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L’Osservatorio Agroalimentare delle Marche nasce nel 2002 da una 
collaborazione tra INEA e Regione Marche, al fine di costituire un centro 
studi capace di far fronte alle esigenze conoscitive e di analisi dei 
fenomeni socio-economici che caratterizzano il sistema l’agricolo e 
agro-alimentare della regione. 
Il principale obiettivo è quello di produrre informazione scientifica e di 
diffonderla, nelle forme più facilmente accessibili, non solo tra gli 
operatori di settore ma verso tutti coloro che sono interessati a vario 
titolo alle tematiche dello sviluppo rurale.  
La realizzazione del rapporto annuale sul Sistema agricolo e alimentare 
delle Marche, rappresenta il maggiore impegno per l’Osservatorio in 
quanto riassume e accoglie le attività di ricerca intraprese nel corso 
dell’anno. L’opera è il frutto del lavoro congiunto di numerosi 
ricercatori e intende essere uno strumento conoscitivo di riferimento 
per il settore grazie al rigore delle analisi scientifiche ed al dettaglio 
delle informazioni statistiche.  
Parallelamente a questo lavoro, l’Osservatorio realizza alcuni 
approfondimenti raggruppandoli in una linea editoriale denominata 
“Osservazioni & Analisi”. Questi rapporti propongono una lettura 
sintetica di alcuni fenomeni evolutivi con un approccio che integra gli 
strumenti di indagine statistica con la conoscenza diretta dei soggetti 
che operano sul territorio e delle questioni che essi percepiscono ed 
esprimono. 
L’intenzione è quella di realizzare una linea di documenti agili ed 
essenziali, che non richiedono una particolare conoscenza degli 
strumenti di analisi e che vogliono stimolare la riflessione e lo spirito 
critico, cercando, per quanto possibile, di affrontare le questioni in 
modo oggettivo e razionale. 
Volutamente questi rapporti non terminano con una parte di conclusioni 
in quanto vogliono essere aperti alla discussione e ad eventuali 
successivi approfondimenti. 
A questo proposito sono estremamente graditi consigli e suggerimenti 
per migliorare la qualità e l’utilità di questi lavori ed è possibile farlo 
inviando i messaggi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
OAM@Assam.Marche.it. 
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 ANALISI DI CONTESTO 

 Lo scenario internazionale e 

comunitario11 

Nel settore vitivinicolo si sta assistendo, in questi ultimi anni, a profondi 
cambiamenti strutturali a livello mondiale dove accanto alle zone 
tradizionalmente produttrici e consumatrici di vino si stanno affiancando altri 
nuovi importanti produttori che stanno progressivamente migliorando le loro 
posizioni sul mercato internazionale. 
L’Europa è al primo posto nella classifica mondiale con il 76,1% della produzione 
di vino, quasi totalmente concentrata nei paesi aderenti all’Unione Europea 
(UE). Seguono, in ordine decrescente, Stati Uniti (7,7%), Argentina (4,7%), 
Sudafrica (3,3%) e Australia (2,7%).  
 

 Superficie a vite (000 ha) Vino (000 ton) 

  1993 1999 Var. % 93-99 1993 1999 Var. % 93-99 

Africa 315 313 -0,8 773 1.005 30,0 

Sud Africa 102 115 13,5 628 797 26,9 

Asia 1.690 1.706 1,0 887 1.250 40,9 

America Latina 447 500 11,9 2.388 2.213 -7,4 

Argentina 203 250 23,3 1.447 1.255 -13,3 

Cile 112 122 9,4 381 476 24,9 

Oceania 64 86 34,1 494 802 62,3 

Australia  58 79 34,8 462 742 60,6 

Nuova Zelanda 6 8 27,1 33 60 85,2 

Europa 4.359 4.111 -5,7 18.042 19.951 10,6 

UE 3.650 3.432 -6,0 16.255 17.984 10,6 

Europa Orientale 709 678 -4,3 1.787 1.967 10,1 

USA 307 350 13,9 1.944 2.045 5,2 

Totale mondiale 7.619 7.066 -7,3 24.528 27.265 11,2 

 Tabella 1 - Evoluzione della superficie vitata e produzione di vino nel Mondo, 1993-99 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Fao 

Il primato dell’UE si conferma anche a livello di superficie; essa mostra però nel 
tempo una costante perdita di posizione2 a favore di altre aree, in particolare 
quelli dell’Oceania, dell’America Latina e degli Stati Uniti (
 Tabella 1). Va però 
evidenziato come complessivamente, nell’ultimo quinquennio, l’incremento di 
superficie non ha compensato il decremento avvenuto, comportando di 
conseguenza a livello mondiale ne una perdita netta delle superfici vitate di 
circa il 7,3%. 

                                                 
1
 I dati sono stati tratti da ISMEA, “La filiera vino, 2000”. 

2
 Tale andamento, come noto, è frutto degli indirizzi di politica agraria comunitaria applicati al settore (espianti finanziate con 

premi, blocco di nuovi impianti, ecc.). 
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Focalizzando l’attenzione sulla struttura produttiva dei paesi aderenti all’UE 
emerge come in soli tre paesi, Spagna, Francia e Italia, si colloca circa l’86% 
della superficie comunitaria investita a vite da vino. 
Di conseguenza anche la produzione di vino risulta molto concentrata: i primi tre 
paesi produttori (Italia, Francia e Spagna) coprano circa il 75% del totale.  
Vanno segnalati due casi limiti: la Spagna nonostante sia il primo paese per 
estensione di superficie investita è soltanto terzo paese produttore di vino, 
mentre la Germania ha una produzione di gran lunga maggiore rispetto a quello 
delle superfici. Ciò segnala come in questa nazione si ricorre all’importazione di 
materie prime per coprire il fabbisogno produttivo interno. 
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 Figura 1 - Peso percentuale della superficie investita a vite da vino e produzione vinificate dei principali paesi produttori sul 

totale UE (valore medio 1993-99)  
Fonte: nostre elaborazioni su dati Fao 

Si ricorda, infine, che il processo di adesione all’UE che prevede l’ingresso nel 
2005 di nuovi paesi membri3 dovrebbe comportare un aumento della produzione 
di vino all’interno dell’UE di circa 600 mila tonnellate (+3,5%). 

 Lo scenario nazionale  

Dopo un ventennio di flessione costante la superficie vitata ad uve da vino in 
Italia si è pressoché stabilizzata sugli 810 mila ettari. La Sicilia e la Puglia sono 
le regioni che hanno il più elevato patrimonio viticolo: da sole concentrano circa 
il 29,7% della superficie nazionale. 
La produzione italiana di vino si è attestata negli ultimi anni intorno ai 55 milioni 
di ettolitri ad eccezione, com’è naturale, di alcune campagne particolarmente 
abbondanti. Dal valore medio dell’ultimo triennio 99-2001 si evidenzia, inoltre, 
come dell’intera produzione il 49% è rappresentato da vini rossi e rosati e il 51% 
da bianchi, fenomeno che inverte una situazione “storica” dove erano i vini 
rossi/rosati a prevalere sui bianchi. 
Elevato è il contributo delle regioni del Sud alla produzione nazionale (circa il 
50%) seguite da quelle del Nord (36%) e del Centro (14%).  

                                                 
3
 In una prima scadenza, il 2005, si prevede l’entrata di Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Cipro e Malta. 
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Le Marche, in particolare, pesano percentualmente sul valore totale nazionale 
per il 3,0% in termini di superficie e il 3,3% in termini di produzione. 
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 Figura 2 - Peso percentuale della superficie vitata e della produzione vinicola delle regioni Italiane sul valore nazionale 

(valore medio 1997-99) 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

I vini DOC-DOCG rappresentano circa il 28% della produzione vinicola totale 
italiana e provengono per il 64% del nord Italia, per il 24% dal Centro e per la 
parte restante nell'Italia del sud.  
Le regioni che hanno un peso rilevante sulla produzione nazionale di vini DOC-
DOCG sono il Piemonte, il Veneto e l’Emilia Romagna, le quali coprono 
complessivamente circa il 42% del totale.  
Le Marche, collocandosi al decimo posto, contribuiscono soltanto per il 2,7%. 
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 Figura 3 - Peso percentuale della produzione vinicola DOC-DOCG delle regioni italiane 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Il settore vitivinicolo resta contrassegnato da una bilancia commerciale attiva e 
il livello delle esportazioni negli ultimi anni è continuato a crescere4 (Figura 4). 
I principali paesi clienti sono la Germania e gli Stati Uniti che insieme acquistano 
circa il 53% del vino esportato, seguiti da Gran Bretagna (9%), Francia e Svizzera 
(6% entrambe).  
Il peso maggiore nelle esportazioni italiane di vino è ricoperto da quelli di 
qualità i quali da soli, in termini di valore, coprono il 72% del totale. 
Le importazioni, anche se poco rilevanti, provengono quasi esclusivamente dalla 
Francia (83% circa). 
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 Figura 4 - Andamento del commercio con l’estero della produzione vinicola italiana, 1996-2000 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

                                                 
4
 Il comparto delle bevande, di cui il vino da solo pesa per il 74%, è la prima voce nelle esportazioni agroalimentari italiane. 
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LA VITICOLTURA NELLE MARCHE 

 Principali caratteristiche strutturali 

Il settore vitivinicolo rappresenta una realtà importante nella Regione Marche in 
termini sia economici sia di immagine5.  
Nel tempo la superficie vitata regionale si è notevolmente ridimensionata 
attestandosi nel 2000 a circa 24 mila ettari, di cui il 98,8% in produzione. 
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 Figura 5 - Andamento della Superficie vitata nella Regione Marche 1994-2000 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

La progressiva riduzione dei terreni destinati alle produzioni vitivinicole è da 
ricondurre a molteplici cause tra cui le principali possono essere individuate 
nella politica comunitaria (blocco dei nuovi impianti ed incentivazione delle 
estirpazioni) e nel calo del consumo.  
E’ soprattutto la provincia di Pesaro Urbino, seguita da quella di Macerata e 
Ascoli Piceno, a registrare la contrazione maggiore nelle superfici destinata a 
questa coltura. Va segnalato che nonostante il calo registrato la provincia di 
Ascoli Piceno si concentra il 45% della superficie vitata regionale.  
 

