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1 DATI GENERALI  

1.1 Inquadramento territoriale ed economico 

La Francia è il primo stato europeo per estensione territoriale, con una superficie complessiva di 

543.965 km2 e per la sua posizione geografica, che la pone tra Mediterraneo e Atlantico, è un 

passaggio obbligato per i commerci tra l’Europa atlantica e mediterranea, rappresentando il punto di 

collegamento tra l’Europa sud occidentale e i paesi del settentrione. 

In Tabella 1 sono riportati i dati generali della Francia, come la popolazione, PIL e PIL pro capite, 

relativi agli anni 2011-2013. 

Tabella 1 - Dati generali del Paese Francia. 

 2011 2012 2013 

Popolazione (milioni) 63.0 63.3 63.6 

PIL (milioni di $) 2.784.761 2,612.667 2,737.361 

PIL PRO CAPITE ($) 44,153.249 41.223 42.999 

Fonte: International Monetary Fund, Word Economic Outlook Database, April 2014. 

La Francia ha una popolazione totale di 63,6 milioni di abitanti situandosi al secondo posto in Europa 

dopo la Germania, con una densità abitativa di 115 abitanti/km2. 

I francesi sono tra i più grandi consumatori di prodotti alimentari in Europa, l’alimentazione infatti 

ha un ruolo di notevole importanza nella vita dei francesi che comunque privilegiano la cucina 

nazionale, in ogni sua versione (raffinata, regionale, creativa ed innovativa) ma restano aperti alla 

gastronomia degli altri Paesi.  

In Francia, i prodotti alimentari rappresentano poco più del 10% della spesa totale delle famiglie 

(escluse spese di ristoranti e ristorazione collettiva) rispetto al 15% di 10 anni fa.   

Nel corso del 2013 la spesa per i consumi della famiglie francesi si stabilizza (+0,2% dopo un –0,5% 

nel 2012), mentre i consumi effettivi risultano leggermente più dinamici (+0,6%). Globalmente, i 

consumi effettivi delle famiglie contribuiscono nel 2013 per 0,4 punti alla crescita del PIL (ICE 2014). 

Nel 2013 i consumi di prodotti alimentari, ad esclusione di bevande alcoliche e tabacco, mantengono 

valori positivi (+1,2% dopo +3,1% del 2012), in volume l’aumento è dello 0,8% dopo lo 0,6% del 

2012.  

 

1.2 Interscambio commerciale 

La Francia è uno dei primi Paesi esportatori mondiali di prodotti alimentari per un valore totale pari 

a poco più di 59 miliardi di euro (cfr. Tabella 2). Tale ammontare, in aumento del 2,8% rispetto al 

2012, costituisce circa il 13,8% dell’export totale francese. La Francia conserva quindi il quarto posto 

nella classifica dei Paesi esportatori mondiali di prodotti agro-alimentari e il primo Paese esportatore 

di bevande. 

Tabella 2 - Bilancia agro-alimentare Francia – Mondo. 

Bilancia agro-alimentare 2013  (milioni di euro) Variazione in percentuale 

Esportazioni 59.061,7 +2,8% 

Importazioni 46.647,2 +4,4% 

Saldo 12.414,4 -2,9% 

Fonte: ICE (2013). 
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Vini, cereali, latte e prodotti derivati, carni e preparazioni a base di cereali costituiscono i prodotti 

“locomotiva” dell’industria agro-alimentare francese all’estero: più della metà dei prodotti esportati 

fanno parte di uno di questi comparti. I principali Paesi clienti sono la Germania (11,6% degli 

acquisti), il Belgio (11%), il Regno Unito (9,5%) e, al quarto posto, l’Italia che assorbe il 9,2% 

dell’export alimentare francese. 

Il settore vitivinicolo rappresenta il 3° settore economico francese in termini di export, dietro ad 

aeronautica e profumeria e secondo in termini di saldo commerciale.  

I maggiori Paesi importatori di vino francese sono, in ordine di importanza, il Regno Unito, al primo 

posto sia in termini di valore (quasi 1,3 miliardi di euro fatturati nel 2013) che in termini di volume 

(230 mila ton), seguito da Stati Uniti (220 mila ton per circa 1 miliardo di euro), Germania (740 

milioni di euro), Belgio e Cina (entrambi sui 500 milioni di euro). 

Figura 1– Principali paesi destinazione del vino francese in termini di valore (2013). 

 
Fonte: GTA. 

 

L’andamento delle esportazioni di vino francese nel corso dal 2008 al 2013 è risultato abbastanza 

simile a quello osservato per l’Italia: dopo la crisi del 2009, l’esportazione ha registrato continui 

incrementi di quantità e valore. Nel 2013 tuttavia si è osservato un leggero decremento della quantità 

e del valore di vino esportato Tabella 3 e Tabella 4). 

Tabella 3 - Esportazioni di vino europee – volumi (1000 hl). 

Paese 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Var % 

2013-2011 

Quota % 

 2013 

Italia 16.095 18.302 18.827 18.067 19.519 21.482 23.238 21.227 20.254 -13 31 

Spagna 14.184 13.868 15.421 24.064 14.911 17.489 22.569 21.236 18.468 -18 28 

Francia 14.085 14.718 14.594 13.115 12.089 13.531 14.191 14.966 14.573 3 22 

Germania 2.903 3.201 3.548 3.670 3.564 3.936 4.151 3.973 4.026 -3 6 

Portogallo 2.629 3.026 3.706 3.048 2.550 2.666 3.079 3.363 3.023 -2 5 

Altri Paesi 4.928 4.821 5.356 5.112 4.887 5.539 5.363 5.583 5.809 8 9 

Europa 28 54.823 5.7937 61.452 67.076 57.519 64.642 72.590 70.348 66.154 -9 100 

Fonte: Elaborazione dati GTA 

Il vino francese è venduto a prezzi più alti di quello degli altri paesi (Tabella 5) e ciò dipende anche 

dalla bassa quota di vino sfuso esportato, che non supera il 20% di quanto complessivamente venduto 

all’estero e l’8% del vino sfuso commercializzato a livello globale. 
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Tabella 4 - Esportazioni di vino europee – valore (mln euro). 

Paese 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Var % 

2011-

2013 

Quota % 

2013 

Francia 5.668,1 6.269,7 6.814,3 6.827,8 5.534,8 6.333,5 7.175,0 7.822,0 7.810,5 9 41 

Italia 3.000,1 3.227,4 3.541,8 3.672,9 3.510,9 3.917,6 4.404,7 4.695,4 5.041,0 14 27 

Spagna 1.543,7 1.587,0 1.810,3 1.946,8 1.884,7 1898,6 2.218,6 2.457,4 2.636,3 19 14 

Germania 557,2 648,4 748,1 787,5 752,3 879,7 982,1 983,6 1.022,3 4 5 

Portogallo 537,0 556,4 624,1 609,9 581,9 614,4 656,9 703,5 719,9 10 4 

Altri 

Paesi 888,7 965,6 1.280,8 1.361,8 1.189,4 13.88,6 1.648,9 1.715,3 1.748,7 
6 9 

Europa 28 
12.194,

9 

13.254,

5 

14.819,

5 

1.5206,

6 

13.454,

0 

15032,

3 

17.086,

2 

18.377,

2 1.8978,8 
11 100 

Fonte: Elaborazione dati GTA 

 

Tabella 5- Esportazioni di vino europee – prezzi (euro/l). 

Paese 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var % 2011-2013 

Francia 4,02 4,26 4,67 5,21 4,58 4,68 5,06 5,23 5,36 6 

Italia 1,86 1,76 1,88 2,03 1,8 1,82 1,9 2,21 2,49 31 

Spagna 1,09 1,14 1,17 0,81 1,26 1,09 0,98 1,16 1,43 45 

Germania 1,92 2,03 2,11 2,15 2,11 2,23 2,37 2,48 2,54 7 

Portogallo 2,04 1,74 1,76 1,66 1,63 1,56 1,58 1,77 1,79 13 

Altri Paesi 1,8 2 2,39 2,66 2,43 2,51 3,07 3,07 3,01 -2 

Europa 28 2,22 2,29 2,41 2,27 2,34 2,33 2,35 2,61 2,87 22 

 

Il quadro competitivo del vino in Francia è il più frammentato fra tutte le bevande alcoliche. I cinque 

maggiori produttori detengono solo il 14% delle vendite in valore e il leader è l'unico operatore con 

una quota a doppia cifra, relativamente al valore, nel 2013. Con di una quota in valore del 10%, Castel 

Frères è l’impresa più importante nella categoria prevalentemente “unbranded”. Gli operatori esteri 

internazionali posseggono una quota minore in Francia a causa della forza dei produttori locali: più 

del 80% delle vendite del volume in Francia sono nelle mani di piccole e medie imprese produttrici 

di vini locali. 

Tra i marchi stranieri si registra una crescita nel 2013 per Freixenet, che apre la strada a spumanti 

spagnoli, e Martini. Commercializzato in Francia dal distributore Bordeaux Yvon Mau, Freixenet ha 

visto aumentare le proprie vendite nel 2013 grazie ad un marketing che abbina prezzi promozionali 

interessanti (€ 5,50 in media nel 2013) a consistenti investimenti pubblicitari rispetto ai concorrenti. 

Freixenet Cordo Negro è ormai presente in quasi tutti supermercati e ipermercati in Francia. Anche 

Martini gode di una crescita impressionante nel 2012/13 grazie al successo della sua variante 

Prosecco e Martini Royale (un mix di Martini vermouth con il Martini Spumante) e al lancio di una 

variante Martini Brut nell’autunno 2013. Tuttavia, il calo costante delle vendite di vermouth negli 

ultimi anni rallenta la crescita di Bacardi-Martini nel 2013 (Euromonitor International, 2014). 

 

Le importazioni francesi di prodotti alimentari nel corso del 2013 sono aumentate del 4,4%, 

raggiungendo i 46,6 miliardi di euro. Il saldo della bilancia commerciale – che supera i 12,4 miliardi 

di euro – è invece diminuito del 2,9%. Va sottolineato tuttavia, che il comparto agro-alimentare è uno 

dei pochi settori del commercio estero francese ad avere un saldo positivo e costituisce circa il 9,2% 

dell’import e il 13,8% dell’export totale. Le principali voci della domanda francese sono la carne, 
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alcuni prodotti freschi come la frutta, i prodotti ittici, i prodotti lattiero caseari, le conserve vegetali e 

di frutta e le bevande. I principali Paesi fornitori della Francia per il comparto agroalimentare sono 

nell’ordine di importanza la Spagna (13,3% dell’import), la Germania (11,8%), il Belgio (11,8%) e i 

Paesi Bassi ( 11,1%). L’Italia si situa al 5° posto della classifica con il 7,5% degli acquisti francesi.  

