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Nota Introduttiva 
 
Questa prima fase del lavoro di ricerca è stata incentrata su una completa analisi dei processi e 

delle fasi del ciclo di avanzamento del prodotto nell’ambito del settore vitivinicolo. 

Si sono condotte interviste di primo livello (titolari di aziende di piccole e medie dimensioni operanti 

nella Provincia di Firenze) ed interviste di secondo livello (Camera di Commercio di Firenze, 

Presidente e Direttore Consorzio Chianti, Dottore Agronomo). 

L’intervista si è articolata sulla base delle note metodologiche ricevute dai coordinatori del progetto 

Agorà e si è conclusa con l’analisi del flussogramma standard relativo al ciclo di lavorazione. 

Gli intervistati si sono dimostrati molto disponibili, interessati all’iniziativa progettuale e sensibili agli 

obiettivi della stessa.  

Hanno espresso particolare interesse all’utilizzo di un linguaggio comune tra Centri per l’Impiego, 

Associazioni di Categoria ed Aziende, oltre alla possibilità di orientare le politiche formative locali 

sulle reali esigenze del mercato del lavoro attuale e futuro.   

Il lavoro di ricerca condotto presso aziende collocate nel territorio fiorentino ha messo in evidenza 

che tendenzialmente, queste producono le uve e le trasformano. Si presenta molto limitato il 

ricorso alla vendita delle uve ad imprese industriali o con vincoli a imprese commerciali. Questo 

fenomeno può essere spiegato con la maggiore diffusione delle forme di integrazione verticale 

pura e cooperativa.   

 

1.1 Collocazione Istat  
Secondo gli obiettivi indicati dal progetto Approc, i gruppi del settore che interessano sono quelli 

individuati dai seguenti codici ISTAT: 

01.13 Coltivazioni Agricole, Orticoltura, Floricoltura in particolare coltivazioni di frutta, frutta a 

guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie.  

 
01.13.1 Colture Viticole (coltivazione di uva da vinificazione e di uva da tavola, produzione di vino 

da uve di produzione propria). 

 

01.13.5 Colture miste viticole, olivicole e frutticole in cui è presente produzione di vino di uve non di 

produzione propria. 

 

15.93.1 produzioni di vini da tavola e v.q.p.r.d. 
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1.1.1 Dati strutturali e Caratteristiche Dimensionali delle Imprese 

 

Le aziende con vite incidono per il 38.4% sul totale delle aziende agricole toscane e per circa il 7% 

sul totale delle aziende con vite in Italia, a segnalare l’importanza di questa coltura per l’agricoltura 

regionale. La tendenza alla forte contrazione del numero delle aziende censite risulta confermata 

anche per il settore viticolo, infatti, il numero delle aziende viticole toscane si è dimezzato 

passando dalle 101.144 unità alle attuali 53.796 unità come rilevato dall’ultimo Censimento Istat 

dell’Agricoltura. Anche le superfici hanno subito una contrazione, dal 1982 al 2000, del 35.5%. 

La contrazione delle superfici è stata tuttavia meno marcata rispetto al calo delle aziende.  

La contrazione del numero di aziende e delle superfici a vite non è stata omogeneamente 

distribuita sul territorio e per classi di ampiezze aziendali.  

 

 

Toscana: aziende con vite e relativa superficie a vite (ha) per provincia e anni di censimento 
 1982 1982 1990 1990 2000 2000 

 Aziende  Superficie Aziende Superficie Aziende  Superficie 

AR 15.676 12.632,9 12.366   8.955,1 10.307   7.040,7 

FI 13.984 25.207,9 10.818 20.893,9   7.675 17.733,0 

GR 11.736   9.701,8    8.721   7.977,8   6.911   5.821,7 

LI   4.859   3.404,4    3.796   2.487,4   2.634   2004,2 

LU 13.132   4.068,5    8.188   2.585,8   4.856   1.668,3 

MS   8.726   2.708,9    7.444   1.640,3   4.629   1.309,5 

PI  13.058   9.205,4    9.515   6.549,4   6.479   3.865,3 

PT    8.024   3.678,4    4.613   1.950,6   2.829   1.201,5 

PO    1.629      982,7    1.295      777,3      791      487,8 

SI  10.320 18.477,9    8.317 16.946,8   6.685 17.373,0 

Toscana 101.144 90.069 75.073 70.755,30 53.796 58.505,0 

Fonte: Istat, Censimento Agricoltura  

 

Il processo di ristrutturazione della viticoltura regionale, complice il più generale processo di 

trasformazione dell’agricoltura e della società rurale, sembra indirizzato verso la concentrazione 

delle aziende e delle superfici vitate, e dunque una “professionalizzazione” della viticoltura 

regionale, realizzata tramite nuovi investimenti in campo e cantina, tramite l’acquisto di diritti di 

reimpianto in regione e fuori. Questo processo è stato favorito negli ultimi anni anche dalla riforma 

dell’Ocm vitivinicola del 1999, che ha permesso la presentazione di piani di miglioramento 

aziendale con richiesta di finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti ai sensi della 

normativa comunitaria oppure di creazione di nuove superfici beneficiando di alcune deroghe al 

divieto di impianti di nuovi vigneti. 
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Ulteriori elaborazioni sono state condotte sui dati del V censimento Istat dell’agricoltura 2000 

forniscono altri elementi. E’ stato, infatti, analizzato il livello di specializzazione nella coltura di 

ciascuna azienda, misurato in base all’incidenza del reddito lordo standard (Rls) della vite (distinto 

tra vini di qualità e vini da tavola) sul Rls totale aziendale. 

Sono state individuate quattro classi di aziende con vite: micro, piccole, medie, grandi. 

 
Distribuzione del numero di aziende con vite in Toscana per importanza della coltura per l’azienda e 
per livello di importanza delle azienda nella filiera (*), dati Censimento 2000 

Importanza Aziende nella Filiera 

Importanza vite 
per l’azienda 

Azienda 
“micro” 
(Primo 
quartine) 

Aziende 
“piccole” 
(secondo 
quartine) 

Aziende 
“medie” 
(terzo quartile) 

Aziende 
“grandi” 
(quarto 
quartine) 

Totale 

Marginale 

(Ris<10%) 

23,3% 0,2% 0,0% 0,0% 23,5% 

Bassa (Ris 10-

33%) 

32,9% 0,9% 0,1% 0,0% 33,9% 

Intermedia (Ris 

33-66%) 

22,9% 1,9% 0,4% 0,1% 25,2% 

Alta (Ris 66-

100%) 

14,3% 2,2% 0,7% 0,2% 17,4% 

Totale 93,4% 5,1% 1,2% 0,3% 100,0% 

Totale 
(Val.Assoluti) 

50.244 2.738 664 170 53.816 

(*):La determinazione del grado di rilevanza dell’azienda è stata operata ordinando in chiave crescente le aziende per 

Ris della vite e raggruppandole per quartini. Pertanto il primo quartine raccoglie le n.aziende (dunque le più piccole) che 

contribuiscono alla formazione del primo 25% del Reddito lordo regionale della vite, il secondo quartine raccoglie le 

n.aziende che contribuiscono alla formazione del successivo 25% del ris regionale della vite e così via.  

Fonte: elaborazioni su dati Istat, censimento 2000 dell’agricoltura   

 

Il 93.4% delle aziende raggiungono insieme solo il 25% del Rls regionale della vite. Sono aziende 

molto piccole da un punto di vista viticolo che difficilmente possono prendere parte attiva alle 

dinamiche di mercato e che si orientano prevalentemente sulla produzione di uva e/o vino da 

tavola destinato ad autoconsumo o vendita diretta. All’opposto troviamo l’1.5% delle aziende che 

realizzano il 50% del Rls regionale a vite (aziende medie e aziende grandi da un punto di vista 

viticolo) a evidenziare una forte concentrazione della produzione all’interno di poche imprese 

medio-grandi. La coltura della vite contribuisce, comunque, per molte aziende alla formazione del 

reddito d’impresa.  
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La forma giuridica della maggior parte di questa aziende è il riflesso della struttura dimensionale 

dal momento che nella quasi totalità dei casi si tratta di aziende individuali. 

 
Prov. di 
Fi 

Aziende agricole 
2000 

Forma giuridica Conduzione diretta del 
coltivatore 

 16.065 Azienda individuale 16.046 

TOT 17.044  17.044 

Censimento dell’Agricoltura, ISTAT 2000 

 

 

La manodopera di queste aziende è per la maggior parte di tipo familiare: del totale degli addetti il 

90% (in media) sono coltivatori diretti o loro familiari che collaborano con il conduttore diretto; della 

manodopera extrafamiliare il 72% hanno un contratto a tempo determinato e sono contratti di 

carattere stagionale. 

 
 Famiglia del conduttore Manodopera extrafamiliare 

Ripartiz. conduttore Fam.del condut. Altri 
parenti 

totale Manod.extra 
fam. a tempo 
indeterminato 

Manod.extra 
a tempo 
determinato 

Totale 

Firenze 16.523 27.8871 3.074 47.484 2.231 5.814 8.045 

Toscana 137.610 210.460 17.681 365.751 10.721 26.095 36.816 

Fonte: Regione Toscana, dal Censimento ISTAT 2000. 

 

La tabella riporta anche la rilevazione del numero di familiari che anche se non sono direttamente 

imputati all’azienda danno un apporto nei periodi di maggiore criticità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 In questo numero sono comprese le persone che non lavorano in azienda. 
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1.1.2. Tendenze del Mercato 

 

Offerta 

Secondo le recenti stime Istat in Toscana la produzione vinicola regionale ha oltrepassato nel 2004 

i 3 milioni di ettolitri, il 33% in più rispetto alle ultime due campagne. L’aumento della produzione è 

spiegabile soprattutto alla luce dell’incremento delle rese nel corso del 2004.  

 
Superfici vitate, produzione di uva e di vino in Toscana e Italia, anni 2002-2003 

 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 

 Sup. ha Prod.q 
uva 

Resa 
q/ha 

Prod.hl 
vino 

Sup. ha Prod.q 
uva 

Resa 
q/ha 

Prod.hl 
vino 

Arezzo    7.000   245.000  35,0   171.500   7.000   196.000   28,0   137.200 

Firenze  19.042   890.213  46,7   658.281 17.980   879.234   48,9   621.824 

Grosseto    6.000   467.200  77,9   327.040   6.300   354.250   56,2   248.300 

Livorno    2.410   149.500  62,0   103.700   2.400   133.200   55,5     89.100 

Lucca    1.888    103.550  54,8     68.000   1.798     70.474   39,2     46.900 

Massa-

Carrara 

   1.945      87.028  44,7     44.535   1.945     87.028   44,7     44.535 

Pisa    3.900     190.000  48,7   132.534   3.900   170.000   43,6   118.999 

Pistoia    1.700     103.700  61,0     73.470   1.700   111.900   65,8     78.897 

Prato       310        21.430  69,1     14.999       337     17.524   52,0     11.741 

Siena  14.635   1.022.485  69,9   727.906  18.100 1.322.998   73,1   866.025 

Toscana  58.830   3.280.106  55,8 2.318.865   61.460 3.342.608   54,4 2.263.611 

Centro 141.693 10.027.320  70,8 7.211.857 141.056 9.107.817   64,6 6.456.779 

Nord 235.963 24.910.939 105,6 18.158.003  236.148 25.284.865 107,1 18.124.760

Sud 386.224 26.008.182   67,3 19.234.273 387.466 27.170.940   70,1 19.504.575

Italia 763.880 60.946.441   79,8 44.604.133 764.670 61.563.622   80,5 44.086.114

Il dato sulla superficie si riferisce alla superficie in produzione 

Il dato sulla produzione si riferisce alla produzione raccolta 

Fonte: Istat, riferiti al mese di settembre 2004 aggiornati il 12.11.2004 
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Superfici vitate, produzione di uva e di vino in Toscana e Italia, anni 2004 e incidenze percentuali 

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Variazioni % 2002-04 

 Sup.ha %Tosc. Uva q. %Tosc. Resa 
q/ha 

Vino hl %Tosc. Superfici Uva Vino 

AR   7.000 11,3%    350.000   8,3%   50,0     245.000    7,9%    0,00 42,86 42,86 

FI 18.000 29,0% 1.400.000  33,4%   77,8  1.134.000   36,7%   -5,47 57,27 72,27 

GR   6.900 11,1%    478.170  11,4%   69,3     338.100  10,9%   15,00  2,35  3,38 

LI   2.250 3,6%    180.000   4,3%   80,0     126.000    4,1%    -6,64 20,40 21,50 

LU   1.714 2,8%      95.727   2,3%   55,9       67.513    2,2%    -9,22 -7,55  -0,72 

MS   1.945 3,1%   126.420   3,0%   65,0       75.852    2,5%     0,00 45,26 70,32 

PI   4.000 6,4%   230.000   5,5%   57,5     172.500    5,6%     2,56 21,05 30,16 

PT   1.700 2,7%   127.500   3,0%   75,0       89.250    2,9%     0,00 22,95 21,48 

PO      396 0,6%     27.720   0,7%   70,0      19.404    0,6%   27,74 29,35 29,37 

SI 18.150 29,2% 1.179.750  28,1%   65,0    825.825   26,7%   24,02 15,38 13,45 

Toscana 62.055 100,0% 4.195.287 100,0%   67,6 3.093.444 100,0%     5,48 27,90 33,40 

Centro 134.984  10.668.304    79,0 7.546.518     -4,73   6,39   4,64 

Nord 236.152  30.293.667  128,3 21.844.982     0,08 21,61 20,30 

Sud 380.426  31.614.812    83,1 21.954.699    -1,50 21,56 14,14 

Italia 751.562  72.576.783    96,6 51.346.199    -1,61 19,08 15,12 

Il dato della superficie si riferisce alla superficie in produzione 

Il dato sulla produzione si riferisce alla produzione raccolta 

Fonte: Istat, riferiti al mese di settembre 2004 aggiornati al 12.11.2004 

 

Si registra, dunque, un’espansione dei vigneti in zone relativamente “vergini” nelle quali il mercato 

fondiario ancora consente un’espansione delle aziende e i terreni si prestano bene, da un punto di 

vista agronomico, ad ospitare oltre i vitigni autoctoni anche vitigni internazionali quali chardonnay, 

cabernet, merlot. Tale espansione è realizzata da grandi case vitivinicole toscane e provenienti da 

fuori regione che si confrontano sui mercati internazionali con vini prevalentemente composti da 

uve di vitigni internazionali.  

 

Nelle ultime campagne l’incidenza percentuale di vino rosso e rosato sul totale della produzione 

vinicola regionale si è mantenuta abbastanza stabile nel periodo 2000-2002 per subire una 

crescita nella campagna 2003, oltrepassando l’80%. 

Una buona parte di vini da tavola (compresi Igt) sono collocabili all’interno di una fascia qualitativa 

alta o altissima come ad esempio i vini Supertuscan che pur non appartenendo a denominazione 

di origine sono frutto di strategie commerciali di medie e grandi aziende che puntano soprattutto su 

vitigni e/o zone di produzione particolari e sono legate alla reputazione del nome che l’azienda ha 

acquisito sul mercato. 
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Toscana: produzione di vino (hl) per provincia, anni 1999-2003 
 2000 2001 2002 2003 

 Totale % 
rosso 

% 
Vqprd 

Totale % 
rosso

% 
Vqprd 

Totale % 
rosso

% 
Vqprd 

Totale % 
rosso

% 
Vqprd

MS   63.380 39 2    79.741 40   2    44.535 38   3    44.535 38   3 

LU   68.670 59 20    71.652 54 20    68.000 55 20    46.900 53 29 

PT   70.645 83 18   56.876 83 18    73.470 82 18    71.349 83 21 

FI 740.600 

 

81 52 608.994 81 52 645.382 84 67  615.465 94 78 

PO   10.454 95 52   12.000 95 58   14.999 87 58    11.741 87 58 

LI 105.000 55 21   95.850 44 25 100.600 48 25    89.100 50 30 

PI 181.146 59 19 155.919 67 25 132.534 67 25  118.999 67 25 

AR 305.500 95 36 169.000 86 50 171.500 89 60  137.200 89 60 

SI 612.000 80 54 716.800 80 54 715.740 80 54  866.025 86 63 

GR 380.182 49 16 252.921 46 31 323.400 48 28   294.987 55 51 

TOS 2.537.577 73 38 2.219.753 72 43 2.290.160 74 48 2.296.301 80 59 

Fonte: elaborazioni su dati Regione Toscana 

 

 

Primi 10 vitigni a uva da vino in Toscana 
 

 Ettari Quota 

 Totale Per altri vini Per Doc-Docg Totale Per altri vini Per Doc-Docg 
Sangiovese N.    32.555       9.097     23.457 55,9% 38,8% 67,4% 

Trebbiano 

Toscano B. 

     7.605      4.837       2.768 13,1% 20,6% 8,0% 

Cannolo Nero N.     2.529         825       1.705 4,3% 3,5% 4,9% 

Malvasia Bianca 

lunga B. 

    1.965      1.034          932 3,4% 4,4% 2,7% 

Merlot N.     1.390        495          896 2,4% 2,1% 2,6% 

Cabernet 

Sauvignon N. 

    1.048        220          829 1,8% 0,9% 2,4% 

Ciliegiolo N.        768         666          102 1,3% 2,8% 0,3% 

Vernaccia di 

S.Gimignano B. 

       742          15          727 1,3% 0,1% 2,1% 

Chardonnay B.         590        344         246 1,0% 1,5% 0,7% 

Malvasia N.        515       319         196 0,9% 1,4% 0,6% 

Altri vitigni     8.563      5.622       2.942 14,7% 23,9% 8,5% 

Totale Toscana    58.271     23.473     34.798 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborazioni su dati Ismea su censimento Istat 2000 
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La Regione Toscana detiene un patrimonio di 39 denominazioni di cui 5 controllate e garantite, 5 

IGT (Indicazione geografica tipica) e un gran numero di “Supertuscan”.  

Nella regione si coltivano in maniera più o meno estesa questi vitigni: canaiolo, chardonnay, 

grechetto, malvasia del Chianti, moscato bianco, pinot bianco sauvignon, trebbiano toscano, 

vermentino, vernaccia di S.Gimignano, aleatico, Brunello di Montalcino, canaiolo nero, merlot, 

montepulciano, sangiovese. 

Circa il 30% dei vigneti toscani sono oramai obsoleti e si sta procedendo all’impianto di nuovi. 

La Toscana si distingue per i suoi vini rossi come il Chianti, appunto, il Chianti Classico, il Brunello 

di Montalcino, il Nobile di Montepulciano. L’anima della Toscana è il vitigno sangiovese. 

Si produce un’uva rossa di alta qualità e carattere ma di non facile coltivazione che dà risultati 

molto diversi a seconda del microclima e del terreno dove viene coltivata.  

