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l’analisi. IL FONdO STRATEgICO ITALIANO è PRONTO A INvESTIRE NEL vINO 
La mano pubblica, attraverso il Fondo Strategico Italiano controllato dalla Cassa Depositi e Prestiti, ha fatto 
un passo importante nella direzione dell’agrobusiness e del comparto del vino. Diventando azionista dei su-
permercati Iper e Unes, che grazie all'apporto dei nuovi capitali avranno ora la forza finanziaria per iniziare 
un’importante campagna acquisti e consolidare un settore che in Italia è ancora molto frammentato, il FSI 
ha di fatto aperto le danze nel consolidamento del principale canale di commercializzazione dei prodotti 
enologici italiani. I dati appena diffusi e relativi alle vendite 2012 parlano di un 62,9%  di consumatori che 
sceglie il supermercato per l’acquisto di vino, mentre il 25% acquista dal produttore o in cantina, il 7,3% 
in enoteca ed un 5,1% in altri tipi di format (negozi, grossisti, vendita a domicilio e internet, agriturismo). 
La gdo è sempre più il canale di valorizzazione del vino italiano di qualità e a denominazione di origine, 
visto che i vini a denominazione raggiungono il 56,1% delle vendite complessive. Nel 2012 sono cresciute 
del 3,3% le vendite del vino in bottiglia a denominazione d’origine nella fascia di prezzo superiore ai 6€. 
Le statistiche evidenziano, poi, che il 2012 è stato un anno caratterizzato da un forte aumento dei prezzi 
dei vini nella gdo: del 5,5% per il totale del vino confezionato, del 4,5% a litro per le bottiglie di 75 cl a 
denominazione d’origine e del 10,1% per i brik.
Tornando all’operazione Finiper, il FSI sottoscriverà un aumento di capitale da circa 100 milioni per acqui-
stare il 20% del Gruppo, presente in Italia con 26 ipermercati a insegna Iper, La Grande e con 170 super-
mercati a insegna Unes, vanta un fatturato annuo di 2,6 miliardi di euro sostanzialmente stabile. È possibile 
iniziare a parlare di una strategia-paese che, tramite il FSI, vede nel business del cibo e del vino di qualità 
un esclusivo asset dell’Italia? Presto per dirlo con certezza, certamente Finiper nella selezione dei propri 
assortimenti privilegia prodotti di alta gamma e di origine italiana. Italiani sono, ad esempio, l'80% dei 
prodotti a marchio Iper e il 70% dei prodotti ortofrutticoli acquistati dalla controllata Ortofin e gli assorti-
menti nazionali sono sempre integrati con prodotti locali (il cosiddetto km0). Estendendo la stessa logica 

dell’operazione appena conclusa al settore vinicolo, FSI potrebbe acquistare una importante 
cantina italiana, una delle prime dieci, e dotandola di un opportuno sostegno finanziario farla 
diventare l’aggregatore di uno dei comparti del made in Italy più frammentato in assoluto.

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi – VicePresidente Pts Consulting Spa

CITRA VINI, CONTI IN SALUTE E VIA AL RESTYLING 
Come si suol dire: quarant'anni portati bene. Il Consorzio Citra, storico produtto-
re di Montepulciano d'Abruzzo, presenta i conti e uno stato di salute niente male. 
Soprattutto se si confrontano i livelli della produzione lorda vendibile per ettaro del 
periodo 2004-2011 con quelli dello scorso anno: “Siamo passati dai 3.500 euro, cifra che 
quasi non consentiva di rientrare nelle spese, ai circa 7mila euro”, illustra a Tre Bicchieri il pre-
sidente Angelo Di Campli (neo presidente di Fedagri Abruzzo), sottolineando come 
il valore del prodotto conferito sia tornato ad essere “più che accettabile 
per i nostri 3mila vignaioli, soprattutto per chi era in difficoltà”. Con 
nove cantine associate e 6mila ettari di vigneti, pari 
al 30% dei vitigni regionali, Citra vini ha realizzato 
nel 2012 un fatturato aggregato di 93 milioni di euro 
(65% all'estero: Usa e Canada su tutti), di cui 28 milioni 
relativi all'imbottigliato, pari a 18 milioni di bottiglie. E per 
comunicare meglio lo spirito cooperativo è arrivato anche il 
nuovo brand azienda-
le (in foto): “Un omag-
gio al nostro territorio” 
conclude Di Campli 
“e a chi da secoli lavora 
queste vigne”. 
– Gianluca Atzeni

MONTENETTO, AL VINITALY CON IL NUOVO LOGO 
Nuovo logo e nuovo nome. La primavera del Consorzio Montenetto inizia così. Le 25 aziende 
associate (di cui 11 imbottigliatori) si lasciano alle spalle il vecchio Consorzio vini di Capriano 
del Colle e guardano all’imminente edizione del Vinitaly. Per la squadra guidata dalla pre-
sidente Maria Grazia Marinelli (Azienda agricola Beccalossi Giorgio, in foto), che vanta la 
presenza nei propri ranghi del campione del mondo Andrea Pirlo (con la sua Pratum Coller), 
la certezza che il 2013 sarà un anno di cambiamenti: “Siamo consapevoli che dopo il nome al 
Consorzio” spiega Marinelli a Tre Bicchieri “occorrerà dare un unico nome anche alle denomina-
zioni, perché non vogliamo creare confusione nei consumatori”, tra Igt Montenetto e Doc Capriano 

del Colle. L'iter tecnico è già stato avviato; i tempi non sono brevi: circa un anno 
e mezzo per il via libera di Bruxelles. Oggi, il Consorzio lombardo, in 

attesa del nulla osta Mipaaf sull'erga omnes, gestisce 60 ettari 
vitati (tra Capriano, Poncarale, Flero, Bagnolo Mella, Corzano e Bre-
scia) e produce 380mila bottiglie l'anno.
La fiera del vino di Verona sarà anche l'occasione per presentare il 
nuovo logo, elaborato dal Politecnico di Torino, un calice contenen-
te l'argilla del Montenetto sotto forma di vino. Il Consorzio, infine, 

lavorerà anche internamen-
te per far rientrare quelle 
aziende che non sono tra i 
soci: Vena del Colle, Torreg-
giani, Fracassi e Contessa. 
Conclude Marinelli: “Sareb-
be un grande risultato per tut-
ti”. – Gianluca Atzeni

