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Questo documento è la base per una presentazione orale, 
senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo 
a fraintendimenti 

 

© Copyright 2016 Sinloc ▪ Sistema Iniziative Locali SpA 

 

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di 
questo documento 
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SETTORE VITIVINICOLO 
La produzione mondiale e  italiana 

L’Italia è stato nel 2015 il primo produttore mondiale di vino, seguito dalla Francia e dalla 
Spagna: queste tre nazioni cumulativamente producono circa la metà del vino a livello 
mondiale 

 L’Italia nel 2015 è tornato ad essere il primo produttore mondiale di vino, superando la Francia 

 I primi tre paesi rappresentano da soli quindi quasi il 50% della produzione mondiale di vino 

 L’Italia è anche al primo posto per tipologie di vitigno e per numero di cantine presenti, ma seconda per 
fatturato e valore delle esportazioni (dietro Francia) 

 Il Veneto risulta la prima regione italiana per produzione di vino, con una forte concentrazione all’interno delle 
provincie di Treviso e Verona (complessivamente circa tre quarti della produzione complessiva 
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Suddivisione della produzione mondiale di vino 

Fonte: Istat 

Ettolitri (.000) di vino prodotto in Italia e in 
Veneto (2014) 
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DOCG, DOC e IGT suddivise per regione 

Fonte: ISMEA 

SETTORE VITIVINICOLO 
Le produzioni di origine italiane 

 All’interno del territorio veneto è presente il principale 
vino a denominazione di origine italiana, il Prosecco, 
che rappresenta oltre il 20% della produzione 
DOC/DOCG italiana 

 Il valore delle denominazioni è riconosciuto dal 
mercato italiano: fatto infatti pari a 1 euro il prezzo 
del vino comune, i prodotti a denominazione hanno 
un fattore moltiplicativo di 1,8 (IGT) e di 3,2 
(DOC/DOCG) 

 I prodotti a denominazione inoltre non solo sono 
riconosciuti a livello nazionale, ma anche a livello 
europeo: circa i due terzi delle esportazioni 
italiane sono infatti dati dai vini fermi IGT o 
DOC/DOCG 

IL MARCHIO NON È PERÒ UN VALORE DI PER SÉ, 
MA LO DIVENTA SOLO SE RIESCE A PRESENTARSI 

IN MANIERA EFFICACE SUL MERCATO E 
RAPPRESENTARE NEL MIGLIORE DEI MODI IL 

PROPRIO TERRITORIO 

I marchi a denominazione rappresentano un valore riconosciuto sia a livello nazionale che 
all’estero: tale valore però viene a crearsi solamente se dietro di esso è presente 
un’accurata pianificazione della commercializzazione 
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SETTORE VITIVINICOLO 
Vino dei Colli Euganei – Produzione complessiva 

La produzione vitivinicolo dei Colli Euganei si sviluppa in un territorio circoscritto, 
fortemente caratterizzato che vede ad oggi ampi margini di manovra per poter aumentare 
il valore aggiunto prodotto 

 I vitigni dei Colli Euganei coprono circa 2.500 ettari 
(difficilmente espandibili ulteriormente), suddivisi tra più di 650 
produttori 

 Poco più di un quarto del totale viene rivendicato per 
DOC/DOCG 

 La produzione potenziale complessiva è pari a circa 185.000 
hl per la DOC e 23.500 hl per la DOCG, mentre la produzione 
effettivamente imbottigliata come DOC e DOCG è 
rispettivamente 22.500 hl e 7.200 hl 

 Le percentuali di prodotto imbottigliato nell’area dei Colli 
Euganei, considerando anche il prodotto non DOC o DOCG 
risultano basse, per quasi tutti i soggetti inferiori al 50%  

 Se quindi risulta difficile espandere gli ettari complessivi (per 
motivi legati al territorio), esiste ancora un ampio margine di 
manovra per valorizzare la produzione esistente 

 Dai confronti avuti con i soggetti intervistati, i prezzi 
all’ingrosso del prodotto sfuso coprono di poco i costi di 
produzione (maggiori margini per gli spumanti) 
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Area di produzione della DOC 
e DOCG 

Soggetti con cui sono stati 
sviluppati i confronti  
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SETTORE VITIVINICOLO 
Suddivisione della produzione 

