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1 DATI GENERALI  

1.1 Inquadramento territoriale ed economico 

Con una superficie di 17.098.240 km2, equivalente al 77,5% del territorio della Comunità degli Stati 

Indipendenti (CSI), la Russia si estende dall’Europa all’Asia per 9 fusi orari, dal Mar Baltico al Mar 

del Giappone, coprendo tutte le zone climatiche, dai ghiacci artici del nord alla vegetazione 

subtropicale sempreverde sul Mar Nero e Caucaso, ai deserti vicino al Mar Caspio. 

L’economia russa è una delle più grandi del mondo per valore del Prodotto Interno Lordo (PIL), che, 

a prezzi correnti, raggiunge i 66.600 miliardi di rubli, ovvero più di 2.100 miliardi di dollari. Questo 

fa della Russia l’ottava economia mondiale per dimensione del suo PIL a valore nominale, ma la 

quinta per potere d’acquisto. Il Paese negli ultimi anni è cresciuto moltissimo e viene comunemente 

incluso fra i cosiddetti BRICS, grandi Paesi in via di rapido sviluppo, insieme a Brasile, Cina, 

Indonesia e Sudafrica. 

L’instabilità politica che caratterizza la Russia in questi ultimi anni assieme agli eventi legati al 

conflitto prima con la Georgia e poi con l’Ucraina ha avuto delle ripercussioni significative sul 

mercato del vino. 

In Tabella 1 sono riportati i dati generali del Paese oggetto di studio, quali la popolazione, il PIL e il 

PIL Pro Capite, relativi agli anni 2011-2013. 

Tabella 1 - Dati generali del Paese Russia. 

 2011 2012 2013 

Popolazione (milioni) 142.9 143,0 142.9 

PIL (milioni di $) 1.893.791 2.004.252 2.118.006 

PIL PRO CAPITE ($) 13.253 14.016 14.819 

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

La popolazione residente nella Federazione Russa era di 143,7 milioni nel 2013, in aumento di 

318.800 unità rispetto al 2012. Si tratta di un aumento molto importante (+0,22%), che si è prodotto 

nonostante un movimento naturale (il saldo fra morti e nati) ancora basso (+22.913). 

La crescita della popolazione è dovuto in gran parte al saldo migratorio. La Russia infatti è 

destinataria di un flusso ingentissimo di immigrati (+6,3%  nel  2013) dallo spazio ex  sovietico, 

dall’Asia in generale. La disoccupazione è relativamente bassa (5,6% a gennaio 2014). Questi numeri 

non considerano né il lavoro diffuso dei pensionati, né la forte emigrazione che colpisce la Russia, 

soprattutto fra i giovani. 

Secondo le recenti indagini dell`Organizzazione Mondiale della Sanità su alcol e salute nel Mondo, 

la Russia nel 2014 si conferma al quarto posto nel mondo per il consumo di alcolici. I consumi di 

alcol puro si attestano a 15,1 litri procapite con un picco di 29,3 litri per gli uomini oltre i 15 anni e 

7,8 litri per le donne. Le bevande alcoliche preferite dai russi rimangono i distillati che rappresentano 

poco più della metà dell`alcol consumato (51%), seguiti dalla birra (38%) e dal vino (11%). Il valore 

procapite di 15,1 litri è circa il doppio rispetto alla media mondiale (6,2 litri/anno). Secondo Rosstat 

tuttavia il trend dei consumi di alcol in Russia segna una diminuzione costante, dai 18 litri procapite 

del 2009 ai 13,5 del 2013. 
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1.2 Interscambio commerciale 

La Russia è un esportatore per un gran numero di prodotti agricoli: è il quarto produttore mondiale di 

cereali, il terzo di frumento, il primo per l’orzo, il terzo di patate, il quarto per le fibre di lino, e il 

primo produttore mondiale di barbabietola da zucchero.  

Rimane invece strutturalmente deficitario il settore dell’allevamento e il Paese importa grandi 

quantità di carne e prodotti lattiero -caseari, mentre una buona parte della produzione agricola è 

realizzata da aziende familiari o nelle “dacie”, dove molti russi coltivano ortaggi e tuberi per 

l’autoconsumo.   

Tabella 2 - Bilancia agro-alimentare Russia – Europa. 

Anno Import in UE dalla Russia Export dall'UE verso la Russia Saldo 

 milioni di euro milioni di euro milioni di euro 

2007 806 7.531 +6.725 

2008 856 8.654 +7.798 

2009 720 6.826 +6.106 

2010 684 9.136 +8.452 

2011 1.110 10.401 +9.291 

2012 1.838 11.375 +9.537 

2013 1.660 11.866 +10.206 

(elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Eurostat - 2013). 

 

Le importazioni russe nel corso del 2013 sono aumentate del 4,4%, raggiungendo i 46,6 miliardi di 

euro. Confagricoltura ha rilevato che, tra i principali prodotti esportati dall’Europa verso Mosca, c’è 

l’ortofrutta (prima voce dell’export europeo con quasi due miliardi di euro esportati); seguono, subito 

dopo, carni, bevande - tra cui il vino e prodotti lattiero caseari.  

Nell’ultimo decennio, i consumi e la cultura del vino in Russia sono significativamente cresciuti. In 

particolare, dal 2003 al 2008, il mercato del vino in Russia è aumentato dell’80% in volume, fino a 

raggiungere circa 1300 milioni di litri tra produzione e importazione. In particolare il valore 

dell’import è triplicato passando da circa 300 ad oltre 1 miliardo di dollari, anche aggiungendo gli 

acquisti di vermut. Le esportazioni di vino dalla  Russia sono invece trascurabili, non superando lo 

0,5% delle importazioni.  

Il 2013 si qualifica come un anno sostanzialmente positivo per l’export agroalimentare italiano: 

l’Italia ha esportato in Russia per 1.072 milioni di Euro (+9,75%) collocandosi al 10° posto tra  i paesi 

fornitori con una quota del 3,6% (in realtà sia la quota che la posizione  salgono  notevolmente se 

l’import  russo viene depurato dal valore delle commodities agricole di  cui l’Italia non è 

tradizionalmente esportatore).  

Questo risultato acquisisce maggior valore a fronte di una sostanziale stagnazione delle importazioni 

russe di prodotti agroalimentari (-0,47%) segnalando una miglior performance dei nostri prodotti 

rispetto agli anni precedenti.  

Il vino con gli altri alcolici si conferma come il settore di punta, dove l’Italia occupa la 1 posizione 

(260 milioni di Euro, +26,8%). In notevole crescita anche pasta (+28,8%), caffè  (+21 ,7%), latte e 

derivati (+45%), acque minerali e bevande analcoliche (+45,2%) e olio d’olio d’oiva (+25,1%) dove 

l’Italia si attesta quale secondo fornitore della Russia. 



4 

 

 

2 IL VINO IN RUSSIA 

2.1 Zone di coltivazione e produzione 

La superfice mondiale viticola si attesta attorno ai 7,5 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 1). 

Figura 1- Superficie mondiale viticola rappresentata in percentuale per zona di produzione. 

 

Fonte: ( OIV). 

 

A livello di superfici produttive destinate alla vite, la Russia registra poco più di 60.000 ettari (rispetto 

ai 769 mila ettari dell’Italia e ai circa 1 milione di ettari della Spagna, ICE 2014), in notevole calo dal 

2005. 

Tabella 3 - Superficie vitata in Russia. 

Anno 
Superficie vitata 

 (1000 ha) 

2005 69,5 

2006 61,3 

2007 62,0 

2008 65,3 

2009 65,3 

2010 62,2 

2011 63,0 

2012 62,0 

 

Fonte: (OIV). 
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Fino al 1985 l’area coltivata a vigna in Russia era pari a 190.000 ettari, ora è ridotta a soli 60.000 

ettari. Questo per effetto della lotta contro l’alcolismo, lanciata nell’Unione Sovietica alla fine degli 

anni 80 dal leader di allora, Mikhail Gorbaciov, durante la quale fu distrutto il 90% delle vigne della 

Russia e del Caucaso. 

