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G      iacenze scarse, costi alle stelle, vendemmia poverissima. Il piatto è ser-
vito.  Per molti, il problema è non riuscire a scaricare gli aumenti 

registrati a inizio campagna. E gli effetti di questi rialzi di uve e prezzi 
alla produzione, sono diversi a seconda degli attori della filiera coinvolti. I 
produttori (in primis quelli organizzati in cooperative) possono ritenersi 
soddisfatti nel vedere salire i livelli di remuneratività, rimasti per diver-

Bianco&Rosso
Diritti D'imPianto

triPLo aSSiSt

U   n assist formidabile a pochi gior-
ni dalla scadenza dei termini 

(sabato 20 ottobre) per presentare 
osservazioni e proposte alla bozza illu-
strata un mese fa a Palermo a Stati e 
filiere vinicole europee dal Comité 
d'Haut Niveau incaricato dal commis-
sario all'agricoltura, Dacian Ciolos, di 
sbrogliare la matassa dei cosiddetti 
diritti d'impianto (liberalizzati nella 
Ocm Vino del 2008 e su cui ora si 
tenta, forse non senza ragione, di fare 
marcia indietro). L'assist è arrivato 
stamattina da ben tre ministri all'Agri-
coltura, l'italiano Catania, lo spagnolo 
Arias Canete e il francese Le Foll. I 
tre si sono incontrati alla Fao, a 
Roma, nella Giornata mondiale dell'a-
limentazione e hanno colto l'occasio-
ne per far sapere (a mezzo stampa) 
che Roma, Madrid e Parigi hanno le 
stesse (identiche) idee sulla Pac: non 
si tagliano i fondi mentre sulla "con-
vergenza", cioè su come si distribui-
scono queste risorse tra gli Stati e 
all'interno di ciascuno Stato, si può 
ragionare. Poi l'appello a non toccare 
i diritti d'impianto a cui Italia Spagna 
e Francia non intendono rinunciare. Il 
comunicato finale parla addirittura  di 
"attachement aux droits de planta-
tion". Più realista, il ministro Catania 
ha accennato ad un "punto d'arrivo 
ragionevole". Quale? (g.cors.)
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L’eleganza dei 
vini trentini

di Gianluca Atzeni
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Tutta la filiera è d'accordo: i forti aumenti dei prezzi (e quindi dei costi) rischiano di alterare gli equilibri
di mercato. La Gdo ha una grande responsabilità. Ma fino a che punto riuscirà a calmierare i suoi listini?
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si anni al minimo. Gli imbottigliatori, 
che vivono forse la condizione più 
difficile, vedono via via assottigliar-
si le possibilità di trovare la materia 
prima in una corsa all'accaparramen-
to in cui, ora,  sono costretti gioco-
forza a pagare prezzi superiori allo 
scorso anno.    
Il trade (soprattutto la grande distribu-
zione) a cui spetterà tra qualche mese 
valutare le richieste di produttori e im-
bottigliatori, pagando di più il vino, e 
decidere di ritoccare i prezzi allo scaf-
fale (nei i primi otto mesi del 2012, se-
condo dati Symphony Iri, le vendite in 
Gdo sono scese del 4% in volume, con 
+2% in valore). Infine, i consumatori 
che si troveranno di fronte aumenti di 
almeno 15%-20% rispetto al 2011, so-
prattutto per il vino di fascia bassa (il 
cosiddetto “daily wine”).  
Tutto il mercato, inoltre, si sta caratte-
rizzando per una certa componente 
speculativa, con produttori attendisti 
(aspettano l'occasione giusta). Gli spazi 
di manovra, come si può notare, sono 
pochi. Bisognerà attendere, tra qualche 
mese, la definizione dei nuovi listini tra 
produzione e distribuzione. Nel frat-
tempo, la corsa al rialzo lanciata dai vini 
da tavola (passati da circa 0,25-0,30 
euro di due anni fa agli 0,60-0,70 di 
oggi), si sta portando dietro anche i vini 
Igt (che stanno un gradino più su nella 
piramide qualitativa), che non potranno 
scendere sotto queste soglie.E' vero che 
le previsioni  possono apparire azzarda-
te, ma a sentire gli operatori del settore 
(distribuzione, sindacati, imprenditori), 
si corre il rischio di un deciso calo dei 
consumi.     
“La risalita dei costi è inevitabile – os-
serva il presidente della Federazione 
nazionale del commercio dell'U-
nione italiana vini, Quirico De Cor-
di – e dovrà essere assorbita, come 
avvenuto sempre in passato, in gran 
parte dal consumatore finale. Ma oc-
corre fare attenzione, perché esiste la 

