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Premessa dati macroeconomici 
 
Durante il 2020 i principali indicatori macroeconomici della Croazia hanno subito 
inevitabilmente l’impatto negativo delle misure adottate dal governo locale e dai principali 
paesi partner al fine di limitare l’espansione della pandemia. Secondo i dati dell’Agenzia 
statistica della Croazia, la variazione reale del PIL nel 2020 è stata infatti di -8,4% rispetto 
al 2019 (anno in cui si è registrata una crescita reale del 2,90%). Nel 2020 il PIL a prezzi 
correnti ha raggiunto un valore di 49.139 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 54.270 
milioni di euro del 2019.  
L’economia croata si è caratterizza per un PIL pro capite di 13.350 euro nel 2019, mentre 
nel 2020 il PIL pro capite si è attestato intorno ai 12.141 euro, per una popolazione di circa 
4 milioni di abitanti. La disoccupazione prima della crisi pandemica del 2020 si è attestata 
intorno al 7,9%.  
L’inflazione dei prezzi al consumo nel 2020 è stata dello 0,1%, nel 2019 dello 0,8% e nel 
2018 dell’1,5%.  
 
La Commissione Europea prevede che nel 2021 il PIL reale della Croazia vedrà una 
crescita del 5,3%, e si assisterà a una crescita più forte del consumo domestico. Nel 2022 
il PIL croato dovrebbe aumentare del 4,6%. Il settore dei servizi e le esportazioni, compreso 
dunque il settore turistico (ruota motrice del paese), dipenderanno dalla ripresa complessiva 
dei paesi dell’area. La Commissione, tuttavia, prevede una crescita rallentata del turismo 
nel prossimo biennio. Ci si attende anche una ripresa del mercato del lavoro nel prossimo 
periodo. La crescita degli investimenti, soprattutto nel settore edile, continuerà a rafforzarsi, 
in parte anche a seguito delle attività di ricostruzione in corso e da realizzarsi per sanare le 
conseguenze dei terremoti che hanno colpito il paese e la capitale nell’ultimo anno. La 
Commissione prevede anche un aumento dell’interesse verso i progetti di investimento a 
lungo termine. L’economia croata, nel prossimo periodo, si dovrebbe rafforzare 
ulteriormente, grazie anche alle misure di supporto che saranno a disposizione per i paesi 
membri dell’UE dal Meccanismo per la ripresa a la resilienza, dal quale la Croazia si attende 
6 miliardi di euro a fondo perduto e 4 miliardi mediante un credito agevolato. 
 
L’interscambio commerciale complessivo della Croazia nel 2020 è stato di 37,70 miliardi di 
euro (40,23 miliardi di euro nel 2019, con un calo annuo di 6,28%).  Le esportazioni 
complessive della Croazia nel 2020, secondo i dati dell’Agenzia statistica della Croazia 
sono state di 14,88 miliardi di euro (15,23 miliardi di euro nel 2019, con una variazione di -
2,3%), mentre le importazioni sono state di 22,83 miliardi di euro (24,98 miliardi di euro nel 
2019, variazione di -8,60%), registrando un deficit della bilancia commerciale di 7,95 miliardi 
di euro. La copertura delle importazioni con le esportazioni è stata del 65,2%.   
Nel 2020 la Germania risulta essere il primo partner commerciale con 5.385 milioni di euro 
di interscambio, l’Italia è al secondo posto con 4.661 milioni di euro, seguono la Slovenia 
con 4.115 milioni di euro, l’Ungheria con 2.838 milioni di euro, l’Austria con 2.357 milioni di 
euro e la Bosnia Erzegovina con 1.946 milioni di euro.  
 