Metà della produzione all’interno dei Colli Euganei è data da 500 aggregati all’interno della 
Cantina, mentre la seconda metà è data dai rimanenti 180 soci, che producono e 
commercializzano il proprio prodotto in maniera autonoma 

 La produzione dei Colli Euganei è suddivisa in due 
parti: 

- 50% viene prodotto dalla Cantina dei Colli 
Euganei (grazie ai circa 500 soci presenti sul 
territorio euganeo) 

- 50% viene prodotto dai rimanenti 180 soci 
del Consorzio 

 La Cantina quindi provvede ad aggregare dal 
lato della produzione i viticoltori di minori 
dimensioni commercializzando con le proprie 
etichette il prodotto derivato dall’uva da loro 
coltivata 

 Il restante 50% è suddiviso tra i rimanenti 180 
produttori e imbottigliatori  

 e per la prima metà esiste una figura aggregatrice, 
per la seconda metà non è presente ad oggi 
alcun soggetto aggregatore, dal punto di vista 
commerciale,  per le singole realtà 
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SETTORE VITIVINICOLO 
Vino dei Colli Euganei - Commercializzazione 

I canali di vendita nel settore vitivinicolo dei Colli Euganei risultano essere particolarmente 
differenziati, essendo presenti piccoli produttori che vendono principalmente sfuso, ma 
anche produttori di medie dimensioni che puntano su di un maggior valore aggiunto 

 Per quanto riguarda la Cantina di Vo’, utilizza vari canali di 
vendita che vanno dalla GDO, alla vendita on-line 
(appoggiandosi a sito terzo), al settore Ho.Re.Ca. 
(soprattutto estera), fino alla vendita tramite i suoi 4 punti 
vendita diretti 

 La commercializzazione degli altri produttori vitivinicoli 
risulta particolarmente variegata e dipende molto dalla 
profonda diversificazione presente all’interno del territorio 

 Sono infatti presenti molti produttori di piccole 
dimensioni che vendono il prodotto direttamente e per la 
quasi totalità sfuso 

 Accanto a queste sono presenti aziende di medie 
dimensioni spesso con qualità medio-alta, con propri 
canali di vendita (sia all’interno della GDO che all’interno di 
enoteche, nonché con canali di vendita verso l’estero) 

 Esiste quindi una forte eterogeneità nella 
commercializzazione del prodotto così come nella 
produzione 

 La commercializzazione del vino dei Colli non può 
prescindere dalla sua promozione attraverso il 
territorio 
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Canali di vendita 

Molto differenziati: 
- GDO 
- Piccola Distribuzione 
- Ho.Re.Ca. italiana ed estera 
- Vendita diretta 

Tale eterogeneità rispecchia 
pienamente l’eterogeneità dei 

produttori 
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SETTORE OLIVICOLO 
Dati di sintesi 

La produzione mondiale di olio si attesta di poco al di sopra dei 30 mln di quintali: di questi 
circa il 15% vengono prodotti in Italia, mentre il primo produttore ed esportatore si 
conferma la Spagna, con il 40% della produzione complessiva 

 Dalle stime dell’ISMEA la produzione mondiale di 
olio di oliva dovrebbe attestarsi di poco al di sopra a 
30 mln di quintali 

 L’Italia è il secondo paese produttore di olio al 
mondo con una quota pari a circa il 15% (circa 3,8 
mln di quintali) 

 Il primo paese produttore di olio è la Spagna, con 
una quota complessiva pari a circa il 40% del totale 

 L’Italia è il primo paese importatore, con circa 5,8 
mln di quintali (secondo importatore sono gli Stati 
Uniti con 3,1 mln di quintali, seguiti dalla Spagna con 
2,3 mln di quintali) 

 Il nostro paese si attesta ai primi posti anche per 
quanto riguarda i paesi esportatori, posizionandosi 
dietro solamente alla Spagna, con 3,6 mln di 
quintali contro gli 8,1 mln di quintali dell’olio iberico 
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ITALIA 

2° Produttore 

1° Importatore 

2° Esportatore 
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SETTORE OLIVICOLO 
Dati di sintesi – produzione italiana 

La produzione rimane fortemente concentrata nelle regioni del sud, mentre i marchi a 
denominazione di origine risultano marginali rispetto ai quantitativi complessivi 

