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La vicenda Montepaschi scuote il Mondo 
del vino, non solo toscano ma di tutta Ita-
lia, visto che i clienti della banca senese sono 

sparsi in tutto lo stivale e vanno dalle piccole cantine 
alle storiche e blasonate aziende di famiglia, passan-
do per le grandi cooperative dalla Sicilia al Trentino. 
La banca più antica del mondo è un punto di riferi-
mento per l’intero settore agricolo. Basti pensare che 
sui 40 miliardi di euro complessivi concessi da tutto 
il sistema creditizio all’agricoltura, Mps detiene una 
quota del 12 per cento. Ma ora, le inchieste aperte da 
diverse Procure (tra le ipotesi di reato: associazione 
a delinquere, falso in bilancio, aggiotaggio, turbativa 
dei mercati, false comunicazioni alla vigilanza) hanno 
indotto molti a interrogarsi sul ruolo di Mps a soste-
gno del comparto vitivinicolo, già in sofferenza per 
una stretta sul credito che dura da anni. Nei primi 
nove mesi del 2012, la banca toscana ha concesso fi-

nanziamenti al mondo agricolo per 6 miliardi di euro 
(41mila le aziende interessate); di questi, 1,2 miliardi 
sono andati alle imprese vitivinicole (7.200 impren-
ditori), pari all’1,8% dei 65,8 miliardi che rappresen-
tano il valore complessivo degli impieghi di Mps. E 
il gruppo guidato fino a pochi giorni fa da Giuseppe 
Mussari (che un anno fa sulle pagine di Tre Bicchieri 
invitava i produttori a “mettersi assieme per contare di 
più”), non ha smesso di finanziare il mondo del vino. 
L’ultimo pacchetto di misure per il reimpianto dei vi-
gneti e la promozione della qualità dei prodotti è stato 
rinnovato il 23 gennaio scorso col Consorzio di tutela 
del Sagrantino di Montefalco (10 milioni di euro). 
i priMi a dirsi stupiti sono gli ilcinesi. “Una cosa 
è certa - tiene a precisare il presidente del Consorzio 
del Vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci 
- è stata spesso Mps a venire da noi del Consorzio a offri-
re aiuti, perché ha sempre creduto nel lavoro dei nostri soci. 
Quindi capisce che mai avremmo potuto sospettare una tale 
voragine”. Più tranquillo Stefano Campatelli, direttore 

del consorzio ilcinese, che illu-
stra l’ultimo accordo con Monte 
Paschi del luglio scorso: “Si tratta 
di investimenti a lungo termine per 
il reimpianto dei vigneti, per le spe-
se di produzione, invecchiamento e 
affinamento dei vini. Mi sembra una 
testimonianza pratica di credibilità”. 
Stesso discorso per il Consorzio del Nobile di Monte-
pulciano che ha firmato, a ottobre 2012, un pacchetto 
di interventi per 10 milioni di euro messi a disposi-
zione da Mps. Il presidente Federico Carletti non na-
sconde un certo allarme: “Per tutta la provincia di Siena 
l’impoverimento è indiscutibile. Ricordo che negli ultimi due 
anni, come è scritto nei bilanci pubblici della Fondazione, non 
c’è stata alcuna erogazione di fondi per questo territorio, come 
accadeva invece diversi anni fa, e penso che questa situazione 
non si ripeterà. In ogni modo, il mio augurio è che la banca 
resti in piedi, anche se gli scambi che ci sono stati in questi 
giorni prospettano una modifica del pacchetto azionario, con 
la Fondazione che sembra destinata a perdere il ruolo di con-
trollo”.
per letizia cesani, presidente del consorzio 
Vernaccia di San Gimignano “Mps è sempre stato un 
interlocutore importante: nel 2009, avevamo stipulato una 
convezione che avremmo dovuto rinnovare proprio nei giorni 
scorsi, prima che scoppiasse il caso. Nel pacchetto di finanzia-
menti era previsto anche un conto corrente ‘Vernaccia’ da cui 
le singole aziende potevano attingere. Ora siamo in standby, 
ma pronti a rinnovare l’accordo”. Anche se Cesani ricorda 
che qualcosa da rivedere c’è: “Nei mesi scorsi avevamo 

invitato il Monte dei Paschi a rivedere i criteri di valutazio-
ne per il sistema agricolo, che di certo non possono essere gli 
stessi usati per gli altri settori. Un discorso che speriamo di 
poter portare avanti”. Più critica la posizione di Giovanni 
Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, che sul 
problema dell’accesso al credito ha lanciato numero-
si appelli per evitare il credit crunch. “Quello che mi 
preoccupa non è il rischio fallimento di Mps, ma il rapporto 
banche-imprese: anche Mps, come tutti gli istituti di credito, 
non ha dato il supporto che ci aspettavamo in un periodo di 
crisi economica. Porre come condizione di un prestito il rientro 
dal pregresso rende più difficile il nostro lavoro: perché se non 
si investe non è possibile sanare alcun debito”. Più ottimista 
Fabio Carlesi, direttore di Enoteca Italiana: “La situa-
zione non è facile, ma l’impegno del Monte dei Paschi non è in 
discussione e penso in particolare a quello nel settore dell’agro-
alimentare, come dimostra il Forum annuale sul vino”. 
Ma è lo stesso istituto senese a lanciare un Mes-
saggio dalle pagine di Tre Bicchieri: “L’impegno fu-
turo per il settore vino non si fermerà”. Nei prossimi 
mesi, o almeno entro l’anno, sono in arrivo nuovi pac-
chetti finanziari e nuovi accordi con altri due consor-
zi: il Chianti Classico e il Consorzio Vino Chianti.

