
agenda enologica In collaborazione con l'agenzia giornalistica Selpress, Tre Bicchieri ha selezionato le news
economiche di agosto che aiutano a capire come si muoverà il mercato nei prossimi mesi.

Segue a pag. 2 >>>

l        e cronache enologiche di agosto han-
no, di solito, un unico (importantissi-

mo) argomento: la vendemmia.  Con l'ine-
vitabile contorno di stime, previsioni, forecast  
in cui si cimentano tutte le organizzazioni 
della filiera, dalla Confagricoltura ad Assoe-
nologi (che su Tre Bicchieri di oggi, a pag.3, 
fa le sue ultime ipotesi sulla campagna alla 
luce anche dei cambiamenti meteo di que-
sti giorni). Ma non c'è solo la vendemmia 
nell'agenda enologica d'autunno. In colla-
borazione con l'agenzia giornalistica Selpress 
Tre Bicchieri ha selezionato quelle notizie 
economiche che sono anche un segnale di 
come e in che direzione si muoverà la "wine 
economy" nei prossimi mesi. Leggete qui...  

Vendemmia
Poppea
cambia tutto
Ultime da
assoenologi

Bianco&Rosso
il Vino è senza

rete (all'estero)

S   ono molti i settori dell'eccellenza ita-
liana che potrebbero spingere il 

Paese fuori dalla crisi, con una politica 
commerciale aggressiva all'esportazio-
ne. Oltre alla meccanica, storico punto 
di forza del made in Italy, oltre al 
design, all'arredamento e alla moda, 
penso soprattutto all'agroalimentare, al 
food&wine che oggi esporta per una 
trentina di miliardi: troppo pochi, c'è 
spazio, eccome, per crescere". Uno 
legge l'ultima intervista (a Mf)  di 
Alessandro Castellano, il ceo di Sace 
(la  società pubblica - è appena passata 
dal Tesoro alla Cassa Depositi e Prestiti 
nell'ambito dell'operazione spending 
review), banchiere di fomazione interna-
zionale (è stato alla Deutsche Morgan 
Grenfell), e apre il cuore alla speranza 
(anche perchè lo stesso Castellano con-
fida di aver finanziato per due milardi di 
euro l'export di aziende come le gelate-
rie Grom di Torino, il colosso del pomo-
doro pelato La Doria, il pastificio 
Rummo di Benevento, il Caffè Illy). Poi, 
lo stesso giorno, si va a leggere le paro-
le di Filippo Ferrua, presidente di 
Federalimentare, all'Avvenire e si fa 
prendere dallo sconforto. Il food&wine 
italiano, spiega Ferrua, esporta il 18% 
del suo fatturato globale: meno della 
Germania che fa il 25%, della Francia (il 
23%) e perfino della Gran Bretagna (il 
19%). Come si spiega? Per tre ragioni: 
l'estrema parcellizzazione del settore 
(fatto di piccole e piccolissime imprese 
concentrate tutte sul mercato interno); 
l'assenza di un sistema di sostegno alle 
esportazioni (modello Sopexa francese 
o Ipex tedesco); e infine la mancanza di 
insegne commerciali nazionali all'este-
ro. Colossi come Auchan e Carrefour 
sono il migliore reseau commerciale per 
il vino francese. Le nostre Coop non 
vanno oltre confine. Il vino italiano all'e-
stero è senza rete. (g.cors.)

