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“il„ Lugana

le grandi interviste di tre Bicchieri Luca Cielo, dg di Cielo&Terra spa, svela il segreto dell'etichetta più 
venduta al super. E i progetti per il futuro. A partire dallo spumante.

Segue a pag. 2 >>>

U        na dozzina d’anni fa è nato Freschello, 
10 gradi e mezzo e un lievissimo trat-

tamento di Co2, un’atmosfera di pressione 
forse per conservarlo meglio o per renderlo 
più gradevole ai palati popolari della Gdo. 
Subito dopo è arrivato Freschello Più, bian-
co e rosé,  9 gradi, frizzante,  e ora,  proprio in 
questi primi giorni di settembre, ecco l’ulti-
mo prodotto della gamma,  quello che man-
cava, Freschello Extra spumante dry,  bottiglia 
elegante, etichetta elegante, black secondo i 
canoni del disegn minimalista contempora-
neo,  prezzo tre euro,  meno della metà di 
un qualsiasi Prosecco in circolazione,  prean-
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Otto milioni di bottiglie. Fatturato 2012 a 35 milioni
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di Giuseppe Corsentino (Montorso, Vicenza)

Bianco&Rosso
il cavallO di trOia

dei diritti d'imPiantO

R   icordate la gag radiofonica di 
Anna Marchesini che si conclu-

deva puntualmente con un salutare 
"C'avrà voluto dì" (in perfetto roma-
nesco)? Stamattina, più di un ufficio 
stampa e più di un giornalista esper-
to di agricoltura, commentando con 
Tre Bicchieri le tante dichiarazioni di 
ieri (ministro Catania, commissario 
europeo Ciolos, europarlamentare De 
Castro, Confagri, Fedagri...) sulla 
vexata quaestio della liberalizzazione 
dei diritti d'impianto, concludevano 
le loro analisi con la battuta della 
Marchesini. Che cosa avranno voluto 
dire i protagonisti di questa difficile 
partita della viticoltura europea (ita-
liana e francese in primo luogo) alla 
vigiia del prossimo incontro (il 21 a 
Palermo) del Comité d'Haut Niveau 
incaricato di trovare un compromes-
so? Come decrittare frasi in politi-
chese puro come "soluzione più fles-
sibile e incisiva, rispondente alle esi-
genze di un mutato contesto" o 
come "regolamentazione e controllo 
del potenziale produttivo"?   
Tre Bicchieri, che sul numero del 4 
settembre, aveva anticipato il conte-
nuto del "compromesso di Palermo" 
(liberalizzazione totale per i vigneti 
destinati a vini da tavola e controlli 
sulle produzioni Do e Igp affidate agli 
Stati membri e alle organizzazioni 
professionali, cioè ai Consorzi di 
tutela), un'idea ce l'ha. Il sistema 
dei diritti d'impianto, così com'è 
oggi, non potrà reggere a lungo in 
un'Eurozona allargata a 27 Paesi. 
Solo che non lo si può dire così, 
d'amble. Per far digerire la pillola la 
politica ha bisogno di tempo e di un 
cavallo di Troia da portare dentro le 
mura della cittadella dei diritti d'im-
pianto. Destinati a crollare. Nel 2015 
o nel 2018. (g.cors.)

così il mio 
Freschello
è diventato
il re della
gdO
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nuncio di una concorrenza temibile nel 
segmento delle bollicine, quello che ha 
fatto la fortuna di un pezzo importante 
della wine industry veneta.  Perché, 
diciamolo subito, Freschello è un fenome-
no tutto veneto (così come Tavernello, il 
grande competitore, è un fenomeno emi-
liano-romagnolo) che ha rivoluzionato le 
graduatorie di Symphony Iri-Infoscan,  il 
misuratore dei consumi enologici degli 
italiani,  i quali, a 1,7 euro a bottiglia (a 
2,2 nella versione frizzante), preferiscono 
il Freschello: otto milioni di bottiglie, da 
anni record imbattuto nel segmento vetro 
0,75 cl, mentre il grande mercato del vino 
da tavola al supermercato senza segmen-
tazioni per tipologia di contenitore (vetro 
e tetrapack),  insomma il mercato del vino 
“mass market”, è ancora tutto saldamente 
nelle mani degli emiliano-romagnoli di 
Caviro (Tavernello) e di Cevico (Galassi 
e San Crispino). Freschello difende la sua 
quota del  5% del mercato Gdo, sostenu-
to dall’azienda che lo produce, la Cielo e 
Terra spa del Gruppo Cantine Colli Be-
rici (28 milioni di litri sommando vetro, 
tetrapack, etichette proprie e private label:  
vedi grafico in alto). Perché Freschello, 
che rappresenta il 30% del business di 
Cielo e Terra, è comunque il “gioiello 
della corona”, come spiega in questa pri-
ma intervista a Tre Bicchieri Luca Cielo, 
48 anni, laurea in economia a Ca’ Foscari, 
master in enologia a Bordeaux, pronipote 
del fondatore,  Giovanni Cielo,  da qua-
che mese direttore generale di un’azienda 
che si prepara a chiudere il 2012 con 35 
milioni di fatturato (erano 33 nel 2011) 
e altri progetti di sviluppo nel cassetto. 
 