La Francia rappresenta per l’Italia il quarto mercato di destinazione delle esportazioni italiane 

nell’agro-alimentare - dopo la Germania, il Belgio e il Regno Unito.  

A livello di evoluzione dei flussi si può notare nel corso del 2013 un andamento discordante per i 

diversi prodotti che compongono le vendite italiane agro-alimentari verso la Francia: negativi per 

carni e olio d‘oliva, leggermente negativi per alcuni prodotti come pasta, riso, conserve e frutta, 

stagnanti per vino e caffè; positivi per acque minerali e lattiero caseari e dinamici per prodotti dolciari, 

ortaggi e cacao e derivati (ICE, 2014). 

L’insieme delle importazioni di vini della Francia (655,1 milioni di euro) è aumentato del 3,9% nel 

2013, mentre le importazioni dall’Italia, pari a 99 milioni di euro ovvero al 15,1% dell’import totale 

di vino, sono in leggero calo (-2,6%). Nello stesso periodo le importazioni di vino dalla Spagna (primo 

fornitore francese con il 34,1% delle quote) sono cresciute del 15,6%.  
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2 IL VINO IN FRANCIA 

2.1 Zone di coltivazione e produzione 

La superfice mondiale viticola si attesta attorno ai 7.519 milioni di ettari nel 2013, stabile rispetto al 

2012. In Europa la superfice viticola è ancora in calo nel 2013 ( - 0,2 milioni in meno rispetto al 2012 

contro i -0,5 milioni di ettari del 2012 rispetto al 2011) e si attesta intorno ai 3,6 milioni di ettari 

(FranceAgrimer, 2014). 

Fuori dall’Europa la superfice viticola è di 3,9 milioni di ettari, in crescita in alcune aree geografiche, 

in particolar modo in Cina e in America del Sud mentre è stabile in Africa e in Nuova Zelanda (cfr. 

Figura 2). 

Figura 2- Superficie mondiale viticola rappresentata in percentuale per zona di produzione. 

 

Fonte: (FranceAgrimer, 2014, dati OIV). 

 

A livello di superfici produttive destinate alla vite, la Francia conta poco meno di 800mila ettari 

(rispetto ai 769 mila dell’Italia e a circa un milione della Spagna, ICE 2014) in notevole calo dal 

2006. 

La diversità di clima francese associata ad una molteplicità di territori, geologicamente vari, creano 

un’ampia variabilità di territori particolarmente favorevoli alla coltivazione della vite e alla 

produzione di grandi vini. Il vigneto francese produce 3.240 vini diversi su 80 dipartimenti e 16 grandi 

vigneti (Figura 3). Le zone di produzione di qualità della Francia, individuate dalle denominazioni di 

origine note come Appellation d'origine contrôlée (AOC), sono dieci e sono tutte ben circoscritte in 

precise zone geografiche. Le varietà di uve coltivate sono diffuse e ricorrenti in tutto il territorio e, 

ovviamente, fra queste ci sono varietà che meglio si adattano in determinate zone piuttosto che in 

altre, diventando, per altro, l'emblema enologico della zona. Per esempio, la Borgogna è famosa per 

il Pinot Nero e lo Chardonnay, Bordeaux per il suo famoso uvaggio bordolese, cioè Merlot, Cabernet 

Franc e Cabernet Sauvignon, la Valle della Loira per il Sauvignon Blanc e l'Alsazia per il Riesling e 

il Gewürztraminer. Le principali varietà di uve bianche coltivate in Francia sono: Chardonnay, 

Sauvignon Blanc, Riesling, Chenin Blanc, Sémillon, Pinot Bianco, Silvaner, Moscato bianco, 

Muscadet e Ugni Blanc. Le principali uve rosse sono: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, 

Pinot Nero, Syrah, Grenache, Gamay e Carignano. 

Spagna
15%

Francia
12%

Italia
11%

Altri Paesi 
europei

13%
Africa

5%

Stati Uniti
6%

Altri Paesi 
D'America
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Oceania
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Secondo France AgriMer (www.franceagrimer.fr - Etablissement National des Produits d 

l’Agriculture et de la Mer), in Francia si contano 85.000 aziende agricole che producono in media 42 

milioni di ettolitri di vino l’anno ai quali si aggiungono gli 8 milioni di ettolitri destinati alla 

produzione di Cognac e Armagnac, su una superficie agricola che costituisce il 2,6% della superficie 

arabile (ICE). 

Figura 3 - Carta dei vitigni francesi. 

 

1 Alsace 5 Bugey 9 Languedoc 13 Roussillon 

2 Bordeaux 6 Champagne 10 Lorraine 14 Rhône 

3 Beaujolais 7 Corse 11 Loire 15 Savoie 

4 Bourgogne 8 Jura 12 Provence 16 Sud-Ouest  

 

In Tabella 6 vengono riportati i dati relativi alla produzione vinicola francese nel 2013. I 755 mila 

ettari impiegati per la produzione viticola francese sono così suddivisi (www.franceagrimer.fr, 2014): 

 circa 447 mila (circa il 59 %) per AOC (Denominazione  di 'Origine Controllata) e vini VDQS 

(Vin de Qualité Supérieure délimité);  

 192 mila ettari (25%) per IGP (Indicazione Geografica Protetta); 

 41 mila ettari (5,4%) per i vini da tavola; 

 75 mila ettari (10%) per la produzione di grappa (principalmente cognac).  

 

http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-alsace.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-savoie-bugey.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-languedoc-roussillon.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-languedoc-roussillon.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-bordeaux.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-champagne.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-lorraine.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-rhone.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-beaujolais.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-provence-corse.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-loire.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-savoie-bugey.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-bourgogne.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-jura.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-provence-corse.html
http://www.vin-vigne.com/vignoble/vin-sud-ouest.html
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Tabella 6 - Dati produzione vinicola francese nel 2013. 

Superfice viticola (ettari) 755.000 

% superfice arabile 2,6 

Aziende produttrici di vino (n) 85.000 

Produzione totale di vino (hl) 42 milioni 

Addetti 250.000 posti di lavoro 

Fatturato 11 miliardi di euro 

Fonte: www.franceagrimer.fr, 2014. 

 

2.2 Classificazione dei vini 

L'esigenza di costituire un sistema di produzione di qualità dei vini in Francia sorse nei primi anni 

del 1920, quando, principalmente a causa delle devastazioni della fillossera, la produzione di vini 

ordinari era piuttosto alta tanto da offuscare il prestigio dell'enologia francese e la disponibilità di vini 

di qualità era piuttosto rara e limitata. A questo si aggiunsero numerosi frodi e adulterazioni, all'epoca 

molto diffuse, ad onore del vero, non solo in Francia. Il sistema di qualità Francese prese consistenza 

all'inizio degli anni 1930 attraverso l’affermazione delle denominazioni di origine indicate con il 

nome di Appellation d'Origine Contrôlée (Denominazione di Origine Controllata), abbreviato 

con  AOC o, in breve,  Appellation Contrôlée la cui sigla è AC. Si creò di fatto il sistema di controllo 

di qualità enologica più imitato del mondo sui cui principi si basano, per esempio, l'AVA (American 

Viticultural Areas) adottato negli Stati Uniti d'America, la DOC (Denominazione di Origine 

Controllata) in Italia, la DO (Denominación de Origen) in Spagna e la DOC (Denominação de 

Origem Controlada) in Portogallo. 

I principi fondamentali su cui si basa il sistema di qualità Francese derivano in larga parte dal lavoro 

svolto nel 1923 dal Barone Le Roy de Boiseaumarié, un influente e importante produttore di 

Châteauneuf-du-Pape, che adottò rigide regole per la produzione dei propri vini. Queste 

comprendevano la definizione della zona geografica, le varietà di uve permesse, le metodologie di 

coltivazione e di potatura e il grado alcolico minimo del vino. Nel 1935 fu fondato l'INAO (Institut 

National des Appelations d'Origine, Istituto Nazionale delle Denominazioni di Origine), con 

l'espresso scopo di definire, stabilire e rafforzare i disciplinari di produzione delle singole AOC, e che 

riprendevano in larga parte il modello stabilito dal Barone Le Roy. La maggior parte dei disciplinari 

di produzione dei vini più famosi di Francia sono stati definiti nel periodo subito dopo la fondazione 

dell'INAO, tuttavia sono stati rivisti e perfezionati continuamente nel corso del tempo. Fu solo nel 

1949 che l'INAO introdusse la categoria VDQS (Vin Délimité de Qualité Supérieure, Vino Delimitato 

di Qualità Superiore) di livello inferiore all'AOC.  

I principali criteri che consentono ad un vino di fregiarsi della categoria AOC sono sette e 

precisamente: 

 Territorio - l'area dei vigneti viene definita in modo esatto attraverso testimonianze storiche 

sia sull'ubicazione che sull'uso nei secoli. Si valuta inoltre il tipo di terreno, posizione e 

altitudine; 

 Uve - le uve consentite per la produzione di vino in ogni zona vengono stabilite in accordo 

alla tradizione storica del luogo, basandosi anche alla resa e la qualità di produzione in 

funzione al luogo e al clima; 
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 Pratiche colturali - definiscono il numero massimo di viti per ettaro, le modalità di potatura 

e metodi di fertilizzazione; 

 Resa - ogni AOC definisce la quantità massima di vino che può essere raccolta e prodotta da 

un determinato vigneto, il valore è espresso in ettolitri per ettaro; 

 Grado alcolico - ogni AOC stabilisce il titolo alcolico minimo che il vino deve avere; 

 Tecniche enologiche - ogni AOC stabilisce tecniche e procedure enologiche, solitamente 

basate sulla tradizione della zona, che nel corso degli anni hanno consentito di ottenere i 

migliori risultati; 

 Controlli organolettici - dal 1979 tutti i vini candidati alle AOC vengono valutati da 

un'apposita commissione. 

Le categorie previste dal sistema di qualità Francese prevedono quattro livelli e precisamente, dal 

livello più alto a quello più basso: 

 Appellation d'Origine Contrôlée, AOC - è il livello di qualità più alto e rigoroso del sistema. 

