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Prefazione
Luca Zaia
Presidente Regione del Veneto

Il vino è una risorsa strategica non solo per questo territorio, ma per l’intero sistema
economico veneto. Per questo accendere i riflettori su questo settore e realizzare un’analisi
lucida e attenta costituisce un momento importante per valutare la situazione, punti di forza,
punti di debolezza, opportunità ed eventuale minacce di un comparto che ha di fronte a sé sfide
sempre più ambiziose.
È questo uno dei significati del Rapporto annuale del Centro Studi di Distretto del
Conegliano Valdobbiadene. Una vetrina prestigiosa che ospita ogni anno i big del settore, un
settore dove il Veneto è assoluto protagonista. Sono i numeri a confermare che la nostra regione
ogni anno produce circa 8 milioni di ettolitri, oltre la metà dei quali a Denominazione DOCG
e DOC e per la quasi totalità del resto a IGT, ottenuti coltivando circa 76 mila ettari da parte
di oltre 70 mila aziende, da grandi a piccolissime.
Sono qui, in Veneto, le maggiori strutture cooperative d’Europa e i più grandi gruppi
enologici privati. È nato qui, in questi territori, dalla testardaggine dei produttori e dalla
capacità di interpretare un mercato che cambia, un vero e proprio fenomeno del mercato
mondiale come il Prosecco.
Un dato economico su tutti descrive bene questa situazione ed è quello relativo al valore delle
esportazioni. Il Veneto è di gran lunga la prima regione italiana per export di vini e mosti, per
un valore che nel 2012 ha superato il miliardo 443 milioni di euro, pari al 30,76 per cento
del totale italiano, con una crescita dell’8,4 per cento rispetto al 2011. Dati che descrivono
un patrimonio, quello del settore vitivinicolo della nostra agricoltura. Un gioiello della nostra
agricoltura dietro il quale c’è un pezzo di storia, di identità e di tradizione dei nostri territori.
Ringrazio gli organizzatori, il presidente Nardi e chi ha realizzato questo rapporto che
costituisce un ottimo strumento di lavoro per delineare politiche e interventi necessari per far
vincere ad un prodotto e ad un intero territorio le sfide della competizione.
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Nicola Tognana
Presidente CCIAA di Treviso

Il Distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG rappresenta al meglio
l’eccellenza vitivinicola trevigiana ed è, per riconoscimento unanime, una delle massime
espressioni della produzione spumantistica nazionale e internazionale. I vigneti appartenenti
a questo contesto così unico, al punto che il paesaggio fa parte di un progetto - sostenuto
dalla Camera di Commercio di Treviso, assieme ad altri partner - per la sua candidatura
quale patrimonio UNESCO dell’umanità, generano un prodotto irripetibile, grazie
all’impegno e allo spirito imprenditoriale dei viticoltori e dei produttori, ma anche degli
operatori della ristorazione e dell’ospitalità, interpretandone tradizione, innovazione, cultura
enogastronomica ed accoglienza turistica nonché accrescendo il valore dell’intero territorio.
L’Ente camerale è da sempre attento a promuovere e valorizzare tutta la filiera produttiva
legata al Prosecco, mediante iniziative istituzionali di ricerca e attraverso il tradizionale
sostegno all’attività del Consorzio di Tutela. In particolare, quella del Centro Studi del
Distretto, finalizzata a raccogliere i dati produttivi e analizzare l’evoluzione dei prezzi,
raccolti nel Rapporto annuale, prezioso strumento per quanti, per motivi professionali e
anche semplice curiosità, vogliano saperne di più.
Il Rapporto, con la sua fotografia annuale, come sempre ricca e analitica, permette di
riflettere sull’annata trascorsa e, al tempo stesso, di guardare avanti, alla ricerca di un
successo sempre maggiore.
L’affermazione del Prosecco Superiore, infatti, merita di essere gestita con costante
consapevolezza e rinvigorita da azioni che riguardino certo il prodotto ma, in parallelo, la
gestione del territorio, le strategie di posizionamento competitivo, la promozione e la tutela.
Per il Distretto del Prosecco Superiore il governo coerente di questi aspetti è presupposto
di una sostenibilità nel tempo del suo successo. E la presentazione di questo Rapporto,
giunto ormai alla sua undicesima edizione, è l’occasione migliore per ribadire sfide ed
obiettivi nell’interesse dell’intera comunità di produttori e viticoltori, sotto l’efficace regia
del Consorzio di Tutela.
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PREFAZIONI

Innocente Nardi
Presidente del Consorzio di Tutela
Conegliano Valdobbiadene

Anche quest’anno il lavoro realizzato dal Centro Studi ci aiuta a fotografare lo scenario
del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Ad ogni edizione, infatti lo studio aggiunge
nuovi approfondimenti per delineare sempre meglio la fisionomia di un distretto legato a un
piccolo territorio ma divenuto un caso di successo a livello internazionale. Dal 2003 ad oggi
il nostro sistema produttivo è evoluto in modo significativo, dimostrando che esiste un’Italia
vincente, capace di rappresentare al meglio il nostro Paese.
Il sistema Conegliano Valdobbiadene ha infatti una forza che non può essere attribuita solo
al prodotto. Le nostre colline rappresentano un valore eccezionale e vantano una storia ed una
cultura del vino antichissime. Una storia che non è rimasta tale ma si è trasformata, nei secoli,
innovandosi, rendendo il nostro distretto uno dei più avanzati in termini di risorse umane, di
competenze e di tecnologie.
A questo si unisce una natura straordinaria, che l’uomo ha ben conservato e valorizzato
attraverso la viticoltura che ha ricamato le pendici delle colline creando un vero e proprio
paesaggio culturale, oggi candidato a Patrimonio Unesco.
La sintesi di tutti questi valori è racchiusa in ogni bottiglia del nostro vino, frutto del lavoro
di generazioni di viticoltori e spumantisti.
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Dare il giusto valore e non cedere alla tentazione di utilizzare la leva del prezzo è un diritto
ed un dovere di ogni azienda che si presenta sul mercato. Ogni bottiglia, infatti, rappresenta
molto più che un prodotto enologico: racchiude tutti i valori che ci distinguono e dei quali i nostri
predecessori sono andati fieri.
Valori nei quali credono anche le nuove generazioni, come dimostrano i nostri dati: a
differenza di molte realtà produttive, infatti, il nostro distretto non dà segni di stanchezza o di
invecchiamento. Al contrario, sono molti i giovani che decidono di dedicarsi alla vitivinicoltura,
non solo quando dispongono di un’azienda di famiglia ma anche quando si tratta di mettersi
in gioco e rischiare, avviando una nuova realtà imprenditoriale.
Dobbiamo andare orgogliosi della nostra identità e del nostro vino, al quale abbiamo scelto di
dedicarci anche quando il mercato non rispondeva con l’entusiasmo che si registra oggi, in Italia
come all’estero, dalla Germania alla Cina, agli Usa.
Solo così garantiremo un solido futuro al nostro vino, alle nostre colline, alla nostra gente, al
nostro distretto.
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Carlo Antiga
Presidente Banca di Credito
Cooperativo delle Prealpi

Nello scrivere questa breve riflessione introduttiva al Rapporto Annuale edito dal Consorzio
Conegliano Valdobbiadene, mi viene spontaneo porre il seguente interrogativo: “Quanto
possono convivere, in una logica coerente, la volontà di tutelare e conservare il paesaggio con la
ricerca di forme sempre nuove di crescita e sviluppo, sociale, ambientale ed economico?”
Al giorno d’oggi, tanti sono i fatti e le esperienze che possono essere letti alla luce di questo
gioco dialettico: si pensi, per esempio, alla sviluppo infrastrutturale, al tema dell’edificabilità
del territorio e così via. Altrettanto vero è che il binomio pare sempre più spesso ancorato,
forse più per volontà mediatica che per la sussistenza di fatti concreti, ad una dimensione di
non conciliabilità.
In questo senso non fa eccezione il grande tema della monocoltura della vite che caratterizza
il nostro territorio e che, a più riprese, muove il confronto tra portatori di idee contrapposte. Una
divergenza che è stata particolarmente avvertita nell’anno che si sta per concludere, nel quale
eventi climatici eccezionali hanno condotto con sé perdite di vite umane, distruzione oltre che,
un enorme carico di costi pubblici per il ripristino territoriale delle aree devastate, peraltro spesso
connotate da fenomeni di incuria e di abbandono più che decennale.
In questo senso, senza entrare nel merito delle singole posizioni, ritengo che la coltura del
Conegliano Valdobbiadene abbia un ruolo innegabile e importantissimo: ad esso va infatti il
merito non solo di aver ridisegnato il paesaggio delle nostre colline ma anche di garantire una
costante cura e manutenzione del territorio. Dopo anni di quasi totale abbandono, il paesaggio
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ha trovato così nella coltivazione della vite-oltre che per i suoi connotati naturali- il motivo
e la ragione per tornare ad essere un ambito gestito, curato, ammirevole per le sue peculiarità
e, conseguentemente, meritevole di un grado rafforzato di tutela. Non a caso è giunta la
candidatura delle colline del prosecco a patrimonio universale dell’Unesco, che trova la sua
ragion d’essere nella volontà di salvaguardare elementi di tipicità territoriale seppur con forti
caratterizzazioni antropiche ed economiche.
Un percorso al quale in quanto banca e, soprattutto, in quanto banca del territorio
intrinsecamente coinvolta in tutti i processi che determinano l’evoluzione del
contesto nel quale operiamo, guardiamo con favore e fiducia. 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 da sempre,
per Statuto e per attitudine, naturalmente tendiamo.
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Introduzione

Giancarlo Vettorello
Rappresentante del Distretto del Conegliano Valdobbiadene

Un distretto sempre più dinamico, che crea occupazione e rafforza l’identificazione del
territorio con il suo prodotto simbolo. È quanto emerge quest’anno dal Rapporto del
Centro Studi, strumento che descrive in modo sempre più preciso i numeri e le dinamiche
della denominazione, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Una realtà in
continua crescita in termini di valore ma anche dal punto di vista occupazionale. Oggi
il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore rappresenta una tra le Denominazioni
più apprezzate in Italia e nel mondo, grazie ad un consolidamento dell’export,
che oggi rappresenta una quota del 42% e tocca oltre 80 Paesi, ma anche grazie al
mercato in Italia che, nonostante la difficile situazione congiunturale, è aumentato
nell’ultimo anno in consumi ed in valore. Una delle informazioni più interessanti
ed importanti messe in luce dallo studio, è l’aumento dell’occupazione di giovani nel
Distretto. In un momento difficile per l’economia la nostra realtà crea lavoro ed investe
nelle risorse umane. In questi anni infatti, si è continuato ad investire su strutture ed
attrezzature, ma l’investimento sul capitale umano, è quello che emerge con maggiore
nettezza. Certamente la presenza di un’alta qualificazione professionale, resa possibile
dalla presenza a Conegliano della più antica Scuola Enologica d’Italia, fondata
nel 1876 e del Campus universitario è stata determinante. La maggioranza delle
imprese detiene nell’organigramma aziendale giovani con preparazione universitaria
(58,7%). Nell’ambito del personale dirigenziale, il tasso di incidenza dei giovani
che ricoprono il ruolo di titolare co-titolare rappresenta il 32,9% sul totale aziendale.
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Un investimento veramente strategico, è l’elemento che ci fa guardare al futuro con grande
fiducia sapendo che solo rinnovandoci potremmo continuare a competere sui mercati.
Nel 2003, siamo stati riconosciuti come distretto dalla Regione Veneto, oggi a distanza
di dieci anni la Regione conferma questa scelta inserendo Conegliano Valdobbiadene,
come Distretto anche nella nuova visione di comparto. Un traguardo molto significativo
che ha contribuito a farci crescere da una visione di prodotto a quella di territorio. Oggi,
infatti, il nostro dovere non è solo soddisfare le richieste del mercato ma anche proteggere
e valorizzare le nostre colline. In questo senso il progetto di candidatura a Patrimonio
Unesco rappresenta certamente una tappa molto importante per il futuro.
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DOCG CONEGLIANO VALDOBBIADENE

2013

Consorzio di Tutela:
Nascita della DOC
Riconoscimento della DOCG
Comuni
Superficie (ha)

1969
2009
15
6.578

Capitale umano
Enologi
Addetti di cantina
Amministrazione & commerciale
Quadri dirigenziali
Addetti Ufficio export

258
1.044
536
64
146

Imprese
Viticoltori
Vinificatori
Case spumantistiche

3.214
439
170

Produzioni & valore
Uva rivendicata (t)
Vino certificato (hl)
Conegliano Valdobbiadene DOCG (bott.):
 r4QVNBOUF  

 r3JWF  

 r4VQFSJPSFEJ$BSUJ[[F   
 r'SJ[[BOUF  

 r5SBORVJMMP  

Valore della produzione
Spumante DOCG
Totale
 *UBMJB  

 &YQPSU1BFTJ  

Principali destinazioni dell’export:
 r(FSNBOJB  

 r4WJ[[FSB  

 r3FHOP6OJUP  

 r4UBUJ6OJUJ  

 r"VTUSJB  

Fonti: Conegliano Valdobbiadene DOCG, 2014, C.I.R.V.E., 2014

84.128
588.889
72.420.570





362.2 mil. €
327.165.956



€
é
é







é
é
é
é
é
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Il Distretto del Conegliano Valdobbiadene

