CAMPARI

€ 6,12

V. POMMERY

€ 25,60

LE BLUE CHIPS MONDIALI DEL WINE&SPIRITS (21-28 settembre)
DIAGEO
PERNOD-RICARD
CONSTELLATION
LANSON-BCC

£ 1739,50

0,74%

L.PERRIER

€ 66,90

-1,61%

FTSE MIB

-5,60%

0,99%

-3,74%

Euro Stoxx 50

€ 87,31

-0,78%

BROWN-FORMAN

$ 65,25

-4,77%

1,29%

$ 32,35

BEAM INC.

$ 57,54

MSCI WORLD

-2,74%

€ 39,00

-0,38%

$ 41,63

-1,98%

-1,27%

CONCHA Y TORO

GL Beverages

2,03%
+1,22%

L’eleganza dei
vini trentini

VIGNETO&MERCATO

Barolo Docg
Moscato zona Canelli
Franciacorta
Valtellina
Trento
A.A. lago Caldaro
Valdobbiadene
Colli Euganei
Lambrusco (RE)
Chianti Cl. (FI)
Chianti Cl. (SI)
Montalcino
Montefalco
Castelli Romani
Roseto degli Abruzzi
Irpinia Centrale
Salento (Copertino)
Marsala
Etna (Doc e Igt)
Cannonau Ogliastra
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L’eleganza dei
vini trentini

BICCHIERI
il quotidiano dei professionisti del vino
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I valori fondiari restano alti (nelle aree viticole più pregiate). Eppure questo non spaventa chi è davvero interessato al business del vino,
investitori italiani e stranieri. Si tratta di segnali molto timidi (appena rilevati da Inea), ma Tre Bicchieri è andato sul campo e ha scoperto che...
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Ecco i valori fondiari (in migliaia di euro)
rilevati da Inea nelle principali aree
viticole del Paese.

Vende chi è in difficoltà con le banche.
Ecco russi, cinesi e aziende del beverage
di Gianluca Atzeni

A

prima vista i valori fondiari dei
vigneti restano fermi intorno ai
40mila euro a ettaro, con grandi differenze tra Nord e Sud, tra aree viticole
di pregio e aree di recente. E anche il
numero delle compravendite di vigneti e aziende vitivinicole, secondo
gli ultimi rilevamenti dell’Inea, sembra
essere nella media. Eppure in questa
Segue a pag. 2 >>>
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testimoniano una realtà in cui, malgrado i valori fondiari restino alti (nei Colli
orientali e nel Collio si oscilla tra 50 e
90mila euro per ettaro), c'è chi sceglie di
cedere. Aziende storiche, come la Dorigo di Povoletto, 35 ha, 180mila bottiglie, dopo il passaggio generazionale (dal
padre Girolamo al figlio Alessio), sono
state cedute e altre, come La Viarte della
famiglia Ceschin (anche qui dopo un passaggio generazionale padre-figlio) sono
state messe sul mercato. 		
Che cosa sta succedendo? “Dimensione e
struttura influiscono sulla capacità di restare sul mercato – spiega a Tre Bicchieri
il presidente della Federazione nazionale
vitivinicola di Confagri, Piergiovanni Pistoni – e a soffrire maggiormente sono gli
imprenditori più piccoli e quelli poco internazionalizzati”. Qualche difficoltà, con
conseguente decisione di ritirarsi e ven-

dere, si nota anche in aree blasonate come
l'Astigiano e il Cuneese, dove è alto il rischio abbandono dei Sorì (i vigneti più
ripidi e difficili da coltivare), a causa degli
alti costi di lavorazione. Più stabile la zona
del Barolo, dove un ettaro di vigneto può
arrivare anche a un milione di euro: qui si
registrano pochi scambi di piccoli appezzamenti. In Oltrepò Pavese (prezzi da 25
a 39mila euro/ha), le cessioni riguardano
le aziende molto piccole che vengono
assorbite da quelle più grandi. In Franciacorta, dove ci si attendeva una rapida crescita dei valori fondiari visto il blocco sui
nuovi impianti, le transazioni sono ancora
relativamente poche. Ma è proprio da qui
che potrebbero arrivare le sorprese, visto
l'interesse verso alcune aziende spumantistiche dichiarato da due grandi gruppi
stranieri del settore beverage, i cui nomi
per ora sono top secret. InVeneto, dopo le

