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l’analiSi. UN VOTO CHE CHIEDE pIù EUROpA. QUEllA CHE SERVE Al VINO La sfida 
elettorale è finita con uno stallo. Pier Luigi Bersani ha portato il Pd al suo minimo storico (il 25,4%) ed 
ha di fatto perso delle elezioni che soltanto qualche mese fa sembravano già decise in suo favore. Il voto 
della maggioranza degli italiani è stato, dunque, netto e incontrovertibile: ha bocciato la piattaforma di 
politica economica della coalizione. Quella bollinata dal responsabile economico del Pd, in quota Cgil, e 
superbollinata dall’endorsement di Susanna Camusso, leader dello stesso sindacato, e consacrata con si-
gillo notarile dal neocomunista Nichi Vendola. Sconfitta in qualche modo prevedibile visto che, in Europa, 
nelle varie elezioni post crisi i partiti moderati, Francia esclusa, hanno sempre vinto. Segno evidente che 
le piattaforme welfariste novecentesche con tante tasse, troppa spesa pubblica e pochi tagli ai costi della 
pubblica amministrazione, troppo favore, tra gli elettori, non lo incontrano. Il voto non è stato contro l’euro 
o l’Europa è stato, invece, un voto per l’eurozona. Una richiesta forte di modernizzazione dello Stato. Come 
si può rimanere in un’area monetaria unica se, dopo oltre dieci anni dalla nascita dell’euro, la PA italiana 
continua a pagare a un anno dalla scadenza le sue fatture, se i crediti Iva sono rimborsati dopo quattro o 
cinque anni e se, nel 2013, si varano redditometri con effetti retroattivi al 2009 senza predisporre alcuna 
comunicazione preventiva verso i cittadini? Domande semplici alle quali la classe politica e l’alta dirigenza 
pubblica italiana, tra le meglio retribuite del mondo occidentale, avrebbero dovuto dare risposte già da 
tempo. Invece si è preferito lasciar marcire la situazione in un’atipicità italiana che ha, inevitabilmente, 
portato allo sfondamento grillino, perché gli italiani vogliono stare nell’euro ma ora pretendono di avere 
servizi e condizioni da europei: avere la stessa qualità che un contribuente trova a Stoccarda, Amsterdam o 
Helsinki quando entra in contatto non lo Stato.  Da questo equilibrio riparte anche il business del vino, che 
molto più di altri settori, avrebbe bisogno di uno Stato e di una pubblica amministrazione da eurozona per 

poter competere al meglio nella globalizzazione: contributi erogati con tempi finlandesi, auto-
rizzazioni rilasciate con tempi olandesi, supporto all’export con la qualità francese o tedesca, 
incentivi all’innovazione con la rapidità austriaca. 

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi – VicePresidente Pts Consulting Spa

Iniziamo da un dato positivo. Il 2012 
si è chiuso bene per le esportazioni 
italiane del vino. Sono stati spediti nel 
mondo 19 milioni di ettolitri per un 
controvalore di 4,3 miliardi di euro. Se 
i volumi sono in arretramento (-9%), i 
valori invece denotano una buona cre-
scita: + 6% l'imbottigliato, +15% la 
spumantistica. Numeri indicanti che, 
in tempi di crisi, le aziende italiane, 
grazie alla loro elasticità, riescono a 
tener duro. Ma non basta. Serve una 
conoscenza più analitica dei mercati 
esteri e delle loro aspettative. Da qui 
nasce l'Osservatorio del Vino italiano 
per mercati esteri, un'idea di Ettore Ni-
coletto, presidente del Consorzio Italia 
del Vino e amministratore delegato 
di Santa Margherita, che ha trovato 
l'appoggio dell'Unione Italiana Vini e 
sarà sviluppato come piattaforma da 
Symphony Iri Group. Funziona così: 
verranno raccolti, dalle maggiori 
aziende italiane export oriented, 
i dati relativi alle vendite nei vari 

mercati internazionali. Si parte dai 
dati di sell in, si aggiungono quelli in-
termedi del distributore e poi quelli di 
sell out. L'elaborazione finale tornerà 
poi  alle aziende che possono così reim-
postare il proprio approccio all'export. 
“Per ora vi aderiscono le realtà del Consor-
zio Italia del Vino” spiega Nicoletto “che 
rappresentano il 10% del fatturato estero 
del vino italiano. Stiamo lavorando per coin-
volgere altri grandi consorzi: con l'Istituto 
Grandi Marchi, ad esempio, siamo a buon 
punto”. Un'idea che si è concretizzata, 
come spesso accade, partendo da una 
mancanza. Il dito puntato è contro le 
politiche governative del Mipaaf  e de-
gli istituti preposti all'internazionaliz-
zazione come l'Ice. “Anche a noi farebbe 
comodo poter contare su una realtà come il 
Sopexa in Francia” continua l'ad di San-
ta Margherita “ma la politica italiana 
ancora non garantisce continuità, e laddove 
c'è discontinuità, non c'è performance”. En-
tro la fine dell'anno si mira a una cin-
quantina di aziende aderenti, rappre-

sentative per fasce di prezzo e tipologie. 
I primi dati sono già disponibili (vedi 
tabella). “E rispetto a quelli Istat e Ismea” 
conclude Nicoletto “i nostri saranno ag-
giornati con scadenze quindicinali”. 
– Francesca Ciancio

Quali sono i numeri che contano 
a Vinitaly 2013?
Iniziamo con quelli del Salone: 95mila 
metri quadrati di superficie, 4200 espo-
sitori da più di 20 Paesi e una previsio-
ne di presenza di oltre 140mila visita-
tori. Ma ci sono anche altri numeri a 
cui guardiamo. In particolare l'export 
italiano (nei primi 11 mesi del 2012): 
-9% in volume, +7% in valore pari a 
4,7miliardi di euro, a fronte di un calo 
notevole dei consumi interni.

Meno consumi interni, più ex-
port. Ma verso dove?
In particolare sono due i mercati a cui 
guardiamo con fiducia. Usa, che si 
conferma primo Paese importatore 
(+12/16% nel periodo 2012-2016) e 
Cina, che per la prima volta nella storia 
raggiunge il terzo posto nei consumi di 

vino rosso (ritmo di crescita 
5-6% annuo). Ma proprio 
dalle dogane cinesi vengono i 
dati su un'Italia che non sfonda: il 
nostro Paese da anni è fermo al quinto 
posto tra quelli che esportano in Cina, 
con una fetta di mercato che arriva ap-
pena al 6,2%. 

Per cosa sarà ricordato Vinitaly 
2013?
Sarà l'anno di VinitalyWineClub: la 
piattaforma di promozione e vendita 
online sui cui abbiamo già investito 500 
mila euro e su cui puntiamo per dare ai 
produttori la possibilità di raggiungere 
nuovi consumatori, Cina in primis. Sarà 
un'estensione digitale della fiera fisica, 
un Vinitaly 2.0. Ci saranno tre sezioni: 
una per raccontare e far conoscere i vini 
italiani, una riservata ai blogger sia pro-

fessionisti sia appassionati, e infine 
una dedicata all'e-commerce, 
attiva dal 7 aprile che conta 
già centinaio di aziende. Ini-
zialmente sarà uno strumento 

dell'Italia per l'Italia, ma l'obiet-
tivo è vendere all'estero. Soprattut-

to in Cina dove gli acquirenti on line 
raggiungono quota 190 milioni.