1. STRUTTURA PRODUTTIVA
Vasco Boatto, Luigino Barisan.

La Denominazione ed il Distretto
Il mondo del Prosecco
Il Prosecco è un vino a Denominazione di Origine Controllata prodotto
esclusivamente nel Nord Est d’Italia, in nove province di Veneto e Friuli
Venezia Giulia. Può essere DOC o DOCG, a seconda della zona di produzione.
La qualità del Prosecco può essere vista come una piramide. Alla base c’è il
Prosecco DOC, prodotto nelle nove province delle due regioni. Al gradino
intermedio vi sono la DOCG Conegliano Valdobbiadene e la DOCG Asolo.
Segue il Rive, selezione di spumante originato da uve provenienti da singoli
comuni e località del Conegliano Valdobbiadene. Al vertice della piramide
è il Superiore di Cartizze DOCG, Cru del Conegliano Valdobbiadene. Il
disciplinare DOCG, corrisponde al massimo riconoscimento qualitativo per
i vini italiani. Ogni bottiglia è identificata da una fascetta con un numero
progressivo che la rende unica e rintracciabile a garanzia del consumatore.
Un po’ di storia
Il Prosecco è, oggi, uno degli spumanti più conosciuti e apprezzati nel mondo,
divenuto simbolo dello stile italiano. La sua storia inizia nelle colline di
Conegliano Valdobbiadene, nel nord est d’Italia, in Veneto, situate a 50 km
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da Venezia e 100 km dalle Dolomiti, dove ancor oggi si ottiene la migliore
qualità, identificata dalla DOCG (Denominazione di Origine Controllata e
Garantita). La produzione del vino in questo territorio risale a tempi remoti,
nei secoli l’uomo, nella sua continua opera, ha modificato la morfologia del
paesaggio a favore del vigneto creando uno scenario unico, tanto che si sta
ora lavorando per il riconoscimento a Patrimonio Unesco. Il successo del
Prosecco inizia nel 1876, anno di fondazione a Conegliano della Prima Scuola
Enologica Italiana, seguita nel 1923 dall’Istituto Sperimentale per la Viticoltura,
sempre a Conegliano. Grazie ai centri di studio e ricerca i viticoltori imparano
a impiantare i vigneti di alta collina, dove la coltivazione della vite è difficile
e faticosa a causa delle pendenze e dove le operazioni sono svolte quasi
esclusivamente a mano. In cantina è invece perfezionata la spumantizzazione,
con metodo italiano, che prevede la rifermentazione in autoclave (grandi
recipienti a tenuta di pressione) per conservare ed esaltare gli aromi. Nel 1969
il Prosecco prodotto a Conegliano Valdobbiadene riceve la Denominazione di
Origine Controllata e nel 2009 la Denominazione di Origine Controllata e
Garantita, massimo riconoscimento qualitativo per i vini italiani, che implica
il cambio di nome “Conegliano Valdobbiadene Prosecco”. Coraggiosamente,
infatti, i produttori hanno deciso di puntare tutto sul territorio, anteponendo
al nome di Prosecco quello delle cittadine simbolo dell’area. La tipologia più
rappresentativa, lo Spumante, viene qualificata con l’aggettivo di “Superiore”
(Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore) o può portare esclusivamente
il nome del territorio Conegliano Valdobbiadene.
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Un territorio piccolo per un vino che ha conquistato il mondo
L’area di ConeglianoValdobbiadene comprende 15 comuni che si snodano nella
fascia collinare ai piedi delle Prealpi trevigiane. I vigneti della Denominazione
si estendono su una superficie pari a 5.896 ettari. Il clima è piacevole, mite
e temperato, tanto che storicamente i nobili veneziani amavano trascorrere
l’estate in questi luoghi per sfuggire all’afa lagunare. Gli inverni non sono
eccessivamente freddi e le estati sono calde e ventilate. Il territorio di coltivazione
del Conegliano Valdobbiadene è interamente collinare e la viticoltura è quasi
esclusivamente svolta a mano. Basti pensare che qui servono fino a 600 ore
di lavoro per ettaro di vigneto contro le 150 della pianura. I diversi terreni,
le esposizioni, le pendenze e le altimetrie danno origine a sensibili sfumature
organolettiche nei vini, che si ritrovano in particolare nella tipologia del Rive,
prodotto esclusivamente da vigneti provenienti da singoli comuni o località.
Un discorso a sé merita il Cartizze, cru della denominazione, dove nasce
l’omonimo vino. Si tratta di un territorio di alta collina tra le frazioni di Santo
Stefano, Saccol e San Pietro di Barbozza, in comune di Valdobbiadene. I vigneti
del Cartizze si estendono su soli 107,7 ettari e spesso le viti sono molto vecchie.
Uno degli elementi di unicità è la bellezza delle colline di Conegliano
Valdobbiadene, definite “paesaggio culturale”. Con l’obiettivo di proteggerle,
nel 2008 è stato avviato il progetto per il riconoscimento a Patrimonio Unesco
e oggi il territorio è stato inserito nella Tentative List italiana.
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Il Consorzio di Tutela
Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene è un’associazione nata
nel 1962, che riunisce oggi la quasi la totalità dei produttori dell’area. Il ruolo
del Consorzio è, anzitutto, tutelare il Conegliano Valdobbiadene e fornire
assistenza tecnica ai produttori in vigneto e in cantina per permettere un
costante miglioramento qualitativo e sempre più in armonia con l’ambiente.
Il Consorzio di Tutela promuove inoltre la conoscenza del prodotto in Italia e
all’Estero attraverso l’attività di formazione, l’organizzazione di manifestazioni
e le relazioni con la stampa. Tra i traguardi raggiunti in questi anni grazie
all’attività del Consorzio di Tutela vi è il riconoscimento a primo Distretto
Spumantistico d’Italia, ottenuto nel 2003 grazie al coinvolgimento di tutti i
soggetti del territorio. Nel 2003, è stato istituito il Centro Studi di Distretto
dalla collaborazione tra il Consorzio di Tutela e l’’Osservatorio Economico
del Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia
(C.I.R.V.E.) dell’Università di Padova presente in Conegliano. Esso si propone
di migliorare la conoscenza del mercato, studiare gli scenari competitivi e
fornire alle aziende uno strumento per rendere più efficace la propria strategia.
Il presente studio è stato realizzato grazie alla collaborazione delle aziende del
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, che hanno fornito in forma
anonima i propri dati.
Il Capitale Umano
Il capitale umano impiegato nelle imprese del Distretto spumantistico di
Conegliano Valdobbiadene è stimato in 5.174 unità.1 In vigneto, il numero di
1. Dal computo si escludono i vinificatori.
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viticoltori registrato è pari 3.214 unità, corrispondente ad una superficie media
aziendale dominata per viticoltore di oltre 2 ettari. In cantina, il numero degli
addetti al settore enologico è pari a 1.044, cui si affianca la presenza di uno staff
tecnico costituito di una compagine di 258 enologi (mediamente pari a 1,52
per azienda). Le aziende che si avvalgono della presenza interna all’azienda di
queste qualificate figure professionalmente preparate sono pari al 59,2% del
totale. Il personale amministrativo e commerciale ammonta a 536 unità, pari
a 3,15 impiegati a tempo pieno per azienda. I quadri dirigenziali constano
della presenza di 64 direttori commerciali e di 146 addetti all’ufficio export
(mediamente pari a 0,80 per azienda). Interessante è notare a questo riguardo
come la figura del responsabile export sia presente nel 42,7% delle aziende.

L’assetto dell’offerta
Le imprese
Le imprese trasformatrici (vinificatori) del Conegliano Valdobbiadene
DOCG sono passate da 433 unità del 2012 a 439 del 2013 segnalando un
aumento del tasso di attività dell’1,4%. Nel 2013, le case spumantistiche
hanno raggiunto le 170 unità, registrando un leggero aumento su base annuale
(+1,2%). Con riferimento al profilo giuridico, le imprese confermano i
risultati ottenuti nel 2012. In primis, si evidenzia la rilevante presenza di
quelle individuali con il 35,0% dei casi e delle società di persone (32,5%).
Rispetto al 2012, l’assetto giuridico della Denominazione rispetto alle
società di capitali (25,5% delle aziende) e delle società cooperative (4,5%) è
rimasto anch’esso pressoché invariato.
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Dimensioni dell’offerta
Nel 2013, la superficie vitata destinata alla produzione del Conegliano
Valdobbiadene DOCG ha raggiunto un’estensione pari a 6.578 ettari,
interessando un’ulteriore crescita del potenziale viticolo (+11,6% rispetto al
2012). L’uva rivendicata come Glera DOCG è passata da 81.537 tonnellate del
2012 a 84.128 tonnellate del 2013, segnalando un aumento del 3,2%. Nel corso
del 2013, il volume di vino atto a divenire Conegliano Valdobbiadene DOCG
ha raggiunto una dimensione pari a 588.889 ettolitri, con un aumento pari al
14,2% in raffronto al 2012. L’analisi dei risultati relativi al profilo del fatturato
al 2013 conferma l’ulteriore crescita delle performance economiche raggiunte
dalle aziende distrettuali. Tale progresso ha interessato in modo particolare le
classi di fatturato che vanno tra 500.000 euro e 1 milione di euro (+3,9% dei
casi), a quelle con volume d’affari compreso tra 2 e 5 milioni di euro (+3,5%)
fino a quelle con fatturato superiore a 10 milioni di euro (+3,2%).
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2. LE PRODUZIONI
Vasco Boatto, Luigino Barisan.

Il dato complessivo
Nel corso del 2013, la dimensione dell’offerta del Conegliano Valdobbiadene
ha raggiunto un volume pari a 72,4 milioni di bottiglie, che corrisponde ad
un valore stimato alla produzione pari a 362,2 milioni di euro. Nel periodo
2003-2013, l’evoluzione dei volumi imbottigliati si è contrassegnata per una
costante crescita, segnalata da un +83,4% per la DOCG e da un +106,5% per lo
Spumante Superiore DOCG. Relativamente alla ripartizione della produzione
dello spumante DOCG per tipologia, si evidenzia un orientamento dell’offerta
attenta all’evoluzione dei gusti del consumatore, che ha privilegiato le versioni
extra dry (46,63% a volume) cui seguono per importanza le versioni brut
(18,20%), quelle dry (4,15%), da rifermentazione naturale in bottiglia (0,13%)
e Demi sec (0,01%). La rimanente quota di mercato (30,88% delle vendite) è
ascrivibile alle versioni (extra dry, brut e dry) il cui residuo zuccherino non è
indicato in fase di certificazione.

L’andamento delle certificazioni DOCG
Con riferimento al medio periodo (2008-13), dall’esame dell’andamento
delle certificazioni mensili, emergono le positive performance raggiunte dalla
DOCG, segnalate da un tasso medio annuo di crescita del 5,5% che ha interessato
quasi tutte le mensilità. Nel breve periodo (2012-2014), considerando il trend
dell’imbottigliato DOCG fino a settembre 2014, si registra una variazione
tendenziale pari un +3,8% in raffronto al medesimo periodo del 2013. Questi
risultati prospettano una tendenza in crescita anche per l’annata in corso.
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Indici di concentrazione
Dall’analisi delle quote di produzione delle aziende distrettuali si conferma
un grado di concentrazione relativamente basso nel mercato del Conegliano
Valdobbiadene DOCG (indice HHI2013=341). In particolare, le prime 4
aziende detengono una quota di mercato di quasi il 30% del volume totale
imbottigliato, valore che sale al 67% allorquando si considerano le prime 20
aziende. Tale evidenze, si confermano pressochè invariate rispetto ai risultati
ottenuti nel 2012, e confermano un lieve incremento della concentrazione
produttiva in raffronto al 2008 (+25 punti).
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3. POSIZIONAMENTO RISPETTO AL MERCATO
Vasco Boatto, Luigino Barisan.

Il mercato in Italia
L’Italia rappresenta la prima area di mercato dello Spumante DOCG2
con un valore della produzione pari a 194.9 milioni di euro e un volume
pari a 38 milioni di bottiglie (5.13 euro a bottiglia). A volume, il mercato
domestico ha registrato un aumento significativo delle vendite sia nel breve
periodo (+10,5%) che nel lungo termine (+72,9%). Dall’esame dei risultati
di medio termine (2008-13), si registra una crescita della presenza delle
aziende sul mercato nazionale (+2,4% dei casi). Questo mutamento nella
struttura si è associato a un indice di concentrazione relativamente basso
(indice HHI2013=328), interessando una leggera polarizzazione delle quote di
mercato relative le prime quattro aziende (C4=30,2).

