
esclusivo    analisi  Se si parte dai dati della campagna 2011, non si può non immaginare una conferma della crescita. 
Come si vede dal grafico qui in basso e come argomenta Tiziana Sarnari, analista di mercato di Ismea.

Segue a pag. 2 >>>

c      i sarà un altro balzo dei prezzi delle 
uve (e del vino) anche nella prossima 

campagna 2012? Oppure la crisi econo-
mica consiglierà prudenza? E le scorte 
in cantina funzioneranno ancora da am-
mortizzatore e calmieratore? Qualsiasi 
previsione non può che partire dall’analisi 
dello “storico”, degli andamenti dell'ul-
tima campagna . E qui non si può non 
ricordare che già dalle prime contratta-
zioni di fine estate 2011 gli incrementi 

rispetto al 2010 si erano presentati a due 
cifre per tutti i segmenti e in particolare 
per i vini comuni. Anche sulle uve si era-
no registrati aumenti fino al  +50%: una 
crescita che è servita  a recuperare i ribassi 

degli anni precedenti 
e a coprire gli incre-
menti dei prezzi dei 
fattori  produttivi. Ma 
torniamo alle analisi e 
alle previsioni. Guar-
dando l’indice  Ismea 
dei prezzi all’origine 

(grafico in alto) si vede che da agosto 
2011 a maggio 2012 i listini del vino sono 
cresciuti  del 32%, trainati dai vini comuni 
che hanno fatto un balzo del 40% rispetto 
ai primi dieci mesi della campagna scorsa. 
Più lenti i vini a denominazione che  han-
no segnato un +14%. Alla base di questi 
rialzi una produzione molto al di sotto di 
quella dell’anno prima e una domanda 
estera particolarmente dinamica, come 
dimostrano i dati record del 2011. Mai 
prima d' ora gli scambi internazionali ave-
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Bianco&Rosso
venDeRe, venDeRe

(i TeRReni DeManiali)

L o ha detto con assoluta sicurezza 
davanti a un interlocutore severo (e 

che potrebbe chiedergliene conto) 
come il ministro delle Finanze tedesco, 
Wolfang Schauble: "Non solo non esclu-
diamo la vendita di beni pubblici, ma la 
stiamo preparando; presto seguiranno 
atti concreti..." L'annuncio del presiden-
te Monti, ieri da Berlino, ha avuto subi-
to la benedizione di tutti i media 
(Corriere della Sera: Piano Monti per le 
cessioni; la Repubblica: Beni pubblici in 
vendita; Soie 24 Ore: Pronti a cedere 
proprietà pubbliche).  Tre Bicchieri è 
della stessa opinione. Si limita solo ad 
osservare che da oltre un anno il 
Mipaaf non riesce a vendere ai giovani 
agricoltori terreni e aziende agricole 
demaniali sulla base di un progetto che 
sembrava destinato a creare tante start 
up agricole. Il bando di assegnazione è 
ancora allo studio. (g.cors.)
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vano sommato quasi 100 milioni di hl 
come totale delle esportazioni mondiali. 
Secondo elaborazioni Ismea su dati Gti i 
volumi hanno segnato una progressione 
importante (+7%), accompagnata da un 
+11% dei  corrispettivi in valore. Quin-
di, nonostante una delle peggiori crisi 
economiche,  la domanda mondiale di 
vino non solo ha tenuto ma è addirittu-
ra aumentata. Fin qui l’analisi dei prezzi. 
Ma il resto del mercato? Che cosa acca-
de alla domanda interna ed estera con 
questo scenario di prezzi alla produ-
zione? L’export italiano, ripetiamolo, ha 
toccato il suo record nel 2011, con 23,5 
milioni di hl.  Ma già nei primi mesi del 
2012 le richieste  hanno cominciato a 
rallentare, mentre in valore la progres-
sione è continuata. Ed è stato proprio lo 
sfuso, che è stato una locomotiva dell'ex-
port, a rallentare. Solo in volume però, 
perché i corrispettivi nel primo bimestre 
del 2012 sono aumentati dell’8%. Bene, 
invece, i confezionati, che crescono del 
3% in quantità e del 5% in valore. Con 
un aumento del valore medio dell’ex-
port del 13% si evidenzia come gli au-
menti alla produzione si stiano trasferen-
do, almeno in parte, al prezzo di cessione 
all’estero. Sul fronte interno la musica è 
diversa. Dall’analisi  Ismea su dati Sym-
phony/IRI del primo trimestre 2012 
risulta un’ulteriore flessione dei volumi 
acquistati nel canale retail, -2% su base 
annua, a fronte di un aumento dei prez-
zi del 4%. E’ pur vero che, vista la tem-
pistica con cui si rinnovano i contratti 
della Gdo, questo potrebbe essere un 
aumento legato alle dinamiche in atto 
da tempo e bisognerà attendere qualche 
mese per vedere se le aziende vitivinico-
le saranno riuscite a imporre prezzi più 
elevati. E, se sì, quanto di tale aumento 
sarà scaricato sui prezzi al consumo. Sarà 
interessante osservare le strategie delle 
aziende per restare competitivi sui mer-
cati internazionali.   
*analista di mercato Ismea