Vinitaly o ProWein. La quasi so-
vrapposizione di date fa sorgere 
il dubbio a molte aziende: esser-
ci o non esserci a Verona? Ci dia 
una motivazione.
Vinitaly è l'unica fiera che permette di 
trovare una presenza di buyer così ele-
vata e differenziata. E poi quest'anno 
saremo più internazionali che mai: per 
la prima volta arriverà anche una dele-
gazione  cinese guidata dal loro Ministe-
ro del Commercio. Un segnale chiaro di 
cosa sarà il nostro Salone. Per saperne di 
più vi aspettiamo a Verona.
– Loredana Sottile

I sapori del Friuli Venezia Giulia finiscono 
in aula alla Bocconi Il Friuli Venezia Giulia con i 
suoi sapori sale in cattedra. E lo fa in una delle università più 
prestigiose al mondo, la Bocconi di Milano, all'interno del 
“Master internazionale in Management Food and Beverage”. 
I futuri manager del settore hanno eletto il consorzio “Friuli 
Venezia Giulia Via dei Sapori”, una case history di eccellenza. 
Dall’iniziale collaborazione tra 20 ristoratori, il gruppo ha 
allargato i propri confini a 44 aziende tra vignaioli e artigiani 
del gusto, tutti uniti da una produzione fortemente ancorata 
al territorio. Non una primissima esperienza in Italia, che 

tuttavia ha fatto la differenza, secondo l'ateneo milanese, 
grazie ad alcuni fattori: l'eccellenza come trait d'union tra le 
imprese coinvolte, il focus su una specifica zona territoriale, il 
contatto diretto tra ristoratori e viticoltori locali, promozione 
della cultura enogastronomica che vede coinvolti in prima 
persona tutti gli associati. Lo studio bocconiano evidenzia 
come la chiave del successo sia stato il cambiamento di 
mentalità tra i partecipanti. Dato sottolineato anche da 
Walter Filiputti, presidente del  Consorzio: “Siamo riusciti a 
promuovere una cultura del fare squadra che si è propagata a molti 
altri comparti”.– F. C.

Vinitaly 2013 in quattro domande. 
risponde il direttore generale 
gioVanni mantoVani 

eCCo l'osserVatorio del Vino. un punto 
priVilegiato per Comprendere l’estero 

Fatturato complessivo 
oltre 905 milioni di € 
nel 2012

Quota export realizzata
circa 401 milioni di €
Dipendenti complessivi: 
2 mila diretti

Ettari vitati complessivi
10.075

Regioni rappresentate
11
Rassegne all'estero nel 2012

457 in Usa
42 in Giappone

CONSORZIO ITAlIA DEl VINO 
(12 AZIENDE ADERENTI)       
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Guy de Barjac
Cornas 1989
92/100
Quando all'inizio degli 
anni '90 Guy de Barjac, 
chiuse le porte della 
sua cantina, la Francia 
enologica perse un pezzo 
di storia. Dai migliori 
vigneti in pendenza e da 
ceppi ottuagenari nasceva 
questo Cornas. Il 1989 
sfoggia, ancora oggi, forte 
personalità olfattiva e 
delicata armonia gustativa.

Jean Foillard
Morgon Cote du py 2010
92/100
Da Gamay e lieviti indigeni 
uno dei vini più riusciti 
del Beaujolais. Ancora 
decisamente giovane, con 
note fruttate di lampone 
e cannella, accenna alla 
terra bagnata e alle foglie 
autunnali. Bocca fragrante 
e dal tannino pungente, 
finale danzante. Un vino 
sinuoso e di grandissima 
beva.

Schloss Johannisberg
Riesling Silberlack Erstes 
Gewächs Trocken 2010
93/100
Le prime vigne sono state 
piantate da Luigi il Pio 
nell' 817 d.C. E qui (siamo 
nella Rheingau, nei pressi 
di Geisenheim) nel 1775 si 
vinificarono per la prima volta 
uve riesling botritizzate raccolte 
tardivamente. Un bianco dai 
profumi di fiori, pompelmo e 
pera impressiona al palato per 
purezza e sapida mineralità.

la Settimana dei curatori
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Battaglia Italia-Spagna sul Lambrusco. 
Dopo De Castro si muove anche il Mipaaf

Piace il Lambrusco. Eccome. Al 
punto che le aziende spa-

gnole che hanno chiesto la 
registrazione dei marchi 
“Lambrusco Emilia Ca-
nottieri” e “Lambrusco 
Antico Casato” sul mer-
cato iberico non demor-

dono. E la cosa tiene in 
apprensione la filiera italia-

na. Va detto subito che il 
vino di cui si chiede la regi-

strazione in Spagna è Lambrusco proveniente 
dall'Italia. Niente di irregolare. L'equivalente acqui-
stato nel nostro Paese e imbottigliato altrove è stimato 
in circa 30 milioni di bottiglie (sono circa 180 milioni 
quelle prodotte ogni anno tra Dop e Igt, con un 60% di 
export). Vino che le aziende spagnole, 
a cui un tribunale amministrativo 
ha dato ragione in primo grado, 
dopo il no dell'ufficio marchi 
locale, vorrebbero registrare 
con il nome della denomina-
zione. È questo il punto che 
il Consorzio Tutela Vini Emi-
lia contesta nella battaglia tra i 
due Paesi Ue e ha radici risalenti al 
2008. Qualche settimana fa, Paolo De Castro, presi-
dente Comagri presso il Parlamento Ue, ha presentato 
un'interrogazione al commissario Ue all'Agricoltu-
ra, Dacian Ciolos. E ora si è mosso anche il Mipaaf, 
che sta fornendo un supporto legale al Consorzio per 
uscire dall'impasse. Certamente, il Consorzio avreb-
be qualche arma in più se potesse svolgere le funzioni 
di vigilanza secondo il principio dell'erga omnes. Ma 
queste funzioni non sono ancora state attribuite dallo 
stesso Mipaaf: mancano, infatti, i numeri della certi-
ficazione dell'Igt per calcolare la percentuale di rap-
presentatività del Consorzio. Numeri che da agosto 
sono in mano a Valoritalia e che prima erano in mano 
all'Icq. Facciamo presto. Altro ostacolo: il nuovo disci-
plinare Igt Emilia, che contiene norme più restrittive 
sulla vinificazione, è in attesa della pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale. Ma anche qui l'iter di approvazione 
definitiva potrebbe complicarsi per eventuali ricorsi di 
aziende italiane che non rientrano nel nuovo perime-
tro di produzione. Insomma un percorso a ostacoli. E 
tutto questo accade mentre nei ristoranti spagnoli, per 
fare un esempio concreto, il Lambrusco Antico Casato 
è tranquillamente inserito nelle carte dei vini. Alla fac-
cia della difesa del Made in Italy… – Gianluca Atzeni