Umbria, dal marchio 
unico al Consorzio 
regionale dei vini 
Dop e Igp Istituire un 
Consorzio unico dei vini 
Dop e Igp dell’Umbria, in 
sostituzione dei Consor-
zi di tutela oggi esistenti. 
L'ultima riga del comuni-
cato stampa dell'assessore 
regionale all'Agricoltura, 
Fernanda Cecchini (foto 
in basso), contiene il punto 
principale del nuovo Pia-
no vino, presentato lunedì 
a Perugia. Anche se “tutta 
da verificare”, la misura, 
secondo lo studio curato da 
Regione, Nomisma e Inea, 
“potrebbe rappresentare il punto 
di arrivo di un profondo riordi-
no del sistema, con un significa-
tivo snellimento burocratico ed 
un coordinamento stabile della 
filiera”. Oltre al marchio 
unico dei vini regionali, 
quindi, sarà questo il vero 
terreno su cui i produtto-
ri dovranno confrontarsi. 
Spiega a Tre Bicchieri l'as-
sessore Cecchini: “La pro-
posta di riordino e ridefinizione 
dei Consorzi ha l’obiettivo di 
migliorare l’efficacia della pro-
mo-commercializzazione, per 
la quale in questi anni abbiamo 
investito cifre notevoli, metten-
do a punto economie di scala 
e attivando risorse private, in 
sinergia con quelle pubbliche e 
comunitarie”. – G. A.

SOLdERA fUORI dAL CONSORzIO dEL BRUNELLO. PER MOLTI SOCI: 
“è MEGLIO COSì” “Forse un Gianfranco Soldera così è meglio perderlo che trovar-
lo”. E anche se questa frase non è stata pronunciata direttamente dai vertici del Consorzio 
del Brunello di Montalcino, è quello che in molti al suo interno hanno pensato, dopo aver 
letto le dichiarazioni del produttore 76enne, dapprima su Il Fatto Quotidiano e poi sul 
Corriere della Sera. Per due giorni, il Consorzio ha incassato lo sfogo di Soldera, che stando 
alle parole riportate sulla stampa ha parlato di “proposta irricevibile e offensiva” e di “truffa 
al consumatore”, in riferimento al vino della solidarietà offertogli dal Consorzio dopo 
l'atto vandalico subito (costato quattro anni all'ex operaio); ha ribadito che “malgrado 
le mie proposte non si è fatto nulla per la ricerca”; ha sollevato dubbi sui veri motivi dell'atto 
vandalico, sferrando poi il colpo di grazia col riferimento alla “moltiplicazione del pane e 
dei pesci” (il Brunello va verso i 10milioni di bottiglie) e ai presunti discostamenti dal discipli-
nare di produzione 100% Sangiovese. A quel punto, clima generale e pensieri sono tornati 
indietro di cinque primavere. E qualcuno ha detto basta. La risposta è arrivata con lo stesso 
metro in un lungo comunicato del Consorzio: “Soldera calpesta il territorio per innalzare la 
sua immagine, abbiamo investito 150mila euro in ricerca, siamo per il rispetto del disciplinare dal 
1967”. Ecco, Montalcino è questa. Si litiga anche quando le cose vanno bene. – G. A.

Una gamma completa per il servizio,
la conservazione e la degustazione del vino.

Vieni a trovarci al Vinitaly! Area F - Stand M1
www.home-more.it

CONSORZIO MONTENETTO
Viale della Bornata 110, 25123 BRESCIA

Tel: 030 364755 – Fax Amministrazione: 030 364775
Fax Uff. Tecnico: 0303362085

http://www.grandilanghe.com
http://www.home-more.it/prodotti-per-il-vino-peugeot.html
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Lessona Omaggio a Quintino 
Sella 2004 
Tenute Sella
94/100
La famiglia Sella possiede vigneti 
a Lessona in provincia di Biella 
dal 1671. Dalla sua nascita nel 
1999 l'Omaggio a Quintino Sella 
esce solo nelle grandi annate: 
la migliore botte da 25 ettolitri 
viene imbottigliata separatamente 
e dedicata al famoso ministro 
del Risorgimento. Il 2004 (85% 
Nebbiolo e Vespolina) offre aromi 
di iodio e ruggine e una bocca 
longilinea e sinuosa.

Riesling Pfingstberg 2002
Lucien Albrecht
90/100
Da un bellissimo cru 
un Riesling fragrante 
e sapido, quasi salino. 
Mela verde e profilo 
citrino, con suggestioni 
idrocarburiche, melone 
bianco e un tocco di cuoio. 
Il finale, leggermente 
dolce ma bilanciato da una 
straordinaria acidità, risulta 
solo lievemente diluito 
anche se decisamente 
roccioso.

vermentino di gallura Sup. 
genesi 2010 
Cantina gallura
93/100
Cosa ha aggiunto un anno di 
bottiglia in più a questo bianco 
premiato nella Guida 2012? 
Il colore è sempre paglierino 
brillante dai flash verdolini, 
ma già all’olfatto annuncia 
una “superiore” complessità. 
Il frutto s’è appena asciugato, 
al naso come in bocca, ma 
gli aromi di cisto, elicriso, 
liquirizia dominano la scena e 
la bocca chiude lunghissima.

