel corso del 2016, la produzione del Rive Docg ha fatto 
registrare un’ulteriore crescita rispetto all’anno precedente, 
pari all’11% circa, attestandosi di poco al di sotto dei 2 
milioni di bottiglie. Dato questo livello produttivo, la 
crescita delle vendite a volume, misurate rispetto al 2010, 
risulta pari al 151%. 
L’espansione della rivendicazione di questa menzione, e 
con essa la disponibilità del prodotto, ha trovato sbocco su 
una molteplicità di mercati e canali. Le vendite sul mercato 
domestico risultano, infatti, incrementate del 61% e le 
esportazioni di Rive Docg quasi triplicate (200% in più 
circa a volume).
Nel mercato domestico, il Rive Docg ha confermato una 
significativa crescita delle vendite in tutti i principali canali 
distributivi.
Il canale tradizionale (HoReCa ed enoteche), nel 2016, si 
conferma come primo canale di vendita, assorbendo oltre 
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la metà dei volumi venduti in Italia, e avendo visto crescere del 10% rispetto al 2015 le vendite.
Nel 2016 i grossisti e i distributori si qualificano come il secondo canale di commercializzazione in Italia, con oltre 
il 22% dei volumi, segnalando un’ottima performance di crescita, pari al 16% in più rispetto al 2015. In crescita 
risultano anche la vendita diretta in azienda (+14%) e l’e-commerce (+156%), che tuttavia continua ad assorbire 
volumi molto contenuti.
Nel corso del 2016, il posizionamento di prezzo del Rive Docg ha confermato un ritocco al rialzo dei listini che ha 
riguardato, con minore intensità, la vendita diretta e, in modo più significativo, le vendite destinate agli intermediari 
commerciali4. 
Rispetto al 2015, i canali analizzati si sono però contrassegnati con un aumento della quota di prodotto collocata nel 
segmento oltre i 10 euro a bottiglia.
Infatti, l’esame alla vendita diretta ha evidenziato come gli aumenti più significativi del livello dei prezzi abbiano 
interessato la fascia Super premium (+1,4% dei volumi nelle fasce oltre i 7 euro a bottiglia), con una diminuzione del 
segmento Premium.
Anche considerando le vendite destinate agli intermediari commerciali, il Rive Docg ha mostrato una performance 
di prezzo che ha avvantaggiato l’assorbimento del prodotto nelle fasce di prezzo oltre i 7 euro a bottiglia (a scapito 
di quella compresa tra 5 e 7 euro a bottiglia). Questa tendenza si è associata a un forte aumento delle vendite nel 
segmento di prezzo tra 7 e 10 euro a bottiglia (+11% a volume) e di quello oltre i 10 euro a bottiglia (+2% circa).
Tra i Paesi importatori del Rive Docg, le quote a volume di maggiore rilievo sono state rappresentate, nell’ordine, 
da: Scandinavia (17%), Stati Uniti (16%), Regno Unito (14%), Svizzera (13%), Germania (11%), Paesi dell’area 
mitteleuropea e baltica5 (4%), Federazione Russa (3%) e Paesi adriatico - danubiani6 (3%).

LO SPUMANTE DOCG BIOLOGICO

Nel 2016 il numero di imprese che imbottigliano Spumante Docg biologico risultano in numero di dodici e in 
aumento del 20% rispetto al 2015.
Lo Spumante Docg biologico si è contraddistinto con delle ottime performance di mercato, confermando un tasso 
di crescita a valore più che triplo rispetto a quello mostrato dallo Spumante Docg nel suo complesso (+37% contro 
+11%).
Nel 2016 le vendite dello Spumante Docg bio hanno rappresentato un valore alla produzione pari a 2,74 milioni di 
euro relativo a un volume stimato di 429.000 bottiglie e un prezzo medio pari a 6,39 euro a bottiglia.
Rispetto all’anno precedente, lo Spumante Docg biologico ha dimostrato una forte crescita a valore (+37%) e a 
volume (+32%), che si è associata ad un ulteriore aumento del prezzo medio (+4%).
Nel corso del 2016, il mercato nazionale si è rafforzato come la principale area di destinazione delle vendite del prodotto 
con una quota di oltre il 50% a volume, in crescita di ulteriori 2 punti percentuali rispetto all’anno precedente. La 
quota esportata di Spumante bio si è comunque confermata nettamente maggiore a quella registrata dallo Spumante 
non bio (50% contro 42%).
Rispetto al 2015, le vendite di Spumante Docg bio destinate all’estero hanno evidenziato un maggiore grado di 
diversificazione del mercato rispetto al 2015. In particolare, la Germania si è confermata come la prima area di 
destinazione dell’export con il 34% della quota a valore, mostrando un +6% in termini assoluti sul 2015. Tra i 
principali importatori seguono, per rilevanza: il mercato britannico (19% a volume) che, sopravanzando quello 
elvetico, ha evidenziato un forte dinamismo con una crescita di oltre 7 volte i volumi destinati a quel Paese nel 2015; 
la Svizzera, con una quota del 15% a valore, nonostante la flessione del 28% sull’anno precedente; gli USA, con il 12% 
della quota a valore e una crescita del 74%.
Nel corso del 2016, il posizionamento di prezzo dello Spumante Docg biologico ha registrato un ulteriore ritocco 
al rialzo dei listini (+4%), confermando performance migliori a quelle registrate per lo Spumante Docg nel suo 
complesso (+18% circa). In particolare, sul mercato domestico il differenziale di prezzo tra i due prodotti si è 
accresciuto dal +12% del 2015 al +14% del 2016. Il differenziale di prezzo si è allargato, anche considerando la media 
del mercato estero, risultando pari a un +25% circa e raggiungendo un punto di massimo sul mercato elvetico (+45% 
rispetto allo Spumante Docg nel suo complesso).

4 Prezzo medio ponderato che considera le vendite verso i seguenti canali distributivi: HoReCa, centrali d’acquisto e grossisti.
5 Essa è rappresentata dai seguenti Paesi: Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Estonia, Lituania, Lettonia.
6 Essa comprende i seguente mercati: Grecia, Ucraina, Romania, Croazia, Ungheria, Bulgaria, Slovenia, Serbia, Montenegro, Albania, Moldavia, Bosnia-Erzegovina, 
Macedonia e Kosovo.
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LA PROMOZIONE ALL’ESTERO.

Il progresso delle esportazioni di Spumante Docg, che si caratterizza per una crescita importante del valore unitario 
delle spedizioni, è il risultato di un notevole sforzo promozionale e di una profonda maturazione delle strategie messe 
in atto.
Per quanto attiene l’analisi dell’adesione delle case spumantistiche Docg ai programmi co-finanziati dall’Unione 
Europea7 attinenti la promozione estera e l’informazione, si conferma la tendenza ad un ampio ricorso alle opportunità 
previste dall’Organizzazione Comune del Mercato del settore vitivinicolo.
Nel 2016 le imprese Docg che si sono avvalse di questo strumento hanno rappresentato più del 40% del totale (pari 
a 73 unità), mostrando una forte crescita rispetto al 2010 (+41% dei casi). In particolare, l’aumento delle attività di 
promozione estera ha riguardato le classi dimensionali medie, grandi e molto grandi, tranne quelle a relativamente 
minore dimensione produttiva. 
Nel corso del biennio (2014-2016), le imprese Docg hanno modificato significativamente i loro programmi di 
promozione estera, organizzandosi: in misura crescente, tramite associazioni temporanee d’impresa (28% dei casi); 
in misura minore, con le organizzazioni interprofessionali (25%); e aumentando la collaborazione tra le imprese 
individuali e le forme interprofessionali (17%).
Per quanto attiene le attività di promozione dei vini, conformemente a quanto si è rilevato nel 2015, le imprese Docg 
ritengono di primaria importanza, ai fini di una gestione diretta delle relazioni con la clientela, corrente e potenziale, 
quegli strumenti in grado di sviluppare una relazione ad hoc con il cliente e di trasmettere la conoscenza diretta dei 
valori dell’offerta. Tra questi, in particolare: wine tasting, partecipazione a fiere, incoming di buyers nazionali ed 
internazionali e pubbliche relazioni.
L’adozione di queste strategie, volte a raggiungere specifici segmenti di consumatori e intermediari commerciali, 
consente di sviluppare rapporti di fiducia di lunga durata, facendo leva su vissuto, cultura, abitudini e stili di vita delle 
persone. 
In secondo luogo, emerge l’importanza, seppur minore, di altri tipi di attività promozionali quali la pubblicità 
attraverso la stampa specializzata e l’utilizzo integrato di canali tradizionali di comunicazione (punto vendita) e di 
nuovi strumenti, come le campagne online8. 
Tra le forme di comunicazione di tipo tradizionale adottate dalle imprese emergono sponsorizzazioni e stampa 
generalista, mentre quelle di tipo innovativo sono canali televisivi tematici9, stampa lifestyle10, televisione generalista e 
radio.
Da un esame degli obiettivi relativi agli investimenti in promozione dei vini, attinenti l’orizzonte temporale di medio 
termine (2018-2020), si conferma come, nei Paesi tradizionali importatori (Germania, Austria e Svizzera), le imprese 
Docg ritengano prioritario stabilizzare la posizione già raggiunta sul mercato. Rispetto al 2015, si denota comunque 
una tendenziale ripresa degli investimenti in promozione volti a rilanciare lo sviluppo dei mercati tedesco e austriaco. 
La situazione è diversa per gli Stati Uniti e il Regno Unito, mercati in cui è forte la ricerca di strategie per lo sviluppo 
delle vendite e, dunque, anche l’interesse per gli investimenti nella promozione dei vini.
Rispetto al 2015, in linea con la crescita delle esportazioni, le imprese Docg hanno puntato su strategie di sviluppo 
delle vendite per tutti i mercati, ad eccezione del Regno Unito e dell’area degli altri Paesi asiatici, per i quali, in questa 
fase, è più opportuno investire su strategie di ingresso nel mercato.
Da un esame delle quote relative alla spesa in comunicazione estera dei vini11, misurata sul volume d’affari, da parte 
delle imprese spumantistiche Docg si registra una crescita della propensione all’investimento nel biennio considerato 
(2014-2016).
Nel complesso, le imprese della Docg hanno mostrato di investire, nel 2016, una quota pari al 2,1%, segnando un 
+34% rispetto al 2014.
In particolare, nel 2016, le imprese con un fatturato relativamente alto12 hanno dichiarato di aver investito l’1,8% 
del volume d’affari in comunicazione estera, segnando un aumento del 30% rispetto al 2014; le case spumantistiche 
Docg con fatturato medio-alto hanno mostrato una propensione all’investimento maggiore, pari al 3%, in crescita 
dell’8% su base biennale; le imprese a medio-basso fatturato hanno registrato una spesa pari al 6,3%, evidenziando 
una forte crescita rispetto al 2014 (+166%); infine, tra quelle a fatturato relativamente basso si rileva una propensione 
all’investimento minore, pari al 2,6% del totale, in calo del 62% rispetto al 2014.

7 Cfr. Reg. CE n. 1308/2013, che ha sostituito il Reg. CE n. 1237/2007.
8 Gestione attiva del sito web aziendale tramite: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google +, blog, ecc.
9 Es. Gambero Rosso Channel, Capital Tivù, Alice Tivù, QVC Tivù, Laeffe, ecc
10 Grazia, Vanity Fair, Cosmopolitan, ecc.
11 Riferiti ai programmi co-finanziati dall’Unione Europea e previsti dal Reg. (CE) n. 1308/2013.
12 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-al-
to 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 Prosecco Docg, nonostante le piccole dimensioni delle imprese che 
la costituiscono, è consapevole dell’impegno che tutti i settori produttivi devono assumere nei confronti dello 
sviluppo sostenibile. Per questo ha deciso di cogliere le opportunità relative alle attività di ricerca e sviluppo per il 
settore vitivinicolo, declinando la sfida della competività sul piano dell’innovazione per l’ambiente. A tal proposito, 
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 in vigneto di tecniche agronomiche e 
gestionali accorte 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 dei 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 un caso di innovazione collaborativa che dovrà essere ulteriormente 
favorita attraverso la creazione di network verticali d’innovazione e forme di collaborazione fra aziende e 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 fissati dalla Strategia Europa 2020.
Il percorso di innovazione per la sostenibilità che la Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg ha 
ormai intrapreso con decisione, consentirà certamente di rafforzare la fiducia nello Spumante Docg di una sempre 
più vasta platea di consumatori interessati a questo prodotto. Ma oltre a ciò, questo percorso consentirà al sistema 
produttivo di essere all’altezza delle sfide in termini di sostenibilità ambientale e di rapporti con la comunità 
locale che discendono dalla candidatura del territorio del Conegliano Valdobbiadene a Patrimonio dell’Umanità 
riconosciuto e tutelato dall’UNESCO.

LE TECNICHE PRODUTTIVE E L’AMBIENTE.

Con riferimento al tema della sostenibilità, è stata condotta un’indagine per rilevare il grado di coinvolgimento 
delle imprese spumantistiche Docg nell’adozione di tecniche produttive sostenibili1, considerando sia elementi 
ambientali che paesaggistici.
Gli effetti di queste pratiche interessano molteplici aspetti, dal miglioramento del rapporto con le comunità locali 
fino al contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.
Nel corso del 2016, gli interventi volti alla conservazione e al recupero degli elementi del patrimonio ambientale 
e paesaggistico vedevano l’impegno di 82 imprese spumantistiche con vigneti in area Docg, mostrando una 
significativa crescita sia rispetto al 2015 (+14% dei casi) sia relativamente al medio termine, valutato rispetto al 
2011 (+2%).
In particolare, si registra una crescita del coinvolgimento delle imprese Docg in interventi di sistemazione idraulico 
– agraria del terreno e alla preservazione degli elementi di pregio del paesaggio vitivinicolo, raggiungendo le 69 
unità al 2016 (pari a un aumento del 9% sul 2011). Al 2016, questo cambiamento si è accompagnato all’incremento 
del numero di interventi di restauro e mantenimento del patrimonio architettonico locale (+31% sul 2011), 
vedendo la partecipazione di 48 imprese Docg.
Di particolare interesse è il dato sulla piantumazione, in prossimità dei vigneti, di nuove formazioni di alberi 
ed essenze arbustive, volte ad arricchire la biodiversità del paesaggio e dell’ecosistema viticolo, osservando il 
coinvolgimento di 22 imprese (pari al 27% circa). Questi nuovi investimenti hanno portato anche all’impianto di 
siepi, che esercitano, accanto al ruolo di mitigazione della deriva dei prodotti antiparassitari, un maggior livello 
di tutela del paesaggio e di riserva dell’entomofauna utile. Queste ultime azioni hanno visto la partecipazione del 
22% di imprese Docg.