Freschello non fa rima con Tavernel-
lo, come dicono i concorrenti di Caviro? 
Sono prodotti molto diversi, per tipologia 
e per posizionamento di mercato. Fre-
schello è un’idea di mio padre Giovanni 
(scomparso da poco), di mio zio Renzo, 
enologo, ma soprattutto di mio zio Pier-
giorgio, oggi vicepresidente, uno che già 
negli anni ’80 si era conquistato un posto 
nella Gdo con i vini in tetrapack a marchio 
“Terre di Ghiaia”, ancora in circolazione. 
Sempre  meno, se vogliamo essere sinceri. 
E infatti zio Piergiorgio ebbe allora  l'altra 
idea vincente:  virare dal cartone al vetro 
perché i consumatori italiani collegano il 
vetro al vino di qualità. In questi trent’anni 
le quote si sono completamente invertite: 
oggi facciamo 24 milioni di bottiglie (più 
della metà vendute in Italia) e 4-5 milio-
ni di litri in tetrapack.   

Freschello non è il vino più im-
portante?
E’ il prodotto più importante  
per immagine e prospettive di 
crescita. Ma in Gdo vendiamo 
dieci milioni di bottiglie di altre 
nostre etichette e di private label 
per diverse catene.  
E così si arriva a 18 milioni. 
Poi ci sono cinque milioni di 
bottiglie della linea Famiglia 
Cielo vendute soprattutto  all’e-
stero, un altro milione con l’e-
tichetta Casa Defrà (è il nome 
della cascina, nelle campagne 
di Montorso, Vicenza, da cui 
è partita la nostra storia, con le 
prime bottiglie del bisnonno 
Giovanni nel 1908) e, infine, 
300mila bottiglie di qualità, 
tutte doc  prodotte dall' azien-
da di famiglia, Pradio in Friu-
li, riservate al canale Horeca. 
Torniamo a Freschello. Forse non sarebbe 
bastata l’intuizione dello zio Piergior-
gio a sostenerne lo sviluppo se, all’ini-
zio del 2000, non fosse arrivata la can-
tina dei Colli Berici che rilevò il 51%.  
Allora l’azienda si chiamava solo Cielo 
spa. Si aggiunse il termine Terra subito 
dopo la firma dell’accordo e sa perché?
Perché?    
Perché la Colli Berici, un pezzo della sto-
ria enologica del  Vicentino, fondata nel 
1951 e oggi partner del consorzio Col-
lis  Veneto Wine Group, un colosso da 
110 milioni di litri, il 15% della produ-
zione veneta e il 2% di quella nazionale, 
è stata il primo fornitore della Cielo: un 
terzo del suo vino sfuso, 250mila hl, da 
sempre lo cedono a noi e noi lo trasfor-
miamo in Freschello,  nei vini Famiglia 
Cielo e in altre etichette. Noi siamo il 
“cielo”- cioè il manifacturing e il mar-
keting – loro la “terra”: le vigne, la pro-
duzione, le uve dei soci.  
Insomma, l'alleanza con la Colli Berici 
era nei fatti. 
Noi e Colli Berici siamo stati sempre 
complementari. Noi bravi a imbottigliare 
e a vendere; loro bravi a produrre.  Vo-
glio ricordare che  nel '99 il contratto di 
cessione della maggioranza si è concluso, 
con una stretta di mano tra mio padre, 
Giovanni, gli zii e il presidente storico 
di Colli Berici, Roberto Muraro, che è 
stato anche presidente della Cielo e Ter-
ra fino a maggio scorso.  
Ma perché cedere la maggioranza? 
Volevamo dare un segnale forte al merca-
to: il nostro è un prodotto di filiera corta 
e controllata, garantita anche da un patto 
societario con Colli Berici.   
Secondo quanto risulta a Tre Bicchieri, l'o-
perazione si chiuse a un prezzo compreso 
tra i 4 e i 5 miliardi di vecchie lire al netto 
degli immobili industriali.  Per il 51% di 
un’azienda che allora fatturava 18 miliar-
di non era una valutazione un po’ avara? 
A me risultano cifre diverse. Co-
munque, l’accordo è più comples-
so e tutti ne siamo rimasti soddisfatti.  
In effetti solo due soci su un migliaio in as-
semblea votarono contro.  Acquisizione pa-
gata cash o con azioni della controllante? 
Cash.    
Avete investito la liquidità di Colli Berici 
nella nuova Cielo e Terra?  
No, i tre azionisti (mio padre e i miei 
zii) hanno destinato diversamente quelle 
risorse,  in parte nell’azienda vinicola di 
famiglia Pradio in Friuli. Ma questo non 

