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a cura di Loredana Sottile 
Non si avverte troppa sorpresa tra i produttori di Montalci-
no che pochi giorni fa si son svegliati avvolti da un'atmosfera 
ormai fin troppo familiare: un misto di sospetto e rabbia per 
l'ennesima frode legata al loro fiore all'occhiello, il Brunello. 
La mancata sorpresa, non è rassegnazione, ma semplice-
mente già da mesi la notizia circolava negli ambienti del vino 
e si aspettava solo il momento giusto per intervenire: martedì 
9 settembre, quando la Procura della Repubblica e la Guar-
dia di finanza di Siena, su segnalazione del Consorzio del 
vino Brunello di Montalcino, hanno sequestrato oltre 160 
mila litri di vino, pari a circa 220.600 bottiglie per un valore 
di circa un milione di euro. Al centro dell'indagine c'è A.L., 
43 anni, un noto consulente ed enologo (Assoenologi esclude 
che sia iscritto all'Associazione di categoria) di molte azien-
de di Montalcino – anche parecchi nomi importanti - che 
dal 2011 al 2013 avrebbe tentato di “vestire” da Brunello e 
Rosso di Montalcino, vino di bassa qualità, probabilmente 
acquistato in nero. A dimostralo anche i documenti conta-
bili ritrovati e i contrassegni di Stato. Tuttavia al momento 
è escluso che il vino sia stato immesso nel mercato: “Fortuna-
tamente” ha precisato il presidente del Consorzio Fabrizio 
Bindocci “abbiamo evitato in tempo la truffa. Non è stata emessa sul 
mercato nemmeno una bottiglia”. In ogni caso, c'è da dire il vino 
in questione, sebbene non corrisponda ai criteri del discipli-
nare, non è un vino di scarsa qualità, né pericoloso per la 
salute. La posizione del tecnico indagato, però, è aggravata 

anche da altre reati: accessi telematici al sistema informatico 
Artea della Regione Toscana per falsificare i dati di vendem-
mie, giacenze contabili e cessioni di vino sfuso, e tentativo di 
accedere al sistema “home banking” personale di due im-
prenditori per impossessarsi di denaro e trasferirlo su con-
ti esteri. Frode in commercio, truffa informatica e reato di 
falso: c'è un po' di tutto in questa vicenda. Ma c'è anche 
un sistema vino che ha funzionato grazie ai control-
li incrociati: un punto a favore della burocrazia da 
sempre demonizzata dai produttori? 
Ma per far tirare un sospiro di sollievo, si aspetta di capire se 
esistono dei complici e se sono totalmente esterni - come si 
auspica - al mondo del vino. Soddisfatto il Ministro Mar-
tina per come si sono svolte le operazioni: “Abbiamo i mezzi 
giusti per difendere i nostri prodotti d'eccellenza”.“La felice riuscita di 
questa operazione” ha commentato il presidente di Valoritalia 
Francesco Liantonio “dimostra quanto sia elevata la soglia di 
attenzione sui prodotti agroalimentari di qualità, e avvalora l’impor-
tanza di un’azione di tipo sinergico”. E intanto il Consorzio, che 
insieme alla Regione si è costituito parte civile, ha voluto 
mettere in evidenza come proprio negli ultimi mesi il con-
trollo sulla produzione sia stato intensificato: “A luglio” spiega 
Bindocci “abbiamo introdotto il controllo preventivo sulle vendite di 
uva e vino sfuso che obbliga i produttori a comunicare le vendite con un 
preavviso di 48 ore. Poi è stata varata la commissione che entro ottobre 
redigerà il Codice Etico cui tutti i produttori e coloro che ruotano intono 
al mondo del vino dovranno attenersi”. Astenersi truffatori. 

Operazione Brunello, se anche i truffatori sono vittime della burocrazia Casa Zonin: 
risolto il passaggio generazionale.
A Domenico la guida dell'azienda  
Ne parlava da anni e finalmente adesso ha 
sciolto il riserbo. Gianni Zonin, dopo aver 
annunciato più volte di voler lasciare la 
guida dell'azienda, ha indicato come suc-
cessore il maggiore dei suoi figli, Domeni-
co, nominato amministratore delegato. Al 
suo fianco ci sarà Massimo Tuzzi, in 
quanto direttore generale. Gli altri due 
figli, Francesco e Michele sono, invece, stati 
nominati vicepresidenti, a pari carica con lo 
zio, Giuseppe Zonin. “Il nuovo organigramma 
ci permetterà di affrontare con successo le prossime 
sfide del mondo del vino raggiungendo importan-
ti traguardi e portando l'azienda a un obiettivo di 
200 milioni di euro di fatturato in pochi anni” ha 
detto Gianni Zonin che rimane comunque 
presidente del gruppo “Mio figlio Domenico, 
con la sua esperienza vitivinicola acquisita all’e-
stero e nelle Tenute di Famiglia e Massimo Tuzzi 
saranno in grado di far dialogare al meglio le due 
anime produttiva e commerciale dell’azienda che 
oggi conta più di 2000 ettari di vigneti di proprietà 
e una presenza in 106 Paesi nel mondo”.