PReZZi/analisi Di isMea
Continua da pag. 1 >>>

vino&liBeRaliZZaZione       La Corte dei Conti europea bacchetta la Commissione. Confagri e Federdoc
si preparano alla battaglia contro i piani di Ciolos. Ma mancano 33 voti.

non ToccaTeci i DiRiTTi 
la Corte dei Conti europea bacchetta la 

Commissione sugli effetti dell'Ocm 
vino. E nella sua relazione sui progressi del-
la riforma, a firma del presidente portoghe-
se Vitor Manuel Da Silva Caldeira, sottolinea 
come non sia stato raggiunto l'obiettivo di 
equilibrare domanda e offerta attraverso le 
varie misure, dall'estirpazione (oltre un 
miliardo di euro di spesa) ai contributi per 
la ristrutturazione dei vigneti (4,2 miliardi 
tra 2001 e 2010), alla prevista liberalizzazio-
ne dei diritti di impianto su cui manche-
rebbero, a parere della Corte, dati 
aggiornati. Il rischio sovrapproduzione è 
sempre presente, avverte Da Silva Caldeira, 
poiché l'estirpazione ha ridotto la produ-
zione di soli 10,2 milioni di hl a fronte dei 
18,5 milioni previsti. Un surplus che deve 
trovare nuovi sbocchi di mercato e che 
potrebbe aumentare pericolosamente libe-

ralizzando i diritti d'impianto dal 1° gen-
naio 2016. Le raccomandazioni della 
Corte dei Conti suonano, quindi, come 
una strigliata e si aggiungono alle prese di 
posizione in materia del Parlamento euro-
peo e al “no” alla deregulation di 16 Paesi 
produttori: mancano ancora 33 voti per 
avere la maggioranza qualificata che 
costringerebbe la Commissione Ue a rive-
dere i suoi piani. La relazione  della Corte 
è stata accolta con favore dal segretario 
generale del Copa-Cogeca (il sindacato 
europeo degli agricoltori), Pekka Pesonen: 
“Il sistema dei diritti di impianto deve esse-
re mantenuto per salvaguardare la diversità 
dei vini europei attraverso il lavoro delle 
nostre campagne”. Anche per il presiden-
te di Efow (Federazione europea delle 
denominazioni d'origine), Riccardo Ric-
ci Curbastro (Federdoc) il mantenimento 
di un meccanismo di regolamentazione 
deve essere tenuto nella massima conside-

una bella serata all'insegna della cultura enologica 
alla Città del Gusto di Catania. Per il ciclo delle ini-

