
Le previsioni di Gaja, Boscaini, Zanella, Lunelli,
Carpenè, Busi, Rallo. E anche Fedagri dice la sua

campagna 2o12/1 Per l'ultimo numero prima della consueta pausa d'agosto, Tre Bicchieri ha chiesto a un panel di produttori, enologi, direttori 
di cantina come andrà la raccolta delle uve che comincia tra un paio di settimane. Ecco le loro risposte con l'occhio al meteo.

Segue a pag. 2 >>>

La siccità preoccupa meno il Vi-
gneto Italia. Dopo le piogge di 

una settimana si torna a sperare in 
una buona vendemmia, guardan-
do soprattutto allo stato di salute 
delle uve, che si presentano sane 
in quasi tutte le regioni. E se ago-
sto, decisivo per la maturazione, 
non farà i capricci, la produzione 
dovrebbe risalire rispetto ai mini-
mi del 2011 (circa 40 milioni di 
ettolitri), con una qualità media-
mente buona. Ecco, comunque, le 
previsioni dei grandi protagonisti 
della filiera. Comincia Ange-
lo Gaja, “Italian Colossus” com 
l'ha definito recentemente Wine 
Spectator: “Finora tutto è andato 
bene e i vigneti sono vestiti a fe-
sta. In ogni modo, il vigneto ha 
bisogno delle benefiche piogge 
agostane, altrimenti sarà ancora 
una volta la quantità a soffrirne.  
Maurizio Zanella, presidente di 
Ca' del Bosco e del Consorzio di 
Franciacorta, descrive una situa-
zione positiva:“L'uva si presenta 
bene, la siccità ha interessato al-
cune zone calcaree ma la pioggia 
di questi giorni ha fatto ripartire 
tutto. Ci aspettiamo una produ-
zione in calo da 100 a 95 quintali 
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Buona vendemmia a tutti

Bianco&Rosso
iL diaLogo difficiLe
Sembra di essere in un vecchio film 

di Michelangelo Antonioni, il regi-
sta (scomparso nel 2007) dell'inco-
municabilità (i meno giovani ricorde-
ranno piccoli capolavori come 
L'avventura, L'eclisse, Deserto 
rosso). I protagonisti della filiera vini-
cola parlano, dichiarano, annunciano, 
spiegano, proclamano (spesso vengo-
no anche "auditi" in sede parlamenta-
re), ma di fatto, nelle loro relazioni 
politiche, restano "incomunicabili".  
Se n'è avuta l'ennesima prova in 
occasione della proposta del presi-
dente dell'Uiv, Mastroberardino, di 
dar vita a quella che egli stesso ha 
definito la Costituente del Vino 
Italiano. Fedagri, Federdoc, Lega 
Coop e Cia gli hanno risposto (su Tre 
Bicchieri). Grandi organizzazioni dei 
produttori come Coldiretti e Confagri 
e la rappresentanza degli industriali 
(Federvini) hanno preferito il silenzio, 
nonostante le sollecitazioni.   
Solo Confagricoltura ha fatto sapere 
di voler confrontarsi con Uiv, ma non 
in sede pubblica, sulle pagine di un 
giornale. "Ci sono molte gelosie e 
ottusità" scrive oggi Mastroberardino 
nel suo ultimo appello a pag.3. Con 
tutta la buona volontà, come dargli 
torto? (g.cors.)

