
consumi  analisi nomisma

Segue a pag. 2 >>>

si scrive Emilia Romagna,  si legge coopera-
zione. E la cosa è ancora più evidente se si 

guarda all'agroalimentare e al vino, come ha fatto 
il centro studi Nomisma (un posto dove si sono 
formati molti dirigenti del Mipaaf, da Riccardo 
Deserti, ora al Consorzio del Parmigiano Reggia-

L'80% dei consumatori conosce il Tavernello e il 63% il San Crispino. Pochi, però, sanno che
sono marchi della cooperazione. Un difetto di comunicazione che le coop ora vogliono colmare.

la via emilia del 
buon vino italiano

VINO&CRIMINALITà

allerta sofisticazione
dei nac in tutta italia

VINO&fINANzA
i miliardari cinesi
hanno scoperto

i Wine Fund

VINO&MeTeO
l'alluvione spazza

i vecchi vigneti
di valdobbiadene

a pag. 5a pag. 2

Bianco&Rosso
la partita doppia
dell'articolo 62

I   l presidente di Confindustria, 
Squinzi, e di Confcommercio, 

Sangalli, hanno sicuramente letto 
quel dissacrante narratore dei vizi 
italiani che era Ennio Flaiano. 
Possibile che, quando hanno incon-
trato il ministro Catania, il 5 novem-
bre, per chiedergli una deroga al 
severissimo art.62 del Decreto 
SalvaItalia (il primo dell'era Monti), 
che - come si sa - impone termini 
certi di pagamento per la cessione 
dei prodotti agroalimentari (30 giorni 
per il fresco e 60 per il conservato, 
vino compreso), non abbiano pensa-
to a quella fulminante battuta dello 
scrittore abruzzese - in Italia la legge 
si applica ai nemici e si interpreta 
per gli amici -  e che sia bastata la 
memoria letteraria a fermarli?  
Perché l'art.62 è davvero una carti-
na al tornasole dell'italianità: sban-
dierato al momento dell'approvazio-
ne come un esempio di buina gestio-
ne aziendale, ora viene disconosciu-
to anche da chi, come Confindustria 
e Confcommercio, grida contro i 
ritardati pagamenti della PA, il nemi-
co. Ma quando si tratta degli amici, 
dei propri iscritti... (g.cors.) 

Il comandante 
dei Nac, Maurizio 

Dellisanti
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di Gianluca Atzeni

e il giorno della conferenza stampa un ispettore dell'icqrf è arrestato per concussione.  a pag. 4

la regione della Wine industry l'export di vino comincia da qui

http://www.bmw.it/discover3touring
http://www.rotari.it/
http://www.viticoltoriponte.it/it/home


no, a Ernesto Carbone, attuale vicecapo 
di gabinetto di Catania) in un'indagine 
realizzata per Enologica, il salone del 
vino e del prodotto tipico in program-
ma a Faenza Fiere da venerdì a dome-
nica. I numeri dicono che produzione, 
fatturato ed esportazioni della regione 
sono in crescita: nel 2011, la filiera del 
wine&food ha prodotto 26,2 miliardi 
di euro (12% della Plv italiana e al 20% 
del fatturato dell'industria alimentare 
nazionale) esportando nel primo se-
mestre 2012 il 6% in più, rispetto a una 
media italiana del 4,7%. Crescita dovuta 
principalmente al settore vino, che ha 
registrato un +16% contro un +7% 
nazionale.     
Uno sviluppo, sottolinea Nomisma nel-
lo studio curato dal responsabile agri-
coltura,  Denis Pantini,  trainato dalle 
imprese cooperative (si pensi, ad esem-
pio, al successo del Lambrusco per la cui 
tutela i  produttori si sono impegnati 
fino al punto da cambiare il disciplinare 
imponendo la presa di spuma in loco), 
che pesano sul fatturato del settore per 
il 60%, in aumento del 24% dal 2005, 
rispetto al +13% registrato nello stesso 
periodo dalla media delle imprese vi-
nicole regionali. Tuttavia, se si guarda 
ai comportamenti di acquisto del con-
sumatore italiano, si nota che il vino 
dell’Emilia Romagna non è ancora tra 
quelli più premiati. E' al settimo posto 
nella graduatoria delle preferenze dopo 
Piemonte,  Toscana,  Sicilia,  Veneto, 
Campania e Puglia.    
Anche il ruolo socioeconomico  della 
cooperazione nel sistema agroalimen-
tare regionale sembra non essere pie-
namente percepito dai consumatori. 
Secondo l'indagine, malgrado sia elevata 
la conoscenza dei marchi di prodotti 
alimentari detenuti da cooperative non 
soilo emiliane (come Tavernello, Grana-
rolo, Valfrutta, Amadori,  Yomo,  Melin-
da, Orogel, conosciuti da oltre l’80% dei 
consumatori: vedere grafico in alto), solo 
il 16% degli intervistati sa che apparten-

