
interviste esCLUsive    L'ex e il nuovo presidente del Consorzio Valpolicella svelano a Tre Bicchieri i retroscena 
dell'avvicendamento. E perché è venuto il momento del compromesso. Nel nome del mercato.

di Gianluca Atzenidi Giuseppe Corsentino
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U n presidente “agricoltore”, un uomo di territorio, che coi 
suoi 39 anni, e un diploma di perito agrario, ha dedicato le 

proprie energie a gestire i circa 40 ettari dell'azienda familiare a 
San Floriano (1.300 quintali di uve per Amarone e 3.300 mila 
per Valpolicella), facendo allo stesso tempo esperienze decisive ai 
vertici nella sezione veronese dei giovani di Confagricoltura e 
nell'Unione agricoltori.     
Christian Marchesini arriva alla guida del Consorzio dopo sette 
anni all'interno del consiglio di amministrazione (nel 2011 è di-
ventato anche vicepresidente) e non si aspettava un incarico così 
delicato in così breve tempo. Il neo presidente sa perfettamente 
che dovrà agire altrettanto rapidamente per mettere pace in una 
filiera in grande fibrillazione. E anche se non sarà una passeg-
giata, chi lo conosce bene dice che con il suo “buon carattere” 

P  edron, dica la verità. Un anno di presidenza del Consor-
zio le è bastato. Ormai in Valpolicella il clima è avvelenato: 

produttori che si spiano a vicenda per vedere chi fa i prezzi più 
bassi dell'Amarone; le Famiglie Storiche contro le grandi cantine 
accusate di produrre un tipo di Amarone mass market destinato 
prima o poi a mettere in crisi l'icona del vino veronese... e lei 
che per un anno ha provato a mediare "nel superiore interesse 
dell'Amarone" come si è letto anche in un recente comunicato 
del Consorzio. Dica la verità, Pedron, non ce l'ha fatta?   
Emilio Pedron, 67 anni, uno dei manager del vino più bravi che 
ci siano in circolazione, l'uomo che ha creato il Gruppo Italiano 
Vini e che, più recentemente, ha rimesso in sesto un'azienda sto-
rica dell'Amarone come la Bertani, traghettandola ai Tenimenti 
Angelini, non si nega al telefono, anzi sembra che abbia voglia di 

nel nome dell'Amarone

Pedron, il mio piano
di pace con le coop

Marchesini, per me
non ci sono famiglie
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Bianco&Rosso
ConfUsione
sUi voUCher

Prima il tentativo di estenderne l'ap-
plicazione a "tutte le attività di 

carattere stagionale" (art.11 del ddl 
lavoro) con il plauso del mondo agrico-
lo - confermato da decine di interventi 
pubblicati da Tre Bicchieri -  e la solle-
vazione dei sindacati. Ora una parziale 
marcia indietro con l'emendamento 
bipartisan - dei senatori Maurizio 
Castro del PdL e Tiziano Treu del Pd - 
che limita l'utliizzo dei voucher alle sole 
aziende senza contabilità, quelle sotto i 
7mila euro di fatturato, con relativo 
plauso e sollevazione del mondo agrico-
lo e sindacale a parti invertite. 
Particolarmente duro lo scambio di 
battute tra la Coldiretti e i rappresen-
tanti sindacali (Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-
Uil) che hanno accusato l'organizzazio-
ne di Sergio Marini di sottovalutare i 
problemi di trasparenza e legalità nel 
caso di estensione dei voucher. "Non 
accettiamo lezioni da nessuno" ha 
replicato Marini. Che, a sua volta, 
accusa governo e Parlamento di aver 
cambiato le carte in tavola. Il voucher 
della confusione. (g.cors.)
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Prosecco batte
Cava e Champagne2
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parlare il giorno dopo le sue dimissioni. "La situazione è compli-
cata, non lo nego, io ho fatto tutto quello che potevo ma ora ci 
vuole un presidente a tempo pieno: io sono stato nominato ad 
dei Tenimenti Angelini, il nuovo azionista della Bertani e debbo 
pensare all'integrazione di due aziende e ho l'obiettivo,  ma anche 
l'ambizione, se posso dirlo, di replicare il successo del Giv".  
Parliamo delle faccende dell'Amarone, Pedron: perchè la me-
diazione è difficile? "Diciamo che c'è una crisi di benessere, nel 
senso che tutti,  in questa congiuntura economica, hanno paura 
di rinunciare a una quota dei profitti garantiti dall'Amarone in 
questi anni.  Perchè, guardi, che l'Amarone ha fatto ricchi tutti qui 
nel  Veronese, grandi produttori storici e cantine sociali. Ora pre-
vale un certo egoismo aziendale ma, se non si guarda al sistema- 
Amarone nel suo complesso, ci si fa male tutti." Le Famiglie sto-
riche dicono che 13 milioni di bottiglie sono troppe, ci vorrebbe 
una cura malthusiana... "Se si producessero anche 30 milioni di 
bottiglie, le si venderebbero tutte. Le cantine sono vuote, non c'è 
stock! L'Amarone è un successo commerciale straordinario che 
va tutelato". Però le stesse Famiglie rifiutano i tagli lineari alle rese 
e chiedono di ridurre i vigneti di pianura... "Come presidente 
avevo proposto di raddoppiare le rese nei vigneti di collina, ma 
neanche questa modifica è passata e non solo per l'opposizione 
delle cantine sociali. Insomma, le posizioni si sono radicalizzate, 
per questo è giusto che ci sia un nuovo presidente che viene dal 
mondo agricolo, non dal vino come il giovane Marchesini che è 
stato il mio vice. Io, comunque, resto in consiglio e 
darò il mio contributo". 