LE BLUE CHIPS MONDIALI DEL WINE&SPIRITS 
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Vendemmia bio, anno zero.  
zonin e antinori si attrezzano 
 Oltre ai dati sulla produzione (data in for-
te calo a meno che il meteo di settembre 
non ribalti tutte le previsioni, come scrive 
nella sua rubrica a pag.3 il dg di Assoeno-
logi, Giuseppe Martelli), la grande novità 
della vendemmia 2012 è che per la pri-
ma volta si raccolgono uve coltivate con 
metodo biologico e destinate, quindi, alla 
produzione di vino biologico. Il nuovo 
regolamento Ue sul vino bio, infatti, è 
entrato in vigore il 1° agosto, e consente 
di utilizzare ridotte quantità di solfiti in 
cantina (100 mg/litro per i rossi e 150 per 
bianchi e rosé). Per l'Italia, uno dei produt-
tori bio in Europa (con 52.800 ha di vi-

gneti biologici) è una novità impoprtante. 
Secondo l'Aiab, almeno il 4% del vigneto 
Italia sarà convertito in bio. E lo faranno 
soprattutto i grandi player di mercato a 
cominciare da Zonin e Antinori. Perchè il 
mark-up su una bottiglia di vino bio co-
micia ad essere interessante. Dice Gianni 
Zonin (2mila ha di vigneti in mezza Italia, 
125 milioni di fatturato): «Abbiamo con-
vertito a bio alcuni nostri vigneti in Sicilia, 
in Puglia, in Toscana, in Friuli». Gli fa eco 
Renzo Coratella, ad di Antinori:«Con le 
nuove regole Ue, diventerà bio una parte 
importante della nostra azienda pugliese 
di Bocca di Lupo. Ma stiamo già speri-
mentando vino a zero solfiti alle Mortelle, 
in Maremma».   
il Prosecco resta in cantina  
per tenere alti i  prezzi                                                        
Il 10% della produzione 2012 di Prosec-
co veneto e friulano resterà in cantina, 
stoccato, per evitare speculazioni al ri-
basso da parte di broker e commercianti. 
Secondo quanto stabilito dai Consorzi 
(della Doc e della più pregiata Docg), il 
prezzo non dovrà scendere sotto il livel-
lo di 1,25-1,15 euro al litro. Per questo le 
due regioni hanno deciso di autorizzare 
lo stoccaggio di 180mila hl di Prosecco 
per un valore di circa 20 milioni di euro. 
Stefano Zanette, presidente del Consor-
zio, è soddisfatto:«Troppo Prosecco in 
circolazione vuol dire dare un'arma agli 
speculatori. In ogni caso, se la domanda 
crescerà, potremo sempre autorizzare lo 
svincolo  cantina per cantina, su istanza 
motivata». In effetti, l'offerta di bollicine si 
sta avvicinando a 400milioni di bottiglie 
e coinvolge una platea immensa fatta di 
7.840 aziende agricole, 319 vinicole, 296 

case spumantistiche con un giro d'affari 
che ormai sfiora il miliardo di euro. Ine-
vitabile pensare a strategie commerciali 
come lo stoccaggio di una quota della 
produzione per tenere i prezzi.  
moscato fa l'accordo sui prezzi. 
Barolo Barbaresco e arneis no 
In Piemonte i moscatisti brindano all'ac-
cordo sui prezzi delle uve:10,65 a miria-
grammo (un miriagrammo equivale a 
10 kg) con una resa  di 108 quintali/ha 
(erano 115 l'anno scorso), quindi con un 
aumento di 65 centesimi. Giovanni Satra-
gno della Produttori Moscato:«Il reddito 
dei produttori è così garantito anche se 
non ci sarà il boom di vendite». Tiepidi gli 
industriali, che dovranno contabilizzare 
costi di acquisizione più alti. Lorenzo Bar-
bero della Campari (Asti Cinzano) parla 
prudentemente di senso di responsabilità 
per l'accordo fatto. Accordo che, invece, 
resta in alto mare per le uve di Barolo 
Barbaresco e Arnesi.  Enrico Lavagnino, 
presidente della sezione Vini&Liquori di 
Confindustria Cuneo, si dice pronto a 
trattare sulla base di un sistema che fissi il 
prezzo delle uve prendendo come rife-
rimento la media delle uve e dello sfuso 
degli ultimi cinque anni. Sistema accetta-
to dai produttori di Barolo Barbaresco e 
Arneis, ma respinto da quelli di Dolcetto 
e Barbera. Da qui il blocco delle trattative. 
Gli industriali vorrebbero intanto chiude-
re l'accordo con chi ci sta, ma i produttori  
(Confagricoltura, Cia e Coldiretti) non 
accettanno che ci siano "figli e figliastri" 
come dice il vicedirettore della Cia di 
Cuneo, Silvio Chionetti.  Dal Piemonte 
alla Sicilia. Accordo per l'uva Doc Marsala 
(+14% rispetto al 2011).                