di bottiglie Oltre 520mila ettolitri e più di 
10mila ettari vitati rivendicati. Sono i numeri della Doc 
Sicilia, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni di ven-
demmia e produzione. Il dato era molto atteso dalla filiera 
regionale che potrà finalmente avere una base reale da cui 
partire. Le stime dei mesi scorsi, infatti, erano risultate sovra-
dimensionate a causa di un errore informatico sullo scheda-
rio viticolo del sistema Agea, che aveva portato fino a 50mila 
gli ettari vitati iscritti. In realtà, si tratta di 25mila ettari 
(un quarto del vigneto Sicilia), di cui 10mila riven-
dicati a Doc. “Con una resa media di 50 quintali per ettaro, 
calcoliamo una produzione di oltre 65 milioni di bottiglie”, spiega 
a Tre Bicchieri il presidente del Consorzio della Doc Sici-
lia, Antonio Rallo (Donnafugata). Un contributo decisivo a 
questi risultati è arrivato dalla cooperazione, in particolare 
dalle Cantine Settesoli e dalle Cantine Colomba Bianca, così 
come dai marchi aderenti ad Assovini. “Questi dati ci dicono 

la doC siCilia si presenta: 10mila ettari e oltre 65 milioni
che le nostre denominazioni avranno un futuro”, sottolinea Rallo. 
In effetti, il quantitativo rivendicato a Doc è passato da una 
media di 160-180mila ettolitri degli anni scorsi ai 524mila 
di quest'anno, che segna di fatto l'esordio sul mercato delle 
prime nuove etichette. Sul fronte Igt, gli ettolitri rivendicati 
sono 2,2 milioni con 31mila ettari. C'è da essere soddisfatti.
Nel frattempo, occorrerà strutturare il Consorzio di tutela, 
rendendolo pienamente operativo: “Dobbiamo aprirlo ai pro-
duttori in vista delle elezioni. Ora che conosciamo le cifre delle ri-
vendicazioni” continua Rallo “possiamo stabilire quanto pesano i 
singoli”. Non c'è ancora una data, ma il regolamento interno 
al Consorzio stabilisce che ci si baserà su quintali di uve pro-
dotti, ettolitri vinificati e numero di bottiglie. Sarà importan-
te riuscire a gestire al meglio un alto numero di soci, che si 
stima tra 5mila e 6mila unità. “Ci vorrà del tempo” conclude 
Rallo “e soprattutto le risorse economiche che arriveranno dalle 
quote associative”. – Gianluca Atzeni

DOC Sicilia IGT Terre Siciliane

524.000 ................
10.111 ......................
749.000 ..........

.............. 2.211.000  
.................... 31.000

....... 2.760.000

ettolitri
ettari

quintali di uva

http://www.vinitaly.com
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Obiettivo qualità. Torna il Concorso enologico
riservato agli Istituti agrari italiani Si è aperto 
oggi nella sala ministri del Mipaaf  il secondo Concorso 
enologico Istituti Agrari d'Italia, che mette a confronto 
i vini prodotti direttamente dagli Istituti. Decine i cam-
pioni provenienti da 23 istituti scolastici di tredici regio-
ni italiane. L'obiettivo dell'iniziativa, indetta congiunta-
mente da Ministero dell'Istruzione, Mipaaf  e supportata 
da Assoenologi, è sensibilizzare ancora di più gli Istituti 
verso sempre maggiori livelli qualitativi, stimolando 
una didattica più vicina al settore e al mercato. Le se-
lezioni proseguiranno domani. Lo scorso anno furono 

19 i vini premiati in occasione del Vinitaly, dove anche 
quest'anno i partecipanti conosceranno l'esito della gara. 
Ogni campione sarà valutato da due commissioni diver-
se, formate da cinque membri, ognuna composta da 
tre enologi e due giornalisti di settore. A tutti i vini che 
avranno conseguito il punteggio complessivo di almeno 
80 centesimi, corrispondenti all’aggettivazione “ottimo” 
in base al metodo di valutazione Union Internationale 
des Oenologues, sarà assegnato un diploma. Durante le 
selezioni, saranno compilate oltre 500 schede, verranno 
espressi 6.500 giudizi parziali e saranno utilizzati circa 
600 bicchieri.– G. A.

vini&martelli. E Il VINO TIRA lA CINGHIA. pROSpETTIVA QUADRIMESTRAlE 
I dati definitivi sulle vendite di vino italiano all'estero nei 12 mesi del 2012 non sono ancora di-
sponibili, ma sicuramente non tradiranno l'incremento che a settembre facevano registrare: +7,4% 
in valore, sia pure con un decremento del 9,3% in volume rispetto a gennaio/settembre 2011. 
Fintanto che complessivamente vendiamo di meno ma guadagniamo di più, tutto va bene almeno 
per quelle aziende con il "vento in poppa".
Alcuni affermano che la stessa cosa succederà anche nei primi mesi del 2013. Noi di Assoenologi non 
ne siamo convinti, anzi riteniamo che almeno fino ad aprile l'andamento sarà al ribasso. Perché?
Intanto perché la produzione 2012 in Italia, come in tutti i tradizionali produttori europei, è stata 
alquanto contenuta. Questo ha spinto al rialzo gli acquisti del periodo prenatalizio di buyer ed 
importatori, preoccupati anche dal fatto che la bassa produzione avrebbe, nei primi mesi del nuovo 
anno, così come effettivamente è stato, fatto ritoccare i listini. Non va poi taciuto che le vendite 
di prodotti agroalimentari nell'ultimo periodo dell'anno abbiano risentito della crisi e il vino non 
ha fatto certo eccezione, con un invenduto che dovrà essere ora smaltito.
Tutto ciò mette una seria ipoteca sull'andamento del mercato nella prima parte del 2013, visto che, 
se i magazzini sono pieni, inevitabilmente i nuovi ordini, già frenati dalla crisi economica, non 
potranno che rallentare.
Insomma, per i prossimi quattro mesi le aziende forse dovranno "tirare la cinghia" e prevedere 
meno consegne nel Mondo. A meno che la crisi rallenti ed i consumi ripartano, un'evenienza che 
Assoenologi non ritiene tra le più probabili. Ne riparleremo quindi a giugno. Prima di allora sarà 
meglio lasciare da parte toni trionfalistici.

E se questo è verosimile per l'export, lo è ancor di più per il mercato interno, dove i consumi 
da tempo languono, anzi piangono: secondo Assoenologi negli ultimi cinque anni abbiamo 
perso altri tre punti scendendo a 40 litri pro capite, contro gli oltre 110 degli anni Settanta.

Giuseppe Martelli Direttore generale Assoenologi

9 marzo 
To be 
lambrusco 
Castelvetro 
di Modena 
simposio 
deilambruschi.it  
fino al 10 marzo

16 marzo 
Made in Marche 
Festival 
Fermo 
fino al 18 marzo

17 marzo 
Anteprima 
Bardolino 
e Chiaretto 
Lazise (VR)
ilbardolino.it  
fino al 18 marzo

21 marzo 
presentazione 
dati Oiv sulla 
congiuntura 
mondiale 
Parigi, Rue 
d’Aguessau 18 
oiv.int