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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Si registra, inoltre, una forte crescita di investimenti in risorse energetiche rinnovabili che riguardano, nel 2016, una 
coorte di 84 unità spumantistiche, pari a un aumento del 30% nel periodo analizzato (2011-2016).
In particolare, lo sforzo sul versante del contrasto del global warming, ha riguardato soprattutto l’installazione di 
impianti fotovoltaici, coinvolgendo 75 unità e segnalando un aumento del 40% rispetto al 2011; inoltre, anche il 
numero di centrali a biomasse (es.: che utilizzano sarmenti, ecc.) è significativamente aumentato, quasi quadruplicando 
rispetto al 2011. Gli investimenti nelle altre fonti energetiche rinnovabili (che comprendono, ad esempio, quelli in 
centrali idroelettriche, solare termico, ecc.) hanno impedito alle imprese di immettere nell’atmosfera alcune migliaia 
di tonnellate di anidride carbonica e di generare circa ¼ dell’energia elettrica necessaria al processo produttivo.
Nell’ambito della difesa del vigneto, le imprese spumantistiche Docg individuano nel Protocollo viticolo proposto 
dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg lo strumento di riferimento nella lotta 
antiparassitaria e nella gestione agronomica del territorio, per un 84% di vino Docg prodotto; seguono, per 
rilevanza, le imprese che sostengono i dettami della lotta integrata2, corrispondenti al 13% del totale; e, quindi, le 
imprese che seguono i paradigmi produttivi del biologico, biodinamico e protocolli di sostenibilità (3% circa nel 
loro complesso). 
Nell’ambito delle modalità di realizzazione del vigneto, assume una particolare rilevanza l’orientamento dei 
vitivinicoltori di collina rispetto alle scelte della palificazione, che ha un impatto sull’estetica del vigneto, nel 
suo complesso, e sulla sua durata economica. L’esame dei risultati conferma, rispetto al 2015, una preferenza 
per i pali in legno e corten. In particolare, per i pali in legno, il 67% delle imprese Docg ha espresso un giudizio 
favorevole, con un grado di apprezzamento compreso tra positivo e molto positivo; seguono, quelli in corten, con 
una propensione minore (circa il 53%), in cemento (47%), metallici (27%) e le altre tipologie di palificazione. 
Sempre più imprese spumantistiche adottano metodi di riciclo dei materiali di scarto della produzione in vigneto: 
un totale di 108 unità, pari a circa l’81% circa delle imprese con vigneti Docg. Grazie a questo incremento, la 
partecipazione aziendale in queste azioni, misurata rispetto al 2011, è stata contrassegnata da un ulteriore aumento 
(+16%). 
Al 2016, quasi il 90% delle aziende Docg riutilizza i sottoprodotti della trasformazione dell’uva (raspi, vinacce, fecce, 
ecc.) in vigneto come ammendanti nella fertilizzazione del terreno, fornendo così un contributo al mantenimento 
della sua peculiare natura3.
Per quanto attiene i residui di potatura, essi sono prevalentemente trinciati in campo (81% circa dei casi). I 
sarmenti sono utilizzati per finalità energetiche nel 20% delle imprese Docg, mentre nel 15% sono utilizzati per 
l’ottenimento di compost in combinazione con vinacce. 
Nell’ambito della sostenibilità in cantina, sempre più imprese spumantistiche Docg dichiarano di impegnarsi su 
questo fronte, raggiungendo, al 2016, le 130 unità (pari al 72% del totale). Questo cambiamento si è associato 
ad un aumento sia rispetto al numero di imprese presenti nel periodo considerato (+10% sul 2011) che su base 
annua (+3%). Rispetto al 2015, tra le pratiche di cantina, si registra un aumento del coinvolgimento delle case 
spumantistiche Docg nel riutilizzo delle acque di cantina ai fini della fertirrigazione dei vigneti (+26%) e di altre 
pratiche eco-sostenibili di cantina.
Nell’ambito delle innovazioni di cantina, l’impegno delle imprese Docg si è rivolto anche all’adozione di 
iniziative volte allo sviluppo di soluzioni di packaging eco-sostenibili (+14%), per un totale, al 2016, di 44 
imprese spumantistiche Docg su 181 (24% circa del totale). In particolare, dall’esame dei risultati ponderato sulla 
produzione Docg in bottiglia, si evidenzia che: il 73% è confezionata con vetro alleggerito e/o costruita con vetro 
riciclato; il 36% prevede la chiusura con capsule che utilizzano vernici all’acqua, il riciclo dei tappi, ecc.; il 22% circa 
utilizza etichette ultrasottili, prodotte con carta FSC; il 48% circa consta di cartoni/imballaggi biodegradabili e/o 
più leggeri e/o meno ingombranti, ecc.

2 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
3 Cfr. Paoletti et al. (2016). Zona del Prosecco: la natura del suolo si deve a un lombrico. Sito web: http://www.unipd.it/ilbo/zona-prosecco-natura-suolo-si-deve-lombrico
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CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ.

L’esame condotto sulle imprese spumantistiche Docg conferma un crescente impegno nell’adozione di eco – 
certificazioni, passando dal 5,3% dei casi del 2012 al 12,4% del 2016. Questa variazione si è associata a una 
significativa crescita della numerosità rispetto all’anno precedente (+5%). 
Al 2016, 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 si stanno diffondendo sul territorio altri standard di 
certificazione relativi all’ambiente, come quelli sulla difesa della biodiversità in viticoltura (Biodiversity friend), 
ISO 14067 (Carbon footprint – riduzione gas serra), ISO 50001 (Energy Management System), EMAS (sistema 
comunitario di eco – gestione ed audit), EPD-DAP (dichiarazione ambientale del prodotto), ISO 14040 (analisi 
del ciclo di vita del prodotto), Water Footprint (impronta idrica del prodotto) ed altre certificazioni di audit eco – 
sostenibili dell’impresa.

Rispetto al 2015, vi è stato un forte incremento dell’adesione degli imbottigliatori Docg sia alle certificazioni ISO 
9000 (sistema di gestione della qualità), che hanno raggiunto il 13% dei casi, sia verso gli standard di sicurezza 
alimentare e qualità dei processi e dei prodotti riconosciuti dagli standard internazionali BRC e IFS4, interessando 
rispettivamente il 9% e il 10% delle imprese; infine, il 5% di imprese Docg si avvale di altre certificazioni, volte a 
garantire che i prodotti a marchio siano ottenuti secondo standard qualitativi ben definiti e nel rispetto di requisiti 
minimi, a garanzia del consumatore finale e del rispetto delle specifiche ambientali. 

IL TERRITORIO DELLA DOCG: UN PAESAGGIO DI QUALITÀ

Le bellezze del paesaggio rurale dell’area di Conegliano e Valdobbiadene rappresentano un patrimonio di valori 
che esercita un ruolo driver nello sviluppo dell’economia vitivinicola locale. 
Rispetto alle altre aree viticole italiane ed internazionali, le Rive costituiscono un elemento culturalmente distintivo 
della viticoltura del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg che, storicamente, ha plasmato le colline 
della Docg conferendole ricchezza culturale, valori socio - economici e bellezza paesaggistica. Essendo, dunque, il 
paesaggio un elemento caratterizzante di quest’area, il suo mantenimento e il suo sviluppo qualitativo rappresenta 
un importante asset strategico nella creazione dell’offerta enoturistica.
In questo senso si stanno muovendo i diversi enti di promozione territoriale, sia pubblici che privati, e le imprese 
con azioni di promozione e salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente della Docg.
L’attenzione istituzionale al tema del paesaggio è ampiamente condivisa dai produttori. L’esame condotto 
presso le imprese Docg, nel 2016, rivela come nell’opinione dell’86% degli intervistati, con un giudizio che va da 
estremante importante (14% circa) a molto importante (71% circa), il paesaggio costituisca un fattore chiave nella 
valorizzazione del territorio e dello Spumante Docg. 
Anche la candidatura a Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO è considerata positivamente dalle imprese Docg, 
come dimostra l’aumento del grado di consenso cresciuto dall’84% del 2015 all’88% del 2016 (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 delle imprese della 
Docg, oltre che dello sviluppo complessivo del sistema socio – economico locale, avendo anche le potenzialità di 
assicurare senso economico ad una viticoltura condotta in condizioni difficili o addirittura eroiche.
D’altro canto, il sistema produttivo del Prosecco Docg ha le caratteristiche per cogliere le opportunità che il 
riconoscimento UNESCO potrà offrire, poiché si basa su un modello d’impresa che tradizionalmente sviluppa il 
valore del prodotto sul rispetto dei vincoli dell’ecosistema viticolo e sulla cultura del territorio.

4 Essi rappresentano l’acronimo di British Retail Consortium ed International Food Standard.
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1. IL TURISMO NEL DISTRETTO DEL PROSECCO DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE

1.1. BREVE QUADRO SUL TURISMO IN PROVINCIA DI TREVISO NEL 2016

Nel 2016 nella provincia di Treviso si sono registrati 871.199 arrivi e 1.790.735 presenze. Rispetto al 2015 gli arrivi 
sono rimasti sostanzialmente stabili (+0,7%) mentre le presenze sono aumentate del +5,2%. Tale risultato è frutto 
di un’ottima dinamica della domanda domestica, cresciuta del +5,8% e del +8,6%, e di una maggiore debolezza 
di quella internazionale, che ha subito una flessione negli arrivi del -3,6% a fronte comunque di un aumento del 
+2,2% nelle presenze. 
La motivazione della diminuzione dei flussi stranieri è da rintracciare nel diverso andamento dei principali mercati 
di provenienza. Il primo mercato per la provincia di Treviso, ossia quello cinese, il quale rappresenta ben il 19,1% 
degli arrivi e il 10,8% delle presenze, è infatti calato del -29,3% e del -26,0% rispetto al 2015. Tale fenomeno non 
è stato comunque limitato alla sola provincia di Treviso ma è stato osservato in generale in tutta Italia e in Europa 
ed è in parte spiegabile nella paura dei cinesi per il rischio attentati; la salute e la sicurezza sono infatti ai primi 
posti tra gli aspetti ritenuti più rilevanti per un viaggio dai turisti cinesi. È comunque verosimile pensare che per 
la provincia di Treviso siano intervenuti anche altri fattori, associati alla tipologia di turisti cinesi che al momento 
frequentano il territorio. Si tratta prevalentemente di gruppi intermediati, in tour nelle principali città d’arte 
d’Europa e d’Italia, tra cui Venezia, e per i quali la scelta del luogo del soggiorno è dettata quasi esclusivamente 
da questioni di prezzo e di logistica (facilmente accessibili e vicini ai collegamenti autostradali); in questo senso la 
provincia di Treviso costituisce un’ottima alternativa di alloggio rispetto alla più cara e più difficile da raggiungere 
Venezia. Essendo la scelta della struttura nelle mani degli operatori dell’intermediazione, questi “spostano” ogni 
anno i flussi intermediati nelle diverse aree inserite nella regione turistica veneziana a seconda della convenienza 
dell’offerta ricettiva; può capitare quindi che aree che in un anno registrano significativi aumenti, subiscano negli 
anni successivi una flessione dei flussi.
Riguardo agli altri principali mercati di provenienza della domanda straniera, si conferma al secondo posto il 
mercato tedesco con il 10% di arrivi e il 12,7% di presenze. Austria, Francia, USA, Spagna e Gran Bretagna 
completano la classifica con quote pari a circa il 4-5%. 
Ad eccezione di quello cinese e di quello spagnolo, tutti i principali mercati hanno visto un incremento dei flussi 
con tassi di crescita anche a doppia cifra; si pensi al mercato tedesco, con un +12,8% negli arrivi e +8,4% nelle 
presenze rispetto al 2015; a quello austriaco (+12,5% e +7,8%); a quello inglese (+18,4% e +10,5%). 

Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Sistema Statistico Regionale, 2015-2016

VALORI ASSOLUTI VAR.% 2015/2016

ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE

ITALIANI 414.097 877.818 +5,8% +8,6%

STRANIERI 457.102 912.917 -3,6% +2,2%

TOT DOMANDA 871.199 1.790.735 +0,7% +5,2%

TAB. 1 - ARRIVI E PRESENZE NELLA PROVINCIA DI TREVISO, ITALIANI E STRANIERI, E VAR. % 2015/2016

1  Le rielaborazioni e i contenuti sono stati realizzati da CISET anche con la collaborazione della dott.ssa Elettra Morlin, assegnista di ricerca presso TESAF (Dipartimento 
Territorio e Sistemi Agro-forestali) dell’Università di Padova.

Dinamiche del turismo nel Distretto Conegliano-Valdobbiadene. 
Focus sulla fruizione enologica  
CISET, a cura di Mara Manente, Sabrina Meneghello, Erica Mingotto1
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1.2. L’ANDAMENTO DI ARRIVI E PRESENZE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI E NEL 2016 NEL DISTRETTO 
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 comuni: 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 135.026 arrivi e 
299.139 presenze (dato 2016), circa il 16% del movimento turistico registrato nell’intera Provincia di Treviso.
Negli ultimi dieci anni il Distretto ha assistito ad un aumento degli arrivi del +2,0% medio annuo, mentre le presenze 
sono rimaste sostanzialmente stabili (-0,04% medio annuo). Tale andamento di arrivi e presenze si associa al calo della 
permanenza media (da 2,7 notti del 2007 a 2,2 notti del 2016), imputabile alla crisi economica che ha portato i turisti, sia 
leisure che business, a rivedere le modalità di viaggio come pure a una generalizzata tendenza alla riduzione della durata del 
soggiorno. Il calo delle presenze è dovuto principalmente alla domanda italiana, più colpita infatti dalla crisi economica. 
Tuttavia nel 2016 le presenze italiane sono aumentate del +12,8% rispetto al 2015 (da 2,1 a 2,2 notti di permanenza media), 
facendo quindi intravedere un segnale di ripresa.
Si osserva inoltre che, dopo il trend negativo registrato tra il 2009 e il 2012, a livello di arrivi, e tra il 2007 e il 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 alla pratica dello sport e in generale alle attività all’aria aperta congiuntamente 
con la proposta di iniziative sportive, enogastronomiche 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 che 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.

* La variazione percentuale si riferisce alla variazione di arrivi e presenze in ciascun anno rispetto all’anno precedente. 
Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Sistema Statistico Regionale, 2007-2016

Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Sistema Statistico Regionale, 2014-2015

QUOTA DI MERCATO VAR.% 2014/2015

ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE

CINA 19,1% 10,8% -29,3% -26,0%

GERMANIA 10,0% 12,7% +12,8% +8,4%

AUSTRIA 5,6% 5,8% +12,5% +7,8%

FRANCIA 5,4% 5,5% +8,0% +7,1%

USA 5,1% 6,0% +1,4% +8,5%

SPAGNA 4,9% 4,7% -3,7% -4,4%

UK 4,5% 5,0% +18,4% +10,5%

TAB. 2 – QUOTA DI MERCATO 2016 E VAR. % 2015/2016 PRINCIPALI MERCATI DI PROVENIENZA 

TAB. 3 - ARRIVI E PRESENZE NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, ITALIANI E STRANIERI, 2007-2016

ITALIANI STRANIERI TOTALE DOMANDA VAR. % TOT. DOMANDA *

ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE

2007 67.939 181.878 42.244 118.402 110.183 300.280 +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%

2016 76.782 159.409 58.244 139.730 135.026 299.139 +6,4% +12,5%
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Guardando in particolare all’ultimo anno disponibile, nel 2016 gli arrivi sono cresciuti del +6% e le presenze del 
+13% rispetto al 2015, confermando la dinamica positiva già rilevata nel 2015 rispetto al 2014. L’aumento per il 
mercato straniero è stato del +8,7% negli arrivi e del +12,3% nelle presenze, mentre la domanda italiana è aumentata 
del +4,7% negli arrivi e del +12,8% nelle presenze, mostrando una ripresa, soprattutto in termini di presenze. La 
dinamica è allineata con quella provinciale per quanto riguarda il mercato italiano mentre, contrariamente al calo 
di arrivi e alla leggera crescita di presenze di stranieri nell’intera provincia, i dati dimostrano che nel Distretto la 
situazione è del tutto positiva (+8,7 di arrivi e +12,3% di presenze).

Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Sistema Statistico Regionale, 2007-2016

Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Sistema Statistico Regionale, 2007-2016

GRAF. 1 – ANDAMENTO ARRIVI NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, ITALIANI E STRANIERI, 2007-2016

GRAF. 2 – ANDAMENTO PRESENZE NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, ITALIANI E STRANIERI, 2007-2016
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Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Sistema Statistico Regionale, 2015-2016

VALORI ASSOLUTI VAR.% 2015/2016

ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE

ITALIANI 76.782 159.409 +4,7% +12,8%

STRANIERI 58.244 139.730 +8,7% +12,3%

TOT DOMANDA 135.026 299.139 +6,4% +12,5%

TAB. 5 –VAR. % 2014/2015 ARRIVI E PRESENZE NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, ITALIANI E STRANIERI, 2015-2016
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Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Sistema Statistico Regionale, 
2016

Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Sistema Statistico Regionale, 
2016

1.3. LA QUOTA DI MERCATO DEI COMUNI CHE COMPONGONO IL DISTRETTO CONEGLIANO-
VALDOBBIADENE

In termini di quote di mercato di ciascun comune sul movimento turistico complessivo del Distretto, Conegliano 
si conferma, come gli scorsi anni, al primo posto, concentrando ben il 33% degli arrivi e delle presenze. Seguono 
Vittorio Veneto, con una quota di mercato del 12% e del 15%, e Valdobbiadene, con il 13% 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%. 

GRAF. 3 - QUOTE DI MERCATO – ARRIVI DEI COMUNI DEL DISTRETTO CONE-
GLIANO-VALDOBBIADENE, 2016 (NOTA 2)

GRAF. 4 - QUOTE DI MERCATO – PRESENZE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2016 (NOTA 3)
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2  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.
3  Vedi nota 1.

1.4. LA DOMANDA TURISTICA INTERNAZIONALE NEL DISTRETTO DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE

Nel Distretto di Conegliano-Valdobbiadene la domanda italiana prevale su quella straniera, tanto che, in linea con gli scorsi 
anni, anche nel 2016 rappresenta il 56,9% degli arrivi e il 53,3% delle presenze complessive registrate nell’area. Negli anni 
il Distretto ha comunque beneficiato di un aumento della quota dei turisti stranieri, passata dal 38,3% (arrivi) e dal 39,4% 
(presenze) del 2007 agli attuali 43,1% e 46,7%. Il dato è leggermente al di sotto di quello provinciale, che si attesta attorno 
al 52%, ma è 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 su tutti il mercato tedesco e austriaco, 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), quello polacco 
(soprattutto nell’area di Conegliano) e quello cinese (nel Coneglianese).
La tabella seguente riprende gli otto principali mercati della provincia di Treviso evidenziandone invece il peso che hanno 
sul totale della domanda internazionale nei 15 comuni del Distretto di Conegliano-Valdobbiadene. Emerge quindi che i 
mercati tedesco e austriaco, con una quota ciascuno tra il 15-20% sia degli arrivi che delle presenze, hanno un peso molto 
più significativo nell’area di Conegliano-Valdobbiadene rispetto all’intera provincia. Al contrario, il mercato cinese è del 
tutto marginale (poco più del 2% rispetto ad una quota del 19% degli arrivi e dell’11% delle presenze registrata sull’intera 
provincia).
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Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Open data

STRUTTURE ALBERGHIERE 38

STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE, DI CUI 161

AFFITTACAMERE 17

APPARTAMENTI 3

AGRITURISMO 61

B&B 70

CAMPEGGI 1

ALTRO 9

TOTALE STRUTTURE RICETTIVE 199

TAB. 6 – STRUTTURE RICETTIVE NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2016

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 (27 esercizi), Valdobbiadene (28), Conegliano (15), Follina (14) e Miane (13). 

1.5. L’OFFERTA TURISTICA 

Nel Distretto di Conegliano-Valdobbiadene sono presenti 199 strutture ricettive (12 in meno rispetto all’anno 
precedente, a causa soprattutto della “perdita” nei B&B), di cui 38 (il 19%) nel comparto alberghiero e il rimanente 
nel comparto complementare, evidenziando quindi come la ricettività dell’area si sia spostata su forme di alloggio 
alternative. In particolare, l’offerta extralberghiera è composta soprattutto da B&B (70) e da agriturismi (61).

Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Sistema Statistico Regionale, 2016

QUOTA DI MERCATO

ARRIVI PRESENZE

GERMANIA 17,2% 17,1%

AUSTRIA 18,0% 15,9%

UK 5,3% 5,6%

FRANCIA 4,7% 4,7%

USA 4,6% 4,3%

CINA 2,9% 2,3%

SPAGNA 1,7% 1,5%

QUOTA DI MERCATO 2016 DEI PRINCIPALI MERCATI DI PROVENIENZA NEI COMUNI DEL DISTRETTO DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE
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Fonte: Rielaborazione CISET su elaborazione Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE 564

BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 464

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

21

TOTALE UNITÀ ADIBITE A RISTORAZIONE 1.049

TAB. 7 – UNITÀ ADIBITE A RISTORAZIONE NEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2016

I comuni con il maggior numero di unità addette alla 
ristorazione si confermano Conegliano (289), Vittorio 
Veneto (197), Susegana (99) e Valdobbiadene (83).

4  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 conteggiate anche le unità locali le cui sedi sono fuori del territorio provinciale.

Fonte: Rielaborazione CISET su elaborazione Ufficio Studi e Statistica CCIAA 
Treviso - Belluno su dati Infocamere

 GRAF. 7 - QUOTE DI MERCATO – UNITÀ ADIBITE A RISTORAZIONE DEI 
COMUNI DEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2016
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Ad integrazione dell’offerta turistica, nell’area del Distretto di Conegliano-Valdobbiadene al 31 dicembre 2016 
figuravano 1.049 unità dedite ai servizi di ristorazione, corrispondenti al 19,2% dell’offerta ristorativa provinciale 
e in aumento del +2% rispetto al 2015 (+20 unità).
Tali unità, di cui l’80% si qualifica come sedi d’impresa4, si dividono in ristoranti (53,8%), bar e altri esercizi simili 
senza cucina (44,2%) e attività di catering (2,0%).

Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Open data Fonte: Rielaborazione CISET su dati Regione Veneto – Open data

GRAF. 5 - QUOTE DI MERCATO – ESERCIZI ALBERGHIERI DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2016

GRAF. 6 - QUOTE DI MERCATO – ESERCIZI EXTRALBERGHIERI DEI COMUNI 
DEL DISTRETTO CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, 2016
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2. I VISITATORI DELLE CANTINE DEL DISTRETTO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE

Le seguenti informazioni inquadrano la situazione nell’anno 2016 relativa alle visite enoturistiche nelle cantine 
del Distretto del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene. L’indagine, condotta tra 174 operatori del Distretto 
che hanno risposto al questionario inviato, ripropone alcuni aspetti strutturali già evidenziati negli anni scorsi e 
presenta considerazioni aggiuntive circa l’efficacia del marketing, sia aziendale che territoriale, per lo sviluppo del 
turismo nel territorio della Docg e, in particolare, delle visite in cantina.

2.1. LE CANTINE: CARATTERISTICHE E APERTURA ALL’ACCOGLIENZA

In questo paragrafo si mira a descrivere alcuni elementi che caratterizzano le cantine del Distretto, con particolare 
riferimento ai servizi di accoglienza dei visitatori.
Le cantine che hanno partecipato all’indagine sono per la maggior parte piccole-medie imprese: il 93,1% ha una 
forma giuridica che varia da ditte individuali (34,8%), a società semplici (25,5%), srl (20,5%), snc, sac e sas. Solo il 
7,5% è rappresentato da una spa. 
Inoltre, il 50,9% delle cantine dichiara di avere un fatturato inferiore a 1 milione di euro.

La continuità di filiera è concetto caro ai produttori del Distretto: il 76% delle cantine è anche azienda agricola, ciò 
significa che in queste strutture non ci si occupa solo della produzione e del vino ma si coltiva anche l’uva destinata 
alla lavorazione e alla trasformazione in prodotto finale. Inoltre, il 94% delle aziende è rappresentato da case 
spumantistiche Docg, ovvero imbottiglia almeno una bottiglia di Spumante Docg e/o Rive Docg e/o Superiore 
di Cartizze Docg.
Questa coincidenza non solo rappresenta una garanzia di qualità per il consumatore ma è un plus per l’enoturista 
in quanto gli consente di esperire, nel corso della visita, sia il vigneto che il processo di spumantizzazione e 
imbottigliamento, dandogli la possibilità di assistere all’intero “ciclo dell’uva”.
Le cantine del Distretto hanno dunque tutte le caratteristiche per proporsi in modo efficace nel mercato 
dell’enoturismo, strutturandosi in modo sempre più evoluto con servizi di accoglienza e personale preposto.
Di fatto, oggi molte cantine sono aperte, oltre che nei giorni feriali, anche di sabato (45%) e di domenica (24%) e 
altrettante (70,3% sul totale), sia nei giorni feriali che festivi, restano aperte fino al tardo pomeriggio (tra le 18.00 
e le 20.00). 
Inoltre, sempre più cantine sono dotate di punto vendita (85%) e di una sala adibita alle degustazioni (79%). 
Entrambi i dati evidenziano una crescita rispetto all’anno precedente, quando si registrava l’86% di cantine con 
punto vendita e il 73% con sala degustazioni. 

Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

TAB. 8 - DISTRIBUZIONE DELLE FREQUENZE PERCENTUALI PER FASCE DI FATTURATO, 2016.

CLASSI: % SU NUMERO CASE SPUMANTISTICHE 

INFERIORE A 250.000€ 26,1%

TRA 250.000€ E 500.000€ 13,0%

TRA 500.000€ E 1.000.000€ 11,8%

TRA 1.000.000€ 2.000.000€ 11,8%

TRA 2.000.000€ E 5.000.000€ 14,9%

TRA 5.000.000€ E 10.000.000€ 8,1%

TRA 10.000.000€ E 25.000.000€ 5,0%

TRA 25.000.000€ E 50.000.000€ 3,7%

TRA 50.000.000€ E 75.000.000€ 3,1%

OLTRE I 75.000.000€ 2,5%

TOTALE 100,0%

109

CONTRIBUTI - RAPPORTO ANNUALE 2017

In aumento rispetto al 2015 le cantine che segnalano un manager dell’accoglienza tra il personale (73% contro 
il 69% dell’anno precedente), chiaro segnale della propensione all’accoglienza così come la conoscenza delle 
lingue straniere da parte dello staff: l’inglese è parlato nel 79% delle aziende e il tedesco nel 41%. Questo dato è 
stranamente in calo rispetto al 68% del 2015 se si considera la forte presenza di turisti di lingua tedesca nei comuni 
del Distretto. Di fatto, il 35% degli arrivi stranieri e il 33% delle presenze straniere sono rappresentati da turisti 
austriaci e tedeschi. Si registra anche, tra le competenze del personale “di contatto”, una discreta conoscenza del 
francese, dello spagnolo e, in qualche caso, del portoghese, del russo, del cinese e del giapponese. 
Per quanto concerne invece i servizi di pernottamento e ristorazione all’interno delle cantine, le percentuali 
registrate sono basse: solo il 12% delle cantine offre la possibilità agli ospiti di pernottare (dato ulteriormente in 
calo rispetto alla tendenza nel 2015) mentre il 7% è in grado di soddisfare i clienti anche con la ristorazione.

2.2. IL PROFILO DEI VISITATORI DELLE CANTINE 

Di seguito si traccia un identikit dei visitatori delle cantine esaminando la loro composizione in base alla provenienza 
(veneti, italiani o stranieri), la loro distribuzione nelle cantine e i periodi dell’anno che preferiscono per spostarsi.
I visitatori registrati nel 2016 nelle cantine dell’area del Prosecco Docg di Conegliano-Valdobbiadene oggetto 
di indagine sono 336.939, di cui ben 333.737 nelle 161 case spumantistiche intervistate. Il campione di aziende 
partecipanti all’indagine evidenzia una media per cantina di 1958 visitatori. Sale leggermente a 2072 il numero 
medio di visitatori per cantina se si considera invece il solo campione delle aziende spumantistiche.
Pur sembrando un valore esiguo possiamo affermare che, nel medio periodo, i dati ottenuti evidenziano che 
il numero dei visitatori nelle cantine del Distretto è cresciuto rapidamente, senza mai registrare inversioni di 
tendenza: infatti, mentre tra il 2015 e il 2016 si registra un aumento dell’8%, tra il 2009 e il 2016 i visitatori sono 
aumentati dell’83%, con un incremento medio annuo del 10,2%.

Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

GRAF. 8 TREND DEI VISITATORI DELLE CANTINE DAL 2009 AL 2016
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Di questi, sulla base delle risposte delle cantine intervistate, il 35% sono veneti, il 30% italiani e il 28% stranieri. 
La composizione è quindi piuttosto omogenea, con una buona presenza di veneti nelle cantine. In questo caso, 
presumibilmente, più che di turisti si tratta di escursionisti, dunque di persone che si spostano in giornata e 
quindi non hanno l’esigenza di pernottare nell’area. Ciò non toglie che anche tra gli italiani e gli stranieri ci siano 
escursionisti per i quali la visita nell’area della Docg è uno degli elementi del soggiorno in Veneto. Tuttavia, come 
si è rilevato nella sezione relativa ai flussi turistici, gli arrivi e, soprattutto, le presenze registrati nel Distretto, sia 
italiani che stranieri, sono aumentati rispetto al 2015: +4,7% di arrivi italiani, +12,8% di presenze italiane, +8,7% 
di arrivi stranieri e +12,3% di presenze straniere, confermando quindi un trend positivo circa il probabile numero 
di visitatori che sono anche pernottanti nell’area.
Più in dettaglio, come si evince dalle tabelle, circa il 70% delle cantine dichiara di accogliere una quota che varia 
dall’11% al 50% di italiani, il 50% delle cantine dichiara di ospitare tra l’11% e il 50% di clienti veneti e infine il 
52% dichiara di accogliere dall’11% al 50% di stranieri. 
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Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

VISITATORI ITALIANI %

0%-10% 12,8%

11%-50% 67,4%

51%-80% 12,8%

81%-100% 0,6%

N.R. 6,4%

TOT 100%

VISITATORI STRANIERI %

0%-10% 27,3%

11%-50% 52,3%

51%-80% 14,0%

81%-100% 0,0%

N.R. 6,4%

TOT 100%

VISITATORI STRANIERI %

0%-10% 18,6%

11%-50% 50,0%

51%-80% 23,3%

81%-100% 1,7%

N.R. 6,4%

TOT 100,0%

DISTRIBUZIONE DELLE CANTINE PER NUMERO DI VISITATORI NEL 2016

0 VISITATORI 6,6%

DA 1 A 200 17,7%

DA 201 A 500 16,6%

DA 501 A 1.000 12,2%

DA 1.000 A 10.000 34,8%

OLTRE I 10.000 1,7%

TOT. 100,0

TAB. 9 - DISTRIBUZIONE DELLE CANTINE PER QUOTA VISITATORI ITALIANI

TAB. 10 - DISTRIBUZIONE DELLE CANTINE PER QUOTA VISITATORI STRANIERI

TAB. 11 - DISTRIBUZIONE DELLE CANTINE PER QUOTA VISITATORI VENETI

TAB. 12 - DISTRIBUZIONE DELLE CANTINE PER NUMERO DI VISITATORI NEL 2016

Laddove la media di visitatori rilevata sul campione di cantine intervistate è, come detto, di 1958, si sottolinea 
che le aziende, per la maggior parte (53,1%), dichiarano di aver ospitato meno di 1.000 visitatori per cantina nel 
2016: questo fa intuire che i visitatori non si concentrano in poche cantine preferite dalla maggioranza ma si 
distribuiscono tra più cantine. È importante, tuttavia, sottolineare che sono aumentate le cantine che ospitano dai 
1.000 ai 10.000 visitatori (da 26,0% nel 2015 a 34,8% nel 2016).

111

CONTRIBUTI - RAPPORTO ANNUALE 2017

Per quanto concerne la stagionalità dei visitatori non esiste un periodo dell’anno da loro privilegiato: il 28,7% 
preferisce i mesi tra gennaio e aprile, il 36,6% il periodo maggio-agosto e il 27,6% quello che va da settembre a 
dicembre. Anche in questo caso la distribuzione dei dati è omogenea. Come si evidenzia di seguito, le azioni di 
marketing aziendale e territoriale connesso agli eventi hanno un ruolo su questi risultati.

2.3. LA VISITA IN CANTINA

In questo paragrafo si descrive come sono strutturate, allo stato attuale, le visite in cantina. Inoltre si ragiona sulle 
motivazioni che spingono i visitatori a recarsi in cantina e si confrontano con l’offerta turistica aziendale. Infine, si 
riportano le considerazioni circa l’andamento delle visite aziendali negli ultimi anni e le loro previsioni per il futuro. 
Dall’indagine condotta si evince che le motivazioni che spingono i visitatori in cantina sono rimaste sostanzialmente 
invariate rispetto agli anni scorsi:
• è stabile la percentuale di visitatori che si reca in cantina per acquistare vino (il 93,0% contro il 94,2% nel 2015  
 e il 95,4% nel 2014);
• stabile anche la percentuale di chi desidera fare una visita in azienda (l’83,7% contro l’85,5% nel 2015 e l’88%  
 nel 2014);
• l’11,0% ha come motivazione anche il pernottamento e il 6,4% l’elemento “ristorazione”.
La visita in cantina quasi mai è seguita da un pernottamento nella struttura: solo il 6,4% delle cantine dichiara di 
registrare dei pernottamenti presso l’azienda agricola (es. agriturismo). Il 2,9% delle cantine (in totale 5) 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 93,6% non registra pernottamenti.
Nonostante la principale motivazione di visita di una cantina resti l’acquisto di vino, i dati dimostrano un calo della 
spesa media pro capite. Di fatto, le cantine intervistate hanno rilevato nel 2016 una spesa media per cliente, sul 
solo acquisto di vino, di euro 67,29 laddove nel 2015 avevano dichiarato una spesa media più elevata di euro 72,71 
pro capite. 
Questo dato si può giustificare ipotizzando che si stia consolidando un trend per cui lo stesso cliente visita più 
di una cantina e dunque acquisti prodotti in più di un’azienda, riducendo la spesa media pro capite per cantina. 
Questa ipotesi giustificherebbe anche i dati relativi alla distribuzione di visitatori per cantina che suggeriscono un 
consistente numero di aziende che accolgono meno di 1.000 visitatori in un anno (46,5%).

Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

GRAF. 9 TREND DELLA SPESA MEDIA PRO CAPITE PER ACQUISTO VINO DICHIARATA DALLE CANTINE NEGLI ULTIMI 5 ANNI
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Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

TAB. 13 - PRESENZA DI OFFERTE CHE ARRICCHISCONO L’ESPERIENZA IN CANTINA

VISITA A 
CANTINA

VISITA AL 
VIGNETO

DEGUSTA-
ZIONI 

GUIDATE

EVENTI 
ENO-

GASTRO-
NOMICI

EVENTI 
CULTU-

RALI

PARTE 
PAC-

CHETTI

PRESENZE 
PERCORSI 
NATURA-

LISTICI

AREA 
WELL-
NESS

ALTRO

SI, È 
PRESENTE

86,0% 63,4% 77,9% 18,6% 15,7% 11.6% 2.3% 2.3% 2,3%

NO, 
NON È 
PRESENTE

14,0% 36,6% 22,1% 81,4% 84,3% 88.4% 97.7% 97.7% 97.7%

TOT 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nello specifico, nel 2016 sono aumentate sia le cantine che dichiarano di avere visitatori che spendono meno di 20 
euro a cantina (dall’8,7% nel 2015 al 12,2% nel 2016) sia le cantine con clienti che si collocano nella fascia media, 
spendendo tra i 51 e i 120 euro (dal 40,4% nel 2015 al 41,9% nel 2016). Nel contempo, sono diminuite le cantine 
con visitatori che hanno speso più di 121 euro, che nel 2015 rappresentavano l’11,6%, scendendo al 6,4% nel 2015. 
Le previsioni degli intervistati per il futuro sono comunque buone: il 69,2% auspica una crescita della spesa media 
pro capite, il 21,5% immagina una situazione stabile, mentre solo l’1,7% ipotizza un calo.
Va precisato che il dato rilevato circa i ricavi medi per azienda permette di precisare che la spesa complessiva del 
singolo visitatore per cantina è di euro 96. Ciò significa che, oltre all’acquisto di vino, il cliente spende mediamente 
altri 28-30 euro per altre attività e/o acquisti di diverso genere (es. degustazioni, prodotti dell’enogastronomia, 
passeggiate).
A questo proposito si precisano di seguito i risultati del focus dell’indagine che analizza le proposte offerte in 
cantina per arricchire l’esperienza. 
In questo momento, la proposta per il visitatore pare essere perlopiù strutturata per permettere l’acquisto di vino 
nel punto vendita e la visita di aspetti relativi il processo produttivo e le caratteristiche della proprietà, compreso 
il vigneto dove possibile. È ancora limitato, invece, il numero di aziende che propone altre opportunità come 
concerti in cantina, passeggiate con guide preposte, anche in aree più ampie della proprietà, o l’attivazione da parte 
delle cantine stesse di convenzioni con fornitori di servizi quali wellness e altro per andare incontro alle esigenze 
più diversificate di segmenti della domanda sempre più esigenti.
In particolare: 
• l’86% delle cantine propone la visita in cantina; 
• il 63,4% offre la visita al vigneto;
• il 77,9% delle aziende propone la degustazione dei vini di produzione.
Tuttavia:
• l’81,4% non organizza eventi enogastronomici;
• l’84,3% non organizza eventi culturali;
• l’88,4% non organizza escursioni nei percorsi naturalistici;
• il 97,7% non è convenzionato con aree wellness. 
Si tratta di un segnale del fatto che le cantine, in questa fase, stanno puntando su una tipologia di visita abbastanza 
“standard”, basata perlopiù sulla visita in vigneto (ove possibile), sulla visita in cantina e sulla degustazione. 
I risultati sulla spesa media pro capite per attività enoturistiche sono però incoraggianti e quindi possono spingere 
le aziende a puntare su una maggiore diversificazione delle esperienze da proporre.

È stato chiesto agli intervistati di fare un bilancio circa la situazione concernente le visite in azienda sia guardando 
al passato che guardando al futuro: l’opinione generale risulta perlopiù positiva con il 65,1% che dichiara che negli 
ultimi 5 anni le visite sono aumentate e il 69,2% che prevede un ulteriore incremento nel prossimo futuro. Tra il 
20% e il 25% degli intervistati mantiene un atteggiamento di neutralità, descrivendo una situazione stabile sia nei 
confronti del passato che del futuro.
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2.4. GLI ASPETTI DI MARKETING MESSI IN CAMPO

Si esplorano qui le strategie di marketing che le aziende utilizzano per promuovere la propria offerta e le modalità 
attraverso cui i visitatori arrivano in cantina.
Le aziende della Docg Conegliano Valdobbiadene hanno compreso l’importanza del marketing per la diffusione 
della propria storia e dei propri prodotti, per questo si avvalgono di strumenti di comunicazione sia in interazione con 
il visitatore che attraverso il web. Per esempio, alcune cantine hanno iniziato a promuovere il territorio proponendo 
ai visitatori delle passeggiate nella natura o dei percorsi sensoriali a partire dal vigneto per concludersi con la 
degustazione di Prosecco e prodotti gastronomici locali o, ancora, offrono ai visitatori degustazioni “verticali” di 
vini, ovvero assaggi dello stesso vino di diverse annate prodotto dalla stessa azienda. Sul fronte web, molte aziende 
sono presenti su social network come Facebook, Instagram, Twitter, Trip Advisor, You Tube e hanno prodotto 
un video aziendale che descrive il territorio, l’azienda e i prodotti. Alcune cantine hanno anche sviluppato app per 
smartphone che permettono, una volta acquistata la bottiglia, di avere delle informazioni relative all’azienda e al 
territorio anche per quanto riguarda i servizi turistici disponibili.
Nello specifico, in azienda:
• il 90,7% racconta al visitatore la storia dell’azienda parlando del Prosecco e del suo processo produttivo;
• l’81,4% valorizza il paesaggio;
• il 62,8% investe nella stampa di brochure e libri;
• il 45,9% utilizza le degustazioni tematiche;
• il 10,5% organizza eventi mediatici;
Nel web:
• il 33,7% ha un profilo aziendale nei social media;
• il 28,5% ha prodotto un video aziendale;
• il 12,2% ha un blog;
• il 3,5% ha sviluppato una propria app.
Anche le agenzie di viaggio giocano un ruolo nella promozione delle cantine: 
• il 90,7% delle cantine dichiara di ricevere visitatori che vi si recano per iniziativa propria; 
• il 40,7% accoglie visitatori altamente interessati al settore e che partecipano a tour enoturistici organizzati da 
agenzie viaggio; 
• l’36,6% ospita visitatori che partecipano a tour più generalisti organizzati dalle agenzie di viaggio dove la visita 
in cantina è uno degli elementi territoriali proposti.
È necessario notare che, tra coloro che le cantine definiscono “visitatori per iniziativa propria”, potrebbero esserci 
dei turisti che si appoggiano a guide locali che promuovono il territorio attraverso dei portali online propri. Questo 
aspetto incrementa ulteriormente il numero di visitatori che arrivano in cantina per “intermediazione”.
Prova del fatto che le aziende riconoscono l’importanza non solo dello sviluppo di azioni di marketing aziendale 
ma anche “di sistema”, è l’opinione degli operatori sul marketing territoriale. Di fatto, è emerso che il 57,6% degli 
intervistati reputa il marketing territoriale molto utile e il 30,2% degli intervistati lo reputa utile.

Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

TUTTE LE CANTINE %

MOLTO UTILE 57,6% 

UTILE 30,2% 

INDIFFERENTE 4,7% 

N.R. 7,6% 

TOTALE RISPOSTE 100,0%

TAB. 14 - OPINIONE SULL’UTILITÀ DEL MARKETING TERRITORIALE
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2.5. L’APPEAL DEL TERRITORIO SULL’ENOTURISTA: ASPETTI DI MARKETING TERRITORIALE

In questo paragrafo conclusivo si valuta, a partire dalla candidatura UNESCO del Distretto del Prosecco Docg 
di Conegliano e Valdobbiadene, il peso del marketing territoriale per la promozione non solo dell’area ma anche 
delle cantine stesse. In particolare, agli operatori è stato chiesto di valutare l’importanza per il turismo in cantina di 
eventi di portata locale e nazionale e delle attività degli enti di promozione turistica nonché del ruolo che giocano, 
a questo proposito, una serie di attività per lo sviluppo del turismo nel territorio.
Nel 2017, a coronamento di un percorso che si protrae ormai dal 2008, è stata ufficializzata la candidatura a 
patrimonio UNESCO delle colline di Conegliano e Valdobbiadene come “paesaggio culturale”, plasmato dall’azione 
dell’uomo e della natura e caratterizzato da molteplici fattori che lo rendono tale, quali l’arte, l’architettura e la 
tradizione enologica. Si tratta di un fenomeno che, se andrà a buon fine, avrà una potenza mediatica tale da 
rappresentare un’occasione di sviluppo turistico notevole per tutta l’area. A tal proposito si è rilevato, attraverso 
l’indagine, anche l’opinione delle aziende vinicole della Docg. La quasi totalità degli intervistati ha riconosciuto 
l’importanza della candidatura: il 44,8% la ritiene molto positiva e il 41,9% la reputa positiva. 

Oltre alla candidatura UNESCO, che si può definire una novità di quest’anno, ci sono altre modalità collaudate che 
vengono ritenute più o meno utili per attrarre visitatori nel Distretto: si tratta di eventi legati a iniziative locali ed 
eventi di carattere “nazionale”.
Tra le iniziative del trevigiano, si conferma l’interesse per le iniziative “Strada del Prosecco” e “Primavera del 
Prosecco” (rispettivamente il 7,6% e il 6,4% dei rispondenti le considera estremamente importanti). Continua 
a riscuotere un po’ meno interesse l’organizzazione di eventi sportivi nell’area in cui sono presenti le cantine e 
l’evento “Vino in Villa”. 

Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

TAB. 16 - IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLE INIZIATIVE LOCALI

TUTTE LE CANTINE VINO IN VILLA PRIMAVERA DEL 
PROSECCO

STRADA DEL 
PROSECCO

EVENTI SPORTIVI 
(ES. PROSECCO 

CYCLING)

PER NULLA IMPORTANTE 12,8% 5,2% 5,8% 16,3%

POCO IMPORTANTE 18,6% 8,7% 11,6% 20,9%

INDIFFERENTE 19,8% 27,3% 26,7% 26,2%

ABBASTANZA 
IMPORTANTE

16,9% 36,0% 32,6% 17,4%

ESTREMAMENTE 
IMPORTANTE

3,5% 6,4% 7,6% 1,2%

N.R. 28,5% 16,3% 15,7% 18,0%

TOTALE RISPOSTE 100,0% 100% 100% 100%

Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

TUTTE LE CANTINE %

MOLTO POSITIVA 44,8% 

POSITIVA 41,9% 

POCO RILEVANTE 9,3% 

PER NULLA RILEVANTE 4,1% 

TOTALE RISPOSTE 100,0%

TAB. 15 - OPINIONE SULL’IMPORTANZA DELLA CANDIDATURA UNESCO
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Infine la valutazione dei due eventi nazionali maggiormente associati alle produzioni vinicole evidenzia quanto 
segue: Vinitaly viene considerata estremamente importante dall’8,1% dei rispondenti (la valutazione è pressoché 
stabile rispetto all’anno scorso). Nel complesso, la famosa kermesse viene considerata abbastanza importante dal 
27,9% degli intervistati. Cantine Aperte viene considerata estremamente importante dall’8,7% degli operatori. Nel 
complesso, l’evento è considerato abbastanza importante dal 21,5% degli intervistati. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’attività degli enti di promozione turistica locale, il 46,5% dei rispondenti 
la ritiene utile e il 39,5% desidera che venga rafforzata. È questo un indice dell’importanza della collaborazione 
sinergica tra le cantine, gli operatori turistici del Distretto e le istituzioni che deve diventare uno strumento di 
duplice efficacia: per la promozione delle aziende e per quella del territorio tout court.
Nello specifico, le attività e gli strumenti ritenuti prioritari per lo sviluppo del turismo nel territorio e nelle cantine 
sono stati così specificati:
• la partecipazione a fiere turistiche nazionali e internazionali (BIT Milano, ITB Berlino, WTM Londra, ILTM 
Cannes, ecc.) è ritenuta “estremamente importante” dal 16,3% e “importante” dal 52,3% degli intervistati;
• la presenza della cantina in una guida turistica del territorio Docg (Touring, Marco Polo, Lonely Planet, ecc.) è 
considerata “estremamente importante” dal 13,4% e “importante” dal 51,2% degli intervistati;
• la partecipazione a eventi e tour dedicati agli associati (International Food, Wine & Travel Writers Association, 
ecc.), la presenza della cantina in una app dedicata alle cantine della Docg e in una app dedicata ai percorsi 
enogastronomici del territorio sono ritenute “estremamente importanti” circa dall’8% e “importanti” circa dal 
38% degli intervistati.

Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

Fonte: elaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2016.

TAB. 17 - IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLE INIZIATIVE NAZIONALI

TAB. 18 - IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLE INIZIATIVE LOCALI

TUTTE LE CANTINE VINITALY CANTINE APERTE

PER NULLA IMPORTANTE 8,1% 8,7%

POCO IMPORTANTE 14,5% 14,5%

INDIFFERENTE 15,1% 23,8%

ABBASTANZA IMPORTANTE 27.9% 21,5%

ESTREMAMENTE IMPORTANTE 7,6% 4,7%

N.R. 26,7% 26,7%

TOTALE RISPOSTE 100% 100%

TUTTE LE 
CANTINE

PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO 

NELLE FIERE 
TURISTICHE 

NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI

EVENTI 
E TOUR 

DEDICATI 
AGLI 

ASSOCIATI

GUIDA 
TURISTICA 

DEL 
TERRITORIO 

DOCG

APP DEDICATA 
ALLE CANTINE 
DELLA DOCG

APP DEDICATA AI 
PERCORSI 

ENO -
GASTRONOMICI 
DEL TERRITORIO

PER NULLA 
IMPORTANTE

2,3% 1,7% 0,6% 1,7% 1,7%

POCO 
IMPORTANTE

4,1% 14,5% 5,8% 26,9% 13,4%

INDIFFERENTE 22,7% 33,7% 23,8% 33,1% 30,8%

ABBASTANZA 
IMPORTANTE

52,3% 37,2% 51,2% 37,8% 39,0%

ESTREMAMENTE 
IMPORTANTE

16,3% 7,6% 13,4% 5,8% 8,7%

N.R. 2,3% 5,2% 5,2% 4,7% 6,4%

TOTALE 
RISPOSTE

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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1. SINTESI DELLE EVIDENZE

La secolare relazione tra uomo e natura si incarna nella cultura e nell’ergonomia del territorio che racconta 
la tradizione del Prosecco. Non è soltanto sotto il profilo estetico che la zona delle colline del Conegliano 
Valdobbiadene, con le sue qualità espresse e le sue potenzialità, esercita un ruolo strategico per la produzione 
vitivinicola locale. La sua descrizione come “paesaggio culturale” lascia scorgere il secolare dialogo avviato tra 
natura, uomo e lavoro. Dal canto suo, la produzione del Prosecco Superiore Docg – con la sua poderosa, ma anche 
armoniosa espansione – fa da traino all’economia del territorio, verso un tessuto caratterizzato sempre più da una 
trama integrata di distretto. Al contempo il Prosecco si fa ambasciatore del Conegliano Valdobbiadene in Italia e 
nei suoi mercati esteri, contribuendo ad esprimere un’identità coerente, un racconto che incuriosisce e alimenta la 
voglia di scoprire questi luoghi. 
In questo senso l’indagine campionaria svolta da Swg nella primavera del 2017 ha suggellato la simbiosi costruttiva 
tra Conegliano Valdobbiadene e il Prosecco attraverso l’apporto speculare delle popolazioni autoctona e 
nazionale (integrate dai punti di vista degli attori territoriali), analizzando il peso dei diversi elementi che generano 
quest’alchimia, ma anche le sfide che si stagliano all’orizzonte e i punti su cui lavorare. La candidatura del territorio 
a patrimonio UNESCO è infatti percepita come un’occasione unica a portata di mano, che, se ben orchestrata 
dagli stakeholder territoriali, sarà in grado di traghettare il Conegliano Valdobbiadene verso uno sviluppo fiorente 
senza lasciare indietro nessuno.
Di fronte al ritmo incalzante del cambiamento, dello sviluppo e dell’innovazione che hanno investito il territorio, a 
questa rappresentazione si accompagna anche un bisogno di rassicurazione della popolazione nei confronti di uno 
sviluppo sostenibile e sostenuto, che coniughi armoniosamente concetti quali tradizione e innovazione, natura ed 
economia, apertura e identità, mobilità e lentezza, ricchezza e uguaglianza. Emerge oggi più di ieri in questo senso 
l’importanza e il ruolo affidato al Consorzio del Prosecco Superiore Docg, quale perno delle sinergie attivabili per 
ottenere la nomina dell’UNESCO e affinché tutto il territorio sia posto nelle condizioni di impegnarsi per poterne 
raccogliere i frutti.

2. IL CONEGLIANO VALDOBBIADENTE: UN TERRITORIO POLIEDRICO

L’indagine restituisce una rappresentazione poliedrica del Conegliano Valdobbiadene non solo nella popolazione 
locale, ma anche nel resto del Paese (Tavola 1). Se 6 italiani su 10 associano il territorio al Prosecco, emergono 
chiaramente anche gli altri principali driver locali: svetta il paesaggio (48%), seguito dalle altre bellezze naturali 
(36%), ma non mancano le tradizioni (27%), la cucina (20%), ecc.; non stupisce allora che il 22% degli italiani 
intervistati, da Nord a Sud, si dica interessato a visitare la zona (Tavola 2). Un bacino di visitatori potenziali esteso 
sul quale lavorare anche a partire dalle sue peculiarità: ne risulta infatti maggiormente attratta una popolazione 
benestante e istruita (+12/15%), consumatrice e intenditrice di vini (+8/10%), di età superiore ai 50 anni (+6%). 
Ciò non preclude la possibilità di ampliare l’offerta ad esempio ai giovani - soprattutto accostando la dimensione 
contemplativa e culturale allo sport (in primis al cicloturismo) - ma lascia scorgere un target potenziale piuttosto 
esigente: interessato all’offerta culturale, ad alloggi di alto livello (non grandi alberghi, ma entro una logica di 
accoglienza diffusa), a muoversi facilmente, a mangiare e bere bene nell’ambito di esperienze autentiche di contatto 
diretto con la popolazione e i produttori. 

Indagine sulla percezione della candidatura a Patrimonio Unesco delle colline 
di Conegliano Valdobbiadene
a cura della Società di Ricerca SWG
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TAVOLA1. PROSECCO E VINO, PAESAGGIO E NATURA I TRATTI SALIENTI DEL TERRITORIO

TAVOLA 2. UN ITALIANO SU 5 POTENZIALE VISITATORE DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE

Pensando al territorio delle colline di Conegliano Valdobbiadene, quali sono secondo lei i suoi tratti 
caratteristici unici, che lo contraddistinguono maggiormente? (4 scelte possibili)

Crede che in futuro visiterà le colline di Conegliano Valdobbiadene?

Valori %. Dato Locale Conegliano Valdobbiadene e Italia
altro= voci che non superano il 10%

Valori %. Dato Italia. L’11% risponde «non saprei» 
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3. UNESCO: VITTORIA IN TASCA E RICADUTE INCERTE

Su 10 persone, la candidatura del territorio a patrimonio dell’umanità è nota a 3 italiani e a 4 veneti, mentre, tra 
gli abitanti del Conegliano Valdobbiadene ne sono a conoscenza quasi 8 su 10 (Tavola 3): il 41% di questi ultimi 
afferma però di non riconoscere l’importanza di questa opportunità. 
Tuttavia, se tra gli italiani è il 71% a scommettere sul successo dell’iniziativa (Tavola 4), è proprio chi vive sulle colline 
del Conegliano Valdobbiadene a mostrarsi più sicuro (76%) – soprattutto rispetto ai più scettici trevigiani (63%). 
La popolazione locale è anche convita (85%) che, al di là del suo effettivo conseguimento, la zona meriti questa 
investitura (Tavola 5) grazie alla sua eccellenza in termini estetici, storico-culturali, naturali ed enogastronomici. 
Solo una risicata minoranza afferma che il territorio non possegga i requisiti vincenti.
Emerge così l’affresco di una comunità locale - o meglio, di un insieme frammentato di entità più o meno coese - 
consapevole della partita in gioco, convinta di avere le carte giuste per vincerla e fiduciosa nel valore del proprio 
territorio, ma al contempo non persuasa di poter godere appieno dei frutti di questo successo. Un utile controluce 
a riguardo è offerto dal dato che rileva quali, secondo la popolazione locale, saranno i soggetti che trarranno 
maggiori benefici dalla nomina UNESCO (Tavola 6): oltre ai produttori di Prosecco (94%), più del 90% assegna 
benefici ai ristoratori, agli operatori turistici e alle aziende locali. Un dato positivo, non schiacciato sulla filiera 
del Prosecco, ma diffuso a tutti i principali attori economici, industriali e turistici. Risulta invece più modesta la 
percezione delle ricadute positive sulla popolazione e l’associazionismo. Ciò apre un margine d’intervento per 
coinvolgere maggiormente i cittadini e le associazioni: fornire loro dati, informazioni e strumenti per essere 
anch’essi protagonisti di questa partita. 

TAVOLA 3. SUL TERRITORIO 3 INTERVISTATI SU 4 SONO AL CORRENTE DELLA CANDIDATURA

AWARENESS DELLA CANDIDATURA
(% soggetti al corrente)

IMPORTANZA PERCEPITA DELLA CANDIDATURA
(% soggetti che la ritengono molto o abbastanza importante)

Valori %. Dato Italia
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TAVOLA 4. PUNTARE SU ESTETICA, STORIA E CULTURA PER CONQUISTARE L’UNESCO

TAVOLA 5. L’ITALIA E IL TERRITORIO SCOMMETTONO SUL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA

TAVOLA 6. LA NOMINA PORTEREBBE BENEFICI DIFFUSI AI SOGGETTI TERRITORIALI

Valori %. Dato Locale Conegliano Valdobbiadene

Valori %. Dato Italia. 

Valori %. Dato Locale Conegliano Valdobbiadene

*: LE MODALITÀ COMPRESE IN ALTRO NON SUPERANO OGNUNA IL 3%

Sono in pochi a ritenere che i territori non meriti la nomina. Tuttavia, la quota è più elevata nel Conegliano 
Valdobbiadene che nel resto del Paese. 

E quanto ritiene probabile che il territorio delle colline di Conegliano Valdobbiadene venga effettivamente 
nominato patrimonio dell’umanità?

Secondo lei, quanto i seguenti soggetti locali trarrebbero beneficio dalla nomina del Conegliano 
Valdobbiadene a patrimonio dell’Unesco?

Secondo lei, il Conegliano Valdobbiadene merita di essere nominato patrimonio dell’UNESCO?
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 4. LA SINERGIA TRA TERRITORIO E PROSECCO SUPERIORE

Il legame tra il Conegliano Valdobbiadene e il Prosecco Superiore Docg emerge come sinergico nella mente della 
popolazione locale. Questo vino deve la sua qualità e la sua fortuna alle caratteristiche geomorfologiche di queste 
colline, alla cultura e alla tradizione, così come all’ingegno e all’innovazione dei loro abitanti: per 3 autoctoni su 
4, produrre altrove il Prosecco Superiore non avrebbe alcun senso (Tavola 7). D’altra parte tale produzione non 
costituisce solo un collante identitario e di brand territoriale (Tavola 1), ma un vero e proprio volano economico, 
oltre a un trampolino per far conoscere il Conegliano Valdobbiadene in tutto il mondo (Tavola 7).
Tutti gli autoctoni (96%) riconoscono così le opportunità offerte dal Prosecco Docg al territorio – in termini 
occupazionali, turistici e di valorizzazione del territorio (Tavola 8) – seppure 4 su 10 intravedano nel Prosecco 
anche taluni svantaggi (tra i più citati l’uso di pesticidi, sfruttamento del territorio, abbassamento della qualità del 
vino, ecc.). Più che convinzioni, le risposte mettono in luce le ansie e i timori legati al cambiamento, sui quali la 
popolazione esprime il bisogno di essere rassicurata.
Coinvolti da Swg in una serie di approfondimenti qualitativi, anche gli stakeholder locali confermano il centrale 
contributo offerto dalla filiera del Prosecco Superiore all’economia e all’identità del territorio. Non solo i soggetti 
interni al Consorzio, ma molti osservatori esterni (amministratori, giornalisti e referenti di associazioni) raccontano 
il valore di questa produzione per il superamento delle crisi che hanno investito il territorio: da quella del secondo 
dopoguerra a quella del modello incentrato sul settore metalmeccanico. Così molti insistono sulla spinta decisiva 
impressa all’identità locale dalle stesse attività di comunicazione e di marketing del brand. E, al contempo, sono 
questi stessi esperti a tracciare le sfide che si stagliano all’orizzonte, riconducibili a tre ambiti tematici tra loro 
intrecciati: l’identità locale, il business territoriale e l’ambiente.
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Secondo lei il Prosecco Superiore Docg potrebbe essere prodotto anche fuori dalla zona del Conegliano Valdobbiadene, 
oppure la sua produzione è strettamente legata alle caratteristiche ambientali, geografiche e culturali di quel territorio?