Passaggio di consegne in Commissione Europea: 
a guidare l'agricoltura sarà l'irlandese Hogan. 
Ecco i quattro anni Ciolos
Si apre un nuovo capitolo per l'agricoltura europea, con il passaggio 
di consegne dal commissario rumeno Dacian Ciolos all'irlandese Phil 
Hogan, esponente del partito di centro-destra Fine Gael, e per il suo 
Paese già ministro delle Finanze e successivamente dell'Ambiente. 
Il suo non sarò certo un compito facile. Parecchie, infatti, sono 
le questioni spinose che erediterà dal precedente commis-
sario, così come parecchi sono stati i bracci di ferro che i 
rappresentanti italiani hanno dovuto affrontare nei quattro 
anni del mandato Ciolos per ottenere dei risultati favorevoli alla 
nostra agricoltura. Per il vino si ricorda il difficile accordo sui dirit-
ti di impianto le cui trattative sono andate avanti per due anni fino 
all'adozione di un sistema misto: crescita controllata degli impianti dal 
2016 al 2030, con un aumento massimo delle autorizzazioni dei nuovi 
impianti fino all’1% / anno per ciascuno Stato membro.  Lungo e 
difficile negoziato anche per il regolamento sul vino biologico, con l'a-
dozione del relativo logo, approvato solo nel 2012 con ancora qualche 
perplessità dei Paesi del Sud, che hanno dovuto cedere alle richieste 
del Nord Europa. Ma adesso si guarda avanti. Le sfide che attendono 
il neo commissario riguardano soprattutto gli atti della nuova Pac, il 
nuovo regolamento per il bio, la vicenda Icann per i domini internet e 
gli accordi commerciali con gli Usa. Senza trascurare, nell'immediato, 
la spinosa questione russa con tutte le conseguenze dell'embargo sui 
prodotti europei, da cui, ricordiamo, il vino resta ancora fuori. – L. S.

Un pasto senza vino
è come un giorno senza smartphone...
...e l’App Vini d’Italia del Gambero Rosso

Abbonati su www.gamberorosso.it/appvini

Alluvione Gargano, danni alla viticoltura per 36 milioni di euro  
È una ferita che non si rimarginerà facilmente 
quella del territorio del Gargano che dai primi di 
settembre fa i conti con violenti nubifragi e gran-
dinate. Le campagne, sepolte sotto un enorme 
quantità di acqua e fango, fanno i conti con un 
evento che ha causato ingenti danni anche alla 
viticoltura: i vigneti più colpiti sono quelli com-
presi tra il basso Gargano e l’area di Cerignola. 
Secondo la Coldiretti per l’uva da vino si 
registra una perdita del 30% della produ-
zione e danni per 36 milioni di euro. Nell’atte-
sa degli interventi di ripristino si cerca di capire 
come potrà essere la vendemmia per le aziende 
meno colpite che, tempo consentendo, potrebbero 
iniziare la raccolta nei prossimi giorni. “Non è stato 
un anno facile” spiega Giorgio Mercuri, presidente 
di Confcooperative Foggia “poi le piogge e la grandine 
hanno peggiorato la situazione. Quello che adesso ci preoc-
cupa è il meteo dei prossimi giorni”. Ma se a risentirne 
saranno i numeri, quali sono, invece, le previsioni 
qualitative? “La qualità non è compromessa” continua 
Mercuri “si può ancora recuperare. Alcuni territori come 
nell’alto barese sono molto resistenti e riescono a dare la 
giusta zuccherina al prodotto, nonostante tutto”. – M. C.

http://www.gamberorosso.it/appvini
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Anche Dal Forno rinuncia all'Amarone 2014. Ma le Famiglie d'arte predicano prudenza
Dopo l'annuncio di Bertani, anche Romano Dal For-
no, uno dei massimi rappresentanti della Valpolicella, 
rinuncerà molto probabilmente a produrre Amarone 
con le uve dell'annata 2014, flagellate da un andamen-
to climatico sfavorevole: "Meglio puntare su un buon Valpo-
licella. Anche se ci fosse un gran finale di stagione, il tempo" ha 
detto "è troppo poco per rischiare di produrre l'Amarone 2014. 
L'intenditore non puo' aspettarsi un vino di qualità, mentre eno-
teche e ristoranti vedrebbero nell'acquisto del 2014 una zavor-
ra, non un investimento". Una scelta che potrebbe costare 
all'azienda della Val d'Illasi 
circa il 50% del fatturato. 
Ma non sarà da sola. Il di-
lemma se produrre o meno 
sta coinvolgendo tutto il 
territorio della Valpolicel-
la. E intanto, le Famiglie 
dell'Amarone d'arte predi-
cano prudenza sull'ipotesi 
di mancata produzione a 
causa degli effetti climatici: 
"Inutile negare che l’annata sia 
stata anomala", ha spiegato 
Marilisa Allegrini, presi-
dente dell'associazione che 
raggruppa 11 aziende (Al-

legrini, Begali, Brigaldara, Masi, Musella, Speri, Tede-
schi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi, Venturini, Zena-
to, per un valore complessivo di 160 milioni di euro) 
"l’estate piovosa si sta rivelando decisamente non positiva e com-
promettente per le uve. Ma questo non vuol dire che debba essere 
esclusa a priori una produzione 2014. Chi guarda alla qualità 
del prodotto sarà sufficientemente sensibilizzato a non mettere in 
bottiglia il suo vino se risulterà non idoneo". Pertanto, secon-
do le Famiglie, è meglio aspettare e, allo stesso tempo, 
spiegare al consumatore i motivi e le conseguenze di 

grandi annate e di quelle 
meno fortunate: "Solo tra 
due settimane potremmo avere 
una valutazione più obiettiva 
dello stato di salute delle uve". 
In ogni caso, per salvaguar-
dare nome e qualità dell'A-
marone, secondo Allegrini, 
la strada è soltanto la zo-
nazione: "La catalogazione 
scientifica dei terreni con la 
delimitazione dei vigneti vocati 
e di quelli meno vocati. Questo 
dovrebbe costituire il principio 
fondativo ed ispiratore dei disci-
plinari di produzione". – G. A.