Dagli anni novanta i produttori toscani hanno iniziato la vinificazione di vitigni internazionali come il 

cabernet sauvignon e il syrah che uniti al sangiovese hanno dato vita ai “Supertuscan”. 

 

In questo contesto va inserita Firenze che con la sua provincia ha un legame molto stretto, antico 

ed indissolubile,  con il mondo vitivinicolo.    

La Provincia  di Firenze ha una superficie vitata che rappresenta 1/3 di quella dell’intera Regione 

Toscana: 19.335 di ettari e per oltre il 60% della superficie si tratta di viti V.Q.P.R.D (vini di qualità 

prodotti in regioni determinate). 

Nella Provincia di Firenze la vite è presente in 7.676 aziende di cui al 93% sono a conduzione 

diretta del coltivatore e soltanto nel 5,85% le aziende hanno un tipo di manodopera salariata. 

Il 25,52% delle aziende con vite hanno meno di 0,20 ettari di terreno ad esso destinato e 

comunque non più di 1/2 ettaro di terra. Le viti sono per il 31,15% destinate alla produzione di vini 

DOC e DOCG per il resto l’uva è destinata ad altri vini. La Provincia di Firenze conta due DOCG 

(denominazione di origine controllata e garantita), cinque DOC (denominazioni d’origine 

controllata) e tre IGT (Indicazione geografica tipica). 

In particolare i vini a DOCG sono: Chianti e Chianti Classico; i vini a DOC sono: Bianco 

dell’Empolese, Colli dell’Etruria Centrale, Pomino, Vinsanto del Chianti, Vinsanto del Chianti 

Classico. I vini IGT sono i seguenti: Alta Valle della Greve, Colli della Toscana  Centrale, Toscano 

o Toscana. 
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Vini Doc e Docg toscani, annata 2003 e confronto con annate precedenti 
 Aziende 

iscritte 
n.denunce Superfici 

iscritte 
% su 
Toscana 

Sup.cui si riferiscono le 
denunce su totale iscritte 

Produzione vino 

  % su iscr. ha Vqprd % % % % Massim. 
(hl) 

Effettiva % 
eff/max 

 2003 2003 2003 2003 2003 2000 1998 1996 2003 2003 2003 

Doc Colli 

Etruria 

Centrale  

353 25 919 2.7 25 30 58 63 77.112 5.897 8 

Doc Capalbio 376 53 365 1.1 43 36 - - 25.659 7.893 31 

Doc Val di 

Cornia 

170 58 298 0.9 65 49 47 56 20.731 6.470 31 

Doc Val 

d’Arbia 

50 28 149 0.4 31 49 64 75 1 1.705  

Doc Sovana 255 73 325 0.9 59 50 - - 22.753 7.825 34 

Doc Orcia 162 40 150 0.4 63 51 - - 8.385 2.561 31 

Doc Bianco di 

Pitigliano 

332 84 581 1.7 79 52 52 43 50.801 22.739 45 

Doc 

Montecucco 

235 39 265 0.8 52 54 53 n.d. 16.922 3.916 23 

Doc Bianco 

Pisano San 

Torpè 

72 50 207 0.6 41 55 69 71 17.355 3.370 19 

Doc rosso di 

Montalcino 

138 78 230 0.7 86 55 70 95 14.513 8.358 58 

Doc 

Montescudaio 

56 59 201 0.6 77 62 71 71 46.986 4.121 9 

Doc 

Monteregio 

M.Marittima 

193 63 420 1.2 n.d 68 48 57 29.688 7.764 26 

Doc Barco 

reale 

Carmignano 

6 67 123 0.4 90 73 n.d 62 8.636 1.419 16 

Doc Bolgheri 78 55 743 2.1 83 75 74 77 45.636 25.437 56 

Doc 

Sant’antimo 

200 62 672 1.9 77 77 87 91 40.867 13.860 34 

Doc 

Valdichiana 

533 73 682 2.0 66 78 73 52 63.514 22.651 36 

Doc Cortona 34 124 232 0.7 69 79 - - 14.148 3.125 22 

Doc Bianco 

dell’empolese 

47 81 113 0.3 47 80 42 66 9.496 2.630 28 

Doc Rosso di 

Montepulciano 

205 82 365 1.1 82 80 95 68 25.527 14.551 57 

Doc 

S.Gimignano 

89 63 96 0.3 84 81 599 58 5.261 2.664 51 

Doc Colline 

lucchesi 

78 78 172 0.5 89 83 62 71 12.067 4.153 34 

Doc Bianco 

Val di Nievole 

19 74 33 0.1 53 84 54 65 5.457 632 26 

Doc Morellino 

di Scansano 

391 83 1.256 3.6 88 85 75 62 105.510 58.408 55 
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Doc Candia 

dei Colli 

Apuani 

40 63 44 0.1 76 87 81 83 2.787 1.267 45 

Doc Elba 192 66 145 0.4 84 87 88 87 7.171 4.105 57 

Doc Ansonica 

Costa Arg. 

102 81 108 0.3 79 89 89 96 8.318 5.505 66 

Doc 

Montecarlo 

66 68 191 0.6 70 91 79 81 12.226 5.563 45 

Doc Colli di 

Luni 

31 52 23 0.1 60 94 84 86 1.590 493 31 

Doc Pomino 4 100 106 0.3 96 94 100 100 7.772 3.839 49 

Doc 

Moscatello 

Montalcino 

17 53 50 0.1 43 96 88 95 3.218 374 12 

Doc Parrina 2 100    100 57 55 3.315 1.776 54 

Doc Vin Santo 

Montepulciano 

14 50 8 0.0 102 122 161 372 211 166 79 

Doc Vin Santo 

Chianti 

Classico 

79 82 79 0.2 87 136 101 106 2.767 1.052 38 

Doc Vin Santo 

Chianti 

58 221 56 0.2 175 699 365 n.d. 2.077 2.177 105 

Docg Chianti 

Classico 

1.150 85 7.142 20.6 91 83 86 78 374.938 252.709 67 

Docg Chianti 

Colline Pisane 

45 13 154 0.4 17 44 18 n.d 8.479 753 9 

Docg Chianti 

Colli Senesi 

1.146 44 3.554 10.2 52 49 56 n.d. 198.997 81.765 41 

Docg Chianti 

Montalbano 

156 27 318 0.9 44 58 90 n.d. 17.797 5.831 33 

Docg Chianti 

Colli Fiorentini 

172 56 905 2.6 69 62 74 n.d. 50.679 24.099 48 

Docg Chianti 

Rufina 

125 87 745 2.1 89 85 94 n.d. 41.737 25.624 61 

Docg Chianti 

Colli Aretini 

89 42 692 2.0 28 96 91 n.d. 38.756 7.731 20 
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Le Esportazioni 

Nel corso del 2003 le esportazioni del settore vinicolo a livello nazionale sono scese del 3.3%, i 

prodotti a denominazione DOC e DOCG hanno accusato diminuzioni superiori  al 10% sia in 

quantità che in valore esportato. Questi risultati negativi hanno risentito l’effetto del non favorevole 

rapporto di cambio della moneta europea e dell’accentuarsi della concorrenza di alcuni paesi come 

l’Australia e il Cile che hanno reso per i nostri prodotti più difficoltosa la competizione sul piano dei 

prezzi di mercato. 

In particolare, per il vino Chianti si è passati dalla quotazione media di 205.1 euro per 100 kg nel 

2002 alla quotazione media del 2003 di 161.5 euro per 100 kg (-21.2%). Ancor più negativo il trend 

dei prezzi per il vino a denominazione Chianti Classico che ha visto, a livello di quotazioni per la 

Provincia di Firenze, seguire alla perdita su base annua del 28.5% del 2003 una riduzione più 

marcata  dei prezzi nel periodo gennaio-maggio 2004 con un –38.5%. 

Oggi si presenta una situazione delicata che richiede da parte degli operatori locali uno sforzo per 

recuperare il terreno perduto sul fronte delle esportazioni cercando di coniugare un rapporto 

qualità-prezzo in grado di garantire un adeguato livello di competitività.       

La Regione Toscana si sta mobilitando per dare vita ad iniziative anticrisi. Sono coinvolti produttori, 

consorzi di tutela e operatori nella ricerca di adeguate soluzioni. 

Il Consorzio Chianti Classico, per esempio ha deciso una riduzione delle rese del 20%. 

Rappresenta un taglio in nome e per conto della qualità del vino ma soprattutto del riequilibrio del 

mercato.  

 

 

Domanda 

Negli ultimi anni si sono registrati importanti cambiamenti nella geografia della produzione e del 

consumo di vino nel mondo. Nei paesi europei si registra una contrazione del consumo di vino 

comune e un aumento dei vini di qualità. Parallelamente, si riducono le quantità medie consumate 

per occasioni di consumo, portando, oggi, a configurare il consumo di vino come occasionale e 

non più regolare come in passato. Allo stesso tempo anche il passaggio generazionale segna 

importanti cambiamenti con i giovani che spostano l’attenzione su consumi e bevande alcoliche 

alternative. Ciò ha portato ad una differenziazione non solo della tipologia di vini ma pure nelle 

strategie di marketing e comunicazione, canali commerciali e formule distributive e di consumo. Si 

assiste al sorgere di luoghi dedicati al consumo di vino inteso come atto sociale (associazioni, 

circoli, corsi per sommelier, winebars,ecc.). Si assiste ad un consumo del vino più informato, quindi 

più consapevole ed attento. Il vino diviene un prodotto non più di consumo quotidiano.   
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Variazioni dei Prezzi del Vino 
 
L’andamento dei prezzi evidenzia, appunto, una crisi di mercato. 

I produttori avvertono sempre più l’esigenza di regolamentare il prezzo del vino in modo da evitare 

le ampie oscillazioni. La variazione del 20-30% può essere fisiologica, conseguente ad un’elevata  

produzione ma l’attuale crollo dei prezzi  non è molto comprensibile. Occorre un maggior potere di 

controllo da parte delle associazioni di categoria in modo da tenere sotto controllo la quantità di 

vino prodotta e la qualità. I produttori avvertono l’esigenza di un ente che si adoperi nel calmierare 

i prezzi anche con la collaborazione della Pubblica autorità.   

 
Tendenze Evolutive 

 
L’agricoltura fiorentina subisce negli ultimi anni, nelle aree a prevalente sviluppo urbano, un 

generalizzato processo di declino dovuto alle forti alternative al modello di sviluppo rurale, 

concretamente espresse dalla sottrazione di territorio e risorse umane in favore dell’espansione 

metropolitana, nonché allo sviluppo di un’agricoltura di tipo residenziale che, seppure 

scongiurando i fenomeni di abbandono, contribuisce a indebolire il grado di professionalità delle 

imprese del primario2. 

L’andamento del patrimonio viticolo toscano mostra una consistente riduzione delle superfici 

interessate, dal 1970 al 1990  la superficie si è ridotta del 50%. Negli ultimi anni, dai dati del 

censimento 2000, sembra che la situazione si sia stabilizzata. 

Un dato molto importante è l’età avanzata degli impianti (i vigneti hanno un’età tra i 30 e i 40 anni). 

Alla vendemmia del 1999 il Chianti risulta la Denominazione più importante in Toscana con il 57% 

di Chianti DOCG e il 20% di Chianti Classico DOCG, segue il Brunello DOCG e il Nobile di 

Montepulciano. 

Quando si parla di Chianti della provincia si parla di Chianti fiorentino per distinguerlo da quello 

senese. 

Nell’indagine compiuta dall’Irpet sulla zona del Chianti3 questa si estende per 900 kmq di 

superficie e 70 mila abitanti e 700mila presenze turistiche stimate all’anno. 

Le aziende coinvolte sono essenzialmente di due tipi: 

- piccole e piccolissime, o addirittura di piccole superfici vitate all’interno di aziende con 

indirizzo produttivo diverso e in questo caso la produzione è di vini da tavola destinati 

all’autoconsumo; 

- aziende dotate di proprie strutture produttive e di impianti aziendali per la trasformazione e 

il confezionamento, in particolare per i vini VQPRD. 

 

                                                 
2 L. Pagni, Irpet. 
3 Tale zona risulta composta da 8 comuni della Provincia di Firenze e Pisa: Greve in Chianti, Impruneta, S.Casciano Val di Pesa, 
Tavernelle Val di Pesa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berarderga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti. 
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Si riscontrano però anche molte aziende di esclusiva lavorazione del prodotto, grossisti, 

imbottigliatori e aziende vinicole. 

I canali distributivi in Toscana sono rappresentati dalla vendita diretta in azienda, spacci aziendali, 

vendita negli agriturismi.  

 

Nella filiera viti-vinicola è in atto una riconversione degli impianti dei vigneti; questo per adeguarsi 

alla disciplina europea per la produzione ma anche per rendere possibile l’iscrizione dei vini agli 

albi DOCG e DOC. E’ prevista una riconversione dei vitigni bianchi a favore di quelli rossi presenti 

negli uvaggi previsti nelle principali Denominazioni d’Origine. Inoltre, la riconversione ha lo scopo 

di diversificare maggiormente la gamma dei vini offerti per conquistare maggiori quote di mercato. 

 

Innovazioni Tecnologiche 

 

L’innovazione tecnologica è strettamente legata alla dimensione aziendale. Le aziende più 

strutturate sono più propense alla meccanizzazione sia per un risparmio di manodopera sia per 

l’ammortamento dei costi fissi. 

La meccanizzazione riguarda ormai una quota rilevante delle aziende agricole. Quelle che 

utilizzano mezzi meccanici (di proprietà, in comproprietà o forniti da terzi) sono in tutto 113.721 

pari all’81.3% del totale. In linea di massima prevale la proprietà e il contoterzismo passivo (mezzi 

forniti da terzi) mentre la comproprietà dei mezzi riguarda solo una piccola percentuale di aziende  

 

1.1.3 Descrizione dei Prodotti Tipici 
 

Il vino è il prodotto della fermentazione alcolica, in presenza o in assenza di vinacce, che viene 

operata dai lieviti (presenti sulla buccia dell’acino). Il succo contenuto nell’acino si trasforma da 

liquido zuccherino a liquido alcolico tramite delle reazioni chimiche. 

Il vino è una bevanda antichissima che con il passare del tempo è stato affinato per mezzo di 

tecniche di vinificazione sempre migliori. 

In passato la produzione e il commercio del vino hanno segnato l’economia regionale e in 

particolare provinciale. La Toscana è una delle regioni italiane che presenta il maggior numero di 

denominazioni di origine controllata  (Doc) e denominazione di origine controllata e garantita 

(Docg). La Provincia di Firenze conta due Docg (denominazione di origine controllata e garantita), 

cinque Doc (denominazione di origine controllata) e tre Igt (indicazione geografica tipica). 

Vini a DOCG: Chianti e Chianti Classico 

Vini a DOC: Bianco dell’empolese, Colli dell’Etruria Centrale, Pomino, Vinsanto del Chianti, 

Vinsanto del Chianti Classico. 

Vini a IGT: Alta Valle della Greve, Colli della Toscana Centrale, Toscano o Toscana. 
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DOCG: la denominazione di origine controllata e garantita è la massima qualificazione prevista 

dalla legge italiana per i vini, attribuibile solo a quelli che hanno già ottenuto la doc da almeno 

cinque anni. 

 

Molto rigidi i controlli sull’intero ciclo secondo un severo disciplinare che determina la quantità di 

uva che può essere ottenuta da ogni vitigno, la resa di trasformazione dell’uva in vino, il tipo 

dell’eventuale invecchiamento. Prima di essere immesso sul mercato il vino deve essere 

sottoposto ad una analisi chimico-fisica e un esame organolettico effettuato da una commissione-

assaggio che ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio. Al produttore 

vengono consegnate le fascette di Stato. Il vino a questo punto deve essere imbottigliato entro e 

non oltre tre mesi dalla certificazione di idoneità. I vini Docg della Provincia di Firenze sono il 

Chianti e sottozone e il Chianti Classico.  

 

DOC: la denominazione di origine controllata (Doc) è stata istituita nel 1963 per tutelare i 

consumatori sulla provenienza e sulla qualità e sulla qualità dei vini. Produzione sempre legata a 

un particolare territorio. Un disciplinare di origine ne determina l’iter produttivo (resa in uva per ogni 

ettaro di vigneto, resa di trasformazione dell’uva in vino, tipo e durata dell’eventuale 

invecchiamento, caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche del vino). Anche i vini Doc devono 

essere sottoposti ai controlli chimico-fisici ed organolettici effettuati dalle Camere di Commercio 

prima della vendita. I vini a DOCG, come quelli a DOC, rientrano nella categoria europea dei 

VQPRD ossia dei vini di qualità prodotti in zone determinate. I vini Doc della Provincia di Firenze 

sono: Bianco dell’empolese, Pomino, Vinsanto del Chianti, Vinsanto del Chianti Classico. 

 

IGT: l’indicazione geografica tipica (IGT) risale al 1992 con la legge 164 sulle denominazioni di 

origine. I disciplinari sono meno rigidi di quelli a denominazione di origine ma si basano sui 

medesimi presupposti. I controlli vengono effettuati sulle quantità di produzione di uve per ettaro di 

vigna, sulle quantità di vino per ogni quintale di uva, sulla gradazione minima naturale e su quella 

di immissione al commercio. I vini IGT della Provincia di Firenze: Alta Valle della greve, Toscana 

Centrale, Toscano o Toscana. 
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1.1.4 Modelli Organizzativi Prevalenti 
 
Tipologie di Aziende  

Dai dati censuari abbiamo rilevato per le aziende vitivinicole la tendenza alla contrazione del 

numero di aziende. Rileviamo le seguenti tipologie aziendali:  

-piccole e piccolissime, o addirittura di piccole superfici vitate all’interno di aziende con indirizzo 

produttivo diverso e in questo caso la produzione è di vini da tavola destinati all’autoconsumo; 

-aziende dotate di proprie strutture produttive e di impianti aziendali per la trasformazione e il 

confezionamento, in particolare per i vini VQPRD. 

Inoltre, si riscontrano però anche molte aziende di esclusiva lavorazione del prodotto, grossisti, 

imbottigliatori e aziende vinicole. 

 

Le piccole aziende vitivinicole sono caratterizzate da produzioni di nicchia o dal conferimento totale 

delle uve a società cooperative quali le cantine sociali. 

Le aziende di medie dimensioni, con almeno un dipendente, prevalentemente vinificano per poi 

vendere sul mercato. La Regione Toscana e la Provincia di Firenze sono caratterizzate, 

prevalentemente, da questa  tipologia d’azienda. 

Le aziende di grandi dimensioni nella Provincia di Firenze sono di numero molto limitato.    

 

Cantine sociali 

In Toscana, le cantine sociali sorgono intorno agli anni sessanta per far fronte ai problemi sorti dal 

venir meno del sistema mezzadrile.   

Le cantine sociali si costituiscono come aziende cooperative (in genere, i soci conferiscono le uve) 

ed hanno lo scopo di tutelare i viticoltori e la valorizzazione del vino prodotto nella zona.  