Lei ritiene che la produzione di Prosecco superiore Docg costituisca un’opportunità per il territorio 
del Conegliano Valdobbiadene?

TAVOLA 7. L’INTIMO LEGAME TERRITORIO-PROSECCO, SUO AMBASCIATORE NEL MONDO

TAVOLA 8. PER TUTTI IL DOCG È UN’OPPORTUNITÀ,  A PARTIRE DALL’OCCUPAZIONE

Valori %. Dato Locale Conegliano Valdobbiadene

Valori %. Dato Locale Conegliano Valdobbiadene
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5. LE SFIDE CHE METTONO AL CENTRO IL CONSORZIO

Per ottenere un successo duraturo, basato su uno sviluppo sostenibile e armonioso in termini sia sociali sia 
ambientali, gli stakeholder indicano una serie di priorità. Ricorre innanzitutto l’idea di un rafforzamento della 
produzione vinicola che passi per: 
• una maggiore riconoscibilità/distinzione tra prodotti Docg e Doc;
• un costante investimento nel capitale umano e tecnologico a partire dai giovani;
• un rafforzamento degli strumenti comunicativi e commerciali da impiegare in Italia e all’estero.
Per recuperare un’identità territoriale condivisa è invocato anche il dialogo con i soggetti esterni al mondo del vino: 
• chiarire quali opportunità porteranno – per tutti, non per pochi – la nomina dell’Unesco, così come il 
rafforzamento del brand Prosecco; 
• fornire evidenze tangibili di questo interesse (in termini di responsabilità sociale d’impresa);
• pianificare e implementare politiche agricole di lungo periodo per minimizzare l’impatto ambientale della 
coltura vinicola;
• rassicurare e informare sulle pratiche di sostenibilità ambientale sia in corso sia in via di programmazione.
Nel lungo termine sarà infine fondamentale allargare il business territoriale nel suo complesso: 
• sviluppare con più forza il marketing territoriale;
• innalzare la qualità delle strutture ricettive;
• sviluppare le infrastrutture per la gestione dei flussi;
• aumentare la capacità di accoglienza turistica e potenziare la mobilità senza impattare sul paesaggio, secondo 
un modello decentralizzato e altamente connesso di piccoli centri urbani;
• porre attenzione allo sviluppo indotto artigianale oltre che enogastronomico;
• introduzione ragionata e selettiva dell’offerta legata al bio.
Un ultimo dato espresso dalla popolazione autoctona. In un contesto socio-economico così dinamico - e di fronte 
alle grandi opportunità e sfide che questo genera sul territorio - la comunità ha bisogno di interlocutori autorevoli 
in grado di incarnare le proprie istanze, oltre a mettere in campo gli strumenti e ad attrarre le risorse necessarie al 
loro soddisfacimento. Gli abitanti del Conegliano Valdobbiadene sembrano investire di questo ruolo il Consorzio 
per la Tutela del Prosecco Superiore Docg (Tavola 9): un soggetto territoriale importante per 8 persone su 10, 
una istituzione cui il 72% dei cittadini accorda la propria fiducia. Di fronte a un prolungato clima di diffidenza 
verso le istituzioni che attraversa l’intero stivale, questo risultato non è solo un grande successo, ma costituisce 
una imponente sfida. A questo proposito il mandato per il Consorzio è chiaro (Tavola 10): investire nel territorio, 
tutelare l’ambiente, mantenere la qualità. 
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Infine, quale messaggio vuole lasciare al Consorzio del Prosecco Superiore Docg? (Risposta Aperta)

TAVOLA 10. GLI ABITANTI CHIEDONO AL CONSORZIO DI INVESTIRE ANCORA SUL TERRITORIO

TAVOLA 9. IL CONSORZIO DEL PROSECCO DOCG È MOLTO IMPORTANTE E DA FIDUCIA

Valori %. Dato Locale Conegliano Valdobbiadene

Valori %. Dato Locale Conegliano Valdobbiadene

Parlando infine del Consorzio del Prosecco Superiore Docg. 
Ritiene che esso svolga un ruolo importante nel territorio 
del Conegliano Valdobbiadene?

E personalmente, quanto si fida del Consorzio?
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Continua la crescita del Prosecco Superiore in Distribuzione Moderna 
Iri Infoscan, a cura di Simonetta Melis, Iri Client Service Senior Manager

L’ANDAMENTO DEL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO 

Il consolidamento della ripresa economica e i fattori climatici favorevoli hanno stimolato nel corso dei mesi estivi il 
dinamismo della domanda di prodotti confezionati di largo consumo.
Dopo un 2016 che si è chiuso con risultati moderatamente positivi, i primi otto mesi del 2017 registrano confortanti 
segni di rilancio dei consumi, con una crescita dei volumi pari al +2% e dei fatturati pari al +2,2%. 

Continua l’”upgrade” del carrello della spesa che si fa sempre più ricco di prodotti a maggiore valore unitario e di 
posizionamento premium (caffè in capsule, filetti di pesce, vini e spumanti doc, integratori).
I consumatori italiani stanno fortemente cambiando i propri stili di vita privilegiando spesso prodotti, in particolar 
modo alimentari, ma non solo, che rispecchiano nuovi bisogni e nuove tendenze di consumo (salutismo, green, social 
responsibility, ecc.).
Si tratta quindi di consumatori sempre più consapevoli e più attenti nelle proprie scelte di acquisto: 
• dedicano maggiore tempo alla lettura delle etichette dei prodotti;
• dimostrano sempre piu’ interesse all’acquisto dei prodotti biologici;
• sono sempre piu’ orientati alla scelta di prodotti “healthy”;
• dedicano più tempo davanti allo scaffale alla scelta dei prodotti e alla lettura delle informazioni in etichetta.

fonte: iri. ipermercati ad, supermercati, libero servizio-piccolo. Drugstore, discount- volumi= valori a prezzi costanti.
prog. 2017 aggiornato aD Agosto

VENDITE A VALORE E TREND %

PRESSIONE PROMO % (A VALORE)*

2015

2015

27,9

2016

2016

27,9

Prog. 2017

Prog. 2017

-0,2pp vs
Prog. 2016 

27,4

2,2
2,8

0,7

MLD € 63,1 63,6 42,1
VENDITE A VOLUME E TREND %

-0,4

2015 2016

ANDAMENTO DEI PREZZI

2015 2016

0,2

0,6

Prog. 2017

Prog. 2017

1,0

2,2 2,0
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VENDITE A VALORE (MIL.€) - TREND % VS ANNO PRECEDENTE

Continua inoltre a crescere il mercato dei prodotti “senza”, che nel 2016 vantava già un fatturato di due miliardi di euro.

Queste macro tendenze si riflettono ovviamente anche nel mercato del vino ed in particolar modo degli spumanti.

L’ANDAMENTO DEGLI SPUMANTI

Con un fatturato annuo* superiore ai 378 milioni di euro e oltre 76 milioni di bottiglie vendute, gli spumanti sono 
diventati protagonisti dello scaffale confermando, anche nel 2017, la passione degli italiani per le bollicine, non più 
consumate solo in occasione delle feste, ma ormai bevanda gradita durante tutto il corso dell’anno.
Quest’ultimo aspetto lascia pensare che gli Spumanti siano diventati un’alternativa ai vini anche nel consumo quotidiano
Nei primi nove mesi del 2017 gli spumanti, infatti, confermano di essere una delle categorie trend setter e mostrano 
una crescita a valore del 10,3% e a unità del 7,9%.
L’andamento molto positivo degli spumanti si manifesta in tutte le aree e i canali, con un aumento trasversale delle 
referenze medie della categoria.

La crescita del mercato degli spumanti è guidata principalmente dal segmento “secco” e cioè dal metodo Charmat 
Secco e dal segmento del Classico Italiano.

PESO % A VALORE VAR. % VALORI P.C. N. MEDIO DI REFERENZE

fonte: iri. ipermercati, supermercati, libero servizio piccolo - fatturato e var % Anno 2016

SENZA GLUTINE

186 mioC
+20%

SENZA LATTOSIO

410 mioC
+14,3%

SENZA COLESTEROLO/
LATTE/UOVA

104 mioC
+12,3%

LIGHT

senza/bassi grassi light
1.149 mioC 
-0,1%

SENZA CAFFÈ

136 mioC 
-6,2%

SENZA SALE

60 mioC 
-0,7%

*dati ad Anno Terminante a Settembre 2017

Iper
17,1%

5,5

11,8

7,9

10,3

LSP
13,2%

Super 
69,7%

SET 16 SET 17

TOT ITALIA 62,8 66,6

IPER 97,2 104,5

SUPER 60,6 64,1

LSP 23,2 22,6
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% TREND A VALORE% PESO A VALORE SU SPUMANTI % TREND A UNITÀ

4,0 -2,3 -2,5Asti

Altro Dolce

Monovitigno Escluso 
Prosecco

Altro Secco

Metodo Classico It.

Prosecco

4,2 -3,2 -2,2

9,4 -0,6 -0,4

12,6 17,1 16,3

17,1 9,6 8,9

48,7 15,3 11,2

Il 48,7% del fatturato totale degli spumanti italiani è rappresentato dal Prosecco che è il principale responsabile della 
crescita sia in termini di valori che di volumi.
Come sta avvenendo in altri mercati del Largo Consumo, anche negli spumanti le preferenze dei consumatori si sono 
spostate verso prodotti premium price: ne è una dimostrazione il buon andamento del Classico che, nonostante la 
maggiore vocazione “natalizia”, anche nei primi nove mesi dell’anno registra interessanti trend di crescita nei volumi 
e nella spesa.
Resta comunque molto dinamico anche il segmento dell’Altro Secco che è anche quello caratterizzato dal maggior 
numero di novità: le referenze scaffale sono mediamente 10 e sono 2 in più rispetto ad un anno fa.
Ancora in flessione invece lo Charmat dolce che ormai da qualche anno continua a registrare un calo importante delle 
vendite.

L’ANDAMENTO DEL PROSECCO SUPERIORE 

Con un fatturato pari a 107 milioni di euro nei primi nove mesi del 2017, il Prosecco Spumante continua a crescere a 
due cifre in Distribuzione Moderna: +15,3% a valore e +11,2% in termini di bottiglie vendute.
Il numero medio di referenze è in aumento sia negli ipermercati sia nei supermercati: +3 referenze medie negli 
ipermercati e +3 referenze nei supermercati.

Il Prosecco Superiore Docg rappresenta il 54% del fatturato del totale Prosecco Spumante venduto in GDO e continua 
a registrare performance decisamente positive, anche se leggermente inferiori a quelle del Prosecco Doc:

PESO % A VALORE VAR. % VALORI P.C. N. MEDIO DI REFERENZE

Iper
18,1%

11,7

17,1

11,2

15,3

LSP
13,2%

Super 
68,7%

SET 16 SET 17

TOT ITALIA 18,3 21,0

IPER 31,1 34,3

SUPER 16,6 19,5

LSP 8,0 8,6

VENDITE IN 
VALORE (mio euro)

%TREND vs 
PERIODO CORR.

VENDITE IN UNITÀ 
(mio)

%TREND vs 
PERIODO CORR.

CHARMAT SECCO PROSECCO 107,4 15,3 20,4 11,2

PROSECCO SUPERIORE (DOCG) 58,0 14,5  9,6 10,9

PROSECCO DOC 49,4 16,2 10,9 11,4
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Un successo di vendite che caratterizza tutte le aree:

In continuo aumento il numero di referenze sia negli 
Ipermercati sia nei supermercati: +2 referenze negli 
Ipermercati, +2 referenze nei supermercati. 
In meno di dieci anni, infatti, il fatturato della Docg è più 
che raddoppiato di pari passo con il numero di bottiglie, ma 
nel tempo il differenziale di prezzo tra le due denominazioni 
(Docg vs Doc) si è ridotto a poco più di 1 euro.
Ciò è dovuto principalmente alla forte pressione 
promozionale che caratterizza entrambe le denominazioni, 
ma che è più accentuata sul segmento del Prosecco 
Superiore.
Come fare per continuare a crescere senza compromettere 
i ricavi e la marginalità?
Oggi la filiera del largo consumo affida il proprio sviluppo 
all’evoluzione dell’offerta a scaffale. Il consumatore italiano 
è sempre più attento all’italianità e alla certificazione dei 
prodotti. E’ diventato più selettivo durante gli anni della 
crisi economica ed è disposto a pagare di più se percepisce 
un maggior valore nel prodotto che acquista. Come è 
stato indicato nella nota introduttiva, l’attenzione alla 
salute e al valore dei prodotti costituiscono un trend ormai 
consolidato tra i consumatori italiani.
Il Prosecco Superiore Docg deve saper cogliere queste 
tendenze, portando sempre più valore sugli scaffali 
della Distribuzione Moderna, anche con un corretto 
posizionamento di prezzo che ne tuteli il valore e l’immagine 
di qualità “Superiore”.

PESO % A VALORE

PROSECCO DOCG: PESO E TREND DELLE AREE - VALORE

VAR. % VALORI P.C.

N. MEDIO DI REFERENZE

PREZZO MEDIO A UNITÀ €

% VOLUMI IN PROMOZIONE - IPER+SUPER+LSP

Nord-Ovest
39,9%

12,4Centro+S.

10,5Nord-Est

16,7Nord-Ovest

14,5TOTALE ITALIA

Sud
8,6%

Nord-Est
29,6%

Centro+S.
21,9%

SET 16 SET 17

TOT ITALIA 9,7 11,3

IPER 15,8 17,8

SUPER 8,9 10,7

LSP 4,4 4,6

25,0Sud

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

GEN - SET 
2017

5,71

50,0
40,2 42,1 41,9 42,8

53,0 52,4 45,7 -2,1
+2,1

PROSECCO SUPERIORE DOCG

PROSECCO SUPERIORE DOCG

DOC

DOC

5,79 5,81 6,084,42 4,26 4,32 4,53
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Il mercato internazionale degli spumanti nel 2017 
e la performance del Prosecco 
Elaborazione Centro Studi su dati GTI

I dati parziali sulle esportazione del Prosecco (DOCG e DOC) e di altri spumanti nel 2017, relativi ai primi 6 
mesi dell’anno, indicano una importante accelerazione della crescita del mercato internazionale di questa tipologia di 
prodotto, con una crescita del Prosecco superiore alla media del mercato, sebbene inferiore in termini relativi a quella 
del 2016 (Tab. 1). Analizzando i flussi globali di spumanti, si osserva comunque che il Prosecco nel 2017 è arrivato a 
rappresentare il 28% delle esportazioni mondiali in volume, mentre la quota in valore ha raggiunto quasi il 17% (Tab. 2).
All’accelerazione della crescita delle esportazione di spumanti hanno contribuito comunque anche gli altri spumanti 
secchi. Champagne e Cava nel 2017 risultano nuovamente in crescita, in termini di valore (rispettivamente con 
un +11% e un +6%) e di volume (+8% e +4%), dopo un 2016 in contrazione. Ancora negativa risulta invece la 
performance competitiva dell’Asti.
Il 2017 si presenta quindi come un anno caratterizzato da una crescita significativa del favore del pubblico internazionale 
per gli spumanti secchi; di questa crescita si stanno avvantaggiando tutti i principali competitor, definendo quindi 
uno scenario competitivo complesso, nel quale ogni partecipante al mercato dovrà applicare il massimo sforzo per 
difendere il proprio vantaggio competitivo. 