di Gianluca Atzeni
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per ettaro e vendemmia in anticipo 
al 20 agosto. Per ora sono buone le 
escursioni termiche giorno-notte, 
fondamentali per gli aromi”.
Passiamo al Veneto. Nell'area del 
Prosecco Docg due recenti e abbon-
danti precipitazioni hanno scacciato 
i timori, la produzione è stimata a 
+5%, vendemmia al via il 10 settem-
bre con oidio e peronospora fermati 
dal caldo di giugno e luglio, a dif-
ferenza di quanto accade in Francia 
(vedere articolo in basso).  
Lo conferma Etile Carpenè, pre-
sidente della Carpenè Malvolti: 
“Situazione molto buona e vigne-
ti riequilibrati grazie alle piogge, 
soprattutto in collina, mentre in 
pianura le vigne hanno sofferto 
tempeste e siccità. La produzione è 
un po' inferiore alle attese, molto 
dipenderà dalle prossime settima-
ne. Una cosa è sicura: porteremo a 
casa un buon vino”.   
In Valpolicella, Sandro Boscaini , 
il re dell'Amarone, patron di Masi 
Agricola,  prospetta “un'ottima 
annata nonostante caldo e siccità 
nelle fasi di fioritura, anche se non 
sarà abbondante. Resta il pericolo 
grandine e inizieremo la raccol-
ta il 20 settembre”.   
Bene anche l'area del Vicentino: 
Alberto Marchisio, direttore della 
Cantina Colli vicentini, rileva una 
“qualità ottimale, un perfetto stato 
sanitario, quantità in calo per Pi-
not Grigio e Chardonnay che sa-
ranno raccolte tra 20 e 25 agosto” 
(l'agenzia regionale Veneto Agri-
coltura stima un -30%). Preoccupa 
l'assenza di pioggia sui Colli Eu-
ganei e nel Veneto orientale: viti-
coltori preoccupati per qualità e 
quantità di Pinot Grigio e Pinot 
Nero.     
Vanno decisamente meglio le cose 
in Alto Adige (meno uva per le gela-
te ma qualità ottimale) e in Trentino 
dove Matteo Lunelli, ceo di Ferrari, 
definisce “molto buone” le prospet-
tive per il Trento Doc: “Soprattutto 
per i vigneti di alta collina abbiamo 
uve sane, buon equilibrio tra acidità 
e zuccheri ed escursioni termiche 
anche di 15-18 gradi. Speriamo che 
questa situazione non cambi nei 
prossimi 25 giorni”. Più a sud, in 
Toscana, il presidente del Consorzio 
Vino Chianti, Giovanni Busi, parla 

pReviSioni vendemmia
Continua da pag. 1 >>>

e fedagRi pRevede,
Se non piove
vendemmia ScaRSa 
Se non arriverà la pioggia, la ven-
demmia - buona e in alcuni casi 
anche ottima dal punto di qualitati-
vo -  potrebbe  registrare un gene-
rale calo produttivo causa  siccità. 
Spiega il presidente del Settore 
Vitivinicolo di Fedagri-Confcoope-
rative Adriano Orsi: “In molte 
regioni le alte temperature e l’as-
senza di piogge fanno prevedere 
una riduzione dei quantitativi di 
uva”. I cali più significativi sono 
previsti nelle regioni più a secco: 
Puglia (-15/20%), Toscana (-10%), 
Veneto (-10%) ed Emilia-Romagna 
(-5/10%). Leggero calo anche in 
Friuli (-5%). Scarsi anche i quanti-
tativi attesi in Piemonte, a causa 
di forti gelate che hanno compro-
messo alcune produzioni e ridotto 
la fertilità delle gemme. Mentre 
nel Trentino Alto Adige il raccolto 
è in linea con lo scorso anno, in 
Lombardia pesano gli effetti delle 
grandinate che hanno interessato 
l’Oltrepò e la Valtellina: il calo pre-
visto  è compreso tra il 5 e il 10%. 
Stime con segno positivo, invece, 
nel Lazio.

