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e      ra da quindici anni che non si vedeva 
una annata con livelli dei listini alla pro-

duzione dei vini comuni così alti. Quella del 
2011, conclusa a luglio scorso, ha fatto segnare 
incrementi a due cifre con un +29% del vino 
nel suo complesso, derivante da un +35% dei 
vini comuni (bianchi e rossi) e da un +14% 
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L’eleganza dei 
vini trentini

di Gianluca Atzeni
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Guardate bene queste frecce: erano quindici anni che non si registravano incrementi dei prezzi dello sfuso così alti. Per due ragioni: la vendemmia 
scarsa e il livello bassissimo delle giacenze in cantina. E' partita così la corsa all'accaparramento. E c'è anche il rischio che qualcuno faccia il furbo.
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LE BLUE CHIPS MONDIALI DEL WINE&SPIRITS 
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delle Doc e delle Docg. Ma quella ap-
pena iniziata, considerando solo agosto 
e settembre, ha fatto anche di più, ge-
nerando quella che gli analisti di Ismea 
definiscono una situazione “anomala”, 
considerato che l'agricoltura nel suo 
complesso registra un modesto +2% 
dei prezzi alla produzione (vedi grafico a 
pagina 2).     
Due mesi in cui si osserva  la corsa ine-
sorabile al rialzo iniziata già nel 2011, 
con il vino che nel complesso segna un 
+32,4% medio, in cui spicca il +40,3% 
dei vini comuni. Qualche esempio: i 
rossi sono passati dai 3,4 euro del 2011 
ai 4,7 euro a ettogrado e i bianchi da 
3,2 euro a 4,5 euro a ettogrado. Tutte 
le piazze italiane hanno contribuito a 
disegnare questo scenario, che ricor-
da da vicino quello dell'anno scorso. 
Spiccano, in particolare, gli incrementi 
dei bianchi di Emilia Romagna, così 
come i rossi della Puglia (Bari e Salen-
to) con aumenti del 50%. Non solo: 
i listini medi in Veneto superano i 6 
euro ettogrado contro i 5 euro dell'an-
no scorso e in Sicilia ci si avvicina ai 4 
euro.     
Questa febbre dei prezzi che si osser-
va negli scambi di questo periodo, sta 
riguardando anche le uve: tra quelle 
destinate a vini Dop e Igp, in Pie-
monte si registra un +15% medio, in 
Friuli +20%, in Veneto +15%, in Sici-
lia +20% e in Emilia Romagna sono 
bastate poche settimane di vendem-
mia per portare su i listini del 15%.  
Diverse le cause di questo fenomeno: le 
aspettative del mercato che per il secon-
do anno consecutivo si trova di fronte a 
una vendemmia scarsa, in ulteriore di-
minuzione sul 2011, sotto i 40 milioni 
di hl  (in attesa dei dati definitivi si stima 
un -8%); il calo progressivo delle giacen-
ze delle cantine; la scarsa disponibilità di 
prodotto in tutta Europa compreso l'Est 
(solo l'Ue registra volumi a -10% a circa 
148 milioni di ettolitri) con Francia e 
Spagna che scendono rispettivamente 

del 16% (uno dei più 
scarsi raccolti degli ul-
timi venti anni) e del 
6-7%. A questo si ag-
giunga l'effetto dei piani 
dei controlli almeno per 
Igp e Dop, che  sembra-
no funzionare e fanno 
da disincentivo nei con-
fronti di coloro che, ap-
profittando dell'assenza 
di un monitoraggio più 
severo, negli anni passa-
ti hanno agito troppo 
liberamente. Insomma, 
oggi di vino ce n'è poco, 
e quel poco che c'è vale 
tanto, come rilevato 
anche dal presidente di 
Assoenologi, Giuseppe Martelli (vedi ru-
brica a pag. 4). Di conseguenza, è partita 
la corsa all'accaparramento e, insieme, 
la tentazione sofisticazione. Il rialzo dei 
prezzi, quindi, è la normale conseguen-
za di una domanda molto alta di materia 
prima. Ma anche della tendenza degli 
imprenditori a tenersi il vino in cantina, 
confidando nella possibilità di piazzare il 

Poco vino, PreZZi aLti

continua da pag. 1 >>>

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

prodotto a prezzi più vantaggiosi nei pros-
simi mesi. Un'altra prova dell'effetto del 
rialzo dei listini viene dai dati delle espor-
tazioni italiane dei primi sei mesi del 2012, 
che calano in volume (-10%) ma salgono 
in valore (+7%). La flessione in volumi è 
dovuta soprattutto al -25% fatto segnare 
dal segmento dei vini sfusi, con la Ger-
mania che ha ridotto gli acquisti dall'Ita-

lia del 20% così come la Francia (-47%). 
Ci troviamo, insomma, in un passaggio 
importante. In molti si chiedono come 
risponderà il mercato a questi rialzi dopo 
un 2011 caratterizzato da prezzi in risali-
ta.  Sarà la Gdo a assorbire i rialzi, oppure 
saliranno anche i prezzi al consumo? Di 
questo parleremo su Tre Bic-
chieri di domani.