Nel 2020 la Germania è stata il primo acquirente del Paese con 1.904 milioni di euro. 
Seguono l’Italia (1.857 milioni di euro), la Slovenia (1.535 milioni di euro) e la Bosnia 
Erzegovina (1.276 milioni di euro).  
Nella struttura delle esportazioni prevalgono le voci legate ai macchinari e mezzi di 
trasporto, prodotti finiti (in particolar modo di metallo), prodotti chimici e alimenti e animali 
vivi.  
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La classifica dei principali paesi fornitori nel 2020 vede al primo posto la Germania (3.481 
milioni di euro), seguita da Italia (2.804 milioni di euro), Slovenia (2.579 milioni di euro) e 
Ungheria (1.776 milioni di euro).  
Nella struttura delle importazioni, sono dominanti le voci: prodotti alimentari, prodotti chimici, 
macchinari e apparecchi, prodotti farmaceutici, computers e attrezzatura e prodotti in 
metallo.  
 
L’Italia, negli ultimi 5 anni, ha mantenuto la posizione di secondo partner commerciale della 
Croazia, dopo la Germania. Nel 2020, il valore dell’interscambio bilaterale ha raggiunto i 
4,66 miliardi di euro e ha rappresentato il 12,36% del totale dell’interscambio commerciale 
croato. L’Italia è il secondo mercato di sbocco dell’export croato con un valore di 1,8 miliardi 
di euro nel 2020 (fino al 2019 l’Italia era il primo mercato di destinazione dei prodotti croati 
con 2,13 miliardi di euro) ed è anche il secondo paese fornitore dopo la Germania con 2,8 
miliardi di euro importati nel 2020 (3,47 nel 2019). Il saldo commerciale a favore dell'Italia è 
stato pari a un miliardo di euro. Rispetto al 2019 le esportazioni verso l’Italia sono diminuite 
del 12,7% e le importazioni dall’Italia  del 19,1%.  
Molti dei settori di punta dell’export italiano in Croazia sono quelli in cui si distingue 
tradizionalmente l'eccellenza italiana: abbigliamento, metallo, petrolio e derivati, macchinari 
industriali, macchinari elettrici, macchinari speciali, frutta e verdura, prodotti alimentari. 
I settori merceologici più rilevanti, per quanto riguarda le esportazioni della Croazia verso 
l'Italia, sono: tessile-abbigliamento, prodotti in cuoio, cereali e derivati, sughero e legno, 
macchinari elettrici, pesce, prodotti chimici e farmaceutici, plastica e gomma. 
 
 
1. Commercio 
 
Dall'entrata della Croazia nell'UE il valore delle importazioni del vino italiano è aumentato 
notevolmente fino a raggiungere nel 2019 un totale di 5,6 milioni di €, e registrando una 
crescita annua del 16%. La  quota di mercato detenuta dall’Italia nel 2019 è stata di 17,36% 
che rappresenta anche il valore medio registrato negli ultimi 5 anni.  
I concorrenti principali sono la Macedonia (che deteneva il 25,30% del mercato nel 2019) e 
la Francia (con una quota del 20,45%). Dall’Italia vengono prevalentemente importati vini 
bianchi di qualità da determinate regioni vinicole (in particolare dal Veneto, dal Trentino Alto 
Adige e dalla Toscana). 
Quasi il 45% delle importazioni di vino in Croazia provengono dai paesi dell’ex Jugoslavia 
ovvero da paesi terzi, mentre dai paesi UE proviene circa la metà dei vini importati.  
 