Continua da pag. 1 >>>

calma apparente si iniziano ad avvertire i primi sommovimenti, sia sul fronte
dell'acquisto di terreni, sia su quello della
cessione delle aziende. E arrivano anche
segnali che al Vigneto Italia cominciano
a guardare con crescente interesse investitori internazionali (del settore vino e
non), russi e cinesi in prima fila. Insomma, la sensazione è che si stia preparando
una stagione di compravendite anche se
le transazioni, spesso, restano coperte da
un'autentica coltre di riservatezza com’è
nella tradizione del settore (non è la prima
volta che operazioni importanti si conoscono mesi e mesi dopo). Ma veniamo ai
segnali che “qualcosa si muove”. Alcuni
recenti esempi dal Friuli Venezia Giulia

PATRIZIA FELLUGA (COLLIO), VENDONO SOLO
LE CANTINE CON UN GAP GENERAZIONALE
n La notizia (riportata con dovizia di particolari dai quotidiani locali) che alcuni pezzi pregiati della viticoltura friulana sono state messe in vendita, ha fatto scendere in campo la stessa presidente del
Consorzio dei Collio, Patrizia Felluga, che sul Piccolo di Trieste di
stamattina ha voluto precisare che le operazioni di compravendita
annunciate (e riferite anche da Tre Bicchieri) non vanno interpretate
come un segnale di crisi della filiera regionale (che è in buona salute e ora può giovarsi anche di un piano di promozione internazionale
da tre milioni di euro preparato dal Consorzio e finanziato al 50%
dall'Ocm Vino), ma come il disagio gestionale di quelle imprese che
non hanno saputo governare il passaggio generazionale (Felluga
parla di "gap generazionale") e si sono trovate spiazzate sul mercato. E quindi costrette a passare la mano.

recenti “passeggiate” tra le vigne del Prosecco del nuovo patron di Gancia, Roustam Tariko, e l'arrivo (sospetto?) di diverse delegazioni cinesi, si segnalano buone
occasioni d'acquisto sui Colli Euganei e
nel Vicentino. Allo stesso tempo, diversi
prosecchisti dell'area Doc stanno valutando l'acquisto di vigneti da uve rosse per
diversificare la produzione e limitare il
temutissimo sboom delle bollicine. Altra
zona molto gettonata è l'Etna, dove negli
ultimi anni i valori fondiari sono schizzati.
E dove grandi nomi della wine industry
siciliana sono pronti a comprare. “In Toscana, dal Chianti a Montalcino e Montepulciano, la compravendita dei terreni è
vivace, mentre è ferma quella delle aziende, malgrado ci sia una forte domanda”,
spiega aTre Bicchieri Enrico Marone, docente di economia ed estimo rurale all'Università di Firenze. Accade infatti che le
aziende più esposte finanziariamente stiano beneficiando delle dilazioni concesse
dalle banche le quali, a loro volta, temono
di innescare un meccanismo di vendite a
catena che potrebbe portare al crollo dei
valori fondiari, se dovessero chiedere alle
cantine di saldare i debiti. Ed è proprio il
credit crunch che sta mettendo in difficoltà un settore che “rispetto ad altri sta
dimostrando di saper rispondere alla crisi”, fa notare il responsabile vitivinicolo di
Coldiretti, Domenico Bosco, ricordando
che troppo spesso le banche valutano la
solidità aziendale sulla base di criteri non
adeguati alle caratteristiche di una cantina. Come a dire: il sistema per ora sembra
reggere, ma l’equilibrio è instabile e se si
spezza, molti preferiscono
passare la mano e vendere.

