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Questa ricerca e’ stata svolta per conto dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero 
(ICE), esclusivamente a scopo informativo. 

Le informazioni presentate nello studio, sono state elaborate utilizzando fonti ufficiali degli 
organi statali (Servizio federale per le statistiche statali, servizio doganale federale della 
Federazione Russa) ed altre fonti di pubblico accesso nonche’ utilizzando gli strumenti di 
marketing disponibili. 

Le informazioni contenute nello studio non devono essere interpretate, direttamente o 
indirettamente, dal lettore come incentivo agli investimenti. L’ICE non sara’ responsabile 
per eventuali perdite e danni subiti a causa dell’uso delle informazioni contenute nello 
studio da parte di terzi, nonche’ per le conseguenze causate dalla eventuale imperfezione 
delle informazioni presentate. 
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L’economia russa, il mercato dei vini e i loro dati di base 

 

Nell’ultimo decennio, i consumi e la cultura del vino in Russia sono 
significativamente cresciuti. In particolare, dal 2003 al 2008, il mercato del vino in Russia è 
aumentato dell’80% in volume, fino a circa 130 milioni di decalitri tra produzione e 
importazione, ed è cresciuto del triplo in valore nominale delle importazioni, da circa 300 
ad oltre 1 miliardo di dollari, in particolare aggiungendo le importazioni di vermut. Le 
esportazioni di vino dalla Russia sono invece trascurabili, non superando lo 0,5% delle 
importazioni.  

Tuttavia, a partire dal terzo trimestre del 2008 l’effetto della crisi mondiale si è fatto sentire 
anche sul mercato del vino, seppure in misura assai minore che in altri settori. Nel 2009 le 
importazioni ufficiali di vini e spumanti sono scese a 608,2 milioni di dollari (-30%) e quelle 
di vermut a 91,7 milioni di dollari (-38,9%), arrivando globalmente a 699,419 milioni di 
dollari, cioè il 31,7% in meno che nel 2008. Nei primi 9 mesi del 2010 le importazioni di 
vino sono state pari a 500,5 milioni di dollari e quelle di vermut sono state pari a 62,9 
milioni di dollari, cioè le importazioni globali di vini,spumanti e vermut sono state pari a 
563,497 milioni di dollari, ovvero il 19,6% in meno di quelle per l’intero anno 2009. Le 
importazioni di vini frizzanti e vini fermi solo nel primo semestre 2010 sono aumentate del 
29,7 %; si può senz’altro prevedere un buon aumento rispetto al 2009 dell’import di vini, 
con una ripresa effettiva a partire dal 2011, tenendo conto che nel quarto trimestre e 
soprattutto a dicembre il consumo dei vini aumenta in occasione delle festività.  

 

Russia: valore del mercato di vini fermi e vini frizzanti in milioni di dal nel 2008-2010 

 

Fonte:elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione russa, Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Russia: l’economia e lo sviluppo dei settori del vino nel 2007-2010 

 2007 2008 Var.% 2009 Var% 10 mesi 
2010 

Var.%

Pil  in miliardi di  dollari 1.288,6 1.670,3 +5,6 1.290,2 -7,9  +3,6 

Variazione % redditi reali*   +2,7  +1,9  +4,2 

Consumi (vendite al minuto di alimentari e 
durevoli)  in % 

  +13  -5,5  +4,4 

        

Produzione di vino d’uva (mln. dal)    51,3   50,3 -1,9 50,3 -0,2 34,2  

Produz. di vini spumanti e frizzanti (mln. 
dal.) 

  21,6   20,8 -3,7 19,4 -6,7 10,47  

Totale produzione vini (esclusi vini di 
frutti) (2010, 9 mesi) 

  72,9   71,1 -2,4 69,7 -1,9 44,67 +10,9 

Import  vini e spumanti  (mln. dal. (2010 
9 mesi) 

71,457 66,535 -6,8 53,313 -19,8 45,503  

Import vini e spumanti (mln. dollari) (2010 
9 mesi) 

733,457 874,771 +19 608,202 -30 500,579  

Export vino e spumanti (mlin.dal) (2010 
9 mesi) 

0,371 0,183 -50,6 0,146 -20,2 0,142  

Export vino e spumanti, mln. dollari (2010 
9 mesi) 

3,914 2,508 -36,4 1,986 -20,8 1,422  

Totale mercato vini e vini frizzanti in 
mln. dal      

143,986 137,452 -6,4 122,867 -10,87 90,031  

        

Import Vermut  (mln. dal.) ( 2010  9 
mesi) 

4,552 5,170 +13,5 3,580 -30,7 2,423  

Import Vermut  (mln. dollari) ( 2010  9 
mesi) 

132,971 151,882 +14,2 91,717 -38,9 62,918  

Produz. Russa vini di frutti  (mln. dal)     3,400 3,972 +16,8 4,236 +6,6 3,05 +1 

Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione russa, Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
(*cambio medio rublo/dollaro utilizzato nella tabella: 2007: 25,557; 2008: 25,0, 2009:30,24) 

* Il dato Rosstat per i redditi reali nel 2009 (+1,9), è ritenuto errato. Va considerato invece più attendibile un -
5%, come stimato da Troika Dialog. Non è considerato affidabile neanche il dato 4,2% per i primi dieci mesi 
del 2010. In realtà per l’intero 2010 i redditi reali non dovrebbero aumentare significativamente, con una 
crescita molto bassa. A detta del Ministro delle Finanze Kudrin, per l’intero 2010 scenderanno addirittura 
dello 0,7%. 
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Nota. I vini di frutti, di frutti di bosco, denominazione ammessa dall’Unione Europea su pressione dei paesi 
scandinavi, vengono prodotti e consumati anche in Russia. 

 

  In ogni caso, la Russia negli ultimi anni è gradualmente diventata il 
quinto produttore di vino europeo, con 7,1 milioni di ettolitri nel 2008 e 6,9 milioni di 
ettolitri nel 2009 (esclusi i vini di frutti, che non sono da noi considerati come tali), dopo la 
classica triade di Italia, Francia e Spagna, e avvicinandosi alla Germania. 

I principali paesi produttori di vino in Europa in migliaia di ettolitri nel 2008-2009 

 Nota: la produzione russa qui indicata comprende i vini fermi e i vini frizzanti, ma esclude quella di vini di 
frutti, i quali non sono considerati come veri vini dai produttori tradizionali. 

Fonte: elaborazione D&E su dati e stime OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino), 
Rosstat della Federazione russa, dicembre 2010 

  
 Per quanto riguarda i consumi pro capite di vino, la Russia non raggiunge 
neppure il settimo posto tra i mercati tradizionali, in particolare per i vini italiani. Il 
consumo, tuttavia, sembra essere aumentato di almeno il 30-40% negli ultimi cinque anni, 
ed oggi viene stimato sui 7 litri, contro 9 negli Stati Uniti, tra i 26,5 e i 21 litri in Germania e 
Regno Unito e oltre i 50-56 in Francia e Italia.  

 Questo deriva in gran parte da abitudini tradizionali e dalle condizioni climatiche. La 
Russia infatti appare al primo posto nella classifica mondiale dei consumi procapite di 
superalcolici (13,5 litri, contro ad esempio, 3,9 litri in Francia e 3,8 in Italia), seguita dalla 
Svezia (7,5 litri), e si trova inoltre tra i paesi grandi bevitori di birra (81 litri, contro 35 in 
Italia), anche se non ai livelli di Germania (118 litri), Regno Unito (97,5 litri) o Usa, (90 litri). 
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Ma nel 1980 prima della grande campagna antialcolica di Gorbacev, il consumo pro capite 
di vino, soprattutto vini frizzanti e semidolci, era sui 20 litri annui. 

 

 

Consumo procapite di vino in alcuni paesi  

(litri procapite all’anno) 

 

Fonte:  D&E su dati AIV (Asssociazione degli importatori del vino), Mosca 2010 

 

Bisogna notare che grande parte dei vini così detti russi è vinificata utilizzando mosto, vino 
semipronto, o concentrato di succo d’uva, che le navi scaricano nei porti di Vyborg sul mar 
Baltico, di Novorossijsk e di Taman’ sul mar Nero. Nell’Unione sovietica  quasi in ogni 
capoluogo regionale vi erano fabbriche per la vinificazione secondaria e molte sono 
operative ancora adesso. Il vino fermo così prodotto di solito è un vino di qualità bassa o 
medio-bassa e dal costo limitato. Spesso il vino è confezionato in cartoni, comodi per 
picnic etc. Alcuni per aumentare la durata del prodotto, pastorizzano il vino, con risultati 
molto discutibili: se la conservazione è assicurata, il gusto si è infatti volatilizzato. Vi sono 
però casi in cui, pur servendosi di materia prima importata, grazie a moderne tecnologie e 
a moderni macchinari (quasi sempre di produzione italiana) si ottengono vini di qualità 
media, buona ed anche alta, come dimostrano numerosi riconoscimenti a livello 
internazionale. La legislazione russa non prevede marchi di qualità, come ad esempio 
quella francese ed italiana, il consumatore deve quindi scegliere, affidandosi a marche più 
note e diffidando di bottiglie dal costo inferiore a 100 rubli (2,4 euro).  

Anche la produzione di vini frizzanti in gran parte deriva da materia prima vinicola 
importata, ma questo è un settore con una sua tradizione fin dall’epoca sovietica. Se la 
materia prima acquistata è buona, spesso si ottengono buoni risultati. Lo champagne 
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sovietico, una spumante di buona qualità, che per anni ha allietato le mense dei russi, si 
produce ancora e viene esportato.  

Vi è anche una produzione di vino, che utilizza uve coltivate in Russia, nel Distretto 
meridionale e nel Caucaso, anche se la superficie dei vigneti da vino rispetto all’epoca 
sovietica si è ridotta di un terzo. Comunque, anche se si riuscisse a riportare la produzione 
di uva da vino ai volumi precedenti, si riuscirebbe a coprire solo un quarto del fabbisogno 
russo. Il vino al cento per cento russo rimane quindi in parte una rarità, ma può essere di 
qualità alta ed è costoso.   

  

La produzione 

 

Russia: produzione di bevande alcoliche nel 2006-2010 

 

2007 2008 Var.% 

 

2009 Var.% 10 
mesi 
2010 

Var. % 

Produzione di bevande -0,5 -3,6 -0,1

Alcol etilico,milioni decalitri  55,9 45,2 -19,4 46,4 +2,6 

Vodka e liquori,milioni decalitri 131 121 -7,6 113 -6,6 45,7 +9

Cognac,milioni decalitri 8,0 10,4 +29,0 12,7 +22,1 3,64 -24,2

Vino d’uva, milioni decalitri 

 34,2 +10,9

Vino d’uva, milioni decalitri 51,2 50,3 -1,9 50,3 +1 34,2 +10,9

Vini di frutti di bosco migliaia di 
decalitri 

3.358 3.972 +18,3 4.236 +6,6 3,05 +1

Champagne e vini frizzanti, 
milioni decalitri 

21,6 20,8 -3,7 19,4 -6,7 10,47 -2

Birra, milioni decalitri 1.160 1.140 -0,6 1.085 -4,8 820,9 -5

Bevande analcoliche,mln.dal 625 602 -3,6 551 -8,4 286,1 +11,2
Fonte: elaborazione D&E s dati Rosstat dellla Federazione russa, dicembre 2010 

* la produzione di vini fermi, frizzanti e di frutti di bosco nel 2010 è sugli otto mesi 
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Russia: produzione di bevande alcoliche (eccetto birra) nel 2007-2010 in milioni di decalitri 

 

Fonte: Elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione russa, dicembre 2010 

 

Russia: la produzione di birra nel 2007-2010 in milioni di decalitri 

0
200
400
600
800

1000
1200

2007 2008 2009 2010 10 
mesi

1160 1140 1085
820,9

milioni 
decalitri

 

Fonte: Elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione russa, dicembre 2010 
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Produzione di vini frizzanti in milioni di dal 

 

Fonte: Elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione russa, dicembre 2010 

 

La contraffazione 

Russia: vini che sfuggono ai dati ufficiali, sul mercato russo in milioni di decalitri 

 

Fonte: dati Rosalkolregulirovanie, novembre 2010 

* Questi dati della Rosalkolregulirovanie rispecchiano solo parzialmente la situazione reale. Come emerge 
dai dati sotto riportati i milioni di decalitri sommersi sono sicuramente il doppio se non il triplo. Nei primi 
9 mesi del 2010 i dati del Servizio delle Dogane russe registrano 45,530 milioni di decalitri importati (vedi 
grafico sopra). L’Associazione importatori di vini (AIV) per i primi 6 mesi del 2010 dà 52,601 milioni di 
decalitri cioè il 29,7% in più  rispetto al primo semestre 2009, e per i primi 8 mesi dà 77,0 milioni di decalitri 
importati.  
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Ancora l’11 novembre 2010 in una sua intervista al quotidiano “Izvestija” , Vladislav Spirin, 
capo della Direzione della Politica statale nel settore della regolamentazione del mercato 
dei prodotti alcolici (“Rosalkolregulirovanie”) affermava che sul mercato russo sono 
contraffatti il 70% del cognac e il 50% del vino. Dei 69,7 milioni di decalitri , che rendono la 
Russia uno dei maggiori produttori di vino in Europa, secondo l’alto dirigente, un 41% è 
stato formato da materie prime non prodotte né importate legalmente in Russia. Inoltre un 
10 milioni di decalitri di vino presenti sul mercato russo sono prodotti o importati 
illegalmente e non risultano dai dati ufficiali. 
 

Russia: percentuale di vino e di cognac contraffatti presenti sul mercato russo nel 2010 
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Fonte: dati Rosalkolregulirovanie, novembre 2010 

 

Come i Russi pensano di combattere le contraffazioni nel vino  

 

Fonte: inchiesta “Alcoeexpert” e “Izvestija”, novembre 2010 
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I vigneti in Russia 

Ci sono 233 imprese in Russia produttrici di vino, di cui solo 97 sono produttori in loco. 
Fino al 1985 l’area coltivata a vigna in Russia era pari a 190.000 ettari, ma ora se ne 
coltivano solo 70.000 ettari. Nelle località con clima adatto per la coltivazione delle viti, 
cioè nel Distretto meridionale e in quello del Caucaso settentrionale, il Territorio di 
Krasnodar ha ridotto del 50% la sua superficie coltivata, il Daghestan del 30% e la 
Regione di Rostov del 25 percento. Si raccolgono annualmente in Russia dalle 250.000 
alle 290.000 tonnellate di uva. Per coprire il fabbisogno russo di vino occorrerebbe 
produrre da 800.000 a 1 milione di tonnellate d’uva. Occorrerebbe un programma statale a 
lungo termine, di vent’anni, per sviluppare realmente il settore del vino.  

Russia: aree coltivate a vigneti 

 

Fonte: dati Rosalkolregulirovanie, novembre 2010 

 

Analisi della domanda, consumi e valore del mercato.  

In Russia, la bevanda alcolica nazionale è la vodka, diffusa ancor oggi in tutti gli 
strati sociali. Però già in epoca sovietica era considerato più chic ed elitario bere cognac e 
questa tendenza si sta riflettendo nell’aumento della produzione e del consumo di 
quest’ultimo. Insieme ai superalcolici i russi hanno aumentato considerevolmente il 
consumo di birra, e spesso consumano tali bevande in piedi nei chioschi, direttamente 
all’aperto, soprattutto nella bella stagione, ma anche nei periodi più freddi.  

Il vino invece fa meno parte del costume tradizionale, a parte il vino frizzante, 
metodo champenois, che da sempre si associa all’idea di festa e per cui il picco delle 
vendite si raggiunge per Capodanno. In tal senso, per incrementare la produzione e il 
consumo del vino, occorre fare in modo che venga sentito come un complemento del 
pasto, o perlomeno di ogni riunione tra amici.  