Caso Montepaschi. 
Preoccupazioni e prospettive 
del vino toscano

Le vicende giudiziarie dell’istituto 
di credito senese creano apprensione 
nel comparto vitivinicolo. 
Ecco le posizioni di alcuni dei più 
importanti Consorzi del territorio

 di Gianluca atzeni, Francesca Ciancio, Loredana Sottile

 
l’opinione contro il credit crunch i consorzi potrebbero fare da garanti 
a prescindere dai rapporti specifici tra Fondazione e Banca Mps, va detto che quando c’è un controllo 
politico su un’attività economica i rapporti finiscono per basarsi sul meccanismo del consenso. E questo è 
un fatto che va a minare alla base l’elemento della concorrenza rappresentando un danno per le imprese. 
Dal punto di vista tecnico, la storia dell’Italia ci dice che è esistito un credito dedicato al settore fondia-
rio e agrario, che è andato scomparendo per fare spazio al credito ordinario. Il risultato è che per un’im-
presa del vino è più difficile ottenere prestiti. In questo senso, nella logica dei confidi bancari, un ruolo 
di garanzia e consulenza al sistema creditizio potrebbero assumerlo proprio i moderni Consorzi di tutela.

Davide Gaeta - docente di Marketing agroalimentare e vitivinicolo all’Università di Verona

{41.000 7.200
6 mld € 1,2 mld €

imprese agroalimentari

di cui

imprese vinicole

Finanziamenti concessi al 30/09/12 - dati Banca MPS
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Pronti, partenza, via.    
Ogni volta che si riavvia la 
giostra – elezioni e nuovo go-

verno - riecco il concorso pronostici. 
L’inevitabile toto-ministro, reso an-
cor più “caldo” dal vortice di facce 
e persone succedutesi sulla poltrona 
di Via XX Settembre negli ultimi 
tempi. Chi sarà il prossimo? Se lo 
chiede, è ovvio, il comparto agricolo. 
Non senza apprensione. Visto che ad 
analizzare le ultime (e penultime) vi-
cende, resta d’alta attualità l’ironico 
warning di un arguto viticoltore pie-
montese: “Qui tutti scendono, o salgono, 
in campo: ma di gente che ne abbia pestato o 
ravanato uno davvero, trovatemene mezzo”. 
Vediamo allora di capirci qualco-
sa, sceverando partito per partito e 
schieramento (ma pure qui si è anco-
ra al toto…) per schieramento.  
iniziando da destra. dove se 
per ipotesi la rimonta di Silvio sem-

pre-in-piedi dovesse, a sorpresa, 
concretizzarsi, in area Pdl sarebbe 
gioco a due, e pronostico stretto, 
tra il già sottosegretario, oltre che 
presidente uscente di Commissione 
a Palazzo Madama Paolo Scar-
pa Bonazza Buora, candidato 
alla Camera n. 6 in Veneto2 (Bru-
netta capolista, numero 3 Paniz), 
che emigra dal Senato per lascia-
re il posto all’avvocato del “capo”, 
Ghedini (e quindi ha, per così dire, 
titolo a risarcimento) e una accredi-
tatissima competitor lombarda, Vi-
viana Beccalossi. A sua volta in 
Commissione Agricoltura (alla Ca-
mera), già assessore in Lombardia 
(e tra i pochi con “score” da suffi-
ciente ad alto assegnato anche dal-
la controparte), stavolta corre come 
“sorella d’Italia”, “nominata” all’i-
nizio addirittura da La Russa come 
alternativa a Maroni per il Pirello-
ne. Ora è capolista in Lombardia 
2: Bergamo, Brescia, Como, Son-

drio, Varese. Beccalossi sarebbe, 
eventualmente, la seconda donna 
a governare il comparto agricolo 
dopo la pugliese Poli Bortone (sta-
volta fuori dai giochi per il Parla-
mento). Resta da vedere, poi, se in 
casa centrodestra la Lega sarebbe 
disposta a mollare una poltrona 
per lei strategica. Anche al netto di 
indagini e coinvolgimenti diretti (le 
vicende recenti sono note), il nodo 
delle quote latte, che sta per riaffac-
ciarsi aspramente alla finestra dopo 
essere stato in apparenza cacciato 
dalla porta (costo per i contribuen-
ti? Pari più o meno a un Mps bond, 
4 miliardi), resta nodale nei rap-
porti con una fetta pesante del suo 
humus padano. Nel caso, l’uomo in 
verde sarebbe il trevigiano 59enne 
Giampaolo Dozzo, anche lui con 
alle spalle un sottosegretariato ai 
tempi di Alemanno ministro e coi 
freschi galloni (ottenuti sul campo 
dopo i vari scossoni in casa Lega) di 

capogruppo alla Camera al posto 
di Marco Reguzzoni.
nel cuneo del centro, quello 
che punta a sparigliare sotto l’om-
brello Monti la partita Bersani-
Berlusconi, caduta la primigenia 
candidatura naturale di Federico 
Vecchioni, ex Confagricoltura e 
Ceo di Terrae (incappato in To-

scana in un incidente giudiziario 
su un fondo per il fotovoltaico che, 
pur ancora aperto e non a senten-
za, lo ha costretto alle dimissioni 
da coordinatore nazionale della 
Italia Futura di Montezemolo e 
alla rinuncia alla candidatura e alle 
successive ambizioni di governo), 
resta salda la posizione del ministro 

uscente, Mario Catania. Capo-
lista Udc alla Camera in Veneto1 
(e in lista anche in Campania e in 
Piemonte) ha detto pochi giorni fa, 
ancora ex cathedra, la sua sul nodo 
latte, comprensibilmente bollente 
nelle sue circoscrizioni elettorali 
e che dunque tocca stare attenti a 
non… versare. Per lui 

