
VINO&dIbattItI Ruenza Santandrea, responsabile del settore vino della Lega Coop Agroalimentare, rilancia
le proposte di Uiv. Soprattutto sulla promozione all'estero si possono fare tante cose insieme.

Segue a pag. 2 >>>

L'intervista del presidente 
dell'Uiv, Lucio Mastroberardi-

no,  a Tre Bicchieri  su una possibi-
le  “Costituente del vino italiano” 
ha sollevato una marea di com-
menti. Non mi sottraggo al dibat-
tito giornalistico, anche se ritengo 
sarebbe più utile porre il problema 
in sedi più adatte a trovare le solu-
zioni.    
Certo, Mastroberardino  ha il me-
rito di sollevare un annoso proble-
ma ed è indubbio che, all’estero, la 
nostra filiera è carente nel porta-
re avanti un’immagine unitaria e 
valoriale del nostro vino.Tuttavia 
per evitare che tutto questo resti 

soltanto  una boutade estiva, pur se 
meritoria, sarebbe bene che venis-
se meglio definita negli obiettivi, 
nel percorso e nelle disponibilità 
finanziarie necessarie per portarla 
avanti.     
Si parla degli interessi di tutta la 
filiera, ma la filiera è composta 
da più soggetti i cui interessi non 
sempre coincidono, a parte i pro-
duttori che imbottigliano il vino 
fatto con le proprie uve o  le co-
operative di viticoltori che im-
bottigliano e commercializzano 
il vino prodotto con le uve dei 
soci. Sicuramente le diverse ani-

Su Tre Bicchieri del 5 luglio scorso,  
il presidente dell'Uiv, Lucio 
Mastroberardino, ha lanciato 
la proposta di una Costituente del 
vino italiano aperta a tutti gli attori 
della filiera. Obiettivo: fare scelte 
condivise su alcuni temi chiavi come 
education e promozione.   
Sono intervenuti finora nel dibattito 
sollevato da Uiv e Tre Bicchieri   
i responsabili di Cia, Federdoc e oggi 
della Lega Coop Agroalimentare.
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Caro Lucio, interessi 
e buone idee ci Legano

Bianco&Rosso
ChI tagLIa IL ramO

su CuI è sedutO

Il presidente del Consiglio Monti, 
dalla Russia, partner commerciale 

tra i più importanti, fa sapere che in 
tempi di tempeste finanziarie è megl-
lo "puntare sull'economia reale". 
Musica per per le orecchie delle orga-
nizzazioni agricole, naturalmente. 
Confindustria: "Apprezziamo le parole 
del presidente, l'agricoltura è l'econo-
mia reale per definizione e il suo ruolo 
è fondamentale per il contributo dato 
all'export". Coldiretti: "L'agricoltura è 
il settore anticlico per eccellenza 
come dimostra il +6% dell'export 
agroalimentare". Cia: "L'agricoltura è 
un settore propulsivo, ma ora bisogna 
passare dalle parole ai fatti". Già, i 
fatti. Ma quali fatti? Il ministro 
Catania, proprio stamattina alla 
Camera insieme con Carlin Petrini di 
Slow Food per il convegno "Costruire 
il futuro" ha ricordato che dal '70 ad 
oggi è stato distrutto o abbandonato 
il 28% della Sau (5 mlioni di ha, l'e-
quivalente del territorio di Lombardia, 
Liguria e Emilia) e che ogni giorno 
cento ettari di terreno agricolo vengo-
no cementificati, spesso con il plauso 
di Comuni e Regioni che incassano 
gli oneri di urbanizzazione. Come 
tagliare il ramo su cui si è seduti. Ora 
Catania ha preparato un ddl per "il 
contenimento del consumo del 
suolo".Vedremo se ce la farà.(g.cors.)

Primo passo, coinvolgere il Mipaaf

lagIOrNata
Non solo supertuscan
al Liv-ex di Londra

 •  E' il momento di creare
    indici territoriali secondo
    il wine economist Narduzzi

