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INTRODUZIONE  
 

 

Il rapporto di ricerca LUMIER (Laboratorio Università per il Marketing 

Innovativo della filiera Enologica Regionale) presenta i risultati dell’analisi 

commissionata dall’ALSIA, per la Regione Basilicata, sulle strategie di marketing per 

la filiera enologica lucana. La ricerca si basa su un’analisi strutturale della filiera 

enologica regionale, condotta con le metodologie della analisi strutturale settoriale. 

Successivamente, a partire dalla analisi strutturale e degli equilibri di mercato, 

è stata sviluppata una analisi SWOT della filiera enologica lucana e da questa sono 

state derivate alcune ipotesi di innovazione o di revisione degli interventi di 

marketing finanziati e/o pianificati dalle istituzioni pubbliche regionali. Infine è stata 

svolta una analisi dei costi e dei benefici per valutare la convenienza 

economica/finanziaria della creazione della denominazione di origine controllata e 

garantita (DOCG) per una parte del vino DOC “Aglianico del Vulture”, una delle 

principali proposte innovative formulate dagli operatori e dai responsabili di settore.  

Il gruppo di lavoro è stato coordinato e diretto da Biagio Perretti, 

dell’Università degli Studi della Basilicata. Vito Sileo ha elaborato l’analisi strutturale e 

della dinamica di mercato e contribuito alla analisi SWOT. Marcello Palladino ha 

effettuato l’analisi dei dati dell’indagine diretta e contribuito in maniera sostanziale 

all’analisi Costi-Benefici. Davide Gaeta, dell’Università degli Studi di Milano, ed il suo 

collaboratore Tommaso Zenesi, hanno effettuato l’analisi del sistema distributivo, 

mediante le informazioni raccolte con l’indagine diretta presso gli operatori della 

distribuzione. Francesca Tricarico e Moona Napoli hanno collaborato alla 

elaborazione dei dati ed alla gestione della segreteria del gruppo di lavoro. 

 Il lavoro realizzato nel presente rapporto è stato reso possibile anche grazie 

alla preziosa e fattiva collaborazione dei tecnici e dei divulgatori delle Aziende 

Sperimentali Dimostrative dell’ALSIA presenti sul territorio regionale. Agli 

imprenditori, che hanno pazientemente risposto alle numerose  interviste e richieste 

di informazioni che gli sono state rivolte, il ringraziamento del gruppo di lavoro. 
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SOMMARIO ESECUTIVO 
 

 

Il rapporto pubblicato è il risultato di attività di studio e ricerca che hanno 

impegnato ricercatori e tecnici della Università della Basilicata, dell’ALSIA, 

dell’Università di Milano e della Regione Basilicata, che hanno svolto indagini e/o 

fornito la loro testimonianza basata sulla esperienza diretta. Le informazioni raccolte 

sono state utilizzate per costruire un modello interpretativo della struttura, della 

organizzazione, della dinamica della filiera e per formulare alcune ipotesi sullo 

sviluppo della azione pubblica in favore del prodotto lucano. 

 

La filiera enologica lucana 

La filiera vitivinicola lucana sta subendo profonde trasformazioni strutturali. 

Da una parte si assiste alla riduzione della superficie investita a vigneti (-33% nel 

decennio 1990-2000), del numero di aziende agricole che praticano la viticoltura (-

35%) e si riduce pure la produzione totale di vino (40% nel periodo 1994-2003), 

dall’altra cresce la produzione di vini di qualità e diventa impressionante l’apertura al 

mercato internazionale, con quasi la metà della produzione esportata. 

La viticoltura 

Pur con alcune novità degli ultimi anni, la produzione di vini di qualità della 

Basilicata si identifica con l’Aglianico del Vulture. Nel periodo 1997-2003 la 

superficie dei vigneti che producono questa DOC è quasi raddoppiata e il numero 

delle aziende coinvolte è cresciuto di circa il 28%. Di conseguenza anche la 

produzione di vino Aglianico DOC cresce, pur con le oscillazioni tipiche del settore, 

legate all’andamento irregolare delle rese. Tuttavia la produzione potenziale resta più 

alta di quella reale, in quanto con gli ettari ammessi alla produzione del vino DOC si 

potrebbe produrre circa 37.000 Hl di vino in più (dato del 2003). Ciò lascia 

intravedere ampi margini di sviluppo per la filiera. A livello regionale le potenzialità di 

crescita della produzione di vini di qualità è aumentata di recente con la creazione 

delle due DOC lucane “Terre dell’Alta Val d’Agri” e “Matera”, su queste DOC, però, 

i risultati quantitativi saranno osservabili solo tra qualche anno. 
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Le cantine lucane 

La cantina lucana media risulta essere fortemente legata alla sua base agricola, 

adeguata alle moderne tecnologie e fondata sul lavoro di tecnici specializzati, ma 

relativamente poco dipendente dai servizi pubblici di assistenza tecnica. La prima 

caratteristica del sistema produttivo emersa dalla indagine è la stretta integrazione tra 

vigna e cantina. Infatti l’uva usata dai produttori di vino proviene per l’83% dai 

vigneti di proprietà della stessa azienda, ed in ogni caso oltre il 75% degli acquisti di 

uva viene realizzato presso produttori regionali. L’organizzazione delle produzione si 

è largamente modernizzata. Quasi tutte le aziende si servono di tecnici specializzati 

per le principali fasi della produzione. Nel 66% delle aziende è presente un enologo e 

quasi la metà si serve anche di consulenze enologiche (53%). Nella vigna la presenza 

dell’agronomo è meno frequente, ma comunque è presente almeno in una azienda su 

tre (34%). Al contrario, e nonostante la capillarità del sistema regionale di assistenza 

tecnica, solo il 28% dichiara di ricevere consulenza da tecnici pubblici. 

La maggior parte della produzione è ormai destinata alle bottiglie (60%), il 

vecchio modello dell’acquisto in grandi contenitori anonimi, con un rapporto con il 

cliente basato più o meno esclusivamente sulla conoscenza diretta, sembra ormai al 

tramonto. Le cantine  sono ancora per la maggior parte piccole, molte producono 

meno di 400 Hl (il 50%). Solo 8 aziende superano i 1.000 Hl e solo 4 hanno 

realizzato una produzione uguale o superiore a 3.000 Hl. La produzione di bottiglie 

nel 2004 è stata di 3.886.850 unità. Le 5 imprese maggiori realizzano oltre il 54% 

della produzione, mentre sono solo 12 le imprese con una produzione uguale o 

superiore a 100.000 bottiglie. La maggior parte di queste  è a marchio DOC. 

I marchi commerciali di vini lucani censiti all’inizio del 2005 sono in totale 

126; la maggior parte si basano una denominazione di origine collettiva, con la 

leggera prevalenza del numero dei marchi IGT rispetto alle etichette DOC. 

Analizzando la distribuzione delle aziende per ampiezza della gamma si rileva come 

solo il 6% delle imprese considerate siano in grado di proporre una gamma completa, 

composta dalle tre linee (DOC+IGT+Marchi Aziendali), mentre circa il 47% offre 

DOC ed IGT. 

Una prima fase di sviluppo di questa offerta si è avuta negli anni ’80, ma un 

sostanziale progresso si osserva a partire dal 2000; tanto che nel periodo 2000-2004 

sono stati lanciati il maggior numero dei marchi oggi presenti sul mercato: il 49% dei 
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marchi DOC ed il 62% dei marchi IGT. È probabile che la dinamica registrata negli 

ultimi anni possa proseguire; infatti il 47% delle aziende intervistate ha manifestato 

l’intenzione di lanciare nuovi marchi per il vino DOC nei prossimi tre anni, mentre il 

28% delle aziende hanno manifestato la stessa intenzione con riferimento ad etichette 

IGT. 

I mercati 

Le aziende lucane sembrano ben integrate nel mercato, fino al contatto con il 

consumatore finale. Infatti quasi tutte vendono almeno una parte del loro prodotto 

alla ristorazione (83%) e al dettaglio specializzato (75%). La maggioranza delle 

bottiglie è venduta all’estero (40%), mentre al mercato nazionale e quello regionale 

vanno quote uguali del 30% circa. 

I mercati esteri sono raggiunti dalla maggioranza delle imprese con 

l’intermediazione di importatori locali (66%), raramente questo avviene tramite 

esportatori italiani. La ridotta scala della maggioranza delle imprese e la 

specializzazione nei vini di qualità spiega, invece, il motivo della scarsa integrazione 

con la grande distribuzione. 

I prezzi medi osservati confermano il posizionamento del vino lucano in una 

fascia media del mercato. Per i vini commercializzati a marchio DOC la media del 

prezzo di vendita alla produzione è pari a € 3,46 per bottiglia; per i vini IGT € 2,09 

ed infine per vini venduti con marchi aziendali la media il prezzo medio di vendita 

alla produzione è di € 0,25.  

Orientamento all’esportazione e diversificazione della offerta permettono di 

classificare le aziende lucane in quattro gruppi, con caratteri abbastanza netti. Il 

primo gruppo, formato da pochissime imprese tra le più dinamiche, associa una 

quota di export superiore al 50% ad una significativa diversificazione in termini di 

marchi. Un secondo gruppo di imprese, anche questo con pochissimi casi, è formato 

da imprese piccole, poco diversificate, con pochi marchi, e fortemente orientate alla 

esportazione, evidentemente in mercati di nicchia fortemente caratterizzati. Un 

gruppo più numeroso di imprese di dimensioni medio-grandi, propone al mercato 

almeno 6 etichette, quindi una offerta abbastanza diversificata, ed una esportazione 

tra il 20 ed il 50% della produzione. Questa quota esportata dimostra che anche per 

loro c’è già una esperienza nei mercati esteri non sporadica, pur restando ancorate al 

mercato interno. Nell’ultimo gruppo, il quarto, troviamo la maggioranza delle 
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imprese, questo potrebbe essere definito il gruppo debole, con poca esportazione e 

pochi marchi. Anche in questo gruppo si osservano comunque  esempi interessanti. 

Matrice SWOT per l’enologia regionale 

E’ stata realizzata una  matrice SWOT (forze-debolezze-opportunità-rischi) 

della filiera enologica regionale. Si riassumono di seguito i punti principali: 

Forze 

 Forte integrazione vigna-cantina  

 Forte orientamento alla esportazione  

 Immagine del prodotto legata al territorio, in particolare per 

l’Aglianico 

 Aziende di punta trainanti 

Debolezze 

 Piccola scala della filiera regionale in confronto alle regioni 

concorrenti 

 Frammentazione dell’offerta 

 Insufficiente coordinamento degli attori del sistema 

Opportunità 

 Potenziale produttivo non utilizzato  per le produzioni DOC 

Lucane 

 Attenzione dei consumatori al rapporto qualità/prezzo nella 

fascia dei vini superiori 

 Orientamento alla innovazione di prodotto delle cantine 

(DOCG Vulture) 

 Crescita del turismo tematico e culturale in Italia e in regione 

Minacce 

 Apertura dei mercati mondiali ai nuovi produttori e 

concorrenza di prezzo 

 Mancata utilizzazione sul  mercato delle nuove DOC  e DOP 

lucane 

 Concorrenza  di vini meridionali simili. (Aglianico campano) 
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L’intervento pubblico per il marketing enologico 

Gli interventi pubblici per il sostegno della azione di marketing della filiera 

enologica sono stati molto intensi negli ultimi anni, e per il futuro si prospetta la 

necessità di una focalizzazione su obiettivi di crescita con impatto sia interno che 

esterno alla filiera. Sono state quindi identificate quattro direzioni strategiche di 

riforma della azione pubblica, basate sulla analisi SWOT condotta:  

o Potenziamento della azione sui mercati esteri, coerentemente al forte 

orientamento alla esportazione mostrato dalle imprese. 

o Coordinamento e integrazione delle iniziative pubbliche e collettive di 

promozione. 

o Sostegno alla innovazione qualitativa e di marchio. Completamento 

della piramide della qualità con la DOCG Vulture e sviluppo delle 

DOC istituite di recente. 

o Ricerca ed informazione sui mercati di sbocco, per assistere le 

imprese nel processo di apertura in corso e nell’adeguamento alla 

dinamica della domanda. 

Costi e benefici dell’intervento pubblico per la DOCG Aglianico 

La creazione della DOCG Aglianico del Vulture è stata sottoposta ad una 

analisi preventiva di efficacia, attraverso la metodologia della Analisi Costi Benefici. 

Tra gli elementi di partenza per questa analisi è fondamentale la disponibilità ad 

utilizzare questo nuovo marchio, nel caso fosse istituito. Secondo i risultati 

dell’indagine diretta i produttori sono disponibili a trasferire a DOCG il 59,51% della 

produzione attualmente commercializzata come DOC “Aglianico del Vulture”.  

Si è tenuto poi conto dell’impatto potenziale della DOCG sulla domanda 

finale, sia come maggiore domanda in valore, sia come maggiore domanda per il vino 

lucano che manterrebbe i marchi attuali. A questo si sono aggiunte le stime 

prudenziali dei benefici per il territorio, che godrebbe della ricaduta di immagine di 

un vino marchiato ai massimi livelli della piramide qualitativa, in particolare nei 

settori del turismo. Nella analisi non si sono trascurati i costi di questa operazione, sia 

interni che esterni, in particolare i maggiori vincoli alla gestione sostenibile delle 

risorse, nei territori che ospiterebbero i vigneti. 

La analisi economica dimostra nel complesso un valore economico per la 

collettività al di sopra del livello di riferimento per gli investimenti pubblici. 
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Naturalmente questa analisi è normativa oltre che previsiva. Perché questi valori si 

realizzino è necessario che le tutte le previsioni siano realizzate, in particolare 

riguardo alla utilizzazione della DOCG da parte dei produttori. 

Prospettive future 

I progressi realizzati dai produttori lucani negli ultimi anni sono visibili e 

significativi e dimostrano che le imprese del settore hanno accettato 

consapevolmente la sfida della globalizzazione dei mercati. In tale contesto le 

imprese impegnate nella valorizzazione di vini a forte tipicità territoriale sono 

chiamate a disegnare e realizzare strategie sempre più attente a definire con 

precisione lo spazio competitivo in cui utilizzare le proprie leve, privilegiando la 

ricerca di consumatori e dei relativi modelli di consumo “coerenti” con le 

caratteristiche del proprio sistema di offerta. 

L’azione pubblica continuerà a svolgere un ruolo essenziale di sostegno 

finanziario e di coordinamento ed integrazione del sistema produttivo. Questo 

investimento se ben condotto si dimostra produttivo, sia per l’impatto interno alla 

filiera che per quello esterno, nel sistema territoriale, in cui il vino può rappresentare, 

insieme a pochi altri prodotti a forte immagine storica e culturale, un elemento 

trainante sui mercati dell’alimentare e del turismo. 
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1. LA STRUTTURA E LA DINAMICA DELLA FILIERA ENOLOGICA 

REGIONALE 
 

 

In questa sezione sarà presentata una descrizione della filiera enologica 

regionale, nei suoi aspetti strutturali della offerta, dei canali distributivi, e dei mercati 

principali. 

 

1.1 L’offerta 

1.1.1 La base produttiva 

Nel corso del decennio 1990-2000 la base produttiva complessiva di uva da 

vino in Basilicata ha subito una significativa contrazione, che ha riguardato sia la 

superficie investita (-33%) che il numero delle aziende (-35%). 

 

Fig. 1.1 – Superficie dedicata alla produzione di uva da vino in Basilicata 
(valori in ettari) 

11.528,59

7.708,34

1990 2000
 

Fonte: Istat 
 

 

Fig. 1.2 – Numero di aziende produttrici di uva da vino in Basilicata 

36.387

23.706

1990 2000
 

Fonte: Istat 
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In termini strutturali il comparto conferma l’accentuata frammentazione delle 

superfici aziendali, il cui valore medio si attesta nel 2000 sui 0,33 Ha, sostanzialmente 

invariato rispetto al valore del 1990. Il ridimensionamento della capacità di offerta di 

uva da vino è un fenomeno che ha riguardato nello stesso periodo l’intera viticoltura 

nazionale, che ha visto la riduzione sia della superficie investita (-22%) che delle 

aziende (-32%). Per effetto di questi trend la superficie media aziendale a livello 

nazionale ha subito un leggero incremento portandosi nel 2000 a 0,84 Ha, dai 0,73 

del 1990. Esaminando il periodo 1994-2003 la produzione regionale di uva da vino, al 

di là delle normali oscillazioni dovute all’andamento delle singole annate, mostra una 

chiara tendenza alla riduzione; la media del triennio 2001-03 (circa 503.000 di 

quintali) è inferiore di oltre il 31% a quella del triennio 1994-96. 

 

Fig. 1.3 – Andamento della produzione di uva da vino in Basilicata 
(valori in .000 di q.li) 
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Fonte: Istat 

 

Nello stesso periodo la contrazione produttiva è stata del 15,7% a livello 

nazionale e del 24,4% per le regioni Meridionali (Basilicata compresa). 

 

Fig. 1.4 – Numeri indice della produzione di uva da vino (1994 = 100) 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat 
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Conseguentemente si è registrata una caduta della produzione complessiva di 

vino, che, confrontando il primo e l’ultimo triennio del periodo 1994-2003, è 

quantificabile a livello regionale in un – 36%. 

 

Fig. 1.5 – Andamento della produzione di vino in Basilicata (valori in .000 di hl) 
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Fonte: Istat 

 

L’analogo confronto evidenzia una riduzione del 19% in ambito nazionale e 

del 29% per le regioni Meridionali. 

 

Fig. 1.6 – Numeri indice della produzione di vino (1994 = 100) 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat 
 

La dinamica fin qui rappresentata è dovuta esclusivamente alla riduzione della 

base produttiva dedicata alla produzione di uva non destinata alla produzione di vino 

DOC. Infatti l’ultima rilevazione censuaria mette in rilievo la caduta della superficie 

vitata per vini non DOC nella misura del 42% e delle aziende viticole per circa il 39% 

rispetto ai dati del 1990. Analogamente in ambito nazionale si è assistito alla 

riduzione sia della superficie vitata non DOC (-34%) che delle aziende (-36%). 
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Tab. 1.1 – Superficie investita ad uva da vino NON DOC  e relative aziende 
 1990 2000 Var % 
  Sup. (Ha) Aziende Sup. (Ha) Aziende Sup. (Ha) Aziende
Basilicata         11.087          36.113           6.392         22.065 -42,35% -38,90%
Italia       671.819     1.089.176       442.057       694.894 -34,20% -36,20%
Fonte: Istat 

 

Al contrario il segmento della viticoltura regionale dedicato alla produzione di 

vino DOC  mostra negli ultimi anni interessanti segnali non solo di tenuta, ma anche 

di crescita. Le DOC riconosciute in Basilicata attualmente sono tre: Aglianico del 

Vulture (istituita nel 1971), Terre dell’Alta Val d’Agri (riconosciuta nel settembre 

2003) e l’ultima arrivata Matera DOC, riconosciuta lo scorso luglio (GU n. 163 del 

15-7-2005). 

L’uva da cui si ottiene il vino DOC Aglianico del Vulture si produce 15 

comuni (Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, 

Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo S. Gervasio, Banzi, 

Genzano di Lucania), la produzione della DOC Terre dell’Alta Val d’Agri è limitata ai 

comuni di Viggiano, Grumento Nuova e Moliterno nell’alta Val d’Agri, mentre quella 

della DOC Matera comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di 

Matera. L’analisi della produzione di uva e vino DOC in termini strutturali e di trend 

viene, ovviamente, limitata all’Aglianico del Vulture. 

 

1.1.2 La produzione di vini a Denominazione di Origine  

L’analisi dei dati censuari riferita ai vini DOC-DOCG mette in evidenza il 

forte incremento della base produttiva dedicata ai vini di qualità, cresciuta nel periodo 

1990-2000 di circa tre volte in termini di superficie e di sei volte per numero di 

aziende, a fronte di variazioni positive decisamente più contenute in ambito 

nazionale; pertanto l’incidenza della superficie DOC regionale su quella nazionale è 

più che raddoppiata, mentre l’incidenza in termini di aziende è quintuplicata. 
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Tab. 1.2 – Superficie investita ad uva da vino DOC  e relative aziende 
 1990 2000 Var % 
 Sup. (Ha) Aziende Sup. (Ha) Aziende Sup. (Ha) Aziende
Basilicata 450 274 1.316 1.641 192,44% 498,91%
Italia 190.786 92.599 233.522 108.711 22,40% 17,40% 
Bas./Italia % 0,24% 0,30% 0,56% 1,51%   
Fonte: Istat 

 

In realtà non tutta la base produttiva disponibile per la produzione di uva 

DOC viene effettivamente utilizzata. Per analizzare in dettaglio tale fenomeno si fa 

riferimento alla serie storica fornita dalla CCIAA di Potenza, che gestisce gli albi dei 

vigneti DOC, sull’andamento delle superfici e delle aziende iscritte relativamente al 

periodo 1976-2003. 

 

Fig. 1.7 – Andamento delle superfici e delle aziende iscritte all’albo DOC 
Aglianico del V. 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 
 

La serie storica mostra una evidente discontinuità tra il 1996 ed il 1997; infatti 

a cavallo dei due anni i Responsabili dell’Ufficio Agricoltura presso la Camera di 

Commercio di Potenza, proprio per ovviare alle basse percentuali di utilizzazione 

delle superfici iscritte rispetto a quelle rivendicate e delle aziende iscritte rispetto alle 

denuncie di produzione, hanno proceduto alla “pulizia” dei dati aggiornando l’Albo 

sia con riferimento al numero delle aziende che alle superfici iscritte; come risultato 

di tale operazione  si ottiene un forte ridimensionamento della base produttiva 

dell’Aglianico del Vulture. Da questo aggiustamento si deve derivare che la 

comparabilità  dei dati assoluti è significativa solo per gli anni successivi al 1997. 
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Nel periodo 1997-2003 la superficie vitata complessivamente iscritta all’Albo, 

e quindi potenzialmente utilizzabile per ottenere uva e vino DOC, è praticamente 

raddoppiata, con un tasso medio annuo di crescita pari al 12,1% (17,4% nel triennio 

2001-03). 

 
Fig. 1.8 – Andamento della superficie iscritta all’albo DOC Aglianico del V. 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 

 

La crescita, sia pure con ritmi inferiori,  ha riguardato anche il numero delle 

aziende iscritte all’albo (+28% nel periodo, +9% nell’ultimo triennio). 

 

Fig. 1.9 – Numero di aziende iscritte all’albo della DOC Aglianico del V. 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 
 

I trend più recenti, sia pure basati su un numero limitato di osservazioni, 

fanno presumere che la base produttiva dedicata alla DOC Aglianico del Vulture 

possa consolidare la crescita degli ultimi anni, con la prospettiva di sviluppare i 

volumi di produzione finora conseguiti. Secondo i dati forniti dalla CCIAA di 

Potenza, aggiornati al 21 maggio 2004, oltre metà della superficie e delle aziende 

iscritte all’albo è concentrata nel comune di Venosa. La superficie vitata media 
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aziendale è pari a 2,25 Ha. Nei prossimi due grafici è riportato il dettaglio relativo ai 

dati più rappresentativi di questi ultimi elementi. 

 

Fig. 1.10 – Base produttiva della DOC “Aglianico del Vulture” 
(Distribuzione geografica)  
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 
 

 

Fig. 1.11 – Superficie vitata media aziende iscritte all’albo Aglianico del V. (ha) 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 
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Oltre il 96% della superficie è specializzata per la viticoltura. Soltanto nei 

comuni di Ripacandida e Rionero in V. la coltivazione promiscua incide in misura 

significativa sulla superficie totale iscritta all’Albo (rispettivamente 57% e 36%). 

 

Fig. 1.12 – Distribuzione % della superficie iscritta all’albo della DOC 
Aglianico del V. tra specializzata e promiscua  
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 

 

I dati forniti dalla CCIAA di Potenza (per il periodo 1976-2003) evidenziano 

come la superficie effettivamente utilizzata per la produzione di uva destinata alla 

vinificazione secondo il disciplinare della DOC Aglianico del Vulture abbia avuto un 

andamento oscillante. Dopo una prima fase di crescita, peraltro molto irregolare, fino 

a metà degli anni ’80, si è verificata una decisa contrazione nella prima metà degli 
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anni ’90, fino a raggiungere il minimo storico nel 1994 (138 Ha). A partire dal 1996 è 

iniziata una fase di crescita quasi ininterrotta (solo nel 1999 si è verificata una 

leggerissima riduzione) che nel triennio 2001-03 ha manifestato un tasso di crescita 

medio annuo di circa il 28%. 

 

Fig. 1.13 – Andamento superficie vitata per la produzione di uva DOC 
Aglianico del V. (ha)  
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 

 

Anche il numero dei produttori che hanno realizzato la produzione di uva 

DOC ha fatto registrare un andamento irregolare, con un massimo (raggiunto nel 

1981) pari a 372 ed un minimo nel 1983 pari a 68. A partire dai primi anni ’90 

l’andamento è stato più regolare, senza manifestare un trend particolare in aumento o 

diminuzione. 

  

Fig. 1.14 – Andamento del nr. di aziende che hanno prodotto uva DOC 
Aglianico del V.  
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 

 

 

- 16 - 



Progetto LU MIER – Università degli Studi della Basilicata 

 

Per effetto di tali andamenti, la superficie vitata media delle aziende che 

hanno prodotto uva DOC è cresciuta negli anni 1997-2003 ad un ritmo annuo di 

circa l’8%, portandosi da 2,05 a 3,25 ettari. Con riferimento al periodo 1997-2003 il 

grado di sfruttamento della superficie vitata iscritta all’Albo (e quindi potenzialmente 

utilizzabile) si è mantenuto al disopra del 60%, con punte del 75 e 74% 

rispettivamente nel 1997 e 2003. Prescindendo quindi dalla iscrizione all’Albo di 

nuove superfici, il potenziale attuale di espansione delle superfici da utilizzare per la 

produzione di uva DOC è di circa il 33%. 

 

Fig. 1.15 – Rapporto tra superficie utilizzata e superficie potenzialmente 
utilizzabile per la produzione di uva DOC  
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 

 

 

Fig. 1.16 – Andamento della produzione e delle rese unitarie di uva DOC 
Aglianico del V. 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 
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La produzione di uva ha manifestato nel complesso un trend positivo, in 

conseguenza della combinazione di superficie utilizzata e rese produttive, fino a 

toccare il massimo di 30.000 Ql nel 2003. Le rese hanno oscillato intorno al valore 

medio di 49 Ql/Ha, assumendo il valore minimo (18 Ql/Ha) nel 1985 e quello 

massimo (80 Ql/Ha) nel 1994. L’andamento della produzione di vino DOC 

Aglianico presenta un profilo del tutto simile a quello dell’uva, in funzione della resa 

di vinificazione pari al 70%. Il valore massimo, riscontrato nel 2003, è stato di poco 

superiore ai 21.000 ettolitri. 

 

Fig. 1.17 – Andamento della produzione di vino DOC Aglianico del V. 
(valori in hl) 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 

 

Con riferimento al periodo 1997-2003 la CCIAA di Potenza ha calcolato la 

produzione potenziale di vino DOC Aglianico del Vulture, tenendo conto del fatto 

che non tutti i vigneti iscritti all’albo sono in pieno regime di produzione, essendo 

numerosi ancora gli impianti viticoli giovani e/o in fase di ristrutturazione e quindi 

ancora suscettibili di incremento produttivo. L’esistenza di un gap consistente tra 

produzione potenziale ed effettiva lascia intravedere ampi margini di sviluppo per la 

filiera, a condizione ovviamente che le imprese siano pienamente consapevoli delle 

opportunità offerte dal mercato. 
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Fig. 1.18 – Andamento del gap tra produzione potenziale e produzione 
effettiva di vino DOC Aglianico del V. (valori in hl) 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati CCIAA di Potenza 
 

 

 

1.2 I produttori di vino  imbottigliato a marchio di origine 

1.2.1  Localizzazione geografica e aspetti strutturali 

Il prodotto a denominazione di origine è distribuito in bottiglia, di 

conseguenza i produttori-imbottigliatori sono cruciali nella definizione della 

dimensione qualitativa, della condotta e della immagine del prodotto ai fini della 

competitività dell’intero comparto. Attraverso un’indagine realizzata mediante 

interviste agli operatori del settore è stato possibile ricostruire le caratteristiche 

strutturali delle imprese che operano nel segmento della produzione e 

imbottigliamento del vino. Gli operatori censiti sul territorio regionale nel corso 

dell’indagine sono 32, localizzati prevalentemente nella provincia di Potenza. 

 

Fig. 1.19 – Distribuzione delle imprese di imbottigliamento per province 
(100% = 32) 
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Fonte: Indagine diretta 
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Le imprese di imbottigliamento sono localizzate complessivamente in 17 

comuni; la distribuzione geografica evidenzia una elevata concentrazione in 5 

comuni. 

 

Fig. 1.20 – Distribuzione % delle imprese di imbotti.to suddivise per comuni 
(100% = 32) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

Anche la produzione vinicola presenta una elevata concentrazione territoriale: 

il 55% dei volumi è concentrato in due soli comuni (Venosa e Rionero in V.), il 90% 

in sei comuni. 

 

Fig. 1.21 – Distribuzione % della produzione delle imprese di imbott.to 
suddivise per comuni (100% = 55.033 hl) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

Delle 32 imprese di imbottigliamento 23 presentano forme di integrazione 

con l’attività agricola. La superficie agricola complessiva è pari a circa 970 Ha, con 
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una superficie media aziendale di poco superiore a 43 Ha. La superficie agricola 

destinata alla coltivazione della vite è pari complessivamente a 478 Ha, con una 

incidenza sulla superficie totale pari a circa il 46%, ed una superficie media per 

azienda pari a circa 20 Ha. La maggiore concentrazione si rileva nella classe di 

superficie 5-10 Ha (8 imprese), seguita dalla classe 20-50 Ha con 6 imprese, mentre in 

entrambe classi 2-5 Ha e 10-20 Ha e 20-50 Ha sono presenti 4 imprese; solo una 

impresa gestisce una superficie viticola superiore a 100 Ha. Il fenomeno dell’affitto 

dei terreni è alquanto marginale; infatti la superficie vitata è detenuta prevalentemente 

in regime di proprietà: solo 5 imprese fanno ricorso all’affitto per complessivi 23 Ha, 

pari al 5% della superficie viticola complessiva. Delle 32 imprese intervistate 27 

hanno fornito dati sulla capacità di vinificazione disponibile nella cantina. La capacità 

media è pari a circa 6.247 Hl, con un range di variazione piuttosto ampio, che va da 

150 a 50.000 Hl. In realtà 14 delle 27 imprese dispongono di una capacità non 

superiore a 1.500 Hl., mentre 21 non superano i 5.000 Hl. 

Gran parte delle cantine (25) dispone di contenitori sia in acciaio che in legno, 

mentre quattro fanno ricorso solo all’acciaio ed una solo al legno. Solo 18 imprese 

hanno dichiarato i dati sul numero di contenitori disponibili per la vinificazione; in 

media le imprese che hanno fornito i dati dispongono di 80 contenitori, con un range 

cha va dal valore minimo di 3 contenitori al valore massimo di 533. Ai fini 

dell’invecchiamento quasi tutte le imprese (29 su 32) si sono orientate verso l’utilizzo 

di botti di piccolo volume di tipo barrique; in particolare la capacità di conservazione 

media in piccole botti è pari a circa 320 Hl., con un campo di variazione che va da 4,5 

a 1.125 Hl. Tra le imprese intervistate 19 utilizzano anche botti di grande volume, 

con una capacità media pari a 877 Hl., ed un campo di variazione compreso tra 10 e  

3.455 Hl. 

La capacità di imbottigliamento (su 26 imprese che l’hanno dichiarata) varia 

da un minimo di 400 ad un massimo di 3.000 bottiglie/ora, con una media che è pari 

a 1.558 bottiglie/ora. In 6 imprese l’eccedenza di capacità produttiva viene utilizzata 

per realizzare attività di vinificazione/invecchiamento per conto di terzi. Poco 

significativo appare il fenomeno della diversificazione dell’attività imprenditoriale 

attraverso l’offerta di servizi di ospitalità e ristorazione; una sola azienda offre 

entrambi i servizi (20 posti letto e 30 coperti), un’azienda offre soltanto ospitalità (5 

posti letto), un’altra solo ristorazione (15 coperti). Più consistente è il fenomeno della 
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diversificazione realizzato attraverso l’offerta di altri prodotti alimentari, che interessa 

9 delle 32 aziende intervistate. Per quanto concerne il ricorso alla rete Internet quale 

canale di vendita, 7 aziende hanno attivato sul proprio sito Web uno strumento di 

commercio elettronico, preferendo tale modalità alla presenza su portali Internet 

specializzati nella promozione e vendita di specialità alimentari. Il ricorso a figure 

professionali qualificate appare nel complesso più diffuso per le operazioni di cantina 

che non per la gestione dell’attività viticola a monte: infatti mentre solo il 34% delle 

imprese si avvale di un agronomo per la conduzione del vigneto, il 66% utilizza il 

supporto dell’enologo e  nel 50% dei casi dispone di almeno un tecnico per presidiare 

le attività di vinificazione e invecchiamento. D’altra parte, vista le carenze di know-

how interno, le aziende fanno ricorso a consulenze agronomiche esterne (31% dei 

casi) a consulenze enologiche (53%) o più in generale a consulenze veicolate 

direttamente o indirettamente da istituzioni pubbliche (28%). 