24 marzo 
prowein 
Dusseldorf 
prowein.com
fino al 26 marzo

7 aprile 
Vinitaly 
Verona 
vinitaly.com
fino al 10 aprile

eno memorandum

   

http://www.tenutasanantonio.it
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Export dei vini spagnoli. Vola a +12% il valore 2012  
La corsa al rialzo dei prezzi durante la vendemmia consente alla Spagna 
un forte aumento nel valore delle esportazioni di vini e mosti per il 2012, 
che raggiungono la cifra record di 2,7 miliardi di euro (+11,9%), secondo 
gli ultimi dati dell'Observatorio espanol del mercado del vino (Oemv). 
Allo stesso tempo, calano del 9,6% i volumi esportati, a quota 2,3 miliardi 
di litri. La “marcha dual” dei vini iberici si spiega con il balzo di circa il 
20% dei prezzi (fino a 1,2 euro/litro), precisano gli analisti Oemv. A livel-
lo territoriale, la Catalogna registra le migliori performance: 
con +15% in valore (a 640 milioni di euro) e +7% in volumi ri-
esce a superare altre regioni vinicole come Extremadura e Valencia, con-
solidando il secondo posto a livello nazionale (con un totale di 246 milioni 
di litri esportati) alle spalle della regione della Castilla-La Mancha che, 
comunque, mantiene la leadership in valore (647 milioni di euro, +10%) 
e in volume (un miliardo di litri). Quest'ultima, rileva l'Oemv, è tuttavia la 
maggiore responsabile del calo dei quantitativi persi nel 2012 da tutta la 
Spagna: 204 milioni di litri sui 248 milioni complessivi. Anche in questo 
caso, la causa è attribuita al forte rialzo dei prezzi medi (+31%) che hanno 
interessato soprattutto il segmento degli sfusi. – G. A.

Niente crisi per Campari: vendite
2012 a +5,2%. Settore vino a 
+6,1% Vendite in crescita del 5,2% a 1,34 
miliardi e utile netto di 156,7 milioni (-1,6%). 
Si chiude così il 2012 per il Gruppo Campari, 
che si avvia a distribuire un dividendo pari a 
quello del 2011 (0,07 per azione). Il calo dell'u-
tile si spiega con le spese per l'acquisto del rum 
giamaicano Lascelles deMercado. Buono l'an-
damento vendite in Usa, Australia, Argentina 
e Russia, che hanno compensato le difficoltà 
di Italia (-2,9%), Germania e Brasile. Il settore 
wine (14,6% del totale) cresce del 6,1%. – G. A.

Flavescenza dorata, l’insetto che fa tremare 
il Piemonte. Dalla regione le linee per la prevenzione
Via libera della giunta regionale del Piemonte 
alle linee guida per la prevenzione fitosani-
taria, in particolare contro la flavescenza 
dorata. Il provvedimento viene incontro 
alla richiesta di molti Comuni, avanzata 
in sede di Tavolo regionale vitivinicolo, di 
avere degli indirizzi specifici per affrontare 
in maniera coordinata la patologia. Spesso, la-
mentano le associazioni dei produttori, si è andati 
in ordine sparso. Ad oggi sono il nord Astigiano, il Casalese e il Ro-
ero le zone più colpite dall'insetto, contro cui si combatte dal 1999 
con un Piano di lotta specifico (che si basa anche su dieci progetti 
pilota che interessano 103 Comuni con oltre 400 vigneti campione). 
E' il vitigno Barbera il più sensibile alla malattia, assieme a Dolcet-
to, Moscato e Nebbiolo. L'insetto si diffonde soprattutto sui vigneti 
abbandonati e dove è più scarsa la professionalità dei viticoltori. La 
Regione, come spiega Paola Gotta, virologa del settore fitosanita-
rio, ha voluto lanciare un messaggio: “Nella lotta alla flavescenza non si 
può fare da soli”. Gli indirizzi potranno essere accolti nei regolamenti 
comunali di polizia rurale. E le aziende che non rispetteranno gli 
obblighi di difesa imposti dalle norme approvate saranno escluse da 
qualunque contributo economico. “è un provvedimento” ha detto l'as-
sessore all'Agricoltura, Claudio Sacchetto “con cui si vuole dare al terri-
torio un unico punto di riferimento e una sola strategia”. – Gianluca Atzeni

evoluzione export in valore           fonte: Oemv
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To us at Allegrini hospitality is the joy of welcoming into our vineyards 
and our cellars all enthusiasts and visitors who are interested 
in learning about, tasting and understanding our wines. 
Villa della Torre, the monumental 16th-century residence 
belonging to the Allegrini family, is the heart of these vocative places, 
where experiencing our wine becomes a discovery of excellence.

when wine 
excellence
meets 
the art of 
welcoming

ALLEGRINI ESTATES - Fumane Verona (Italy) - Tel + 39 045 6832011 - www.allegrini.it

http://www.viticoltoriponte.it
http://www.allegrini.it
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sul prossimo numero 
AZIENDA SCHIOpETTO

Secondo un accurato studio 
di Vinexpo, in collaborazione 
con l’International Wine and 

Spirits Research, la Cina è destinata a 
passare dall’ottava alla sesta posizione 
nella classifica delle nazioni produttri-
ci di vino, entro il 2016. 

La tendenza sembra soprattutto 
motivata dalla forte volontà dei gio-
vani cinesi di produrre da sé il vino 
per il consumo domestico. Tutto 
da valutare come potrà svilupparsi 
questo trend. Lo scenario ipotiz-
zabile, di conseguenza, potrebbe 
svilupparsi in due momenti: in una 
prima fase potremmo assistere ad 
un freno dell’import di vino. In 
effetti l’import di vino in Cina, in 
termini di volume, è aumentato del 

194,5% nell’arco 2007-2011, ma 
la previsione di crescita 2012-2016 
si attesta su un più modesto 47%. 
Autoprodotto e ad un costo più bas-
so, il vino cinese dovrebbe inserirsi 
con successo nel mercato interno 
e farlo con relativa facilità viste le 
premesse. Il crescente interesse per 
il prodotto vino, però, creerà un 
circolo virtuoso, almeno questa è la 
speranza, avvicinando i nuovi wine 
lover cinesi alla scoperta dei grandi 
produttori storici: Francia e Italia su 
tutti. Vinexpo prevede anche che la 
Cina è destinata a diventare la se-
conda nazione per valore di spesa 
relativa al consumo di vino, sempre 
entro il 2016, superando la Francia 
e il Regno Unito e ponendosi dietro 
ai soli Stati Uniti, con un fatturato 
che si aggirerà attorno ai 16,7 mi-
liardi di dollari americani.

considerando Le vendite gLobaLi 
di alcolici, Vinexpo prevede che le 
vendite in termini di volume aumen-
teranno del 49% entro il 2016 e in 
termini di valore dell’83,7%, sempre 
entro lo stesso anno. Oltre alla quan-
tità, sta iniziando a cresce la qualità 
della produzione in Cina e questo 
forse, nel breve termine, è quello che 
spaventa maggiormente occidentali. 
Sempre in termini di crescita, secon-
do Vinexpo, c’è parecchio interesse 
attorno alla Nigeria, realtà che po-
trebbe crescere molto quanto a con-
sumo di vino. Elemento principale 
di questo aumento è la classe media, 
sempre più numerosa e disposta a 
spendere. Altro paese sotto i riflettori, 
il cosiddetto gigante che dorme, è la 
Turchia anche se l’ostacolo della reli-
gione potrebbe rallentare questo pro-
cesso altrimenti quasi scontato. 