 
Importazioni 2018 in 
euro 

Importazioni 2019 in 
euro 

Variazione % 
2019/2018 

Quota di 
mercato nel 
2019 

TOTALE 30.478.050 31.978.525 4,92 100 
MACEDONIA DEL NORD 9.729.710 8.092.025 -16,83 25,30 
FRANCIA 5.139.359 6.538.988 27,23 20,45 
ITALIA 4.785.391 5.550.908 16,00 17,36 
GERMANIA 2.285.195 2.257.863 -1,20 7,06 
BOSNIA ERZEGOVINA 2.030.401 2.129.383 4,87 6,66 
KOSOVO 1.190.274 1.809.710 52,04 5,66 
SLOVENIA 1.224.987 1.598.736 30,51 5,00 
SPAGNA 963.803 990.352 2,75 3,10 
PAESI BASSI 533.442 482.114 -9,62 1,51 
UNGHERIA 487.577 408.448 -16,23 1,28 
SERBIA 316.727 390.151 23,18 1,22 
REP.CECA 298.963 344.651 15,28 1,08 
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AUSTRIA 427.949 286.274 -33,11 0,90 
MONTENEGRO 249.619 278.908 11,73 0,87 
CILE 184.571 173.189 -6,17 0,54 
REGNO UNITO 62.959 103.198 63,91 0,32 
MOLDAVIA 122.301 87.165 -28,73 0,27 
USA 65.232 76.026 16,55 0,24 
PORTOGALLO 60.929 70.786 16,18 0,22 
ARGENTINA 42.248 56.787 34,41 0,18 

 

 
 

Nel 2020 il valore delle importazioni dall’Italia è stato di 3.485.345,00 euro (che rappresenta 
il 12,74% del valore delle importazioni nel settore in Croazia).  
 

 
Importazioni in Euro 
2020 

Quota di 
mercato in % 

TOTALE 27.367.234,00 100,00 

MACEDONIA DEL NORD 8.030.748,00 29,34 

FRANCIA 5.041.513,00 18,42 

ITALIA 3.485.345,00 12,74 

KOSOVO 1.791.519,00 6,55 

BOSNIA ERZEGOVINA 1.734.776,00 6,34 

SLOVENIA 1.624.386,00 5,94 

GERMANIA 1.615.918,00 5,90 

SPAGNA 940.300,00 3,44 

UNGHERIA 728.370,00 2,66 

SERBIA 585.039,00 2,14 

REPUBBLICA CECA 320.995,00 1,17 

MONTENEGRO 254.083,00 0,93 

OLANDA 209.892,00 0,77 

AUSTRIA 198.942,00 0,73 

CILE 189.543,00 0,69 

USA 98.053,00 0,36 

REGNO UNITO 70.285,00 0,26 

POLONIA 68.235,00 0,25 

MOLDAVIA 64.723,00 0,24 

ARGENTINA 59.645,00 0,22 
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ITALIA
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GERMANIA
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3%

QUOTA DI MERCATO NEL 2019 
SULLA BASE DEL VALORE IN EURO
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Prendendo in considerazione i volumi importati, nel 2019 sono stati importati dall’Italia 
3.886.078,04 di kg di vino (il 117,24% in più rispetto al 2019). La crescita percentuale 
nettamente superiore dei volumi importati rispetto alla crescita del valore di vino in euro 
importato nel 2019 indica che il mercato locale si è orientato verso l’acquisto di vini italiani 
con un prezzo più moderato. Sulla base del volume di vino importato nel 2019, l’Italia ha 
detenuto una quota del 15,65% del mercato locale, seconda solo alla Macedonia del Nord 
che da sola detiene il 41,9% del mercato.  
 

 