Il ruolo della cantina sociale consiste nella trasformazione delle uve conferite dalle aziende 

associate. In genere, ottengono vini V.Q.P.R.D (vini di qualità prodotti in regioni determinate), IGT. 

Attualmente, in Toscana sono presenti 18 cantine sociali di cui sei si trovano in Provincia di 

Firenze. 

Le cantine sociali, presenti nel territorio fiorentino, vinificano e commercializzano in ampie zone.  

Il numero di soci va da circa 250 a 700. Tendenzialmente, le cantine operano nel rispetto dei 

principi tradizionali di vinificazione ottenendo vini dalle caratteristiche evolute. Le cantine sociali 

rappresentano un importante punto di riferimento per le piccole realtà che gestiscono e 

valorizzano. Nel corso degli ultimi anni, le cantine in esame sono state caratterizzate da molte 

difficoltà sia interne sia esterne quest’ultime dovute alla crisi del settore vitivinicolo.  

Dunque, l’attività delle cantine si è indirizzata verso produzioni di vini di qualità (invitando i soci a 

conferire solo uve più sane) e maggiormente diversificati (vini frizzanti, spumanti,..). Inoltre, c’è 

stata un’estensione della gamma dei prodotti offerti, quali: grappa, olio, aceto, miele. 
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Le cantine hanno sempre avvertito come primaria esigenza la salvaguardia delle specificità 

territoriali, individualità e tipicità dei prodotti.  

 

Ruolo dei Consorzi 

Il Consorzio nasce per la difesa a la valorizzazione della denominazione. In particolare, il 

Consorzio del Chianti si è costituito nel 1927 ad opera di un gruppo di viticoltori delle provincie di 

Firenze, Siena ed Arezzo allargando la sua operatività a tutta la zona di produzione, delimitata dal 

Disciplinare del 1967. Oltre la metà dei produttori del “Chianti” sono associati al Consorzio che per 

la sua rappresentatività e per la sua tradizione operativa, ha ottenuto da parte del Ministero 

dell’Agricoltura, dal 1978, l’incarico di vigilanza sul Chianti successivamente esteso anche alle due 

denominazioni con lo stesso territorio “Vin Santo del Chianti” e “Colli dell’Etruria Centrale”. L’attività 

del Consorzio si esplica su vari livelli: 

-Assistenza ai soci nelle diverse fasi della loro attività vitivinicola e per le pratiche amministrative 

previste dalla legge e dai Disciplinari; 

-Rappresentanza delle tre denominazioni tutelate nelle sedi formative delle politiche di settore a 

livello regionale, nazionale e comunitario; 

-Collaborazione con gli organismi pubblici di controllo per le denominazioni di competenza nelle 

diverse fasi di produzione delle uve, di vinificazione, di imbottigliamento per la salvaguardia della 

qualità e la tutela del consumatore; 

-Comunicazione istituzionale nei confronti degli organi di informazione e del pubblico sulle 

caratteristiche dei vini tutelati; 

-Azioni di valorizzazione dell’immagine delle denominazioni di origine e del territorio di produzione.  

Il Consorzio effettua tra l’altro anche una serie di prelievi sia in Italia che all’estero per verificare la 

qualità dei prodotti presenti sui vari mercati. 

In Toscana sono presenti 20 consorzi di cui sei in Provincia di Firenze. 

 

 
1.1.5 Sistema Professionale e Dinamiche Evolutive  
 
La struttura del sistema professionale (ricostruita sulla base delle previsioni di entrata-Sistema 

Informativo Excelsior, rilevazione per l’Agricoltura-anno 2002) del settore dell’agricoltura nella 

Regione Toscana  mette in evidenza quanto segue. Se si esaminano le entrate regionali si rileva 

che soltanto nel 3% dei casi l’imprenditore dichiara di voler assumere personale a tempo 

indeterminato e che nel 72% degli stagionali si tratterà di personale non qualificato. 

Gli imprenditori hanno anche dichiarato di preferire nel 34% dei casi personale extracomunitario e 

che tra il totale delle previsioni di assunzione affermano che tra le caratteristiche al primo posto c’è 

la difficoltà nel reperimento del personale (43%) soltanto al secondo posto la non esperienza e 

nell’11% dei casi la caratteristica è la necessità di una ulteriore formazione. 
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L’indagine a livello regionale rileva, inoltre, la percentuale di unità provinciali che hanno dichiarato 

di non assumere: il 90% delle aziende; nel 50% dei casi dichiarano di non assumere perché 

utilizzeranno lavoratori stagionali e saltuari o ricorreranno al contoterzismo, al lavoro interinale o 

infine è previsto l’ingresso di un coadiuvante familiare. 

E’ interessante rilevare che il 60% delle aziende ricorrerà a consulenti esterni: agronomi, enologi, 

informatici, commercialisti, ecc.    

 
Tendenzialmente, in ambito vitivinicolo, l’organizzazione del personale è diretta e coordinata dal 

titolare d’impresa. 

Gli addetti nelle aziende vitivinicole possono operare in area direzionale-amministrativa 

(comprende gestione del personale, commerciale e  marketing) ed in area operativa (lavorazioni in 

vigna e in  cantina). 

In genere, nella realtà oggetto del nostro lavoro, sono presenti figure polivalenti. Inoltre, si assiste 

alla presenza di figure professionali esterne all’impresa nel ruolo di consulenti come l’agronomo, 

l’esperto in processi enologici (enologo/enotecnico), consulente marketing.  

Le figure chiave ovvero strategiche allo svolgimento del processo sono risultate anche  

di difficile reperibilità sul mercato del lavoro. Dunque, le figure critiche nel ciclo di avanzamento del 

prodotto vino interessano, in particolare, l’area operativa.  

 

Il sistema professionale richiede una maggiore professionalità, specializzazioni e recupero di figure 

che vanno scomparendo. Si riscopre un ruolo sempre più peculiare della formazione professionale.    

Emerge l’importanza dell’attività svolta da tutte le associazioni di categoria a favore delle 

imprese vitivinicole e in genere, del territorio in cui sono localizzate. Queste possono fornire un 

più elevato valore aggiunto ai servizi offerti alle imprese attraverso una politica di alleanze, 

coordinamento soprattutto nell’ambito delle iniziative promosse per la valorizzazione del 

prodotto vino.    

 

 

Prospettive Future del Settore Vitivinicolo  

In tempi di crisi come quello attuale accade che le aziende tendono a disgregarsi, cessando 

l’attività o affittando a terzi. Si rileva che la tendenza futura va verso un maggior accentramento dei 

vigneti nelle mani di un minor numero di operatori con una crescita media, nel medio periodo. 

Quello che preoccupa è una scarsa propensione all’investimento. 

Chi investe è soltanto una tipologia di imprenditori rappresentato da circa un 10-15%. Sono 

aziende che hanno quasi tutte al loro interno la filiera completa o aziende che hanno uno sbocco di 

mercato anche tramite una cantina sociale ben organizzata. 

Possono essere piccole o grandi, molte sono di medio grandi dimensioni. 

Le sfide di mercato vengono affrontate in maniera disaggregata e non c’è nessuno che ha le 

capacità finanziarie, imprenditoriali dei gruppi californiani, cileni, australiani. 
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E’ una crisi generalizzata. Comunque, il vino Chianti mantiene le sue quote di mercato ma per far 

fronte alla concorrenza mantiene le quote abbassando molto i prezzi e quindi non diventa più 

remunerativa la coltivazione del vigneto.  

 

 

 

Inquadramento del Settore Vitivinicolo nell’area fiorentina secondo le aziende intervistate ed 

esperti di settore 

 
Firenze è la seconda provincia toscana per la produzione di vino. La produzione più significativa è 

così suddivisa: più del 50% è destinata a produzione di vini di qualità DOC e DOCG,  meno del 

50% sono vini da tavola o a indicazione geografica tipica (IGT). 

C’è una forte vocazione ai vini di qualità, le produzioni più importanti sono quelle dei vini rossi.  

I rossi più importanti sono le due DOCG: il Chianti e il Chianti Classico. In provincia di Firenze la 

produzione di Chianti Classico è di circa 130.000 quintali invece, la produzione di vino Chianti è di 

circa  350-400.000 quintali (dipende, sempre, dalle annate). La provincia di Firenze è 

caratterizzata da aziende di piccole medie dimensioni con qualche azienda di grandi dimensioni. 

 
In passato, in genere, il vino veniva prodotto senza occuparsi della fase di commercializzazione. 

Solo le grandi aziende con grandi capacità imprenditoriali  seguivano anche la parte commerciale, 

facendo sempre attenzione alle esigenze del mercato. Le piccole aziende producevano le uve per 

le cantine sociali senza gestire la parte commerciale. Adesso, invece, la maggior parte delle 

aziende medio piccole commercializzano il prodotto. Le cantine sociali sono state costrette a 

conquistarsi nuove quote di mercato. 

 

Il territorio del Chianti e il suo vino ha da sempre un’ottima immagine ma deve essere rafforzata e 

conservata una propria identità. Le aziende hanno diversificato i prodotti, hanno dato una propria 

immagine aziendale perdendo l’identità della denominazione e quindi del territorio, della tipicità.   

 
 

Secondo alcuni intervistati nel settore si rileva un eccessivo individualismo. Si riscontra una certa 

difficoltà a stringere collaborazioni. Molti affermano che se non si crea un sistema di alleanze è 

difficile operare in un mercato globale. E’, infatti, importante stringere alleanze per affrontare le 

sfide ed in particolare per superare la crisi attuale. 

 

Infatti, il settore sta attraversando una forte crisi dovuta a varie cause. Alcune, di queste, sono 

legate alla concorrenza e alla viticoltura. Molti ritengono che una causa della crisi sia provocata 

dalla concorrenza di alcuni paesi quali California, Cile, Australia. Hanno iniziato producendo vini di 

qualità con ottime strutture produttive e forti capacità commerciali.   
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Inoltre, si presentano diverse problematiche relative alla viticoltura. Innanzitutto siamo davanti ad 

una discreta obsolescenza degli impianti viticoli dovuta a diverse motivazioni. In linea di massima 

gli impianti viticoli sono obsoleti. La situazione è migliorata in questi ultimi 4/5 anni anche grazie 

agli incentivi comunitari. Si è provveduto a reimpiantare i vigneti ma siamo al di sotto di un normale 

avvicendamento dei vigneti. Da 25 anni in poi i vigneti sono a rischio, devono essere sostituiti. 

L’obsolescenza dei vigneti provoca tre problemi: 

 
- i vigneti sono vecchi realizzati con criteri non moderni e questo provoca dei costi di gestione 

elevati; 

- i vigneti producono delle uve dalle quali si ottengono dei prodotti che non rispecchiano quelle che 

sono le esigenze di mercato; 

- i vigneti obsoleti non producono vino ma “carta” così si dice, quindi l’uva viene importata, i vini 

vengono tagliati con altri.  

Il problema principale è che il rinnovo dell’impianto comporta dei costi. Un nuovo impianto ha un 

costo che parte da una base minima di circa 30.000 euro ad ettaro. L’Unione Europea, per 

l’impianto di nuovi vigneti, ha stanziato contributi/incentivi ma per le aziende risultano di importi 

molto bassi. 

Inoltre, la maggior parte delle aziende sono gestite da persone anziane siano titolari d’aziende 

agricole o coltivatori diretti. Spesso, i figli non seguono l’attività vitivinicola e sono destinate a 

scomparire. In questo tipo di aziende c’è una bassa propensione all’investimento.  
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2.1 Tipologie di aziende intervistate 
 
L’analisi del processo produttivo del settore vitivinicolo nel territorio fiorentino l’abbiamo condotta 

presso aziende rappresentative della realtà oggetto della nostra indagine. 

 

Le aziende contattate sono rappresentate da entità di medio-piccola dimensione localizzate 

nell’area fiorentina. Sono imprese a carattere familiare il cui titolare è il proprietario dei terreni e 

opera nella propria impresa nella gestione direzionale e tecnica. 

 

In genere, i titolari delle aziende sono laureati. Essi sentono molto il legame con l’azienda e con il 

prodotto dalle antiche origini e tradizioni. 

 

Nelle aziende si assiste ad un cambio generazionale in corso o avvenuto di recente. La nuova 

dirigenza è rappresentata da giovani con titolo di studio anche in possesso di laurea che si 

accostano al mondo del vino avendo già maturato delle specializzazioni tecniche o commerciali in 

riferimento al comparto in questione.    

 

Tutte le aziende svolgono anche attività agrituristica. Il fenomeno del turismo del vino e la 

creazione delle strade del vino, ha spinto molti imprenditori del settore ad incrementare la propria 

offerta di prodotti e servizi anche attraverso l’attività agrituristica, valorizzando al contempo la 

risorsa ambientale.  

 

Le aziende intervistate presentano un medio livello tecnologico. Svolgono sia funzioni manuali che 

meccanizzate, in alcune è sempre prevalente l’attività manuale. Un intervistato di un’azienda in cui 

prevalgono le operazioni manuali afferma che comunque, sulla vigna vi è sempre più la tendenza a 

meccanizzare eccetto la fase di raccolta delle uve.  

 

La vendemmiatrice può avere senso con superfici vitate estese (oltre 50/60 ettari), anche se 

adesso  sono sempre più presenti imprese terziste che affittano i macchinari. Questo è un aspetto 

molto interessante da valutare. La vendemmiatrice può essere utile per la produzione di vino 

destinato alla vendita sfusa o per produrre un vino con un marchio di secondo livello. Per ottenere 

un prodotto di qualità, effettuare la vendemmia a mano è essenziale. Le aziende più automatizzate 

sono quelle di più grandi dimensioni che possono ammortizzare i costi. L’automazione implica un 

più elevato livello di professionalità anche da parte del personale occupato e un minor impiego di 

forza lavoro. 
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Le aziende intervistate sentono molto l’appartenenza alle associazioni di categoria. Partecipano a 

molte iniziative promozionali organizzate da enti/associazioni anche se rilevano che le molte 

risorse impiegate dovrebbero essere coordinate maggiormente. 

 

2.1.1. Le aziende intervistate   
 
Il campione di aziende oggetto di intervista è costituito da imprese vitivinicole di medie 

piccole dimensioni localizzate in Provincia di Firenze. 

Si connotano diversamente per la tecnologia impiegata, per il sistema professionale, per la 

pianificazione delle attività. 

 

Azienda “A” 

L’azienda “A” ha destinato a vigneto 35 ettari dell’intera superficie. L’attività prevalente è 

rappresentata dalla produzione e commercializzazione di vino. Produzione media 2000 

quintali di vino annui. Produzione media annua in numero di bottiglie n.90.000. Tipologie di 

vino prodotto: Vino Chianti colli fiorentini, Vino Chianti riserva colli fiorentini Docg, Igt merlot 

in barrique, vinsanto, grappa, olio extra vergine. 

I mercati di sbocco più importanti sono rappresentati da: Inghilterra, America, Germania. 

Tre fratelli conducono la moderna azienda fortemente automatizzata. Essi seguono 

distintamente l’area operativa (agronomia ed enologia), l’area marketing e l’area 

amministrazione. Sono coadiuvati da cinque dipendenti stabili e durante le fasi in cui si 

registrano picchi di lavoro come in vendemmia si avvalgono di manodopera stagionale.  

 

Azienda “B” 

E’ un’azienda di medie dimensioni con 32 ettari a vigneto. 

Produzione media annua 1300 quintali. E’ un’azienda storica per il Chianti Classico. 

I vini prodotti: Chianti Classico, Chianti Classico riserva, merlot in purezza, Super Tuscan,  

vinsanto. I mercati di sbocco sono rappresentati da paesi europei ed extraeuropei. 

Gli occupati in azienda sono in totale sette (area amministrativa ed operativa) di cui 4 

avventizi.  

 

 

Azienda “C”  

Possiede un’antica vocazione per i vigneti di qualità. Si estende su 120 ettari di cui 27 ettari 

sono a vigneto specializzato e 40 ettari a oliveto. 

I vini prodotti sono: Chianti Classico, Chianti Classico riserva, Igt, Vinsanto, Olio extra  

vergine. I mercati di sbocco più importanti sono rappresentati da: Nord Europa, Svizzera, 

Austria, Israele, Nord America. 
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In azienda vi operano oltre ai titolari sette persone (area operativa ed amministrativa). 

Azienda “D” 

E’ un’azienda di piccole dimensioni con 11 ettari vitati. Produzione di vino in media 

annualmente. 5/600 quintali. I vini prodotti: Igt, Vinsanto, Olio extra vergine. 

La vendita avviene direttamente in azienda. Gli addetti in azienda sono 3 (compreso il titolare) ed 

un operaio avventizio. 

 

 

2.2 Descrizione dei Processi e delle Fasi 
 

Processi e Fasi  

Trattiamo nei dettagli i singoli processi che caratterizzano il ciclo di attraversamento del prodotto 

vino. Abbiamo individuato 4 processi principali e 2 processi trasversali all’intero ciclo di 

attraversamento del prodotto: Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane.  Ogni processo al 

suo interno si articola in un input, alcune fasi e termina con un output (risultato atteso). Essi sono:  

 

I.   Obiettivi Strategici 

II.   Ricerca e Innovazione (Miglioramento Qualitativo) di Prodotto o di Processo;  

III.  Produzione; 

IV.  Marketing/Vendita; 

V.   Amministrazione (Processo trasversale); 

VII. Gestione Risorse Umane (Processo trasversale ). 

 

 

 

2.2.1 Obiettivi strategici  
 

La descrizione 

Nel processo di pianificazione strategica le aziende vitivinicole identificano la propria mission 

operando delle scelte relative agli interventi/azioni da mettere a punto, alla tipologia di lavorazioni 

da effettuare, agli investimenti da effettuare. 

 

L’input 

L’input è costituito dalle risorse dell’impresa: terreni a vite, risorse finanziarie, risorse umane. 

 

Identificazione della Mission 

 

Ogni azienda intervistata ha individuato  una propria Mission: 
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- Scelta del giusto rapporto tra tipologia di prodotti e segmenti di mercato; 

- Mantenere le quote di mercato ricercando nuovi segmenti target. 

E’ sempre più forte la tendenza ad estendere la gamma dei vini offerti e  a diversificare i prodotti.  

In genere, le aziende, sono sempre più orientate ad allargare la gamma dei vini su una tipologia di 

prodotti di fascia più bassa, posizionandosi anche su una fascia medio alta per tipologia e prezzi di 

vini come per esempio i vini Igt, i “Super Tuscan”. L’obiettivo, in genere, è quello di mantenere o 

recuperare una produzione di qualità nella tipicità. Tipicità nel senso di conservare sempre il 

connubio “tipicità-terroir”.  