Le stime di consumo russo di bevande alcoliche sono varie, ma si può mediamente 
indicare un consumo annuo di superalcolici (essenzialmente vodka e in misura largamente 
minore cognac) sui 13,5 litri annui, di vino sui 7 litri annui e di birra sugli 81 litri annui.  
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Tradizionalmente gli uomini sono i maggiori consumatori di superalcolici, mentre le donne 
di vino. 

 

Russia: consumi medi annuale di litri di bevande alcoliche 

 

 

Struttura del consumo di vini nel 2009 

vini frizzanti 20,3%
vini fermi 79,6%

 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione russa, Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

Nei primi nove mesi del 2010 mentre i vini fermi dominano con l’86%, l’incidenza dei vini 
frizzanti è solo del 13,3%, in effetti il consumo dei vini frizzanti ha il suo picco alla fine del 
quarto trimestre con i brindisi di fine anno.  
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Russia: struttura del mercato dei vini, nel 2009 in % calcolata sulla quantità in litri 

import vermut 2,7%
produzioni vini di frutti 

di bosco 3,2%

produzione vini frizzanti 
14,8%

import vini frizzanti 
2,68%

import vini fermi 38,1%

produzione vini fermi 
38,4%

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione russa, Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

 

 

 

Valore del mercato dei vini 

Per quanto riguarda il valore di mercato dei soli vini, esclusi quelli di frutti, cioè 122,8 
milioni di dal nel 2009, di cui 53,3 milioni, cioè il 43,3% importati (ma 56,859 milioni di dal 
contando il vermut), tenendo conto dei valori doganali dichiarati (608,2 milioni di dollari, più 
91,7 milioni di vermut), nonché della cronica sottostima praticata, nonché dei ricarichi fino 
ai prezzi al consumatore, e poi del fatto che il costo dei vini russi può variare da 3 a 4 volte 
in meno di quelli importati, una stima plausibile indicherebbe tra i 2 e i 2,5 miliardi di 
dollari nel 2008, e nel 2009 tra i 1,4 e 1,8 miliardi dollari (la consistente quota di 
sommerso, tuttavia, rende difficile precisare le stime e fa pensare il mercato molto più 
ampio).  
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Russia: produzione, import e mercato dei vini 

 2007 2008 Var.% 2009 Var% 10 mesi 2010 

Produzione di vino d’uva (mln. dal)    51,3   50,3 -1,9 50,3 -0,2 34,2 

Produz. di vini spumanti e frizzanti 
(mln. dal.) 

  21,6   20,8 -3,7 19,4 -6,7 10,47 

Totale produzione  vini (esclusi 
vini di frutta) 

  72,9   71,1 -2,4 69,7 -1,9 44,67 (+10,9% rispetto a 10 
mesi 2009  

Import  vini e spumanti  (mln. dal. 
(2010  9 mesi) 

71,457 66,535 -6,8 53,313 -19,8 45,503 

Import vini e spumanti (mln. dollari) 
(2010  9 mesi) 

733,457 874,771 +19 608,202 -30 500,579 

Export vino e spumanti (mlin.dal) ( 
2010  9 mesi) 

0,371 0,183 -50,6 0,146 -20,2 0,142 

Export vino e spumanti, mln. dollari 
(2010  9 mesi) 

3,914 2,508 -36,4 1,986 -20,8 1,422 

Totale mercato vini e vini frizzanti 
in mln. dal      

143,986 137,452 -6,4 122,867 -10,87 90,031 

       

Import Vermut  (mln. dal.) ( 2010  9 
mesi) 

4,552 5,170 +13,5 3,580 -30,7 2,423 

Import Vermut  (mln. dollari) ( 2010  
9 mesi) 

132,971 151,882 +14,2 91,217 -38,9 62,918 

Produz. Russa vini di frutta  (mln. 
dal) 

    3,400 3,972 +16,8 4,236 +6,6 3,05 (+1% rispetto a 10 
mesi 2009) 

Fonte: elaborazione  D&E su dati Rosstat e Servizio Federale delle Dogane russo,dicembre 2010 
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Russia: vendite di bevande alcoliche nei primi 10 mesi 2010 in milioni di decalitri 

 

Primi 10 
mesi  
2010 

Milioni dal 
In % ai primi 10 
mesi  2009 

Primi 10 mesi  
2010 in % al 
totale 

Primi 10 mesi  
2009 in % ai 
primi 10 mesi  
2008 

 

Totale bevande alcoliche 
e vino   

100  

Vodka e liquori 126,4 -6,6 50,4 -6,6 

Vini d’uva e d frutta 81,4 -3,2 11,1 -0,2 

Cognac 8,7 +3,8 3,6 -3,1 

Champagne e vini frizzanti 19,1 +2,0 2,0 -4,7 

Bevande poco alcoliche 25,1 -- 1,3 -- 

Birra 833,2 -1,4 31,6 -13,2 

Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione Russa, dicembre 2010 

Questi dati ufficiali (Rosstat) sulle vendite, sembrano in discrepanza rispetto ai dati ufficiali della 
produzione e della importazione, ma bisogna tenere conto della ripresa delle vendite nel 2010 
rispetto al 2009, quindi di una parte dell’invenduto del 2009, e della presenza sul mercato di 
vino, di provenienza  sommersa. In realtà le importazioni di vino sono in crescita.  
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Russia: andamento delle vendite di vino e alcolici nei primi 10 mesi 2010 rispetto ai primi 10 
mesi 2009 in % calcolata sulla quantità 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione Russa, dicembre 2010 

 

 

Struttura delle vendite delle bevande alcoliche nei primi 10 mesi 2010 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Rosstat della Federazione russa, dicembre 2010 
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Le esportazioni, importazioni di vino 

 

Le esportazioni di vino, codice doganale 2204, sono assolutamente irrilevanti rispetto 
alle importazioni e sono andate progressivamente calando. Nel 2006 sono state pari a 
17,5 milioni per poi scendere nel 2007 a 3,9 milioni (-77,6%) e ridursi a 2,5 milioni di dollari 
nel 2008 (-35,9%). Nel 2009 sono ulteriormente scese a 1,9 milioni di dollari (-20,8%), 
mentre nei primi 10 mesi del 2010 sono state pari a 1,422 milioni di dollari.  

 

Russia: esportazione di vino, codice doganale 2204, in migliaia di dollari 

 

 

Fonte: Elaborazione D&E su dati Rosstat  della Federazione Russa, dicembre 2010 

Russia: esportazione di vino, codice doganale 2204, in migliaia di litri 

 

 

Fonte: Elaborazione D&E su dati Rosstat  della Federazione Russa, dicembre 2010 
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Le importazioni di vino 
 

Russia: importazione di vino, codice doganale  2204, in milioni di dollari, 

nel 2006-2010 
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Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

Russia : andamento % delle importazioni di vino, calcolato sul valore in dollari dell’anno 
precedente 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Russia: importazione di vino, codice doganale  2204, in migliaia di litri, 

nel 2007-2010 
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Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

Russia: andamento delle importazioni di vino in % calcolata sul numero di litri importato 
l’anno precedente 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

Le importazioni di vino, codice doganale 2204, aumentate del 50% nel 2007, sono salite 
nel 2008 da 733,4 milioni a 874,7 milioni di dollari (+19,2%). Nel 2009 però esse sono 
scese a 608,2 milioni di dollari (-30%) e nei primi 9 mesi del 2010 sono state pari a 
500,579 milioni di dollari. In quantità però nel 2008 si è scesi da 714,5 milioni di litri a 
665,353 milioni di litri (-6,8%) per ulteriormente calare a 533,1 milioni di litri (- 19,8%) nel 
2009 

Nel 2009 la Francia continua ad essere il primo fornitore con 124,3 milioni di dollari (-41% 
rispetto al 2008) e il 20% delle importazioni; seconda è l’Italia, che dopo aver raddoppiato 
nel 2007 le proprie forniture, nel 2008 con un aumento del 26,3% era arrivata a 148,3 
milioni, ma nel 2009 è scesa a 115,851 milioni di dollari (-22%) con il 19% del mercato. 
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Segue la Spagna con 73,5 milioni di dollari (31%) e il 12% delle importazioni. Insieme i 
primi tre paesi coprono il 51,0% delle importazioni. Viene poi l’Ucraina con 55,1milioni di 
dollari e il 9% delle importazioni. Quinto paese è la Moldavia, che dopo i divieti che nel 
2006-2007 avevano bloccato i suoi prodotti per inadeguatezza agli standard sanitari 
(presenza di pesticidi etc.), nel 2008 è salita da 1,4 milioni a 44,2 milioni di dollari di 
forniture per attestarsi su un buon 40 milioni di dollari nel 2009 e sul 7% delle importazioni 
Ricordiamo che prima del divieto metà e oltre del mercato russo era occupato da vino 
moldavo, di cui la maggioranza a buon mercato. Nel luglio 2010 sembrava che si dovesse 
ripetersi l’embargo del vino moldavo, che alla fine non c’è stato, anche se si sono 
notevolmente rafforzati i controlli qualità verso i vini provenienti da questo paese. Il Cile 
con 33,2 milioni (-13% rispetto al 2008) ha il 5,46 % delle importazioni. Vengono poi 
Germania e Bulgaria con rispettivamente il 5,27% e il 5,0% delle importazioni, seguiti da 
un paese non meglio identificabile dalle dichiarazioni doganali con 26,3 milioni di dollari. 
Decimo, undicesimo e dodicesimo paese sono Argentina (24,9 milioni), Brasile (13,1 
milioni) e Sud Africa (7,3 milioni di dollari).  

Vengono poi Stati Uniti (6,5 milioni di dollari), Australia (3,8 milioni) e Ungheria (3,7 milioni 
di dollari).  

Sui 2 milioni di dollari sono Azerbadjan e Portogallo, seguiti a ruota da Uzbekistan con 1,9 
milioni e Macedonia con 1,8 milioni di dollari, sul milione di dollari di forniture sono poi 
Nuova Zelanda e Armenia.  

 

 

Russia: importazioni di  vino, codice doganale 2204, in migliaia di dollari 

 2007 2008 Var.% 2009 Var.% Quota 
% 

9 mesi 
2010 

Quota 
% 

Totale 733.457 874.771 +19,2 698.202 -20,1 100 500.570 100 

Francia 183.777 212.383 16 124.337 -41 20 107.638 21,5 

Italia 117.402 148.330 +26 115.851 -22 19 109.382 21,8 

Spagna 106.223 107.027 +1 73.535 -31 12 63.458 12,6 

Ucraina 33.532 42.021 +31 55.109 +31 9 44.578 8,9 

Moldavia 1.463 44.271 +30,2v. 41.576 -6 7 33.224 6,63 

Cile 42.378 38.023 -10 33.247 -13 5 26.716 5,3 

Germania 34.705 41.191 +19 32.053 -22 5 23.887 4,7 
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Bulgaria 75.743 67.608 -11 30.722 -55 5 19.884 3,9 

Non identific. 10.514 10.727 +2 26.348 +2,4v. 4 22.555 4,5 

Argentina 58.737 71.111 +21 24.986 -65 4 6.358 1,2 

Brasile 242 2.779 +11,4v. 13.104 +4,7v. 2 3.653 0,72 

Rep.Sud.Africa 7.844 19.040 +2,4v. 7.386 -61 1 7.232 1,44 

Usa 3.667 6.678 +82 6.504 -3 1 4.620 0,92 

Australia 4.783 5.715 +19 3.845 -33 1 3.735 0,74 

Ungheria 9.924 8.969 -10 3.769 -58 1 2.730 0,54 

Azerbadjan 1.755 2.244 +28 2.061 -8 0 1.838 0,36 

Portogallo 8.203 7.551 -8 2.008 -73 0 2.096 0,4 

Uzbekistan 10.657 8.282 -22 1.900 -77 0 5.696 1,13 

Macedonia 3.443 3.109 -10 1.841 -41 0 1.172 0,23 

Nuova 
Zelanda 

1.008 1.235 +23 1.043 -16 0 910 0,18 

Armenia 1.773 1.264 -29 1.011 -20 0 1.393 0,27 

Grecia 1.310 2.105 +61 972 -54 0 755 0,15 

Austria 802 1.195 +42 792 -34 0 1.188 0,23 

Cipro 1.468 1.172 -20 713 -39 0 311 0,062 

Lettonia 958 1.131 +18 711 -37 0 246 0,049 

Uruguay 3.819 8.023 +2,1v. 707 -91 0 622 012 

Romania 3.063 2.553 -17 652 -74 0 512 0,10 

         

Montenegro n.d. n.d -- n.d. -- - 1.208 0,24 

Serbia n.d. n.d -- n.d. -- - 2.032 0,40 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Russia:principali paesi fornitori di vino, codice 2204, nel 2009 in milioni di dollari 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

Nei primi 9 mesi del 2010 l’Italia diventa il primo paese fornitore con 109,382 milioni di 
dollari e il 21,8% del totale delle importazioni, mentre la Francia con 107,638 milioni di 
dollari detiene il 21,5% del totale e scende al secondo posto. Terza è sempre la Spagna 
con 63,458 milioni di dollari e il 12,6% delle importazioni, seguita da Ucraina (44,5 milioni 
di dollari), Moldavia (33,2 milioni di dollari). Sopra i venti milioni di dollari sono anche Cile 
(26,7 mln.), Germania (23,8 mln.) e un paese non identificabile dalle dichiarazioni doganali 
(22,5 mln.). Al nono, al decimo e all’undicesimo posto sono la Bulgaria con 19,8 milioni, la 
Repubblica di Sud Africa con 7,2 milioni e l’Argentina con 6,3 milioni di dollari. Con 
forniture tra i 5 e 3 milioni di dollari sono Uzbekistan, Usa, Australia e Brasile con 
rispettivamente l’1,2%, l’1,13%,lo 0,92%, lo 0,74% e lo 0,72% delle importazioni. Sui 2 
milioni di dollari sono Ungheria, Portogallo e Serbia, mentre tra i 2 e 1 milione di dollari 
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sono Azerbadjan (0,36% delle importazioni), Armenia (0,27%), Montenegro (0,24%), 
Austria (0,23%) e Macedonia (0,23). 

Russia: i principali paesi fornitori di vino, codice 2204, nei primi nove mesi del 2010 in 
milioni di dollari 

 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Diamo di seguito una tabella  comprensiva del valore in dollari ma anche della quantità in 
litri delle forniture dei vari paesi alla Russia nel 2008-2010. 

 

Russia: importazioni in migliaia di dollari e in migliaia di litri di vino, codice doganale 2204 

 2008 

Migliaia 
$ 

2008 

Migliaia 
litri  

2009 

Migliaia 
$ 

2009 

Migliaia 
litri 

9 mesi 
2010 

9 mesi 2010 
migliaia litri 

Totale 874.771 665.353 698.202 533.139 500.570 455.307 

Francia 212.383 75.616 124.337 58.246 107.638 35.140 

Italia 148.330 54.385 115.851 59.787 109.382 78.379 

Spagna 107.027 120.932 73.535 101.226 63.458 92.216 

Ucraina 42.021 30.127 55.109 66.945 44.578 54.658 

Moldavia 44.271 42.191 41.576 44.062 33.224 39.535 

Cile 38.023 23.417 33.247 22.039 26.716 15.874 

Germania 41.191 34.429 32.053 29.102 23.887 23.762 

Bulgaria 67.608 75.793 30.722 35.355 19.884 23.897 

Non identific. 10.727 13.463 26.348 30.908 22.555 25.105 

Argentina 71.111 106.544 24.986 32.234 6.358 5.071 

Brasile 2.779 4.665 13.104 24.479 3.653 6.831 

Rep.Sud.Africa 19.040 19.764 7.386 6.837 7.232 6.471 

Usa 6.678 3.788 6.504 3.601 4.620 2.438 

Australia 5.715 2.487 3.845 1.809 3.735 1.643 

Ungheria 8.969 7.654 3.769 3.878 2.730 2.759 

Azerbadjan 2.244 2.582 2.061 2.171 1.838 1.826 

Portogallo 7.551 7.641 2.008 529 2.096 541 

Uzbekistan 8.282 13.602 1.900 3.630 5.696 10.765 

Macedonia 3.109 1.982 1.841 1.196 1.172 835 

Nuova 
Zelanda

1.235 309 1.043 237 910 224 
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Zelanda 

Armenia 1.264 599 1.011 678 1.393 860 

Grecia 2.105 1.422 972 671 755 505 

Austria 1.195 257 792 245 1.188 294 

Cipro 1.172 940 713 641 311 266 

Lettonia 1.131 852 711 568 246 203 

Uruguay 8.023 11.845 707 899 622 774 

Romania 2.553 2.285 652 619 512 497 

       

Montenegro n.d  n.d.  1.208 611 

Serbia n.d  n.d.  2.032 2.823 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

 

Russia: principali fornitori di vino, codice 2204, in % calcolata sul valore in dollari  nel 2009 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Russia: principali paesi fornitori di vino in % calcolata sui litri nel 2009 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

Si noti dal confronto delle due tabelle precedenti l’alto valore unitario (dichiarato) delle 
produzione francesi e italiane nel 2009, che scende nel 2010, come si vede dalle tabelle 
seguenti, specie per l’Italia. 