vuol dire che, come azionisti di minoraza, 
non abbiamo fatto la nostra parte in tut-
ti questi anni. Se non avessimo investito, 
sarebbe stato difficile arrivare dove siamo 
arrivati: al primo posto nella Gdo nel seg-
mento vetro 0,75 cl  e tra le prime 40 
aziende del vino classificate da Medio-
banca. Lo spumante Freschello Extra che 
abbiamo lanciato in questi giorni è uno 
dei frutti di investimenti continui. 
Investimenti dove?   
Nella parte industriale, catena di imbotti-
gliamento e logistica. Oggi la nostra linea 
ha una capacità di 14mila bottiglie l’ora 
e facciamo tutti gli sforzi per saturarla e 
raggiungere il massimo dell’efficienza. 
Lavorando su tre turni, come in fabbrica? 
Direi piuttosto come una qualsiasi azien-
da industriale efficiente. Una catena di 
produzione deve girare sempre al mas-
simo come insegna il metodo Kaizen, la 
filosofia di lavoro che ha fatto il successo 
del settore automobilistico in Giappone. 
E che c’entra il metodo Kaizen col vino? 
Kaizen, che letteralmente significa “anda-
re per il meglio”, è una filosofia nata negli 
ambienti Toyota. Siamo stati i primi nel 
nostro settore ad applicare il metodo Kai-
zen con grande soddisfazione. Il coinvol-
gimento delle maestranze funziona: pensi 
che,  alla fine di ogni turno,  la squadra 
che smonta segnala eventuali anomalie 
alla subentrante perché provveda.  
In cambio di che cosa tanta dedizione dei 
suoi sessanta dipendenti?  
La condivisione dei risultati raggiunti 
come insegna il metodo Kaizen, ma an-
che un premio di produzione a fine anno. 
Due anni fa il guru giapponese Masaa-
ki Imai è venuto qui a Montorso e si è 
complimentato con noi.  Un paio di mesi 
fa il presidente dei piccoli imprenditori di 
Confindustria, Vincenzo Boccia, mi ha 
chiesto di costituire un gruppo di lavoro 
per supportare le imprese impegnate nel 
recupero di produttività secondo i criteri 
della Lean Production ispirata da Kaizen.
Intanto, per restare a Cielo e Terra spa, il 
recupero di produttività dovrebbe servire a 
recuperare un po' di redditività. Nel 2011 
l’Ebitda è sceso dall’8 al 7%. Come a dire: 
si fattura di più, ma si guadagna di meno. 
Abbiamo investito e questo ha  influito 
sui margini: più investimenti, meno red-
ditività nel breve, com'è normale.  
A proposito, che cosa risponde a un consu-
matore che le chiede come si fa a vendere 
una bottiglia di vino a meno di due 
euro?    
Che questo è il segreto di 
Freschello.