 
 

1990 2000 Var. %    1990-2000 

Pesaro Urbino 3.522 2.936 -16,8 

Ancona 6.942 7.131 2,9 

Macerata 3.649 3.416 -6,4 

Ascoli Piceno 11.928 10.939 -8,2 

Marche 26.041 24.422 -6,2 

 Tabella 2 - Superficie vitata suddivisa per province (Ettari) 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Anche il numero di aziende agricole marchigiane interessate a questa coltura è 
diminuito nell’ultimo decennio ad un tasso in linea con i trend nazionali.  

                                                 
5
 I vini DOC marchigiani rappresentano le principali eccellenze dei prodotti agroalimentari della Regione.  
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Nonostante il calo registrato esse continuano a ricoprire un ruolo importante nel 
comparto agricolo marchigiano. 
 

 
 

1990 
Peso % sul totale 
aziende agricole 

con Sau 
2000 

Peso % sul totale 
aziende agricole 

con Sau 

Var. % delle 
aziende 

vitivinicole 
2000-1990 

Marche 37.757 47,3 27.440 41,8 -37,6 

Italia 1.038.016 34,3 767.763 29,4 -35,2 

 Tabella 3 - Numero di aziende con vite e loro incidenza sul totale delle imprese agricole 
Fonte: ISTAT – Censimenti agricoltura 

Territorialmente esse non sono equamente distribuite poiché risulta che ben il 
70% delle imprese vitivinicole regionali sono situate nella provincia di Ascoli 
Piceno seguita da quella di Ancona.  
Dal confronto tra i dati censuri relativi alla superficie vitata e alle imprese 
agricole interessate a questa coltura emerge come nella Regione Marche la 
superficie media aziendale investita a vite sia molto bassa (0,89 ettari), valore 
leggermente inferiore a quello medio nazionale (1,18 ettari).  
Ciò evidenzia come nel decennio 1990-2000 nella Regione Marche si sia verificato 
un processo di espulsione dal settore, in particolar modo sotto la spinta delle 
politiche comunitarie, che ha riguardato principalmente aziende marginali che 
producevano prevalentemente per l’autoconsumo.  
I cambiamenti avvenuti nel comparto negli ultimi anni hanno avuto, com’è 
naturale, effetti anche nell’andamento della produzione sia in termini 
quantitativi sia di valore.  
In particolare va evidenziato come tra il 1994-2000 si sia registrato un calo in 
valore della produzione vitivinicola superiore a quello avvenuto a livello 
quantitativo. Infatti, come si evince dalla Figura 6 il valore della produzione 
vitivinicola regionale, calcolato a prezzi costanti, diminuisce di circa 29 punti 
percentuali.  
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 Figura 6 - Produzione vinicola nelle Marche 

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Per contro la produzione vitivinicola in termini quantitativi sempre nello stesso 
periodo calo soltanto del 18,7% (Figura 7)6. 
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 Figura 7 - Produzione vinicola nelle Marche in quantità (migliaia di ettolitri) 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

La lettura di questi dati segnala come in questo ultimo periodo il settore 
vitivinicolo marchigiano, a livello complessivo, abbia registrato una perdita di 
redditività.  
Il comparto, contribuendo nel 2000 per circa il 10% alla formazione della 
produzione lorda vendibile regionale, continua comunque a rivestire un ruolo 
importante nel sistema agroalimentare regionale. 

 La principale destinazione dell’uva 

prodotta nelle Marche 

In media nell’ultimo triennio si sono prodotti nella Marche circa 2.281 mila 
quintali di uve di cui due milioni circa destinati alla vinificazione, altri 22 mila al 
consumo diretto e 27 mila alla produzione di succhi d’uva (Figura 8). 
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 Figura 8 - Destinazione dell’uva da vino prodotta nella regione marche - Valore medio 1998-2000 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

                                                 
6
 Tali andamenti sono associati ad una diminuzione delle rese nell’ordine del 5-6%. I quantitativi inferiori di produzione di uva 

sono anche da collegare al ricorso a metodi di produzione selettivi che permettono di raggiungere livelli qualitativi superiori. 
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La produzione regionale di uva da tavola è irrisoria (circa 4 mila quintali) e non 
presenta segnali di crescita nell’ultimo quadriennio. Essa, inoltre, non viene 
immessa nel mercato poiché destinata totalmente al consumo diretto.  
Quindi, la quasi totalità dell’uva prodotta nella Regione Marche è destinata alla 
vinificazione, la cui produzione nell’ultimo quinquennio è diminuita di circa il 
5%, fenomeno in controtendenza rispetto agli andamenti nazionali. In realtà tale 
dato è inficiato dalla scarsa produzione avutasi nel 2000 a causa dello 
sfavorevole andamento climatico. Dalla tabella successiva si evidenzia, infatti, 
come dai dati produttivi del triennio precedente (1997-99) si registri, per contro, 
un incremento della produzione di uva da vino. 
 

 
 

1997 1998 1999 2000 
Variazione % 

1997-2000 

Marche 2.282 2.391 2.333 2.162 -5,3 

Italia 67.554 77.604 78.577 78.577 16,3 

 Tabella 4 - Produzione di uva da vino nelle Marche (migliaia di quintali) 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Una peculiarità del settore vitivinicolo della Regione Marche è quella della 
produzione di succhi d’uva, la quale rappresenta ben il 71% di quella nazionale.  
La produzione regionale di questa particolare tipologia di prodotto risulta 
concentrata nella Provincia di Ascoli Piceno 
Infine, va rilevato, come nella regione sia assente l’impiego di uve per la 
produzione di mosti. 

 La produzione di vino  

La produzione di vino nella regione si è attestata nell’ultimo quadriennio in 
media su 1.800 mila ettolitri annui di cui il 60% circa costituito da vino bianco e 
la restante rappresentata da vini rossi e rosati. 
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 Figura 9 - Ripartizione della produzione di vino per tipologia (valori medi 1997-2000) 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Analizzando l’andamento produttivo nel tempo si evidenzia come siano i vini 
rosso e rosati a registrare il calo maggiore rispetto ai bianchi (Tabella 5). 
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VINO 

 Bianco Rosso e rosato 

  1997 1998 1999 2000 
Var. % 
1997-
2000 

1997 1998 1999 2000 
Var. % 
1997-
2000 

Marche 1.080 1.087 1.052 988 -8,6 703 694 665 622 -11,5 

ITALIA 31.005 26.365 28.879 26.483 -14,6 28100 28100 26977 24952 -11,2 

 Tabella 5 - Produzione di vino per tipologia (Migliaia di ettolitri) 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Concentrando l’attenzione sulle produzioni di vini DOC e IGT si evidenzia come 
nella nostra regione essi, con circa 1.114 mila ettolitri (dato 1999), 
rappresentano più della metà della produzione totale marchigiana. I vini bianchi 
hanno un peso maggiore nelle produzioni DOC mentre i rossi in quelle IGT. 
 

 
 

DOC IGT Da tavola 

Bianco 308 354 363 

Rosso 128 323 203 

Totale 437 677 566 

 Tabella 6 - Tipologie produttive di vino nelle Marche, 1999 (migliaia di ettolitri) 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Le Marche, come noto, possono contare su un numero consistenti di vitigni 
utilizzabili con una preminenza della varietà Verdicchio, seguita dal Sangiovese, 
Montepulciano e Trebbiano. Va rimarcato, inoltre, la presenza di molti vitigni 
autoctoni di grande valore enologico, alcuni dei quali, riscoperti e valorizzati, 
stanno permettendo di ottenere vini “particolari” di ottima qualità.  
Quasi tutto il territorio regionale è interessato alla produzione di uno o più delle 
dodici DOC riconosciute. Fra queste le più importanti per numero di iscritti e 
dimensione territoriale risultano il Rosso Piceno e il Verdicchio dei Castelli di 
Jesi. Altrettanto significativi anche se con aree di diffusione più limitate sono: il 
Verdicchio di Matelica, il Falerio dei Colli Ascolani, i Colli Maceratesi, il Rosso 
Conero, l’Esino, i Colli Pesaresi e il Bianchello del Metauro. Vanno citate, infine, 
le DOC Lacrima di Morro d’Alba e la Vernaccia di Serrapetrona che, se pure 
limitate a territori comunali, stanno riscontrando un ottimo successo di mercato. 
Dal 2001 la Regione Marche annovera il riconoscimento una nuova 
denominazione di origine: il vino “Offida”. 
A livello di superficie destinata alle produzioni di vini Doc dall’analisi dei dati 
camerali emerge come nel periodo 1992-2000 nella Regione Marche essa si sia 
complessivamente incrementata (+38%).  
Disaggregando il dato regionale emergono delle situazioni molto differenziate tra 
le singole zone produttive. E’ l’area di produzione del Verdicchio a registrare gli 
incrementi maggiori seguita da quella dell’Esino, del Falerio dei Colli Ascolani e 
del Rosso Piceno. Un discorso a parte va fatto per la superficie destinata alla 
produzione della Lacrima di Morro d’Alba che, pur mantenendo una estensione 
limitata al comune, negli ultimi anni, è pressoché triplicata. Per contro nelle 
zone Bianco dei Colli Maceratesi, Rosso Conero, Colli Pesaresi e Vernaccia di 
Serra Patrona, si segnala un calo della superficie vitata iscritta.  
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In tutte le produzione di vini DOC marchigiani, nel periodo 1992-2000, è 
diminuito il divario tra superficie vitata iscritta e quella utilizzata. In 
particolare, gli incrementi maggiori nell’utilizzo delle superficie si registra nelle 
produzioni di uve destinate al Rosso Piceno (50%), seguita da quella del Falerio 
dei Colli Ascolani (22%) e dalla Lacrima Morro d’Alba (18%). 
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Superficie 
vitata 