possibilità che, di fronte a rialzi eccessi-
vi, il consumatore rinunci all'acquisto. 
In questo caso, i prezzi scenderebbero, 
ma questa eventualità sarebbe delete-
ria”.     
“Queste forti tensioni sui prezzi non 
fanno bene”, dice il presidente del Con-
sorzio Italia del vino e ad del Gruppo 
Santa Margherita, Ettore Nicoletto, il 
quale vede come necessario il riposizio-
namento verso l'alto del vino, solo alcuni 
anni fa sceso a livelli troppo bassi per i 
produttori: “Tuttavia, ancora oggi – rile-
va Nicoletto – tutta la filiera non riesce 
a capire che quando ci sono momenti 
virtuosi è meglio lasciare da parte ogni 
speculazione e garantire l'equilibrio, evi-
tando quelle oscillazioni troppo ampie da 
un anno all'altro che hanno generato fi-
nora sperequazioni del valore. Con Santa 
Margherita (ndr: 98 milioni di fatturato, 
16 milioni di bottiglie) siamo riusciti a 
farlo, remunerando assieme azionisti e 
operatori”.  Ma l'Italia del vino è davvero 
pronta ad  applicare questo modello vir-
tuoso oppure dovremo prepararci all'en-
nesima guerra commerciale 
all'ultima bottiglia?

Poco vino, Prezzi aLti

Continua da pag. 1 >>>

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

enoturiSmo La regione vince il Choice Wine Destination Award
del sito. Umbria e Sicilia al quarto e al quinto posto.

triPaDviSor
toScana Prima

vino&mercati
Buyer uSa 
a caccia Di 
vini veroneSi
Buyer statunitensi a caccia dei 
vini veneti più richiesti: Soave, 
Lugana e Amarone. È iniziata ieri, 
alla Camera di Commercio a 
Verona, la settimana veneta d'in-
contri d'affari con i buyer statuni-
tensi del settore vino.  
L'evento, organizzato in collabora-
zione con Veneto Promozione, 
s'inserisce nel progettok “Ocm 
Usa Road Show”, iniziativa finan-
ziata dalla Ue.  Durante la giorna-
ta si sono presentate una trentina 
di aziende veronesi e  dieci impor-
tatori provenienti da Florida, 
California, Illinois, Connecticut, 
Virginia, Texas. «I vini veronesi 
sono molto richiesti negli Usa», 
spiega Alan Blum della  Sandburg 
Cellar, «questi incontri ci permet-
tono di selezionare prodotti 
nuovi». Aggiunge Cina Heger di 
Vino Direct:  «Agli americani 
piace la storia che sta dietro le 
cantine venete, legata a tradizioni 
familiari secolari».    
La due giorni scaligera si conclu-
de oggi con un educational in pro-
vincia che toccherà la zona della 
Valpolicella, del Bardolino e del 
Soave. La settimana proseguirà 
con gli operatori di Vicenza, 
Padova, Treviso e Venezia. 
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P      rima al mondo. Prima dell'Aquitania  
(al secondo posto), della Provenza 

(al terzo), della Languedoc (al sesto), della 
Borgogna (al settimo), della Champagne 
(all'ottavo), della regione 
di Oporto (al decimo). La 
Toscana è la destinazione 
più amata dagli enoturisti: 
lo certificano i navigatori-
opinionisti (e sono più di 
60 milioni) di Tripadvisor che hanno sele-
zionato le Wine Destination più gettona-
te e hanno assegnato il Travellers Choice 
Award alla Toscana del vino che batte tutti 
in una classifica di 32 destinazioni enotu-
ristiche. "E' la migliore destinazione per 
gli amanti del vino" annuncia il portavo-

ce di Tripadvisor Italia, Lorenzo Brufani. 
Ma ci sono altre due regioni italiane nella 
top ten  del sito di viaggi più popolare al 
mondo: l'Umbria che si colloca al quarto 

posto, seguita dalla Sicilia.  
La blasonata Francia deve 
accontentarsi del secondo 
e del terzo posto (rispetti-
vamente Aquitania e Pro-
venza), mentre il Bordolese 

non figura neanche tra le prime dieci 
destinazioni. "Un'occasione per rafforzare 
l'offerta enoturistica del Paese" commen-
tano dal neonato Ministero del Turismo, 
mentre si preparano a consegnare il primo 
Piano strategico del  turismo 
italiano. Vedremo.