Fusione di cantine sociali  
nel regno del lambrusco  
La Cantina di Sorbara e quella di Carpi 
hanno deciso di diventare una cosa sola: 
1300 soci, 500mila quintali di uva lavo-
rata,  20 milioni di fatturato aggregato, 
un terzo del Lambrusco Dop e Igp in 
circolazione.  Il presidente Fausto Emilio 
Rossi fa già programmi per il futuro: Car-
pi, che finora vendeva solo sfuso, passerà 
all'imbottigliato   mentre si stringeranno 
gli accordi commerciali con il gruppo 
Bautista Martì, leader del Lambrusco in 
Spagna (12 milioni di bottiglie). Fusione 
quasi fatta tra le cantine sociali di Prato di 
Correggio, Nuova di Correggio,  Arceto 
e San Martino in Rio. Insieme faranno il 
30% delle uve Lambrusco della provincia 
di Reggio Emilia.   
cantine riunite&civ di modena 
ristrutturazione o chiusura? 
Ieri, domenica,  i sindacati ne hanno par-
lato con lo stesso ministro dell'Agricol-
tura, Catania, che ha visitato la cantina 
Caviccholi colpita dal terremoto e per 
ora chiusa. Per rimetterla in funzione ci 
vorrebbero almeno dieci milioni di euro 
di investimenti ma il gruppo Giv, pri-
mo produttore italiano con 500 milioni 
di fatturato e secondo in Europa, ha al-
tri progetti. Dopo il sisma ha trasferito la 
produzione (Lambrusco) della controllata 
Cavicchioli nello stabilimento delle Ri-
unite a Modena, cioè nell'impianto che 
secondo il piano industriale presentato 
alcuni mesi fai ai sindacati dovrebbe es-
sere chiuso (28 esuberi e 40 trasferimenti 
nello stabilimento di Campegine, Reggio 
Emilia). La visita del ministro 
Catania farà cambiare i piani?

l'estate calda del Vino 
Continua da pag. 1 >>>
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Vino&eVenti             sicilia E' partito sabato scorso il Mandrarossa Vineyard Tour, un modo originale (ed ecologico) per raccontare le etichette
del gruppo cooperativo Settesoli (30 milioni di bottiglie, 55 milioni di fatturato) destinati al mercato Horeca.

il giro del Vino tra mare e Bagli
sa: ad  ogni vino  saranno abbinati i piatti del territorio 
preparati dalla Brigata di Cucina Mandrarossa che vede 
coinvolte le Signore di Menfi, 25 donne che hanno deci-
so di condividere le ricette che si tramandano in famiglia 
e sperimentarle in un corso di alta cucina, coordinato dal-
lo chef Bonetta Dell'Oglio. Ma il cuore del  Tour  è rap-
presentato dalle Case di campagna, antichi bagli tra 
Menfi e Castelvetrano. E’ proprio qui che nascono i vini 
Mandrarossa:  dai monovarietali (Grecanico, Nero d’A-
vola, Chardonnay, Fiano, Viognier, Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Merlot) ai Territoriali e i Cru (Timperosse, Urra 
Di Mare, Bonera, Santannella, Cavadiserpe e il Cartagho. 
Per saperne di più: www.mandrarossatour.it

spiagge assolate,  mare cristallino,  paesaggi inconta-
minati. E' in questo angolo quasi sconosciuto della 