Ministro dell’Agricoltura. Chi sarà il prossimo?
 di antonio Paolini

“deve essere informato, trasparente, di larghe visioni”
Intervista a Mario Guidi, presidente di Confagricoltura, che traccia l’identikit del prossimo titolare 
del dicastero delle Politiche agricole alimentari e forestali 

Presidente Guidi, come lo pensa Confagricol-
tura il ministro che verrà?
Dico tre ovvietà: informato, trasparente, di am-
pia visione. Ma più importante del prescelto o 
prescelta (niente nomi, non sarebbe fairy) per 
noi è la potestà d’intervento che il ministro 
avrà. Ovvero, cosa competerà al suo ministero

I poteri, dunque, più importanti della perso-
na.

Esatto. Impossibile non vedere quanto il nostro 
comparto sia divenuto complesso: vi convivo-
no agroindustria (in tantissimi ormai non solo 
producono, ma trasformano) e artigianato di 
cesello, più pezzi di terziario (pensi solo all’in-
dotto agrituristico). Il tutto nell’era dell’addio 
ai sussidi, ma dentro un sistema rigido che, al 
contrario che nell’industria pura (anche quando 
è obsoleta) non premia chi investe. Il nuovo 
ministro, il suo ministero dovrebbe oc-

segue

segue

Primissima inchiesta sui nomi 
più accreditati per ciascun 

schieramento. La destra punta 
su Paolo Scarpa Bonazza Buora 
e Viviana Beccalossi. Al centro 

si guarda all’uscente Mario Catania. 
Il centrosinistra indeciso tra Dario 

Stefàno e Angelo Zucchi
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“la sola cosa da fare è consentire ai pro-
duttori che non lo abbiamo ancora fatto 
di inserirsi in un programma di rateiz-
zazione”. Secondo skill di marca 
montiana, dunque, “reinserimento 
nella legalità” è il messaggio. E no 
a nuove ipotetiche sanatorie.
e il centrosinistra? lì i giochi 
sono ancora in alto mare. Ma se, in 
caso di vittoria, nella formazione 
della squadra l’idea dovesse essere 
quella di tenere il Sel di Vendola 
lontano da altri “bottoni”, magari 
considerati più sensibili, della stan-

za dell’Economia, e di inserire nella 
sua dote le Politiche Agricole, ecco 
il nome: il dinamicissimo (e non 
meno ambizioso, secondo chi lo co-
nosce) Dario Stefàno, in sella nel-
la Giunta pugliese e coordinatore 
nazionale degli assessori regionali 
agricoli (ampiamente intervistato 
qualche giorno fa su gamberorosso.
it, ndr). In casa Pd invece, si puntas-
se sull’impegno dimostrato e meno 
sui giochi politici (che porterebbero 
in Toscana), potrebbe sbucare da 
outsider il pavese Angelo Zucchi, 
vice presidente di Commissione a 
Montecitorio dal 2008, molto atti-

vo nel campo della lotta alla pira-
teria agroalimentare e della prote-
zione di aree e piccoli Comuni di 
montagna, stavolta in corsa per il 
Senato (dopo un riconteggio col 
brivido nelle parlamentarie di par-
tito). Ma, certo, se il risultato (come 
indicano vari sondaggi) rendesse i 
voti del ticket Monti indispensabili, 
e l’accordo col centrosinistra fosse 
raggiunto, il Catania Due risalireb-
be d’un balzo in pole position, per 
un esito almeno sulla carta difficil-
mente eludibile.

 Ministro dell’agricotura. 
Chi sarà il prossimo?

cuparsi di tutto ciò e di altro. Interloquire 
sulle politiche del lavoro. riprendersi responsa-
bilità sue per logica.

un esempio?
Il biologico. O le banali regole sui concimi. Il 
ministero della Salute deve occuparsi di salute, 
appunto. Intervenire se qualcosa la minaccia o 
potrebbe minacciarla. non dettar regole sui fer-
tilizzanti senza saperne le technicalities. E non 
è che io voglia accentrare tutto in Via XX Set-
tembre. anzi. Sulle rinnovabili va fatto il con-
trario. Il rimpallo di competenze non ha giova-
to, qui si parla di Sviluppo Economico, dunque 
ci pensi quel ministero. resta, per riassumere, 
quello che qualcuno ha detto, credo Franklin: 
l’agricoltura è facile se per aratro usi la penna.