la settimana dei curatori
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Unesco: la coltivazione 
dell'uva pantesca Zibibbo
patrimonio dell’Umanità
Potrebbe diventare la prima pra-
tica agricola al mondo a far parte 
della lista del patrimonio culturale 
immateriale dell'Unesco. Parlia-
mo della coltivazione della vite ad 
alberello a Pantelleria. E' vero che 
l'iter di approvazione è lungo, ma 
il Mipaaf  e, soprattutto, abitanti 
e viticoltori dell'isola ci credono. 
Del resto, l'idea di valorizzare gli 
ormai 650 ettari vitati a terraz-
zamento (solo 40 anni fa erano 
4mila sugli 8mila totali dell'isola) 
risale al 2005. Ma è dal 2008 che 
si è fatto sul serio, con i dossier a 
cui hanno lavorato Mipaaf  e Con-
sorzio volontario della Doc fino 
alla candidatura ufficiale. Ora è 
tempo di concretizzare gli sforzi. 
“La pratica agricola tradizionale della 
vite ad alberello è un unicum nel panora-
ma mondiale e un eventuale via libera da 
Parigi porterebbe grande valore per Pan-
telleria, ma allo stesso tempo un ritorno 
di immagine alla stessa Unesco” dice 

il consigliere delegato del Consor-
zio, Diego Maggio, “perché sarebbe 
un primo riconoscimento a una pratica 
colturale”. Oggi la viticoltura isola-
na, pur con tutte le difficoltà che 
Tre Bicchieri ha raccontato nel 
numero del 21 febbraio, regge in 
qualche modo grazie agli accor-
di interprofessionali, che fanno si 
che un quintale di uva zibibbo sia 
pagato circa cento euro, che sale 
a 600 euro per l'uva appassita. 
Non sono ancora i numeri attesi, 
ma è chiaro che la piena valoriz-
zazione delle tradizioni per mano 
dell'Unesco infonderebbe fiducia 
nel recupero di questa pratica, 
porterebbe nuovi impianti e un 
minino di ricambio generaziona-
le. Il Consorzio presieduto da Pie-
tro Romano Alagna è in attesa del 
via libera Mipaaf  per le funzioni 
erga omnes. Nel frattempo, gli uf-
fici di Via XX Settembre hanno 
dato l'ok al nuovo statuto che sarà 
approvato in un'assemblea in pro-
gramma sull'isola dopo le festività 
pasquali. – Gianluca Atzeni
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vini&scienza. LA PIANTA
dALLA PARTE dELLE RAdICI. PERCHé
SONO NECESSARI NuOvI PORTINNESTI 
PER LA vITE L’approfondimento degli studi di 
fisiologia e di genomica relativi al ruolo dell’ap-
parato radicale nella regolazione e nel funzio-
namento dei processi vegetativi e riproduttivi 
della chioma, hanno in questi anni aperto del-
le nuove prospettive nel miglioramento gene-
tico dei portinnesti, considerati non solo per 
la resistenza alla fillossera o al calcare attivo, 
ma per le loro capacità di modulare il rappor-
to interattivo del vitigno con i vari ambienti 
di coltivazione. Quando nella seconda metà 
dell’800 l’arrivo della fillossera in Europa 
impose l’innesto su piede americano, da più 
parti, i tradizionalisti videro la mediazione 
del portainnesto come una contaminazione 
della purezza della qualità del vino prodotto 
dalle viti europee. Tale atteggiamento è ormai 
un ricordo, a tal punto che anche Paesi di recen-
te viticoltura dove la fillossera non è ancora una 
minaccia preferiscono piantare i nuovi vigneti 
con barbatelle innestate.
Benché la disponibilità di portinnesti ammes-
si alla coltivazione sia molto elevata (circa una 
novantina), attualmente la gran parte della viti-
coltura mondiale ne utilizza non più di 5-6, che 
sono scelti per le loro doti di rusticità (in gran 
parte legate alla tolleranza allo stress idrico e al 
calcare attivo) e per la facilità di moltiplicazio-
ne, aspetto non trascurabile dall’attività vivai-
stica. Inoltre alcuni portinnesti di largo impiego 
nella viticoltura francese come il 161-49 C ed il 
420 A inducono nella marza dei gravi fenomeni 
di deperimento.
Il progetto Ager-Serres coordinato dall’Università 
degli Studi di Milano parte da questi presupposti 
per conseguire due importanti risultati: valutare 
le prestazioni di quattro nuovi genotipi (serie M) 
ottenuti negli anni ’80 nei confronti dello stress 
idrico e del comportamento quanti-qualitativo 
di alcuni vitigni e mettere a punto alcuni mar-
catori molecolari per la diagnosi precoce (MAS) 
di nuovi genotipi. È così possibile ridurre note-
volmente l’intervallo generazionale e dimezzare i 
tempi di creazione di un portainnesto, passando 

da 20-25 anni a 10-12 anni. 

Attilio Scienza
Ordinario di Viticoltura  
Università degli Studi di Milano

http://www.grandilanghe.com
http://www.vinitaly.com
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vini&martelli. vINO: bENE L'ExPORT 2012. duRERà NEL 2013? L'elaborazione 
dei dati fatta in questi giorni da Assoenologi sulle vendite del vino italiano all'estero dei 12 mesi del 
2012 fa registrare un valore di 4,7 miliardi di euro pari a +6,5% rispetto al 2011, per un volume di 21,2 
milioni di ettolitri, ossia di -8,8%, ma con una crescita del valore medio del 16,7%. Il che vuol dire che 
nel 2012 abbiamo venduto di meno ma a prezzi più sostenuti. E quindi introitato di più.
A tirare la volata della crescita del vino italiano sono stati soprattutto gli spumanti con +13,8% in va-
lore e +1,7% in volume. Le mancate vendite si sono invece principalmente concentrate nello sfuso, ma 
anche nei vini in bottiglia tranquilli e frizzanti.
Per quanto riguarda la distribuzione geografica dell’export, i mercati del Far East mostrano una discreta 
vivacità con tassi di crescita in valore a due cifre: Singapore +13,2%, Cina +15%, Corea del Sud +28,8%, 
Giappone +27,7% e Hong Kong +13%. In crescita anche gli Stati Uniti e il Canada rispettivamente del 
+6,1% e del +11,3%. L’America del Nord arriva così ad assorbire il 27,5% dell’intero valore dell’export 
dei nostri vini.
Alcuni affermano che questa situazione varierà di poco nei primi mesi del 2013. Noi di Assoenologi non 
ne siamo per niente 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 Paesi tradizionali produttori euro-
pei, 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 è avvenuto, fatto ritoccare i listini.