Analizzando gli aspetti organizzativi legati all’area marketing-commerciale si 

rileva come nella maggior parte dei casi il presidio di tale funzione sia legata alla 

presenza di figure non specializzate, situazione peraltro molto diffusa nell’ambito di 

aziende tipicamente familiari; infatti in 17 aziende è la figura del 

titolare/amministratore che assume la responsabilità diretta anche dell’attività 

commerciale, mentre in 6 aziende tale ruolo è svolto da un rappresentante della 

famiglia/proprietà. Solo in pochi casi (7 su 32) la responsabilità della funzione è 

affidata a figure specializzate quali consulenti esterni (1 azienda) o addetti interni (6 

aziende). Lo scarso livello di strutturazione organizzativa della funzione commerciale 

è testimoniato anche dal fatto che ben 12 aziende hanno indicato l’assenza di addetti 

commerciali di supporto al responsabile funzionale, 12 aziende hanno indicato la 

presenza di un solo addetto e solo in 3 casi è stata rilevata la presenza di 2 addetti. Le 

attività operative su cui si concentra l’impegno delle figure interne alla funzione 

marketing-commerciale riguardano: 

 la presenza diretta in occasione di fiere ed eventi promozionali 

(94% delle imprese); 

 la gestione della comunicazione verso l’esterno (78%); 

 la raccolta e analisi di informazioni sul mercato provenienti dagli 

agenti di vendita (50%); 
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 l’allineamento dei programmi di produzione/spedizione rispetto 

alle richieste del mercato (41%); 

 la cura dei rapporti con agenzie esterne specializzate di 

comunicazione (28%). 

Infatti tra i servizi di marketing più comunemente acquistati da agenzie 

esterne figura il design delle bottiglie (31%), mentre meno frequenti (entrambi 9%) 

sono gli acquisti di servizi di ricerca di agenti di vendita e di servizi di supporto per la 

partecipazione a fiere. Le informazioni di mercato più comunemente utilizzate (il 

75%) riguardano l’affidabilità degli operatori commerciali, ma una diffusa attenzione 

viene prestata anche all’andamento dei prezzi al consumo (47%) e più in generale alle 

tendenze del mercato (50%). La fonte informativa di gran lunga più utilizzata sono gli 

agenti di vendita (69%), mentre decisamente inferiore è il ricorso ad agenzie 

specializzate (25%) ed ai diversi servizi informativi predisposti da Ismea (9%). Le 

informazioni di cui invece le imprese vorrebbero disporre in maggiore quantità 

riguardano in primo luogo l’andamento della domanda ed in generale della struttura 

del mercato (72%), le informazioni finalizzate a stabilire nuovi contatti commerciali 

(66%), nonché informazioni strutturate sulle normative fiscali e doganali (34%). In 

merito all’organizzazione dell’attività commerciale una sola delle aziende intervistate 

presenta venditori dipendenti; 9 aziende lavorano con agenti esclusivi, mentre 19 

vengono rappresentate da agenti non esclusivi. 

 

1.2.2 Politiche di approvvigionamento 

Per quanto concerne le politiche di approvvigionamento dell’uva, si rileva un 

buon grado di autosufficienza: infatti a fronte di un utilizzo complessivo di uva nel 

2004 pari a 43.700 Q.li,  circa l’82% (pari a 35.870 Q.li) proviene dalla produzione 

propria. In dettaglio: 

 18 imprese su 32 non fanno ricorso ad uve di terzi; 

 4 imprese dipendono dagli acquisti esterni in misura inferiore o uguale al 

25% del proprio fabbisogno; 

 8 imprese acquistano uva di terzi in misura compresa tra il 25 ed 50% 

dell’uva utilizzata; 

 2 imprese dipendono dagli acquisti per circa i 2/3 dell’uva utilizzata. 
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Circa il 75% degli acquisti di uva da terzi vengono effettuati in ambito locale; 

una sola delle 14 imprese che effettuano acquisti di uva ha segnalato rapporti 

commerciali con produttori extraregionali. Molto limitato è il fenomeno degli acquisti 

esterni di mosto (solo 2 imprese su 32), che comunque avvengono totalmente presso 

fornitori locali. Le politiche di approvvigionamento di tecnologie per la vinificazione 

evidenziano l’orientamento ad effettuare gli acquisti esclusivamente presso fornitori 

nazionali, con una prevalenza di fornitori localizzati nelle regioni meridionali. Più 

articolato è il quadro degli approvvigionamento di tecnologie per le fasi di 

invecchiamento/imbottigliamento: le imprese intervistate indicano una maggiore 

frequenza di acquisti  in ambito nazionale, ma segnalano anche il ricorso significativo 

ad acquisti fa fornitori esteri. Per quanto riguarda gli acquisti di materiali e servizi per 

la bottiglia, gli acquisti sono focalizzati essenzialmente nelle regioni meridionali. 

 

1.2.3 La produzione 

La produzione complessiva di vino realizzata nel corso del 2004 è stata pari a 

55.586 Hl., con un incremento del 9% rispetto al 2003. Il 67% di tale produzione 

(pari a 36.770 Hl) viene confezionata in bottiglia o in contenitori di piccola capacità 

(non superiore a 5 lt.), mentre nel 2003 la quota di vino confezionato era pari al 60%; 

pertanto la produzione destinata al confezionamento è cresciuta di circa il 21%. 

 

Fig. 1.22 – Andamento e composizione della produzione di vino da parte delle 
imprese di imbottigliamento (ettolitri) 
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Fonte: Indagine diretta 
 

 

- 24 - 



Progetto LU MIER – Università degli Studi della Basilicata 

 

Nonostante che nel corso del 2004 quattro delle 32 aziende intervistate 

abbiano avviato l’attività di imbottigliamento, realizzando quindi volumi limitati, la 

quantità media di vino confezionato per azienda è cresciuta da 1.087 a 1.149 Hl. 

Il range di variazione intorno al valore medio è molto ampio, oscillando tra il 

valore minimo di 32 Hl e quello massimo di circa 9.500 Hl; il 50% delle aziende 

registra una produzione inferiore a 400 Hl, mentre 8 aziende superano 

significativamente i 1.000 Hl e solo 4 hanno realizzato una produzione uguale o 

superiore a 3.000 Hl. 

 

Fig. 1.23 – Distribuzione delle aziende per produzione di vino confezionato 
(ettolitri; 2004) 
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Fonte: Indagine diretta  
 

La produzione di bottiglie nel 2004 è stata di 3.836.850 unità e rappresenta il 

77% del vino confezionato; il 23% del vino confezionato (pari ad oltre 8.500 Hl.) 

viene invece commercializzato in contenitori fino a 5 litri. Quest’ultima modalità di 

commercializzazione è presente in 14 delle 32 imprese di imbottigliamento ed è 

concentrata in gran parte presso le aziende più grandi. 

Infatti  la maggiore impresa totalizza da sola il 59% delle vendite in volume, 

mentre le prime 4 imprese superano il 91%. Relativamente alla produzione di 

bottiglie, le 5 imprese maggiori realizzano oltre il 54% della produzione totale, 

mentre sono solo 12 le imprese con una produzione uguale o superiore a 100.000 

bottiglie. E’ evidente che la ridotta dimensione dell’attività produttive pone seri dei 

vincoli alle scelte che riguardano la selezione dei mercati obiettivo e dei canali 

distributivi. 
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Fig. 1.24 – Curva di concentrazione: produzione di bottiglie di vino vs numero 
di operatori 
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Fonte: Indagine diretta  

 

La distribuzione per segmento di offerta delle bottiglie prodotte evidenzia il 

ruolo predominante svolto dalla produzione a marchio DOC. Il livello di 

concentrazione della produzione di bottiglie nell’ambito dei due principali segmenti 

di offerta, è sostanzialmente simile a quello rilevato per la produzione complessiva. I 

marchi complessivamente detenuti dalle imprese sono 126; analizzando la 

distribuzione per segmento di offerta si rileva la leggera prevalenza del numero dei 

marchi IGT rispetto alle etichette DOC. 

 

Fig. 1.25 – Distribuzione delle bottiglie prodotte per segmento di offerta 
(100%=3.886.850; anno 2004) 
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Fonte: Indagine diretta 
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Fig. 1.26 – Distribuzione dei marchi per segmento di offerta 
(100%=126; anno 2004) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

Analizzando la distribuzione delle aziende per ampiezza della gamma si rileva 

come solo 2 imprese siano in grado di proporre una gamma completa, composta 

dalle tre linee (DOC+IGT+marchi aziendali), mentre 15 offrano entrambe le linee di 

vini a denominazione. 

 

Fig. 1.27 – Distribuzione delle imprese per ampiezza e composizione gamma 
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Fonte: Indagine diretta 

 

L’offerta di vini DOC è presente in 26 imprese; di queste, 19 offrono una 

gamma di marchi DOC con la presenza di almeno due etichette, mentre 7 imprese 

presentano un solo marchio DOC. 
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Fig. 1.28 – Distribuzione delle imprese per numero di marchi DOC 
commercializzati 
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Fonte:Indagine diretta 

 

L’offerta di vini IGT è presente in 23 imprese, di cui 18 commercializzano 

due o più etichette, mentre 5 offrono una sola etichetta IGT.  

 

Fig. 1.29 – Distribuzione delle imprese per numero di marchi IGT 
commercializzati 
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Fonte:Indagine diretta 

 

L’andamento rispetto al tempo del numero di marchi introdotti sul mercato 

evidenzia come l’orientamento alla produzione di qualità si sia affermato in una 

prima fase a partire dalla metà degli anni ’80, e quindi con decisione a partire dal 

2000; nel solo periodo 2000-2004 sono stati lanciati il 49% dei marchi DOC ed il 

62% dei marchi IGT. 
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Fig. 1.30 – Andamento nel tempo del numero di marchi DOC e IGT 
(valori cumulati riferiti alle 32 imprese intervistate) 
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Fonte:Indagine diretta 
 

E’ probabile peraltro che la dinamica registrata negli ultimi anni possa 

proseguire negli anni a venire; infatti 15 delle 32 aziende intervistate hanno 

manifestato l’intenzione di lanciare nuovi marchi DOC nei prossimi tre anni, mentre 

9 aziende hanno manifestato la stessa intenzione con riferimento ad etichette IGT. 

 

1.2.4 Tipologie di clienti e posizionamento di prezzo 

Le tipologie di clienti più diffuse si identificano con gli operatori della 

ristorazione e del dettaglio specializzato, presenti rispettivamente in 27 e 24 imprese 

su 32; seguono gli importatori esteri (segnalati da 21 imprese)  ed i grossisti presenti 

in 20 imprese. Meno diffusa è la presenza di esportatori italiani e di catene della 

moderna distribuzione. 
 

Fig. 1.31 – Nr. di imprese con almeno una delle seguenti tipologie di clienti 
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Fonte: Indagine diretta 
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L’analisi del grado di diversificazione dei canali commerciali (che prende in 

considerazione le tipologie di clienti evidenziate nella figura precedente) evidenza 

come solo una impresa sia concentrata su una sola tipologia di cliente; sei imprese 

hanno in portafoglio due diverse tipologie di clienti ed altrettante vendono a tre 

tipologie. Cinque imprese hanno in portafoglio quattro diversi tipi di clienti, mentre 

dieci imprese utilizzano cinque diversi canali di commercializzazione. Infine due 

imprese presentano il livello massimo di diversificazione, avendo in portafoglio sei 

diversi tipi di clienti. 

 

Fig. 1.32 – Distribuzione delle imprese di imbottigliamento per numero di 
tipologie di clienti in portafoglio 
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Fonte: Indagine diretta 

 

Analizzando la distribuzione delle imprese per numero di clienti in 

portafoglio (prescindendo dalla tipologia di appartenenza dei cliente) si evince come 

metà delle imprese concentri le vendite su un numero di clienti inferiore a 50, con 

cinque imprese che ha in portafoglio meno di 10 clienti. Sette imprese superano i 100 

clienti, con  il caso, decisamente anomalo rispetto alla media, di un’impresa con oltre 

2.500 clienti. 

Nel grafico seguente le imprese di imbottigliamento vengono posizionate in 

funzione del numero di canali commerciali attivati e del numero medio di bottiglie 

vendute per cliente (la dimensione delle bolle è direttamente proporzionale al 

numero complessivo di bottiglie commercializzate). Il numero medio di bottiglie per 

cliente è un indicatore di efficienza commerciale: valori elevati evidenziano la capacità 

di realizzare (in media) una efficace penetrazione su ogni singolo cliente. La matrice 
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evidenzia come tendenzialmente la diversificazione dei canali commerciali è 

direttamente legata ai volumi di commercializzazione. 

Il numero medio di bottiglie vendute per cliente, tranne che per una impresa, 

oscilla da un minimo di 51 unità ad un massimo di poco superiore a 7.100 unità, e 

sembra non avere correlazioni particolari con i volumi di vendita. Il grado di 

penetrazione risulta quindi estremamente variabile, anche in relazione alle diverse 

tipologie di clienti serviti (dagli importatori che trattano elevato volumi di prodotto ai 

piccoli punti vendita del dettaglio specializzato). Il posizionamento dell’impresa che 

commercializza circa 30.000 bottiglie per cliente è legato alla presenza in portafoglio 

di soli tre clienti; in questo caso all’elevata efficienza commerciale fa riscontro una 

situazione di forte dipendenza da pochi grandi clienti, e quindi di alto rischio legato 

all’eventuale deterioramento dei rapporti commerciali in corso. 

 

Fig. 1.33 – Posizionamento delle imprese di imbottigliamento per nr. di canali 
commerciali e nr. medio di bottiglie per cliente 
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Fonte: Indagine diretta 

 

Un ulteriore elemento di analisi dell’efficienza commerciale è dato dal 

rapporto tra numero totale di clienti e numero di canali utilizzati; la distribuzione 

delle imprese rispetto a tale indicatore evidenzia come per oltre il 40% delle imprese 

il numero medio dei clienti per canale sia uguale o inferiore a 10; il valore piuttosto 

ridotto dell’indice suggerisce come esistano ampi margini affinché le imprese 

migliorino la capacità di copertura del mercato attraverso l’acquisizione di nuovi 

clienti nell’ambito dei vari canali distributivi. 
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Fig. 1.34 – Distribuzione delle imprese di imbottigliamento in funzione del 
rapporto nr. clienti/nr. di canali (anno 2004) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

L’analisi dei prezzi è stata effettuata con riferimento al segmento di offerta 

(DOC, IGT aziendali) prendendo in considerazione: 

 Prezzi alla produzione; 

 Prezzi presso l’azienda; 

 Prezzi al dettaglio; 

 Prezzi presso il canale HoReCa. 

Per i tre segmenti di offerta i prezzi indicati si presentano ovviamente 

differenziati in funzione del canale di vendita utilizzato e, nell’ambito di ciascun 

canale, evidenziano range di variazione nella media. 

Per quanto riguarda i prezzi medi alla produzione i vini commercializzati a 

marchio DOC il prezzo medio è pari a € 3,46 per bottiglia; per quelli a marchio IGT 

€ 2,09 ed infine per vini commercializzati con il marchio aziendale il prezzo medio 

alla produzione è di € 0,25.  

 

Fig. 1.35 – Prezzi alla produzione dei tre segmenti di offerta (DOC; IGT; AZ) 
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Fonte: Indagine diretta 
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In realtà le oscillazioni intorno ai valori medi sono estremamente rilevanti.  

Per quanto riguarda il prezzo alla produzione il range va da un minimo di € 1,50 ad 

un massimo di € 20,00; il 25% dei marchi presenta prezzi compresi tra € 1,50 e € 

2,50, un altro 25% ha prezzi compresi tra € 2,50 e € 3,90.  Nel complesso il 75% dei 

marchi viene venduto a prezzi non superiori a € 6,00, mentre il 25% dei marchi DOC 

(pari a 7 su 29) si posiziona su una fascia di prezzo compresa tra € 6,00 e € 20,00. 

 

Fig. 1.36 – Distribuzione dei marchi DOC per fasce di prezzo alla produzione 
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Fonte: Indagine diretta 

 

Per le vendite dei vini  DOC effettuate direttamente in azienda il prezzo passa 

da un minimo di € 3,00 ad un massimo di € 40,00; la distribuzione per fasce di prezzo 

evidenzia come il 50% dei marchi non superi i € 7,80, ed il 75 % non superi i € 12,00. 

I marchi DOC distribuiti attraverso il canale HoReCa presentano prezzi che oscillano 

tra gli € 8,00 ed i 70 €. Il 25% dei marchi si posiziona nella fascia che va dal prezzo 

minimo a € 12,00, mentre il 50% si mantiene entro la soglia dei € 16,00. Un altro 

25% presenta prezzi compresi tra € 16,00 e circa € 24,00, il rimanente 25% si 

posiziona nella fascia alta di prezzo € 25,00 - € 70,00. 

 

Fig. 1.37 – Distribuzione dei marchi DOC per fasce di prezzo – canale HoReCa 
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Per i marchi IGT i range di oscillazione dei prezzi nell’ambito dei vari canali, 

pur essendo rilevanti in termini assoluti, risultano inferiori a quanto visto per i vini 

DOC. Per i vini venduti con marchio aziendale si sono osservate forti oscillazioni di 

prezzo dovute alla presenza del vino “Tamurro” lanciato dall’azienda “Tenuta le 

Querce” di Barile, realizzato con un vitigno autoctono tradizionale, che sta 

riscuotendo un buon successo commerciale ed è stato posizionato in una fascia di 

prezzo elevata. In linea generale l’esistenza di prezzi estremamente differenziati, 

anche all’interno di ciascun canale, può rappresentare un aspetto critico, soprattutto 

per l’effetto di disorientamento che può determinare su operatori del mercato e 

consumatori.  

 

1.2.5  Iniziative di marketing 

Analizzando le iniziative di marketing realizzate dalle imprese negli ultimi tre 

anni si rileva un certo grado di diversificazione degli strumenti utilizzati. La 

partecipazione ad eventi di settore rimane il tipo di azione più diffusa (91%); 

significativa (66%) è la quota di imprese che ha fatto ricorso alla comunicazione di 

prodotto su riviste specializzate, anche se nel corso dell’intervista nulla è stato 

rilevato circa il grado di continuità con cui tale iniziativa è stata realizzata. 

Importante è anche la quota di imprese che si è orientata verso politiche 

“marketing push”, rivolte cioè a favorire la penetrazione del prodotto presso i 

distributori: il 66% delle imprese ha dichiarato di aver fornito campioni omaggio ai 

distributori, mentre il 22% ha realizzato azioni di mailing orientate appunto al trade. 

Il 47% delle imprese ha inoltre sviluppato azioni di promozione del prodotto sui 

punti vendita, mentre solo il 22% ha utilizzato la tradizionale leva dello sconto di 

prezzo. Da segnalare come circa il 60% abbia aderito ad itinerari enogastronomici, 

che rappresenta una forma innovativa di contatto diretto con i consumatori finali. 

Mediamente le imprese intervistate investono poco più del 7% del fatturato per 

iniziative di marketing; nel complesso il 75% delle aziende investe meno del 10% del 

fatturato e solo il 25% investe una quota del fatturato compresa tra il 10 ed il 25%. 

L’81% delle aziende ha dichiarato di aver ricevuto il supporto di istituzioni 

pubbliche per la partecipazione a fiere, mentre il 16% ha ricevuto tale supporto per le 

iniziative di pubblicità/promozione. La grande maggioranza delle imprese (78%) ha 

usufruito di iniziative attivate dalla Regione Basilicata, mentre una quota decisamente 
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inferiore (22%) ha ricevuto supporto da parte dell’Alsia. Nel 55% dei casi il supporto 

ricevuto è stato di tipo finanziario, mentre per il 45% delle aziende l’iniziativa 

pubblica ha erogato servizi reali (es. consulenza). 
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2 STRUTTURA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO PER IL VINO LUCANO  
 

 

In questo capitolo le tendenze del mercato globale del vino verranno 

riassunte per definire lo scenario nel quale si muovono gli operatori lucani del settore. 

Sebbene la produzione lucana di vino rappresenti una frazione decimale della 

produzione nazionale, il mercato rilevante per essa è quello globale. I produttori 

lucani sono infatti presenti sul mercato internazionale, con etichette che hanno ormai 

una notorietà consolidata e significativa anche sui mercati più ricchi e sofisticati (vedi 

New York Times, articolo del 12 gennaio 2005). I mercati internazionali 

rappresentano uno sbocco significativo in valore per il vino lucano, e a maggior 

ragione quelli nazionali. Per la discussione delle prospettive della domanda e delle 

possibili iniziative di sostegno è quindi necessario discutere delle tendenze di tutti 

questi mercati.  

Tra i mercati di alimentari e bevande, quello del vino sembra essere uno dei 

più dinamici, in evoluzione strutturale nei paesi di consumo tradizionale, per il 

passaggio ancora in corso del vino da alimento a consumo voluttuario e di status, ed 

in forte sviluppo in diverse aree del mondo, per ragioni connesse allo sviluppo 

economico, e-o per il cambiamento del sistema normativo e fiscale, come  ad 

esempio nei paesi del Centro Est Europa entrati nella Unione. Nel seguito si 

discuteranno quindi la struttura la dinamica e le prospettive dei mercati locali, 

nazionali ed internazionali del vino di qualità, soffermandosi in particolare sui 

segmenti più rilevanti per il vino lucano, che sono quelli del vino a denominazione di 

origine, di qualità medio alta, distribuito nei canali specializzati o comunque verso la 

domanda di livello economico medio alto.  

 

2.1 Il mercato regionale  

Nel 2004 le imprese lucane hanno commercializzato sul mercato locale 

1.161.060 bottiglie, pari al 29,87% del volume di vendita complessivo di tali imprese. 

Questo risultato è la sintesi di situazioni alquanto differenziate per le tre tipologie di 

marchi. Infatti per quanto riguarda i marchi DOC  il mercato regionale assorbe il 

26,87% delle vendite, mentre la produzione a marchio IGT trova collocamento sul 
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mercato locale in misura pari al 43,81%; decisamente più bassa (6,20%) è la quota di 

produzione a marchio aziendale venduta sul territorio regionale. La ripartizione delle 

vendite sul mercato regionale evidenzia la leggera prevalenza dei vini DOC rispetto 

agli IGT, ed il peso del tutto trascurabile dei vini a marchio aziendale. 

 

Fig. 2.1 – Ripartizione per segmento di offerta delle bottiglie 
commercializzate sul mercato regionale (100%=1.161.060; 2004) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

Le valutazioni espresse dalle imprese circa il trend delle vendite registrato 

negli ultimi anni in ambito regionale evidenziano una situazione differenziata per i 

marchi DOC e IGT. Per quanto riguarda le etichette DOC per il 39% dei marchi gli 

imprenditori hanno dichiarato una tendenza all’aumento delle vendite, mentre per un 

altro 39% dei marchi è stata indicata una stabilità delle vendite. Significativa (22%) è 

comunque la quota dei marchi per i quali è stata registrata una tendenza negativa 

delle vendite. 

 

Fig. 2.2 – Distribuzione dei marchi DOC per tendenza delle vendite negli 
ultimi tre anni in ambito regionale (100% = 46) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

 

 

- 37 - 



Progetto LU MIER – Università degli Studi della Basilicata 

 

Per i marchi IGT invece le valutazioni delle imprese sono fortemente 

concentrate sulla tendenza positiva delle vendite, con una quota significativa 

attribuita anche alla tendenza stabile, mentre sono decisamente minoritarie le 

valutazioni negative. 

 

Fig. 2.3 – Distribuzione dei marchi IGT per tendenza delle vendite negli 
ultimi tre anni in ambito regionale (100= 47) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

 

 

2.2 Il mercato nazionale 

2.2.1  I consumi di vino in Italia 

Il trend di lungo periodo evidenzia una drastica riduzione dei consumi pro-

capite di vino, che a metà degli anni ’70 si attestavano sui 100 litri, mentre negli ultimi 

anni si sono stabilizzati intorno ai 50 litri. 

 

Fig. 2.4 – Andamento dei consumi di vino in Italia (litri pro-capite) 
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Fonte: Ns. elaborazioni su dati Assobirra 
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Soffermandosi ancora sugli aspetti quantitativi, i dati forniti dall’Istat indicano 

che la spesa media mensile delle famiglie per gli acquisti di vino è stata pari nel 2002 a 

€ 10,88. Dopo la flessione registrata nel 2000 la spesa media mensile è cresciuta nel 

triennio 2000-2002, senza riuscire però a recuperare il valore di € 11,17 registrato nel 

1999. 

 

Fig. 2.5 – Andamento della spesa media mensile delle famiglie italiane per il 
consumo di vino (valori espressi in €) 
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Fonte: Dati Istat 

 

La spesa media mensile presenta significative variazioni in funzione delle 

diverse ripartizioni geografiche: il dato relativo alle regioni del Nord-ovest è superiore 

del 26% rispetto alla media nazionale, mentre la spesa delle regioni meridionali e 

insulari è inferiore alla media rispettivamente del 29 e del 27%. Leggermente 

superiore alla media è la spesa delle regioni del Nord-est (+3%) e del Centro (+7%). 

 

Fig. 2.6 – Ripartizione geografica della spesa media mensile delle famiglie 
italiane per il consumo di vino (valori espressi in €; anno 2002) 
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Fonte: Dati Istat 
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Un ulteriore dato da analizzare è quello fornito dall’Osservatorio Ismea-

Nielsen, che, attraverso un’indagine diretta, stima gli acquisti domestici di vino delle 

famiglie italiane, escludendo quindi i consumi effettuati tramite il canale HO-RE-CA. 

Questi ultimi rappresentano oltre i 2/3 dei consumi complessivi. Secondo 

l’Osservatorio nel periodo 2000-2004 gli acquisti domestici di vino hanno subito una 

flessione complessiva dell’11,2%%; la dinamica negativa degli acquisti è dovuta alla 

contemporanea riduzione dei vini DOC-DOCG (-5,5%) e di quello da tavola (-

12,8%). Nell’ambito dei vini di qualità gli acquisti in volume hanno manifestato 

dinamiche differenziate in funzione del colore; infatti i vini bianchi hanno 

incrementato le vendite del 3%, a fronte di una riduzione dei vini rossi superiore al 

6% e di un vero proprio crollo (-50,2%) dei vini rosati.  

 

Tab. 2.1 – Acquisti domestici di vino (valori in migliaia di lt) 
 2000 2001 2002 2003 2004 tvma 

Vino + Spumante        965.121        895.457        862.715        856.791        856.904  -2,40%
Vino         912.335        846.033        812.542        804.396        810.250  -2,30%
Vino Doc + Docg        202.254        202.425        205.668        193.441        191.211  -1,10%
Doc + Docg bianco          73.346          74.261          74.885          75.901          75.516  0,60%
Doc + Docg rosso        117.292        118.253        124.788        110.637        109.903  -1,30%
Doc + Docg rosato          11.612            9.916            5.994            6.901            5.788  13,00%
Vino da tavola        710.081        643.603        606.872        610.954        619.040  -2,70%
Tavola bianco        278.032        235.316        225.792        233.951        225.706  -4,10%
Tavola rosso        376.068        367.791        340.104        332.667        340.093  -2,00%
Tavola rosato          55.808          40.435          40.811          44.284          53.234  -0,90%
Spumante          52.786          49.426          50.173          52.395          46.653  -2,40%
Champagne            1.691            1.044            1.209            1.202            1.131  -7,70%
Met. Classico            3.581            2.950            2.967            3.331            3.243  -2,00%
Dolci          30.144          29.134          30.084          31.526          26.855  -2,30%
Altri          17.372          16.299          15.911          16.337          15.421  -2,40%
Fonte: Ismea-AcNilsen  

 

Analizzando l’andamento degli acquisti domestici in valore rileviamo una 

crescita complessiva nel quinquennio 2000-2004 del 7,2%, che è la risultante della 

sostenuta crescita dei vini DOC-DOCG (+22%) e del calo dei vini da tavola (-1,5%). 

Per effetto di tali dinamiche la quota in valore dei vini di qualità sul totale degli 

acquisti domestici è passata nel periodo dal 37 al 42%. Nell’ambito dei vini di qualità 

è  cresciuto il fatturato tanto dei vini bianchi (+28%) quanto dei rossi (+21,7%), 

mentre i rosati hanno subito una riduzione delle vendite pari al 21,4% 
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Tab. 2.2 – Acquisti domestici di vino (valori in migliaia di €) 
  2000 2001 2002 2003 2004 tvma 
Vino + Spumante 1.630.465 1.594.237 1.643.534 1.687.369 1.710.386 1,00% 
Vino  1.410.095 1.400.936 1.442.726 1.467.000 1.511.588 1,40% 
Vino Doc + Docg 520.222 571.106 613.554 602.572 634.747 4,10% 
Doc + Docg bianco 175.810 196.933 214.190 215.083 224.874 5,00% 
Doc + Docg rosso 322.651 351.839 381.739 367.108 392.764 4,00% 
Doc + Docg rosato 21.759 22.335 17.627 20.380 17.109 -4,70%
Vino da tavola 889.873 829.832 829.173 864.429 876.842 -0,30%
Tavola bianco 356.493 308.718 309.454 328.931 306.368 -3,00%
Tavola rosso 462.072 468.746 463.172 474.475 501.160 1,60% 
Tavola rosato 71.004 52.224 56.130 60.831 69.271 -0,50%
Spumante 220.371 193.300 200.807 220.368 198.798 -2,00%
Champagne 36.263 22.789 21.250 24.639 20.586 -10,70%
Met. Classico 30.157 24.878 26.167 28.136 28.015 -1,50%
Dolci 95.024 91.366 97.249 106.993 88.385 -1,40%
Altri 58.924 54.266 56.137 60.603 61.787 1,00% 
Fonte: Ismea-AcNilsen      

 

L’analisi comparata del trend delle vendite in volume ed in valore evidenzia 

un generalizzato incremento dei prezzi nel settore; nelle tabella seguente vengono 

evidenziati gli aumenti di prezzi rilevati dall’Osservatorio nel periodo 2000-2004. 

 

Tab. 2.3 – Variazione annuale dei prezzi del vino dal 2000 al 2004 
  01/00 02/01 03/02 04/03 tvma 

Vino + Spumante 5,40% 7,00% 3,40% 1,40% 3,40% 
Vino  7,10% 7,20% 2,70% 2,30% 3,80% 
Vino Doc + Docg 9,70% 5,70% 4,40% 6,60% 5,20% 
Doc + Docg bianco 10,60% 7,90% -0,90% 5,10% 4,40% 
Doc + Docg rosso 8,20% 2,80% 8,50% 7,70% 5,40% 
Doc + Docg rosato 20,20% 30,60% 0,40% 0,10% 9,50% 
Vino da tavola 2,90% 6,00% 3,60% 0,10% 2,50% 
Tavola bianco 2,30% 4,50% 2,60% -3,50% 1,10% 
Tavola rosso 3,70% 6,90% 4,70% 3,30% 3,70% 
Tavola rosato 1,50% 6,50% -0,10% -5,30% 0,50% 
Spumante -6,30% 2,30% 5,10% 1,30% 0,40% 
Fonte: Ismea-AcNilsen  

 

Nell’ultimo triennio oggetto di rilevazione sono i vini rossi (tanto DOC-

DOCG quanto da tavola) a far registrare i maggiori incrementi di prezzo, bel al di 

sopra di quanto rilevato per i vini bianchi DOC-DOCG.  
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Tab. 2.4 – I maggiori incrementi dei prezzi del vino 
I principali incrementi per effetto Euro     I principali incrementi negli ultimi due anni   
  02/01    04/02
Doc + Docg rosato 30,60%  Doc + Docg rosso 16,80%
Doc + Docg bianco 7,90%  Spumante altri 13,60%
Tavola rosso 6,90%  Tavola rosso 8,20%
Tavola rosato 6,50%  Doc + Docg bianco 4,10%
Spumante altri 6,00%  Champagne 3,60%
Spumante met. Classico 4,60%  Spumanti dolci 1,80%
Tavola bianco 4,50%  Doc + Docg rosato 50,00%
Spumanti dolci 3,10%  Tavola bianco -1,00%
Doc + Docg rosso 2,80%  Spumante met. Classico -2,00%
Champagne -19,50%   Tavola rosato -5,40%
Fonte: Ismea-AcNilsen  

 

I prezzi dei vini a denominazione di origine sono aumentati con diversa 

intensità nei vari canali distributivi; secondo le rilevazioni dell’Osservatorio le 

bottiglierie/enoteche hanno fatto registrare i tassi di crescita più elevati e 

rappresentano attualmente, gli esercizi che praticano i prezzi più alti del mercato per i 

vini di qualità superiore. Gli unici canali che hanno realizzato forme di controllo dei 

prezzi sono il discount e i canali cash&carry/ambulanti/produzione propria. La 

ripartizione degli acquisti di vini DOC-DOCG per macroaree geografiche evidenzia 

la forte concentrazione nelle regioni del  Nord-Ovest e del Centro, mentre appare 

limitato il ruolo delle regioni meridionali. I dati forniti dall’Osservatorio sulla 

composizione degli acquisti in valore dell’intero comparto vino evidenziano una 

quota delle bottiglie DOC-DOCG del 35%, ormai non molto lontana da quella 

detenute dalla bottiglie di vino da tavola (42%). Il ruolo ormai centrale dei vini DOC-

DOCG nell’ambito dei consumi domestici è rilevabile anche dall’analisi dell’indice di 

penetrazione relativo al 2002, che vede la presenza di tali vini in oltre il 50% delle 

famiglie italiane, con punte di circa il 70% nel Nord-Ovest e di circa il 65% nel 

Centro.  
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Tab. 2.5 – Penetrazione (% acquirenti vs universo) 
  2000     2004 
1 Vino da tavola 68,4  1 Vino da tavola 64,8 
2 Tavola bianco  54,2  2 Tavola bianco  52,4 
3 Tavola rosso 46,4  3 Vino Doc + Docg 48,4 
4 Vino Doc + Docg 44,0  4 Tavola rosso 46,0 
5 Spumanti Dolci 40,7  5 Doc + Docg rosso 38,2 
6 Doc + Docg rosso 35,0  6 Spumanti Dolci 38,0 
7 Doc + Docg bianco 28,7  7 Doc + Docg bianco 29,0 
8 Spumanti altri 23,4  8 Spumanti altri 18,1 
9 Tavola rosato 16,9  9 Tavola rosato 13,4 
10 Met. Classico 6,8  10 Doc + Docg rosato 6,6 
11 Doc + Docg rosato 5,7  11 Met. Classico 5,9 
12 Champagne 4,4   12 Champagne 2,4 
Fonte: Ismea-AcNilsen    

 

 

2.2.2  I canali distributivi in Italia 

I canali della Distribuzione Moderna svolgono un ruolo preminente nella 

distribuzione del vino in ambito nazionale; il 55% dei vini e spumanti viene 

commercializzato attraverso iper e supermercati, quota che sale al 66% per i vini 

confezionati. 