VINI&scIENzA. IL CLIMA HA DECISO LO SVILUPPO DELLA VITICOLTURA EUROPEA
I secoli intorno all’anno Mille offrirono all’Europa un clima caldo che spinse la viticoltura a latitudini 
elevate fino in Scozia e nelle Alpi. Una fase in cui questa attività si espanse anche nelle vallate alpine e 
occupò intere regioni europee. Verso la metà del XIV secolo il continente subì i primi effetti della “piccola 
glaciazione” che con la grande gelata del 1709 distrusse gran parte della viticoltura. Nel continente cam-
biò la localizzazione dei vigneti: questa coltivazione scomparve dall’Inghilterra e dalle valli interne delle 
Alpi. La carestia alimentare portò alla diffusione della peste nera e in campo viticolo alla produzione di 
vini di basso grado. Nobiltà e alto clero si rivolsero alle produzioni del Mediterraneo orientale e arrivarono 
in Italia ed Europa settentrionale le malvasie, i vinsanti e i moscati dolci della Grecia: il loro successo 
stimolò la produzione di vini simili in molte località italiane e sulle coste orientali dell’Adriatico. Attività 
favorita anche dalla conquista nel 1564 di Creta da parte dei turchi che privò Venezia di vigneti dove 
c’era maggior produzione di malvasie. La città italiana non rinunciò al mercato di questo vino e ne favorì 
la produzione in vari luoghi, diversi dalla varietà originale, chiamandoli malvasia. Fu il primo esempio in 
Europa di un vino che con il suo nome denomina tanti vitigni. Gli agronomi coevi, per aiutare i viticoltori 
a produrre vini dolci anche in condizioni climatiche sfavorevoli, suggerivano tecniche per migliorare so-
vramaturazione e vinificazione. Diversa risposta di Francia e Veneto agli effetti della gelata. Nel bordolese 
furono bonificate le terre paludose, si attivò una viticoltura di bassa resa per vendemmie ritardate; si iniziò 
anche a classificare le uve per qualità e provenienza per soddisfare il mercato inglese, molto più raffinato 
di quello francese. In Veneto invece si sviluppò una viticoltura produttiva senza innovazione di processo 
nella vinificazione e conservazione. Mancava quello stimolo all’esportazione di questi prodotti destinati al 
mercato di Venezia dove si vendevano i migliori vini del Mediterraneo orientale sul mercato nord europeo. 

Escluso dalla crisi climatica il sud Italia divenne luogo privilegiato per produrre vini dolci. Dal 
porto di Tropea partirono grandi quantità di vino, denominati greci, destinati ai mercati del 
nord Europa, in concorrenza con le malvasie veneziane e i vini forti francesi.

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Carignano, mercato in crescita e obiettivo export. Con la Docg sullo sfondo 
a cura di Gianluca Atzeni 
Momento buono per il Carignano del 
Sulcis. Secondo stime del Consorzio, 
le cinque cantine associate (Santadi, 
Calasetta, Sardus Pater, Mesa e Agri-
cola punica, per un totale di 4.500 
ettari) hanno chiuso il 2013 con un 
aumento delle vendite tra il 5% e il 
7%. E puntano al potenziamento 
delle esportazioni, grazie a un piano 
promozionale triennale partito nel 
2013 (con 600 mila euro spesi nel 
primo anno) che sta insistendo, con 

workshop, tasting, incoming 
di giornalisti, sui mercati 
Usa, Giappone, Cina e 
Russia. "La fama di que-
sto vino è in crescita e pun-
tiamo ad aumentare entro 
il 2015 la nostra attuale 
quota export che, in media, 
è del 30%", dichiara a Tre 
Bicchieri il presidente An-
tonello Pilloni (alla guida della 
Cantina di Santadi). Attualmente, la 
produzione di questo rosso della Sar-

degna sud-occidentale si 
attesta a 1,6 milioni di 
bottiglie, per un valore 
stimato alla produzio-
ne di 9 milioni di euro. 
"Si tratta di cifre destinate a 
crescere ma" avverte Pillo-
ni "c'è bisogno di preservare 
l'aspetto qualitativo, a partire 
dalle uve, che devono essere 
ben lavorate e ben retribuite 

ai conferitori. Eventuali aumenti di 
produzione vanno quindi legati 

non a maggiori rese, semmai 
a nuovi impianti. La strada 
è impegnativa. Ricordo che 
ancora oggi, una parte di 
Carignano è venduta fuori 

zona e poi declassata".
In questo delicato per-

corso, il Consorzio non na-
sconde la volontà di coinvolgere 

altri piccoli produttori del distretto, 
che interessa 17 Comuni del sud ovest 
dell'isola. "Le porte sono aperte. E chi ha 
intenzione di fare qualità è il benvenuto. 
Ma non vogliamo avventurieri", osserva 
Pilloni. Una delle strade percorribili 
potrebbe essere la Docg, e su questo 
punto  il presidente predica pruden-
za: "Il Carignano se lo meriterebbe, ma non 
bisogna correre. Al nostro interno se ne parla 
e se ne discute. Ricordo, però, che sulla carta 
una Doc vale quanto una Docg. Il vero valo-
re, infatti, viene sempre dal buon vino".