Allo stato attuale in Russia ci sono 233 imprese produttrici di vino, di cui solo 97 sono produttori in 

loco. Ci sono alcune grandi produzioni, come Fanagoriya o Abrau-Durso che producono vini di alta 

qualità utilizzando uve fresche nazionali ma aumenta anche il numero delle imprese piccole e medie 

che producono vino in base a tecnologie moderne, acquistate in Italia e in alcuni altri Paesi-leader 

dell’industria globale del vino. 

In particolare, negli ultimi 10 anni la produzione di vini nel sud della Russia è aumentato più di sei 

volte, salendo da 38 milioni di litri del 2001 a 240 milioni di litri del 2011. L’aumento della 

produzione di vino è stata ottenuto in primo luogo grazie alla modernizzazione delle produzioni 

esistenti e al lancio delle nuovo produzioni moderne e altamente tecnologiche. 

Il sud della Russia (Figura 2), e in particolare la regione di Krasnodar è uno dei pochissimi territori 

del Paese dove il clima e la terra permettono di produrre dei buoni vini. Va sottolineato che quello 

enologico, ma soltanto nel caso di aziende che producono del vino da uva propria, è il settore coi più 

elevati tassi di guadagno dell’intera agricoltura russa. 

La regione meridionale della Kuban è considerata come centro di produzione di vini di buona qualità. 

Attualmente nella regione di Kuban funzionano 44 aziende che producono vino e di queste soltanto 

26 cantine riescono a operare in base al cosiddetto “ciclo completo”, cioè dalla coltivazione dell’uva 

alla produzione del vino. Le altre cantine importano mosto dall’Italia, dalla Francia, dalla Spagna. 

Figura 2- Zone di produzione in Russia. 

 

 

Le principali varierà di vino bianco sono Chardonnay, Sauvignon Blanc e Muscat. Le principali 

varierà di vino rosso sono Cabernet Sauvignon, Merlot, Moldova Isabella e Saperavi (Figura 3). 

Le qualità bianche sono generalmente di qualità migliore rispetto alle varietà rosse.  

Bisogna notare che grande parte dei vini, così detti russi, è vinificata utilizzando mosto, vino 

semipronto, o concentrato di succo d’uva, che le navi scaricano nei porti di Vyborg sul mar Baltico, 

di Novorossijsk e di Taman’ sul mar Nero. Nell’ex Unione Sovietica quasi in ogni capoluogo 
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regionale vi erano fabbriche per la vinificazione secondaria e molte sono operative ancora adesso. Il 

vino fermo così prodotto di solito è un vino di qualità bassa o medio-bassa e dal costo limitato. Spesso 

il vino è confezionato in cartoni. Alcuni per aumentare la durata del prodotto, pastorizzano il vino, 

con risultati molto discutibili: il prodotto si conserva ma l’aroma viene compromesso.  

 

Figura 3- Varietà di uve prodotte in Russia. 

  

SAPERAVI RKATSITELI 

 

La legislazione russa non prevede marchi di qualità, come ad esempio quella francese ed italiana, il 

consumatore deve quindi scegliere, affidandosi a marche più note e diffidando di bottiglie dal costo 

inferiore a 100 rubli (2,4 euro). Anche la produzione di  vini frizzanti in gran parte deriva da materia 

prima vinicola importata, ma questo è un settore con una sua tradizione fin dall’epoca sovietica. Se 

la materia prima acquistata è buona, spesso si ottengono risultati soddisfacenti. Lo Champagne 

sovietico, un spumante di buona qualità, che per anni ha allietato le mense dei russi, si produce ancora 

e viene esportato. 

I fattori che rallentano lo sviluppo del settore vinicolo in Russia sono diversi e fra questi il fatto che 

la produzione e la vendita di vino sono regolate dallo Stato, così come con la vodka ed altre bevande 

superalcoliche. 

In secondo luogo, lo sviluppo della viticoltura è ostacolata dalla presenza sul mercato di vini di cattiva 

qualità. Il 70-75% del volume del vino di produzione nazionale è costituito dalle cosiddette bevande 

al vino e dai vini dolci, prodotti con l’aggiunta di alcool (per disinfettarli e dotarli di gradazione 

alcolica). Le cantine hanno proposto di distinguere tali bevande dal vino di qualità grazie all'entrata 

in vigore dei concetti di “vino ad indicazione geografica protetta” e vino “a denominazione di origine 

protetta”. Tali etichette di qualità dovrebbero essere estese anche agli spumanti. 

 

2.2 Classificazione dei vini 

Dal primo luglio 2013 è entrata in vigore la nuova normativa di standardizzazione, la GOST R 55242-

2012 “Vini a indicazione geografica protetta e vini a denominazione di origine protetta”, approvata 

nel novembre del 2012. Questa è una descrizione convenzionale, che corrisponderà alla categoria 

europea di Indication géographique protégée non appena la classificazione dei vini russi verrà 

regolata dalla legge. La categoria “denominazione di origine protetta” per il momento non è stata 

elaborata. 

L’iniziativa per la creazione di tali etichettature, che è stata promossa dai partecipanti a questo settore 

e dall’Unione russa dei produttori di vino, riguarda la creazione di sistemi di denominazione tra le 

regioni di origine dell’uva e dei vini e ne sono state nominate quattro: Kuban, la regione di Stavropol, 

la valle del Don e il Daghestan.  
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Il 13 luglio del 2013 è stata firmata una delibera del governo “sui cambiamenti nella produzione 

agricola volta allo sviluppo dei settori dell'enologia e della viticoltura”. Nel novero verranno inclusi 

i vini d'uva, i vini frizzanti e gli spumanti. “Il punto cruciale di questo documento è la classificazione 

del vino regolare frizzante prodotto da viti russe come prodotto agricolo. 

.  
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3 IL MERCATO DEL VINO IN RUSSIA 

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 4 - 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 5 - Quantità di vino prodotte in Europa* (Milioni di hl). 

Paesi 2011 2012 2013 
Variazione % 

2011-2013 

Quota % 

su prod. Europea 2013 

Quota % 

 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 

Russia 6,9 6,4 6,4 -8 0,4 0,2 

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.  

 

La tabella e il grafico seguente riportano l’evoluzione della produzione russa di vino nel periodo 

2000-2013.  Nel 2013 la produzione russa rimane stabile, come l’anno precedente, a 6,4 milioni di 

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

rispettivamente 0,2% e 0,4%. 

Dal 2000 al 2010 la produzione nazionale di vino è aumentata in maniera significativa, con un leggero 

calo nel 2005 e nel 2008. Dal 2010 si registra un calo della produzione nazionale seguito da un biennio 

di stabilità. Il 62% circa della produzione nazionale è rappresentato da vino fermo, il 35% da vino 

spumante e il restante 3% da altri tipi di vino (Euromonitor, 2014). 
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È necessario precisare che nelle statistiche di produzione sono incluse le quantità di vino sfuso 

importato e successivamente imbottigliato nel paese. 

La gran parte del vino prodotto in Russia è utilizzato per consumo interno, con una quota esportata 

molto bassa, pari a circa 500 mila litri nel 2013, in gran parte verso i paesi della CSI. 

Tabella 6 - Quantità di vino prodotte in Russia nel periodo 2000-2013 (milioni di ettolitri). 

Anno 
Produzione 

(1000 hl) 

2000 3.050 

2001 3.430 

2002 4.060 

2003 4.530 

2004 5.120 

2005 4.590 

2006 6.280 

2007 7.280 

2008 7.110 

2009 7.126 

2010 7.640 

2011 6.980 

2012 6.400 

2013 6.400 

Fonte: (OIV). 

 

 

3.2 Esportazioni di vino verso la Russia 

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 7 – 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: 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Tabella 8 –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.   

In Tabella 9 sono riportate le quantità di vino importate dai principali paesi a livello mondiale: la 

Russia è il quarto paese per importazioni di vino in quantità, con valori pressoché costanti nel triennio 

2011-2013 ma in calo rispetto a periodo 2005-2010 (Figura 4 e Figura 5). 

