
trebicchieri
Il settImanale economIco del Gambero rosso

anno 4 - n. 5- 21 febbraio 2013

GLOBAL WARMING
Come soccorrere le 
viti fiaccate dalla 
siccità? Dibattito 
sui disciplinari 

RESTYLING
Ecco il nuovo 
logo (e tutte le 
altre novità) del 
Chianti Classico 

EXPORT E BRIC
La nostra 
inchiesta: parola 
a buyer e export 
manager 

AREE IN CRESCITA
Ancora Lugana. 
Ecco l'intervista 
al direttore del 
Consorzio

FOCUS PANTELLERIA
Un'isola in 
difficoltà. 
Come ne risente 
il comparto vino? 

pag.6pag.3 pag.14 pag.18pag.16

sos Pantelleria. 
i Problemi dell'isola 
sPingono il vino 
verso il  default?

www.enolitech.com

organized by

in cooperation with15° Salone Internazionale delle 
tecniche per la Viticoltura, 
l’Enologia e delle Tecnologie 
Olivicole ed Olearie

15th International exhibition 
technologies for viticolture, 
oenology and of technologies
for olive growing and olive oil production

verona 7/10 aprile - April 2013

http://www.enolitech.com


NEWS2 3

E PARTE IL TOTO-PRESIDENTE
Cinque stelle all'annata 2012 del Vino Nobile di Monte-
pulciano. Non accadeva dal 2007 che il rosso toscano ot-
tenesse il massimo punteggio dalla commissione tecnica, 
guidata dall'enologo Riccardo Cotarella. Si chiude così 
l'Anteprima nel centro senese, che ha accolto oltre 3mila 
visitatori alla Fortezza (il cui restauro sarà completato a 
breve, grazie ai 400 mila euro in arrivo dall'università 
del Kennesaw in Georgia). Per le 70 aziende associate 
al Consorzio (che coltivano 1.300 ettari di vi-
gneto) si tratta di un'iniezione di fiducia. 
“A guardare i numeri si può essere soddisfatti”, 
spiega a Tre Bicchieri il presidente Fe-
derico Carletti (Poliziano) “visto che le 
nostre cantine hanno esaurito le giacenze e 
le esportazioni sono in costante aumento”. 
Dei 7,58 milioni di fascette di No-
bile rilasciate nel 2012 (dato stabile 
sull'anno precedente) il 68% è stato 
venduto all'estero (Germania 44% e 
Usa 17%) dove le vendite hanno registra-
to un +7%. Le cose vanno meno bene in Ita-
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l’analisi. PICCOLO NON è PIù BELLO NEL vINO dEL XXI SECOLO Piccolo è bello, recitava 
un adagio economico di qualche decennio fa. Le imprese non troppo grandi, infatti, possono controllare me-
glio i processi organizzativi, focalizzarsi nell'offerta e specializzare il capitale umano meglio dei colossi e delle 
grandi corporation. Ma l'esser piccoli significa anche aver maggiori difficoltà di raccolta dei capitali, budget 
di investimento più contenuti e quasi sempre una posizione negoziale debole con i canali commerciali. E poi 
l'apertura globale dei mercati dell'ultimo decennio ha impresso un’accelerazione senza precedenti alla neces-
sità per ogni azienda di avere e ragionare con il mappamondo davanti. Ovviamente il cambiamento vale anche 
per il settore vitivinicolo che ha fatto della opzione impresa piccola quasi una filosofia industriale. L'impresa 
vinicola italiana esprime un fatturato medio di qualche milione di euro, quelle con vendite annue superiori 
ai cento milioni di euro si contano sulle dita di una mano. La proprietà vinicola è frazionata e capillarmente 
dispersa in maniera non dissimile nelle varie regioni produttrici. IL MONDO DEL CONSUMO DI vINO SI è fAttO 
gLObALE, MENtrE LA StrUttUrA PrODUttIvA ItALIANA è rEStAtA DIMENSIONALMENtE fErMA AL PASSAtO. 
Il business è ancora molto a matrice familiare e neppure un'impresa ha saputo, ad esempio, quotarsi in borsa 
per cercare capitali aggiuntivi necessari per finanziare acquisizioni o una crescita a doppia cifra. Ma all'estero 
i colossi vinicoli sono sempre più presenti. Constellation, il principale operatore al mondo, fattura circa tre 
miliardi di dollari annui nel settore, gallo oltre due, la francese LvMH circa un miliardo e mezzo, l'australiana 
foster's circa un miliardo. tra i primi dieci gruppi vinicoli al mondo per fatturato annuo quattro sono francesi, 
due americani, due australiani, uno inglese e uno tedesco. Otto di questi gruppi sono quotati in borsa. La 
cilena Concha y toro, anch'essa quotata in borsa e principale cantina dell'America Latina, nel 2008 ha fattu-
rato 590 milioni di dollari, mentre in Spagna sono quotate in borsa baron de Ley fondata solo nel 1985 nella 
regione di rioja, la bodegas riojanas e la Compagnia vinicola del norte de España. In 25 anni tra il 1980 e 

il 2005 nel settore vinicolo sono state perfezionate ben 1265 fusioni o acquisizioni delle quali il 
48% in Europa. Una tendenza che inevitabilmente significherà avere anche aziende vitivinicole 
italiane con un fatturato di alcune centinaia di milioni di euro annuo e quotate in borsa. 

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi – vicePresidente Pts Consulting Spa

BRUNELLO. PRODUZIONE IN LIEVE CALO E FATTURATO A 167 MLN 
Lieve calo degli imbottigliamenti, ma fatturato in aumento per le aziende del Consorzio del Brunello di Montalcino, 
che da domani tiene la sua consueta anteprima. La produzione 2012 si è attestata a 9,2 milioni di bottiglie per il Bru-
nello rispetto ai 9,3 del 2011 (-1%), quella del Rosso è stabile a 4,5 milioni, lievi aumenti per Sant'Antimo (da 340mila 
a 360mila bottiglie) e Moscadello (da 30mila a 40mila). Il giro d'affari complessivo è passato dai 163 mln di euro del 
2011 (dato rivisto) ai 167 mln di euro (+2,5%). “Stiamo smaltendo le giacenze e abbiamo buone richieste dall'estero”, dice il 
presidente Fabrizio Bindocci che lamenta le difficoltà sul mercato italiano. Oggi, il Brunello si esporta per il 65%, 
soprattutto in Usa (25%), Germania, Svizzera, Canada e Regno Unito: “Proprio in Inghilterra e Nord Europa c'è una certa 
ripresa, a fronte di un calo dei francesi. Nel 2013, torneremo negli Usa, potenziando la promozione in Russia, Estremo Oriente e Brasile”.
Sul fronte interno, il 2013 potrebbe portare i soci a discutere sul disciplinare: “Non sulla composizione del 
Rosso, che resta Sangiovese al 100%”, precisa Bindocci, ma sull'ipotesi di introdurre l'irrigazione di soccorso (si veda anche la 
rubrica Vini&Martelli su questo numero). Due vendemmie difficili, per la siccità, hanno allarmato la filiera. Per questo, il 
Consorzio valuterà l'ipotesi iniziando da una serie di incontri con gli agricoltori locali. Ma l'anno in corso potrebbe riser-

vare novità sul fronte controlli. Con-
sorzio e Istituto S. Michele all'Adige 
stanno mettendo a punto un siste-
ma per verificare il contenuto delle 
bottiglie di Brunello e Rosso, basa-
to sull'analisi degli antociani acilati, 
molto bassi nel Sangiovese. “Speriamo 
di metterlo a punto entro l'anno”, affer-
ma Bindocci che, viste le imminenti 
elezioni, rivolge un appello alla po-
litica: “L'agricoltura va rimessa al centro 
dell'agenda di governo. Il ministro che ver-
rà dovrà sapere di agricoltura, saper di-
scutere con competenza con noi ma anche 
battere i pugni sul tavolo quando siederà 
ai tavoli europei”. – Gianluca Atzeni