iscritta 

92/93 555 205 22 610 565 2.715 - 2.469 270 48 - 7.459 

97/98 527 203 42 642 385 3.963 480 3.150 339 41 1.032 10.805 

98/99 529 125 51 642 390 3.990 462 3.144 308 41 1.037 10.720 

99/00 533 110 96 643 428 2.789 441 3.824 309 45 1.096 10.314 

Var. 
92/00 

-4,0 -46,2 337,4 5,4 -24,2 2,7 -8,2 54,9 14,6 -7,1 6,2 38,3 

Superficie 
vitata 

utilizzata 

92/93 244 140 17 341 363 435 - 2.232 251 34 - 4.057 

97/98 287 167 38 208 243 1.103 226 3.134 303 35 367 6.112 

98/99 323 86 46 524 248 1.697 247 2.976 263 34 415 6.857 

99/2000 328 76 92 500 283 1.860 248 3.789 288 39 435 7.939 

Var. 
92/00 

34,6 -45,8 441,4 46,5 -22,0 327,7 9,9 69,8 14,9 13,6 18,6 95,7 

% di 
utilizzo 

delle 
superficie 

iscritte 

92/93 44 68,3 77,3 55,9 64,2 16 - 90,4 93 70,8 - 54,4 

97/98 54,5 82,1 91,5 32,3 62,9 27,8 47 99,5 89,4 84,3 35,6 56,6 

98/99 61 68,5 89,4 81,5 63,7 42,5 53 94,6 85,3 82,5 40,1 64 

99/2000 61,7 68,8 95,7 77,7 66,1 66,7 56 99,1 93,2 86,6 39,7 77 

Var. 
92/00 

17,7 0,5 18,4 21,8 1,8 50,7 9,3 8,7 0,3 15,8 4,1 22,6 

 Tabella 7 – Superficie iscritta e utilizzata suddivisa per singole DOC (Ettari) 
Fonte: nostra elaborazione su dati Camere di Commercio 

 La trasformazione 

Poiché i dati riportati negli ultimi due censimenti dell’industria riguardano 
aziende di sola trasformazione, per tentare di quantificare come si sviluppa 
nella Regione questa importante fase della filiera produttiva, si sono utilizzati le 
dichiarazioni effettuate all’AIMA

7. Dall’elaborazione di questi dati risulta che nel 
1998 sono state effettuate nelle Marche circa 6.751 dichiarazioni di 
vinificazione, il 4% circa in meno rispetto l’anno precedente8. 
Confrontando il numero di viticoltori che hanno effettuato la dichiarazione di 
raccolta d’uva e quelli che dichiarano di vinificare in proprio si evidenzia come il 
fenomeno della trasformazione dell’uva, nell’ambito dell’impresa sia molto 
elevata nelle Marche (50% circa) rispetto a quanto avviene a livello italiano 
(21,4%). 

                                                 
7
 Si veda sull’argomento Henke, Sardone “L’industria alimentare italiana”, INEA 1998 

8
 Va rilevato come queste dichiarazioni siano in costante diminuzione da un anno all’altro. 
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Basso, per contro, nella regione è il numero delle aziende che dichiarano di 
effettuare solo l’attività di vinificazione (63 unità nel 1998) valore che risulta, 
inoltre, in costante calo negli ultimi anni.  
Per quanto concerne il peso delle differenti tipologie di trasformatori nella 
produzione dei vini la Regione Marche presenta delle peculiarità rispetto al 
panorama nazionale. 
Come evidenziato nella Figura 10 i vitivinicoltori, in tutte e tre le tipologie di 
vino (da tavola, IGT e DOC), lavorano una quota elevata dell’uva 
complessivamente trasformata nelle regione rispetto al valore medio italiano.  
 

 
 Figura 10 - Vino trasformato per tipologia di prodotto e di trasformatore, 1998 

Fonte: elaborazioni INEA su dati AIMA 

In particolare essi assumono un ruolo importante in relazione ai vini DOC 
coprendo circa il 46% della produzione totale regionale. Tenendo conto che 
l’altra tipologia di produttori interessato alla produzione di vini DOC marchigiani 
sono le cantine sociali si rileva come dove maggiore è il valore intrinseco del 
vino, elevata è la tendenza a coincidere la figura del produttore con quella 
dell’imbottigliatore.  
Ciò permette di affermare che nel segmento delle produzioni DOC regionali 
esiste un buon livello di integrazione verticale. 
In particolare per quanto concerne le imprese presenti nella Regione Marche che 
imbottigliano vini DOC e IGT, dai dati forniti dall’Associazione Interprovinciale 
Produttori, risulta che nello scorso anno operavano nel territorio regionale 190 
imprese localizzate prevalentemente nelle due principali aree di produzione.  
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Provincia Imprese 

Pesaro Urbino 13 

Ancona 84 

Macerata 35 

Ascoli Piceno 58 

MARCHE 190 

 Tabella 8 - Imprese marchigiane che imbottigliano vini DOC e IGP, anno 2001 
Fonte: Associazione interprovinciale produttori 

Interessante nelle Marche è anche la realtà delle produzioni vitivinicole 
biologiche. Questo mercato di nicchia sta diventando sempre più interessante 
non solo perché permette di diversificare l’offerta di vini marchigiani verso una 
maggiore immagine di qualità, ma soprattutto perché risponde alle esigenze 
sempre più presenti in alcuni mercati esteri, in particolare in quelli del Nord 
Europa. 
Geograficamente, come evidenziato nella tabella seguente, esse sono localizzate 
prevalentemente nella provincia di Ascoli Piceno. 
 

Provincia Imprese 

Pesaro Urbino 4 

Ancona 5 

Macerata 1 

Ascoli Piceno 11 

Totale MARCHE 21 

 Tabella 9 - Imprese marchigiane produttrici di vino biologico, anno 2000 
Fonte: Regione Marche 

 Il commercio con l’estero 

La voce bevande, al cui interno preponderante è il peso del vino, ha 
rappresentato nel 2000 il 14,4% delle esportazioni agroalimentari della Regione 
Marche. 
Della produzione totale di vino prodotta nelle Marche ancora bassa è la quota 
destinata all’esportazione (si stima che si aggiri intorno al 6% circa), valore che 
si accresce se si considera solo le produzioni Doc. 
Dal confronto tra le esportazioni di vino in valore e in quantità va evidenziato 
come nel tempo il valore medio della produzione esportata si sia incrementata 
progressivamente (+11%) contro una riduzione di circa il 30% dei quantitativi 
esportati. 
Il valore per litro venduto è quindi salito da 1,41 (dato 1995) a 2,24 euro del 
1999. 
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 Figura 11 - Esportazione di vino della regione Marche 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

In questi ultimi anni si è quindi assistito ad un miglioramento della 
“reputazione” delle produzioni vitivinicole marchigiane sui mercati, fenomeno 
che ha permesso di accrescere il valore delle vendite all’estero delle produzioni 
regionali. 
I principali mercati esteri di riferimento per i vini marchigiani rimangono quelli 
del Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Svizzera anche se iniziano ad affacciarsi 
nuovi paesi quali quelli del sud-est asiatico.  
Anche se lo scenario attuale risulta positivo e rappresenta una buona base per il 
futuro è sempre più necessario curare costantemente i mercati ed in particolare 
nei paesi non tradizionalmente consumatori di vino poiché: 

> si stima che nel futuro solo in queste nazioni si assisterà ad una 
crescita del consumo; 

> l’incremento della competitività (a livello sia internazionale sia 
nazionale) potrebbero ridurre ulteriormente i margini del business dei 
produttori marchigiani nei mercati tradizionali. 
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IL MERCATO INTERNO 

 I consumi di vino 

In Italia, come in tutti i paesi a tradizione vitivinicola consolidata, i consumi di 
vino successivamente alle forti diminuzioni avvenute negli anni ottanta 
sembrano in questi ultimi anni stabilizzarsi sui 55 litri pro-capite.  
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 Figura 12 - Andamento dei Consumi procapite di vino in Italia  
Fonte: nostra elaborazione su dati Commissione Europea e ISMEA 

Il settore sembra aver raggiunto la tanta auspicata stabilità, dopo le radicali 
trasformazione degli ultimi anni. Il calo dei consumi di vino ha penalizzato, in 
particolare, il segmento del vino da pasto, da taglio e ad alta gradazione, 
mentre quello dei vini DOC-DOCG risulta in crescita.  
Nel passato il consumo di vino aveva una connotazione prettamente alimentare; 
con il mutare degli stili di vita il vino ha cambiato la sua immagine, da prodotto 
alimentare sta diventando sempre più una “bevanda socializzante”9. I vini stanno 
quindi uscendo dalla categoria dei beni di prima necessità ed il suo consumo, di 
conseguenza, mostra una maggiore elasticità al fattore prezzo. Questo fenomeno 
interessa anche i vini di qualità dove l’elemento prezzo resta comunque cruciale 
anche per la forte concorrenza presente in questo segmento di mercato. 
La diminuzione del consumo pro-capite del vino ha principalmente motivazioni di 
tipo fisiologico. E’ una bevanda alcolica che specialmente nella sua 
caratterizzazione tradizionale non trova collocazione nei nuovi modelli di 
consumo ed ha in altre bevande forti concorrenti. 
 