 

Russia: principali fornitori di vino, codice 2204, in % calcolata sul valore in dollari nei primi 
nove mesi 2010 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Russia: principali paesi fornitori di vino in % calcolata sui litri nei primi 9 mesi 2010 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

Dall’esame della struttura dell’import di vini nel 2009 si vede come per i litri importati la 
maggiore  incidenza, 50,5% l’abbiano i vini in contenitori non superiori a due litri, codice 
doganale 220421, seguiti da vini in contenitori superiori ai due litri, codice doganale 
220429 con il 23,4% (nel 2007 questa voce costituiva il 3,7% e nel 2008 il 5,2%). Con una 
quota pari al 19,3% del totale è l’import di mosto, codice 220430, che nel 2008 aveva 
però una incidenza del 38,4 %. Ultima voce in quantità è quella dei vini frizzanti, codice 
doganale 220410, che pure hanno aumentato la propria incidenza: nel 2007 era del 4,3%, 
nel 2008 del 5,7% e nel 2009 del 6,5 %. 

Struttura dell’importazione  del vino, codice 2204, nel 2009 in % calcolata sul valore in 
dollari 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010
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Per quanto riguarda il valore in dollari nel 2009  la prima voce è quella di vino in contenitori 
non superiore o pari a 2 litri, codice doganale 220421, che ha aumentato la sua incidenza 
dal 58,4% nel 2007 al 60,4% nel 2008 fino 63,5% nel 2009. 
Seconda voce è quella di vini frizzanti, codice doganale 220410, saliti nel 2008 dal 15,1% 
al 16,4% e scesi nel 2009 a una quota del 15,3 %. Il vino importato in contenitori maggiori 
di due litri, codice doganale 220429, ha una incidenza crescente sul totale, se nel 2007 
questa era del 3,38%, nel 2008 era del 3,9% e nel 2009 del 12,1percento. Ultima voce in 
espressione monetaria è quella del mosto, codice doganale 220430,  scesa dal 22,9% 
nel 2007 al 19,09% nel 2008 e all’8,9% nel 2009. 

 

Struttura dell’importazione del vino, codice doganale 2204, nel 2009 in % secondo il valore 
in dollari e in litri 
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Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Russia: struttura delle importazioni ufficiali di vino 

 2007 Quota 
% 

2008 Quota 
% 

2009 Quota 
% 

9 mesi 

2010 

Quota 
% 

Totale codice 2401, 
vini, migliaia litri  

714.178 100 665.353 100 533.139 100 455.307 100 

Codice 220410, vini 
frizzanti, migliaia litri 

31.070 4,3 38.567 5,7 35.109 6,58 24.495 5,3 

Codice 220421, vini 
in contenitori 

Inferiori o = a 2 
litri,migliaia litri 

332.894 46,6 336.150 50,5 269.734 50,5 236.506 51,9 

Codice 220429, vini 
in contenitori 
maggiori di due litri, 
migliaia litri 

26.876 3,7 34.730 5,2 125.108 23,4 191.459 42,0 

Codice 220430, 
mosto, migliaia litri 

323.638 45,3 255.906 38,4 103.188 19,3 2.847 0,6 

         

Totale codice 2204, 
vini, migliaia 
dollari. 

733.457 100 874.771 100 608.202 100 500.579 100 

Codice 220410, vini 
frizzanti, migliaia 
dollari 

111.434 15,1 143.831 16,4 93.205 15,3 68.553 13,69 

Codice 220421, vini 
in contenitori 

Inferiori o = a 2 litri, 
migliaia dollari 

428.549 58,4 528.993 60,4 386.262 63,5 331.730 66,2 

Codice 220429, vini 
in contenitori 
maggiori di due litri, 
migliaia dollari 

24.836 3,38 34.941 3,99 74.044 12,1 98.629 19,7 

Codice 220430, 
mosto,migliaia dollari 

168.638 22,9 167.005 19,09 54.691 8,9 1.667 0,33 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010
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Nei primi nove mesi del 2010 per numero di litri la prima voce rimane quella del vino in 
contenitori non superiore o pari a 2 litri, codice doganale 220421, con il 51,9 percento. Il 
vino in contenitori maggiori di due litri, codice doganale 220429,  in periodo di crisi 
aumenta la propria incidenza (42,0%) divenendo con 191.459 migliaia di litri la seconda 
voce. I vini frizzanti, codice doganale 220410, con una incidenza del 5,3% e 24,4 milioni 
di litri sono al terzo posto, mentre l’ultima voce è quella del mosto, codice doganale 
220430, scesa allo 0,6% con soli 2,8 milioni di litri. Per valore in dollari al primo posto 
resta il vino in contenitori non superiore o pari a 2 litri, codice doganale 220421, con 68,5 
milioni di dollari e una incidenza del 66,2%, seguito anche nel 2010 dai vini in contenitori 
maggiori di due litri, codice doganale 220429, con il 19,7%, terza voce è quella dei vini 
frizzanti, codice doganale 220410, con 68,5 milioni di litri e una quota dell’import di vino 
pari al 13,69 percento. Anche in valore il mosto, codice doganale 220430, è l’ultima voce 
con lo 0,33% e 1,6 milioni di dollari. 

  

Struttura dell’importazione del vino, codice doganale 2204, nei primi 9 mesi 2010 in % 
secondo il valore in dollari e in litri 
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Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

Esaminiamo ora i vari sottocodici del codice 2204. 

 

Le importazione di vini frizzanti, codice doganale 220410, nel 2009 sono scese da 148,8 
milioni a 93,2 milioni di dollari (-35%). 
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Russia: importazioni di  vino frizzante, codice doganale  220410, in migliaia  di  dollari e in 
migliaia di litri nel 2007-2010 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

All’interno del gruppo di vini frizzanti, indicato col codice doganale 22 0410,  anche nel 
2009 l’Italia continua ad essere il primo paese con 48,3 milioni di dollari (-29% rispetto al 
2008) e il 52% delle importazioni. Viene poi la Francia con 24,0 milioni di dollari (-54% 
rispetto al 2008) e il 26% delle importazioni, seguita dalla Ucraina con 11,6 milioni (-9%) e 
il 12% delle importazioni. Quarta è la Moldavia on 3,9 milioni di dollari seguita da Spagna 
(1,8 milioni) e da Germania (1,6 milioni). Tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori al 
milione di dollari. Nel primi nove mesi del 2010 le importazioni di vino frizzante sono state 
pari a 68,5 milioni di dollari. L’Italia continua ad essere il paese leader con 36,5 milioni di 
dollari e il 53,2% delle importazioni, seguita sempre dalla Francia con 20,3 milioni di dollari 
e il 29,6% delle importazioni. Terza continua ad essere l’Ucraina con 6,2 milioni di dollari e 
una incidenza del 9,1%. Quarta è la Moldavia con 3,9 milioni di dollari, seguita da Spagna 
(1,8 mln.) e Germania (1,6 mln.), tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori al milione di 
dollari.  

Russia: i primi cinque fornitori di vini frizzanti, codice doganale 220410, nel 2009-2010 in 
milioni di dollari  
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Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Russia: importazioni di vino frizzante , codice 220410, in migliaia di dollari, nel 2007-2010 

Paese 2007 2008 Var.% 2009 Var. % Quota 
% 

9 mesi 
2010 

Quota 
% 

Totale 111.434 143.831 +29 93.205 -35 100 68.553 100 

Italia 57.032 68.397 +20 48.360 -29 52 36.515 53,27 

Francia 35.744 52.314 +46 24.008 -54 26 20.333 29,66 

Ucraina 11.323 12.740 +13 11.613 -9 12 6.297 9,19 

Moldavia 241 2.511 +10,4v. 3.933 +57 4 1.454 2,12 

Spagna 2.290 2.641 +15 1.859 -30 2 1.123 1,64 

Germania 2.020 1.832 -9 1.645 -10 2 1.171 1,71 

Lettonia 958 1.131 +18 711 -37 1 246 0,36 

Sud 
Africa 

270 464 +72 311 -33 0,3 180 0,28 

Ungheria 554 861 +55 230 -73 0,2 101 0,15 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

L’importazione di vino con fermentazione interrotta da alcool, in contenitori di non più di 
due litri (codice doganale 22 04 21) salita nel 2008 da 428,5 milioni a 528,9 milioni di 
dollari (+23%)  è scesa nel 2009 a  386,2 milioni di dollari (-27%). 

 

Russia: importazioni di  vino con fermentazione interrotta da alcool, in contenitori di non 
più di due litri (codice doganale 22 04 21, in migliaia  di  dollari e in decalitri nel 2007-2010 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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In questa, che resta la maggior voce all’interno del codice 2204, nel 2009 la Francia  
continua ad essere al primo posto con 98,359 milioni di dollari (-36% rispetto al 2008) e il 
25% delle importazioni, seguita dall’Italia con 60,0 milioni di dollari (-20,0% rispetto al 
2008) e il 16% delle importazioni. Vengono poi Spagna (36,1 milioni di dollari), Moldavia 
(34,4 milioni), Germania (29,8 milioni) e Cile (29,0 milioni di dollari). Con 26,6 milioni di 
dollari la Bulgaria ha il 7% delle importazioni, mentre Ucraina (19,6 milioni) e un paese non 
meglio identificabile dalle dichiarazioni doganali con 16,5 milioni hanno rispettivamente il 
5% e il 4% delle importazioni. Sui 7 milioni di dollari di forniture è l’Argentina seguita da 
Stati Uniti e Repubblica del Sud Africa entrambi sui 4 milioni di dollari di esportazioni, sui 3 
milioni di dollari sono Australia e Ungheria. Quindicesimo paese è l’Azerbadjan con 2,5 
milioni di dollari, seguito da Portogallo (2,0 milioni), Macedonia (1,6 milioni) e Nuova 
Zelanda (1,0 milioni di dollari),  tutti gli altri paesi hanno esportazioni in Russia per questa 
voce inferiori al milione di dollari. Da notare come malgrado il calo registrato da quasi tutti i 
paesi gli Stati Uniti siano aumentati del 12 %. 

Nei primi nove mesi del 2010 le importazioni per questo codice sono state pari a 331,7 
milioni, cioè l’85,8% di quelle per l’intero 2009. La Francia continua ad essere il paese 
leader con 85,9 milioni di dollari e il 25,9% delle importazioni, l’Italia è seconda con 58,2 
milioni di dollari (cioè il 2,9% in meno che per l’intero 2009) e il 17,5% delle importazioni. 
Francia e Italia occupano il 43,4% delle importazioni, se vi si aggiunge la Spagna, insieme 
i tre paesi detengono il 53,9% delle importazioni. Terza è la Spagna con 34,8 milioni di 
dollari, seguita da Cile (25,1 milioni), Moldavia (24,3 milioni) e Germana (22,4 milioni d 
dollari). Sui 17 milioni di esportazioni con rispettivamente il 5,23% e il 5,19% delle 
importazioni sono Bulgaria e Ucraina.  La voce generica - paese non meglio identificabile - 
con 14,4 milioni di dollari occupa il nono posto, decima è l’Argentina con 5,1 milioni di 
dollari. Sui 3 milioni di dollari di forniture sono anche Stati Uniti, Australia e Sud Africa, 
vengono poi sui 2 milioni di esportazioni Ungheria, Portogallo e Serbia, mentre 
Azerbadjan, Armenia, Montenegro e Macedonia hanno tra 1,8 milioni e 1 milione di dollari 
di forniture.  

 

Russia: importazioni di vini con fermentazione interrotta da alcool, in contenitori di non più 
di due litri, codice doganale 22 04 21, in migliaia di dollari 

Paese 2007 2008 Var.% 2009 Var.% % sul 

Totale 

9 mesi 
2010 

Quota 
% 

 

Totale 

428.549 528.993 +23 386.262 -27 100 331.730 100 

Francia 124.092 154.891 +25 98.359 -36 25 85.955 25,91 

Italia 54.002 74.752 +38 60.032 -20 16 58.278 17,57 
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Spagna 45.515 45.695 +0 36.160 -21 9 34.815 10,50 

Moldavia 1.221 38.132 +31,2v.   34.440 -10 9 24.320 7,33 

Germania 31.188 38.273 +23 29.896 -22 8 22.472 6,77 

Cile 34.807 32.953 -5 29.085 -12 8 25.198 7,60 

Bulgaria 64.792 57.827 -11 26.688 -54 7 17.334 5,23 

Ucraina 21.133 23.550 +11 19.683 -16 5 17.229 5,19 

Non ident. 670 3.370 +5,0v. 16.501 +4,8v. 4 14.406 4,34 

Argentina 14.263 10.882 -24 7.239 -33 2 5.165 1,56 

Usa 2.598 4.111 +58 4.613 +12 1 3.407 1,03 

R.di Sud 
Africa 

6.485 6.045 -7 4.394 -27 1 3.150 0,95 

Australia 3.927 5.458 +39 3.826 -30 1 3.417 1,03 

Ungheria 8.193 7.227 -12 3.114 -57 1 2.611 0,79 

Azerbadjan 1.755 2.244 +28 2.061 -8  1.838 0,55 

Portogallo 3.233 3.572 +10 2.003 -44 1 2.095 0,63 

Macedonia 1.192 2.740 +2,2v. 1.684 -39 0,4 1.041 0,31 

Nuova 
Zelanda 

996 1.223 +23 1.036 -15 0,3 892 0,27 

Grecia 846 1.913 +2,2v. 972 -49 0,3 755 0,23 

Armenia 1.449 1.140 -21 922 -19 0,2 1.279 0,39 

Cipro 1.468 1.172 -20 713 -39 0,2 311 0,09 

Austria 481 956 +99 599 -37 0,2 927 0,10 

Israele 400 403 +1 561 +39 0,1 545 0,16 

Romania 2.680 2.545 -5 527 -79 0,1 340 0,10 

         

Serbia -- --  -- -- -- 2.032 0,61 

Montenegro -- -- -- -- -- -- 1.208 0,36 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Russia: principali paesi fornitori  di vino con fermentazione interrotta da alcool in 
contenitori non maggiori di 2 litri  in milioni di dollari e in percentuale calcolata sul valore 

dollari, codice doganale 22 04 21 (import totale 386,262 milioni di dollari) nel 2009 
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Fonte: elaborazione D&E su dati del Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
 

 
Russia: principali paesi fornitori  di vino con fermentazione interrotta da alcool in 

contenitori non maggiori di 2 litri  in percentuale calcolata sul valore dollari, codice 
doganale 22 04 21, nei primi 9 mesi 2010 (totale import 331,7 milioni di dollari) 

non ident.4,34%

Argentina 1,56%

Ucraina 5,19%
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Fonte: elaborazione D&E su dati del Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 



37 

 

Per questa che è la più importante voce dell’import russo di vini diamo anche una tabella 
comparativa con i valori in dollari e in litri. 
 