Nuovo gallo e gran Selezione per il Chianti 
Classico Un anno fa, il Consorzio del Chianti Classico 
festeggiava il ritorno di Antinori. Pochi mesi dopo annun-
ciava il piano di riassetto della Docg, anticipato da Tre 
Bicchieri ad aprile 2012. Oggi, quella che è stata definita 
la “revolution” fa il passo decisivo e inizia un cammino che 
dovrebbe portare la denominazione toscana a rafforzare, 
da un lato, il mercato estero (che oggi copre l'80% dei volu-
mi) e, dall'altro, l'asfittico mercato italiano (Toscana esclu-
sa), con un apposito piano di comunicazione che il CdA 
sta studiando. Due i pilastri del cambiamento. Il primo: la 
nuova piramide qualitativa (rimasta finora invariata dal 
1924), con al vertice la Gran Selezione, un vino inte-
gralmente prodotto in azienda, che dovrebbe arri-
vare a coprire il 5-7% dei volumi prodotti (e che, si 
spera, includa anche qualche Supertuscan); seguita dalla 
Riserva, che oggi copre circa il 22% dei volumi e il 35% 
del fatturato; a sua volta seguita dall'Annata. Il secondo 
pilastro: il nuovo logo (studiato dalla Robilant&Associati, 
costo dell'operazione tra 20 e 25mila euro) che scardina 
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numero di bottiglie prodotte          fonte: Consorzio brunello

COTARELLA DÀ LE 5 STELLE AL NOBILE DI MONTEPULCIANO. 

lo schema del posizionamento 
in fascetta (risalente al 2005), 
considerato riduttivo dalla 
maggior parte dei produtto-
ri, che ora potranno sceglie-
re tra la base del collo della 
bottiglia e la retroetichetta. 
Il nuovo disciplinare entrerà 
in vigore tra luglio e settembre. 
“Un passo importante dopo due anni di la-
voro”, dice il presidente Sergio Zingarelli. Una iniezione 
di fiducia per tutte le aziende del Gallo Nero, dopo pe-
riodi difficili. Basti pensare al -30% di vendite registra-
to nel 2009 (a quota 200mila ettolitri), a cui è seguita 
un'inversione di tendenza: +20% nel 2010 e +14% nel 
2011, consolidata dall'ulteriore +15% del 2012 (a quota 
260mila ettolitri). “E i dati di gennaio e febbraio ci fanno pre-
vedere che questa tendenza” sottolinea Zingarelli “proseguirà 
anche nel 2013, per giungere a segnare il record di quattro anni di 
crescita consecutivi”. – Gianluca Atzeni

lia, dove “il prezzo di vendita non è ancora soddisfacente e ade-
guato alla qualità di questo vino”, sottolinea Carletti. Mentre 
cresce la vendita diretta in azienda, che passa dal 16% 
del 2011 a quasi il 19%, trainata dall'enoturismo.
L'Anteprima è stata anche l'occasione per pre-
sentare una nuova iniziativa green: il Salvasu-
ghero. Un box in carta riciclata capace di contenere 

circa 50 tappi: una volta riempita, la scatola può essere 
riconsegnata e in cambio il consumatore rice-

verà una bottiglia di Nobile dall’Enoteca 
del Consorzio. Archiviata l'Anteprima, 

l'attenzione si sposta ora su marzo, 
quando il Consorzio rinnoverà il 
CdA. Il toto-presidente è già partito. 
Carletti, in carica dal 2008, resterà a 
disposizione ma non sarà candidato. 
“Spero che il mio successore sia giovane e 

legato al territorio”. E tra i corridoi della 
Fortezza circolano i primi nomi: Luca 

De Ferrari (Boscarelli) e Miriam Caporali 
(Tenuta Valdipiatta). – Gianluca Atzeni

http://www.selpress.com
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GIANNI FABRIzIO ELEONORA GUERINI MARCO SABELLICO

vosne-Romanée 
1er Cru Les Suchots ’09 
dom. Confuron-Cotetidot
97/100
Questo Suchots 2009, nato dalla 
mente e dalle mani di uno dei 
più capaci enologi borgognoni, 
restituisce inalterata la finezza 
e l'eleganza dei migliori Premiers 
Crus di vosne-romanée. 
La vinificazione 
senza diraspamento, anziché 
condurlo verso la durezza 
tannica, ne esalta gli aromi 
fruttati e speziati, lasciando al 
palato una lunga scia vellutata.

Monte Bello ’07
Ridge
92/100
Cabernet Sauvignon in 
maggioranza, dalle Santa 
Cruz Mountains, una delle 
zone produttive californiane 
più fresche. Ancora giovane 
ha naso fruttato con note di 
cuoio e tabacco mentre la 
bocca presenta tannini setosi 
e buona acidità che sostiene 
un lungo finale. Una versione 
particolarmente snella, che 
accentua la tipica eleganza 
di questo vino.

Blanc Fumé de Puilly Silex ’09
dom. didier dagueneau
95/100
Sono poco più di quattro 
anni che Didier, maestro 
indiscusso della vigna, ci 
ha lasciato. fedele al suo 
mandato prosegue il figlio 
benjamin, che ha vinificato 
da solo questo straordinario 
’09 dalla più bella vigna della 
famiglia. terso e teso, minerale 
e profondo, fruttato 
e godibile già ora, vivrà per 
altri vent’anni. 
Straordinario.

