
VINO&fIlIera Il responsabile del settore enologico della Cia fa propria (e rilancia) la proposta del presidente 
dell'Uiv di creare una Fondazione in cui far confluire i contributi di tutti gli attori del mercato. 

Segue a pag. 2 >>>

l      a proposta del presidente 
dell'Uiv, Lucio Mastroberar-

dino, lanciata su Tre Bicchieri 
del 5 luglio scorso, di superare 
il naturale istinto concorrenzia-
le proprio del mondo del vino, 
per  impegnarsi unitariamente 
per una filiera responsabile, mo-
derna e che non tema la com-
petizione è molto interessante.  
Allo stesso modo, è interessante 
il concorrere di tutti verso quella 
che Mastroberardino ha definito 
una “Fondazione attiva”, dedi-
ta esclusivamente alle politiche 
educative e divulgative su temi 
essenziali, come il rapporto vino 
e salute, il consumo consape-
vole e responsabile del vino, la 
promozione dell’immagine del 
vino italiano come espressione 
esclusiva di un territorio altret-
tanto esclusivo dal punto di vi-
sta paesaggistico, sociale, storico 

Su Tre Bicchieri di giovedì scorso il 
presidente dell'Uiv, Mastroberardino, 
ha lanciato la proposta di una 
Costituente del vino italiano aperta a 
tutti gli attori della filiera. Che da oggi 
rispondono alla sua "provocazione".
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Bianco&Rosso
l'afrICa COmINCIa

a maNgIare (e bere)

T            utti parlano di Cina, India, 
Brasile, Russia, ma la "nouvelle 

frontière" del prossimo decennio 
(quando, probabilmente, la grande 
crisi della finanza globale sarà alle 
spalle) è l'Africa, un continente con 
due miliardi di abitanti, con una cre-
scita media del 5% all'anno secondo 
il forecast del Fmi.   
Nouvelle frontière proprio nel settore 
agroalimenatare (birra e wine&spirits 
compresi) come dicono il patron della 
Danone, Franck Riboud (che proprio 
nei giorni scorsi ha rilevato il 70% 
della Centrale Laitière del Marocco e 
stima di fatturare un miliardo di euro 
nel business degli yogurt e dei fomag-
gi in tutto il Maghreb) e gli analisti 
della OC&C Strategy, società di con-
sulenza londinese, che ha appena dif-
fuso un report accolto con gioia dalle 
multinazionali del food e del 
win&spirits, dalla Nestlè alla Diageo 
alla SabMiller.    
Il colosso svizzero, per dire, ha già 
deciso di investire 1,4 miliardi di dol-
lari per aumentare la sua capacità 
produttiva in loco entro il 2015. La 
Coca Cola ne annuncia altri 12 da qui 
al 2020, mentre il colosso britannico 
Diageo prevede un boom nel consu-
mo di wine&spirits a cominciare 
dal'Angola e dal Mozambico.   
E, alla fine, non mancheranno oppor-
tunità per la wine industry mondiale 
che metterà in campo prodotti adatti 
per il nuovo mercato africano, a 
cominciare dai vini dealcolati. L'Italia 
non potrà farsi sfuggire l'occasione 
sia per la vicinanza geografica sia per 
le buone relazioni con i Paesi del 
Maghreb e dell'Africa sub-sahariana. 
Anzi, potrebbe essere un primo banco di 
prova per la nuova Ice di Riccardo 
Monti. (g.cors.)

Ecco i punti su cui lavorare insieme
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 •  Dalla Corea al Vietnam 
    le nuove frontiere del vino
    secondo il wine economist.

Nasce il polo 
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•  Quattro cantine sociali
   storiche dell'Emilia 
   si mettono insieme.2 3
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e culturale. Come Confederazione 
italiana agricoltori  (Cia) già nel no-
stro Forum annuale del settore viti-
vinicolo, tenutosi a Rimini nel 2011, 
ci si interrogava sulle relazioni di 
filiera e sulle strategie commerciali 
più opportune per far crescere un 
settore complesso e articolato come 
quello vitivinicolo.   
Nelle sue conclusioni il presidente 
Giuseppe Politi si è dichiarato pron-
to a riflettere sull’opportunità di una 
grande azione politico-professionale 
finalizzata alla creazione di uno stru-
mento in linea con quanto proposto 
oggi da Mastroberardino. Il nostro 
punto di vista, quindi, non cambia, 