In particolare, adesso, si va verso il recupero dei vitigni autoctoni come il sangiovese o il colorino 

ciò significa fare un vino sempre più legato al territorio che parli di questo, significa produrre un 

vino in purezza anche di un solo vitigno come il sangiovese. Questo consente di fare un vino non 

standardizzato. Questa è un’azione strategica che va a contrastare la concorrenza dei paesi 

extraeuropei quali Cile, Argentina, Australia, California che stanno producendo vini di qualità a 

prezzi contenuti.      

- Ricerca di nuovi mercati di sbocco anche attraverso azioni, iniziative di Enti/Consorzi atti a far 

conoscere all’estero il nostro territorio e il prodotto vino (per esempio, paesi dell’est europeo, paesi 

asiatici); 

- Fidelizzare la clientela: le azioni/strumenti che vengono messi a punto per la fidelizzazione 

riguardano particolari condizioni di vendita (es. vendita a domicilio con applicazioni di sconti), 

comunicazioni costanti via e-mail per informare la clientela sull’andamento della vendemmia, sui 

primi mosti. Ad ogni tipologia di cliente si comunica secondo un proprio  linguaggio. In genere, 

ulteriori azioni di fidelizzazione riguardano la creazione di sinergie con altre attività come, per 

esempio, quella agrituristica.  

- Contenimento dei costi: secondo gli intervistati, tale obiettivo si persegue soprattutto, attraverso 

una maggiore meccanizzazione. Infatti, operazioni sempre più meccanizzate consentono un rapido 

svolgimento delle operazioni ed un minor impiego di personale.  

 

Riguardo al recupero dei vitigni autoctoni è da rilevare che il Consorzio Chianti Classico in 

collaborazione con le Università di Firenze e Pisa e il supporto finanziario del Ministero 

competente e della Comunità Europea ha varato a partire dal 1988-89 un progetto di ricerca e 

sperimentazione denominato “Chianti 2000” che sta verificando tutti gli aspetti che possono avere 

un’influenza sulla qualità del prodotto, verifiche sul comportamento di alcuni cloni. Ed è proprio 

attorno al sangiovese che ruota l’interesse di molti agronomi ed enologi. I risultati ottenuti ad oggi 

sono di indubbia utilità per i produttori del territorio che già da diversi anni hanno iniziato la fase del 

rimpianto dei loro vigneti. 
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L’output 

Il processo si conclude con la definizione degli obiettivi strategici che orienteranno la ricerca.  

 

 

Adesso analizziamo uno ad uno i singoli processi prima in termini generali e successivamente, con 

le relative articolazioni in fasi, descrizione delle modalità organizzative, tecnologie utilizzate e 

sistema professionale che si trova ad operare all’interno delle singole fasi.  

 

Per processo intendiamo un insieme organizzato di attività e di decisioni finalizzato a realizzare un 

output definito a partire da input. 

 

Per ogni singolo processo sono indicati i relativi processi di supporto che si trovano ad operare.  

 

 
2.2.2. Processo di “Ricerca e Innovazione (Miglioramento Qualitativo) di Prodotto o di 
Processo” 
 

Processo di “Ricerca e Innovazione (Miglioramento Qualitativo) di Prodotto o di Processo” 

 

Descrizione 

Effettua azione di ricerca (laboratori, università, consorzi, azienda) della produzione viticola per  il 

perfezionamento di quelle esistenti. Viene inoltre, valutata l’introduzione o il recupero di vitigni, lo 

studio della messa a punto di nuovi impianti. Attua l’attività di sperimentazione di metodologie di 

coltivazione innovative di nuove colture. Definisce le procedure operative pianificando le risorse 

disponibili. L’output è il Piano di Indirizzo produttivo 

 

Tecnologie e modalità organizzative 

Analisi in Laboratori Chimici, Materiale Informatico, Pubblicazioni scientifiche, Macchinari per la 
lavorazione del terreno, Sperimentazioni sul campo, Studi di ricerca.  
 
Figure Professionali 

Dirigente d’azienda/Titolare, Agronomo, Esperto in Processi enologici (enologo/enotecnico),   
Consulente/assistente Marketing, Capo operai agricoli, Potatore/ Trattorista. 
 

 

Input: “Studi e Ricerca” 

Output: “Il Piano di Indirizzo Produttivo” 
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Questo processo si articola nelle seguenti fasi:  

- Marketing Strategico 

- Analisi del terreno, della coltura e del prodotto 

- Programmazione delle attività 

 

Marketing Strategico 

 

Descrizione  

Viene attivato sulla base di diversi input (ricerche di mercato che mettono in evidenza nuove 

tendenze del mercato, richieste specifiche di clienti). Esso può essere attivato sia all’interno che 

all’esterno dell’impresa presso laboratori chimici, consorzi, università. E’ un processo strategico. 

L’ideazione di nuove colture o il perfezionamento di quelle esistenti deve essere sottoposto a 

sperimentazione. Si attua anche l’ideazione di un nuovo impianto o il recupero di un vigneto 

obsoleto. 

In genere ci sono studi, ricerche condotte esternamente che poi danno orientamenti strategici 

generali. Sulla base di questi, ogni azienda, definisce una propria strategia. 

Tendenzialmente, il mercato attuale preferisce vini morbidi, poco tannici, molto coloriti. Se 

un’azienda partisse da questi presupposti dovrebbe espiantare tutti i vigneti che ha. Ecco che 

un’azienda preso atto delle esigenze di mercato e di quelle interne aziendali mette a punto una 

strategia di marketing strategico.    

 

 

Tecnologie e modalità organizzative 

Analisi di mercato, riviste di settore, scambi tra i produttori, strumenti di studio del Consorzio  

 

Figure Professionali 

Dirigente d’azienda/Titolare, Consulente marketing, Consulenti Consorzio. 

 

 

Analisi del terreno, della coltura e del prodotto 

 

Descrizione 

Come è stato evidenziato da alcune aziende del campione intervistato all’interno di questo 

processo la fase “marketing strategico” può anche seguire (oppure svolgersi in contemporanea) 

alla fase di “analisi del terreno, della coltura e del prodotto”.  

In base ai risultati ottenuti dal terreno, dalla coltura metto a punto le azioni di marketing. 
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In questa fase si attua la sperimentazione del terreno, della coltura e del prodotto. La 

sperimentazione avviene in modo parallelo al processo di produzione. Per esempio, si prova un 

lievito selezionato. In una vasca mettiamo il lievito selezionato e si osserva cosa avviene. Al 

termine della fermentazione si fa il travaso, si aspetta un mese e si valuta. Fatta la valutazione 

ritorna tutto insieme. Non è che il vino da sperimentazione venga poi destinato ad una produzione 

a sè. Tutte le aziende del nostro territorio fanno queste sperimentazioni chi più, chi meno. Tutti 

hanno il consulente enologico che lui stesso dice proviamo a fare in un modo o in un altro. 

 

Le aziende realizzano una sperimentazione sulla base di una sperimentazione più ampia che ha 

condotto il Consorzio cioè attingono un’informazione scientifica da una sperimentazione che ha 

seguito il Consorzio di tutela. Per esempio, i Consorzi del Chianti hanno selezionato dei cloni 

(varietà di vite individuato all’interno di un vitigno-popolazione per caratteristiche migliorative o 

geneticamente interessanti) di sangiovese. Quindi, alcune aziende nell’impiantare i nuovi vigneti 

tengono conto del fatto che esistono dei cloni che i Consorzi  hanno già selezionato. Questi  

dicono che presentano i risultati della selezione dei cloni. I cloni selezionati hanno alcune   

caratteristiche, per esempio: più colore, più profumo, successivamente, l’azienda decide 

autonomamente. In questo caso se l’azienda decide di piantare il clone selezionato dal Consorzio 

del Chianti, utilizza ed applica la sperimentazione del Consorzio. Il referente dell’azienda è sempre 

il consulente enologo. 

 

Tecnologie e Modalità organizzative 

Tecniche di gestione dei vigneti, macchine operatrici come per esempio, i trattori. 

 

Figure Professionali 

Dirigente d’azienda/Titolare,Esperto in processi Enologici (enologo/enotecnico), cantiniere, capo 

operai agricoli, Potatore, trattorista. 

 

 

Le figure di più difficile reperimento sono rappresentate dal Cantiniere e dagli Operai agricoli in 

particolare, il Capo operai agricoli. Il  cantiniere oltre a detenere una preparazione a livello teorico 

è indispensabile che abbia maturato una certa esperienza sul campo. 

Il capo operai agricoli è una figura di coordinamento per tutta l’attività operativa che si svolge in 

vigna.   

Oltre alle conoscenze di base è richiesta una particolare predisposizione ai lavori manuali, all’uso 

di macchinari. Inoltre, sono richieste capacità relazionali. In genere la figura dell’agronomo e quella 

dell’enologo sono consulenti esterni all’azienda. 
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Programmazione delle Attività 

 

Descrizione 

Organizza le risorse umane e le strumentazioni di lavoro necessarie per la realizzazione 

dell’attività di produzione. Vengono predisposte/organizzate tutte le attività sia manuali che 

meccanizzate in vigna e in cantina. Ogni periodo dell’anno è caratterizzato da operazioni diverse. 

Anche ogni ricerca/sperimentazione è caratterizzata da operazioni ed attività diversificate. 

 

Tecnologie e Modalità Organizzative 

Programmi informatici, studi a tavolino 

 

Sistema Professionale 

Dirigente d’azienda/Titolare, agronomo, Esperto in processi enologici (enologo/enotecnico), 

cantiniere, capo operai agricoli 

 

 

 

2.2.3. Processo di Produzione 
 
Processo di Produzione 

 

Descrizione 

Include tutte le attività di coltura, di raccolta e di lavorazione del prodotto vitivinicolo. 
L’output è il prodotto vitivinicolo confezionato. 
 
 
Tecnologie e Modalità Organizzative 

- La raccolta del prodotto avviene manualmente o con appositi macchinari;  
- La fermentazione è una fase fortemente automatizzata in cui il mosto viene portato a 
fermentazione in apposite cisterne; 
- L’imbottigliamento avviene attraverso nastri che attraversano i macchinari destinati 
all’imbottigliamento. In seguito vengono applicati tappi, sigilli ed etichette; 
- L’incartonamento dei vini può essere effettuato a mano o con appositi macchinari. 

 

 

Sistema Professionale 

Dirigente d’azienda/Titolare, Trattorista/Potatore, Capo Operai Agricoli, Cantiniere , Esperto in 
processi Enologici (enologo/enotecnico), Agronomo, Addetto al confezionamento 
 
 

Input: Piano di Indirizzo Produttivo 

Output: Prodotto vinicolo confezionato 
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Questo processo si articola nelle seguenti fasi: 

- Pianificazione delle risorse umane e strumenti di lavoro 

- Cura della pianta 

- Raccolta e lavorazione 

- Imbottigliamento e confezionamento 

 

Pianificazione delle Risorse umane e strumenti di lavoro 

 

Descrizione 

Comprende l’organizzazione del personale e della strumentazione coinvolta nelle fasi di 

produzione. L’attività di ricerca/sperimentazione si svolge in modo parallelo al processo di 

produzione. Dunque, le attività manuali e meccanizzate che dovrà svolgere il personale variano nel 

corso dell’anno e di conseguenza gli strumenti di lavoro impiegati.      

 

Tecnologie e Modalità Organizzative 

Programmi informatici per organizzare l’attività 

 

Sistema Professionale 

Dirigente d’azienda/Titolare, agronomo, capo operai agricoli 

 

 

Cura della Pianta 

 

Descrizione 

Si eseguono una serie di operazioni relative ai trattamenti della pianta nel corso dell’anno.  

Lo stato di maturazione dell’uva segue le seguenti fasi: germogliamento, fioritura (il grappolo è un 

infiorescenza composta da molti fiori che si trasformano in acini), cimatura (operazione con cui si 

tagliano le cime dei tralci), invaiatura (avvengono trasformazioni importanti all’interno dell’acino, 

questa fase coincide con il termine del ciclo vegetativo della vite). Le operazioni che si effettuano:  

diradamento che consiste nella  potatura di alcuni grappoli, zappatura. 

Prima del germogliamento si esegue la potatura e la piegatura. 

Inoltre, si eseguono sulla pianta trattamenti antiparassitari. 

 

Tecnologie e Modalità Organizzative 

Le operazioni di cui sopra si eseguono sia a mano che a macchina.  

Nel caso di esecuzione con macchine, esse sono: legatrice, spogliatrice, cimatrice, spellonatrice, 

atomizzatori (macchine per trattamenti). Sono macchine da molto elementari a sofisticate, 

idrauliche e meccaniche. 



 31

Sistema Professionale 

Esperto in processi enologici (enologo/enotecnico), agronomo, cantiniere, capo operai agricoli, 

operai agricoli (trattorista, innestino, potatore) 

Le figure critiche in quanto difficilmente reperibili sul mercato sono: trattorista, innestino, potatore. 

 
 
 
Raccolta e Lavorazione 

La fase di raccolta e lavorazione delle uve inizia con la vendemmia e termina con la 

trasformazione del mosto in vino. Le aziende contattate seguono il processo di vinificazione in 

rosso secondo lo schema qui di seguito riportato.   
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Vendemmia  

Essa consiste nella raccolta delle uve (settembre/ottobre) può essere manuale o meccanica. Dopo 

aver tagliato il grappolo, esso viene trasportato in cantina. Durante il trasporto è importante fare 

attenzione a non schiacciarlo nelle ceste perchè il peso eccessivo potrebbe rompere gli acini e 

causare una fermentazione precoce (acetica) a causa di fuoriuscita indesiderata di polpa e liquidi.  

Per la raccolta delle uve manuale si usano le forbici molto affilate (oppure le cesoie) ed i grappoli  

vanno depositati in recipienti di vimini, legno o plastica purchè respirino. 

Per la raccolta meccanica si usa la vendemmiatrice. 

 

Diraspatura  

Una volta effettuata la vendemmia, l’uva viene avviata in cantina dove avviene la diraspatura cioè 

la separazione degli acini (l’acino è così composto: buccia, semi o vinaccioli, polpa tessuto fragile 

la cui rottura dà il succo o mosto) dall’asse centrale che li sorregge cioè i raspi (il raspo è lo 

scheletro che sostiene l’acino ed ha una composizione molto simile al tralcio). Si esegue ciò per 

evitare che le sostanze contenute nel raspo (pectine, tannini, cellulosa, resine) conferiscano al 

prodotto caratteristiche negative o indesiderate.  

  

Pigiatura 

Dopo un’ulteriore selezione degli acini (si scartano quelli rotti o attaccati da muffe) si procede alla 

pigiatura ottenendo: una parte solida (bucce 15-20%, vinaccioli 3-6%), una parte liquida (mosto 65-

75%). Essa consente di avere il mosto e la vinaccia ossia bucce, raspi e vinaccioli. 

Si effettua con le seguenti macchine: pigiatrice a mano o a motore, la pigiadiraspatrice e il torchio. 

 

Fermentazione 

L’uva, una volta pigiata, viene condotta nelle vasche di fermentazione o in tini. La fermentazione 

alcolica avviene con il contatto tra la parte solida (bucce e vinaccioli) e il mosto vero e proprio ad 

una temperatura controllata di 25°-28°C. 

Onde evitare fermentazioni anomale viene aggiunto al mosto anidride solforosa (per disinfettare i 

tini e il mosto) nonchè alcuni lieviti selezionati. Il microrganismo responsabile di questa fase è il 

lievito (che si trova nelle bucce) che attaccando gli zuccheri (glucosio e fruttosio) presenti nel 

mosto, li trasforma in alcool etilico e anidride carbonica, oltre ad alcuni prodotti secondari. 

    

Macerazione 

E’ quella fase caratterizzata  dal contatto più o meno prolungato delle vinacce con il mosto che si 

sta trasformando in vino. Questa permette la solubilizzazione nel mosto degli antociani (sostanze 

coloranti) e dei tannini. Queste sostanze (pigmenti, tannini, sostanze aromatiche) vengono 

trasferite nel mosto e a seconda del tipo di vino che si vuole ottenere questa fase sarà più o meno 

prolungata (1-4 giorni per ottenere un vino più leggero, 7-15 giorni per un vino più corposo).La 
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macerazione più utilizzata è la macerazione a cappello emerso: durante la fermentazione l’anidride 

carbonica prodotta tende a spingere verso l’alto tutte le bucce creando uno strato galleggiante 

(cappello) sulla parte liquida (mosto). 

 

 

Follatura/Rimontaggio 

Il cappello di bucce che si forma sul mosto deve essere disperso più volte durante l’arco della 

giornata. Questa operazione chiamata appunto Follatura o Rottura del cappello viene eseguita 

manualmente con uno strumento idoneo detto follatore o con il metodo di rimontaggio 

Attraverso il follatore si rimescola manualmente periodicamente (da 2 a 4 volte al giorno) e per un 

periodo che va dai 2 ai 15 giorni (dipende dal tipo di vino) si favorisce un contatto più intimo tra le 

parti presenti determinando così una maggiore estrazione dei diversi componenti presenti nelle 

parti solide. Il metodo del rimontaggio consiste, invece, nel disperdere le vinacce prelevando con 

pompe un terzo del mosto dal basso del contenitore facendolo ricadere a pioggia dall’alto sul 

cappello. I moderni recipienti di fermentazione sono dotati di agitatori meccanici. Oltre ai vantaggi 

già descritti, la follatura permette una dispersione rapida del calore originato dalla fermentazione 

che non deve superare i 30°C e un altrettanto rapido allontanamento dell’anidride carbonica con 

immissione di ossigeno che favorisce la moltiplicazione dei lieviti. Impedisce, inoltre, 

l’acetificazione del vino.        

 

Svinatura 

Quando gli zuccheri sono stati già trasformati in alcool la produzione di anidride carbonica cessa e 

il cappello scende nel fondo della vasca. A questo punto si procede al travaso del vino purificato 

dalle vinacce in altro contenitore oppure si può prolungare di qualche giorno la macerazione se si 

vogliono ottenere vini più robusti. Il vino così ottenuto viene chiamato vino-fiore. 

Questa operazione consiste nel far uscire la parte liquida dal rubinetto inferiore del tino mettendolo 

in damigiane di varie grandezze usando tubi di plastica e pompe a soffietto. 

 
Pressatura o Torchiatura 

Le vinacce vengono immesse in una pressa o torchio per estrarre il molto vino che ancora 

contengono. Esistono vari tipi di presse quelle migliori sono le presse discontinue a polmone o a 

piatto. Il peso stesso delle vinacce provoca la percolazione di un certo quantitativo di vino 

attraverso i fori di drenaggio della gabbia del torchio. Questo liquido si chiama mosto o vino di 

sgrondo ed ha caratteristiche molto simili al vino-fiore solo un pò più ricco di colore e tannini per 

cui viene di norma pompato nella stessa vasca in cui era stato immesso il vino-fiore unendolo alla 

massa. A questo punto inizia la pressatura o torchiatura: le vinacce vengono sottoposte a pressioni 

crescenti per estrarre il vino che ancora contengono, poi si rilancia la pressione, si sgretola la 

“torta” di vinacce che si è formata e si pressa nuovamente per varie volte. La qualità di questo vino 

che si chiama “torchiato” è decrescente man mano che aumentano la pressione e il numero di cicli 
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di pressatura. Il vino torchiato può essere usato, in genere tagliato con del vino-fiore, per fare vini 

comuni da pasto. L’eccessiva pressione è comunque sempre da evitare perchè ne risulta un vino 

che in questo caso, oltre a essere molto cattivo contiene alcool metilico oltre i limiti di legge. 