Questo comporta però sottrazione di com-
petenze ad altri ministeri, in tempi di tagli 
feroci. Pensa che rinuncerebbero facilmente 
a questi bocconi di carne?
Sarà dura, certo. Ma è obbligatorio intervenire. 
Lo spezzatino assurdo post modifiche al Titolo 
Quinto, ad esempio, a chi giova? Bene avvici-
nare i livelli decisori alle comunità locali, ma le 
barriere assurde, la mancanza di decisionalità, 
le guerre sul biogas sono un’autentica manife-
stazione di ritardo e di follia.

una rimodulazione del genere non sarebbe 
stata compito tipico da governo tecnico che 
però neanche ci ha provato, pur con un tec-

nico in sella anche alle 
Politiche agricole?
Certo avrebbe avu-
to più chances: 
meno “sensibile” 
il rapporto con 
le regioni, meno 
lacci elettorali, 
più spinta a scelte 
di lungo periodo che 
i politici fan più fatica a 
fare. Ma cosa vuole, la sottova-
lutazione del nostro settore nel quadro produt-
tivo del Paese non è purtroppo una novità.

Lei non sposa nessuno dei nomi che girano 
Ma ne aggiungerebbe qualcuno, magari fuori 
dai giochi di partito?
no. Voglio solo dire che il Paese ha bisogno 
di politiche agricole nazionali. Lo sappia bene 
chiunque si cimenterà.

C’è un nome però su cui un giudizio è pos-
sibile: l’uscente, Catania, che è candidato e 
potrebbe bissare
Permettetemi un no comment. E un’ultima 
raccomandazione. Per programmare, specie in 
agricoltura, servono tempi lunghi, spalle lar-
ghe, piani seri. Quindi, per favore (lo dico a 
chiunque governerà) basta col valzer delle fi-
gurine.

 – Antonio Paolini

TOTO MInISTrO

http://www.villasandi.it
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IL MAMERTINO. TeRRITORIO. Incastonato tra i monti nebrodi e il mar Tirreno con 
vista sulle isole Eolie, il territorio del Mamertino prende il nome dalla popolazione che si stanziò nella 
zona di Milazzo nel 289 a.C., i mamertini, soldati mercenari  devoti al dio Marte. Oggi comprende 
31 comuni del Messinese, caratterizzati da una verdeggiante cornice collinare,  prossimità al mare e 
terreni di medio impasto argilloso. SuPeRFICIe VITATA. La maggior parte degli impianti - tutti molto 
giovani considerato che il riconoscimento Doc è arrivato nel 2004 -  è a spalliera. La superficie totale 
del vigneto è di circa 250 ha. eCONOMIA. Il valore di un vigneto è di 10/15 euro al m² ,invece il valore 
dei terreni agricoli edificabili varia da 10 a 30 euro. negli ultimi anni l’interesse per il territorio sta 

9

notevolmente aumentando, tanto che  l’ultima ad avervi investito è l’azienda Planeta con otto ettari 
di vigneto nel suggestivo promontorio di Capo Milazzo. VINI. Lo chiamano il vino dell’imperatore, per-
ché Giulio Cesare lo scelse per celebrare il suo Terzo Consolato. La versione rossa (nero d’avola, nocera 
e altri vitigini del Messinese) si presenta dal colore rubino, profumo lievemente fruttato, tannini vel-
lutati e morbidi, con spiccato retrogusto di liquirizia e tabacco. La versione bianca (grillo, ansonica, 
catarratto e altri vitigni del Messinese) è  fine e suadente: il naso esprime i profumi della frutta secca 
con toni aromatici di gelsomino e miele, in bocca si sprigionano i sentori 
fruttati, notevole la pesca bianca.  – L. S.

sul prossimo numero 
il cortona
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Candidature rejetée. così 
le regioni francesi della 
Champagne e della Borgo-

gna si sono viste negare da disposizio-
ne governativa la possibilità di entrare 
nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, almeno per quest’an-
no. Da tempo i due terroir lavoravano 
per la candidatura e quest’anno c’era 
grande attesa per sapere chi tra i due 
storici antagonisti, avrebbe vinto il 
duello. E,  invece, alla fine il Governo 
ha scelto di non scegliere (nonostante 
la candidatura della Champagne fos-
se stata fortemente sostenuta dal pre-
sidente francese François Hollande). 
Come mai questo dietrofront? “L’U-

nesco ha ristretto il campo imponendo ad 
ogni Paese una sola candidatura per i siti 
di interesse storico e una per quelli natura-
li”, spiega a Tre Bicchieri Domenico 
Avolio, direttore italiano del Bureau 
du Champagne. E così la Francia ha 
dovuto scegliere tra i quattro candi-
dati che avevano presentato i loro 
dossier: dentro la La grotta Chauvet 
nell’Ardèche e  i vulcani dell’ Auver-
gne, fuori Borgogna e Champagne. 
“Sappiamo che l’iter per la candidatura è 
lungo” continua Avolio “e siamo pron-
ti a riproporci il prossimo anno. Intanto 
rafforzeremo i nostri punti di forza, tra 
cui la sostenibilità e la valenza culturale 
dello champagne come ispiratore d’arte”. 

Ne è esempio pratico la mostra Les 
Arts de l’effervescence. Champagne! 
di Reims, pensata proprio per accom-
pagnare la candidatura. Delusi, ma 
non sorpresi i sostenitori della Borgo-
gna: “Avevamo considerato questa possi-
bilità” dice Krystel Lepresle diret-
trice dell’Association for Inclusion 
of  Burgundy Vineyard Climats 
“ci siamo dovuti attenere alle nuove re-
gole introdotte dall’Unesco. Riproveremo 
nel 2014”. Così per chi pensava che  
lo scontro-Unesco tra Champagne e 
Borgogna fosse stato definitivamente 
archiviato, niente paura: duello ri-
mandato solo di un anno. 