Fonte: Elaborazione Centro Studi su dati GTI, 2017.

Fonte: Elaborazione Centro Studi su dati GTI, 2017.

TAB. 1 - VARIAZIONI (%) DELLE ESPORTAZIONI DI VINI SPUMANTI: 2016/2015 E 2017/2016 (PRIMI SEI MESI).

TAB. 2 - ESPORTAZIONI DI PROSECCO SPUMANTE: 2016 E PRIMI SEI MESI 2017.

SPUMANTI VAR. 2016 SU 2015
12 MESI (%)

VAR. 2017 SU 2016
PRIMI 6 MESI (%)

PROSECCO valore
volume

         32,3
         23,9

  17,3
  14,1

CHAMPAGNE valore
volume

          -2,5
          -1,3

  11,4
    7,7

ASTI valore
volume

          -2,1
          -1,1

   -2,6
   -1,7

CAVA valore
volume

          -2,5
          -2,9

    5,7
    4,2

TOTALE MONDO valore
volume

         +3,3
         +7,3

+12,5
+11,9

VALORE VOLUME

2016 1° SEMESTRE 2017 2016 1° SEMESTRE 2017

milioni 
di €

quota (%) 
su mondo 

milioni 
di €

quota (%) 
su mondo 

milioni 
di l

quota (%) su 
mondo

milioni 
di l

quota (%)
su mondo

PROSECCO 
SPUMANTE 797,4 14,9 400,8 16,7 206,9 26,0 101,8 28,1
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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 7.549 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 2016 un totale di 90.382.800 bottiglie, delle quali il 42,04% 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’ 2017: 

PROMOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

Nel 2017 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 l’obiettivo di 
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 Germania, Svizzera, e Francia, mentre al di fuori dell’Europa, Stati Uniti, 
Canada, Cina e Giappone. Le attività sono state realizzate con i fondi OCM per i mercati terzi. 
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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.

CAMPAGNE PUBBLICITARIE 

Diverse sono state le campagne pubblicitarie promosse dal Consorzio nel 2017:
 Italia 
 - Aprile/Maggio, campagna pubblicitaria e publiredazionali in alcuni autorevoli quotidiani nazionali e locali per  
 promuovere la ventesima edizione di Vino in Villa;
 Svizzera e USA 
 - Novembre, campagna stampa articolata sulle due riviste di riferimento per il vino in Svizzera con la realizzazione  
 di uno speciale di 28 pagine allegato al numero di novembre della rivista Vinum, curato dal giornalista Rolf   
 Bichsel, e la realizzazione di un publiredazionale di 4 pagine firmato da Othmar Kiem su Falstaff, rivista di alto  
 profilo rivolta principalmente ai consumatori.
 Negli USA, la campagna si è sviluppata online, oltre a testate di riferimento di settore, si è optato per portali  
 specializzati autorevoli, spaziando da un media importante (una landing page con contenuti ad hoc su Wine  
 Enthusiast) a un frequentato portale e-commerce (una landing page e una newsletter dedicata su wine.com),  
 passando per le digital PR (quattro seminari via Twitter con #Winestudio). 

UFFICIO STAMPA E INCOMING 

Nel 2017 il Consorzio ha sviluppato relazioni stabili con i media e gli opinion leader a livello locale, 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 interesse 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. 
Ad ottobre, presso la Vigna di Leonardo a Milano, è stata organizzata una masterclass sul Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore dedicata alla stampa italiana del mondo del vino e del lifestyle. Ad accompagnare gli ospiti in 
un viaggio multisensoriale del Prosecco Superiore sono stati Giorgio Rinaldi, sommelier AIS, affiancato da Paolo 
Scarpellini, sound sommelier.
Per quanto riguarda l’estero, il Consorzio ha ospitato giornalisti da 14 Paesi, dal nord Europa alla Cina, all’America del 
Nord, che hanno visitato il territorio principalmente in occasione di Vino in Villa. Per quanto riguarda in particolare 
gli Usa e Svizzera, gli incoming sono stati organizzati in collaborazione con le agenzie che hanno svolto un’attività di 
PR specifica nei rispettivi Paesi.

FIERE 

Prowein, Germania 
Più di 126 paesi rappresentati da oltre 50.000 visitatori, 1.000 giornalisti e 6.200 espositori: questi sono i sorprendenti 
numeri del Prowein di Düsseldorf, la più importante fiera enologica tedesca, tenutasi dal 19 al 21 marzo scorsi. Il 
Consorzio di Tutela, veterano in questa manifestazione, ha mantenuto anche quest’anno la sua posizione centrale 
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nella Hall 15, per rappresentare in modo più efficace l’immagine di una Denominazione e di un vino di eccellenza. Le 
21 aziende protagoniste hanno avuto l’opportunità di presentare in anteprima i vini dell’annata 2016 ad operatori del 
settore, buyer, venditori, agenti, sommelier e giornalisti di tutto il mondo. 

Vinitaly 
In occasione del Vinitaly (9-12 aprile) lo stand del Consorzio ha ospitato minicorsi e degustazioni a tema aperti a 
operatori e giornalisti. All’interno dello stand sono state raggruppate 10 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. Vinitaly è stata, inoltre,  l’occasione per presentare la nuova edizione 
di Vino in Villa, a cui è stata dedicata una conferenza stampa che si è tenuta presso lo stand della Regione Veneto al 
Padiglione 4.

Vinexpo, Bordeaux
Dal 18 al 21 giugno il Consorzio di Tutela ha partecipato a Vinexpo Bordeaux 2017, una fiera ormai imperdibile 
per il settore vino in Europa e nel mondo. A Vinexpo, lo stand istituzionale del Consorzio ha visto la presenza di 
12 produttori, che hanno preso parte alla fiera presentando le loro etichette di Conegliano Valdobbiadene Docg, 
dallo spumante più “classico”, fino alle tipologie più ricercate, quali Rive e Superiore di Cartizze. All’interno dello 
stand istituzionale è stata inoltre allestita un’area di degustazione libera, con una selezione di etichette di Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore, di altrettante aziende anche non presenti in Fiera. In questo spazio i visitatori 
hanno potuto conoscere e apprezzare i vini, raccogliere le informazioni sulla Denominazione, sulle sue peculiarità 
e scoprire alcune caratteristiche della vendemmia 2016. La conoscenza del prodotto è stata ulteriormente promossa 
tramite una Masterclass, un corso di perfezionamento, condotta da Michel Bettane e Thierry Desseauve che si è tenuta 
il 19 giugno e intitolata “Un Voyage en Italie, sur les terres du Conegliano Valdobbiadene, à la découverte du Prosecco 
Superiore”.

Hong Kong International Wine & Spirits Fair
Il Consorzio, nell’ambito del programma OCM e con l’obiettivo di consolidare l’immagine della Denominazione in un 
mercato con grandi potenzialità, ha partecipato alla Hong Kong International Wine & Spirits Fair (9-11 novembre), 
una fiera molto importante per il mercato internazionale del vino, con uno stand personalizzato, la presenza di 11 
produttori dell’area storica di produzione del Prosecco e un seminario tenuto dal giornalista J.C. Viens. La fiera, giunta 
alla decima edizione, è in continua crescita ed ha registrato nel 2017 la presenza di oltre 1.000 espositori provenienti da 
37 paesi e 20.000 buyer provenienti da 68 Paesi. 

EVENTI, COLLABORAZIONI E SPONSORIZZAZIONI 

Vinisud, Montpellier
Tra i banchi di prova che hanno visto protagonista il Prosecco Superiore nel 2017, la partecipazione a Vinisud, che si 
è svolta a Montpellier dal 29 al 31 gennaio, è stata una novità assoluta. Per il primo anno, infatti, la manifestazione ha 
ospitato 7 aziende della Docg pronte a promuovere i loro prodotti in questo contesto dal forte carattere internazionale. 
Con circa 30.000 visitatori provenienti da 70 paesi, Vinisud si sta affermando come uno degli appuntamenti fieristici più 
importanti a livello europeo, che da biennale è diventato da quest’anno a cadenza annuale. Il Consorzio si è presentato 
con uno stand di 48 mq ed una grafica d’impatto, decorando lo spazio di ciascuna azienda con immagini del territorio 
di provenienza. Lo spazio istituzionale era situato vicino alla Sparkling Zone, una delle aree più attrattive della fiera, una 
zona libera di degustazione che ha dato ulteriore visibilità alla nostra denominazione, presentando una selezione di vini 
della Docg. In apertura della manifestazione, il Consorzio ha inoltre organizzato un seminario in collaborazione con la 
Master of  Wine norvegese Mai Tjemsland, dedicato alla degustazione guidata di un’etichetta per azienda con il fine di 
far comprendere appieno il valore della Docg e dei suoi prodotti. 
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Boston Wine Expo, USA
Più di 8.000 visitatori hanno partecipato alla manifestazione Boston Wine Expo, tenutasi il 18 e 19 febbraio scorsi. 
Oltre 2.000 operatori del settore hanno colto l’opportunità di conoscere vini e prodotti di eccellenza per apprenderne 
il valore ed apprezzarne il legame con i territori di origine. Il Prosecco Superiore è stato protagonista indiscusso della 
manifestazione, presidiando con un’area istituzionale di degustazione l’ingresso del padiglione espositivo, una zona 
dalla grande visibilità. 

Collaborazione d’eccezione: Cité du Vin, Bordeaux 
Inaugurata lo scorso maggio 2016, la Cité du Vin di Bordeaux, museo, ma anche struttura multidisciplinare per 
workshop, convegni, degustazioni, spettacoli, conferenze e molto altro, 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 attraverso i secoli racchiuso nel motto “A world of  
cultures”. 
Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e il Comitato organizzatore di Città 
Europea del Vino 2016 Conegliano Valdobbiadene hanno unito le forze per presentare insieme il territorio alla Cité du 
Vin dal 24 al 26 febbraio, con un ricco calendario di degustazioni, assaggi in abbinamento all’eccellente gastronomia 
locale, proiezioni e momenti di approfondimento dedicati al paesaggio delle colline che hanno coinvolto oltre 600 
persone. Il Prosecco Superiore è stato così protagonista in una delle realtà più innovative e dinamiche della cultura 
vitivinicola conquistando una notevole visibilità ed un sorprendente apprezzamento da parte del pubblico.

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, 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 2017 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 2016” ha visto la presenza di 
oltre 50 produttori e circa 1.600 visitatori italiani e stranieri che hanno approfittato dei meravigliosi spazi del Castello 
per degustare l’ultima annata di Prosecco Superiore Docg. Sempre in questo contesto si è tenuta la prima edizione del 
Master promosso da Associazione Italiana Sommelier del Veneto per la valorizzazione del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg. Una competizione ad altissimo livello che ha visto sfidarsi 16 semifinalisti provenienti da 
tutt’Italia. A conquistare il titolo è stata Martina Andretta della delegazione di Treviso.
Per l’edizione 2017 di “Vino in Villa”, quella del ventennale, la scelta è stata proprio di affiancare alle consuete 
degustazioni dell’ultima annata del Superiore, momenti di valorizzazione delle bellezze del territorio e di ospitalità 
per far apprezzare a pieno tutte le peculiarità e diversità dell’area storica di produzione della Docg. Una vera e propria 
anteprima a “Vino in Villa”: per tutta la settimana antecedente la giornata clou al Castello di San Salvatore a Susegana 
del 21 maggio, dai ristoranti stellati alle osterie, dalle locande tradizionali alle enoteche che hanno aderito al progetto 
“Fuori Vino in Villa” hanno proposto ai loro ospiti un menù in abbinamento al Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore Docg. Un’iniziativa che ha rappresentato un’occasione unica per celebrare nella sua terra d’origine e con i 
consumatori locali il successo internazionale di un prodotto che ormai da anni è simbolo del made in Italy all’estero. 
Sabato 20 e domenica 21 maggio, invece, sono stati protagonisti 12 luoghi sacri, custoditi nell’incantevole paesaggio 
della Denominazione, disvelando agli ospiti i loro tesori e il mirabile intreccio di fede, arte e bellezza. L’incontro con 
i visitatori nelle antiche pievi, nelle piccole chiesette collinari, nelle abbazie, è stato accompagnato dalle esecuzioni 
musicali offerte da associazioni, istituti e licei musicali del territorio. L’evento è stato organizzato in collaborazione con 
l’Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi” e la Diocesi di Vittorio Veneto.
Lunedì 22 maggio presso l’Aula Magna del C.I.R.V.E. di Conegliano, l’edizione 2017 di “Vino in Villa” si è chiusa con 
un evento inedito, denominato “Gli Stati Generali del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore”, un momento di 
approfondimento sulla Denominazione e un’occasione di confronto sugli aspetti enologici rivolto agli operatori e agli 
esperti del settore, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier e con il contributo di critici ed 
esperti nazionali e internazionali. I relatori dell’incontro sono stati il presidente AIS, Antonello Maietta, i giornalisti ed 
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esperti di vino Marco Sabellico, Michael Edwards ed Hermann Pilz.

Roadshow in Canada: Vancouver e Toronto
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 12 al 14 giugno, in collaborazione con un’altra 
importante realtà enologica del Veneto, la Valpolicella. Il roadshow ha toccato due città, Vancouver e Toronto, in 
cui si è svolto un tasting dedicato alle due denominazioni e un seminario di approfondimento sulle due eccellenze 
enologiche. La British Columbia e l’Ontario sono due provincie chiave per il consumo di vino in Canada, e i due eventi 
hanno portato al coinvolgimento di oltre 300 operatori: buyer, venditori del monopolio, rappresentanti dell’Horeca, 
sommelier e media. In entrambe le tappe è stato organizzato un banco d’assaggio a cui si è accostata, per quanto 
riguarda Vancouver, una cena istituzionale riservata alla stampa; a Toronto invece il walk around tasting è stato abbinato 
ad una masterclass tenuta dalla giornalista Sara D’Amato. 

Salone della CSR e dell’innovazione sociale, Milano 
Si è svolto a Milano il 3 e 4 ottobre presso l’Università Bocconi la 5a 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 2017 è stata intitolata “Arte della Sostenibilità”. Nell’ambito del convegno “Non solo monumenti: 
valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile” il progetto della Candidatura a Patrimonio UNESCO delle colline 
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, come esempio di valorizzazione e conservazione di un territorio, è stata 
presentata dal Presidente del Consorzio, Innocente Nardi. 