Le vinacce esaurite possono, a questo punto, essere inviate in distilleria per ottenere la grappa. 

 

Fermentazione Malolattica 

Vino in fermentazione: dopo la svinatura inizia la fermentazione lenta e malolattica. 

Quest’ultima consiste nella trasformazione dell’acido malico in acido lattico con un’ulteriore 

produzione di anidride carbonica. Questa trasformazione comporta una diminuzione dell’acidità del 

vino che diventa così più morbido. Il vino così ottenuto è pronto per l’affinamento che può avvenire 

sia in contenitori in acciaio inox (per vini di poco corpo) sia in delle botti di rovere (per vini 

importanti) fino alla bottiglia dove la maturazione continuerà per una durata che vara da pochi mesi 

fino a diversi anni.   

 

 

Nell’intero ciclo di avanzamento del prodotto vino ed in particolare nella fase di “Raccolta e 

Lavorazione” è importante rilevare il ruolo svolto dalla Camera di Commercio e dai Consorzi. 

Ogni Camera di Commercio detiene l’Albo dei Vigneti. Nelle aree di produzione dei vini Doc e 

Docg i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti possono essere iscritti in un apposito 

albo pubblico, istituito presso ogni CCIAA. L’iscrizione è facoltativa ma è essenziale per il 

riconoscimento del vino con la specifica denominazione. 

 

Al termine della fase di raccolta e lavorazione si può seguire la modalità di riconoscimento dei vini 

Doc o Docg.  

Per il riconoscimento dei vini Doc o Docg il possessore di una partita di vino prodotto o acquistato 

che desidera vendere il prodotto con la rispettiva denominazione di origine (Doc o Docg) deve 

richiedere il prelievo di un campione che sarà sottoposto all’esame chimico fisico e organolettico 

affinchè venga accertata la rispondenza del prodotto stesso ai parametri stabiliti dai rispettivi 

disciplinari di produzione. 

L’accertamento chimico fisico viene effettuato dal laboratorio Chimico-merceologico, azienda 

speciale della Camera di Commercio di Firenze. 

L’analisi sensoriale organolettica viene effettuata dalle commissioni di degustazione operanti 

presso la Camera di Commercio di Firenze.  

L’esame organolettico si conclude con un giudizio di idoneità o di rivedibilità o di non idoneità. 

Tale esame viene effettuato da apposite commissioni di assaggio i cui componenti devono essere 

iscritti nell’elenco dei tecnici ed esperti degustatori tenuto da ogni Camera di Commercio. 

L’iscrizione avviene per ogni singola tipologia ed valida per tutta la vita. 
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Per avere diritto ad una denominazione non è sufficiente la provenienza da un determinato 

territorio ma devono essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione dei vini. 

La prima stesura del disciplinare di produzione per la Docg Chianti e Chianti Classico risale al 

1984. Solo nel 1996 la Docg Chianti Classico viene riconosciuta denominazione autonoma.  

I Consorzi secondo il proprio statuto svolgono attività di assistenza ai soci nelle diverse fasi della 

loro attività vitivinicola, collaborano con gli organismi pubblici di controllo per le denominazioni di 

competenza nelle diverse fasi di produzione delle uve, di vinificazione, di imbottigliamento per la 

salvaguardia della qualità e la tutela del consumatore. Il Consorzio effettua anche una serie di 

prelievi sia in Italia che all’estero per verificare la qualità dei prodotti presenti sui vari mercati 

segnalando agli organi pubblici di controllo le eventuali difformità rispetto a quanto previsto dai 

disciplinari.  

 

Tecnologie e Modalità Organizzative 

Vendemmiatrice, refrattometri, densimetri, areometri per le analisi sui mosti, pigiadirapatrice 

(macchine a motore), torchi o sgrondatori o presse pneumatiche, fermentini (computerizzati), 

agitatori meccanici, follatore. 

La pigiatrice fa semplicemente il lavoro di schiacciare tra due rulli i grappoli che si mettono dentro 

avendo come risultato un mosto con vinaccia. 

La pigiadiraspatrice consente di separare i raspi ed estrarre il mosto dal quale saranno poi 

ulteriormente separate le bucce ed i vinaccioli per sgrondatura o per torchiatura del pigiato. 

I torchi servono a pressare ulteriormente la vinaccia per estrarre il mosto residuo che sarà poi 

aggiunto ai tini.  

 

 

Sistema Professionale 

Esperto in processi enologici (enologo/enotecnico), agronomo, cantiniere, capo operai agricoli, 

operai agricoli, trattorista. 

 

 

Imbottigliamento e Confezionamento 

 

Descrizione 

Il vino prodotto viene confezionato. In genere, il cantiniere costruisce un impianto con pompe 

mobili per far uscire il vino dalle botti ed immetterlo negli impianti di imbottigliamento.   

Alle bottiglie vengono poi apposti tappi ed etichette. 
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Tecnologie e Modalità Organizzative 

Macchine imbottigliatrici a nastro di tipo meccaniche o automatiche. Possono essere imbottigliatrici 

ed etichettatrici.  

 

 

Sistema Professionale 

Cantiniere, addetti al confezionamento. 

 

 
 
2.2.4.Processo di Marketing/Vendita 
 

Processo di Marketing/Vendita 

 

Descrizione 

Elabora le politiche di prodotto, di prezzo, di comunicazione e di distribuzione. Individua il target 

della clientela e di prodotti da immettere sul mercato. Gestisce ed effettua l’attività di distribuzione 

e di vendita del prodotto finale. L’output è il Piano di Vendita. 

 

Tecnologie e Modalità Organizzative 

Materiale Cartaceo ed Informatico 

 

Sistema Professionale 

Dirigente d’azienda/Titolare, Consulente Marketing/Vendite, Consulente/Assistente Consorzio, 
Esperto in Processi Enologici (enologo/enotecnico), Agenti di vendita, Cantiniere, Spedizioniere 
 

 

Input: Prodotto Vinicolo Confezionato 

Output: Piano di Vendita 

 

Questo processo si articola nelle seguenti fasi: 

- Marketing operativo e comunicazione 

- Gestione del magazzino e distribuzione 
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Marketing Operativo e Comunicazione 

 

Descrizione 

Il processo si attiva attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie. Si realizza all’esterno e 

all’interno dell’impresa. All’esterno, Enti di categoria, Consorzi mettono a punto azioni di marketing 

che coinvolgono un territorio e tutte le aziende in esso operanti. All’interno dell’impresa    

si redigono piani di marketing sulla base di obiettivi/strategie dell’azienda.   

 

Talvolta le aziende hanno fatto presente che la fase di marketing operativo (non di 

comunicazione).  

Può essere collocata anche a monte del processo produttivo. Il piano di marketing di massima si 

può redigere e prenderne visione durante il processo produttivo ed ultimarlo nel processo di 

marketing e vendita. 

 

Tecnologie e Modalità Organizzative 

Programmi gestione piani marketing 

Programmi informatici di gestione data base (invio di e-mail, brochure,..) 

 

Figure Professionali 

Consulenti marketing, Consulenti marketing Consorzio. Queste sono figure professionali esterne 

all’azienda. 

 

Gestione Magazzino e Distribuzione 

 

Descrizione 

Dopo la fase di imbottigliamento le bottiglie si stoccano in magazzino, in genere in gabbie di ferro. 

Per il vino Chianti, in genere, non si usano impianti di condizionamento. 

Generalmente, per la distribuzione del prodotto, le aziende, si rapportano direttamente al cliente 

finale ed effettuano tutte la vendita diretta, oppure si avvalgono di agenti/rappresentanti, grossisti, 

enoteche, ristoranti, wine shop. In genere non vendono alla grande distribuzione. 

Nella vendita diretta in azienda il prodotto può essere  venduto in confezione o sfuso. La  vendita 

del vino sfuso, al dettaglio, era molto usata in passato, soprattutto presso aziende poco strutturate. 

Questo tipo di acquisto consentiva anche un certo risparmio. Attualmente, si sta verificando, 

considerando la crisi in corso, il ripristino da parte delle aziende della vendita di vino sfuso, per 

incentivare le vendite ed alleggerire le giacenze che sono sempre più consistenti.  

Tendenzialmente, tutte le aziende esportano all’estero i propri prodotti sia nei paesi europei che 

extraeuropei fino al Giappone, Australia, Singapore. 
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Tecnologie e Modalità Organizzative 

Programmi informatici di gestione magazzino e la distribuzione, Muletti per esempio per il carico e 

lo scarico dei prodotti confezionati, Camion  

  

 

Sistema Professionale 
Dirigente d’azienda/Titolare, Consulente Marketing/vendite, agenti di vendita, cantiniere, operai 
agricoli, spedizionieri. 
 
 
 
2.2.5 Processo “Amministrazione” 
 
Descrizione 
E’ un processo trasversale all’intero ciclo. Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali di 
perviene alla tenuta della contabilità e alla stesura del bilancio d’esercizio. 
 
 
Tecnologie e Modalità Organizzative 
Documenti cartacei su supporto informatico, programmi di contabilità e stesura di bilanci. 
Programmi per la contabilità di cantina. 
 

Sistema Professionale 

Dirigente d’azienda/Titolare, Ragionieri/Contabili. 
 
 
 
2.2.6 Processo “Gestione delle Risorse Umane” 
 
 
Descrizione  
E’ un processo trasversale all’intero ciclo. Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si 
perviene alla gestione delle risorse umane (registro presenze, selezione del personale, controllo 
buste paga,..). 
 
 
Tecnologie e Modalità Organizzative 
Questionari, documenti cartacei e su supporto magnetico, programmi tenuta buste paga. 
 
 
Sistema Professionale 
Dirigente d’azienda/titolare, ragionieri/contabili. 
 
 
 
2.3 Le Figure Professionali 
 

Emerge, in genere, che nelle aziende contattate l’organizzazione del personale è diretta e 

coordinata dal titolare d’impresa. 
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Gli addetti nelle aziende vitivinicole operano in area direzionale-amministrativa (comprende 

gestione del personale, commerciale e  marketing) ed in area operativa (lavorazioni in vigna e in  

cantina). 

In area direzionale amministrativa operano: dirigente d’azienda/titolare, collaboratori, consulenti 

marketing/vendite, agenti di vendita, contabili. 

In area operativa operano: agronomo, esperto in processi enologici (enologo/enotecnico), 

cantiniere, capo operai agricoli, operai agricoli. 

Talvolta sono figure polivalenti. Abbiamo rilevato la presenza in ogni azienda intervistata di figure 

esterne all’impresa nel ruolo di consulenti come l’agronomo, l’esperto in processi enologici 

(enologo/enotecnico), consulente marketing. La scelta è soprattutto per due motivi: vi è un 

risparmio in termini economici ed inoltre, queste figure apportano un contributo più significativo in 

quanto hanno una visione allargata dell’intero territorio. 

Coloro che operano nei Consorzi (enotecnici, assistenti marketing) che poi hanno dei riflessi 

nell’attività delle singole aziende sono figure chiave nell’ente ma facilmente reperibili sul mercato 

del lavoro. 

 
 
 
2.3.1 Le Figure Professionali Critiche: Figure Chiave e di difficile reperibilità 
 

Le figure chiave ovvero strategiche allo svolgimento del processo sono risultate anche  

di difficile reperibilità sul mercato del lavoro. 

Le aziende contattate hanno rilevato, in genere, le stesse figure critiche nel ciclo di avanzamento 

del prodotto vino. Esse interessano, in particolare, l’area operativa. Esse sono le seguenti:  

 

- Cantiniere, svolge una funzione di coordinamento in vigna e in cantina. Deve aver maturato una 

formazione scolastica ed un’esperienza sul campo in ambito enologico, agronomico. 

 

- Capo Cantiniere, in aziende più strutturate. Esso devo avere una laurea in enologia/agraria ed 

aver maturato esperienze in cantina in termini di sensibilità ovvero capire i tempi giusti per fare 

certe operazioni, deve avere elasticità e capacità per i vari tipi di lavoro da svolgere. 

 

- Capo operai agricoli, figura polivalente nel lavoro in vigna e in parte in cantina, con capacità di 

coordinamento degli operai. Inoltre, deve saper gestire la parte motorizzata. 

 

- Operai agricoli, in particolare,  il trattorista, il potatore, l’innestino. 

 

- Dirigente d’azienda, coordina l’area amministrativa e quella operativa. E’ risultata figura critica per 

una soltanto delle aziende intervistate.  



 41

 

- Esperto in processi Enologici (Enologo/Enotecnico) devono essere in possesso di diploma di 

perito agrario o enologo o chimica/biologia, aver esercitato per almeno due anni l’attività di 

degustatore in forma continuativa. E’ una figura critica ma facilmente reperibile sul mercato del 

lavoro. 

 
 
2.3.2 Formazione Professionale 
 

C’è un forte interesse ad incentivare la Formazione Professionale sia all’interno dell’impresa (in 

affiancamento a personale esperto) sia che si svolga esternamente partecipando a corsi, iniziative  

presso enti/associazioni di categoria. Generalmente, tutti i dipendenti hanno già partecipato a corsi 

di formazione, li ritengono molto utili per la propria crescita professionale e del settore, in genere.  

 

Dalle interviste è emerso, in particolare, che sarebbero opportuni corsi di 

formazione/aggiornamento  per cantinieri. Ne è scaturito, infatti, che occorre una maggiore 

professionalità dei cantinieri. Generalmente, si è riscontrato che sono figure di elevato profilo con 

laurea o periti agrari con specializzazioni per i quali è indispensabile un costante aggiornamento. 

 

Per alcuni profili che vanno scomparendo come il potatore di viti o l’innestino vengono richiesti 

corsi di formazione ad hoc. Alcuni intervistati hanno proposto corsi di formazione articolati su due 

tempi: una base teorica di breve durata seguita da formazione sul campo, in affiancamento a 

personale esperto. 

 

Presso le aziende fortemente automatizzate è importante la formazione per apprendere l’uso dei 

macchinari. I trattoristi, infatti, hanno partecipato a corsi di formazione esternamente poi in 

affiancamento con i trattoristi aziendali esperti.  

 

 

2.3.3 Canali per reperire il Personale 
 

E’ emerso che il personale, almeno per i bassi profili, viene reclutato con il semplice passaparola.  

Inoltre, alcune aziende possono far ricorso all’esame dei curricula che gli pervengono 

spontaneamente oppure a stagisti che poi vengono assunti. 

Inoltre, nelle fasi di punte di lavoro, in particolare durante la vendemmia per reperire la 

manodopera si ricorre anche ad agenzie di lavoro interinale o ad annunci su quotidiani locali. 
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Note Metodologiche Sinottico  

 

Nel rapporto, il sinottico, che presentiamo nasce da un originario flussogramma standard articolato 

per colonne all’interno delle quali sono descritti i processi che a loro volta vengono esplosi in 

successive fasi. 

Ogni processo e fase viene descritta. Inoltre, vengono descritte le tecnologie, le modalità 

organizzative ed il sistema professionale che insiste su ogni singola fase del processo. 

 

Tale flussogramma come fornitoci dal gruppo di lavoro sulla metodologia è stato sottoposto ad 

analisi in sede di intervista ad esperti di settore e a titolari di imprese vitivinicole che con la loro 

esperienza diretta hanno potuto correggere, validare ed arricchire. 

 

Le aziende intervistate si sono mostrate generalmente concordi per la struttura del flusso e il suo 

contenuto. Ci sono da evidenziare alcuni aspetti che riguardano i processi e le figure professionali 

che insistono. 

Il processo di “Ricerca e Pianificazione” è stato indicato con “Ricerca e Innovazione (miglioramento 

qualitativo) di Prodotto o Processo”. Innovazione va intesa solo come miglioramento di ciò che già 

esiste, non si crea niente di nuovo in quanto c’è da rispettare sempre il disciplinare di produzione 

del vino.  

Secondo quanto rilevato abbiamo accorpato il processo di “Sviluppo Prodotto/Sperimentazione” 

nel processo di “Ricerca e Innovazione” 

Secondo quanto indicato dagli intervistati nel processo “Ricerca e Innovazione”, l’input è “Studi e 

Ricerca”. 

Inoltre, è stato rilevato che nell’ambito del Processo “Marketing/Vendita” la fase di marketing 

operativo quindi il piano di marketing può essere già predisposto, in linea di massima, a monte del 

processo produttivo.  

Sono stati individuati due processi a carattere trasversale ovvero che caratterizzano ogni processo 

e fase del ciclo di avanzamento del prodotto, essi sono: Processo di “Amministrazione” e Processo 

di “Gestione Risorse Umane”  

Per le figure professionali è stata eliminata la figura dell’analista agrario che non era presente nelle 

realtà intervistate. 

Sono state introdotte ulteriori figure come per esempio Titolare, Consulenti Marketing, 

Consulenti/Assistenti Consorzio, Esperto in Processi enologici (enologo/eotecnico), Agente di 

vendita, spedizionieri. 
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Simbologia usata nel Flussogramma 
 
 
Quadro sinottico dei simboli utilizzati nella descrizione dei processi 

Simbolo Specifiche 
 Indica lo svolgimento di una attività. Si noti che 

un’insieme di attività logicamente concatenate 
l’una all’altra costituiscono un processo. 
 

 Indica la produzione di un output documentale 
(una scheda, un report, una relazione, etc.). 
 

 Indica l’unione logica e sequenziale tra due 
eventi successivi. 
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RAPPRESENTAZIONE CICLO DI PRODUZIONE VITIVINICOLA 
 
FLUSSOGRAMMA Descrizione Processi Tecnologie e Modalità 

Organizzative 
Sistema Professionale 

0. Ricerca del rapporto 
ottimale tra tipologia di 
prodotto e mercato target , 
fidelizzare la clientela, ricerca 
di nuovi mercati di sbocco, 
contenere i costi di 
produzione 

  

Processo 1: 
Effettua azione di ricerca 
(laboratori, università, 
consorzi, azienda) della 
produzione viticola per  il 
perfezionamento di quelle 
esistenti. Viene inoltre, 
valutata l’introduzione o il 
recupero di vitigni, lo studio 
della messa a punto di nuovi 
impianti. Attua l’attività di 
sperimentazione di 
metodologie di coltivazione 
innovative di nuove colture. 
Definisce le procedure 
operative pianificando le 
risorse disponibili. L’output è il 
Piano di Indirizzo produttivo 
 

1: 
Analisi in Laboratori Chimici 
Materiale Informatico 
Pubblicazioni scientifiche 
Macchinari per la lavorazione 
del terreno 
Sperimentazioni sul campo 
Studi di ricerca  
 
 

1: 
Dirigente d’azienda/Titolare 
Agronomo  
Esperto in Processi enologici 
(enologo/enotecnico)  
Consulente/assistente  Marketing 
Capo operai agricoli 
Potatore/ Trattorista 

Processo 2: 
Include tutte le attività di 
coltura, di raccolta e di 
lavorazione del prodotto 
vitivinicolo. 
L’output è il prodotto 
vitivinicolo confezionato. 
 