1. Qual è la percentuale di export sulla vostra produzione? e che strade prende Questa Quota?
La nostra quota principale è ancora rivolta all’Italia. Comunque all’estero mandiamo il 35% 
della nostra produzione. I nostri mercati di riferimento sono gli Stati Uniti, la Germania, la 
Svizzera e Russia. Nel 2012 abbiamo registrato un incremento vicino al 15 per cento.
2. come la mettiamo con la burocrazia?
L’utilizzo del web ha migliorato e accelerato tutte le pratiche doganali. Quello che ci auguriamo è che 
si prosegua su questa strada, con una sempre più attenta informatizzazione.
3. come sono cambiati l’atteggiamento e l’interesse dei consumatori nei confronti del vino italiano? 
C’è una maggior attenzione in generale all’Italia, sia per il crescente livello qualitativo, che per i prezzi più mode-
rati. I vini del Sud suscitano sempre più interesse, in particolare quelli prodotti da uve autoctone.
4. dove è più facile vendere all’estero? e dove più difficile? 
Più agevole in Germania, per la grande conoscenza del vino italiano, Svizzera per lo stesso motivo e perché è un 
mercato da sempre ricco. Al contrario nei cosiddetti paesi Bric, l’elevata tassazione, il protezionismo da parte dei 
governi (vedi Brasile) e la scarsa conoscenza dei vino italiano, rendono complicate le vendite!

Champagne e Borgogna 
non diventano siti unesco. 
Per quest’anno almeno  di Loredana Sottile

IL MIO EXPORT. Valentina argiolas – Cantine argiolas

Cantine argiolas | via roma, 28 | Serdiana (Ca) | www.argiolas.it
sul prossimo numero 

BROGLIA - TeNuTA LA MeIRANA
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Château Latour Pauillac 2000
Château Latour
97/100
Il famoso Château Latour 
2000, frutto di una vendemmia 
memorabile, ci ricorda come 
il Médoc rimanga la patria 
incontrastata del Cabernet 
Sauvignon, che conta per oltre 
l’80 per cento dell’assemblaggio 
finale. Si tratta di un rosso 
di insolente gioventù che 
abbina come pochi altri la 
poderosa struttura estrattiva 
con l’eleganza dei claret di 
britannico ricordo.

Una magnum fortunatissima, 
degorgiata a giugno ‘11 e 
in forma smagliante. Da 
pinot nero in larga parte e 
chardonnay, nasce sui terreni 
di ambonnay. Complesso 
al naso, con leggere note 
evolutive di crosta di pane che 
completano quelle più taglienti 
di buccia di agrume e roccia di 
montagna. In bocca ha grinta 
e raffinatezza, un perlage 
minuto, un finale esplosivo.

ha un colore rubino intenso 
e brillante, vitale e giovanile, 
e al naso s’apre elegante 
e complesso nei suoi toni 
classici di ribes rosso e 
nero, ciliegia, liquirizia e 
sottobosco. Un vino sontuoso 
e dai tannini levigatissimi, 
che si sviluppa con un finale 
fresco. Manca solo un filo di 
profondità, ma sono vigne 
ancora giovani. riparliamone 
tra dieci anni.

Grand Cru Brut Millésime 1999
egly-Ouriet
96/100

Richebourg Grand Cru 2005
Domaine Gros Frére et Soeur
92/100

La sETTIMana dEI cuRaTORI

SeCONDO VINeXPO-ISWR SI BeVe MeNO, MA MeGLIO  
Giù i consumi, su l’export. È il quadro dell’Italia del vino che viene fuori 
dallo studio che Vinexpo ha affidato all’agenzia Iswr (The Internatio-
nal Wine and Spirit Research) per analizzare l’andamento del settore 
vitivinicolo a livello mondiale con le previsioni per i prossimi cinque 
anni. Se tra il 2007 e il 2011 i consumi del Belpaese erano diminuiti 
del  2,51% , tra il 2012 e il 2015 dovrebbero continuare a scendere del 
4,89%. Ma niente paura, il trend è calante anche negli altri grandi Paesi 
produttori: Francia -2,91% e Spagna -4,31%.Consolante il dato sulle 
scelte dei consumatori tra i quali aumenta la propensione all’ac-
quisto di vino di qualità. In Italia la domanda di bottiglie oltre i 7 
euro salirà del 23,24%, quella di bottiglie tra i 3,5 e i 7 euro aumente-
rà del 13,49%, a dispetto della domanda per bottiglie sotto i 3,5 euro 
destinata a calare dell’8,2%. Una tendenza in linea con quella globale 
dove nello stesso periodo le bottiglie sopra i 7 euro sono destinate ad una 
crescita del 29,93% , mentre quelle sotto i 3,5 euro di appena il 2,77%. 
Nessuna sorpresa per quanto riguarda la produzione italiana: da qui al 
2016 continuerà la fase decrescente, dai 4.399 milioni di litri del 2007 ai 
3.582 milioni di litri stimati per il 2016. In compenso continuerà il volo 
dell’export. Ricordiamo che nel quinquennio 2007-2011 l’Italia era ri-
uscita a conquistare il primo posto come Paese esportatore (almeno in 
volume!) con un +52,68% per un valore stimato di oltre sei miliardi di 
dollari. Riuscirà a mantenere questo primato anche in futuro? Lo studio 
Vinexpo prevede una crescita dell’export italiano del 30% fino al 
2016, ma per farlo i produttori dovranno orientarsi, oltre che sui merca-
ti storici (Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti), anche e soprattutto 
su quelli emergenti come Cina, Russia, India e Brasile, dove i consumi 
interni aumenteranno in maniera esponenziale. – L. S.