Una AOC può comprendere anche delle sottozone; 

 Vin Délimité de Qualité Supérieure, VDQS - prevede delle regole simili a quelle dell'AOC 

anche se meno rigide. Questa è la categoria meno utilizzata di tutto il sistema di qualità. Circa 

il 2% dell'intera produzione Francese appartiene alla VDQS. I vini di questa categoria sono 

solitamente in attesa di essere riconosciuti come AOC; 

 Vin de Pays - prevede regole come per le categorie precedenti, tuttavia sono meno onerose e 

rigide, consentono, per esempio, rese più alte e titoli alcolici minimi più bassi. I vini 

appartenenti a questa categoria vengono solitamente prodotti in zone molto più estese rispetto 

alle AOC; 

 Vin de Table - è la categoria riservata a tutti quei vini che non rientrano, per mancanza o La 

varietà principali delle uve utilizzate per la produzione di vino in Francia è di poco inferiore 

a quaranta, tuttavia la varietà del territorio e delle caratteristiche di ogni zona, consentono la 

produzione di vini molto diversi fra loro: dai bianchi delicati e fini ai vini spumanti di 

innegabile raffinatezza, dai piacevoli e interessanti vini rosati ai corposi e potenti vini rossi. 

Fino al 2009, in conformità con le normative europee, i vini francesi sono stati classificati nelle 

quattro categorie riportate sopra. Nel 2009 la Commissione Europea ha effettuato un cambiamento 

nella classificazione; di conseguenza i vini francesi, allo stato attuale, vengono classificati nelle 

seguenti tre categorie:  

 I Vini da tavola diventano VSIG (vini senza indicazione geografica), sotto il nome di “Vin de 

France”, con o senza menzione di vitigno e d'annata e senza nessuna indicazione d'origine; 

 Les Vins de Pays diventano i vini con indicazione geografica protetta (IGP); 

 I vini AOC sono diventati AOP (denominazione di origine protetta). 

I Vin Délimité de Qualité Supérieure, (VDQS), per adeguarsi alla nuova classificazione, devono 

convogliare all’interno della categoria AOP o IGP.  
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3 IL MERCATO DEL VINO IN FRANCIA 

3.1 Produzione nazionale 

Nel 2012 la produzione mondiale di vino è valutata dall’OIV (Organizzazione Internazionale della 

Vigna e del Vino - www.oiv.int) in 256 milioni di ettolitri, in leggera contrazione (-3,5%) rispetto al 

2011 (267,4 milioni) e inferiore del 5,2% al massimo del 2009, il valore più alto del quinquennio. Per 

il 2013 la vinificazione si attesta a 279 milioni di ettolitri, in forte aumento rispetto all’anno 

precedente (+8,8%) (FranceAgrimer, 2014). 

Tabella 7 - Quantità di vino prodotte nel mondo* (Milioni di hl). 

  2011 2012 2013 

Europa -28 158,0 141,1 167,5 

USA 19,02 20,05 22,00 

Argentina 15,05 11,08 15,00 

Australia 11,02 12,07 13,05 

Cile 10,05 12,06 12,08 

Sudafrica 9,07 10,06 11,00 

Mondo 267,0 256,0 279,0 

Fonte:FAS Europe Office e Mediobanca. 

 

All’interno dei paesi dell’emisfero sud, la produzione di vino è in aumento nel 2013, in particolar 

modo in Cile, in Australia, in Sudafrica e in Nuova Zelanda che registrano tutti produzioni record 

rispetto ai cinque anni precedenti. 

Quasi il 60% della produzione mondiale è realizzata da Paesi dell’Unione Europea (UE a 28), per un 

valore vicino ai 167,5 milioni di ettolitri nel 2013, maggiore del 12% rispetto all’anno precedente. 

Tabella 8 - Quantità di vino prodotte in Europa* (Milioni di hl). 

Paesi 2011 2012 2013 

Variazione % Quota % Quota % 

2011-2013 
su prod. 

Europea 2013 

 su prod. 

Mondiale 2013 

Italia 42,7 40,0 44,9 5 26.8 16,0 

Spagna 33,4 29,6 44,6 34 26,6 15,9 

Francia 50,7 42,2 42,0 -17 25,0 16,7 

Germania 9,2 9,0 8,5 -7 5,0 3,0 

Europa -28 158,5 141,1 167,5 6,0 100,0 60,0 

Fonte:OIV e FAS Europe Office 

* Volume di prodotto rimosso dal fermentatore dopo la prima fermentazione naturale delle uve fresche.  

 

Italia, Francia e Spagna sono i paesi con la maggiore produzione di vino in Europa e rappresentano 

il 80% del totale, seguiti da Germania, Portogallo, Romania, Grecia e Austria. 

Per il 2013 l’Italia quindi è il primo produttore mondiale di vino con 44.9 milioni di ettolitri mentre, 

secondo le stime dell’OIV, la produzione vinicola francese si è assestata a 42,2 milioni di ettolitri nel 

2012, in netta flessione (-16,8%) rispetto al 2011, anno in cui la produzione era stata particolarmente 

importante. Nel 2013 la produzione francese rimane stabile, come l’anno precedente, a 42 milioni di 

ettolitri. Le quote della produzione francese, sul totale mondiale e su quello dell’EU nel 2013 sono 

rispettivamente 16,7% e 25,0%.  
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Analizzando l’andamento della produzione (Figura 4) per i principali paesi europei, si nota 

chiaramente l’incremento notevole registrato dalla Spagna nel triennio analizzato mentre l’Italia 

registra un leggero aumento della produzione di vino. In calo invece la produzione sia francese che 

tedesca. 

Figura 4- Variazione in percentuale della produzione dei Paesi riportati in Tabella 8 (2011=100). 

 

Le cause del calo della produzione negli ultimi anni sono probabilmente da imputare soprattutto al 

clima umido che ha causato perdite di vite in Bordeaux e Borgogna a cui si aggiunge il danno 

derivante da fioriture scarse e da frequenti grandinate estive. Inoltre la minaccia dello sviluppo di 

“Botrytis” ha spinto i produttori in Borgogna, Bordeaux e sud ovest della Francia ad una vendemmia 

anticipata, a volte con uve non ben mature (United States Departement Of Agricolture (2014). 

La produzione per tipologia di denominazione nel 2013 (Tabella 9) rileva che i vini AOC 

rappresentano il 54,7 della produzione destinata produzione di vino, i vini IGP il 7,7% mentre i vini 

senza IG il 37,5 (Expana Exportacion e Inversiones 2014). Dei 42 milioni di ettolitri totali prodotti 

nel 2013, 7104 milioni vengono impieganti per la produzione di grappa. 

 

Tabella 9 - Quantità di vino prodotte in Francia nel 2013 (milioni di ettolitri) per denominazione dei vini. 

Prodotti 2013 Quota % Var. 13/12 

vini IGP 13.095 37,5 8% 

vini senza IG 2.704 7,7 36% 

vini AOC 19.097 54,7 -3% 

TOTALE 34.896 100   

Fonte: Expana Exportacion e Inversiones 2014. 
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3.2 Esportazioni di vino verso la Francia 

La fonte dei dati utilizzati nelle tabelle riportate in questo capitolo è GTA (GLOBAL TRADE 

ATLAS) che classifica i prodotti con codici HS (HS Codes – Harmonized System Codes) o codice 

doganale. La categoria “vini” è classificata con il codice 2204 a sua volta suddiviso nelle seguenti 

sottocategorie di interesse per il presente studio: 

Tabella 10 – Classificazione doganale dei vini (EMA). 

CODICE 

DOGANALE 

DESCRIZIONE 

220410 Vini spumanti di uve fresche 

220421 Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti di alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è 

stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole "mistelle" presentati in recipienti di 

contenuto netto =< 2 l 

220429 Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti di alcole, e i mosti di uva la cui fermentazione 

è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole "mistelle" presentati in recipienti di 

contenuto netto > 2 l 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Il codice 220410 comprende il sottocodice 22041093 “Vini spumanti di uve fresche a Denominazione 

D'origine Protetta (Dop) (escl. Asti spumante e Champagne). 

A sua volta la categoria 220421 si suddivide in diversi codici, dei quali, di interesse sono: 

Tabella 11 –Sotto classificazione doganale  dei vini 220421(EMA). 

CODICE 

DOGANALE 

DESCRIZIONE 

22042128 Vini bianchi prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo 

alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, a Denominazione D'origine 

Protetta (DOP) (escl. vini spumanti e vini frizzanti) 

22042168 Vini prodotti in Veneto, in recipienti di capacità <= 2 litri e con titolo alcolometrico 

effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, a Denominazione D'origine Protetta (DOP) (escl. 

vini spumanti, vini frizzanti e vini bianchi) 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Il mercato mondiale del vino, considerato come la sommatoria delle esportazioni di tutti i Paesi, 

raggiunge nel 2012 i 101,4 milioni di ettolitri e i 98 milioni di ettolitri nel 2013 (-2% rispetto a 2012). 

Esso risulta fortemente concentrato poiché i primi 5 Paesi esportatori dell’Unione Europea (Italia, 

Spagna, Francia, Germania e Portogallo) rappresentano più del 62% del totale e i Paesi dell’emisfero 

meridionale (Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, Cile e Argentina) più gli Stati Uniti costituiscono 

il 28% delle esportazioni mondiali.   

Terzo esportatore mondiale e quarto paese importatore, la Francia rappresenta a livello globale circa 

il 15% delle esportazioni e il 7% delle importazioni di vino (l’Italia e Spagna detengono 

rispettivamente il 21% e il 19% dell’export mondiale di vino - fonte OIV).   

A livello di commercio estero, la Francia registra un saldo commerciale complessivo negativo che 

diventa tuttavia positivo nel comparto vini: +7,147 miliardi di euro nel 2013 e in aumento rispetto al 

2011 e tendenzialmente stabile rispetto al 2012. L’export francese di vini vale circa 7,8 miliardi di 

javascript:void(0)
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javascript:void(0)
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euro (+8,2% rispetto al 2011 ma in leggero calo nel 2012) a fronte di “soli” 646,6 milioni di euro di 

import (+2,7%) nel 2013 rispetto al 2012 (cfr. Tabella 12). 

In Tabella 13 sono riportate le quantità di vino (2204) importate ed esportate dalla Francia nel triennio 

2011-2013: da evidenziare un decisivo calo generale delle importazioni di vino in Francia. 

 

Tabella 12 - Interscambio Francia-Mondo espresso in milioni di euro. 

Codice doganale 2204: vini di uve fresche 

  2011 2012 2013 Var. 12/11 % Var. 13/12 % 

Esportazioni 7.175 7.822 7.793 8,2 -0,3 

Importazioni 593 628 646 5,6 2,7 

Saldo 6.581 7.193 7.147 8,5 -0,6 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Tabella 13 - Interscambio Francia-Mondo espresso in migliaia di ettolitri. 