 Il 70% della produzione è concentrata 
all’interno della Puglia (45%, pari a 
circa 1,7 mln di quintali), Sicilia (14%, 
530.000 quintali) e Calabria (12% 
440.000 quintali) 

 Il Nord Italia nel suo complesso pesa 
per circa il 3% della produzione 
nazionale (il Veneto pesa per meno 
dello 0,5% a livello nazionale) 

 A livello di produzione DOP e IGP oltre 
la metà è data dal Terra di Bari e dal 
Toscano IGP 

 Le prime 5 denominazioni coprono quai 
l’80% del valore complessivo 

 In generale la produzione a 
denominazione di origine copre una 
parte marginale del prodotto 
complessivo 
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Produzione complessiva di olio (tonnellate 2015) e marchi di origine  

2013 2014 % 2014

Terra di Bari 3.138 3.160 33,2%

Toscano IGP 3.588 2.372 24,9%

Val Mazara 864 941 9,9%

Riviera Ligure 469 600 6,3%

Umbria 576 485 5,1%

Garda 231 259 2,7%

Bruzio 256 248 2,6%

Monti Iblei 228 230 2,4%

Valli Trapanesi 323 225 2,4%

Sardegna 169 174 1,8%

Sabina 206 162 1,7%

Chianti Classico 142 107 1,1%

Lametia 108 107 1,1%

Canino 94 72 0,8%

Colline Teatine 80 68 0,7%

Veneto 45 57 0,6%

Cilento 24 52 0,5%

Aprutino Pescarese 59 47 0,5%

Altri 265 158 1,7%

TOTALE 10.865 9.524
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SETTORE OLIVICOLO 
Olio dei Colli Euganei - La DOP dei Colli Euganei 

Il marchio Olio Extra Vergine di Oliva Veneto DOP ad oggi non ha ancora mostrato le sue 
piene potenzialità per la promozione del territorio dei Colli Euganei, anche a causa della 
mancata chiara identificazione tra il prodotto e il territorio stesso 

 All’interno del territorio veneto sono presenti due DOP: l’Olio 
Extra Vergine d’Oliva Veneto DOP e l’Olio Extra Vergine d’Oliva 
del Garda DOP 

 A differenza della seconda denominazione di origine, la prima 
racchiude al suo interno tre territori distinti per 
caratteristiche morfologiche e per collocazione territoriale 

 All’interno del marchio Veneto DOP infatti sono raggruppati: 

 L’Olio Veneto Euganei e Berici 

 L’Olio Veneto Valpolicella 

 L’Olio Veneto del Grappa 

 Va sottolineato quindi come il marchio non aiuti a legare 
indissolubilmente il prodotto al territorio, tanto più che 
anche nella sotto categoria «Olio Veneto Euganei e Berici» 
vengono ricompresi il territorio dei Colli Euganei, i Colli Berici e 
la prima area pedemontana vicentina 

 Dagli incontri effettuati la mancata identificazione territoriale 
risulta una grossa criticità per l’appeal del marchio e per la sua 
efficacia nel promuovere il prodotto e il territorio 

 Va però considerato come la produzione all’interno del territorio 
dei Colli risulti molto contenuta, se confrontata alla produzione 
nazionale (meno dello 0,1 % della produzione nazionale), e 
quindi potrebbe non avere volumi sufficienti per giustificare 
una propria DOP autonoma 
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Del Grappa 

Euganei e Berici 

Valpolicella 
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SETTORE OLIVICOLO 
Olio dei Colli Euganei – dati di sintesi 

La produzione di olio nei Colli Euganei copre un territorio di circa 450 ettari per 150.000 
olivi complessivi: grazie alla presenza di queste piante gli olivicoltori producono circa 
15.000 quintali di olive all’anno, dalle quale si producono circa 2.000 quintali di olio 

 All’interno del territorio euganeo sono presenti circa 450 ettari 
(difficilmente espandibili ) coltivati a olivo, coperti da circa 
150.000 piante, coltivati da circa 525 olivicoltori 

 La produzione complessiva è pari a circa 15.000 quintali di 
olive l’anno 

 La resa di produzione dell’olio, nell’area dei Colli Euganei si 
attesta tra il 10% e il 15%, a seconda dell’area di coltivazione 
e del periodo di raccolta, con una produzione media 
complessiva pari a circa 2.000 quintali all’anno (negli anni 
«medi») 