la settimana dei curatori
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vini&scienza. CONOSCERE
A FONdO LA PRUINA dELL’UvA 
La superficie degli organi delle piante (general-
mente foglie e frutti) è ricoperta, spesso, da uno 
strato di cere epicuticolari: la pruina. Questo 
strato in alcuni casi appare lucido e trasparente, 
ed in altri assume un aspetto quasi polverulento 
donando a molti frutti (uva compresa) una par-
venza opaca bianco-grigiastra. Il ruolo di que-
ste cere è attribuito alla protezione degli organi 
da stress biotici ed abiotici come funghi (tra cui 
la botrytis cinerea), insetti, basse temperature, 
radiazione solare, abrasione meccanica.
Un recente studio del Dipartimento di Scienze 
Agrarie ed Ambientali dell’Università degli Studi 
di Milano ha valutato le proprietà ottiche della 
pruina dell’uva. A tale scopo, sono stati analiz-
zati gli spettri di riflettanza, con e senza pruina, 
delle bacche di quattro cultivar georgiane di di-
versi colori: rkatsiteli vardisperi (rosa), ghrube-
la Kartlis (grigia), Khushia Shavi (nera), Sirgula 
(bianca). Le varietà georgiane si caratterizzano 
per la loro tardiva maturazione. La possibilità di 
ritardare la raccolta è favorita dalla protezione 
degli acini da parte della pruina. Il risultato più 
interessante ottenuto da questa ricerca è sta-
to quello relativo alla radiazione nell’infraros-
so. Questa radiazione, molto meno energetica 
di quella visibile, non è in grado di eccitare gli 
elettroni delle molecole, ma si limita ad indurre 
movimenti vibrazionali tra gli atomi che le for-
mano e che si manifesta nel riscaldamento della 
materia. L’estrema variabilità di comportamen-
to ottico della pruina in questa regione dello 
spettro, è in realtà un indicatore del suo effetto 
protettivo verso il surriscaldamento dell’acino. 
Poiché la radiazione infrarossa induce movimen-
ti vibrazionali degli atomi, diverse disposizioni 
delle molecole nello spazio espongono diversi 
atomi alla radiazione. Una disposizione caotica 
delle molecole (come quella delle placchette di 
cere tipiche della pruina), fornisce la migliore 
protezione verso questo tipo di radiazione.
In pratica, la pruina, oltre a proteggere la bac-
ca dal freddo e dalle muffe durante la stagione 
autunnale, sembra essere un utile difesa dagli 
eccessi termici, ponendosi come barriera contro 

la radiazione infrarossa. 

Attilio Scienza
Ordinario di viticoltura  
Università degli Studi di Milano

L'Uiv sceglie Zonin: Potenzieremo 
il Simei, come voleva Mastroberardino
“Proseguire il percorso di rinnovamento del Simei, il 
salone delle tecnologie enologiche”. E' il punto prin-
cipale nell'agenda del nuovo presidente dell'U-
nione italiana vini, Domenico Zonin, che su-
bentra a Lucio Mastroberardino scomparso il 
29 gennaio. “Il mio compito fino a giugno prossimo, 
quando sarà eletto il nuovo cda, è completare il suo 
lavoro. In particolare, vogliamo coinvolgere meglio gli 
espositori per rilanciare l'immagine del Simei”, dice 
Zonin a Tre Biccheri “ovvero, internazionalizzare 
maggiormente l'evento (ndr: in programma a novem-

bre 2013 a Fiera 
Milano) favoren-
do una più alta 
presenza di poten-
ziali clienti esteri. 
Siamo consapevoli 
che in questo mo-
mento l'esporta-
zione riveste un 
ruolo molto im-
portante, sia per 
chi fa il vino sia 
per chi costruisce 
le macchine per il 
vino”. – G.A.

vino sostenibile. Un manifesto entro novembre dal 
gambero rosso Il Gambero Rosso, rappresentato da Marco 
Sabellico, assieme al professor Attilio Scienza e Michele Manelli 
dell’azienda Salcheto, ha organizzato il Forum per la Sostenibilità 
Ambientale del Vino presso la Città del gusto di Roma lo scorso 
19 febbraio. È il primo step di un percorso che porterà alla 
stesura di un Manifesto sulla sostenibilità entro novembre di 
quest’anno. L’idea di fondo? Avere delle linee guida chiare, 
autoimposte, che sappiano dare maggiori garanzie 
rispetto alle certificazioni biologiche e biodinamiche. 
L’obiettivo è produrre un vino che sia buono da bere e buono 
da pensare, parafrasando Claude Lévi-Strauss, con un impatto 
ambientale il più ridotto possibile, senza dimenticare i principi etici. 
Tra l’incontro del 19 febbraio, cui hanno partecipato professori, 
studiosi e produttori vicini a questo tema, e il Manifesto, ci sarà 
un percorso fatto di dialogo, di studio, di comunicazione, senza 
dimenticare il confronto con le Istituzioni, che dovranno essere 
parte del processo. – Alessio Noè

http://www.vinitaly.com
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Sàgana, Nero d’Avola su tovaglia di lino.

OGNI GOCCIA, UN CAPOLAVORO.

Segno meno per lo Champagne.
Mai così dal 2005 Segno negativo per l'ex-
port di Champagne. Nel 2012 sono state 308,8 
milioni le bottiglie vendute:  14milioni in meno 
rispetto all'anno precedente (-4,4%), complice la 
crisi pre-natalizia che da sola ha registrato un ro-
tondo -8,8%. Una della peggiori performance dal 
2005 quando le spedizioni crollarono a 293,3 mi-
lioni bottiglie. Ma il Comite Interprofessionnel du 
Vin de Champagne (CIVC) fa sapere che a fronte 
di un calo dei volumi, rimangono stabili i valori, 
con un giro d'affari di 4,37 miliardi di euro. A te-
nere in alto questo dato è l'export verso i Pesi terzi 
dove si è registrato un +3,2% raggiungendo 61mi-
lioni di bottiglie. Crolla invece il mercato interno: 
- 5,6% le vendite in Francia e -7,1% in Europa. E 
non sembra un caso che proprio adesso l'antagoni-
sta Prosecco abbia deciso di lanciare il suo primo 
sito tutto in lingua francese. Se ne occuperà Allegro 
ma non troppo - Rtc distribution (azienda francese 
che importa Prosecco Oltralpe) grazie ad un ac-
cordo con la provincia di Treviso per promuovere 
la Docg italiana, ma anche il territorio tra Venezia 
e le Dolomiti. Un assalto alla patria delle bollicine? 
– Loredana Sottile

freschello, il più amato dagli italiani. 
Al supermercato Il vino in 
bottiglia più amato dagli italiani al 
supermercato? È il Freschello di Cie-
lo e Terra (del Gruppo Cantine Colli 
Iberici, 35 milioni di euro di fatturato, 
3.400 ha di vigneti, 1.400 soci). Con 
oltre 8 milioni di bottiglie ven-
dute nel 2012 il vino veneto con-
quista i primi due posti dell'an-
nuale classifica SymphonyIRI: 
al primo posto la versione bianca 
con 4.319 milioni di bottiglie acqui-
state, al secondo la versione 
rossa con 4.112 milioni di 
bottiglie. E così l'azien-
da può anche brindare al 
primato di cantina veneta che 
nel 2012 ha venduto più vini 
di largo consumo. Notevole 
il distacco con il terzo vino 
della classifica di cui sono 
state acquistate 3.167 milioni di 
bottiglie. Ma per conoscerne l'identità e per scoprire il resto della 
graduatoria bisognerà attendere il prossimo Vinitaly. – L.S.