Codice doganale 2204:vini di uve fresche 

  2011 2012 2013 Var. 12/11 % Var. 13/12 % 

Esportazioni 1.419 1.496 1.452 5,4 -2,9 

Importazioni 679 592 526 -12,8 -11,1 

Saldo 739 904 925 22,3 2,3 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Analizzando l’interscambio Francia – Italia del comparto vini (cfr. Tabella 14), si nota un andamento 

analogo a quello mondiale, con un saldo commerciale positivo per la Francia (+38 milioni di euro), 

anche se in netto calo rispetto al 2011 (-50%). Risultano invece in controtendenza i flussi di 

esportazione della Francia verso l’Italia che calano del 9,4% nel 2013 a fronte di esportazioni 

mondiali che sono in calo del 0,36%.  

Ottime le performance delle importazioni francesi di vini italiani nel 2012 pari a 101,6 milioni d’euro, 

con un incremento del 16,05%, a fronte di importazioni globali francesi che sono cresciute 

“solamente” del +5,6% nello stesso periodo. Nel 2013 però le importazioni di vino italiano hanno 

registrato un calo del 4,4%, dopo un periodo di dieci anni in cui i flussi di import di vino dall’Italia 

sono stati in continuo e costante aumento e a fronte di un aumento delle importazioni francesi 

mondiali crescite del 2,7%. 

 

Tabella 14 - Interscambio Francia-Italia espresso in milioni di euro. 

Codice doganale 2204:vini di uve fresche 

  2011 2012 2013 Var. 12/11 % Var. 13/12 % 

Esportazioni 163,5 149,2 135,1 -8.7 -9.4 

Importazioni 87,5 101,6 97.1 16.0 -4.4 

Saldo 75,9 47,5 37,9 -37.3 -20.2 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 
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Tabella 15 - Interscambio Francia-Italia espresso in migliaia di ettolitri. 

Codice doganale 2204:vini di uve fresche 

  2011 2012 2013 Var. 12/11 % Var. 13/12 % 

Esportazioni 199,9 284,0 189,9 42,0 -33,1 

Importazioni 929,1 920,1 689,5 -0.9 -25,0 

Saldo -729,2 -636,1 -499,5 12,7 21,4 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Nel 2013 le importazioni francesi di vino sono diminuite dell’ 11% in volume rispetto al 2012 e sono 

suddivise come riportato in Tabella 16 (FranceAgrimer 2014). 

 

Tabella 16 - Percentuali di vino importate in Francia  

Prodotti 
2013 

% Volume % Valore 

Vini spumanti 4 8 

AOP fermi > 15 6 12 

Vini fermi  < 15°   

AOP 12 5 

IGP 4 5 

Vini senza IG 74 41 

Fonte: FranceAgrimer, 2014. 

 

Nelle figure seguenti sono rappresentati i dati relativi alle importazioni francesi di vino suddivise 

per categoria ed espresse in milioni di ettolitri (Figura 5) e in milioni di euro (Figura 6). 

Figura 5 – Importazioni francesi di vino per categoria (in milioni di ettolitri). 

 

Fonte: FranceAgrimer, 2014. 
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Figura 6 – Importazioni francesi di vino per categoria (in milioni di euro). 

 

 

Fonte: FranceAgrimer, 2014. 

 

In volume, i vini AOP fermi <15°sono la seconda categoria di vini importati, con una crescita del 

40% negli ultimi dieci anni. I vini senza IGP attualmente costituiscono la categoria con maggiore 

volume di importazione a scapito dei vini IGP: le due categorie costituiscono l’82% delle 

importazioni francesi in volume ma solo il 50% di quelle in valore. Le importazioni di vino frizzante 

sono infine la categoria che ha registrato una crescita maggiore negli ultimi 10 anni, con un volume 

totale più che raddoppiato (cfr. Tabella 17). 

In valore, i vini senza IGP sono la categoria che rappresenta la parte più importante delle importazioni 

francesi, con un 41% nel 2013. I vini AOP fermi < 15° hanno visto il loro valore raddoppiato in dieci 

anni, rappresentando allo stato attuale più di 1/3 del valore delle importazioni. Infine le importazioni 

di vino spumante, che sono fortemente cresciute come volume negli ultimi dieci anni, sono aumentate 

in valore del 14,4% nell’ultimo triennio e rimangono praticamente stabili in termini di percentuali di 

mercato. 

Tabella 17 – Categorie di vino importate dal mondo (in migliaia di ettolitri). 

Prodotti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Var.  

12/11 % 

Var.  

13/12 % 

Var.  

13/11 % 

%  

di mercato 

 2013 

Totale 5.547,5  5.382,0  5.314,5  5.746,7  5.857,3  5.957,8  6.797,5  5.923,1  5.282,8  -12,8 -10,8 -22,2 100 

Vini imb. 1.189,2  1.140,3  1.228,0  1.229,3  1.287,5  1.299,7  1.382,2  1.228,6  1.080,4  -11,1 -12 -21,8 20,4 

Vini sfusi 4.241,3  4.139,2  3.953,1  4.320,5  4.380,2  4.479,9  5.244,9  4.546,5  4.039,4  -13,3 -11,1 -22,9 76,4 

Vini spumanti 66,2  70,8  83,5  128,5  111,7  106,8  113,9  111,9  123,7  -1,7 10,5 8,5 2,3 

Fonte: Elaborazione dati GTA 

 

In termini di volume, nel triennio 2011-2013 la Francia ha registrato una flessione (-22,9%) nelle 

importazioni di vino sfuso (proveniente in particolare dalla Spagna), ma un aumento in valore del 

33%, tale da raggiungere i 240 Milioni di Euro (cfr. Tabella 18). 
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Tabella 18 - Categorie di vino importate dal mondo (Milioni di Euro). 

Prodotti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Var.   

12/11 % 

Var.   

13/12 % 

Var.   

13/11 % 

% di mercato  

 2013 

Totale 489,2 496,2 553,3 571,2 536,6 539,1 618,6 630,5 655 1,9 3,8 5,8 100 

Vini imb. 289,7 314 363 340,5 303 344,2 393,8 370,4 367 -5,9 -0,8 -6,8 56 

Vini sfusi 162,7 145,1 146 178,7 159,1 153,2 180,4 213,4 240 18,2 12,4 33 36,6 

Spum. 32,5 35,3 40,1 43,5 67,1 35,4 36,9 41,3 42,2 12 2,1 14,4 6,4 

Fonte: Elaborazione dati GTA 

 

Per quanto riguarda le importazioni francesi di vino italiano, l’Italia si posiziona molto bene in 

volume nel segmento dei vini spumanti e del vino in bottiglia ma si registra un forte calo delle vendite 

di vino sfuso verso la Francia (cfr. Tabella 19 e Figura 7). 

 

Tabella 19 – Italia: Statistiche d’esportazione a Francia in migliaia di ettolitri. 

Prodotti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Var.  

12/11 % 

Var.  

13/12 % 

Var.  

13/11 % 

% di mercato 

2013 

Totale 1.204 1.500 1.278 1.069 1.292 1.059 1.108 968 853 -12,5 -11,9 -23 100 

Vini imb. 270 289 313 351 305 332 354 386 403 9,1 4,4 13,9 47,3 

Vini sfusi 899 1171 934 607 933 680 673 465 362 -30,8 -22 -46 42,5 

Vini spumanti 32 36 29 77 46 42 61 91 80 48,6 -12,5 29,9 9,4 

Fonte: Elaborazione dati GTA 

 

 

Figura 7 – Esportazioni di vino italiano in Francia, in migliaia di ettolitri (2005-2013). 

 
Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

In valore (cfr. Tabella 20 e Figura 8) si registra invece un aumento delle esportazioni di vino italiano 

in Francia, in tutti i segmenti analizzati, vino sfuso, imbottigliato e spumante, con un sensibile 

aumento in particolar modo di quest’ultimo. 
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Tabella 20 – Italia: Statistiche d’esportazione a Francia espresse in Milioni di Euro. 

Prodotti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Var.   

12/11 % 

Var.   

13/12 % 

Var.   

13/11 % 

%  di  

 mercato 2013 

Totale 84,5 84,1 85,7 88,3 90,6 86,6 110,1 127,8 139,1 15,9 8,8 26,2 100 

Vini imb. 40,0 41,2 44,8 52,4 50,0 57,8 71,4 79,1 92,7 10,74 17,14 29,7 66,6 

Vini sfusi 26,6 30,9 27,4 22,8 27,3 19,7 22,1 25,0 2,47 12,96 -1,07 11,7 17,8 

Vini spumanti 17,5 11,7 13,2 12,0 12,4 8,7 14,9 20,1 20,8 35,06 3,41 39,6 14,9 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Figura 8 – Esportazioni di vino veneto in Francia, in milioni di euro (2005-2013). 

 
Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

3.2.1 Esportazione dei vini veneti in Francia 

Le esportazioni di vino veneto rappresentano una quota consistente della quantità di vino italiano 

venduto all’estero, pari al 30% nel 2013. 

Esaminando i dati dell’Istat relativi alle esportazioni di vino italiano nell’2013, si evidenzia un calo 

delle esportazioni a quantità sul 2012 ed un aumento in valore. Il saldo attivo a dicembre 2013 era di 

circa 5 miliardi (Tabella 22). In notevole aumento anche la quantità di vino veneto venduta all’estero, 

che nel 2013 si è stabilizzata intorno a 600 milioni di ettolitri (Tabella 21) con un calo nel triennio 

2013-2011 del 7%.  

L’aumento di valore osservato nel medesimo periodo (Tabella 22), pari al 19,1%, è quindi dovuto 

all’incremento del prezzo medio di vendita, salito nel periodo 2011-20113 da 2,04 a 2,0 euro/litro 

(+28% rispetto al 2011) (Tabella 23). Si stratta di un prezzo medio superiore a quello 

complessivamente calcolato per le esportazioni italiane (2,49 €/l) e a quello di competitor 

internazionali come Spagna (1,42 €/kg), Australia (1,81 €/l), Argentina (2,20 €/l), ma ancora 

notevolmente inferiore al prezzo medio delle esportazioni di vino francese, stimato in 5,4 €/l.   
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Tabella 21 - Esportazioni di vino del Veneto – volume (1000 hl). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variazione % 

2013-2011 

Variazione % 

2013-2005 

ITALIA 16.090 18.302 18.827 18.067 19.519 21.482 23.238 21.227 20.254 -12,8 25,8 

Veneto 4.664 4.751 5.061 4.962 4.997 5.428 6.512 6.027 6.055 -7,0 29,8 

% Veneto 29,0 26,0 26,9 27,5 25,6 25,3 28,0 28,4 29,9 - - 

Fonte: elaborazione su stime dati ISTAT e GTA. 