mortificato da un modello distributivo che 
ha puntato in questi anni ad essere l'unico 
interlocutore dei consumatori. L'Emi-
lia-Romagna, con le sue cooperative, è 
avanti: lo è sull'agroalimentare in modo 
consolidato e finalmente lo è anche sul 
vino con produzioni che stanno pian 
piano trovando qualità e 
identità”.

gono a cooperative (un 41% pensa siano di 
società per azioni). Eppure la gran parte gli 
intervistati si riconosce nei valori coopera-
tivi come equità, solidarietà, uguaglianza. Il 
curatore di Enologia, Giorgio Melandri, 
è chiaro: “I risultati dello studio rimetto-
no al centro della discussione il rapporto 
di fiducia tra chi produce e chi consuma, 
un elemento sottovalutato fino ad oggi e 

i vini dell'emilia

Continua da pag. 1 >>> vino&meteo
spazzati via
i vecchi vigneti
del prosecco
L'alluvione di domenica ha demolito 
i vecchi impianti di Prosecco. In 
tutta l'area di Valdobbiadene decine 
di frane minacciano la sopravvivenza 
dei filari. Si sono sgretolati i vigneti 
più antichi, alcuni addirittura cente-
nari. L'alluvione  ha risparmiato solo 
gli impianti più moderni, provvisti di 
sistemi di drenaggio e canali di 
scolo. Emergenza continua a Cison, 
dove in 300 metri si contano nove 
frane.  Irraggiungibili i vigneti delle 
zone più scoscese. Danni per milioni 
di euro nei comuni dell'Altamarca. A 
Valdobbiadene, che nel 2010 pagò 
alle piogge un prezzo carissimo, non 
si contano i piccoli smottamenti. Ha 
retto, in compenso, la collina di 
Santo Stefano, dove i vigneti, che 
due anni fa erano franati trascinando 
a valle il cimitero, sono stati attrez-
zati con nuove tubature. A Forra e 
Miane, diversi smottamenti tra Col 
San Martino e Campea. Idem a 
Refrontolo, dove i vigneti potrebbero  
franare sulle strade comunali.    
A Cison gli agricoltori, che avevano 
sistemato a proprie spese le frane 
del 2010 e stanno ancora aspettan-
do i rimborsi della Regione, domeni-
ca si sono svegliali sott'acqua. «Un 
disastro» secondo la sindaca 
Crislina Pin. «Rolle è un colabrodo. 
Sono franati i vigneti vecchi. Quelli 
moderni resistono. Significa che la 
colpa è del tipo di terreno».  
Alberto Resera, presidente di 
Altamarca, ha salvato così il suo 
vigneto a Rolle: « Drenaggi e scarico 
acque. Non dimentichiamo che sono 
caduti 150 millimetri d'acqua in 12 
ore».  Danni per 400 mila euro sui 
campi del Felettano.
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gare gastronomiche 
gli cheF che lo Fanno con la birra
n Chi va piano va sano e va lontano. Christian Milone, da Pinerolo, è stato addi-
rittura l'ultimo dei 10 under 35 a gareggiare. E a sfidare il palato dei giurati con inso-
lite e audaci lumache, schiuma di birra, pomodori in infusione di birra e la terra al 
malto. Ha così conquistato la seconda edizione del Premio Birra Moretti Gran Cru. 
Menzioni speciali per Eugenio Boer, Alessio Cancedda (il più giovane, 23 anni) e 
Fabrizio Tesse. Questi i verdetti della giuria presieduta da Claudio Sadler e compo-
sta da altri big della ristorazione. Grande festa alla fine alla Città del gusto di Roma 
dove gli onori di casa sono stati fatti dal direttore editoriale Carlo Ottaviano e dal 
direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Heineken Italia Alfredo Pratolon-
go. Il premio è stato consegnato da Baffo Moretti, l'attore Orso Maria Guerrini.