Pit Toscana, 17 Consorzi contro il Piano. La Cia: “Infondati timori di una wine valley”  
Il mondo del vino si compatta con-
tro il Piano paesaggistico della Re-
gione Toscana. Diciassette Consor-
zi (da San Gimignano a Cortona, 
da Bolgheri al Morellino) hanno 
messo la firma su un documento in-
viato alla giunta, primo tra tutti al 
governatore Enrico Rossi, ai gruppi 
in Consiglio regionale e alle asso-
ciazioni di categoria, per chiedere 
la revisione di un piano giudicato 
“anacronistico”, “sbagliato” e “viziato 
da pesanti pregiudizi ideologici”. La ri-
chiesta è molto chiara: “Non è que-
stione di piccole modifiche” si legge nel 
documento, in cui i produttori chie-
dono “una profonda inversione di rotta 
che superi la filosofia di fondo del piano 
stesso”. Insomma un “errore politico”.
Le associazioni agricole si stanno 
già muovendo. E sul rischio di una 
wine valley in Toscana, la Cia regio-
nale fa cadere l'ipotesi emersa dal 
Piano (in cui si prospetta la necessi-

tà di un'alternanza colturale 
da contrapporre alla mas-
sificazione dei vigneti). 
Secondo i calcoli 
del l 'associazio-
ne, in 10 anni la 
superficie vitata 
toscana sarebbe 
cresciuta soltanto 
del 2,5%, che in tota-
le rappresenta il 7% della 
superficie agricola regionale. 
Numeri ben lontani da un allarme 
massificazione. Ci sono poi da te-
ner presente le regole europee sui 
diritti di reimpianto, che accordano 
agli Stati Membri un incremento 
di diritti dell’1% annuo entro un 
plafond complessivo nazionale de-
finito. Per la Toscana, l'incremento 
potenziale non potrebbe, quindi, 
superare i 600 ettari annui. 
“Il Piano Paesaggistico” sottoli-
nea Luca Brunelli, presidente 

Cia Toscana “è un documento 
complesso e giustamente am-

bizioso, che condividiamo 
negli obiettivi fonda-
mentali, perché mira al 
contrasto del consumo di 
suolo, ma si evidenzia la 

tendenza ad una visio-
ne statica dell’agricoltura. 

Occorre, quindi procedere ad 
una riscrittura di alcune parti”. 

In quest'ottica la Cia suggerisce di 
applicare l'art. 149 del codice, con 
il metodo seguito in altre circostan-
ze (vedi fotovoltaico): definendo 
in quali condizioni, e a partire da 
quali estensioni, si debba evitare 
la realizzazione di nuovi impianti 
o adottare norme tecniche di pre-
venzione del rischio idrogeologi-
co, senza dimenticare di sostenere 
i comparti agricoli ad alto valore 
aggiunto, tra cui, appunto la viti-
coltura. – L. S.
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12 settembre
Douja d'or
doujador.it
fino al 21 settembre

12 settembre
Il rum è servito
Cena accompagnata 
da rum alla Locanda 
del Notaio
Pellio Intelvi (Como)
www.gamberorosso.it/
ilrumeservito 

13 settembre
Centomiglia 
sulla Strada 
del Prosecco 
Superiore 2014
tour in auto d'epoca 
con soste in diverse 
cantine  delle colline 
di Valdobbiadene
ore 9 partenza 
da Valdobbiadene 
ore 17 arrivo 
nella città di Conegliano
conegliano 
valdobbiadene.it

14 - 21- 28  settembre
Cantine Aperte 
in Vendemmia
nelle cantine 
del Movimento 
Turismo Vino
movimentoturismovino.it 

18 settembre
Vino al Vino
Panzano in Chianti 
(Firenze)
fino al 21 settembre

18 settembre
Festa dell'Uva
Soave
fino al 22 settembre

18 settembre
Il rum è servito
Cena accompagnata 
da rum al ristorante 
Venissa
Isola di Mazzorbo 
(Venezia)
www.gamberorosso.it/
ilrumeservito 

19 settembre
Enologica
Montefalco (Pg)
fino al 21 settembre

20 settembre
Festival Franciacorta 
in cantina
Comuni della Strada 
del vino Franciacorta
fino al 21 settembre

20 e 21 settembre
Porto Cervo Food 
Festival
hotel Cala di Volpe, 
Cervo, Pitrizza e 
Romazzino

27 settembre
Il Veneto al 300 x 100
Castello S.Salvatore 
di Susegana (Tv)
dalle 10 alle 20

5 ottobre
Grapperie Aperte 2014
30 distillerie 
in tutta italia
grapperieaperte.it 

16 ottobre
evento 
enogastronomico 
del Friuli Venezia Giulia
dedicato ai vini 
da vitigno 
autoctono italiani 
ed internazionali
fino al 19 ottobre
www.einprosit.org