Focalizzando l’attenzione sui vini DOC-DOCG si rileva il peso ancora 

maggiore della Distribuzione Moderna che nel 2004 ha assorbito il 68%delle vendite 

in volume ed il 73% di quelle in valore (quote entrambe in forte crescita rispetto a 

quelle registrate nel 2000). Il differenziale tra quota in valore ed in volume testimonia 

lo sforzo compiuto negli ultimi anni dalla Distribuzione Moderna per qualificare le 

grandi superfici di vendita come luoghi privilegiati per l’acquisto di vini di qualità. 

Il secondo canale per importanza delle vendite in valore è rappresentato dal 

canale specializzato (enoteche e bottiglierie) con una quota del 9% nel 2004 a fronte 

di un contributo ai volumi di vendite del 6%; la tenuta del canale specializzato, che 

rispetto al 2000 ha subito una riduzione della quota in volume del 40%, è stata quindi 

garantita da assortimenti maggiormente focalizzati su prodotti di qualità e dal 

conseguente differenziale, rispetto agli altri canali, dei prezzi di vendita.. Va quindi 

segnalato il ruolo dei Discount (terzo canale significativo) nella distribuzione dei vini 

di qualità (8% in volume) peso che si dimezza considerando le vendite in valore, 

confermando il posizionamento nella fascia di prezzo bassa per i prodotti distribuiti 

attraverso questo canale. 
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Tab. 2.6 – Distribuzione % vendita vini DOC-DOCG in volume per canale 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Super + Iper 58% 63% 64% 65% 68% 
Liberi servizi 5% 4% 4% 5% 3% 
Discount 9% 9% 9% 8% 8% 
Alimentari tradizionali 11% 8% 6% 6% 5% 
Bottiglierie e enoteche 10% 7% 7% 7% 6% 
Altri 8% 9% 10% 10% 10% 
Fonte: Ismea-AcNielsen 
 

Tab. 2.7 – Distribuzione % vendita vini DOC-DOCG in valore per canale 
 2000 2001 2002 2003 2004 
Super + Iper 66% 71% 72% 73% 73% 
Liberi servizi 4% 3% 3% 4% 3% 
Discount 5% 5% 5% 5% 4% 
Alimentari tradizionali 10% 7% 6% 6% 5% 
Bottiglierie e enoteche 9% 7% 8% 7% 9% 
Altri 7% 7% 7% 6% 6% 
Fonte: Ismea-AcNielsen 
 

Al fine di cogliere le tendenze più recenti nei comportamenti di acquisto che 

si esplicano nei principali canali distributivi del vino, l’Osservatorio del Salone del 

Vino di Torino ha realizzato nel corso del 2004 un’indagine presso responsabili di 

acquisto della Gdo e responsabili di enoteche. La ricerca ha focalizzato in primo 

luogo l’andamento delle vendite di vino realizzate negli ultimi 12 mesi (in termini di 

trend) nelle catene della Gdo e nelle enoteche. 

I dati rilevati indicano una situazione profondamente differenziata tra i due 

canali; nell’ambito della Moderna Distribuzione prevalgono nettamente le valutazioni 

positive, mentre nel canale specializzato gli operatori avvertono solo nel 14% dei casi 

una tendenza positiva e nel 46% addirittura una contrazione delle vendite. Questo 

dato deve ovviamente tener conto del condizionamento dovuto al diverso 

assortimento di vino presente nei due canali, che, nel caso delle enoteche, è 

fortemente focalizzato sui vini di qualità e quindi su prodotti di prezzo più elevato, 

maggiormente esposti agli effetti della congiuntura economica negativa. 
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Fig. 2.7 – Andamento delle vendite negli ultimi 12 mesi (anno 2004) 
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Fonte: Osservatorio del Salone del Vino di Torino 
 

 

Infatti, nel descrivere le categorie di vino maggiormente penalizzate dalla 

situazione di mercato, entrambi i canali hanno evidenziato i vini DOC-DOCG di 

prezzo elevato, a vantaggio dei vini da tavola e IGT, mentre si conferma la tendenza 

da parte dei consumatori a preferire i vini rossi a scapito dei bianchi. 

 

Tab. 2.8 – Vini in sofferenza e vini che hanno beneficiato della situazione di 
mercato 
 In sofferenza Hanno beneficiato 
 Catene Gdo Enoteche Catene Gdo Enoteche 
Prezzo Elevato Elevato Tra 3 e 4,9 € Tra 5 e 14,9 € 
Tipo Spumante Bianco/Spumante Rosso Rosso 
Classificazione DOC-DOCG DOC-DOCG Da tavola Da 

tavola/IGT 
Confezione Bottiglione ----------------------- Bottiglia 750 cl -------------------
Fonte: Osservatorio del Salone del Vino di Torino 
 

 

Per contrastare le difficoltà di mercato entrambi i canali hanno fatto 

largamente ricorso a sconti e promozioni ed a riduzione dei prezzi unitari; nelle 

enoteche è stato più frequente il ricorso ad una terza leva, la vendita del vino in 

abbinamento ad altri prodotti tipici, frequentemente distribuiti attraverso questo 

canale. 
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Fig. 2.8 – Politiche verso i consumatori 
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Fonte: Osservatorio del Salone del Vino di Torino 
 

Secondo la rilevazione dell’Osservatorio del Salone di Torino negli ultimi 12 

mesi sembra essere aumentata l’influenza del fattore prezzo nella propensione 

all’acquisto di vino da parte dei consumatori. Le opinioni degli operatori della 

distribuzione sono largamente confermate dalle risposte fornite da un campione di 

consumatori, che per la quasi totalità hanno evidenziato l’incremento di influenza del 

prezzo sulla propensione all’acquisto di vino. 

 

Fig. 2.9 – Influenza del prezzo sulla propensione all’acquisto del consumatore 
rispetto all’anno precedente (anno di riferimento 2004) 
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Fonte: Osservatorio del Salone del Vino di Torino 
 

E’ interessante notare come, secondo i dati rilevati dall’Osservatorio, i 

consumatori dichiarino di adottare comportamenti anti “carovino” che solo in parte 

(14% delle risposte) si identificano con la diminuzione dei consumi; la maggior parte 

degli intervistati ha evidenziato atteggiamenti chiaramente improntati alla razionalità, 
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che si esplicano nella ricerca di un più favorevole rapporto prezzo/qualità, anche 

attraverso l’acquisto di vini meno noti e prestigiosi. Una quota minoritaria ha 

dichiarato un maggior consumo di vini comuni e sfusi. Infatti passando dal 2003 al 

2004 la spesa media dichiarata per l’acquisto di una bottiglia di vino da 750 cl. 

sarebbe passata da 4,8 a 4,5 Euro. 

Per quanto concerne l’acquisto di vini provenienti da paesi extraeuropei le 

catene della GDO e le enoteche evidenziano un incremento sostanzialmente simile 

(intorno al 10%); a giudizio della GDO tale incremento si concentra soprattutto sui 

vini californiani. I responsabili delle enoteche indicano nella ricerca di un più 

favorevole rapporto prezzo/qualità e, in minor misura, nella crescente attenzione dei 

consumatori verso etichette internazionali, le motivazioni che inducono ad accrescere 

nell’assortimento prodotti provenienti dal c.d. “nuovo mondo”.  

In merito alle previsioni circa le prospettive del mercato nel breve periodo le 

catene  della GDO mostrano in circa i 2/3 dei casi un atteggiamento ottimistico, 

mentre sono assenti le valutazioni pessimistiche. Tra i gestori di enoteche invece, pur 

prevalendo i casi di previsioni di un trend positivo, è presente una quota significativa 

che guarda all’immediato futuro con preoccupazione, sulla base di una valutazione 

negativa del trend atteso. 

 

Fig. 2.10 – Tendenza del mercato nei prossimi 12 mesi (anno di riferimento 
2004) 
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Fonte: Osservatorio del Salone del Vino di Torino 
 

L’indagine dell’Osservatorio ha focalizzato con i gestori di enoteche un 

aspetto rilevante per l’attività distributiva del vino, vale a dire la presenza o meno di 

cambiamenti nelle varie tipologie di clienti. Oltre il 60% degli intervistati non ha 
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evidenziato particolari variazioni, mente il 37% ha messo in luce cambiamenti nella 

composizione della clientela. Le tipologie di clienti per le quali i gestori hanno 

indicato un incremento sono soprattutto i giovani (89% delle risposte), e le 

donne(23%). Fra le tipologie in diminuzione sono state segnalate in particolare gli 

anziani (35%) e le persone a basso reddito (23%). 

 

2.2.3  Il consumo di vino nei ristoranti 

Una ricerca condotta nel 2004 dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici 

Esercizi) – Confcommercio su un campione di ristoratori di grandi città, ha cercato 

di rilevare alcune tendenze relative a: 

 trend di consumo del vino in generale e per tipologia; 

 costi per l’approvvigionamento; 

 prospettive di crescita del prodotto nel canale ristorazione. 

Le valutazioni degli intervistati circa il consumo complessivo di vino nel 

ristorante nel 2003 si distribuiscono in maniera sostanzialmente omogenea tra 

incremento, stabilità e diminuzione: il 37,5% dei ristoratori intervistati infatti afferma 

che il consumo di vino nel proprio ristorante è diminuito nel corso del 2003; per il 

32,5% il consumo è invece cresciuto mentre per il 30% la situazione è rimasta 

invariata. Questo saldo negativo è senza dubbio legato alla congiuntura difficile che la 

ristorazione italiana ha vissuto nell’anno appena trascorso. 

Per quanto riguarda le scelte dei consumatori rispetto al colore, il vino rosso 

mostra le performances migliori. Per 61,5% degli intervistati ne è aumentato infatti il 

consumo. Non è così per i bianchi per i quali infatti cinque ristoratori su dieci 

segnalano una contrazione del consumo e si deve registrare una vera e propria 

debàcle per i rosati. Purtroppo la ricerca non fornisce dettagli sui trend di consumo 

riferiti ai vini DOC-DOCG. 

Un aspetto interessante dell’indagine riguarda i rapporti tra produttori di vino 

e ristoratori, ed in particolare la questione del prezzo di trasferimento del prodotto al 

canale ristorazione. A fronte di un calo della domanda la ristorazione italiana ha 

dovuto subire un incremento del 10% sul prodotto vino, un dato questo che 

dimostra ancora una volta, a giudizio degli operatori, la vulnerabilità della ristorazione 

nei confronti della filiera produttiva e distributiva del vino in Italia. 

Complessivamente i rapporti tra mondo della ristorazione e produttori/fornitori di 
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vino sono positivi: è quanto afferma il 60% dei ristoratori ( ottimi + buoni). Per il 

37,5% i rapporti hanno luci e ombre e per una residua minoranza (2,5%) sono 

pessimi. 

 

Fig. 2.11 – I rapporti tra ristorazione e produttori/fornitori di vino sono? (%) 
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Fonte: FIPE 2004 

 

Il giudizio dei ristoratori sembra generalmente migliore di quello espresso, 

stando alle notizie diffuse dalla stampa, dai produttori di vino più volte hanno 

lamentato gli eccessivi ricarichi applicati dai ristoratori sul vino. Per l’80% dei 

ristoratori il giudizio della produzione è sostanzialmente infondato mentre due 

ristoratori su dieci ne condividono la posizione. 

Per il futuro le prospettive del vino al ristorante non sembrano del tutto 

incoraggianti: oltre il 50% dei ristoratori intervistati la pensa così e per tre ristoratori 

su dieci sono addirittura fortemente negative. Gli interventi suggeriti dalla 

ristorazione vanno sostanzialmente nella direzione della 

diminuzione/razionalizzazione delle carte dei vini. Il contrario di quanto è stato fatto 

nel corso degli ultimi dieci anni quando anche il più piccolo dei ristoranti era 

sollecitato ad allargare la propria carta dei vini spesso senza alcuna relazione con il 

proprio target di clientela. Le azioni che, a giudizio dei ristoratori, potrebbero 

migliorare le prospettive del vino nell’ambito della ristorazione sono: 

 meno etichette 

 più qualità 

 più territorio. 
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2.2.4  Il posizionamento dei vini lucani 

Sul mercato nazionale (con esclusione della regione Basilicata) le imprese 

lucane hanno collocato nel 2004 1.201.360 bottiglie, pari al 30,91% della produzione 

complessiva; la ripartizione per segmento di offerta evidenzia la netta prevalenza dei 

marchi DOC ed il ruolo del tutto marginale dei marchi aziendali. 

 

Fig. 2.12 – Ripartizione per segmento di offerta delle bottiglie 
commercializzate nelle altre regioni italiane – Esclusa 
Basilicata (100% = 1.201.360 bottiglie; anno 2004) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

Nell’ambito delle bottiglie DOC i volumi commercializzati nelle altre regioni 

italiane pesano per il 32,82%; un peso praticamente uguale (33,46%) si rileva per le 

bottiglie con marchi IGT, mentre la quota di marchi aziendali venduta nelle altre 

regioni italiane è appena del 2,46%. 

Considerando la ripartizione delle vendite per canale distributivo su tutto il 

territorio nazionale (regione Basilicata compresa) si rileva il ruolo prevalente di 

Grossisti (26,87%), GDO (26,54%) e della ristorazione (20,87%), che insieme 

veicolano circa i 3/4 delle vendite (74,28%). Una quota significativa (circa il 15,12%) 

viene assorbita dal dettaglio specializzato. Non trascurabile (10,58%) è il contributo 

fornito dalle vendite dirette in azienda. 
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Fig. 2.13 – Ripartizione per canale distributivo delle vendite sull’intero 
territorio nazionale – regione Basilicata inclusa (100% = 2.362.420 
bottiglie; anno 2004) 
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Fonte: Indagine diretta  

 

Per i vini DOC il canale di vendita attraverso i grossisti rappresenta la 

modalità distributiva più importante, seguito dalla GDO e dalla ristorazione; il peso 

degli altri canali è sostanzialmente in linea con quanto visto per le vendite 

complessive. 

 

Fig. 2.14 – Ripartizione per canale distributivo delle vendite di bottiglie DOC 
sull’intero territorio nazionale – regione Basilicata inclusa (100% = 
1.336.870 bottiglie; 2004) 
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Fonte: Indagine diretta  

 

Le etichette IGT presentano, rispetto ai vini DOC, una quota maggiore dei 

canali della moderna distribuzione ed un peso inferiore del dettaglio specializzato, 

mentre ristorazione, vendita in azienda e grossisti presentano valori simili a quelli 

visti per i vini DOC. 
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Fig. 2.15 – Ripartizione per canale distributivo delle vendite di bottiglie IGT 
sull’intero territorio nazionale – regione Basilicata inclusa (100% = 
1.001.850 bottiglie; 2004) 
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Fonte: Indagine diretta  

 

L’analisi dei canali distributivi per i marchi aziendali vede il ruolo decisamente 

preponderante della ristorazione rispetto al dettaglio specializzato e ai grossisti, 

mentre risultano assenti le vendite dirette in aziende e tramite la GDO. 

 

Fig. 2.16 – Ripartizione per canale distributivo delle vendite di bottiglie a 
Marchio Aziendale in Italia – regione Basilicata inclusa (100% = 
237.000 bottiglie; 2004) 
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Fonte: Indagine diretta  

 

Le valutazioni relative al trend delle vendite nell’ultimo triennio per le 

etichette DOC sono migliori rispetto a quanto visto a livello regionale, dato che i 

marchi con tendenza positiva risultano maggioritari, ma anche in questo caso 

permane una quota significativa di marchi con trend delle vendite negativo. 
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Fig. 2.17 – Distribuzione dei marchi DOC per tendenza delle vendite negli 
ultimi tre anni in ambito nazionale (100= 46) 

Stabile
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43%
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22%

 
Fonte: Indagine diretta 

 

Per i marchi IGT le valutazioni positive espresse con riferimento al mercato 

regionale vengono rafforzate nelle risposte riguardanti il mercato nazionale, nel quale 

circa il 68% delle etichette ha fatto registrare nell’ultimo triennio una tendenza 

positiva delle vendite. 

 

Fig. 2.18 – Distribuzione dei marchi IGT per tendenza delle vendite negli 
ultimi tre anni in ambito nazionale (100= 47) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

 

2.2.5  Aspetti qualitativi dei consumi sul mercato nazionale 

Al di là degli aspetti quantitativi è rilevante, ai fini del presente progetto, 

analizzare anche le tendenza di natura più strettamente qualitativa che caratterizzano 

il consumo di vino. A questo proposito l’Osservatorio del Salone del Vino di Torino 
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ha identificato nel 2003 il profilo dei consumatori di vino, dei quali il 65 % sarebbero 

consumatori abituali ed il 35% occasionali; inoltre l’88% degli abituali lo consuma 

quotidianamente ed il 78% durante entrambi i pasti.. 

Mentre però i consumatori abituali tendono (al pari di quanto avviene in altri 

paesi produttori) a diminuire, sembra crescere l’importanza dei consumatori non 

abituali, che non consumano quotidianamente, quanto piuttosto in occasioni 

particolari:: 

 occasioni di incontro con amici (58%) 

 nei giorni festivi (48%) 

 durante i pasti a ristorante (45%) 

 in occasione di altre ricorrenze (18%). 

Starebbe inoltre crescendo l’interesse per il vino da parte delle donne, che 

sarebbero in grado di orientare gli stili di consumo nell’ambito della coppia e della 

famiglia. L’indagine dell’Osservatorio ha messo in rilievo la presenza di un segmento 

di consumatori (gli “eno-appassionati”) di dimensioni significative (6,5 milioni) che 

esprimono comportamenti di consumo decisamente avanzati in quanto a 

frequentazione delle enoteche, lettura di libri e riviste sul vino, partecipazione a serate 

e iniziative turistiche dedicate al vino, ed in grado di esprimere una “leadership” nei 

confronti di amici e familiari in materia di vino. 

L’eno-appassionato si identifica in prevalenza con un maschio di almeno 30 

anni, con reddito medio-alto e istruzione elevata, residenza nelle regioni del Nord e 

del Centro; le sue preferenze si indirizzano verso i vini rossi, ripone fiducia nelle 

guide, ma nello stesso tempo sta affinando il gusto per la ricerca, tanto da dedicare 

parte del tempo libero alla visita di cantine e territori ecologici. Gradisce il vino come 

regalo, si affida ad etichette di prestigio in occasione di doni e tende a diversificare le 

bottiglie in relazione alle diverse occasioni di incontro. 

Per quanto concerne l’intensità di consumo l’eno-appassionato dichiara di 

non superare i due bicchieri a pasto; inoltra mostra una chiara preferenza verso il 

vino italiano e nel 62% dei casi possiede una cantina ben fornita. Inoltre tra gli eno-

appassionati è in crescita il numero di coloro che si informano attraverso la stampa 

specializzata e partecipano a corsi di degustazione e serate a tema. Il wine-bar sembra 

essere il luogo privilegiato per consumare vino al momento dell’aperitivo e del pasto 

veloce di mezzogiorno. 
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Uno su quattro degli eno-appassionati acquista direttamente dal produttore, 

uno su cinque frequenta enoteche e tende a testare direttamente i vini. Una ulteriore 

interessante tendenza emersa dall’indagine dell’Osservatorio del Salone di Torino è 

rappresentata dalla diffusione degli “enoclub”, gruppi di appassionati che si 

configurano come piccole centrali di acquisto che si avvalgono anche della 

consulenza di esperti per la selezione dei vini preferiti. 

In termini di prodotti gli eno-appassionati preferiscono i rossi (58%). Quasi 

uno su tre ha però riscoperto i bianchi, e Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Trentino 

sono i “terroir” pressoché esclusivi per i loro acquisti. Il 5% gradisce il rosato e il 2% 

le bollicine. Ai primi tre posti, come vini da salvare, hanno messo il Chianti Classico 

(22%), il Brunello di Montalcino e il Barolo (entrambi con il 12%). Di rilievo infine la 

“forchetta” dei comportamenti nei confronti del vino. Mentre nel campione 

complessivo solo il 18% delle persone dichiara di essere attento al rapporto cibo-

vino, gli eno-appassionati lo sono al 54%. 

 

2.3 Il mercato internazionale 

2.3.1  La dinamica dei consumi di vino 

La ripartizione dei consumi a livello mondiale (pari a circa 27,8 milioni di 

tonnellate) evidenzia il ruolo predominante dell‘Europa (circa 70% del totale, di cui 

57,6% nei paesi della Ue) seguita da Nordamerica, America Latina e dalla zona 

Asia/Pacifico; il confronto con la distribuzione dell’offerta evidenzia come a fronte 

di quote di consumo e produzione sostanzialmente in equilibrio per Europa, 

Nordamerica e Asia, due aree (America Latina e Oceania) mostrano quote di 

produzione superiori a quelle di consumo, configurandosi quindi come veri e propri 

competitors a livello mondiale. 

I primi dieci paesi consumatori a livello mondiale assorbono il 73% dei 

consumi, quota inferiore a quella relativa all’offerta, il che testimonia la penetrazione 

del vino anche al di fuori dei tradizionali circuiti di consumo. La posizione di 

leadership nei consumi è detenuta dall’Ue per il peso dei paesi storicamente 

produttori (nell’ordine Francia, Italia e Spagna) che totalizzano una quota superiore al 

40%; seguono il mercato statunitense che detiene circa il 10% dei consumi (2,6 
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milioni di tonnellate) e quello cinese (3,9%), il cui potenziale di crescita è ovviamente 

enorme. 

Il mercato internazionale del vino ha subito negli ultimi anni profondi 

mutamenti, che hanno riguardato in modo particolare la distribuzione geografica dei 

consumi. Nel periodo 1995-2000 si è registrata a livello mondiale una crescita dei 

consumi (+5,5%) in controtendenza con il quinquennio precedente (-7,5%); tali 

valori sono la risultante di dinamiche alquanto differenziate a livello geografico. I dati 

relativi ai principali paesi consumatori evidenziano come la crisi dei consumi abbia 

interessato le tradizionali zone di produzione, sia europee (Francia, Italia e Spagna) 

che sudamericane (in particolare Argentina). 

Gli Usa si segnalano come un mercato di grandi dimensioni (terzo dietro 

Francia e Italia) e con tassi di crescita significativi; nel valutare le potenzialità 

commerciali di questo mercato per gli esportatori degli altri paesi va peraltro 

segnalato che gli Usa mostrano un basso indice di propensione all’import, in 

relazione all’apprezzamento da parte dei consumatori locali di vini di provenienza 

interna. Maggior interesse sembrano manifestare il mercato tedesco, i cui consumi 

sono cresciuti nella seconda metà del decennio del 7,8%, con una propensione 

all’import maggiore degli Usa, e quello britannico che, oltre a presentare una crescita 

dei consumi pari a circa il 38 % nel periodo 1995-00, copre il proprio fabbisogno 

ricorrendo quasi esclusivamente all’import. 

 

Tab. 2.9 – Principali mercati di consumo di vino (anno 2000) e trend 1990-2000 
CONSUMI VAR. % 

PAESI 
Tonnellate % 95-90 00-95 

Francia 4.880.520 17,6% -9,6% -0,4% 
Italia 4.041.205 14,5% -7,4% -4,2% 
Usa 2.675.191 9,6% 12,2% 18,6% 
Spagna 2.088.962 7,5% -27,5% -8,1% 
Germania 2.062.830 7,4% -10,8% 7,8% 
Argentina 1.218.525 4,4% -21,1% -13,3% 
Cina 1.095.944 3,9% 172,3% 55,0% 
Sud Africa 936.256 3,4% -17,1% 49,2% 
Regno Unito 922.924 3,3% -0,9% 37,9% 
Australia 573.193 2,1% 9,9% 27,6% 
Altri Paesi 7.311.309 26,3% -5,5% 5,3% 
Totale Mondo 27.806.860 100,0% -7,5% 5,5% 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Ismea/Ice 
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A livello mondiale i vini rossi fermi rappresentano la tipologia più consumata 

(circa 41% di quota in volume e 36% in valore), seguiti dai bianchi fermi 

(rispettivamente 30,8% e 25,3%); decisamente inferiore la quota raggiunta dai vini 

rosati fermi (6% in volume, 4,2% in valore). In effetti negli ultimi anni i gusti 

internazionali si sono orientati in maniera decisa verso i vini rossi fermi, le cui vendite 

in volume sono cresciute nel periodo 1997-2001 di ben il 12%. In realtà la crescita è 

stata decisamente più bassa nei paesi in cui il consumo di vino rosso è già radicato 

(Francia, Italia, Spagna, Portogallo) mentre è stata più decisa in paesi come Regno 

Unito e Germania, anche per la presenza sempre più marcata dei vini provenienti dai 

paesi emergenti, caratterizzati da un favorevole rapporto prezzo/qualità. Ancora più 

significativa è stata la crescita nel Nordamerica e nell’America Latina (rispettivamente 

+28% e +21%), dove i gusti si indirizzano verso i vini strutturati e ricchi di tannino. 

Il mercato che, pur avendo dimensioni ridotte, ha fatto segnare il più alto tasso di 

crescita dei vini rossi (+102%) è quello asiatico, per l’interesse suscitato nei paesi più 

ricchi del sud-est (Giappone, Honk Kong, Malesia, Singapore). 

Focalizzando l’analisi sui paesi della Ue emergono differenze significative in 

merito all’incidenza dei consumi dei vini VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in 

Regioni Determinate) ed alla dinamica di tale incidenza. L’Italia mostra, tra i 

principali mercati di consumo, una delle più basse propensioni al consumo dei vini di 

qualità (circa 26%), seguita soltanto dalla Grecia, mentre la quota di consumo dei vini 

VQPRD è del 65% in Germania, 49% in Spagna, 36% nel Regno Unito. 
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Tab. 2.10 – Consumo di vino nei paesi UE (ano 2000) 
Distribuzione dei Consumi per Tipologie di Vino 

PAESI 
CONSUMI 

(tonn.) VQPRD Vini da 
Tavola Altri TOTALE 

Francia 4.880.520 51,6% 47,2% 1,2% 100,0% 
Italia 4.041.205 25,9% 73,3% 0,7% 100,0% 
Spagna 2.088.962 48,6% 50,0% 1,4% 100,0% 
Germania 2.062.830 64,8% 23,1% 12,1% 100,0% 
Regno Unito 922.924 35,6% 24,0% 40,5% 100,0% 
Portogallo 566.644 29,0% 71,0% 0,0% 100,0% 
Grecia 355.268 7,6% 92,4% 0,0% 100,0% 
Belgio-Lussemburgo 277.518 72,8% 20,0% 7,2% 100,0% 
Austria 257.244 71,9% 26,7% 1,4% 100,0% 
Paesi Bassi 189.614 47,1% 34,4% 18,5% 100,0% 
Danimarca 167.096 51,0% 29,1% 19,9% 100,0% 
Svezia 120.243 40,0% 35,0% 25,0% 100,0% 
Irlanda 43.515 41,9% 51,9% 6,2% 100,0% 
Finlandia 40.558 29,1% 18,7% 52,2% 100,0% 
Totale 16.014.141 44,8% 48,3% 6,9% 100,0% 
Fonte: Ns. elaborazione su dati Ismea/Ice 

 

In effetti la domanda comunitaria si sta orientando verso il consumo di vini 

di qualità, cresciuti nel periodo 1991-2000 di oltre il 21%, a fronte di un calo dei vini 

da tavola superiore al 19%. La dinamica positiva nel consumo di vini VQPRD è 

dovuta sostanzialmente alla crescita registrata nel mercato francese, italiano, tedesco e 

britannico. Va segnalato che in tutti i paesi del Nord-Europa si assiste ad interessanti 

tassi di crescita del consumo dei vini di qualità (fatta eccezione per la Svezia) con la 

punta dell’Irlanda in cui la crescita è stata di oltre il 180%. 
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Fig. 2.19 – Evoluzione del consumo di vino nei principali paesi UE 
(var. % 2000-1991) 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati Ismea/Ice 

 

 

 

2.3.2  I canali di vendita 

A livello mondiale circa il 70% del vino commercializzato viene venduto 

tramite i canali retail; il rapporto tra la quota dei consumi domestici ed extradomestici 

varia notevolmente se si considerano le vendite in valore: infatti nel 2001 le vendite 

in valore veicolate mediante il canale HORECA sono oltre il 53% del totale. Tale 

differenziazione è certamente dovuta al diverso prezzo medio del vino nei due canali, 

sia per il diverso mark-up applicato dai ristoranti rispetto ai canali retail, sia per 

funzione d’uso “speciale” che viene attribuita al vino degustato fuori casa. 
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Tab. 2.11 – Vendite di vino nei principali mercati: prezzo medio e canali 
distributivi (2001) 

Volume Valore Prezzo Medio ($/Lt.) 
PAESI 

RETAIL HORECA RETAIL HORECA RETAIL HORECA 
Francia 64,9% 35,1% 33,3% 66,7% 4,1 15,2 
Germania 80,8% 19,2% 58,9% 41,1% 3,4 9,9 
Italia 68,1% 31,9% 50,0% 50,0% 2,3 4,8 
Portogallo 27,9% 72,1% 17,1% 82,9% 3,8 7,1 
Spagna 43,2% 56,8% 25,8% 74,2% 1,6 3,5 
Regno Unito 80,8% 19,2% 59,6% 40,4% 8,8 25,2 
Polonia 75,4% 24,6% 53,7% 46,3% 2,8 7,3 
Russia 82,4% 17,6% 61,7% 38,3% 5,2 15,1 
Usa 78,9% 21,1% 59,6% 40,4% 7,8 19,8 
Argentina 74,6% 25,4% 56,7% 43,3% 2,0 4,5 
Brasile 72,6% 27,4% 63,1% 36,9% 4,9 7,7 
Cina 61,5% 38,5% 51,5% 48,5% 4,5 6,8 
Giappone 77,4% 22,6% 45,7% 54,3% 8,2 33,5 
Australia 83,1% 16,9% 62,4% 37,6% 5,3 15,7 
Totale 69,6% 30,4% 46,8% 53,2% 4,4 11,3 
Fonte: Elaborazioni Nomisma 

 

Da diversi anni il consumo extradomestico di vino manifesta una crescita 

generalizzata (pari nel periodo 1997-2001 al 6,5%), superiore a quella del consumo 

domestico (3,2%); tale dinamica è dovuta al mutamento delle abitudini di consumo, 

che riguarda in primo luogo i mercati europei, nei quali le vendite attraverso il canale 

HORECA sono aumentate del 2,7% a fronte di una riduzione nel canale retail di 

oltre l’1%. I dati relativi alle vendite di vino del canale retail a livello mondiale 

evidenziano il netto predominio della Grande Distribuzione Organizzata (in 

particolare super e ipermercati) che nel 2002 ha assorbito il 40,5% dei volumi 

commercializzati. La leadership della Grande Distribuzione si conferma nella 

maggior parte dei principali mercati di consumo: in Francia, Spagna, Portogallo e 

Regno Unito la quota di super e ipermercati supera il 60%; tra gli altri mercati 

europei la Germania si caratterizza per l’elevata quota di vendite di vino veicolata 

mediante i discount. 