http://www.freewine.eu
http://www.medici.it


i eri, a Ravina, ha incassato l'elezione per acclamazione a 
presidente della Cavit (ma al suo fianco ha un nuovo 

vicepresidente, Bruno Luterotti, presidente della cantina 
Toblino, che prende il posto dell'uscente Luigi Roncador, 
presidente della Cantina Mezzolombardo) e ha presenta-
to un bilancio (al 31 maggio) che, dati i tempi magri, si può 
definire "brillante" soprattutto per la crescita dell' utile da 
1,3 dell'anno scorso a 3,4 milioni di quest'anno pari al 2,2% 
del fatturato che è passato da 151,6 a 153 milioni, sufficien-
te a piazzare il consorzio Cavit al terzo posto nella classifi-
ca Mediobanca, dopo Giv e Caviro. Ieri, insomma, 
giornata aziendale per Adriano Orsi (foto). Domani gior-
nata politica e sindacale, stavolta come presidente del set-
tore vitivinicolo di Fedagri Confcooperative che a 

Casarsa, alla Cantina La Delizia, altro grande player vini-
colo della Gdo, organizza la sua Assemblea nazionale (con 
una giornata d'apertura dedicata alla "Marca commercia-
le del vino",  tema delicato su cui la cooperazione ha mol-
to da dire). Ma torniamo ai conti della Cavit. Positivi, 
dicevamo,  grazie soprattutto alla crescita dell'area spuman-
ti (a cui si è dedicato il dg Enrico Zanoni): si è puntato con 
energia sui mercati esteri e su Altemasi Trentodoc le cui 
vendite, infatti, sono salite del 29%. Un altro dato signifi-
cativo è quello che riguarda le relazioni con le 11 cantine 
socie: il 75% del vino prodotto (due terzi della produzio-
ne trentina) è stato commercializzato da Cavit che ha liqui-
dato per i 340mila hl di vino conferito 6,5 
milioni di euro in più.

vino&BiLanci.1   Due giornate intense per Adriano Orsi. Ieri, come presidente (riconfermato) di Cavit ha presentato il rendiconto 
(con 3,4 milioni di utile). Domani, come presidente di Fedagri, apre l'Assemblea nazionale. E lancia una proposta.

cavit, Le BoLLicine aiutano i conti

vino&BiLanci.2
rionDo a +40% Grazie aL BaG-in-BoX

vino&Finanza
camPari cerca 500 miLioni Per iL Suo BonD

n Un balzo del 40% del fatturato, da 20 milioni dell'anno scorso ai 
15,2 milioni al 31 luglio scorso. Un risultato decisamente importante 
per Cantiuna Riondo, azienda del Gruppo Collis (l’85% dei vini com-
mercializzati proviene infatti dalle cantine di Collis), uno dei colossi 
della cooperazione vinicola bianca.      
I vini più significativi a cui si può attribuire il balzo di fatturato (anche 
se la redditività resta al 9%),  sono quelli venduti in Bag-in-box e, in 
particolare, il Rosso IGT, un vino rosso con un packaging trendy e 
user friendly, che sta contribuendo in modo rilevante al consolidamen-
to della presenza di Cantine Riondo nel Nord Europa con volumi supe-
riori a  2milioni di litri. “Questi risultati confermano ancora una volta 
l'importanza dell'export" commenta il dg Abele Casagrande.  Un peso 
importante nella crescita delle vendite di Cantina Riondo  ce l'hanno 
la promozione e il marketing con 1, 5 milioni di euro di investimenti.

