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LL’’EEXXPPOORRTT  DDEELL  VVIINNOO  VVEENNEETTOO  NNEELL  22002200  

Il 2020, secondo gli esperti dell’OIV (Organizzazione Internazionale della vigna e del vino), è stato 

un anno di resilienza, visto che in conseguenza della crisi per la pandemia da Covid-19 sono calati a 

livello mondiale, rispetto all’anno precedente, i consumi di vino (-3%) mentre la produzione di vino 

si è tenuta per il secondo anno consecutivo sotto la media tipica. Nell’ultimo anno la superficie 

mondiale vitata è rimasta stabile a 7,3 milioni di ettari, mentre la produzione di vino, esclusi succhi 

e mosti, è stata di circa 260 milioni di ettolitri (+1%). Sempre nel 2020, il mercato mondiale delle 

esportazioni di vino in quantitativi è in leggero calo, arrivando a 105,8 milioni di ettolitri (−1,7% 

rispetto al 2019), mentre con i 29,6 miliardi di euro rilevati è più forte la perdita in valore (−6,7%). 

In termini di superfici vitate, nel mondo l’Italia si pone al quarto posto con 719 mila ettari (+0,8%), 

alle spalle nell’ordine di Spagna (961 mila ha, -0,6%), Francia (797 mila ha, +0,4%) e Cina (785 mila 

ha, +0,6%), con Turchia, USA e Argentina a seguire ben distanziati. Per produzione di vino, l’Italia si 

conferma al primo posto mondiale con i suoi 49,1 milioni di ettolitri (+3% rispetto al 2019), seguita 

dalla Francia (46,6 milioni di ettolitri e +11%) e dalla Spagna (40,7 milioni di ettolitri e +21%), che 

messe assieme costituiscono il 52% dell’intera produzione vinicola mondiale.  

Come si accennava in precedenza, il consumo mondiale di vino, arrivato nell’ultimo anno a 234 

milioni di ettolitri, registra una perdita del 3% rispetto al 2019, grazie all’azione combinata degli 

effetti delle restrizioni per la pandemia da Covid-19 e per una considerevole revisione sui dati di 

consumo di vino in Cina. Per consumo di vino, anche nel 2020 gli Stati Uniti si pongono al primo 

posto al mondo con 33 milioni di ettolitri (stabile), lasciando la Francia al secondo posto con 24,7 

milioni di ettolitri (stabile) e l’Italia al terzo (24,5 milioni di ettolitri e +7,5%), seguita da Germania 

(19,8 milioni di ettolitri e +0,2%) e Regno Unito (13,3 milioni di ettolitri e +2,2%), con la Cina, come 

si accennava, che in un solo anno perde il 17,4% con i suoi 12,4 milioni di ettolitri consumati.  

L’Italia, per volumi di vino esportati (20,8 milioni di ettolitri), si pone al primo posto mondiale 

anche se nel 2020 si registra un calo di queste transazioni del 2,4% rispetto all’anno precedente. Al 

secondo posto si pone la Spagna con 20,2 milioni di ettolitri (-5,9%), con la Francia in terza piazza 

con 13,6 milioni di ettolitri e un -4,9% rispetto al 2019.  

La Francia si conferma il maggiore esportatore al mondo in termini di valore con 8,74 miliardi di 

euro, anche se presenta una diminuzione annua del 10,8%, con il suo export che è costituito per il 

71% da vino fermo in bottiglia e un altro 13% dallo Champagne. L’Italia, invece, cala di 154 milioni 

di euro il suo export (-2,4%) a fronte dei 6,23 miliardi di euro registrati, con le bottiglie di vino 

fermo a primeggiare sul totale dell’export nazionale (59% s.t.), mentre le quote di spumante (20% 

s.t.) e vino sfuso (19% s.t.) sono più lontane. Terza forza mondiale si conferma la Spagna con 2,63 

miliardi di euro e una decrescita del 3,4% rispetto al precedente anno. Nel 2020 la triade dei 

principali Paesi al mondo, costituita da Italia, Spagna e Francia, insieme hanno esportato per 

complessivi 17,6 miliardi di euro, ossia quasi il 60% del totale in valore del mercato mondiale.  