Importante è anche il ruolo distributivo dei punti vendita specializzati, sia in 

alcuni mercati europei (Portogallo, Regno Unito, Polonia, Francia, ecc.) che in diversi 

mercati extraeuropei. Tra questi ultimi il mercato statunitense, oltre a confermare il 

ruolo preminente della Grande Distribuzione, è caratterizzato da una quota 

significativa dei negozi specializzati. Tale canale presenta una quota addirittura 

prevalente (circa 34%) sul mercato giapponese, sul quale la GDO detiene una quota 

delle vendite di vino inferiore al 17%. 
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Tab. 2.12 – Ripartizione delle vendite per canale retail nei principali mercati di 
consumo 

PAESI 
Super 
Iper 

Altri Negozi 
Alimentari 

Discount
Negozi 

Specializzati

Vendite 
a 

Distanza 
Altri TOTALE

Francia 65,5% 2,5% 14,0% 14,0% 4,0% - 100,0% 
Italia 50,2% 10,0% 9,8% 17,0% - 13,0% 100,0% 
Usa 42,9% 4,4% 19,2% 22,9% - 10,6% 100,0% 
Spagna 60,5% 7,4% 2,7% 17,8% - 11,6% 100,0% 
Germania 31,5% 6,8% 35,2% 7,0% 15,8% 3,7% 100,0% 
Polonia 22,0% 37,5% 4,0% 36,0% 0,5% - 100,0% 
Russia 10,0% 59,0% 0,5% 3,0% 27,5% - 100,0% 
Argentina 44,0% 14,2% 3,7% 19,3% 1,8% 17,0% 100,0% 
Cina 37,0% 13,4% - 9,0% - 40,6% 100,0% 
Brasile 45,4% 18,0% 0,1% 33,0% 2,5% 1,0% 100,0% 
Giappone 16,9% 23,2% 22,3% 33,7% 3,6% 0,3% 100,0% 
Sud Africa 31,0% 20,0% 5,0% 40,0% - 4,0% 100,0% 
Portogallo 67,0% 2,0% 1,0% 26,0% 4,0% - 100,0% 
Regno Unito 67,5% 9,0% 3,5% 18,9% 0,8% 0,3% 100,0% 
Australia - - - 81,5% 11,0% 7,5% 100,0% 
Fonte: Elaborazioni Nomisma 
 

 

 

 

 

 

2.3.3 Gli scambi internazionali 

Le esportazioni di vino a livello mondiale sono dominate dai paesi produttori 

tradizionali (Francia, Italia e Spagna) che totalizzano una quota di oltre il 61% in 

volume e circa il 65% in valore. Subito dopo i paesi leader si posizionano i paesi 

produttori emergenti (Australia, Cile e Stati Uniti) dei quali l’Australia è ormai vicina 

a minacciare la posizione della Spagna (almeno per la quota di export in valore).  
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Tab. 2.13 – Principali esportatori mondiali di vino (2001) 
Valore Volume 

PAESI 
(migliaia di $) % (tonn.) % 

Propensione 
all’Export 

(*) 
Francia 4.787.033 37,.8% 1.551.660 23,7% 0,28 
Italia 2.289.075 18,1% 1.537.064 23,5% 0,29 
Spagna 1.138.328 9,0% 904.986 12,8% 0,29 
Australia 997.803 7,9% 486.717 7,4% 0,45 
Cile 645.010 5,1% 376.154 5,7% 0,67 
USA 514.002 4,1% 284.356 4,3% 0,12 
Portogallo 435.559 3,4% 237.166 3,6% 0,34 
Germania 355.307 2,8% 165.129 2,5% 0,18 
Sud Africa 227.567 1,8% 160.072 2,4% 0,21 
Altri Paesi 1.276.837 10,1% 841.149 12,9% 0,11 
Totale Mondo 12.666.521 100,0% 6.544.453 100,0% 0,24 
(*) Rapporto tra esportazione e produzione 
Fonte: Elaborazioni Nomisma 

 

 

Nel periodo 1992-01 l’export dei paesi emergenti è cresciuto a tassi 

vertiginosi (ad es. quello dell’Australia si è quintuplicato), decisamente superiori a 

quelli dei paesi produttori tradizionali; pertanto, pur in presenza di una crescita 

complessiva del commercio internazionale i nuovi competitor sono destinati ad 

erodere progressivamente quote di mercato a scapito dei produttori europei. 

L’aggressività commerciale di tali paesi è riscontrabile non solo dalla crescita delle 

quote di export, ma anche dalla capacità, ad esempio sui mercati europei, di realizzare 

prezzi medi superiori a quelli degli stessi produttori comunitari. I dati della tabella 

seguente evidenziano come i prezzi delle esportazioni nei principali paesi comunitari 

provenienti dal c.d. Nuovo Mondo (Australia, Usa, Cile, e Sud Africa) superino 

sistematicamente quelli realizzati dai vini di provenienza comunitaria. 
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Tab. 2.14 – Valore unitario dell’import dei principali mercati UE 
(scambi intra-UE e dal nuovo mondo) 

Valore Unitario (€ Kg/Lt.) 
PAESI 

1995 1997 1999 2001 
Var. 01-95   

(%) 
Francia      
UE 0,62 0,74 0,82 0,91 46,4% 
Nuovo Mondo 1,06 1,43 1,52 1,63 53,9% 
Germania      
UE 1,33 1,45 1,63 1,72 29,2% 
Nuovo Mondo 2,34 2,51 2,46 2,13 -8,8% 
Italia      
UE 3,69 1,26 2,92 2,53 -31,4% 
Nuovo Mondo 1,42 2,04 2,67 3,66 157,9% 
Regno Unito      
UE 1,84 2,43 2,79 2,62 42,7% 
Nuovo Mondo 2,08 2,44 3,34 3,19 53,6% 
Totale      
UE 1,43 1,68 2,34 2,59 80,9% 
Nuovo Mondo 1,90 2,26 2,94 2,96 55,9% 
Fonte: Elaborazioni Nomisma 

 

 

 

Per quanto riguarda le importazioni i principali mercati di destinazione del 

commercio internazionale di vino sono il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Germania; i 

primi due hanno fatto registrare nel periodo 1992-01 una crescita molto sostenuta, 

mentre l’import tedesco ma manifestato segnali di cedimento. Tra i mercati extra-UE 

si segnalano Giappone e Canada come paesi import-oriented emergenti, caratterizzati 

da quote di consumo sul totale mondiale ancora ridotte, ma da tassi di crescita 

dell’import molto interessanti. 
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Tab. 2.15 – Principali paesi importatori: valore dell’import di vino (valori in 
migliaia $, 2001) 

PAESI Import Var. % 01-92 % (*) 
Regno Unito 2.773.622 73,4% 3,3% 
USA 2.324.904 100,4% 9,6% 
Germania 1.653.418 -2,3% 7,4% 
Giappone 779.419 134,5% 1,0% 
Belgio-Lux. 665.697 -3,2% 1,0% 
Svizzera 618.663 33,3% 1,0% 
Canada 581.568 97,5% 1,0% 
Paesi Bassi 470.535 -16,7% 0,7% 
Francia  424.110 -3,7% 17,6% 
Danimarca 386.022 45,0% 0,6% 
Altri paesi 2.404.556 69,6% - 
Totale Mondo 13.082.514 46,7% - 
(*) Consumo Interno su Totale Mondiale 
Fonte: Elaborazioni Nomisma 

 

 

 

2.3.4  Le esportazioni italiane di vino  

L’andamento delle esportazioni degli ultimi anni evidenzia la continua crescita 

delle vendite in valore, anche a fronte di una significativa contrazione dei volumi 

esportati (-22% nel periodo 1999/00 - 2002/03). 

 

Fig. 2.20 – Andamento delle esportazioni di vino italiano 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati Ismea/Ice 
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Il peso del vino da tavola supera il 50% in volume (equamente distribuito tra 

sfuso e confezionato) mentre i DOC-DOCG in bottiglia rappresentano quasi il 30% 

del volume totale. 

 

Fig. 2.21 – Ripartizione delle esportazioni di vino in quantità (2002/2003)  
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Fonte: Ns. elaborazione su dati Ismea/Ice 

 

La quota dei vini di qualità in bottiglia cresce ovviamente in valore (50%), 

mentre quella dei vini da tavola scende al 34%. 

 

Fig. 2.22 – Ripartizione delle esportazioni di vino in valore (2002/2003)  
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Fonte: Ns. elaborazione su dati Ismea/Ice 

 

Le esportazioni in volume di vini DOC-DOCG hanno raggiunto il valore 

massimo nel 2000/01, per poi subire una flessione nei due anni successivi (-12%). 

Hanno mostrato invece una sostanziale tenuta le esportazioni in valore (flessione del 

3% nello stesso biennio). 
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Fig. 2.23 – Andamento delle esportazioni di vino DOC-DOCG 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati Ismea/Ice 
 

Il prezzo medio dei vini DOC-DOCG destinati all’esportazione ha mostrato 

una buona tenuta, facendo registrare una continua, seppur limitata, crescita per tutto 

il periodo considerato. 

 

Fig. 2.24 – Prezzo medio del vino DOC-DOCG esportato (€/litro) 

2,63 2,73 2,90 3,10 3,23

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Ismea/Ice 
 

La Germania è tradizionalmente la principale destinazione delle esportazioni 

in volume di vini DOC-DOCG (36%), seguita da USA (19%) e Regno Unito (12%); 

a partire dal 2001/02 gli USA hanno superato la Germania per gli acquisti di vini 

italiani DOC-DOCG in valore (28% contro 27%), mentre il Regno Unito conferma 

la terza posizione con una quota del 10%. 

Nella matrice che segue sono stati posizionati i principali paesi di 

destinazione delle esportazioni in valore dei vini DOC-DOCG rispetto a due 

parametri: 

 quota sull’export del 2002/03; 
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 tasso di variazione medio annuo dell’export nel periodo 

2000/01-2002/03 

La maggior parte dei paesi ricade nel quadrante di sinistra, caratterizzata da 

tassi di variazione negativi; i paesi che hanno limitato le perdite di export entro il 2% 

sono Regno Unito e Svizzera con quote di export vicine al 10%, e  Austria , Paesi 

Bassi e Danimarca che presentano una quota inferiore al 5%. 

Nel quadrante con tassi di variazione positivi, il paese che presenta il maggior 

dinamismo è il Canada (+9%) che ha raggiunto una quota di export pari al 6%; gli 

USA, a fronte della più alta quota di export, hanno fatto registrare una tasso di 

crescita positivo ma estremamente contenuto (1%). 

 

 

Fig. 2.25 – Posizionamento dei principali paesi di destinazione dei vini DOC-
DOCG 
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Fonte: Ns. elaborazione su dati Ismea/Ice 

 

Le esportazioni verso USA e Giappone hanno fatto registrare prezzi medi 

superiori ai 4 €, mentre i prezzi medi dell’export verso Canada, Danimarca e Svizzera 

si sono attestati al di sotto dei 4 €, risultando comunque superiori alla media delle 

export complessivo. La Germania è il paese di destinazioni in cui i vini di qualità 

hanno subito la maggiore pressione sui prezzi. 
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Fig. 2.26 – Prezzi medi dei vini DOC-DOCG per paese di destinazione 
(€/lt, 2002/03) 
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Fonte: Istat 

 

Il volume di vino esportato dalla Basilicata verso i paesi esteri ha subito una 

drastica riduzione nel triennio 2000/02 (-51%); nello stesso periodo la quota di 

export lucano su quello dell’intero Mezzogiorno si è mantenuta intorno allo 0,4%, a 

fronte di una incidenza in termini di produzione di vino intorno all’1,7%. 

 
Fig. 2.27 – Andamento delle esportazioni in quantità di vino della Basilicata e 

incidenza su export Mezzogiorno (ettolitri) 
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Fonte: Istat 
 

Le esportazioni in valore, pur confermando un trend negativo negli ultimi 

anni, mostrano una tenuta migliore e soprattutto una incidenza significativamente 

maggiore sull’export del Mezzogiorno. 
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Fig. 2.28 – Andamento delle esportazioni in valore di vino della Basilicata e 
incidenza su export Mezzogiorno (.000/€) 
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Fonte: Istat 
 

L’andamento dei prezzi medi dei vini esportati evidenzia la capacità degli 

operatori lucani di realizzare condizioni di scambio decisamente più favorevoli (ed in 

decisa crescita) rispetto all’intero comparto nazionale ed in particolare rispetto a 

quello meridionale. 

 
Fig. 2.29 – Andamento dei prezzi medi del vino esportato (valori in €) 
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Fonte: Istat 
 

 

 

2.3.5  Il posizionamento dei vini lucani 

Nel corso del 2004 le imprese lucane hanno commercializzato sui mercati 

esteri il 39,22% delle bottiglie prodotte, di cui 25,62% nei paesi comunitari e 13,60% 

nei paesi extracomunitari. Sui mercati UE le vendite sono concentrate per oltre il 
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50% sui marchi DOC, mentre l’altra metà è distribuita  in parti pressoché uguali tra 

marchi IGT e aziendali. 

 

Fig. 2.30 – Ripartizione per segmento di offerta delle bottiglie 
commercializzate nei mercati UE (100% = 995.805; 2004) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

Fig. 2.31 – Ripartizione per segmento di offerta delle bottiglie 
commercializzate nei mercati extra-UE (100% = 528.625; anno 
2004) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

 

Sui mercati extra-UE la prevalenza dei vino DOC è assoluta, mentre sono 

assenti i marchi aziendali. Le bottiglie a marchio DOC trovano collocamento sui 

mercati esteri per una quota pari al 40,31%, con una prevalenza delle esportazioni 

verso i paesi UE (23,03%) sui paesi extra-UE (17,28%). La quota esportata delle 

bottiglie a marchio IGT è pari al 27,06%, con una netta prevalenza delle vendite nei 

paesi UE (16,75%) rispetto a quelli extra-UE (10,31%). Per quanto riguarda i vini da 
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tavola la quota destinata all’esportazione (91,34%) viene collocata completamente nei 

paesi UE. La distribuzione vede il ruolo prevalente dei grossisti e delle catene della 

GDO, che assorbono oltre i 2/3 dei volumi commercializzati, mentre la parte 

rimanente si ripartisce tra ristorazione (15,70%) e dettaglio specializzato (11,76%). 

 

Fig. 2.32 – Ripartizione per canale distributivo delle vendite di bottiglie sui 
mercati esteri  (100% = 1.524.430 bottiglie; anno 2004) 
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Fonte: Indagine diretta  

 

Nel segmento dei vini DOC prevale il ruolo dei grossisti con quasi la metà dei 

volumi di vendita e della ristorazione con il 21,29%, ma quote significative vengono 

veicolate anche attraverso la GDO ed il dettaglio specializzato..  

 

 

 

- 71 - 



Progetto LU MIER – Università degli Studi della Basilicata 

 

Fig. 2.33 – Ripartizione per canale distributivo delle vendite di bottiglie DOC 
sui mercati esteri  (100% = 902.780 bottiglie; anno 2004) 
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Fonte: Indagine diretta  

 

Anche per i vini IGT è significativo il ruolo dei grossisti, mentre GDO e 

ristorazione hanno quote decisamente inferiori, mentre la percentuale assorbita dal 

dettaglio specializzato (20,07%) è di gran lunga superiore a quella vista per i vini 

DOC. Le 250.000 bottiglie esportate con marchio aziendale vengono collocate 

completamente nel canale della GDO. 

 

Fig. 2.34 – Ripartizione per canale distributivo delle vendite di bottiglie IGT 
sui mercati esteri  (100% = 371.650 bottiglie; anno 2004) 
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Fonte: Indagine diretta  
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Anche sui mercati UE i vini DOC lucani mostrano segni di difficoltà circa 

l’andamento delle vendite. Infatti, a fronte di una quota di marchi pari al 36% che ha 

registrato vendite in aumento, una quota analoga ha manifestato un andamento ed 

una quota significativa (27%) ha visto diminuire il livello delle vendite. 

 

Fig. 2.35 – Distribuzione dei marchi DOC per tendenza delle vendite negli 
ultimi tre anni sui mercati UE  (100% = 41) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

Sui mercati extra-UE il quadro è migliore, ma va comunque rilevata una 

quota importante di etichette che ha subito una contrazione delle vendite. 

 

Fig. 2.36 – Distribuzione dei marchi DOC per tendenza delle vendite negli 
ultimi tre anni sui mercati extra-UE  (100% = 36) 
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Fonte: Indagine diretta 
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Nel complesso i marchi IGT hanno mostrato un maggior dinamismo in 

termini di andamento delle vendite rispetto ai marchi DOC, in quanto per nessuna 

etichetta è stato rilevato un trend negativo nell’ultimo triennio; nei mercati UE le 

valutazioni delle imprese si distribuiscono quasi equamente tra vendite stabili e 

vendite in aumento. 

 

Fig. 2.37 – Distribuzione dei marchi IGT per tendenza delle vendite negli 
ultimi tre anni sui mercati UE (100% = 37) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

 

Sui mercati extra-UE la quota dei vini IGT che ha registrato un incremento 

delle vendite sale al 68%. 

 

Fig. 2.38 – Distribuzione dei marchi IGT per tendenza delle vendite negli 
ultimi tre anni sui mercati extra-UE (100% = 25) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

La capacità di presidiare i mercati esteri può essere considerata un indicatore 

di performance, soprattutto per aziende di dimensioni contenute, generalmente 
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dotate di scarse risorse da dedicare agli investimenti nell’area 

marketing/commerciale. Nella matrice seguente le imprese di imbottigliamento 

vengono posizionate in funzione della quota di produzione destinata all’export e del 

numero di marchi detenuto. 

 

Fig. 2.39 – Posizionamento delle imprese di imbottigliamento per quota di 
produzione esportata e numero di marchi detenuti 
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Fonte: Indagine diretta 
 

Nel secondo quadrante sono posizionate le imprese più dinamiche, che 

associano una quota di export superiore al 50% ad una significativa diversificazione 

in termini di marchi; delle tre aziende presenti nel quadrante una è di grandi 

dimensioni (ovviamente in termini relativi nell’ambito dell’universo di imprese 

considerato), mentre le altre due hanno dimensioni produttive medie. 

Nel terzo quadrante sono presenti tre imprese, di cui due con volumi di 

commercializzazione estremamente limitati, che propongono al mercato un 

assortimento di tre marchi, e riescono a collocare sui mercati esteri una quota 

decisamente preponderante della produzione. 

Le imprese del primo quadrante hanno per lo più dimensioni medio-grandi, 

propongono al mercato almeno 6 etichette e si caratterizzano (ad eccezione di una 

piccola realtà concentrata esclusivamente sul mercato interno) per una quota di 

produzione esportata compresa tra il 20 ed il 50%. 

Nel quarto quadrante è presenta la maggior parte delle imprese; si tratta di 

realtà di dimensioni medio-piccole, con 2-4 etichette, la cui quota di produzione 
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collocata all’estero si distribuisce tra 0 e 50%, con un cluster di 8 imprese che si 

colloca nell’intervallo 20-40%. 

Nel complesso il quadro che emerge dai dati riferiti all’anno 2004 evidenzia 

una realtà imprenditoriale, che a fronte delle dimensioni produttive limitate, è in 

grado di operare in un’ottica di diversificazione sia di prodotto che di mercato. Nella 

matrice seguente vengono posizionati invece i singoli marchi (dei tre segmenti di 

offerta DOC, IGT e marchi aziendali)) in funzione della quota di vendite realizzata 

all’estero e del prezzo pagato all’azienda. 

 

Fig. 2.40 – Posizionamento marchi (quota di export e prezzo all'azienda) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0% 25% 50% 75% 100%

quota di export

pr
ez

zo
 a

ll'a
zi

en
da

 
Fonte: Indagine diretta 

 

Salvo due eccezioni, tutti i marchi si collocano al di sotto dei 20 €, con un 

forte addensamento nella fascia 5-10 €; dall’osservazione della mappa si può dedurre 

che non esiste una particolare relazione tra quota di export e livello di remunerazione 

del prodotto.  

La stessa mappa, riferita ai soli marchi DOC, riproduce abbastanza 

fedelmente la struttura di posizionamento vista per tutti i marchi. L’indicazione che 

emerge è di una elevata propensione media all’export, che sembra prescindere dai 

volumi complessivi di commercializzazione dei singoli marchi, e sembra non incidere 

in misura significativa sui livelli di prezzo riconosciuti all’azienda. 
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Fig. 2.41 – Posizionamento marchi DOC (quota di export e prezzo all'azienda) 
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Fonte: Indagine diretta 

 

Nel caso dei marchi IGT è presente un gruppo numeroso di etichette 

caratterizzato da volumi di vendita medio-elevati, con una quota di export inferiore al 

25% ed un posizionamento di prezzo fino a 7,5 €. Le quote di export più elevate 

caratterizzano marchi di medie dimensioni con un posizionamento di prezzo fra 3 e 

12 €. Nel complesso la propensione media all’export dei marchi IGT appare inferiore 

rispetto a quella delle etichette DOC. 

 

Fig. 2.42 – Posizionamento marchi IGT (quota di export e prezzo all'azienda) 
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Fonte: Indagine diretta 
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2.3.6 I trend qualitativi dei consumi sui mercati internazionali 

Diverse ricerche condotte in ambito internazionale da organismi specializzati 

e le rilevazioni effettuate da diversi uffici dell’ICE dislocati all’estero, consentono di 

identificare alcune tendenze di carattere qualitativo che, ad integrazione dei dati 

analizzati, offrono interessanti elementi di valutazione circa sulle dinamiche con cui 

sono chiamate a confrontarsi in ambito internazionale le imprese della filiera 

vitivinicola lucana. In termini generali l’atteggiamento dei consumatori nei confronti 

del vino tende a cambiare in modo evidente; il vino non è più soltanto una bevanda 

di uso quotidiano la cui funzione d’uso è quella di accompagnare i pasti, ma un 

prodotto cui vengono associati nuovi significati e valori dal contenuto prettamente 

edonistico. I dati finora emersi evidenziano comunque notevoli differenze nei 

modelli di consumo nei principali paesi europei. 

La Francia è il paese europeo caratterizzato dalla maggiore diffusione del 

consumo di vino; rispetto all’Italia la frequenza è inferiore, ma le quantità consumate 

a pasto sono leggermente superiori. I consumatori francesi prediligono, ancor più di 

quelli italiani, i vini nazionali, con una spiccata preferenza per i vini rossi. In linea 

generale i consumatori francesi esprimono una cultura del consumo di qualità 

superiore a quanto si registra in Italia, testimoniata anche dalla tendenza a pagare 

prezzi più alti che in Italia per l’acquisto di vini da pasto. 

Il mercato tedesco è caratterizzato da elevati livelli di penetrazione del vino 

presso le famiglie, comparabile a quello italiano, anche se la frequenza di consumo è 

più bassa.  Il consumatore tedesco di vino si colloca in una fascia socio-economica 

più elevata rispetto ai consumatori di birra, grazie a un più alto potere d’acquisto. 

Infatti la spesa media per il vino da consumare durante i pasti è superiore che in 

Italia. Le preferenze si orientano in vis privilegiata verso il vino rosso, ma, 

considerata la tradizione produttiva della Germania per i vini bianchi, la propensione 

al consumo di questi vini è molto maggiore rispetto a Francia e Italia. La quota di 

domanda soddisfatta dalle importazioni si rivolge preferenzialmente verso i prodotti 

italiani e francesi, e solo per quote marginali verso quelli spagnoli, californiani e 

australiani. 

Per quanto concerne il Regno Unito il numero dei consumatori è 

sostanzialmente in linea con quelli italiani, ma, al pari della Germania, la frequenza di 

consumo è notevolmente inferiore, delineando un modello di consumo disgiunto 
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dall’abbinamento ai pasti quanto piuttosto legato a situazioni di convivialità. Il 

consumatore britannico presenta un profilo che si discosta alquanto da quello degli 

altri paesi, in quanto è giovane, residente in aree metropolitane e di profilo socio-

economico elevato, da cui deriva una spesa media per il vino da pasto tre volte 

superiore rispetto a quanto accade in Italia. In considerazione della ridottissima 

offerta vi vini nazionali il consumatore britannico si rivolge ai vini internazionali, tra 

cui assumono un ruolo nettamente predominante i vini francesi ed australiani, mentre 

i vini italiani, al pari di quelli sudafricani, spagnoli e cileni, anche se valutati 

positivamente presentano quote di mercato decisamente inferiori. 

Il mercato USA è caratterizzato da livelli di consumo pro-capite (circa 7,8 

litri) nettamente inferiore alle medie europee, il che fa ipotizzare per i prossimi anni 

un trend impostato alla crescita della domanda. Il consumo è concentrato nelle fasce 

di età da 35 a 54 anni (44%) e da 25 a 34 anni (19%). Rispetto alla condizione socio-

economica la quota di consumo prevalente è presente nella fascia di popolazione 

meglio istruita ed a maggior livello di reddito. Si tratta comunque di un mercato 

estremamente competitivo, soprattutto per la pressione esercitata dai vini australiani, 

inasprita, per i produttori europei, dalla svalutazione del dollaro nei confronti 

dell’euro. 

Sul mercato giapponese il consumo di vino rappresenta una quota ancora 

marginale (circa 3%) nell’ambito delle bevande alcoliche, tra le quali domina 

nettamente la birra. Il consumo pro-capie di vino è attestato intorno a 1,8 litri. La 

domanda d’importazione è orientata soprattutto verso i vini rossi (il cui peso sulle 

importazioni dei vini di qualità è del 75%), apprezzati soprattutto per le qualità 

salutiste. I consumatori giapponesi mostrano una spiccata preferenza per i vini di 

qualità; l’interesse al consumo di vino è particolarmente radicate presso le donne della 

fascia 20-40 anni, con elevato livello di istruzione, residenti nelle aree metropolitane. 

 

2.4 Nuovi mercati e nuove opportunità per i vini lucani 

2.4.1 Il vino lucano nell’e-commerce 

In questa capitolo sono presentati i risultati di una indagine sulle potenzialità 

dei vini lucani nel mercato elettronico al consumo, generalmente definito con il 

termine e-commerce business to consumer. Il voler analizzare le potenzialità offerte 
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da questo nuovo canale di vendita al settore dei vini di qualità è emerso dall’analisi 

dei risultati di molte ricerche effettuate sia dagli autori del presente studio che da altri. 

Il mercato on-line dei prodotti agroalimentari di qualità offre notevoli possibilità di 

sviluppo in quanto: 

• il mercato digitale, per quello che riguarda il settore agro-alimentare, 

risulta scarsamente adottato dalle imprese del settore, quindi presenta 

margini di crescita non ancora quantificabili; 

• le nuove forme di turismo legate all’eno-gastronomia: ad esempio il 

turista straniero o anche quello italiano che assaggia un prodotto 

tipico (es. vino che difficilmente si ritrova presso i normali canali di 

vendita) una volta rientrato dalle vacanze può, se l’azienda o il 

consorzio hanno un sito di vendita dei propri vini, acquistare quel 

vino di quell’annata e di quell’azienda che tanto aveva apprezzato in 

vacanza; 

• le ultime ricerche confermano, soprattutto per quello che riguarda i 

vini, che i consumatori di prodotti di qualità preferiscono acquistarli 

direttamente presso l’azienda produttrice perché questo viene 

avvertito come garanzia di qualità e salubrità, in sintesi tutto ciò che 

rappresenta il valore aggiunto del concetto di tipicità. Quindi con il 

commercio elettronico il consumatore può annullare la distanza fisica 

che lo separa dall’azienda produttrice; 

• gli utenti di internet che abitualmente acquistano beni e servizi 

attraverso la rete, sono in lenta ma in continua crescita e che il web 

buyers in particolare assomiglia molto, secondo recenti ricerche, al 

consumatore medio di prodotti di qualità nei suoi caratteri distintivi: e 

cioè grado d’istruzione, reddito, propensione all’acquisto di prodotti 

agro-alimentari di qualità. 

Il dato che più di tutti fa ritenere che questo nuovo mercato possa essere 

vincente per quanto riguarda i vini di qualità italiani è che l’utente di internet somiglia 

abbastanza a quella del consumatore di vini di qualità (Gaeta, 1997). Altro elemento 

da sottolineare è che i vini a D.O., come tutti i prodotti agroalimentari di qualità, 

nascono e crescono nell’ambito di realtà socioeconomiche locali e si rivolgono, 

almeno in un primo momento, al mercato locale ma è su quello globale che si 
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possono trovare sviluppi sostanziali, ed internet ha rappresentato la principale 

innovazione a sostegno di questo passaggio. Questa considerazione si rivela 

particolarmente appropriata per i vini italiani di qualità, che per caratteristiche 

merceologiche, reputazione globale, conservabilità e trasportabilità, sono quelli che 

meglio si adattano alla commercializzazione attraverso internet. Queste opportunità 

consistono innanzitutto nell’abbattimento dei costi fissi delle strategie di 

comunicazione e delle procedure di vendita al consumatore finale. Un’altra 

opportunità è rappresentata dalle nuove sinergie e complementarietà con i consumi 

turistici, un'altra componente del consumo che si è  trasferita  sul canale web in 

misura sostanziale. 

  

- Metodo dell’indagine e fonti di informazione 

Gli scopi dell’indagine sono stati quelli di analizzare il grado di penetrazione 

dei vini lucani nel mercato on-line dei prodotti agro-alimentari o in altri termini 

quante e quali aziende vitivinicole lucane hanno deciso di affiancare ai tradizionali 

canali di vendita le nuove opportunità offerte dallo sviluppo dell’ITC. Come termini 

di confronto con la Basilicata sono state prese le regioni Campania; Puglia; Calabria e 

Toscana, per costituire un riferimento statistico rappresentativo dei sistemi più 

avanzati e di quelli prossimi geograficamente e per dimensione economica. La 

raccolta dei dati è avvenuta nel periodo dicembre 2004-gennaio 2005 mediante 

un’indagine conoscitiva diretta sui maggiori portali italiani di vendita di prodotti 

agroalimentari. Successivamente è stato effettuato un raffronto, sempre sui medesimi 

portali scelti come campione di riferimento, con i vini DOCG/DOC/IGT, 

provenienti, come detto precedentemente, da Campania; Puglia; Calabria e Toscana. 

I portali presi a riferimento sono stati i seguenti: 

- everywine.biz 

- perbaccus.com 

- wineshop.it 

- italianwine.it 

- esperya.com 

I primi quattro sono portali che offrono solo vino, mentre esperya.com è il 

maggior portale di vendita italiano di prodotti agro-alimentari, infatti all’interno del 
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sito si possono trovare le seguenti categorie merceologiche: Birra; Carni e Salumi; 

Dolci e Caffè; Formaggi; Olio e Aceto; Pasta e Riso; Pesce e prodotti della Terra. 

 

- Mercato on-line dei vini 

Quasi tutti i settori economici sono interessati (e lo saranno ancor di più nel 

prossimo futuro) dalle trasformazioni indotte al mercato dallo sviluppo delle 

tecnologie legate alla rapida espansione del fenomeno internet. 

Tra i settori maggiormente interessati vi è sicuramente quello alimentare, e 

all’interno di questo macrosettore il segmento dei vini è quello che senza dubbio 

conta il maggior numero di iniziative di E-commerce B-to-C e con il più alto tasso di 

successi. 

 

Tab. 2.16 – Distribuzione dei siti di e-commerce (primi 5 macrosettori) 
 Numero di siti % sul totale 
Shopping Center 
Alimentari 
ITC/TLC 
Editoria 
Arredamento 

141 
139 
135 
119 
108 

13,56 
13,37 
12,98 
11,44 
10,38 

Fonte: Elaborazione da: Palladino M.; Perretti B. 2001 
 

Questi successi sono dovuti innanzitutto al fatto che il vino, così come anche 

l’olio di oliva, è tra i prodotti alimentari quello che meglio si adatta (per caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche del prodotto stesso), a cogliere a pieno i vantaggi offerti da 

questo nuovo canale di vendita. 

Gli ultimi anni sono stati testimoni del moltiplicarsi di siti web dedicati al 

vino. L'assenza di struttura nelle vendite su internet rende difficile la produzione di 

cifre significative, ma secondo le diverse indagini condotte, le vendite negli ultimi 

anni si attestano intorno al 1,5 milioni di bottiglie, rispetto alla distribuzione in 

negozio che rappresenta circa 30 milioni di bottiglie vendute. Le indicazioni attuali ci 

fanno pensare che il prossimo successo delle vendite di vino su internet dipenderà, in 

larga parte, dalla capacità delle principali catene di distributori di commercializzare le 

proprie gamme di prodotti attraverso questo nuovo mezzo. Le opinioni sullo 

sviluppo del commercio elettronico in materia di distribuzione di vino sono 

divergenti, vale a dire se questa tendenza avrà sbocco su di un nuovo Eldorado o no. 
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In supporto al fatto che le vendite on-line potranno essere il nuovo ed il più 

interessante sbocco di mercato per i vini di qualità italiani vi è una ricerca del 2001 

(Palladino M., Perretti B., 2001) che mette in evidenza, tra l’altro, un dato 

sicuramente interessante per quanto riguardo lo sviluppo nel medio periodo del 

commercio elettronico dei vini di qualità. Il campione intervistato presenta 

caratteristiche di età e di composizione sociale ed economica, come precedentemente 

accennato, molto simili a quelle osservate per gli utenti di e-commerce e della rete, se 

si esclude l’assenza dei ragazzi al di sotto dei 17 anni, dovuta al tipo di consumo 

oggetto dell’indagine.  

Questo risultato conferma l'ipotesi fatta sopra, di una forte somiglianza, 

almeno in questa fase dello sviluppo della rete, tra gli utenti di internet e i 

consumatori di vini di qualità. I secondi ovviamente sono un sotto-insieme dei primi, 

ma distribuito in modo abbastanza uniforme rispetto alle caratteristiche 

demografiche, sociali, economiche. 