OLTRePÒ, IL DISTReTTO VINI 
DI QuALITÀ PuNTA Su 
PINOT NeRO e BONARDA 
Internazionalizzazione, innovazione tec-
nologica ed enoturismo. Sono i tre obiettivi 
del Distretto agroalimentare del Vino di 
qualità dell’Oltrepò Pavese, che sta racco-
gliendo a sé gli imprenditori per rilanciare il 
settore, attraverso fondi comunitari e regio-
nali. Circa 60 le aziende (non ci sono can-
tine sociali) che hanno finora aderito all’i-
niziativa, a cui prendono parte Camera di 
Commercio, Provincia di Pavia, Coldiretti, 
Cia e Unione agricoltori. Fabiano Giorgi, 
presidente del Distretto, è chiaro: “Voglia-
mo sfruttare le potenzialità del nostro Pinot 
Nero e rilanciare il Bonarda. Stiamo pre-
parando il Piano di distretto, poi si parte”. 
Decisiva sarà la gestione dei rapporti col 
Consorzio vini dell’Oltrepo Pavese. “Non 
siamo un anti-Consorzio” precisa Giorgi, 
“e dovremo trovare un sistema per collabo-
rare a promuovere il territorio”. Un tema, 
questo, su cui il Consorzio presieduto da 
Paolo Massone ha già pronti alcuni piani 
per il 2013. A partire dalla valorizzazione 
dei due vitigni principali: Pinot Nero e Bo-
narda. – Gianluca Atzeni

ALeSSANDRO BeNeTTON 
INVeSTe NeL VINO  L’enologia 
è l’ultima frontiera di 21Investimenti: 
il gruppo di private equity fondato e 
guidato da Alessandro Benetton, ha 

rilevato la maggioranza 
di Farnese Vini, la casa 
vitivinicola di Ortona 
leader nella produ-
zione e commercia-
lizzazione di vini pro-
venienti dal Centro e 
Sud Italia. Con questa 

operazione la sgr di Benetton andrà 
ad affiancare gli azionisti già impegna-
ti nella gestione industriale, Valentino 
Sciotti (27,38%) e Filippo Baccalaro 
(20,25%), oltre alla famiglia De luliis 
(15%). L’operazione è avvenuta in un 
periodo fortunato per la Farnese Vini 
che nel 2012 ha fatturato 50 milioni di 
euro (erano 30 nel 2011) e che adesso, 
col nuovo assetto, vuole cresce Oltreo-
ceano, soprattutto in Usa e Brasile.

L’anaLIsI. COSI LA PReSSIONe FISCALe uCCIDe IL BuSINeSS DeL VINO L’Italia è il 
paese produttore di vino con la più alta pressione fiscale al mondo. nelle classifiche dell’Ocse vanta 
la medaglia di bronzo del peso del fisco, ma subisce una qualità della spesa pubblica lontana anni 
luce a quella di Danimarca e Svezia, le due economie primatiste per livello di pressione fiscale annua 
sul Pil. Per l’Italia la rincorsa al prelievo fiscale è l’altra faccia della medaglia di una recessione che 
affonda l’illusione italica di avere una spesa pubblica corrente di 4 punti di prodotto interno lordo 
annuo superiore a quella della Germania, una pubblica amministrazione che impiega fino a due anni a 
pagare le fatture dei suoi fornitori ed una pianta organica pubblica pietrificata all’epoca di Max Weber 
e della tecnologia che fu. Il superamento, nel corso del 2013, della barriera del 45% nel rapporto tra il 
totale del gettito fiscale e il Pil fa entrare l’economia italiana nella terra di nessuno, perché la colloca 
quasi 12 punti percentuali al di sopra della media Ocse e prima di norvegia, Francia e Olanda in questa 
classica dello sviluppo impossibile. Come può crescere il Pil italiano se le sue imprese o i suoi cittadini 
scontano quasi 10 punti di pressione fiscale sul Pil più della Germania? Ed è sostenibile per l’economia 
italiana in recessione un prelievo tanto più alto di quello della Spagna (concorrente diretto e aggres-
sivo nel business enologico) che nel 2013, dopo le varie manovre di aggiustamento degli ultimi due 
governi, sarà pari al 35% del Pil? a queste domande dovrebbero seriamente rispondere con proposte 
compiute le varie forze politiche in campo per gestire il paese nel prossimo quinquennio, perché l’Italia 
con la sua spesa pubblica di scarsa qualità, nel contesto competitivo globale contemporaneo, non può 
più permettersi la facile demagogia o il populismo fiscale come ricetta per ogni male. In un contesto 
globale nessun capitale va ad investire in un mercato dove la fiscalità preleva il 45% del valore pro-
dotto e i servizi pubblici erogati sono quintomondisti. La stagione delle facili illusioni e delle scelte 

in disavanzo sulle generazioni future è archiviata per sempre dalla globalizzazione. O si fa 
un’Italia dalla pressione fiscale in linea con la media Ocse o muore il Pil. E così anche il 
business del vino perde opportunità e capitali internazionali.