ENo MEMorANDuM
Vini e misteri sul grande schermo. 
Da oggi nelle sale Vinodentro  
Arriva oggi nelle sale Vinodentro, il film ad 
alta gradazione alcolica di Ferdinando Vicenti-
ni Orgnani ispirato all'omonimo libro di Fabio 
Marcotto. Una storia faustiana, tra noir e com-
media che accanto a Vincenzo Amato, Pietro 
Sermonti, Giovanna Mezzogiorno, Lambert 
Wilson e Daniela Virgilio ha per protagonisti il 
Teroldego, il Nosiola, il Marzemino, il Müller-
Thurgau 
e il Pinot 
G r i g i o , 
tutti i vini 
t r e n t i n i 
(ma ce ne 
sono an-
che molti 
altri) che 
si assi-
c u r a n o 
così una 
passerel-
la d'onore sul red carpet cinematografico. Il 
vino, infatti, diventa l'ossessione del protago-
nista, Giovanni Cuttin, un modesto impiegato 
di banca che dopo l'assaggio di un bicchiere di 
Marzemino, non potrà più fare a meno di bere 
e collezionare bottiglie. La sua vita subisce una 
vera metamorfosi che lo porterà dal successo 
al tracollo, fino all'accusa di omicidio. Da bere 
tutto di un sorso, anche solo con gli occhi. 
Clicca qui per il trailer ufficiale
e qui per il trailer animato di Emanuele Barison

La città di Brindisi ospiterà la 3° edizione di Apulia Wine Identi-
ty, in programma dall’1 al 5 ottobre 2014. La manifestazione è 
dedicata al Negroamaro e al Primitivo, vitigni storici della regione, 
e alla conoscenza e valorizzazione dei vini a denominazione della 
Puglia. Una giuria internazionale sarà chiamata ad esprimere il 
rating sull’anteprima della vendemmia 2013. 

Apulia Wine Identity è promosso dal Consorzio Puglia Best Wine e 
dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della regione Puglia.

www.pugliabestwine.it

ApuliA Wine identity 2014 
La PugLia deL vino si aPre aL Mondo

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo 
rurale: L’Europa investe nelle zone rurali

Repubblica Italiana
Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali 

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Servizio Agricoltura

PSR 2007-2013
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Tempi duri per i transalpini. 
L'export di vino dei primi 
sei mesi, dopo un 2013 in 

sostanziale tenuta, perde il 7% in va-
lore (a 3,3 miliardi di euro) e il 3,5% 
in volume (a 68,2 milioni di casse). I 
dati della Fevs, la federazione france-
se degli esportatori di vini e alcolici, 
non lasciano spazio a dubbi: “L'export 
è frenato da diversi fattori” spiega il pre-
sidente Christophe Navarre “primo tra 
tutti il forte calo della Cina e la ripresa eco-
nomica mondiale che si fa attendere”. Nel 
dettaglio, sono i vini fermi a segna-
re il passo, con un volume d'affari a 

-12%, determinato soprattutto dal 
-28% dei vini di Bordeaux, in parti-
colare sui mercati asiatici (ricordiamo 
che tra 2009 e 2014, l'export verso la 
Cina era cresciuto del 168% in va-
lore e del 231% in volume). Bene lo 
Champagne: +6% in volume e +8% 
a valore. La difficile congiuntura, per 
la Fevs, è determinata, da un lato, da 
una minore disponibilità di materia 
prima (-5% nei sei mesi) dopo due 
vendemmie scarse; dall'altro, dalla 
risalita dei prezzi che intacca la com-
petitività dell'export. Guardando alle 
aree di destinazione: l'Asia è in ribas-
so del 13% (bene solo Corea del Sud 
e Malesia); l'America del Nord per-

de il 2,1% con prospettive di ripresa; 
nel Nord Europa, il Regno Unito è a 
-20%, mentre Norvegia e Svezia ri-
spettivamente a +11% e +7%; il Sud 
Europa cresce, con l'Italia a +8% e 
Spagna a +4%; infine, la Russia per-
de il 10%. Ma non sono solo i vini 
a soffrire sul mercato straniero: alla 
voce "spiritueux" la Francia registra 
-9% sia in volume sia in valore, con 
il Cognac in difficoltà, manco a dirlo, 
in Cina. "Dalle imprese agli enti pubbli-
ci" conclude Navarre "dovremo lavorare 
meglio sulla competitività". Una consola-
zione: con 45 mln di hl, La Francia 
potrebbe tornare primo produttore 
mondiale di vino.

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La nostra percentuale di export è nell'ordine del 7-8%. In generale le quote export 
del Franciacorta sono inferiori al 10% e Quadra è un'azienda relativamente giovane. 
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
All'estero, in generale, non esistono mercati "facili". Vi sono semmai mercati più disposti a percepire il valore  
del prodotto, come il Giappone la Germania o gli Stati Uniti, dove spesso la competizione si gioca sul prezzo. 
3. come va con la burocrazia?
In genere bisogna avere pazienza, capire le dinamiche ed imparare ad affrontare normative sempre più comples-
se e diversificate a seconda del Paese. Va detto però che anche l’Italia, quanto a burocrazia, non scherza. 
4. e adesso ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Mi viene in mente la Croazia degli anni '90, un Paese pregno di contraddizioni, tra una architettura vecchia 
di stampo sovietico e le nuove "marine" pronte ad ormeggiare i lussuosi yacht che sarebbero approdati da lì a 
qualche anno. E le mie bollicine della Franciacorta a fare da collante tra questi mondi un tempo da noi e fra 
loro lontani. Immagini che hanno scandito la svolta storica di fine '900 e il debutto di un'Europa che andava ad 
allargare i suoi confini. Il vino ha testimoniato anche questo.

 a cura di Gianluca Atzeni

Il MIo EXporT. Mario Falcetti - Quadra Franciacorta

Quadra Franciacorta | Cologne | Brescia | quadrafranciacorta.it

La Francia 
'tradita' 
dalla Cina: 
giro d'affari 
a -7% nei 
primi 6 mesi

nel prossimo numero
CANTINE DI DOLIANOVA
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 a cura di Gianluca Atzeni

››

Effetto vendemmia. 
Si spera in un rialzo dei prezzi

Mercato in stallo: produttori e acquirenti restano alla 
finestra. Le aspettative ribassiste sul 2014 stanno facendo 
risalire le prime quotazioni, soprattutto per vini comuni 
e Igp. Ma cosa dovrà attendersi il consumatore?