Analizzando più puntualmente il fenomeno a livello marchigiano si evidenzia 
come nella nostra regione, dal 1993 al ’99, i consumatori di vino sono diminuiti, 
anche se la percentuale di popolazione che dichiara di consumare vino risulta 
ancora elevata, rispetto al valore medio italiano. 
Il vino rimane comunque legato alla quotidianità e la frequenza del suo consumo 
è di circa 1-2 bicchieri al giorno. Nelle Marche solo calati fortemente i forti 
consumatori di vino (oltre ½ litro al giorno) mentre si incrementano, a tassi più 

                                                 
9
 L’Italia come noto è un paese con grande tradizione vinicola dove il bere vino fa parte della coltura e dove si è sviluppato un 

modello in cui il suo uso in occasioni conviviali è socialmente condiviso.  
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elevati rispetto ai valori medi italiani, quelli che dichiarano di consumare vino 
più raramente (+8% circa).  
Tutti questi elementi segnalano come anche nella nostra regione si assista ad un 
accentuarsi della tendenza alla moderazione nel bere vino. 

 

  Consuma vino 
Consuma oltre 
1/2 litro di vino 

al giorno 

Consuma 1-2 
bicchieri di vino 

al giorno 

Consuma vino più 
raramente 

Consuma birra 

  1993 1999 1993 1999 1993 1999 1993 1999 1993 1999 

Marche 67,2 64,3 13,1 7,3 34,4 33,6 17,8 21,5 42,8 45,3 

Italia 58,0 56,9 7,9 5,5 28,8 25,4 20,1 23,0 42,6 47,2 

 Tabella 10 - Persone di 14 anni e più per frequenza di consumo di vino e birra 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Il consumo di vino, come noto, ha un andamento differenziato per le diverse 
fasce di età. A livello generale si stima che dopo i 14 anni cresce il numero di 
persone che consuma vino man mano che l’età aumenta fino a circa 54 anni per 
poi decrescere negli anziani.  
In particolare negli ultimi anni si assiste ad un calo del consumo di vino tra i 
giovani e gli adolescenti a scapito di altre bevande alcoliche poiché il vino è la 
bevanda alcolica che più si discosta dai modelli culturali e dagli ambienti che 
attraggono i ragazzi (ad esempio la pizzeria, il pub, ecc.). Nel contempo si stima 
il numero degli astemi è cresciuto considerevolmente nelle fasce dei giovani e 
degli adulti entro i 35 anni10. 

 La spesa alimentare ed il vino 

Dall’ultima indagine ISTAT sui “Consumi delle famiglie” viene riconfermata 
ancora una volta la tendenza nella spesa delle famiglie italiane di incremento 
delle spese non alimentari contro una diminuzione di quelle alimentari. 
Agli inizi del 2000 la spesa media per alimentari e bevande a livello medio 
nazionale rappresenta il 19% circa della spesa media mensile delle famiglie 
italiane, valore che scende ulteriormente nelle Marche (18%).  
In realtà le famiglie marchigiane hanno una spesa alimentare media mensile più 
elevata (+47 euro) rispetto a quelle italiana, anche se in termini percentuali la 
sua incidenza è minore sul totale11.  
 

 Marche Italia 

Spesa media mensile familiare   2.414,35  2.088,11 

Spesa per alimentari e bevande     446,53  399,46 

Incidenza 18% 19% 

 Tabella 11 - Spesa media mensile familiare per alimenti e bevande e incidenza sul totale della spesa, 1999 (euro) 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

                                                 
10

 Da una indagine di mercato commissionata da Enoteca Italiana (Largo consumo 5/2001 “Un target giovane per il vino”), è 

emerso che tra gli elementi che allontanano o perlomeno disabituano il consumatore al vino è senz’altro il prezzo elevato, 
oltre alle difficoltà di trasporto e di conservazione.  

11
 Le Marche, infatti, sono la regione in cui si rileva il maggior peso delle spese alimentari nel bilancio mensile delle famiglie.  



Osservatorio Agroalimentare Marche 2003.2 

 

 La filiera vitivinicola marchigiana 
pagina 19 

Si stima che nella spesa media mensile alimentare degli italiani le bevande 
pesino per circa l’8%. Al suo interno, incide in modo pressoché uguale l’acquisto 
di vino e acque minerali.  
Focalizzando l’attenzione sulla spesa destinata all’acquisto di vino si registra una 
evidente differenziazione della spesa tra le varie aree geografiche italiane.  
 

 
 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud  Isole ITALIA 

Vino 29,47 30,08 24,54 18,80 18,10 25,08 

Birra  14,51 13,67 11,49 13,47 16,07 13,77 

Altre bevande alcoliche 25,38 23,15 26,96 24,02 25,63 25,00 

Acqua minerale 17,92 17,36 17,33 17,11 18,32 17,57 

Altre bevande non 
alcoliche 

15,08 15,51 13,93 12,59 13,90 14,25 

 Tabella 12 - Spesa media mensile sostenuta dalle famiglie per l’acquisto di vino e altre bevande, 1999 (euro)  
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

In particolare la spesa media effettiva per l'acquisto di vino mostra una elevata 
variabilità territoriale si passa da un massimo di quali 30 euro per le regioni del 
Nord ad un minimo di 18 euro per quelle del Sud. 
Se si analizza la numerosità delle famiglie che dichiarano di effettuare spese per 
l’acquisto di vino, la percentuale maggiore si registra nelle regioni del Centro-
Italia, seguita dall’area del Nord Ovest e del Sud.  
Mettendo a confronto questi dati si evidenzia come nelle regioni del Centro Italia 
il consumo di vino è più diffuso tra le famiglie, ma in termini di spesa esso ha 
una incidenza minore, per contro al Nord è meno diffuso, ma ha una incidenza di 
spesa più elevata. 
 

 
 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud  Isole ITALIA 

Vino 46,7 39,6 49,5 43,8 40,3 44,5 

Birra  23,5 24,1 23,1 32,3 31,0 26,3 

Altre bevande 
alcoliche 

12,6 11,4 11,6 10,8 7,7 11,2 

Acqua mienrale 75,1 63,9 67,4 63,6 55,8 66,8 

Altre bevande non 
alcoliche 

36,3 37,4 30,7 34,9 44,0 36,0 

 Tabella 13 - Percentuale di famiglie che hanno effettuato spese per vino e altre bevande suddivise per ripartizione 
geografica, 1999 
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

Per quanto concerne i canali di acquisto sempre più la grande distribuzione 
organizzata (GDO) risulta il negozio di fiducia degli italiani. Si stima che più 
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della metà degli acquisti di vini e spumanti avviene attraverso il canale degli 
iper e supermercati12. Questo fenomeno interessa anche i vini DOC. 
Come si può vedere anche dalla Figura 13 il peso percentuale delle GDO è 
elevato poiché raccoglie quasi il 64% delle vendite in quantità e il 70% di quelle 
in valore. 
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 Figura 13 - Ripartizione percentuale degli acquisti di vino confezionato per canale distributivo, 1999 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

In risposta a questa tendenza le principali catene distributive stanno 
organizzando al meglio gli spazi dedicati al vino, proprio per venire incontro alle 
richieste di un consumatore sempre più esigente. Inoltre, la GDO ha un grande 
punto di forza poiché il numero di referenze che essa presenta è molto elevato 
così come le fasce di prezzo.  
In Italia un ruolo importante è rivestito dalle enoteche le quali da sole coprono 
circa il 7% del volume di vendite e il 10% di quelle in valore. 
Un altro importante canale per il consumo di vino è sicuramente quello della 
ristorazione ed, in linea con le mutate abitudini degli italiani che mangiano 
sempre più fuori casa, questo canale sta assumendo un’importanza sempre 
maggiore. 
Si stima che nelle ristorazione si consuma un volume di vino pari a circa un terzo 
di quello consumato entro le mura domestiche13. Suddividendo i consumi per 
tipologie di ristorante emerge che i consumi maggiori sono rivolti verso i vini da 
tavola, seguiti da quelli DOC-DOCG. 
Come era da attendersi la quota di consumo di vino DOC e DOCG è 
particolarmente elevata nei ristoranti di alto livello, mentre è meno presente 
nelle pizzerie.  
 