vino&dati
oSServatorio
comune iSmea
France agrimer
Ismea e France AgriMer, l’ente 
francese di riferimento per l’agri-
coltura, hanno sottoscritto un 
protocollo d’intesa in materia di 
informazione economica nei setto-
ri agricoli. Tra gli obiettivi dell’ac-
cordo la valorizzazione, attraverso 
il reciproco scambio di dati e la 
condivisione di strumenti metodo-
logici, dei rispettivi patrimoni 
informativi nell’ottica di una mag-
giore trasparenza dei mercati 
agricoli europei. L’intesa, che 
avrà una durata triennale, preve-
de una collaborazione sui metodi 
di rilevazione, trattamento e diffu-
sione dei dati e l’interscambio 
sistematico delle informazioni sui 
prezzi agricoli.   
“Si tratta di un primo passo verso 
un sistema di monitoraggio dei 
mercati agricoli condiviso in ambi-
to comunitario” ha commentato il 
presidente di Ismea Arturo 
Semerari. 
Ed è proprio per avviare un con-
fronto tra i diversi partner comu-
nitari su queste tematiche che 
Ismea e FranceAgriMer organizze-
ranno per fine anno in Italia una 
conferenza europea degli organi-
smi di rilevazione e di diffusione 
delle informazioni in agricoltura. 
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n on deve essere facile, si capisce, rinun-
ciare di questi tempi a 100mila euro 

di stipendio annuo. Soprattutto quando si 
ha alle spalle una carriera brillante di diret-
tore marketing alla Fiera di Verona e poi 
alla Fiera di Padova, di direttore commer-
ciale alla Promotor, la controllata italiana 
del colosso francese delle fiere GL Events 
(che gestisce anche il MotorShow di Bolo-
gna), e infine (dal 2006) di segretario gene-
rale della Camera di Commercio di 
Trento.  Ma entro venerdì l'ingegner Mar-
co Zanoni dovrà decidere, dopo un mese 
di trattative con i vertici della Camera, se 
restare dov'è o accettare la carica di ammi-

nistratore delegato della cantina La-Vis, 
colosso della cooperazione trentina (100 
milioni di fatturato) di cui è stato, dal 2010, 
commissario straordinario con risultati che 
il mercato ha considerato più che positivi 
se si pensa che al suo arrivo La-Vis era 
sull'orlo del crack, con un indebitamento 
di oltre 80 milioni di euro.   
Naturale, quindi, che i soci cooperatori 
della La-Vis chiedessero a Zanoni (e al suo 
vice Fausto Campostrini) di finire il lavo-
ro, di continuare a gestire il colosso del vino  
trentino dopo averlo riportato "in bonis" 
ed evitato il fallimento (per cui sono inqui-
siti per false comunicazioni sociali l'ex pre-

sidente Peratoner e il suo vice). Solo che 
l'ingegner Zanoni è da un mese, dal 10 set-
tembre, quando è scaduto il mandato di 
commissario, che non decide.   
Complice anche il fatto che il compenso 
di commissario non supera i 108mila euro 
l'anno e l'assemblea della La-Vis, convoca-
ta per venerdì prossimo,  non sembra 
intenzionata ad aumentarlo e portarlo 
all'attuale livello retributivo del segretario 
generale della CdC di Trento (180-
200mila euro). Zanoni, in un primo 
momento,  pensava di avere un periodo di 
aspettativa, ma la risposta del-
la CdC è stata negativa. 

vino&cooP.1   Da un mese il colosso della wine industry trentina è senza guida. Perchè l'ex commissario Marco Zanoni non ha 
ancora sciolto la riserva. Anche per ragioni economiche legate alla retribuzione. Venerdì il D-day con l'assemblea dei soci.

quanto vaLe L'ad di cantina La-viS?
vino&cooP.2
orSi (Fedagri)
reSta aLLa guida
deL coLoSSo cavit
Adriano Orsi è candidato - a quanto 
pare unico - alla guida di Cavit, il colos-
so cooperativo che oggi tiene l'assem-
blea elettiva e di approvazione del 
bilancio 2011-2012 che le cantine 
sociali socie definiscono «soddisfacen-
te» per i tempi che corrono, vista la 
tenuta dell'export.    
Per quanto riguarda la presidenza, non 
sono emerse candidature alternative al 
presidente nazionale del settore vitivini-
colo di Fedagri Confcooperative, Orsi. 
Tornando al bilancio, Cavit ha chisuo 
l'esecizio con un incremento di fattura-
to dell' 11%, un valore della produzione 
a 155 milioni di euro, un patrimonio 
netto di 48 milioni. Nell'attuale cda, in 
rappresentanza dei 13 soci, 11 dei 
quali sono cantine coop, siedono oltre 
a Orsi il vicepresidente Luigi Roncador, 
Alessandro Bertagnoli, Flavio Chizzola, 
Lidio Cramer, Elvio Franza, Lorenzo 
Libera, Bruno Lutterottt, Giorgio 
Planchenstainer, Giacomo Rossi e 
Sergio Turella.