di  “stato di salute ottimo per le uve”: 
“Non essendoci stata tanta pioggia è 
andata bene sul fronte delle malattie 
della vite. Ci aspettiamo una pro-
duzione in linea con gli anni pre-
cedenti e la siccità non sta creando 
particolari problemi, tranne nei ter-
reni più sassosi”.    
La mancanza d'acqua preoccupa, in-
vece, Domenico Terzano, ad di Sai 
Agricola (destinata a entrare in Uni-
pol con 300 ettari di vigne in Tosca-
na, Umbria e Piemonte): “Il rischio 
è che gli acini non riescano a ma-
turare al meglio se non pioverà ad 
agosto”. Nella pianura laziale, l'eno-
logo di Casale del Giglio, Paolo Tie-
fenthaler, prevede un aumento del 
5-8% di prodotto rispetto al 2011: 
“I vigneti sono stati preservati dalle 
malattie data la scarsità di precipita-
zioni, sono aumentate le ore di calo-
re, c'è tanta vegetazione sulle viti e, 
in generale, vedo una situazione fa-
vorevole. Vendemmia in anticipo per 
Shiraz e Chardonnay ma è il Sauvi-
gnon che darà le maggiori soddisfa-
zioni”.     
Situazione ottimale in Abruzzo, 
per il presidente del Consorzio tu-
tela vini d'Abruzzo, Tonino Verna 
(Cantina Tollo): “Dobbiamo dire 
grazie alle 36 ore di pioggia dei 
giorni scorsi. Le uve sono sane: con-
fidiamo in un agosto con decisi sbal-

zi termici, fondamentali per i nostri 
Montepulciano e Trebbiano”.  
Un sospiro di sollievo, dopo tre mesi 
senza precipitazioni, lo hanno tira-
to i viticoltori del sud della Puglia: 
“Avremo un raccolto in risalita da 
50 a 70-80 quintali per ettaro. Non 
sarà molto abbondante ma di buo-
na qualità”, osserva il presidente 
dello storico Consorzio produt-
tori vini di Manduria, Fulvio Filo 
Schiavoni. In Calabria è Raffaele 
Librandi, dell'azienda di Cirò Ma-
rina, a spiegare che “venti giorni di 
caldo hanno fatto soffrire le vigne, 
ma non c'è una situazione da stress 
idrico: la produzione sarà in linea 
con lo scorso anno”.   
Veniamo alla Sicilia: il presidente 
del Consorzio Doc Sicilia, Anto-
nio Rallo (Donnafugata) segnala un 
buon andamento per le uve e stima 
una produzione in aumento dai 4,5 
ai 5,2 milioni di ettolitri “a patto che 
agosto continui come ora”.   
Infine, la Sardegna, dove il vice presi-
dente del Consorzio Cannonau, Ste-
fano Biscaro (Sella&Mosca, gruppo 
Campari): “Grazie al cielo, è il caso 
di dirlo, la maturazione avverrà sen-
za stress idrici. Le quantità saranno 
medie ma sarà una bella annata per 
Cannonau e Vermentino delle zone 
più collinari”. Buona 
vendemmia a tutti.

campagna 2012/2        Primavera gelida e le grandinate di luglio hanno fatto sviluppare le malattie.
Ora si corre ai ripari con i fitofarmaci. Ma la vendemmia sarà "moins abondante"

peRonoSpeRa e oidio fanno
pauRa ai vigneRon fRanceSi

esperti del Comité interprofessionnel des vins de Cham-
pagne hanno segnalato la presenza di oiodio e peronospe-
ra su 33mila ettari di vigneto che si aggiungono ai 2.900 
distrutti dalle gelate di aprile e ai 1.200 devastati dalla gran-
dinata del 1° luglio scorso (soprattutto nel Dipartimento 
di Aube). Non meno preoccupati i vigneron del Borde-
aux che hanno notato tracce di oidio sulle foglie e sui grap-
poli e che ora scrutano il cielo con preoccupazione. Se non 
arriva un po' di caldo la vendemmia è a rischio. "Ci saran-
no, comunque, conseguenza sulle rese" avverte Antoine 
Médeville, enologo della società di consulenza Enoconseil.  
Al contrario, il livello qualitativo dovrebbe essere assicura-
to. "Tutto dipende" spiega "dal lavoro che si è fatto in 
vigna". Cioè dagli investimenti  che i bordolesi hanno fat-
to nelle aziende già dal 2000. E che aspettano 
di essere remunerati.