                                                 
12

 ISMEA, Filiera del Vino, 2000 
13

 L’indagine a cui si fa riferimento è quella svolta dall’ISMEA-Nielsen e riportata nella pubblicazione dell’ISMEA Filiera del Vino, 

2000.  
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 Figura 14 - Composizione nei conumi di vino nella ristorazione, 1998 (*Per High Level si intendono i ristoranti segnalati sulle guide 

gastronomiche) 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISMEA 

Si è tentato, infine, di effettuare una previsione sulla futura domanda di vino in 
Italia nel prossimo decennio. 
Data la scarsità di dati statistici previsionali si è proceduto alla stima della 
domanda attraverso l’utilizzo delle proiezioni demografiche effettuate 
dall’ISTAT, dove viene riportata la futura struttura della ripartizione della 
popolazione italiana per classi di età14. 
Ipotizzando che la struttura attuale della percentuale di popolazione che 
consuma vino in ogni singola classe di età si mantenga costante anche nel futuro 
si sono stimati i potenziali consumatori per ogni singola classe di età. Si è 
ritenuto di inserire nella stima una variabile correttiva che tenesse conto di due 
fenomeni importanti che in futuro potrebbero incidere sul consumo di vino e 
precisamente: la crescita degli immigrati di religione mussulmana e degli astemi 
in particolare nelle fasce giovanili. 
I risultati della domanda stimata viene riportata nel grafico seguente. Da esso si 
evince come il numero di potenziali consumatori di vino dovrebbe crescere al 
2010 di circa il 3%.  
Ci si attende per il futuro una lieve crescita del mercato nazionale che 
comporterà un acuirsi della concorrenza. Poiché, principalmente i vini 
marchigiani si collocano su questi mercati essi si troveranno ad operare in 
ambienti molto competitivi. Fondamentale per mantenere le attuali posizione e 
soprattutto per acquistare nuovi segmenti sarà sia il mantenimento di un livello 
qualitativo minimo tra tutti i produttori15, sia il rafforzamento dell’immagine tra 
i consumatori delle produzioni vitivinicole regionali. Ciò permetterebbe non solo 

                                                 
14

 Si è scelto di utilizzare le proiezioni demografiche per classi di età poiché, come già detto precedentemente, il consumo di 

vino varia a seconda delle fasce di età.  
15

 In una realtà produttiva frammentata come quella marchigiana spesso si incontrano casi di produttori che immettono sul 

mercato vini DOC con un livello qualitativo molto basso e a prezzi minori rispetto agli altri. Ciò lede fortemente l’immagine 
dei vini di qualità marchigiani e crea confusione tra i consumatori. E’ importante quindi che per ogni area DOC i produttori 
non si attenessero esclusivamente ai disciplinari di produzione, ma che attivassero forme di autocontrollo al fine di evitare 
che le scelte di alcuni creino poi problemi a tutti gli altri. 
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una differenziazione naturale dei vini marchigiani rispetto alle altre produzioni 
presenti sul mercato, ma soprattutto di poter uscire da quelle fasce di mercato 
dove l’elemento discriminante è soltanto il prezzo. 
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 Figura 15 - Stima dei consumatori potenziali di vino italiani in futuro 

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT 

A livello globale le previsioni di crescita dei consumatori di vino, effettuate da 
Rabobank16, sono state stimate nei prossimi dieci anni su un 7-8%.  
Ciò conferma ancora una volta che saranno soprattutto i nuovi mercati a 
registrare gli aumenti maggiori nei consumi e quindi importante per i vini 
marchigiani è anche il rafforzamento della loro presenza in queste nuove aree.  

 La nuova organizzazione comune di 
mercato 

Con il regolamento CEE n. 1493/99 ha preso avvio la nuova Organizzazione 
Comune del Mercato (OCM) del settore vitivinicolo che ufficialmente è entrata in 
vigore il 1 agosto 2000. 
Rispetto alla vecchia normativa, le novità di rilievo che hanno interessato 
direttamente i viticoltori sono la costituzione di una riserva dei diritti di 
impianto e l’attivazione di un regime di aiuto per la riconversione e 
ristrutturazione dei vigneti. E’ confermato il divieto di nuovi impianti fino al 
2010. 
Al fine di permettere nuovi impianti nelle zone viticole con mercato in 
espansione, poiché il trasferimento dei diritti di reimpianto non è sufficiente a 
garantire la giusta mobilità territoriale della coltura, la Comunità ha deciso di 
autorizzare 68.000 ettari di nuovi impianti di cui 12.933 per l’Italia e 17.000 per 
la riserva europea che, attraverso la procedura del comitato di gestione, sarà 
assegnata entro il 2003 alle regioni che dimostreranno un effettivo bisogno. 
Attualmente ai viticoltori marchigiani è stata assegnata una quota pari a 398 
ettari. 
Per accedere alle provvidenze comunitarie la Regione si è dotata dell’inventario 
viticolo. 

                                                 
16

 Rabobank, The world wine business, Food & Agribusiness Research, Rdobank International, Utrecht 1999. 



Osservatorio Agroalimentare Marche 2003.2 

 

 La filiera vitivinicola marchigiana 
pagina 23 

Per quanto riguarda invece il catasto viticolo questo è in fase di redazione in 
collaborazione con l’AGEA. 
Le norme di prima applicazione della OCM vino sono state emanate dalla Regione 
Marche con la DGR n. 1586 del 25 luglio 2000. Tale deliberazione detta le 
procedure per il reimpianto dei vigneti, per il trasferimento dei diritti di 
reimpianto, per la regolarizzazione delle superfici vitate. 
Successivamente la Regione, con DGR n. 811 del 10/4/2001 ha adottato il Piano 
operativo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. La Regione ha 
potuto usufruire pertanto delle risorse Comunitarie per la ristrutturazione dei 
vigneti sin dalla campagna 200/2001. L’intervento per la suddetta campagna ha 
interessato 465 ettari di vigneto con un contributo comunitario di 3.400.000 
Euro. Per quanto riguarda la campagna 2001/2002 sono pervenute richieste di 
aiuto alla ristrutturazione dei vigneti per 528 ettari che la Regione si accinge a 
finanziare nei limiti della assegnazione delle risorse comunitarie che ammontano 
a 3.289.000 Euro. 
Con D.G.R. n. 2738 del 20/11/2001, pubblicata sul BUR n. 144 del 14/12/2001, 
la Regione Marche ha emanato le norme per la gestione della riserva regionale 
dei diritti di reimpianto. La riserva regionale dei diritti di reimpianto è costituita 
principalmente dai diritti assegnati ai produttori ma non utilizzati dagli stessi 
entro i termini stabiliti dalla amministrazione regionale. Per ogni campagna 
vitivinicola la Regione Marche provvederà alla determinazione della entità dei 
diritti da assegnare alla riserva regionale ed alla emanazione del bando pubblico 
per la concessione dei diritti della riserva. 
Con D.G.R. n. 3206 del 19/12/2001, pubblicata sul BUR n. 8 del 15/1/2002/, 
sono state emanate ulteriori disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti 
impiantati senza la prevista autorizzazione regionale.  
La Regione ha proceduto alla assegnazione dei diritti di impianto nuovamente 
creati ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CEE 1493/99. I criteri per la 
assegnazione dei diritti di nuovi impianti di vigneti a DOC o IGT sono stati 
emanati con la DGR n. 696/2001. Hanno usufruito della assegnazione dei diritti 
di cui sopra i vini a denominazione di origine “Colli Pesaresi”, “Colli Maceratesi 
rosso” ed “Offida”. 
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 L’INDAGINE DIRETTA 

Nei capitoli precedenti si è tentato di evidenziare le caratteristiche principali 
della filiera vitivinicola marchigiana utilizzando le principali informazioni 
provenienti dalle fonti ufficiali. In questa sezione vengono riportati i risultati di 
una indagine svolta presso un campione rappresentativo dei produttori delle 
varie zone di produzione dei DOC marchigiani.  
Si è ritenuto, per rendere più completo il lavoro, di coinvolgere direttamente i 
produttori al fine di evidenziare quali sono, in base alla loro esperienza, i 
principali elementi che caratterizzano la realtà vitivinicola marchigiana e gli 
eventuali aspetti da sviluppare.  
Come detto precedentemente lo strumento utilizzato è stato quello 
dell’indagine diretta. Essa è stata svolta attraverso la somministrazione di 
questionari, da noi elaborati, dove sono stati affrontati i principali aspetti del 
comparto vitivinicolo marchigiano. 
In primis, si è proceduto ad intervistare le due associazioni regionali di 
valorizzazione dei vini di qualità: la Vinea (Associazione produttori viticoli) e 
l’Assivip (Associazione Interprovinciale Produttori Vini pregiati), le quali, grazie 
all’attività che svolgono sono state in grado di fornire un quadro esaustivo della 
realtà produttiva marchigiana.  
Dall’intervista è emerso, infatti, come entrambe svolgono un ruolo fondamentale 
all’interno delle due maggiori aree di produzione dei vini DOC marchigiani poiché 
rappresentano un punto di riferimento e incontro per le variegata realtà 
produttive presenti nell’area. Esse svolgono oltre che una forte attività di 
valorizzazione anche attività di ricerca e sperimentazione enologica con le 
principali istruzioni presenti nella regione (Assam, Università, ecc.) fornendo, 
inoltre, servizi ai propri associati. Si ricorda che sono anche i due soggetti che 
gestiscono l’Enoteca Regionale17. 
Mentre l’Assivip risulta maggiormente concentrato nelle azioni promozionali e di 
valorizzazione, la Vinea svolge anche attività più strettamente legate alla 
produzione quali attività di lotta guidata-integrata e biologica attraverso propri 
tecnici, ha un laboratorio di analisi, un centro imbottigliamento vini e svolge 
consulenza e progettazione per l’accesso ai principali programmi comunitari alle 
singole imprese vitivinicole. 
Ciò segnala, a nostro avviso, come le differenze esistenti nelle realtà produttive 
nelle due aree ha fatto sì che le due associazioni di produttori, com’è naturale, 
forniscono risposte differenziate alle diverse esigenze delle zone di produzione.  