Tutto ciò mette una seria ipoteca sull'andamento del mercato nel primo quadrimestre del 
2013, visto che, se i magazzini sono pieni, inevitabilmente i nuovi ordini, già frenati dalla 
crisi economica, non potranno che rallentare.

giuseppe Martelli Direttore generale Assoenologi
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I giornalisti cinesi in missione tra le vigne 
italiane. Tour in quattro regioni Come si dice, 
se Maometto non va alla montagna... allora è la Cina 
ad andare nelle cantine italiane. Dal 2 al 9 aprile quat-
tordici giornalisti dagli occhi a mandorla visiteranno 
le realtà vitivinicole del centro Italia per poi puntare, 
come ultima tappa, su Vinitaly. L'educational, che fa 
parte del progetto “Vini italiani in Cina” promosso dal 
Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione 
con Federvini, Unione Italiana Vini e Enoteca Italiana, 
ha l'obiettivo di far conoscere l'Italian appeal da 
vicino a testate cinesi importanti come Anhui Te-
levision (la più influente emittente televisiva della Cina 
orientale) e Radio 105.7 specializzata in food&wine. Ma 
quali tappe prevede il tour? Toscana (Marchesi Antinori, 
Cantine Cecchi, Cantine Dei, Cantine Contucci, Borgo 
Scopeto), Umbria (Il Carapace e il Museo del Vino Lun-
garotti), Emilia Romagna (Consorzio del Parmigiano 
Reggiano) e Veneto (Vinitaly). E non è finita: a giugno 
saranno i produttori italiani ad andare a Shanghai per 
nuovi “incontri ravvicinati” con i distributori cinesi.  
– Loredana Sottile

Dopo Dusserldorf e Verona i cinesi 
puntano su Bordeaux Mentre ProWein fa il bi-
lancio di fine fiera e Vinitaly si prepara all'inaugura-
zione, Vinexpo inizia a scaldare i motori in vista del 
Salone di giugno (16-20 giugno). E non tradisce la linea 
seguita dalle altre due fiere: la Cina. Quest'anno a Bor-
deaux arriveranno dieci distillatori dalla provincia di  
Sichuan e produttori di vino di fama mondiale, come 
Kweichow Mountain e Chateau Yunnan Red. “Il cre-
scente numero di visitatori cinesi a Vinexpo riflette la crescente 
popolarità dei loro vini”, dice Robert Beynat, ceo del Sa-
lone, “vengono a Bordeaux per incontrare i migliori acquiren-
ti e fare affari”. Quanto tempo passerà prima che 
la Cina diventi a tutti gli effetti uno dei grandi 
Paesi produttori a livello mondiale? Secondo le 
previsioni di Vinexpo entro il 2016 supererà Australia 
e Cile conquistando il sesto posto della classifica. E in-
tanto aumentano i consumi interni: un altro studio del 
Salone di Bordeaux mostra la Cina al quinto posto per 
i consumi con un balzo del 142% tra il 2007 e il 2011. 
Entro il 2016 si prevede un ulteriore 40%. 

– Loredana Sottile

Respect for nature.

Without running
but absolutely determined to get the  rst place.
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La Croazia entra in Europa e viene 
obbligata a rinunciare al “Prosek” 
Dal 1 luglio prossimo, ovvero da quando entrerà 
ufficialmente nell'Ue, la Croazia non potrà più 
utilizzare il nome “Prosek” per indicare il vino 
da dessert prodotto in Dalmazia. La decisione, 
tra le proteste dei produttori locali, è stata 
presa nei giorni scorsi durante le trattative di 
adesione all'Europa. Pur essendo in presenza 
di un vino diverso dal prosecco italiano, i croati 
dovranno trovare un nome differente, per 
l'evidente somiglianza. Le prime ipotesi già 
sono sul tavolo: “Suze Dalmacije” (lacrime di 
Dalmazia) o “Vino Dalmata”. – G. A.

31 marzo 
Palio del Recioto 
in valpolicella 
fino al 2 aprile

3 aprile 
presentazione 
osservatorio 
WineMonitor 
di Nomisma 
Bologna

5 aprile 
Agriumbria 
Bastia Umbria 
fino al 7 aprile

7 aprile 
vinitaly 
veronafiere 
Verona 
fino al 10 aprile  
vinitaly.com

16 aprile 
nuovo protocollo 
viticolo del 
Conegliano 
valdobbiadene docg  
Camera di Commercio 
di Treviso 
ore 11.30

17 maggio 
Porto Cervo 
Wine Festival 
Porto Cervo 
fino al 19 maggio  
portocervo
winefestival.it