 

2:- La raccolta del prodotto 
avviene manualmente o con 
appositi macchinari.  
- La fermentazione è una fase 
fortemente automatizzata in cui 
il mosto viene portato a 
fermentazione in apposite 
cisterne. 
-L’imbottigliamento avviene 
attraverso nastri che 
attraversano i macchinari 
destinati all’imbottigliamento. In 
seguito vengono applicati tappi, 
sigilli ed etichette. 
-L’incartonamento dei vini può 
essere effettuato a mano o con 
appositi macchinari.  

2: Dirigente d’azienda/Titolare 
Trattorista/Potatore 
Capo Operai Agricoli 
Cantiniere  
Esperto in processi Enologici 
(enologo/enotecnico) 
Agronomo 
Addetto al confezionamento 
 
 

Processo 3: 
Elabora le politiche di 
prodotto, di prezzo, di 
comunicazione e di 
distribuzione. Individua il 
target della clientela e di 
prodotti da immettere sul 
mercato. Gestisce ed effettua 
l’attività di distribuzione e di 
vendita del prodotto finale. 
L’output è il Piano di Vendita. 

3: 
Materiale Cartaceo ed 
Informatico 
 
 

3: 
Dirigente d’azienda/Titolare 
Consulente Marketing/Vendite 
Consulente/Assistente Consorzio
Esperto in Processi Enologici 
(enologo/enotecnico) 
Agenti di vendita 
Cantiniere 
Spedizioniere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VENDITA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Processo Trasversale: 
Amministrazione 
Identifica l’insieme delle 
attività attraverso le quali di 
perviene alla tenuta della 
contabilità e alla stesura del 
bilancio d’esercizio. 

Processo Trasv. 
Amministrazione 
Documenti cartacei su supporto 
informatico, programmi di 
contabilità e stesura di bilanci. 
Programmi per la contabilità di 
cantina. 
 

Processo Trasv. 
Amministrazione 
Dirigente d’azienda/Titolare 
Ragionieri/Contabili 
 
 

 
 

Processo Trasversale 
Gestione Risorse Umane 
Identifica l’insieme delle 
attività attraverso le quali si 
perviene alla gestione delle 
risorse umane (selezione del 
personale, controllo buste 
paga,..) 

Processo Trasv.Gestione 
Risorse Umane 
Questionari, documenti cartacei 
e su supporto magnetico, 
programmi per la tenuta buste 
paga. 
 
 
 
 

Processo Trasv.Gestione 
Risorse Umane 
Dirigente d’azienda/Titolare 
Ragionieri/Contabili 
 
 
 

0.OBIETTIVI 
STRATEGICI 

1.RICERCA E 
INNOVAZIONE 
(MIGLIORAMENTO 
QUALITATIVO) DI 
PRODOTTO O 
PROCESSO 

2.PRODUZIONE 

3.MARKETING/ 
VENDITA 

AMMINISTRAZIONE 
(Processo Trasversale) 

GESTIONE RISORSE 
UMANE 

(Processo Trasversale) 
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ESPLOSIONE PROCESSO “RICERCA E INNOVAZIONE (MIGLIORAMENTO QUALITATIVO)-
PRODUZIONE VITIVINICOLA 

 
PROCESSO RICERCA E 
INNOVAZIONE 

Descrizione fasi e 
output 

Tecnologie e modalità 
organizzative  utilizzata

Sistema professionale 

Fase 1: 
Effettua l’analisi di mercato e 
della concorrenza individuando 
il target di riferimento. 
 
 

Fase 1: 
Analisi di mercato, riviste di 
settore, scambi tra i produttori, 
Strumenti di studio del 
Consorzio 
 
 

Fase 1 
-Dirigente d’azienda/Titolare 
-Consulente/Assistente 
Marketing 
-Esperto in processi Enologici 
(enologo/enotecnico) 
-Capo operai agricoli 
 
 

Fase 2: 
Analizza e seleziona la tipologia 
di coltura, la distanza delle 
piante, il tipo di fertilizzazione, i 
relativi trattamenti per i diversi 
tipi di malattie. 
 

Fase 2: 
-Tecniche di gestione dei vigneti 
(collocazione, reimpianto, 
modalità di potatura) 
-Macchine operatrici, trattori 
 
 

Fase 2: 
- Dirigente d’azienda/Titolare 
- Agronomo 
- Esperto in processi Enologici 
(enologo/enotecnico) 
- Trattorista/Potatore 
- Consulente/Assistente 
Marketing 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase 3: 
Organizza le risorse umane e le 
strumentazioni di lavoro 
necessarie per la realizzazione 
dell’attività di produzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Output:  
Piano di Indirizzo produttivo 

Fase 3: 
Programmi informatici per 
pianificare le attività, studi a 
tavolino 
 
 

Fase 3: 
-Dirigente d’azienda/ Titolare 
- Agronomo 
- Esperto in processi Enologici 
(enologo/enotecnico) 
- Capo operai agricoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.STUDI E  RICERCA 

1.ANALISI DEL 
TERRENO, DELLA 
COLTURA E DEL 

PRODOTTO 

3. 
PROGRAMMAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ 

PIANO DI INDIRIZZO 
PRODUTTIVO 
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ESPLOSIONE PROCESSO “PRODUZIONE”-PRODUZIONE VITIVINICOLA 
 

PROCESSO 
PRODUZIONE 

Descrizione fasi e 
output 

Tecnologie e modalità 
organizzative e 
strumentazione 

prodotta e/o utilizzata 

Sistema professionale 

 
 
 
 

  

Fase 1: 
Rappresenta l’organizzazione 
del personale e della 
strumentazione coinvolta nelle 
fasi di produzione. 
 
 

Fase 1: 
Programmi informatici per 
organizzare l’attività 

Fase 1: 
-Dirigente d’azienda/Titolare 
-Agronomo 
-Esperto in processi Enologici 
(enologo/enotecnico) 
-Cantiniere 
-Capo operai agricoli 
 

Fase 2: 
Consiste nella potatura, 
concimazione, movimentazione 
della terra, legatura, 
concimatura e in tutte le 
operazioni relative ai trattamenti 
della pianta nel corso dell’anno. 
 
 

Fase 2: 
Legatrice, spogliatrice, 
cimatrice, spellonatrice, 
atomizzatori 
 
 

Fase 2: 
- Dirigente d’azienda/Titolare 
-Agronomo 
-Esperto in Processi Enologici 
(enologo/enotecnico) 
-Cantiniere 
- Potatore/Trattorista 
- Capo operai agricoli 

Fase 3: 
Consiste nella fase di 
vendemmia, di conferimento e 
pigiatura/spremitura dell’uva, 
nella raccolta, separazione e 
differenziazione dei mosti posti 
poi in cisterne dove vengono 
portati a fermentazione. Avvia il 
processo di vinificazione e di 
invecchiamento del vino in 
cantina. Questa fase si svolge 
sotto il costante controllo 
dell’enologo. Il cantiniere 
provvede a tutte le operazioni di 
vinificazione (trasformazione del 
mosto in vino). 
Eventuali esami chimici per il 
riconoscimento di Docg o Doc. 

Fase 3: 
-Vendemmiatrice; 
-Refrattometri, densimetri, 
areometri (per analisi sui mosti); 
-Pigiadiraspatrice (macchine a 
motore); 
-Torchi o sgrondatori o presse 
pneumatiche;  
-Fermentini; 
-Agitatori meccanici;   
-Follatore; 
-Botti/autoclavi per la 
maturazione del vino; 
- Pompe per il trasferimento del 
vino nelle botti; 
- Nelle cantine automatizzate il 
controllo del mosto e il processo 
di vinificazione avviene tramite 
pannelli elettronici, display.  

Fase 3: 
Dirigente d’azienda/Titolare 
- Esperto in Processi Enologici 
(enologo/enotecnico) 
- Agronomo 
- Cantiniere  
- Capo operai agricoli 
- Operai agricoli  
- Trattorista/Potatore  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fase 4: 
Confeziona il prodotto vinicolo 
finale. Alle bottiglie vengono 
applicati tappi, sigilli ed 
etichette.  
 
 
 
Output 
Rappresenta il prodotto finale 
da immettere sul mercato 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 4: 
- Macchine imbottigliatrici e  
incartonatrici, 
- Macchinari a nastri, 
- Materiale di confezionamento 
(bottiglie, tetrapak, bag in box) 

Fase 4: 
-Dirigente d’azienda/Titolare 
-Esperto in Processi Enologici 
(enologo/enotecnico) 
- Cantiniere 
-Capo Operai agricoli 
- Addetti al confezionamento 
 

 
 
 

1.PIANIFICAZIONE 
DELLE RISORSE 

UMANE E 
STRUMENTI DI 

LAVORO 

2.CURA DELLA 
PIANTA 

3.RACCOLTA E 
LAVORAZIONE 

PRODOTTO  
VINICOLO 

CONFEZIONATO 

0.PIANO DI 
INDIRIZZO 

PRODUTTIVO 

4.IMBOTTIGLIA- 
MENTO E 

CONFEZIONAMENTO 
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ESPLOSIONE PROCESSO “MARKETING/VENDITA” – PRODUZIONE VITIVINICOLA 
 

PROCESSO 
MARKETING/VENDITA 

Descrizione fasi e output Tecnologie e modalità 
organizzative e 

strumentazione prodotta 
e/o utilizzata 

Sistema professionale 

 
 
 
 
 
 
Fase 1: 
Realizza la campagna 
pubblicitaria e il piano di 
marketing presso il target di 
clientela. Effettua la 
presentazione e la 
commercializzazione del 
prodotto finale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fase 1: 
Programmi informatici di 
gestione piani di marketing, 
programmi di gestione data 
base, Materiale elettronico 
(mail, brochure),  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fase 1: 
-Dirigente d’azienda/Titolare 
-Consulente Marketing 
-Consulente/Assistente 
Marketing    Consorzio 
-Esperto in Processi Enologici 
(enologo/enotecnico) 
-Cantiniere 
 

 

Fase 2: 
Pianifica l’organizzazione dei 
prodotti immagazzinati e pronti 
per la distribuzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Output: 
Delinea le modalità 
organizzative e le procedure di 
distribuzione e di vendita del 
prodotto finale. 
 
 
 
 
 

Fase 2: 
-Programma informatico per 
gestione magazzino e 
distribuzione 
-Muletti 
-Camion  
 

Fase 2: 
-Dirigente d’azienda/Titolare 
-Consulente Marketing/Vendite  
-Esperto in Processi Enologici 
(enologo/enotecnico) 
- Agenti di vendita 
- Operai agricoli  
- Cantiniere 
- Spedizionieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.PRODOTTO 
VINICOLO 

CONFEZIONATO 

1.MARKETING 
OPERATIVO E 

COMUNICAZIONE 

2.GESTIONE 
MAGAZZINO E 

DISTRIBUZIONE 

PIANO DI VENDITA 



 48

 

PROGETTO APPROC 
 

 

SETTORE AGRICOLTURA 
COMPARTO VITIVINICOLO 

 
3. PROFILI PROFESSIONALI 

 
A cura di Co.Se.F.I. – Assindustria Firenze 

 
 
 
 

Coordinatori: 
Lorenzo Ricci 

Rachele Michelacci 

 

 

 

 

Ricercatore: 
Silvia Roberti 
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Allegato 1, PROFILO DI FIGURA PROFESSIONALE 
                  DIRIGENTE D’AZIENDA AGRICOLA/DIRETTORE 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 DENOMINAZIONE DIRIGENTE D’AZIENDA AGRICOLA/DIRETTORE 

 
1.2. ALTRE DENOMINAZIONI  

 
1.3 SETTORE/I 01.13.1    01.13.5 

 
1.4 DESCRIZIONE o Finalità: Il profilo del Dirigente d’Azienda Agricola deve coordinare e gestire risorse di tipo umano, 

tecnologico e finanziario in vista degli orientamenti strategici dell’azienda che questi può contribuire a 
definire.   

 
o Riferimenti giuridici:-- 

 
 
o Contesti lavorativi possibili: Il profilo di Dirigente d’Azienda/Direttore presenta connotazioni diverse a 

seconda del contesto in cui si trova ad operare. Nelle aziende medio-piccole il Dirigente d’Azienda è colui 
che svolge molteplici mansioni in ambiti molto diversificati (dalla viticoltura, all’amministrazione, alla 
gestione delle risorse umane,..) fino ad occuparsi dell’attività agrituristica (in caso di azienda mista). Oggi, 
si assiste, infatti, da parte delle aziende agricole all’erogazione di molteplici servizi per questo il Dirigente 
deve acquisire rapidamente nuove conoscenze e competenze. Nelle aziende di grandi dimensioni in cui vi 
sono diverse unità produttive possono esseri più direttori di stabilimento che riportano, fanno riferimento ad 
un direttore generale.   

 
o Tendenze evolutive possibili: Nelle aziende medio piccole che caratterizzano il territorio fiorentino il 

Dirigente d’azienda è una figura che dovrà acquisire più conoscenze per adempiere a nuove mansioni in 
ambiti anche molto diversificati.  

 
1.5 BREVE DESCRIZIONE 
(PREREQUISITI) 

Per svolgere questa professione è preferibile una Laurea in Agraria o in Economia e Commercio 

 
2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFILO 
2.1 AREA PROFESSIONALEi  

 
2.2. DENOMINAZIONE ISTATii  
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2.3 CODICE ISTATiii  

 
2.4. ALTRE DENOMINAZIONI 
ISTATiv 

 
 

 
 
 
 
 
 
3. PROCESSI 
Ogni box è dedicato ad un processo; compilarne tanti quanti sono i processi su cui il profilo interviene eventualmente 
duplicando il modello di box secondo le necessità  

Denominazione e breve descrizione: 
RICERCA E INNOVAZIONE (MIGLIORAMENTO QUALITATIVO) DI PRODOTTO O 
PROCESSO 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla messa a punto delle azioni di ricerca della 
produzione vinicola tramite l’ideazione di nuove colture, il perfezionamento di quelle esistenti. Viene valutata 
l’introduzione o il recupero di vitigni, la messa a punto di nuovi impianti.   

3.1 PROCESSO 

INPUT del processo: Obiettivi Strategici 
 

OUTPUT del processo: Studi di ricerca 
effettuati 

ATTIVITA’ SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ v Output dell’attività  
Attività da Pianificare Pianificare l’Attività di Ricerca Attività Pianificata 
Vigneti da destinare alla sperimentazione Controllare il lavoro di chi è responsabile della 

vinificazione  
Vigneti sperimentati 

   
   
 
3.2 PROCESSO Denominazione e breve descrizione: 

PRODUZIONE 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla messa a punto della coltura, raccolta, lavorazione 
del prodotto vitivinicolo. In questo processo vengono seguite pure le microvinificazioni.  
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 INPUT del processo: 
Piano di Indirizzo Produttivo 

OUTPUT del processo: 
Prodotto Vinicolo  

ATTIVITA’ SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ vi Output dell’attività  
Uve raccolte Controllare la vinificazione anche in esperimento Vino prodotto 
   
   
   
 
 

Denominazione e breve descrizione: 
MARKETING/VENDITA 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla vendita del prodotto  
 

3.3 PROCESSO 

INPUT del processo: 
Prodotto vinicolo confezionato 

OUTPUT del processo: 
Piano di Vendita 

ATTIVITA’ SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ vii Output dell’attività  
Prodotto da promuovere Promuovere il Prodotto Vino Azioni promozionali effettuate  
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Denominazione e breve descrizione: 
AMMINISTRAZIONE (Trasversale all’intero ciclo) 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla tenuta della contabilità e alla stesura del bilancio d’esercizio  
 

3.4 PROCESSO 

INPUT del processo: 
Documenti contabili da controllare e registrare 

OUTPUT del processo: 
Bilancio redatto e approvato 

ATTIVITA’ SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ viii Output dell’attività  
Documenti contabili, finanziari da 
controllare e registrare 

Gestire gli aspetti amministrativo e contabili   Tenuta della contabilità e attività finanziaria svolta  

   
   

Denominazione e breve descrizione: 
GESTIONE RISORSE UMANE (Processo trasversale all’intero ciclo) 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla gestione delle risorse umane (selezione del personale, 
controllo buste paga,…)  
 

3.5 PROCESSO 

INPUT del processo: 
Risorse umane da gestire  

OUTPUT del processo: 
Risorse umane selezionate e verifica adempimenti ad 
essi collegati 

ATTIVITA’ SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ ix Output dell’attività  
Risorse umane da gestire Gestire le Risorse Umane Risorse Umane selezionate e verifica adempimenti 
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4. COMPETENZE 
 
Ogni box è dedicato ad una competenza; compilarne tanti quante sono le competenze,x eventualmente duplicando il modello di box secondo le 
necessità. Nella compilazione dapprima denominare e descrivere la competenza, quindi indicare le conoscenze e le capacità ad essa collegate, 
successivamente associare i comportamenti, inserendoli nella tabella 4.2  posta  al termine di questa sezione della scheda di rilevazione.  
Laddove necessario evidenziare le risorse esterne necessarie all’esercizio delle competenze, inserendo le informazioni nella tabella 4.3, posta sempre 
al termine di questa sezione. 
 
4.1.1  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
PIANIFICARE LE ATTIVITA’ DI RICERCA 
  

 Verbo di azione 
all’infinito - max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Osservare l’andamento del mercato;  
-Lettura di riviste specializzate in economia, viticoltura; 
-Acquisire le informazioni attraverso internet; 
-Scambio di opinioni, confronto con operatori di settore; 
-Verificare le esperienze di altre aziende vitivinicole; 
-Collaborare con Istituti di ricerca, con l’università; 
-Stabilire le linee guida, strategiche di buon funzionamento delle attività d’impresa. 
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Viticoltura 
Agronomia 
Meccanica 
Economia 
Ottimizzazione dei processi 
Pianificazione, logistica 
Statistica 
Informatica 
Lingua straniera 
 

 Applicare Programmi informatici per la ricerca 
Tecniche di interpretazione dati 
Tecniche di pianificazione 
Saper consultare riviste specializzate 
Navigare su internet 

 

Eventuali note:  Eventuali note:  

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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4.1.2  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N* 
DENOMINAZIONE: essere in grado di 
CONTROLLARE E VERIFICARE LE LAVORAZIONI IN VIGNA  
  

 Verbo di azione 
all’infinito – max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Definire le linee guida in accordo con l’agronomo per i lavori in vigna; 
-Controllare i macchinari utilizzati e verifica dei tempi opportuni per l’utilizzo; 
-Indicare agli operai in accordo con l’agronomo le dosi ottimali per eseguire i trattamenti;  
-Controllare il buon svolgimento di tutte le operazioni colturali; 
-Garantire che tutte le operazioni siano eseguite in coerenza con le leggi; 
-Testare i risultati in corso d’opera. 
   