                                                 
17

 Come noto, la Regione Marche ha istituito una Enoteca Regionale delle Marche in due sedi, l'una a Jesi gestita dall’Assivip, 

l’altra a Offida gestita dalla Vinea. 
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Caratteristiche della filiera vitivinicola evidenziate da alcune aziende produttrici di vini DOC e IGT 
 

Punti di forza Punti di debolezzza 
Aspetti da 
sviluppare 

Aspettative future Suggerimenti 

Presenza di 
vitigni autoctoni  

Margini delle vendite 
costantemente in calo 

soprattutto per i vini bianchi 

Creazione e 
promozione di 
distretti rurali o 

agroaliementari di 
prodotti di qualità 

Incremento della 
concorrenza sui mercati 

nazionali ed esteri 

Integrare sempre 
più l'immagine del 

vino con il 
territorio 

attraverso un 
incremento della 
conoscenza tra i 

consumatori delle 
aree di produzione  

Elevata 
consapevolezza 
nei produttori 

dell'importanza 
di produrre vini 

di elevata 
qualità 

Debolezza delle imprese nella 
fase di commercializzazione 

Attività promozionali 
maggiormente 

focalizzate in mercati 
di nicchia  

Anche se su livelli 
elevati appiantimento 

del mercato anche per i 
prodotti di qualità 

Utilizzo di tecniche 
di promozione 

innovative 
maggioremente 
coerenti con le 

caratteristiche dei 
vini marchigiani 

Forte 
personalità dei 

monovitigni 
regionali 

Strumenti promozionali 
utilizzati obsoleti rispetto alle 
nuove esigenze di mercato  

Maggior 
rafforzamento 
dell'immagine 

"Regione Marche" nei 
mercati nazionali e 

esteri 

Maggiore necessità di 
spese di marketing 

Incrementare il 
supporto 

promozionale 
all'estero 

Prodotti 
apprezzato nei 

mercati  

Carenza di manodopora 
nell'attività di raccolta, 

potatura, ecc. 

Incrementare la 
cultura del vino nei 

potenziali 
consumatori 

Necessità di diversificare 
le produzioni vinicole 
anche attraverso lo 
sivluppo di nuove 

tecnologie di 
vinificazione 

Valorizzare 
maggiormente il 

connubio territorio-
produzioni di 

qualità 

  
Incremento dell'espletamento 

di pratiche burocratiche  
  

Mercati sempre più 
difficili perché sempre 

più inflazionati da vini di 
buona qualità ma 

provenienti da paesi con 
meno elevati costi 

produttivi 

Progetti mirati tra 
le varie 

associaizoni di 
produttori per 

incentivare 
l'immagine e la 

promozione delle 
produzioni 

  

Scarsa conoscenza dei vini 
DOC marchigiani fuori dalla 
realtà nazionale soprattutto 
per le produzioni "minori"  

  

Maggiori difficoltà dei 
produttori europei (per 

effetto dell'OCM) 
rispetto ai concorrenti 

extra-UE 

Incrementare la 
conoscenza delle 

potenziale di 
accoppiamento di 

alcuni vini DOC 
marchigiani ad 

alcuni piatti 
superando così 

l'immagine 
tradizionale 

  

Scarsa percezione dell'elevato 
livello qualitativo raggiunto da 

alcune produzioni vinicole 
marchigiane da parte del 

mercato 

  

Difficoltà di collocazione 
dei vini marchigiani per 
effetto sia del maggior 

affollamento del 
mercato sia per la 

scarsa conoscenza delle 
caratteristiche di questi 

prodotti tra i 
consumatori  

Valorizzazione del 
prodotto tramite 
una maggiore 

visibilità ottenuta 
con una più 

capillare ed attenta 
promozione evitare 
la concentrazione 

delle risorse 
pubbliche solo in 

alcune promozioni 

 Tabella 14 - Quadro di sintesi delle questioni riguardanti le produzioni di vino di qualità 
Fonte: nostra analisi da interviste con testimoni privilegiati 
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Rispetto alla frammentata realtà produttiva marchigiana, dove in alcuni casi si 
assiste ad una forte concorrenzialità tra gli stessi produttori e dove ciascun 
produttore cerca di vendere la sua qualità ed il suo micorambiente, esse stanno 
svolgendo un ruolo di coordinamento molto importante. 
Infatti, le due associazioni, pur ritenendo fondamentale e necessario che il 
sistema vitivinicolo marchigiano continui a cerca di salvaguardare il ricco 
patrimonio enologico territoriale, svolgono un’attività di “concentrazione” nelle 
fasi a valle delle filiera attraverso la promozione dei vari vitigni DOC

18. 
Entrambe le associazioni rispetto ai punti di forza e debolezza dei mercati 
vitivinicoli marchigiani hanno evidenziato come a fronte di una generale forte 
crescita qualitativa delle produzioni vi sia l’esigenza di migliorare gli aspetti 
relativi alla fase di commercializzazione e promozione. In particolare è emerso 
come i vini DOC marchigiani, nonostante la notevole crescita avvenuta in questi 
ultimi anni, risultano ancora poco legati al territorio di produzione. In questo 
senso entrambe le associazioni stanno spendendo molteplici energie proprie nel 
rafforzamento della promozione dei vini marchigiani come vini di territorio 
(Terroir) e quindi come produzione di qualità primaria per la valorizzazione di 
tutte le altre produzioni tipiche marchigiane. Tutto ciò al fine di potenziare 
nell’immaginario collettivo la Regione Marche come “distretto rurale” 
caratterizzato da una offerta variegata di produzioni agroalimentari che 
presentano come punto di forza una elevata tipicità e qualità ed in cui il vino è 
l’elemento di traino fondamentale19.  
Successivamente si è proceduto alla somministrazione di questionari, attraverso 
interviste telefoniche, ad un gruppo di imprese appartenenti al mondo 
cooperativo e a quello privato che fossero rappresentative delle varie aree di 
produzioni delle DOC Marchigiane20.  
L’elenco delle aziende intervistate, e ed una loro breve presentazione è 
riportata nell’appendice A mentre una sintesi di quanto emerso è riportata, 
suddivisa nelle principali tematiche affrontate nello schema seguente.  
Tutti i produttori intervistati sono stati concordi nell’evidenziare che i principali 
punti di forza della produzioni vitivinicole di qualità marchigiane possono essere 
ricondotti ai seguenti aspetti principali: presenza di vitigni autoctoni con una 
elevata personalità, possibilità di poter contare su un prodotto che incontra le 
richieste dei mercati, elevato livello qualitativo raggiunto nelle produzioni di 
vini da parte delle maggiori imprese produttrici. 
 
Anche nell’individuazione dei punti di debolezza si è rilevata una certa 
concordanza tra i produttori delle varie aree di produzione.  
In particolar modo tutti hanno evidenziato il problema della scarsità di 
manodopera in alcune fasi quali quelle della raccolta, potatura, ecc.. Si è 
ravvisato, inoltre, come in generale siano diminuiti, in particolar modo nei vini 
bianchi, i margini nelle vendite tanto che in alcune zone il valore del prezzo 

                                                 
18

 Come noto, l’elevato frammentazione dell’offerta nella fase finale della filiera vitivinicola rende più difficoltosa l’attuazione di 

strategie di marketing. 
19

 In alcune regioni italiane l’attuazione di queste strategie hanno permesso una crescita notevole delle produzioni 

agroalimentari dei territori, rappresentando dei case study per l’intero territorio dell’UE.  
20

 Le variabili sulla base delle quali è stato estratto il campione sono state la dimensione, la varietà di vitigni Doc prodotti e  

l’ubicazione geografica. Si sono successivamente coinvolte le due associazioni di valorizzazione (Vinea e Assivip), le quali 
hanno svolto un’attività di sensibilizzazione sui produttori da intervistare. Ciò ha permesso di ottenere un tasso di risposta 
altissimo, poiché soltanto due imprese tra quelle contattate non si sono rese disponibili all’intervista..  
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dell’uva è in costante calo. Questo fenomeno è il frutto di elementi 
concomitanti: da una lato l’incremento della concorrenza sui mercati stanno 
abbassando, in linea generale, i prezzi di vendita, dall’altro la debolezza delle 
nostre imprese nella fase di commercializzazione e soprattutto la difficoltà di 
essere riconosciuto come vini di pregio fanno sì che non si distinguono sul 
mercato fanno difficoltà ad entrare in quelle fasce di mercato dove l’elemento 
prezzo non è una discriminante, ma anzi dove prezzo elevato è sinonimo di 
elevata qualità. Infatti, i mercati sia nazionali sia internazionali sono sempre più 
inflazionati da vini di buona qualità provenienti anche da paesi con costi 
produttivi minori21.  
Quando i mercati raggiungono questo stadio di sviluppo, come noto, soltanto chi 
riesce ad imporsi sul mercato con una forte immagine potrà ottenere quel plus di 
valore aggiunto sul prodotto; questo però implica un maggior uso delle tecniche 
di marketing che, d’altro canto, richiedono elevati investimenti. 
Due ulteriori punti di debolezza del comparto vitivinicolo marchigiano sono stati 
ravvisati sia negli strumenti promozionali effettuati dagli enti pubblici preposti, 
che a detta degli intervistati sono da ritenersi obsoleti rispetto alle esigenze di 
mercati in costante mutamento, sia nelle numerose pratiche burocratiche da 
espletare. Soprattutto nelle imprese di minor dimensioni e quindi meno 
strutturate, è emerso come si sia incrementato il tempo necessario 
all’espletamento di tali pratiche creando problemi organizzativi soprattutto 
quando l’attività ruota intorno al solo titolare.  
Nella seconda parte dell’intervista veniva anche chiesto quali fossero i principali 
aspetti da sviluppare per potenziare la filiera vitivinicola. 
Tutti sono stati concordi, in generale, che l’aspetto su cui lavorare è un maggior 
rafforzamento dell’immagine dei vini marchigiani con il territorio di produzione 
che grazie allo stato di conservazione del paesaggio, alle sue tradizioni, alla 
presenza di un patrimonio artistico diffuso sul territorio si presenta come un 
territorio con forti potenzialità di attrazione.  
Differenti sono poi state le modalità di risposta su come questo processo 
dovrebbe svilupparsi: 

> c’è chi ritiene che esso debba avvenire attraverso l’individuazione di 
distretti rurali dove il territorio nel suo complesso vada valorizzata. Si 
è rilevata un certa disomogeneità sulla definizione di distretto poiché 
per alcuni esso dovrebbe coincidere con territori limitati per altri, 
data l’esigua estensione della Regione Marche, questa ulteriore 
frammentazione potrebbe comportare confusione e quindi andrebbe 
rafforzata l’immagine della Regione Marche nel suo complesso22;  

> per altri il rafforzamento dell’immagine dovrebbe avvenire attraverso 
interventi promozionali ad hoc soprattutto rivolte a segmenti di 
mercati di nicchia in modo di rafforzare la percezione di alta qualità 
dei vini marchigiani nell’immaginario dei consumatori. Questa attività 
nel contempo andrebbe accoppiata ad una attività di promozione 
costante che incrementi la coltura del vino soprattutto nelle fasce di 
reddito medio-alte. 