Il mercato nazionale per aree Nielsen
Nel 2013, la crescita delle vendite a volume ha riguardato tutte le macro aree
Nielsen. Da un lato, il Nord-Est si è ulteriormente consolidato come la più
importante area di mercato nazionale con 15,4 milioni di bottiglie (+2,1% su
base annuale; +94,1% in raffronto al 2003), mentre, dall’altro, il Nord Ovest
si è contraddistinto per un forte balzo delle vendite (+23,7% su base annuale;
+55,5% sul 2003), raggiungendo, nel corso del 2013, un nuovo massimo pari
a 12,8 milioni di bottiglie. In questo quadro, le vendite complessivamente
assorbite dalle regioni centrali del Paese sono significativamente aumentate
sia nel breve periodo (+7,1% su base annuale) che nel lungo termine
2. L’analisi dei risultati condotta sul mercato nazionale si riferisce al Prosecco Superiore DOCG e al Rive
DOCG ad eccezione di quella per aree Nielsen, che riguarda esclusivamente il Prosecco Superiore DOCG
(Rive DOCG escluso).
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(+55,5% rispetto al 2003). Simmetricamente, le vendite assorbite dalle
regioni meridionali del Paese hanno registrato un significativo recupero
delle vendite, segnalando un +9,3% in raffronto al 2012, con un guadagno
del 33,8% rispetto alle quote assorbite nel 2003.

La distribuzione per canali in Italia
Grande Distribuzione Organizzata (GDO)
Nel corso del 2013, la GDO si è ulteriormente consolidata come canale di
riferimento nella commercializzazione italiana dello Spumante DOCG con
un valore stimato pari a 68,9 milioni di euro, a cui è corrisposto un volume
di 14,9 milioni di bottiglie (4,63 euro a bottiglia). Le ottime performance
di crescita raggiunte dalla Distribuzione Moderna, hanno riguardato sia il
breve termine (+17,4% a valore; +15,9% a volume rispetto al 2012) che il
lungo periodo (+146,9% a volume in raffronto al 2003).
Ho.Re.Ca
Con un valore pari a 61,5 milioni di euro e un volume di 10,1 milioni di
bottiglie, il canale Ho.Re.Ca rappresenta il secondo canale di sbocco delle
vendite destinate al mercato nazionale (6,09 euro a bottiglia).
Nel corso del 2013, l’Ho.Re.Ca si è contraddistinto per un significativo
recupero delle vendite (+8,9% a valore; +7,3% a volume su base annuale),
mentre nel lungo termine la flessione a volume ha denotato una perdita di
16 punti percentuali.
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Grossisti
Il canale dei grossisti, nel 2013, ha raggiunto un nuovo massimo sia a valore,
con 45,4 milioni di euro, che a volume con 9,8 milioni di bottiglie assorbite
nel corso del 2013 (4.65 euro a bottiglia). Nel breve termine (2012-13), il
guadagno ottenuto in termini di valore è stato pari a un +14,8% su base
annuale mentre quello a valore ha raggiunto un +13,3%. Rispetto al 2005, la
crescita delle vendite dello Spumante DOCG è stata molto forte (+106%).
Vendita diretta
Nel 2013, il valore delle vendite assorbite attraverso la vendita diretta è
stato pari a 12,3 milioni di euro, corrispondente a un volume di 2,1 milioni
di bottiglie (5,88 euro a bottiglia). Rispetto al 2012, il prezzo medio per
bottiglia è aumentato, segnalando un +2,1%. Nel lungo termine, il volume
venduto direttamente al pubblico ha registrato una significativa crescita pari
a un +78,9% in raffronto al 2003.
Altri canali
Nel 2013, gli altri canali distributivi (enoteche, corrieri, consegne a domicilio,
e-commerce, ecc), hanno rappresentato un valore della produzione pari a 6,8
milioni di euro relativo a un volume pari a 1,2 milioni di bottiglie (5,76 euro
a bottiglia). Gli altri canali distributivi hanno denotato una flessione delle
vendite sia relativamente al breve termine (-8,8% a valore; -9,4% a volume in
raffronto al 2012) che al lungo periodo (-6,2% in affronto al 2005).
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Il Prosecco Superiore in epoca di crisi
Simonetta Melis, IRI Client Service Senior Manager

In un contesto economico difficile come quello italiano dove le possibilità di
ripresa per il 2014 sembrano essere ormai sfumate, anche il Largo Consumo
Confezionato e cioè l’insieme di tutti i beni di consumo primario, riflette
lo stato di difficoltà del Paese. L’andamento delle vendite in Distribuzione
Moderna registra, infatti, un trend negativo in questi primi nove mesi dell’anno,
nonostante il marcato raffreddamento dei prezzi.
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Se è vero che il consumatore italiano ha cominciato a reagire al contesto di crisi
e alla riduzione del suo potere d’acquisto modificando i propri comportamenti
di spesa e mettendo in atto una vera e propria Spending Review, è altresì vero
che è ancora forte il bisogno di gratificazione e piacere che si trasforma in un
“concedersi” dei piccoli lussi quotidiani. Ne è la dimostrazione, l’andamento
positivo di alcune categorie del Largo Consumo Confezionato, che registrano,
nonostante la critica situazione economica, una buona crescita sia dei volumi
sia dei fatturati. Parliamo di consumi che s’inseriscono nell’area del benessere,
del servizio e del “gourmet”.

Con un fatturato in Distribuzione Moderna di oltre 300 Milioni di Euro e più
di 62 milioni di bottiglie, anche il mercato degli spumanti si può definire un
mercato che gode di buona salute.
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La crescita della categoria è guidata dal buon andamento del segmento “secco”
(Charmat Secco + Classico) che, nel corso degli ultimi quattro anni ha accresciuto
la sua importanza e che rappresenta nei primi nove mesi del 2014 più del 75%
delle bottiglie di bollicine italiane vendute in Distribuzione Moderna.

48

CENTRO STUDI DI DISTRETTO - RAPPORTO 2014

Leader incontrastato della categoria e driver di crescita del comparto è il
Prosecco, che continua ad imporsi quale protagonista dello scaffale. Nel 2014
quasi il 40% delle bottiglie vendute in GDO è Prosecco.
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Liberandosi, infatti, dalla stagionalità spinta che caratterizza lo Charmat Dolce
e il Classico e grazie ad un prezzo sempre più competitivo, il Prosecco si
è imposto nelle abitudini di consumo degli Italiani che lo scelgono sia per
il momento dell’aperitivo sia come accompagnamento del pasto. Anche
osservando l’andamento degli ultimi dodici mesi dell’anno (dati a Settembre
2014) e quindi includendo il Natale e il Capodanno, il Prosecco mantiene la
sua leadership con un trend decisamente positivo (+16,6% a Unità vs l’Anno
Terminante a Settembre 2013).
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Più di una bottiglia su tre di spumante venduta in Distribuzione Moderna è
quindi di Prosecco con le due denominazioni, il Conegliano Valdobbiadene
DOCG e il Prosecco DOC, che hanno continuato a crescere negli ultimi quattro
anni a ritmi sostenuti, sia a valore sia a volume, rivitalizzando l’intero comparto.

51

IL DISTRETTO DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE.
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL MERCATO

La crescita della DOCG è rimasta costante nel tempo, nonostante la presenza
sempre più massiccia delle referenze del Doc. Il fenomeno è in parte legato
all’andamento del prezzo medio e all’assottigliamento del differenziale di
battuta di cassa tra le due denominazioni.

Osservando l’andamento dei prezzi medi a unità (prezzi al pubblico) del
Conegliano Valdobbiadene DOCG negli ultimi dodici mesi si disegnano tre
principali fasce di prezzo, con un incremento di fatturato e volume sicuramente
preponderante per la fascia fino ai 5 Euro, un segnale che sottolinea da un lato
l’attenzione al prezzo da parte del consumatore e dall’altro il crescente utilizzo
della leva promozionale (del taglio prezzo in particolare).
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È chiaro che in una situazione di un’offerta sempre crescente la concorrenza
di prezzo diventi sempre più intensa, tuttavia la leva promozionale andrebbe
utilizzata con attenzione al fine di non inficiare e “sminuire” l’immagine del
prodotto. Distribuzione Moderna e produttori devono collaborare al fine di
educare il consumatore e tracciare un percorso di crescita che valorizzi sempre
più la qualità e la conoscenza del prodotto e del suo territorio di origine. I
Retailer stanno dimostrando di voler tracciare questo percorso dando sempre
più spazio al Conegliano Valdobbiadene, che può vantare un numero di
referenze in crescita negli ultimi dodici mesi: +15,5% negli Ipermercati, +2,7%
nei supermercati e + 11,4% nei supermercati più piccoli (da 100 a 300mq). Un
segnale confortante in questo contesto di crisi.
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Il mercato internazionale
Mondo
Nel 2013, il mercato internazionale dello Spumante DOCG3 ha raggiunto
un nuovo massimo con un valore della produzione pari a 132,2 milioni di
euro corrispondente ad un volume di 28.5 milioni di bottiglie (4,64 euro a
bottiglia). Rispetto al 2012, si è registrato un aumento delle vendite sia a valore
(+0,2%) che a volume (+0,6%). Nel lungo termine (2003-13), la crescita dei
volumi assorbiti dai mercati esteri è stata pari a un +196,1%.
Europa
Il mercato europeo rappresenta la seconda area di mercato dello Spumante
DOCG con un valore della produzione pari a 105 milioni di euro relativo ad
un volume di 23 milioni di bottiglie (4,55 euro a bottiglia). Su base annua, il
mercato europeo ha registrato un aumento del valore delle vendite trainato
dalla crescita a volume (+1,6% in raffronto al 2012). Nel lungo termine,
il progresso delle quote di mercato a volume destinate all’area europea ha
raggiunto un +196,1%.
Paesi extra europei
Nel 2013, il valore del mercato extra europeo dello Spumante DOCG è stato
pari a 27,3 milioni di euro corrispondente a 5,5 milioni di bottiglie (4,97
euro a bottiglia). Rispetto al 2012, le quote di mercato assorbite dai mercati
extra europei hanno registrato una contrazione delle vendite (-5,6% a valore
3. L’analisi dei risultati condotta sul mercato internazionale si riferisce al Prosecco Superiore DOCG e al
Rive DOCG.
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e -3,4% a volume). Per contro, rispetto al 2003, il guadagno delle vendite a
volume si è più che duplicato (+200,6%).

Mercati tradizionali
Germania
Nello scenario del mercato internazionale, la Germania rappresenta il terzo
importatore mondiale di vini spumanti sia a valore che a volume, con un
consumo pro capite pari a 4,2 litri. Per lo Spumante DOCG, il mercato
tedesco costituisce la prima area di destinazione delle esportazioni a valore con
29,6 milioni di euro e un volume pari a 6,4 milioni di bottiglie (4,55 euro a
bottiglia). Su base annua, la Germania ha segnalato una contrazione della quota
di mercato a valore (-5,9% su base annua). Nel lungo periodo (2003-13), le
vendite assorbite da quel mercato sono fortemente aumentate registrando un
+97,6% in raffronto al 2003. In termini di struttura produttiva, la Germania
ha confermato il maggiore tasso di presidio del mercato estero, con la presenza
di 113 imprese esportatrici, che si associa ad una tendenza alla concentrazione
dell’export (C82013=55,3). Rispetto ai principali player internazionali, lo
Spumante DOCG denota da un lato un miglioramento del posizionamento
in termini di prezzo, e dall’altro una relativa diminuzione della competitività
rispetto al Cava.
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Svizzera

Nel 2013, la Svizzera ha occupato l’ottava posizione come importatore
mondiale di vini spumanti, segnalando un +2,9% a valore su base annuale.
Il Paese ha denotato una stabilizzazione dei consumi pro capite intorno
ai 2 litri pro capite. Nel corso del 2013, il mercato elvetico è divenuto il
primo mercato a volume dello Spumante DOCG, assorbendo 6,5 milioni
di bottiglie corrispondenti ad un valore pari a 28,8 milioni di euro (4,44
euro a bottiglia). In raffronto al 2012, le vendite in bottiglia assorbite da
quel mercato sono ulteriormente aumentate, segnalando un +9,4% su base
annua. Questo cambiamento si è accompagnato ad un incremento a volume,
segnalato da un +99,5% rispetto al lungo termine (2003-13). Sul mercato
svizzero, la presenza delle aziende esportatrici è significativamente aumentata
(+14,4% dei casi) in raffronto al medio termine (2008-13) raggiungendo le
104 unità. L’ingresso di nuove aziende ha condotto ad una diminuzione del
grado di concentrazione dell’export (indice HHI2013=606). Considerando il
posizionamento dello Spumante DOCG rispetto ai principali competitori
internazionali, emerge un buon progresso delle performance di mercato su
livelli prossimi a quelle ottenute dallo Champagne.
Austria

L’Austria rappresenta il settimo importatore mondiale di vini spumanti a
volume ed ha registrato una crescita del 4,5% a valore in raffronto al 2012.
Il mercato austriaco dello Spumante DOCG si posiziona come quinto Paese
per importanza dell’export, con un valore di 6,4 milioni di euro relativo ad
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un volume di 1,4 milioni di bottiglie (4,73 euro a bottiglia). Su base annua,
le esportazioni verso quel Paese hanno registrato una contrazione (-14,8%
a volume), mentre nel lungo termine l’aumento delle vendite è stato
significativo (+270,6% in raffronto al 2003). L’esame del numero d’imprese
spumantistiche DOCG presenti sul mercato austriaco (94 nel 2013) ha
denotato un leggero aumento del grado di competizione (HHI2013=446)
rispetto al 2008. Dall’analisi del quadro competitivo, si conferma una relativa
riduzione del valore delle vendite in Austria, che nel corso del biennio
2012-13, ha avvantaggiato altri competitor, e in particolare lo Champagne.