 

Tab. 2.17 – Caratteri socio economici del campione  
 Aree Nielsen  
Classi di età 1 2 3 4 Sard. Totale 
17-31 45% 24% 61% 33% 58% 39% 
32-46 38% 50% 36% 48% 37% 44% 
47-61 12% 24% 3% 14% 5% 13% 
62-76 5% 2% 0% 6% 0% 3% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Distribuzione per sesso       
Maschi 57,14% 70,00% 60,61% 58,14% 47,37% 60,00%
Femmine 42,86% 30,00% 39,39% 41,86% 52,63% 40,00%
Fonte: Elaborazione da: Palladino M.; Perretti B. 2001 
 

Tab. 2.18 – Caratteri socio economici del campione (componenti famiglia) 
 Aree Nielsen  
 1 2 3 4 Sard. Totale 
Studente 19% 27% 34% 28% 25% 27% 
Impiegato/a  34% 32% 19% 24% 21% 26% 
Dirigente/Funzionario 4% 7% 3% 4% 2% 4% 
Imprenditore/Ricerc. 6% 7% 14% 13% 6% 10% 
Professionista 21% 12% 11% 9% 15% 13% 
Operaio/a  9% 3% 11% 12% 14% 10% 
Pensionato 0% 2% 2% 1% 7% 2% 
Non attivi e/o altro 8% 9% 7% 9% 8% 8% 
Fonte: Elaborazione da: Palladino M.; Perretti B. 2001 
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Chiaramente accanto ai fattori positivi del commercio on-line dei vini di 

qualità e come in tutto quello che si riferisce al commercio in rete, ve sono altri 

invece che presentano delle difficoltà. L’elemento con il maggior grado di difficoltà è 

senza ombra di dubbio quello della logistica. Far consegnare nei modi e nei tempi 

concordati i vini acquistati al consumatore è di fondamentale importanza, e costituirà 

certamente l'elemento determinante tra i vincenti e i perdenti per le quote di mercato 

interessate. A questo problema va aggiunto il livello diverso delle aliquote d'imposta e 

delle tasse all'importazione che sono attualmente in corso tra i diversi Paesi (e per 

quanto riguarda gli Stati Uniti, tra i diversi Stati), e il rebus del commercio elettronico 

mondiale del vino potrebbe essere di non immediata risoluzione (Targa G.; Troiano 

L., 1999). Dalla presente ricerca e da altre ricerche condotte dagli stessi autori è 

emerso con molta chiarezza come a causa dei problemi innanzi esposti e soprattutto 

per mancanza di una cultura “informatica” da parte della stragrande maggioranza 

degli imprenditori del settore vitivinicolo, molte aziende interpretano il commercio 

elettronico con una concezione piuttosto primitiva: un modo cioè di condurre 

l'attività commerciale abituale utilizzando la rete Internet non come ambiente 

commerciale ma come supporto, essenzialmente rivolto alla comunicazione istituzionale e 

alla distribuzione di informazione di prodotti. 

 

- Problemi di marketing per la vendita dei vini on-line 

Si conferma innanzitutto che ci sono diversi ostacoli da superare perché la 

vendita al consumatore attraverso internet passi dal potenziale al reale. Alcune di 

queste difficoltà sono legate ad aspetti strutturali del mercato e della economia 

italiana, con poche possibilità di intervento dei singoli produttori e dei singoli 

comparti. Tuttavia le dimensioni raggiunte dal fenomeno internet, e la domanda dei 

consumatori per un nuovo modo di acquistare e conoscere i prodotti, fanno 

prevedere che queste difficoltà saranno superate. 

Nel commercio elettronico dei vini il consumatore si aspetta prezzi più bassi, 

qualità comparabile a quella dei canali tradizionali, prodotti regionali ben presentati. 

Riguardo ai prezzi più bassi il produttore di vino meridionale, ed in particolare 

lucano, può avvantaggiarsi di una posizione di partenza favorevole rispetto ai 

concorrenti del nord Italia ed europei, e quindi può tentare di sfruttare questa 

aspettativa per conquistare una quota del mercato. Il consiglio è di andare in rete 

 

- 84 - 



Progetto LU MIER – Università degli Studi della Basilicata 

 

senza deludere il consumatore, facendogli trovare sul video una bottiglia più cara di 

una uguale vista in enoteca. 

Per quanto riguarda la qualità, il consumatore non si aspetta novità sulla rete e 

probabilmente è meglio non offrirgliene. Si è visto infatti che gli acquisti sono fatti 

principalmente sulla base delle esperienze precedenti, del consiglio di amici, 

eventualmente delle prove fatte in vacanza. È opportuno, quindi, proporre in 

parallelo sui mercati tradizionali e nell’e-commerce i propri prodotti; offrire al 

consumatore nuove occasioni  di acquisto di un prodotto che conosce, e non nuovi 

prodotti su un canale nuovo, cosa farebbe crescere troppo i motivi di incertezza per il 

consumatore, e scendere le probabilità di acquisto. 

Infine è naturale che il vino lucano possa avvantaggiarsi della aspettativa dei 

consumatori per una più ampia scelta di vini sempre più conosciuti sia a livello 

nazionale che internazionale. Bisogna però tenere ben conto delle modalità con cui si 

formano le scelte dei vini,  del modo in cui il consumatore sperimenta nuovi vini, e 

della riserva che molti consumatori hanno espresso verso l'acquisto via internet di un 

vino sconosciuto. 

Si pone quindi il problema di affiancare strategie di collocamento nell’e-

commerce a tecniche di promozione tradizionale, sui mercati in cui il nuovo 

consumatore è presente con i comportamenti di acquisto abituali. E' emersa ad 

esempio l'importanza dei consumi durante le vacanze. Per il produttore lucano, le 

vacanze, sia in montagna che al mare, non sembrano i momenti più favorevoli per 

proporre vini con l'adeguata cura, perché poi il consumatore ricordi almeno un nome 

o un marchio o meglio una azienda.  Sembra quindi importante rivolgersi alle nuove 

forme di turismo, come quelle proposte dalle  strade del vino e dalle città del vino 

(Perretti B., 1998), che possono favorire la massima sinergia tra offerta del prodotto 

vino  e conoscenza del prodotto con le sue radici territoriali. 

 

- Risultati dell’indagine 

Come innanzi detto sono stati presi in considerazione i 4 maggiori portali 

italiani di vendita di vino on-line (everywine.biz; perbaccus.com; wineshop.it; 

italianwine.it) ed il maggiore portale italiano specializzato nella vendita di prodotti 

agro-alimentari italiani (esperya.com). Come detto precedentemente sono stati presi a 

riferimento i dati delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Toscana. Di seguito sono 
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esposti i risultati dettagliati della ricerca. Per ogni portale oggetto dell’indagine sono 

riportate due tabelle, in una è riportato il numero totale di vini riscontrati, nell’altra il 

peso percentuale di ogni regione presa in considerazione rispetto al numero totale di 

vini italiani individuati sul portale stesso. 

 

Tab. 2.19 – Presenza vini sul portale EVERYWINE.BIZ (in termini assoluti) 

  Basilicata Campania Puglia Calabria Toscana Nr. Totale 
Vini Presenti

       
Vini ROSSI 4 12 7 4 112 395 
       
Vini BIANCHI 0 4 2 0 3 33 
Fonte: Indagine diretta 
 

Tab. 2.20 – Presenza vini sul portale EVERYWINE.BIZ (in % sul Totale) 

  Basilicata Campania Puglia Calabria Toscana Nr. Totale 
Vini Presenti

       
Vini ROSSI 1,01% 3,04% 1,77% 1,01% 28,35% 100,00% 
       
Vini BIANCHI 0,00% 12,12% 6,06% 0,00% 9,09% 100,00% 
Fonte: Indagine diretta 
 

 

Tab. 2.21 – Presenza vini sul portale PERBACCUS.COM (in termini assoluti) 

  Basilicata Campania Puglia Calabria Toscana Nr. Totale 
Vini Presenti

       
Vini ROSSI 1 2 3 1 45 188 
       
Vini BIANCHI 0 4 1 1 5 63 
Fonte: Indagine diretta 

 

Tab. 2.22 – Presenza vini sul portale PERBACCUS.COM (in % sul Totale) 

  Basilicata Campania Puglia Calabria Toscana Nr. Totale 
Vini Presenti

       
Vini ROSSI 0,53% 1,06% 1,60% 0,53% 23,94% 100,00% 
       
Vini BIANCHI 0,00% 6,35% 1,59% 1,59% 7,94% 100,00% 
Fonte: Indagine diretta 
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Tab. 2.23 – Presenza vini sul portale WINESHOP.IT (in termini assoluti) 

  Basilicata Campania Puglia Calabria Toscana Nr. Totale 
Vini Presenti

       
Vini ROSSI 4 5 3 2 27 171 
       
Vini BIANCHI 0 3 4 2 5 86 
Fonte: Indagine diretta 
 

Tab. 2.24 – Presenza vini sul portale WINESHOP.IT (in % sul Totale) 

  Basilicata Campania Puglia Calabria Toscana Nr. Totale 
Vini Presenti

       
Vini ROSSI 2,34% 2,92% 1,75% 1,17% 15,79% 100,00% 
       
Vini BIANCHI 0,00% 3,49% 4,65% 2,33% 5,81% 100,00% 
Fonte: Indagine diretta 
 

 

Tab. 2.25 – Presenza vini sul portale ITALIANWINE.IT (in termini assoluti) 

  Basilicata Campania Puglia Calabria Toscana Nr. Totale 
Vini Presenti

       
Vini ROSSI 7 61 60 25 93 796 
       
Vini BIANCHI 8 60 37 14 69 761 
Fonte: Indagine diretta 

 

Tab. 2.26 – Presenza vini sul portale ITALIANWINE.IT (in % sul Totale) 

  Basilicata Campania Puglia Calabria Toscana Nr. Totale 
Vini Presenti

       
Vini ROSSI 0,88% 7,66% 7,54% 3,14% 11,68% 100,00% 
       
Vini BIANCHI 1,05% 7,88% 4,86% 1,84% 9,07% 100,00% 
Fonte: Indagine diretta 
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Tab. 2.27 – Presenza vini sul portale ESPERYA.COM (in termini assoluti) 

  Basilicata Campania Puglia Calabria Toscana Nr. Totale 
Vini Presenti

       
Vini ROSSI 2 4 3 0 38 100,00% 
       
Vini BIANCHI 0 4 0 0 1 100,00% 
Fonte: Indagine diretta 

 

Tab. 2.28 – Presenza vini sul portale ESPERYA.COM (in % sul Totale) 

  Basilicata Campania Puglia Calabria Toscana Nr. Totale 
Vini Presenti

       
Vini ROSSI 1,08% 2,16% 1,62% 0,00% 20,54% 100,00% 
       
Vini BIANCHI 0,00% 9,30% 0,00% 0,00% 2,33% 100,00% 
Fonte: Indagine diretta 

 

 

Nella tabella seguente sono riportati i dati complessivi della ricerca. Con 26 

vini presenti, su di un totale di 2.721 vini italiani offerti all’interno delle pagine dei 5 

portali analizzati, i vini lucani sono quelli con la più bassa presenza percentuale, solo 

lo 0,96%. Questo dato sta ad indicare come la crescita avuta dal settore vitivinicolo 

lucano negli ultimi anni non è stata accompagnata da una altrettanta crescita della 

“visibilità” e soprattutto della presenza delle aziende lucane sul nuovo mercato. 

 

 

Tab. 2.29 – Presenza vini (rossi+bianchi) Lucani sui maggiori portali Italiani 

  Basilicata Campania Puglia Calabria Toscana Nr. Totale 
Vini Presenti

In termini numerici:       
Vini (Rossi + Bianchi) 26 159 120 49 398 2.721 
       
In termini percentuali:       
Vini (Rossi + Bianchi) 0,96% 5,84% 4,41% 1,80% 14,63% 100,00% 
              
Fonte: Indagine diretta 
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- Considerazioni sul mercato on-line dei vini lucani 

Affinché l’e-commerce offra ai produttori lucani di vino di qualità delle reali 

possibilità di profitto è opportuno considerare alcuni punti fermi, che cominciano ad 

emergere, pur nella continua evoluzione tecnica e culturale di questo nuovo mercato. 

1-Identificazione di portali che siano coerenti con la strategia e la 

collocazione della impresa. Anche se il web offre la possibilità di pubblicare pagine a 

costo zero, il commercio on line si è ormai strutturato intorno a portali tematici, che 

assicurano una significativa visibilità presso le categorie di consumatori che l’impresa 

si propone di raggiungere. 

2- Informazione completa e articolata sul prodotto, sul territorio, sul 

produttore. La comunicazione via web, abbattendo i costi della singola pagina, od 

unità di informazione, costringe le imprese che vogliono catturare l’attenzione del 

consumatore a offrire una comunicazione ricca e dettagliata, non solo sul prodotto, 

ma proprio su quel sistema locale e tradizionale che si vuole offrire. 

3- La logistica. La vendita on line sostituisce i canali tradizionali fino al punto 

della spedizione. In particolare la piccola impresa deve assicurarsi un sistema di 

spedizione rapido, affidabile, garantito.  Le indagini dimostrano che la maggior parte 

dei consumatori si avvicinano al commercio on line con parecchie riserve proprio 

sugli aspetti della consegna del prodotto, della garanzia sulla spedizione e sulla 

qualità.  I problemi che dovessero manifestarsi in questa fase potrebbero ritardare 

sostanzialmente lo sviluppo del canale distributivo.  

4- Fare sistema locale.  Il mercato in rete, già sviluppato e spesso più avanzato 

per i sistemi vitivinicoli di altre regioni concorrenti, non può essere affrontato 

individualmente dalle piccole imprese, pur offrendo, rispetto ad altri canali 

commerciali,  la possibilità di preservare la identità di ciascuna di esse, anche per 

piccoli volumi di produzione. La differenziazione della offerta non deve trasformarsi 

in individualismo,  se si vuole evitare di essere marginalizzati da altri sistemi regionali 

più grandi ed organizzati.  

Concludendo possiamo affermare che il commercio elettronico potrebbe 

rappresentare, fatte salve le considerazioni sopra esposte, una opportunità 

interessante per i prodotti agroalimentari di qualità, specie quando provengono da 

piccole e medie aziende distanti geograficamente o logisticamente dai mercati di 

sbocco finale. Il caso del vino di qualità, ed in particolare quello meridionale e lucano, 
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è uno tra quelli che meglio corrispondono a queste caratteristiche. Con l’indagine 

presentata in questo rapporto si è cercato in particolare di analizzare e ponderare il 

“peso” dei vini di qualità lucani nel complesso mondo delle vendite fatte tramite 

internet e dirette al consumatore finale. I risultati ottenuti parlano di un settore 

(quello vitivinicolo lucano) in forte crescita, soprattutto per quello che riguarda i vini 

certificati (DOC e IGT), ma che presenta poca visibilità ed una altrettanta scarsa 

penetrazione nel mercato on-line dei vini italiani di qualità. Infine bisogna aggiungere 

che poche aziende vitivinicole lucane, tra quelle che hanno un proprio sito web, 

offrono la possibilità di acquisti on-line. La maggior parte di esse ha attivato siti per la 

promozione dell’immagine dell’azienda limitandosi poi ad una semplice 

presentazione dei vini (oltre ad altri eventuali prodotti: tipo olio) 

 

2.4.2 Turismo enogastronomico. 

Il connubio cibo e tradizioni, così come la (ri)scoperta del mondo rurale e la 

realizzazione di percorsi enogastronomici hanno portato negli ultimi anni ad una 

notevole crescita di quelle che vengono definite “vacanze del gusto, del piacere o del 

palato”. Forme di vero e proprio turismo culturale alla ricerca di emozioni ed 

esperienze di vita rurale abbinate alla conoscenza dei territori attraverso l’espressione 

dei propri prodotti tipici legati alle tradizioni locali. 

Strettamente connesse a tali forme di turismo si è registrata una crescita 

nell’offerta di strutture in grado di rispondere alle esigenze di turisti sempre più 

desiderosi di conoscenza, e di provare emozioni nella degustazione e nella visita ai 

luoghi simboli di tali prodotti, quali aziende di produzione di vini, ma anche di olii, 

salumi, formaggi, tartufo, funghi e così via, strutture dell’ospitalità rurale, della 

ristorazione e della vendita di prodotti tipici. In parallelo si è assistito al proliferare di 

manifestazioni ed eventi, molto spesso patrocinati dalle istituzioni pubbliche locali 

(Regioni, Province, Comuni, ecc.), con un sempre maggior numero di visitatori. 

Secondo le ultime stime il turismo enogastronomico (strade del vino, 

iniziative enogastronomiche, ecc.) nel solo 2005 in Italia coinvolgerà più di 5 milioni 

di turisti e genererà un volume di affari superiore ai 2.000 milioni di euro di consumi 

turistici legati al vino. Il saper intercettare questa importante parte di consumatori, 

vista la già aspra competizione avviata tra le diverse realtà territoriali, è da ritenersi 

strategica per lo sviluppo non solo del settore vitivinicolo, ma dell’intera economia 

 

- 90 - 



Progetto LU MIER – Università degli Studi della Basilicata 

 

regionale. Nei prossimi due paragrafi analizzeremo il grado di “ospitalità rurale” ed il 

quadro legislativo relativo alle strade del vino in Basilicata. 

 

- L’ospitalità rurale 

Il primo aspetto da valutare è il grado di “ospitalità rurale” che il sistema 

regionale può offrire. Sono stati presi in considerazione solo due tipi di strutture: gli 

agriturismo in grado di offrire al visitatore la possibilità di pernottare e i 

bed&breakfast. L’attenzione si è concentrata solo su questi due tipi di strutture in 

quanto a nostro avviso sono quelle che meglio si adattano e sono sicuramente le 

preferite dai turisti alla ricerca di sapori e saperi dei territori visitati. Nella tabella 

seguente sono riportati i dati generali, numero di attività presenti e numero di posti 

letto, suddivisi per provincia, di una prima indagine conoscitiva effettuata mediante le 

informazioni fornite dall’Azienda di Promozione Turistica di Basilicata. 

 

Tab. 2.30 – Agriturismo e Bed&Breakfast in Basilicata 

  Nr. 
Agriturismo

Nr. 
Bed&Breakfast

Posti Letto in 
Agriturismo 

Posti Letto in 
Bed&Breakfast 

Provincia di MT 62 8 604 43 
     
Provincia di PZ 63 6 617 35 

Totale Regione 125 14 1221 78 
Fonte: Ns. Elaborazione su dati APT BASILICATA - Settembre 2005 

 

Dall’analisi dei dati della tabella risulta chiaro come la distribuzione degli 

agriturismo e dei Bed&Breakfast, sia in termini di numero di iniziative presenti sul 

territorio che di posti letto, è distribuito in maniera uniforme tra le due province 

lucane, salvo una leggera predominanza della provincia di Matera nell’ambito dei 

Bed&Breakfast. Ogni agriturismo dispone mediamente di circa 10 posti letto, mentre 

per i Bed&Breakfast questo valore scende al di sotto di 6. Altro elemento da 

sottolineare è che in Basilicata i Bed&Breakfast non hanno ancora raggiunto livelli di 

diffusione significativi. 

Molto più interessanti appaiono i dati disaggregati per aree geografiche 

omogenee. Per quanto riguarda gli agriturismo si può notare come la maggior parte 

di essi sia concentrata nel metapontino (47 unità) e nell’area Gallipoli Cognato – Val 

d’Agri – Pollino (38 unità). Per i Bed&Breakfast, tenendo presente le considerazioni 
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prima esposte, si concentrano principalmente nella città di Matera (5 unità) e nell’area 

Gallipoli Cognato – Val d’Agri – Pollino (5 unità). 

 

Tab. 2.31 – Nr. iniziative: distribuzione per area geografica 
Area Geografica Nr. Agriturismo Nr. Bed&Breakfast
POTENZA CITTA' 0 0 
MATERA CITTA' 1 5 
Metapontino 47 1 
Maratea 3 1 
Vulture-Alto Bradano Marmo Platano 13 0 
Gallipoli Cognato - Val d'Agri - Pollino 38 5 
Sirino 9 0 
Collina Materna 14 2 

Totale Regione 125 14 
Fonte: Ns. Elaborazione su dati APT BASILICATA - Settembre 2005 

 

Tab. 2.32 – Posti letto: distribuzione per area geografica 

Area Geografica Posti Letto Agriturismo Posti Letto 
Bed&Breakfast 

POTENZA CITTA' 0 0 
MATERA CITTA' 17 28 
Metapontino 416 4 
Maratea 81 8 
Vulture-Alto Bradano Marmo Platano 110 0 
Gallipoli Cognato - Val d'Agri - Pollino 332 27 
Sirino 94 0 
Collina Materna 171 11 

Totale Regione 1221 78 
Fonte: Ns. Elaborazione su dati APT BASILICATA - Settembre 2005 

 

 

Per quanto riguarda il numero di posti letto l’andamento segue in grandi linee 

quello prima descritto relativo al numero di iniziative. L’elemento che a nostro avviso 

risulta essere più di ogni altro significativo è che più di 1/3 dei posti letto offerti dal 

sistema degli agriturismo in Basilicata è localizzato nella zona del metapontino, cioè 

in un’area caratterizzata da un turismo in gran parte di tipo balneare. 

 

- Le “Strade del Vino” 

Come è noto, in Italia la quasi totalità degli interventi in materia di agricoltura 

viene regolamentata e gestita dalle Regioni, ovviamente nei limiti della 

regolamentazione comunitaria per la cui attuazione lo Stato Italiano si limita ad una 
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azione di coordinamento e secondo eventuali leggi statali quadro o cornice nel caso 

di altri aiuti di stato nazionali. 

In materia di strade del vino le iniziative legislative in Italia hanno visto nel 

lontano 1980 una prima legge regionale da parte della Regione Piemonte: dati i tempi 

si era trattato di una legge primordiale che si limitava alla cartellonistica per le strade 

del vino mentre invece ha consentito di impiantare quella rete di enoteche regionali e 

di botteghe del vino che hanno costituito e costituiscono un fondamentale e prezioso 

network per la promozione del turismo enogastronomico piemontese. 

Successivamente, nel 1996, la Regione Toscana aveva adottato una legge 

regionale sulle strade del vino, e partendo anche da questa legge regionale, a livello 

Nazionale nella seconda metà degli anni novanta sono state presentate in Parlamento 

ben 10 proposte di legge in materia di strade del vino  (che si differenziavano poco 

fra di loro) e che sono confluite nella Legge 27 luglio 1999 n. 268 con titolo 

“Disciplina delle strade del vino”. L’obiettivo principale della legge consiste nella 

valorizzazione dei territori a vocazione viticola attraverso la realizzazione delle strade 

del vino, con particolare riguardo ai luoghi di produzione di vini a DOC e DOCG. 

Come si può notare dalla lettura della tabella seguente il quadro normativo in 

Italia è piuttosto variegato. A fronte di cinque Amministrazioni (Sardegna, Molise, 

Marche, Valle d’Aosta e P.A. Bolzano) che non si sono dotate di alcuno strumento 

legislativo, sono sedici quelle che hanno normato o riconosciuto ufficialmente le 

realtà che, su base spontanea o più o meno organizzata, sono sorte a livello 

territoriale.  

Ci sono innanzitutto Regioni che hanno legiferato per la regolamentazione 

delle “strade del vino” ed hanno provveduto a riconoscere e finanziare quelle che si 

sono costituite così come previsto dalla legge quadro. Rientrano in questo primo 

gruppo le Regioni Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, 

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia che è stata anche l’ultima, 

in ordine di tempo, a dotarsi di una legge sulla strada del vino. 

Le restanti Regioni sono caratterizzate dall’avere uno strumento legislativo, 

ma di non aver dato luogo a riconoscimenti ufficiali delle strade esistenti: è il caso del 

Piemonte, del Friuli Venezia Giulia, dell’Abruzzo, della Campania e della Basilicata. 

Comunque la mancanza di ufficializzazione delle realtà esistenti è imputabile a 
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situazioni differenti da regione a regione. In Abruzzo e in Basilicata, ad esempio, la 

legge varata non è mai stata attuata per mancanza di specifici regolamenti. 

 

Tab. 2.33 – Il quadro normativo delle "Strade del Vino" nelle Regioni italiane 
Numero Strade del Vino 

REGIONE Legge 
Regionale Estremi Leggi Regionali 

Istituite In fase di 
attuazione 

Rilevate ma 
non 

Riconosciute
VALLE D'AOSTA NO  0 0 1 
PIEMONTE SI L.R. 9/8/99 (manca regolamento) 0 0 7 
LIGURIA** SI Delibera Reg. 499/01 6 0 0 
LOMBARDIA SI L.R. n°7 del  7/2/00 8 0 0 
P.A.BOLZANO NO  0 0 1 
P.A. TRENTO SI L.P. n°10 del 19/12/01 2 0 0 
FRIULI V.G. SI L.R. n° 21 del 20/11/00 0 0 2 
VENETO SI L.R. n°17 del 07/09/00 13 0 0 
EMILIA 
ROMAGNA SI L.R. n° 23 del 7/04/00 11 0 0 

TOSCANA SI L.R. n°69 13/08/96 e 03/02/99 14 0 0 
MARCHE NO  0 0 2 
UMBRIA SI L.R. n°38 del 22/12/99 4 0 0 
LAZIO SI L.R. n°21 del 03/08/01 2 1 0 

ABRUZZO SI L.R. n°101 del 18/05/00 (non 
attuata) 0 0 6 

MOLISE NO  0 0 1 
CAMPANIA SI Reg. DPGR 2212 del 25/10/01 0 0 2 

PUGLIA SI POP-PUGLIA1994/1999 – 
FEOGA 9 0 0 

BASILICATA SI L.R. n°7 del  02/02/00 (non 
attuata) 0 0 1 

CALABRIA SI Delibera Reg. 1092 del 28/12/00 11 0 3 
SICILIA SI L.R. n°5 del 02/08/02 4 1 0 
SARDEGNA NO  0 0 0 
Totali   84 2 26 
**Il totale tiene conto delle strade dei vini ed anche di quelle dei 
sapori   

Fonte: Ns. elaborazione su dati Censis 4°Rapporto Annuale Strade e Città del Vino 
 

 

Quindi la Regione Basilicata pur essendo dotata di una Legge che disciplina le 

strade del vino ed essersi dotata, anche se in forma “ufficiosa”, di una strada del vino 

(quella del Vulture), per mancanza di regolamenti attuativi ha di fatto limitato 

fortemente l’applicazione e lo sviluppo di questo importante strumento di 

promozione territoriale. Non è un caso che nel 4° rapporto annuale del Censis sulle 

strade del vino la Basilicata viene ad essere inserita tra le aree ancora da scoprire e 

valorizzare. 
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- Considerazioni sul fenomeno dell’Enoturismo in Basilicata 

Oggi in Basilicata l’offerta integrata di turismo orientato agli appassionati del 

vino - ricettività rurale, enoteche e wine-bar, eventi in vigna, in piazza e in cantina, 

valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico accanto a quello storico e 

culturale - è limitata a pochi casi. Abbiamo visto come il sistema dell’ospitalità rurale 

sia concentrato in gran parte lungo la fascia costiera ionica, in pratica in un’area 

lontana, sia in termini territoriali che sociali ed ambientali, dalle zone con una elevata 

vocazione vitivinicola. Del tutto inesistente, salvo rarissimi casi, la presenza sul 

territorio regionale di wine bar. 

Negli ultimi anni, così come è emerso dalla nostra indagine, accanto alle 

aziende produttrici di vino più grandi - storiche e nuove - sono nati un numero 

significativo di produttori di alto livello che però non tendono a fare sistema ma 

privilegiano, salvo rare eccezioni, un approccio diretto al mercato senza passare per il 

valore aggiunto del territorio di produzione. Se le occasioni e le potenzialità del 

territorio saranno colte e valorizzate, si potrà parlare del turismo del vino nel Vulture, 

così come nel resto della Regione, come di un efficace modello di riconversione 

economica per queste comunità rurali investite da lunghi cicli demografici di 

spopolamento e invecchiamento. 

A nostro avviso manca in Basilicata, nonostante gli sforzi sia da parte delle 

istituzioni pubbliche che dei privati, uno strumento efficace che sia in grado di offrire 

ai potenziali utenti, sparsi ovunque in Italia e all’Estero, lo spunto e la voglia di venire 

a scoprire i prodotti ed i territori lucani. Gli itinerari dovrebbero essere raccontati in 

un’ottica geografico-territoriale dove le informazioni sulle produzioni tipiche si 

affiancano a quelle inerenti all’acquisto dei prodotti, alla presenza di altre strutture 

tipiche, quali i laboratori artigiani, e a informazioni di tipo più strettamente turistico e 

culturale, quali i risvolti architettonici e storici delle destinazioni, aneddoti, ricette di 

cucina e così via. Tutte informazioni essenziali per chi si mette in cammino per 

scoprire il meraviglioso e multivariegato territorio della Basilicata attraverso le 

produzioni enogastronomiche tipiche. 
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2.5 Prospettive del vino lucano nei mercati globali 

L’indagine sulle imprese di imbottigliamento ha consentito di rilevare i fattori 

di criticità che caratterizzano l’approccio al mercato. La principale difficoltà che gli 

operatori hanno denunciato (73% dei casi) riguarda la difficoltà di valutare 

l’affidabilità economica dei clienti, seguita (55%) dalla inefficienza (abbinata al costo) 

dei sistemi di trasporto. Entrambe tali criticità sono evidentemente destinate ad 

aggravarsi quando le imprese operano su mercati lontani dalla zona di produzione. 

Il 36% delle imprese indica inoltre la difficoltà di gestire i rapporti con gli 

agenti di vendita ed in generale con gli intermediari che operano nella filiera, mentre 

il 32% denuncia una insufficiente conoscenza della normativa dei paesi di 

destinazione delle esportazioni; a questo 32% si aggiunge un 18% che dichiara una 

scarsa conoscenza delle norme doganali e sulla etichettatura del prodotto. 

Una tradizionale difficoltà legata all’operatività con i mercati esteri è costituita 

dalla insufficiente padronanza delle lingue straniere (18%). Il 27% delle imprese 

indica invece tra i fattori critici la difficoltà di soddisfare richieste commerciali troppo 

elevate rispetto alle potenzialità produttive, il che può essere rivelatore di una 

insufficiente attività di analisi/segmentazione della domanda preliminarmente 

all’operatività commerciale. 

Relativamente al contesto competitivo in cui le imprese lucane operano va 

rilevato come sul mercato nazionale venga percepita una concorrenzialità diretta 

soprattutto da parte di prodotti meridionali con caratteristiche simili all’Aglianico, ma 

in grado di esercitare una forte competizione sui costi e quindi sui prezzi di vendita 

(50% degli intervistati). 

Meno diffusa (28% degli intervistati) è la percezione della concorrenza 

esercitata da marchi con caratteristiche simili all’Aglianico, ma provenienti da regioni 

con immagine e posizionamento di mercato consolidati (es. Toscana), probabilmente 

in relazione ai prezzi mediamente più elevati praticati per questi vini. Una quota 

analoga di intervistati (28%) individua negli altri produttori di Aglianico i concorrenti 

diretti dei propri prodotti. 

Sui mercati esteri la percezione si modica radicalmente, in quanto il 50% delle 

imprese indica come competitor diretti i prodotti provenienti dal c.d. “Nuovo 

Mondo); una quota significativa (18%) percepisce come concorrenti diretti i 

produttori europei in grado di esercitare una pressione concorrenziale basata sui bassi 
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prezzi e/o sugli ingenti investimenti di marketing, mentre il 13% fa riferimento ai 

produttori francesi e spagnoli, considerati temibili soprattutto per la reputazione di 

cui godono sui mercati internazionali. 

Alle imprese è stato chiesto anche di esprimere un’opinione circa il tipo di 

iniziative che meglio potrebbero supportare lo sviluppo dell’attività commerciale. 

Con riferimento al mercato nazionale la comunicazione su riviste specializzate viene 

ritenuta utile dall’86% delle imprese, seguita dalla realizzazione e promozione di un 

sito Web dedicato alla filiera vitivinicola regionale (64%). Abbastanza diffusa è anche 

la percezione dell’utilità di servizi che supportino le imprese nelle fasi che precedono 

e seguono la partecipazione a fiere di settore (54%) e delle iniziative di  mailing 

rivolte ad intermediari commerciali operanti nell’ambito del dettaglio specializzato 

(36%). Per quanto riguarda il mercato estero le risposte delle imprese si sono 

concentrate su due tipologie di iniziative: 

 organizzazione di missioni commerciali in concomitanza con eventi di 

settore (86%); 

 realizzazione e promozione di un sito Web dedicato alla filiera 

vitivinicola regionale (41%),  che viene percepita come una iniziativa 

utile per favorire la conoscenza dei vini lucani anche in ambito 

internazionale. 

Le imprese hanno espresso la propria opinione anche circa l’opportunità di 

qualificare la produzione con l’introduzione di una DOCG; nel complesso il 73 % 

delle imprese ha espresso un parere favorevole all’introduzione della DOCG, nella 

maggior parte dei casi (63%) per conferire maggior valore aggiunto alla produzione, 

o, per il 7% delle imprese, per fornire maggiori garanzie ai clienti. 