Russia: importazioni di vini con fermentazione interrotta da alcool, in contenitori di non più 

di due litri, codice doganale 22 04 21, in migliaia di dollari e in migliaia di litri 

Paese 2008 

Migliaia 
Usd 

2008 

Migliaia 
litri 

2009 

Migliaia Usd 

2009 

Migliaia 
litri 

9 mesi 
2010 
migliaia 
Usd 

9 mesi 

2010 
migliaia 
litri 

 

Totale 

528.993 336.150 386.262 269.734 331.730 236.506 

Francia 154.891 65.552 98.359 52.327 85.955 50.418 

Italia 74.752 28.251 60.032 28.950 58.278 31.490 

Spagna 45.695 33.617 36.160 30.316 34.815 30.754 

Moldavia 38.132 36.984 34.440 35.718 24.320 25.236 

Germania 38.273 32.817 29.896 27.696 22.472 22.661 

Cile 32.953 18.061 29.085 16.780 25.198 14.611 

Bulgaria 57.827 65.100 26.688 30.839 17.334 20.957 

Ucraina 23.550 15.527 19.683 13.874 17.229 12.221 

Non ident. 3.370 2.326 16.501 9.828 14.406 6.921 

Argentina 10.882 9.537 7.239 6.010 5.165 3.841 

Usa 4.111 1.983 4.613 2.321 3.407 1.647 

R.di Sud Africa 6.045 3.209 4.394 2.652 3.150 1.946 

Australia 5.458 2.394 3.826 1.797 3.417 1.516 

Ungheria 7.227 6.050 3.114 3.079 2.611 2.629 

Azerbadjan 2.244 2.582 2.061 2.171 1.838 1.826 

Portogallo 3.572 894 2.003 528 2.095 541 

Macedonia 2.740 1.805 1.684 1.114 1.041 760 

Nuova Zelanda 1.223 307 1.036 237 892 220 
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Grecia 1.913 1.261 972 671 755 505 

Armenia 1.140 522 922 628 1.279 791 

Cipro 1.172 940 713 641 311 266 

Austria 956 183 599 183 927 232 

Israele 403 215 561 257 545 261 

Romania 2.545 2.282 527 489 340 315 

       

Serbia --  --  2.032 2.823 

Montenegro --  --  1.208 611 

Fonte: elaborazione D&E su dati del Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
 

 

Russia: i primi 8 fornitori di vini con fermentazione interrotta da alcool, in contenitori di non 
più di due litri, codice doganale 22 04 21, in migliaia di litri nei primi 9 mesi 2010 
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Fonte: elaborazione D&E su dati del Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
 

L’importazione di vini con fermentazione interrotta da alcol, codice doganale 220429, nel 
2009 è stata la terza voce (12,1%) secondo il  valore in dollari, 74,044 milioni (+2,1% 
rispetto al 2008), all’interno del codice 2204, ma per litri importati è la seconda con una 
incidenza del 23,4% sul totale. Nel 2009 questa voce rispetto al 2008 è più che 
raddoppiata, questo è un indice di una forte richiesta di vino più economico, del tipo “per 
famiglie” o da “tavola”. 

La Ucraina salendo da 1,5 milioni a 18,6 milioni di dollari  (+11,7 volte) diviene il primo 
paese, mentre la Bulgaria, che nel 2008 aveva forniture per 9,3 milioni di dollari, nel 2009 
con 3,8 milioni di dollari scende al settimo posto. Seconda è la Spagna con 12,2 milioni 
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(+4,7 volte) e il 17% delle importazioni, seguita da Argentina con 8,0 milioni (+3,7 volte), 
da un paese non meglio identificabile con 6,7 milioni e da Brasile con 5,3 milioni (+3,2 
volte). Anche l’Italia ha più che triplicato le proprie forniture, salendo da 1,2 milioni a 4,2 
milioni di dollari e detiene il 6% delle importazioni. Al settimo, ottavo e nono posto sono 
Bulgaria, Cile e Moldavia,  con forniture entro i 3 milioni di dollari. Decima è la Francia con 
2,8 milioni di dollari, seguita da Stati Uniti (1,8 milioni) e Repubblica del Sud Africa (1,6 
milioni). Da notare in un quadro generale di aumenti anche vistosi delle forniture il calo 
rispetto al 2008 di Moldavia, Francia, Stati Uniti e Sud Africa. 

 

Russia: importazioni di  vino con fermentazione interrotta da alcool, in contenitori maggiori 
di due litri, codice doganale 22 04 29, in migliaia  di  dollari e in migliaia di litri  
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Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 
 

Nei primi nove mesi 2010 le importazioni per questo codice sono ulteriormente cresciute 
e sono state pari a 98,6 milioni di dollari, cioè il 33,2% in più che nei 12 mesi 2009 e in litri 
sono state pari a 191,451 milioni di litri, cioè il 53,0% in più che nell’intero 2009. Con 27,2 
milioni di dollari la Spagna sale al primo posto, mentre l’Ucraina con 20,8 milioni scende al 
secondo. L’Italia, che con 14,5 milioni di dollari ha più che triplicato le proprie forniture del 
2009, diviene il terzo paese e detiene il 14,7% delle importazioni. Seguono poi un paese 
non meglio identificabile con 8,1 milioni, la Moldavia con 7,4 milioni e l’Uzbekistan con 4,4 
milioni di dollari. Sui 3 milioni di dollari sono Sud Africa e Brasile. 
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Russia: importazioni di vini con fermentazione interrotta da alcool, in contenitori maggiori 
di  due litri, codice doganale 22 04 29, in migliaia di dollari 

Paese 2007 2008 Var.% 2009 Var.% % sul 

Totale 

9 mesi 
2010 

Quota 
% 

Totale 24.836 34.941 +41 74.044 +2,1 100 98.629 100 

Ucraina 591 1.594 +2,6v. 18.689 +11,7v. 25 20.884 21,17 

Spagna 3.062 2.754 -10 12.294 +4,7v. 17 27.280 27,66 

Argentina 757 2.151 +2,8v. 8.009 +3,7v. 11 1.138 1,15 

Non ident. 30 -- -- 6.797 -- 9 8.149 8,26 

Brasile -- 1.659 -- 5.397 +3,2v. 7 3.609 3,66 

Italia 1.273 1.262 -1 4.243 +3,3v. 6 14.542 14,74 

Bulgaria 10.951 9.317 -15 3.896 -58 5 2.551 2,59 

Cile 878 1.610 +83 3.212 +99 4 1.343 1,36 

Moldavia -- 3.628 -- 3.203 -12 4 7.451 7,55 

Francia 2.257 2.809 +24 1.882 -33 3 1.349 1,37 

Usa 1.069 2.541 +2,3v. 1.860 -27 3 1.090 1,11 

Rep. Sud 
Africa 

281 2.644 +9,4v. 1.620 -39 2 3.892 3,95 

Uzbekistan 524 189 -64 1.532 +8,1v. 2 4.438 4,50 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

Russia: principali paesi fornitori di vini con fermentazione interrotta da alcool, in contenitori 
maggiori di  due litri, codice doganale 22 04 29, in milioni di dollari nel 2009 
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Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Russia: principali paesi fornitori di vini con fermentazione interrotta da alcool, in contenitori 
maggiori di  due litri, codice doganale 22 04 29, in percentuale sul valore in dollari nei primi 
nove mesi 2010 

Bulgaria 2,59%

Sud Africa 3,95%

Cile 1,36%

Moldavia 7,55%

Uzbekistan 4,50%

Italia 14,74%non ident. 8,26%

Brasile 3,66%

Francia 1,37% Argentina 1,15% Usa 1,11%

Spagna 27,66%

Ucraina 21,17%

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

Le importazioni di mosto, codice 240230, che nel 2008 costituivano la seconda voce 
all’interno del codice 2402, stanno diminuendo rapidamente la propria incidenza. Nel 2009 
sono scese da 167,005 milioni a 54,691 milioni di dollari, per calare fino a 1,6 milioni 
di dollari nei primi nove mesi del 2010.  Anche i litri importati sono conseguentemente 
molto diminuiti, si è scesi nel 2009 da 255,906 milioni a 103,188 milioni di litri e nei 
primi nove del 2010 le importazioni si sono ridotte a 2,8 milioni di litri.  

Il mosto importato serve ai produttori russi, che non possono per le condizioni climatiche 
avere propri vigneti, tranne in qualche zona del Distretto meridionale (Territorio di 
Krazsnodar ad esempio) per preparare il loro vino. 

 

Russia: importazioni di  mosto, codice doganale 22 04 30, in migliaia  di  dollari e in migliaia 
di litri 

323738

168638 255906 167005

103188 54691
2847 1667

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

2007 2008 2009 9 mesi 2010

migliaia di litri migliaia di dollari 

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Nel 2009 paese leader per questo codice diviene la Spagna con 23,2 milioni di dollari (-
58% rispetto al 2008), mentre l’Argentina con 9,7 milioni di dollari (-83%) scende al 
secondo posto. Brasile e Ucraina che hanno aumentato le loro esportazioni con 
rispettivamente 7,3 milioni e 5,1 milioni di dollari sono al terzo e quarto posto. L’Italia è 
quinta con 3,2 milioni di dollari (-18% rispetto al 2008) e il 6% delle importazioni. Seguono 
un paese non identificabile con 3,0 milioni e Repubblica di Sud Africa con 1,0 milioni di 
dollari. Tutti gli altri paesi hanno forniture inferiori al milione di dollari. Nei primi 9 mesi del 
2010 le importazioni si sono ridotte a solo 1,6 milioni di dollari e l’Uzbekistan con 1,2 
milioni detiene il  72,72% delle importazioni, seguito da Spagna con 240.000 dollari, da 
Ucraina con 168.000 dollari. L’Italia con soli 47.000 dollari ha il 2,8% delle importazioni. 

 

 

Russia: principali paesi fornitori di mosto, codice doganale 220430, in migliaia di dollari e 
migliaia di litri 

23222

46623

9716
14801

7379
13592

5124
9869

3217
6810

0

10000
20000

30000
40000

50000

Spagna Argentina Brasile Ucraina Italia

migliaia dollari migliaia litri

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Russia: importazioni di mosti di uva, parzialmente fermentati, con titolo alcolometrico 
effettivo > 0,5% vol., codice doganale 220430 

Paese 2007 2008 Var.% 2009 Var.% Quota 
% 

9 mesi 
2010 

Quota 
% 

Totale 168.368 167.005 -1 54.691 -67 100 1.667 100 

Spagna 55.357 55.937 +1 23.222 -58 42 240 14,37 

Argentina 43.672 57.995 +33 9.716 -83 18 -- -- 

Brasile -- 519 -- 7.379 +14,2v. 13 -- -- 

Ucraina 484 4.136 +8,5v. 5.124 +24 9 168 10,07 

Italia 5.096 3.919 -23 3.217 -18 6 47 2,84 

Non identif. 9.803 7.357 -25 3.049 -59 6 -- -- 

Sud Africa 809 9.868 +12,1 1.060 -89 2 -- -- 

Cile 6.667 3.278 -51 867 -74 2 -- -- 

Uzbekistan 10.133 8.093 -20 367 -95 1 1.212 72,72 

Uruguay 3.597 6.638 +85 328 -95 1 -- -- 

Lituania -- 209 -- 142 -32 0,3 -- -- 

Bulgaria -- 464 -- 96 -79 0,2 -- -- 

Francia 21.684 2.369 -89 89 .96 0,5 -- -- 

Ungheria 606 802 +32 36 -96 0,1 -- -- 

Portogallo 4.968 3.978 -20 -- -- -- -- -- 

Tunisia 2.087 1.209 -42 --   -- -- 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

Vermut  

Almeno per quanto riguarda i vermut, l’Italia rimane il leader assoluto nel mercato 
russo,con una quota delle importazioni in questi ultimi anni sempre superiore al 90% 
(unica eccezione nel 2007 quando è scesa all’84,5%). Nel 2009 le importazioni totali 
(codice 2205) sono state di 91,2 milioni di dollari  (-40% rispetto al 2008) e l’Italia con 86,6 
milioni di dollari  (-40%) detiene il 95% delle importazioni. Seconda, ma a grandissima 
distanza è la Germania con 1,9 milioni di dollari (-22%) e il 2% delle importazioni, seguita 
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da Bulgaria con 1,0 milioni e l’1% delle importazioni. Tutti gli altri paesi hanno forniture 
inferiori ai 400.000 dollari. Nei primi nove mesi del 2010 le importazioni sono state pari a 
62,9 milioni di dollari e l’Italia con 59,2 milioni di dollari ha il 94,2% delle importazioni. 
Bulgaria (1,080 milioni $) e Germania (1,025 milioni $) sono il secondo e il terzo paese. 

 

Russia: importazioni di  vermut,codice doganale 22 05 in migliaia  di  dollari e in migliaia di 
litri 
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Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

Russia: importazioni di vermut e di vini aromatizzati (codice doganale 2205) 

(in migliaia di dollari) 

Paese 2007 2008 Var.% 2009 Var.% Quota  

% 

9 mesi 
2010 

Quota 
% 

Totale 132.971 151.882 +14 91.217 -40 100 62.918 100 

Italia 127.363 143.439 +13 86.677 -40 95 59.271 94,20 

Germania 2.217 2.496 +13 1.957 -22 2 1.025 1,629 

Bulgaria 2.118 4.224 +99 1.090 -74 1 1.080 1,63 

Polonia 230 304 +32 391 +29 0,4 529 0,84 

Spagna 403 383 -5 341 -11 0,4 404 0,64 

Moldavia -- 433 -- 324 -25 0,4 164 0,26 

Giappone -- -- -- 188 -- 0,2 208 0,33 

Ucraina 180 -- -- 122 -- 0,1 212 0,34 

Olanda 88 109 +24 118 +8 0,1 23 0,04 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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Russia: importazioni di vermut nel 2009 e nei primi 9 mesi del 2010(codice doganale 2205) 

in % calcolata sul valore in dollari (import totale 152,6 milioni di dollari) 
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Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

La posizione dell’Italia 
 

Russia: Struttura della forniture italiane di vino, codice 2204 in percentuale calcolata 
sul valore in dollari nel 2009-2010 
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Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

Il mercato del vino fino al 2008 è stato in forte espansione e le importazioni da tutti i paesi 
sono cresciute nel 2008 da 773,4 milioni di dollari a 974,7 milioni di dollari (+19%). Nel 
2009, però a causa della crisi si è avuta una riduzione delle importazioni a 608,2 
milioni di dollari (-30%). L’Italia nel 2009, per il codice doganale 2204, è seconda dopo 
la Francia e precede Spagna e Ucraina con 115,851 milioni di dollari (-22% rispetto al 
2008). Se esaminiamo la struttura dell’export italiano, l’Italia è prima seguita da Francia e 
Ucraina nei vini frizzanti, codice 220410, con 49,3 milioni di dollari (-29%) e il 41,7% delle 
importazioni. Questa voce ha un incidenza sul totale export italiano di vini del 52 percento. 
Per quanto riguarda i vini con fermentazione interrotta e in contenitori inferiori a 2 litri, 
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codice doganale 220421, la maggior voce dell’export italiano nel mondo, l’Italia è 
seconda dopo la Francia e prima di Spagna e Moldavia con 60,0 milioni di dollari (-20%) e 
il 16% delle importazioni. Le forniture italiane di vino con fermentazione interrotta in 
contenitori superiori ai due litri (codice doganale 220429) sono state pari a 4,2 milioni di 
dollari (+3,3 volte) e al 6% delle importazioni; l’Italia  per questa voce è sesta dopo 
Ucraina, Spagna, Argentina, paese non identificato, Brasile ed è prima di Bulgaria. Per 
quanto riguarda le forniture di mosto, codice doganale 220430, richieste in un paese che 
per le sue condizioni climatiche ha poca superficie adatta alla viticoltura, ma che vuole 
produrre vino, l’Italia è quinta dopo Spagna, Argentina, Brasile e Ucraina con 3,2 milioni ed 
è scesa da 3,9 a 3, 2 milioni di dollari (-18%) ed ha il 6% delle importazioni. Per quanto 
riguarda il vermut, codice doganale 2205, l’Italia è l’incontrastata prima con il 95% delle 
importazioni e 86,6 milioni di dollari. Da notare però che le sue esportazioni sono scese 
del 40%, infatti nel 2008 erano state pari a 143,4 milioni di dollari. 