Mercati strategici
Regno Unito

Nel 2013, il Regno Unito è stato il primo Paese importatore mondiale
di vini spumanti a volume e il secondo a valore, con un consumo pro
capite pari a 3,2 litri. Il mercato britannico si è consolidato come il terzo
Paese estero d’importazione dello Spumante DOCG con un valore pari
a 22,4 milioni di euro e un volume pari a 4,9 milioni di bottiglie (4,56
euro a bottiglia). In raffronto al 2012, quell’area di mercato ha denotato
un forte aumento del valore dell’export, segnalando un +11,3% su
base annua. È interessante notare come, al 2013, il progresso ottenuto
dall’export a volume sia stato di oltre 10 volte quello registrato nel 2003.
Nel periodo 2008-13, il presidio del mercato britannico è fortemente
aumentato (+54% dei casi) registrando la presenza di 77 unità esportatrici.
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Tale dinamica ha interessato un aumento del grado di concorrenza (indice
HHI2013=766). Nel Regno Unito, lo Spumante DOCG ha evidenziato un
ottimo posizionamento, in raffronto ai principali competitor internazionali,
trainato dalla crescita significativa del livello dei prezzi medi.
Stati Uniti

Su scala internazionale, al 2013, gli USA hanno rappresentano il primo
Paese importatore di vini spumanti a valore, segnalando una crescita pari a
un +5,5% su base annua. Nel 2013, il mercato statunitense dello Spumante
DOCG ha assorbito una quota di mercato a valore pari a 12,6 milioni di
euro corrispondente a 2,7 milioni di bottiglie (mediamente pari a 4,66
euro a bottiglia). Nel breve termine, la crescita a valore è stata dell’11,9% su
base annua mentre quella a volume, relativa al lungo termine (2003-13), ha
raggiunto un +274,9%. Nel 2013, la presenza delle aziende esportatrici di
Spumante DOCG negli USA si è ulteriormente consolidata raggiungendo
le 68 unità. I mutamenti strutturali, intervenuti nel quinquennio 20082013, hanno condotto ad una relativa diminuzione del grado di
concentrazione del mercato (HHI2013=356). È interessante notare come,
relativamente ai principali competitor internazionali, lo Spumante DOCG,
si contraddistingua per la migliore performance dell’export a valore, che si
associa al significativo aumento in volume.
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Canada

Nel 2013, le importazioni di vini spumanti assorbite dal mercato canadese
hanno rappresentato una quota di mercato pari al 2,3% del totale mondiale
e un consumo pro capite pari a 0,4 litri. Il mercato canadese si conferma
come il settimo paese di riferimento dello Spumante DOCG con un valore
dell’export pari 7,3 milioni di euro relativo ad un volume di 1,3 milioni di
bottiglie (5,63 euro a bottiglia). Alla diminuzione dei volumi assorbiti da
quel Paese (-5,1% su base annua) si è accompagnato il forte progresso delle
vendite relativamente al lungo termine (+228,0% rispetto al 2003). Nel
corso del 2013, il presidio del mercato canadese si è ulteriormente esteso
raggiungendo una coorte di 30 imprese esportatrici. Tuttavia, è interessante
notare come questo cambiamento si sia associato, ad un aumento del grado
di concentrazione del mercato che ha riguardato soprattutto le prime 8
imprese esportatrici (C82013=67,2). Nello scenario competitivo del mercato
canadese, lo Spumante DOCG ha denotato, analogamente ai principali
competitor, ma in maniera più marcata, una regressione delle vendite a valore.
Australia & Nuova Zelanda

Nel 2013, i mercati australiano e neo zelandese hanno assorbito
complessivamente il 4,3% delle importazioni mondiali a valore di vini
spumanti. In particolare, il consumo di spumanti si è attestato su un valore
medio di 2,4 litri pro capite, con una tendenza all’aumento (+4,2% su
base annua). Al 2013, Australia e Nuova Zelanda hanno rappresentato
per le aziende DOCG un valore dell’export pari a 3,3 milioni di euro
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corrispondente a 651.000 bottiglie (5,07 euro a bottiglia). I due Paesi
hanno evidenziato una forte crescita a volume (+34,8% in raffronto al
2012), portando il guadagno delle vendite di lungo termine (2003-13) a
un +653,2%. In termini strutturali, il numero di aziende DOCG presenti
nei due Paesi è aumentato dalle 21 unità del 2008 alle 33 unità del 2013,
interessando un aumento del grado di concorrenza (HHI2013=685). Sullo
scenario competitivo australasiatico, lo Spumante DOCG evidenzia,
rispetto ai principali competitor considerati, un ottimo posizionamento a
valore, con una crescita prossima a quella ottenuta dal Cava.
Federazione russa

La Federazione russa assorbe il 4,4% delle importazioni mondiali a valore
di vini spumanti e detiene un consumo pro capite pari a 1,8 litri. Nel
2013, il valore dell’export dello Spumante DOCG si è attestato su un
valore pari a 2,5 milioni di euro corrispondente a 569.000 bottiglie (4,37
euro a bottiglia). In raffronto al 2012, il mercato russo ha evidenziato una
contrazione a volume pari al 31,8% e del 24% a valore. In termini strutturali,
la presenza di aziende DOCG è aumentata passando dalle 18 aziende
del 2012 alle 25 unità del 2013. Questo mutamento ha condotto a una
diminuzione del grado di concentrazione delle esportazioni relativamente
alle prime 8 imprese (C82013=47,9). In termini competitivi, lo Spumante
DOCG ha denotato, rispetto ai principali competitor, una regressione delle
performance di mercato a valore.
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Altri Paesi europei4
Nel 2013, la compagine degli altri Paesi europei ha sostanzialmente
confermato il livello dei consumi medi pro capite di vino ottenuti
l’anno precedente. Nell’area di mercato degli altri Paesi europei (escluso
Federazione russa), lo Spumante DOCG ha raggiunto un valore di mercato
pari a 8,6 milioni di euro corrispondente ad un volume di 2,0 milioni di
bottiglie (4,36 euro a bottiglia). Rispetto al 2012, la variazione tendenziale
delle vendite verso quell’area di mercato ha registrato un +63,7% a valore.
Queste performance si sono accompagnate all’entrata sul mercato di nuove
imprese esportatrici che, al 2013, hanno raggiunto le 83 unità, segnalando
un +84,4% sul 2012. Questi cambiamenti si sono associati a un relativo
aumento della concentrazione delle esportazioni di Spumante DOCG
(HHI2013=702). Dall’esame del quadro di riferimento condotto in quest’area
si denota il relativamente maggiore tasso di sviluppo del mercato raggiunto
dai principali competitor in raffronto allo Spumante DOCG.

Mercati nuovi
Benelux

Nel segmento di mercato dei vini spumanti, il Belgio e l’Olanda hanno
rappresentato rispettivamente il 6,7% al 1,7% delle importazioni mondiali.
Sul mercato lussemburghese il consumo medio pro capite, pari a 9 litri, ha
segnalato un +3,3% su base annua. Nell’ambito dell’export dello Spumante

4. Gli altri Paesi europei comprendono: Spagna, Francia, Paesi dell’Est europeo (escluso Federazione russa),
Portogallo, Irlanda, Grecia, Croazia, Malta, Slovenia, Serbia, ecc.
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DOCG, i Paesi del Benelux costituiscono l’ottava area di mercato a valore
con 3,7 milioni di euro e un volume di 798.000 bottiglie (4,66 euro a
bottiglia). Considerando la dinamica di lungo termine (2003-12), il Benelux
ha evidenziato un significativo aumento delle vendite raggiungendo un
+246,3%. Nel 2013, il mercato del Benelux ha registrato la presenza di 74
aziende esportatrici e un forte aumento rispetto al 2008 (+57,4% dei casi).
Questo cambiamento si è associato ad una relativa diminuzione del grado
di concorrenza del mercato (indice HHI2013=1.449). Dall’esame dell’ultimo
anno, si denota una relativa perdita di competitività rispetto ai principali
player internazionali (Asti e Cava).
Scandinavia

Nel 2013, la Scandinavia ha registrato un consumo pro capite pari a 0,9 litri,
segnalando un ulteriore aumento su base annua pari un +4,5%. Nell’ambito
dell’export dello Spumante DOCG, i Paesi scandinavi rappresentano un
valore pari a 3 milioni di euro relativo ad un volume di 609.000 bottiglie
(4,86 euro a bottiglia). Su base annua, le vendite assorbite da quei Paesi sono
aumentate del 62,1% a valore, mentre in raffronto al 2003, la crescita della
quote di mercato a volume è stata pari a un +387,5%. Al 2013, il mercato
scandinavo ha denotato la presenza di 30 aziende esportatrici di Spumante
DOCG, segnalando, nell’arco dell’orizzonte analizzato, l’entrata di nuove
aziende (+30,4% in raffronto al 2008) che si è associata ad un aumento
della concentrazione dell’export (indice HHI2013=1.467). Analizzando le
variazioni tendenziali a valore, relative all’ultimo anno, si evidenziano, in
raffronto ai principali competitori internazionali, le ottime performance
competitive dello Spumante DOCG.
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Giappone

Il Giappone rappresenta il quarto mercato d’importazione di vini spumanti
con una quota di mercato pari al 7,5% delle importazioni mondiali ed
ha segnalato una flessione su base annuale (-5,8%). Il mercato giapponese
ha assorbito nel corso del 2013 un volume di Spumante DOCG pari a
217.000 bottiglie relativo ad un valore di 1,3 milioni di euro (6,13 euro a
bottiglia). Nella dinamica di lungo termine, le esportazioni verso quel Paese
hanno registrato una flessione della quota di mercato denotando un -29,3%
rispetto al 2003. Sotto il profilo della struttura produttiva, al 2013, il mercato
giapponese ha denotato la presenza di 44 aziende DOCG, segnalando un
+41,9% rispetto al 2008. Nel periodo considerato nell’analisi si è registrato
un significativo incremento del grado di concorrenza (differenziale
dell’indice HHI2013-08=-624 punti). In Giappone, lo Spumante DOCG
ha evidenziato, in termini relativi, una regressione del posizionamento
competitivo rispetto ai principali competitor internazionali.
Cina & Hong Kong

Cina e Hong Kong rappresentano complessivamente il 2,3% delle importazioni
mondiali di vini spumanti. Nel 2013, le esportazioni di Spumante DOCG
destinate a quei mercati hanno attestato un valore pari a 694.000 euro
corrispondente ad un volume imbottigliato di oltre 140.000 bottiglie
(4,94 euro a bottiglia). Rispetto al 2012, l’export verso Cina e Hong
Kong ha segnalato una flessione delle vendite a valore pari al 44,5%.
Nel 2013, sul mercato cinese e di Hong Kong erano presenti 32 imprese
esportatrici DOCG e si è registrato un aumento del loro numero pari a
un +3,2% in raffronto al 2012. Nel corso del biennio analizzato, il grado
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di concentrazione del mercato è fortemente aumentato (differenziale
dell’indice HHI2013-10=+187 punti), riguardando in modo particolare le
prime 8 aziende. Sui mercati cinese e di Hong Kong, le aziende DOCG
hanno denotato una regressione del posizionamento competitivo rispetto
all’Asti e al Cava.
Sud Est asiatico5

Nell’area dei Paesi del Sud Est asiatico il livello dei consumi di vino è
bassissimo, denotando un consumo medio pro capite pari a 1,6 litri.
Nell’ambito dell’export dello Spumante DOCG, la compagine dei Paesi
asiatici ed africani registra complessivamente una quota di mercato pari a
455.000 euro corrispondente a 101.000 bottiglie (4,49 euro a bottiglia). Su
base annua, il valore dell’export è aumentato significativamente, segnalando
un +18,6%. In termini strutturali, la presenza delle aziende DOCG sul
mercato del Sud Est Asiatico si è rafforzato, raggiungendo le 19 unità e
segnalando un +26,7% rispetto al 2012. Questo mutamento ha condotto
ad un aumento della concentrazione dell’export ascrivibile alle prime
8 imprese (C82013=80,2). Con riferimento all’esame di competitività, lo
Spumante DOCG registra, in termini relativi, le migliori performance di
mercato rispetto ai principali competitor.

5. La regione del Sud Est asiatico annovera i seguenti Paesi: Singapore, Thailandia, Malesia, Filippine,
Indonesia, Brunei, Cambogia, Laos, Birmania,Timor Est,Vietnam.
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Altri Paesi asiatici6 & Africa

L’area africana e del Medio Oriente costituisce una zona emergente nel
mercato del vino, segnalando un consumo medio pro capite pari a 0,7 litri.
Nel corso del 2013, i mercati africani hanno assorbito un volume pari
a 61.000 bottiglie di Spumante DOCG corrispondente ad un valore di
305.000 euro (4,98 euro a bottiglia). Rispetto al 2012, il valore dell’export è
fortemente aumentato, segnalando un +93,0% a valore e un +82,3 a volume.
Nel periodo analizzato, il numero di aziende DOCG presenti in quell’area è
raddoppiata raggiungendo le 18 unità. Questo mutamento ha condotto ad
una diminuzione dell’indice di concentrazione dell’export (HHI2013=977).
Dall’esame del quadro competitivo, emergono le relativamente elevate
performance dello Spumante DOCG in quest’area, in raffronto a tutti i
principali competitori internazionali, a conferma delle buone prospettive
di sviluppo del prodotto in quell’area di mercato.
Brasile

Al 2013, il Brasile rappresenta un mercato emergente in termini di consumo
di vini spumanti, corrispondente allo 0,1% delle importazioni mondiali
a valore. Sul mercato brasiliano, le esportazioni di Spumante DOCG
rappresentano un valore pari a 560.000 euro relativo ad un volume pari
a 135.000 bottiglie (4,13 euro a bottiglia). Rispetto al 2012, lo spumante
DOCG ha registrato una contrazione delle vendite pari a un -66% a volume.