vino&criminalità.2
ispettore mipaaF
arrestato a treviso
Approfittando del ruolo di ispettore dell' Icqrf, 
chiedeva denaro ad aziende vitivinicole della 
Marca trevigiana, pretendendo anche il rifor-
nimento del suo fuoristrada. Con l'accusa di 
concussione (l'operazione si chiama "In vino 
concussio"), i finanzieri di Treviso lo hanno 
arrestato (il Gip ha concesso i domiciliari). 
L'ispettore avrebbe chiesto a tre imprenditori 
vinicoli migliaia di euro e per almeno dieci 
volte il pieno per il suo Range Rover. (g.a.)

 vino&criminalità.1 In occasione del 30° anniversario della fondazione del Nucleo antifrodi dei carabinieri del Mipaaf  il comandante Delli Santi
annuncia a Tre Bicchieri Quotidiano che aumenteranno i controlli su tutta la filiera. Perchè il rischio sofisticazione è altissimo.

i nac, è l'anno del vino Fasullo 
i      l colonnello Maurizio Delli Santi non usa mezzi termini: 

“Con la vendemmia appena conclusa l'attenzione del Nu-
cleo antifrodi dei carabinieri è massima. Ecco perché sui vini, 
così come per tutto il settore agroalimentare, intensificheremo 
i controlli”. Parole che il comandante dei Nac pronuncia a Tre 
Bicchieri Quotidiano a margine della presentazione stamatti-
na  a Roma del bilancio dell'attività operativa, nell'anno in cui 
ricorre il trentennale della fondazione  del Nucleo Mipaaf e a 
pochi giorni dal sequestro nelle province di Benevento e Bari 
di 3.100 tonnellate di prodotto vinoso, probabilmente desti-
nato al mercato nero. Solo nel 2011, i Nac hanno sequestrato 
beni per 3,2 milioni di euro e 600 tonnellate di prodotto, di 
cui 500 relative all'agropirateria e 100 alla contraffazione. In 
tutto l'agroalimentare, tra 2010 e 2011 oltre 19mila tonnellate 
di prodotti irregolari sono state poste sotto sequestro, scoperti 
più di 25 milioni di euro di finanziamenti illeciti, denunciate 
700 persone e recuperati oltre 300 milioni al business della 

contraffazione. Mentre nei primi nove mesi 2012 sono 3mila 
le aziende controllate, 281 violazioni penali, 3.900 tonnellate 
sequestrate per 6 milioni di euro. “Siamo di fronte a un'ille-
galità arrivata a livelli abnormi e debordanti – ha sottolineato 
il ministro per le Politiche agricole, Mario Catania – tali da 
minare le stesse dinamiche economiche. Ecco perché questa 
crisi di legalità, che è oltremodo patologica, va superata, per 
non compromettere e rovinare l'immagine dell'Italia”.   
Le speranze sono riposte anche nel ruolo che si è finalmente 
ritagliato il Consiglio anticontraffazione (di cui fanno parte 11 
ministeri e 13 commissioni tematiche) e nella maggiore colla-
borazione attivata con Interpol e Olaf sui mercati esteri, dove 
l'italian sounding vale dai 30 ai 50 miliardi di euro. Un primo 
banco di prova sono gli Stati Generali dell'Anticontraffazione 
(a Milano,  lunedì prossimo, 19 novembre).  Anche da qui, Ca-
tania si attende un contributo forte per la lotta 
alla criminialità. (gianluca atzeni)

http://www.villadewinckels.it
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 vino&Finanza 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