n La Campari, unica società wine&spirits italiana quotata in Borsa, 
inizia oggi a Londra il road show con gli  investitori istituzionali europei 
per presentare il suo nuovo bond da 500 milioni di euro. Gli incontri 
continueranno domani a Parigi.      
L'emissione è destinata al rifinanziamento del prestito ponte ottenuto 
la scorsa estate a supporto dell'acquisizione del produttore di rum gia-
maicano Lascelles des Mercado, uno dei grandi del settore spirits.  
Il bond Campari non avrà rating, così come è stato per l'ultimo bond 
emesso dalla società.  In quell'occasione Campari aveva emesso 350 
milioni d scadenza ottobre 2016 con cedola 5,375% e con un rendi-
mento di 245 punti base sopra swap. Quel titolo ieri rendeva il 3,15%, 
cioè meno del Btp a scadenza settembre 2016 (3,35%). Campari, un 
colosso da 1,1 miliardi di euro, controllato dalla famiglia Garavoglla, 
continuera la sua strategia di acquisizioni anche nel 2013.

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

 vino&Finanza 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

La Fed, la banca centrale 
americana, ha recentemente 

confermato la sua intenzione di 
lasciare i tassi all'attuale livello, 
mai così basso, almeno fino alla 
seconda metà del 2014. Il costo 
del denaro della principale eco-
nomia del mondo, fissato tra lo 
0 e lo 0,25% nel dicembre 
2008 dalla banca centrale, re-
sterà a questo livello minimo 
ancora per molto tempo. 
Nell’eurozona i Bund tedeschi 
triennali pagano un tasso no-
minale vicino allo zero e la 
Bce ha fissato il suo tasso di ri-
ferimento al livello più basso di 
sempre lo 0,75%.  Ciò significa 
che il capitale non costa prati-
camente più nulla e che quella 
che doveva essere una misura 
eccezionale di brevissimo pe-
riodo per gestire gli effetti sul 
mercato del fallimento di 
Lehman Brothers, è diventata 
una misura centrale della poli-
tica economica dell'attuale sta-
gione. Ma può il capitalismo 
funzionare bene se il principale 
bene che lo caratterizza è pa-
gato nulla o quasi? Ancora, che 
tipo di economia di mercato è 
quella in cui il capitale viene 
prestato a tasso zero per tre an-
ni o più? Non c'è dubbio che 
l'eccezionalità della situazione 
venutasi a creare non può più 
essere letta esclusivamente con 
le lenti della politica monetaria. 
Non basta più rinviare alla 
peggiore crisi sistemica per 
giustificare un'oggettiva ano-
malia dell'economia capitalisti-
ca perché, se è vero che c'è 
stato un evento estremo anche 
sul piano della reperibilità della 
liquidità, è altrettanto vero che 
il trascorrere del tempo do-
vrebbe aiutare a superare l'ec-

cezionalità. Invece ci dobbiamo 
preparare a convivere con un 
capitalismo in parte originale, 
nel quale il costo del denaro 
sarà quasi gratuito per un tem-
po ancora ragionevolmente 
lungo. E questa è un'ottima 
notizia per i governi e le socie-
tà molto indebitati. E anche per 
tutti coloro che devono intra-
prendere attività rischiose, per-
ché pagheranno il capitale a 
sconto. Ed è anche una buona 
notizia per gli investimenti al-
ternativi quale il vino è. Nella 
sua celebre “Bordeaux equa-
tion” l’economista americano 
Orley Ashenfelter (si veda O. 
Ashenfelter, “Predicting the prices 
and quality of Bordeaux wines”, 
Economic Journal, n.118, 2008) 
ha stimato nel 2,38% annuo il 
rendimento reale offerto dai vi-
ni francesi, nel senso che ogni 
anno di invecchiamento ag-
giunto all’etichetta garantisce 
un guadagno reale – quindi al 
netto dell’inflazione di periodo 
– di poco inferiore al 2,5%. Un 
buon rendimento in una sta-
gione di prolungato capitale a 
rendimento nominale, ma nel 
caso dei titoli di Stato tedeschi 
anche di quello reale, negativo. 
Invece di perdere soldi com-
prando bond - anche quelli ita-
liani a scadenza più breve pa-
gano oggi rendimenti reali 
contenuti con l’inflazione an-
nua al 3,2% - forse è meglio 
mettere una parte del proprio 
patrimonio in fine wines. An-
che perché la deviazione 
standard del vino, cioè la sua 
volatilità e quindi la sua ri-
schiosità, non è mai è risulta-
ta superiore al 10% anche nei 
pericoli di maggiore crisi co-
me nel 2008. 

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

Se iL Denaro renDe zero
conviene comPrare vini
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