1. Qual è la percentuale di export sulla produzione totale aziendale? e verso Quali paesi?
Siamo arrivati all'85%. Il primo mercato sono gli Usa, seguono  Canada, Germania, Norvegia, Giappo-
ne, Belgio, Danimarca, Svezia, Hong Kong. E siamo anche in Thailandia e Malesia. 
2. come va con la burocrazia?
L’innovazione tecnologica ha senza dubbio velocizzato le procedure. Con la stragrande maggioranza dei 
paesi non è più necessario presentare i certificati di origine: allungavano di molto i tempi di consegna.
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori nei confronti del vino italiano?
A 23 anni sono andata per la prima volta in America per affiancare i venditori. Mi ricordo un livello della ristorazione 
italiana inquietante. Oggi la percezione della qualità dei vini italiani all’estero è cresciuta considerevolmente grazie anche 
alla crescita di una ristorazione made in Italy. 
4. dove è più facile vendere all’estero? e dove più difficile? 
Ho trovato più facilità a vendere i miei vini in quelle zone dove è presente un tessuto culturale già predisposto. Chi è ca-
pace di distinguere la qualità è anche disposto a pagarla. Ci sono alcuni paesi come il Belgio, il Giappone e gli Stati Uniti 
dove si possono trovare grandi sommelier che sono riusciti a far capire al consumatore che può godere di un nostro vino 
a dei prezzi molto più accessibili dei cugini francesi. Difficile? Cina e Russia!
5. un'esperienza all'estero che ti ha colpito particolarmente

Chicago, 1998. Degustazione all’Hotel Drake. 100 persone in sala, tutti paganti (300$). Uno speaker annuncia il mio 
ingresso trionfale. Sarà stata l’emozione… Ho preso in pieno la porta a vetri. Ho suonato prima il gong del ko! 

 a cura di Alessio Noè

il mio eXPort. Laura Bianchi - Castello di Monsanto 

Castello di Monsanto | Via Monsanto, 8 | Barberino Val D'Elsa (FI) | www.castellodimonsanto.it

In Cina meno import e più produzione? 
Mentre in Nigeria e Turchia…

http://www.livon.it
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il MONTEREGiO. TERRITORIO. Il territorio del Monteregio comprende l'area delle 
Colline Metallifere dell'Alta Maremma Grossetana, composto dai Comuni di Massa Marittima, Montero-
tondo, Montieri, Follonica, Scarlino, Gavorrano, Roccastrada e Castiglione della Pescaia. Si caratterizza 
per le dolci e basse colline con una tradizione di estrazione mineraria e un clima ventilato e mitigato 
dal mare.  Notevole l'effetto luce. SUpERFICIE VITATA. Gli ettari che appartengono alla Doc sono circa 
mille, tutti coltivati a cordone speronato o guyot. I produttori della Doc (nata nel 2004) sono una 

13

quarantina. ECONOMIA. Un vigneto può costare fino a 150mila euro all'ettaro, ma dipende molto dalla 
posizione. Nel tempo molti noti produttori hanno investito nel territorio, si pensi ad Antinori, Zonin, 
Cecchi. VINI. La versione rossa di Monteregio prevede sangiovese all'80% con aggiunta di altri vitigni 
toscani. La versione bianca presenta trebbiano minimo al 50% più altri vitigni (Vermentino,
Malvasia, Ansonica). In entrambi si nota una spiccata mineralità 
trasmessa dal terreno, insieme ad una notevole sapidità. – L. S.

sul prossimo numero 
lA VERNACCIA DI ORISTANO››
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Donne suLL'orLo di una vasca di vino. sono 
sempre di più le enologhe o enologi donne 
(la confusione sulla declinazione fa capire da 

quanto poco tempo l'enologia si sia aperta all'universo 
femminile!) che ogni giorno, al pari dei colleghi uomini, 
si destreggiano tra soluzioni nutritive, sonde di tempera-
tura, tubi di dosaggio, analisi organolettiche. E a chi dice 
loro che non è un mestiere da donna, rispondono sem-
plicemente rimboccandosi le maniche. Ma esiste ancora 
il famoso tetto di cristallo? E soprattutto le quote di vino 
sono direttamente proporzionali alle quote rosa?
i numeri di assoenoLogi (L'associazione di cate-
goria che conta tra gli iscritti sia enologi, sia eno-tec-
nici) mostrano un'eno-Italia ancora troppo maschile: 
su 4300 soci (circa il 90% della categoria) le donne 
arrivano appena al 6,5%. “Ma è già un passo in avanti”, 
spiega il direttore di Assoenologi Giuseppe Martel-
li, “negli anni '90 non superavano il 4%, quindi c'è stato un 
incremento del 50%”. Cosa le ha incoraggiate? “Proba-
bilmente l'istituzione del corso di laurea nel 1991 con la legge 
129/91” continua Martelli “prima l'enologo era semplice-
mente un tecnico e come tale si inseriva in un ambito più conso-

no alle attitudini maschili. Con la laurea è diventato un titolo 
meno limitante, con più possibilità di lavorare in laboratorio, 
nel settore commerciale, in ambito accademico e poi certo, anche 
in cantina. Un dato tra tutti: nel mio corso, alla scuola di Eno-
logia di Conegliano, c'era solo una donna. Erano gli anni '70. 
Oggi le cose son cambiate e non sussistono più discriminazioni 
neppure in termini economici”. 

con quaLche differenza da regione a regione 
(vedi tabella): al primo posto per l'impiego di enologhe 
troviamo il Lazio con il 9% , all'ultimo la Sicilia con 
il 2%. Ma proprio dalla Sicilia viene una case history 
di successo, quella di Laura Orsi, enologa di Tasca 
d'Almerita. Una milanese trapiantata al Sud con un 
lavoro prettamente maschile: potrebbe sembrare una 
contraddizione se si pensa alla Sicilia come alla terra 
di film come “La ragazza con la pistola” o “Divor-
zio all'italiana”. Ma la nostra ragazza con la pistola 
(quella erogatrice utilizzata in enologia!) ha un'idea 
diversa: “Non credo ci sia differenza tra Nord e Sud in tema 
di emancipazione lavorativa. Si pensi che io ho iniziato questo 
lavoro proprio in Sicilia. Certo all'inizio qualche imbarazzo 
c'era. Ricordo uno dei primi incontri cui partecipai a Marsala 
tra viticoltori ed enologi: ero l'unica donna in mezzo a tanti 

 a cura di Loredana Sottile

›› ››

professione enologa. 
poche donne ma tenaci

Su 4300 iscritti ad Assoenologi le donne arrivano appena 
al 6,5%. A incrementare la loro presenza, l'istituzione 
del corso di laurea nel 1991. 
Un’inchiesta a ridosso dell’8 marzo per capire come 
una professione, un tempo solo maschile, sta cambiando

uomini, età media cinquant'anni. Ma erano gli anni '90, le 
cose son cambiate. Negli stessi anni capitava spesso che venisse 
qualcuno in azienda per controlli o sopralluoghi e magari chie-
deva: «è questa la cantina dove c'è l'enologa fimmina?» Ma era 
semplice curiosità, non pregiudizio. È un ricordo che mi fa an-
cora sorridere”. Laura è arrivata in Sicilia negli anni '90 
nell'azienda Calatrasi per poi passare a Feudo Principi 
di Butera. Infine l'incontro con la famiglia Tasca dove 
adesso lavora da quasi dieci anni: “Hanno avuto fiducia 
in me e non è una cosa da poco”, racconta, “soprattutto per-
ché allora i tempi non erano così maturi. Oggi si è capito che 
le competenze dipendono esclusivamente dalla persona, al di là 
delle sue generalità. E poi certo, bisogna imparare a collaborare: 
non c'è niente di male a chiedere aiuto a magazzinieri o a capo-
cantinieri per i lavori sporchi. Come in tutte le cose serve lavoro 
di squadra”.