19 maggio  
Pietrasanta vini 
d'Autore-Terre d'Italia 
Chiostro di 
San'Agostino 
Pietrasanta 
fino al 20 maggio 
pietrasantavini.it

eno 
memorandum

Vino prodotto nei 
Territori Occupati? 
La Ue contro Israele:
l’etichetta lo deve 
riportare Conflitto di etichet-
tatura in Cisgiordania. L'Unione 
Europea sta pressando i produt-
tori israeliani del territorio a eti-
chettare i loro vini con la dicitura 
“Israeli produce of  the Occupied 
Palestinian Territories” (prodotto 
israeliano dei territori palestinesi 
occupati). Ma i viticoltori non ci 
stanno: “Questo è razzismo puro”, 
dice Yaakov Berg, fondatore di 
Psagot Winery, “io non ho ucciso 
nessuno per prendere questa terra. L'ho 
pagata. E offro buoni posti di lavoro ai 
palestinesi che guadagnano tre o quat-
tro volte quello che potrebbero guada-
gnare altrove”. Ma secondo un rap-
porto pubblicato lo scorso anno 
dalla Federazione Internazionale 
per i Diritti Umani (FIDH), ac-
cettare le importazioni di questi 
prodotti designati come originari 
di Israele, significa accettare ta-
citamente l'ampliamento della 
sovranità israeliana e non infor-
mare correttamente in consuma-
tori. Così la Commissione Ue 
ha firmato poche settimane 
fa un rapporto per chiedere 
un'etichettatura rigorosa, 
minacciando il boicottaggio 
degli stessi vini come era av-
venuto con il Sud Africa du-
rante l'Apartheid. Insomma 
una vera questione palestinese in 
chiave vitivinicola. Già lo scorso 
anno il grande distributore bri-
tannico Co-operative Group si 
è rifiutato di acquistare prodotti 
da fornitori che lavorano nei ter-
ritori occupati. Se anche altri se-
guissero questo esempio sarebbe 
un duro colpo per la viticoltura 
israeliana che ogni anno produce 
circa 40milioni di bottiglie con 
un export che vale 29,8 milioni 
di dollari e per il 55% è diretto 
in Francia, Regno Unito e Stati 
Uniti. – Loredana Sottile

http://www.viticoltoriponte.it
http://www.falesco.it
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sul prossimo numero 
AzIENdA SOTTIMANO

Hans Werner reinhard 
è il vice direttore di Messe 
Dusseldorf, l'ente fiera che 

organizza la ProWein. Vent'anni fa la 
prima edizione: “350 espositori e uno 
spazio di 2.500 m²; nel 2013 abbiamo 
4783 espositori da 43 Paesi diversi, per 
uno spazio complessivo di 53mila mq”. 
Nel 2013 sono stati aggiunti altri due 
padiglioni. “Siamo cresciuti come quali-
tà di presenze internazionali ma soprattut-
to abbiamo lavorato tanto sul nostro target 
di visitatori, abbiamo fatto collaborazioni 
con le associazioni di sommelier da tutta 

Europa, vogliamo crescere come qualità 
di visite soprattutto dal Nord America e 
dall'Asia; per questo abbiamo promosso 
per la prima volta un evento satellite, Pro-
Wein China 2013”. Infine, il punto 
sulle aziende italiane che “sono au-
mentate del 25%, quest'anno sono state 
1180: l'Italia è diventato il Paese più 
rappresentato qui alla ProWein”. 
e a dusseldorf c’era anche il 
Gambero Rosso con l'evento Tre 
Bicchieri che ha preceduto di 24 
ore il fischio d'inizio della ProWein. 
Classica formula sulle rive del Reno, 
presentazione alla stampa della gui-
da Vini d'Italia 2013 in tedesco e 

poi il tasting, con oltre 130 cantine 
premiate. Ottocento i trader e gior-
nalisti accorsi, a testimonianza di un 
percorso generale in netta crescita, 
come sottolinea anche Elio Menzio-
ne Ambasciatore d´Italia a Berlino: 
“L´Italia è il primo Paese in termini 
d´importazioni di vino in quantità e il 
secondo in termini di valore. Nel 2011 
l´export verso la Germania ha generato 
946 milioni di euro, dal 2007 al 2011 
le importazioni di vino italiano sono cre-
sciute del 22,5%”.

sulla nostra web tv l'intervista 
completa. clicca qui

1. qual è la percentuale di export sulla produzione totale aziendale? 
e verso quali paesi?
Esportiamo il 60% della nostra produzione principalmente verso Usa e Canada, oltre a 
Russia e Brasile. Importanti anche Hong Kong e Giappone. 
2. un commento sulla burocrazia.
Ci sono istituzioni che ricoprono ruoli troppo simili fra loro con la conseguenza di raddoppiare 
adempimenti e obblighi che assorbono molte, troppe energie produttive. 
3. che percezione si ha all’estero sulla nostra produzione?
Ogni anno vediamo crescere l’interesse e le fasce di utenti specie per i prodotti tipici di qualità e, nel nostro caso, 
per la scelta biologica, che rappresenta in modo assoluto una marcia in più specie nei mercati nordamericani. 
4. dove è più facile vendere all’estero? e dove più difficile? 
Usa e Canada sono a mio avviso mercati che, per dimensioni e sensibilità, meglio recepiscono l’importazione 
del nostro prodotto. Ci sembra invece ancora difficile la penetrazione in estremo oriente, Cina e Corea del sud 
in particolare.

 a cura di Lorenzo Ruggeri

il mio eXPort. Sergio Mottura – Tenuta Mottura

Tenuta Mottura | Loc. Poggio della Costa, 1 | Civitella d'Agliano (VT) | www.motturasergio.it