riuscirà a garantire la neutralità necessaria a far dialogare l'anima 
industriale, quella agricola e quella cooperativa della Valpolicella. 
A cominciare dalle questioni prezzi e controllo della produzione 
dell'Amarone.  Temi su cui la filiera attende impaziente l'avvio di 
un confronto. “Farò in modo che ci sia una convergenza di tutto 
il territorio – dice Marchesini a Tre Bicchieri – e ci riusciremo, da 
un lato, grazie al lavoro dell'Osservatorio sui prezzi, che ci dovrà 
dire quali sono gli Amaroni low cost e,  dall'altro,  attraverso il 
tavolo di confronto con i territori che partirà entro giugno. Non 
farò distinzioni tra famiglie,  amici e cugini: voglio che si discuta 
evitando gli egoismi”.     
A questo proposito Marchesini è molto chiaro: “Penso che la 
denominazione Valpolicella, che continua ad andare molto bene, 
sia il nostro più grande patrimonio, da difendere tutti assieme, 
rispetto alla difesa dei singoli brand aziendali. Questo è uno dei 
punti che non è ancora ben chiaro.  Ecco perché,  anche grazie al 
mio ruolo neutrale (ndr: unico produttore puro nel cda del Consorzio), 
dovrò cercare di smussare le diverse posizioni. Perché è da qui che 
dobbiamo partire, discutendo tutte le proposte, tenendo presente 
che se non pensiamo al nostro futuro siamo come già morti”. 
Intanto, il prossimo Cda dovrà nominare il vicepresidente (si fa il 
nome di Marco Sartori).     
Sul fronte produttivo, Marchesini annuncia novità a cui, in qualità 
di produttore di uve, tiene molto: “Vogliamo dare valore a un 
approccio sostenibile ed etico nella gestione del vigneto. E forse a 
settembre avremo il nostro logo di riconoscimento 
per i vini prodotti con tecniche virtuose”.
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cantine in mostra tra cultura, arte e spettacolo

Tre giorni da sogno (e una Notte Bianca)

MAnGiAre&Bere Gli inglesi più ospitali e loquaci. E perfino meno formali. Non è l'unica sorpresa
della ricerca di Birra Moretti (Kitchen People) presentata alla Città del Gusto.

UK BAtte itALiA. A tAvoLA   
Gli italiani? Kitchen People! È il titolo  del-

la ricerca dell'Osservatorio Birra Moret-
ti condotto dalla sociologa Marilena Colussi 
con l'Istituto Cra e presentato stamattina alla 
Città del gusto di Roma. Lo studio è stato rea-
lizzato su  un campione di mille italiani per 
tracciarne l'identikit a tavola e metterlo  a con-
fronto con i comportamenti di inglesi e “beer 
lover” (i 4,7milioni di italiani che bevono bir-
ra almeno una volta alla settimana). Se in Ita-
lia ogni giorno si dedicano 1,12 ore al cibo 
(arrivano a 1,24 quelle dei beer lover), nel 
Regno Unito la media è più alta di 20minu-

ti. A preferire le mura domestiche sono però 
gli italiani: il 78% (contro il 61% degli inglesi), 
percentuale che sale al 95% nel weekend (90% 
UK). Fuori casa gli italiani preferiscono risto-
rante o  pizzeria, mentre gli inglesi fast food e  
pub. In ufficio si afferma il desk food: la scri-
vania diventa tavolo da pranzo sia in Italia 
(42%), sia nel Regno Unito (57%), complici 
le ristrettezze economiche   
Fin qui, nessuna novità. Sorprende invece il 
dato sull'ospitalità: in Uk la pratica di aggiun-
gere un posto a tavola è più usata che in Ita-
lia (il 13% degli inglesi ha risposto di fare 