Prezzi del vino in lieve ripresa. dalla terza 
settimana di agosto in avanti, i primi scambi segna-
lano un rialzo delle quotazioni dopo un anno di 

flessione quasi costante, complici le aspettative di produ-
zione al ribasso per l'annata in corso. Le stime non defini-
tive sulla raccolta 2014 elaborate da Assoenologi (-13,5% 
medio a livello nazionale, tra 41 e 42 milioni di ettolitri, ri-
spetto ai 48,2 del 2013 e al di sotto della media quinquen-
nale pari a 44,9 mln hl), in attesa delle previsioni che Uiv 
e Ismea diffonderanno a Montalcino, hanno confermato 
le impressioni di giugno-luglio sui minori quantitativi a 
disposizione sul mercato, inducendo alla prudenza pro-
duttori e acquirenti. Anche se, la dinamica delle compra-
vendite all'origine e all'ingrosso degli ultimi giorni registra 
i primi movimenti rialzisti. A partire dai vini comuni, se-
condo le rilevazioni Ismea sulle piazze italiane, i cui prezzi 
restano certamente al di sotto dei livelli di un anno fa (con 
-38% per i bianchi e -25% per i rossi), ma che stanno 
subendo i primi effetti del calo produttivo. Il mercato non 
è ancora partito. E da qui a fine anno sarà determinato 
da diverse variabili: giacenze di cantina, concorrenza dei 
prodotti dalla Spagna, che dopo un 2013 record prevede 
un raccolto molto inferiore, possibili risvolti delle crisi in-
ternazionali (vedi Russia/Ucraina).

la situazione sui territori italiani è eterogenea. 
"È un anno complicato, che si è chiuso con prezzi troppo bassi, 
in cui non si capisce ancora quanto vino ci sarà realmente a 
disposizione", fa notare Ruenza Santandrea, presi-
dente del Gruppo Cevico (cooperativa di Faenza che 
lavora 1,3 milioni di quintali di uve, in gran parte de-
stinate a Igp e vino da tavola, con 5 mila conferitori e 
un fatturato di 150 milioni di euro): "Pur in mancanza di 
dati certi, per cui occorrerà attendere un mese, l'idea di fondo è 
che ci sarà meno vino e che i prezzi saranno più alti. È vero che 
il mercato del vino è umorale, ma mai come quest'anno le com-
pravendite sono in una fase di stasi. Ci muoviamo tra incertezze 
sulla produzione, contrazione dei consumi, crisi estere. È chiaro 
che se i prezzi risaliranno tutta la filiera sarà in qualche modo 
costretta a rivedere i listini. Noi cercheremo di garantire ai soci la 
giusta remunerazione, senza pesare troppo sui consumatori".
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a sud, la realtà siciliana, dove la raccolta è 
stimata in forte calo (-30% a 5,1 milioni di hl) la 
risalita è cominciata: "Le quotazioni sono cresciute molto 
al punto da riavvicinarsi ai prezzi del 2012" dice Anto-
nio Rallo, presidente della Doc Sicilia che spiega: 
"Oggi chi vuole il vino buono lo deve pagare. Un esempio su 
tutti: i rossi stanno girando a un euro al litro, perché con una 
raccolta per le uve rosse a -40% 
in provincia di Trapani (la 
provincia più vitata; ndr.), 
quel poco che c'è è di qualità, 
e va pagato. Ma anche i buoni 
mosti bianchi vengono scambiati 
bene. In generale, una risalita 
dei prezzi può essere salutare 
per il mondo del vino; anche se 
la cosa più importante è riuscire 
a vendere le produzioni qualifi-
cate. La Sicilia, con una media 
produttiva di 50 hl per ettaro e 
un vigneto sceso da 135 mila a 
100 mila ettari, non può com-
petere sul mercato dei vini da 
tavola. Ecco perché occorrerebbe 
privilegiare i vini identitari e di 
qualità".

nel nord est, dove il mercato ruota soprat-
tutto attorno alle varietà Pinot grigio e Prosecco, si 
nota una fase di studio. "Veniamo da un anno in cui i 
prezzi alla produzione sono scesi. E mentre per il Prosecco 
si profila una annata di prezzi stabili, per il Pinot grigio, 
stranamente, si nota poco movimento, nonostante il vino a 
disposizione sia poco", osserva Pietro Biscontin, 

INDICE ISMEA A -18% AD AGOSTO
CIA: COSTI ALTI, RISCHIO CHIUSURA 
Anche ad agosto l'indice dei prezzi all'origine del 
vino, rileva Ismea, è sceso dell'1,7% su luglio, 
portando a -18,2% il calo su agosto 2013. L'estate 
fredda dei prezzi preoccupa la Cia: "Le imprese già 
lottano con crisi, calo dei consumi e maltempo, ma 
i costi sostenuti non sono compensati dal prezzo 
corrisposto per la vendita. Si rischia la chiusura".