FreschellO, re del sUPer 
Continua da pag. 1 >>>

PrOseccO
Prima vittOria dei
Fregati del carsO
Dopo due anni di proteste, incontri, 
mediazioni, finalmente per i “Fregati del 
Prosecco”, come li ha definiti (con sim-
patia!) Tre Bicchieri (che ha raccontato 
passo passo tutta la loro odissea) arriva 
una buona notizia. La Commissione agri-
coltura della Regione Friuli ha dato il via 
libera (bipartisan)  a una legge  che, 
finalmente, darà  attuazione agli impegni 
presi con i produttori del Carso e finora 
mai rispettati. Ricordiamo i fatti. Due 
anni fa nasceva la doc Prosecco  interre-
gionale Veneto-Friuli allo scopo di inclu-
dere nella denominazione la piccola loca-
lità di Prosecco, fatto indispensabile per 
dare un radicamento territoriale alla doc. 
Solo che per convincere i viticoltori del 
Carso ad autorizzare il nome Prosecco, 
Regione Friuli e Mipaaf firmarono un pro-
tocollo con cui si estendeva anche ai 
produttori carsici la possibilità di produr-
re bollicine. Cosa che fino ad ora non è 
avvenuta. Tra i punti mai rispettati dalla 
Regione la rimozione dei vincoli ambien-
tali  e idreologici che bloccano l'impianto 
di nuovi vigneti. E proprio su questo 
adesso  ha lavorato la Regione: “La 
legge, superando i vincoli anacronistici 
sulle aree protette – ha osservato il con-
sigliere Piero Tononi (Pdl), primo firmata-
rio – garantirà gli strumenti per iniziare a 
piantare uva glera sul territorio triestino”. 
Basterà?  Il 20 ottobre l'incontro a 
Roma con i delegati del Mipaaf. (l.so.)
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Novità in casa Frascati. Il Cda del 
Consorzio di tutela ha approvato per la 
vendemmia 2012 un aumento del prezzo 
delle uve rispetto allo scorso anno: per la 
Doc a 32 euro più Iva a quintale; per la 
Docg a 40 euro più Iva a quintale. 
Decisione che non soddisfa pienamente 
l'Associazione produttori di uve Frascati, 
la quale sottolinea come si resti ancora 
al di sotto dei costi di produzione.  
Sul fronte produttivo, per salvaguardare 
le due nuove Docg (Superiore e 
Cannellino pari a circa 10mila ettolitri) il 
Consorzio presieduto da Mauro De 
Angelis (azienda Principe Pallavicini) ha 
indicato una produzione massima per 
azienda pari al 10% del vinificato totale 
del 2011. E per evitare sovrapproduzioni 
o trasferimenti non consentiti di vini 
Docg sfusi, il Consorzio verificherà che 
tale percentuale sia destinata alle sole 
bottiglie prestige.    
A Valoritalia sarà affidato il compito di 
vigilanza. Previste sanzioni per chi non 
rispetta le regole. Potranno essere con-
cesse deroghe a quelle aziende (tre o 
quattro) a cui il limite del 10% crea diffi-
coltà sui vini già in produzione. Saranno 
loro a chiedere al Consorzio un esame 
specifico della propria situazione. E nei 
prossimi giorni tutte le cantine saranno 
chiamate a sottoscrivere un documento 
che ratifichi le decisioni del Cda del 
Consorzio. (g.a.)

Frascati
Prezzi Uve sU
e tettO alla dOcg
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LA GUIDA DEL GAMBERO ROSSO. Seconda tappa del viaggio di Tre Bicchieri alla scoperta dei vini 
che hanno ottenuto il rating più alto.Primeggiano gli spumanti a conferma della vocazione del territorio per le bollicine.