Nel contesto mondiale, nel 2020 i vini spumante (-15% rispetto al 2019) rappresentano il 19% del 

valore totale, con il vino fermo in bottiglia che si attesta ad una quota del 70% (-6%). Una buona 

annata, invece, per il vino sfuso, che rappresenta il 9% in valore (ma il 34% in volume), che cresce 

del 4%. Sale il commercio estero anche per il vino “Bag in box” (BIB), fatto in contenitori da 2-10 

litri, che oggi rappresenta il 2% in valore del mercato mondiale, con un buon +8% rispetto al 2019. 
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Il Veneto, con i suoi quasi 2,24 miliardi di euro di vino esportato, rappresenta una quota in valore 

sul totale esportato dall’Italia del 36% circa e capeggia la classifica delle regioni italiane, tra l’altro 

ponendolo in una classifica virtuale al quarto posto mondiale, alle spalle di Francia, Italia e Spagna, 

precedendo Australia (1,79 miliardi di euro) e Cile (1,60 miliardi di euro).  

Nel 2020 si registra la battuta di arresto per le esportazioni di vino veneto al di fuori dei confini 

regionali. Infatti, l’analisi effettuata dai tecnici di Veneto Agricoltura, sui dati forniti dall’Ufficio 

Statistico della Regione Veneto, ha evidenziato una diminuzione delle vendite di vino all’estero 

nell’ultimo anno, in valore, del 3,3% rispetto al 2019, con il fatturato che è calato a 2,23 miliardi di 

euro, facendo segnare un segno meno dopo tanti anni consecutivi di record di vendite oltralpe. Al 

pari degli incassi, anche i quantitativi di vino veneto esportati sono calati, arrivando solo a 737 

milioni di kg e una perdita dell’1,5% rispetto all’anno precedente. A chiudere il cerchio per il poco 

felice 2020 per l’export, anche il prezzo medio di vendita è diminuito fino a 3,03 euro/kg (-1,8%).  

 
Grafico 1 - Export di vino dal Veneto (2011-2020) – Valore, quantità e prezzo medio 
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Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 

 
Come mostra il grafico 1, i volumi totali di vino veneto esportati negli ultimi dieci anni, dopo una 

prima fase intorno al valore di 6 milioni di ettolitri, poi si sono portati stabilmente oltre i 7 milioni, 

con un aumento del 13,8% rispetto a quanto rilevato nel 2011. Va ricordato però che la variabilità 

dei quantitativi in parte è dovuta anche all’andamento delle singole vendemmie, oltre che alla 

crescente produzione dovuta anche ai nuovi impianti.  

Nello stesso periodo, invece, risulta ben più forte l’incremento del fatturato dell’export di vino 

veneto, che segna un +67,9%, anche grazie al contemporaneo incremento del prezzo medio di 

vendita (+47,4%).  



 

33  
 

EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  DDEEII  VVIINNII  FFEERRMMII  IINN  BBOOTTTTIIGGLLIIAA  

L’export totale di vino veneto può essere scomposto nelle varie tipologie merceologiche di vino. I 

vini fermi in bottiglia da soli rappresentano il 56,7% del totale in valore dei vini veneti venduti 

all’estero, con un’altra quota del 37,6% che è costituita dai vini spumanti. A complemento del 

totale, restano le quote del vino sfuso (3,7% s.t.), del vino venduto in “bag in box” (1,8% s.t.) e del 

mosto (0,2% s.t.).  

Nell’ultimo anno le vendite all’estero di vino sfuso si sono attestate ad un valore di circa 82,2 

milioni di euro, scaturito da quantitativi pari a circa 951.000 hl, incasso che genera una variazione 

del -13,7% rispetto al 2019. Una recente possibilità di vendita del vino sfuso è quella del “Bag in 

Box”, che letteralmente significa “sacca nella scatola”, che rappresenta un packaging innovativo, 

ideato e sviluppato per migliorare la conservazione ed il trasporto del vino sfuso. Il pack esterno è 

composto da un contenitore di cartone, che racchiude e protegge una sacca in polietilene adibita 

alla conservazione del vino, un materiale plastico di estrema qualità, che non interferisce con la 

natura del prodotto contenuto al suo interno. All’esterno della sacca si trova il rubinetto che 

regola la mescita del vino, evitando il contatto diretto con l’aria esterna ed eliminando cosi il 

rischio di ossidazione del prodotto e aumentandone quindi il periodo di conservazione oltre che la 

qualità. Il vino esportato dal Veneto in questi richiesti e pratici contenitori è stato pari a 39,1 

milioni di euro, con un rialzo del 25,5% rispetto al 2019. In volume i vini “bag in box” venduti nel 

2020 sono di circa 183.000 hl. Invece, per i mosti si registrano volumi venduti per circa 28.881 

tonnellate, che nell’ultimo anno sono crollati del -77,9% dopo l’ottimo 2019; anche l’incasso totale 

di circa 5,5 milioni di euro porta ad una decrescita per i mostri del 50,7% in valore rispetto all’anno 

precedente.  