                                                 
21

 Grazie a costi produttivi minori le imprese di questi paesi riescono di collocare i propri prodotti a prezzi più competitivi. 
22

 Ciò permetterebbe, inoltre, di non disperdere le risorse pubbliche da destinarsi alla promozione. 
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E’ stato poi chiesto ai produttori contattati quali erano le loro aspettative circa 
l’andamento futuro dei mercati. Anche in questo caso è risultata una 
omogeneità di risposta: tutti si attendono in futuro un incremento della 
concorrenza sui mercati anche nelle produzioni di qualità poiché la crescita 
qualitativa che si registra nel mercato del vino a livello sia nazionale (basti 
pensare ai vini del sud-italia) sia internazionale comporterà, anche se a livelli 
elevati un appiattimento del mercato. 
Di conseguenza diventerà importante per differenziare le produzioni vitivinicole 
sui mercati, da un lato un incremento delle spese di marketing per rafforzare la 
loro immagine, dall’altro ampliare la propria gamma di offerta per coprire 
differenti fasce di consumatori. 
Infine, è stato chiesto ai produttori intervistati quali fossero gli interventi che 
essi ritenevano prioritari per procedere ad una maggiore valorizzazione delle 
produzioni vitivinicole marchigiane. 
Sono stati giudicati prioritari gli interventi volti alla fase promozionale poiché, 
dati gli elevati costi che essi richiedono, difficilmente riescono ad essere 
sostenuti da singoli produttori. 
In primis i produttori suggeriscono che gli enti preposti nella loro attività di 
promozione utilizzino tecniche di promozione innovative evitando nel contempo 
la concentrazione delle risorse pubbliche solo in alcune attività promozionali. In 
particolare molti degli intervistati hanno richiesto di incrementare il supporto 
promozionale all’estero. 
E’ emerso, inoltre, come si ritenga utile rafforzare sempre più l'immagine del 
vino con il territorio attraverso sia una maggiore conoscenza tra i consumatori 
delle peculiarità delle aree di produzione (connubio territorio-produzioni di 
qualità), sia incrementando le conoscenze sulle caratteristiche organolettiche e 
sulle variegate funzioni d’uso dei vini marchigiani (ad esempio nono solo come 
vino da pasto, ecc.). 
Nello svolgimento dell’analisi si è cercato di comprendere le peculiarità delle 
produzioni vitivinicole biologiche. Si è quindi intervistata l’azienda Aurora, che 
come noto, da moltissimi anni è impegnata su questo fronte e produce 
esclusivamente vino biologico. 
Se nei punti di forza e debolezza della filiera non si sono riscontrate differenze 
sostanziali rispetto quanto emerso precedentemente per quanto concerne gli 
aspetti da sviluppare si è evidenziato come in questo particolare segmento 
importante è incentivare il consumo di vino biologico, anche attraverso una 
migliora conoscenza di queste produzioni e una maggiore diffusione ad esempio 
nelle mense delle strutture pubbliche. 
Durante l’intervista è emerso come spesso le uve prodotte ottenute con tecniche 
di coltivazione biologica (che per la loro coltivazione hanno anche ottenuto 
risorse pubbliche) spesso vengono mescolate con le produzioni convenzionali e 
quindi non valorizzate. In questo modo, inoltre, viene vanificato il contributo 
che è stato erogato per valorizzare le produzioni stesse. 
L’azienda al momento non prevede nel futuro problematiche per collocare tutta 
la produzione sul mercato perché sino ad oggi viene riconosciuto a queste 
produzioni una forte tipicità.  
Infine, data la specificità, rispetto al panorama nazionale, della Regione Marche 
nella produzione di succhi d’uva si è analizzato questo particolare mercato 
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attraverso una intervistata all’impresa interessata a questa particolare 
produzione: la Polpuva.  
Questa azienda produce succhi d’uva, prevalentemente rossi (80% della 
produzione totale), che vengono quasi interamente destinati all’esportazione. 
Infatti, soltanto il 10% delle produzioni sono destinate ai mercati nazionali. Il 
canale di vendita principalmente utilizzato dall’impresa è quello diretto. 
Come era da attendersi, date le caratteristiche di questa particolare produzione 
vinicola, le principali difficoltà che l’azienda dichiara di incontrare nella 
produzione di succhi è di poter acquistare dal mercato uve sane.  
Questa particolare tipologia di produzione essendo molto spostata verso gli 
aspetti produttivi rileva che sarebbe necessario una maggiore diffusione tra i 
vitivinicoltori delle nuove tecniche di produzione ed in particolare, data 
l’importanza che sempre più sta assumendo le produzioni biologiche di succhi 
d’uva, si evidenzia come sia necessaria una maggiore attenzione verso queste 
produzioni anche attraverso una maggiore diffusione delle conoscenze in 
materia. 
Le principali caratteristiche della filiera vitivinicolo per la produzione di succhi 
d’uva emerse dall’intervista sono riportate sinteticamente nello schema 
seguente. 
 

Tipologia 
produttiva 

 

Caratteristiche della filiera vitivinicola 

Punti di forza 
Punti di 

debolezzza 
Aspetti da 
sviluppare 

Aspettative 
future 

Suggerimenti 

Succhi 
d'uva 

Maggiore 
valorizzazione delle 

produzioni 
Difficoltà delle 

imprese a 
comprendere 

l'improtanza della 
qualità nelle 
produzioni 
vitivinicole 

Maggiore 
informazione sulle 
nuove tecniche di 

vitvinicoltura 

Aumento dei 
consumi di 

prodotti di qualià 

Maggiore 
attenzione per le 

produzioni 
biologiche 

prevedendo 
interventi sia a 

livello strutturale 
sia di informazione  

Interesse per la 
ricerca della qualità 
da parte delel ditte 

produttrici 

Forte diminuzione 
dei vini comuni 

 Tabella 15 - Quadro di sintesi delle principali questioni riguardanti la produzione di succhi d’uva 
Fonte: nostra analisi da interviste con testimoni privilegiati 

Per un completamento dell’indagine, il gruppo di lavoro ha ritenuto, al fine di 
cogliere il punto di vista di un tecnico specializzato del settore, di intervistare 
il, Dott. Mazzoni, presidente degli enologi marchigiani.  
Anche da un punto di vista meramente tecnico si sono evidenziati due principali 
punti di forza della filiera vitivinicola marchigiana: da una lato la possibilità di 
contare sulla presenza di vitigni “unici e irriproducibili” e dall’altro sulla 
possibilità di identificare il prodotto con un territorio ben conservato. 
Tra i punti di debolezza sono emersi durante l’intervista degli elementi molto 
interessanti. Innanzitutto la forte frammentazione produttiva incide 
negativamente sui costi di produzione di aziende, che già si presentano sul 
mercato scarsamente competitive e il passaggio generazionale nelle imprese sta 
modificando i modelli di produzione su cui si è basata negli ultimi anni il sistema 
agricolo marchigiano (ad esempio agricoltura part-time, ecc.) 
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Sulla base della sua esperienza di enologo, il Dott. Mazzoni, ritiene che i 
principali aspetti da sviluppare per migliorare la filiera vitivinicola marchigiana 
siano quelli relativi ad una maggiore valorizzazione delle specificità dei vini 
marchigiani, incentivi all’enoturismo e soprattutto attività che prevedano visite 
da parte dei clienti più prestigiosi e dei buyer della Gdo presso le nostre cantine. 
Positive sono le aspettative future della vitivinicoltura marchigiana poiché 
secondo l’intervistato si assisterà sempre maggiormente ad una concentrazione 
della produzione in poche aziende che stanno sempre più acquistando vigneti 
resi disponibili dall’indisponibilità dei figli a succedere nell’attività agricola dei 
padri e dalla sempre maggiore collocazione di alcune produzioni su fasce medio-
alte. 
Per quanto concerne i suggerimenti sulle politiche da intraprendere per 
migliorare la filiera, si è evidenziato come uno dei problemi maggiori in futuro 
sarà l’acqua; ciò rappresenterebbe una problematica importante per la 
coltivazione della vite. Si potrebbe quindi, a suo avviso, prevenire il problema, 
ad esempio, promovendo la creazione di laghetti collinari.  
Nella schema seguente sono riportate sinteticamente i principali elementi 
emersi durante l’intervista. 
 

