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Il vino a bassa impronta idrica
attira gli italiani
II 44% dei consumatori è disposto a pagare

dal 4 all'8% in più per un vino con certificazione
di produzione a ridotto impatto idrico rispetto
a uno convenzionale. Sull'etichetta funziona meglio
il logo posto sul fronte della bottiglia e i più sensibili
sono persone di età maggiore, donne

e chi consuma vino più volte in una settimana
di Mario Amato , Riccardo Vecchio,
Eugenio Pomarici
a preoccupazione per i problemi ambientali sta portando i consumatori a cercare di
- comprendere meglio i processi produttivi e a richiedere prodotti
che tengano conto anche del rispetto
dell'ambiente. Questo fenomeno è particolarmente evidente osservando gli
scaffali dei supermercati, dove è possibile trovare prodotti con certificazioni
di ridotto consumo di risorse fossili, di
utilizzo di energia pulita, di sostanziale
risparmio idrico e così via (Padel e Foster, 2005; Vanclay et al., 2011; Page et al.,
2012). Tuttavia, nonostante la maggior
parte dei consumatori dichiari di considerare la questione della sostenibilità ambientale importante nelle scelte
d'acquisto e desiderabile in generale,
spesso le motivazioni non si traducono in reali comportamenti sostenibili
(Vermeir e Verbeke, 2006).
Dall'altro lato il consumo di acqua è
certamente una delle principali aree di
interesse (preoccupazione) ambientale che le cantine stanno fronteggiando
negli ultimi anni (National land & water resources audit, 2008). Nell'ambito
del progetto Valorizzazione della Risorsa idrica per la Viticoltura dell'isola di
Ischia (acronimo Varivi), finanziato dalla Misura 124 del Psr della Regione Campania, si sono analizzati l'interesse e la
disponibilità di spesa dei consumatori
di vino per prodotti con una certificazione di ridotto utilizzo di acqua in tutti
i processi produttivi (vigna e cantina).
La ricerca è stata strutturata in due

fasi distinte e successive: nella prima si
è indagato l'interesse dei consumatori
di vino per attributi di sostenibilità del
prodotto tramite interviste telefoniche
con metodologia Cati (interviste telefoniche coadiuvate da computer) con
particolare attenzione a vini a bassa
impronta idrica; nella seconda fase si è
analizzata la disponibilità dei consumatori a pagare per vini con questi stessi
attributi tramite tecniche di economia
sperimentale (aste sperimentali).

indicato come attributo molto importante nella scelta d'acquisto solo dal
26% del campione.
Sempre tramite le interviste telefoniche è stato rilevato l'interesse dei
consumatori a ricevere informazioni
riguardanti la produzione ottenuta. Il
56% del campione (169 intervistati) ha
dichiarato di non essere interessato a
informazioni su l'uso di un ridotto consumo di risorse idriche sull'etichetta
della bottiglia di un vino (attraverso
un breve script o un logo specifico),
mentre il 44% (132 intervistati) ha dichiarato di essere interessato.

Disponibilità a pagare
un prezzo più alto

Per indagare la reale disponibilità a
pagare dei consumatori per vini a ridotto consumo d'acqua nella seconda fase della ricerca è stata utilizzata
la metodologia dell'asta Vickrey del
quinto prezzo (vedi riquadro a pag. 35)
Ancora poca attenzione a cui hanno partecipato 210 consumatori abituali di vino (almeno una volta
al risparmio di acqua
a settimana). In questa sono state anSu un campione italiano di 301 con- che analizzate le determinanti prinsumatori abituali di vino (almeno una cipali che incidono sulla propensione
volta a settimana), le interviste telefo- dei consumatori a riconoscere a questi
niche hanno rilevato che il 46% degli vini un premio di prezzo rispetto allo
intervistati attribuisce grande imporstesso prodotto convenzionale.
tanza all' impatto ambientale in geSono stati soggetti a offerta tre vini
nerale nella scelta del vino, mentre con caratteristiche intrinseche identimeno attenzione viene data al con- che (come origine, varietà di uva, ansumo di acqua nella sua produzione, no di vendemmia, gradazione alcolica,
tipo di tappo, ecc.), ma con peculiarità
estrinseche
differenti (vedi foto):
(a
e un vino prodotto nell'Isola di Ischia
(Napoli) senza nessuna informazione
aggiuntiva, usato nell'esperimento
come prodotto di controllo;
• un vino dì Ischia con certificazione
di produzione a ridotto impatto idrico
(logo) sul fronte della bottiglia;
• un vino di Ischia con certificazione di
produzione a ridotto impatto idrico (logo più breve e slogan) in retro-etichetta.
Per evitare ogni effetto che potesse derivare della notorietà e reputazione dello specifico marchiofbrand,
si è adottato un bilanciamento com-
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Il meccanismo dell'asta sperimentale del quinto prezzo prevede che ogni partecipante, contemporaneamente,
faccia un'offerta (personale e non conosciuta dagli altri
partecipanti) per tutti i beni posti in vendita. Alla fine
della sessione (in cui partecipano 10 individui) le quattro offerte più alte ottengono il prodotto pagando realmente il quinto prezzo più alto determinato dal mercato.
Per permettere ai partecipanti di comprendere pienamente il meccanismo di funzionamento delle aste e
assestare precisamente le proprie valutazioni, le aste
sono precedute da sessioni di allenamento e le offerte
reali vengono effettuate per cinque round consecutivi. I partecipanti vengono ricompensati per il tempo
impiegato nell'esperimento a seconda del loro reddito.
Per consentire una gestione più efficiente e rapida delle
aste, esse vengono svolte in laboratori in cui ciascun
partecipante è seduto in una postazione singola con
un computer dotato di un programma specifico per la
ricezione e catalogazione delle offerte.
Rispetto ad altri metodi d'indagine della disponibilità
a pagare, le aste sperimentali hanno il merito di inserire le persone in un contesto attivo di mercato (sebbene
stilizzato), in cui le offerte effettuate, quindi, rivelano
le preferenze ottenute in un mercato reale con prodotti
reali e soldi reali, limitando l'effetto di aleatorietà delle
offerte rilevate tramite questionari o interviste ai consumatori. Il contesto di laboratorio, inoltre, permette ai
ricercatori di controllare tutti gli elementi esterni che
potrebbero influenzare l'attenzione dei consumatori e
la loro percezione del prodotto.
e

