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INTRODUZIONE 

Come indicato nel rapporto n°10-1 Vins AOC suisses dell’Osservatorio svizzero del mercato dei vini (OSMV), il 
presente rapporto è uno dei documenti specifici regionali. 

Rispetto alle edizioni precedenti, dei nuovi grafici permettono di farsi un’idea dell’elasticità della domanda 
rispetto al prezzo di vendita nei supermercati ma anche delle quote di mercato per canale di distribuzione. 

Nel contesto della Mercuriale dell’OSMV, il numero di aziende che forniscono i loro dati è ancora insufficiente, per 
cui non siamo in grado di pubblicare delle cifre per il Ticino. 

Non ci è ancora stato possibile analizzare dei dati dalla Mercuriale, forniti su base volontaria dai viticoltori e 
cavisti. Il numero di aziende che forniscono i loro dati è ancora insufficiente. Per migliorare la qualità di tali 
informazioni, stiamo lavorando per semplificare la trasmissione dei dati, sperando che ciò possa ottenere il 
sostegno di più viticoltori e cavisti. Ricordiamo che questo strumento è indispensabile per valutare la creazione 
di valore per l'industria del vino svizzero, per la difesa professionale e per misurare l'efficacia delle campagne 
promozionali. I dati provenienti dal pannello Nielsen, purché interessanti, mostrano in effetti soltanto una parte 
del mercato e i valori ottenuti forniscono delle indicazioni sui prezzi pagati dal consumatore che acquista i suoi 
vini nei supermercati, senza che sia possibile di valutarne precisamente il valore all’uscita della cantina. 

In un processo di ottimizzazione del tempo di lettura, i commenti sono stati ridotti e si concentrano sulle 
principali tendenze osservate. Per qualsiasi domanda o informazione complementare, il team dell’OSMV si tiene 
a vostra disposizione. 

Vi auguriamo una buona lettura e speriamo che troverete in questo rapporto delle informazioni che vi saranno 
utili. 

 
Il team dell’Osservatorio svizzero del mercato dei vini 
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MERCATO 
DEI VINI DOC DEL TICINO 

VOLUME DELLE VENDITE DEI VINI DOC DEL TICINO IN GRANDE DISTRIBUZIONE NEL 10 SEMESTRE 2017 

CALO MARCATO DEI VOLUMI DEI VINI ROSSI DOC DEL TICINO VENDUTI NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE NEL 10 SEMESTRE 2017 

 

 
Mentre il volume dei vini DOC del Ticino venduti nei supermercati del pannello Nielsen era leggermente aumentato 
nel 10 semestre 2016, quest’ultimo, come per l’insieme dei vini DOC svizzeri, è diminuito nel 10 semestre 2017    
(-5.9%). 

Questa diminuzione può essere principalmente attribuita all’abbassamento del volume dei vini rossi DOC del 
Ticino, che è passata dal +4.9% nel 10 semestre 2016 al -10.7% nel 10 semestre 2017. 

Per quanto riguarda il volume dei vini bianchi DOC del Ticino, quest'ultimo ha recuperato un certo ritardo, 
passando dal -4.8% nel 10 semestre 2016 al +3.1% nel 10 semestre 2017. 

Le vendite dei vini rosati DOC del Ticino sono aumentate più rapidamente da un semestre all'altro (-27.8% à 
+20.6%). Tuttavia, il volume delle vendite dei vini rosati è più soggetto a variazioni perché riguarda dei piccoli 
volumi. 

I dati dell'Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) che riguardano il consumo globale mostrano un aumento per 
tutti i colori di vini (+8.6%), in netto controsenso rispetto alla grande distribuzione (-5.9%). 

  

1o sem. 2015 1o sem. 2016 1o sem. 2017
Consumo globale         

UFAG 2016 1

327 292
4.9% -10.7% 6.3%

162 167
-4.8% 3.1% 16.0%

6 7
-27.8% 20.6%

495 466
1.0% -5.9% 8.6%

1 Rossi e rosati aggregati

Totale 490

Rosso 312

Bianco 170

Rosato 8

Fig. 1 Vini DOC Ticino - Grande distribuzione - Volume di vendite (1'000L) al semestre 
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STAGIONALITÀ MARCATA DELLE VENDITE DI VINI TICINESI 

 

Fig. 2 Vini DOC del Ticino - Grande distribuzione - Volume di vendite (1’000L) per trimestre 

 
La forte stagionalità delle vendite di vini ticinesi sembra continuare, i dati concernenti il 3 ° e il 4 ° trimestre 2017 
permetteranno di confermare questa tendenza. 