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Enologia 
Agronomia 
Informatica 
Meccanica 
Norme di sicurezza 

 Tecniche di organizzazione del lavoro in vigna 
Saper utilizzare gli strumenti/i macchinari  
Applicare le norme di sicurezza ed igiene degli ambienti  

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 
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4.1.3  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
CONTROLLARE CHI E’ RESPONSABILE DELLA VINIFICAZIONE ANCHE IN ESPERIMENTO 
  

 Verbo di azione 
all’infinito - max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Definire le  linee guida in accordo con l’enologo per eseguire le microvinificazioni; 
-Accertarsi che si operi con la massima igienicità; 
-Dare indicazioni agli operai in accordo con l’enologo su quando vendemmiare; 
-Controllare le analisi eseguite sui mosti e sui prodotti finiti; 
-Garantire che tutte le operazioni siano eseguite in coerenza con le leggi comprese quelle di carattere sanitario (per esempio HACCP)   . 
 
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Vitivinicole 
Enologia 
Agronomia 
Informatica 
Meccanica 
Normative igieniche 

 Processi di lavorazione del vino 
Tecniche di degustazione del vino 
Analizzare le caratteristiche delle uve e dei vini  
Utilizzare gli strumenti per miscelare le uve  
 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Segnalare, con una X, se la competenza o l’elemento sono nuovi, ossia non presenti nella banca profili. 
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4.1.4  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
PROMUOVERE IL PRODOTTO VINO 
  

 Verbo di azione 
all’infinito - max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Contattare gli agenti di commercio (visite personali, contatti via mail/postali/telefonici); 
-Incontrare gli agenti di commercio presso fiere, mostre di settore; 
-Incontrare presso l’azienda gli agenti per informare su nuovi piani strategici; 
-Informare gli agenti per la vendita sulle caratteristiche del prodotto.  
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri 
Economia 
Statistica 
Marketing 
Norme fiscali 

 Applicazione di tecniche di marketing 
Interpretazione dati statistici 

   
Eventuali note: Eventuali note: 
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4.1.5  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
GESTIRE GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI  
  

 Verbo di azione 
all’infinito - max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Stendere dei brogliacci; 
-Tenere/Controllare Registri iva, Registri Corrispettivi; 
-Emettere/verificare bolle di accompagnamento, fatture; 
-Tenere/Controllare i Registri di Magazzino; 
-Tenere/Controllare i Registri di carico/scarico del vino, Registri di cantina; 
-Controllare le condizioni bancarie; 
-Controllare le operazioni bancarie;  
-Analizzare i dati di vendita; 
-Seguire i rapporti con tutte le altre funzioni aziendali (pianificazione, commerciale, marketing); 
-Predisporre dei budget annuali; 
-Predisporre/controllare Business plan; 
-Tenuta registri rifiuti pericolosi (prodotti antiparassitari). 
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri 
Economia 
Ragioneria 
Statistica 
Informatica 
Marketing 
Controllo di gestione 
Normative fiscali 
Normative igieniche 
Normative di sicurezza 
Normative sui rifiuti 
Lingue straniere 
 

 Applicazione della partita doppia 
Programmi gestionali 
Tecniche di analisi dei dati contabili 
Strategie d’impresa 
Applicazione di normative fiscali 
Applicazione di normative di sicurezza 
Applicazione di normative igieniche 

   
Eventuali note: Eventuali note: 
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4.1.6  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
GESTIRE LE RISORSE UMANE 
  

 Verbo di azione 
all’infinito - max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
Selezionare il personale; 
Controllare tutti gli adempimenti da eseguire per gli operai agricoli, dipendenti in genere; 
Controllare documentazione Inail, Inps; 
Supervisionare il lavoro svolto dalle maestranze. 
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri 
 
Elementi base di gestione risorse umane 
Statistica 
Economia 
 
 

  
Tecniche di gestione delle risorse umane 
Applicazione di norme previdenziali e contrattuali 
Applicazione di tecniche di selezione del personale 

   
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
4.2 COMPORTAMENTI (riferiti all’insieme delle competenze) N* 
Prospettare ipotesi e metodi di soluzione  
Lavorare in equipe in maniera costruttiva  
Analizzare dati, informazioni, idee  
Curare la precisione e la pulizia  
Adattarsi alle urgenze e rispettare le scadenze  
Comunicare in modo comprensibile e razionale  
Essere disponibili a favorire chiarimenti e spiegazioni  
Flessibilità  
Relazionare in modo costruttivo con tutte le funzioni aziendali  
Rigore metodologico  
Saper ascoltare attivamente  
Autorevolezza  
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4.3 RISORSE ESTERNE 
Competenze di riferimento Risorse esterne 
  
  
  
  
 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI INERENTI IL PROFILO 
 
5.1 TRACCIATO DEL PROFILO 
ORIGINE AUTORE DATA CREAZIONE DATA MODIFICA 
 P.Roberti Silvia   
    
    
 
5.2 NOTE 
 
 
 
5.3 BIBLIOGRAFIA 
FONTE  
FONTE  
  
 
                                                 
i Secondo la versione del Decreto Ministro del lavoro 30 maggio 2001 
ii Idem 
iii Idem 
iv Idem 
v Ad ogni attività, secondo il metodo di IL, corrisponde una competenza 
vi Idem 
vii Idem 
viii Idem 
ix Idem 
x Ricordare che, secondo il metodo IL, ad ogni attività segnalata nei box inerenti i processi, al punto 3 della scheda di rilevazione, deve corrispondere una competenza.  
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Allegato 1, PROFILO DI FIGURA PROFESSIONALE 
ESPERTO IN PROCESSI ENOLOGICI (ENOLOGO/ENOTECNICO) 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 DENOMINAZIONE ESPERTO IN PROCESSI ENOLOGICI (ENOLOGO/ENOTECNICO) 

 
1.2. ALTRE DENOMINAZIONI  

 
1.3 SETTORE 01.13.1  01.13.5 
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.4 DESCRIZIONE Finalità: E' il responsabile della qualità del vino e dell’intero processo dalla raccolta delle uve alla produzione di un 

prodotto di qualità. Ha il compito di curare tutte le operazioni di produzione, dalla coltivazione e raccolta dell'uva alla 
vinificazione e imbottigliamento.  

 
Riferimenti giuridici: Solo recentemente la figura professionale di enologo è stata riconosciuta dalla legge, al pari di 
Francia e Germania e la sua preparazione è stata fissata a livello universitario (Diploma universitario in Viticoltura 
ed enologia). Precedentemente l'unica qualifica che indicava il tecnico del vino in Italia era quella di enotecnico, la 
cui preparazione avveniva tramite un corso di scuola media superiore. E' per questo motivo che la dicitura corrente 
di questo professionista è quella di enologo-enotecnico.  
La legge 129/1991 definisce la figura dell’enologo. 

 
Contesti lavorativi possibili: L'enologo è colui che dirige, amministra e presta la propria consulenza ad aziende ad enti e consorzi 
vitivinicoli per la scelta della varietà e degli impianti per la produzione e la commercializzazione dei prodotti, compresi gli aspetti 
di comunicazione, marketing ed immagine; inoltre è in grado di effettuare analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche 
sui vini. 
Spesso le aziende si avvalgono di enologi che sono liberi professionisti, consulenti esterni.  
Il profilo può operare in aziende agricole svolgendo funzioni di dirigente o consulente esterno. Se è dipendente 
opera, in genere, in aziende di medio grandi dimensioni o presso laboratori chimici di Consorzi. 
 
 
   
Tendenze evolutive possibili: E’ una figura determinante nel processo vitivinicolo. C’è la tendenza ad orientarsi 
verso un enologo libero professionista, che svolge attività di consulenza. La domanda del prodotto vino si va 
sempre più affinando anche per questo è necessaria una figura altamente professionale in termini enologici. 
L’esperto in processi enologici è la figura che meglio riesce a valorizzare il prodotto. 
 
 

1.5 BREVE DESCRIZIONE 
(PREREQUISITI) 

L’esperto in processi enologici può essere: Enologo o Enotecnico. 
Enologo è chi ha conseguito il diploma di laurea in viticoltura ed enologia. 
Enotecnico è chi ha conseguito un diploma in agraria ed un anno di specializzazione in viticoltura ed enologia. 

 
2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFILO 
2.1 AREA PROFESSIONALEx  

 
2.2. DENOMINAZIONE ISTATx  

 
2.3 CODICE ISTATx  
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2.4. ALTRE DENOMINAZIONI 
ISTATx 

 
 

 
3. PROCESSI 
Ogni box è dedicato ad un processo; compilarne tanti quanti sono i processi su cui il profilo interviene eventualmente duplicando il modello di box 
secondo le necessità  
 

Denominazione e breve descrizione: 
RICERCA E INNOVAZIONE (MIGLIORAMENTO QUALITATIVO) DI PRODOTTO O 
PROCESSO 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla messa a punto delle azioni di ricerca della 
produzione vinicola tramite l’ideazione di nuove colture, il perfezionamento di quelle esistenti. Viene valutata 
l’introduzione o il recupero di vitigni, la messa a punto di nuovi impianti.   

3.1 PROCESSO 

INPUT del processo: Obiettivi Strategici 
 

OUTPUT del processo: Studi di ricerca effettuati 

ATTIVITA’ SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ x Output dell’attività  
Innovazioni da monitorare Monitorare le innovazioni inerenti il processo di 

trasformazione delle uve in vino 
Innovazioni monitorate 

Attività da Pianificare Pianificare le attività Attività Pianificata 
   
   
 

Denominazione e breve descrizione: 
PRODUZIONE 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla messa a punto della coltura, raccolta, lavorazione 
del prodotto vitivinicolo. In questo processo vengono seguite pure le microvinificazioni.  
 

3.2 PROCESSO 

INPUT del processo: 
Piano di Indirizzo Produttivo 

OUTPUT del processo: 
Prodotto Vinicolo  

ATTIVITA’ SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ x Output dell’attività  
Uve destinate alla sperimentazione Organizzare la vinificazione in esperimento Vino prodotto da sperimentazione 
Uve raccolte Organizzare la vinificazione in produzione Vino prodotto 
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Denominazione e breve descrizione: 
MARKETING/VENDITA 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla vendita del prodotto  
 

3.3 PROCESSO 

INPUT del processo: 
Prodotto vinicolo confezionato 

OUTPUT del processo: 
Piano di Vendita 

ATTIVITA’ SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ x Output dell’attività  
Clienti da contattare Effettuare la promozione del prodotto (in particolare sotto 

l’aspetto tecnico) 
Clienti contattati 

   
   
   
 
 
4. COMPETENZE 
 
Ogni box è dedicato ad una competenza; compilarne tanti quante sono le competenze,x eventualmente duplicando il modello di box secondo le 
necessità. Nella compilazione dapprima denominare e descrivere la competenza, quindi indicare le conoscenze e le capacità ad essa collegate, 
successivamente associare i comportamenti, inserendoli nella tabella 4.2  posta  al termine di questa sezione della scheda di rilevazione.  
Laddove necessario evidenziare le risorse esterne necessarie all’esercizio delle competenze, inserendo le informazioni nella tabella 4.3, posta sempre 
al termine di questa sezione. 
 
4.1.1  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
MONITORARE LE INNOVAZIONI INERENTI IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE UVE IN VINO 
  

 Verbo di azione all’infinito 
- max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 
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DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Leggere riviste scientifiche; 
-Consultare siti internet per aggiornamenti su innovazioni tecniche;  
-Collaborare con gli Istituti di Ricerca o con Università per mettere a punto delle sperimentazioni; 
-Comprendere le esigenze e le tendenze del mercato; 
-Collaborare con l’agronomo(o titolare) sul tipo di impianto da realizzare, allevamento. 
 
 
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Viticoltura 
Agronomia 
Meccanica 
Economia 
Ottimizzazione dei processi 
Informatica 
 

 Applicare Programmi informatici per la ricerca 
Tecniche di interpretazione dati 
Saper consultare riviste specializzate 
 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 
4.1.2  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N* 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
PIANIFICARE LE ATTIVITA’ CHE SI SVOLGERANNO SUL CAMPO E IN CANTINA 
  

 Verbo di azione all’infinito 
- max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come : 
 
-Stendere una linea guida in accordo con il direttore tecnico in cui vi è contenuta la programmazione dell’attività di cantina; 
-Richiedere all’agronomo la qualità delle uve per l’ottenimento di certi vini; 
-Richiedere al titolare che la cantina presenti determinate caratteristiche (botti in legno, tini in acciaio, condizionamento dei locali). 
 
 
CONOSCENZE  
 

N ABILITA’  N* 
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Viticoltura 
Agronomia 
Meccanica 
Economia 
Ottimizzazione dei processi 
Pianificazione, logistica 
Chimica 
Informatica 
 

 Applicare Programmi informatici per la ricerca 
Tecniche di interpretazione dati 
Tecniche di pianificazione 
 
 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 

 
4.1.3  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
ORGANIZZARE LA VINIFICAZIONE IN ESPERIMENTO 
  

 Verbo di azione all’infinito 
- max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Definire le linee guida per eseguire le microvinificazioni; 
-Accertarsi che si operi con la massima igienicità; 
-Dare indicazioni al cantiniere; 
-Assaggiare i mosti; 
-Eseguire le analisi;  
-Degustare i vini in sperimentazione; 
-Testare con la direzione i risultati in corso d’opera; 
-Fare le valutazioni del prodotto. 
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CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Vitivinicole 
Enologia 
Agronomia 
Informatica 
Meccaniche  
Normative igieniche 
 

 Processi di lavorazione del vino  
Tecniche di degustazione del vino 
Analizzare le caratteristiche delle uve e dei vini 
Utilizzare gli strumenti per miscelare le uve 
Tecnica per il controllo del Ph del mosto, gradazione zuccherina,  
acidità totale, anidride solforosa 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
 
 
4.1.4  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
ORGANIZZARE LA VINIFICAZIONE IN PRODUZIONE 
  

 Verbo di azione all’infinito 
- max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Dare indicazioni al Capo operai agricoli su quando vendemmiare; 
-Stabilire gli elementi da mettere in gioco durante la fermentazione (controllo temperatura, quando aggiungere i lieviti,..); 
-Controllare attraverso i prelievi il processo di vinificazione nei suoi diversi stadi; 
-Stabilire quando effettuare un travaso;  
-Stabilire le modalità ed i tempi per effettuare le analisi di laboratorio; 
-Interpretare le analisi; 
-Garantire che tutte le operazioni siano eseguite in coerenza con le leggi;  
-Testare i risultati in corso d’opera; 
-Valutare le caratteristiche organolettiche del prodotto rispetto allo standard atteso; 
-Valutare il prodotto. 
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CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Vitivinicole 
Enologiche 
Agronomia 
Informatica 
Meccaniche 
Normative igieniche 
 

 Processi di lavorazione del vino  
Tecniche di degustazione del vino 
Analizzare le caratteristiche delle uve e dei vini 
Utilizzare gli strumenti per miscelare le uve 
Tecnica per il controllo del Ph del mosto, gradazione zuccherina,  
acidità totale, anidride solforosa 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
 
 
4.1.5  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
EFFETTUARE LA PROMOZIONE DEL PRODOTTO (in particolare sotto l’aspetto tecnico) 
  

 Verbo di azione all’infinito 
- max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Preparare il materiale cartaceo,su supporto  informatico per effettuare promozione (lettera, depliant con gamma prodotti); 
-Contattare i clienti (via mail, posta, telefono); 
-Partecipare a fiere di settore (far conoscere e far  apprezzare i vini ai visitatori/clienti); 
-Presentare il prodotto da un punto di vista tecnico. 
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CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri 
Vitivinicole 
Enologiche 
Agronomia 
Economia 
Statistica 
Marketing 
Norme fiscali 

 Applicazione di tecniche di marketing 
Interpretazione dati statistici 

   
Eventuali note: Eventuali note: 
 
4.2 COMPORTAMENTI (riferiti all’insieme delle competenze) 
Curare la precisione, la pulizia 
Lavorare in equipe in maniera costruttiva 
Analizzare dati, informazioni, idee 
Prospettare ipotesi e metodi di soluzione  
Adattarsi alle urgenze e rispettare le scadenze  
Comunicare in modo comprensibile e razionale con il cantiniere, il titolare 
Essere disponibili a favorire chiarimenti e spiegazioni 
Massima attenzione 
Rispettare le procedure igieniche 
 
 
4.3 RISORSE ESTERNE 
Competenze di riferimento Risorse esterne 
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5. ALTRE INFORMAZIONI INERENTI IL PROFILO 
 
5.1 TRACCIATO DEL PROFILO 
ORIGINE AUTORE DATA CREAZIONE DATA MODIFICA 
 P.Roberti Silvia   
    
    
 
5.2 NOTE 
 
 
 
5.3 BIBLIOGRAFIA 
FONTE  
FONTE  
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Allegato 1, PROFILO DI FIGURA PROFESSIONALE 
                  CANTINIERE 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 DENOMINAZIONE CANTINIERE 

 
1.2. ALTRE DENOMINAZIONI  

 
1.3 SETTORE/I 01.13.1    01.13.5 

 
1.4 DESCRIZIONE o Finalità: Il Cantiniere segue le attività di cantina dall’accoglienza delle uve al prodotto finito intervenendo sul 

processo attraverso, per esempio, il controllo/pulizia dei macchinari, aggiunta di additivi su indicazione 
dell’enologo) al fine di ottenere un risultato atteso sotto la guida dell’enologo/dirigente/direttore.  

 
o Riferimenti giuridici:-- 

 
 
o Contesti lavorativi possibili: Il profilo può operare in medio grandi imprese agricole che si occupano della 

trasformazione delle uve proprie o altrui, sotto le direttive dell’enologo/dirigente-titolare. In tali tipo di 
imprese svolge esclusivamente l’attività di cantina mentre nelle piccole imprese si occupa anche di altre 
attività del campo e può coincidere con il titolare/proprietario dell’impresa. Nelle grandi imprese la figura 
professionale può dipendere da un responsabile di cantina (capo cantina). 

   
o Tendenze evolutive possibili: Il profilo del cantiniere è strettamente legato all’evoluzione del prodotto che 

deve rispondere ad una domanda qualificata. Dunque, il vino rappresenta un prodotto che deve rispondere 
ad una clientela sofisticata pertanto acquista sempre più importanza l’aspetto tecnologico della cantina che 
permette di rispondere più efficacemente alla domanda.  