La posizione dell’Italia nel 2009 in milioni di dollari 
Codice Posizione  dell’Italia nel 

2009 
2008 2009 Var.% Quota % 

Sul 
tot.import 

vini 

Quota % 
import 

Italiano 

2204 vini 
d’uva,di cui: 

Seconda dopo Francia, e 
seguita da Spagna e 
Ucraina.  

148.330 115.851 -22 19 100 

220410 vino 
frizzante 

Prima seguita da Francia e 
Ucraina 

68.937 48.360 -29 52 41,74 

220421 vino in 
contenitori non 
più di due litri 

Seconda dopo Francia e 
prima di Spagna e Moldavia 

74.572 60.032 -20 16 51,8 

220429 vino, in 
contenitori 
superiori ai due 
litri 

Sesta dopo Ucraina, 
Spagna, Argentina, non 
ident., Brasile e prima di 
Bulgaria 

1.262 4.243 +3,3v. 6 3,66 

220430 mosti 
d’uva  

Quinta dopo Spagna, 
Argentina, Brasile,Ucraina 

3.919 3.217 -18 6 2,77 

       

2205 vermut Prima, seguita ma a  
grandissima distanza da 
Bulgaria e Germania 

143.439 86.677 -40 95 100 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 
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La posizione dell’Italia nei primi 9 mesi del  2010 in milioni di dollari 
Codice Posizione  dell’Italia nei primi 9 

mesi 2010 
9 mesi 
2010 

Migliaia 
dollari 

Quota % 

Sul tot.import 

Vini 

Quota % 
import 

Italiano 

2204 vini d’uva Prima seguita da Francia e 
Spagna  

109.382 21,8 100 

Di cui:     

220410 vino frizzante Prima seguita da Francia e Ucraina 36.515 52 33,3 

220421 vino in 
contenitori non più di 
due litri 

Seconda dopo Francia e prima di 
Spagna e Cile 

58.278 17,57 53,27 

220429 vino, in 
contenitori superiori ai 
due litri 

Terza dopo Spagna e Ucraina 14.452 14,74 13,21 

220430 mosti d’uva  Quarta dopo Uzbekistan,Spagna e 
Ucraina  

47 2,84 0,04 

2205 vermut Prima, seguita ma a grandissima 
distanza da Bulgaria e Germania 

59.271 94,20 100 

Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo, dicembre 2010 

 

Nei primi nove mesi del 2010 la situazione italiana è migliorata e per il codice 
comprensivo dei vini, codice doganale 2204, diviene prima con 109,3 milioni di dollari e 
78,3 milioni di litri. La segue la Francia con 107,6 milioni di dollari e 55,1 milioni di litri. 
Terza in valore è la Spagna con 63,4 milioni di dollari, ma con il maggior numero di litri 
forniti, 92,2 milioni di litri. Se esaminiamo dettagliatamente le singole voci all’interno del 
codice 2204, vedremo che per il vino frizzante, codice 220410, l’Italia continua ad essere 
prima, seguita da Francia e Ucraina con 36,5 milioni di dollari e il 52% delle importazioni; 
questa è la seconda voce in valore sul totale delle forniture italiane con una incidenza del 
33,3 percento.  La prima voce dell’export italiano (53,27%) è quella del vino in contenitori 
non superiori ai 2 litri, codice 220421, dove l’Italia è seconda dopo Francia, e prima di 
Spagna e Cile, con 58,2 milioni di dollari (cioè il 97% di quelle per l’intero 2009) e il 17,5% 
delle importazioni. 

Terza voce in valore è quella del vino in contenitori superiori ai due litri, codice doganale 
220429, dove l’Italia è terza dopo Spagna e Ucraina con 14,4 milioni di dollari e il 14,7% 
delle importazioni. Questa voce è in continuo aumento e registra l’espandersi delle 
forniture di vini da tavola e di prezzo più moderato: nel 2008 era stata  pari a 1,2 milioni, 
nel 2009 a 4,2 milioni e nei soli 9 mesi 2010 ha raggiunto i 14,4 milioni di dollari, cioè ha 



48 

 

superato di 3,4 volte quelle dell’intero 2009. Le importazioni di mosto d’uva da tutti i paesi 
sono calate moltissimo (-67%) e quelle dell’Italia nei primi 10 mesi 2010 sono scese a 
47.000 dollari, per questo codice 220430, l’Italia è quarta dopo Uzbekistan, Spagna e 
Ucraina con il 2,8% delle importazioni. 

Anche nei primi nove mesi del 2010 l’Italia è l’incontrastata fornitrice di vermut, codice 
doganale 2205, con 59,2 milioni di dollari e il 94,2% delle importazioni.  

 

I dati Istat 

Russia: forniture italiane di vino e vermut nel 2009 e nei primi nove mesi del 2010,  in 
milioni di euro 

11,601

20,871

22,835

32,694

13,687

19,001

17,824

32,786

0 5 10 15 20 25 30 35

vini in contenit.+a 2 litri, cod.220429

vini frizzanti

vermut, cod.2205

vini in contenit.inferiori a 2 litri,
cod.220421

2009 9 mesi 2010

 

Fonte: elaborazione D&E su dati Istat, dicembre 2010 

Struttura delle esportazioni italiane di vino in Russia nel 2009 e nei primi 9 mesi del 2010 in 
% calcolata sul valore in euro 
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Fonte: elaborazione D&E su dati Istat, dicembre 2010 
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I dati Istat sono inferiori rispetto a quelli delle dogane russe e per il codice 2204, vini nel 
2009 sono stati pari a 65,5 milioni di euro (+2,3%), mentre quelli doganali russi sono stati 
pari a 115,8 milioni di dollari. La discrepanza dipende in parte da una sottostima per 
evitare eccessivi dazi e dal fatto che le esportazioni di vino italiano in Russia possano 
avere una prima  esportazione verso altri paesi  dell’Unione Europea.  
Diamo qui una tabella comparata delle forniture italiane secondo i dati del Servizio 
Federale delle Dogane russo in milioni di dollari e secondo i dati Istat in milioni di euro. 

 

 

Russia: forniture italiane di vino e vermut, secondo i dati del Servizio federale delle 
Dogane russo in milioni di  dollari e secondo i dati Istat in milioni di euro. 
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Fonte: elaborazione D&E su dati Servizio federale delle Dogane russo e  Istat, dicembre 2010 

 
 
 
Nei primi nove mesi del 2010 secondo i dati Istat si è registrato un aumento del 55,2% 
per il codice generale 2204 con 65,4 milioni di euro rispetto ai 42,1 milioni di euro nei 
primi nove mesi del 2008. All’interno di questo codice le esportazioni di vino frizzante, 
codice 220410, sono più che raddoppiate con 19,0 milioni di euro contro gli 8, 8 milioni di 
euro dei primi 9 mesi 2009. Le forniture di vino in contenitori inferiori a 2 litri, codice 
doganale 220421, sono salite a 32,7 milioni di dollari (+42,7%), quelle di vino in 
contenitori superiori ai 2 litri, hanno raggiunto i 13,6 milioni di euro, cioè sono state 
superiori del 36,3% a quelle dei primi 9 mesi del 2009. Le importazioni di mosto invece 
sono state pari a zero. Per quanto riguarda il vermut codice doganale 2205, i dati Istat 
segnalano per il 2009 22,8 milioni di dollari (-8,8%) per i primi nove mesi del 2009 con 
17,8 milioni di euro aumento del 29,2% rispetto ai primi 9 mesi del 2009, quando erano 
state pari a 13,7 milioni di euro. 
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Esportazioni di vini dell’Italia in Russia in migliaia di euro 

Codice 2007 2008 2009 Quota 
% 

9 mesi  

2009 

9 mesi 
2010 

Quota 
% 

2204 vini d’uva 57.552 63.970 65.504 100 42.184 65.476 100 

Var. % +42,8 +11,1 +2,3   +55,2  

Di cui:        

220410 vino frizzante 23.613 28.523 20.871 31,8 8.846 19.002 29,02 

Var.% +69,0 +20,7 -26,8   +2,1v.  

220421 vino con ferment. Int.da 
alcol, in contenitori non più di 
due litri 

30.221 31.211 32.694 49,9 22.968 32.786 50,0 

Var.% +32,0 +3,2 +4,7   +42,7  

220429 vino con fermentazione 
interrotta da alcol, in contenitori 
superiori ai due litri 

3.066 4.151 11.601 17,7 10.038 13.687 20,9 

Var.% -2,6 +35,3 +2,7 v.   +36,3  

220430 mosti d’uva  650 84 337 0,51 331 n.d. -- 

Var.% +2,3 
volte 

-87,0 +3,8v.     

        

2205 vermut 40.100 32.090 22.835  13.786 17.824  

Var.% -29,1 -19,9 -28,8   +29,2  

Fonte: dati Istat, agosto 2009 

Il sistema della distribuzione 

Sul mercato russo degli alcolici i problemi della distribuzione sono legati alla 
estensione del paese, di qui anche le difficoltà logistiche. 
Per potere aumentare la quantità delle vendite le società tendono a ramificare il più 
possibile la rete della distribuzione. Il produttore si affida ai distributori, ma spesso  
la filiera dei rapporti reciproci si rompe. E’ sempre più importante impostare in 
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modo razionale le interrelazioni commerciali tra gli anelli “produttore – 
distributore – rappresentante di commercio – commercio al dettaglio”. 

Alcune società come “Rus’ import” hanno aperto “Case Commerciali” (Torgovyj dom) nelle 
varie regioni per poter avere una presenza capillare sul territorio. Ma la società “Istok”, che 
era una fra le prime tre società produttrici di vino in Russia, ha perso nel 2007 10 milioni di 
dollari per l’attuazione di un progetto di questo tipo, ed è fallita (sembra che sia stia ora 
faticosamente ricostruendo in tre diverse società). L’espandersi nell’intera Federazione 
russa infatti non sempre ha portato i frutti desiderati e a volte si è tradotto in perdite.  

Nel 2008 comunque, malgrado gli scarsi successi di questa politica commerciale, il gruppo 
“Garmoniya” di Nizhny Novgorod ha scelto di presentarsi con le proprie forze sul mercato 
a livello federale. 
 
Un limite della distribuzione russa di alcolici è la diffusione non omogenea dei grossisti 
nelle varie regioni. Regioni diverse per superficie e abitanti si distinguono per numeri doppi 
e tripli di grossisti. Mosca, la regione di Mosca e San Pietroburgo, sono i maggiori centri di  
smercio del vino, dove si possono trovare sia le enoteche (chiamate boutique del vino in 
Russia) con bottiglie prestigiosissime che vino a poco prezzo. 
 
Nel 2010, 9 grandi società di importatori di vino, che insieme detengono il 25% del  valore 
in dollari e il 20% del quantità in litri del mercato del vino, hanno costituito la AIV 
(Assoziazija importerov vin, l’Associazione degli importatori di vino). Scopo 
dell’associazione è tra l’altro, creare le condizioni per perfezionare le base legislativa e 
doganale, controllare l’import delle importazioni di alcolici, anche alla luce della nuova 
unione doganale con Belorussia e Kazakhstan, elaborare e applicare gli standard di 
qualità della produzione alcolica. L’ Associazione  si ripropone inoltre di  ricostituire la 
cultura del vino nel paese e portare i Russi a bere dai 7 litri attuali a testa ai 20 litri di vino 
a testa, come facevano nel 1980, quando si è registrato il picco dei consumi, prima della 
grande campagna antialcol intrapresa da Gorbacev.  

 Nell’allegato 4 si riporta un profilo delle società fondatrici dell’AIV. 

 

 Principali canali di vendita 

 Il sistema distributivo dei vini in Russia, con i relativi canali, può essere così 
tratteggiato: 

a) In primo luogo, oltre un centinaio di importatori-distributori di primo livello, di 
cui però quelli più affidabili e con struttura adeguata non sono più di 15-20   
Alcuni si specializzano in vini di non più di due-tre paesi, e altri possono essere 
distributori esclusivi di una casa o di vini di un solo paese di provenienza. Secondo 
vari esperti russi, il numero è comunque troppo elevato, e occorrerebbe una 
selezione di non più di 30 importatori 
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b) Viene poi un forte numero di grossisti-distributori di secondo livello (noi li 
chiameremmo anche sub-distributori). Si deve notare che il numero si è già più 
che dimezzato dai circa tremila esistenti nel 2005, grazie ad una crescente 
sofisticazione e scrematura qualitativa e finanziaria-organizzativa, che si è 
ulteriormente accelerata nel 2008, mentre nel 2009 c’è stato un ulteriore calo, per 
cui si stima che questi sub distributori siano meno di mille. Uno dei problemi di 
distribuzione consiste però nella diffusione non omogenea dei grossisti sul vasto 
territorio russo. Così, in regioni diverse per superficie e abitanti possono operare 
numeri doppi e tripli di grossisti del mercato dei vini,  

 

c)  Si deve notare, in particolare, che alla sparizione di molti distributori deboli o non 
troppo specializzati, si è accompagnata la nascita o l’espansione di gruppi 
distributivi a livello interregionale o federale russo. Esempi del genere sono nel 
2009 il gruppo “Garmonija” (Armonia) di Nizhnij Novgorod, nella Valle del Volga, 
che aveva acquisito nel 2008 il gruppo Holding vin, uno dei maggiori distributori-
importatori di vino russi, che però non era riuscito a superare la crisi derivata 
dall’embargo dell’import di vini georgiani e moldavi.  
 

d) In terzo luogo, vengono le grandi catene distributive commerciali, sia russe 
(Sedmoi Kontinent o Settimo continente, sia straniere in loco, come le 
francesi Auchan, Carrefour, la turca Ramstore-Ramenka, la finlandese 
Stockmann, etc.). Esse fanno pagare una commissione di ingresso piuttosto 
elevata, per il tipo di posizionamento ed esposizione delle bottiglie, 
indipendentemente dalla vendita. È possibile che i produttori italiani scontino 
l’assenza in Russia di gruppi italiani della grande distribuzione.  

 

e) Il circuito Horeca russo, che fino a pochi anni fa non vendeva molto vino, sta ora 
assumendo un ruolo crescente nelle vendite. Solo a Mosca, città di oltre 10 milioni 
di abitanti, vi sono almeno 2-3mila fra hotel, ristoranti e caffè-bar, anche se la loro 
densità è tuttora abbastanza bassa rispetto ai livelli medi europei e americani. Ma a 
parte un certo rallentamento a causa della crisi, lo sviluppo di questo tipo di canali 
distributivi è sicuramente destinato a crescere nel 2011-2012, almeno nelle oltre 
dodici città russe con più di un milione di abitanti, e anche nelle altre capitali 
regionali.  