varcare le Alpi lo scenario cambia. Non si annuncia una 
buona vendemmia in Francia. "Compliqué, voitre tres 

compliqué!" allargano le braccia, preoccupati, i vigneron 
della Borgogna, regione tormentata dal gelo e dalla gran-
dine. Ma anche i loro collegho del Bordeaux e della Cham-
pagnae non se la passano bene. In certe zone, per esempio 
nel Dipartimento dell'Yonne, famoso per il suo Chablis, 
hanno fatto apparizione la peronospera e lo oidio e, pro-
prio in questi giorni, nelle aziende c'è la corsa ai tratta-
menti sanitari. "La fioritura è stata danneggiata dalle 
gelate di aprile e ora dalla grandine" commenta amaro 
Jean-Philippe Gervais, direttore tecnico del Bureau inter-
professionnel des vins de Bourgogne "e ora bisognerà 
affrettarsi a vendemmiare per evitare il peggio". Vendem-
mi anticipata, dunque, che vuol dire vendemmia povera, 
moins abondante. Piange anche la Champagne dove gli 

 vino&finanza di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

La categoria degli Investment Grade Wines cresce a livello 
globale e non è più caratterizzata dai Premier Cru di Bor-
deaux. Per far parte di questa categoria occorre possedere 
requisiti specifici misurabili e valutabili. L'investimento deve 
essere liquido, cioè essere scambiato con frequenza in un 
mercato secondario, deve aver un potenziale di invecchia-
mento non inferiore ai 10 anni ed essere stato oggetto ne-
gli ultimi anni di punteggi medi non inferiori a 90 da par-
te delle principali agenzie di rating enologiche internazio-
nali. In pratica l'etichetta deve essere facilmente vendibile, 
avere un periodo di maturità adeguatamente lungo per 
produrre capitale gain ed essere certificata nel suo valore 

storico di partenza. I vini con queste caratteristiche sono 
investimenti alternativi per chi vuole diversificare il proprio 
patrimonio. Con una particolarità interessante offerta dagli 
IWR: i modelli econometrici tradizionali non riescono a 
spiegare completamente l'andamento dei prezzi ricorren-
do a regressioni con i tradizionali fattori che influenzano 
domanda e offerta anche considerando come variabile 
dummy, una sorta di jolly,  la possibilità di avere il punteg-
gio massimo pari a 100 in una singola vendemmia. La dif-
ferenza la fa il brand o la capacita di promuoverlo al me-
glio a livello globale. Un fatto che dovrebbe far riflettere 
non poco manager e imprenditori dei Crus italiani.

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

faR diventaRe inveStimenti aLteRnativi i cRuS itaLiani



La coStituente deL vino     Il presidente dell'Uiv chiude con questo intervento il dibattito aperto 
da Tre Bicchieri sulla sua proposta. Ma, soprattutto, lancia un allarme.

Superare gelosie e ottusità
L'appello di mastroberardino

emergenti e outsider significa valorizzare 
l’Italia intera. La vigna è il  vero tessuto con-
nettivo del Paese e quella vitivinicola è la 
vera industria nazionale per dimensioni, 
valori, diffusione capillare:  più di ogni altro 
settore produttivo.  Partire da un tema 
essenziale quale il concorso alla costruzio-
ne di mercati solidi per il vino italiano e 
come espressione esclusiva di un territorio 
altrettanto esclusivo dal punto di vista pae-
saggistico, sociale, storico e culturale, per-
mette di arrivare a definire una visione 

