
Changins | Route de Duillier 50 | Case postale 1148 | 1260 Nyon | Suisse

+41 22 363 40 50 | info@changins.ch | www.changins.ch

haute école de viticulture et œnologie | école supérieure de technicien/ne vitivinicole | école du vin

Riserva climatica (RC)

SWISS WINE DAY - TICINO

Mezzana, 22 febbraio 2023

Alexandre Mondoux

Responsabile OSMV

Professore associato SUP in economia e gestione



Cos’è l’OSMV (Osservatorio 
Svizzero del Mercato dei Vini)?

➢ Centro di competenze nazionale nel campo 
dell’economia viticola con sede a Changins :

➢Analizzare le evoluzioni di mercato (offerta e 
domanda)

➢Analizzare il posizionamento dei vini svizzeri 
(rispetto ai vini stranieri)

➢Misurare l’impatto economico di decisioni 
politiche (quantità-prezzo)
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➢Mandato di base cofinanziato da IVVS e UFAG

➢Rapporto annuale svizzero

➢Studio specifico (mercato HoReCa, canali di distribuzione, 
...)

➢Mandati supplementari

➢Rapporti regionali 

➢Simulazione dell'impatto economico di una riserva 
climatica, riforma delle denominazioni

➢Posizionamento dei vini in una regione

➢….
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OSMV: Business model (2020-…)



OSMV nel 2023

• Sostituzione della Mercuriale con uno studio specifico 
OSMV sui canali di distribuzione (biennale).

• Sondaggio online (179 cantine nel 2021)
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Erosione delle quote di mercato 
dei vini svizzeri (UFAG, 2022)

Influenza 
declassamento
2020:

2020: 36.1%

Quali soluzioni ?



Contesto
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• Mandato tra il Canton Vaud e l’OSMV
• Politico: Argomentazione teorica sui benefici di una riserva

climatica (Federazione svizzera dei viticoltori, FSV)

• Economico: Simulazione dell’impatto sul Chasselas per i vini
vodesi e il Fendant, Pinot noir e Gamay per i vini vallesani



Definizione e obiettivi RC

• Definizione:
• Possibilità di raccogliere un ulteriore quantitativo di uva, oltre

i quantitativi commerciabili, all’interno dei limiti di
produzione DOC

• La commercializzazione di tale quantitativo di vino è ritardata
fino alla decisione di rilascio da parte dell'autorità
competente (per esempio: interprofessione)

• Il diritto cantonale di applica per la fissazione dei quantitativi
supplementari messi in riserva, il controllo, il rilascio e le
sanzioni

• Obiettivi:
• Stabilizzare le quantità (e i prezzi) dei vini immessi sul

mercato
• Evitare di perdere delle quote di mercato, dopo un raccolto

scarso. In effetti, è in seguito difficile riconquistare queste
quote di mercato



Esempio: rese massime federali e 
limiti di produzione DOC cantonali



Costituzione RC

• Costituzione: 
• Decisione dell'autorità competente sul limite di produzione 

cantonale DOC, di cui una parte commerciabile (situazione 
attuale) e una parte riservata

• Volontaria se il limite di produzione DOC (immediatamente 
commerciabile) è riempito al 100%.

• Processo decisionale secondo le variabili attuali:
• Produzione
• Stock
• Consumo
• Evoluzione della domanda
• + Stato della Riserva climatica



Rilascio RC

• Rilascio: 
• Decisione dell’autorità competente che rilascia tutto o 

una parte della Riserva climatica
• La riserva rilasciata diventa dello stock commerciabile

• Processo decisionale secondo le stesse variabili:
• Produzione
• Stock
• Consumo
• Evoluzione della domanda
• + Stato della Riserva climatica



Funzionamento RC (I)

• Limite di produzione DOC « immediatamente 
commerciabile » fissato secondo i bisogni del mercato

• Limite di produzione DOC « riserva » parte aggiuntiva 
all’interno del limite dei produzione DOC cantonale

• Stock rinnovabile: 
• Ogni anno una pari quantità della nuova annata può sostituire la 

vecchia annata conservata come Riserva

• La nuova annata viene così bloccata e una pari quantità di Riserva 
diventa commerciabile.



Funzionamento RC (II)

• Le regole attuali di taglio/assemblaggio rimangono 
applicabili (il vino rilasciato è della categoria DOC)

• La responsabilità (stoccaggio) della Riserva climatica è del 
primo cantiniere (non trasmissibile)

• La Riserva può essere contenuta in un serbatoio contenente 
del vino DOC immediatamente commerciabile (rispettando 
il taglio d'annata del 15% al massimo)

• Il controllo potrebbe essere delegato al CSCV in analogia 
con gli attuali controlli



Conclusioni simulazione

• Aumento della cifra d’affari (CHF) 
• Vaud Chasselas (2000-2018): tra +1% e +3%



Iniziativa parlamentare RC



Esempi Francia 2022
• AOP Bordeaux e Bordeaux Supérieur

• Riserva di 10 hl/ha (0.1 l/m2)

• Bourgogne
• Superamento della soglia di produzione del +7% o 5 hl/ha messi in 

riserva

• Champagne 
• Aumento delle quantità in riserva +0.1 kg/m2

• AOP Alsace
• Principio accettato dalla produzione e dal commercio

• IGP Pays d‘Oc e Méditerranée 
• Sistema allo studio



Maggiori informazioni

• Mondoux, A., Christinet B., Fenal 
R. et Viret, O. (2021). « La 
Réserve climatique : un outil 
pour optimiser la 
commercialisation du vin », 
Revue Suisse du viticulture, 
arboriculture, horticulture

• Argomentazione a favore di una
Riserva climatica (2022)

• Mandato con il Canton Vaud e 
l’Interprofessione des vini
vallesani (2021)



Un Team al vostro servizio

Responsabile OSMV 

Professore associato SUP in economia e gestione

Alexandre Mondoux

Collaboratore scientifico SUP in economia e gestione:

Bastien Christinet

Collaboratrice specializzata in economia viticola:

Roxane Fenal

➢ Telefono: 022 363 40 50

➢ E-mail : osmv@changins.ch

➢ Sito internet: https://www.changins.ch/prestations/osmv/
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