 

f) Supermarket e minimarket specializzati. Anche se i russi li chiamano un po’ 
pretenziosamente “supermarket del vino”, o “boutique del vino” sono in realtà delle 
enoteche di una superficie variabile da un minimo di 80 fino a 1.000 metri 
quadrati. Il loro sviluppo negli ultimi 3-4 anni è stato notevole, ed oggi per esempio, 
la catena di supermarket  “Aromatnij Mir” (Mondo aromatico) ha oltre 60 enoteche a 
Mosca, 34 a San Pietroburgo, 5 nella Regione di Mosca ed una ventina in 8 regioni 
della Russia, di cui in maggioranza nel Distretto federale centrale, ma anche 
almeno due in Siberia. L’assortimento è ampio, anche se prevalgono i vini francesi, 
e subito dopo vengono quelli italiani. La qualità è buona e parte in genere dai vini 
IGT e DOC, anche se non mancano bottiglie di semplice vino da tavola moldavo, 
romeno, francese e spagnolo, ma in genere sconsigliabile. Occorre dire che anche 
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qui da circa un anno è arrivato il vino russo in confezioni di cartone, a poco più di 
due euro al litro, mentre un Doc o Igt parte da un minimo di 9 euro, ma con una 
media assai più alta, sui 15-20 euro. Uno spumante Ferrari può però costare fino a 
40-45 euro la bottiglia.  

 

g) Minimarket, negozi di quartiere. Quasi tutti i minimarket o empori di quartiere 
nelle città russe hanno, oltre agli alimentari e ai generi di consumo per la casa e la 
famiglia, una sezione vini e liquori, costituita almeno di alcuni scaffali. I vini in 
vendita sono però in genere di qualità medio- bassa,  provenienti dai paesi dell’Est 
europeo o anche dall’America latina. Vi sono però talvolta eccezioni, con bottiglie di 
qualità, in particolare di vini spumanti e di vermut. Anche qui sta prendendo piede il 
vino locale in confezioni di cartone. 

 

h) Chioschi e bancarelle, spesso aperti 24 ore su 24, in particolare vicino alle 
stazioni della metropolitana, degli autobus, etc. o anche nei sottopassaggi del metro 
e delle grandi arterie urbane. Hanno quasi sempre una sezione vini più o meno 
piccola, o almeno qualche bottiglia o cartone, in genere di qualità medio- bassa, 
con qualche rara eccezione, ed inoltre, il rischio di contraffazioni diventa assai più 
elevato, soprattutto per i liquori. Dato il loro orario permanente, vendono anche vino 
(oltre a vodka e bibite) per esempio ai giovani, soprattutto durante le ore serali e 
notturne. La loro presenza però è in diminuzione, anche perché in molte città si 
tende a proibire la vendita notturna di superalcolici. 

 

Alcune tendenze nel settore della distribuzione 

Riassumiamo ora alcune tendenze prevalenti nel settore della distribuzione: 

a) Scrematura, riduzione e maggiore specializzazione del numero degli 
importatori/distributori di primo livello dei vini, ma soprattutto dei 
grossisti/distributori di secondo livello. 

 

b) Per quanto riguarda questi ultimi in particolare, la distribuzione a livello regionale 
(vi sono 88 regioni, repubbliche e territori autonomi nella Federazione russa) 
dovrebbe gradualmente riequilibrarsi e diventare più omogenea, tenendo conto 
che l’incidenza percentuale delle vendite sta diminuendo un poco (1-3% l’anno 
stimato) per le grandi aree metropolitane di Mosca e San Pietroburgo, mentre il 
peso delle regioni continua ad aumentare, probabilmente intorno al 2% l’anno. 

 

c) Il fenomeno dell’espansione regionale interessa anche le stesse catene 
distributive moscovite o pietroburghesi, di cui le più forti  tendono comunque ad 
espandersi anche nelle varie regioni, fino alla Siberia. E questo in particolare 
nelle zone comunque potenzialmente interessanti per l’aumento dei consumi di 
vino (come le regioni petrolifere più ricche), ma dove le reti distributive locali o 
interregionali sono ancora troppo deboli o inadeguate. 
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d) Aumento delle enoteche di classe medio-alta, e questo non solo a Mosca e San 
Pietroburgo, ma anche nelle principali capitali regionali, in concomitanza con la 
crescita dell’informazione e della cultura enologica, sui mass media e nelle 
pubblicazioni specializzate 

 

e) Questo avviene, si noti, malgrado le restrizioni pubblicitarie contro le bevande 
alcoliche approvate dal Parlamento russo. La nuova legge permette la 
trasmissione Tv e la pubblicazione di immagini delle case produttrici di vini e 
liquori, vietando però qualsiasi immagine di persone che bevano un bicchiere di 
vino o di vodka, oppure facciano brindisi o suggeriscano in modo diretto il 
consumo di vini e liquori (i risultati televisivi possono essere alquanto comici, 
specie considerato che i produttori di birra sono di gran lunga i principali 
inserzionisti nelle ore serali). 

 

f) Infine, come abbiamo già visto, crescente immissione nei canali distributivi, 
praticamente a tutti i livelli, da quello basso e medio-basso a quello medio-alto, 
ad eccezione (per il momento) dei canali ed enoteche specializzate di lusso, 
delle nuove confezioni di vino non più in bottiglia, ma in cartone o Tetrapak. 
Questo tipo di confezione, oltre a costare alcune volte meno della bottiglia, 
riduce i costi della logistica (notevole riduzione del peso del vino ) e abbassa la 
quantità del vino perso.  

 

Russia: tipo di vini maggiormente venduto 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le fasce di prezzi,  che vanno da un minimo di 2 euro  fino 
anche a 1.500 euro, si veda l’allegato 5, dove abbiamo ricapitolato i risultati di una 
inchiesta fatta da D&E a dicembre 2010. 
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Tendenze e opportunità di sviluppo dopo la crisi  

 

a) In primo luogo, occorre notare che la crisi economica, secondo i dati ufficiali non 
sembra aver inciso molto sulle vendite e consumi di vino nel 2010. Nei primi 
dieci mesi del 2010 le vendite di vini fermi e di vini di frutta sono infatti diminuite 
solo del 3,2%, mentre quelle di vini frizzanti sono sempre nei primi 10 mesi 2010 
rispetto ai primi 10 mesi 2009 sono aumentate del 2 %. Si può quindi parlare di 
un certo rallentamento della crescita del mercato, piuttosto che di vera crisi. Per 
le altre bevande alcoliche e non, solo le vendite di cognac sono cresciute del 
3,8%, ma sono diminuite del 6,6% le vendite di vodka e di altri superalcolici (nel 
2008 erano scese del 2,3%) nonché le vendite di birra, -1,4 percento.  

 

b) Le importazioni ufficiali di vino in Russia, dopo avere raggiunto nel 2008 gli 
874,7 milioni di dollari, ai quali se aggiungiamo le importazioni di vermut per 
151,882 milioni di dollari, otteniamo ben 1,026 miliardi, nel 2009 sono scese 
rispettivamente a  608,2 milioni e a 92,7 milioni, e globalmente a 700,9 milioni di 
dollari, cioè il 31,7% in meno che nel 2008.  

 

c) Nei primi nove mesi del 2010 le importazioni tendono ad aumentare: quelle di 
vino, codice 2204, sono state pari a 500,579 milioni di dollari e quelle di vermut 
a 62,918 milioni di dollari, cioè contando entrambe queste voci sono state pari a 
563,497. Nel primo semestre 2010 in quantità le importazioni di vino sono state 
pari a 52,601 milioni di dal, cioè il 29,7% in più rispetto al primo semestre 2009, 
quando erano state pari a 40,535 milioni di dal. Vi sono, però, dati discordanti, 
che sono lo specchio del mercato del vino, con la sua importante quota di 
sommerso: 

 

d) Nei primi 9 mesi del 2010 i dati ufficiali (Servizio delle Dogane russe) registrano 
45,530 milioni di decalitri importati. L’Associazione importatori di vini (AIV) per i 
primi 6 mesi del 2010 dà 52,601 milioni di decalitri cioè il 29,7% in più  rispetto al 
primo semestre 2009, e per i primi 8 mesi danno 77,0 milioni di decalitri 
importati. Secondo i dati della Politica statale nel settore della regolamentazione 
del mercato dei prodotti alcolici (“Rosalkolregulirovanie”) sono 10 i milioni di 
decalitri di provenienza ignota, che circolano sul mercato russo. In realtà, come 
emerge da questi dati i milioni di decalitri sommersi sono probabilmente il doppio 
se non il triplo. 

 

e) Il valore del mercato del vino in Russia, tenendo conto che i prezzi dei vini 
prodotti localmente, (di cui solo l’1-2% è veramente di qualità) sono da 3 a 4 
volte inferiori ai prezzi dei vini di importazione, può essere orientativamente 
stimato sui 2-2,5 miliardi di dollari nel 2008. Mentre si può stimare una 
contrazione media fino al 30% per il 2009, che lo renderebbe pari a 1,4-1,8 
miliardi di dollari, il mercato dovrebbe comunque tornare a livelli precrisi 
nel 2011-2012 (la consistente quota di sommersa, tuttavia, rende difficile 
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precisare le stime e fa pensare il mercato più ampio). Aumenterà da un lato 
la produzione russa, mentre riprenderanno le importazioni, soprattutto dei vini di 
fascia media e medio-alta, come del resto si sta già vedendo nel caso dei vini 
italiani. Nel 2010, intanto, sembra manifestarsi un aumento vistoso delle 
quantità di vino importate, solo in parte compensato da una riduzione del 
valore unitario. Ciò rende lecito aspettarsi un incremento del valore totale 
delle importazioni attorno al 15 percento. 

 

f) L’Italia, che nel 2009 ha visto scendere le sue esportazioni da 148,3 a 115,8 
milioni di dollari (-22%) e che continuava ad essere seconda dopo la Francia, 
nei primi 9 mesi 2010 con 109,3 milioni di dollari diviene il prima paese fornitore. 
All’interno del codice doganale 2204 nel 2009, l’Italia è prima per le forniture di 
vino frizzante con 48,3 milioni di dollari (-29%) e il 52% delle importazioni, per il 
vino in contenitori inferiori o uguali a 2 litri, codice doganale 220421, l’Italia è 
seconda con 60,0 milioni di dollari, mentre è sesta con 4,2 milioni di dollari per le 
forniture di vino in contenitori superiori ai due litri, codice doganale 220429, per 
le forniture di mosto, codice 220430, è quinta con 3,2 milioni di dollari. Nei primi 
nove mesi 2010 le esportazioni italiane sono aumentate e la posizione dell’Italia 
è migliorata. Per i vini frizzanti, codice 220410, l’Italia continua ad essere prima 
con 36,1 milioni di dollari,per i vini in contenitori uguali o inferiori a 2 litri codice 
220421, è seconda con 58,2 milioni di dollari, per i vini in contenitori maggiori di 
2 litri,codice 220429, è sesta con 14,5 milioni di dollari, cioè superiore di 3,4 
volte a quelle dell’intero 2009. Mentre le esportazioni italiane di mosto nel 2010 
sono state solo di 47.000 dollari. Per quanto riguarda il vermut l’Italia rimane 
l’incontrastato paese leader con 86,6 milioni di dollari nel 2009 (-40%) e 59,2 
milioni di dollari nei primi 9 mesi del 2010. 

g) Secondo i dati Istat, molto inferiori rispetto a quelli del Servizio federale delle 
dogane russo, l’Italia nel 2009 ha esportato per 65,5 milioni di euro (+2,3% 
rispetto al 2008), ma nei primi 9 mesi del 2010 con 65,4 milioni di euro ha 
registrato rispetto ai primi 9 mesi del 2009 un aumento del 55,2 percento. In 
particolare le forniture di vino frizzante, pari a 19,0 milioni di euro, sono più che 
raddoppiate, quelle di vino in contenitori pari o inferiori a 2 litri hanno raggiunto i 
32,7 milioni di euro crescendo rispetto allo stesso periodo del 2010 del 42,7%, e 
quelle di vino in contenitori superiori a 2 litri, pari a 13,6 milioni di euro, sono 
cresciute del 36,3 percento. Le esportazioni di vermut che avevano nel 2009 
registrato un calo del 28,8%, si stanno riprendendo e stanno raggiungendo i 
valori del 2008, con un aumento rispetto ai primi 9 mesi del 2009 del 29,2% e 
sono state pari a 17,8 milioni di euro.  

 

 Due tendenze, tra quelle principali, evidenzieremo per l’evoluzione della domanda 
di vino e del mercato in Russia. 

a) la prima è che soprattutto negli ultimi 5-7 anni, insieme al boom 
economico e all’aumento del potere di acquisto della popolazione, vi è 
stato un apprezzabile spostamento dal consumo di vodka e superalcolici, 
che resta in ogni caso molto forte, da un lato a quello di birra, e dall’altro a 
quello di vino. Questo è avvenuto soprattutto nelle grandi città, come 
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Mosca e San Pietroburgo, dove il consumo di vino, in particolare di qualità, 
è stato associato frequentemente ad uno stile di vita più sofisticato e affine 
ai modelli occidentali. L’emergente classe media e ovviamente quella 
medio-alta sono state le principali protagoniste di tale tendenza. 

 

b) La seconda tendenza è invece quella di “popolarizzare” il consumo di vino 
sia fra i russi meno abbienti, ovvero di classe medio-bassa, che fra i 
giovani e le famiglie. In tale quadro si situa la crescente produzione russa 
di vino in confezioni di cartone o Tetrapack, un po’ come il latte o i succhi 
di frutta. I prezzi sono ovviamente molto diversi e più bassi degli altri tipi di 
vini, ed anche la qualità media non può essere comparata a quella dei vini 
di marca, e soprattutto di importazione. 

 

c) Come risultato, l’ambiente competitivo sul mercato russo dei vini si è 
intensificato, e si è avviata una concorrenza a quasi tutti i livelli, anche se il 
target dei vini italiani resta soprattutto la fascia medio-alta. Anche nella 
fascia media però, con un rapporto ottimale prezzo/qualità, i vini italiani 
soprattutto dopo il 2006 hanno avuto notevoli possibilità in seguito ai divieti 
e restrizioni di importazione in Russia dei vini georgiani. 
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Allegato 1. Documentazione necessaria per la fornitura di vini in Russia. Dazi 
doganali  e accise 
 
Le spedizioni di vino nella Federazione Russa dovranno essere, di volta in volta, 
accompagnate dalla seguente documentazione: 

• Bolletta doganale o DAU 
• Fattura commerciale, in triplice copia, in lingua sia inglese che russa 
• Documento di trasporto/spedizione (CMR o Air bill of lading) 
• Packing List, qualora non inserito nella fattura, sempre in triplice copia e 

bilingue 
• Certif icato di origine non preferenziale che deve essere richiesta alla Camera 

di Commercio competente 
• Originale del contratto di fornitura, in russo e in inglese 
• Certif icato di conformità: i prodotti suscettibili di arrecare danno alla salute 

della popolazione o dell’ambiente devono essere accompagnati dal certif icato 
di conformità alle norme russe (certif icazione Goststandard o GOST-R). 
Allegare tale certif icato può essere a carico dell’esportatore o dell’importatore, 
a seconda degli accordi tra le parti. Il certif icato viene rilasciato da un organo 
di certif icazione autorizzato dalle autorità russe  dietro presentazione di 
apposita istanza corredata dal catalogo dei prodotti, campioni per le prove, 
codice doganale e altra documentazione tecnica richiesta. 