 

Tabella 9 - Paesi importatori di vino (2204) – Volumi (1000 hl). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Var % 

2013-2005 

Germania 13.347 13.806 14.599 14.140 14.627 14.831 16.186 15.374 15.274 3 

Regno Unito 11.762 11.320 11.704 11.537 11.865 12.880 13.311 12.780 11.840 -8 

Stati Uniti 7.125 7.829 8.450 8.317 9.268 9.385 10.163 11.676 10.970 17 

Francia 5.548 5.382 5.315 5.747 5.857 5.958 6.798 5.923 5.283 -11 

Russia 5.689 5.537 6.536 5.802 4.332 5.309 4.991 4.901 4.977 -6 

Cina 536 1.155 1.487 1.650 1.730 2.862 3.655 3.940 3.766 32 

Altri Paesi 30.050 31.711 34.738 35.605 34.995 36.938 39.857 40.515 41.891 13 

Mondo 74.057 76.740 82.828 82.798 82.674 88.163 94.962 95.109 94.002 7 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

 

 

 

Figura 4- Importazioni mondiali di vino in percentuale (quantità) – periodo 2005-2013. 

javascript:void(0)
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Fonte: Elaborazione dati GTA. 

Figura 5- Variazione delle importazioni mondiali di vino per i principali paesi (quantità). 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

In valore, invece, le importazioni russe di vino sono in aumento nel periodo analizzato (Tabella 10 e 

Figura 6 e Figura 7). 

Tabella 10 - Paesi importatori di vino (2204) – Valore. 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Var % 

2013-2011 

Stati Uniti 3.021 3.299 3.363 3.165 2.848 3.202 3.462 3.938 3.947 14 

Regno Unito 3.327 3.335 3.664 3.500 3.101 3.257 3.440 3.901 3.625 5 

Germania 1.919 1.985 2.038 2.154 2.072 2.092 2.379 2.429 2.596 9 

Canada 846 1.004 1.077 1.065 1.052 1.284 1.374 1.540 1.523 11 

Cina 61 110 188 260 325 604 1.038 1.230 1.171 13 

Giappone 829 928 910 925 771 890 961 1.225 1.184 23 

Russia 466 427 564 624 434 602 690 817 914 32 

Altri Paesi 6.587 7.031 8.385 8.861 7.999 9.068 10.075 10.789 11.273 12 

Mondo 16.589 17.691 19.626 19.931 18.168 20.398 22.729 25.053 25.319 11 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

Figura 6- Importazioni mondiali di vino in percentuale (valore) – periodo 2005-20013. 
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Fonte: Elaborazione dati GTA. 

Figura 7- Variazione delle importazioni mondiali di vino per i principali paesi (valore). 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

In Tabella 11 le importazioni di vino (2204) in Russia espresse in valore nel triennio 2011-2013 e le 

percentuali di variazione: da evidenziare un decisivo aumento in valore delle importazioni di vino in 

Russia nel triennio analizzato. 

Tabella 11 - Interscambio Russia-Mondo espresso in milioni di euro. 

Codice doganale 2204: vini di uve fresche 

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

Esportazioni 1,8 1,9 2,4 5,9 30,6 

Importazioni 690,5 817,5 914,9 18,4 11,9 

Saldo -688,7 -815,7 -912,4 18,4 11,9 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Per quanto riguarda le quantità di vino importate in Russia nel triennio 2011-2013 (Tabella 12) si 

registra un valore pressoché costante. 

Tabella 12 - Interscambio Russia-Mondo espresso in migliaia di ettolitri. 
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Codice doganale 2204:vini di uve fresche 

 2011 2012 2013 
Var. 12/11 

% 

Var. 13/12 

% 

Esportazioni 6,1 5,3 5,1 -13,1 -3,5 

Importazioni 4991 4900,9 4977,5 -1,8 1,6 

Saldo -4984,9 -4895,6 -4972,4 -1,8 1,6 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

In volume, i vini imbottigliati costituiscono la categoria con maggiore volume di importazione, con 

una quota sul totale del 55% (cfr. Tabella 13) ma in calo nel periodo analizzato. La seconda categoria 

di vini importati sono i vini sfusi e le due categorie costituiscono circa il 91% delle importazioni russe 

in volume e l’80% in valore. Le importazioni di vino sfuso sono la categoria che ha registrato una 

crescita maggiore negli ultimi 10 anni, con un volume totale più che quintuplicato nel periodo 2005-

2010, per poi registrare un calo nell’ultimo triennio 2011-13 (cfr. Tabella 13, Figura 8 e Figura 9). 

Anche le importazioni di vino spumante registrano una crescita costante nel periodo analizzato, con 

un valore che dai 150,6 migliaia di ettolitri del 2005 raggiunge i 367,3 migliaia di ettolitri del 2013, 

con un calo solo nel 2006 a 92,6 migliaia di ettolitri. 

Tabella 13 – Categorie di vino importate dal mondo espresse in quantità (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 5.689,4 5.537,4 6.536,5 5.802,1 4.331,7 5.308,8 4.991,0 4.900,9 4.977,5 -1,8 1,6 -0,3 100,0 

Vini imb. 3.498,7 2.147,7 2.249,5 2.262,5 1.740,2 2.187,1 2.366,5 2.536,6 2.750,2 7,2 8,4 16,2 55,3 

Vini sfusi 514,0 267,7 263,1 346,0 1.261,6 2.788,2 2.258,9 1.994,4 1.804,4 -11,7 -9,5 -20,1 36,3 

Vini spumanti 150,6 92,6 156,4 193,8 180,1 277,1 353,5 312,5 367,3 -11,6 17,5 3,9 7,4 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Figura 8- Importazioni russe di vino suddivise per tipologia in migliaia di ettolitri – periodo 2005-20013. 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Figura 9- Importazioni di vino suddivise per tipologia, espresse in percentuale – periodo 2005-20013. 
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Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Anche in valore i vini imbottigliati sono la categoria di vino più importata in Russia, con una quota 

del 69,2% nel 2013. I vini sfusi hanno visto il loro valore triplicato nel periodo analizzato ma 

rappresentano, allo stato attuale, solo il 11% del valore delle importazioni totali di vino. Infine, le 

importazioni di vino spumante, che sono cresciute in volume negli ultimi dieci anni, segnano 

incrementi in valore del 15,3% nell’ultimo triennio e di circa il 400% nel periodo 2005-2013. 

Tabella 14 - Categorie di vino importate dal mondo espresse in valore (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 466,9 427,6 564,0 624,6 434,9 602,7 690,5 817,5 914,9 18,4 11,9 32,5 100,0 

Vini imb. 336,7 250,2 319,5 367,2 272,6 368,7 438,1 556,6 633,4 27,0 13,8 44,6 69,2 

Vini sfusi 32,0 18,2 18,5 24,6 52,0 110,5 99,3 113,0 102,5 13,8 -9,3 3,2 11,2 

Vini spumanti 44,1 46,6 80,9 102,1 65,4 121,4 152,5 145,3 175,9 -4,7 21,0 15,3 19,2 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

Figura 10- Importazioni di vino suddivise per tipologia in milioni di euro – periodo 2005-20013. 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

Figura 11- Importazioni in valore di vino suddivise per tipologia espresse in percentuale – periodo 2005-20013. 
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Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

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

(cfr. Tabella 15) nel segmento dei vini spumanti e del vino in bottiglia ma si registra un forte calo 

delle vendite di vino sfuso verso la Russia nel periodo analizzato (2005-20013). 

Tabella 15 – Italia: Statistiche d’esportazione a Russia 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 96,3 200,2 238,3 309,0 662,9 1086,8 686,5 561,2 438,8 -18,3 -21,8 -36,1 100,0 

Vini imb 51,0 66,3 92,6 92,3 147,2 226,5 287,8 284,6 286,5 -1,1 0,7 -0,5 65,3 

Vini sfusi 19,5 92,4 65,2 87,9 407,5 662,9 206,3 132,7 5,8 -35,7 -95,6 -97,2 1,3 

Vini spumanti 25,6 39,8 70,0 128,3 96,6 197,4 192,4 113,8 146,4 -40,9 28,7 -23,9 33,4 

Fonte: Elaborazione dati GTA 

 

Figura 12- Esportazioni italiane di vino in Russia, suddivise per tipologia (migliaia di ettolitri). 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Figura 13- Esportazioni italiane di vino in Russia, suddivise per tipologia ed espresse in percentuale. 
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Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

In valore (cfr. Tabella 16) si registra una crescita delle esportazioni in Russia di vino italiano 

imbottigliato e spumante, con un sensibile aumento in particolar modo di quest’ultimo e un calo delle 

esportazioni di vino sfuso, quasi completamente azzerate negli ultimi anni. 