a partire dalla salvaguardia della so-
stenibilità della filiera e della qualità 
del prodotto nelle sue diverse decli-
nazioni: il prezzo delle uve non può 
essere sordo alle istanze della viticol-
tura e quello dei vini alle aspettative 
del consumatore, in termini di esatta 
corrispondenza tra qualità promes-
sa e qualità effettiva.   
E la partita su questo fronte non può 
essere giocata dal singolo. La man-
canza di una strategia negli anni ha 
portato a risultati a dir poco insen-
sati cha hanno finito per deprimere 
tutta la filiera.    
Occorre quindi un gioco di squadra, 
in cui il ruolo della Fondazione, o 
di altro strumento di valenza analo-
ga, assuma il ruolo del “big player”, 
ovvero di un quadro di riferimen-

to dove ognuno deve responsabil-
mente fare la sua parte, sapendo che 
anche gli altri fanno altrettanto, un 
ambiente favorevole che contribu-
isca allo sviluppo socio-economico 
del  settore, un momento di sintesi e 
analisi SWOT, per dirla in anglosas-
sone, che ragioni sui punti di forza e 
di debolezza del comparto vitivini-
colo, che richiede necessariamente 
una visione strategica di portata na-
zionale.     
È per questo che è urgente affron-
tare la proposta di Mastroberardino, 
perché una politica di attesa non 
premia e non fa crescere il compar-
to.     
* responsabile del settore vino della 
Confederazione Italiana 
Agricoltura (Cia).
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VINO&rICerCa
l'erbarIO DeI
VIgNeTI prOSeCCO
Sono già 200 le specie vegetali 
differenti individuate nei vigneti del 
Prosecco Superiore di Conegliano 
Valdobbiadene e catalogate (per 
farne un erbario) grazie a un pro-
getto di ricerca frutto della colla-
borazione tra Consorzio, 
Dipartimento di biologia dell'Uni-
versità di Padova e Veneto Agricol-
tura. Obiettivo dell'iniziativa è 
proteggere la biodiversità e cono-
scere meglio il territorio. Sono 26 
le aziende dove sono stati compiu-
ti 260 rilievi.  (g.a.)

 VINO&fINaNza di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

L’economia mondiale è entrata in una fase ancora più in-
certa. Secondo il Fondo monetario internazionale il rallen-
tamento colpisce anche le economie emergenti, rendendo 
davvero difficile il lavoro degli investitori. Le Borse in que-
sto scenario sono destinate a restare sull’ottovolante e la 
ricerca di asset alternativi, in grado di proteggere dalla vo-
latilità ribassista della congiuntura, aumenta. Investire nelle 
etichette prestigiose può essere una delle opzioni a disposi-
zione. Del resto, gli ultimi trimestri hanno evidenziato 
molte novità. Innanzi tutto, lo scorso anno Hong Kong ha 
superato New York e Londra come piazza leader nell’in-
termediazione dei Crus a livello mondiale, a riprova che la 

domanda asiatica ha ormai rivoluzionato definitivamente il 
mercato del vino. Nel corso del 2011 a Hong Kong sono 
stati battuti più del 50% dei prezzi di scambio delle mi-
gliori bottiglie del pianeta. Un dato che obbliga i produt-
tori a prestare sempre più attenzione al continente asiatico 
perché le aste del vino crescono anche a Shanghai e a 
Seoul e perché tutta l’Asia affluente si è messa in marcia 
sulle orme della Cina. Un sondaggio condotto tra gli ope-
ratori del vino mondiale dal Fine Wine Market Outlook 
2012 ha evidenziato come più della metà degli operatori 
si aspetti un rialzo nei prezzi nell’anno in corso. Un inve-
stimento alternativo da prendere in seria considerazione.