Sempre 
più Italia 

alla ProWein. 
Che cresce, così

http://video.gamberorosso.it/it/travel/hans-werner-reinhard
http://video.gamberorosso.it/it/travel/hans-werner-reinhard
http://www.planeta.it
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sul prossimo numero 
PRIMITIvO dI MANduRIA

erbaluce di caluso. TERRITORIO. L'Erbaluce di Caluso è un vino Docg la cui 
produzione è consentita nelle province di Torino, Biella e Vercelli, in particolare sulle colline intorno 
a Caluso, centro del Canavese in Provincia di Torino. I terreni (qui c'è la Serra di Ivrea, la seconda 
collina morenica più lunga del mondo) sono a matrice acida e sono il risultato del ritirarsi dei ghiac-
ciai che ricoprivano l’intera area. Le rocce sono per la maggior parte di tipo metamorfico ricche di 
ferro, magnesio, silicio. SuPERFICIE vITATA. La denominazione conta 167 ettari di vigneto suddivisi 
in ben 30 comuni. L’Erbaluce viene coltivata per la maggior parte con la pergola trentina. Tentati-

vi di lavorare a guyot non stanno dando per ora buoni risultati. È una pianta estremamente vigorosa 
e le gemme basali non fruttificano. ECONOMIA. Nella zona si può ancora investire. I terreni non a 
vigneto (ma fortemente vocati) si possono acquistare a circa 3 euro al metro quadro. Buone vigne 
produttive si possono trovare a 6/7 euro al mq. vINI. Vino fermo di colore giallo paglierino con rifles-
si verdolini, in gioventù esprime freschezza e sapidità grazie alle note di acacia e biancospino.  Inte-
ressantissimo dopo qualche anno, dove sentori minerali e terziari ren-
dono la beva assai complessa. – F. C.››

ph
 d

i M
au

ri
zi

o 
Gi

jv
ov

ic
h



1514 VENDITA DIRETTA

“S     e cadessero gli ostacoli che si frappongono 
tra l’azienda e i consumatori privati (dell’area UE) 
nell’arco di 2 -3 anni potremmo incrementare del 30-

40% le vendite dirette” racconta a Tre Bicchieri Edoardo 
Virano, amministratore delegato della Col d’Orcia di 
Montalcino. La vendita diretta di vino dal produtto-
re al consumatore finale, residente in un altro Stato 
membro dell’Unione Europea, stante la normativa 
esistente, è nei fatti praticamente impossibile, senza 
considerare che ogni stato ha, a sua volta, procedure 
amministrative diverse. Se un turista di qualsiasi paese 
europeo, una volta tornato nel suo paese di origine, 
volesse ordinare direttamente il vino in precedenza 
acquistato presso un’azienda, si troverebbe ad affron-
tare non solo difficoltà, ma anche notevoli costi, tanto 
da essere costretto a lasciar perdere. 

infatti il vignaiolo o l’azienda, con l’attuale  
regolamentazione, non possono rispondere diretta-
mente alla richiesta, ma devono passare attraverso un 
intermediario fiscale, per esempio un importatore, in 
grado di assicurare il pagamento della relativa accisa. 
Tale passaggio comporta un costo che si va ad aggiun-

gere al trasporto, rendendo l’operazione, specialmen-
te per le piccole spedizioni, inutilmente dispendiosa 
per il consumatore. 

Per molte Piccole e medie aziende italiane non è 
affatto scontato essere presenti in modo capillare nei 
paesi europei, la vendita diretta ai consumatori privati 
quindi, è un’opportunità da non perdere, a maggior 
ragione se a causa di una normativa che non corri-
sponde allo spirito del mercato comune.  Attualmente 
le vendite dirette di vino sono una voce importante 
del reddito aziendale. L’aumento delle presenze 

 di Andrea Gabbrielli

››

vendita diretta. 
urge semplificare

Per molte piccole e medie aziende italiane non è scontato 
essere presenti in modo capillare nei paesi europei. 
La vendita diretta ai consumatori privati, quindi, 
è un’opportunità da non mancare

turistiche le ha incrementate facilitando il rapporto 
diretto tra produttore e consumatore e favorendo una 
migliore distribuzione del valore nella filiera. Però a 
tutt’oggi patiscono per le complicazioni di carattere 
burocratico-fiscale che tarpano le possibilità di cresci-
ta delle aziende distorcendo la concorrenza. 

“crediamo” dice costantino charrere, Presidente 
Fivi e titolare dell’azienda valdostana Les Crêtes “che 
queste limitazioni vadano contro il principio fondamentale del-
la UE di libera circolazione delle merci. E’ necessario e pos-
sibile individuare delle soluzioni alternative per rendere meno 
macchinosa la vendita diretta di vino ai privati all’interno 
dell’Europa”. Tra le soluzioni proposte dalla Fivi, fare 
in modo che i viticoltori paghino le accise nel paese 
d’origine per le piccole quantità acquistate dai priva-
ti (Direttiva 2008/118/CE art. 32) e la creazione di 
un sistema di compensazione pan-europeo che per-
metterebbe al produttore di vino di pagare le accise 
senza passare attraverso un rappresentante fiscale. 
L’azienda Contucci di Montepulciano si affaccia su 
una delle più belle piazze del mondo, Piazza Grande. 
Luogo di transito obbligato per tutti i turisti, ha nello 
shop dell’azienda uno dei punti di riferimento. Non 
a caso qui viene venduto oltre il 50% delle 100.000 

bottiglie annualmente prodotte dall’azienda, ma in 
passato si è anche arrivato al 90%. Osserva Alaman-
no Contucci: “L’afflusso turistico in questi anni è stato cre-
scente, tanti dopo avere comprato qualche bottiglia come sou-
venir, vorrebbero ordinarne ancora al proprio ritorno a casa. 
Se cadessero le barriere esistenti, sarebbe un grande vantaggio 
per tutti”. 

il mercato unico, in-
fatti, dovrebbe essere 
un’opportunità da co-
gliere appieno. L’Euro-
pa nasce anche sempli-
ficando le procedure, 
di complicazioni ne 
abbiamo sin troppe. 
Il progetto di rendere 
più agevoli le vendite 
ai consumatori privati 
degli stati UE, è attual-
mente  all’attenzione 
del ministero delle Po-
litiche agricole e all’In-
tergruppo vino del Par-
lamento Europeo. 

vENdITA dIRETTA IN ITALIA 
Secondo l’indagine di Mediobanca (2012) 
sui canali di vendita del vino in Italia, la 
vendita diretta delle aziende ha avuto una 
forbice che è variata dal 7,5% nel 2005 
con una punta del 9,4% nel 2007 per poi 
riscendere 7,8% nel 2011. Nel caso della 
vendita diretta dei vini di prezzo superiore 
a 25 euro, mantenendo come riferimento 
le tre annate citate in precedenza, si va dal 
12,5 % al 11,9% al 10,9%.