Tabella 16 – Italia: Statistiche d’esportazione a Russia 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 31,50 40,28 57,55 63,97 65,50 103,89 118,04 100,09 114,50 -15,2 14,4 -3,0 100,0 

Vini imb 21,87 22,88 30,22 31,21 32,69 46,66 56,17 58,40 62,32 4,0 6,7 10,9 54,4 

Vini sfusi 0,86 3,15 3,07 4,15 11,60 18,56 7,39 6,87 0,70 -7,0 -89,8 -90,5 0,6 

Vini spumanti 8,76 13,97 23,61 28,52 20,87 38,67 54,48 33,62 51,48 -38,3 53,1 -5,5 45,0 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Figura 14- Esportazioni italiane di vino in Russia, suddivise per tipologia (migliaia di ettolitri). 

 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

 

Figura 15- Esportazioni italiane di vino in Russia, suddivise per tipologia ed espresse in percentuale. 
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Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

3.2.1 Esportazione dei vini veneti in Russia 

 

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 sempre nel 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 17). 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 17) con un calo nel 

triennio 2013-2011 del 7%.  

L’aumento di valore osservato nel medesimo periodo (Tabella 18), 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 19). 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.   

Tabella 17 - 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 18 - Esportazioni di vino del Veneto – valore (mln euro). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vini spumanti

Vini sfusi

Vini imb



18 

 

 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 19 - 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 16 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 16 - Prezzo medio delle esportazioni dei principali Paesi europei (euro litro). 

 

Fonte: elaborazione su stime dati ISTAT e GTA. 

Il principale partner commerciale del vino veneto continua a essere la Germania, che detiene una 

quota di circa il 21% sul valore totale esportato, seguita da Stati Uniti (17%) e Regno Unito (15%). 

Queste tre destinazioni rappresentano complessivamente più della metà del valore realizzato. 

Seguono, con percentuali intorno al 5-7%, altri Paesi del Nord America e del Nord Europa: Canada, 

Svizzera, Svezia e Danimarca. Tutte le altre destinazioni occupano quote di mercato inferiori al 3% 

(Tabella 20) (Veneto Agricoltura, 2014). 

0

1

2

3

4

5

6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Francia

Italia

Spagna

Germania

Portogallo

Europa 28

Veneto



19 

 

Tabella 20 –Esportazione vini veneti in volume (1000 hl) – Paesi di destinazione. 

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

 2011-2013 

Germania 1.924 1.799 1.795 1.662 1.806 1.796 2.034 1.908 1.682 27,8 -17,3 

Regno Unito 551 598 691 709 666 724 890 994 1.116 18,4 25,4 

Stati Uniti d'America 466 504 518 548 511 605 690 724 776 12,8 12,5 

Canada 199 224 222 217 215 249 246 255 259 4,3 5,1 

Austria 192 142 141 135 146 218 299 260 258 4,3 -13,7 

Svizzera 196 197 200 197 225 221 230 233 221 3,6 -4,2 

Russia 19 22 28 33 46 62 79 78 78 1,3 -1,2 

Altri 1.117 1.264 1.466 1.461 1.381 1.554 2.043 1.576 1.665 27,5 -18,5 

Totale 4.664 4.751 5.061 4.962 4.997 5.428 6.512 6.027 6.055 100 -7 

Fonte: Elaborazione dati ISTAT. 

Tabella 21 - Esportazione dei vini veneti in valore (mln euro) – Paesi di destinazione. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quota % 

Var %  

2011-2013 

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

Stati Uniti d'America 160,0 167,7 167,8 181,4 161,3 190,8 222,0 245,1 268,6 16,9% 21,0 

Regno Unito 104,5 112,2 128,9 138,7 122,5 125,2 150,6 184,3 239,4 15,1% 58,9 

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

Svizzera 47,2 50,9 56,6 62,1 68,7 74,2 80,2 91,1 96,1 6,1% 19,9 

Russia 7,2 9,0 12,8 14,6 12,9 19,3 18,6 17,5 18,3 1,2% -1,4 

Altri 206,3 233,7 277,3 307,1 309,8 371,9 443,8 465,5 522,3 32,9% 17,7 

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% 19,2 

Fonte: Elaborazione dati ISTAT. 

In termini di volume, l’analisi dei dati delle esportazioni di vino veneto in Russia (Tabella 22 e Figura 

17) evidenzia un aumento delle vendite complessive di vino nel periodo dal 2005 fino al 2011, seguito 

da una sostanziale stabilità nel biennio 2011-2013. Analizzando le tipologie di vino esportato, si 

evidenzia il costante aumento, in quantità, delle esportazioni verso la Russia di vino veneto spumante 

e imbottigliato e un calo del vino sfuso. 

Tabella 22 – Veneto: Statistiche d’esportazione a Russia in migliaia di ettolitri. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Quota  

2013 % 
Var % 2010-13 

Totale 19,1 21,7 27,6 33,1 45,9 61,7 79,1 77,6 78,1 100,0 26,6% 

Imbottigliato 15,5 16,5 24,8 27,7 41,3 55,0 70,8 68,2 65,2 83,5 18,6% 

Sfuso 3,1 4,0 0,6 2,8 1,9 2,3 2,8 3,9 2,4 3,1 4,9% 

Spumante 0,5 1,2 2,2 2,6 2,8 4,4 5,5 5,5 10,5 13,4 138,8% 

Fonte: Elaborazione dati ISTAT. 

Nel 2013 l’Italia ha esportato vino in Russia per circa 260 milioni di euro, il 7% dei quali è 

rappresentato dalla vendita di vini provenienti dal Veneto. 

In valore, si registra una crescita delle vendite fino al 2008, un decisivo calo fino al 2012 e poi una 

ripresa delle esportazioni nel 2013.  

Figura 17 – Esportazioni di vino veneto in Russia, in migliaia di ettolitri (2005-2013). 
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Fonte: Elaborazione dati ISTAT. 

Per quanto riguarda le tipologie di vino veneto esportate in Russia, l’andamento delle vendite delle 

tre categorie rispecchia l’andamento della vendita totale di vino. Il vino in bottiglia rappresenta, nel 

2013, il 75,2% delle importazioni russe di vino Veneto, seguito dal vino spumante con il 23,2% e 

infine il vino sfuso, con solo l’1,6%. Il valore delle esportazioni di vino veneto in Russia è raddoppiato 

nel periodo analizzato per la categoria del vino imbottigliato, è rimasto costante per il vino sfuso ed 

è addirittura decuplicato per il vino spumante. 

 

Tabella 23 – Veneto: Statistiche d’esportazione a Russia espresse in Milioni di Euro. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Quota  

2013 % 

Var % 

2010-13 

Totale 7,2 9,0 12,8 14,6 12,9 19,3 18,6 17,5 18,3 100,0 -5,2% 

Imbottigliato 6,5 7,8 11,0 11,7 10,3 14,8 14,9 14,9 13,8 75,2 -7,2% 

Sfuso 0,3 0,3 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 1,6 99,5% 

Spumante 0,4 0,9 1,7 2,7 2,4 4,3 3,5 2,3 4,3 23,2 -1,9% 

Fonte: Elaborazione dati ISTAT. 

 

3.2.2 Analisi dei competitors 

In Tabella 24 e in Tabella 25 sono riportati i dati relativi ai principali Paesi fornitori di vino della 

Russia, rispettivamente in valore e in volume. 

L’Italia è il principale paese esportatore di vino in Russia, avendo raggiunto e superato la Francia dal 

2009. In buona posizione la Spagna, che tuttavia negli ultimi anni ha faticato a mantenere i tassi di 

crescita di Italia e Francia e seguono, a notevole distanza, due Paesi dell’ex Unione Sovietica (Georgia 

e Ucraina). 

 

 

Figura 18 - Esportazioni di vino veneto in Russia, in milioni di euro (2005-2013). 
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Fonte: Elaborazione dati ISTAT. 

In generale, la Francia mantiene una buona immagine e i vini francesi esercitano una forte attrattiva 

in Russia: tuttavia le vendite di vino francese lentamente decrescono per la difficoltà per il 

consumatore medio di avvicinarsi ai dei vini francesi, anche a causa dei prezzi elevati.  