6. Gli altri Paesi asiatici (escluso Cina ed Hong Kong) comprendono: Corea del Sud,Taiwan, Kazakistan,
Georgia, Sri Lanka, Azerbaigian, Emirati Arabi Uniti, ecc.
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Nel biennio 2012-13, la presenza di aziende DOCG sul mercato brasiliano
è diminuita attestandosi sulle 18 unità. Questo cambiamento si è associato a
un aumento della concentrazione dell’export (indice HHI2013=903). Sullo
scenario competitivo brasiliano, nel corso del 2013, lo Spumante DOCG
ha registrato, rispetto ai principali competitor, una perdita di competitività.
Altri Paesi dell’America Latina7

Nell’ambito del segmento dei vini spumanti, l’area latino-americana
si conferma come un mercato emergente, con un consumo medio pro
capite pari a 0,2 litri. Nel 2013, gli altri Paesi dell’America Latina (escluso
Brasile) hanno rappresentato un valore pari a 776.000 euro corrispondente
a 187.000 bottiglie (4,13 euro a bottiglia). Nel breve termine (2012-13),
la quota di mercato a volume assorbita da quell’area ha evidenziato una
flessione pari a un -41,5% delle vendite. Sotto il profilo strutturale, il
mercato latino - americano ha denotato un aumento della presenza di
aziende esportatrici DOCG (+11,1% rispetto al 2008), registrandone, al
2013, le 16 unità. Questo cambiamento si è accompagnato ad una crescita
della concentrazione produttiva dell’export (indice HHI2013=1137).

7. La compagine degli altri Paesi dell’America Latina (escluso Brasile) comprende: Messico, Peru, Colombia,
Cile, Venezuela, Panama, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Equador, Guatemala, Bolivia, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, ecc.
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4. LE STRATEGIE
Vasco Boatto, Luigino Barisan.

Posizionamento di prezzo
Spumante DOCG
Dall’esame dei risultati, relativi al 2013, sui livelli dei prezzi dello Spumante
DOCG applicati allo spaccio aziendale, si evidenzia l’ulteriore consolidamento
dei valori raggiunti nel 2012. In particolare, le vendite tendono a concentrarsi
nei segmenti di prezzo che vanno dai vini Premium8 (58,8% dei volumi)
ai vini Super premium (25,2%). Questo risultato va interpretato anche alla
luce dell’aumento dei flussi legati all’enoturismo e al forte impegno che le
cantine stanno ponendo alla promozione aziendale del vino, utilizzando risorse
proprie ed incentivi comunitari. Nel canale all’ingrosso, questi cambiamenti
si accompagnano, da un lato ad una sostanziale stabilità dei volumi assorbiti
dai segmenti Premium (31,8%%) e Super premium (3,8%), e dall’altro ad uno
spostamento delle vendite che privilegia la fascia più alta dei vini Popular
Premium (+9,0% a volume in raffronto al 2012 nella fascia tra 4 e 5 euro a
bottiglia). Questo risultato indica una tendenza delle aziende a migliorare il
loro posizionamento valoriale su livelli più elevati e questo risulta positivo per
la fascia Popular premium, che all’interno di questa fascia si posiziona a un
livello più elevato.

8 Cfr. Rabobank International (2003). Wine is business, shifting demand and distribution: major drivers
reshaping the wine industry. Utrecht: Food & Agribusiness Research Utrecht.
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Differenziazione di gamma
Superiore di Cartizze DOCG
Nell’ambito del mercato del Conegliano Valdobbiadene DOCG, l’offerta del
Superiore di Cartizze DOCG si caratterizza come una nicchia di mercato. In
termini strutturali, relativamente al 2013, la superficie investita a Superiore di
Cartizze si estende su 107,7 ettari, localizzati in Comune di Valdobbiadene.
La coltivazione di questo Cru ha interessato 133 viticoltori su una superficie
media di oltre 8.000 m2, mentre una coorte di 62 imbottigliatori ha
commercializzato una produzione pari a 1,02 milioni bottiglie. Le vendite in
bottiglie sono state assorbite in prevalenza sul mercato domestico (91,0% dei
volumi), e la rimanente quota di mercato (9,0%) è stata destinata al mercato
estero. In Italia, il Nord Ovest si è consolidato come mercato di riferimento
raggiungendo il 47,0% delle vendite, mentre i principali canali distributivi
sono rappresentati dall’Ho.Re.Ca (35,9%) e dalla Grande Distribuzione
Organizzata (34,8%). In termini di posizionamento di prezzo, sul mercato
nazionale, le vendite al pubblico hanno evidenziato una polarizzazione nelle
fasce dei vini Super premium, tra 10 e 14 euro a bottiglia, assorbendo l’86,5%
dei volume. I canali all’ingrosso, hanno denotato un posizionamento di prezzo
che ricalca da vicino quello ottenuto nel 2012, con una focalizzazione delle
vendite nei segmenti Premium (43,8% dei volumi) e Super premium (46,9%).
I principali mercati di esportazione del Superiore di Cartizze a volume sono
rappresentati nell’ordine da: Svizzera (34,8%), Germania (15,2%), altri Paesi
europei (13,0%), Stati Uniti (10,8%, Austria, (9,8%) e Russia (7,1%).
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Rive DOCG
Le produzioni del Rive DOCG rappresentano delle punte di eccellenza
nell’espressione

del

Conegliano Valdobbiadene. Esse

sono

ottenute

esclusivamente con uve provenienti da un unico Comune o frazione di esso.
In termini strutturali, dalla sua istituzione, avvenuta nel 2010, il Rive DOCG
ha evidenziato una progressiva crescita dei principali indicatori (superficie,
produzione, numero di viticoltori e imbottigliatori). Nel 2013, la superficie
rivendicata a Rive è stata pari a 141,5 ettari da cui si è ottenuta una produzione
in bottiglia pari a 1,28 milioni di bottiglie. Essa ha segnalato una crescita del
67,7% rispetto al 2010. Interessante è notare come questa tendenza si è associata
ad un aumento della propensione all’export che ha raggiunto un +156,2%
rispetto al 2010. Nel corso del 2013, l’Ho.Re.Ca si è consolidata come il canale
leader delle vendite sul mercato nazionale. Questo cambiamento si è associato
all’interessante progresso della vendita diretta che ha raggiunto il 23,9% delle
vendite. Rispetto al posizionamento sul mercato nazionale, il livello dei prezzi
allo spaccio del Rive DOCG ha confermato una focalizzazione delle vendite
nei segmenti dei vini Premium (64,8% dei volumi) e Super premium (27,0%).
Nei canali all’ingrosso, il Rive DOCG ha denotato una flessione del livello dei
prezzi che ha avvantaggiato l’assorbimento del prodotto nei segmenti Premium
(47,0% dei volumi) e Popular premium (45,8%). Dall’esame dei risultati
sull’export del Rive DOCG, si conferma un elevato grado di differenziazione
dei mercati di destinazione. Tra essi, i principali mercati di esportazione sono
rappresentati nell’ordine dalla compagine degli altri Paesi europei (19,7% a
volume); Germania (17,6%), Regno Unito (15,5%), Svizzera (10,8%), Stati
Uniti (12,9%) e Benelux (9,7%).
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La promozione estera
Nel corso del 2013, la quota di aziende DOCG che hanno aderito a
programmi co-finanziabili di investimento nella comunicazione estera dei
vini ha raggiunto una frequenza pari al 45,2% del totale, corrispondente ad un
significativo aumento rispetto al 2010 (+13,6% dei casi). In termini strutturali,
la crescita nell’accesso ai programmi europei ha interessato tutte le classi
dimensionali (+36,5%, ma il trend ha riguardato maggiormente le aziende
con maggiore forza commerciale (+68,8%). Nell’attuazione dei programmi
di comunicazione all’estero, le aziende DOCG si sono avvalse, in primis, di
forme di attuazione avviate in collaborazione con i Consorzi di Tutela (31%),
le associazioni temporanee d’impresa (19,7%) e altre forme miste di attuazione.
Nel quadriennio 2010-13, il ruolo di queste ultime è significativamente
aumentato, ed è stato maggiormente evidente in riferimento all’ultimo
anno. Dall’analisi dei risultati sulle attività di promozione condotte all’estero,
si confermano i risultati ottenuti nel 2012. Essi evidenziano come, per le
aziende della DOCG, la principale leva strategica del mix di comunicazione
sia rappresentata nell’ordine da eventi quali wine tasting, fiere ed incoming
e, a seguire dalle pubbliche relazioni. Alla luce dell’esperienza condotta in
questo ambito sembra che prevalga un orientamento volto a privilegiare i
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rapporti diretti con la clientela (customer relathionship management) rispetto
ad altre forme intermediate di comunicazione. In parte questo si giustifica
per il minor impegno economico richiesto per finanziare la comunicazione
con modalità più tradizionali, dall’altro, sembra che questo particolare tipo
di strumento permetta di colpire l’interesse del consumatore e di assicurare
il mantenimento di buoni rapporti e di relazione diretta che può svolgere il
contatto ravvicinato con gli acquirenti. Discreto anche l’utilizzo dei nuovi
strumenti di comunicazione come Internet, social network, ecc rispetto ai
quali probabilmente c’è da attendersi uno sviluppo maggiore nei prossimi
anni. Considerando le strategie di comunicazione estera con una prospettiva
di medio termine (3 anni) e in relazione con i mercati di destinazione, si
consolidano come mercati di riferimento, accanto ai Paesi di lingua tedesca
(Germania, Austria e Svizzera) quelli anglofoni (USA e Regno Unito). Con
riferimento ai mercati ritenuti dagli operatori come mercati strategici, si
evidenziano una più marcata dinamicità relativamente lo sviluppo della
comunicazione verso i mercati degli altri Paesi dell’Unione Europea.
Riguardo l’analisi delle aree ritenute emergenti, si confermano con una
prospettiva di lungo termine gli investimenti da attuarsi nei Paesi africani,
australasiatici, di Cina ed Hong Kong, ecc.
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5. IL RAPPORTO CON L’AMBIENTE
Vasco Boatto, Luigino Barisan.