 
Grafico 2 – Export di vini fermi in bottiglia veneti (2011-2020) – Valore, quantità e prezzo medio 
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Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
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Nel 2020 c’è, per i vini fermi in bottiglia, un arretramento dell’export rispetto agli ultimi anni. 

Infatti, ai circa 1,27 miliardi di euro fatturati dalle vendite all’estero di vino fermo in bottiglia 

corrisponde un decremento del 2,1% rispetto al 2019, associato al -3% netto dei quantitativi a 

fronte dei quasi 3,9 milioni di ettolitri registrati. Il prezzo medio di vendita è passato da 3,24 

euro/kg del 2019 all’attuale 3,27 euro/kg, registrando un +0,9% rispetto all’anno precedente. 

Come emerge dal grafico 2, negli ultimi dieci anni i quantitativi esportati, anche se in maniera 

altalenante, si tengono intorno all’asse dei 400 milioni di kg, con una lieve perdita dello 0,3% 

rispetto a quanto esportato nel 2011. Più decisa la crescita del valore del fatturato, se si confronta 

l’ultimo incasso totale con il milione di euro netto del 2011 ne scaturisce un rialzo del 26,0%.  

Alla stregua del fatturato, anche il prezzo medio delle vendite internazionali di vino fermo in 

bottiglia si comporta alla stessa maniera nel tempo, visto che rispetto ai 2,58 €/l rilevati nel 2011 si 

rileva un rialzo delle quotazioni unitarie del 26,5%. Vista la costanza dei volumi di vino fermo 

veneto esportato, l’aumento del prezzo medio ha portato su di livello gli incassi del settore. 

 
 

EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII  DDEEII  VVIINNII  SSPPUUMMAANNTTII  

Dopo l’inesorabile forte ascesa delle vendite all’estero dei vini spumanti veneti, rappresentati per 

lo più da Prosecco, come mostra il grafico 3, nell’ultimo anno si registra una frenata anche a causa 

della pandemia da Covid-19. I volumi di vini spumante esportati nel 2020, pari a circa 2,33 milioni 

di ettolitri, sono calati del 2,4% rispetto all’anno precedente. Anche il fatturato totale del settore 

vede una perdita dell’8,6%, a fronte di un incasso totale di quasi 841 milioni di euro. Alla stregua di 

quanto visto per quantitativi e fatturato, anche il prezzo medio di vendita rilevato nel 2020, pari a 

3,61 euro/kg, si presenta in calo del 6,3% rispetto al 2019 e riportandosi così ai livelli pre 2016. 

 
Grafico 3 - Export di vini spumante dal Veneto (2011-2020) – Valore, quantità e prezzo medio 
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Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
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Va ricordato che la crescita esponenziale dell’export dei vini spumante veneti nel mondo è recente 

ed è coincisa con l’introduzione della nuove denominazioni del Prosecco DOC e DOCG (vendemmia 

2010), con questo prodotto che in breve tempo ha sbaragliato la concorrenza mondiale nel settore 

dello sparkling del Cava spagnolo e dello Champagne francese. 

Nell’ultima decade, si registra l’impennata di vendite estere sia in valore (+292,8%) che in quantità 

(+282,9%) rispetto al 2011. Il prezzo medio, invece, anche se incostantemente, è salito solo del 

2,6% rispetto al 2011, con il forte picco rilevato nel 2018 (4,05 €/kg). I produttori veneti di vini 

spumante puntano a scalare i mercati esteri con una politica di contenimento dei prezzi, visto che 

il forte incremento del fatturato è figlio quasi esclusivamente dell’aumento dei volumi alienati.  

Dall’analisi delle quote pro capite dei vari tipi di vino sul totale esportato, a riprova dell’exploit del 

Prosecco sul mercato vinicolo internazionale, questo spumante vede crescere la propria quota 

negli ultimi dieci anni dal 16,1% al 37,6%, rosicchiando così nel periodo quasi 2,6 punti percentuali 

al vino sfuso e ben 18,8 punti ai vini fermi in bottiglia.  

 

DDEESSTTIINNAAZZIIOONNII  DDEELL  VVIINNOO  VVEENNEETTOO  AALLLL’’EESSTTEERROO  

Di seguito, l’analisi ha considerato le diverse destinazioni del vino veneto nel mondo, dalla quale 

scaturisce che sono circa 160 i Paesi che, in diverse misure e forme, importano questo prodotto 

dalla nostra regione.  

Come si evince dalla seguente tabella 1, anche nel 2020 quasi il 93% delle vendite in valore di vino 

veneto è concentrato in soli 20 Paesi dei 160 citati prima. Si nota che, delle destinazioni finali del 

vino esportato, solo i primi 18 Paesi in lista hanno una quota di mercato uguale o superiore all’1%. 