Tuttavia, i volumi dei vini DOC del Ticino venduti dai principali distributori del pannello Nielsen sono diminuiti nel 
1° e 2° trimestre 2017 rispetto ai primi due trimestri dell'anno precedente. Le vendite di vini rossi hanno 
raggiunto il minimo storico nel 2° trimestre del 2017. 
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EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI VINI DOC DEL TICINO 

PREZZO DI VENDITA DEI VINI DOC DEL TICINO 

 

Fig. 3 Vini DOC del Ticino - Grande distribuzione – Prezzo medio (CHF/L) per trimestre 

 
Il prezzo medio di vendita dei vini DOC del Ticino aumenta leggermente (variazione del +2.2% tra il 10 semestre 
2016 e il 10 semestre 2017), come il prezzo medio di vendita dei vini DOC svizzeri. Il prezzo dei vini rosati DOC del 
Ticino in grande distribuzione diminuisce (-3.9%) mentre i vin bianchi (+1.1%) sono in leggero aumento nello 
stesso periodo indicato precedentemente. 

Correlativamente al calo dei volumi venduti, il prezzo dei vini rossi nei supermercati è in aumento raggiungendo 
il suo massimo storico nel 20 trimestre 2017 (variazione del +6.6% tra il 2° trimestre 2016 e il 2° trimestre 2017). 

  

ROSSO BIANCO ROSATO TOTALE
Gen - Mar 16.62 17.67 16.67 16.86
Apr - Giu 17.13 15.84 17.28 16.70
Lug - Set 17.04 15.88 16.72 16.67
Ott - Dic 17.32 17.32 16.65 17.32
media 17.05 16.47 16.86 16.89
Gen - Mar 16.73 17.27 16.30 16.86
Apr - Giu 17.16 15.85 16.02 16.67
Lug - Set 17.18 15.90 17.57 16.78
Ott - Dic 17.19 16.82 16.05 17.08
media 17.08 16.32 16.71 16.85
Gen - Mar 16.81 17.21 14.55 16.89
Apr - Giu 16.96 16.49 15.64 16.77
Lug - Set 17.17 16.23 14.82 16.81
Ott - Dic 17.10 16.30 13.80 16.83
media 17.02 16.48 14.88 16.82
Gen - Mar 16.69 15.59 14.62 16.30
Apr - Giu 17.13 16.08 15.66 16.72
Lug - Set 17.35 16.31 15.34 16.97
Ott - Dic 17.29 15.52 14.75 16.72
media 17.14 15.87 15.27 16.69
Gen - Mar 16.81 15.90 14.82 16.51
Apr - Giu 16.89 15.77 15.45 16.49
Lug - Set 17.40 16.52 15.51 17.08
Ott - Dic 17.57 15.91 15.12 17.03
media 17.19 16.03 15.34 16.79
Gen - Mar 16.86 16.36 14.06 16.68
Apr - Giu 18.00 15.74 14.82 17.02
media 17.40 16.00 14.64 16.86

Variazione Sem.1 2016-Sem.1 2017 3.3% 1.1% -3.9% 2.2%
Variazione Trim.2 2016-Trim.2 2017 6.6% -0.1% -4.1% 3.2%

2016

2017

2012

2013

2014

2015
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«BEST-SELLER» DELLE VENDITE DI VINI DOC DEL TICINO  

 

Fig. 4 «Best-seller» vendite vini DOC del Ticino nel 10 semestre 2017 

 
Le vendite di vini DOC del Ticino rimangono molto concentrate su due posizioni, il Merlot rosso e il Bianco di Merlot, 
che totalizzano insieme il 86.3% del volume venduto dai supermercati del pannello Nielsen nel 10 semestre 2017. 
Il Bianco di Merlot guadagna della quota di mercato al cospetto del Merlot rosso rispetto al 10 semestre 2016. 

Come indicato nel rapporto sui vini DOC svizzeri, il Merlot rosso mantiene l’ottavo rango del Best-seller delle 
migliori vendite di vini svizzeri, malgrado un abbassamento delle vendite del -11.2%. 