Caratteristiche della filiera vitivinicola emerse dall'intervista con il presidente degli enologi marchigiani 

Punti di forza Punti di debolezzza 
Aspetti da 
sviluppare 

Aspettative future Suggerimenti 

Vitigni unici e 
irriproducibili 

Frammentazione 
produttiva che incide 

negativamente sui costi 
di produzione 

Valorizzare le 
specificità dei vini 

marchigiani 

Concentrazione della 
produzione in poche 

aziende 

Carenza nella 
programmazione  

Potenzialità legata 
all'identificazione del 

prodotto con un 
territorio ben 
conservato 

Scarsa competitività 
delle imprese 
marchigiane 

Collegare 
maggiormente il 
turismo al vino 
(enoturismo) 

Collocazione da parte di 
alcune produzioni su 

fasce medio-alte 

Promozione della 
creazione di 

laghetti collinari 
per sopperire alla 
sempre maggiore 
carenza di risorse 

idriche  

Passaggio generazionale 
nelle imprese 

Attività che prevedano 
visite nel territorio da 

parte dei maggiori 
clienti e dei buyer 

  

Politiche che 
permettano di 

superare 
l'individualismo e 
la diffidenza tipica 
degli agricoltori 

 Tabella 16 - Principali caratteristiche della filiera vitivinicola 
Fonte: nostra sintesi da intervista con il Presidente degli enologi marchigiani 

 Elementi di forza e di debolezza del 

settore e scenari futuri 

Dall’analisi quantitativa e qualitativa del settore vitivinicolo marchigiano è 
possibile ricavare elementi utili per lo svolgimento dell’analisi SWOT. Ciò 
permette di individuare punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce su 
cui impostare la strategia di sviluppo per la vitivinicoltura marchigiana. 
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Una strategia di intervento può, infatti, in diversa misura, contenere elementi 
che mirino maggiormente alla valorizzazione dei punti di forza presenti o, 
piuttosto, mirare al superamento dei punti di debolezza che ostacolano il 
raggiungimento di obiettivi di sviluppo.  
Allo stesso tempo, la costruzione della strategia di intervento deve tener conto 
dei fattori che non sono sotto il diretto controllo della programmazione 
regionale, ma la cui azione può influenzare i risultati in positivo (opportunità) o 
in negativo (minacce). 
Punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce individuabili sono stati 
riportati nello schema di Tabella 17. 
Va premesso che oltre questi aspetti specifici del comparto vitivinicolo il settore 
deve affrontare anche le debolezze strutturali delle imprese agricole 
marchigiane che come noto sono una bassa dimensione media (circa 10 ettari) e 
dove ancora elevata è l’incidenza delle imprese con meno di 5 ettari di Sau (44% 
circa), l’elevata età media dei conduttori agricoli (il peso delle aziende condotte 
da agricoltori con oltre 60 anni rappresenta circa la metà del totale) e lo scarso 
ricambio generazionale. 
L’obiettivo generale che quindi si dovrebbe porre la Regione Marche per il 
miglioramento delle performance del settore è llaa  ddiiffeessaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  

ppaattrriimmoonniioo  vviittiivviinniiccoolloo  rreeggiioonnaallee attraverso una maggiore qualità dei vini 
prodotti e lo sviluppo della loro immagine legandola fortemente al territorio.  
Mantenendo un’ottica di filiera, vale a dire facendo leva su tutte le fasi del 
processo produttivo, dalla produzione, alla trasformazione, alla promozione e 
commercializzazione dei prodotti ottenuti, si possono individuare i seguenti 
obiettivi intermedi: 

> il ricollocamento dei vigneti nelle aree vocate e all’interno di esse 
nelle aziende dotate di potenziale professionale e tecnico adeguato, 
finalizzato al raggiungimento dell’equilibrio strutturale e di mercato; 

> il mantenimento della viticoltura collinare con particolare riferimento 
alle aree sensibili dal punto di vista ambientale e di difesa del 
territorio; 

> l’aumento delle produzioni di qualità in particolare della quota dei 
vini D.O.C. e a I.G.T.; 

> il miglioramento delle attuali denominazioni di origine attraverso una 
revisione dei disciplinari di produzione finalizzata tanto 
all’introduzione di quegli uvaggi più richiesti dal mercato quanto alla 
valorizzazione delle varietà autoctone; 

> lo sviluppo dei sistemi di controllo e tracciabilità delle produzioni a 
Doc; 

> una più attenta attività di promozione della vitivinicoltura 
marchigiana. 
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Punti di debolezza Punti di forza 

Dimensioni aziendali ridotte Territorio particolarmente vocato alla viticoltura 

Invecchiamento degli impianti vitati 

Condizioni pedoclimatiche del nostro territorio confluiscono 
vini delle ottime caratteristiche organolettiche 

Tecniche di coltivazione tradizionali  

Costi di produzione elevati 

Carenza di manodopera, soprattutto specializzata 
Ampia gamma dei vitigni autoctoni presenti nelle Marche 

Offerta di prodotto frammentata 

Dispersione e scarsa incisività delle iniziative promozionali. Buon livello tecnologico delle aziende vinificatrici 

Minacce Opportunità 

Riduzione progressiva del patrimonio vitivinicolo regionale 
Aiuti comunitari per la ristrutturazione degli impianti vitati 
per la produzione di vini a DOC o IGT in aree vocate alla 

viticoltura (OCM vino) 

Vincoli normativi comunitari 
Sostegni alla meccanizzazione delle operazioni colturali nel 

vigneto ed alle innovazioni tecnologiche in cantina 

Internazionalizzazione del sistema Variabilità e vasta gamma di vitigni autoctoni di pregio 

Riduzione dei consumi di vino, in particolare dei vini bianchi. 
Domanda favorevole di enoturismo e turismo 

enogastronomico 

 Tabella 17 - Analisi dei punti di forza, debolezza, opportunità e minaccia per la filiera vitivinicola marchigiana 
Fonte: nostra elaborazione 
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APPENDICI 

 Profili delle aziende contattate 

 
Polpuva Italiana srl 

 

Tipologie di produzione Succhi d'uva     di cui Bianchi 20%     Rossi 80% 

Quantità prodotta 45.000 ettolitri 

Mercati di riferimento 
Nazionali 10% 

Esteri 90% 

 

Moroder 

DOC prodotta Rosso Conero 

Quantità totale di vino prodotta 1.500 ettolitri 

di cui 

Rosso 94% 

Bianco 3% 

Rosato 3% 

Mercati di riferimento 

Regionale 30% 

Nazionali 30% 

Esteri 40% 

Canali di vendita utilizzati 

GDO - 

Dettaglio specializzato 75% 

Vendita diretta 25% 
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Az. Agr. Mancinelli 
 

DOC prodotta 

Lacrima di Morro d'Alba 

Verdicchio 

Quantità totale di vino prodotta 1.400 ettolitri 

di cui 

Rosso 50% 

Bianco 50% 

Mercati di riferimento 

Regionale 50% 

Nazionali 30% 

Esteri 20% 

Canali di vendita utilizzati 

GDO - 

Dettaglio specializzato 70% 

Vendita diretta 30% 

 
 

Fazi Battaglia 
 

Doc prodotta Verdicchio 

Quantità totale di vino prodotta 32.000 ettolitri  

di cui 
Rosso 3% 

Bianco 97% 

Mercati di riferimento 

Regionale - 

Nazionali 65% 

Esteri 35% 

Canali di vendita utilizzati 

GDO 29% 

Dettaglio specializzato 65% 

Vendita diretta 6% 
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Azienda Vitivinicola Morelli 
 

DOC prodotta 

Colli Pesaresi Bianco, Rosso  

Bianchello del Metauro 

Quantità totale di vino prodotta 1.000 ettolitri 

di cui 
Rosso 40% 

Bianco 60% 

Mercati di riferimento 

Regionale 60% 

Nazionali 30% 

Esteri 10% 

Canali di vendita utilizzati 

GDO - 

Dettaglio specializzato 90% 

Vendita diretta 10% 

 
 

 
Az. Quacquarini Alberto 

 

DOC prodotta Vernaccia di Serrapetrona 

Quantità totale di vino prodotta 1.000 ettolitri 

di cui Rosso 100% 

Mercati di riferimento 

Regionale 60% 

Nazionali 30% 

Esteri 10% 

Canali di vendita utilizzati 

GDO 6% 

Dettaglio specializzato 92% 

Vendita diretta 2% 
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Azienda Aurora  
 

 
L'azienda produce esclusivamente vino biologico 
 

DOC prodotta 

Rosso Piceno Superiore 

Rosso Piceno 

Falerio dei Colli Ascolani 

Quantità totale di vino prodotta 600 ettolitri 

di cui 

Rosso 70% 

Bianco 30% 

Mercati di riferimento 

Regionale 30% 

Nazionali 40% 

Esteri 30% 

Canali di vendita utilizzati 

GDO - 

Dettaglio specializzato 70% 

Vendita diretta 30% 

 
 

Terre Cortesi Moncaro 
 

DOC prodotte 

Verdicchio 

Rosso Conero 

Rosso Piceno 

Esino 

Quantità totale di vino prodotta 145.000 mila ettolitri 

di cui 
Bianchi 40% 

Rossi 60% 

Soci aderenti alla cooperativa 1207 

Mercati di riferimento 

Regionale 10% 

Nazionali 50% 

Esteri 40% 

Canali di vendita utilizzati 

GDO 50% 

Dettaglio specializzato 15% 

Vendita diretta 35% 
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La Cantina dei Colli Ripani 
 

DOC prodotte 

Rosso Piceno 

Rosso Piceno Superiore 

Falerio 

Quantità totale di vino prodotta 100 mila ettolitri 

di cui 
Bianchi 40% 

Rossi 60% 

Soci aderenti alla cooperativa 515 

Mercati di riferimento 

Regionale 70% 

Nazionali 30% 

Esteri 10% 

Canali di vendita utilizzati 

GDO - 

Dettaglio specializzato 60% 

Vendita diretta 40% 

 

 
Cooperativa Agricola Montesanto 

 

DOC prodotte 

Colli Maceratesi 

Rosso Piceno  

Verdicchio  

Quantità totale di vino prodotta 10 mila ettolitri 

di cui 
Bianchi 91% 

Rossi 9% 

Soci aderenti alla cooperativa 280 

Mercati di riferimento 

Regionale 90% 

Nazionali 5% 

Esteri 5% 

Canali di vendita utilizzati 

GDO 10% 

Dettaglio specializzato 70% 

Vendita diretta 20% 
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