Facendo un focus sui primi 3 Paesi della graduatoria (UK, USA e Germania), si evince che in essi si 

concentra il 52,8% circa in valore del mercato estero del vino veneto, mentre per i primi 10 in 

classifica la somma arriva quasi al 79% del totale esportato.  

Resistono al comando della classifica delle vendite all’estero di vino veneto, anche nel 2020, gli 

Stati Uniti, tenendo conto che nel 2011 erano secondi dietro la Germania. Gli USA rappresentano, 

da soli, il 19,4% del totale dell’export veneto del settore, con circa 434 milioni di euro, con la loro 

quota relativa che aumenta del 2,7% nella decade, mentre l’incremento degli acquisti rispetto al 

2011 è pari al 95,6%. Meno corposo l’aumento del fatturato fatto segnare dalla Germania, che si 

pone al secondo posto, visto che cresce del 24,9% rispetto al 2011 e perde un 6,1% di quota sul 

totale in questo lasso di tempo. Forte, invece, la crescita degli acquisti di vino veneto da parte del 

Regno Unito (+137,5%) che, seppur restando in terza piazza del podio nel periodo, aumenta la sua 

quota sul totale nel periodo del 4,6%.  

Analizzando il ranking delle prime 20 posizioni, si rileva il forte balzo in avanti nell’ultimo decennio 

di Polonia (+9 posti), Francia (+5) e Australia (+5), mentre le discese maggiori vengono registrate 

da Giappone (-6) e di due posizioni per Danimarca, Austria, Irlanda e Finlandia. Rispetto alla lista 

del 2011, c’è la new entry nella “top twenty” dell’Australia, mentre escono Brasile e Ungheria. 

Per quanto concerne i quantitativi, con circa 1,70 milioni di ettolitri, è la Germania a posizionarsi al 

primo posto per gli acquisti di vino veneto, lasciandosi alle spalle il Regno Unito (1,34 milioni di 

ettolitri) e gli USA (1,12 milioni di ettolitri). Questi tre Paesi, con 4,16 milioni di ettolitri, insieme 

vanno ad incidere sul totale delle vendite di vino veneto all’estero per oltre il 56%. 
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Tabella 1 - Export totale di vino dal Veneto (2020) - I primi 20 Paesi di destinazione in valore 

Stato Estero
Valore in 

euro 2020

Valore in 

euro 2011

Differenza 

% 2020/11

Quota di 

mercato 

% 2020

Quota di 

mercato 

%  2011

Posizione 

2020

Posizione 

2011

Var. posto 

2020 su 2011

Stati Uniti 434.329.738 221.996.836 95,6% 19,4% 16,7% 1° 2° +1

Germania 388.254.399 310.942.288 24,9% 17,4% 23,5% 2° 1° -1

Regno Unito 357.707.001 150.603.260 137,5% 16,0% 11,4% 3° 3° 0

Canada 136.396.061 105.384.193 29,4% 6,1% 7,9% 4° 4° 0

Svizzera 104.360.826 80.214.959 30,1% 4,7% 6,1% 5° 5° 0

Svezia 89.679.358 48.523.913 84,8% 4,0% 3,7% 6° 7° +1

Paesi Bassi 71.997.899 48.269.848 49,2% 3,2% 3,6% 7° 8° +1

Danimarca 71.888.918 78.406.806 -8,3% 3,2% 5,9% 8° 6° -2

Francia 56.422.575 18.706.508 201,6% 2,5% 1,4% 9° 14° +5

Norvegia 51.313.823 27.407.110 87,2% 2,3% 2,1% 10° 10° 0

Austria 49.175.649 36.946.725 33,1% 2,2% 2,8% 11° 9° -2

Belgio 49.106.045 20.303.449 141,9% 2,2% 1,5% 12° 12° 0

Polonia 35.145.690 6.117.197 474,5% 1,6% 0,5% 13° 22° +9

Repubblica Ceca 27.989.343 20.192.073 38,6% 1,3% 1,5% 14° 13° -1

Russia 26.368.448 18.592.496 41,8% 1,2% 1,4% 15° 15° 0

Australia 26.192.504 7.190.293 264,3% 1,2% 0,5% 16° 21° +5

Giappone 25.807.860 22.238.275 16,1% 1,2% 1,7% 17° 11° -6

Irlanda 24.750.849 11.485.315 115,5% 1,1% 0,9% 18° 16° -2

Cina 23.386.990 9.442.802 147,7% 1,0% 0,7% 19° 19° 0

Finlandia 21.187.729 10.299.197 105,7% 0,9% 0,8% 20° 18° -2

Altri Paesi 163.390.898 72.349.393 125,8% 7,3% 5,5%

Totale 2.234.852.603 1.325.612.936 68,6% 100,0% 100,0%  
Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 