Sicilia occidentale (vedere cartina) che da sabato scorso e 
fino al 9 settembre si svolge il Mandrarossa Vineyard Tour 
dedicato ai vini Mandrarossa, che è il brand dei vini pro-
dotti dalla cantina Settesoli di Menfi (un colosso coope-
rativo da 30 milioni di bottiglie e oltre 55 milioni di 
fatturato) destinati al canale Horeca.  Protagonisti i 1.600 
vignaioli soci della cantina fondata da Diego Planeta e ora 
guidata da Vito Varvaro che il 14 luglio scorso ha presen-
tato il suo primo bilancio all'assemblea dei soci durante 
una originale “wine night” al Teatro del Mare di Menfi. 
In degustazione, durante il Tour, le etichette Mandraros-
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 Vini&martelli

Ancora una volta la vite ha dimostrato la sua capacità di 
adattamento. Lo dimostrano le previsioni di questa vendem-
mia 2012, che pur segnata da una serie di  anticicloni afri-
cani (tutti dai nomi terrificanti, da Lucifero a Nerone) che 
hanno  letteralmente "bruciato l'Italia" e da una carenza di 
piogge estive che ha battuto ogni record, si sta orientando 
verso un risultato che, se il mese di settembre decorrerà nel 
migliore dei modi, ossia con temperature adeguate, giuste 
precipitazioni e forti escursioni termiche giorno/notte, non 
è escluso che possa concludersi in recupero. Il pieno della 
raccolta, come si sa, avverrà nella seconda decade di settem-

Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi - Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

se le piogge di Poppea salvano (in parte) la vendemmia
bre, per concludersi entro ottobre con i conferimenti degli 
ultimi grappoli di Nebbiolo in Valtellina, di Cabernet in Al-
to Adige, di Aglianico in Campania e dei vitigni autoctoni 
dell'Etna. Quindi si può ancora sperare. Anche se, in ogni 
caso, sarà una delle due campagne più scarse dal 1950: si 
produrranno 41,2 milioni di hl di vino. Se, al contrario, a 
settembre il caldo non darà tregua e non arriveranno le 
piogge, ci sarà un ulteriore abbattimento dei valori quanti-
tativi che potrebbero scendere sotto i 40 milioni di hl. Vice-
versa se le condizioni climatiche e meteoriche saranno 
propizie potremmo ritornare ai valori del 2011. 



Degustare le notizie.
Ogni giorno alle 17 sulla tua mail.
Per riceverlo: www.gamberorosso.it.
Per scriverci: quotidiano@gamberorosso.it

Quando ci scrivono, i lettori
di Tre Bicchieri sono molto sobri.

COME SI FACEVA PRIMA 
CHE CI FOSSE LA 
PUNTUALE ATTENZIONE DI 
TRE BICCHIERI AL NOSTRO 
LAVORO PARLAMENTARE? 
GRAZIE DI CUORE.
Paolo Russo
(presidente Commissione 
Agricoltura della Camera)

COMPLIMENTI PER LA 
COSTANTE QUALITÀ 
INFORMATIVA DI TRE 
BICCHIERI.
Piero Tartagni (Colle Verde)

CARO TRE BICCHIERI, 
NON DIMENTICARE
IL SUD. MI RACCOMANDO!

Pasquale Clemente
(Masseria Frattasi)

VI LEGGO OGNI GIORNO. 
TRE BICCHIERI È MODERNO, 
IMMEDIATO, SPECIFICO, 
CONTINUATIVO.
Alfeo Martini
(AD di Mondo Vino)

GRAZIE PER LA CARICA 
CHE DATE AL VINO 
ITALIANO.
Giovanni Busi
(presidente del Consorzio
Vino Chianti)

TRE BICCHIERI È 
L’APPUNTAMENTO CHE ASPETTO 
DI PIÙ NELLA MIA GIORNATA DI 
PRODUTTORE:
UTILE E INTERESSANTE.
Giovanni Sidoli
(AD di Casali Viticultori)
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