ma c'è quaLcosa in più? una pecuLiarità che La 
donna in quanto tale può portare a questo mestiere? 
Risponde Barbara Tamburini, professione eno-
logo (“sul mio biglietto da visita ho lasciato la declinazione 
al maschile”, dice) laureata in Viticoltura ed Enologia 
all'Università di Pisa nel 2000 (la percentuale di don-
ne sul totale di laureati in quell'anno era del 40%: non 

male!): “Credo che la donna abbia  un apporto sensoriale più 
incline alla natura, si pensi alla predisposizione verso gli aromi 
della cucina, il ruolo materno, il profumo dei fiori. Veder nascere 
un vino, assecondando la natura, condurlo verso il traguardo 
della bottiglia, scoprendo le infinite sensazioni organolettiche che 
via via si manifestano, sono emozioni in linea con l'emotività 
femminile. Del resto, la sensibilità che la donna enologo può 
esprimere nei confronti della creatura-vino non può, forse, richia-
marsi all'istinto materno?”. 
non si tratta di pure astrazioni, basti pensare che 
scientificamente è dimostrato uno sviluppo maggiore 
dell'olfatto nelle donne. E nel mondo del vino non è cosa 
da poco. Il fiuto di Barbara per l'enologia, invece, si svi-
luppa fin dall'adolescenza, trovando un punto di riferi-
mento nel suo maestro (e professore universitario), Vit-
torio Fiore. Oggi segue oltre quindici aziende in tutta 
Italia, tra cui Gualdo del Re (Suvereto), Azienda Goretti 
(Perugia) e I Balzini (Barberino Val d'Elsa- Firenze). Alle 
giovani enologhe o aspiranti tali il suo consiglio è di non 
dimenticare i settori più deboli del comparto vino: quello 
commerciale e quello gestionale. E tra queste giovanis-
sime c'è anche Antonella Baini, classe '81, enologa di 
Tenuta Rubbia Al Colle di Suvereto (Grosseto): donna e 
giovane, un doppio caso di successo in un'Italia anco-

Antonella BainiBarbara TamburiniLaura Orsi



ra troppo maschile e in piena crisi 
economica. Ha iniziato affiancando il precedente enolo-
go della Tenuta durante gli studi alla Facoltà di Agraria 
di Firenze, poi la sua grinta e la sua determinazione han-
no convinto i fratelli Muratori a darle piena fiducia e as-
sumerla a tempo pieno. “Ammetto di essere stata fortunata” 
dice a Tre Bicchieri, riconoscendo che a tutt'oggi non 
è facile per una donna “invadere” un campo così ma-
schile “è vero che c'è ancora molto scetticismo, probabilmente 
perché si tratta di un lavoro molto operativo che implica deci-
sioni repentine, assunzione di responsabilità e capacità di uti-
lizzare i macchinari in cantina. Ma ormai stiamo accorciando 
le distanze”. Lo sa bene anche Elena Martusciello, 
presidente delle Donne del Vino, l'associazione che 
raggruppa produttrici, ristoratrici, enotecarie, enolo-
ghe, sommelier e giornaliste del vino e che quest'anno 
compie 25 anni: “Se mi chiedono cos'è cambiato in questo 
quarto di secolo, non ho dubbi: è cresciuta la consapevolezza. 
Una volta chi intraprendeva il lavoro nel mondo del vino era per 
lo più figlia di, o moglie di. Adesso è una scelta, un percorso di 
studi, una professione in cui si decide di investire, E l'enologia 
rappresenta l'emblema di questa scelta”. Come si dice, die-
tro un grande vino c'è sempre un grande enologo. E 
non è una “a” a fare la differenza. 

segue da pag. 15 ››

"Non siamo più 
figlie di. 

Oggi è una scelta 
consapevole"

DONNE ENOlOGHE IMpIEGATE 
SUl TOTAlE DEGlI ENOlOGI

fonte: Assoenologi
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In fondo è soLo un brand, dentro 
una “cosa” più grossa che si 
chiama Casella Wines. Ma Yel-

low Tail è diventato molto di più. 
Un totem mondiale del nuovo wine 
business. Vini poco costosi, molto 
fruttati, molto uguali e trasversali, 
tirature altissime e margini bas-
si ma che, moltiplicati per numeri 
siderali, fanno tanto guadagno. Se-
nonché…

margine basso significa vuLnera-
bilità se cambiano alcuni fattori por-
tanti: il prezzo della materia prima 
(che tira in su da un paio d’anni) e, 
più imponderabile, i cambi. Per Yel-
low Tail nefasto fu il dollaro austra-
liano e il suo corso – lievitato - che 
s’è mangiato l’utile e ha girato la bi-
lancia al rosso. Ma fermarsi non si 

può: pena lasciare campo alla con-
correnza. E allora, Casella-Yellow – 
è storia nota - ha continuato a ven-
dere in perdita, fino ad accumulare 
in pochi mesi un buco pari a 135 
milioni di euro circa. 
a queL punto ha bussato aLLe 
banche. Che faranno da sponda. 
Ma solo se c’è un cambio di rotta. 
Ed ecco allora il paladino e simbolo 
del cheap vincente progettare una 
nuova linea (con nuovo marchio, 
essendo il vecchio Yellow inspendi-
bile per l’operazione) di vini a target 
medio-alto e alto (da 50 a 100 dol-
lari a bottiglia). Per capirci: al livello 
dell’export alto nostrano e francese 
(quello più importante). E di cali-
forniani e sudafricani, i competitors 
più diretti per Casella sui mercati di 
riferimento. Un grande sforzo (ov-
vio) verrà fatto per crescere in Cina, 
dove l’export viaggia sui 35 milioni 

di litri e sale a ritmi del 15% annuo. 
Alla nuova mission si affiancherà, a 
ribilanciare, un ramo birra.
mentre tutto ciò accadeva, 
l’euro (ora ripiegato su più miti 
livelli, complici anche le elezioni 
italiane) era salito fin oltre 1,33 sul 
dollaro. Legittima allora la doppia 
domanda: ce la farà Mr. Casella, ti-
tolare della wine major australiana, 
a rimettere dritta la barra nei 12-18 
mesi accordatigli (con relative “de-
bit facilities”) dalla National Bank 
of  Australia? E un eventuale nuovo 
“up” dell’euro quanto inciderebbe 
sul nostro export, che – visto l’an-
damento dei consumi interni – è 
sempre più chiave di volta del no-
stro mondo vino?

secondo angeLo gaja, uno che 
se ne intende, Yellow Tail non era 
un modello e non è un proble-

Yellow Tail. 
Un paradigma del wine 
business da analizzare

Grandi numeri, piccoli margini e tanto rischio di rimanere 
schiacciati da cambi in altalena e costi della materia prima. 
Fattori esogeni che hanno mandato in crisi nera e costretto 
a una sterzata il fenomeno Yellow Tail. Ne abbiamo fatto 
un’analisi assieme ad Angelo Gaja e Pietro Antinori

  di Antonio Paolini 

››

WINE BUSINESS

“USCIRE DAll’EUROpA? 
NON CI VOGlIO 
NEMMENO pENSARE” 

Oltre ai contributi di Ange-
lo Gaja abbiamo chiesto un 
parere sulla storia di Yellow 
Tail, osservandola dal punto 
di vista delle oscillazioni di 
cambi e materie prime, anche 
ad un altro protagonista del-
la scena italiana: Piero Anti-
nori.