 

DDEESSTTIINNAAZZIIOONNII  DDEEII  VVIINNII  SSPPUUMMAANNTTII  

Prima di continuare l’analisi dei dati statistici con le destinazioni finali del vino spumante, c’è da 

premettere che il 2020 è stata un’annata di forte criticità anche per i tre colossi della 

spumantistica mondiale. Secondo il Corriere Vinicolo, l’insieme di Prosecco, Cava e Champagne 

esprime una potenza, espressa in bottiglie di spumante, pari a 660 milioni, ossia il 60% del totale 

dell’export mondiale del settore sparkling, per un valore di 3,9 miliardi di euro, ovvero quasi il 70% 

del totale. Se per questi tre Paesi si registra una perdita in valore di circa 670 milioni di euro, di 

contro i volumi sono risultati stabili (-1%), con Prosecco e Cava che hanno compensato la perdita 

del 17% patita dallo Champagne. Quest’ultimo è l’azionista di maggioranza a valore del trio, con 

2,5 miliardi di euro e una quota del 64% sul totale, mentre a volume l’indiscusso protagonista è il 

Prosecco, con 371 milioni di bottiglie, equivalenti al 56% del terzetto. Se, come dicevamo, lo 

Champagne è l’unico che ha perso anche in volume, in valore le percentuali negative hanno 

coinvolto anche Prosecco e Cava: a livello di totale export, il Prosecco ha chiuso l’annata del Covid 

con un -3%, mentre gli spagnoli sono arrivati al -8%, per chiudere con il sonoro -20% dei francesi. 

Da questi dati si evince come il prezzo medio di vendita del Prosecco sia il suo punto di forza per 

sfondare sui mercati internazionali, visto che realizza una quotazione media, considerando i primi 

tre Paesi del ranking, di circa 3,49 €/l, contro i circa 2,66 €/l del Cava, mentre lo Champagne non 

cede alla tentazione di tenere basso il prezzo, svettando ancora con prezzi ben oltre i 26 €/l.  
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Segmentando per destinazioni finali, sui rispettivi primi tre mercati di sbocco, le percentuali sono 

negative per tutti e tre, col Prosecco che fa segnare un -8% cumulato in UK, Usa e Francia (anche 

se quest’ultimo mercato fa +5%). Per il Cava i primi tre (Germania, Belgio e Usa) stanno a -16% e 

per lo Champagne si scende a -26% (Usa, UK e Singapore). Unica nota critica di distinzione è data 

dal fatto che le prime tre destinazioni per il Prosecco fanno il 60% del valore totale, contro valori 

attorno al 40% per gli altri due spumanti, quindi la negatività espressa in cima alla piramide è 

relativamente più preoccupante. 

Si conferma, rispetto al 2019, la triade al vertice dei principali mercati acquirenti di vino spumante 

veneto, con il Regno Unito che da solo vale il 28,7% del fatturato totale del settore (241,6 milioni 

di euro). In seconda posizione in classifica troviamo gli Stati Uniti con 200,5 milioni di euro (23,8% 

s.t.) e alla terza la Germania con 55,2 milioni di euro (6,6% s.t.) (tabella 2).  

Come si diceva in precedenza, considerano che questi tre Paesi insieme concentrano il 59,2% 

dell’export di bollicine venete, percentuale che sale addirittura all’83% tenendo conto dei primi 10 

Paesi nel ranking, la situazione potrebbe essere un’arma a doppio taglio e diventare problematica 

in caso di instabilità di questi mercati o per cause di forza maggiore, vedi gli esiti post brexit o di 

possibili dazi nordamericani.  

 

Tabella 2 – Export di vini spumanti dal Veneto (2020) - I primi 20 Paesi di destinazione in valore 