Tabella 22 - Esportazioni di vino del Veneto – valore (mln euro). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variazione % Variazione % 

2013-2011 2013-2005 

ITALIA 3.000 3.227 3.542 3.673 3.511 3.918 4.405 4.695 5.041 14,4 68 

Veneto 836 902 980 1.051 1.027 1.158 1.332 1.443 1.587 19,1 89,8 

% Veneto 27,9 27,9 27,7 28,6 29,3 29,5 30,2 30,7 31,5 - - 

Fonte: elaborazione su stime dati ISTAT e GTA. 

Tabella 23 - Esportazioni di vino del Veneto – prezzi (euro litro). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variazione % Variazione % 

2013-2011 2013-2005 

ITALIA 1,86 1,76 1,88 2,03 1,8 1,82 1,9 2,21 2,49 31,3 33,5 

Veneto 1,79 1,9 1,94 2,12 2,06 2,13 2,04 2,39 2,62 28,1 46,2 

% Veneto - -3,9 7,6 2,9 4,2 14,3 16,9 7,9 8,2 - - 

Fonte: elaborazione su stime dati ISTAT e GTA. 

Come si osserva in Figura 9 il divario tra i prezzi medi del vino esportato da Veneto, Italia, Francia e 

Spagna si è mantenuto sostanzialmente stabile nel periodo analizzato. Va evidenziato però l’aumento 

considerevole del vino francese nel 2008, che ha raggiunto il prezzo record di 5,1 euro/litro, per poi 

tornare a valori più bassi nel 2009 e risalire graduatamene a tale valore nel triennio 2010-2012 

arrivando al valore di 5,36 euro/litro nel 2013. 

Figura 9 - Prezzo medio delle esportazioni dei principali Paesi europei (euro litro). 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA e ISTAT. 
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Tabella 24 –Esportazione vini veneti in volume (1000 hl) – Paesi di destinazione. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota % 
Var %  

2010-2013 

Germania 1.923,7 1.798,8 1.795,0 1.662,2 1.806,5 1.795,7 2.034,3 1.908,3 1.682,2 27,8 -6,3 

Regno Unito 550,9 597,9 690,8 708,9 665,9 723,9 890,2 994,2 1.116,2 18,4 54,2 

Stati Uniti d'America 466,0 504,4 518,2 547,8 511,3 605,1 689,8 723,6 776,1 12,8 28,3 

Canada 199,1 224,1 221,9 217,2 215,2 248,7 246,1 254,6 258,7 4,3 4,0 

Austria 191,7 142,4 140,9 134,7 145,5 218,3 299,0 260,0 258,1 4,3 18,3 

Svizzera 195,7 197,2 200,2 197,4 225,3 220,7 230,3 232,6 220,7 3,6 0,0 

Francia 175,0 191,9 210,3 273,9 198,8 122,3 113,6 125,0 154,3 2,5 26,2 

Altri 1.136,6 1.286,0 1.493,9 1.493,9 1.427,4 1.615,9 2.122,5 1.653,6 1.742,7 28,8 7,9 

Totale 4.663,7 4.750,7 5.061,0 4.962,0 4.997,1 5.428,3 6.512,2 6.026,9 6.054,8 100,0 11,5 

Fonte: Elaborazione dati ISTAT. 

Tabella 25 - Esportazione dei vini veneti in valore (mln euro) – Paesi di destinazione. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota % 
Var % 

2010-2013 

Germania 245,9 245,8 253,5 262,1 274,2 270,8 311,2 324,0 328,9 20,7% 21,5 

Stati Uniti d'America 160,0 167,7 167,8 181,4 161,3 190,8 222,0 245,1 268,6 16,9% 40,8 

Regno Unito 104,5 112,2 128,9 138,7 122,5 125,2 150,6 184,3 239,4 15,1% 91,2 

Canada 64,6 82,5 82,8 84,6 77,6 105,5 105,4 115,4 113,4 7,1% 7,5 

Svizzera 47,2 50,9 56,6 62,1 68,7 74,2 80,2 91,1 96,1 6,1% 29,6 

Francia 16,1 16,4 19,9 27,5 21,2 19,0 18,8 21,9 28,1 1,8% 48,0 

Altri 197,4 226,3 270,2 294,2 301,5 372,2 443,6 461,0 512,4 32,3% 37,7 

Totale complessivo 835,7 901,8 979,7 1.050,7 1.027,0 1.157,6 1.331,7 1.442,9 1.586,9 100,0% 31,7 

Fonte: Elaborazione dati ISTAT. 

In termini di volume, l’analisi dei dati delle esportazioni di vino Veneto in Francia (Tabella 26 e  

Tabella 10). 

evidenzia un aumento delle esportazioni totali di vino nel periodo dal 2005 fino al 2008, seguito da 

una sensibile diminuzione nel 2009 e nel 2010 e da crescita costante nell’ultimo triennio, senza però 

raggiungere i valori registrati nella seconda metà degli anni 2000.  

Tabella 26 – Veneto: Statistiche d’esportazione a Francia in migliaia di ettolitri. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota 2013 %   
Var %   

2010-13 

Totale  175,0 191,9 210,3 237,4 198,6 122,3 113,1 125 154,3 100,0 26,2 

Imbottigliato 141,1 155 172,5 197,4 159,3 82,6 68,5 85,2 72,6 47,0 -12,2 

Sfuso 16,8 13,4 22,3 20 22,1 27,4 39,1 29,6 53,9 34,9 96,6 

Spumante 17,1 23,5 15,6 20 17,3 12,3 5,5 10,2 27,9 18,1 127,6 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

Nello specifico, nel periodo analizzato, si sottolinea il costante aumento in quantità delle esportazioni 

verso la Francia di vino veneto sfuso e l’andamento altalenante delle vendite di vino spumante durante 

tutto il periodo. 

In valore (Tabella 27), si registra una crescita fino al 2008, un decisivo calo delle vendite fino al 2011 

e poi un aumento delle esportazioni fino al 2013, anno in cui è stato raggiunto il valore del 2008. Per 



20 

 

quanto riguarda le tipologie di vino veneto esportate in Francia (Figura 11), l’andamento delle tre 

categorie rispecchia abbastanza l’andamento della vendita totale di vino. 

Figura 10 – Esportazioni di vino veneto in Francia, in migliaia di ettolitri (2005-2013). 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

Tabella 27 – Veneto: Statistiche d’esportazione a Francia espresse in Milioni di Euro. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota 2013 % 
Var %  

2010-13 

Totale 16,1 16,4 19,9 27,5 21,2 19,0 18,7 21,9 28,1 100,0 48,0 

Imbottigliato 13,4 13,8 16,2 20,6 17,4 15,4 14,1 17,2 17,5 62,0 13,0 

Sfuso 0,9 0,6 1,6 1,4 1 1,3 2,3 1,9 4,4 15,5 227,1 

Spumante 1,8 2 2,1 5,5 2,7 2,2 2,2 2,8 6,3 22,4 182,5 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

Figura 11 - Esportazioni di vino veneto in Francia, in milioni di euro (2005-2013). 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 
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3.2.2 Analisi dei competitors 

In Tabella 28 e in Tabella 29 sono riportati i dati relativi ai principali Paesi fornitori di vino della 

Francia, rispettivamente in valore e in volume. 

L’insieme delle importazioni di vini della Francia (654,9 milioni di euro) è aumentato del 3,9% nel 

2013 mentre le importazioni in provenienza dall’Italia sono sostanzialmente costanti (-0,2%), in un 

periodo in cui quelle della Spagna aumentano del 26,7% nel triennio 2011-2013.  

Nel corso del 2013 l’Italia ha esportato in Francia dall’Italia vini per un valore di 98,89 milioni di 

euro, pari al 15,1% degli acquisti di vino esteri della Francia. Tale valore appare in calo rispetto al 

2012 (15,5%) ma in aumento nel triennio 2011-2013 (+13%), e l’Italia rappresenta il 3° fornitore 

della Francia, dietro Spagna e Portogallo.  

Nella classifica delle importazioni francesi espresse in valore, la Spagna risulta quindi essere il primo 

paese fornitore con più del 30% delle quote e flussi in aumento del 26,7% nel triennio 2011-2013, 

seguita dal Portogallo (16,2% e importazioni in crescita del +2%).  

 

Tabella 28 - Importazioni francesi di vino in valore (milioni di euro). 

Socio Paese 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Quota 

2013 % 

Var%  

2013-2012 

Var % 

2013-2010 

Mondo 489,2 496,2 553,3 571,2 536,6 539,1 618,6 630,5 655 100 3,9 21,5 

Spagna 114,1 95,5 107,9 148,5 125,3 136,9 176 192,9 223,1 34,1 15,6 63,0 

Portogallo 106,5 103,9 112,6 106,7 105,6 100,4 103,8 108,7 105,9 16,2 -2,6 5,4 

Italia 80,4 85 85,3 92,5 95,8 86,9 87,6 101,7 99 15,1 -2,6 13,9 

Regno Unito 49,8 61,3 73,2 48,3 34,4 35,6 54,7 40 35,6 5,4 -11,0 0,0 

Stati Uniti 14 18,5 21,4 22,2 22,3 28,6 33,5 31,7 32,0 4,9 0,9 11,9 

Germania 26,4 25,6 31,0 30,4 26,7 36,3 36,0 28,7 31,3 4,8 8,9 -13,9 

Svizzera 6,2 9,6 18,4 16,9 11,8 16,5 26 25,3 23,6 3,6 -6,7 43,5 

Altri 91,9 96,8 103,4 105,6 114,7 97,9 100,9 101,5 104,6 16 3,0 6,8 

Figura 12 - Importazioni francesi di vino dal mondo in valore (milioni di euro) (2005-2013). 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 
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In volume la Spagna ha guadagnato più di venti punti percentuali di quota di mercato in Francia in 

dieci anni ha raggiunto una quota di mercato del 61% nel 2013 e, allo stato attuale la Francia importa 

quattro volte più vino dalla Spagna rispetto all’Italia che negli ultimi cinque anni ha perso una 

considerevole quota di mercato.  

Tabella 29 - Importazioni francesi di vino in quantità (migliaia di ettolitri). 