Yellow Tail, già modello 
osannato e ora in crisi, pro-
va a rimediare salendo di 
target. Ci insegue? 
Quello di Yellow Tail è un 
sistema di enormi numeri e 
bassissimo margine, che mol-
tiplicato per i pezzi fa fat-
turato e utile. Ma soffre una 
doppia variabile: gli aumenti 
delle materie prime, trend at-
tuale (e che per mantenere 
quella fascia di prezzo è ar-
duo scaricare sul cliente), e le 
oscillazioni di cambio. Anche 
piccole, pesano. Se i due fat-
tori si sommano, ecco i pro-
blemi. Vai in perdita, tanto 
più alta quanto più vendi. Ma 
con “macchine” del genere è 
difficile frenare: se distribui-
sci meno, rischi di disertare 

quote di mercato lasciandole 
ad altri. Quindi tieni, speran-
do che il vento cambi. Se non 
cambia…

Noi rischiamo sorte analo-
ga con l’euro, o il margine 
che c’è sui vini di target più 
alto ci ripara di più?
Le oscillazioni sono difficilis-
sime da prevedere. Sui cam-
bi debbo ancora trovare uno 
che ci indovini. Ogni volta 
che pare logica una tenden-
za, scattano fattori nuovi o 
imponderabili. E tutto cam-
bia. Diciamo che con l’euro 
fino a 1,35 dollari le cose 
nella nostra fascia di riferi-
mento, malgrado aumenti e 
tutto, sono gestibili. Oltre, 
si fa dura. Sotto 1,25 - di- ››



ma. Il nodo 
è, per lui, che “noi italiani tendiamo 
ad avere un’immagine inadeguata del no-
stro vino. Autolesionista. Ci manca l’au-
tostima collettiva. Che è vitale”. E che 
aiuta a non innamorarsi di chimere 
aliene. Per Gaja, il vino italiano ce la 
farà. Se tiene su la qualità percepi-
bile, nostra vera risorsa, e un’imma-
gine adeguata, fatta dei molti valori 
aggiunti targati Italia. E se il fronte 
non si auto flagella, sgretolandosi e 
abbassando la guardia. E la prospet-
tiva made in Obama di un mercato 
aperto con gli Usa? Per Gaja è inte-
ressante, ma non privo di alee: “Se 
gli americani lo propongono, è per ven-
derci le loro cose. Quelle della Monsanto 
in primis. E va capito se e quanto ci costa 
in termini globali tutto ciò. Non dimenti-
cando che nelle trattative, per incuria dei 
nostri governanti, l’agricoltura è sempre 
un po’ stata vaso di coccio tra quelli di 
ferro dell’industria e della finanza”.

segue da pag. 19 ››

"A noi 
italiani manca 
l'autostima 
collettiva"

ciamo a 1,20: quota che per 
qualcuno non è scandalosa 
né impossibile – è grasso che 
cola….

In questo quadro, l’area libe-
ro scambio Usa-Ue ventilata 
di recente dall’amministra-
zione Obama servirebbe? 
Con cosa di buono, e che ri-
schi?
Se riferita ai soli dazi, da-
rebbe poco. Per noi sono già 
minimi. Se agisse invece ta-
gliando il complesso sistema 
di distribuzione impostoci, e 
che i loro vini indigeni non 
subiscono risultandone favo-
riti, allora diverremmo ancor 
più competitivi. E il vantag-
gio maggiore sarebbe per i 
piccoli, che ora fanno fatica 
a entrare in questo gioco dai 
costi alti col loro volume di 

export. Sul piano rischi c’è 
la logica pressione ameri-
cana sui cosiddetti brevetti 
agricoli, gli Ogm cioè; su cui 
però gran parte dell’Ue ha 
posizioni di grande cautela. 

Uscire dall’Europa. pareva 
poco più che una boutade. 
Ma il caotico quadro politi-
co scaturito dalle elezioni 
ha dato in teoria – almeno 
a sentire gli slogan di varie 
forze ed eletti - più voce 
al fantasma. Cosa risponde 
l’agroalimentare italiano a 
queste “strategie” di nuovi 
e vecchi politici?
Non so se posso parlare per 
tutti, ma per molti certo 
sì. Che restino boutade, per 
favore. E non dico altro. Se 
non che non ci voglio nem-
meno pensare…

Angelo Gaja

Qualità, immagine e sicurezza
Per i produttori di vino, il fatto di poter creare un’identità di marca inconfondibile è fondamentale 

per la realizzazione di una politica di marketing di successo: il packaging fa parte di questa strategia.

Guala Closures Group fornisce le più famose case vinicole, dalle marche internazionali fi no
ai prodotti locali più prestigiosi ed offre la possibilità di personalizzare le chiusure con una gamma 

infi nita di colori, forme, dimensioni e materiali, per soddisfare le richieste più esigenti,
con la tecnologia più avanzata di serigrafi a, stampa a caldo, litografi a, offset e stampa in rilievo.

WAK® 
Un tocco di classe

www.gualaclosures.com

ROLL ON TE® 
Una protezione visibile

MOSS® 
Vini leggermente frizzanti

DIVINUM® 
La chiusura a vite

Guala Closures Group oggi è leader mondiale nella produzione di chiusure a vite in alluminio nel settore del vino,
con una presenza capillare nelle grandi aree commerciali tradizionali e in continua espansione sui nuovi mercati emergenti, 

grazie alla sua presenza nei 5 continenti, con 25 stabilimenti e una rete commerciale presente in oltre 100 paesi.

Stabilimenti e uffi ci commerciali: 
Italia, UK, Germania, Francia, Ucraina, Bulgaria, Polonia, U.S.A., Messico, Brasile,

Argentina, Colombia, Cina, India, Russia, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa.
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Secondo “giro” in borgogna. dopo L'intervista 
a Francois Labet, proprietario dello Chateau 
de la Latour, apparsa sul numero precedente di 

Tre Bicchieri (andate su gamberorosso.it per scaricar-
vi l’arretrato), è la volta di Frederic Drouhin, a capo 
dell'omonima  maison di Beaune. La sua è una figu-
ra complessa e diffusa in Borgogna: Frederic è infatti 
un négociant-éleveur (commerciante/vinificatore e 
affinatore), nonché proprietario di 77 ettari vitati tra 
Chablis e Côte d'Or. Il Domaine Joseph Drouhin è 
stato tra i primi a credere nella coltivazione biologica. 
La conversione è iniziata nel 1988 e fa di questa azien-
da una delle più grandi realtà a conduzione biologica 
nel Paese.