Importazioni 
2018  
in volumi Kg 

Importazioni 2019  
in volumi Kg 

Variazione  
2019/2018 in % 

Quota di mercato  
nel 2019 

TOTALE 24.086.754,13 24.826.447,82 3,07 100,00 
MACEDONIA DEL 
NORD 13.069.819,75 10.405.859,99 -20,38 41,91 
ITALIA 1.788.800,47 3.886.078,04 117,24 15,65 
KOSOVO 2.082.289,00 3.220.444,72 54,66 12,97 
BOSNIA 
ERZEGOVINA 2.894.803,63 2.743.300,72 -5,23 11,05 
GERMANIA 1.072.118,26 1.040.971,63 -2,91 4,19 
SLOVENIA 580.018,95 837.553,21 44,40 3,37 
UNGHERIA 671.242,83 738.151,20 9,97 2,97 
FRANCIA 657.216,97 653.566,84 -0,56 2,63 
SPAGNA 262.418,87 257.580,37 -1,84 1,04 
REP. CECA 194.512,50 240.332,38 23,56 0,97 
SERBIA 188.094,75 231.978,00 23,33 0,93 
MONTENEGRO 185.705,00 196.064,00 5,58 0,79 
AUSTRIA 144.119,18 108.743,18 -24,55 0,44 
MOLDAVIA 74.675,15 53.220,24 -28,73 0,21 
PAESI BASSI 44.694,61 41.217,15 -7,78 0,17 
CILE  39.069,00 37.623,00 -3,70 0,15 
POLONIA 45.675,36 29.242,72 -35,98 0,12 
REGNO UNITO 15.172,50 22.534,49 48,52 0,09 
ARGENTINA 10.476,00 17.001,00 62,29 0,07 
PORTOGALLO 11.880,69 11.196,90 -5,76 0,05 
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Mentre il dato preliminare relativo alla quantità di vino importata dall’Italia pari a 
2.275.622,09 Kg nel 2020 mostra una diminuzioni su base annua rispetto al precedente 
anno, causata inevitabilmente dalla crisi pandemica.  
 

 Volume importazioni in Kg 2020 Quota di mercato nel 2020 

TOTALE 24.512.504,28 100,00 

SJEVERNA MAKEDONIJA 11.149.458,60 45,48 

KOSOVO 3.274.219,20 13,36 

BOSNIA ERZEGOVINA 2.472.407,06 10,09 

ITALIA 2.275.622,09 9,28 

UNGHERIA 1.591.240,60 6,49 

SLOVENIA 1.049.136,54 4,28 

GERMANIA 722.683,67 2,95 

FRANCIA 516.430,69 2,11 

SERBIA 391.378,20 1,60 

SPAGNA 319.925,04 1,31 

REPUBBLICA CECA 224.340,00 0,92 

MONTENEGRO 205.530,10 0,84 

AUSTRIA  79.505,85 0,32 

CILE 48.607,20 0,20 

MOLDAVIA 40.968,87 0,17 

POLONIA 24.650,50 0,10 
REPUBBLICA SUD 
AFRICANA 22.320,00 0,09 

REGNO UNITO 17.270,75 0,07 

PAESI BASSI 14.492,90 0,06 

ARGENTINA 13.131,00 0,05 

PORTOGALLO 12.556,70 0,05 

USA 10.629,00 0,04 

 

 

 

 

 

2. Mercato del vino in Croazia 
 

 

Durante il 2020 il settore del vino ha registrato forti cali a causa delle eccezionali misure 
restrittive imposte nel settore turistico/alberghiero per contenere la pandemia da COVID-19. 
Infatti, si e’ visto un calo del volume totale di vendita in Croazia del -21% per raggiungere 
un valore di vendita di 54 milioni di litri, sulla base dell’analisi elaborata da Euromonitor 
International. Inoltre, la media totale del prezzo unitario a valori correnti e’ diminuita del 21% 
nel 2020, a causa delle chiusure imposte e della diminuzione della spesa dei consumatori. 
Tuttavia si prevede che il vino registrera’ una crescita del volume totale CAGR (crescita 
media annua) del 6% fino a raggiungere 72 milioni di litri nel 2025. 
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Le vendite di vino sono state duramente colpite nel 2020. Come per altre bevande 
alcoliche, la ragione principale di ciò è la chiusura degli esercizi commerciali in due 
periodi separati nel 2020, tra il 19 marzo e l'11 maggio e dal 28 novembre fino alla fine 
del anno.  

Tuttavia, il traffico è stato ben al di sotto della norma anche nei periodi in cui il canale di 
vendita alberghiero/ristorazione era aperto e i negozi osservavano orari di apertura 
normali, a causa di un misto di restrizioni sul numero di occupati e il distanziamento 
sociale, nonche’ a causa dell’apprensione dei consumatori per la possibilita’ di contagi 
incrociati e alla riduzione del potere d'acquisto degli stessi.  