Metodi di produzione
Nel panorama complessivo della produzione di uve Conegliano Valdobbiadene
si denota una propensione in generale all’adozione di tecniche viticole a basso
impatto ambientale. Il nuovo impianto normativo a livello europeo - Dir. UE
n. 128/2009 - e Reg. n. 1107/2009 - e nazionale - D.Lgs. n. 150/2012 e Piano
di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - ha innescato
un forte processo di cambiamento che le aziende hanno già intrapreso da
qualche anno. In particolare questa logica di cambiamento del settore agrofarmaci si è concretizzata nel territorio della DOCG con la realizzazione,
anticipata fra l’altro rispetto ai tempi dell’adozione e pubblicazione della
normativa citata, del Protocollo Viticolo e del Regolamento di Polizia
Rurale Intercomunale, due strumenti tecnico legislativi a cui il comparto
produttivo fa ampio riferimento. In questo senso l’indagine condotta sulle
aziende produttrici evidenzia una propensione verso tecniche di produzione
a basso impatto ambientale che fanno uso degli strumenti come il Protocollo
Viticolo che, oggi, diventa un manuale di gestione e difesa avanzata della
vite. Tale trend è confermato dall’esito dell’analisi condotta che denota un
rilevante volume complessivo di uve DOCG conforme a questi disciplinari
di difesa avanzata/integrata. Il rimanente volume viene prodotto con
tecniche di difesa integrata e conforme a sua volta alle linee guida regionali
adottate ogni anno in sede di Servizio Fitosanitario Regionale. In crescita,
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infine il movimento delle imprese ad indirizzo biologico e biodinamico.
Dall’analisi complessiva dei volumi di uva DOCG in relazione alle diverse
tipologie aziendali, si evidenzia come l’adozione di tecniche di difesa
integrata ed avanzata sia appannaggio in particolar modo della categoria
dei viticoltori/imbottigliatori, mentre l’uva ottenuta con il metodo di lotta
integrata appartiene maggiormente ai viticoltori ed alle cantine sociali. Questo
naturalmente dipende da fattori intrinsecamente legati alla struttura aziendale
in cui la frammentazione d’impresa influisce in modo prevalente sulla scelta
della tecnica viticola, mentre la filiera corta predilige le tecniche avanzate
ed adotta scelte consapevoli nell’attenzione alla riduzione dell’impatto
ambientale. Lo testimoniano anche i dati sui metodi di produzione ad
indirizzo biologico, in cui, stando all’indagine, questa tipologia aziendale
primeggia insieme con i viticoltori che hanno acquisito motivazioni nuove
spingendoli nella direzione del massimo livello di sostenibilità in questo senso.
Considerando la diversa origine delle uve in relazione alla composizione
delle aziende, è possibile tracciare un bilancio complessivamente positivo in
considerazione del fatto che sempre più aziende, quindi maggiori volumi
di produzione, perseguono l’adozione di tecniche viticole e di difesa
attente ai fattori naturali ed ambientali, senza dimenticare la salute umana.
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Metodi di creazione di esternalità
Dall’esame dei metodi di creazione di esternalità è interessante notare come
si confermino sostanzialmente i livelli di impegno registrati nel 2012. In
termini di rilevanza, si conferma l’impegno verso le azioni di sistemazione
del terreno rispettose del paesaggio (mediamente pari al 47,3% dei casi nel
triennio 2011-13), anche l’impiego del fotovoltaico si presenta in crescita
(+5.3% dei casi in raffronto al 2011), così come l’utilizzo delle biomasse da
sarmenti di potatura. Queste ultime innovazioni si sono rafforzate grazie alle
iniziative pilota delle istituzioni regionali e provinciali e degli enti comunali.
Rilevanza delle tecniche in relazione all’impatto ambientale
Anche in questo campo sono state avviate, su sollecitazione del Consorzio e
delle istituzioni territoriali, alcune importanti iniziative innovative i cui risultati
hanno trovato un riscontro immediato presso gli operatori che ne hanno
promosso la diffusione. Al riguardo, si è riscontrato un significativo ricorso
a tecniche a basso impatto ambientale. In particolare, si constata una buona
presenza di sistemi di eco - certificazione tra cui il più diffuso è l’ISO 14067
(Carbon Footprint), adottato dal 3,0% delle aziende, seguito dall’ISO 14001
con l’1,8%. Meno diffusi tutti gli altri sistemi di certificazione, (ISO 14040,
Water Footprint, EMAS, ISO 50001) tutti adottati dallo 0,6% delle aziende.
D’altra parte si è, invece, confermato il progresso nell’adozione di pratiche
sostenibili sia in cantina che in vigneto. In particolare, le vinacce vedono
confermato il loro impiego come nutrienti ed ammendanti, accanto ad
altri sottoprodotti della lavorazione, mentre i tralci vedono ridursi il loro
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utilizzo. In cantina, si registra una rilevante crescita nell’uso di bottiglie
riciclate, mentre rimane abbastanza stabile il numero di aziende che
effettuano il trattamento dei reflui ed il riutilizzo delle acque di cantina.
Rilevanza del paesaggio in relazione alle politiche di marketing
Per il Consorzio di Tutela il paesaggio è sempre stato un punto di forza.
Dal 2008 è infatti stato avviato il progetto di candidatura del territorio
del Conegliano Valdobbiadene a patrimonio dell’Unesco ad ulteriore
valorizzazione di questo elemento. È interessante notare come la rilevanza
del paesaggio emerga anche dall’esame dei risultati della presente ricerca.
A questo riguardo l’88% dei produttori ha valutato come estremamente
importante o molto importante la qualità del paesaggio ai fini di una
commercializzazione più efficace. In particolare, facendo riferimento
all’importanza delle componenti distintive del paesaggio, gli elementi di
maggior pregio per gli intervistati sono risultati la pendenza e la forma di
allevamento del vigneto, seguiti dalla presenza di siepi e boschi (individuanti
un sistema rispettoso delle caratteristiche geografico-storiche) e da quella
di borghi, chiese e ville venete (indentificanti un territorio ricco di storia).
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RILEVANZA DELLE TECNICHE
IN RELAZIONE ALL’IMPATTO AMBIENTALE
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6. FOCUS SUI LIVELLI OCCUPAZIONALI DEI GIOVANI
Vasco Boatto, Luigino Barisan.

L’occupazione dei giovani nel Distretto del Conegliano
Valdobbiadene DOCG
Nel Distretto del Conegliano Valdobbiadene DOCG, il livello occupazionale
relativo ai giovani9 impiegati nelle case spumantistiche è stimato pari a 644
unità10, mediamente pari al 45,6% del totale (3,78 addetti per azienda).
Analizzando i risultati per classe dimensionale si evince come il 40,8% dei giovani
sia occupato in aziende con dimensione produttiva medio - piccola,e il rimanente
59,2% nelle realtà aziendali con scala commerciale relativamente grande.
In vigneto, le case spumantistiche registrano un tasso di attività
relativo ai giovani viticoltori pari al 26,7% del totale, corrispondente
mediamente ad un giovane ogni 15,2 ettari di vigneto coltivato a DOCG.
In cantina, il numero dei giovani enologi impiegati nello staff tecnico
delle aziende è pari al 55% del totale, che corrisponde mediamente ad
un giovane ogni 4.147 ettolitri di vino imbottigliato come DOCG.
I giovani impiegati con ruolo amministrativo e commerciale rappresentano ben
il 58,6% del totale, mediante pari a 1,85 impiegati a tempo pieno per azienda.
Nell’ambito del personale dirigenziale, il tasso di incidenza dei
giovani che ricoprono il ruolo di responsabile export è pari al 47,9%,
mentre il tasso di attività dei direttori commerciali è pari al 21,9%
9 Con età inferiore a 40 anni.
10 Il dato, attinente le aziende imbottigliatrici DOCG, riguarda i seguenti ruoli ricoperti all’interno
dell’azienda: viticoltore / responsabile della produzione in vigneto; enologi / responsabile della produzione
in cantina; amministrazione & commerciale, responsabile dell’export, direttore commerciale, titolare /
co-titolare dell’azienda.
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e quello del titolare co-titolare rappresenta il 32,9% sul totale aziendale.
Dall’esame dei risultati sui livelli occupazionali giovanili per livelli di
formazione è interessante notare come nella quasi totalità delle imprese
(91,6% dei casi) vi è la presenza di giovani con un titolo di licenza media
superiore mentre la maggioranza delle imprese detiene nell’organigramma
aziendale giovani con preparazione universitaria (58,7%). Analizzando la
disaggregazione dei risultati per mansione ricoperta all’interno dell’azienda
emerge come un quota maggioritaria degli enologi (55,7%) e del personale
addetto al ruolo di responsabile export (60,9%) ha conseguito la laurea.
Nell’ambito dell’occupazione dei giovani, è interessate notare come, il tasso
di attività femminile è pari al 40,7% del totale.
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APPENDICE
Nota metodologica
Il prezzo medio unitario dei mercati esteri è stato rilevato presso le aziende
per i principali Paesi. Per gli altri Paesi è stato ricavato attraverso la Banca dati
Global Trade Atlas (GTA).
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Contributi
DINAMICHE DEL TURISMO IN PROVINCIA DI TREVISO:
Focus sulla fruizione enologica nel Distretto ConeglianoValdobbiadene.
A cura di CISET (Sabrina Meneghello e Mara Manente)

1. IL TURISMO IN PROVINCIA DI TREVISO
1.1 BREVE INQUADRAMENTO SULL’ANDAMENTO 2012-2013
Contrariamente a quanto osservato nel triennio 2010-2012, in cui il turismo
in provincia di Treviso è stato interessato da un significativo tasso di crescita, il
2013 ha visto una battuta d’arresto, soprattutto dal lato delle presenze. Mentre gli
arrivi, a quota 767.750 sono rimasti sostanzialmente stabili (+0,1%), le presenze,
a quota 1.581.430, sono diminuite del -2,6%. Tale risultato, sostanzialmente
in linea con il quadro regionale, è frutto di un’evidente flessione del mercato
domestico, che ha ceduto il -0,8% negli arrivi e il -4,7% nelle presenze, e di
una tenuta della domanda internazionale, anche se in rallentamento rispetto agli
scorsi anni. Quest’ultima, che rappresenta circa il 50% della domanda turistica
ospitata nella Marca (53,6% degli arrivi complessivi e 51,9% delle presenze), è
cresciuta di un modesto +0,8% negli arrivi, ma ha subito una lieve diminuzione
nelle presenze, pari al -0,5%. Considerando i principali mercati stranieri, la
Germania - primo mercato straniero nella Marca - ha perso il -3% ed è rimasta
stabile nelle presenze; la Cina - secondo mercato straniero - ha registrato una
flessione del -9,8% e -7,2%, frutto di scelte differenti da parte degli attori
dell’intermediazione, che hanno preferito altri territori regionali alla provincia
di Treviso per l’ospitalità dei gruppi organizzati; gli Stati Uniti - terzo mercato-,
invariati negli arrivi, hanno ceduto il -14,2% nelle presenze. Anche Francia
e Regno Unito hanno mostrato un calo. La flessione è stata registrata sia dal
comparto alberghiero sia da quello complementare, anche se quest’ultimo ha
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potuto beneficiare di una crescita almeno a livello di arrivi, pari al +3,5%.
La ricettività continua comunque ad essere concentrata nell’alberghiero, che
raccoglie ben l’85,2% degli arrivi e il 72,1% delle presenze. La permanenza
media è rimasta pressoché invariata, pari a 2,1 notti (1,9 notti per gli italiani e 2,2
notti per gli stranieri). La battuta d’arresto, non ha quindi consentito, nemmeno
nel 2013, di recuperare, a livello di presenze, i valori pre-crisi del 2007, anno
in cui i pernottamenti sono stati superiori a 1,7 milioni. Il risultato raggiunto
dalla provincia di Treviso è stato quello di un andamento negativo in tutti i
comprensori della Marca, ad eccezione di Treviso Nord (+11,2% negli arrivi
e un +7,9% nelle presenze) e della Castellana (+5,1% e +3,1%). In particolare
l’ottimo risultato di Treviso Nord può essere dovuto a una maggiore dinamicità
e vivacità della ricettività alberghiera presente nell’area, ad esempio più attiva
nell’intercettare le esigenze degli operatori dell’intermediazione, in particolare le
OTA, che movimentano flussi consistenti di turisti, soprattutto da certi mercati.
Negativo è stato il risultato di Treviso Sud - primo comprensorio della Marca
con circa il 30% della domanda - e di Treviso capoluogo. Mentre il capoluogo già
da alcuni anni sta attraversando una fase di contrazione (probabilmente dovuta
alla mancanza di eventi di rilievo come quelli organizzati in anni passati),Treviso
Sud, con -2,5% e -4,9%, ha registrato una performance in controtendenza
rispetto agli anni passati, probabilmente dovuta a uno spostamento dei flussi
intermediati verso le zone limitrofe, la terraferma veneziana e altre aree della
regione turistica veneziana, dovuto alla riduzione delle tariffe alberghiere in
queste aree e/o a diverse scelte degli operatori dell’intermediazione. In calo
sono risultati anche tutti i comprensori più o meno legati al turismo business,
quali il Montebellunese, l’Opitergino-Mottense, ma anche il Coneglianese,
l’area di Valdobbiadene, il Vittoriese e l’Asolano.
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Tab. 1 - Arrivi e presenze in provincia di Treviso, italiani e stranieri, 2000-2013
STRANIERI

ITALIANI

TOTALE DOMANDA

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

2000

294.816

723.800

224.766

557.177

519.582

1.280.977

2001

315.553

737.298

230.969

570.063

546.522

1.307.361

2002

317.466

737.662

239.097

565.868

556.563

1.303.530

2003

352.453

797.663

243.168

555.729

595.621

1.353.392

2004

306.347

753.238

260.464

613.103

566.811

1.366.341

2005

299.833

784.373

257.598

608.692

557.431

1.393.065

2006

322.654

904.613

286.944

712.729

609.598

1.617.342

2007

333.004

919.016

318.114

796.148

651.118

1.715.164

2008

340.828

839.215

305.575

708.767

646.403

1.547.982

2009

322.667

738.368

277.156

614.412

599.823

1.352.780

2010

349.530

797.992

296.291

664.030

645.821

1.462.022

2011

352.101

819.881

354.495

761.025

706.596

1.580.906

2012

358.590

797.586

408.460

825.399

767.050

1.622.985

2013

355.872

759.927

411.878

821.503

767.750

1.581.430

Fonte: elaborazione CISET su dati Provincia di Treviso, 2000-2013
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Grafico 1 - Andamento arrivi in Provincia di Treviso, italiani e stranieri, 2000-2013

Fonte: elaborazione CISET su dati Provincia di Treviso, 1997-2013

Grafico 2 - Andamento presenze in Provincia di Treviso, italiani e stranieri, 2000-2013

Fonte: elaborazione CISET su dati Provincia di Treviso, 1997-2013

120

CENTRO STUDI DI DISTRETTO - RAPPORTO 2014

Tab. 2 - Var.% 2012-2013
Arrivi e presenze nei comprensori della Provincia di Treviso, italiani e stranieri, 2012-2013
STRANIERI

ITALIANI
Arrivi

Presenze

Arrivi

TOTALE DOMANDA

Presenze

Arrivi

Presenze

Asolo



 

  

 

 

 

Castellana



 

  

 

 

 

 

Coneglianese



 

  

 

 

 

 

Montebellunese



 

  

 

 

 

 

Opitergino-mott.



 

  

 

 

 

 

Treviso capol.