molto spesso inviti conto l'11% nazionale). Più 
socievoli sono i beer lover italiani la cui per-
centuale supera il 19% e che sembrano esse-
re anche più schietti e spontanei (62% vs 50% 
della media nazionale). Ma di cosa si parla tra 
un pasto e l'altro? L'argomento preferito dagli 
italiani è il cibo (28%), a seguire lavoro (27%), 
figli (25%) e  vacanze (24%). Argomenti out 
sono invece politica, economia e soldi. Men-
tre, sorprendentemente, il tema tabù per eccel-
lenza è il sesso che imbarazza tutte le 
categorie: italiani, inglesi e beer 
lover.   (loredana sottile) 

vino & eXPort
Più ProseCCo
Meno ChAMPAGne
Primo trimestre stabile per il 
Prosecco superiore Docg. Secondo i 
dati del Centro studi del Consorzio 
del Conegliano Valdobbiadene, le ven-
dite nella Gdo sono cresciute del 
2,9% con un +4% del prezzo a scaffa-
le, che per la Docg rimane estrema-
mente favorevole, con un prezzo al di 
sotto dei 6 euro a bottiglia. Dati che 
sommati alla sostanziale tenuta dei 
consumi sugli altri canali (ristoranti e 
wine bar), confermano la tendenza 
che vede gli italiani non rinunciare 
alle bollicine venete. Sui mercati este-
ri (dove si esporta il 40% del prodot-
to), si registra la crescita a due cifre 
del Regno Unito (rispetto al +3% dello 
Champagne e al -3% del Cava); bene 
anche Usa e Germania. Il Prosecco 
superiore ha superato i 68 milioni di 
bottiglie per un giro d'affari di 420 
milioni di euro. Tutto questo in Vino in 
Villa (dal 19 al 21 maggio al Castello 
di San Salvatore di Susegana. (g.a.)

viLLA sAnDi
(Moretti PoLeGAto)
Con LA MiLLe MiGLiA
Villa Sandi, l'azienda vinicola della 
famiglia Moretti Polegato, sponsoriz-
za l'edizione 2012 della mitica Mille 
Miglia, la corsa automobilistica più 
bella del mondo. Le  bollicine  Villa 
Sandi, accompagneranno
le tappe della leggendaria corsa (17-
20 maggio), da Brescia a Roma e 
ritorno, fino al traguardo, quando il 
vincitore brinderà con un
jeroboam di Valdobbiadene 
Prosecco Docg Extra Dry. Ogni equi-
paggio, inoltre, riceverà una bottiglia 
di Valdobbiadene Prosecco
Docg, edizione speciale Mille Miglia.

 vini&sCienzA

Al motto “vitigni giusti,nei luoghi giusti e nel mo-
mento giusto” in Western  Australia,Queensland e 
Tasmania  molti viticoltori stanno piantando varietà 
italiane. Il motivo di questo interesse, che coinvolge 
soprattutto varietà minori come l’Arneis, Fiano, Ver-
mentino, Nero d’Avola, che si sono aggiunte al Neb-
biolo, va ricercato nella curiosità dei consumatori che 
si sono stufati dei soliti vitigni francesi e che ricerca-
no nei vini sensazioni aromatiche nuove.   
Questo ha fatto aumentare la domanda di uve di 
origine italiana da parte dei vinificatori e i loro prez-
zi  sono notevolmente più elevati di quelli di altre 

Attilio Scienza è ordinario di Viticoltura all'Università Statale di Milano.

i vitigni italiani conquistano i winemaker australiani
varietà. Attualmente sulla base dei primi risultati i vi-
tigni che hanno riscosso maggior successo sono il 
Fiano e l’Arneis.      
Il vino di questo vitigno, malgrado la sensibilità all’os-
sidazione, presenta il vantaggio di essere pronto per il 
consumo poco dopo la vendemmia, di presentare un 
discreto corpo e  un aroma molto particolare di man-
dorla e pesca. I vini di questi vitigni sono stati presen-
tati recentemente ad una mostra “ Vini delle varietà 
alternative australiane” ottenendo un buon successo,a 
dimostrazione che il mercato richiede una diversifica-
zione qualitativa rispetto al passato.  
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