 

2.5.1  La valutazione degli operatori del settore 

Per la valutazione delle prospettive del vino Aglianico del Vulture, e più in 

generale dei vini lucani di qualità, è stata realizzata un’indagine qualitativa con 

testimoni privilegiati, selezionati tra gli operatori del trade di Centro e Nord Italia. La 

ricerca ha consentito di rilevare le opinioni di professionisti che operano, nel settore 

del commercio vinicolo, in aziende che vanno dalla grande distribuzione, all’import – 

export internazionale, alle enoteche. È stato allora considerato un ampio ventaglio di 

situazioni aziendali così ripartito: 
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 45 % di aziende operanti nel settore delle enoteche; 

 45 % di aziende operanti nel settore dell’import – export; 

 10 % di aziende operanti nel settore della Grande Distribuzione 

Organizzata. 

La scelta di queste realtà aziendali è stata dettata dalla volontà di conoscere le 

peculiarità proprie del settore del mercato vinicolo nella loro totalità, in modo da 

ottenere un quadro d’insieme, grazie al contributo delle diverse professionalità. Per 

quanto riguarda la Grande Distribuzione, le categorie di vino “di qualità” che 

risultano essere le più dinamiche risultano essere quelle a minor prezzo.  

Mentre, infatti, si assiste ad una certa staticità nel mercato dei vini più 

rinomati, è possibile riscontrare, nella categoria dei vini la cui fascia di prezzo è 

inferiore ai cinque Euro, tipologie in attiva crescita nonché tipologie in difficoltà. Tra 

quelle aventi un flusso di segno positivo si segnalano prevalentemente quelle 

appartenenti ai vitigni Chianti, Montepulciano e Nero d’Avola; tra quelle in difficoltà 

si ritrovano, invece, Piemonte barbera, Pinot grigio e Soave. 

Tra i Paesi concorrenti più agguerriti spicca la Francia grazie alla produzione 

di vini che si impongono con un buon rapporto qualità/prezzo. È infatti in una 

fascia di prezzo addirittura inferiore ai 2 Euro che i vini francesi risultano pericolosi 

concorrenti in quanto economici e “di buona qualità”. Non sono da meno, inoltre, i 

vini provenienti dal cosiddetto “nuovo mondo” (Cile, Argentina, Australia, Sud 

Africa ecc.) che si stanno consolidando nel mercato internazionale come ottimi vini, 

sempre più moderni e ad un prezzo estremamente competitivo (a contribuire alla 

loro economicità è anche il fatto che spesso questi vini vengono imbottigliati in 

Europa). 

Tra i canali di vendita è la GDO che si impone in attiva crescita, grazie a 

continui investimenti nel settore vinicolo: il canale di vendita che sta assumendo 

sempre più importanza, anche in riferimento ai vini DOC e DOCG, è infatti quello 

della media e grande distribuzione organizzata. Si assiste allora alla creazione di nuovi 

spazi specialistici ed attrezzati (tipo cantine od enoteche) impreziositi spesso 

dall’assistenza di personale specializzato che illustra le caratteristiche del prodotto 

proponendo e valorizzando, oltre al vino “di tutti i giorni”, anche quello di alta 

gamma o con particolari caratteristiche. 
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Nel settore della ristorazione si assiste ad un dominio dei vini DOC e 

DOCG, che occupano il 76% del settore rispetto al 24% dei vini IGT e da tavola. 

Tra i vini DOC e DOCG, la scelta ricade per il 53% sui rossi, per il 37% sui bianchi, 

per il 9% sui vini da dessert e per l’1% sui rosati. Tra i vini IGT e da tavola, il peso 

dei vini bianchi è maggiore di quello dei rossi (il venduto è rappresentato per il 38% 

dai vini rossi e per il 52% dai bianchi). Il restante 10% è ripartito per l’1% sui vini da 

dessert e per il 9% sui rosati. 

Se si segmenta il mercato in fasce di prezzo, bisogna innanzitutto sottolineare 

che gran parte del mercato (il 53,5%) è occupata dai vini il cui prezzo va da 2 a 4,49 

Euro mentre i vini da oltre 6 Euro occupano solo l’8,9% del mercato. Portando la 

valutazione delle tendenze di mercato ad un maggiore livello di dettaglio, si assiste ad 

un andamento di segno negativo per quanto riguarda i vini il cui prezzo è inferiore ad 

1,5 Euro (-0,20%) e per i vini da 4,5 a 4,99 Euro (-5,20%). Il segmento di mercato in 

maggiore crescita è quello dei vini il cui prezzo è di oltre 6 Euro (28,40%), seguito da 

quello dei vini con un prezzo che varia da 3,5 a 3,99 Euro (19,90%) e dei vini la cui 

fascia di prezzo è compresa tra 4 e 4,49 Euro (15,30%). I vini appartenenti alle altre 

fasce di prezzo hanno un trend di mercato del 9,70% per i vini il cui prezzo va da 2,5 

a 2,99 Euro; 9,10% per i vini il cui prezzo va da 5 a 5,99 Euro; 4,70% per i vini il cui 

prezzo va da 1,5 a 1,99 Euro; 4,50% per i vini il cui prezzo va da 2 a 2,49 Euro; 

1,90% per i vini il cui prezzo va da 3 a 3,99 Euro. 

La grande distribuzione ha essenzialmente tre canali di vendita, Retail, Bar e 

HO.RE.CA (Hotel, Restaurant, Catering)  e, per posizionarsi all’interno di essi, 

occorrono volumi di offerta che vanno dalle 18.000 alle 30.000 bottiglie. Questi 

volumi sono riferiti a vini aventi una fascia prezzo da 1,5 a 2 euro; nel periodo 

natalizio, tuttavia, si possono ipotizzare da 12.0000 a 20.000 bottiglie per vini Doc o 

Docg con un ottimo rapporto qualità/prezzo e normalmente conosciuti (es. 

Barbaresco). L’importanza della denominazione di origine nell’immagine dei vini 

qualità nei suddetti canali di vendita è molto elevata nel settore horeca, un po’ meno 

in quello dei bar ed ancora meno in quello retail. 

Tra i vini meridionali la grande distribuzione ha osservato una significativa 

crescita in termini di presenza sul mercato del Montepulciano, Nero d’Avola e dei 

vini del Salento. Segmentando, inoltre, il mercato in fasce di prezzo al consumo, i 
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vini meridionali più affermati, tenendo presente che nelle fasce di prezzo di oltre 10 

Euro le vendite sono molto contenute, sono: 

 Corvo Salaparuta, Alcamo, Zibibbo, Nero d'Avola, Primitivo, 

Montepulciano (in una fascia di prezzo inferiore ai 5 Euro); 

 Moscato e passito Pantelleria, Vermentino, Cannonau, Nero d'Avola, 

Falanghina, Colomba platino (in una fascia di prezzo che va da 5 a 7,5 

Euro); 

 Greco di Tufo, Fiano, Nero d'Avola (in una fascia di prezzo che va da 

7,51 a 10 Euro); 

 Passito Pantelleria, Tancredi, Harmonuim (in una fascia di prezzo che 

va da 10,01 a 15 Euro); 

 Taurasi, Anghelu Ruju, Aglianico Villamarin, Camelot, Platone (in 

una fascia di prezzo che va da 15,01 a 25 Euro); 

 Duca Enrico, Serpico, Passito Pantelleria (in una fascia di prezzo che 

va da 25,01 a 50 Euro). 

I maggiori punti di debolezza dei vini rossi meridionali a tipicità territoriale 

rispetto alle tendenze attuali del mercato risultano essere, soprattutto, una scarsa 

informazione e valorizzazione territoriale. La maggior debolezza è, infatti, la 

comunicazione e tutto quello che serve per creare attorno al vino una notorietà e/o 

moda, come potrebbe essere la presenza del vino su guide o degustazioni che 

coinvolgano gli operatori del settore.  

Si sente, inoltre, l’esigenza di creare vini più “moderni”, più vicini a quello che 

la gente vorrebbe (ad esempio importanti ma più facili da bere, aventi connotazioni 

caratteristiche ma più morbidi o vicini ai nuovi gusti e tendenze usando tagli e uvaggi 

tipici e internazionali). Occorre, in definitiva, cercare di superare le debolezze di un 

comparto poco coordinato, dandogli una struttura ed una guida verso le future 

tendenze del mercato e della domanda. 

Prendendo in esame i vini rossi meridionali a tipicità territoriale, il rischio è 

che  tale tipicità possa non venire apprezzata in quanto, a chi è abituato a vini più 

“neutri”, quelli più caratteristici possono non piacere. Tra le opportunità, di contro, è 

possibile intravedere nei mercati esteri un grosso sbocco commerciale (non bisogna 

tuttavia dimenticare che i vini del nuovo continente sono da anni in posizione di 

vantaggio sulle piazze estere rispetto ai vini italiani). 

 

- 100 - 



Progetto LU MIER – Università degli Studi della Basilicata 

 

Parlando di strategie di promozione, si osserva una bassa frequenza di 

iniziative aziendali, anche perché poche imprese possono affrontare autonomamente 

investimenti promozionali di un certo livello. La promozione collettiva, a sua volta, è 

spesso poco concentrata, non razionale né “professionale”. Per la promozione di un 

vino rosso regionale DOC come l’Aglianico del Vulture, un suggerimento potrebbe 

essere quello di pianificare una campagna promozionale in grado di legare il prodotto 

in questione con il territorio di produzione. In questo potrebbe rivelarsi efficace 

l'enoturismo. 

Anche il settore delle enoteche individua nelle tipologie di vino appartenenti 

ad una fascia di prezzo minore quelle caratterizzate da un maggiore dinamismo, 

risultando “in crescita” i vini il cui prezzo va da meno di 5 Euro a 10 Euro. Nelle 

categorie di vino ad un prezzo più elevato si riscontra invece una stagnazione nei 

consumi, tanto più netta quanto più ci si avvicina alla punta della piramide 

“qualitativa” dei vini. Infatti, se i vini appartenenti alla fascia di prezzo che va da 10 a 

15 Euro rappresentano una sorta di trait d’union tra i vini più accessibili e quelli 

“d’élite”, nonché tra i vini in crescita e quelli in difficoltà, la crisi diventa palpabile per 

i vini appartenenti alla fascia di prezzo che va da 15 a 25 Euro ed ancora più marcata 

per quelli il cui prezzo va da 25 a 50 Euro. 

Tra i paesi concorrenti più agguerriti per politiche di prezzo, per investimenti 

promozionali e per investimenti nella qualità nel canale delle enoteche le offerte più 

competitive provengono dall’Australia, dal Cile e ddl Sud Africa per quanto riguarda i 

vini appartenenti alle fasce di prezzo che vanno da 5 a 10 Euro. La California sembra 

invece competere maggiormente nelle fasce di prezzo che vanno da 10 a 25 Euro 

mentre la Francia risulta più agguerrita nella fascia dei vini di più alto valore 

commerciale, il cui prezzo va da 25 a 50 Euro. 

Anche il settore delle enoteche concorda che tra i canali di vendita è la 

Grande Distribuzione Organizzata che si impone in attiva crescita, anche in 

considerazione del fatto che i consumatori premiano i servizi offerti. Nel settore della 

ristorazione, le tipologie di vini più dinamiche risultano essere quelle degli spumanti, 

vini leggeri e di facile beva, vini rotondi. Si assiste, inoltre, ad una ripresa dei vini 

bianchi. 

Le tendenze di mercato premiano i vini il cui prezzo va da 5 a 10 Euro, che si 

impongono in attiva crescita. In crescita, anche se in minore misura, sono i vini il cui 
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prezzo va da 10 a 15 Euro, mentre risulta stazionaria la situazione di mercato dei vini 

appartenenti alla fascia di prezzo che va da 15 a 25 Euro. In netta difficoltà sono i 

vini più rinomati, quelli appartenenti alla fascia di prezzo che va da 25 a 50 Euro. 

Considerando come principali canali di vendita GDO ed HoReCa, i volumi di offerta 

necessari a posizionarsi in tali canali risultano essere, rispettivamente: 

- 2 milioni di Euro (per GDO); 

- 1 milione di Euro (per HoReCa). 

Nei suddetti canali di vendita l’importanza della denominazione di origine 

nell’immagine dei vini di qualità è molto marcata in HoReCa, mentre assume un peso 

decisamente inferiore in GDO. Sempre all’interno di GDO ed HoReCa, il settore 

delle enoteche osserva, tra i vini meridionali, una significativa crescita in termini di 

presenza sul mercato principalmente dei vini siciliani, pugliesi e campani. È da 

sottolineare, comunque, che tali vini si affermano nelle fasce di prezzo inferiori: si 

ritrovano allora, tra i vini meridionali più affermati, quelli pugliesi e siciliani nella 

fascia di prezzo da meno di 5 Euro; si aggiungono quelli campani nelle fasce di 

prezzo che vanno da 5 a 10 Euro. 

Anche il settore delle enoteche sostiene che i maggiori punti di debolezza  dei 

vini rossi meridionali a tipicità territoriale rispetto alle tendenze attuali del mercato 

siano rappresentati dai caratteri del prodotto, che risultano “non sempre confacenti” 

nonché una scarsa informazione/promozione territoriale. Posizionamento del prezzo 

e rapporto qualità/prezzo risultano di contro adeguati. Volendo poi cercare di 

individuare le maggiori opportunità ed i rischi per i vini rossi meridionali a tipicità 

territoriale rispetto alle tendenze attuali del mercato, bisogna tenere presente che 

opportunità e rischi sono rapportati ai canali di vendita, ai mercati, alla tipologia del 

consumatore. Tra le iniziative promo-pubblicitarie di maggior successo realizzate 

negli ultimi anni  nei segmenti di mercato in maggiore crescita troviamo degustazioni 

e presentazioni, mentre la frequenza di iniziative aziendali rispetto a quella di 

iniziative collettive di sistemi regionali o nazionali nella promozione dei vini di qualità 

è di 3 a 10. 

L’impatto del sostegno pubblico dei grandi paesi produttori nella promozione 

dei vini di origine regionale è riconosciuto adeguato, quando viene programmato e 

non fatto unicamente a spot, mentre le iniziative promozionali ritenute più efficaci 

per il lancio di un vino rosso DOC regionale come l'Aglianico del Vulture sono, di 
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fatto degustazioni e presentazioni nei vari canali. Le iniziative pubbliche e collettive 

di promozione della filiera enologica. 

Nell’ambito dello studio sulla filiera vitivinicola lucana si è proceduto alla 

rilevazione delle principali iniziative promozionali a sostegno del settore sostenute da 

istituzioni e soggetti privati operanti sul territorio della regione Basilicata. Sono state 

censite  tutte le iniziative di promozione attuate da soggetti pubblici e/o collettivi, a 

favore della filiera nel suo complesso e non di singoli produttori o raggruppamenti 

privati. La quantità di iniziative appare molto numerosa, soprattutto in 

considerazione della piccola dimensione del settore, e della sua forte omogeneità. Il 

numero di soggetti istituzionali coinvolti è altrettanto elevato, dalla Regione, 

all’Unioncamere. 

Le iniziative censite sono 14 (si riporta di seguito una tabella che ne sintetizza 

le caratteristiche essenziali);  le istituzioni più attive nel sostenere gli operatori della 

filiera sono certamente la Regione Basilicata e i diversi soggetti che fanno capo ad 

Unioncamere di Basilicata (Camere di Commercio, Centro Estero Basilicata). Tre 

sono gli aspetti che si ritiene rilevante analizzare: 

• il grado di specializzazione delle iniziative rispetto al settore 

vitivinicolo; 

• l’ambito geografico (locale, nazionale, internazionale) di proiezione 

delle diverse iniziative; 

• la tipologie di azioni realizzate. 

In merito al primo punto si rilevato come 7 delle 14 iniziative siano dedicate 

in modo specifico alla promozione della filiera  vitivinicola lucana; il ruolo prevalente 

è svolto in questo ambito dalla Regione Basificata che sostiene 5 iniziative su 7, 

mentre il sistema camerale ne sostiene 2. Di queste 1 riguarda non tanto la 

promozione del vino lucano, quanto la promozione del comparto nel suo complesso 

con l’obiettivo di attrarre investimenti da parte di operatori piemontesi nella fase 

della filiera dedicata alla vinificazione; tale iniziativa, organizzata dalla CCIAA di 

Potenza nel 2003 è comunque un evento episodico, al quale non è stato dato seguito 

negli anni successivi. 

Di fatto quindi le iniziative non saltuarie specializzate nella promozione del 

vino lucano sono 6. Le altre azioni (organizzate dalle istituzioni del sistema camerale) 

sono focalizzate nel sostenere la partecipazione delle imprese lucane ad eventi 
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riguardanti l’intero comparto agroalimentari, che riservano uno spazio 

necessariamente limitato agli operatori del  settore del vino. Alcuni di degli eventi 

non specializzati si svolgono in ambito nazionale (Mostra internazionale 

dell’Alimentazione di Rimini, Cibus di Parma, Cibus-Med di Bari), altri vengono 

realizzati all’estero (Anuga di Colonia, Sial di Parigi, Cibus itineranti in diversi paesi 

esteri, settimane enogastonomiche in diversi paesi). 

Nell’ambito delle iniziative dedicate in modo specifico al settore vitivinicolo il 

potenziale complessivo di coinvolgimento degli operatori è pari a circa 160 

imprese/anno, largamente sufficiente in rapporto alle dimensioni del settore a livello 

regionale. Nei casi di eventi rivolti in generale al comparto agroalimentare la 

partecipazione dei produttori di vino è limitata a 1-3 imprese per iniziativa. 

Il secondo aspetto preso in considerazione riguarda l’ambito geografico di 

proiezione delle diverse iniziative promozionali. Dai dati rilevati si deduce che le 

iniziative sostenute dalla Regione Basilicata hanno rilevanza nazionale (5 iniziative su 

6) o locale (1 iniziativa). Nessuna attività di supporto promozionale alla filiera viene 

quindi realizzata sui mercati esteri. 

Le iniziative del sistema camerale sono invece concentrate prevalentemente 

all’estero, ma, come già evidenziato, fanno riferimento al comparto agroalimentari nel 

suo complesso, e quindi non possono rispondere, se non in minima parte, ad 

esigenze specifiche di valorizzazione della filiera vitinicola. Inoltre, al di là dell’aspetto 

quantitativo, si tratta di iniziative la cui realizzazione è nella maggior parte dei casi 

rigidamente legata al calendario di manifestazioni internazionali, che non 

necessariamente risultano coerenti con gli obiettivi di penetrazione commerciale che 

gli operatori definiscono con riferimento a determinate aree geografiche 

internazionali. 

Relativamente alle tipologie di azioni realizzate si evidenzia la totale 

concentrazione delle iniziative sulla partecipazione ad eventi di settore, cui è associata 

in alcuni casi un’attività promozionale. In particolare, tra le iniziative specializzate si 

rilevano:  

• fiere/saloni espositivi (Vinitaly, Salone del Vino di Torino, MiWine); 

• eventi promozionali orientati ad operatori professionali e consumatori 

(promozione presso l’hotel Hilton di Roma) 
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• eventi di promozione del vino lucano in sinergia con le risorse 

storico-culturali ed enogastronomiche del territorio regionale 

(Aglianica, Cantine aperte). 

• Fiere/eventi di promozione dei prodotti tipici lucani che includono il 

vino (naturalmente lucano) 

Il costo complessivo stimato per le iniziative specializzate per il settore del 

vino sostenute dalla Regione Basilicata è pari a circa 253.000  per il 2003, ed il livello 

di spesa sembra sostanzialmente costante negli anni.  Dalle brevi analisi effettuate 

emergono alcuni elementi di criticità del sistema di azioni volte a promuovere la 

filiera vitivinicola lucana. 

In primo luogo  il numero e la frammentazione delle iniziative, che implica 

rischi di sovrapposizione e di contraddizione nelle strategie ed insufficiente  

coordinamento. Si registra poi una notevole asimmetria tra il posizionamento 

geografico dei prodotti lucani, presenti in misura significativa sui mercati esteri, e la 

totale concentrazione in ambito nazionale/locale delle iniziative promozionali 

specificamente dedicate alla filiera. Pur considerando l’importanza degli sforzi 

finalizzati a promuovere e consolidare le posizioni acquisite sul mercato nazionale, 

andrebbe considerata l’opportunità di destinare risorse per sostenere i programmi di 

penetrazione/consolidamento sui mercati esteri. 

Ancora, le attività di promozione non si accompagnano ad una comparabile 

iniziativa di ricerca ed analisi dei mercati, per la identificazione delle potenzialità, delle  

nicchie di domanda emergenti e potenzialmente attrattive per l’offerta lucana. La 

piccola scala della offerta lucana spiega solo in parte questa insufficiente iniziativa 

nella analisi, in questo senso la collaborazione con enti di ricerca e assistenza alle 

esportazioni potrebbe permettere reports specifici sui principali mercati di sbocco 

con investimenti più limitati rispetto a quelli   da effettuare ricorrendo al mercato. 

L’acquisizione di informazioni strutturate consentirebbe  di orientare la 

progettazione e realizzazione delle azioni promozionali verso iniziative coerenti con 

le specifiche condizioni dei singoli mercati, in modo da sostenere efficacemente 

l’immagine dei prodotti lucani. Inoltre nel definire il budget per le iniziative all’estero 

si potrebbe  tener conto dell’effetto traino che il prodotto vino può esercitare su altri 

prodotti tipici e di qualità del sistema agroalimentari regionale. 
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3 PROSPETTIVE ED INTERVENTI PUBBLICI DI MARKETING    
 

 

A partire dagli elementi discussi  nelle sezioni precedenti è stata sviluppata 

una analisi SWOT della filiera enologica  regionale lucana, e da questa sono state 

derivate alcune ipotesi di innovazione o di revisione degli interventi di  marketing  

finanziati e/o pianificati dalle istituzioni pubbliche regionali. 

 

 

3.1 Analisi SWOT della fil era vino lucana  i

Forze 

 Forte integrazione   vigna-cantina.  

 Forte orientamento alla esportazione.  

 Immagine del prodotto legata al territorio, in particolare per 

l’Aglianico 

 Presenza di un gruppo di aziende di punta trainanti per 

l’immagine della filiera e l’innovazione qualitativa. 

 Forte investimento pubblico a favore dell’investimento 

materiale ed immateriale, in iniziative promozionali e di 

sviluppo qualitativo. 

 

Debolezze 

 Piccola scala  della filiera regionale in confronto alle regioni 

concorrenti.   

 Frammentazione dell’offerta. 

 Bassa capacità di investimento nell’area marketing-

commerciale. 

 Insufficiente coordinamento  degli attori del sistema. 

 Dipendenza da operatori esterni per tecnologie e 

distribuzione.  
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Opportunità 

 Esistenza di un potenziale produttivo non utilizzato  per le 

produzioni DOC 

 Potenziale di crescita della domanda, sia per lo sviluppo di 

nuovi mercati, sia per la competitività qualità/prezzo dei 

prodotti di fascia media regionali.  

 Orientamento dei  consumi di vino di qualità a favore dei vini 

rossi.  

 Crescente attenzione al rapporto qualità prezzo nella fascia dei 

vini superiori. 

 Disponibilità alla creazione di marchi di qualità superiore di 

una parte delle cantine (DOCG Vulture) 

 Sostegno offerto dal settore pubblico allo sviluppo di marchi 

collettivi. 

 Crescita del turismo tematico e culturale in Italia e in regione 

(Matera). 

 

Minacce 

 Concorrenza crescente sui mercati dei vini di qualità per 

effetto dell’apertura dei mercati mondiali. 

 Crisi economica che spinge alla stagnazione della domanda in 

valore.  

 Crescente competizione di prezzo nella fascia dei vini di 

qualità 

 Mancata affermazione delle nuove DOC lucane, con effetto 

scoraggiamento dei produttori verso la innovazione 

qualitativa. 

 Concorrenza  di vini meridionali molto simili qualitativamente 

e con lo stesso radicamento territoriale,  ma volumi di 

produzione molto maggiori. (es. Aglianico Campano) 

 

 

 

- 107 - 



Progetto LU MIER – Università degli Studi della Basilicata 

 

3.2 Ipotesi di riforma ed innovazione della azione pubblica 

L’analisi swot mette in evidenza la necessità e la opportunità dell’intervento 

pubblico, sia per cogliere le opportunità che per contrastare le minacce, in quanto le 

caratteristiche strutturali del settore in molti casi rendono difficile o non possibile 

l’iniziativa privata, mentre l’intervento pubblico offre benefici potenziali che si 

estendono anche oltre la filiera enologica, fino a tutta l’economia regionale. 

 

1. Potenziamento  della promozione su mercati esteri 

Si è detto della insufficiente coerenza tra  la distribuzione del prodotto lucano 

per aree di mercato e la distribuzione delle iniziative finanziate  dalle istituzioni 

regionali. Il principale campo di sviluppo potrebbe essere quello delle iniziative sui 

mercati internazionali. Al riguardo si deve ovviamente tenere in conto la specificità 

della filiera lucana, caratterizzata da una scala molto piccola a confronto con altri 

sistemi regionali, con forte frammentazione della offerta. Si offrono due ipotesi 

alternative: a) sostegno diretto alla penetrazione su mercati selezionati, b) interventi 

sui traders, utili per stabilire partenariati commerciali per l’esportazione. 

Il primo caso, quello dell’intervento diretto sui mercati esteri, è possibile ed in 

qualche misura desiderabile, ma  richiede  che si applichino le opportune precauzioni 

per evitare che gli interventi si disperdano in iniziative una tantum, o di scala 

insufficiente a produrre un impatto reale sui mercati. Si rende necessaria quindi una 

accurata analisi per la selezione dei mercati a cui mirare, la negoziazione con gli 

operatori per il coordinamento con le strategie aziendali, la identificazione delle 

priorità. 

Un’altra  metodologia utile a rendere produttiva questa spesa, è la creazione 

di partenariati con altri sistemi regionali, per interventi sinergici e congiunti. Questo 

approccio potrebbe permettere di ridurre i costi per unità di prodotto, di avvalersi 

della esperienza di operatori che operano su grande scala e soprattutto è 

indispensabile a raggiungere la massa critica per trasmettere un messaggio visibile e 

destinato a rimanere nella memoria dei consumatori. Al riguardo si deve infatti 

ricordare che diversi operatori internazionali hanno testimoniato che in molti dei 

mercati più interessanti ed in crescita la frontiera della comunicazione si può 

identificare al livello della differenziazione della identità del vino “italiano 
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meridionale”, rispetto ai vini storicamente identificati come “italiani”,  quindi l’ipotesi 

di promuovere una identità “lucana” è ancora avanti nel futuro. 

La seconda strategia rivolta allo stesso obiettivo, più limitata ma di più 

immediata attuazione, è quella del sostegno al potenziamento della immagine e della 

domanda di vino lucano presso gli operatori del mercato internazionale, in particolare 

importatori sui nuovi mercati. Questa seconda strategia richiederebbe comunque a 

monte la analisi e la selezione dei mercati obiettivo, in quanto le condizioni di 

mercato, gli orientamenti della domanda, sono molto specifiche specie nei nuovi 

paesi di consumo, come il centro Est Europa, o l’oriente. 

 

2. Coordinamento delle iniziative e integrazione degli interventi 

La analisi della spesa pubblica ha evidenziato il forte numero di iniziative, a 

volte generato dalla sovrapposizione di competenze, altre dalle iniziative localistiche, 

legittime e positive, a condizione che si evitino duplicazioni, dispersione e 

affollamento di iniziative, con la conseguenza di confondere il gruppo obiettivo, sia 

esso il consumatore, che il turista, che l’operatore di mercato. Un coordinamento 

appropriato  richiede che si crei un tavolo di partenariato che riunisca tutti gli 

operatori pubblici e collettivi del settore, e la formulazione di strategie pluriennali di 

intervento. 

 

3. Sostegno alla innovazione qualitativa e di marchio. Creazione di 

DOCG,  sviluppo delle DOC create 

La Regione Basilicata direttamente ed attraverso i suoi enti strumentali sta 

sostenendo un intenso sforzo di tipizzazione e di promozione della qualità, 

fortemente basato sulla  istituzione di denominazioni di origine protette o come nel 

caso del vino, controllate. L’impatto di questa politica, e di questa spesa, dipenderà 

sostanzialmente nei prossimi anni dallo sviluppo  produttivo di queste 

denominazioni. 

Al riguardo si osserva diffusamente un approccio potenzialmente rischioso, 

che vede la istituzione della denominazione come momento di arrivo della strategia 

promozionale, e non come momento di partenza. Sembra quindi opportuno che gli 

operatori pubblici, in cooperazione con i privati, sviluppino adeguati piani di lancio di 

mercato delle denominazioni create. 
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La stessa denominazione Aglianico del Vulture, tra le prime in Italia e con 

una solida reputazione nazionale ed internazionale,  è ancora utilizzata per circa il 70 

% del suo potenziale produttivo. Si pone quindi la necessità di politiche attive di 

promozione dell’uso delle denominazioni create, per rendere produttivo 

l’investimento pubblico e privato speso per  la loro creazione. Il principale nodo di 

discussione di questo secondo asse di azione è comunque la creazione di una DOCG 

Aglianico del Vulture. Le motivazioni a sostegno sono  le stesse che in molte regioni 

vitivinicole hanno portato alla creazione  della più alta denominazione  di origine 

della piramide qualitativa italiana: 

- la necessità di completare la “piramide” con un prodotto in grado di  

rappresentare la filiera, e di qualificarla; 

- la richiesta degli operatori di punta del marchio collettivo di base, in questo 

caso la DOC, di un marchio superiore che permetta la segmentazione del 

mercato nelle fasce più alte, ed eviti il rischio di  dequalificazione che i 

prodotti più deboli, sebbene idonei ai sensi del disciplinare, rappresentano 

per i più qualificati; 

- la necessità di sviluppare la qualità, senza estendere a tutta la base produttiva 

investimenti e promozione non sostenibili dal mercato. 

 

4. Ricerca ed informazione sui mercati, sia diretta sia attraverso 

agenzie pubbliche per l’azione sui mercati 

 

5. Potenziamento del legame vino territorio, estensione alle nuove 

DOC della immagine territoriale lucana 
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4 CREAZIONE  DOCG “AGLIANICO DEL V.”: ANALISI COSTI E 

BENEFICI 
 

 

Si è deciso di svolgere una analisi organica dei costi e dei benefici di uno degli 

interventi pubblici discussi sopra, ovvero la creazione di una denominazione 

controllata e garantita per una parte del vino attualmente venduto con il marchio 

DOC “Aglianico del Vulture”. La scelta è caduta su questo progetto, da tempo 

discusso dagli operatori e dalle istituzioni coinvolte, per più motivi. 

La DOCG, se realizzata,  rappresenterebbe il prodotto immagine di tutta la  

filiera e si dovrebbe collocare in cima alla piramide qualitativa del vino lucano. Le 

ipotesi di cui si discute sono al momento ancora molto diverse, con diverse 

implicazioni per gli operatori e per le istituzioni che dovrebbero gestire il marchio 

collettivo. 

La creazione del marchio pubblico si presta particolarmente bene per un 

esercizio di valutazione economica di un investimento in un capitale immateriale, in 

quanto pur non comportando la creazione di mezzi fisici punta alla  creazione di un 

ben preciso valore immateriale,  capace di produrre un flusso di benefici nel tempo.  

L'analisi della convenienza economico sociale dell’ipotesi di passaggio dei vini DOC 

“Aglianico del Vulture” a vini DOCG è stata eseguita facendo riferimento alla 

metodologia della analisi dei Costi e Benefici di investimenti eseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche. I parametri adottati sono stati quelli disponibili da studi e 

progetti simili e da documenti adottati dalla pubblica amministrazione per gli studi di 

fattibilità1.  

Di seguito sarà presentata l’analisi riguardo la sostenibilità economica e 

finanziaria del progetto di creazione di DOCG “Aglianico del Vulture”. È stato 

calcolato l'andamento delle spese e dei rientri finanziari per venti anni (dal 2006 al 

2025), a valori correnti, dei costi e benefici economici, da cui si sono ottenuti i valori 

                                                 

 
1 In particolare sono state utilizzati i fattori di conversione ed i criteri elaborati per la analisi costi 
benefici di investimenti pubblici analoghi ed i dati della “Guida per la certificazione da parte dei 
Nuclei Regionali di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici” (Nuvv), aggiornata dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell’12 giugno 2003. 
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del valore attuale netto VAN,  e del saggio di rendimento interno SRI per entrambi 

sia dal punto di vista  finanziario che  economico. 

 

4.1 Ipotesi alternative di intervento 

Le alternative individuate per lo studio di fattibilità sono state le seguenti: 

1) Alternative con creazione di DOCG: 

- DOCG “ ELITE TERRITORIALE”: alternativa ristretta a territori di 

pregio, la cui vocazione alla produzione di un vino di massimo livello 

qualitativo sia basata su criteri scientifici oltre che storici. 

- DOCG “PRODOTTO DI ECCELLENZA”: fondata su un 

comprensorio di produzione  sostanzialmente coincidente con 

l’attuale territorio della DOC, ma emergente da una selezione 

qualitativa definita tramite il disciplinare di produzione 

2) Alternative senza la creazione di DOCG: 

- non intervento. Sviluppo del potenziale delle DOC già esistenti,  

promozione marchi regionali di origine. 