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

NON SOlO CINa. C'è UN'alTra aSIa CHe beVe e COmpra
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VINO&CrImINalITà 2. DeNUNCIa DI
CIa, agrOmafIe mUOVONO 50 mlD

VINO&CrImINalITà 1. CaNNONaU
faSUllO per 3,5 mIlIONI DI eUrO

Sono più di 350mila gli agricoltori vittime delle agro-
mafie, un sistema che gestisce un business da 50 
miliardi l'anno, pari a un terzo dell’economia illegale 
in Italia (169,4 miliardi di euro). Il fenomeno è descrit-
to nel rapporto “Criminalità in agricoltura”, presenta-
to oggi a Roma al Cnel, in collaborazione con la 
Fondazione Humus. “Negli ultimi cinque anni – ha det-
to il presidente di Cia, Giuseppe Politi – 25mila impre-
se agricole sono state chiuse per usura o debiti”.Ed è 
solo uno degli aspetti delle agromafie con i gruppi cri-
minali scatenati:  dall’accaparramento dei terreni 
all’intermediazione dei prodotti, dal trasporto e lo 
stoccaggio fino all’acquisto e all’investimento in cen-
tri commerciali. (g.a.)

Decine di migliaiia di bottiglie, oltre 2.500 ettolitri di 
falsi Cannonau, Vermentino e Igp Isola dei Nuraghi 
(per un valore di 3,5 milioni di euro) sono stati seque-
strati a Pula dall'Icqrf e dalla Guardia di finanza di 
Cagliari. Secondo quanto riferisce l'Unione Sarda, Il 
vino (proveniente da Francia e Puglia) era prodotto da 
Feudi della Medusa utilizzando vini non autorizzati dai 
disciplinare di produzione. Non è la prima volta che 
Feudi della Medusa (200mila bottiglie, controllata 
dalla famiglia Siclari, di origine siciliana, tramite la 
Phoebe srl) entra nel mirino degli investigatori. L'anno 
scorso fu denunciata per una presunta truffa da 1,3 
milioni di euro ai danni dell'Ue (fondi utilizzati, secon-
do la Finanza, per costruire il resort di Pula).
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VINO&fUSIONI Quattro storiche cantine dell'Emilia Romagna (una risale al 1907) provano a mettersi insieme. Obiettivo:
fare massa critica per il commercio dello sfuso e sfruttare il nuovo boom dei consumi soprattutto all'estero.

Il paTTO Del lambrUSCO
tali di uve) con una base sociale di oltre 
1.300 soci. I motivi di questa fusione, che 
sarà “paritetica e non per incorporazione”,   
sono legati alla volontà di gestire al meglio 
il mercato dello sfuso, che rappresenta il 
90% di un fatturato aggregato di 25 milio-
ni di euro. Non solo: si punta a commer-
cializzare i coloranti naturali del vino, 
ottenuti dal vitigno Ancellotta, molto 
richiesti in Cina e Stati Uniti. Un'opera-
zione di cui si sta discutendo proprio nei 
giorni in cui il Consorzio vini Emilia sta 
modificando lo statuto in vista dei passag-

Il rilancio del Lambrusco passa anche per 
le grandi fusioni. Come quella che sta 

nascendo - come riferisce la Gazzetta di 
Modena ripresa oggi da Selpress -  tra quat-
tro storiche cantine tra Modena e Reggio 
Emilia: Arceto, Correggio, Prato di Cor-
reggio (dove ha cominciato la sua carrie-
ra il numero uno di Giv Corrado Casoli) 
e San Martino in Rio (cantina centenaria, 
seconda solo alle Riunite) che porterà 
entro la prossima vendemmia alla creazio-
ne di un polo del Lambrusco capace di 
lavorare 400mila hl di vino (530mila quin-

gi, a settembre al Mipaaf e a ottobre a Bru-
xelles, del nuovo disciplinare (bocciato una 
prima volta dal Comitato nazionale vini) 
che imporrà la presa di spuma del Lam-
brusco nelle zone di produzione. Ecco 
allora che le quattro cantine potranno fare 
economie di scala con attrezzature all'avan-
guardia. Come dice il presidente del Con-
sorzio vini Emilia, Davide Frascari: 
“Incrementare il prezzo delle uve, garanti-
re ai produttori un reddito e ai consuma-
tori la qualità del Lambrusco”. 
(gianluca atzeni)

pubblicità
Direttore commerciale Franco Dammicco
06 55112356 - mail: dammicco@gamberorosso.it
resp. Divisione Pubblicità Stefano Dini Ciacci
06 55112346 - mail: ciacci@gamberorosso.it
Concessionaria Poster Pubblicità
Via Angelo Bargoni, 8    00153 Roma
tel. 06 68896911   maiil: poster@poster-pr.it