Stato Estero
Valore in 

euro 2020

Valore in 

euro 2011

Differenza 

% 2020/11

Quota di 

mercato 

% 2020

Quota di 

mercato 

%  2011

Posizione 

2020

Posizione 

2011

Var. posto 

2020 su 2011

Regno Unito 241.627.768 33.553.888 620,1% 28,7% 15,7% 1° 3° +2

Stati Uniti 200.476.628 40.523.051 394,7% 23,8% 18,9% 2° 2° 0

Germania 55.157.212 44.299.096 24,5% 6,6% 20,7% 3° 1° -2

Svizzera 41.753.793 24.972.065 67,2% 5,0% 11,7% 4° 4° 0

Svezia 34.866.890 3.921.142 789,2% 4,1% 1,8% 5° 11° +6

Francia 32.653.998 2.231.173 1363,5% 3,9% 1,0% 6° 14° +8

Belgio 28.403.872 5.948.065 377,5% 3,4% 2,8% 7° 7° 0

Canada 23.497.114 8.117.127 189,5% 2,8% 3,8% 8° 6° -2

Austria 22.822.606 10.032.873 127,5% 2,7% 4,7% 9° 5° -4

Polonia 16.233.599 680.761 2284,6% 1,9% 0,3% 10° 21° +11

Australia 15.298.467 1.533.538 897,6% 1,8% 0,7% 11° 16° +5

Norvegia 11.305.855 1.238.481 812,9% 1,3% 0,6% 12° 18° +6

Russia 10.993.786 3.471.285 216,7% 1,3% 1,6% 13° 12° -1

Paesi Bassi 9.251.305 4.591.807 101,5% 1,1% 2,1% 14° 9° -5

Finlandia 8.468.726 971.761 771,5% 1,0% 0,5% 15° 20° +5

Lettonia 7.858.307 354.340 2117,7% 0,9% 0,2% 16° 32° +16

Giappone 7.685.445 4.665.828 64,7% 0,9% 2,2% 17° 8° -9

Repubblica Ceca 5.751.533 1.903.006 202,2% 0,7% 0,9% 18° 15° -3

Romania 5.727.000 400.655 1329,4% 0,7% 0,2% 19° 30° +11

Danimarca 5.204.164 3.023.406 72,1% 0,6% 1,4% 20° 13° -7

Altri Paesi 55.594.896 17.560.487 216,6% 6,6% 8,2%

Totale 840.632.964 213.993.835 292,8% 100,0% 100,0%  
Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
 



 

88  
 

Nel 2020 il Regno Unito, che capeggia il ranking degli acquisti di spumante veneto, vede salire la 

propria quota sul totale del comparto nell’ultimo decennio del 13% netto, mentre gli Stati Uniti in 

questo lasso di tempo vedono crescere la loro quota del 4,9%. In forte calo il mercato tedesco che, 

nonostante sia il terzo in graduatoria, rispetto al 2011 vede rimpicciolire la propria quota del 

14,1%.  

Rispetto a dieci anni fa, il Regno Unito guadagna due posizioni in classifica, mentre la Germania le 

perde, mentre restano stabili in seconda piazza gli Stati Uniti. Forte salita nel ranking da parte di 

alcune nazioni dell’est europeo, con la Lettonia che guadagna 16 posizioni rispetto al 2011, seguita 

da Polonia e Romania con +11. Invece, scende di ben 9 posizioni il Giappone, seguito da Danimarca 

(-7), Paesi Bassi (-5) e Austria (-4). All’ingresso nella “top ten” di Polonia, Romania e Lettonia, si 

contrappone l’uscita di Brasile, Portogallo e Irlanda.  

Nell’ultima decade si consolida il fenomeno “Prosecco” veneto negli UK e negli USA, che in questo 

periodo ha visto salire le proprie vendite (in valore) in questi Paesi rispettivamente del +620% e 

+395% circa, consacrandosi come lo sparkling preferito dagli anglofoni. La crescita del Prosecco in 

Germania si è fermata solo al 24,5% rispetto al 2011, mentre si rilevano balzi a 4 cifre per Francia, 

Polonia, Lettonia e Romania, anche se per fatturati più bassi. 

Anche per i volumi acquistati di vini spumante veneti la classifica sul podio resta inalterata, con il 

Regno Unito che si pone al comando della graduatoria con circa 779 mila ettolitri, seguito dagli 

Stati Uniti (529 mila ettolitri) e dalla Germania (135 mila ettolitri). I quantitativi di vino spumante 

veneto alienato in questi tre Paesi rappresentano il 62% circa dei 2,33 milioni di ettolitri totali di 

vino rilevati nel 2020.  

 

DDEESSTTIINNAAZZIIOONNII  DDEEII  VVIINNII  FFEERRMMII  IINN  BBOOTTTTIIGGLLIIAA  

Il comparto dell’export del vino fermo in bottiglia del Veneto è ben più stabile di quello visto in 

precedenza per gli spumanti e nell’ultimo anno registra transazioni in uscita dalla nostra regione 

per quasi 1,27 miliardi di euro.  