- promozione marchi aziendali (Great Lucany) 

- promozione strategie di qualità con certificazioni volontarie (es. ISO) 

La analisi di cui si presentano qui i risultati si concentra sulle  alternative della 

creazione di una DOCG di prodotto di eccellenza,  in alternativa al non intervento, 

inteso come sviluppo e potenziamento dei marchi presenti sul territorio. Gli elementi  

di costo e rientro interno che sono stati presi in considerazione sono i seguenti: 

- Costi di Investimento: Analisi Finanziaria ed Economica 

Investimenti in risorse umane principalmente, per la creazione del 

marchio, sia dal punto di vista amministrativo che di mercato. 

- Costi di Esercizio: Analisi Finanziaria ed Economica 

Costi che la amministrazione pubblica sopporterà per la gestione del 

marchio, che essendo di natura pubblica, imporrà delle spese 

amministrative e tecniche che rimarranno stabilmente come onere 

pubblico. 

 

- 112 - 



Progetto LU MIER – Università degli Studi della Basilicata 

 

- Rientri finanziari  

La creazione della DOCG genererà alcuni, sia pure limitati, rientri 

finanziari per l’operatore pubblico (es. le tasse e diritti pagati dagli 

imprenditori per le fascette di garanzia). 

Costi di esercizio sono previsti anche nello scenario alternativo di non 

intervento. Infatti la regione già sostiene, e non potrebbe comunque smettere di 

sostenere le produzioni lucane sui mercati, si è quindi ipotizzato che queste spese 

seguano un andamento coerente con gli orientamenti già assunti dall’ente regionale. I 

principali costi e benefici sociali della creazione di una DOCG nel comprensorio 

dell’Aglianico sono stati identificati nei seguenti: 

- COSTI ECONOMICI 

 Maggiori costi di Produzione per i produttori di DOCG, per le 

tecnologie più onerose e la minore produttività dei vigneti soggetti 

alle norme di qualità DOCG. 

 Maggiori costi delle popolazioni locali per la  salvaguardia 

dell’ambiente nei territori circostanti i vigneti DOCG 

- BENEFICI ECONOMICI 

 Maggiore domanda a favore del vino lucano generata dalla DOCG. 

Questa maggiore domanda si manifesterà sia nella maggiore quantità 

di vino DOCG acquistato, ad un valore unitario superiore a quello del 

vino con il solo marchio DOC, sia nel trascinamento che la domanda 

dello stesso DOC potrà ottenere, come avvenuto in tutti i 

comprensori DOC-DOCG. 

 Maggior numero di soggiorni del turismo rurale generato dalla 

DOCG 

 Incremento di valore del patrimonio immobiliare del territorio 

interessato alla presenza della DOCG, che genera prestigio ed 

aspettativa di qualità ambientale anche tra i residenti non produttori o 

consumatori di vino. 

Nell’ipotesi senza intervento i costi di investimento, considerando la 

particolare tipologia dell’intervento da realizzare, sono del tutto trascurabili. Per 

quanto riguarda i costi di esercizio, sempre nell’ipotesi senza intervento, sono state 

prese in considerazione semplicemente tutte quelle azioni che l’amministrazione 
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pubblica realizza ogni anno per sostenere l’immagine dei marchi già presenti 

(organizzazione di eventi; partecipazione a mostre e fiere; ecc.). 

Generalmente nell’analisi costi-benefici relativa ad un progetto di 

investimento pubblico vengono presi in considerazione anche altri due elementi: 1) 

Effetti moltiplicativi esterni sull'economia locale; 2) Valore residuo dell’investimento. 

Considerando la particolare tipologia di investimento del caso in esame ambedue 

queste elementi sono da ritenersi trascurabili, e sono stati esclusi per evitare errori di 

misurazione superiori al fenomeno reale. 

Nei prossimi paragrafi presenteremo le metodologie seguite per la stima dei 

singoli elementi di costo e di beneficio, con le informazioni e le statistiche utilizzate. 

In parte queste statistiche sono tratte da fonti ufficiali, mentre molte altre sono frutto 

della indagine diretta effettuata. Le ipotesi per il futuro, pur non essendo basate su 

previsioni statistiche od econometriche, sono state discusse in modo trasparente e le 

implicazioni di scostamenti dai valori previsti sono state considerate. 

 

4.2 Stima dell’impatto della DOCG sulla domanda e sulla offerta 

Per quanto riguarda l’analisi di fattibilità relativa al passaggio alla 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita per i vini a marchio DOC 

“Aglianico del Vulture” abbiamo ristretto il nostro universo di riferimento, rispetto ai 

dati dell’indagine diretta che sono riferiti all’intera filiera enologica regionale, alle 

aziende che operano nell’ambito del comprensorio DOC “Aglianico del Vulture”. In 

totale nel 2004, nell’area DOC “Aglianico del Vulture”, sono state prodotte oltre 3 

milioni e mezzo di bottiglie di vino, di queste il 63,25% qualificate con il marchio 

DOC, il 29,32% con marchi IGT ed il restante 7,43% con i rispettivi marchi 

aziendali. 

 

Tab. 4.1 – Volume dell’offerta in ambito DOC “Aglianico del V.” (anno 2004) 

  Nr. Bottiglie % 

Marchio DOC 2.218.700 63,25% 
Marchio IGT 1.028.400 29,32% 
Marchio AZ 260.700 7,43% 
Fonte: Indagine diretta 
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Nel corso dell’indagine è emerso che non tutte le aziende presenti 

attualmente sul mercato con vini DOC “Aglianico del Vulture” qualificherebbero la 

propria produzione vinicola con il marchio DOCG. Esattamente il  16,67% del 

nostro universo di riferimento, anche se con motivazioni diverse, non 

qualificherebbe la propria attuale produzione DOC con la DOCG anche se questa 

fosse disponibile. 

 

Fig. 4.1 – Nr. aziende favorevoli e contrarie alla creazione della DOCG (in %) 
 

Favorevoli
83,33% 

Contrari 
16,67% 

 
Fonte: Indagine diretta  

 

 

Il restante 83,33% delle aziende è suddiviso tra chi qualificherebbe, con la 

DOCG tutta l’attuale produzione a marchio DOC, (il 54,17%), e chi invece ha 

mostrato interesse solo per una parte di vini DOC presenti nella propria gamma di 

prodotti (il 29,17%). 
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Fig. 4.2 – Disponibilità al passaggio da DOC a DOCG 

Tutto DOC > DOCG
54,17% 

Parte DOC > DOCG 
29,17% 

 

Contrari DOC > DOCG
16,67% 

 
Fonte: Indagine diretta  

 

 

Tuttavia, tra le aziende che qualificherebbero la propria produzione con la 

DOCG, la quasi totalità (il 90%) ritiene utile il passaggio alla “garantita” in quanto 

questo tipo di certificazione aumenterebbe il valore aggiunto delle proprie 

produzioni, mentre il restante 10% ritiene che la DOCG sia utile soprattutto perché 

offrirebbe maggiori garanzie sulla qualità del vino al cliente finale. 

Per quanto riguarda i volumi dell’offerta, delle oltre 2 milioni di bottiglie 

prodotte nel 2004 (2.218.700) con il marchio DOC “Aglianico del Vulture” meno dei 

2/3, e cioè 1.320.300 bottiglie (il 59,51%), nelle intenzioni degli operatori del settore 

sarebbero interessate da un processo di riqualificazione attraverso una eventuale 

creazione della DOCG, mentre il restante 40,49% resterebbe fuori dal processo di 

qualificazione. 

 

Tab. 4.2 – Potenziale volume dell’offerta interessata dalla DOCG 
 Nr. Bottiglie % 
DOC > DOCG 1.320.300 59,51% 
No DOCG 898.400 40,49% 
Totale 2.218.700  100,00%
Fonte: Indagine diretta  
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4.3 I costi interni ed esterni, i rientri ed i benefici 

4.3.1 Costi di esercizio senza intervento 

I costi di esercizio in assenza di intervento, così come detto precedentemente, 

sono rappresentati da tutte quelle iniziative che il soggetto pubblico pone in essere a 

supporto della  filiera vino e che   continuerebbe ad attuare anche in assenza di una 

nuova denominazione di origine. Le tipologie di iniziative sono diverse: - 

partecipazione ad eventi di settore - indagine di mercato - azione pubblicitaria - 

azione promozionale - progettazione  itinerari enogastronimici - creazione marchi 

collettivi. Nella tabella seguente sono riportate le principali iniziative realizzate nel 

corso del 2004, con il sostegno finanziario da parte degli enti pubblici della Basilicata.  

 

Tab. 4.3 – Iniziative a supporto della filiera vino da parte di enti pubblici locali 
Titolo  Iniziativa  Importo finanziato 
Missione Canelli (Potenza incontra Canelli)  €                            15.000,00 
Vinitaly  €                          148.000,00 
Mywine  €                            54.360,00 
Promozione vino Hotel Hilton - Roma  €                              5.400,00 
Cantine Aperte  €                                 750,00 
Aglianica 2004  €                            20.000,00 

Totale €                          243.510,00
Fonte: Indagine diretta 
 

Per l’analisi di fattibilità abbiamo stimato che tale valore resti costante per i 

primi dieci anni (fino al 2015) dell’arco temporale considerato, mentre a partire dal 

2016 e fino alla fine del periodo esaminato l’impegno finanziario da parte delle 

istituzioni pubbliche a supporto della filiera vino aumenti del 10%, passando da € 

243.500,00 a € 267.861,00 annui. 

 

4.3.2 Costi di investimento creazione DOCG 

I costi di investimento nell’ipotesi di creazione di DOCG “di eccellenza” 

sono rappresentati da tutte quelle iniziative che il soggetto pubblico deve sostenere 

per avviare, promuovere e realizzare il nuovo marchio per i vini di qualità. Secondo 

osservazioni effettuate in altre realtà vitivinicole italiane, l’iter procedurale per la 

richiesta e la realizzazione di una DOCG, secondo i criteri fissati dalla normativa 

vigente, dura generalmente due anni. Relativamente agli investimenti  considereremo 
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che la maggior parte di essi venga sostenuti nei primi due anni (2006-2007) del 

periodo preso a riferimento. Questi costi riguardano le seguenti iniziative: 

 studi delle interazioni vitigno-ambiente 

 studi preliminari di fattibilità tecnico-economico 

 verifica ed adeguamento del disciplinare 

 incontri e dibattiti con gli operatori del settore 

Nell’ambito delle risorse Finanziarie impegnate dall’Alsia per la tutela e la 

valorizzazione del settore vitivinicolo una cospicua parte, € 1.856.000,00, è stata 

destinata a finanziare studi preliminar1 per la creazione della DOCG. Per lo studio di 

fattibilità che stiamo elaborando abbiamo considerato che tale cifra venga ripartita in 

modo uniforme nei primi tre anni del nostro progetto d’investimento, così come 

specificato nella tabella seguente: 

 

Tab. 4.4 – Costi di investimento creazione DOCG  
Anno Costo investimento 
2006 €    464.000,00 

  
2007 €    464.000,00 

Totale €    928.000,00 
Fonte: Ns. stime bilancio ALSIA 

 

 

- Costi di esercizio con intervento 

Per quanto riguarda i costi di esercizio in presenza di intervento li abbiamo 

stimati partendo dai dati che abbiamo analizzato precedentemente in assenza di 

progetto d’investimento. Per valutare l’ammontare di questi costi abbiamo stimato 

che essi subiranno un incremento del 15%, nell’ipotesi di creazione di DOCG, 

rispetto ai valori precedentemente visti. A differenza di quanto visto prima tali costi 

saranno imputati solo quando la DOCG sarà presumibilmente attuata, cioè a partire 

dal 2008, e seguiranno lo stesso trend di sviluppo. Nella tabella seguente sono 

riportati i dati relativi ai costi di esercizio nell’ipotesi di creazione di DOCG. 
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Tab. 4.5 – Costi di esercizio con e senza DOCG (in alcuni anni)  
  Senza DOCG   Con DOCG  

Anno Costi di esercizio Costi di esercizio 
2006 €     243.510,00 -- 
2007 €     243.510,00 -- 
2008 €     243.510,00 €    280.036,50 
2016 €     267.861,00 €    308.040,15 
2025 €     267.861,00 €    308.040,15 

Fonte: Ns. stime ed elaborazioni 
 

 

- Rientri finanziari 

Nella categoria dei rientri finanziari entrano a far parte tutte quelle somme di 

denaro, di qualsiasi natura,, che gli operatori del settore vitivinicolo dovranno pagare 

obbligatoriamente al soggetto pubblico per commercializzare i loro prodotti con il 

marchio DOCG. In Italia la tenuta e la gestione degli albi dei vini a denominazione di 

origine (IGT; DOC e DOCG), così come prevede la normativa vigente, è di esclusiva 

competenza delle CCIAA competenti per territorio. 

 Nel corso del mese di settembre 2005 è stata effettuata un’indagine 

conoscitiva presso le CCIAA di alcune province italiane, nei cui territori di 

competenza ricadono zone di produzione di vini a marchio DOCG, per poter 

quantificare e stimare l’entità dei rientri finanziari nell’ipotesi di creazione della 

DOCG “Aglianico del Vulture”. Nelle tabelle seguenti vengono riportati i valori 

medi riscontrati nelle altre province italiane. 

 

Tab. 4.6 – Costo per ogni singola iscrizione all’Albo imbottigliatori DOCG 
Voce di spesa Importo 
Marche da bollo € 14,62 
CCIAA € 31,00 
Diritti fissi di segreteria €  5,00 
Agenzia delle Entrate € 168,00 
Totale costo per ogni nuova iscrizione € 218,62 

Fonte: Ns. stime ed elaborazioni (settembre 2005) 
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Tab. 4.7 – Costo per ogni analisi chimico-fisica ed organolettica 
Voce di spesa Importo 
Costo analisi chimico-fisica per ogni campione € 46,50 
Diritto  di segreteria per ogni campione € 19,00 
Diritto di segreteria per ogni hl di cui è composta la partita €  0,15 
Totale Costo per ogni partita analizzata € 65,65 
Fonte: Ns. stime ed elaborazioni (settembre 2005) 

 

Oltre alle voci di spesa sopra riportate bisogna considerare che Italia su ogni 

singola bottiglia di vino venduta con il marchio DOCG deve essere apposto il sigillo 

di stato (“fascette”). Il costo di tale sigillo varia da regione a regione ed in molti casi 

varia anche in funzione del richiedente (generalmente viene applicato un prezzo 

minore se a richiederlo è un consorzio di tutela piuttosto che il singolo 

imbottigliatore). Fatte salve queste considerazioni abbiamo riscontrato che il costo 

medio di ogni singola “fascetta” si aggira intorno ai € 0,018. 

Per l’analisi di fattibilità abbiamo stimato che inizialmente, nel 2008, solo 10 

aziende imbottigliatrici di vino si iscriveranno all’albo degli imbottigliatori DOCG. 

Successivamente abbiamo valutato un ritmo di crescita costante (10 nuove iscrizioni 

ogni anno) fino al 2011, quando prevediamo che il nr. di iscrizioni si fermi a quota 

40. Relativamente al costo delle analisi effettuate presso la CCIAA abbiamo 

considerato che ogni partita sia costituita da 50 hl di vino da analizzare. La tabella 

seguente mostra un riepilogo sintetico dei rientri finanziari calcolati tenendo presente 

il trend di crescita del numero di bottiglie che annualmente saranno prodotte con il 

marchio DOCG analizzato nei paragrafi precedenti. 

 

Tab. 4.8 – Rientri finanziari 
Anno Nr. Bott a 

DOCG 
Hl da 
analiz. 

Nr. partite da 
analiz. Costo x analisi Costo x fascette Costo x 

iscrizione 
Totale 
Rientri 

        

2008 132.030 990,23 19,8045 € 1.300,17 € 2.376,54 € 2.186,20 €  5.862,91 
…        

2015 1.333.503 10.001,27 200,02545 € 13.131,67 € 24.003,05  €  7.134,72 
…        

2025 1.465.533 10.991,50 219,82995 € 14.431,84 € 26.379,59  € 40.811,43 
Fonte: Ns. stime ed elaborazioni (settembre 2005) 
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- Maggiori costi di produzione per i produttori di DOCG 

Come si può facilmente intuire il passaggio da DOC a DOCG ha come 

diretta conseguenza il sensibile aumento dei costi di produzione per I produttori che 

decideranno di qualificare con la DOCG le proprie produzioni vinicole. Il 

disciplinare di produzione, nell’ipotesi di DOCG “territoriale”, essendo molto più 

restrittivo dell’attuale disciplinare DOC, avrà effetti – in aumento – sui costi di 

produzione. 

Da un lato si avrà un aumento dei costi di approvvigionamento/produzione 

della materia prima dovuti alle minori rese unitarie consentite, ai metodi di 

coltivazione più restrittivi, controlli fitosanitari molto più frequenti e rigidi, dall’altro 

un aumento dei costi di produzione per l’imbottigliatore. In questo ultimo caso i 

maggiori costi sono dovuti sostanzialmente a due fattori: 

- aumento delle immobilizzazioni finanziarie dovute all’aumento del 

numero minimo di anni (invecchiamento) necessari affinché il vino 

possa essere immesso in commercio con il marchio DOCG; 

- maggiori investimenti nel processo produttivo dovuti all’adeguamento 

delle dotazioni strumentali utilizzate nel processo produttivo per 

garantire gli standard qualitativi minimi per poter qualificare il proprio 

prodotto con il nuovo marchio. 

Tutti questi elementi sono stati stimati come differenziale di costo di 

produzione su ogni singola bottiglia di vino prodotta con il marchio DOCG. Dai dati 

raccolti nel corso dell’indagine diretta oltre che da stime realizzate partendo da dati 

rilevati in altre realtà vitivinicole italiane è emerso che il differenziale di costo di 

produzione per ogni singola bottiglia è di circa € 0,52. Tenendo presente il trend di 

crescita del numero di bottiglie che annualmente saranno prodotte con il marchio 

DOCG, analizzato nei paragrafi precedenti, avremo la situazione dei maggiori costi di 

produzione descritta nella tabella seguente. 
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Tab. 4.9 – Maggiori costi di produzione (∆=€ 0,52 x bottiglia) 
Anno Nr. Bott a DOCG Maggiori Costi di Produzione 

   
2008 132.030 €         68.523,57 
…..   
2015 1.333.503 €      692.088,06 
…..   
2025 1.465.533 €      760.611,63 

Fonte: Ns. stime ed elaborazioni 
 

 

4.3.3 I costi esterni 

Accanto ai costi sostenuti dai soggetti direttamente interessati dagli effetti  

dell’investimento pubblico, in questo caso i produttori di vino, si devono considerare 

i costi sostenuti dalla popolazione dei territori interessati alla innovazione. Pur 

essendo un investimento immateriale, la DOCG comporta dei costi  sociali esterni, in 

quanto impone una applicazione relativamente più restrittiva delle regole per la 

protezione dell’ambiente, dovuta al particolare pregio della materia prima agricola 

necessaria alla produzione. Si è deciso quindi di considerare una stima  prudenziale di 

questi costi. 

 

- Maggiori costi per la popolazione residente 

Per quanto riguarda l’impatto che la creazione della DOCG avrebbe 

sull’intera popolazione residente nell’attuale comprensorio della DOC “Aglianico del 

Vulture” bisogna fare alcune considerazioni. A parte gli elementi precedentemente 

analizzati, è importante sottolineare come sia estremamente complesso, se non 

impossibile, compiere una disaggregazione completa ed esaustiva di tutti gli altri 

effetti che la creazione della DOCG avrebbe, direttamente o indirettamente, sulla 

popolazione residente in un dato comprensorio. Tuttavia,  avvalendoci anche di studi 

analoghi effettuati in altre zone a vocazione vitivinicola d’Italia, abbiamo cercato di 

valutare quale sarebbe il “costo sociale” che ogni singolo abitante dovrebbe  

sostenere indirettamente per la realizzazione della DOCG. Gli elementi che abbiamo 

considerato sono i seguenti: 

- maggiori vincoli nel campo dell’edilizia; 

- maggiori vincoli in campo agricolo; 

- maggiori vincoli in campo zootecnico; 
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- maggiori vincoli in campo forestale; 

- maggiori costi di disinquinamento e smaltimento dei rifiuti. 

Fatte queste precisazioni abbiamo stimato che il “prezzo” che ogni singolo 

abitante deve pagare perché si realizzi la DOCG è di 1 euro per ogni anno per i primi 

10 anni e di € 10 annui costanti fino al 2025. Considerando, secondo i dati Istat, che 

la popolazione residente al 1° gennaio 2004 nei 15 comuni dell’area dei vini DOC 

“Aglianico del Vulture” è di poco superiore alle 90.000 unità e stimando che gli 

effetti si avranno solo dopo la creazione della DOCG, nel 2008 il “costo sociale” 

totale che l’insieme della popolazione dovrà sostenere è quantificabile in € 90.016,00. 

 

Tab. 4.10 – Nr. di abitanti nell’area DOC 
 Nr. di Abitanti al 1° gennaio 2004 
Acerenza 2.914 
Atella 3.834 
Banzi 1.513 
Barile 3.251 
Forenza 2.506 
Genzano di Lucania 6.126 
Ginestra 721 
Lavello 13.461 
Maschito 1.848 
Melfi 16.756 
Palazzo S. Gervasio 5.144 
Rapolla 4.612 
Rionero in V. 13.447 
Ripacandida 1.724 
Venosa 12.159 
Totale 90.016 
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT 

 
 
Tab. 4.11 – “Costo sociale” della DOCG nel periodo considerato 

Anno “Costo sociale” 
2006 - 
2007 - 

2008-2016 €             90.016,00 
2017-2024 €            900.160,00  

2025 €            900.160,00 
Fonte: Ns. stime ed elaborazioni 
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4.3.4 Benefici interni 

Gli utenti diretti  di questo investimento immateriale sono i produttori di 

vino, che attraverso la qualificazione con il marchio DOCG realizzeranno un 

beneficio consistente nel maggior valore della produzione venduta e/o nella 

maggiore quantità venduta sul mercato. Per la stima di questi benefici si è fatto 

ricorso alla comparazione con le situazioni osservate in altri  comprensori Italiani ed 

alle osservazioni sulla accoglienza che il mercato ha riservato ai prodotti di più alta 

gamma della viticoltura lucana. 

 

- Maggiore domanda a favore del vino lucano generata dalla DOCG 

La realizzazione della DOCG “Aglianico del Vulture” se, come tutti si 

augurano, riuscirà ad affermarsi nel segmento di mercato dei vini di alta qualità, 

genererà effetti positivi sull’intero settore vitivinicolo dell’attuale comprensorio 

DOC, così come peraltro già avvenuto in altre zone d’Italia (vedi il caso del Brunello 

di Mantalcino e del Rosso di Montalcino). La maggiore reputazione del territorio, 

l’affermazione di un’immagine positiva del vino lucano nel suo complesso, tutto 

questo unito ad maggiore visibilità del settore vitivinicolo nel suo complesso, 

innescherà un aumento di domanda nei confronti di quella parte di produzione che 

non subirà il processo di conversione a DOCG. 

Abbiamo ipotizzato che gli effetti positivi non si avranno contestualmente 

alla nascita della DOCG, prevista secondo le nostre analisi nel 2008, innanzitutto 

perchè il ciclo di produzione con l’invecchiamento porterà le prime bottiglie ad 

affacciarsi sul mercato solo due o tre anni dopo ed inoltre perché naturalmente 

l’impatto sul mercato non potrà che essere progressivo. 

Secondo le nostre analisi dal 2008 al 2013 l’accresciuta domanda genererà un 

differenziale di prezzo pari a € 0,10 su ogni singola bottiglia di vino venduta con il 

marchio DOC, mentre dal 2014 fino al 2025 il differenziale di prezzo aggiuntivo sarà 

di € 0,20. Nel 2015 si è ipotizzato anche un aumento della produzione stimato in 

150.000 nuove bottiglie, che si andranno ad aggiungere alle 898.400 che normalmente 

si sarebbero prodotte, in quanto la riduzione della offerta di DOC generata dal 

trasferimento a DOCG permetterà di assorbire almeno in parte il potenziale di 

produzione di DOC attualmente non utilizzato. 
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Tab. 4.12 – Maggiore valore generato dall’aumento della domanda 
Anno Nr. Bott. DOC ∆ prezzo Maggiore valore 

2008 2.086.670  €                     -    €                     - 
    
2013 898.400  €                 0,10  €          89.840,00 
    
2015 1.048.400  €                 0,20  €        209.680,00 
    
2025 1.048.400  €                 0,20  €        209.680,00 
Fonte: Ns. stime ed elaborazioni su dati da indagine diretta  

 

 

- Maggiore valore del vino venduto con DOCG 

Analogamente alle analisi e alle stime fatte precedentemente, sia per i costi di 

produzione che per l’aumento di valore dei vini lucani, anche per quanto riguarda la 

stima del maggior valore del vino venduto con il marchio DOCG ci rifaremo al 

differenziale di prezzo riferito alle bottiglie vendute con il nuovo marchio. 

Fatte salve le considerazioni riguardanti i maggiori costi di produzione per i 

produttori e la maggiore domanda a favore del vino lucano e tenendo presente il 

trend di sviluppo della produzione di bottiglie, abbiamo stimato in € 0,70 il 

differenziale di prezzo generato dalla creazione della DOCG sul prezzo di vendita di 

ogni singola bottiglia. 

Inoltre dal 2015, in conseguenza dell’auspicabile affermazione del marchio sul 

mercato e dell’accresciuta reputazione del vino venduto con il marchio DOCG, 

abbiamo stimato che il differenziale di prezzo subisca un aumento del 5%, così come 

riportato nella tabella seguente, passando da € 0,70 a € 0,74 per bottiglia. 

 

Tab. 4.13 – Maggiore valore vino venduto con marchio DOCG 

Anno Nr. Bott a DOCG ∆ prezzo x bott. Maggiore Valore 
Vino DOCG 

   
2008 132.030 €  0,70 €        92.421,00

   
2015 1.333.503 €  0,74 €      980.124,71

   
2025 1.465.533 €  0,74 €   1.077.166,76

Fonte: Ns. stime ed elaborazioni 
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4.3.5 Benefici sociali esterni  

Come visto per i costi, la particolare natura di questo investimento 

immateriale porta a prevedere importanti effetti esterni, cioè effetti su settori 

produttivi e consumatori non interessati direttamente all’uso del marchio. La 

qualificazione del territorio interessata a marchi di qualità superiore è stata largamente 

osservata in Europa ed i benefici si estendono dalla domanda turistica ai valori 

immobiliari. Le stime effettuate di seguito rappresentano questa prospettiva in 

termini quantitativi. Come si ripeterà nelle conclusioni, questo esercizio ha valore 

positivo ma anche normativo, in quanto la probabilità che questi benefici si realizzino 

è fortemente legata alla effettiva realizzazione della operazione marchio, che non si 

limita alla sola approvazione amministrativa.  

 

- Effetti della DOCG sul comparto turistico 

L’aumento di reputazione di cui beneficerà l’intero territorio del 

Vulture/Melfese dalla creazione della DOCG avrà effetti sicuramente positivi anche 

nell’ambito del settore turistico. L’aumento delle presenze turistiche legate al 

prodotto “vino”, aumento dovuto all’accresciuta reputazione che l’intero territorio 

potrà beneficiare dalla creazione della DOCG, porterà certamente ad una inversione 

di tendenza del comparto turistico nell’area considerata. Infatti secondo l’indagine 

condotta nel 2004 dall’Osservatorio Turistico Regionale dell’Unioncamere della 

Basilicata nel periodo 1999-2003 nell’area del Vulture/Melfese si è registrato un calo 

di presenze del 13,9%, pari a 10.811 turisti in meno. 

 

Tab. 4.14 – La distribuzione delle presenze turistiche per aree 
  1999 2003 
Metapontino 657.650 1.057.555 
Maratea 146.529 191.358 
Matera città 86.988 81.913 
Pollino 104.091 85.883 
Potenza città 80.823 76.559 
Vulture/Melfese 77.696 66.885 
altre aree 238.163 201.685 
Basilicata 1.391.940 1.761.838 
Fonte: UnionCamere Basilicata - Osservatorio Turistico Regionale: Luglio 2004 
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Considerando costante l’andamento delle presenze turistiche nell’area oggetto 

di studio nel periodo 2003-2006, assumeremo come dato di partenza per le nostre 

elaborazioni quello indicato dall’Osservatorio Turistico Regionale per l’anno 2003. 

Dall’analisi diretta effettuata tra le diverse tipologie di strutture ricettive presenti sul 

territorio regionale (B&B; agriturismo; alberghi; ecc.), realizzata tramite internet nel 

mese di ottobre 2005, è emerso che il costo medio per un pernottamento in Basilicata 

si aggira intorno ai 40 euro. Quindi il volume d’affari generato, nell’ipotesi che nel 

primo anno di applicazione della DOCG il numero di presenze turistiche sia pari a 

66.885 unità, sarà di  € 2.675.400,00. 

Effettuando una stima molto prudente possiamo considerare che la DOCG 

possa innescare una crescita del numero di presenze turistiche a partire dal 2013 con 

un incremento del 10%. Tale valore rimarrà stabile fino alla fine dei venti anni 

considerati, secondo lo schema riportato in tabella. Per quanto riguarda, invece, 

l’ipotesi senza DOCG si è stimato un andamento costante del numero di turisti per 

l’intero periodo di tempo considerato. Per il calcolo del volume d’affari generato si è 

valutato, relativamente al costo medio di un pernottamento, sia nell’ipotesi senza 

DOCG che in quella con DOCG, il valore costante di € 40,00. Quindi l’incremento 

di valore generato a partire dal 2013 fino al 2025 sarà pari a € 267.540,00 annui.  

 

Tab. 4.15 – Impatto DOCG su presenze e volume d’affari del settore turistico 
  Senza DOCG   Con DOCG  

Anno Nr. turisti Volume d’affari Nr. turisti Volume d’affari 
2006-2012 66.885  €   2.675.400,00  66.885 €  2.675.400,00 

     
2013-2024 66.885  €   2.675.400,00 73.574 €  2.942.940,00 

     
2025 66.885  €   2.675.400,00 73.574 €  2.942.940,00 

Fonte: Ns. stime ed elaborazioni 

 

- Effetti della DOCG sui valori del mercato immobiliare 

La creazione della DOCG “Aglianico del Vulture” produrrà benefici anche 

per il settore immobiliare locale nel suoi insieme. Oltre all’ovvio aumento dei prezzi 

dei terreni destinati all’agricoltura, i benefici si ripercuoteranno, vista la migliore 

reputazione che la DOCG garantirà al territorio nel suo insieme, anche al mercato 

delle civili abitazioni. Secondo i dati del censimento Istat del 2001 la superficie, 
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espressa in metri quadrati, delle abitazioni occupate da persone residenti nei comuni 

ricadenti nell’attuale delimitazione territoriale della DOC “Aglianico del Vulture”,  è 

di 2.777.040 m2. Dopo aver interpellato telefonicamente nel mese di ottobre 2005 

alcuni operatori del settore immobiliare dell’area del Vulture/Melfese è emerso che 

attualmente il prezzo medio delle civili abitazioni si aggira intorno ai € 300 per metro 

quadro. Quindi attualmente il valore del mercato immobiliare delle civili abitazioni è 

stato stimato in  € 833.112.000,00. In riferimento all’impatto che la DOCG avrà sul 

mercato bisogna fare alcune considerazioni: 1) gli effetti si avranno solo nel caso di 

compravendita e non sul totale del patrimonio; 2) non in tutte le compravendite si 

avvertiranno gli effetti della DOCG, ma solo in quelle situazioni definite di 

prossimità; 3) gli effetti si avranno dopo un discreto numero di anni. In virtù delle 

considerazioni prima esposte abbiamo stimato che la DOCG avrà effetti solo sull’1% 

del valore totale delle civili abitazioni del comprensorio e dopo dieci anni dall’inizio 

del periodo considerato (dal 2016). 

 

Tab. 4.16 – Impatto della DOCG sul mercato immobiliare 

Comuni Superficie (mq) delle abitazioni 
occupate da persone residenti 

Valore del mercato delle civili 
abitazioni senza DOCG 

Acerenza 83.689 €      25.106.700,00 
Atella 122.961 €      36.888.300,00 
Banzi 55.618 €      16.685.400,00 
Baragiano 99.311 €      29.793.300,00 
Barile 103.705 €      31.111.500,00 
Forenza 72.378 €      21.713.400,00 
Genzano di Lucania 202.785 €      60.835.500,00 
Ginestra 23.528 €        7.058.400,00 
Lavello 371.216 €    111.364.800,00 
Maschito 62.787 €      18.836.100,00 
Melfi 448.042 €    134.412.600,00 
Palazzo San Gervasio 162.397 €      48.719.100,00 
Rapolla 130.685 €      39.205.500,00 
Rionero in Vulture 416.468 €    124.940.400,00 
Ripacandida 58.118 €      17.435.400,00 
Venosa 363.352 €    109.005.600,00 
Totale 2.777.040 €     833.112.000,00 
Fonte: Ns. stime ed elaborazioni su dati ISTAT - Censimento 2001 
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Inoltre abbiamo stimato che i prezzi a metro quadro delle civili abitazioni, in 

assenza di DOCG, restino invariate, viceversa con la costituzione della DOCG 

abbiamo considerato che gli effetti della maggiore reputazione del territorio si 

facciano sentire, dal 2016 fino al 2025, quando la crescita del valore delle civili 

abitazioni subirà un incremento del 1%. Quindi, così come mostrato nella tabella 

seguente, a partire dal 2016 gli effetti della DOCG sul mercato immobiliare delle 

civili abitazioni è stato stimato in € 83.311,20. 