 

  

 

 

 

 

Treviso nord



 

  

 

 

 

 

Treviso sud



 

  

 

 

 

 

Valdobb.-Soligo



 

  

 

 

 

 

Vittoriese



 

  

 

 

 

 

-0,8%

-4,7%

+0,8%

-0,5%

+0,1%

-2,6%

TOT

 

Fonte: elaborazione CISET su dati Provincia di Treviso, 2012-2013

1.2 - IL PRIMO SEMESTRE 2014
Contrariamente a quanto avvenuto lo scorso anno, nel primo semestre 2014 la
Provincia di Treviso, con 388.938 arrivi e 779.748 presenze, ha registrato una
vigorosa crescita, risultando così una delle migliori province venete: +8,3%
degli arrivi e +5,3% delle presenze. Come a livello regionale, anche in Provincia
di Treviso la performance positiva è stata determinata tanto dalla domanda
internazionale, cresciuta del +9,6% e +4,6%, quanto da quella domestica, la
quale, in controtendenza rispetto all’andamento dei consumi degli italiani, è
aumentata di ben il +7% e +6%. La permanenza media continua ad attestarsi
sulle 2 notti sia per gli italiani sia per gli stranieri. Dal lato della ricettività, mentre
negli arrivi sono cresciuti tanto il comparto alberghiero (+8,4%) quanto quello
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extralberghiero (+7,7%), nelle presenze, l’incremento ha interessato solamente
le strutture alberghiere (+7,6%). La ricettività complementare ha infatti ceduto
un leggero -0,5%.

Tab. 3 - Arrivi e presenze nella Provincia di Treviso per provenienza e var. % 2013-2014,
I semestre 2013-2014
ITALIANI
Arrivi
Valore ass.
Var.% 13/14

Presenze

193.251


STRANIERI
Arrivi

405.435

 

TOTALE DOMANDA

Presenze

Arrivi

Presenze

195.687

374.313

388.938

779.748

 

 

+8,3%

+5,3%

  

Fonte: elaborazione CISET da dati Provincia di Treviso, 2013-2014

Tab. 4 - Arrivi e presenze nella Provincia di Treviso per tipo di struttura e var. % 2013-2014,
I semestre 2013-2014
VALORI ASSOLUTI
Arrivi
Strutture alberghiere







Strutture extralberghiere





TOT strutture





Var.% 2013-2014
Arrivi
 

Presenze
 





 

 

388.938

779.748

+8,3%

+5,3%

Fonte: elaborazione CISET da dati Provincia di Treviso, 2013-2014
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A parte qualche eccezione, l’evoluzione positiva ha coinvolto tutti i comprensori
in cui si suddivide la Provincia di Treviso, il cui andamento, come più volte
ribadito, è altamente influenzato sia dai flussi turistici che interessano le due
regioni turistiche di Venezia e delle pedemontana sia dalla domanda business e
di lavoro. A questi vanno aggiunte alcune scelte di marketing intraprese dalla
provincia, particolarmente focalizzate sullo sport. Tali elementi contribuiscono
quindi a spiegare i risultati dei singoli comprensori.
- Positivi sono stati i risultati raggiunti sia da Treviso Sud (+13,5% e +11%)
sia da Treviso Nord (+9% e + 2%), confermando il ruolo svolto in queste
aree dagli operatori dell’intermediazione turistica, che qui indirizzano una
quota considerevole dei gruppi organizzati diretti a Venezia, grazie alla
buona accessibilità e alla consistente capacità ricettiva. L’azione degli attori
dell’intermediazione può spiegare anche la dinamica dell’OpiterginoMottense, che è cresciuto notevolmente (+5,5% e +28,9%), a differenza
dello scorso anno.
- Più debole ha continuato a mostrarsi invece Treviso-capoluogo, che, pur
avendo guadagnato un +2,2% nelle presenze, ha perso il -3,5% negli arrivi.
Come già accennato, la mancanza di alcuni eventi culturali di rilievo può
spiegare le criticità che Treviso-città sta incontrando negli ultimi anni.
- Ottimi risultati sono stati registrati dal Coneglianese (+13,1% e +4,8%), dal
Vittoriese (+7,3% e +22,2%) e dal Montebellunese (+14,5% e +12,8%),
grazie soprattutto alla proposta di grandi eventi sportivi (su tutti una tappa
del Giro d’Italia a maggio) e a un ripensamento dell’offerta legato alla
pratica dello sport, che ha permesso di ridurre la dipendenza del territorio
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dal turismo business e di lavoro. Nel Vittoriese, possono avere contribuito
anche altri eventi di rilievo come il raduno degli Alpini e il Vittorio Veneto
Film Festival (Festival internazionale di cinema per ragazzi).
- Negativi dal lato delle presenze sono invece i risultati raggiunti dall’area di
Valdobbiadene-Soligo (+1,9% e -3%), Castellana (+2,1% e -1,2%) e Asolano
(+12,6% e -15,7%), per i quali la causa è di più difficile identificazione;
per le prime due aree si può citare la crisi del turismo business mentre
per l’Asolano la flessione del mercato straniero (-26,9%) e in particolare
statunitense, particolarmente importante nell’area.

Tab. 5 - Arrivi e presenze nei comprensori della Provincia di Treviso e var. % 2013-2014,
I semestre 2013-2014
VALORI ASSOLUTI 2014

Var. % 2013-2014

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Asolo

22.202

52.673

 

 

Castellana

22.454

53.422

 

 

Coneglianese

37.182

74.420

 

 

Montebellunese

11.587

30.059

 

 

Opitergino-Mottense

22.825

56.608

 

 

Treviso capol.

50.750

112.462

 

 

Treviso nord

57.610

116.124

 

 

132.213

211.724

 

 

Valdobb.-Soligo

20.662

39.295

 

 

Vittoriese

11.453

32.961

 

 

388.938

779.748

+8,3%

+5,3%

Treviso sud

TOT.

Fonte: elaborazione CISET da dati Provincia di Treviso, I semestri 2013-2014
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In termini di quote di mercato (presenze), le variazioni più significative si
riscontrano nell’Asolano, che è passato dall’8,4% del primo semestre 2013 al
6,8%, e nell’Opitergino-Mottense, la cui quota è cresciuta dal 5,9% al 7,3%.
Hanno guadagnato ulteriore peso anche Treviso Nord e Treviso Sud.

Tab. 6 - Quote di mercato (arrivi e presenze) dei comprensori della Provincia di Treviso sul
totale della domanda provinciale, I semestre 2013-2014
2014

2013
Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Asolo

 

 

 

 

Castellana

 

 

 

 

Coneglianese

 

 

 

 

Montebellunese

 

 

 

 

Opitergino-Mottense

 

 

 

 

Treviso capol.

 

 

 

 

Treviso nord

 

 

 

 

Treviso sud

 

 

 

 

Valdobb.-Soligo

 

 

 

 

Vittoriese

 

 

 

 

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TOT

Fonte: elaborazione CISET su dati Provincia di Treviso, 2013-2014
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Anche nel primo semestre 2014 si è confermato il buon tasso di
internazionalizzazione che caratterizza la Provincia di Treviso, dove gli
stranieri rappresentano il 50,3% degli arrivi e il 48% delle presenze. Rispetto
al primo semestre dello scorso anno, si sono riscontrati, a livello di presenze,
una significativa flessione della quota di stranieri nell’Asolano (56,6% contro
65,3%), a Valdobbiadene-Soligo (46,9% contro 52,6%) e un aumento nel
Coneglianese (41,3% contro 34,1%).

Tab. 7 - Quote di mercato (arrivi e presenze) della domanda domestica e internazionale
nei comprensori della Provincia di Treviso, I semestre 2014
ARRIVI

PRESENZE

Italiani

Stranieri

Totale

Italiani

Stranieri

Totale

Asolo



 

 

 

 

 

 

Castellana



 

 

 

 

 

 

Coneglianese



 

 

 

 

 

 

Montebellunese



 

 

 

 

 

 

Opitergino-Mottense 

 

 

 

 

 

 

Treviso capol.



 

 

 

 

 

 

Treviso nord



 

 

 

 

 

 

Treviso sud



 

 

 

 

 

 

Valdobbiadene - Soligo

 

 

 

 

 

 

Vittoriese

 

 

 

 

 

 

49,7%

50,3%

100,0%

52,0%

48,0%

100,0%

TOT.



Fonte: elaborazione CISET da dati Provincia di Treviso, 2014
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L’aumento della domanda internazionale ha interessato tutti i comprensori
della provincia di Treviso, ad eccezione del Montebellunese, dell’area di
Valdobbiadene-Soligo e dell’Asolano; in quest’ultimo caso si evidenzia la
significativa flessione del mercato statunitense.

Tab. 8 - Var. % 2013-2014 arrivi e presenze stranieri nei comprensori della Provincia di
Treviso, I semestre 2013-2014
STRANIERI
Arrivi

Presenze

 

 

 

 

Coneglianese

 

 

Montebellunese

 

 

 

 

Treviso capoluogo

 

 

Treviso nord

 

 

Treviso sud

 

 

Valdobbiadene - Soligo

 

 

 

 

+9,6%

+4,6%

Asolo
Castellana

Opitergino-Mottense

Vittoriese

TOT.
Fonte: elaborazione CISET su dati Provincia di Treviso, 2012-2013
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Tra i principali mercati stranieri, sono sensibilmente cresciuti quello cinese, con
un +50,3% negli arrivi e +34,9% nelle presenze, spagnolo (+17,9% e +16,2%)
e inglese (+8,6% delle presenze). Più stabili quello tedesco, francese e austriaco.
Si è registrata invece una brusca flessione, oltre che della domanda russa (-33,3%
e -20,2%), di quella statunitense, che nel primo semestre 2014 ha fatto registrare
un -7,2% e -39,7%.
Tab. 9 - Quote di mercato dei Paesi stranieri (arrivi e presenze) nella Provincia di Treviso
e var.% 2013-2014 arrivi e presenze per mercato di provenienza, I semestre 2013-2014
QUOTE DI MERCATO

Var.% 2013-2014

Arrivi

Presenze

 

 

 

 

 

 

 

 

Francia

 

 

 

 

USA

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

Spagna

 

 

 

 

Gran Bretagna

 

 

 

 

Paesi Bassi

 

 

 

 

Giappone

 

 

 

 

Russia

 

 

 

 

Svizzera

 

 

 

 

Belgio

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0%

100,0%

+9,6%

+4,6%

Germania
Cina

Altri m. stranieri
TOT domanda internazionale

Fonte: elaborazione CISET da dati Provincia di Treviso, 2013-2014
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2. I VISITATORI DEL DISTRETTO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE
La fotografia che emerge dall’indagine fatta presso gli operatori del Distretto
del Conegliano - Valdobbiadene DOCG ripropone alcuni aspetti strutturali
già evidenziati negli anni scorsi. Il Distretto rappresenta perlopiù cantine dalle
dimensioni medio - piccole. La forma giuridica prevalente continua ad essere la
ditta individuale (36,6% dei casi), seguita da società semplici (28,4% dei casi) e srl
(16,5%). Interessante l’incremento, già registrato negli anni scorsi, del numero di
Società per azioni che passando dal 6,3% del 2012 al 7,10% nel 2013 si riassesta
intorno alla quota del 2010 (7%). Questo aspetto è confermato dai dati di
fatturato annuo dichiarato. Il 32,5% delle cantine ha dichiarato di aver registrato
nel 2013 un fatturato annuo inferiore ai 250.000 Euro. Il 127,2% delle cantine
ha dichiarato un fatturato annuo compreso tra i 250.000 Euro e il milione di
Euro. Quasi l’8% dichiara più di 25 milioni di Euro di fatturato.

Tab. 10 - Distribuzione delle cantine per fasce di fatturato annuo nel 2013
Fatturato annuo 2013

% di cantine che hanno dichiarato la fascia di fatturato corrispondente

Inferiore a

250.000€

 

Tra

250.000€ e

500.000€

 

Tra

500.000€ e 1.000.000€

 

Tra 1.000.000€ e 2.000.000€

 

Tra 2.000.000€ e 5.000.000€

 

Tra 5.000.000€ e 10.000.000€

 

Tra 10.000.000€ e 25.000.000€

 

Oltre i

25.000.000€

TOT.