Etichettatura 
L’etichetta deve essere in lingua russa e deve essere conforme alla normativa GOST 
R 51074:2003. Le indicazioni minime da fornire: 

• Nome del prodotto 
• Paese d’origine 
• Nome e indirizzo del produttore (la denominazione del produttore può essere 

scritta anche in caratteri latini) 
• Nome dell’imbottigliatore 
• Data dell’imbottigliamento o registrazioni per vini da collezione e champagne 
• Volume 
• Marchio del produttore o di chi commercializza (se esistente) 
• Contenuto di alcol etilico in percentuale sul volume 
• Eventuale contenuto di zucchero 
• Condizioni di conservazione in magazzino e ancora: nome degli aromi, spezie 

e coloranti per brandy, miscele di vino e cocktails, anno della vendemmia per 
vini DOC e invecchiati, data di scadenza per il consumo per bevande a base di 
vino o cocktails con contenuto di alcol inferiore al 10%, additivi, riferimento a 
norme tecniche o di legge, certif icazioni.  
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Imballaggi per la spedizione 
La Russia non ha adottato la normativa fitosanitaria ISPM n. 15 per gli imballaggi in 
legno, tuttavia è richiesto l’impiego di materiale sano.  
Si sottolinea che le spedizioni di vino in Russia devono essere accompagnate dal 
Documento di Accompagnamento per le Accise (DAA), a scorta dei prodotti alcolici 
in sospensione di accise fino alla dogana del confine comunitario, che provvederà a 
effettuare le operazioni di esportazione per l’invio del prodotto in Russia e a restituire 
l’esemplare n. 3 del DAA al mittente.  
Il DAA viene emesso dal depositario autorizzato, ovvero dall’Azienda (che produce 
e/o detiene e/o spedisce e riceve prodotti alcolici) che opera in regime sospensivo ed 
alla quale l'Agenzia delle Dogane ha rilasciato il Codice di Accisa, divenendo 
deposito fiscale. Si ricorda che, a partire dal 1° aprile 2010, il DAA cartaceo è stato 
sostituito dal DAA telematico. 
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I dazi doganali russi sulle importazioni di vino   

 

 

Per tutti  i vini importati si richiede la licenza di importazione. Continua ad essere vietata 
l’importazione  di vini  dalla Georgia, mentre si possono di nuovo importare vini dalla Moldavia. 

 

Tutti i vini  e i vermut devono pagare il 18% di IVA, oltre ai dazi e alle accise. 

 

 

Le importazioni di vino sono tutte soggette ad accisa. 

 

 

Dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2010 

Dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2010 

Dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2010 

Vino naturale 3,50 rubli per litro 4,80 rubli per litro 6,0 rubli per litro 

Vino frizzante, 
champagne 

14,0 rubli per litro 18,0 rubli per litro 22,0 rubli per litro 

 

Dazi doganali 

Gruppo Codice doganale 
(TNVED) 

Dazio di 
importazione 

 In vigore da Dazi 
sull’esportazione 

2204  Varia secondo il 
gruppo 

 esente 

220410    esente 

 2204101100 20%  esente 

 2204101900 20%  esente 

 220410910 20%  esente 

 2204109900 20%  esente 

220421  20%  esente 

220429  Varia secondo il 
gruppo 

 esente 
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 2204291000 20%  esente 

 220429110 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204291101 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204291109 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429120 Varia secondo il 
gruppo  

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204291201 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204291209 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429130 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204291301 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204291309 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204291700 20% 22/09/2010 esente 

 220429180 Varia secondo il 
gruppo   

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204291801 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204291809 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294200 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294201 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294209 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294300 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 
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 2204294301 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294309 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429440 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294401 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294409 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429460 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294601 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294609 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429470 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294701 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294709 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429480 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294801 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204294809 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429580 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204295801 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204295809 20% Dal 
23/09/2010 

esente 
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 220429620 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204296201 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204296209 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429640 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204296401 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204296409  20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429650 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204296501 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204296509 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429710 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204297101 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204297109 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429720 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204297201 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204297209 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429750 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204297501 15% Dal 
23/09/2010 

esente 
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 2204297509 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429770 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204297701 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204297709 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429780 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204297801 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204297809 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429820       Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204298201 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204298209 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204298300 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204298400 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429870 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204298701 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204298709 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429880 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204298801 15% Dal 
23/09/2010 

esente 
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 2204298809 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429890 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204298901 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204298909 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204299100 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204299200 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204299400 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429950 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204299501 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204299509 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429960 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204299601 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204299609 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429980 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204299801 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204299809 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

 220429990 Varia secondo il 
gruppo 

Dal 
23/09/2010 

esente 
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 2204299901 15% Dal 
23/09/2010 

esente 

 2204299909 20% Dal 
23/09/2010 

esente 

     

 220430 Varia secondo il 
gruppo 

 esente 

 2204301000 5%  esente 

 2204309200 5%  esente 

 2204309400 5%  esente 

 2204309600 5%  esente 

 2204309800 15%  Esente 

2205    Esente 

 220510   Esente 

 2205101000 20%  Esente 

 220510900 20%  Esente 

 220590   Esente 

 2205901000 20%  Esente 

 2205909000 20%  Esente 
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Allegato: 2 I maggiori importatori di vino (codice doganale 2204) e vermut (codice 2205) nel 
2008-2009 

 

I maggiori importatori di vino (codice doganale 2204) nel 2008-2009 

Società 2008 in 
$ 

2009 in 
$ 

Var.% Quot
a % 

2008 litri 2009 litri Var. 
% 

Quota 
% 

Srl. Luding-Trade 60.006 45.602 -24 8 59.067 47.602 -19,4 8,9 

Srl. VCH Import 
company 

55.648 36.170 -35 6 13.573 12.214 -10,0 2,29 

Srl Moro 45.404 26.514 -42 4 44.765 25.958 -42,0 4,8 

Srl. Kompanija  Simpl 22.108 21.210 -4 3 4.600 5.960 +29,
5 

1,1 

Spa di tipo chiuso 
Mozel 

34.004 18.063 -47 3 16.979 9.306 -45,1 1,74 

Srl.NPK Servis 8.969 16.415 +83 3 3.895 8.207 +2,1
v. 

1,53 

Srl. Alianta Grupp -- 14.934 -- 2  13.358 -- 2,5 

Srl. Bakardi Rus 28.695 14.051 -51 2 5.739 3.072 -46,4 0,57 

Srl. Marin-Ekspress 14.782 14.023 -5 2 7.939 7.700 -3,0 1,44 

Srl. Logus 23.526 13.718 -42 2 4.381 3.321 -24,1 0,62 

Spa di tipo chiuso 
Igristye vina 

30.332 13.425 -56 2 46.702 24.365 -47,8 4,5 

Srl. Legenda Kryma 10.586 12.519 +18 2 5.157 7.359 +42,
6 

1,38 

Srl. Nazionalnyj vinnyj 
terminal 

9.245 12.516 +31 1 14.076 22.759 +61,
6 

4,26 

Spa di tipo chiuso 
Detchinskij zavod 

6.663 11.762 +77 2 11.407 21.903 +92,
0 

4,1 

Srl. Agora-trade 14.085 11.560 -18 2 8.256 7.748 -6,1 1,4 

Srl.Logotek -- 10.763 -- 2 -- 5.306 -- 0,99 

Srl. Aj-El-Es Vinland 15.221 10.619 -30 2 9.383 8.959 -4,5 1,68 

Srl.Aj-El-Es Globalvin 12.747 10.527 -17 2 6.037 7.084 +17,
3 

1,32 
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Srl. Russkij Vinnyj Dom 10.846 10.273 -5 2 10.087 9.589 -4,9 1,79 

Srl Krasnoarmejskij 12.677 9.640 -24 2 20.665 14.291 -30,8 2,68 

Srl. Luding trade 60.006 --   59.067  -- -- 

Srl. M-Vinikom 18.709 -- --- - 3.911 -- -- -- 

Srl. Alianta Grupp 15.463 -- --  13.418 -- -- -- 

Spa di tipo chiuso 
Svarog 

15.425 -- -  4.982  -- -- 

Srl. Torgovaja 
Kompanija Imatra 

14.120 --   9.086 -- -- -- 

Srl. Torgovyj dom 
Rus’import 

13.318 --   10.432  -- -- 

Srl. Logotek 13.176 -- -- - 4.795  -- -- 

Spa di tipo chiuso 
Firma Vastom 

12.533 -- -- -- 11.543  -- -- 

Altre società 296.480 274.162 -8 45 255.412 267.077 +4,5 50,0 

Totale 874.771 608.202 -30 100 665.353 533.139 -19,8 100 
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I maggiori importatori di vermut (codice doganale 2205) nel 2008-2009 

Società 2008 in 
$ 

2009 
in $ 

Var.% Quota 
% 

2008 
litri 

2009 
litri 

Var. 
% 

Quota 
% 

Srl. Bakardi Rus 117.482 66.538 -43 73 31.927 22.191 -30,4 61,9 

Spa di tipo chiuso 
(100% investimento 
stran.) Rust Inkor 

16.548 13.150 -21 14 7.509 6.059 -19,3 16,9 

Spa di tipo chiuso 
Mozel 

2.173 1.349 -38 1 1.059 678 -35,9 1,89 

Srl. Luding-Trade 4.022 1.054 -74 1 5.067 1.052 -79,2 2,9 

Srl. Logical Import 801 798 -0,3 1 1.762 1.816 +3,0 5,0 

Srl. Fotreid 263 764 +2,9v. 1 223 617 +2,7v. 1,72 

Spa di tipo chiuso 
Kapo Duty Free 

1.014 675 -33 1 223 151 -32,2 0,42 

Srl. Zvetochnoe 1.160 626 -46 1 239 119 -50,2 0,33 

Srl. Dufri List 838 471 -44 1 185 110 -40,5 0,30 

Srl. Aj-El-Es Vinland 135 403 +2,9v. 0,4 102 537 +5,2v. 1,49 

Srl. Moro 415 375 -10 0,4 382 375 -1,8 1,04 

Srl. Big 28 343 +12,2v. 0,4 23 121 +5,2v. 0,33 

Srl.Regstaer 277 321 +16 0,4 48 61 +27 0,17 

Srl.Filipp 740 313 -58 0,3 169 66 -60,9 0,18 

Spa Promyshlennaja 
Gruppa Ladoga 

254 310 +22 0,3 149 190 +27,5 0,53 

Spa di tipo chiuso Arial 227 301 +33 0,3 78 77 -1,2 0,2 

Srl.Elanit 312 267 -14 0,3 78 62 -20,5 0,1 

Srl Vasko (Csi) 204 243 +20 0,3 116 147 +26 0,4 

Srl. Dufri Moskva 
Sheremetevo 

172 229 +34 0,3 36 54 +50 0,15 

Spa di tio chiuso 
Lenrianta 

322 205 -36 0,2 63 48 -23,8 0,13 
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Srl. Vasko Rostov 568 -- -- -- 308   -- 

Srl.Regstaer-M 307 -- -- -- 51   -- 

Srl. Juzhnyj Proekt 
Duty Free 

293 -- -- -- 47   -- 

Altre società 3.330 2.481 -25 3 1.861 1.271 -31,7 3,5 

Totale 151.882 91,217 -40 100 51.706 35.802 -30,7 100 
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Allegato 3: alcuni dei principali distributori di vini a Mosca 

Nome indirizzo 

Alianta Grupp Moskva 121357 Mosca, ul. Verejskaja dom 29, str.104 

B , Biznes Zentr Verejskaja Plaza” 2 

Arsenal Moskva Mosca, ul. 5-aja Magistralnaja d.6 

AST Moskva 117216 Mosca, Kashirskij proezd 23 

Vagr-Vina Vita Moskva 109316 Mosca, Volgogradskij prospekt 32, kor.3 

 

Vel’d 21 Moskva Mosca, Zvenigorodskoe shosse 3 

 

Vintazh-M Moskva 129085 Mosca, Zvezdnoj bul’var 21, ofis 827 

 

Vokrug vina Moskva Mosca, Karetnyj rjad 8, str.1 

 

Garazh Moskva Mosca, Pjatnickaja d.33-35, str.4 

 

Grandi Vinn Moskva 109052 Mosca, , Novochochlovskaja 14, str.1 

Gruppa Triniti Moskva Mosca. Kashirskoe shosse 13 a 

 

Interkom Moskva Mosca, Choroshevskij  prospekt d.7, str.1 A 

 

Kaudal Moskva Mosca, Altufevskoe shosse 44, vlad.23 

 

M-Vinikom Moskva 117342 Mosca, Obrucheva 34/63 

MB Gruppa Impeks (MBG) 
Moskva 

Mosca, Novyj Arbat 36/9 

Planeta vin Moskva Mosca, Choroshevskoe  shosse 25, str.10  
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Rivgosh Moskva Mosca, Derbenevskaja nab.11, biznes zentr “Pollars”, ofis B 503 

  

 

Rusimport Moskva 127410 Mosca, Altufevskoe shosse 79 A, str. 25 

  

C2 Moskva 105425 Mosca, Amurskaja d.1, str. 13 

  

Simpl Moskva Mosca, 4-aja Magistralnaja11, str. 2 

 

Fort Moskva 115230, Mosca, Varshavskoe shosse 36, kor.1 

 

Eksposervis Moskva 115020 Mosca, 2.oj Kotrljakovskij pereulok 1, str.6, ofis 200 

 

Junajted Distribjutors 
Moskva 

Mosca, ul. Novodmitrovskaja 5°, str.8 

 

 

 

http://adresa.yandex.ru/edit.xml?company=1017442368
http://adresa.yandex.ru/edit.xml?company=1017651270
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Allegato 4 : Le 9 società fondatrici della Associazione Importatori di vino (AIV).  

Alianta Grupp Srl.: fondata nel 1993 , ha una sviluppata rete di distribuzione a livello federale, è 
presente nelle maggiori reti commerciali e nel segmento Horeca e offre vini di vari prezzi.  
http://www.alianta.ru 

Vintage-M Srl.: fondata nel 2002 importa e distribuisce vini e liquori di qualità di produzione 
francese, italiana, scozzese, australiana e cubana. Nel suo catalogo vi sono oltre 500 vini rari e 
bevande alcoliche di alta classe. I principali clienti della società sono ristoranti e bar di classe e 
enoteche. http://www.vintage.ru 

DP-Treid Srl.: fondata nel 1991, nel 1994 la società si è specializzata nell’importazione e 
distribuzione di vini. Importa da oltre 60 case vinicole sia europee che americane. Oltre a fornire 
ristoranti e hotel ed essere presente in vari supermercati, possiede 9 enoteche a Mosca, San 
Pietroburgo e Soci. www.wine-dp-trade.ru 

Srl. Kazumjan: fondata nel 1992 importa solo vini di alta qualità, che fornisce direttamente  
supermercati, enoteche e ristoranti a Mosca, ma è presente anche in otto Distretti federali. 
http://www.kazumian.mpi.ru 

MB Gruppa Impeks: fondata nel 1995, è tra i primi cinque importatori di vini. Ha la sua 
rappresentanza a San Pietroburgo e ha una sua rete di distribuzione nelle più importanti regioni 
della Federazione russa. Fornisce vini dei  marchi più prestigiosi: Ruinart, Antinori, De ladoucette, 
M.Chapoutier, Livio Felluga, Patron, The Glenrothes etc. Negli ultimi tre anni la società ha 
organizzato i summit del vino, che si tengono annualmente a Mosca e in altre città russe, con oltre 
5.000 visitatori. http://www.mbg-wine.ru 

Srl. Upravljajuscaja Kompanija “Rus’ import”: fondata nel 1993 importa tramite 4 sue società, 
basate nella regione di Mosca,  vini e alcolici di qualità, ha filiali in 47 grandi città russe. I suoi 
rappresentanti commerciali operano in oltre 150 città russe. Dal 2000 ha aperto una vasta rete di 
rappresentanza in Ucraina e dal 2007 nella Repubblica di Kazakhstan. Nel suo catalogo ha più di 
2000 tipi di vini e liquori. Ha ben 2.500 addetti. http://www.rusimport.ru 

Srl. Kompanija “SIMPL”: fondata nell’agosto 1994. Distribuisce 1.500 vini di case famose, ha una 
sua rete di enoteche “Grand Cru”,ha fondato la scuola del vino “Enotria”, ha iniziato la 
pubblicazione della rivista Simple wine News”, ha istituito viaggi “ di turismo vinicolo”. Ha una 
rappresentanza a San Pietroburgo, nella società operano 600 specialisti. 
http://www.simple.ru/news 

Spa di tipo chiuso “Junaited distribjutors”: fondata nel 1998 , è specializzata nelle forniture di 
vini classe premium e alcolici a ristoranti e negozi specializzati. Ha 150 addetti. Tratta vini di oltre 
80 produttori francesi, italiani, spagnoli, tedeschi, austriaci, portoghesi,inglesi, cileni, argentini, 
australiani e neozelandesi. Ha una filiale a San Pietroburgo e una a Ekaterinenburg. Opera con 
oltre 200 partner commerciali in 40 regioni della Federazione russa. www.WineBay.ru 

Srl. “Vinotorgovaja kompanija “Fort”: fondata nel 1993 , è formata da 4 società, attualmente 
tratta 1.800 tipi di vini di oltre 300 produttori. Ha 1.600 partner in tutto il territorio della Russia e  
315 addetti. http://www.fortwine.ru/. 