 
 
Tab. 4.17 – Impatto DOCG sul mercato immobiliare delle civili abitazioni 

 Senza DOCG Con  DOCG 

Anno Valore delle compravendite 
delle civili abitazioni (1% del totale) 

Valore delle compravendite 
delle civili abitazioni (1% del totale) 

2006-2015 €            8.331.120,00 €            8.331.120,00 
   

2016-2024 €            8.331.120,00 €            8.414.431,20 
   

2025 €            8.331.120,00 €            8.414.431,20 
Fonte: Ns. stime ed elaborazioni 

 

4.4 Indici economici e finanziari: VAN e TRI  

I valori raccolti riguardo ai flussi finanziari ed economici sono stati utilizzati 

per la elaborazione degli indici di redditività finanziaria ed economica 

dell’investimento pubblico. Il valore attuale netto ed il tasso di rendimento interno, 

sono degli indici che servono per valutare il valore finanziario ed economico-sociale 

di un progetto di investimento, in unità monetarie attuali.  

Nel caso della creazione della DOCG per i vini a marchio DOC “Aglianico 

del Vulture” si tratta di valutare la convenienza o comunque l’impatto in termini 

finanziari che questo tipo d’investimento avrà per il soggetto che dovrà realizzare 

l’intervento e successivamente analizzare la convenienza economica-sociale per 

l’intera collettività, a confronto con l’alternativa di continuare a sostenere il settore 

con gli strumenti di marketing attualmente in uso. 

Il VAN finanziario ed il VAN economico sono stati calcolati applicando un 

saggio convenzionale del 5%. I risultati delle analisi di convenienza sono presentati in 

sintesi nelle tabelle seguenti.   
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Tab. 4.18 – Riepilogo dei costi e dei ricavi per l’analisi Finanziaria 
(valori in .000 di euro) 

  SENZA INTERVENTO CON  INTERVENTO  
ANNI Costi 

Invest. 
Costi 

Esercizio 
Rientri Rientri 

Netti 
Costi 
Invest. 

Costi 
Esercizio 

Rientri Rientri 
Netti 

Flussi Finanz. 
Netti 

1 - 244 0 -244 492 0 0 -492 -248 
2 0 244 0 -244 492 0 0 -492 -248 
3 0 244 0 -244 0 310 6 -304 -61 
4 0 244 0 -244 0 310 13 -297 -53 
5 0 244 0 -244 0 310 24 -286 -42 
6 0 244 0 -244 0 310 32 -278 -35 
7 0 244 0 -244 0 310 33 -277 -33 
8 0 244 0 -244 0 310 37 -273 -30 
9 0 244 0 -244 0 310 37 -273 -30 
10 0 244 0 -244 0 310 37 -273 -29 
11 0 268 0 -268 0 338 38 -300 -33 
12 0 268 0 -268 0 338 38 -300 -32 
13 0 268 0 -268 0 338 38 -300 -32 
14 0 268 0 -268 0 338 39 -299 -32 
15 0 268 0 -268 0 338 39 -299 -31 
16 0 268 0 -268 0 338 39 -299 -31 
17 0 268 0 -268 0 338 40 -298 -30 
18 0 268 0 -268 0 338 40 -298 -30 
19 0 268 0 -268 0 338 40 -298 -30 
20 0 268 0 -268 0 338 41 -297 -29 

 Valore Attuale Netto-Saggio 5% -846 
 Tasso di Rendimento Interno N.S.

Fonte: Ns. stime ed elaborazioni 
 

L’analisi finanziaria formulata secondo il criterio dell’investimento e dei flussi 

di rientro di un’opera pubblica porta alla determinazione di un VAN negativo al 

saggio convenzionale del 5%, per circa 846.000 euro. In questo caso essendo il VAN 

negativo il tasso di rendimento interno perde di significato in quanto esso  

rappresenta il valore del saggio di sconto che azzera il VAN. Il risultato negativo non 

deve sorprendere più di tanto considerando la particolare tipologia dell’investimento. 

La creazione di un marchio di qualità per i prodotti agroalimentari, come nel caso 

della creazione della DOCG, prevede l’investimento di risorse finanziarie da parte del 

soggetto pubblico, ma di contro non prevede nessun tipo di pagamento “diretto” da 

parte di chi poi utilizzerà “l’opera” realizzata. In sostanza gli imprenditori  che 

utilizzeranno la DOCG per i propri vini non dovranno pagare nulla direttamente 
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all’ente come diritti d’uso, come succederebbe nel caso di un marchio creato da una 

impresa privata per scopi commerciali. 

 

Tab. 4.19 – Riepilogo dei costi e dei benefici per l’analisi Economica 
(valori in .000 di euro) 

  SENZA INTERVENTO (S) CON  INTERVENTO (C)  
ANNI Costi 

Invest. 
Costi 

Esercizio 
Benefici Benefici 

Netti 
Costi 
Invest. 

Costi 
Esercizio 

Benefici Benefici 
Netti 

Flussi Netti 
(C-S) 

1 0 244 0 -244 357 0 0 -357 -114 
2 0 244 0 -244 357 0 0 -357 -114 
3 0 244 0 -244 0 235 -66 -301 -57 
4 0 244 0 -244 0 226 74 -152 92 
5 0 244 0 -244 0 217 16 -201 42 
6 0 244 0 -244 0 209 -53 -262 -18 
7 0 244 0 -244 0 201 -132 -333 -90 
8 0 244 0 -244 0 194 56 -138 106 
9 0 244 0 -244 0 187 56 -131 113 
10 0 244 0 -244 0 180 45 -135 109 
11 0 268 0 -268 0 189 41 -148 120 
12 0 268 0 -268 0 182 -46 -228 40 
13 0 268 0 -268 0 175 -43 -218 50 
14 0 268 0 -268 0 169 -40 -209 59 
15 0 268 0 -268 0 162 -37 -200 68 
16 0 268 0 -268 0 156 -34 -191 77 
17 0 268 0 -268 0 150 -32 -182 86 
18 0 268 0 -268 0 145 -29 -174 94 
19 0 268 0 -268 0 139 -26 -165 102 
20 0 268 0 -268 0 134 -23 -157 110 

 Valore Attuale Netto-Saggio 5% 357 
 Tasso di Rendimento Interno 14,9%

Fonte: Ns. stime ed elaborazioni 
 

Nel caso dell’analisi economica formulata sempre secondo il criterio 

dell’investimento e dei flussi di rientro di un’opera pubblica porta alla determinazione 

di un VAN positivo al saggio convenzionale del 5%, per circa 357.000 euro, ed un  

saggio di rendimento interno economico pari a 14,9%. Questi  risultati dell’analisi 

costi-benefici dimostrano, in modo inequivocabile, il valore ampiamente positivo del 

progetto per l’interesse collettivo, in assoluto ed in alternativa ad altre ipotesi 

progettuali che prevedono lo sviluppo ed il potenziamento dei marchi già presenti sul 

territorio, ove si verificassero tutte le ipotesi che sono alla base dell’analisi, in 

particolare la utilizzazione della denominazione da parte dei produttori. 
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5 CONCLUSIONI  
 

 

I risultati delle analisi condotte hanno messo in evidenza come il segmento 

della filiera vitivinicola lucana dedicato alla produzione di qualità presenti un 

dinamismo e livelli di competitività che fanno ben sperare per il futuro. 

Diversi indicatori infatti denotano in primo luogo una chiara tendenza alla 

crescita delle dimensioni complessive dei livelli produttivi: 1) la crescita delle superfici 

iscritte ed utilizzate per le produzioni DOC Aglianico del Vulture; 2) il 

riconoscimento, a distanza di breve tempo, di due nuove denominazioni, sia pure 

circoscritte a territori piuttosto ristretti; 3) il ritmo sostenuto con cui sono stati 

lanciati sul mercato nuovi marchi DOC e IGT negli ultimi anni e le previsioni di 

nuovi marchi formulate dagli operatori per i prossimi anni; 4) l’orientamento positivo 

alla creazione di una DOCG. Tutti questi elementi esprimono un atteggiamento di 

forte motivazione e fiducia da parte degli operatori del settore per sviluppare e 

consolidare nel breve-medio periodo tutti gli stadi della filiera. 

D’altra parte i risultati finora conseguiti dalle imprese di imbottigliamento, 

che quotidianamente si confrontano con il mercato, possono essere considerati nel 

complesso soddisfacenti; tanto il posizionamento di prezzo, quanto la capacità di 

diversificare canali commerciali e aree di sbocco, hanno premiato gli sforzi realizzati 

per qualificare le produzioni e valorizzare l’immagine delle etichette lanciate sul 

mercato, e dimostrano che le imprese del settore hanno accettato consapevolmente la 

sfida della globalizzazione dei mercati. 

Ovviamente non mancano i segnali di difficoltà, soprattutto nel segmento 

delle produzioni DOC posizionate nella fascia di prezzo medio-alta, che risente della 

negativa congiuntura economica e della stasi della domanda nei principali paesi 

tradizionalmente produttori. Le difficoltà sono obiettivamente legate anche ad uno 

scenario competitivo in continua e rapida evoluzione, nel quale giocano un ruolo 

sempre più importante i vini provenienti dai paesi produttori emergenti, offerti da 

realtà imprenditoriali caratterizzate da elevate dimensioni produttive, capacità di 

marketing globale e aggressività commerciale in tutte le fasce di prezzo. In tale 

contesto le imprese impegnate nella valorizzazione di vini a forte tipicità territoriale 

sono chiamate a disegnare e realizzare strategie sempre più attente a definire con 

 

- 132 - 



Progetto LU MIER – Università degli Studi della Basilicata 

 

precisione lo spazio competitivo in cui utilizzare le proprie leve, privilegiando la 

ricerca target di consumatori e dei relativi modelli di consumo “coerenti” con le 

caratteristiche del proprio sistema di offerta. 

Da questo di vista punto l’emergere di nuovi mercati di consumo, la 

segmentazione dei modelli di consumo nei mercati più maturi, e la ricerca da parte di 

nicchie di consumatori di nuove forme di coinvolgimento (quasi “emotivo”) con il 

prodotto vino offrono grandi opportunità, soprattutto ai piccoli produttori, per 

differenziare la propria offerta, specializzandola su ben definiti temi di 

posizionamento (l’abbinamento ai valori del territorio, l’innovazione e la 

qualificazione dei riferimenti culinari, ecc.). 

Assume quindi rilevanza la capacità di comunicare con quella parte di 

“consumatori ad alto grado di consapevolezza” nel consumo di vino; e dunque la 

capacità di sviluppare relazioni con il mondo degli opinion leader (enologi, 

sommelier, chef, ristoratori) che contribuiscono ad orientare  le preferenze dei 

consumatori più attenti ai prodotti di qualità. Il sistema pubblico delle iniziative di 

sostegno alle iniziative promozionali, che offre già oggi un sostegno significativo alle 

imprese del settore, potrà ulteriormente rafforzare il proprio ruolo, operando in 

diverse direzioni. 

In primo luogo si ritiene opportuno diversificare la natura delle attività svolte dal 

sistema di sostegno alle imprese, rafforzando la funzione di conoscenza dei mercati. 

È evidente infatti che la possibilità di elevare il grado di efficacia delle iniziative 

promozionali è strettamente legata al numero ed alla qualità delle informazioni 

disponibili circa la struttura ed i meccanismi di funzionamento dei mercati di sbocco. 

La creazione di un sistema informativo di marketing (SIM) in grado di soddisfare tale 

esigenza rappresenta a nostro avviso una priorità cui dedicare risorse finanziarie ed 

organizzative. In merito al funzionamento del SIM è possibile ipotizzare in questa 

sede alcuni criteri di riferimento generali: 

 diversificazione dei prodotti informativi: il SIM dovrebbe essere in 

grado di combinare prodotti informativi “leggeri” e relativamente 

frequenti (es. newsletter) con report maggiormente strutturati di 

approfondimento sulle realtà dei diversi mercati geografici, o di 

specifiche componenti del mercato (es. canali distributivi 

specializzati) ritenuti target prevalenti delle imprese lucane; 
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 flessibilità organizzativa: alcune funzioni del SIM potrebbero essere 

svolte all’interno delle strutture regionali. Ad esempio la catalogazione 

di una serie di fonti documentali italiane e straniere ed il relativo 

monitoraggio al fine di produrre report del tipo newsletter. La 

produzione di report di approfondimento potrebbe essere invece 

delegata ad istituti specializzati (es. ICE) sulla base di precise 

indicazioni in merito agli obiettivi informativi rilevanti per la filiera 

vitivinicola lucana (scelta dei mercati target, delle tematiche da 

analizzare, delle informazioni di dettaglio da acquisire). Nel 

commissionare specifici prodotti informativi ad istituti esterni 

potranno essere ricercate tutte le possibili sinergie con altre regioni 

interessate a condividere determinati obiettivi di ricerca. 

Un secondo aspetto che a nostro avviso merita di essere sottolineato riguarda 

la proiezione geografica delle iniziative promozionali a supporto della filiera. Come 

già evidenziato nei capitoli precedenti i marchi lucani esprimono quote di vendite 

significative sui mercati internazionali, per cui sarebbe opportuno che il sistema 

pubblico riuscisse ad affiancare l’operatività internazionale delle imprese con 

iniziative mirate su determinate aree geografiche. Con ciò non si vuole disconoscere 

la validità delle attività svolte in ambito nazionale/locale, ma è indubbio che 

l’introduzione dei marchi lucani all’estero e/o il progressivo consolidamento delle 

posizioni acquisite potrebbero trarre giovamento dalla presenza di azioni di sostegno 

su mercati già penetrati o da sviluppare ex novo. 

 Nella scelta dei mercati target potranno risultare utili le indicazioni che 

emergeranno dall’attività del Sistema Informativo di Marketing; inoltre dovrebbero 

essere sfruttate tutte le possibili sinergie finanziarie ed organizzative con le iniziative 

curate in ambito internazionale dal sistema camerale. In ogni caso, una volta 

individuati i mercati che offrono le maggiori opportunità commerciali, 

l’organizzazione di iniziative di marketing a sostegno della filiera lucana dovrebbe 

seguire un criterio di continuità nel tempo, evitando di disperdere risorse con attività 

sporadiche, che difficilmente possono generare risultati tangibili a vantaggio degli 

operatori. 

Un terzo e fondamentale aspetto da sottolineare riguarda l’approccio di 

fondo, diremmo strategico, che il sistema delle azioni di supporto dovrebbe 
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perseguire a vantaggio della filiera. Se assimiliamo la filiera vitivinicola lucana ad un 

operatore che commercializza marchi sul mercato globale, e lo mettiamo a confronto 

con altri operatori che rappresentano metaforicamente le altre filiere regionali del 

nostro paese, o anche degli altri paesi produttori, ne deriviamo che l’operatore lucano 

assume le caratteristiche di un competitor di dimensioni decisamente piccole rispetto 

alla media del mercato. 

Quale può essere per questo operatore, a sua volta frammentato su micro 

realtà imprenditoriali, la prospettiva per il successo nella competizione globale? La 

nostra opinione è che le possibilità di reggere la concorrenza nazionale ed 

internazionale dipenderà in misura crescente dalla capacità di proporsi al mercato 

come un operatore specializzato sui temi della qualità, dei legami con il territorio, e 

più in generale sulla capacità di soddisfare aspettative di consumo “complesse”. 

La competizione sui costi e quindi sui prezzi non si addice certo agli operatori 

di nicchia, mentre la focalizzazione sulla fascia medio-alta del mercato rappresenta 

una strategia praticamente obbligata. Pertanto riteniamo che sia compito delle 

istituzioni orientare le azioni di sostegno alla filiera in modo da valorizzare al  meglio 

questo tipo di posizionamento, attraverso attività promozionali in grado di innalzare 

senza compromessi l’immagine dell’offerta regionale. Tale approccio risulterà tanto 

più appropriato nel caso in cui verrà costituita una denominazione DOCG. A questo 

fine le iniziative orientate a sensibilizzare il mondo degli operatori e degli opinion 

leader e finalizzate ad associare i vini lucani alle occasioni di consumo meno banali, 

appaiono le più adatte ad innalzare e consolidare la reputazione intorno ai marchi 

regionali, con inevitabili ricadute positive sui segmenti di consumatori più attenti a 

recepire, anche in modo critico, i consigli degli esperti. 

Nel corso dell’indagine diversi imprenditori hanno sottolineato l’opportunità 

di realizzare un sito web dedicato alla filiera vitivinicola regionale. Sentiamo di poter 

condividere questa indicazione, non per aggiungere una nuova vetrina alle tantissime 

già presenti nella rete, quanto piuttosto per costruire un portale che, oltre a 

perseguire finalità promozionale, possa costituire uno strumento per erogare servizi, 

soprattutto al target di operatori rilevante per valorizzare l’immagine della filiera. 

Riteniamo dunque estremamente utile una approfondita riflessione che porti alla 

realizzazione di un portale con caratteristiche di elevato standing sotto tutti gli aspetti 

(tecnologico, grafico, dei contenuti). Ovviamente, una volta realizzato, il portale 
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verrebbe pubblicizzato in tutte le iniziative di promozione e comunicazione riferite al 

settore agroalimentari realizzate dalle istituzioni della regione. 

Abbiamo accennato ad una possibile iniziativa suggerita da diversi 

imprenditori del settore. In linea generale riteniamo che dal confronto con gli 

operatori circa gli obiettivi ed i contenuti dei programmi promozionali a sostegno 

della filiera possano scaturire idee, esigenze, indicazioni in grado di arricchire il 

quadro delle informazioni utili ad orientare la progettazione e implementazione delle 

iniziative. Può essere pertanto opportuno prevedere momenti formali di 

consultazione, opportunamente preparati, che consentano di valorizzare il punto di 

vista delle imprese. 

Il quarto aspetto che si intende sottolineare riguarda la ricerca di sinergie e 

collaborazioni con altre istituzioni o, in ambito regionale, con altre categorie di 

operatori, con l’obiettivo di migliorare l’impatto, l’efficacia e l’efficienza (anche in 

termini strettamente finanziari) delle iniziative promozionali. Un esempio è 

rappresentato dalla collaborazione con altre regioni; è un tema certamente non facile 

da trattare per ovvie ragioni di concorrenza tra denominazioni e marchi con 

posizionamento commerciale simile. Riteniamo però che possano essere verificati 

obiettivi comuni e spazi di cooperazione con regioni il cui portafoglio vini presenti 

una ridotta sovrapposizione competitiva con l’offerta lucana (es. regioni fortemente 

focalizzate sui vini bianchi). 

Una possibile sinergia va a nostro avviso ricercata con il mondo della 

ristorazione che fa riferimento alle tradizioni lucane. In considerazione della rilevanza 

che l’associazione vino-cibo assume nella scelta del vino, soprattutto nelle occasioni 

di consumo meno banali, una prospettiva da considerare concerne la collaborazione 

con operatori della ristorazione impegnati nella valorizzazione e innovazione di 

sapori e ricette legate alla cultura culinaria lucana. Tanto i ristoratori quanto i 

produttori di vino potrebbero giovarsi dell’affermazione di un connubio di eccellenza 

capace di fondere vino e pietanze. 

In questa ottica dovrebbero essere verificate le sinergie possibili con il 

progetto “Ristorante Italiano”, promosso da Buonitalia, che mira a certificare nel 

mondo, mediante uno specifico marchio, una rete di ristoranti in grado di proporre 

gli autentici valori della tradizione culinaria italiana (ad oggi sono stati certificati in 

Europa 57 ristoranti). La stessa rete delle associazioni “Lucani nel Mondo” potrebbe 
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essere attivata per valorizzare il potenziale legato alle specificità delle tradizioni 

regionali. 

In definitiva riteniamo che, alla luce delle dinamiche competitive in atto a 

livello globale nel settore del vino e considerando le caratteristiche strutturali, il 

posizionamento e le performnces di mercato della filiera vitivinicola regionale, 

esistano tutte le condizioni per rendere più articolato in termini di attività e di 

diversificazione geografica le funzioni del sistema pubblico di sostegno, puntando a 

strutturare programmi di medio termine coerenti con una chiara strategia di 

valorizzazione dell’immagine dei marchi lucani, anche attraverso la ricerca di sinergie 

e collaborazioni di tipo istituzionale e operativo. 

Il mercato del vino, che possiamo ormai considerare più di ogni altro 

prodotto alimentare stabilmente organizzato su scala mondiale, presenta precisi 

segnali di rischio per regioni produttrici come la Basilicata. Queste regioni, localizzate 

nell’area europea storicamente produttrice e consumatrice di vino, sono caratterizzate 

da numerosi punti di forza, ma esposte ad una concorrenza intensa, in un mercato 

che nelle regioni tradizionali consumatrici tende alla maturità, e nelle nuove è esposto 

alla concorrenza dei nuovi paesi produttori.  

Il vino è destinato a consolidare, nell’ambito dei paesi economicamente più 

avanzati e per i segmenti di consumatori più attenti alla qualità, l’immagine di un 

prodotto di moda, verso il quale manifestano grande interesse non solo i produttori 

ma anche gli operatori dell’intermediazione, della distribuzione al dettaglio e della 

ristorazione, per il contributo positivo che il vino di qualità può apportare alla 

qualificazione delle rispettive attività. 

Le previsioni relative alle vendite in valore evidenziano tassi di crescita 

importanti, soprattutto nelle aree di consumo emergenti; ma il trend più importante 

per il vino lucano riguarda il fatto che le preferenze dei consumatori si indirizzeranno 

decisamente verso i vini rossi, per i quali si prevede il consolidamento di una 

funzione d’uso sempre più legata ad occasioni di consumo extradomestiche, e 

comunque non routinarie, nelle quali vengono maggiormente premiate le 

caratteristiche di qualità e di immagine del prodotto, e soddisfatte le esigenze di 

sperimentazione e innovazione da parte dei consumatori. 

Dal punto di vista competitivo è da attendersi ulteriori miglioramenti della 

capacità di penetrazione dei paesi produttori del c.d. “nuovo mondo”, in primo luogo 
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nei mercati culturalmente più affini (Nord-America, Regno Unito) ma anche, sia pure 

in misura inferiore, nei paesi europei che detengono tradizionalmente la leadership 

nel settore. La competizione pare destinata ad inasprirsi soprattutto nel segmento di 

offerta rappresentato dai vitigni internazionali, dove potranno risultare vincenti le 

aree di produzione caratterizzate da minori costi di produzione e assenza di vincoli 

normativi all’incremento delle produzioni. 

Nello scenario globale è da attendersi anche una tendenza alla concentrazione 

dell’offerta, visto che il settore del vino presenta attualmente un livello di 

frammentazione decisamente superiore a quello di altri settori (birra, soft drink); in 

linea generale la ricerca da parte dei maggiori produttori (tanto europei quanto del 

“nuovo mondo”) ad ampliare le dimensioni aziendali è finalizzata a conseguire 

economie di scala nelle attività di marketing e maggior potere contrattuale nei 

rapporti con gli intermediari commerciali. 

Pertanto i produttori europei tradizionali devono sviluppare la capacità di 

conciliare le ridotte dimensioni delle imprese e le conseguenti scarse risorse 

finanziarie e manageriali, con la necessità di competere in un mercato globale, sia che 

scelgano di limitare la propria presenza al mercato domestico, sia, a maggior ragione, 

che decidano di presidiare mercati esteri. In linea generale per le imprese di piccole 

dimensioni che operano in mercati caratterizzati da dualismo dimensionale le 

strategie di segmentazione/focalizzazione rappresentano una scelta praticamente 

obbligata. L’obiettivo diventa quello di interpretare correttamente e intercettare le 

esigenze di nicchie di consumatori, che, se presenti in più paesi (“nicchie globali”) 

possono comunque rappresentare un target di dimensioni interessanti.  

Ai fini della segmentazione la politica di prodotto assume un ruolo 

fondamentale; infatti i vini ottenuti da vitigni internazionali possono meglio 

soddisfare le esigenze di consumatori poco esperti, che esprimono modelli di 

consumi semplici, scarsamente orientati alla ricerca della varietà ed alla 

sperimentazione. Al contrario i vini di qualità ottenuti da vitigni locali sono in grado 

di intercettare aspettative di consumo più complesse, enfatizzando temi di 

posizionamento legati a occasioni di consumo particolari, abbinamenti con pietanze, 

richiamo di riferimenti a specifiche culture e territori. 

Pertanto i gruppi di consumatori esperti, disposti ad apprezzare vini di qualità 

superiore e le differenze tra prodotti di diversi paesi o di diverse regioni costituiscono 
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per i piccoli e medi produttori il target di riferimento importante per evitare la 

competizione diretta con produttori nazionali ed internazionali di grandi dimensioni, 

interessati al presidio dei mercati di massa. 
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ALLEGATO 1 - INDAGINE DIRETTA PRESSO GLI OPERATORI LUCANI 
 

 

Definizione degli obiettivi  

 ricostruire le strategie  commerciali attualmente in atto da parte degli 

operatori della filiera; 

 analizzare i punti di forza e debolezza che gli operatori percepiscono 

circa la propria capacità di offerta; 

 analizzare le prospettive di sviluppo aziendale, con particolare 

riferimento agli aspetti commerciali; 

 verificare le valutazioni degli operatori circa le iniziative promozionali 

messe in atto, e gli obiettivi di futura pianificazione di tali iniziative. 

Ambito di rilevazione 

L’indagine è stata realizzata su tutte le imprese vinicole contenute nell’albo 

dei trasformatori della DOC Aglianico del Vulture gestito dalla CCIAA di Potenza; si 

è trattato pertanto di una rilevazione censuaria. 

Disegno dell’indagine 

In considerazione del grado di articolazione degli obiettivi dell’indagine e 

quindi della numerosità di informazioni da acquisire, si è deciso di effettuare la 

rilevazione attraverso interviste personali. Questo metodo presenta infatti rispetto 

agli altri disponibili (intervista telefonica, questionario postale) una serie di importanti 

vantaggi: 

 possibilità di somministrare questionari strutturati; 

 possibilità di chiarire all’intervistato anche domande complesse; 

 possibilità di coinvolgere l’intervistato; 

 flessibilità operativa (possibilità di raggiungere l’intervistato nel luogo 

e nell’orario ritenuto più adatto). 

Tutti questi elementi consentono di migliorare l’efficacia delle attività di 

rilevazione, aspetto questo ritenuto prioritario nell’ambito del progetto. Quindi sono 

state pianificate una serie di azioni finalizzate ad una corretta gestione degli 

intervistatori (istruzione iniziale, controllo continuo delle attività svolte, anche 

attraverso contatti con le strutture intervistate) che rappresenta l’elemento più 

problematico della rilevazione effettuata mediante interviste personali. 
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Impostazione del questionario 

Il primo passo è consistito nella pianificazione delle aree informative da 

sviluppare nel corso delle interviste; partendo dagli obiettivi dell’indagine sono stati 

individuati i principali quesiti cui dare risposta, giungendo a definire cinque sezioni di 

rilevazione: 

 sezione “Generale” dedicata alla rilevazione degli aspetti strutturali 

dell’impresa; 

 sezione “Produzione” dedicata alla rilevazione dei dati relativi alla 

produzione di vino ed all’approvvigionamento di materia prima; 

 sezione “Marchi” dedicata alla rilevazione, per tutti i marchi detenuti 

dall’impresa, dei dati relativi alla produzione, agli sbocchi commerciali 

ed ai trend di mercato; 

 sezione “Filiera” dedicata alla rilevazione di informazioni qualitative 

sulla filiera di mercato; 

 sezione “Opinioni e previsioni” dedicata alla rilevazione 

dell’organizzazione dell’impresa nell’area marketing-commerciale, 

delle iniziative promozionali realizzate e dei supporti ricevuti dalle 

istituzioni pubbliche. 

Nell’ambito di ciascuna sezione sono state quindi formulate le specifiche 

domande; in questa fase si è accordata una netta preferenza alle domande chiuse o 

semichiuse, in relazione ai vantaggi che tale tipo di formattazione comporta rispetto 

alle domande aperte: 

 facilità di risposta; 

 minore possibilità di errore nella rilevazione delle risposta da parte 

dell’intervistatore; 

 accorciamento dei tempi di intervista; 

 comparabilità delle risposte fornite dai vari intervistati; 

 drastica riduzione dei tempi necessari per la codifica delle risposte. 

Il principale limite delle domande chiuse (quello di limitare le possibilità di 

espressione dell’intervistato) è stato superato inserendo in molte domande l’opzione 

“altro”. Nella formulazione delle domande sono stati rispettati alcuni criteri di fondo: 

 utilizzare termini semplici e familiari per l’intervistato; 
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 evitare quesiti privi di parole con significato vago o ambiguo (es. 

avverbi di quantità o di frequenza); 

 evitare di porre più questioni nella stessa domanda; 

 evitare domande che”contengono” la risposta; 

 evitare domande troppo prolisse che fanno riferimento a situazioni 

complesse o difficili da ricordare; 

 formulare domande che abbiano rilevanza per tutti gli intervistati. 

Inoltre si è curato in modo particolare il layout del questionario per facilitare 

al massimo il lavoro degli intervistatori soprattutto nella fase di rilevazione delle 

risposte. Una volta definita la prima bozza del questionario si è proceduto alla fase di 

test, indispensabile per rilevare e correggere eventuali errori di impostazione del 

questionario nella prima stesura; il test ha consentito di verificare: 

 scorrevolezza e tempi di realizzazione dell’intervista; 

 grado di comprensione delle singole domande; 

 attenzione e interesse degli intervistati. 

Al termine del test sono state apportate al questionario alcune modifiche, che 

hanno consentito di realizzare la versione definitiva. 

Rilevazione dei dati 

Ai fini della rilevazione dei dati sono state svolte le seguenti fasi: 

 selezione di risorse con esperienze pregresse nell’ambito di attività 

similari; 

 realizzazione delle interviste; 

 verifica costante dell’attività dei rilevatori attraverso l’acquisizione di 

sintetici report sulle interviste effettuate. 

Immissione, editing e analisi dei dati 

I dati rilevati con le interviste sono stati immagazzinati (previa codifica) in un 

foglio elettronico formato Excel, particolarmente adatto a supportare il piano di 

elaborazione previsto nella ricerca. E’ quindi seguita la fase di editing, finalizzata a 

verificare la presenza di eventuali anomalie nei dati rilevati.  Infine i dati sono stati 

elaborati attraverso il calcolo di semplici indicatori statistici, quali percentuali, medie e 

distribuzioni di frequenza. 
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ALLEGATO 2 - INDAGINE PRESSO GLI OPERATORI INTERNAZIONALI 
 

 

Per la valutazione del vino Aglianico del Vulture è stato scelto come mezzo 

un questionario da proporre a taluni testimoni privilegiati di riconosciuta esperienza. 

In questo modo è stato possibile redigere una relazione finale come summa delle 

diverse competenze proprie di professionisti che operano, nel settore del commercio 

vinicolo, in aziende che vanno dalla grande distribuzione, all’import – export 

internazionale, alle enoteche. È stato allora considerato un ampio ventaglio di 

situazioni aziendali così ripartito: 

 45 % di aziende operanti nel settore delle enoteche; 

 45 % di aziende operanti nel settore dell’import – export; 

 10 % di aziende operanti nel settore della G.D.O. 

La scelta di queste realtà aziendali è stata dettata dalla volontà di conoscere le 

peculiarità proprie del settore del mercato vinicolo nella loro totalità, in modo da 

ottenere un quadro d’insieme, senza falle, circa i punti critici proposti nel 

questionario, grazie al contributo delle diverse professionalità. 

Ed è qui che il progetto ritrova uno dei suoi punti di forza: è proprio in 

considerazione del fatto che sono state valutate e, per quanto possibile, scandagliate 

realtà aziendali così differenti (per fatturato, target, canali di distribuzione ecc.) che il 

lavoro acquista la necessaria solidità di base. Per dimostrare la variabilità dei soggetti 

presi in analisi, basti considerare i dati di una rinomata enoteca milanese e di 

un'azienda che opera nella Grande Distribuzione Organizzata che sono state 

intervistate. 

La prima, con circa 1000 referenze, di cui il 70 % italiane, in merito 

all’assortimento vino, ha un'unica sede a Milano e le risorse umane sono 

rappresentate, tra collaboratori e dipendenti, da 10 individui. La rete commerciale è 

costituita esclusivamente da privati ed aziende per la regalistica e l’attività 

professionale si espleta anche attraverso serate di presentazioni e corsi di 

degustazione. 

La seconda azienda presa ad esempio è un'importante e solida realtà nella 

GDO. Il fatturato si aggira intorno ai 22.500 milioni di Euro ed offre il suo servizio a 

20 Paesi in Europa, Asia ed Africa attraverso circa 400 punti vendita di grandi 
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dimensioni. La superficie commerciale è di oltre 3 milioni di metri quadrati e le 

risorse umane contano oltre 60.000 persone. In Italia i punti vendita sono 37 in 15 

regioni, con una superficie di vendita di oltre 300.000 metri quadrati ed oltre 

1.000.000 di clienti; le risorse umane sono costituite da circa 4.100 persone.  
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