LA uE Su uSO 
PERSONALE
Per determinare se 
un vino è destinato 
all'uso personale 
di un privato, la 
direttiva europea 
(CE 2008/118 
art. 32) prende 
in considerazione 
la quantità 
di prodotto: 
massimo 90 
litri di vino (60 
litri nel caso dello 
spumante).
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Quando leggerete queste righe al contrario di 
quanto previsto inizialmente l’esito del preincari-
co di governo a Bersani non sarà ancora deciso. 

La “strada strettissima” continua peraltro ad apparire di 
quelle cenge tra due pareti che alpinisti eroici percorre-
vano chiedendosi a ogni passo se sotto la crosta di neve 
gelata ci fosse, o no, roccia, se comunque il ghiaccio avreb-
be retto e se, in caso di rottura, avrebbe tenuto la cordata 
che li sosteneva. Si vedrà. E a discettarne saranno, poi, 
illustri politologi di ogni media e testata. Quanto a noi, 
zero idea di rubar loro il mestiere. Ma invece, con l’occhio 
ben puntato sul buchino che affaccia sulle nostre cose, l’in-
tenzione di usare il tragitto fatto e le consultazioni cui il 
mondo agricolo ha partecipato come “carota” per capire 
qualcosa sul futuro del settore e sugli umori che lo agitano. 
a Partire dai nomi circolati Per il cosiddetto 
“Governo dello spariglio” (quello basato su prelievi a 
piene mani da mondi esterni alle “scuderie” di parti-
to tradizionali). Con in primo piano anche quello di 
Carlo Petrini, da più parti indicato (con l’alternativa 
mediaticamente altrettanto appealing di Oscar Farinet-
ti) per la possibile “nomination” ministeriale. Ebbene: 
nelle consultazioni con Bersani non ci risulta siano stati 
esplicitati nomi.

s’è Parlato Più di urgenze: forti, Per non dire 
drammatiche, anche in un settore che pure tiene più e 
meglio d’altri, ma che è alle prese con problemi, sca-
denze e nodi (Pac e credito, per limitarsi a due) che 
richiederebbero la massima stabilità, chiarezza e ca-
pacità d’intervento a livello Ue e sul mondo banche, a 
sua volta agitato da violente turbolenze. Ma è chiaro 
che orientamenti e reazioni si sono poi aggregate “an-
che” sui nomi. Cartine tornasole del mood che gira 
nelle associazioni di categoria. Cui perciò, per capire, 
abbiamo chiesto se il mitico “Carlin” è o no, a loro 
avviso, l’opzione ideale per l’agricoltura italiana. 
una sola ha scelto il “no comment”: coldiretti. 
Quesito delicato, è stata la risposta. Che sottende in 
qualche modo la volontà di non esplicitare endorse-
ment a un “candidato” che pure sarebbe il più gradi-
to, visti i rapporti di partnership frequenti e fitti tra la 
sigla sindacale e il mondo di cui Carlo è icona. Dagli 
altri, apprezzamenti alti, e prevedibili, per la figura. 
Ma poi nel merito (a sorpresa? Mica tanto…) più per-
plessità e frenate che consensi. Tanto nella risposta 
del numero uno di Confagricoltura Mario Guidi che 
in quella congiunta, sotto l’egida comune di “Agrin-
sieme”, dei presidenti della Cia Giuseppe Politi e di 
Fedagri-Confcooperative Maurizio Gardini. Leggete 
più avanti quali, e motivate come…   

Ministero dell’Agricoltura 
e scelte di bersani
Ipotesi e distinguo

Tutti (o quasi) d’accordo sul nome di “Carlin” Petrini 
come papabile per il dicastero di Via XX Settembre. 
Ma se si entra nel merito sono più le perplessità che i consensi

  di Antonio Paolini la replica. 
Ma “Carlin” non Ci sta. 
lettera aperta sul sito di slow Food 

Cari soci, 
negli ultimi giorni si sono moltiplicate le notizie 
circa un mio possibile ruolo come futuro Ministro 
dell'Agricoltura. Non so dirvi se sono solo ipotesi dei 
quotidiani o se corrispondono a effettive intenzioni 
di qualche soggetto politico, tuttavia poco importa. 
Quando anche questa ipotesi dovesse essere concre-
ta, non è mia intenzione ricoprire in alcun caso un 
ruolo in qualsiasi futuro Governo. Penso semplice-
mente che non sia il mio mestiere e penso di poter 
servire l'agricoltura del nostro Paese molto di più e 
molto meglio se proseguo nel mio impegno con Slow 
Food e Terra Madre […]. Non è spocchia o scarsa 
considerazione delle istituzioni [...]. È  coscienza del 
limite e senso di responsabilità verso ciò che mi sono 
già impegnato a fare. Quello che Slow Food propone, 
non solo al nuovo Governo ma al Parlamento tut-
to,  l'abbiamo scritto durante la campagna elettorale 
[…]. Lasciamo a quelli che abbiamo delegato attra-
verso il nostro voto il compito di dare un Governo e 
delle buone leggi al nostro Paese.