Hina Group, uno dei più im-
portanti gruppi cinesi attivi 

nel private equity, guidato da 
Hong Chen (foto) ha annunciato 
il lancio di un nuovo wine fund 
da 100 milioni di dollari. L’obiet-
tivo è raccoglierli tra i miliardari 
soprattutto a Pechino. Il veicolo, 
denominato Hina Vineyard Fund, 
si avvarrà della colla-
borazione di Ri-
chard Wollack, il 
fondatore di Premier 
Pacific Vineyards e di 
altri partner ameri-
cani comeSkip 
Whitney della so-
cietà immobiliare 
Kidder Mathews, e 
Frank Farella, uno 
dei fondatori della 
law firm Farella, 
Braun&Martel.  
Il fondo punta a 
raccogliere almeno 
un terzo dei 100 
mln di dollari nei 
prossimi tre mesi, per completare 
la raccolta entro il 2013. A diffe-
renza del primo wine fund cinese, 
il Dinghong Fund, presentato al 
mercato internazionale nell’agosto 
del 2011 e che si ripromette di 
raccogliere fino a 156 milioni di 
dollari per investire esclusivamen-
te nei grandi rossi di Francia, il 
nuovo fondo punta le sue fiches 
solo sul vino Usa. Le migliori eti-
chette di Napa e Sonoma sono il 
target preferenziale, mentre saran-
no attentamente valutate tutte le 
opzioni che si presenteranno a 
Mendoncino e Santa Barbara.  
La nuova mossa pensata per inve-
stire al meglio nel vino mondiale, 
segnala, tanto la crescente dispo-
nibilità patrimoniale dei cinesi 
quanto la maggior propensione 
degli investitori asiatici a collocare 

una parte del loro patrimonio in 
asset alternativi. Secondo il più 
recente rapporto realizzato da 
Cap Gemini e Merrill Lynch sulla 
ricchezza mondiale, Wealth Re-
port, nella regione asiatica i priva-
ti più facoltosi detengono il 18% 
del patrimonio in asset alternativi 
come il vino, una percentuale 

cresciuta dal 14% del 
2009 ed ora di ben 
tre punti percentuali 
al di sopra della 
media mondiale, pa-
ri al 15%.   
I ricchi cinesi sono 
più aperti a inve-
stire in beni come 
opere d’arte o vi-
no. Non è ancora 
chiaro quale sia il 
target di rendi-
mento proposto 
dal nuovo wine 
fund ai propri sot-
toscrittori, ma non 
dovrebbe discostar-

si molto, almeno sulla carta, dal 
rendimento del 15% annuo pro-
spettato nei documenti ufficiali 
per il collocamento delle quote 
dal Dinghong Fund. Rendimenti 
a doppia cifra che hanno la po-
tenzialità di intercettare nuovi pa-
trimoni.    
 Resta il fatto che il colosso ci-
nese in poco più di un anno ha 
saputo creare e proporre al 
mercato ben due distinti, anche 
per strategie di investimento, 
wine fund con un potenziale 
aggregato di raccolta superiore 
ai 250 milioni di dollari.   
Numeri che, senza dover ricor-
rere a particolari analisi, fanno 
capire quanto peso avranno nei 
prossimi anni gli stakeholders 
cinesi nel mercato enologico 
mondiale. 

* Edoardo Narduzzi, wine economist e vicepresidente di PTS Consulting spa  Roma

i miliardari cinesi puntano
sui Wine Fund.e sono soddisFatti
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