 Una quota significativa della produzione (circa il 50% della 
produzione complessiva) è data da piccoli e piccolissimi 
appezzamenti che producono per autoconsumo o che 
rivendono in maniera «informale» ad amici e parenti il prodotto, 
mentre una quota pari a poco meno del 10% delle olive fa 
capo direttamente ai frantoi 

 I 5 frantoi principali presenti sul territorio commercializzano 
circa 500 quintali di olio, pari quindi a circa il 25% della 
produzione complessiva dei Colli Euganei 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo –  Riservato e Confidenziale 

450 ettari coperti da 
oliveti 

150.000 olivi 

15.000 q di olive 

10 kg a 
pianta 

Tra il 10% e il 
15% di resa 

2.000 q di olio 
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ELEMENTI EMERSI DAGLI INCONTRI 
Olio dei Colli Euganei  - Canali di vendita 

La commercializzazione dell’olio prodotto dai frantoi avviene principalmente attraverso i 
negozi costituiti presso le singole sedi o attraverso la presenza in alcuni mercati del 
territorio e, solo in maniera residuale, attraverso la GDO 

 La maggior parte dei frantoi vende direttamente 
tramite il proprio negozio o attraverso mercati il 
proprio prodotto 

 Dai confronti avvenuti, i produttori riescono a 
vendere tutte le bottiglie senza particolari 
problemi 

 Solo in alcuni casi viene utilizzata anche la GDO come 
canale di vendita 

 Questo nonostante il prezzo alla vendita dell’olio dei 
Colli Euganei si posizioni tra i più alti in Italia, 
approssimativamente attorno ai seguenti valori: 

- Per il prodotto 100% italiano i prezzi variano 
tra i 13 e i 15 €/l 

- Per il prodotto DOP il prezzo varia tra i 19 e i 
22 €/l 

 Tali valori rispecchiano da un lato i maggiori costi di 
produzione, legati all’impossibilità in molti casi di 
meccanizzare la produzione, dall’altra l’elevata qualità 
del prodotto 

 In quasi tutti i casi accanto alla vendita tradizionale è 
stata affiancata anche una vendita on-line 
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Canale vendita principale 

Vendita diretta presso 
le sedi 

Canali di vendita 
residuali 

GDO 
Vendita on-line 
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 Il mercato ha modificato nel corso del tempo le 
proprie richieste nei confronti dei produttori 

 In particolare esistono ad oggi alcuni fattori di 
carattere «quantitativo» imprescindibili per il 
successo di un prodotto 

 In particolare: 

- Massa critica e garanzia 
nell’approvvigionamento 

- Standard di qualità e continuità della qualità 
stessa 

- Ampiezza assortimentale e continuità 

 Per quanto riguarda il fattore qualità, inteso 
semplicemente come garanzia delle 
caratteristiche organolettiche di un prodotto 
agroalimentare, è da considerarsi un prerequisito, 
e per questo motivo da ascrivere nei fattori  di 
carattere «quantitativo». 
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COSA RICHIEDE IL MERCATO? FATTORI DI CARATTERE «QUANTITATIVO» 

SPUNTI STRATEGICI 
Principali paradigmi caratterizzanti i mercati di riferimento 

I fattori di carattere «quantitativo», fondamentali per il successo di un prodotto sono legati 
alla massa critica e alle garanzie sull’approvvigionamento, lo standard qualitativo da 
garantire e l’ampiezzassortimentale e la sua continuità 
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SPUNTI STRATEGICI 
Principali paradigmi caratterizzanti i mercati di riferimento 

COSA RICHIEDE IL MERCATO? 