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 16 ottobre presso il ristorante Smith and De Luma, rivolto ad un selezionato 
pubblico di operatori del settore, professionisti del mondo della ristorazione, enotecari, giornalisti e wine lover. A 
presentare le migliori produzioni del territorio, focalizzandosi sulle selezioni Rive e Cartizze e la tipogia Brut a basso 
dosaggio zuccherino, che rappresenta il futuro della Denominazione è stato Rolf  Bichsel, che ha condotto i due 
seminari, a cui è poi seguito il banco d’assaggio con oltre 30 etichette di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg.

Merano Wine Festival 
Il Consorzio ha preso parte alla XXVI edizione del Merano Wine Festival (10-14 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. 

Seminari a Tokyo, Giappone
Nell’ambito delle iniziative promozionali OCM previste per il 2017, il Consorzio ha realizzato una serie di attività a 
Tokyo che si sono svolte il 13 e 14 novembre. Le attività hanno previsto il coinvolgimento sia di aziende già presenti 
sul mercato sia produttori alla ricerca di un importatore e sono state organizzate in collaborazione con l’agenzia Solo 
Italia, diretta da Shigeru Hayashi, grande esperto di vini italiani ed autore di numerose pubblicazioni sull’enologia 
del nostro Paese. Il programma ha previsto lo svolgimento di diverse attività indirizzate ad un pubblico di operatori 
del settore, importatori, grossisti, ristoratori, sommelier, giornalisti e wine lovers. Inoltre è stata organizzata una 
campagna promozionale presso 30 ristoranti selezionati di Tokyo, che si sono impegnati a promuovere il Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore durante i mesi di novembre e dicembre 2017.
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Seminari negli Stati Uniti
Ricco e intenso il programma in territorio statunitense, paese in cui per tutto il 2017 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 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, Miami, Houston, Portland e Los Angeles e hanno coinvolto oltre 100 persone. Tutti 
i seminari sono stati tenuti dall’Ambasciatoe Alan Tardi, tra cui due sono stati realizzati all’interno di manifestazioni 
delle principali associazioni di sommelier e wine educator americane: quella della Society of  Wine Educator Conference 
a Portland, tenutasi lo scorso 10-12 agosto, e quella della American Wine Society National Conference svoltasi a Mount 
Pocono il 2-4 novembre. 

Settimana della Cucina Italiana, Berlino
Raccontare al mondo l’eccellenza enogastronomica e la bellezza del settore agroalimentare italiano, nel quadro 
della seconda Settimana della Cucina Italiana nel mondo, iniziativa di rete del Ministero degli Esteri italiano che ha 
realizzato durante la sua prima edizione 1.395 eventi in 108 Paesi. È questo il tema dell’incontro che si è tenuto 
presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino mercoledì 22 novembre, con l’obiettivo di comunicare il legame tra cucina, 
prodotti e territori, sviluppando itinerari del gusto che consentano di vivere pienamente quel turismo esperienziale che 
il viaggiatore moderno cerca, fuori dagli stereotipi e dentro l’autenticità. Durante l’evento è stato presentato il territorio 
di Conegliano Valdobbiadene, la terra del Prosecco Superiore, oggi candidata a Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Grazie a una simbiosi perfetta tra uomo e natura, il connubio tra le popolazioni e il territorio ha creato un luogo unico 
al mondo, dando vita a un modello di sviluppo rurale e culturale dove bellezza, storia ed ecosostenibilità convivono 
in armonia da secoli. Allo stesso appuntamento è stata inaugurata una mostra fotografica curata dal prof. Gianni 
Moriani del Master in Filosofia del cibo e del vino dell’Università San Raffaele di Milano, dedicata al paesaggio del 
Prosecco Superiore evidenziando i tratti più caratteristici come le pendenze collinari, il lavoro manuale, la biodiversità 
e l’integrazione tra viticoltura e borghi. 

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 Pordenonelegge, 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. 
Dal 6 al 20 ottobre, a Conegliano e Vittorio Veneto, il Consorzio di Tutela in collaborazione con Fondazione 
Pordenonelegge, ha organizzato tre incontri dedicati agli studenti offrendo nuovi strumenti di lettura per un territorio 
che vive, cresce e respira insieme all’uomo, lungo i declivi del Prosecco Superiore. Un’occasione di confronto con 
l’esperienza e i saperi di tre interpreti del nostro tempo: l’agroeconomista Andrea Segrè, l’italianista Marco Antonio 
Bazzocchi, lo storico Renzo Derosas. Il paesaggio del Prosecco Superiore è un esempio straordinario della molteplicità 
di relazioni che concorre a creare una realtà viva sulla base di una lunga tradizione. Da queste premesse è partito il 
progetto che si svilupperà in progress nel corso dell’anno scolastico. Centinaia di studenti della Scuola Enologica Cerletti 
di Conegliano, del Liceo Flaminio di Vittorio Veneto e dell’Istituto Tecnico per il Turismo Da Collo di Conegliano 
saranno chiamati ad elaborare nel corso dell’anno 2018 un dossier cartaceo o multimediale in grado di contribuire alla 
conoscenza del Paesaggio del Prosecco Superiore. 
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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 2017 sono stati realizzati 4 numeri 
stampati in 4.000 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 2017 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, social, campagne
La comunicazione digitale del Consorzio ha come centro il sito istituzionale www.prosecco.it, il quale viene aggiornato 
giornalmente con contenuti diretti sia ai produttori di Conegliano Valdobbiadene Docg (dati sull’andamento della 
Denominazione, bollettini agronomici e metereologici, curve di maturazione, magazine trimestrale, news sul territorio) 
che ad altre categorie di utenti, quali giornalisti, operatori del settore e consumatori, grazie ai comunicati stampa, 
alle news e ai contenuti, video, testuali e fotografici, su come conoscere e riconoscere il Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg e scoprire il suo territorio di origine. Al sito consortile si affiancano anche il sito dedicato a 
“Vino in Villa”, attivo soprattutto nei mesi precedenti e durante la manifestazione (www.vinoinvilla.it) e quello dedicato 
alla candidatura UNESCO (www.collineconeglianovaldobbiadene.it), dove sono riassunti gli elementi fondanti della 
candidatura e vengono condivise le ultime news sul tema. 
Tali contenuti trovano inoltre quotidiana diffusione tramite i canali Facebook, Twitter e Instagram. Tra i social network, 
è Facebook ad avere il ruolo principale, e per questo motivo il Consorzio ha in gestione quattro pagine distinte, dedicate 
alla comunicazione in Italia, ai Paesi di lingua inglese, a “Vino in Villa” e alla candidatura UNESCO. 
I temi chiave trattati sui social, sviluppati con l’ausilio di contenuti testuali, fotografici, infografici e video sono: il 
territorio, inteso come paesaggio viticolo ma anche come area da vivere; la conoscenza del prodotto; gli aggiornamenti 
di rassegna stampa; gli eventi in Italia e all’estero; l’attività tecnica, la vita e il lavoro in vigneto.
Nella primavera del 2017, si è deciso di investire nella comunicazione digitale in Italia con un’importante campagna con 
Google, per aumentare nei consumatori la consapevolezza del brand Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Docg e promuovere l’evento “Vino in Villa”. 
Gli strumenti scelti per raggiungere questi risultati sono stati: YouTube, canale video che permette di raggiungere 
un grande numero di persone e garantisce visibilità attraverso contenuti ingaggianti, dove è stato promosso il nuovo 
video istituzionale del Consorzio; una campagna “search”, ovvero la sponsorizzazione di alcuni termini di ricerca, che 
permette di intercettare gli intenti dell’utente comparendo nel momento di massima rilevanza per il target prescelto; una 
campagna “display”, che prevede la condivisione di banner su una variegata rete di siti web, ottima per riconoscibilità 
e visibilità. 
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Newsletter elettroniche
Ulteriore strumento della comunicazione digitale del Consorzio è stata la newsletter elettronica che conta, al momento 
della pubblicazione di questo report, un database di quasi 2.500 contatti, suddivisi in diverse categorie, che spaziano da 
appassionati ad operatori, sia del settore vino che del settore turistico, sia locali che nazionali.
Nel 2017 sono state inviate sei newsletter, a diverse categorie. 
Si aggiunge a questo il database della newsletter di “Vino in Villa”, che conta quasi 2.000 contatti, ai quali è stato inviato 
il programma in occasione della manifestazione, con il link per l’acquisto del biglietto scontato online. 
Infine, c’è la newsletter destinata alla stampa internazionale, che conta circa 1.200 iscritti. Sono state inviate nel 2017 
cinque newsletter internazionali. 
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ASSISTENZA TECNICA

COMMISSIONE VITICOLA E PROTOCOLLO VITICOLO

La Commissione Protocollo nel corso del 2016 si è riunita periodicamente per definire l’aggiornamento del Protocollo 
Viticolo 2017, 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 consolidata quella con Arpav, in particolare con la 
Direzione Regionale del servizio meteorologico di Teolo e di igiene e salute. Con questo ente continua 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.

INNOVAZIONE TECNICA E PROGETTAZIONE

Nel corso del 2017 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 TECNICO, MONITORAGGIO FITOSANITARIO E BOLLETTINI DI DIFESA

L’attività di supporto tecnico ai viticoltori è iniziato anche in questa campagna con il corso di potatura per i due sistemi 
di allevamento rappresentativi della Denominazione: Doppio Capovolto e Sylvoz; il corso prevedeva una parte teorica 
e una parte pratica in vigneto. Il corso ha visto la partecipazione di 31 persone.
Il gruppo tecnico del Consorzio, nel corso dell’annata viticola 2016/2017, ha monitorato lo stato sanitario della 
Denominazione attraverso i rilievi eseguiti in vigneti campione durante tutta la stagione vegetativa. Oggetto dell’attività 
di monitoraggio sono stati sia le principali crittogame della vite (peronospora, oidio, botrite) come anche i fitofagi, 
con particolare attenzione a Scaphoideus titanus e tignole (Lobesia botrana ed Eupoecilia ambiguella). In totale sono 
stati eseguiti 896 rilievi sulle 22 posizioni di monitoraggio, comprendenti anche le trappole per gli insetti. Accanto al 
monitoraggio sanitario sono stati eseguiti i rilievi della fenologia su 15 vigneti di uva Glera disposti sul territorio in 
modo tale da avere un quadro generale che comprendesse sia i microclimi più precoci (sud-est) come quelli più tardivi 
(nord-ovest) della Denominazione.
Sulla base delle osservazioni raccolte nel corso della stagione e delle informazioni derivanti dai sistemi previsionali 
collegati alle stazioni meteo attivate sul territorio, sono stati diffusi a tutti i soci 18 bollettini agronomici a cui si è 
aggiunto il bollettino concimazioni.

CURVE DI MATURAZIONE

Come di consueto anche per la vendemmia 2017 il gruppo tecnico del Consorzio ha eseguito il monitoraggio della 
maturazione dell’uva Glera in 20 vigneti rappresentativi dei diversi microclimi della Denominazione, in 5 campionamenti 
a cadenza settimanale, per un totale di 100 campioni d’uva analizzati. L’andamento della maturità è stato valutato sia 
attraverso i principali parametri chimici come anche attraverso quelli organolettici (assaggio uve); le analisi chimiche 
sono state realizzate in collaborazione con Enopiave Srl, mentre l’assaggio uve, eseguito secondo il metodo ICV 
(Institute Cooperatif  du Vin) Montpellier – FR, è stato eseguito dai tecnici del Consorzio. I dati sia tecnologici che 
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organolettici vengono elaborati per la costruzione di grafici e mappe tematiche del territorio della Denominazione, che 
poi vengono diffusi ad utilità dei soci per conoscere l’andamento della maturazione.

PUBBLICAZIONI

Come in passato, all’interno del houseorgan del Consorzio, viene inserita la rubrica “In stagione”, che di volta in volta 
tratta argomenti tecnici di attualità in vigneto e scientifici curati da enti di ricerca del territorio. Nel corso del 2017 sono 
stati pubblicati articoli sulla Flavescenza Dorata, le tecniche di gestione della parete vegetativa, tecniche agronomiche 
e sostenibilità ambientale, biocontrollo di Botrytis Cinerea e utilizzo di acqua ionizzata come coadiuvante alla difesa. 
Gli articoli citati si aggiungono all’ormai tradizionale pubblicazione di fine anno, Bolle d’annata, che riassume l’annata 
viticola della Denominazione Conegliano Valdobbiadene sotto diversi punti di vista: climatico, fenologico, della difesa 
fitosanitaria, dell’andamento tecnologico ed organolettico della maturazione.

VIGILANZA E MONITORAGGIO 

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 HoReCa, 
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 tutte 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. 238 del 112 dicembre 
2016, 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 25, in linea con quelli effettuati negli anni 
precedenti. I campioni prelevati sono stati sottoposti ad analisi presso il Laboratorio Enochimico “Ex Allievi Scuola 
Enologica Società Cooperativa”, risultando conformi 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: 
Repubblica Ceca, Svizzera, Austria, Germania, Lussemburgo, Belgio, Danimarca, Francia, Olanda e Polonia. In 
quest’ultimo ambito complessivamente sono stati oggetto di sopralluogo 325 punti vendita, in 53 dei quali è stata 
rilevata la presenza di 71 referenze appartenenti alla Denominazione.
Dall’inizio dell’anno scorso è stata avviata un’attività di controllo preventivo dell’etichettatura e presentazione dei 
prodotti attraverso uno 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. Le ditte 
interessate da questa attività di consulenza sono state 80 con una media di 3 contatti via e-mail ciascuna.
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SISTEMA PROSECCO

Nel 2017 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 evocazioni, 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.
Circa 50 sono stati i marchi lesivi depositati a livello nazionale, europeo e internazionale contrastati 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 continuato quel dialogo 
volto a implementare la protezione delle Denominazioni rappresentate negli accordi bilaterali in fase di finalizzazione 
e futuri, per garantire la maggiore tutela possibile ed espandere le aree di protezione internazionali. Significativa è 
anche la collaborazione con l’ICQRF per contrastare quelle azioni lesive delle Denominazioni a livello comunitario. 
Nel 2017 questa attività è proseguita in Germania e nel Regno Unito per contrastare principalmente utilizzi impropri 
riscontrati nel canale web, o 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 rafforzato quei rapporti con i rappresentanti dell’ICQRF e del Governo tedesco, 
dando modo di approfondire le conoscenze sulle Denominazioni e la normativa posta a loro tutela.
È stata inoltre condotta un’intensa attività di monitoraggio internazionale sui canali GDO e HoReCa per verificare 
situazioni dannose quali errate presentazioni e la presenza di prodotti imitativi. Le aree interessate dai controlli sono 
state Repubblica Ceca, Svizzera, Austria, Germania, Lussemburgo, Belgio, Danimarca, Francia, Olanda e Polonia. 
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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