Socio 

Paese 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Quota 

2013% 

Var % 

2013- 2010 

Mondo 5547,5 5382 5314,5 5746,7 5857,4 5957,8 6797,6 5923,2 5263,9 100 -11,6 

Spagna 2861,9 2452,8 2526,9 3256,8 2962,2 3516 4543,5 3711,2 3218,5 61,1 -8,5  

Italia 1148,4 1504,4 1258,7 1098,2 1557,6 1178,1 929,2 920,1 689,5 13,1 -41 ,5 

Portogallo 610,4 548,9 583,7 523 496,6 499,5 564 598,5 496,9 9,4 -0,5 

Sudafrica 59,8 78,7 72,8 76,8 77,6 74,8 77,9 100,2 297,8 5,7 298,3 

Germania 126,5 100,5 92,8 129,6 140,2 151,2 136,4 132,3 166,4 3,2 10,1 

Cile 200,5 143,2 190,4 183,1 191,3 149,8 109,6 99,3 91,2 1,7 -39,1 

Belgio 19,9 28,6 33,4 33,3 52,8 35,1 42,6 45,7 52 1 47,9 

Altri 
231,4 250,8 245,6 206,9 183,7 146,2 167,1 142,1 137,8 2,6 -5,8 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

Figura 13 - Importazioni francesi di vino dal mondo in quantità (migliaia di ettolitri). 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

La Spagna quindi ha valorizzato le sue esportazioni di vino in Francia più in valore che in volume. Il 

Portogallo si posizione bene sul mercato francese con una quota di mercato del 9,4 %, una cifra 

relativamente stabile nell’ultimo decennio (FranceAgrimer, 2014). 

Nelle tabelle seguenti sono riporti i dati relativi ai primi tre Paesi fornitori di vino della Francia, in 

valore (Tabella 30) e quantità (Tabella 31), suddivisi per tipologia di vino. 

La Francia è un Paese con una modesta dipendenza dal vino straniero che negli ultimi anni si è 

attenuata sia in volume che in valore. 

La Spagna è fortemente rappresentata in Francia nel segmento dei vini senza IG (220429), con una 

percentuale di mercato del 69,3% (cfr. Tabella 19) in valore e del 87,7% in quantità. 
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Tabella 30 - Importazioni francesi di vino in quantità (migliaia di ettolitri) espresse per categoria. 

Socio Paese 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Quota % Var % 

2013 2013-2011 

Spagna 2.861,9 2.452,8 2.526,9 3.256,8 2.962,2 3.516,0 4.543,5 3.711,2 3.218,5 100 -29,2 

220421 229,8 188,8 176,6 228,5 303,9 452,0 520,9 400,2 323,2 10 -38 

220429 2.566,9 2.216,6 2.280,9 2.945,1 2.560,5 2.965,5 3.936,9 3.237,5 2.822,1 87,7 -28,3 

220410 14,7 16,4 20,2 18,0 25,7 29,7 33,1 42,8 43,6 1,4 31,5 

Italia 1.148,4 1.504,4 1.258,7 1.098,2 1.557,6 1.178,1 929,2 920,1 689,5 100 -25,8 

220421 285,8 299,7 345,0 362,5 320,6 247,2 256,1 247,4 185,7 26,9 -27,5 

220429 829,8 1.167,7 867,8 640,9 1.180,0 872,5 611,0 614,0 443,0 64,2 -27,5 

220410 32,7 36,8 45,4 92,1 53,4 56,7 59,0 53,4 56,7 8,2 -3,8 

Portogallo 610,4 548,9 583,7 523,0 496,6 499,5 564,0 598,5 496,9 100 -11,9 

220421 335,7 364,2 410,8 361,3 390,6 309,5 305,6 317,0 300,2 60,4 -1,8 

220429 274,6 184,7 172,8 161,4 105,9 189,8 257,6 280,8 195,9 39,4 -23,9 

220410 2.861,9 2.452,8 2.526,9 3.256,8 2.962,2 3.516,0 4.543,5 3.711,2 3.218,5 0,3 122,3 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Il Portogallo è ben rappresentato nel mercato francese nel segmento dei vini AOP fermi (> 15°) grazie 

ad un prodotto esclusivo quale il Porto, con una quota di mercato nel 2013 rispettivamente del 60,4% 

in volume e del 87,7% in valore. 

 

Tabella 31 - Importazioni francesi di vino in valore (milioni di euro) espresse per categoria. 

Socio 

Paese 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Quota % 

2013 

Var %  

2013-2011 

Spagna 114,1 95,5 107,9 148,5 125,3 136,9 176 192,9 223,1 100,0 26,8 

220421 27,18 26,63 28,93 29,87 30,11 40,72 46,70 43,92 48,23 21,6 3,3 

220429 77,87 61,55 67,70 103,15 79,32 80,19 110,60 130,77 154,65 69,3 39,8 

220410 4,71 5,58 7,19 7,37 9,00 9,89 11,49 13,16 14,77 6,6 28,6 

Portogallo 106,50 103,90 112,60 106,70 105,60 100,40 103,80 108,70 105,90 100,0 2,0 

220421 98,02 97,45 105,61 99,50 99,50 92,76 94,49 95,87 92,90 87,7 -1,7 

220429 8,46 6,40 6,94 7,11 6,06 7,59 8,99 12,32 12,52 11,8 39,3 

220410 0,02 0,01 0,03 0,07 0,05 0,08 0,25 0,48 0,45 0,4 78,3 

Italia 80,40 85,00 85,30 92,50 95,80 86,90 87,60 101,70 99,00 100,0 13,0 

220421 41,71 45,15 49,58 56,27 50,10 53,92 56,82 56,66 57,20 57,8 0,7 

220429 27,61 30,53 26,40 24,69 33,62 23,88 20,07 29,85 26,96 27,2 34,3 

220410 11,07 9,29 9,31 11,32 11,75 9,02 10,58 14,90 14,53 14,7 37,3 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

Da notare che il prezzo al litro medio dei vini italiani (cfr. Tabella 32 e Figura 14) risulta 

significativamente superiore a quello spagnolo ma è inferiore a quello portoghese e a quello degli 

altri principali Paesi fornitori.  
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Tabella 32 - Importazioni di vino francesi: prezzi euro/litro suddivisi per tipologia di vino e per Paese di provenienza. 

Socio Paese 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Var %  

2013-2011 

Mondo 0,88 0,92 1,04 0,99 0,92 0,90 0,91 1,06 1,24 36,2 

220421 0,68 0,76 0,92 0,79 0,69 0,77 0,75 0,81 0,91 21,0 

220429 1,37 1,27 1,19 1,45 1,24 1,18 1,31 1,74 2,22 70,2 

220410 4,91 4,98 4,80 3,39 6,00 3,31 3,24 3,69 3,41 5,4 

Spagna 0,40 0,39 0,43 0,46 0,42 0,39 0,39 0,52 0,69 78,9 

220421 1,18 1,41 1,64 1,31 0,99 0,90 0,90 1,10 1,49 66,5 

220429 0,30 0,28 0,30 0,35 0,31 0,27 0,28 0,40 0,55 95,1 

220410 3,20 3,40 3,56 4,10 3,50 3,33 3,47 3,07 3,39 -2,2 

Italia 0,70 0,57 0,68 0,84 0,61 0,74 0,94 1,10 1,41 49,5 

220421 1,46 1,51 1,44 1,55 1,56 2,18 2,22 2,29 3,08 38,8 

220429 0,33 0,26 0,30 0,39 0,28 0,27 0,33 0,49 0,61 85,2 

220410 3,39 2,53 2,05 1,23 2,20 1,59 1,79 2,79 2,56 42,8 

Portogallo 1,74 1,89 1,93 2,04 2,13 2,01 1,84 1,82 2,13 15,8 

220421 2,92 2,68 2,57 2,75 2,55 3,00 3,09 3,02 3,09 0,1 

220429 0,31 0,35 0,40 0,44 0,57 0,40 0,35 0,44 0,64 83,2 

220410 5,82 3,47 4,52 3,74 7,13 5,74 4,22 7,15 3,39 -19,8 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Figura 14 - Importazioni di vino francesi: prezzi euro/litro suddivisi per tipologia di vino e per Paese di provenienza. 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 
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3.3 Domanda di vino in Francia 

3.3.1 Tendenza generale della domanda 

Il consumo mondiale di vino nel 2013 è di 238,7 Mio hl, con un calo di 2,5 Mio di ettolitri rispetto al 

2012. Dal 2008 il consumo mondiale sembra essersi complessivamente stabilizzato (Figura 15). 

Figura 15 – Consumo mondiale di vino (2009-2013). 

 

Fonte:OIV. 

 

In Europa, confermando le tendenze degli anni scorsi, i paesi tradizionalmente consumatori 

continuano a ridurre il proprio consumo tra il 2012 e il 2013: una flessione di 2,1 Mio hl in Francia 

(28,1 Mio hl di vino consumati), di 0,8 Mio hl in Italia (21,7 Mio hl) e di 0,2 Mio hl in Spagna (9,1 

Mio hl). 

I consumi di vino in Francia si stabiliscono per il 2012 a 30,2 milioni di ettolitri, leggermente in 

aumento rispetto al 2011 e in controtendenza rispetto al trend di medio periodo, che risulta in calo. 

Il consumo di vino, infatti, è diminuito costantemente in Francia dall’inizio degli anni ‘60 (secondo 

l’INSEE – Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques www.insee.fr - era di 59 

milioni di ettolitri/anno nel 1961 rispetto ai 30,3 milioni di ettolitri 2012), ma con un ritmo sempre 

più blando, facendo registrare nel 2012 una prima inversione di tendenza. 

Nonostante ciò, la Francia rimane il Paese in cui i consumi di vino sono i più elevati. A titolo 

comparativo, l’Italia, terzo Paese consumatore di vino a livello mondiale, registra consumi globali 

previsti per 2012 pari a 22,6 milioni di ettolitri e la Germania 20 milioni di Hl, mentre gli USA - 

secondo paese consumatore mondiale – arrivano a quota 29 milioni di Hl (ICE 2013).  

Tabella 33: Quantità di vino consumate (1000 hl). 

  2011 2012 2013 

Italia 23.052 22.633 21.795 

Spagna 9.894 9.300 9.100 

Francia 29.321 30.269 28.128 

Germania 19.707 20.000 20.300 

Europa -27 124.133 123.853 119.186 

Fonte:OIV 2014 e 2012. 
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Consumo procapite per abitante è di 49.8 litri (Expana Exportacion e Inversiones, 2014). 