Come è cambiato il domaine Drouhin (tra 
négoce e proprietà) negli ultimi 50 anni?
Più di 60 anni fa le vigne in Borgogna erano lavorate 
in modo molto tradizionale, quasi sempre con l'ausi-
lio dei cavalli. Solo verso la fine degli anni '50 sono 
arrivati nei vigneti i primi trattori e i primi agronomi 
consulenti che hanno consigliato di lottare contro oi-

dio, peronospora e botrite con prodotti chimici. Da 
allora la Borgogna è cambiata drasticamente con la 
nuova generazione, più preparata dal punto di vista 
agronomico/enologico. Negli anni '80 ci siamo resi 
conto che la strada della chimica esasperata non era 
quella giusta e quindi numerose aziende hanno fatto 
retromarcia, tornando a metodi più tradizionali e ri-
spettosi dell'ambiente.

Anche i metodi di vendita dei vostri vini sono 
cambiati molto. In qualità di négociant quali 
pensa siano stati i passaggi fondamentali?
La Borgogna nella sua totalità esporta circa il 50% 
della produzione. Rispetto ad altre zone vinicole 
francesi, un'alta percentuale. Eccezion fatta per Bor-
deaux, la Borgogna è anche riuscita, rispetto ad al-
tre zone tipo Rodano e Languedoc, a valorizzare i 
propri vini riuscendo a fissare prezzi medi piuttosto 
elevati. Certo, nel mondo del vino borgognone c'è 
sempre stata questa dicotomia tra piccole aziende e 
négoce. Le prime venivano percepite come bravi ar-
tigiani, mentre le seconde erano spesso viste come 
realtà in mano a commercianti senza scrupoli. Biso-
gna distinguere l'immagine del négociant in Bor-

 a cura di Francesca Ciancio

››

Being négociant in Borgogna

Tutti i nègoce della regione detengono quasi il 25% dei 
Grand Cru, eppure la figura del nègociant continua a far 
storcere il naso. Frederic Drouhin ci spiega perché questa 
diffidenza non ha ragion d'essere
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gogna rispetto ad altre regioni: da noi spesso si tratta 
di un négociant-éleveur (commerciante/vinificatore 
e affinatore), cioè di qualcuno che compra uve o mo-
sti e che vinifica e affina prima di imbottigliare. Negli 
ultimi anni ci si è trovati di fronte ad un problema di 
approvvigionamento, perché i piccoli viticoltori che 
fornivano parte delle uve, hanno iniziato a imbotti-
gliare la totalità della loro produzione. Il négoce si è 
quindi trovato costretto a comprare dei vigneti e oggi 

possiede quasi il 25% dei Grand Cru di Borgogna. 
Spesso si tende a dimenticare questo dato. Inoltre 
negli ultimi anni per mancanza di lavoro, molte per-
sone sono tornate nelle aziende di famiglia. Ciò ha 
impoverito i redditi delle realtà più piccole che hanno 
deciso di diventare a loro volta négociant. Insomma, 
siamo tutti sulla stessa barca e la concorrenza reale 
non è quella tra négoce e piccole aziende viticole, ma 
è quella internazionale.
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superficie vitata
28.320 ettari 
(3% dei vigneti di Francia)

vini bianchi
15,857 ettari

vini rossi
10.452 ettari

produzione
1.505.707 ettolitri 

(200 milioni di bottiglie)

Grand Cru

Appellation
  communales 

e villages   

Appellations  
regionales

borgogna in cifre

dati del 2011 – fonte BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne)
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segue da pag. 23 ››

"Noi vendiamo
una lunga storia"

Le quantità esigue di certe eti-
chette creano problemi. Avete deciso che in deter-
minati mercati venderete più o solo vini entry level?
Tolte le denominazioni di prestigio, la Borgogna produ-
ce circa 55% di Borgogna regionale. Più di una bottiglia 
su due è un Borgogna generico bianco o rosso. Come per 
la maggioranza delle aziende del posto, la nostra produ-
zione più importante dal punto di vista quantitativo è 
il nostro Bourgogne La Forêt Pinot Noir o Chardonnay 
(Borgogna generico bianco o rosso). Queste saranno le 
etichette che avranno maggiore visibilità su tutti tavoli 
del mondo e avranno l'incarico di diffondere il nome 
Drouhin. Non ho grandi meriti a fare un Musigny dove 
si esprime un gran terroir. Ho più meriti e richiede più 
impegno fare un buon Borgogna, che sia gradevole e 
fruttato, con una costanza qualitativa e di prezzo ripeti-
bili ad ogni vendemmia. Sono proprio questi vini ad en-
trare in concorrenza con i vini monovarietali del mondo. 
Io vendo un Bourgogne Chardonnay, ma per l'acquiren-
te è uno Chardonnay in mezzo a tanti altri Chardonnay. 
E allora a fare la differenza saranno le famose quattro P: 
price, product, place, promotion.

Ma sarete sempre più cari rispetto a uno Char-
donnay cileno, ad esempio. Come vi ponete nei 
loro confronti?
Faccio un esempio. Per noi coltivare e vendemmiare 
(50 ettolitri per ettaro) in una vigna di Borgogna ge-
nerico costa come coltivare e vendemmiare la stessa 
quantità di uve in una vigna di Musigny, vale a dire 
circa 15mila euro all'anno. Se andate nel Langue-
doc, nel Sud della Francia, probabilmente spendere-
te solo 4mila euro all'anno, per coltivare un ettaro di 
vigneto e per raccogliere forse 80 ettolitri. Se andate 
in Cile forse per coltivare un ettaro e raccogliere 100 
ettolitri spenderete solo mille euro all'anno. È chiaro 
quindi che non dobbiamo provare ad essere compe-
titivi sul prezzo, perché il frazionamento eccessivo e 
l'impostazione colturale poco meccanizzata dei no-
stri vigneti, alza parecchio i costi di coltivazione. Sa-
remo sempre più cari dei nostri concorrenti, quindi 
la Borgogna deve puntare alla qualità e all'immagi-
ne. Quando vendiamo uno Chardonnay di Borgogna 
non vendiamo solo un vino monovarietale, ma ven-
diamo anche e soprattutto una lunga storia.
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 3800 aziende
 di cui 1300 imbottigliatori

250 maisons de négoce
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3% del PIL della Borgogna
45000 impiegati

le imprese
(2012)

3% della produzione francese
0,4% della produzione mondiale

1,46 mld di euro di fatturato
200 mln di bottiglie
il 47% destinato all'export

il mercato
(2012)

borgogna in cifre
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Nomacorc SA  |  Via L.Dalla Via  |  Centro direz. Summano, Torre A, Piano 3 
36015 Schio (VI)  |  Italia  |  tel: +39/0445/1656521  |  fax: +39/0445/1656136  |  nomacorc.com

• Garanzia della gestione costante 
dell’ossigeno in bottiglia rispetto 
a qualsiasi altro tappo per vino

• Colore e materiale di realizzazione 
indistinguibili dal sughero naturale

• Prima ed unica chiusura alternativa 
ed ermetica che può essere stampata 
all’estremità

Per saperne di più sulla 
Promessa dell’Enologo visita
http://it.nomacorc.com/

Soggetto a termini e condizioni Nomacorc

seguici anche su:

Frederic Drouhin
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Ingredienti: gelatina, citofonata imprevista 
di parenti e Antonia ben disposta.
E Birra Moretti Baffo d’Oro naturalmente.

Birra Moretti.

Il gusto della sincerità.

“Gelatina
di Antonia

col Guizzo G iusto”

Seguici su www.beviresponsabile.itwww.birramoretti.it 

http://www.birramoretti.it