FATTORI DI CARATTERE «QUALITATIVO» 

 Anche per quanto riguarda il lato più prettamente 
«qualitativo» esistono caratteristiche 
imprescindibili per il successo commerciale di un 
prodotto 

 Queste sono 

- Distintività del prodotto 

- Visibilità e riconoscibilità 

 In particolare dal lato della visibilità, sono 
fondamentali due aspetti: 

- Comunicazione del valore 

- Sviluppo delle attività di promozione 

 

Dal punto di vista «qualitativo» risulta invece fondamentale rendere facilmente 
distinguibile il prodotto, lavorando in particolare sulla sua visibilità e riconoscibilità 
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CONCENTRAZIONE DELL’OFFERTA 

creazione di un soggetto coordinatore con gli obiettivi di: 

 

programmazione delle aziende produttrici 

definizione e gestione degli standard produttivi  

gestione commerciale delle produzioni 

gestione degli «assortimenti» derivanti 

sviluppo della capacità di accesso ai fondi di finanziamento comunitari 

SPUNTI STRATEGIVI 
Verso l’aggregazione 
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SPUNTI STRATEGICI 
Due possibili strategie aggregative 

È possibile ipotizzare due diverse strategie aggregative: da una parte un’aggregazione 
multimarca, di stampo «commerciale», dall’altra un’aggregazione monomarca, 
maggiormente legata al lato produttivo 

 È possibile ipotizzare due tipologie aggregative: 

- Da una parte un’aggregazione sulla base di una molteplicità di marche ed etichette, un’aggregazione di 
tipo «commerciale» 

- Dall’altra un’aggregazione che prevede la nascita di un’etichetta che possa assorbire una quota 
consistente della produzione del territorio, su di una base «produttiva» 

 Per quanto riguarda il settore vitivinicolo l’aggregazione monomarca è quella già perseguita ad oggi dalla 
cantina, mentre dal lato olivicolo tale strategia potrebbe risultare difficoltosa date le peculiari caratteristiche 
della produzione del territorio (elevata rigidità, elevata quota di vendita informale, etc.) 

 Potrebbe essere quindi di interesse analizzare un’aggregazione multimarca, che tenga in considerazione non 
solo la promozione e commercializzazione dei prodotti, ma anche la promozione del territorio 
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SPUNTI STRATEGICI 
Aggregazione multimarca 

Un soggetto in grado di aggregare dal lato commerciale i diversi produttori presenti 
all’interno del territorio euganeo potrebbe rendere possibile l’accesso a nuovi mercati e uno 
sfruttamento più efficiente dei canali di vendita già utilizzati 

 È possibile prevedere un modello che sviluppi in 
maniera unitaria la commercializzazione della 
produzione dei Colli Euganei non ancora aggregata 
dal lato produttivo, mantenendo l’autonomia dei 
diversi produttori 

 Tale commercializzazione congiunta potrebbe essere 
portata avanti tramite un agente (possibilità «soft») 
che vende per conto dei singoli produttori, o tramite la 
costituzione di una società commerciale ad hoc 
che compra direttamente dai produttori e rivende 

 Tale approccio potrebbe garantire in via potenziale di 
allargare il più possibile il bacino di produttori 
interessati, che manterrebbero una maggiore 
autonomia 

 Nonostante il mantenimento di tale autonomia, la 
vendita congiunta del prodotto potrebbe garantire il 
raggiungimento dei volumi necessari per aprire 
nuovi mercati ad oggi non ancora raggiunti 

 Tale strategia potrebbe risultare vincente sia per il vino 
che per l’olio, valutando nel medio-lungo termine un 
approccio congiunto, in un’ottica di promozione del 
territorio nel suo insieme, grazie all’insieme del suo 
paniere di prodotti 
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SVILUPPO DI UN PIANO MARKETING 

gestito dallo stesso soggetto coordinatore con gli 
obiettivi di: 

 
 Identificazione dei valori distintivi delle produzioni 

-territorialità 

-caratteristiche tecniche 

-caratteristiche peculiari (differenti usi, ecc…) 

 

Gestione della comunicazione relativa al cliente (valorizzazione e promozione attraverso la 
produzione di schede prodotto, realizzazione degustazioni, creazione di piattaforma web, ecc…) 

 

Concentrare le risorse economiche necessarie su di un brand «ombrello» rappresentativo del 
territorio, attraverso il quale comunicare e valorizzare le produzioni e il territorio stesso (Strade 
del Vino, dell’olio, rete degli agriturismi, etc.) 

 

Mantenere l’utilizzo dei marchi territoriali dove presenti per poter mantenere l’utilizzo della 
denominazione (primo elemento distintivo)  

 

Il marchio collettivo deve essere fortemente rappresentativo del territorio «nel suo 
insieme» 

SPUNTI STRATEGICI 
Produzione dei Colli Euganei 
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