vino&arcHitettura/concorSo naZionaLe
in duecento Per riFare La cantina BortoLin. ecco iL vincitore
n “Archetipo riflesso” (foto a destra) dell’architetto 
italo-portoghese Monica Sofia Alves Margarido è il 
vincitore del concorso nazionale indetto dalla Bortolin 
Angelo Spumanti, la cantina che da generazioni pro-
duce esclusivamente Valdobbiadene Docg. Il progetto 
riservato agli architetti under 40 era finalizzato a 
ristrutturare la sede storica della cantina (a Guia di 
Valdobbiadene). Ai primi dieci progetti selezionati (su 
oltre 200 partecipanti) verrà suddiviso un contribu-
to di 8.600mila euro e all'architetto Margarido ver-
rà data la direzione del progetto, la cui realizzazione 
è stimata intorno a un milione di euro. (l.so.)

http://www.unibas.it/envvine
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Allegrini Estates
Arcanum
Argiolas

Cantina Produttori di Cormòns
Cantina Tollo

Cantine Due Palme
Cantine Rallo

Capichera
Carlo Pellegrino

Casalfarneto
Castello di Cigognola

Castorani
Cavicchioli U. & Figli

Cavit
ColleMassari

Còlpetrone
Conti Zecca
Cusumano
De Stefani

Di Majo Norante
Falesco

Fattoria del Cerro
Firriato

Gaja
Guido Berlucchi & C.

iGreco
Jermann

Leone De Castris
Livon

Lunae Bosoni
Marchesi di Barolo

Masciarelli
Masi/Serègo Alighieri
Medici Ermete & Figli

Melini
Monte Schiavo
Nals Margreid

Nino Franco Spumanti
Piera Martellozzo

Planeta
Poggio alle Volpi

Poliziano
Rocca delle Macìe

Ruggeri & C.
San Patrignano

Santa Margherita - Wine Group
La Spinetta

Tenuta San Guido
Tenuta Sant’Antonio

Le Tenute di Genagricola
Tenute Rubino

Tenute Sella&Mosca 
Terre Cortesi Moncaro

Torrevento
Valle Reale

Velenosi
Vigne Surrau

Vigne&Vini
Villa Medoro

Villa Sandi
Volpe Pasini

Zonin 

Participating Wineries

tour dates 2012/2013
SEOUL
October 26,  2012

OSAKA
October 29, 2012

BANGKOK
March 8,  2013

SINGAPORE
March 11,  2013

RIO DE JANEIRO
April 18,  2013

SÃO PAULO
April 22, 2013

 vini&marteLLi
 di Giuseppe Martelli* 

La vendemmia dall'Alto Adige 
alla Sicilia è praticamente 

conclusa e il bilancio è quello a 
suo tempo ipotizzato, ossia con 
una produzione di vino al di sot-
to dei 40 milioni di ettolitri, la 
più scarsa dal 1950 e di qualità al-
quanto eterogenea. Le poche gia-
cenze, l'esiguità delle scorte, la 
scarsità produttiva in tutti i princi-
pali Paesi europei hanno fatto 
schizzare i prezzi all'ingrosso che 
per alcuni vini particolarmente 
richiesti dal mercato sono lievitati 
anche del 30% rispetto lo stesso 
periodo del 2011.   
Naturale, quindi, l'aumento dei 
controlli nelle cantine italiane, da 
parte degli organi del Ministero 
delle politiche agricole, dei Cara-
binieri e della Guardia di Finanza, 
a salvaguardia non solo dei consu-
matori, ma anche dei produttori 
seri.    
E le sanzioni per chi non vuole 
rispettare le regole non sono leg-
gere. E visto che pochi le cono-
scono, ricordiamo le principali ri-
ferite alle maggiori irregolarità 
che normalmente si riscontrano 
in questo periodo.Chi produce, 
vende o distribuisce vini a deno-

minazione di origine o a indica-
zione geografica che non rispetta-
no i requisiti del relativo discipli-
nare di produzione è soggetto ad 
una sanzione amministrativa che 
va da 2mila a 20mila euro, ma se 
il quantitativo di prodotto seque-
strato è maggiore di 100 ettolitri 
l'importo è raddoppiato e com-
porta la pubblicazione del provve-
dimento su due giornali diffusi 
nella regione in cui la cantina ha 
sede, di cui uno quotidiano e uno 
tecnico.    
Pesante anche l'ammenda per chi 
dichiara una quantità maggiore di 
uva o di vino di quella effettiva-
mente prodotta. In questo caso 
l'importo va da mille a 5mila eu-
ro, che viene raddoppiato se il 
quantitativo irregolare è superiore 
a 100 ettolitri.   
Quei produttori che non prov-
vedono nei tempi previsti a 
presentare ai competenti organi 
le dichiarazioni di vendemmia 
devono pagare una multa che 
oscilla da 500 a 3mila euro, che 
scende a duecento/mille euro 
se il ritardo è inferiore di 10 
giorni rispetto alla data pre-
vista.

Poco vino, aLti PreZZi e iL riScHio
di iLLegaLità enoLogicHe

* Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi.
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