I vini di qualità superiore provenienti da piccoli produttori di vino sono stati 
particolarmente colpiti, poiché questi produttori dipendono fortemente dal canale 
Ho.Re.Ca. per vendere i loro prodotti; mentre la GDO è caratterizzata da un’offerta di 
prodotti più allineati alla massa. 
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Nel grafico sottostante e’ illustrato l’andamento delle vendite nel 2020 per categoria di 
vino.  

 



© Copyright: ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane                                                  10 

 

Anche i divieti di viaggio e il crollo dell'industria turistica hanno avuto un forte impatto sul 
volume delle vendite di vino. Nonostante l'allentamento delle restrizioni agli spostamenti 
e al settore alberghiero/turistico, i flussi turistici durante i mesi estivi cruciali sono stati 
bassi, poiché i potenziali turisti erano diffidenti o impossibilitati a lasciare i loro paesi 
d'origine. Le vendite di vino in Croazia sono altamente stagionali, e si caratterizzano per 
una prevalenza (in volumi) di vini bianchi leggeri consumati in estate, sia tramite il canale 
Ho.Re.Ca che nei negozi. La mancanza di turisti sia stranieri che nazionali ha 
pesantemente influito sui modelli di consumo nel 2020. Anche le misure introdotte per 
mantenere la distanza sociale hanno ridotto l'interesse dei turisti a mangiare fuori e la 
cancellazione di importanti eventi rivolti ai turisti, in particolare i festival musicali estivi in 
Croazia, ha avuto un enorme impatto sui volumi di vendita. 

La chiusura del canale Ho.Re.Ca ha costretto molti produttori di vino a riesaminare le 
proprie strategie di distribuzione. Tuttavia, il settore del vino in Croazia è caratterizzato 
da un alto livello di frammentazione, con pochi produttori che hanno un tipo di stuttura e 
dimensioni tali da permetterne una buona presenza nella GDO e garantirne dunque una 
quota sui mercati esteri. Le vendite nel settore Ho.Re.Ca. sono diminuite fortemente nel 
2020, anche se si e’ vista una piccola migrazione al consumo domestico, osservata 
anche in altre categorie. I produttori di vino sono stati quindi costretti a passare alla 
consegna diretta e alle vendite online nel 2020. Tuttavia, i costi di consegna sono elevati 
e riducono i margini già piccoli. I produttori che hanno tentato di costruire canali di vendita 
online sono riusciti solamente a compensare il calo complessivo delle proprie vendite, 
senza riuscire a registrare entrate significative. Le vendite tramite l’ e-commerce sono 
cresciute nel 2020, ma nel complesso la quota generata dal canale rimane bassa. Molti 
piccoli produttori di vino locali dovranno affrontare ostacoli significativi per riuscire a 
sopravvivere la crisi avuta nel 2020. 
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Ripresa e opportunita’ 

Si prevede che le vendite di vino tornino a crescere nel 2021, anche se le vendite in 
volume totale non reggiungeranno i livelli pre-pandemia almeno fino al 2023. Ci sono 
una moltitudine di ragioni per questo. Sebbene il canale Ho.Re.Ca riaprirà gradualmente 
nel 2021, le restrizioni sull'occupazione e il distanziamento sociale rimarranno in vigore, 
nonche’ molti consumatori presentano una certa resistenza a tornare all’utilizzo di questo 
canale. Allo stesso modo, nonostante il settore del turismo si stia riaprendo, gli effetti 
economici negativi del COVID-19 sui turisti nazionali e internazionali limiteranno i ritorni. 
Molti turisti non andranno in vacanza, scegliendo una destinazione più economica o 
comunque prediligeranno bevande alcoliche più economiche. 