Carlo petrini

CARLO PETRINI MINISTRO? 
RISPONdONO CIA E FEdAgRI

Primo punto: per la carica di nuovo ministro delle 
Politiche agricole non è puramente una questione 
di nomi. Ma di scelte, di ambito di poteri e di so-
stanza. Nel merito, poi, non nascondiamo una certa 
preoccupazione per le voci circolate in questi gior-
ni attorno alla candidatura di personalità che, no-
nostante l’autorevolezza e la credibilità nel campo 
della cultura alimentare, non hanno poi, a nostro 
avviso, una visione generale dell’agricoltura e del 
sistema agroalimentare. Non a caso, come Agrin-
sieme, nel documento presentato ai partiti durante 
la campagna elettorale abbiamo chiesto la creazio-
ne di un ministero dello Sviluppo dell’agricoltura e 
dell’agroalimentare. Quindi, sollecitiamo la nomina 
di una figura che sappia valorizzare l’intero sistema 
agroalimentare, garantendo il necessario equilibrio 
tra i problemi economici delle imprese (che sono 
tanti e complessi) e quelli ambientali, soprattutto 
in questa fase delicata del confronto Ue sulla rifor-
ma della Politica agricola comune.

giuseppe Politi e Maurizio gardini, 
presidenti Cia e Fedagri-Confcooperative ››
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Un’occasione unica e esclusiva per degustare l’eccellenza della produzione vitivinicola delle Langhe nel cuore del suo territorio

La partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente ai professionisti di settore. 
E’ obbligatorio iscriversi on line sul sito della manifestazione.

Per maggiori informazioni e per iscrivervi visitate il sito 

Per la prima volta il Consorzio di Tutela e i produttori delle Langhe vi invitano a scoprire i loro grandi vini  

Docg - Barolo, Barbaresco, Diano d’Alba, Dogliani, Roero, Roero Arneis - direttamente nei comuni di origine. 

Parteciperete a degustazioni itineranti sul territorio, in castelli e dimore storiche tra le più suggestive 

alla scoperta del paesaggio delle Langhe in Piemonte, un “terroir” unico in cui da sempre esiste un legame 

fortissimo tra l’uomo, i vitigni autoctoni e la vigna.

Un’occasione unica e esclusiva per scoprire la ricchezza di questa terra, la storia, le tradizioni e il paesaggio 

racchiusi in un bicchiere e conoscere da vicino le persone che con la loro passione rendono  

i grandi vini Docg delle Langhe così speciali.  

  www.grandilanghe.com

www.sellaemosca.com

il 2013 è già la nostra 
migliore annata

oggi noi sardi siamo ancora più orgogliosi

Bevi Sella&Mosca responsabilmente

Con vero orgoglio accogliamo il premio Cantina dell ’Anno 2013 dalla Guida Vini d’Italia di Gambero Rosso. 
Un premio che rende merito al nostro intenso lavoro in vigna e in cantina e al nostro assiduo impegno nel ricercare 
costantemente la qualità e l’innovazione.
Da sempre Sella&Mosca offre un contributo fondamentale alla costruzione della notorietà del vino sardo in 
Italia e nel mondo. Questa nostra storia, insieme all’attaccamento per la nostra terra d’origine e alla gratitudine 
per i doni della natura mediterranea, ci ha portati e ci spingerà sempre a essere migliori.
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CARLIN PETRINI MINISTRO? RISPONdE CONFAgRICOLTuRA

Quello di Carlo Petrini è nome indiscutibilmente autorevole e celebre. Ma prima di approfondire, vorrei 
fare una riflessione. Non vorrei che fosse l’elemento novità a determinare le scelte per un governo. 
I requisiti restano competenza, capacità, adeguatezza. E invece noto una sorta di rincorsa al cam-
biare per cambiare. Io per primo sostengo l’uscita dai soliti schemi: l’accanimento terapeutico però 
fa paura. Ma torniamo al punto. Petrini ha portato valore all’agricoltura, affermando modelli di vita, 
alimentazione e relazione (crescente e partecipe) con i cittadini, e facendo salire la coscienza dell’im-
portanza del nostro comparto. Però oggi l’Italia ha un’agricoltura che è – non temo di dirlo – prima 
al mondo. E non è quella vincolata alla tradizione o alla taglia “mini” che spesso è quella di Carlo. Ci 
serve un’agricoltura che alimenti l’industria agroalimentare, vero valore aggiunto al Made in Italy. Nel 
mondo andiamo con prodotti trasformati. Vogliamo un’agricoltura di qualità ed eco-compatibile. Ma 
la chiave è nel prodotto vincente e diffuso. Troppe volte si lascia spazio a logiche romantiche. Mentre 
sono necessari tutti gli strumenti e le norme che consentono una dimensione competitiva. Per il pic-
colo come per il grande. In questa prospettiva non so dire se la figura di Petrini sia il giusto balance 
e rappresenti tutti i modelli di agricoltura. Nella borsa della spesa di tutti i giorni quanto c’è di Carlo 
e alcune sue affermazioni, e quanto di un altro tipo di agricoltura? È un punto che merita riflessione. 
Così come il piccolo conflitto d’interessi che a mio parere scatterebbe. Se porti avanti un marchio, no-
bilmente sì, ma comunque commerciale, e poi regoli gli strumenti di politica agricola ed economica, il 
problema c’è. Ho letto che altrove per il ministero s’è autocandidato un sommelier come “esperto” del 
ramo. Ora, se è chiaro che non basta un sommelier, io dico: neanche un ideologo. L’agricoltura, oggi 
più che mai, non è solo alimentazione. Pensarla come se lo fosse è tagliarne pezzi vitali.

Mario guidi, presidente di Confagricoltura

http://www.grandilanghe.com
http://www.sellaemosca.com


Seguici su www.beviresponsabile.itwww.birramoretti.it 

Ingredienti: cioccolata
fragoline,
tre amici golosi e Emanuele.
E Birra Moretti Grand Cru
naturalmente.

“Snack
alla Ema”

Birra Moretti.

Il gusto della sincerità.

http://www.birramoretti.it