PREZZI ALLA PRODUZIONE LUGLIO 2013-2014

››



il Rum

e servito

12 gustosi appuntamenti
in una chiave insolita:

Rum Zacapa e la creatività di 12 chef al femminile
in un abbinamento esplosivo
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›› direttore della Delizia di Casarsa, la maggiore re-
altà cooperativa friulana con 480 soci, 2 mila ettari 
e una produzione tra 270 e 290 mila quintali di uve: 
"Ad oggi, probabilmente, i grandi player sul mercato del pinot 
grigio, come Usa, Germania e Inghilterra, non si sono ancora 
mossi. Per questa varietà non si prevede un arretramento di 
prezzo: oggi le medie del pinot sfuso, base dell'Igt delle Vene-
zie, si aggirano su 1,2 euro. Tuttavia, non possiamo percorrere 
le strade della speculazione nei confronti del consumatore. Il 
mercato" avverte Biscontin, che è anche presidente del 
Consorzio delle Doc Fvg "non è facile, la crisi economica 
c'è e per noi che esportiamo il 65% dei volumi non ha senso 
rischiare giocando al rialzo. Il consumatore non è disposto a 
pagare di più ma a cercare soluzioni diverse. E le proposte, in 
un mercato globalizzato, non mancano".

chi produce doc e docg è più al riparo dalle 
oscillazioni di mercato. La categoria, secondo gli indi-
ci Ismea, ha perso da luglio 2013 a luglio 2014 solo il 
5%. Il Piemonte, dove oltre il 70% della produzione è 
Dop, i livelli dei prezzi non dovrebbero ricevere scos-
soni. Ne è convinto Gianluigi Biestro, dg della Vi-
gnaioli Piemontesi, organizzazione di produttori con 
7 mila aziende e 1,1 milioni di ettolitri di vino: "Sono 
convinto che i prezzi del vino si manterranno sui livelli attuali. 

Se guardiamo alle quotazioni delle uve, vediamo un moscato 
per la produzione dell'Asti in crescita grazie all'ultimo accor-
do interprofessionale, con 1,06 euro/kg; leggero incremento di 
Chardonnay e Pinot per gli spumanti Alta Langa; tenuta della 
Barbera, che dovrebbe rimanere su 0,6-0,7 euro/kg; buone per-
formance del Gavi, intorno ai 0,9 euro/kg; bene il Nebbiolo tra 
2,5 e 3 euro/kg; in difficoltà il Dolcetto, con uve in flessione a 
0,6-0,7 euro/kg. In ogni caso, chi fa Dop non deve temere". Ne 
è convinto anche Giuseppe Cavaliere, direttore del 
Consorzio vini d'Abruzzo: "L'annata appena trascorsa ci 
ha dimostrato ancora una volta che chi investe sui vini generici è 
più a rischio. I livelli produttivi 2014 potrebbero far sperare in 

un lieve recupero, ma di 
fatto questo comparto ha 
quasi dimezzato i prez-
zi in un anno, subendo 
la concorrenza stranie-
ra, soprattutto spagno-
la. Chi ha investito su 
Do e Ig e sui vini di 
qualità, invece, ha visto 
ripagati i propri sacri-
fici. È un insegnamen-
to, questo, da tenere in 
grande considerazione".

PRODUZIONE 2014 STIME ASSOENOLOGI

BIANCHI COMUNI - PREZZI MEDI

ROSSI COMUNI - PREZZI MEDI
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Ecco come sta cambiando il rapporto del consumatore 
messicano con il vino. Ce lo spiega Rolly Pavia che ha 
inaugurato la nuova cantina dell'Osteria del Becco. Ma non 
cercate Bordeaux o Borgogna: c'è posto solo per l'Italia 

 a cura di Lorenzo Ruggeri

››

Viaggio nella cava di vini 
italiani più grande d'America

Una cantina da sogno. siamo a polanco, a 
pochi metri dalle boutique del lusso di Ave-
nida Presidente Masaryk, Città del Messico. 

Qui Rolly Pavia, nella sua Osteria del Becco, ha vo-
luto fortemente un caveau di sole bottiglie italiane, tra 
le più ampie e profonde collezioni al mondo. Giovedì 
scorso l’inaugurazione, alla presenza di una validissima 
rappresentanza di produttori del Belpaese. Ma faccia-
mo un passo indietro. Rolly ha lasciato l’Italia per il 
Messico a 17 anni con il padre Angelo. Il primo risto-
rante Beccofino a La Marina de Ixtapa Zihuateneko 
è stato aperto venti anni fa, poi nel 2002 l’Osteria del 
Becco a Polanco, ancora la Cantinetta del Becco nel 
quartiere di Santa Fe e Becco al Mare ad Acapulco. I 
margini di crescita sono ampi, così Rolly decide di ri-
convertire l’Osteria del Becco a Polanco nella più gran-
de cava di vino italiano d’America. “Oggi” dice“sono 28 
mila le bottiglie in cantina e 1500 le etichette, ma l'obiettivo è 
arrivare a 3 mila. Tramite Italwines, la compagnia che ho messo 
su per importare direttamente dall’Italia, porterò almeno altre 20 
aziende, in più acquistiamo 3 o 4 volte all'anno in diverse suba-
ste e anche qualcosa qui in Messico dagli importatori, in modo 
da avere più profondità”. La gamma è impressionante per 

formati e scelte, ci sono tutti i grandi classici ma anche 
tanti piccoli produttori visitati uno a uno in Italia. Lo 
studio sulle annate è chirurgico. Ci sono vendemmie 
che hanno fatto la storia del nostro vino e capita sem-
pre più di sovente di trovarle a 10mila km dal luogo di 
produzione piuttosto che nei ristoranti di casa nostra. 
Pensiamo al Brunello Riserva ’83 di Soldera, Sassicaia 
’85 e tanti, tanti millesimi di Monfortino. “Il prossimo 
anno” rivela “ci sarà un bel progetto per il Centro Sud e ogni 
regione sarà ancora più rappresentata”. 