Il PIL in Croazia si è fortemente contratto nel 2020, portando a un calo dei redditi dei 
consumatori. Sebbene la maggior parte dei posti di lavoro sia stata protetta dal sostegno 
finanziario del governo, vi è una diffusa apprensione dei consumatori per la recessione 
e l'aumento della disoccupazione a seguito della pandemia. Ciò non colpirà solo il settore 
Ho.Re.Ca., nel quale i consumatori limiteranno la spesa, ma anche il canale GDO. Con 
redditi limitati, i consumatori si rivolgeranno a vini più economici ove possibile e 
aumenterà il numero di persone che acquisteranno vino prodotto “in casa” da familiari e 
amici, in particolare nelle aree rurali. 

L’esperienza avuta durante la pandemia, in cui i produttori hanno lottato per portare i 
loro vini ai consumatori (a causa della chiusura dei canali di distribuzione tradizionali), 
costringera’ gli operatori piu’ attenti a valutare nuovi modelli logistici. L'e-commerce è 
una possibilità, sebbene il canale sia molto sottosviluppato in Croazia e richieda molti 
più investimenti da parte dei grandi rivenditori di generi alimentari. Tuttavia, sono 
chiaramente necessari altri canali di vendita più flessibili, poiché i produttori si stanno 
sforzando di ridurre la propria dipendenza dal canale Ho.Re.Ca., quali un sistema di 
consegna da parte di terzi o un centro di vendita collettivo per i piccoli produttori del 
paese. 

 
3. Canali di vendita 
 
Secondo l’analisi di Euromonitor, nel 2020 il volume di vendite off-trade e’ stato realizzato 
per il 99,7% nella GDO, mentre solo lo 0,3% tramite l’e-commerce.  
 
Un terzo del volume delle vendite (36,8%) viene realizzato nei supermercati, il 17,7% negli 
ipermercati e il 22% nei Discounts o Convenience Stores. Per quanto riguarda i rivenditori 
tradizionali, il 14,7% delle vendite avviene nei negozi specializzati di cibo/bevande/tabacco 
e il 7,3% viene venduto nei piccoli negozi di nicchia.  
 
 
4. Tipologie di vino sul mercato 
 
La varietà Riesling è la principale varietà di vino con il 31% di quota in volume, seguita dalla 
varietà Vranac (15%). Quote minori sono detenute da altri vini tra cui la varietà autoctona 
Plavac (5%) Chardonnay e Malvasia (rispettivamente 4%) e Cabernet Sauvignon e Merlot 
(rispettivamente 3%). Altre varietà di vino detengono una quota del 36% nel volume delle 
vendite. 
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5. Produzione vino 
 
L’attuale produzione vinicola in Croazia si 
concentra sul miglioramento della qualità 
dei prodotti. Tuttavia, sono ancora 
consistenti gli investimenti che andrebbero 
realizzati nel settore vitivinicolo dato che 
sono ancora molto numerosi i piccoli 
produttori di vino non organizzati, e i vigneti 
hanno molti anni, le superfici agricole sono 
frammentate, ed è scarsa la dotazione 
tecnologica degli stabilimenti di produzione, 
inoltre manca una campagna di promozione 
a livello nazionale e, soprattutto, 
internazionale. 
Secondo i dati del Ministero dell'Agricoltura, 
la maggior parte dei vitigni coltivati su 4.554 
ettari (o il 22% della superficie totale dei 
vigneti) sono della varietà Riesling italico, 
segue la Malvasia istriana su 1.635 ettari (o 
l'8% del totale numero di vigneti).  
Terza in graduatoria la varietà Plavac mali coltivato su 1.562 ettari (7,7%). L'area totale 
coltivata a vigneto nel 2016 è stata di 23.400 ettari, sono state prodotte 123.651 tonnellate 
di uva con una produzione di 760.000 ettolitri di vino. 
 