I vini di Casa Italia
alle Olimpiadi

•  Undici etichette di nove
   regioni selezionate per
   il ristorante del Coni.3 3
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me si possono compattare davanti 
a un interesse più generale come 
quello di una migliore percezio-
ne all’estero della qualità dei nostri 
vini, della nostra grande varietà di 
vitigni, del connubio vino e terri-
torio, inteso quest’ultimo non solo 
come bellezza dei nostri panorami,  
ma come  straordinario deposito di 
vestigia di una lunga storia unito 
ad una gastronomia altrettanto  va-
riegata. Per portare avanti tutto ciò 
occorrono iniziative e credo che il 
Mipaf avrebbe orecchie attente alle 
proposte che possono essere portate 
avanti e potrebbe farle sue, come, ad 
esempio,  un contrassegno che distin-

gua le bottiglie di vino italiano per 
renderle immediatamente percepibili  
in modo immediato ai consumatori, 
visto l’enorme uso che viene fatto di 
parole italiane su bottiglie prodotte in 
tutto il mondo per trarre in inganno 
i consumatori. Ovviamente questa 
sorta di marchio di garanzia  andrebbe 
poi fatto conoscere nei vari Paesi con 
adeguate campagne di comunicazio-
ne; dobbiamo sempre ricordare che 
la grande varietà di vini che abbiamo 
in Italia può sicuramente essere un 
valore, se ricondotta sotto l’ombrello 
comune Italia, diversamente può in-
generare confusione nel consumato-
re.  Sarebbe anche un modo per dare 
valore ai controlli obbligatori per Do 
e Igt e far si che non siano solo un 
costo in più. E questo non è solo un 
problema del vino.    
Inoltre un’attenta politica che porti 
avanti per il mondo insieme le ec-
cellenze del made in Italy vinicolo 
gastronomico e turistico potreb-
be dare un bell’impulso alla nostra 
economia in sofferenza: siamo un 
piccolo Paese ma possediamo tesori 
che, adeguatamente utilizzati, po-
trebbero essere veicolo di ripresa.Se 
poi per portare avanti tutto questo 
serva una Fondazione o altro, questo 
dovrà scaturire da un dibattito nelle 
sedi appropriate, avendo ben presente 
che non bisogna creare sovrapposi-
zioni o carrozzoni che sottraggono 
risorse che potrebbero essere meglio 
utilizzate.      
* responsabile settore vino   
Lega Coop agroalimentare

Lega COOp rIspONde a uIV
Continua da pag. 1 >>>
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VINO&fusIONI
due CaNtINe deL
prOseCCO aLLeate

VINO&paesaggI
IL prOseCCO VuOLe
IL marChIO uNesCO

L'unione fa la forza. Dopo la 
fusione delle cantine del Lambru-
sco (vedi Tre Bicchieri del 10 
luglio), adesso tocca al Prosec-
co. In  Veneto si sta, infatti, lavo-
rando all'unione tra la Cantina 
Sociale di Conegliano (nata nel 
1932, oggi conta 350 soci ed è 
pronta al trasferimento nella 
nuova sede di Campolongo), e la 
Cantina Sociale di Vittorio Vene-
to (nata nel 1959,  900 soci). 
Già divisi i compiti tra i due poli: 
il progetto prevede che a Vitto-
rio Veneto siano conferite le uve 
di tutti i viticoltori, mentre a 
Campolongo siano eseguite solo 
le operazioni di imbottigliamento 
e spedizione.   
Giovedì l'assemblea in cui i soci 
saranno chiamati ad esprimere il 
loro parere: se l'intesa dovesse 
essere raggiunta si creerebbe un 
big  della cooperazione veneta 
con oltre 1.200 viticoltori. 

(Il Gazzettino di Treviso - Selpress)

Le colline del Prosecco vogliono 
diventare Patrimonio dell'Umanità 
dell'Unesco. Oggi a Solighetto di 
Pieve di Soligo (Treviso) l'insedia-
mento del Comitato Promotore 
che preparerà il dossier con i punti 
chiave della candidatura: dal pae-
saggio con i vigneti che vanta ico-
nografie di artisti locali (Giovanni 
Battista Cima da Conegliano e 
Giovanni Bellini), alla tradizione 
vitivinicola legata soprattutto alle 
Docg Prosecco Superiore e Cartiz-
ze che negli ultimi anni hanno rag-
giunto numeri da record (più di 
200milioni di bottiglie). Senza 
dimenticare che proprio a Cone-
gliano nel 1876 nacque la prima 
scuola enologica d'Italia, l'Istituto 
Cerletti. “Ottenere l'inserimento 
non è affatto scontato – spiega il 
presidente del Consorzio  Innocen-
te Nardi – ma un  primo successo 
l'abbiamo raggiunto: l'unione di 
diversi soggetti territoriali su un 
obiettivo comune”.
(La Tribuna di Treviso - Selpress)