vini&martelli. AUMENTO dELLE TEMPERATURE E SICCITà.
COME PRESERvARE LA qUALITà? Nella seconda metà degli anni Ottanta l'area europea medi-
terranea ha subito un incremento delle temperature di 1,5°C che ha determinato un aumento dell'evaporo-
traspirazione delle colture, ossia una maggiore necessità di acqua che non sempre le precipitazioni hanno 
garantito. In questo contesto la vite, nonostante sia una pianta forte, che ben si adatta alle situazioni 
più disagiate, non fa eccezioni, tanto che sono ormai diversi anni che in svariate realtà del nostro Paese 
sono sensibilmente aumentati gli eventi siccitosi che in molti casi hanno messo a dura prova i vigneti. 
Il quadro sulla situazione è stato fatto lunedì scorso ad Orvieto in occasione di un affollatissimo corso di 
aggiornamento organizzato da Assoenologi. Del resto, secondo il servizio metereologico britannico (Uk 
Metoffice) le temperature europee, e quindi anche quelle italiane, nei prossimi dieci anni si manterranno 
simili a quelle del periodo 1988/2012. Quindi continueremo ad avere andamenti climatici sfavorevoli sia 
sul piano termico che su quello delle disponibilità idriche. Da qui la necessità di capire come utilizzare al 
meglio l'irrigazione. Ma come? Al di la della tecnologia, le leggi lo permettono? Per i vini ad indicazione 
geografica il problema è minimo. Per quelli a denominazione di origine, ossia per le nostre Docg e Doc, il 
discorso è diverso. Infatti delle 403 denominazioni attualmente in essere alcuni disciplinari di produzione 
vietano tassativamente di soccorrere la vite in momenti di stress, altri lo consentono, mentre la stragran-
de maggioranza non si pronuncia. E proprio su questa ambiguità l'Assoenologi ha aperto un interessante 
quanto utile confronto ponendo la seguente domanda: "visto che soccorrere la vite nei momenti di diffi-
coltà è una pratica colturale, siamo sicuri che nei disciplinari in cui i produttori non hanno volutamente 
escluso di aiutare la pianta durante i periodi critici, l'irrigazione di soccorso sia tassativamente vietata?" 
Intanto ad Orvieto i docenti Luigi Mariani dell'Università di Milano, Stefano Poni dell'Università del Sacro 

Cuore di Piacenza, giorgio Nicolini della fondazione Mach di San Michele all'Adige e Mauro 
Ciani dell'Università Politecnica delle Marche non hanno dubbi. Nei prossimi anni in molte 
zone italiane la qualità, a causa dello stress idrico, potrebbe risentirne anche pesantemente.

Giuseppe Martelli Direttore generale Assoenologi

http://cusumano.it
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Piccole Docg. Il Moscato di Scanzo non ha (quasi) più 
segreti Il Moscato di Scanzo ha meno segreti, ma per scoprirli tutti 
occorre attendere il via libera di un organismo regionale che prende il 
nome di Servizio fitosanitario. A questo, infatti, stanno guardando i ri-
cercatori della facoltà di Scienze agrarie di Milano, dopo aver concluso 
la prima fase dello studio (che coinvolge Mipaaf, Regione Lombardia e 
Consorzio) che ha consentito di selezionare 23 linee clonali, resistenti a 
fitoplasmi e virus, del vitigno coltivato a Scanzorosciate (Bergamo), un'u-
va secolare che dà origine alla più piccola Docg italiana: 60mila bottiglie 
annue (20% esportate). “La selezione su 400 viti nel centro pavese di Riccagioia 
ha dato 23 profili clonali. Un numero alto per un vitigno minore” dice il respon-
sabile scientifico Osvaldo Failla “che si spiega con l'intenzione di avere un'am-
pia ricchezza varietale ma anche con la grande presenza di terpeni nel Moscato di 
Scanzo, che gli conferiscono più resistenza”. I passi ulteriori sono l'impianto dei 
vigneti nei terrazzamenti calcarei di Scanzorosciate, le prove d'appassi-
mento, la vinificazione e l'eventuale omologazione al registro nazionale 
dei vitigni. Operazioni che hanno sì bisogno di fondi ma che, per intanto, 
dipendono dall'ok della Regione Lombardia. – Gianluca Atzeni

Carpenè Malvolti chiude il 2012 
a 20 mln di fatturato Si chiude con 
20 milioni di fatturato e 5,4 milioni di 
bottiglie prodotte l'annata di Carpenè 
Malvolti. Per l'azienda spumantistica di 
Conegliano si registra un +8% sul mer-
cato domestico e un +11% all'estero, 
dove si concentra il 55% dei volumi. “Il 
trend rispecchia l'andamento generale del Cone-
gliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg”, 
dice il direttore vendite Domenico Sci-
pione “che ha registrato +12,6% in volume e 
+10,2% in valore”. – G. A.

Lavoro. Arrivano i nuovi voucher: parola d'ordine? 
flessibilità Più flessibilità per i voucher in agricoltura. Una circo-
lare del Ministero dell'Agricoltura ha rivisto tre aspetti importanti dei 
ticket di lavoro occasionale e accessorio, rileggendo i contenuti della 
Riforma Fornero. Innanzitutto viene congelata la scadenza, prima fis-
sata a 30 giorni dall'acquisto del voucher: la circolare stabilisce che, in 
attesa di modificare le procedure informatiche, basta  l'autocertifica-
zione del lavoratore per utilizzare il ticket più a lungo ed evitare che 
l'imprenditore venga sanzionato. Altro alleggerimento per l'im-
presa riguarda le eventuali false dichiarazioni del lavoratore: 
se questo dovesse incassare, dalle diverse prestazioni remunerate con 
i voucher, più di 5mila euro (limite massimo previsto per legge) la re-
sponsabilità non ricadrà più sul datore di lavoro.  Infine il valore del 
voucher fissato a 10 euro non corrisponde più ad un'ora di prestazione, 
come nel passato, ma sarà possibile fare riferimento alle retribuzione 
previste dai contratti collettivi. – Loredana Sottile

http://www.viticoltoriponte.it
http://www.masciarelli.it
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Riorganizzarsi per affrontare 
le sfide. Il convegno svolto alla 
Città del gusto di Roma ha 

riunito produttori, banchieri e gior-
nalisti: momento di riflessione per 
comprendere le nuove opportunità 
di business. Alessandro Cataldo 
di Unicredit: “Nel nostro portfolio le 
aziende con rating più alto sono quelle 
che operano globalmente; in assenza di 
un progetto Paese stiamo svolgendo un 
ruolo pilota per accompagnare le azien-
de italiane all’estero”. Lucida l’analisi 
di Federico Castellucci, Direttore 
generale dell’OIV, che dati alla mano 
ha tracciato i trend 2007-2012.  La 
Corea del Sud (+42%) in testa come 
crescita di consumi di vino, mentre 