Il comparto della produzione di vino comprende tutti i tipi di vino - vini da tavola, vini di 
qualità, di alta qualità e vini fruttati, mentre sono esclusi i vini spumanti. 
Nel corso dell'ultimo anno i principali produttori in base alle quantità prodotte sono i seguenti 
(in ordine alfabetico): Agrolaguna (Festigia, Laguna), Belje (Vina Belje), Iločki podrumi (Iločki 
podrum), KG Zelina (KG Zelina), Kutjevo (Đakovačka vina, Kutjevo). 
Il trattato di adesione a livello dell'UE ha riconosciuto 16 denominazioni di origine protetta 
croate. La Croazia come Stato membro dell'UE non ha l’obbligo di applicare un regime 
transitorio dei diritti di impianto, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento n.1308/2013, il che 
significa che non persistono restrizioni alla messa a dimora di nuovi vigneti.  
 
 
6. Prospettive del mercato  
 

In considerazione dell’importanza del settore turistico che 
contribuisce al 19% del PIL della Croazia, e allo sviluppo del 
correlato comparto ricettivo (alberghi e ristorazione), il 
paese, nonostante le dimensioni relativamente ridotte in 
termini di popolazione, presenta grandi potenzialità per il 
posizionamento dei vini italiani. Infatti, il flusso turistico nella 
stagione estiva è notevole e i visitatori si caratterizzano per 
il forte interesse verso l’alimentazione e cultura mediterranei 
e naturalmente verso il vino della vicina Italia. Il Governo 
locale nella Strategia di Sviluppo del Turismo della 
Repubblica di Croazia prevede annualmente ingenti 
investimenti nella ristrutturazione e ampliamento delle 
strutture ricettive.   
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E le previsioni di ripresa post crisi pandemica evidenziano una crescita costante del settore 
turismo e dei consumi connessi fino al 2023 quando si prevede il raggiungimento dei valori 
record registrati nel 2019. 

 
Il consumatore locale medio si caratterizza per un forte interesse verso i vini di buona qualità 
(data anche la significativa tradizione vitivinicola locale) ma con prezzo moderato. Tuttavia 
esiste una nicchia di popolazione locale e una significativa percentuale di turisti che 
ricercano vini ad alto posizionamento.  
L’offerta di vini in generale e italiani in particolare presso i canali distributivi attualmente si 
presta a significativi ulteriori incrementi in termini di diversificazione dell’assortimento e 
tipologia ma anche di aumento dei volumi offerti e venduti.  
 
 
7. Etichettatura 
 
Con l'adesione della Croazia all'UE, è stato introdotto il sistema di etichettatura dei vini a 
denominazione di origine controllata. 
 
 

8. Bilancio vino in Croazia 
 
In migliaia di ettolitri 

 2017./2018. 2018/2019 

   

1. Totale = Consumo (1.1. + 1.2. + 1.3.) 1.671,63 1.846,25 

1.1. Produzione 726 952,00 

1.2. Importazioni complessive 232,86 256,87 

1.2.1. di cui importazioni da paesi fuori UE 171,23 180,52 

1.2.2. di cui importazioni di vino imbottigliato 87,94 132,51 

1.3. Riserve iniziali 712,77 637,28 

2. Consumo = Totale (2.1. + 2.2. + 2.3.) 1671,63 1.846,25 

2.1. Esportazioni totali 49,52 53,60 

2.1.1. di cui esportazioni verso paesi non UE 21,16 24,73 

2.1.2. di cui esportazioni di vino imbottigliato 20,23 41,61 

2.2. Consumi locali complessivi 984,73 1.061,31 

2.2.1. Consumi per alimentazione umana 904,14 984,75 

2.2.2. Consumi industriali 70,74 65,95 

2.2.3. Perdite 9,85 10,61 

2.3. Riserve finali 637,38 731,34 

3. Grado di autosufficienza (%) 73,73 89,70 

4. Consumi per alimentazione umana per 
abitante/pro capite (l) 22,21 

 
24,25 
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