edoardo Narduzzi @Edonarduzzi – VicePresidente Pts Consulting Spa

MARCHe, VeNeTO, PuGLIA. BANDI IN CORSO 
PeR FINANzIAMeNTI ReGIONALI. Tempo di finanziamenti re-
gionali per le imprese vitivinicole. La Regione Puglia, forte del riconoscimento 
di Wine Enthusiast che l’ha inserita tra le prime dieci mete enoturistiche al 
mondo (ne abbiamo parlato su gamberorosso.it intervistando l’assessore regio-
nale),  stanzia 4,5 milioni per ammodernamento e innovazione del setto-
re. Il bando rientra nell’ambito della misura investimenti dell’Ocm vino 
e si riferisce ad acquisto di macchinari, realizzazione di punti vendita, 
sale degustazioni e show-room. I contributi ammontano al 50% e al 
25% delle spese a seconda delle dimensioni aziendali. Per pre-
sentare domanda c’è tempo fino al 18 febbraio. Sono destinati, 
invece, alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, i contributi che 
la Regione Veneto stanzierà per Conegliano Valdobbiadene: 12,8 milioni 
per passare da Prosecco a Pinot o viceversa. Si ricordi, però, che al momento 
in Veneto sono 16,5 mila gli ettari interessati 
alla produzione di Prosecco (e questa super-
ficie non può aumentare),  per cui l’obiettivo 
dei finanziamenti è soprattutto diversificare la 
produzione e investire anche su altri vini. Il pri-
mo esperimento di riconversione risale al 2008. 
E sempre alla riconversione si riferiscono i fondi 
stanziati dalle Marche (oggi 31 gennaio si chiude 
il bando): 6,6 milioni con attenzione particolare 
per gli under 40. – L. S.
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L’eVeNTO. NeBBIOLO 
e PINOT NOIR, I PIÙ 
BuONI DeL ReAMe Formula 
che funziona non si cambia. Nato 
un po’ per passione un po’ per sfi-
da, l’evento “Le Loro Maestà” or-
ganizzato da ArteVino, riporta sui 
banchi di assaggio vini piemontesi e 
vini borgognoni. Il 9 e il 10 febbraio 
a Pollenzo, in provincia di Cuneo, 
nebbiolo e pinot noir si sfideranno 
a colpi di 
a n n a t e 
recenti e 
m i l l e s i -
mi più vecchi. Parteciperanno alla 
degustazione più di venti domaines 
di Borgogna tra i quali alcuni nomi 
celebri, come Bonneau du Martray, 
Chateau de la Tour, Comtes Lafon. 
Sul versante italiano, altrettante 
prestigiose etichette: tra gli altri, 
Brezza, Cavallotto, Ettore Germa-
no, Marchesi di Gresy, Massolino. Il 
clou della manifestazione? Sabato 
sera, con una verticale di 4 anna-
te di Clos de Tart e di Monfortino. 
Ma questa degustazione è sold out 
da tempo…
www.leloromaesta.it

AGeA SBLOCCA I FONDI: 
ARRIVANO 771 MILIONI
DI euRO L’attesa è finita. I fon-
di Agea – Agenzia per le erogazio-
ni in agricoltura – arriveranno a 
giorni sui conti correnti di 725mila 
imprenditori agricoli. La cifra è di 
771 milioni di euro. Nelle prossime 
settimane, inoltre, altri 100 milio-
ni di euro prenderanno la strada 
del pagamento del saldo. Entro il 
30 giugno 2013 verranno pagati 
tutti gli importi residui. La buona 
notizia per il mondo agricolo non 
allenta, tuttavia, le preoccupazioni 
per le eventuali interruzioni dell’e-
rogazione.

CONTI IN ROSSO A DIGIONe? LA CITTÀ MeTTe ALL’ASTA 
I VINI  Bilanci comunali in rosso? 
All’asta le scorte di vino. L’idea vie-
ne dalla Francia dove il municipio di 
Dijon, capoluogo della Borgogna, ha 
deciso di organizzare un’auction con 
i vini della cantina comunale: 3500 
bottiglie per un incasso di 151mila 
euro. “L’iniziativa è destinata a risanare le casse dei servizi sociali che erogano aiuti alle 
famiglie in difficoltà, anziani e in generale persone bisognose” spiega il sindaco della 
città Francois Rebsamen, alle prese con situazioni molto simili a quelle delle 
città italiane “ma il 10% del ricavato lo destineremo al rifornimento della cantina”. 
Una cantina che esiste dagli anni ‘60 grazie al contributo dei produttori lo-
cali. All’asta hanno partecipato numerosi cittadini (c’erano anche vini con 
una base d’asta di 5 euro), ma anche esperti e ristoratori di lusso. Top lot è 
stato una bottiglia di Henri Jayer di Vosne-Romanée Cros Parantoux 1999, 
acquistata per 4.800 euro da un collezionista cinese.