Iniziano ad avere un peso significativo anche alcuni Paesi produttori del Nuovo Mondo (Cile e 

Sudafrica). I vini cileni infatti detengono una dei più forti posizioni in Russia e sembrano immuni a 

oscillazioni di mercato. Il vino cileno è posizionato, nel mercato russo, nel segmento medio-alto, dei 

vini di qualità ma con prezzi medi (circa 10-15 euro / bottiglia).  

Anche l’Argentina esporta vino con un favorevole rapporto qualità-prezzo, anche se le vendite sono 

ancora lontane da quelle del vino cileno. 

Tabella 24 - Importazioni russe di vino in valore (milioni di euro). 

Paese 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Quota 

2013% 

Var% 

2013-2012 

Var % 

2013-2011 

Mondo 466,9 427,6 564,0 624,6 434,9 602,7 690,5 817,5 914,9 100,0 11,9 51,8 

Italia 29,7 44,8 87,3 105,4 81,8 154,1 199,5 205,4 260,4 28,5 26,8 69,0 

Francia 63,6 92,9 137,5 147,0 88,0 137,2 161,0 198,2 206,2 22,5 4,0 50,2 

Spagna 33,6 73,6 90,2 82,2 52,8 76,0 100,2 80,8 83,2 9,1 2,9 9,5 

Ucraina 18,0 19,8 24,7 29,2 38,8 46,7 45,2 69,4 63,6 7,0 -8,4 36,3 

Georgia 53,0 13,9 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41,7 4,6 0 0 

Cile 13,0 20,1 32,5 26,7 23,4 30,6 27,3 35,7 38,2 4,2 7,1 25,0 

Abcasia 0,0 0,0 0,0 1,7 8,5 10,2 9,1 24,3 29,4 3,2 21,0 189,1 

Moldavia 170,9 39,6 1,0 30,8 29,8 36,1 24,3 33,7 27,9 3,1 -17,3 -22,6 

Sudafrica 2,2 3,2 5,8 13,8 5,2 8,5 6,8 24,3 27,3 3,0 12,3 221,8 

Germania 11,1 21,0 25,8 28,3 22,4 27,2 35,2 27,1 27,3 3,0 0,8 0,4 

Altri 71,8 98,6 159,2 155,3 84,1 76,3 82,0 118,6 109,7 12,0 -7,5 43,8 

Fonte: Elaborazione dati GTA 
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Nelle tabelle seguenti sono riporti i dati relativi ai primi tre Paesi fornitori di vino della Russia, in 

valore (Tabella 26) e quantità (Tabella 27) suddivisi per tipologia di vino. 

In volume, l’Italia esporta in Russia soprattutto vino in bottiglia e vino spumante mentre l’Ucraina 

esporta soprattutto vino sfuso. La Francia occupa soprattutto il segmento dei vini in bottiglia. 

 

Tabella 25 - Importazioni russe di vino in quantità (migliaia di ettolitri). 

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

2013% 2013-2012 2013-2010 

Mondo 5.689,4 5.537,4 6.536,5 5.802,1 4.331,7 5.308,8 4.991,0 4.900,9 4.977,5 100,0 1,6 -0,3 

Italia 119,3 225,8 386,2 379,6 426,9 950,8 764,1 623,1 763,3 15,3 22,5 -0,1 

Ucraina 140,2 123,9 135,7 207,4 576,9 601,3 399,8 587,7 648,0 13,0 10,3 62,1 

Francia 558,7 965,0 905,8 491,6 368,8 532,9 599,1 621,5 625,2 12,6 0,6 4,4 

Spagna 618,4 1.552,2 1.765,5 1.326,0 932,1 1.336,2 1.526,8 671,0 574,0 11,5 -14,5 -62,4 

Sudafrica 11,9 16,8 36,4 192,7 57,2 86,1 60,7 337,9 360,9 7,3 6,8 494,5 

Moldavia 2.523,9 464,2 9,5 275,3 285,3 399,7 241,6 314,6 267,2 5,4 -15,1 10,6 

Cile 77,7 190,9 285,0 174,5 152,7 148,2 130,0 155,5 185,5 3,7 19,3 42,7 

Germania 92,5 174,2 213,3 235,6 193,2 242,1 274,7 180,9 178,8 3,6 -1,2 -34,9 

Argentina 269,5 584,1 1.019,9 1.191,0 357,4 62,1 90,2 247,4 171,0 3,4 -30,9 89,6 

Brasile 1,8 2,2 2,9 36,9 249,1 82,4 10,7 38,6 151,8 3,0 292,9 1325,2 

Altri 1.275,2 1.238,2 1.776,4 1.291,5 732,1 867,1 893,3 1.122,7 1.051,9 21,1 -6,3 17,8 

Fonte: Elaborazione dati GTA 

 

Tabella 26 - Importazioni russe di vino in quantità (migliaia di ettolitri) espresse per categoria. 

Paese 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Quota 

2013 % 

Var % 

2013-2010 

Italia 119,3 225,8 386,2 379,6 426,9 950,8 764,1 623,1 763,3 100,0 -19,7 

220421 70,2 121,2 179,5 190,2 193,1 320,6 415,8 441,2 502,4 65,8 56,7 

220429 5,8 6,5 8,5 7,0 83,9 476,6 130,8 10,9 16,2 2,1 -96,6 

220410 28,2 45,4 83,9 99,5 81,4 153,1 217,4 171,1 244,7 32,1 59,8 

Ucraina 140,2 123,9 135,7 207,4 576,9 601,3 399,8 587,7 648,0 100,0 7,8 

220421 109,2 85,5 91,5 93,5 82,9 105,1 143,0 197,9 181,5 28,0 72,8 

220429 0,7 1,0 5,7 17,9 349,2 457,8 222,8 359,3 445,8 68,8 -2,6 

220410 21,0 22,0 29,9 30,1 43,5 35,8 34,0 30,4 20,7 3,2 -42,1 

Francia 558,7 965,0 905,8 491,6 368,8 532,9 599,1 621,5 625,2 100,0 17,3 

220421 233,2 316,4 427,6 423,1 331,5 470,8 524,9 537,0 550,6 88,1 16,9 

220429 16,5 12,8 15,1 15,4 12,5 19,0 19,6 16,5 9,3 1,5 -51,2 

220410 8,6 12,8 21,9 32,1 23,9 43,1 54,7 68,0 65,4 10,5 51,8 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

In valore, l’Italia occupa una posizione di rilievo nelle esportazioni di vino in bottiglia e vino 

spumante, entrambi cresciuti in maniera rilevante nel periodo 2005-2013. La Francia registra una 

crescita costante delle esportazioni di vino in bottiglia in Russia e un decisivo calo delle vendite di 

vino sfuso, calo che ha interessato anche la Spagna nell’ultimo biennio, dopo un periodo di forte 

crescita negli anni 2010-2011. 
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In Tabella 28 sono riportati i prezzi di vendita dei principali esportatori di vino in Russia, suddivisi 

per tipologia. Il prezzo al litro medio dei vini italiani è significativamente superiore a quello spagnolo 

e cileno ma inferiore a quello francese, soprattutto nel segmento dei vini in bottiglia.  

Tabella 27 - Importazioni russe di vino in valore (milioni di euro) espresse per categoria. 

Paese 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Quota 

 2013 % 

Var % 

2010-2013 

Italia 29,7 44,8 87,3 105,4 81,8 154,1 199,5 205,4 260,4 100,0 68,98 

220421 14,17 20,70 40,32 51,52 42,76 68,64 97,87 128,88 146,47 56,2 113,39 

220429 0,67 0,67 0,94 0,85 2,97 15,98 6,34 1,80 2,83 1,1 -82,31 

220410 14,21 21,28 40,91 49,08 33,76 69,43 95,28 74,68 111,13 42,7 60,06 

Francia 63,58 92,89 137,50 146,97 87,98 137,24 160,96 198,23 206,20 100,0 50,25 

220421 41,70 54,35 92,10 106,97 69,54 101,51 121,82 147,21 157,60 76,4 55,26 

220429 1,48 1,42 1,66 1,90 1,31 1,75 2,00 2,14 1,43 0,7 -17,98 

220410 11,90 16,41 26,64 36,49 17,06 33,99 37,14 48,88 47,17 22,9 38,78 

Spagna 33,64 73,64 90,23 82,20 52,80 75,97 100,24 80,85 83,17 100,0 9,49 

220421 16,31 22,10 33,76 32,01 25,34 37,69 47,89 59,54 65,41 78,6 73,53 

220429 1,00 1,88 2,24 1,90 9,19 35,62 48,63 15,03 12,19 14,7 -65,77 

220410 0,80 0,89 1,64 1,91 1,32 1,72 3,45 5,27 5,44 6,5 215,61 

Fonte: Elaborazione dati GTA. 