In è riportato l’andamento della produzione viticola francese e del consumo di vino dal 2005 al 2013 

in Francia. 

Figura 16- Andamento della produzione e del consumo di vino in Francia (2005-2013). 

 

Fonte:OIV. 

 

Per quanto riguarda la classificazione del vino, una delle principali tendenze è l'ulteriore 

rallentamento del consumo di vini IGP. Dopo gli aumenti ancora apprezzabili nel 2011 e nel 2012, si 

registra una crescita modesta in volume nel 2013: molti consumatori infatti si sono avvicinati ai vini 

AOP, favoriti dal ribasso dei prezzi che si è creato in seguito alla concorrenza di mercato. 

Si registra una calo anche delle vendite di vino spumante, con un – 1% nel 2013 in volume, anche di 

prodotti importati. 

Per quanto riguarda il colore del vino, i dati del 2012 indicano che il vino maggiormente bevuto in 

Francia e il vino rosso (57%), seguito da quello rosé (27%) e in terza posizione si colloca il vino 

bianco (16%). I vini DOC costituiscono la metà dei vini fermi acquistati, gli IGP il 28%, i Vini senza 

IG il 14% e i vini stranieri l’8% (Expana Exportacion e Inversiones 2014). 

 

L'analisi del consumo di vino nel 2013 in Francia mostra elementi caratteristici che supportano le 

vendite, almeno in valore. Questi elementi sono: 

1) il nuovo avvicinamento dei consumatori alle bevande aromatizzate a base di vino; 

2) l’utilizzo di nuovi packaging; 

3) la nuova classificazione del vino (cfr. cap. 2.2). 

Le bevande aromatizzate, denominate BABVs (Boisson Aromatisées à Base de Vin) e incluse nella 

categoria vini fermi e il formato BiB (bag-in-box) sono molto apprezzati dai consumatori francesi e 

hanno accompagnato la crescita delle vendite di vino nel 2013. 

Sebbene la bottiglia di vetro convenzionale con tappo di sughero sia ancora il formato principale nelle 

scelte dei consumatori francesi, continua il crescente impiego di nuovi formati. Per esempio, due 

decenni dopo la sua introduzione sul mercato francese, il Bag-in-Box ha guadagnato molto terreno 
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nel 2013: questo formato ha coperto il 30% delle vendite off-trade in volume nel 2013 e una quota 

del 40-45% nel vino rosé. Il successo del formato bag-in-box in Francia ha spinto alcune imprese a 

lanciare un nuovo marchio con un formato BIB anziché la tradizionale bottiglia. 

Infine, la nuova classificazione dei vini (cap. 2.2) a permesso ai produttori di sviluppare più brands, 

in particolare in rapporto qualità-prezzo. 

Nel mercato del vino francese sono stati registrati anche dei segnali negativi, quali il ribasso del 2% 

delle vendite di vino in volume nel canale on trade e soprattutto il calo di vendite dello champagne, 

per il secondo anno di seguito. 

In generale la vendita di vino in Francia ha registrato nel 2013 un calo del 1% circa in volume, in 

linea con il generale calo registrato nel periodo 2008-2013 e un aumento del 1% in termini di valore. 

Allo stesso tempo è stato rilevato il considerevole aumento delle vendite di vino rosé con un +3% in 

volume e un +7% in valore. Anche nel canale on-trade il vino rosé fermo è una delle poche categorie 

che registra una crescita positiva. Questa tipologia di vino è percepita come una bevanda alla moda, 

in parte perché è una bevanda leggera, ideale per occasioni di consumo di gruppo, come aperitivi e 

picnic ma è anche scelta perché esprime un'immagine moderna, adatta a donne e giovani. 

Inoltre, il vino rosé è anche la tipologia di vino più utilizzata e più appropriata per la realizzazione di 

vino aromatizzato quali rosé Pamplemousse (pompelmo). 

Infatti, dopo il suo ingresso con successo nel 2011, il BABVs ha raggiunto delle ottime prestazione 

di vendita nel 2012. Questa categoria, che si aggira sui quattro milioni di litri venduti nel 2011, ha 

superato i 14 milioni di litri nel 2012 e mostra ancora una crescita dei volumi a due cifre, tale da 

raggiungere circa 40 milioni di bottiglie vendute neo negozi di alimentari nel 2013. Tutti i produttori 

tradizionali e rivenditori stanno focalizzando la loro attenzione su questi prodotti che soddisfano una 

nuova domanda crescente per aperitivi e feste a casa. 

Le vendite delle “private label” nei supermercati, ipermercati e discount ha raggiunto l'80% delle 

vendite complessive in volume di vino in questi punti vendita. Le “Private label “ si concentrano sui 

segmenti più promettenti, in particolare nel formato bag-in-box e nelle bevande BABVs e continuano 

a registrare una crescita superiore alla media nel 2013, tale da raggiungere il 35% delle vendite 

complessive di volume del vino nel 2013. 

 

3.3.2 Profilo del Consumatore 

I cambiamenti nel consumo di generi alimentari sono strettamente correlati alle evoluzioni della 

società francese. Come negli altri Paesi l’urbanizzazione, la crescita del lavoro femminile, 

l’importanza data al tempo libero, la sempre maggiore influenza dei media hanno considerevolmente 

modificato i comportamenti alimentari. Nel complesso la clientela è diventata più esigente. Il mercato 

del vino si orienta sempre più verso prodotti di gamma medio-alta: a parità di budget i consumatori 

preferiscono quindi acquistare meno ma meglio, scegliendo prodotti di qualità.  

Il consumo del vino continua a calare progressivamente nell’ultimo decennio, nonostante 

l'attaccamento dei francesi per la loro cultura del vino. L'aumento del numero di consumatori 

occasionali e casuali non ha compensato il calo di bevitori regolari. Durante l'ultimo decennio, la 

quota dei non bevitori è passato da un quarto a quasi un terzo della popolazione maschile francese. 

Tra le donne, mentre il numero di bevitrici regolari è rimasto stabile, a un livello molto basso, la quota 

di consumatrici occasionali e casuali è cresciuta a partire dal 2005, ma stabile durante la maggior 



28 

 

parte del periodo in esame. Il successo delle bevande aromatizzate (BABVs) che attirano anche i 

consumatori adulti di fascia giovane, potrebbe dare un nuovo impulso alle vendite. 

Inoltre, in questi anni il calo del consumo di vino è stato favorito dalla perdita della funzione 

tradizionale del vino come bevanda di accompagnamento del pasto quotidiano e il calo del consumi 

nella ristorazione che tuttavia continua a rappresentare circa 1/3 del consumo di vino in Francia, 

nonostante la bassa affluenza registrata nei ristoranti francesi in questi anni. 

I consumatori dal canto si orientano verso acquisti concentrati in alcuni periodi, come nella prima 

quindicina di settembre, in corrispondenza delle offerte proposte dalla grande distribuzione 

organizzata (GDO) e dai dettaglianti, le cosiddette “Foires aux Vins”. 

I vini del Nuovo sono ancora una nicchia in Francia: il vino francese infatti gode di una forte 

popolarità in patria, grazie alla sua reputazione, e ad una forte cultura del vino. Così, i vini fatti con 

uve straniere rappresentano meno del 6% del volume di vendite nel 2013. 

I Vini francesi sono costituiti da una complessa selezione di vitigni, ma la qualità del vino è ancora 

determinato dalla provenienza del vino e dalla denominazione. I consumatori francesi continuano ad 

acquistare i vini in base alla regione e alla denominazione, al nome identificativo del domaine or 

château, al marchio e all'anno di produzione , mentre il tipo di varietà di uva non è assolutamente uno 

dei primi criteri di scelta dei francesi (al contrario dei paesi anglosassoni). 

La grande tendenza che si evince in questi ultimi anni, nel mercato dei prodotti di largo consumo in 

generale e che tocca anche il settore agroalimentare, è l’importanza crescente data al consumatore 

all’origine locale e alla “territorialità” dei prodotti consumati.   

Il “Made in France” e i prodotti ad esso legati rappresenta una leva importante di crescita. Per 

analogia, i prodotti italiani con una forte connotazione territoriale (DOP, IGP, DOC, etc.) hanno la 

loro carta da giocare se tale origine e/o appartenenza viene comunicata adeguatamente. 

La percezione dell’offerta italiana alimentare in Francia, come per la maggior parte dei prodotti Made 

in Italy, è positiva. La cultura latina, di cui Francia e Italia fanno parte, assicura abitudini di consumo 

simili. Il successo dell’integrazione dei prodotti italiani nella cucina francese risiede nel fatto che il 

consumatore locale è estremamente sensibile al valore d’uso ed evocativo del prodotto (uso festivo, 

ludico, pratico, valore tradizione, innovazione).  
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4 CANALI DI VENDITA 

 

4.1 On trade 

In Francia il circuito di vendite fuori domicilio (HORECA - bar, ristoranti e hotel) realizza un fatturato 

globale annuo di 59,3 miliardi di euro ed è costituito da più di 175.000 stabilimenti, di cui il 65% 

sono ristoranti, il 17% bar e il restante 17% hotel.  

Le vendite di vino in valore si ripartiscono come segue: 58% nei ristoranti, 32% negli hotel e 10% 

nei bar. Mediamente, le vendite di vino rappresentano il 17% del totale di uno stabilimento HORECA 

e costituiscono quindi una parte importante degli acquisti di questo tipo di punto vendita, giusto dietro 

agli acquisti di prodotti freschi (25%).   

Nel dettaglio, gli acquisti di vini tranquilli HORECA valgono circa il doppio di quelli di vini frizzanti. 

Per quanto riguarda gli approvvigionamenti, i punti vendita fanno ricorso principalmente a due tipi 

di fornitori - che sono generalmente fornitori diretti - le cantine (indipendenti e/o cooperative) e i 

commercianti (“negociants”). A questi si aggiungono le enoteche e i magazzini/depositi. In linea di 

massima, i fornitori specializzati esclusivamente nel vino si trovano sempre più in competizione con 

fornitori più generalisti.  

Va ricordato che, in questi ultimi anni, il circuito HORECA ha subito un calo nella frequenza di 

acquisti e della spesa media in esso effettuata a causa della crisi economica (ICE 2013). 

Le vendite, infatti, della maggior parte dei tipi di vino continuano a calare nel canale HORECA, non 

solo a causa delle recenti attività legislative volte a limitare il consumo di alcol per tutelare la salute 

pubblica ma anche per il cocooning. Il fattore principale allo stato attuale è il prezzo proibitivo del 

vino nei ristoranti, che ha raggiunto nel 2013 più di € 25-30 per una bottiglia di vino rosé, venduto 

per €5 nella off-trade (EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2014). 