Cina (+65%) e Brasile (+29%) pri-
meggiano a livello d’importazioni. 
Castellucci apre anche mercati nuovi 
come Nigeria e Azerbaijan già nel mi-
rino dei francesi: “Sono maestri anche 
nel lavoro di formazione di enologi, so-
prattutto asiatici, li ‘formattano’ e questo 
determina poi le loro scelte”. L’invito a 
una lettura laterale del mercato arriva 
da Edoardo Narduzzi: “Siamo nel 
più lungo ciclo recessivo del dopoguerra, 
ma non ci sono mai state così tante oppor-
tunità a livello globale”. L’Italian’s oil, la 
nostra enogastronomia, è prigioniera 
di un modello strutturale microecono-
mico (ben rappresentato anche dallo 
speach di Lorenzo Tersi); il vino ita-
liano viaggia sotto costo rispetto alla 

qualità, con un prezzo medio inferio-
re non solo a Francia, Usa e Austra-
lia. Per proporsi all’estero occorrono 
aggregazione, joint venture, partner 
distributivi. Un modello vincente sen-
za perdere in termini d’identità. “ll 
successo dei continui road show del 
Gambero all’estero” spiega Marco 
Sabellico “è proprio dovuto alla forza 
di un gruppo di aziende che si presentano 
come sistema”.  “A supporto di questo” 
conclude il presidente del Gambero 
Rosso Paolo Cuccia “affianchiamo 
prodotti editoriali in lingua, le collabora-
zioni con gli editori esteri, le nuove scuole 
che stiamo aprendo su questi mercati. Al 
servizio non solo del vino, ma di tutto il 
comparto”.

1. Quanto esportate? Dove esportate? 
Esportiamo circa il 50% della produzione totale in più di 60 paesi nel mondo. I maggiori? 
Eccoli: Germania, Svizzera, Inghilterra, Francia, Olanda, Belgio, Russia, Stati Uniti, Canada 
Giappone, Corea, Hong Kong. E poi gli altri.
2. È vero che la burocrazia rappresenta un problema?
Le maggiori difficoltà si riscontrano nei paesi dove l’importazione passa attraverso i monopoli come 
Svezia, Norvegia, Canada. Difficoltà burocratiche si incontrano anche in Russia e nei paesi emergenti.
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse Dei consumatori nei confronti Del vino italiano?
La concorrenza è diventata orizzontale, a parità di qualità il consumatore sceglie il vino più economico. Il consumatore 
è orientato su un pragmatismo di prezzo: buona qualità a prezzo ragionevole. I concorrenti più agguerriti sono il Sud 
America, Australia, Spagna e California.
4. Dove È più facile venDere all’estero? e Dove più Difficile? 
In realtà non è facile in nessun mercato ormai, attualmente il prezzo del vino è il punto di riferimento per il consumatore. 
Il mercato del vino è diventato fortemente concorrenziale.

 a cura di Lorenzo ruggeri

il mio eXPort. Diego Cusumano – azienda Cusumano

Azienda Cusumano | via bisaccia, Contrada San Carlo | Partinico (PA) | www.cusumano.it
sul prossimo numero 

TENUTA SAN GUIdO

Il vino italiano troppo piccolo 
per internazionalizzarsi?

http://www.cantinerallo.it
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l'isonzo. TERRITORIO. La zona DOC friuli Isonzo si presenta come un altopiano digradante 
dalle colline del Collio e del Carso verso il mare Adriatico. Il protagonista assoluto è il fiume che modella in 
modo dinamico questo territorio, con il suo scorrere, le alluvioni, i profondi depositi di ghiaie trascinate a 
valle dalle acque di scioglimento dei nevai delle Alpi giulie. Un suolo con due sottozone pedologiche tipi-
che: a nord le rive Alte, ricche di argille rosse impastate a nobili ghiaie. A sud le rive di giare, con terreni 
calcarei di ghiaie bianche frammiste a sabbie. SUPERFICIE vITATA. Nei confini del comprensorio isontino 
si coltivano prevalentemente vigneti a guyot, cordone speronato o doppio capovolto. gli ettari rivendicati 
a Doc friuli Isonzo sono circa 1.100. Il disciplinare permette la coltivazione di 20 varietà, tra quelle 
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tradizionali friulane, quelle di origine francese ed alcune tedesche. Nelle rive Alte troviamo Pinot grigio, 
Chardonnay, Sauvignon, friulano, Merlot; nelle rive di giare, Pinot grigio, Sauvignon, Malvasia istriana, 
refosco dal Peduncolo rosso, Merlot. ECONOMIA. Il valore di un vigneto è mediamente di 45/50 mila euro 
ad ettaro, con punte di 60mila euro nella zona tra Cormons e farra d’Isonzo. vINI. La riva destra del fiume, 
in particolare l'area tra gorizia, farra d'Isonzo e Mariano del friuli è più fresca con maggiore concentrazione 
dei vigneti a varietà bianca, che danno vini strutturati, ma di grande equilibrio anche aromatico. tra le ti-
pologie, i produttori hanno investito molto nel Pinot grigio che pesa quasi 
il 40% dei volumi. – F. C.

sul prossimo numero 
monteFAlCo››
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Avete presente la formula speed dating  
per i single in cerca dell'anima gemella? Pochi 
minuti per conoscersi e scambiarsi i contatti e 

poi a rotazione si cambia interlocutore. Un'efficace im-
magine per descrivere Buy Wine, la due giorni di Fi-
renze (14 e 15 febbraio scorso alla Fortezza da Basso) 
organizzata da Toscana Promozione che ha coinvolto 
282 produttori toscani con il compito di sedurre i 211 
buyer provenienti da 36 diversi Paesi. Tempo a disposi-
zione per ogni dating, 20 minuti, per un totale di 5760 
incontri. Tre Bicchieri c'era e ha cercato di inserirsi nel 
meccanismo  “one to one” per capirne i possibili risvolti 
relazionali. Che tradotto in soldoni, secondo le stime dei 
consorzi toscani, dovrebbero aggirarsi intorno a 860mila 
euro per i due giorni, a cui si aggiungono le nuove po-
tenziali relazioni commerciali a lungo raggio temporale. 