 

Tabella 28 - Importazioni di vino russi: prezzi euro/litro suddivisi per tipologia di vino e per paese di provenienza. 

Italia 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2204 2,49 1,98 2,26 2,78 1,92 1,62 2,61 3,3 3,41 

220410 5,04 4,69 4,88 4,93 4,15 4,54 4,38 4,37 4,54 

220421 2,02 1,71 2,25 2,71 2,22 2,14 2,35 2,92 2,92 

220429 1,15 1,03 1,11 1,22 0,35 0,34 0,48 1,66 1,74 

Francia 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2204 1,14 0,96 1,52 2,99 2,39 2,58 2,69 3,19 3,3 

220410 13,89 12,8 12,18 11,36 7,15 7,89 6,79 7,19 7,22 

220421 1,79 1,72 2,15 2,53 2,1 2,16 2,32 2,74 2,86 

220429 0,9 1,1 1,1 1,23 1,05 0,92 1,02 1,3 1,54 

Spagna 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2204 0,54 0,47 0,51 0,62 0,57 0,57 0,66 1,2 1,45 

220410 3,85 3,57 4,69 5,12 4,78 3,41 3,14 3,64 3,75 

220421 1,18 1,14 1,29 1,38 1,28 1,29 1,44 1,67 1,8 

220429 1,02 0,99 0,68 0,71 0,36 0,35 0,41 0,54 0,63 

Ucraina 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2204 1,29 1,6 1,82 1,41 0,67 0,78 1,13 1,18 0,98 

220410 2,46 2,8 2,71 2,98 1,84 2,33 2,65 3,04 2,98 

220421 1,15 1,52 1,73 1,74 1,66 1,78 1,86 2,09 1,93 

220429 0,62 0,86 0,76 0,63 0,38 0,43 0,43 0,52 0,5 

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

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 19). 

Figura 19 – 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). 

Nel 2013, il consumo totale di vino in Russia è pari a 1.050 milioni di litri (Tabella 29) e tra il 2002 

e il 2012, il consumo interno è aumentato del 57%.  Il consumo medio pro capite nel 2013 in Russia 

è di 7 litri/anno, in leggero calo rispetto al 2012 ma in generale aumento nel periodo. 

 Tabella 29: 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 

Russia 11.276 10.800 10.500 

Europa -27 124.133 123.853 119.186 

Mondo 241.200 241.200 238.700 

Fonte:OIV 2014 e 2012. 

 

Le stime di consumo russo di bevande alcoliche sono varie, ma si può mediamente indicare un 

consumo annuo di superalcolici (essenzialmente vodka e in misura largamente minore cognac) sui 
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13,5 litri annui e di birra sugli 81 litri annui. Tradizionalmente gli uomini sono i maggiori consumatori 

di superalcolici, mentre le donne di vino. 

In Russia, la bevanda alcolica nazionale è la vodka, diffusa ancor oggi in tutti gli strati sociali. Insieme 

ai superalcolici i russi hanno aumentato considerevolmente il consumo di birra, whisky, brandy, 

cognac, tequila, rum e spesso consumano tali bevande in piedi nei chioschi, direttamente all’aperto, 

soprattutto nella bella stagione, ma anche nei periodi più freddi. 

Il vino, invece, fa meno parte del costume tradizionale, a parte il vino frizzante che da sempre si 

associa all’idea di festa e le vendite aumentano in occasione delle festività come Capodanno.  

 

3.3.2 Profilo del Consumatore 

La Russia è uno dei più grandi mercati in crescita e l’aumento del livello di reddito delle famiglie 

supporta la crescita economica e la forte domanda di beni di consumo. Vi è quindi in occidente la 

percezione che l’acquirente russo dispone di un grande potere di acquisto che gli permette di 

avvicinarsi al vino di alta qualità, preferibilmente di origine europea , in particolare il vino italiano e 

il vino francese, che godono di notevole prestigio presso la popolazione russa. Il cliente russo però, 

non conoscendo bene i diversi tipi di vino presenti nel mercato, necessita di un supporto negli acquisti, 

e questo aiuto viene fornito da esperti del settore che individuano il vino più adatto alle esigenze del 

cliente, soprattutto per i vini di segmenti medio-superiori. 

Uno studio condotto sulle preferenze dei consumatori russi tra i diversi tipi di bevande alcoliche ha 

evidenziato che: 

 la birra è la bevanda più popolare, con la preferenza del 47% della popolazione, seguita da 

vodka e vino, con indici di gradimento del 33,3%; 

 il 41% della popolazione di età compresa tra i 20 e i 44 anni consuma vino. Oltre questa fascia 

di età il numero di individui che consumano vino diminuisce significativamente, a causa del 

basso reddito delle persone anziane;  

 le donne consumano vino più spesso degli uomini  (il 39,7% contro il25,8%); 

 il consumo di vino è più diffuso tra gli individui con istruzione secondaria o superiore che tra 

le persone con formazione di base; 

 si stima che a Mosca e San Pietroburgo, i principali centri di consumo di vino in Russia, ci 

siano circa sei milioni di potenziali consumatori di vino. 

Secondo i dati di una recente indagine, il 65.67% dei consumatori Russi preferisce i vini rossi e solo 

il 29.73% ha espresso una chiara preferenza per bianchi. Il vino rosato non è molto popolare in Russia 

(Expana Exportacion e Inversiones, 2014). Storicamente il consumatore russo preferisce i vini dolci 

a quelli secchi, soprattutto nelle regioni in cui la penetrazione del vino occidentale è più ridotta anche 

se questa tendenza sta cambiando, in seguito alla maggiore diffusione e popolarità delle abitudini 

occidentali nel paese. 

È comunque in aumento nei consumatori russi l’interesse per il vino in generale e per le diverse 

varietà e, al momento dell’acquisto, l’attenzione è posta soprattutto verso determinati fattori, quali il 

gusto, la marca, il paese di origine, il valore e le referenze ottenute. In particolare, di fronte a vini 

simili, un fattore che può influenzare la scelta nell’acquisto di vino in Russia è l'aspetto della bottiglia. 
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Il russo è una persona che ama distinguersi attraverso il possesso di oggetti "esclusivi", elemento che 

induce l’acquirente verso i vini di provenienza occidentale, con una particolare attenzione rivolta 

proprio alla bottiglia e all’etichetta. Le forme originali, i sigilli di cera, il confezionamento ecc.. sono 

dettagli che realmente influenzano molto l'acquisto di vino da parte dei consumatori russi e 

costituiscono fattori determinati per la selezione di nuovi fornitori nel mercato di importazione dei 

vini in Russia.  

Per quanto riguarda i luoghi di consumo del vino, in Russia non è molto comune l'usanza di mangiare 

nei ristoranti, tranne nelle grandi città quali Mosca e San Pietroburgo, dove è presente una vasta 

gamma di servizi di ristoro. La maggioranza dei russi preferisce ancora incontrarsi nella propria casa, 

o presso conoscenti.  
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4 CANALI DI VENDITA 

 

La distribuzione del vino in Russia è caratterizzata da catena distributiva relativamente corta, in cui 

funzioni di importazione e di distribuzione si sovrappongono. In alcuni casi, gli importatori hanno 

anche i propri punti vendita, cioè controllano l'intera catena, dall'importazione alla vendita al 

dettaglio. L’elevata estensione del paese ha determinato due tipi di reti di distribuzione:  

 a livello nazionale formata dai più importanti e distributori di Mosca e San Pietroburgo, per 

commercializzare il prodotto nelle principali città; 

 a livello regionale, formata da reti più piccole ma ben consolidate  in aziende che 

distribuiscono il vino proveniente dai grandi importatori verso le regioni più remote della 

Russia (Expana Exportacion e Inversiones, 2014). 