VINO&PREMI
CHE COSA SI PROVA A VINCERE UNA BOTTE
PIENA DI AMARONE PRODOTTO DA BOSCAINI

n Cultura e impegno sociale i protagonisti della XXXI edizione del
Premio Masi che si è tenuto, come da tradizione, nell'azienda di Sandro Boscaini- Mister Amarone in Valpolicella. A firmare la botte di
Amarone divenuta simbolo dell'evento, cinque personalità (venete e
non solo) premiate dalla Fondazione Masi. 				
Per la sezione “Civiltà Veneta” il trevigiano Gian Antonio Stella, una
delle penne più taglienti del giornalismo italiano; il direttore d'orchestra veronese Andrea Battistoni, enfant prodige della musica (ha solo
25 anni!), e il professor Giovanni Radossi che da 40 anni promuove
la cultura italiana in Istria. Per la categoria internazionale il riconoscimento è andato alla scrittrice Kuki Gallmann e a Lynne Sheriff, presidente del Master of Wine di Londra. Per tutti una botte di Amarone
Masi da 105 ettolitri. La botte è simbolica, la fornitura di vino no. Le
bottiglie di Amarone Masi saranno recapitate ai premiati (in alto la
foto ricordo in cantina) con tanto di dedica (l.so.)

Tre Bicchieri

2013

LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Da un lato la forza commerciale della cooperazione, dall'altro il lavoro
di tanti produttori medium-size che si sono concentrati sui vitigni autoctoni e non solo sul Sangiovese. Ecco i risultati.

La via emilia dei vini
che hanno mercato

Il ruolo chiave delle cantine sociali
I

sangiovese redinoce ris. '09
sangiovese
vigna
del generale
ris. '09

lambrusco di sorbara
vigna del cristo '11

lambrusco di sorbara
del fondatore '11

Marzieno '08

sangiovese sup. limbecca '10
albana passito
regina di cuori
ris. '09

l primo pensiero dedicato all'Emilia Romagna
è quello per la comunità che ha subito i terremoti del 20 e 29 maggio che hanno sconvolto il
cuore del territorio del Sorbara, nella bassa
modenese. Molte cantine hanno subito danni.
La solidarietà è stata tanta e le cantine cooperatimantignano vecchie vigne '08
ve sono state in prima linea accanto ai soci più
colpiti come è nello spirito dei loro principi fondanti. Venendo ai vini, proviamo a fare il racconto della doppia trama che attraversa la
regione. In questi anni abbiamo assistito a una
specializzazione sempre più forte dei territori che
hanno investito sui propri vini più tradizionali
con un salto di qualità straordinario. 			
reggiano concerto '11
La Romagna, per fare un esempio su tutti, si è
concentrata sul Sangiovese arrivando a un livello
di espressione che non ha precedenti nella sua
storia. Accanto a vini più classici, che interpretasangiovese
no la coppia vitigno terroir in modo fedele, ci
superiore
sono oggi produzioni che vanno in una direzione
completamente diversa pensando a un consumaora '11
tore meno colto e più emotivo nelle scelte. 		
Questo fenomeno vale anche per altre produzioni, ad esempio per il Lambrusco. Ci sono Lambrusco di volume e grande suadenza che nulla
hanno a che fare con la tradizione emiliana, ma
sangiovese
che hanno un certo successo commerciale. Il
i probi di papiano
Gambero Rosso ha cercato di avere una visione
che andasse oltre il breve periodo, premiando la
ris. '09
lettura più fedele dei territori, quella che può
esprimere qualità su lungo periodo. 			
È una scelta che prende il concetto di buono e lo
interpreta anche nel suo essere cultura. In questo
scenario è sempre più importante il ruolo delle
cantine cooperative che proprio in virtù della
grande quantità lavorata sono le custodi di un
sangiovese sup. il moro r. '09
patrimonio di classicità che è necessario non
disperdere. 				
Questa identità, forse anche rifiutata a un certo
punto, è oggi un tema strategico, un'opportunità
per entrare nel contemporaneo del vino. Se questo ruolo è naturalmente delle cantine cooperative, ai piccoli produttori resta il compito di una
lettura più puntuale e raffinata dei singoli territori. 						
È un ruolo complementare a quello delle grandi produzioni, importante e strategico. In questa regione, finalmente, questa visione è
sul numero
patrimonio comune e si è compreso che per
emergere ha bisogno del lavoro di tutti, piccodi domani
li e grandi insieme.