d'altronde all'evento toscano era forte e signi-
ficativa la presenza dei cosiddetti paesi bric (Brasile, 
Russia, India e Cina), ma anche, a sorpresa, dei nuovi 
produttori di vino come Australia, Nuova Zelanda o 
Sudafrica.  “È già il secondo anno che partecipo all'evento” 
racconta Navin Sanjaranarayanan, general mana-
ger di Aspri Spirits (il gruppo che con un giro d'affari 

di 7,5milioni di euro importa wine&spirtis per tutta 
l'India e annovera tra i fornitori  Domaines Barons 
de Rothschild Lafite, Gruppo Campari, Molinari Di-
stell e Casa Vinicola Zonin) “in India la richiesta dei vini 
italiani è in forte crescita, soprattutto per un target medio-alto: 
le maggiori richieste? Provengono dagli hotel di lusso e riguar-
dano soprattutto i grandi vini rossi”. Gli abbiamo chiesto 
quale è il maggiore ostacolo. “Neanche a dirlo  le barriere 
all'entrata” ci ha risposto  Sanjaranarayanan “parliamo 
del 150% di dazio doganale sui vini europei. Al momento a 
dividersi il mercato sono Francia  e Italia, ma il vostro Pae-
se ha una potenzialità in più da sfruttare: la ristorazione che 
può fare da traino naturale alle bottiglie di vino. In India la 
vostra cucina è terza solo a quella locale e a quella cinese”. 
Dello stesso avviso Stefano Gabba, toscano doc che dal 
'93 vive in Sudafrica dove ha fondato il gruppo di wine 
traders Gabba International (giro d'affari di un milione di 
euro per un import di circa 370milioni di bottiglie l'anno, 
80% di vino italiano. Tra i fornitori anche il Gruppo Ita-
liano Vini): “Il miglior modo per far conoscere il vino italiano 
è portarlo al ristorante, così aumentano le richieste nella Gdo, 
che è poi il principale sbocco per i vini importati. Chiaramente 
attecchiscono soprattutto le grandi denominazioni e soprattutto i 
vini rossi di bassa e media fascia: al di sopra dei dieci euro è 

vino italiano all’estero? 
Puntare sui rossi 
e sulla ristorazione
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In occasione della kermesse fiorentina di Buy Wine 
abbiamo incontrato una serie di buyer, addetti ai lavori, 
rappresentanti. è stata l'occasione per parlare dell’export 
del vino italiano nei paesi di maggiore crescita economica

  a cura di Loredana Sottile

difficile trovare mercato. Tre le cose da tenere presente: pochi pro-
dotti, chiari e che raccontino il territorio da dove provengono”.  
C'è da considerare, però, che il Sudafrica è anche un pa-
ese dove la produzione di vino sta crescendo in modo 
esponenziale: nel 2012 l'export ha segnato il suo record 
(417miliondi di litri, +17% rispetto al 2011), sfruttando 
la scarsa produzione nel resto d'Europa. Per quanto tem-
po ancora avrà bisogno di importare vino? “Sì, è vero che 
il Sudafrica produce vino e comincia ad esportarlo” puntua-
lizza Gabba “ma si tratta soprattutto di vino sfuso. Conosco 
tanti produttori europei, e anche italiani, che vengono in Africa 
a rifornirsene per  poi imbottigliare nei loro Paesi. E credo che 
la produzione di sfuso resterà ancora per parecchio tempo la via 
principale. Insomma non mi preoccuperei della concorrenza afri-
cana, almeno non in tempi brevi, piuttosto guarderei ai competi-
tors spagnoli, portoghesi e sudamericani che hanno la meglio  in 
Paesi come Angola e Mozambico, grazie ai prezzi competitivi. 
E per l'Italia competere a quei livelli se l'è dura, come si dice 
dalle mie parti”. 

così com'è dura imporsi sul mercato cinese,  
soprattutto in mancanza di strategie mirate e iniziative 
forti, come spiega a Tre Bicchieri Francesco Ye, chief  

representative in Cina per Enoteca Italiana: “La Cina è 
un mercato in continua evoluzione che adesso comincia ad ap-
prezzare i grandi vini e a capire la differenza qualitativa tra 
quelli prodotti in Cina e quelli francesi e italiani. E per l'Italia 
mi riferisco soprattutto a Barolo, Brunello e Super Tuscan. Per 
battere la concorrenza francese, però, diventa importante esserci, 
per questo Enoteca Italiana quest'anno ha lanciato una serie di 
iniziative commerciali, tra cui portare i vini italiani direttamente 
nei ristoranti cinesi: ben trenta hanno aderito. E in Cina non è 
una cosa così scontata”. Ancora una volta, abbinamento 
vino-cibo (anche se in questo caso si tratta di cibo ci-
nese) sembra il varco naturale attraverso cui far pas-
sare il vino italiano. Il varco doganale, invece, sembra 
di accesso meno facile: “Nell'importazione dei vini italiani 
il problema maggiore è rappresentato dai tempi lunghi” spiega 
Ye “alla dogana i controlli sono molto severi, a volte con qual-
che problema per la conservazione del vino. Ma è una garanzia 
maggiore per combattere la pirateria tra Europa e Cina.”. Gra-
zie allo chief  representative di Enoteca Italiana una ven-
tina di buyer cinesi sono arrivati a Firenze per Buy Wine, 
d'altronde l'interesse cinese per il vino italiano sembra es-
sere notevolmente cresciuto  e solo la Toscana si aspetta di 
raggiungere quest'anno quota 10milioni di €.  

››

bUy WINE

NAvIN SANkARANARAYANAN
general Manager di Aspri Spirti 
paese India
area Mumbai
www.aspri.org
giro d'affari 7,5milioni di euro 
fornitori  Domaines barons 
de rothschild Lafite, gruppo 
Campari, Molinari Distell, Casa 
vinicola Zonin, etc...

FRANCESCO YE
chief representative 
Enoteca Italiana 
paese Cina
ruolo consulting, brokerage, 
marketing italian wine 
www.yishang-vino.com
fornitori biondi Santi, 
Argiolas, Allegrini, etc...

STEFANO GABBA
fondatore e general manager 
gabba International 
fine wine traders
paese South Africa
area Africa
www.vino.co.za
giro d'affari 1milione di euro 
fornitori gruppo Italiano 
vini, etc...

pAesi di sboCCo dei vini rossi tosCAni dop

i protAgonisti

fonte: toscana Promozione



ISOLE 16

Nella stentata economia di pantelleria  
in questi giorni è arrivata una provvidenziale 
boccata d’ossigeno. La Carlo Pellegrino, che da 

sola ha acquistato oltre 23.000 quintali di uva su 32.000 
raccolti durante la vendemmia 2012, ha saldato ai vignai-
uoli 1.832.000 € in due rate. “Abbiamo, come ogni anno, ri-
spettato i tempi di pagamento come è nella nostra tradizione” 
ha spiegato il presidente della Pellegrino, Pietro Alagna. 
“Complessivamente si tratta quasi di due milioni di euro. È una 
somma che non potrà che fare bene all’economia dell’isola so-
prattutto per il difficile momento che tutti stiamo attraversando”. 