Per il vino in bottiglia, la distribuzione viene fatta dalla società che importa il vino, che si trova di 

solito a Mosca o San Pietroburgo e distribuisce il prodotto al commercio al dettaglio e al canale 

HORECA. Alcuni importatori come Aroma, Veld, OKB, Marine Express, DP-Trade, Simple 

Whitehall hanno una propria rete di negozi. La distribuzione ha una filiera più lunga in caso di vendita 

di vino nelle regioni più remote della Russia: l'importatore di Mosca o San Pietroburgo vende vino 

ad un negoziante grossista regionale che fornisce il vino per la vendita al dettagli. Al fine di 

controllare meglio tali operazioni e assistere al meglio i loro clienti, alcuni grandi importatori hanno 

uffici di rappresentanza e magazzini vicino Mosca. 

Per il vino sfuso il canale di ingresso in Russia è il produttore/imbottigliatore di vino. Molte aziende 

si trovano nel sud della Russia, perché qui si sono presenti molti produttori nazionali e importatori di 

vino sfuso (Fanagoria, Kuban vino, Kubanskie Vina, MMVZ). Qualche azienda è situata a San 

Pietroburgo o Mosca, dove ci sono gli unici imbottigliatori vino sfuso che lo commercializzano con 

il proprio marchio, come MMVZ o "Moskovskaya Mezhrespublikans- Vinodelcheski ki Zavod ". 

Una volta imbottigliato, il vino viene consegnato al canale di vendita dei negozio e raramente alla 

ristorazione. 

In Russia ci sono circa 90 importatori di vino, di cui circa 40 commercializzano vino di qualità, 

proveniente da paesi come la Francia, l'Italia, la Spagna, il Cile, l'Argentina o la Germania. Gli 

importatori in Russia si differenziano in base alla grandezza dell’azienda, se importano direttamente, 

se sono orientati alla distribuzione o alla ristorazione, ecc.. 

Di seguito vengono riportati i principali importatori: 

 Grandi importatori – Si tratta di aziende i cui volumi di importazione di vino superano i 4,5 

milioni di euro l'anno. Queste aziende si rivolgono soprattutto ai supermercati e propongono 

una varietà di prodotti con diversi livelli di prezzo e qualità. Queste aziende sono: Luding, 

United Distributors, Simple, Brabo-D, Eurowine, Rusimport, Marine Express, Alianta, 

Mozel, Fort, Pernod Ricard, LVMH; 

 Importatori selettivi – Appartengono a questa categoria importatori più piccoli, che 

solitamente si indirizzano verso la commercializzazione di vini di settore di alta qualità sia 

nel canale on-trade che in quello off-trade. I più importanti sono OKV,  Kazumian, Veld21, 

Arsenal, MBG- Millenium, EWS, Vinoterra, DP-Trade, AST International, Perfect Wines; 
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 Importatori tecnici – Si tratta aziende con una buona struttura logistica, specializzate nella 

distribuzione più locale, quali National Terminal, Moro, Vinland, ILS, Logotek. Anche se si 

tratta di società di logistica e rispondono alle richieste del cliente, in molti casi queste aziende 

possono influenzare la selezione dei vini da importare; 

 Distributori del canale HORECA – Sono aziende che non importano direttamente il vino ma 

sono a stretto contatto con il consumatore finale nella ristorazione; 

 Distributori regionali - In tutte le regioni della Russia sono presenti almeno due o tre 

distributori di vini e bevande acquistati dai principali importatori di Mosca e San Pietroburgo. 

Nelle grandi città, alcune di queste aziende hanno raggiunto una notevole dimensione e 

realizzano grandi i volumi di vendita, come Omega o Smart Distributions in Yekaterimburgo, 

Regata in Rostov del Don, Séptima in Novosibirsk, Sommelier in Nizhni Novgorod. 

 

4.1 On trade 

Il settore della ristorazione è in rapida crescita negli ultimi anni e il ristorante rimane uno dei luoghi 

in cui i russi comprare di più del vino, anche se i prezzi elevati dei vini presenti nelle carte dei vini,  

Nei ristoranti i vini sono ordinati per paese di origine (Francia, Italia, Cile, Spagna, Germania) e per 

tipo (bianco, rosso, frizzante, dolce). Il sommelier ha un ruolo molto importante nell’indirizzare la 

scelta del consumatore e ed in molto ristoranti è una figura di rilievo anche perché supporta 

notevolmente con le proprie scelte le vendite dell’esercizio. 

A Mosca ci sono circa 3.000 esercizi di ristorazione, un valore più basso rispetto a città più piccole  

come Madrid, ma con tassi di crescita molto elevata. 

Salvo rare eccezioni, le carte dei vini in Russia riportano prezzi molto elevati: se in negozio una 

bottiglia può costare 15-20 euro, in un ristorante il prezzo può essere moltiplicato per 3 o 4 volte.  

Il caso Italia è interessante anche perché il fortissimo sostegno è dato dalla gastronomia (30% dei 

ristoranti di Mosca sono italiani) che permette di far conosce i vini pregiati nei menu dei ristoranti e 

indirettamente ai rivenditori della distribuzione di vini. Infatti l'Italia vende più vino della Francia, 

grazie alle vendite di spumanti (Prosecco e Asti) e al consumo che viene fatto dei vini italiani nel 

canale Horeca. 

 

4.2 Off trade 

Prima di passare all`analisi dei maggiori operatori della distribuzione moderna, è importante indicare 

in quale maniera sia suddiviso l`intero mercato del retail alimentare in Russia, poiché la distribuzione 

moderna gestisce una quota modesta delle vendite complessive. Attualmente in Russia vi si possono 

evidenziare le seguenti categorie che operano nell`ambito del retail alimentare:  

 Discounter: punti vendita a libero esercizio in quali si vendono beni di consumo a prezzi 

scontati; 

 Supermarket: punti vendita con una superficie di vendita commerciale di circa 500 – 3 000 

metri quadrati; 

 Ipermercati: puti vendita situati principalmente nelle grandi città (oltre 1 milione di abitati) 

con una superficie di vendita di 4 000 m2; 
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 Cash&Carry: punti vendita di libero esercizio che offrono possibilità di acquistare prodotti 

alimentari sia al dettaglio, sia all’ingrosso;  

 Negozi locali: piccoli punti vendita spesso situati nelle vicinanze dei centri abitati o addirittura 

nei pianterreni dei condomini.; 

 Mercati locali agroalimentari: punti vendita non organizzati in cui si vendono prevalentemente 

prodotti alimentari provenienti dai piccoli agricoltori e dai produttori privati. 

La distribuzione moderna rappresenta solo poco più del 20% del commercio, esattamente il contrario 

di quanto si verifica nei principali merci europei dove la quota della distribuzione moderna, varia a 

seconda del mercato, tra il 40 e l`80%.Comunque sia, le tendenze dimostrano che nei prossimi 5-7 

anni la quota della distribuzione moderna in Russia è destinata ad aumentare grazie soprattutto 

all`intensa espansione delle maggiori catene della grande distribuzione organizzata nelle regioni. 
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5 ACCESSO AL MERCATO 

 

5.1 Tasse 

Nella Federazione Russa le importazioni di vino sono soggette a: 

- I dazi doganali - da applicare a tutte le merci importate, i vini sono soggetti ad una tassa 

del 18,1%; 

- Tassa per lo sdoganamento - è il pagamento diretto alla dogana per lo sdoganamento di 

merci che entrano nel territorio russo. Il valore della tassa è calcolato in base al valore del 

bene: 

- Accise -  applicare alle bevande alcoliche. Per il 2015 l’accisa è pari a 0,21 euro/litro per 

il vino fermo e 0,62 euro/litro per il vino spumante. 

- IVA sui prodotti commercializzati in Russia. - l'aliquota applicabile è del 18% sul reddito 

imponibile calcolato sommando al valore in dogana delle merci, il dazio all'importazione 

e le accise. 

 

5.2 Formalità burocratiche 

Come con la maggior parte delle merci importate, l'introduzione di vini di origine straniera in Russia 

è soggetto ad una serie di procedure doganali e la presentazione di diversi certificazione che 

costituiscono barriere tecniche e commerciali. Queste barriere tariffarie e pagamenti influenzano il 

prezzo del prodotto. 

