
 
 
Tabella 1 – andamento del commercio estero per principali tipologie (gennaio-maggio 2020) 

Tipologia periodo  
gennaio-maggio 

Europa Mondo 
Quantità (hl) Valore (€) Quantità (hl) Valore (€) 

Vini 
NC 2204 

2019 6.180.628,82 1.514.676.725 8.650.356,40 2.534.620.779 
2020 5.987.453,00 1.444.328.187 8.375.848,42 2.432.175.408 
∆ -3,1% -4,6% -3,2% -4,0% 

Vini Dop e Igp 
2019 2.337.578,32 812.054.928 3.803.654,88 1.485.159.425 
2020 2.330.767,11 806.220.032 3.697.074,53 1.446.395.710 
∆ -0,3% -0,7% -2,8% -2,6% 

Vini Dop e Igp spumanti (*) 
2019 107.027,82 41.905.800 166.462,81 68.240.267 
2020 50.458,88 21.912.026 105.723,47 45.049.636 
∆ -52,9% -47,7% -36,5% -34,0% 

Vini comuni 
2019 261.003,98 45.007.426 323.303,73 60.831.008 
2020 232.488,73 44.367.355 292.589,92 59.853.496 
∆ -10,9% -1,4% -9,5% -1,6% 

Vini varietali 
2019 141.319,00 19.691.647 158.973,99 24.455.104 
2020 94.357,38 13.430.338 111.380,65 18.274.148 
∆ -33,2% -31,8% -29,9% -25,3% 

(*) categoria che non considera, nell’ambito del segmento spumanti Dop e Igp, il contributo del vino Prosecco Dop e del vino Asti 
spumante Dop 
Fonte: elaborazione su dati Istat  
 
Tabella 2 – andamento del commercio estero per area geografica di produzione (gennaio-maggio 2020) 

Tipologia periodo 
gennaio-maggio 

Europa Mondo 
Quantità (hl) Valore (€) Quantità (hl) Valore (€) 

Vini Dop prodotti in Veneto 
NC 22042128 
NC 22042168 

2019 430.710,84 138.687.025 686.441,31 234.116.006 
2020 448.815,37 137.131.590 708.566,12 231.825.765 
∆ +4,2% -1,1% +3,2% -1,0% 

Vini Dop prodotti in Toscana 
NC 22042126   
NC 22042166 

2019 156.085,52 93.193.034 340.081,88 229.346.171 
2020 160.818,67 94.886.294 312.388,27 222.788.296 
∆ +3,0% +1,8% -8,1% -2,9% 

Vini Dop prodotti in Piemonte (rossi) 
NC 22042162 

2019 68.992,66 54.124.231 116.597,50 102.796.481 
2020 70.197,36 58.959.888 113.157,15 104.954.666 
∆ +1,7% +8,9% -3,0% +2,1% 

Vini Dop prodotti in Sicilia  
NC 22042131 
NC 22042161 

2019 111.925,87 27.636.804 137.587,39 39.136.399 
2020 88.169,47 22.593.967 109.233,44 31.526.376 
∆ -21,2% -18,2% -20,6% -19,4% 

Vini Dop prodotti in Trentino Alto Adige e Friuli 
(bianchi) 
NC 22042127 

2019 88.479,39 33.821.847 223.346,64 91.435.216 
2020 103.409,49 34.958.228 246.850,67 97.873.437 
∆ +16,9% +3,4% +10,5% +7,0% 

Vini Dop prodotti in Trentino Alto Adige (rossi) 
NC 22042167 

2019 23.266,38 9.474.630 28.255,18 11.851.006 
2020 21.626,05 9.024.312 25.294,19 10.686.680 
∆ -7,1% -4,8% -10,5% -9,8% 

Vini Dop prodotti nel Lazio (bianchi) 
NC 22042124 

2019 13.877,87 2.563.237 15.976,19 3.202.013 
2020 13.452,64 2.330.943 15.914,80 3.124.099 
∆ -3,1% -9,1% -0,4% -2,4% 

Fonte: elaborazione su dati Istat 
 
 

Giù gli spumanti, meno Prosecco e Asti 
Crolla il segmento spumanti Dop e Igp senza il significativo contributo del vino Prosecco Dop e del vino 
Asti spumante Dop, con perdite sarebbero pari a circa -35% sia in termini di volume che di introiti nel 
periodo gennaio-maggio 2020. La corazzata Prosecco ha invece mantenuto, seppure con qualche 
difficoltà, la rotta commerciale: i dati Istat testimoniano infatti che, come per gli altri segmenti produttivi, il 
maggior calo è stato registrato nel mese di maggio (-27% in valore e -18,6% in termini di quantità) ma 
complessivamente il dato medio, nell’intervallo gennaio-maggio, è risultato ancora positivo in termini di 
volume: 981 mila ettolitri venduti (+3,1% su base annua) con un fatturato tuttavia in lieve calo che sfiora i 
370 milioni di euro (-2,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Pesano le mancate vendite 
negli Stati Uniti e nel Regno Unito – big spender che hanno acquistato circa il 60% del vino Prosecco 
destinato all’estero – calo che ha generato una perdita in termini di valore, pari a circa 14 milioni di euro, 
solo parzialmente compensata da una migliore performance sul mercato tedesco e canadese. 
Sono buoni anche i numeri del vino Asti spumante Dop che, nel periodo gennaio-maggio 2020, ha fatto 
registrare un incremento sia in termini di valore (+6,9% per quasi 37 milioni di euro) che rispetto ai 
volumi venduti all’estero, pari a oltre 100 mila ettolitri (+18,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente). 



 

Un ulteriore approfondimento sull’andamento e sulle prospettive del commercio estero sarà 
pubblicato, sempre a firma di Stefano Sequino, nel fascicolo 7/2020 (Ottobre) di VVQ 