 

4.2 Off trade 

In Francia, gli acquisti di vini fermi da parte delle famiglie per il loro consumo a domicilio vengono 

effettuati al 64% nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO, formata da 1.888 Ipermercati e 5.556 

Supermercati) e per il 19% in Hard Discount (HD). Il resto degli acquisti viene realizzato in negozi 

specializzati (6%), grazie alla vendita diretta (4%) e in altri circuiti (7%). 

Il più importante canale di vendita del vino rimane in Francia quello della grande distribuzione 

organizzata (GDO), supermercati e ipermercati che concentra il 63% delle vendite in volume (contro 

il 50% ca. dell’Italia). Gli hard discount invece effettuano il 19% delle vendite; solo il 5% degli 

acquisti di vino per il consumo casalingo è effettuato dai francesi nelle enoteche e il 4% direttamente 

dal produttore. 

Attualmente (2013) il parco complessivo della GDO risulta così composto (ICE 2014):   

 

GDO 2013 2002 

Ipermercati (dimensione media 5.400 m²  ) 2.013 1.178 

Supermercati (dimensione media 1.300 m²) 5.710 5.799 

Hard Discount (dimensione media 740 m²) 4.562 2.853 
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Nella Grande Distribuzione ogni anno vengono venduti circa 9,7 milioni di ettolitri di vini fermi per 

un valore di circa 3,9 miliardi di euro (Franceagrimer 2014). 

Se si analizzano le differenti categorie, le vendite in GDO di vini DOC sono stabili in volume (5 

milioni di ettolitri) e aumentano leggermente in valore (2,6 miliardi di euro), quelle di vini IGP sono 

anch’esse in leggero aumento e valgono 0,6 miliardi di euro per 2,7 milioni di ettolitri, mentre per i 

vini senza IG le vendite risultano in calo sia in quantità (0,9 milioni di ettolitri) che in valore (170 

milioni di euro), a conferma del fatto che si assiste ad una preferenza del consumatore verso una 

gamma di prodotti più pregiati, tendenza confermata  anche dalle più recenti analisi dell’INSEE (ICE 

2013). 

Il prezzo medio di vendita del vino nella distribuzione off-trade di Francia è stato nel 2012 di 3,29 

euro al litro (percentuale del 5,8% superiore alla media 2008-2011). I rossi valgono il 56% delle 

vendite, i rosati il 26% e i bianchi il 18% (FranceAgriMer). 

Nel canale off-trade, i prezzi unitari non sono fortemente aumentati grazie al successo di value-for-

money e del vino in formati come BIB e altri fattori complessi. Secondo esperti, la presenza di marchi 

e attività di marketing è troppo limitata nella categoria del vino fermo tale da impattare sui prezzi 

unitari. In questa categoria, il prezzo è in gran parte influenzato dalle colture, dalla produzione, dai 

costi e imposte Nel commercio, questo è diverso: i prezzi unitari aumentano più che nell’ off-trade e 

soprattutto rimangono ad un livello troppo alto a causa della enorme rialzo dei prezzi applicato nei 

ristoranti, non solo a causa del declino strutturale di questo canale (Euromonitor International 2014).  

Per quanto riguarda le origini, i vini spagnoli sono largamente predominanti sugli scaffali dei vini 

esteri con una quota di mercato del 67% in volume e delle vendite in aumento del 15%. Il prezzo 

medio dei vini spagnoli è uno dei più bassi (1,5 €/litro). Le vendite di vini italiani – che rappresentano 

il 21% delle quote di mercato dei vini esteri – sono in calo sia in volume (-5%) che in valore (-3,3%) 

rispetto a 2011/2010 e il loro prezzo medio al litro è di 1,89 €. Assieme ai vini spagnoli e italiani, che 

da soli rappresentano l’89% del totale delle vendite di vini esteri, si aggiungono i vini del Nuovo 

Mondo (Sudafrica, Argentina, California e Cile) il cui fatturato per la campagna 2011/2012 in GDO 

è di 11 milioni di euro e il cui prezzo al litro risulta nettamente più elevato (6,5 €). Il tasso di 

penetrazione dei vini esteri è del 31% sul totale delle famiglie francesi (8,4 milioni di famiglie), per 

un volume medio di 9 litri/anno e un prezzo d’acquisto di 1,8 €/litro (ICE 2013). 

Nonostante l’importanza della GDO in Francia, non sono da sottovalutare, soprattutto per i prodotti 

di nicchia, i canali più tradizionali quali i distributori indipendenti, i negozi specializzati, le 

“delicatessen”. I produttori e i commercianti (“negociants” in francese) sono spesso organizzati in 

organismi interprofessionali regionali che riuniscono le varie aziende vitivinicole. Tali organismi 

finanziano azioni di promozione dei loro vini, analisi di mercato e azioni di ricerca e sviluppo. 

 

 

4.3 Nuovi canali 

Nuovo fenomeno apparso nella distribuzione francese in questi ultimi anni è il Drive, che permette al 

consumatore di fare i propri ordini su internet e di ritirare la propria spesa in auto. Tale circuito ha 
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registrato nel 2013 un fatturato doppio rispetto al 2012 e pari a circa 2 miliardi di euro (2,2% delle 

quote di mercato) e ha sedotto già 2,3 milioni di consumatori in Francia.   

Secondo l’istituto Nielsen Tradedimensions, il numero di Drive in Francia ha superato a fine marzo 

2014 il numero degli ipermercati (2.013) per raggiungere i 2.721 punti vendita. Tutte le principali 

insegne si sono posizionate su questo nuovo segmento: dal  pioniere Auchan con Auchan Drive e 

Auchan Chronodrive (176 punti vendita), a Leclerc (481), Intermarché (449), Carrefour (361), 

Système U (312), Casino (247) e Cora (65). 

A fianco dei Drive le principali insegne della GDO continuano a sviluppare la loro offerta di servizivia 

”e-commerce” segmento in cui sono fortemente presenti Auchan con Auchandirect e Carrefour con 

Ooshop, mentre Leclerc ha deciso di concentrarsi prevalentemente sui Drive.  

Infine, si nota l’apparizione di un nuovo fenomeno: “m-commerce”, ossia lo sviluppo degli acquisti 

via smartphone o pad che risulta in piena espansione in generale e che comincia ad essere sempre più 

presente anche nelle vendite alimentari. 
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5 ACCESSO AL MERCATO 

 

5.1 Tasse 

Per i beni inviati in Paesi Ue vengono applicate le imposte stabilite nel Paese di arrivo. Per l’invio 

della merce deve essere espletata la procedura della cessione intracomunitaria dei beni che ai fini: 

 dell’Iva è regolata dall’art.42 del DL 331/1991 convertito in legge n 427/1993; 

 delle accise è regolata dal D.Lgs. n .504/1995 (TUA). 

Il trattamento fiscale in Francia per le bevande alcoliche si basa sulle disposizioni recepite nel codice 

generale delle imposte. Le bevande alcoliche sono anche soggette ad IVA, che per i vini è pari al 20%. 

Le aliquote dei dazi sugli alcolici, bevande alcoliche e bevande non alcoliche sono fissati ogni anno 

da un decreto del ministro del bilancio. Le aliquote dei dazi in vigore dal 1 gennaio 2014 sono incluse 

nel bollettino ufficiale della dogana No. 7007 del 30/12/2013. 

 

5.2 Formalità burocratiche 

 

Dal 1 gennaio 2003 nelle etichette dei vini venduti in Francia devono comparire obbligatoriamente le 

seguenti informazioni: 

 la denominazione di riferimento sulla qualità del vino cioè la denominazione di origine, vino 

locale seguito dal nome della regione o vino da tavola; 

 la capacità della bottiglia; 

 il grado alcolico; 

 l’avvertenza per la salute delle donne in gravidanza; 

 l’indicazione “questo vino contiene solfiti”. Dal novembre 2004 il regolamento europeo 

obbliga i produttori di vino ad indicare nell’etichetta della bottiglia di vino che contiene più 

di 10 grammi di zolfo una delle seguenti diciture: “contiene Solfiti”, “contiene Anidride 

Solforosa” o “contiene Diossido di zolfo”; 

 il numero di identificazione del lotto di produzione; 

 il nome del imbottigliatore o dell’importatore; 

 il paese di origine. 

Il vino con indicazione geografica può includere nell’etichetta indicazione facoltative, che possono 

aiutare a conferire al vino un’immagine di maggiore qualità e prestigio quali la vendemmia, i premi 

o le medaglie ottenute, il metodo di produzione, il nome del vitigno o il luogo di imbottigliamento. 

Secondo l’ordinanza del 02/10/2006, il logo della donna incinta è obbligatorio su tutte le etichette di 

bevande alcoliche (+1,2% Vol.) vendute in Francia. Il testo completo della legislazione è consultabile 

sul seguente link : http://www.legifrance.gouv.fr/. 

Dal 2005 il logo AB (Agricoltura Biologica) può essere riportato nelle etichette di vino biologico. 

Infine, in Francia non viene fatta distinzione tra l’etichetta principale e la contro etichetta (Expana 

Exportacion e Inversiones, 2014). 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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5.3 Fiere/eventi 

 

SIAL Paris - www.sia.fr 

Si tratta di una fiera sull’alimentazione seconda per importanza a livello mondiale e a cadenza 

biennale. Nell’edizione del 2008 sono stati registrati più di 5.500 espositori e 147.860 visitatori. 

 

Winexpo Bordeaux 2015 – www.vinexpo.fr 

 

È la fiera internazionale più importante del settore del vino e delle bevande alcoliche a livello 

mondiale.  La fiera ha carattere biennale e rappresenta il punto di incontro di produttori, importatori 

e compratori, ristoratori e sommelier di tutto il mondo accogliendo approssimativamente 2400 

espositori di 41 paesi, 45.000 visitatori di 140 paesi. 

 

Vinisud (www.vinisud.org) 

Salone professionale di carattere regionale specializzato nei vini mediterranei che si celebra ogni due 

anni a Montpellier. Si tratta del primo mercato per la transazione dei vini dell’area mediterranea. 

L’ultima ediziona ha accolto 1500 espositori e 32.500 visitatori appartenenti al settore vinicolo di 53 

nazionalità. 

 

 

http://www.sia.fr/
http://www.vinexpo.fr/
http://www.vinisud.org/
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