rolly è stato tra i primi a credere sul vino italiano 
in Messico e dal 2000 ha iniziato a rimpinguare la canti-
na. Da un decennio, infatti, il Paese gode di una crescita 
economica non indifferente: nel 2004 il Pil segnava 759,8 
miliardi di dollari, nel 2013 vale 1260,9 miliardi; la cresci-
ta attesa nel 2014 è del 3%, fermo restando le contraddi-
zioni e i divari delle metropoli centro e sudamericane. In 
parallelo cresce anche la produzione vitivinicola interna, 
gli ettari totali sono 3.600, il 75% della produzione si 
concentra nella Valle de Guadalupe in Baja California. 
Accanto a cabernet, merlot e tempranillo, troviamo an-
che tanto sangiovese e nebbiolo. “Lo stile è ancora fortemente 
influenzato da legni marcanti e cifre mature. Abbiamo iniziato da 
poco, quasi tutte le aziende hanno meno di 20 anni, il vino qui 

è una cosa relativamente nuova ma il gusto piano piano sta evolven-
do”, ci racconta Rodolfo Gerschman, direttore della 
rivista Catadores. Anche la gastronomia messicana vive 
un periodo florido: si sviluppano le prime guide, le riviste 
di settore. Sembra di rivivere quanto successo da noi alla 
fine degli anni ’80. Tra le nuove aperture nella capitale il 
Mercado Roma, il quartiere della vita notturna, ha susci-
tato particolare clamore. In un unico contenitore sono ri-
unite tante tavole a tema. Il modello ci suona familiare… 
“La ristorazione è migliorata molto, la gente qui in Messico sta 
tanto a tavola, ama mangiare bene”, commenta Rolly. Ti-
rando le somme, sul continente americano vi segna-
liamo almeno altre tre grandi cantine: Del Posto a 
NYC della famiglia Bastianich, il ristorante Valenti-
no di Piero Selvaggio a Santa Monica e il lussuoso ri-
storante Fasano dell’omonima famiglia a San Paolo.  
Un'osservazione tra tutte: Rolly Pavia ha fatto una scelta 
precisa, sbarrando le porte ai grandi bordeaux e borgo-
gna. Solo Italia: i progetti sono solidi e ambiziosi. E la 
cantina non è uno strumento per ostentare, ma un pro-
cesso di formazione continua, basta vedere la conoscenza 
dei suoi dipendenti. Il 31 Gennaio aprirà Becco al Four 
Seasons Città del Messico, mentre sono già stati indivi-
duati altri due ristoranti sempre nel Distrito Federal. Con 
negozio di vino annesso. 

in un fermento simile e un'attenzione sempre più 
rivolta al made in Italy, non poteva mancare il Gambe-
ro Rosso che ad aprile tornerà in città con 60 aziende di 
qualità, a 12 mesi dal primo incontro con questo Paese. 
“Il vino Italiano va raccontato, spiegato e curato tanto. Le poten-
zialità sono enormi però ripeto che il nostro vino qui in Messico 
ha bisogno di un ambasciatore, va accompagnato altrimenti ri-
schia di non decollare come successo tante altre volte con aziende 
italiane e tanti importatori che hanno fallito”, chiosa Rolly.

1514 CAVEAU

IL PUNTO SUL MERCATO 
“La tassazione é altissima, incide per il 40%, ma 
se importi direttamente arrivi al consumatore con 
un prezzo molto più accessibile; in dogana qui in 
Messico sono molto fiscali ed i controlli sono molto 
accurati, questo complica tutto”, racconta Rolly Pavia. 
Il consume pro capite è ancora molto basso, 650 ml 
l’anno. Gli esperti stimano un percentuale costante 
di crescita del 13% nei prossimi anni. Spagna e Cile 
rappresentano la metà del mercato, l’Italia è terza, la 
Francia segue a ruota. Gli ultimi rilevamenti confermano 
il trend positivo: nel I semestre del 2014 le importazioni 
di vino italiano hanno raggiunto i 10,3 milioni di euro, 
rispetto ai 7,4 dello stesso periodo nel 2013. In sintesi, 
il 2013 ha segnato un valore di 19,5 milioni, nel 2012 il 
dato si era assestato sui 17,3 milioni.

CORREVA L’ANNO 1955 
Tra le bottiglie coricate nella 
cava dell’Osteria del Becco c’è 
anche Monfortino ’55. Lasciamo 
da parte le suggestioni storiche, 
o almeno ci proviamo. Il colore 
è un cerasuolo tenue ma senza 
sgranature. Nessuna riduzione o 
incertezza olfattiva. Ci guardiamo 
stupiti, il naso è invitante da 
subito: s’intrecciano toni di 
anice, liquirizia, sottobosco. 
Si acquieta poi ricambia. Sviluppa 
toni più intensi di rabarbaro, 
scorza d’arancia, tè nero. 
Il sorso ha una naturalezza 
mostruosa, è preciso, sottile 
e trascinante. Il tannino è ancora 
presente e sì cremoso, l’acidità 
elevata. Agile e fine, non mostra 
cedimenti ma tanto sapore e 
carattere. L’equilibrio è soffuso: 
tutto sembra straordinariamente 
semplice e al suo posto. Difficile 
da quantificare la chiusura. 
Non chiude mai. Eterno.