trentinO dieci e lOde
il Trentino si aggiudica dieci  Tre Bicchieri, uno in 

più dell'anno scorso, tra cui sette TrentoDoc. Massi-
mo riconoscimento per la Riserva ‘06 di Nicola Bal-
ter, ennesima conferma per l'Altemasi Graal Riserva 
‘05 di Cavit, la Riserva Mach ‘07 dell'Istituto Agrario 
di San Michele all'Adige, che ha proposto una batteria 
di vini di altissimo livello. Non perde un colpo nean-
che il Methius dei Dorigati, confermato Tre Bicchieri 
così come Nello Letrari, il patriarca del TrentoDoc, 
che continua a stupire con la Riserva ‘07. In casa Fer-
rari è il Perlé Nero 2006, ad aggiudicarsi i Tre Bic-
chieri: versione sontuosa,  TrentoDoc esemplare che 
per una volta toglie la scena al Giulio.    
Infine, le bollicine dell'anno: l'Aquila Reale Riserva 
‘05, campione per freschezza, sapidità e persistenza 
gustativa. Sette eccellenze affiancate da tante altre otti-
me cuvée. Il timbro stilistico viene dalla montagna: 
Metodo Classico sottili, di grande verticalità e nerbo 
acido ben saldo.      
Passiamo ai rossi. Quindicesimo Tre Bicchieri per il 
San Leonardo che continua a offrire una trama ele-
gante e potente. E poi due volti giovani del Trentino: 
Erika Pedrini dell'azienda Pravis, con l'ottimo Frata-
granda ‘09, un rosso d'impostazione bordolese che per 
il secondo anno consecutivo incanta per fragranza e 
precisione stilistica; new entry per Rudy Zeni, figlio 
di Roberto, con il suo Ternet Schwarzhof ‘10, un 
Teroldego d'alta quota di grande carattere e tensione. 
Piantare in alto per puntare in alto.   
(Domani i Tre Bicchieri delle Marche)

Tre Bicchieri
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Concedetevi 
un EXTrA

l’olio extra vergine di oliva 
dà ritmo alla vita e aggiunge un gusto 
diverso ai tuoi piatti. indicato per 
un’alimentazione sana, è perfetto per 
condire insalate, per cucinare verdure 
e anche per friggere. Buono su: pane, 
pasta, carne e pesce. Consumato 
tutti i giorni aiuta a vivere meglio

Campagna finanziata con il contributo dell’Unione Europea e dell’Italia

olIo Extra vErgInE dI olIva 

ConDiSCE LA ViTA

www.condiscelavita.com
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le rubriche

 vinO&scienza
 di Attilio Scienza*

Il collezionismo di testi rari di 
eno- gastronomia non è un 
fenomeno recente.Basti pensa-
re alla Dinastia Vivanco in Ri-
oja che ha raccolto nella sua 
biblioteca più di 8mila testi 
rari sull’argomento o la recen-
te grande biblioteca di Chate-
au Haut-Brion a Bordeaux. 
In Italia esemplare è la Biblio-
teca “La vigna” a Vicenza per 
l’iniziativa di Demetrio Zacca-
ri (foto in basso), un vero an-
tesignano di questo fenomeno.
Non sono da meno alcune 
prestigiose istituzioni pubbli-
che americane tra le quali mi 
piace ricordare la Biblioteca 
del Congresso di Washington 
o quella della Cornell Univer-
sity che ha un importante 
fondo librario di eno-gastro-
nomia. Il mercato di libri rari 
dedicati al vino e cibo è 
quantitativamente modesto ri-
spetto agli altri titoli (rappre-
senta circa l’1%)   ma conta 
nel mondo circa 160mila col-
lezionisti per un giro d’affari 

che, negli ultimi cinque anni, 
è stato valutato qualcosa come 
350 milioni di dollari. Il pri-
mo libro di cucina stampato 
nel 1474 "De honesta volup-
tate et valetudine"  di Barto-
lomeo Platina (in basso la co-
pertina di uno dei libri) è sta-
to venduto recentemente ad 
un asta per 30mila dollari.  
Attualmente il maggior inte-
resse dei collezionisti è orien-
tato verso i testi che parlano 
della viticoltura al tempo della 
fillossera o delle opere ampe-
lografiche che vengono valu-
tate sui 4.000 dollari a volu-
me.Lo stato di conservazione 
del volume, rilegatura e 
copertina,deve essere perfetto.  
Va detto che il mercato di 
questi libri è  concentrato at-
tualmente su Londra e New 
York, ma si sta spostando, co-
me è successo per i vini da 
collezionismo, verso Hong-
Kong e la Cina, con un enor-
me potenziale di crescita. Non 
solo fine wines, dunque.

* Attilio Scienza è professore ordinario di viticultura all'Università Statale di Milano

Un nUOvO BUsiness, i liBri
antichi di viticOltUra
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