Infatti, la classifica che prende in considerazione le destinazioni finali dei vini fermi in bottiglia 

vede inalterate le prime due posizioni nell’ultimo decennio, con la Germania che continua a 

mantenere la leadership a scapito degli USA, mentre il Canada con quasi 107 milioni di euro fa 

scendere dal podio il Regno Unito (tabella 3). Il mercato teutonico, che nel 2020 rappresenta una 

quota del 23,7% del totale delle nostre esportazioni del settore, fa registrare un fatturato totale di 

300,1 milioni di euro, con un incremento del 33,1% rispetto al 2011. Gli Stati Uniti (+27,4% rispetto 

al 2011), da parte loro, a fronte dei 226 milioni rilevati nel 2020, mostrano una quota sul totale del 

17,8%, con il Canada che aumenta nell’ultima decade dell’11,1% mentre gli UK perdono il 5,2%. Se 

in termini di quote sul totale la Germania rispetto al 2011 guadagna il +1,3%, mentre gli USA solo il 

+0,2%, di contro perdono strada sia il Canada (-1,2%) che il Regno Unito (-2,7%). 

L’insieme dei primi 20 Paesi nel ranking costituiscono quasi il 92% dell’export totale del settore, 

considerando gli oltre 150 Paesi con cui la nostra regione ha operato commercio di vino fermo in 

bottiglia. Invece, la somma dei tre principali importatori di questa tipologia di vino (Germania, USA 

e Canada) totalizza il 50% circa del settore. 
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Fresca di entrata nella “top twenty” è la Polonia, che ha scalato ben 5 posizioni rispetto al 2011 e 

posizionandosi al 16° posto della classifica, emulata per posti scalati dall’Irlanda. Invece, le discese 

maggiori in graduatoria sono appannaggio di Russia (-6 posti) e Giappone (-6 posti), con l’Austria 

che si ferma a -3. Oltre al Regno Unito, come si diceva in precedenza, anche l’importante mercato 

della Danimarca presenta una variazione negativa delle transazioni col Veneto nell’ultima decade 

(-17,6%). 

Considerando i quantitativi acquistati all’estero di vino fermo in bottiglia del Veneto, nel 2020 si 

registrano transazioni in uscita per circa 3,9 milioni di ettolitri, dei quali 1,08 milioni di ettolitri 

vanno a finire in Germania, 560 mila ettolitri negli Stati Uniti e altri 433 mila ettolitri in Regno 

Unito. Questi tre Paesi insieme, in termini volumetrici, rappresentano il 54% circa del totale 

esportato in questo settore dal Veneto. Se Germania e Canada, in termini di volumi importati, 

vedono salire le loro quote sul totale rispettivamente del +2,4% e +0,4%, Stati Uniti e Regno Unito 

registrano invece cali per -0,1% e -6,8%.  

 
Tabella 3 - Export di vini fermi in bottiglia dal Veneto - Primi 20 Paesi di destinazione in valore 

Stato Estero
Valore in 

euro 2020

Valore in 

euro 2011

Differenza 

% 2020/11

Quota di 

mercato 

% 2020

Quota di 

mercato 

%  2011

Posizione 

2020

Posizione 

2011

Var. posto 

2020 su 2011

Germania 300.060.095 225.505.619 33,1% 23,7% 22,4% 1° 1° 0

Stati Uniti 226.013.373 177.337.652 27,4% 17,8% 17,6% 2° 2° 0

Canada 106.917.030 96.222.924 11,1% 8,4% 9,6% 3° 4° +1

Regno Unito 104.740.386 110.539.743 -5,2% 8,3% 11,0% 4° 3° -1

Paesi Bassi 61.593.853 42.235.072 45,8% 4,9% 4,2% 5° 7° +2

Danimarca 59.264.209 71.887.308 -17,6% 4,7% 7,1% 6° 5° -1

Svizzera 55.629.941 49.594.911 12,2% 4,4% 4,9% 7° 6° -1

Svezia 39.610.304 36.638.477 8,1% 3,1% 3,6% 8° 8° 0

Norvegia 28.352.029 23.751.572 19,4% 2,2% 2,4% 9° 9° 0

Irlanda 21.685.657 10.328.331 110,0% 1,7% 1,0% 10° 15° +5

Francia 20.539.915 14.138.645 45,3% 1,6% 1,4% 11° 13° +2

Belgio 19.813.953 13.219.257 49,9% 1,6% 1,3% 12° 14° +2

Austria 19.797.044 19.860.243 -0,3% 1,6% 2,0% 13° 10° -3

Cina 19.154.145 8.389.000 128,3% 1,5% 0,8% 14° 16° +2

Repubblica Ceca 18.431.617 6.388.040 188,5% 1,5% 0,6% 15° 18° +3

Polonia 17.614.938 4.810.660 266,2% 1,4% 0,5% 16° 21° +5

Giappone 16.992.510 17.009.346 -0,1% 1,3% 1,7% 17° 11° -6

Russia 15.374.662 14.945.035 2,9% 1,2% 1,5% 18° 12° -6

Finlandia 11.255.258 8.096.773 39,0% 0,9% 0,8% 19° 17° -2

Australia 10.736.713 5.054.013 112,4% 0,8% 0,5% 20° 20° 0

Altri Paesi 93.816.377 49.653.481 88,9% 7,4% 4,9%

Totale 1.267.394.009 1.005.606.102 26,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: elaborazioni di Veneto Agricoltura su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto 
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IILL  CCOONNTTEESSTTOO  AATTTTUUAALLEE  