 


Fonte: rielaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2013
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Cresce ancora l’elemento di distintività territoriale. Di fatto, la percentuale
di cantine con azienda agricola rappresenta la maggioranza e passa dal 77,6%
del 2012 a 78,1% del 2013. Quasi sempre la cantina coincide con l’azienda
agricola. Ciò significa che nel Distretto chi ha una cantina è, oltre che
proprietario di un’azienda destinata alla conservazione e commercializzazione
del vino, anche proprietario e coltivatore del fondo in cui si produce il vino
stesso. Questa coincidenza continua a rappresentare per il visitatore un plus
per quanto riguarda qualità e autenticità del prodotto. Di fatto, il 43,7% dei
rispondenti dichiara di considerare molto importanti gli aspetti paesaggistici
che caratterizzano la propria azienda e quasi il 38% considera il paesaggio
estremamente importante. Il numero complessivo dei visitatori delle cantine
del Distretto del Conegliano Valdobbiadene continua a crescere (+7,6% tra
il 2012 e il 2013). I visitatori nel 2013 sono stati 298.005, il 7,6% in più
rispetto al numero registrato l’anno precedente. La media di visitatori l’anno
per cantina è aumentata dell’8%: circa 1763 visitatori nel 2013 contro la media
di 1638 del 2012.
Sostanzialmente stabile il numero di aziende che ospita tra i 1.000 e i 10.000
visitatori l’anno (circa il 33%), mentre cresce il numero di aziende con più di
10.000 visitatori l’anno (dal 2,3% del 2012 al 3% nel 2013). Ciò significa che
le cantine del Distretto di Conegliano e Valdobbiadene, pur mantenendo una
dimensione medio-piccola, continuano a consolidare e aumentare la propria
vocazione all’accoglienza.
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Tab. 11 - Distribuzione delle cantine per numero di visitatori nel 2013
N° visitatori

%

0 visitatori

7,69

Da 1 a 200 visitatori

26,04

Da 201 a 999

30,18

Da 1.000 a 10.000

33,14

Oltre 10.000
Totale

2,96
100%

Fonte: rielaborazione CISET su dati indagine CIRVE, 2013

Per quanto riguarda la tipologia di visitatori, la provenienza vede sempre
una forte prevalenza di italiani (il 72% delle cantine dichiara di operare
prevalentemente con clientela italiana cresce tuttavia la percentuale dei
visitatori stranieri (ben il 50% delle cantine contro il 46% del 2012 dichiara di
registrare una quota tra il 10 e il 50% di visitatori stranieri nella sua clientela).
Cala leggermente la componente di veneti: laddove nel 2012 il 10,4% delle
cantine dichiarava di contare una percentuale di veneti inferiori al 10%, nel
2013 la quota sale al 18%.
Tab. 12 - Distribuzione delle cantine per quota di visitatori italiani
%


 



 



 



 

TOT.



Fonte: Rielaborazioni CISET da Indagine CIRVE 2013
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Per quanto concerne, invece, la componente internazionale, aumenta il numero
di cantine che dichiara di accogliere una quota di stranieri tra il 10 e il 50% sul
totale dei visitatori: dal 46,5% nel 2012 al 50,3% nel 2013. Stabile invece a circa
il 10% la percentuale di operatori che dichiara di ospitare una quota di clienti
stranieri superiore al 50% della propria clientela.
Tab. 13 - Distribuzione delle cantine per quota visitatori stranieri
%


 



 



 



 

TOT.



Fonte: Rielaborazioni CISET da Indagine CIRVE 2013

Per quanto riguarda la motivazione principale della visita emerge che:
- è in leggero aumento la percentuale di visitatori che si reca in cantina per
acquistare vino (il 92,3% nel 2013 contro il 90,8% nel 2012);
- in crescita anche la percentuale di chi desidera visitare l’azienda (l’82%
contro il 79,8% dell’anno precedente);
- la spesa media pro capite è in calo nella fascia media (Euro 50-120) rispetto
al 2012 ma in crescita nella fascia medio-alta (tra i 50 e i 120 Euro) e alta
(fino a oltre 400 Euro) ed è ripartita come illustrato di seguito:
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Tab. 14 - Spesa media dei visitatori per l’acquisto di vino
SPESA VINO

Anno 2012
% cantine

Anno 2013
% cantine

 



Euro 0-20

 

 

Euro 20-50

 

 

Euro 50-120

 

 

Euro 120-400

 

 

0

 





Euro 0

Oltre Euro 400
TOT.
Fonte: Rielaborazioni CISET da Indagine CIRVE 2013

- non si tratta di un tipo di visita cui fa seguito il pernottamento: le cantine
confermano quanto dichiarato lo scorso anno, ovvero che nel 93,4% dei casi i
clienti non pernottano presso l’azienda agricola (es. agriturismo). Solo il 2,4%
dichiara di aver registrato pernottamenti (da 1 fino a 8 giorni), si tratta di 4
cantine. Il 92,9% non registra pernottamenti.
Informazioni strutturali che riguardano gli orari di apertura giornalieri e settimanali
e la stagionalità degli ingressi confermano un buon orientamento alle esigenze
della clientela, anche turistica. Di fatto:
- le cantine sono aperte nel 65% dei casi a partire dalle 8,30 di mattina e il 22%
a partire dalle 9,00, solo 2 aziende aprono a partire dal pomeriggio;
- chiudono nella maggior parte dei casi nel tardo pomeriggio: tra le 18.00 (circa
il 40%) e le 18,30 (il 6,5%);
- calano dal 20% al 15% le cantine che chiudono dalle 19,00;
- la settimana comincia il lunedì (90,2% delle imprese del Distretto) fino al sabato
(445% dei casi) e domenica compresi (25% dei casi);
- chiude nei week end il 22% delle cantine.
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Si evidenzia quindi rispetto al 2012:
- una quota maggiore di cantine che apre dopo le 9.00 e chiude prima
delle 19.00 concentrando l’attività rivolta alla clientela nella parte centrale
della giornata;
- cala il numero di cantine che apre la cantina anche di sabato e domenica
(chiude di venerdì il 22% delle cantine contro il 19% del 2012).
Per quanto riguarda la stagionalità, si accentua rispetto agli scorsi anni l’aumento
dei flussi di visitatori nell’ultimo quadrimestre dell’anno in coincidenza anche
di un maggior numero di iniziative promozionali organizzate sul territorio. Cala
invece la concentrazione di clienti nei mesi centrali dell’anno.
Nel periodo gennaio-aprile:
- il 58% delle cantine dichiara che si concentra lo 0-30% dei propri visitatori (nel
2012 il 52,2%);
- il 30% che si concentra il 30-50% (nel 2012 il 33%).
Nel periodo maggio-agosto:
- il 47% delle cantine dichiara che si concentra lo 0-30% della clientela (nel 2012
il 50,5%);
- il 25% dichiara il 30-50% (contro il 34% del 2012)
Nel periodo settembre-dicembre:
- il 66% delle cantine dichiara che si concentra lo 0-30% della clientela (nel 2012
il 77%);
- stabile al 32% la quota di chi dichiara che in questo periodo si concentra il
30-50% della clientela.
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Altre informazioni strutturali che permettono di verificare il grado di orientamento
alla clientela riguardano:
- la presenza di un punto vendita in cantina;
- la presenza di una sala degustazioni;
- la presenza di un manager addetto all’accoglienza;
- la presenza di personale capace di comunicare in lingue estere.
A questo proposito le informazioni che emergono dall’indagine confermano
quanto su indicato circa il sempre maggior orientamento delle aziende verso la
clientela. Emerge come:
- ben l’80% delle cantine disponga di un punto vendita interno (+5% rispetto
all’anno precedente) e il 75% di una sala degustazioni (+2% rispetto l’anno scorso);
- aumenta leggermente (da 63% a 66%) il numero di cantine che dichiara di
includere nello staff un professionista dell’accoglienza;
- il 17% delle cantine dichiara di poter offrire anche l’alloggio.

Tab. 15 - Presenza di servizi nelle cantine
Tutte le cantine
Presenza servizi

Punto vendita
in cantina

Sala
degustazioni

Manager servizi di
accoglienza

Alloggio

Si

 

 

 

 

No

 

 

 

 

n.d.

















Totale risposte

Fonte: Rielaborazioni CISET da Indagine CIRVE 2013
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Per quanto riguarda la conoscenza delle lingue straniere da parte del personale
addetto si evidenzia come:
- l’inglese sia la lingua più diffusa: il 70,4% delle cantine dichiara di avere personale
che parla inglese (in crescita lo staff che parla inglese rispetto al 2012: +3,2%);
- stabile il numero di cantine con staff che parla tedesco (circa il 35,5%);
- il 20% delle cantine ha personale che parla lingue diverse rispetto a inglese
e tedesco (in particolare francese e spagnolo ma anche russo e giapponese).

Tab. 16 - Conoscenza lingue straniere
Tutte le cantine
Conoscenza lingue

Tedesco

Inglese

Altre lingue

Si
No
n.d.

 
 


 
 


 



Totale risposte

100%

100%

100%

Fonte: Rielaborazioni CISET da Indagine CIRVE 2013

Cresce l’ottimismo da parte degli operatori: le valutazioni positive circa
l’operato e le prospettive future sono in crescita. La valutazione dei trend degli
scorsi 5 anni da parte delle cantine del Distretto è positiva per il 56,2% dei
rispondenti (il 55% nel 2012). Aumenta la quota di quanti esprimono una
percezione positiva sul futuro (dal 55,7% al 61,5%). Rare sono le indicazioni di
percezione di riduzione dei flussi negli ultimi 5 anni: 4% delle risposte contro
il 6,8% dell’anno scorso; inoltre, solo il 3% delle risposte esprime una visione
negativa del futuro contro il 4% dello scorso anno. Nel complesso, è evidente
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un atteggiamento positivo che sta crescendo e che porta a prevedere un futuro
di crescita più che di stabilità o calo.
Tab. 17 - Valutazione dei trend
Tutte le cantine

Valutazione anni passati (ultimi 5 anni)

Valutazione anni futuri (prossimi 5 anni)

Crescita

 

 

Stabilità

 

 

Declino

 

 

n.d.

 





 

100%

100%

0
Totale risposte
Fonte: Rielaborazioni CISET da Indagine CIRVE 2013

La parte finale dell’indagine riguarda l’utilità percepita di alcune azioni di
marketing territoriale/eventi, e simili che vengono organizzate nel territorio
provinciale o che si riferiscono a iniziative nazionali. In particolare, si è chiesto
come si valuta l’utilità di azioni di marketing territoriale e l’importanza data
ad alcune iniziative presenti nel trevigiano come:
- Vino inVilla, festival annuale organizzato dal Consorzio diTutela del Conegliano
Valdobbiadene sul territorio.
- la Primavera del Prosecco Superiore DOCG, ovvero l’organizzazione di
mostre del prosecco in diversi luoghi delle colline trevigiane per far conoscere
e acquistare i vini,
- la Strada del Prosecco e Vini Colli Conegliano Valdobbiadene, un itinerario
di quasi 50 km, che si snoda lungo la fascia collinare ai piedi delle Prealpi
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Trevigiane, che da Conegliano eVittorioVeneto si estende fino aValdobbiadene.
Ripercorre in parte la storica Strada del Vino Bianco del 1966 (la prima in
Italia), si estende tra le colline del Conegliano Valdobbiadene, coinvolgendo
anche l’area Doc Colli di Conegliano, nota per la produzione di vini rossi,
bianchi e da meditazione,
- gli eventi sportivi collegati alla produzione enogastronomica come la gara
Prosecco Cycling, una classica gran fondo che ogni anno attira migliaia di
appassionati che pedalano nel cuore delle colline di ConeglianoValdobbiadene.
A questo si aggiungono le iniziative nazionali quali:
- Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati che si svolge ogni anno
presso la fiera di Verona,
- Cantine Aperte: l’evento più importante che si svolge in Italia da 20 anni.
Nell’ultima domenica di maggio le cantine socie del Movimento Turismo del
Vino aprono le proprie porte al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli
appassionati del vino.

Tab. 18 - Opinione sull’utilità del marketing territoriale
Tutte le cantine

%

Molto utile



 

Utile



 

Indifferente



 

n.d.



Totale risposte
Fonte: Rielaborazioni CISET da Indagine CIRVE 2013
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In crescita il numero di operatori che considera molto utili (da 48% nel 2012 a
54% nel 2013) le azioni di marketing territoriale implementate per promuovere
la conoscenza e la vendita del vino. Il 32% sostiene che tali azioni sono utili.
Dal 2008 gli operatori delle cantine che manifestano interesse verso le varie
azioni di promozione è tendenzialmente in crescita.

Tab. 19 - Importanza attribuita alle iniziative locali
Tutte le cantine
Presenza servizi

Vino in villa

Primavera
del prosecco

Strada
del Prosecco

Eventi sportivi
(es. Prosecco Cycling)

Per nulla importante

 

 

 

 

Poco importante

 

 

 

 

Indifferente

 

 

 

 

Abbastanza importante

 

 

 

 

 

 

 

 

n.d.

 

 

 

 

Totale risposte









Estremamente importante

Fonte: Rielaborazioni CISET da Indagine CIRVE 2013

Tra le iniziative del trevigiano, si conferma l’interesse per l’iniziativa “Primavera
del prosecco Superiore” (10,6% dei rispondenti la considera “estremamente
importante”). Continua a non riscuotere molto interesse l’organizzazione di
eventi sportivi nell’area in cui sono presenti le cantine e l’evento “Vino in villa”.
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Tab. 20 - Importanza attribuita alle iniziative nazionali
Tutte le cantine

Vinitaly

Cantine Aperte

Per nulla importante

 

 

Poco importante

 

 

Indifferente

 

 

Abbastanza importante

 

 

 

 

n.d.

 

 

Totale risposte





Estremamente importante

Fonte: Rielaborazioni CISET da Indagine CIRVE 2013

Infine la valutazione dei due eventi nazionali maggiormente associati alle
produzioni vinicole evidenzia quanto segue: Vinitaly viene considerata
“estremamente importante” dal 9,4% dei rispondenti (il dato è ancora in
calo del 1% rispetto l’anno scorso). Nel complesso, la famosa kermesse viene
considerata abbastanza importante dal 26,6% degli intervistati; Cantine Aperte
viene considerata “estremamente importante” dal 8,8% degli operatori (in calo
l’apprezzamento rispetto lo scorso anno circa -2%). Nel complesso, l’evento è
considerato abbastanza importante dal 27,8% degli intervistati.
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