i tre bicchieri
del lazio

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore
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di Giuseppe Martelli*

Il segreto dell'export vinicolo
nuovi mercati e buoni margini
per i vini frizzanti. L’Unione europea rimane la destinazione prioritaria del vino italiano con il
53% del valore delle esportazioni,
ma il ruolo dei Paesi Terzi sta assumendo un peso notevole. 		
Basti pensare che i flussi di vendita verso i Paesi europei fanno registrare +3,7% in valore, mentre
quelli verso i Paesi Terzi +10,9,
che quindi crescono tre volte rispetto all'Europa. Qui le vendite
di vino italiano calano del 3% nei
Paesi Bassi e del 10% in Danimarca, mentre crescono del 27% in
Svizzera e del 24% in Norvegia.
Decisa è invece l’impennata di
vendite in Estremo Oriente con il
Giappone in testa, che dopo un
lungo periodo di calma, nei primi
sei mesi del 2012 fa registrare un
incremento del vino italiano del
41,3% in valore e del 27,3% in
volume. Hong Kong cresce del
36% in valore e del 41% in volume e Singapore del 33% in valore
e del 21% in volume. 		
Insomma la crisi c’è, si sente, si
vede e si tocca, ma se il settore vitivinicolo saprà attrezzarsi anche
nella difesa dei marchi e dell denominazioni, come ha scritto Tre
Bicchieri (vedere copertine in
basso), le soddisfazioni non dovrebbero mancare.
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ala la produzione vitivinicola
italiana ma il resto del mondo non se la passa meglio, visto
che per il 2012, secondo Assoenologi, per soddisfare la domanda
globale mancheranno circa 18
milioni di ettolitri di vino. In
Francia e in Spagna si stima un
decremento del 15% e in Italia la
produzione è intorno ai 40 milioni di ettolitri, con tendenza al ribasso. Ci troviamo di fronte alla
vendemmia più scarsa dal 1950. E
dire che sarebbe bastata qualche
pioggia estiva e meno caldo per
darci respiro visto anche che le
vendite di vino all'estero crescono
più di quelle complessive del Made in Italy.			
Il primo semestre 2012 conferma
infatti un’accelerazione in valore,
rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, che arriva a +7%, a
fronte di una flessione dei volumi
del 10,6%. Il che vuol dire che, da
gennaio a giugno, abbiamo mandato all’estero meno prodotto ma,
considerando che il decremento
quantitativo riguarda principalmente lo sfuso e i vini di più bassa fascia, abbiamo guadagnato di
più. Diverso il discorso sul fronte
dei volumi: –0,5% per i vini in
bottiglia, –24,8% per lo sfuso,
–10,3% per lo spumante e –5,5%

2012/2013

1 nov TOKYO
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INTERNATIONAL
EVENTS

7 febb SAN FRANCISCO
12 febb CHICAGO
15 febb NEW YORK
8 mar BANGKOK
11 mar SINGAPORE
23 marzo DÜSSELDORF
18 aprile RIO DE JANEIRO

22 aprile SÃO PAULO
3 giu

MONTRÈAL

5 giu TORONTO
PER INFO: eventi.estero@gamberorosso.it
tel +39 06 55112234
EVENTI TRE BICCHIERI

EVENTI ROADSHOW

EVENTI VINI D’ITALIA
Partner Logistico UfficiaLe

* Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi.