strategica condivisa.  Dalle Vigne d’Italia 
non nascono solo vino eccellente, vigna-
ioli orgogliosi, legati ai propri territori e ai 
propri vitigni.  Vini che raccolgono premi 
e sono riconosciuti in tutto il mondo.  
Il vino italiano è l’espressione di un’intera 
civiltà: la nostra. Le associazioni di rappre-
sentanza hanno, perciò, l’obbligo di dar 
valore a tutto questo, prescindendo da dif-
ferenze e diffidenze. E se l’unico punto di 
riferimento è il vino, io dico che non è 
impossibile. Ognuno di noi è null’altro che 
la materia del medesimo universo,  l’uni-
verso vino. L’universo non ha centri e se, 
dovessimo declassare l’universo a sistema 
solare, il vino, e solo il vino, ne sarebbe 
comunque il sole. Al di là di differenze e 

caro Tre Bicchieri,
ho apprezzato il fatto che il giornale,  

prendendo spunto dalla mia proposta di 
creare una Costituente del Vino,  abbia sol-
lecitato tutte le organizzazioni del settore a 
intervenire in un confronto pubblico.  
Alcune lo hanno fatto,  altre no. In ogni 
caso ringrazio chi ha trovato la mia propo-
sta d’interesse reale. Se debbo tirare le pri-
me conclusioni di questo confronto 
pubblico,  posso dire che il tema 
della Costituente del Vino è 
fondante e in sede propria,  cioè 
non solo sulle colonne di un 
giornale,  dovrebbe essere 
oggetto di profondo e conclu-
dente confronto tra le associa-
zioni di rappresentanza del vino 
italiano.     
Ancor prima di entrare in det-
tagli e affrontare discorsi su 
modelli, interessi, pesi, soggetti, 
differenze e quant’altro,  andreb-
be sancito che è ferma e inde-
rogabile la volontà politica di 
tutti nel concorrere a costruire 
un “ambiente” concretamente 
favorevole per la filiera  (in chia-
ve di mercato e di valore) e che 
si punti alla sua sostenibilità 
complessiva, superando la logi-
ca degli interessi delle singole 
"figure". In altre parole, creare 
valore lavorando perché le abi-
tudini di consumo del vino ita-
liano sui mercati evolvano in 
elemento strutturale consolida-
to,  frutto di politiche educative 
ampie e oggettive. Questa 
volontà si lega a due sostantivi: 
dovere e impegno. Occorre che i soggetti 
di rappresentanza si confrontino e si comin-
ci fin da oggi a sperimentare per arrivare a 
quella che domani sarà una formula giusta. 
Non si tratta di fare un tentativo ma,  come 
facciamo quotidianamente nelle nostre 
vigne e cantine,  di lavorare oggi impegnan-
doci per quello che sarà un vino perfetto 
domani. Insieme, responsabilmente, dob-
biamo impegnarci, prescindendo da diffi-
denze e differenze ideologiche. Di qui la 
mia proposta di “concorrere” tutti in una 
Fondazione, o altro strumento impegnati-
vo,  attivo e dedicato,  inizialmente,  alle 
politiche educative e divulgative sul tema 
minimo e comune della valorizzazione dei 
terrroir d’Italia che, poi, tra terroir classici, 

diffidenze, tutti ci occupiamo dello stesso 
bene: il vino e le sue imprese. Da qui l’ob-
bligo di concorrere insieme a dare valore 
al vino italiano. Servono collaborazione, 
lavoro di squadra,  networking.  Serve supe-
rare l’eterno duello tra vignaioli,  tra vigna-
ioli e industriali, tra privati e cooperative, 
tra regioni vinicole,  tra associazioni di rap-
presentanza. Superare reciproche gelosie, 
ottusità,  localismi che non hanno più 
ragione di essere. Il vino italiano è soprav-
vissuto allo scandalo del metanolo puntan-