Con l’arrivo della pandemia del Covid-19, si sono registrati negli ultimi 18 mesi tassi di decrescita 

delle esportazioni di vino italiano e veneto, rispetto ai tanti anni precedenti in cui si è avuto un 

vero e proprio boom dell’export vinicolo nazionale. Infatti, anche nel primo trimestre 2021, con i 

circa 1,44 miliardi di euro registrati, il settore vinicolo italiano ha perso il 4,3% delle vendite verso 

l’estero rispetto allo stesso periodo del 2020.  

Al pari di quanto visto a livello nazionale, anche per il Veneto si rileva una decrescita delle vendite 

all’estero di vino del 6,8%, essendosi fermato il nostro fatturato a quasi mezzo miliardo di euro. 

Ma se il Veneto non ride, sulla stessa lunghezza d’onda si trovano Toscana (-9,0%), Lombardia (-

9,5%) e con percentuali oltre il 17% di perdita (ma con livelli dei transiti minori) Valle d’Aosta, Friuli 

Venezia Giulia, Umbria, Marche, Campania e Sicilia, mentre non hanno risentito della crisi della 

pandemia da Covid-19 nell’ultimo trimestre Trentino Alto Adige (-0,1%), Emilia-Romagna (+3,9%) e 

Piemonte (+4,4%). 

Secondo il Corriere Vinicolo, l’Italia e con essa il Veneto vivono l’onda lunga di ciò che avviene a 

livello mondiale per quanto concerne il commercio estero di vino. Infatti, a livello mondiale la lieve 

chiusura negativa per il primo trimestre 2021 sul fronte degli scambi mondiali di vino presenta 

diverse chiavi di lettura. Il -4% (14,4 milioni di ettolitri in meno) in volume è influenzato dalla 

riduzione delle importazioni cinesi (-17%, dovuto a dazi sui vini australiani) e dal -17% degli Stati 

Uniti, che va però comparato con un primo trimestre 2020 in cui gli importatori fecero grandi 

scorte di vino, soprattutto italiano, per mettersi al riparo da eventuali sottoposizioni a tariffe. 

Depurati da questi effetti impattanti, ma se vogliamo congiunturali (USA) e specifici (il calo cinese 

è dovuto alla sola Australia, leader di mercato), si potrebbe anche dire che il primo trimestre 

dell’anno sia andato discretamente bene: sul fronte vini fermi confezionati, in volume troviamo 

diversi segni più in giro per il mondo, con la stessa Cina che vede crescite per tutti o quasi i suoi 

maggiori fornitori. Inoltre, a rafforzare l’idea di positività dell’andamento di questo prima parte 

dell’anno è il fatto che stiamo comparando un trimestre 2021 sotto effetto di piena pandemia 

(questi sono formalmente i vini partiti a fine 2020 dai principali Paesi e sdoganati tra gennaio e 

marzo di quest’anno nei mercati di destinazione) con un trimestre 2020 dove la pandemia sugli 

scambi mondiali non si era ancora manifestata, se non parzialmente solo in Cina. Invece, note 

negative per quanto riguarda il valore degli scambi, a causa anche dell’indebolimento del dollaro 

sulle altre principali valute (-9% sull’euro tra marzo 2020 e 2021). È chiaro che la necessità per gli 

Usa di rendere competitive le proprie merci a livello globale intacca la capacità di spesa sul lato 

interno, penalizzando fortemente così prodotti largamente importati come il vino. Questo fattore 

di compressione si va quindi a innestare in un anno di forti tribolazioni sul lato acquisti, con grandi 

masse di prodotto premium orfane del canale Horeca e conseguentemente schiacciate verso il 

basso nel tentativo di trovare sbocchi alternativi di commercializzazione. Tra i depositi e i fondi di 

magazzino di ristoranti e bar, in giro c’è ancora molto vino che deve trovare una collocazione e che 

fin quando non sarà in qualche modo esaurito, questo continuerà a zavorrare le richieste di nuovo 

prodotto. 

 



 

1111  
 

Il presente report è stato realizzato da Nicola Severini dell’Osservatorio Economico 

Agroalimentare di Veneto Agricoltura.  
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Osservatorio Economico Agroalimentare - Veneto Agricoltura  
Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario 
Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) 
Tel. 049.8293825 
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