ziative del Club del Vino, dopo ospiti come Tasca d'Al-
merita e Rapitalà, ieri è stata la volta della Cottanera 
della famiglia Cambria incontrare gli appassionati al 
wine bar del Gambero Rosso. Marco Sabellico, senior 
wine editor del Gambero Rosso e coautore della Guida 
Vini, ha condotto la serata in cui sono intervenuti Enzo 
Cambria e i nipoti Mariangela, Francesco ed Emanuele, 
insieme all'enologo Lorenzo Landi che segue da anni la 
maison di Castiglione di Sicilia (50 ha di vigne in quo-
ta, oltre 300mila bottiglie l'anno). S'è parlato della 
rinascita della viticoltura etnea e sono stati degustati i 
vini più rappresentativi dell'azienda: l'Etna Bianco 
2011, l'Etna Rosso 2008, il rosso l'Ardenza 2009 -  a 
base di uve mondeuse – e infine il Barbazzale 
Bianco 2011 e l'Etna Rosso Barbazzale 2010.

razione: “Speriamo ora nelle proposte del 
Gruppo di alto livello, che si riunirà ai pri-
mi di luglio”. E anche da Roma non sono 
mancati gli avvertimenti: “Eliminare il siste-
ma dei diritti comporterebbe conseguen-
ze economiche e sociali gravissime per 
l'Italia – ha detto stamattina il presidente di 
Confagricoltura, Mario Guidi, durante un 
convegno sul tema – Ci sarebbero ecce-
denze di produzione, delocalizzazione in 
zone a più alta resa per ettaro, anche da par-
te di operatori esterni al settore agricolo, 
competizione basata su prezzi al ribasso. 
Con il rischio di un progressivo abbando-
no del nostro modello tradizionale di viti-
coltura”. Per Confagri, in sostanza, non c'è 
alternativa al sistema dei diritti, anche se 
Guidi apre all'opportunità di renderlo “un 
po' più elastico per superare le criticità rico-
nosciute dagli operatori. Ma non cedere-
mo mai – conclude – sul suo 
mantenimento”.

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

 vino&PoTeRe di Vinsanto*

Caro Brunello, quanto mi costi...
Non c'è solo la successione a Rivella a in-
fiammare gli animi al Consorzio di Montal-
cino. L'altro fronte caldo è la questione delle 
quote associative che i produttori pagano in 
due tranche: una fissa (quasi) uguale per tutti 
e una variabile, legata ai volumi produttivi. 
Ora c'è una grande azienda che vorrebbe 
abbassare drasticamente la quota variabile e 
alzare quella fissa. Si annunciano polemiche 
da qui a maggio 2013, data dell'assemblea 
generale del Consorzio.

*Vinsanto è un personaggio che vive e lavora nel mondo del vino.

Montalcino s'infiamma per le quote del consorzio
Dal Consorzio (agrario) alla Filiera
Dopo 15 anni Pietro Pagliuca lascia il timo-
ne del Consorzio Agrario di Siena e Arezzo, 
al suo posto Giovanni Bizzaro che arriva dal 
Consorzio Agrario di Asti - Cuneo.   
Pagliuca diventa di consigliere delegato di 
Filiera Agricola Italiana, la nuova società nata 
per sviluppare e coordinare i molteplici pro-
getti di Coldiretti e Cai, Consorzi agrari d'I-
talia, la holding nata nel 2009 sulle ceneri 
della vecchia Federconsorzi.

Realacci, il rosso sta bene con l'Ambiente
Ermete Realacci, Pd, membro della 
commissione Ambiente della Camera, 
preferisce i rossi toscani: “anche se di-
pende dalla situazione e dal periodo 
dell’anno” rivela a VinSanto. Predilige il 
Nero d’Avola Mille e una notte di 
Donnafugata e il Sagrantino di Monte-
falco di Arnaldo Caprai. Per quanto ri-
guarda i bianchi  svela: “Sono alla conti-
nua ricerca dei nuovi vini emergenti e 
in evoluzione”.

di Gianluca Atzeni
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