  

2017 2016 2017 2016

Merlot Rosso DOC Ticino 382 000 -11.2% 61.5% (65.3%) 12.96 (12.56) -3.0%

Bianco di Merlot DOC Ticino 216 000 2.8% 34.8% (31.9%) 11.88 (11.76) -2.4%

Merlot Rosato DOC Ticino 6 000 26.7% 1.0% (0.8%) 12.31 (12.57) -3.0%

Assemblaggio rosso DOC Ticino 7 000 25.4% 1.1% (0.8%) 17.72 (18.42) -3.0%

Assemblaggio bianco DOC Ticino 4 000 13.3% 0.6% (0.6%) 16.31 (16.28) -2.4%

Assemblaggio roasato DOC Ticino 2 000 6.5% 0.3% (0.3%) 7.35 (8.83) -3.0%

Totale migliori vendite 619 000 -5.9% 99.7% (99.7%)

Totale vini DOC TI 621 000 -5.9%  Bianco - 2.4 %  (14.9 mesi) 

Rosso - 3.0 %  (8.9 mesi)

Prezzo                            
10 semestre 2017 ∆ stock 

2015-2016
Migliori 

vendite di vini (75cl)

Numero 
bottiglie                       

10 sem. 2017

Variazione
no. btl 

10 sem. 16-17

Quota di mercato 
10 semestre 2017
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VINI DOC DEL TICINO, EVOLUZIONE QUANTITÀ-PREZZO E PESO RELATIVO 

 

Fig. 5 Vini DOC del Ticino – Rapporto volume-prezzo per colore al 1o semestre 2017 rispetto al 1o semestre 2016 

 
Il grafico soprastante mostra l’evoluzione delle quantità (prima indicazione in percentuale) e dei prezzi 
(seconda indicazione in percentuale) dei vini DOC del Ticino per colore e in totale, rispetto al 10 semestre 2016. 
La dimensione delle «bolle» è proporzionale ai volumi venduti nel 10 semestre 2017. Più la bolla si trova sulla 
sinistra del grafico, più il calo di volume venduto è importante. Rispettivamente, più la bolla si trova verso l’alto 
del grafico, più l'aumento dei prezzi è significativo. 
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ELASTICITÀ DEI PREZZI PER VITIGNO 

 

Fig. 6 Vini DOC del Ticino– Elasticità delle vendite rispetto al prezzo al 10 semestre 2017 (su 3 anni) 

 
Questo grafico mostra in quale misura i volumi di vini venduti dipendono dal prezzo al consumatore nella grande 
distribuzione. 

Ogni gruppo di dati (punti rossi, gialli e rosa) è formato da coppie prezzo medio e volume venduto per periodo di 
4 settimane tra il 20 semestre 2014 e il 10 semestre 2017 (su 3 anni). 

Il coefficiente di determinazione R2 indica a quale punto queste diverse osservazioni sono vicine alla retta di 
regressione. Più il coefficiente è elevato, più i dati sono vicini alla retta, dunque più il prezzo è un fattore 
esplicativo del volume venduto. 

Per il bianco di Merlot, il volume venduto si spiega al 57.92% (R2 = 0.5792, considerato molto elevato) dal prezzo 
e il Merlot rosato il volume venduto si spiega al 7.95% (R2 = 0.0795) dal prezzo. Per il Merlot rosso il legame non è 
significativo, senza dubbi a causa del posizionamento molto diversificato delle diverse marche di vini 
raggruppati sotto queste categorie, anziché la politica di vendita propria ad ogni supermercato del pannello. 

La pendenza della retta è espressa dal valore che si trova davanti alla x di ogni equazione e indica l’influenza di 
un aumento, rispettivamente un calo di prezzo sui volumi venduti. 

Quindi, per il Bianco di Merlot, un abbassamento di prezzo di CHF 1.00 al litro provocherebbe teoricamente la 
vendita di 6'666 litri supplementari per periodo di 4 settimane. 

Per quanto concerne l’elasticità dei prezzi, per il Bianco di Merlot, un abbassamento del prezzo di 1% 
provocherebbe teoricamente un aumento delle vendite del 4.05% per periodo di 4 settimane. 
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CONCLUSIONE 

Con i dati del pannello Nielsen che si estendono su cinque anni e mezzo a metà 2017, l’evoluzione del mercato 
dei vini DOC del Ticino in grande distribuzione diventa meglio percepibile. Visto che la regione svizzera italiana è 
stata meno marcata rispetto alle altre regioni svizzere dai deboli raccolti nel 2013, 2014 e 2015, si può costatare 
una certa stabilità dei volumi e dei prezzi per le vendite nei supermercati del pannello Nielsen. 

La diversificazione delle fonti di dati è di fondamentale importanza affinché i responsabili del settore vitivinicolo 
possano comprenderne il funzionamento nel suo insieme. A questo proposito, lo sviluppo della Mercuriale e 
l’affidabilità dei dati che fornisce sono di particolare importanza. 
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