la situazione di pantelleria? sarebbe un eufemismo 
definirla difficile. A maggio scorso il sindaco Alberto Di 
Marzo è stato arrestato, processato e condannato per 
una storia di tangenti. A seguito delle sue dimissioni i 
consiglieri si sono dimessi e il Comune è stato commissa-
riato indebolendo non poco la sua forza contrattuale nei 
confronti delle istituzioni. A luglio, nel pieno della stagio-
ne, il mancato rinnovo del contratto per la nave Ro.Ro 
(trasporto delle merci pericolose quali benzina, gasolio, 
bombole del gas, rifiuti) ha comportato danni al turismo. 
Successivamente è capitato che la stessa nave non effet-
tuasse il collegamento anche per 15 giorni. Con il 19 feb-
braio poi anche i fondi stanziati dalla Regione Sicilia per 

tamponare l’emergenza, sono terminati. Una situazione 
ideale per programmare qualsiasi attività.   
Sembra incredibile che nel 2013 nemmeno i generi ali-
mentari di prima necessità, che pure viaggiano per mare, 
vengano consegnati con regolarità: le foto degli scaffali 
vuoti dei negozi e dei supermercati con i commercianti 
imbestialiti perché devono pagare le tratte in scadenza 
di merce mai arrivata sono umilianti. I 7800 panteschi 
cercano di farsi sentire come possono, ma a parte le con-
suete interessate promesse pre-elettorali, la vita di tutti i 
giorni è davvero difficile. Quale peggiore visione dei for-
ni che corrono il rischio di non panificare perché le scor-
te di farina sono terminate? L’intera economia dell’isola, 
specialmente nel 2012, è stata messa a dura prova emar-
ginando diverse cantine pantesche che già navigavano in 
acque tempestose. 

negli ultimi anni, a parte il 2012, la produzione  
a Pantelleria non ha mai superato i 25/26.000 quintali 
spalmati su circa 650 ettari di vigneto, coltivati da oltre 
500 vignaioli quasi tutti di età piuttosto avanzata. Osserva 
Antonio Rallo di Donnafugata che con quasi 60 ettari di 
vigneto, tra proprietà e affitto, è una delle aziende di rife-
rimento “La generale contrazione dei consumi colpisce anche 
i vini dolci. Le aziende che hanno possibilità di esportare 

 di Andrea gabbrielli

››

Sos Pantelleria. 
L’isola dello zibibbo 
rischia il default

Negli ultimi anni la produzione a Pantelleria non ha 
superato i 25/26.000 quintali di uva spalmati su circa 
650 ettari di vigneto, coltivati da oltre 500 vignaioli. 
In un’isola ormai piena di problemi da gestire

riescono ad assorbire meglio il calo nel mercato domestico, ma il 
problema esiste”. Caterina D’Ancona, dell’omonima azien-
da vinicola di Contrada Cimillia, è una delle promotrici 
del comitato spontaneo “Vogliamo continuare a nascere nelle 
nostre isole”. Lo scorso 18 febbraio era a Roma non per 
vendere il suo vino, ma per protestare di fronte al Mini-
stero della Sanità contro la chiusura del “punto nascite”. 
È ovvio che in un’isola di 7800 abitanti non sono pensa-
bili 500 parti all’anno perché tanti ne prescrive la nuova 
normativa. E così si costringono le puerpere ad emigrare 
sulla terraferma con largo anticipo rispetto al parto e con 
notevoli aggravi di spesa per le famiglie. “Ci vogliono toglie-
re il diritto di nascere sulla nostra terra, per questo chiediamo 
una deroga al progetto” ha spiegato D’Ancona “non possiamo 
essere trattati come una qualsiasi località della terraferma”. La 
manifestazione si è svolta contemporaneamente a Paler-
mo davanti all’Assessorato della Salute mentre a Lipari, 
altra isola dove il problema è lo stesso, e a Pantelleria si è 
scelto di presidiare gli ospedali. Il rischio è che i panteschi 
– o i liparoti – siano a rischio d’estinzione. Negare le nasci-
te significa negare l’identità.

we move precious commodities: yours.

www.ggor i.com

La soluzione 
logistica avanzata 
per il mercato 
Wines & Spirits

2009 8.542,32

7.900,00

7.444,00

6.364,09

1.843,50

aziende 
consorziate

aziende 
non consorziate

229,50

1.242,21

2.663,69

2010
2011

2012

{{

fonte: Consorzio volontario per la tutela 
e la valorizzazione dei vini a Doc dell'isola di Pantelleria

HL PROdOTTI dAL 2009 AL 2012
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Il Lugana è un ”paese” 
per giovani

Seconda puntata –la prima la potete leggere scaricandovi 
il numero scorso di Tre Bicchieri- sul buon successo del 
Lugana. Intervista a Carlo Veronese, direttore del consorzio 
di tutela. Tra strategie, orgogli, quantità, qualità e umiltà

››

Lugana boom. È l'effetto lago?
“Aiuta, certo. Ma non è riso-
lutivo. Sennò” sorride Carlo 

Veronese, direttore del Consorzio 
presieduto da Francesco Montre-
sor “tutti qui dovrebbero stare come noi. 
E invece, con tutto il rispetto per ottime 
denominazioni come Bardolino, Trenti-
no, Custoza, noi si viaggia ben sopra i 
45 euro per l’uva e 0,70 per il vino che 
è la media. Siamo un piccolo caso. Un 
professore giapponese della Ca’ Foscari 
ci ha scelto come case history per il suo 
corso”.

E allora quali sono le chiavi?
Potranno anche sembrare semplici 
parole, visto quanto spesso vengo-
no dette. Ma il motore qui è: spirito 
d’unità tra i produttori e rilanciata 
identità di territorio. Perché, si dirà: 
prima non c’erano? No. Ed era 
dura. Il fatto è che Lugana è una 
denominazione ibrida. Lombardo-
veneta. E a lungo non è stata né una 

cosa né l’altra. Per i veronesi era sto-
rica, ma poco sentita: loro di Dop 
in casa ne hanno tante, a partire 
da Soave o Valpolicella. E Lugana 
era visto quasi come una roba per 
turisti. Il Bresciano poi è divenuto 
territorio davvero enoico solo con 
l’effetto Franciacorta. Recente e 
totalizzante. Il Lugana molti sanno 
dov’è, ma non dove metterlo. Gio-
cando coi nomi, chi pensava a Ze-
nato, chi a Ca’ de Frati; ed era dura 
persino unirli in un’unica degusta-
zione. E non parlo di eventi spot; 
ma di quelle nodali delle guide, il 
Gambero appunto, o L’Espresso, 
divise in più location. Una perso-
nalità schizoide. La rivoluzione del 
Consorzio è stata di far identificare 
il Lugana con la sua casa, dando-
gliene finalmente una. Tutte le de-
gustazioni da noi, col massimo de-
gli apporti. E la spiega, per fortuna 
subito recepita, che in un mondo di 
piccoli come il nostro (il più gran-
de qui non fa il 10% del prodotto e 
mancano le mega cantine sociali) o 

ci si spalleggia o ci si fa male tutti. È 
così che è nato un sistema in cui se 
parte un’iniziativa aderiscono mini-
mo 30-40 cantine. E dove chi ha già 
un importatore, metti, ad Amburgo, 
se gli capita una richiesta la gira a 
colleghi che lì sono ancora out. S’è 
capita bene la lezione che se in un 
posto il Lugana “esiste”, c’è, se ne 
parla, può crescere ancora. Se è un 
puntino nel nulla può solo soprav-
vivere, legato magari a un brand 
aziendale, e sparire al primo sussul-
to. Solidarietà ragionata. Ha conta-
to anche il no corale – e sofferto – al 
discount. Quando il prezzo ha ini-
ziato finalmente a salire, si è deciso 
insieme che era meglio al limite far 
vino da tavola che farlo riscendere 
vendendo a Enoitalia per Lidl. E il 
tempo ci ha dato ragione. Poi, pure 
il lago certo ha fatto il suo.