Cosa si nasconde
dietro
un risultato perfetto

il sistema di lavaggio completo Winterhalter 

Winterhalter Italia Srl
Via Taormina 10

Cardano al Campo (VA)
Tel 0331 734147
Fax 0331 734028

www.winterhalter.it
info@winterhalter.it

http://www.winterhalter.it


BORDEAUX 

ChâtEAU LAfOn ROChEt

St Estèphe Lafon Rochet, rouge ‘00
St Estèphe Pelerins, rouge ‘09

SOCiété VitiCOLE h. LURtOn

Margaux Château Brane Cantenac, 
rouge ‘06
Margaux Château Brane, rouge ‘05

ChâtEAU hOStEnS-PiCAnt

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant Cuvée des demoiselles, blanc ‘10

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant, rouge ‘09

Ste-Foy Bordeaux Château Hostens 
Picant Cuvée d’exception Lucullus, 
rouge ‘09

ChâtEAU MOntROSE

Saint-Estèphe Château Montrose,
rouge ‘03
Saint-Estèphe Château Montrose,
rouge ‘09

BOURGOGnE

MAiSOn JOSEPh BURRiER

Pouilly-Fuissé Vers Cras, blanc ‘10

Fleurie Colonies de Rochegrés,
rouge ‘10

ChAMPAGnE

ChAMPAGnE DE VEnOGE

Champagne Louis XV, blanc ‘96
Champagne Louis XV, rosé ‘02

ChAMPAGnE DE SAint GALL 
Champagne DSG Extra Brut, blanc

Champagne Orpale by Doucet,
blanc ‘98

ChAMPAGnE DEUtz

Champagne Cuvée William Deutz,
blanc ‘99

PiPER Et ChARLES hEiDSiECk 
Champagne Charles Heidsieck Blanc 
des millénaires, blanc ‘95

LAnGUEDOC

DOMAinE SAint JEAn DU nOViCiAt

Grés de Montpellier Novi, rouge ‘07

IGP Pays d’Oc Lou Blanc Chardonnay, 
blanc ‘11

ROUSSiLLOn

DOMAinE DE LA RECtORiE 
AOC Collioure Coté Mer, rosé ‘11
AOC Banyuls Léon Parcé, rouge ‘09

ARnALDO CAPRAi 
Montefalco Sagrantino Collepiano ‘08
Montefalco Rosso ‘10    
Colli Martani Grechetto Grecante ‘11

EUGEniO COLLAVini 
Collio Bianco Broy ‘10    
Collio Sauvignon Fumât ‘11     
COF Ribolla Gialla Turian ‘11  

COLLE MASSARi 
Montecucco Rosso Colle Massari
Ris. ‘09  

Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco ‘08

CAntinA PRODUttORi Di CORMònS

Collio Friulano ‘11    
Collio Sauvignon ‘11 
Vino della Pace ‘10  

DECUGnAnO DEi BARBi 
Decugnano Il Bianco ‘10    
Decugnano Il Rosso ‘09

fALESCO 
Montiano ‘09    
Poggio dei Gelsi ‘11
Tellus Syrah ‘10

GLASSiERhOf - StEfAn VAJA 
A.A. Sauvignon Geboch ‘10    
A.A. Pinot Bianco Glassier ‘10    
A.A. Lagrein Glassier ‘10  

LiVOn 
Braide Alte ‘10    
Collio Friulano Manditocai ‘10    
Collio Bianco Solarco ‘10

MASSERiA Li VELi  
Verdeca Askos ‘11   
Montecoco ‘09    
Aleatico Passito Salento ‘07

tEnUtA MAzzOLinO 
OP Pinot Nero Brut Cruasé Mazzolino   
OP Pinot Nero Noir ‘08    

MOntE DEL fRà 
Custoza Sup. Ca’ del Magro ‘09 

MOntERAPOni  
Chianti Cl. ‘10
Chianti Cl. Il Campitello Ris. '09

LA MURòLA  
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl Sup. 
Baccius. ‘11
Camà ‘08
Colli Maceratesi Ribona Andrea
Baccius  ‘11

PODERE SAPAiO  
Bolgheri Sup. Sapaio ‘08    
Bolgheri Volpolo ‘10

tUA RitA 
Giusto di Notri ‘07    
Perlato del Bosco Rosso ‘09

Rosso dei Notri ‘10

VALERiO 
Pentro Valerio ‘09    
Molise Rosso Sannazzaro ‘10    
Fannia Falanghina Terre degli Osci ‘11

Vive l’Italie,
forza Francia!
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