pleto dei prodotti offerti. In altre parole, ciascuno dei tre
vini è stato posto in vendita in sette sessioni delle aste
senza alcuna certificazione, in sette sessioni con la certificazione in etichetta frontale e in sette sessioni con la
certificazione in retro-etichetta.
I risultati delle aste sperimentali dimostrano che, in inedia, i consumatori attribuiscono un premio di prezzo al vino con certificazione di produzione a ridotto impatto idrico
rispetto al vino convenzionale. Nello specifico il campione
è disposto a pagare circa l'8% in più per il vino con il logo
della certificazione sul fronte della bottiglia e circa il 4%
in più per il vino con il logo in retro-etichetta (grafico 1).
Ulteriori analisi hanno dimostrato che la disponibilità
a pagare un premio di prezzo per i vini sostenibili è for.emente legata ad alcune caratteristiche socio-demograîche, di stile di vita, di abitudini di consumo di vino e di
aercezione dell'importanza della tematica ambientale nele scelte quotidiane. Infatti l'età (maggiore), il sesso (femminile) e la frequenza di consumo (più volte a settimana)
ncidono positivamente sulla valutazione dei vini a ridot.o consumo idrico. Mentre la prevalenza di consumo di
tino all'interno della propria casa incide negativamente
sulla disponibilità a pagare per questi prodotti sostenibili.
Altre variabili importanti nella determinazione finale
Iella disponibilità a pagare un premio di prezzo sono la
iducia, l'uso e la comprensibilità dell'etichetta della botiglia: più il consumatore si fida delle informazioni riporate sull'etichetta, più è disposto a pagare per il prodotto
ostenibile. Allo stesso modo, maggiore è l'attenzione del
onsumatore all'etichetta nella scelta di acquisto e più
ende a premiare questi vini. Infine, più il consumatore

GRAFICO 1 - Andamento delle offerte per i tre vini
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Qualsiasi fosse il produttore, a spuntare le offerte migliori
sono stati i vini con il logo della ridotta impronta idrica
sull'etichetta anteriore, spuntando un rialzo medio
di prezzo dell'8% rispetto al controllo, contro il 4% dei vini
che riportavano il logo con slogan sulla retro etichetta.
percepisce l'etichetta come facilmente interpretabile (ovvero priva di tecnicismi), maggiore è la propensione positiva del consumatore per i vini a bassa impronta idrica.

Un prezzo più elevato, ma di poco
I risultati della ricerca Varivi dimostrano che i consumatori italiani sono interessati a vini con bassa impronta
idrica e sono anche disposti a pagare un premio di prezzo
per questi vini, seppure abbastanza ridotto.
ciò conferma le conclusioni di altri studi recenti (Pomarici e Vecchio, 2013; Pomarici et al., 2014) che hanno rilevato
l'importanza degli attributi della sostenibilità nelle scelte di
acquisto del vino dei consumatori italiani e la capacità di
questi attributi di aumentare la disponibilità a pagare. L'interesse crescente della tematica, del resto, è anche dimostrata
dal proliferare di programmi e certificazioni di sostenibilità
attualmente sul mercato e dal forte stimolo che importanti associazioni di categoria stanno dando all'intero settore.
Sarebbe interessante capire, con ulteriori ricerche, quali
sono le tipologie di prodotto che maggiormente possono
beneficiare di certificazioni sostenibili e se alcuni mercati (ad esempio del Nord Europa) siano più pronti ad accogliere favorevolmente vini con queste particolari caratteristiche produttive.
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