Quel tot garantito assorbito 
dai turisti?
Sì. È stata una molla, la vendita 
diretta, che ha indotto molti a 
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vinificare in proprio anche quando 
le cose non brillavano come ora. 
Il che ha tolto uve e sfuso dal giro, 
aiutando i prezzi. E ha fatto livella-
re in su, dandole strumenti tecnici 
giusti, la qualità già buona grazie a 
uva, clima, terroir. E non è il solo 
indotto-Garda. C’è la fortuna di 
esser così vicini a Monaco, merca-
to trampolino per tutta la Germa-
nia. Quando lì nevica, spesso qui si 
mangia fuori. Si beve. Si compra. 
Si diventa testimonial. Si chiede 
quel vino a casa. E arriva il buyer… 
Se trova un fronte frammentato 
per qualità e offerta, il fuoco si fa 
di paglia, la reputation fragile. Se il 
fronte è solido, compatto, ecco scat-
tare quel gioco di export su misura 
di cui parlavo prima. Il successo in 
Germania ci ha dato la forza per 
esplorare altri mercati. Nel 2013 
saremo insieme alla Balkan Wine 
Expo a febbraio, Prowein in marzo, 
Vinitaly ovviamente, London Wine 
Fair e poi, gran debutto, Vinexpo. 
Ma anche questa sarebbe solo una 
gamba, saremmo un po’ zoppi se 
non fosse scattato qualcosa pure in 
Italia e in zona.

E cioè?
Della nostra crescita e della buona 
immagine si sono accorti i grandi del 
Veronese in cerca di un bianco non 
cheap per completare la loro gamma 
rossa tirata dall’Amarone. Così il Lu-
gana s’è affiancato nei listini al buon 
Soave di collina che qualcuno fa, ma 
altri no. Il che ha rinsaldato ancora 
prezzi e stime, pilotando in bottiglia 
lo sfuso che restava. Oggi c’è Lugana 
da Sartori, Montresor, Giv (tre linee). 
Zonin, neppure socio, ne fa 150.000 
bottiglie; nel suo carnet ampio ha 
deciso che il Lugana non deve man-
care. Siamo una goccia, certo. Anche 
nel “suo” mare. Ma magari portia-
mo un po’ di sale a tutti…

Orgogliosi?
Beh, sì. Ma umilissimi su quanto 
c’è da fare.

Quando le cose vanno così, 
uno dei primi nodi è l’allarga-
mento, ingrassare la vacca o 
far quadrato su fama, qualità, 
esistente. Voi che farete?
Il problema si pone, stiamo rifletten-
do. A oggi, grazie a dio, a settembre 

il vino è già finito. E bloccare nel mo-
mento top per molti è peccato. Spa-
zio c’è. Tolti i seminativi, la superficie 
può quasi raddoppiare. Decideran-
no i produttori. Molti dei quali sono 
nuovi. E giovani, come le aziende.

Il Lugana è un paese per gio-
vani?
Giudichi lei: età media tra 30 e 35, 
i più “vecchi” sui 50.

Cosa occorre, specie se pro-
durrete di più, per far conti-
nuare la festa?
Tanto lavoro per alzare ancora l’im-
magine. Nuovi mercati. E aumentare 
la fascia interna di vendite. Se avere 
un’uva tra le più pagate è un bel ri-
sultato, c’è il rovescio: chi imbottiglia 
parte da un costo vivo di 2,10 euro 
per il solo liquido in un mondo di co-
sti accessori in forte ascesa. Dunque 
dobbiamo esser capaci in prospettiva 
di spuntare (e meritarci) prezzi medi 
più vicini a 6 che a 4 euro a bottiglia 
per mantenere redditività e trend. 
Ma siamo fiduciosi. Ed è un altro fat-
tore. Pensare positivo, o i guai te li tiri 
da solo.

Ingredienti: fusilli, un sughetto 
fresco e Valentina.
E Birra Moretti naturalmente.

“Fusilli al sugo
di Valentina”

Birra Moretti.

Il gusto della sincerità.

Seguici su www.beviresponsabile.itwww.birramoretti.it 
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LUGANA BROLETTINO '10
az. Ca' dei Frati
tanti i vini convincenti in 
casa Dal Cero, a cominciare 
dal Lugana brolettino '10. 
L'affinamento in legno 
consente al vino di ampliare i 
suoi profumi, sempre dominati 
dal frutto, ma con una 
presenza speziata e minerale 
sullo sfondo. Al palato è 
ricco, di buon corpo e dotato 
di un'eccezionale tensione. 
Ottima la riuscita dei vini 
che escono dopo 5 anni di 
affinamento in vetro.

LUGANA SUP. SEL. 
FABIO CONTATO '10
az. Provenza
L'ampia gamma proposta da 
Provenza offre numerosi vini 
di alta qualità, tra i quali 
spicca anche quest'anno il 
Lugana fabio Contato. I suoi 
profumi di frutto bianco e 
fiori sono impreziositi da 
una delicata nota di rovere 
sullo sfondo, mentre in 
bocca il vino è ricco, sapido 
e dotato di una straordinaria 
lunghezza.

LUGANA SUP. MOLCEO '10
az. Ottella
francesco e Michele Montresor 
sono tra i produttori più 
apprezzati della piccola 
denominazione che abbraccia 
la sponda meridionale del Lago 
di garda. Ottimo il Lugana 
Molceo '10, un bianco che 
profuma di agrumi e pesca, 
capace di coinvolgere per la 
freschezza dei suoi aromi e 
l'accennata nota minerale. In 
bocca rivela un corpo asciutto 
e snello, per una beva agile e 
di grande piacevolezza.

I LUGANA TRE BICCHIERI 2013

Dalla guida Vini d’Italia 2013 del Gambero Rosso disponibile in libreria o su app 

http://www.birramoretti.it
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Se mai ce ne fosse stato bisogno, ecco le foto che testimoniano l’ottimo successo dei road show del 
gambero in Nord America durante il mese di febbraio. “Un risultato che ci inorgoglisce perché è un 
volano fondamentale per l’internazionalizzazione del vino italiano all’estero” spiega il presidente del 
gambero rosso Paolo Cuccia. tre le tappe in altrettante location di gran fascino: il 7 febbraio al Con-

course Exhibition Center di San francisco (foto 9-12), il 12 febbraio al Chicago Union Station (foto 
1-2) e il 15 febbraio al Metropolitan Pavilion di New york (foto 3-8). Decine di aziende “tre bicchieri”, 
migliaia di trader, buyer, ristoratori, operatori e addetti ai lavori. E la seconda settimana di marzo si 
riparte per l’Asia: bangkok e Singapore…
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