do su qualità, ricerca, selezione 
e miglioramento delle materie 
prime, innovazione. Oggi tutto 
questo non basta più. Non basta 
se non c’è impegno comune 
per affermare la sua Identità, la 
sua Personalità ( e uso le maiu-
scole a ragion veduta). Si dice, 
ed è vero, che nel mercato glo-
bale il battito di ali di una far-
falla a Pechino è udibile a New 
York. Le idee circolano, si 
mescolano e si arricchiscono 
senza barriere fisiche e di tem-
po, non c’è più posto per i con-
fini ideologici e le conseguenti 
rivalità.  Sterili le dispute. E’ ora, 
quindi, di iniziare a lavorare per 
superare le fazioni e le fram-
mentazioni. E i primi a farlo 
dobbiamo essere noi che siamo 
i leader di un mondo da sem-
pre diviso, imparando a lavora-
re in squadra, mettendo in 
soffitta vecchie diffidenze e 
rivalità,  alimentando uno spi-
rito di appartenenza all’Univer-
so Vino. Se ci riusciremo, vorrà 
dire che porteremo il l vino ita-
liano e le sue imprese lontano 

dai rischi di una concorrenza internazio-
nale sempre più agguerrita e aggressiva. 
Fare questo decisivo passo, senza se e sen-
za ma, è una scelta di responsabilità.  Soprat-
tutto, farlo in maniera impegnativa e 
propositiva è l’unica strada per dare voce e 
visibilità all’Italia del vino. Significa dare una 
nuova rappresentanza al vino italiano che 
non annulla storia e l’identità delle orga-
nizzazioni che vi partecipano. Forse qual-
cuno dirà che ho scritto cose ovvie. 
Sicuramente non è è ovvio riuscire a farle. 
A tutti i miei colleghi produttori un gran-
de e sincero “In bocca al lupo” per un gran-
de vendemmia.   

*presidente dell'Uiv

vino&BiLanci.1
teRRa moRetti
aumenta i maRgini

vino&BiLanci.2
e La moncaRo 
aumenta Le vendite

L'obiettivo è tornare in utile già 
quest'anno. Ma il bilancio 2011 del 
gruppo Terra Moretti (guidato da 
Vittorio Moretti e dalla moglie 
Mariella Bertazzoni, presidente di 
Contadi Castaldi) chiude ancora con 
1,5 miloni di perdite (contro i 5,4 del 
2019) a fronte di una crescita del fat-
turato del 13% a 103 mlioni di euro e 
di un Ebitda a 12,3 mlioni di euro. Le 
perdite, fanno notare in azienda, 
vanno imputate agli investimenti nella 
Tenuta Badiola in Toscana mentre il 
settore hotellerie (Relais & Chateaux 
L'Albereta sul lago d'Iseo con spa di 
Henri Chenot) fa +21% a 10,3 milioni 
di euro. La distribuzione (marchi 
Bellavista, Contadi Castaldi, Petra e 
La Badiola) fa +18% a 32 milioni.
(Brescia Oggi - Selpress)

La cantina sociale Moncaro di 
Montecarotto, Ancona  (1.054 soci 
dopo l'incorporazione delle cantine del 
Conero e di Acquaviva Picena), ade-
rente a Lega Coop, ha  chiuso il primo 
semestre con un fatturato in aumento 
del 12% e una previsione di chiusura 
a fine anno di 26,7milioni di euro. A 
guidare la crescita è soprattutto l'ex-
port che segna un +16% con la 
Svezia primo mercato. Ma cresce 
anche la domanda cinese (il mercato 
cinese vale 3,5milioni di euro) e si 
annunciano contratti con Finlandia, 
Austria e Brasile. L'obiettivo, ricorda il 
presidente Doriano Marchetti,  è 
superare il record dello scorso anno 
quando ai soci viticoltori sono stati 
distribuiti utili 6,7milioni di euro. 
(Corriere Adriatico- Selpress) 

di Lucio Mastroberardino  *

Vai su www.gamberorosso.it e segui le istruzioni
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