La dichiarazione di importazione, che deve essere fatta da un soggetto russo (sia persona fisica che 

giuridica) e può essere predisposta secondo modalità cartacee o elettroniche. 

L’importazione di vino è comunque soggetta ad una rigida normativa statale. 

 

Documentazione: 

 bolletta doganale o DAU; 

 fattura commerciale, in triplice copia, in lingua sia inglese che russa; 

 dichiarazione doganale che oltre alle altre informazioni indicate  nelle Istruzioni, secondo 

l’allegato n.1 delle Disposizioni del Servizio Federale Doganale, dovrà contenere 

informazioni sul tipo di vino, la gradazione alcolica, il contenuto di zucchero; 

 documento di trasporto/spedizione (CMR o Air bill of lading); 

 packing List, qualora non inserito nella fattura, sempre in triplice copia e bilingue; 

 certificato di origine non preferenziale che deve essere richiesta alla Camera di Commercio 

competente; 

 originale del contratto di fornitura, in russo e in inglese; 

 certificato di conformità: i prodotti suscettibili di arrecare danno alla salute della popolazione 

o dell’ambiente devono essere accompagnati dal certificato di conformità alle norme russe 

(certificazione Goststandard o GOST-R). Allegare tale certificato può essere a carico 

dell’esportatore o dell’importatore, a seconda degli accordi tra le parti. Il certificato viene 

rilasciato da organo di certificazione autorizzato dalle autorità russe (in Italia, ci sono la 

società SGS di Milano o la società QSA di Genova) dietro la presentazione di apposita istanza 
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corredata da catalogo dei prodotti, campioni per le prove, codice doganale e altra 

documentazione tecnica richiesta. 

Nella fattura accompagnatoria al prodotto bisogna indicare, oltre ovviamente al nome del prodotto, 

anche la data di scadenza, le quantità spedite, la tipologia di imballo, il valore della merce (le fonti 

indicano in dollari USA) ed il codice doganale relativo al prodotto. 

 

Etichettatura 

L’etichetta deve essere in lingua russa e deve essere conforme alla normativa GOST R 51074:2003. 

Le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta sono: 

 nome del prodotto; 

 paese d’origine; 

 nome e indirizzo del produttore (la denominazione del produttore può essere scritta anche in 

caratteri latini); 

 nome dell’imbottigliatore; 

 Data dell’imbottigliamento o registrazioni per vini da collezione e champagne; 

 volume e peso del prodotto; 

 marchio del produttore o di chi commercializza (se esistente); 

 contenuto di alcol etilico in percentuale sul volume; 

 eventuale contenuto di zucchero; 

 condizioni di conservazione in magazzino e ancora: nome degli aromi, spezie e coloranti per 

brandy, miscele di vino e cocktails, anno della vendemmia per vini DOC e invecchiati, data 

di scadenza per il consumo per bevande a base di vino o cocktails con contenuto di alcol 

inferiore al 10%, additivi, riferimento a norme tecniche o di legge, certificazioni. 

Per i prodotti soggetti ad accisa, per la vendita in Duty Free Shop, l’etichetta o la controetichetta 

devono riportare la dicitura “Only for sale in duty free shops”. 

 

Imballaggi per la spedizione 

La Russia non ha adottato la normativa fitosanitaria ISPM n. 15 per gli imballaggi in legno, tuttavia 

è richiesto l’impiego di materiale sano. 

Si sottolinea che le spedizioni di vino in Russia devono essere accompagnate dal Documento di 

Accompagnamento per le Accise (DAA), a scorta dei prodotti alcolici in sospensione di accise fino 

alla dogana del confine comunitario, che provvederà a effettuare le operazioni di esportazione per 

l’invio del prodotto in Russia e a restituire l’esemplare n. 3 del DAA al mittente. 

Il DAA viene emesso dal depositario autorizzato, ovvero dall’Azienda (che produce e/o detiene e/o 

spedisce e riceve prodotti alcolici) che opera in regime sospensivo ed alla quale l'Agenzia delle 

Dogane ha rilasciato il Codice di Accisa, divenendo deposito fiscale. Si ricorda che, a partire dal 1° 

aprile 2010, il DAA cartaceo è stato sostituito dal DAA telematico (ICE 2014). 
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5.3 Fiere/eventi 

 

PRODEXPO Mosca, 9 - 13 febbraio 2015 http://www.prod-expo.ru/  

La manifestazione rappresenta il punto di riferimento principale per gli operatori del settore 

agroalimentare e vinicolo ed ha una forte vocazione internazionale, con la presenza di espositori da 

ben 63 paesi. Si tratta della più grande vetrina agroalimentare della Russia, nonché di tutta la zona 

orientale dell`Europa. L’edizione del 2014 che si è tenuta a Mosca (XXI edizione) e ha visto oltre 

2300 partecipanti da 63 paesi. L`Italia, rappresentata all`iniziativa da più di 50 aziende tra cui quasi 

la metà produttori del vino, ha registrato un forte impatto e sempre più crescente interesse che le 

specialità enogastronomiche italiane suscitano presso il pubblico russo. Ciò a conferma della tendenza 

positiva dell`export alimentare italiano in Russia: negli ultimi dieci anni, ad eccezione della profonda 

crisi economica mondiale scoppiata nel 2008, si è verificata una permanente crescita a doppie cifre. 

 

WORLDFOOD Mosca, 15 – 18 settembre 2014. http://www.world-food.ru/en-GB  

La fiera World Food che si tiene annualmente dal 1992, è la più grande esposizione autunnale del 

settore agroalimentare nel mercato russo. Da cinque anni la manifestazione è specializzata anche nel 

settore ortofrutta e nel fresco. 

 

PIR – Russian Hospitality Week Mosca 23 – 26 settembre 2014 http://www.pir.ru/lang/en#2014  

La fiera Pir organizzata presso il Centro Fieristico “Crocus Expo” e’ l’evento promozionale di 

maggiore impatto in Russia per il settore della ristorazione; e’ dedicata ai prodotti alimentari, alle 

bevande e alle attrezzature per alberghi, ristoranti e catering (HoReCa). 

 

ITALIAN WEEK 

Si è tenuto il 22 e il 23 febbraio a Mytishi (regione di Mosca) la quarta edizione del festival “Italian 

Week” dedicato al mondo enogastronomico italiano. La manifestazione prevedeva una serie di 

degustazioni del vino, lezioni sui formaggi, nonché vari master-class della cucina italiana.  

 

Fstival vinicolo Solo Italiano - Great Wines Russia 2014. Presenti ai due appuntamenti del 16 giugno 

presso il prestigioso Marriott Grand nel centro di Mosca ed del 18 giugno presso il Manege of Cadet 

Corps di San Pietroburgo oltre 80 aziende italiane, impegnate in un fitto programma di incontri, 

degustazioni guidate dei migliori vini italiani e seminari tematici dedicati alle eccellenze vinicole 

italiane. Oltre 600 i visitatori a Mosca e 400 a San Pietroburgo tra importatori, distributori, giornalisti 

specializzati ed operatori del settore HORECA. La manifestazione è stata realizzata dall`International 

Exhibition Management con la collaborazione dell`ufficio di Mosca dell`Agenzia ICE. 

 

Si è tenuta dal 15 al 18 aprile 2014 a Krasnodar la fiera VINORUS.VINOTECH dedicata al settore 

enologico presso il centro espositivo Krasnodar Expo su un’area di circa 2.000 mq. Nell`ambito 

dell`evento è stato organizzato il tradizionale concorso “La Russia meridionale” nel quale hanno 

partecipato non solo i migliori produttori russi del vino, prevalentemente provenienti dalla regione di 

Krasnodar, ma anche loro colleghi dall’Italia, Spagna, Georgia, Argentina, Nuova Zelanda, Sud 

http://www.prod-expo.ru/
http://www.world-food.ru/en-GB
http://www.pir.ru/lang/en#2014
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Africa, Francia e Cile. A questa edizione hanno partecipato 125 aziende, in maggioranza case 

vinicole, ma anche costruttori di impianti e attrezzature per il settore enologico. 
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