PeR L’84% DeGLI ITALIANI ARTe e VINO SONO 
LA STeSSA COSA. LO DICe L’ISPO  L’arte del vino. O il vino 
come arte. Comunque la si metta, questa è una convinzione che riguarda 
ben l’84% degli italiani di ceto medio alto, secondo il sondaggio effet-
tuato da Ispo (Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione, diretto da 
Renato Mannheimer). Non è raro incontrare grandi firme del vino 
che mettono al servizio dell’arte il loro impegno economico e 
culturale. Lo fanno i Marchesi de’ Frescobaldi che hanno lanciato la 
prima edizione del premio “Artisti per Frescobaldi”. “Abbiamo lavorato - 
spiega Tiziana Frescobaldi, direttore artistico dell’omonima azienda - sul 
recupero della nostra tradizione familiare di mecenatismo confrontandoci coi lavori di 
tre artisti di nuova generazione, anche se già importanti: Rä di Martino, Giovanni 
Ozzola ed Elisa Sighicelli”. Il tema guida è stato la tenuta di Castel Giocon-
do. La vincitrice di questa prima edizione è Elisa Sighicelli con l’opera 
‘Senza titolo (Una botte di ferro)’.

151.000    euro

3.500        
  bottiglie

Vigna Novali, 
Fascino e Cultura 
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vInI&MaRTELLI. CAPIRe DI CHe COSA
STIAMO PARLANDO! In questo momento di serrato 
confronto quali sono le priorità per il settore vitivini-
colo italiano? Tante. Tra queste su una non avrei dubbi: 
sapere finalmente la consistenza del “vigneto Italia” 
e della “cantina Italia” nella convinzione che non si 
possano fare programmi di sviluppo e di controllo senza 
avere queste informazioni. Sarebbe come costruire un 
condominio senza avere la planimetria.
nonostante gli sforzi meritevoli messi in atto negli ul-
timi anni, nonostante quanto ne se dica, questi dati 
non sono ancora disponibili. Inutile negarlo: la consi-
stenza, generale e ripartita, del nostro vigneto e della 
nostra cantina non si conosce. Le uniche certezze si 
hanno laddove è stato applicato, in modo puntuale, il 
sistema dei controlli sui vini a DO e, dall’ultima ven-
demmia, anche sui vini a IG.
Ma dopo la dichiarazione di produzione e di rivendica-
zione per DO e IG non c’è alcuna garanzia di un siste-
ma che registri i movimenti successivi, collegandoli e 
rapportandoli alla produzione. anche nel caso dei vini 
a DO i piani dei controlli non prevedono l’obbligatorie-
tà di certe operazioni che pertanto sono lasciate alla 
sensibilità delle strutture di controllo, con alcune di 
queste che forniscono dati certi ed esaustivi ma solo 
per alcuni segmenti e non certo per l’intero territorio 
nazionale.
Quindi abbiamo dati produttivi molto diversi a seconda 
di chi li emette: agea, Istat ecc., danno delle rilevazio-
ni che dai produttori sono considerate tendenziali, che 
si concretizzano nella tarda primavera successiva alla 
vendemmia, quando la produzione è già stata esitata 
sui mercati.
ritengo che conoscere con certezza la vera produzione, 
senza il rischio di concorrenze sleali, sia forse negativo 
per alcune strutture ma fondamentale per coloro che 
vogliono programmare le scelte aziendali, le strategie 
di mercato e di valorizzazione dei nostri vini escluden-
do i dati “storici” che arrivano quando “i giochi sono 
fatti”. È così difficile conoscere a fine trasformazione, 
in tutte le realtà, i dati di produzione di uva e di vino? 
Forse per i vini a denominazione aveva ragione l’assoe-
nologi quando, in tempi non sospetti, propose “ettoli-
tri/ettaro”, senza calcoli e percentuali, lasciando liberi 
i produttori di operare come meglio credevano nel ri-
spetto dei disciplinari.

Giuseppe Martelli 
 Direttore generale assoenologi
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IN RICORDO DI LuCIO 
MASTROBeRARDINO La redazione di 
Tre Bicchieri  ricorda Lucio Mastroberardino 
con una delle sue proposte lanciata proprio 
sul nostro giornale: creare una costituente del 
vino. “Voglio uscire dalla retorica del fare siste-
ma e fare una proposta operativa” annunciava 
lo scorso 5 luglio “basta con la parcellizzazione 
degli interessi, bisogna sviluppare strategie di fi-
liera. Io ci metto la faccia”. Questo era Lucio, 
un uomo schivo, ma concreto con tanta voglia 
di fare. E che avrebbe fatto ancora tanto per il 
vino italiano. Chissà se il suo sogno della Co-
stituente si realizzerà.  
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TORONTO 
5 june

15 january
WARSAW

17 january
COPENHAGEN

ROME
october

25 november
ZURICH

TOKYO
1 november

MOSCOW
19 november

SAN FRANCISCO
7 february

8 march
BANGKOK 

11 march
SINGAPORE 

TRE BICCHIERI  ROADSHOW VINI D’ITALIA

VANCOUVER
3 june

SAINT PETERSBURG
17 june

CHICAGO
12 february

NEW YORK
15 february

SHANGHAI
4 november

HONG KONG
6 november

GUANGZHOU 
27 may

18 april
RIO DE JANEIRO 

22 april
SÃO PAULO 

DÜSSELDORF
23 march

6 may
MUNICH

ZHUHAI  
28 may

27 november
WARSAW