 
 

1.5 BREVE DESCRIZIONE 
(PREREQUISITI) 

Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo enologico e/o Corso di formazione specifica. 
Il cantiniere può essere ricoperto anche da un diplomato in perito enotecnico.  

 
 
 
 



 71

                                                                                                                                                                                                                                                
2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFILO 
 2.1 AREA PROFESSIONALEx  

 
2.2. DENOMINAZIONE ISTATx  

 
2.3 CODICE ISTATx  

 
2.4. ALTRE DENOMINAZIONI 
ISTATx 

 
 

 
 
 
 
3. PROCESSI: 
 
Ogni box è dedicato ad un processo; compilarne tanti quanti sono i processi su cui il profilo interviene eventualmente duplicando il modello di box 
secondo le necessità  
 

Denominazione e breve descrizione: 
PRODUZIONE 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla messa a punto della coltura, raccolta, 
lavorazione del prodotto vitivinicolo. Svolge le medesime attività chiave anche nel caso di sperimentazione di 
un nuovo vino. 

3.1 PROCESSO 

INPUT del processo: 
Piani di Indirizzo Produttivo 
 

OUTPUT del processo: 
Prodotto vinicolo 

ATTIVITA’ SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ x Output dell’attività  
Ambienti, macchinari da pulire         Pulizia Ambienti, Attrezzature-Macchinari Ambienti, Macchinari Puliti 
Manutenzione Macchinari da effettuare         Manutenzione Ordinaria degli Impianti Manutenzione Impianti effettuata 
Accoglienza delle uve in cantina          Trasformazione delle uve in vino Vino prodotto  
Invecchiamento del vino da controllare         Controllo dell’Invecchiamento del Vino Invecchiamento controllato 
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Denominazione e breve descrizione: 
MARKETING/VENDITA 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla vendita del prodotto 

3.2 PROCESSO 

INPUT del processo: 
Prodotto vinicolo  
 

OUTPUT del processo: 
Piano di vendita 

ATTIVITA’ SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ x Output dell’attività  
Imbottigliamento da organizzare         Organizzare le Attività di Imbottigliamento Imbottigliamento effettuato 
Vino da vendere direttamente         Vendita Diretta del vino Vino venduto 
 
 

4. COMPETENZE 
 
Ogni box è dedicato ad una competenza; compilarne tanti quante sono le competenze,x eventualmente duplicando il modello di box secondo le 
necessità. Nella compilazione dapprima denominare e descrivere la competenza, quindi indicare le conoscenze e le capacità ad essa collegate, 
successivamente associare i comportamenti, inserendoli nella tabella 4.2  posta  al termine di questa sezione della scheda di rilevazione.  
Laddove necessario evidenziare le risorse esterne necessarie all’esercizio delle competenze, inserendo le informazioni nella tabella 4.3, posta sempre 
al termine di questa sezione. 
 
 
4.1.1  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di Presiedere alla PULIZIA DEGLI AMBIENTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE 
(Tale attività è presente sia nel processo di sperimentazione ovvero produzione del vino in piccole quantità per sperimentazione che 
nel processo di produzione vero e proprio) 
  

 Verbo di azione all’infinito 
- max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Pulire con appositi prodotti gli ambienti di vinificazione; 
-Pulire/sterilizzare i macchinari: pigiadiraspatrice, tramogge, vasi vinari, vasche di cemento ed acciaio, tubi, pompe, presse) e strumenti di lavoro; 
-Sanificare le botti con prodotti specifici. 
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CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Elementi base di enologia 
Elementi base di meccanica 
Tipologie di prodotti per disinfettare 
Normative igieniche 
Normative di sicurezza 
 

 Saper usare i prodotti per la pulizia 
Saper applicare le normative igieniche 
Saper utilizzare le macchine durante l’igienizzazione 

 

    
Eventuali note: 
 

Eventuali note: 

4.1.2  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N* 
DENOMINAZIONE: essere in grado di presiedere alla        MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI 
(Tale attività è presente sia nel processo di sperimentazione ovvero produzione del vino in piccole quantità per sperimentazione che 
nel processo di produzione vero e proprio) 
 
  

 Verbo di azione all’infinito 
- max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Conoscere le caratteristiche degli impianti;  
-Leggere ed interpretare la documentazione tecnica; 
-Conoscere la gestione degli impianti/macchinari; 
-Conoscere gli strumenti ed i macchinari di lavoro; 
-Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica; 
-Controllare gli impianti a livello tecnico (manutenzione meccanica, strumentale, elettrica e civile degli impianti); 
-Lubrificare gli impianti; 
-Sostituire le parti componenti degli impianti; 
-Controllare la buona esecuzione del lavoro.  
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Conoscenze meccaniche 
Normative di sicurezza 
Conoscere i materiali per lubrificazione 

 Saper applicare tecniche per lubrificare 
Saper applicare norme di sicurezza  

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 



 74

                                                                                                                                                                                                                                                

 
4.1.3  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di        TRASFORMARE LE UVE IN VINO  
(Tale attività è presente sia nel processo di sperimentazione ovvero produzione del vino in piccole quantità per sperimentazione che 
nel processo di produzione vero e proprio) 
  

 Verbo di azione all’infinito 
- max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Accogliere le  uve in cantina che giungano dal campo sui trattori; 
-Inserire le uve sul nastro trasportatore nella pigiadiraspatrice; 
-Controllare i tubi che collegano la pigiadiraspatrice  alle vasche e i tubi della pigiadiraspatrice; 
-Controllare il volume della vasca (da non colmare fino all’orlo); 
-Eseguire i rimontaggi (viene prelevato il mosto nella parte più bassa e con una pompa viene rigettato sul cappello); 
-Svinare e torchiare le vinacce; 
-Controllare la vasca o le vasche; 
-Seguire le colmature o scolmature del vino; 
-Prelevare i campioni da analizzare; 
-Misurare la temperatura; 
-Eseguire sotto indicazione dell’enologo tutte le operazioni di cantina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
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Elementi base di enologia 
Elementi base di viticoltura 
Elementi base di chimica 
Elementi di meccanica 
Normative di sicurezza 
Normative igieniche 
Processi di lavorazione delle uve e dei vini 

 Funzionamento dei macchinari  
Utilizzare le pompe, tubi, presse 
Applicare norme igieniche 
Applicare norme di sicurezza 
Tecniche di lavorazione dei vini 
Tecniche di vinificazione 
Interpretare le caratteristiche qualitative delle uve 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 

 
 
 

4.1.4  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di        CONTROLLARE IL PROCESSO DI INVECCHIAMENTO E/O CONSERVAZIONE DEL 
VINO 
(Tale attività è presente sia nel processo di sperimentazione ovvero produzione del vino in piccole quantità per sperimentazione che 
nel processo di produzione vero e proprio) 
  

 Verbo di azione all’infinito 
- max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Collocare il vino nei contenitori di conservazione; 
-Controllare la temperatura;  
-Controllare le caratteristiche organolettiche di base; 
-Effettuare prelievi sotto indicazione dell’enologo per verificare la consistenza del vino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
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Elementi base di enologia 
Elementi base di viticoltura 
Elementi base di chimica 
Elementi di meccanica 
Normative di sicurezza 
Normative igieniche 
Processi di lavorazione delle uve e dei vini 

 Funzionamento dei macchinari  
Applicare norme igieniche 
Applicare norme di sicurezza 
Tecniche di lavorazione dei vini 
Tecniche olfattive 
Tecniche di vinificazione 
Interpretare le caratteristiche qualitative delle uve 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
4.1.5  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di   ORGANIZZARE LE ATTIVITA’ DI IMBOTTIGLIAMENTO O CONFEZIONAMENTO DEL 
PRODOTTO 
 
  

 Verbo di azione all’infinito 
- max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Eseguire la filtrazione del vino con qualunque tipo di filtro (il vino viene passato con un filtro per la sgrossatura che sarà pronto per la vendita come vino sfuso); 
-Lavare le bottiglie; 
-Controllare le macchine predisposte per l’imbottigliamento; 
-Seguire la macchina tappatrice ed etichettatrice; 
-Immagazzinare il vino imbottigliato. 
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Elementi base di enologia 
Elementi di meccanica 
Normative di sicurezza 
Normative igieniche 
Normative fiscali 
Processi di imbottigliamento 

 Funzionamento dei macchinari  
Applicare norme igieniche 
Applicare norme di sicurezza 
Applicare norme fiscali 
Tecniche di imbottigliamento 
Tecniche di immagazzinamento 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 
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4.1.6  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di VENDERE DIRETTAMENTE IL VINO AL CONSUMATORE FINALE   
 
  

 Verbo di azione all’infinito 
- max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come… 
 
-Accogliere il cliente; 
-Offrire assaggi; 
-Riempire i contenitori del cliente; 
-Consegnare le bottiglie; 
-Effettuare le registrazioni per le vendite ed incassare i soldi. 
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Elementi base di enologia 
Normative igieniche 
Normative fiscali 
Elementi base di economia 

 Tecniche di accoglienza del cliente 
Applicare norme igieniche 
Applicare tecniche di confezionamento per la vendita diretta 
Utilizzare il registratore di cassa 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
 
4.2 COMPORTAMENTI (riferiti all’insieme delle competenze) N* 
Curare la pulizia e l’ordine  
Massima attenzione, scrupoloso  
Saper relazionare con tutte le figure professionali operanti in azienda in particolare con l’enologo  
Saper relazionare con i clienti  
Adattarsi alle urgenze  
Seguire un certo rigore metodologico  
Compiere più operazioni contemporaneamente  
Flessibilità  
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4.3 RISORSE ESTERNE 
Competenze di riferimento Risorse esterne 
  
  
  
  
 
5. ALTRE INFORMAZIONI INERENTI IL PROFILO 
 
5.1 TRACCIATO DEL PROFILO 
ORIGINE AUTORE DATA CREAZIONE DATA MODIFICA 
 P.Roberti Silvia   
    
    
 
5.2 NOTE 
Sono state condotte 5 interviste presso due aziende medio grandi ed una di grandi dimensioni. 
I cantinieri intervistati presso le aziende di medie dimensioni svolgono l’attività in cantina sotto la guida dell’enologo talvolta, per particolari operazioni viene 
affiancato da operai agricoli. Dall’intervista condotta presso le aziende di grandi dimensioni emerge che in genere il cantiniere viene affiancato dal capo cantina 
che ha mansioni e potere decisionale superiore. Quest’ultimo s’interfaccia con l’enologo e il cantiniere.  
Il cantiniere è presente nei processi di produzione, marketing/vendita. 
 
 
 
5.3 BIBLIOGRAFIA 
FONTE  
FONTE  
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Allegato 1, PROFILO DI FIGURA PROFESSIONALE 
                  CAPO OPERAI AGRICOLI   

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
1.1 DENOMINAZIONE CAPO OPERAI AGRICOLI 

 
1.2. ALTRE DENOMINAZIONI  
1.3 SETTORE/I  

01.13.1  01.13.5 
 

1.4 DESCRIZIONE o Finalità: Il profilo coordina, su istruzione del titolare/dirigente/direttore d’azienda, i lavori inerenti le colture 
agricole eseguite dagli operai.   

 
o Riferimenti giuridici:-- 

 
o Contesti lavorativi possibili: Il profilo, in aziende vitivinicole è presene in aziende di medio grandi 

dimensioni. Svolge lavori sul campo ma è una figura polivalente in quanto può svolgere in particolari periodi 
dell’anno anche lavori di cantina. E’ un operaio specializzato. 

 
o Tendenze evolutive possibili: Gestisce gruppi di manodopera anche straniera. Per questo occorre una certa 

sensibilità in quanto a lui spetta di organizzare i lavori rispettando diverse culture. Deve essere aggiornato 
su le innovazioni tecnologiche ed agronomiche.   

 
1.5 BREVE DESCRIZIONE 
(PREREQUISITI) 

Al profilo non è richiesto un particolare titolo di studio. Comunque, può essere perito agrario, può aver seguito corsi 
professionali.  

 
2. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROFILO 
2.1 AREA PROFESSIONALEx  

 
2.2. DENOMINAZIONE ISTATx  

 
2.3 CODICE ISTATx  
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2.4. ALTRE DENOMINAZIONI 
ISTATx 

 
 

 
3. PROCESSI 
Ogni box è dedicato ad un processo; compilarne tanti quanti sono i processi su cui il profilo interviene eventualmente duplicando il modello di box 
secondo le necessità. 
  

Denominazione e breve descrizione: 
RICERCA E INNOVAZIONE (MIGLIORAMENTO QUALITATIVO) DI PRODOTTO O 
PROCESSO 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla messa a punto delle azioni di ricerca della 
produzione vinicola tramite l’ideazione di nuove colture, il perfezionamento di quelle esistenti. Viene valutata 
l’introduzione o il recupero di vitigni, la messa a punto di nuovi impianti.   

3.1 PROCESSO 

INPUT del processo: Obiettivi Strategici 
 

OUTPUT del processo: Studi di ricerca effettuati 

ATTIVITA SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ x Output dell’attività  
Vigneto da impiantare Organizzare le attività collegate all’impianto di un nuovo 

vigneto 
Vigneto impiantato 

   
   
   
 

Denominazione e breve descrizione: 
PRODUZIONE 
Identifica l’insieme delle attività attraverso le quali si perviene alla messa a punto della coltura, raccolta, lavorazione 
del prodotto vitivinicolo. In questo processo vengono seguite pure le microvinificazioni.  
 

3.2 PROCESSO 

INPUT del processo: 
Piano di Indirizzo Produttivo 

OUTPUT del processo: 
Prodotto Vinicolo  

ATTIVITA’ SVOLTE  
Input dell’attività  ATTIVITA’ x Output dell’attività  
Vigna da preparare Organizzare le attività relative alla cura del vigneto Vigna messa a punto  
Vendemmia da organizzare Organizzare la vendemmia Vendemmia preparata 
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4. COMPETENZE 
Ogni box è dedicato ad una competenza; compilarne tanti quante sono le competenze,x eventualmente duplicando il modello di box secondo le 
necessità. Nella compilazione dapprima denominare e descrivere la competenza, quindi indicare le conoscenze e le capacità ad essa collegate, 
successivamente associare i comportamenti, inserendoli nella tabella 4.2  posta  al termine di questa sezione della scheda di rilevazione.  
Laddove necessario evidenziare le risorse esterne necessarie all’esercizio delle competenze, inserendo le informazioni nella tabella 4.3, posta sempre 
al termine di questa sezione. 
 
4.1.1  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
ORGANIZZARE L’IMPIANTO DI UN NUOVO VIGNETO 
  

 Verbo di azione 
all’infinito - max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come : 
 
-Pianificare l’attività da far svolgere agli operai; 
-Controllare che gli operai ed i macchinari siano in sicurezza; 
-Affiancare gli operai nello svolgimento delle attività;  
-Eseguire e/o far eseguire la messa a dimora; 
-Eseguire e/o far eseguire la messa in opera delle strutture di sostegno del vigneto (ganci, tubi, alette); 
-Eseguire e/o far eseguire le potature; 
-Eseguire e/o far eseguire  i trattamenti, le concimazioni; 
-Eseguire e/o far eseguire  la diserbatura, la cimatura; 
-Eseguire e/o far eseguire l’annaffiatura. 
 
CONOSCENZE  N ABILITA’  N* 
Agronomiche 
Viticoltura 
Meccaniche 
Prodotti per i trattamenti 
Normative di sicurezza 
 

 Utilizzare i macchinari (trattori, potatrice,..) 
Tecniche per dosare i concimi 
Applicare le norme di sicurezza 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 
4.1.2  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N* 
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DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
ORGANIZZRE LE ATTIVITA’ RELATIVE ALLA CURA DEL VIGNETO 
  

 Verbo di azione 
all’infinito - max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 

DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come : 
 
-Pianificare l’attività da far svolgere agli operai; 
-Controllare che gli operai ed i macchinari siano in sicurezza; 
-Eseguire e/o far eseguire le potature; 
-Eseguire e/o far eseguire  i trattamenti, le concimazioni ; 
-Eseguire e/o far eseguire  il diserbo; 
-Eseguire e/o far eseguire l’annaffiatura; 
-Eseguire e/o far eseguire le lavorazioni del terreno; 
-Affiancare gli operai nello svolgimento delle attività (svolgendole egli stesso se necessario). 
 
CONOSCENZE  N ABILITA’  N* 
Agronomiche 
Viticoltura 
Meccaniche 
Prodotti per i trattamenti 
Normative di sicurezza 
Risorse umane 
 

 Tecniche per utilizzare i macchinari (trattori, potatrice,..) 
Tecniche di agronomia 
Tecniche per applicare i trattamenti 
Tecniche di gestione risorse umane 
Applicare le norme di sicurezza 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 
 
4.1.3  COMPETENZA/ATTIVITA’ CHIAVE N∗ 
DENOMINAZIONE: essere in grado di … 
ORGANIZZARE LA VENDEMMIA 
  

 Verbo di azione 
all’infinito - max 20 caratteri 

 Oggetto (output + eventuali specificazioni) – max 80 caratteri 
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DESCRIZIONE: per mettere in atto la competenza occorre sapere come…  
 
-Pianificare l’attività da far svolgere agli operai; 
-Controllare che gli operai ed i macchinari siano in sicurezza; 
-Controllare l’attività svolta dai vendemmiatori; 
-Riferire sulle presenze giornaliere dei vendemmiatori/dipendenti; 
-Controllare il funzionamento dei macchinari e che siano a norma di sicurezza; 
-Trasportare le uve con il trattore dal campo in cantina; 
-Collaborare con il cantiniere per alcune operazioni relative al conferimento delle uve. 
 
 
 
 
CONOSCENZE max 60 caratteri N* ABILITA’ max 60 caratteri N* 
Agronomiche 
Viticoltura 
Meccaniche 
Normative di sicurezza 
Risorse umane 
 

 Tecniche per utilizzare i macchinari (trattori, potatrice,..) 
Tecniche di agronomia 
Tecniche per vendemmiare 
Tecniche di gestione risorse umane 
Applicare le norme di sicurezza 

 

    
Eventuali note: Eventuali note: 
 
 
4.2 COMPORTAMENTI (riferiti all’insieme delle competenze) N* 
Curare la precisione e la qualità  
Lavorare in equipe in maniera costruttiva  
Massima attenzione  
Prospettare ipotesi e metodi di soluzione   
Adattarsi alle urgenze e rispettare le scadenze   
Comunicare in modo comprensibile e razionale   
Flessibilità  
Essere disponibili a favorire chiarimenti e spiegazioni  
Saper organizzare il lavoro per gli operai  
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4.3 RISORSE ESTERNE 
Competenze di riferimento Risorse esterne 
  
  
  
  
 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI INERENTI IL PROFILO 
 
5.1 TRACCIATO DEL PROFILO 
ORIGINE AUTORE DATA CREAZIONE DATA MODIFICA 
 P.Roberti Silvia   
    
    
 
5.2 NOTE 
 
 
 
5.3 BIBLIOGRAFIA 
FONTE  
FONTE  
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