 

http://adresa.yandex.ru/edit.xml?company=1009542878
http://www.alianta.ru/
http://www.vintage.ru/
http://www.wine-dp-trade.ru/
http://www.kazumian.mpi.ru/
http://www.mbg-wine.ru/
http://www.rusimport.ru/
http://www.fortwine.ru/
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Allegato 5. Inchiesta di D&E sui prezzi del vino a Mosca (dicembre 2010) 

 

Tipo di vino  vino 

(0.75 l.) 

paese produttore 

Rosso Bianco rose Secco Demisec Dolce

Fascia di 
prezzo 

Vino Bianco 
dell’Arbat  
Арбатское 

Russia Moskovskij 
Mezhrespublikanskij 
Vinodelcheskij 
zavod 

 х   х  90 rubli 
(2,18 
euro) 

Dusha 
Monacha 

Moldavia Imperial Vin х    х  125 rubli 
(3,0 
euro) 

Izabella Russia Russkaja Loza х    х  92 rubli 
(2,2 
euro) 

Inkerman 
Cabernet 
Krimskoe   

Ucraina, 
Crimea 

Inkerman х   х   91 rubli 
(2,2 
euro) 

Duprais 
Bordeaux 
AOC 

Francia 
Duprais Bordeaux 
AOC 

 х   х  205 rubli 
(4,9 
euro) 

Acura Plum   Bulgaria Dolna Banya х     х 177 rubli 
(4,3 
euro) 

Cono Sur 
Tocornal 
Cabernet 
Sauvignon 

Cile Cono Sur х   х   189 rubli 
(4,58 
euro) 

Joseph 
Verdier Cuvee 
Speciale    

Francia Joseph Verdier х    х  186 rubli 
(4,51 
euro) 

Tusculum 
Bianco Secco 
VdT 

Italia Casama  х  х   236 rubli 
(5,72 
euro) 

Sant Orsola 
Chianti   

Italia Sant Orsola х   х   270  rubli 
(6,55 
euro) 

Wine Paul 
Masson Rose 

Usa Paul Masson   х  х  262 rubli 
(6,35 
euro). 
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Vino rosso 
«Vinogor» (in  
Tetrapack) 

Россия Russia х    х  82 rubli 
(1,99) 

Jindalee 
Sauvignon 
Blanc   

Australia Jindalee Estate  х   х  280 rubli 
(6,79 
euro) 

Baron de 
Lance 
Sauvignon 
blanc 

 Domaine Montariol-
Degrote 

 х  х   350 rubli 
(8,49) 

Bodegas 
Chivite Gran 
Feudo 
Rosado 

Spagna Bodegas Chivite   х х   560 rubli 
(13,59) 

Mouton Cadet 
Bordeaux 
AOC Blanc 

Francia Baron Philippe de 
Rothschild 

 х  х   673 rubli 
(16,33 
euro) 

Cotes du 
Rhone   

Francia Bouchard Aine & 
Fils 

 х  х   415 rubli 
(10,07 
euro) 

Bordeaux 
(Bordeaux) 
AOC Rouge 

Francia Baron Philippe de 
Rothschild 

х   х   461 rubli 
(11,18) 

Valpolicella 
DOC 

Italia Cielo e Terra х   х   437 rubli 
(10,60 
euro) 

Barton & 
Guestier Rose 
d`Anjou AOC 

Francia Barton & Guestier   х  х  562 rubli 
(13,64 
euro) 

Zinfandel 
Rose 

Usa Beringer   х х   650 rubli 
(15,7 7 
euro) 

Barton & 
Guestier Rose 
d`Anjou AOC 

Francia Barton & Guestier   х  х  562 rubli 
(13,64 
euro) 

Villa Antinori 
Bianco, 
Toscana IGT 

Italia Antinori  х  х   691 rubli 
(16,77 
euro) 

Valpolicella 
Classico 
Superiore 

Italia Sartori х   х   654 rubli 

Beaujolais Francia Georges Duboeuf х   х   600 rubli 
(14,56 

http://finewine.ru/producers/368-domaine-montariol-degrote/products
http://finewine.ru/producers/368-domaine-montariol-degrote/products
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euro) 

Chateau 
Cadillac 
Rouge, 
Bordeaux 
AOC 

Francia Vignobles-
lesgourgues 

x   x   744 rubli 
(18,78 
euro) 

Chablis Francia Domaine Louis 
Moreau 

 х  х   890 rubli 
(21,0 
euro) 

Joseph 
Verdier Rosé 
d'Anjou 

Francia Joseph Verdier   х  х  870rubli 
(21,11 
euro) 

Chateau 
Fayau 

Francia Chateau Fayau  х    х 900 rubli 
(21,84 
euro) 

Domaine La 
Suffrene 

Francia Domaine La 
Suffrene 

  х х   980 rubli 
(23,78 
euro) 

Chateau La 
Tour de 
L'Eveque 

Francia Chateau La Tour de 
L'Eveque 

  х х   1080 
rubli 
(26,21 
euro) 

Furmint 
Mandolas 
Tokaji 

Ungheria Oremus  x  x   1027 
rubli 
(24,92 
euro) 

La Braccesca, 
Vino Nobile di 
Montepulciano 
DOCG 

Italia Antinori x   x   1210 
rubli 
(29,36 
euro) 

Chablis AOC Francia Brocard  x  x   1221 
rubli 
(29,63 
euro) 

Barton & 
Guestier 
Chateau 
Magnol AOC 

Francia Barton & Guestier х   х   1325 
rubli 
(32,16 
euro) 

L'Enchanteur 
Rose 

Australia The Colonial Estate   х х   1430  
rubli 
(34.70 
euro) 
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Pinot Grigio, 
Colli Orientali 
Friuli DOC 

Italia Livio Felluga  x  x   1462 
rubli 
(35,48 
euro) 

Riesling 
Auslese 
Gunderloch 
Drei Sterne 

Germania Gunderloch  х    х 3290 
rubli 
(79,85 
euro) 

Tal Luc Italia Azienda Agricola 
Lis Neris 

 x    x 4.690 
rubli 
(113,83 
euro) 

Jerez Vors 
Oloroso 
(Xeres) 

Spagna Emilio Lustau  х  х   9.250 
rubli 
(224,51 
euro) 

Almaviva Cile Vina Almaviva х   х   8.350 
rubli 
(202,66 
euro) 

Brunello di 
Montalcino 
Riserva 
DOCG Poggio 
All'Oro 

Italia Castello Banfi  х   х   10.550 
rubli 
(256,06 
euro) 

Chianti 
Classico 
Vigneto 
Bellavista 

Italia Castello di Ama х   х   10.600 
rubli 
(257,28 
euro). 

Ares Barossa 
Valley Shiraz 

Australia Two Hands х   х   10.150 
rubli 
(246,35 
euro) 

Bond Saint 
Eden 

Usa Bond Estate х   х   15.000 
rubli 
(364,07 
euro) 

Chateau 
d'Yquem 

Francia Chateau d'Yquem  х    х 35.480 
rubli 
(861,16 
euro) 
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Chateau 
Margaux 1-er 
Grand Cru 
Classe 

Francia Chateau Margaux х   х   97.000 
rubli 

(2.534,36 
euro) 

Chateau 
Lafite-
Rothschild 1-
er Grand Cru 
Classe 

Francia Chateau Lafite-
Rothschild 

х   Х   106.220 
rubli 

(2.578,15 
euro) 

Vini frizzanti 

http://finewine.ru/producers/267-chateau-lafite-rothschild/products
http://finewine.ru/producers/267-chateau-lafite-rothschild/products
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Champagne 
russo 
«Premium»  

Russia Abrau Durso  х  Brut   1.100 
rubli 
(26,69 
euro) 

Bianco 
Lambrusco 

Italia Umberto Cavicchioli 
& Figli 

 х   х  250 rubli 
(6,06 
euro) 

Brut Dargent 
Pinot Noir 
Rose 

Francia La Maison du 
Vigneron 

  х Х   638 rubli 
(15,48 
euro). 

Vallerenza Italia Terre da Vino  х  Brut   590 rubli 
(14,32 
euro) 

Asti Mondoro Italia Campari  х    х 762 rubli 
(18,49 
euro) 

Asti Martini 
Rose 

Italia Baccardi - Martini   х  х  825 rubli 
(20,02 
rubli) 

Moet & 
Chandon Brut 
Imperial 

Francia Moet & Chandon  х  brut   2.900 
rubli 
(70,38 
euro) 

Champagne J. 
Lassalle Blanc 
de Blancs 

Francia J. Lassalle  х  х   3.020 
rubli 
(73,30 
euro) 

Veuve 
Clicquot Brut 

Francia Veuve Clicquot 
Ponsardin 

 х  brut   3.490 
rubli 
(84,70 
euro) 

Champagne 
Brut Rose 
Top. 
Heidsieck & 
Co Monopole 

Francia Heidsieck & Co   х х   3180 
rubli 
(77,18 
euro) 

Bollinger La 
Grande Annee 
Rose Brut 

Francia Bollinger  х  brut   9300 
rubli 
(225,72 
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Allegato 6. Le principali fiere nel 2011 

№  Nome Data indirizzo Tema 

1 Gastronom 

08.02.2011-10.02.2011 Tel: 
+7 (495) 727-2591,   +7 (495) 
727-2591       
Email: silanteva@crocus-
off.ru, varaksina@crocus-
off.ru 

143400, Mosca regione , 
Krasnogorsk, p/о 
“Krasnogorsk-4”, а/ya 92, 65-
66 км МКАD, Torgovo - 
vistavochny  complex    "  
Crocus City", MVZ “ Crocus 
Expo”. Tel. + 7 (495) 727-1131 

I fiera 
internazionale 
professionale di 
prodotti alimentari 
e bevande 

2 Vina i napitki 
2011 20.04-22.04 2011 

Krasnodar, Krasnodar Expo, 
350010 Krasnodar, ul. 
Zipovskaja 5, tel./Fax:(861) 210-
98-92, 210-98-93, 210-98-16, 
210-98-17  

14 Fiera 
internazionale 
dedicata al mondo 
del vino, in tutti i 
suoi aspetti 

3 Vino-Vodka 
2011 24.08.2011-27.08.2011 

Soci, centro espositivo 
“Zhemchuzhina”, ul. 
Chernomorskaja d.3 

Tel./fax + 7 (8622) 62-11-02,  62-
31-79, 62-32-55, 62-26-93 

 

Diciottesima fiera 
internazionale 
dedicata a vini, 
liquori e bevande 

4 

WORLD 
FOOD’2011 / 
VES’  MIR  
PITANIYA-
2011 

13.09.2011 – 16.09.2011           
http://www.world-food.ru/ 

123100, Mosca,  
Krasnopresnenskaya nab., 14,  
tel.  (499) 795-37-99, 795-39-46, 
E-mail: centr@expocentr.ru 

Ventesima fiera 
internazionale di 
prodotti alimentari, 
dove sono 
presenti anche vini 
e liquori.  

5 Karta Vin 
2011 

08 .11. 2009 - 11.11. 2009         
E-mail: winecard@crocus-
off.ru;  avanesov@crocus-
off.ru   

143400, Mosca regione , 
Krasnogorsk, p/о 
“Krasnogorsk-4”, а/ya 92, 65-
66 км МКАD, Torgovo - 
vistavochny  complex    "  
Crocus City", MVZ “ Crocus 
Expo”. Tel. + 7 (495) 727-1131 

Sesta fiera 
specializzata e 
degustazione 

 

 

 

 

 

 

mailto:varaksina@crocus-off.ru
mailto:varaksina@crocus-off.ru
http://www/
mailto:winecard@crocus-off.ru
mailto:winecard@crocus-off.ru
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Allegato 7. Le riviste  

  

  

№  nome indirizzo Tiratura 

1 Zhurnal  « Imperiya 
Vkusa» 

191011, г. San Pietroburgo, ul. Italjanskaja d.29, 
ofis 5, tel.  (812) 571-68-27, 310-21-07  

E-mail::  iv@imperiavkusa.ru  

Sito web:  www.imperiavkusa.ru  

75.000  (mensile) 

2   Gazeta  " Vinnaya 
Karta"  

111524, Mosca, ul. Elektrodnaya , d.2,  tel. +7 
(495) 645-2039 , E-mail: taz@vitrina.com.ru, 
vitrina@vitrina.com.ru 
http://www.vitrinapress.ru/vk/ 

40.000  (mensile) 

3 Zhurnal  " Enoteka "  
127220, Mosca, ul. Fridricha Engelsa 46, tel./fax: 
+7 (499) 2656153, 265 6372, 265 5618, E-mail: 
enoteka@enoteka.ru, http://www.enoteka.ru 

31.500  

 ( 8 раз в год) 

4  Zhurnal  " 
VINOmaniya "  

127273, Mosca , Signalnyj proezd, d. 19, str.1, 
tel.+7  (495) 5105102, E-mail:  
news@vinomania.ru; pr@vinomania.ru; 
http://vinomania.ru 

29.200 

( mensile ) 

5 Zhurnal “Simple Wine 
News” 

123007 Mosca, ul. 4-aya  Magistral'naya,  11, str. 
2,  tel. +7 (495) 105 55 44, fax 1055543,E-
mail:aprokhorova@simplewine.ru   
http://www.Simple.WineNews.ru 

20.000  (mensile) 

6 Internet- portale  
Drinktime 

117393, Mosca, ul . Profsouznaya, d.  78,   tel. +7 
(495) 363-11-11    http://drinktime.ru 

Vi si può trovare la 
più aggiornata e 

precisa 
informazione sul 

settore vini  

 

  

mailto:news@vinomania.ru
mailto:pr@vinomania.ru
http://vinomania.ru/
http://drinktime.ru/
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Allegato 8. Carte geografiche e città principali della Federazione Russa.  

Posizione geografica: la Federazione Russa (Rossiskaja Federacija/ Российская 
Федерация) viene generalmente detta Russia (Rossija/Россия). Questo stato occupa 
l’Eurasia, perché si estende dall’Europa all’Asia. 

 

 

 

Le città principali della Federazione sono Mosca e Pietroburgo che costituiscono due 
soggetti federali autonomi, considerati allo stesso modo delle regioni, che sono 
raggruppate in otto distretti federali.  

Distretto federale centrale 

Distretto federale nord occidentale 

Distretto federale meridionale 

Distretto federale del Caucaso settentrionale 

Distretto federale del Volga 

Distretto federale centrale degli Urali 

Distretto federale della Siberia 

Distretto federale dell’Estremo Oriente 

Oltre a Mosca e a San Pietroburgo superano il milione di abitanti in ordine di grandezza le 
seguenti città: 

Novosibirsk (Siberia occidentale); Ekaterinenburg (Urali); Nizhnyj Nivgorod (Volga); 
Samara (Volga); Omsk (Siberia); Kazan (Volga); Cheljabinsk (Urali); Rostov na Donu 
(Meridionale); Ufa (Volga).  Tra i 500.000 abitanti e il milione menzioniamo anche:  Perm 
(Urali); Volgograd (Meridionale); Krasnojarsk  (Siberia); Saratov (Volga); Voronezh 
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(Centrale); Krasnodar (Meridionale); Togliatti (Volga); Ezhevsk (Volga); Uljanovsk (Volga); 
Jaroslavl (Centrale); Barnaul  (Siberia); Vladivostok (Estremo Oriente). 

 

 