http://www.gamberorosso.it


VINO&maLtempO
daNNI a barbera e OLtrepò

VINO&OLImpIadI
Le etIChette dI Casa ItaLIa

VINO&prOmOZIONe
gaVI sI affIda a maILaNder

Forti danni, per milioni di euro, ai vigneti di 
Oltrepò Pavese, Barbera e Timorasso a cau-
sa delle grandinate che si sono abbattute 
nelle province di Pavia e Alessandria. Nell'Ol-
trepò, la Coldiretti segnala perdite tra il 60% 
e il 100% del raccolto a Stradella, Canneto, 
Zenevredo, Montu' Beccaria, Rovescala e 
San Damiano, in particolare per le uve Pinot 
e Bonarda, per le quali potrebbe essere com-
promessa la capacità produttiva del prossi-
mo anno. La grandinata segue di dieci giorni 
quella in Valtellina nelle zone di produzione 
del Sassella, del Grumello e dell'Inferno. Nel 
vicino Alessandrino, sono stati interessati i 
vigneti Barbera e Timorasso. Secondo la Col-
diretti il maltempo ha provocato perdite per-
dite fino al 90%. (g.a.)

Sono undici le etichette che rappresenteran-
no l'Italia enologica alle Olimpiadi di Londra. 
La True italian Food & Wine, a cui è stata 
affidata la ristorazione a Casa Italia Coni, ha 
selezionato le aziende di nove Regioni: Far-
nese, Feudi di San Gregorio, Gruppo Cevico, 
Antica Casa Vinicola Scarpa, Colle Manora, 
Feudi di San Marzano, Argiolas, Barbanera, 
Azienda Agricola La Corsa, Cavit, Carpenè 
Malvolti.      
E il 1°agosto i vini saranno in passerella per 
una intera giornata dedicata alle eccellenze 
italiane. Sede dell'evento il Queen Elizabeth 
II Conference Centre: una struttura di 6mila 
metri quadrati che si sviluppa su 6 piani col-
locata in pieno centro. Al terzo piano si trova 
il True Italian Food & Wine restaurant. (g.a.)

Parte il progetto pluriennale di valorizzazione 
del Gavi, lo storico vino piemontese che con-
ta 1.450 ettari vitati a Cortese, 11,5 milioni 
di bottiglie annue e una quota export del 
70%. Il Consorzio, guidato dal presidente 
Gian Piero Broglia, ha affidato alla società di 
consulenza torinese Mailander il compito di 
promuovere il vino e il territorio della Docg 
del sud del Piemonte.     
Si tratta di un progetto multicanale, che pun-
ta non sul prodotto ma sul brand come sim-
bolo di eccellenza territoriale, e che per la 
prima volta vede coinvolti tutti gli 11 Comuni 
di vinificazione. Il prossimo settembre è 
annunciato il primo incoming internazionale, 
organizzato in collaborazione con il consorzio 
regionale Land of Perfection. (g.a.)
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 VINO&fINaNZa di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

L’investimento in vino come asset alternativo continua a 
dare buone soddisfazioni. Soprattutto quando gli investitori 
hanno il coraggio di allontanarsi dalle solite etichette bor-
dolesi per puntare su Crus di altri terroir. L’ultima confer-
ma viene dagli analisti del Liv-Ex, il mercato dei wine fu-
tures di Londra, che segnalano come, nel corso del 2011, i 
Super Tuscan abbiano realizzato performance decisamente 
buone e in controtendenza a quanto, ad esempio, accade 
ai blasonatissimi Bordeaux. L’indice Liv-Ex Super Tuscan 
50 - costituito da Masseto, Ornellaia, Sassicaia, Tignanello 
e Solaia- è stato introdotto per la prima volta nel market 
report di luglio e mostra come il territorio toscano abbia 

saputo navigare bene nelle acque della crisi economica. 
Infatti, mentre i prezzi dei Premier Cru bordolesi sono 
scesi in media del 30%, i Super Tuscan sono riusciti a met-
tere a segno un aumento dei prezzi pari a un +9%, am-
piamente superiore al tasso di inflazione garantendo quin-
di un rendimento reale del 6% annuo. Ovviamente la nu-
merosità delle etichette italiane è ancora non adeguata alle 
aspettative di un mercato di investimento alla ricerca di as-
set alternativi e liquidi. Ma i tempi sono maturi per dar vi-
ta ad altri indici territoriali per altre distretti vinicoli del 
Paese, sicuramente nel caso del Piemonte, così da avere un 
“indice paniere” per i grandi vini italiani.  

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

NON sOLO supertusCaN aL LIV-ex dI LONdra
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