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il vinO italianO nel private label della GdO (%)

Segue a pag. 2 >>>

d      iciamo subito che Adriano Orsi,  presidente 
di Cavit, colosso del vino trentino (153 mi-

lioni di euro di fatturato e 3,4 di utile), e presi-
dente del settore vinicolo di Fedagri, colosso della 
cooperazione bianca come si sarebbe detto una 
volta (più di 400 cantine associate, 18milioni di 
hl prodotti e 2,6 miliardi di euro di valore della 
produzione), ha avuto coraggio. Per l'Assemblea 

Bianco&Rosso
dalla Srl

alla S.S. aGricOla

P   unitiva. Un colpo di spugna alla 
modernizzazione del settore. La 

morte dell'agricoltura italiana. Il cam-
biamento (parziale) di un regime 
fiscale agevolato - le srl agricoie dal 
prossimo anno andranno a bilancio e 
non potranno più optare per l'imposi-
zione su base catastale (che resta 
invece per le imprese individuali e per 
le società semplici) com'era previsto 
nella Finanziaria del 2007 (governo 
Prodi, ministro dell'Agricoltura De 
Castro: ricordiamolo) - il cambiamen-
to di regime, dicevamo, ha messo in 
agitazione tutti e scatenato una ridda 
di dichiarazioni forse un po' esagera-
te. Perchè è vero, come ricorda il pre-
sidente di Confagricoltura, Mario 
Guido, che il numero delle srl dal 
2007 ad oggi è cresciuto del 50% 
(da 8mila a 12mila) con un innegabi-
le salto di qualità capitalistico, ma è 
anche vero che un provvedimento 
agevolativo non può durare all'infinito 
e che andare a bilancio non vuol dire 
necessariamente pagare più tasse. 
Semmai si dovrebbe fornire il dato di 
quante aziende agricole (anche di 
grandi dimensioni) preferiscono la 
forna giuridica della società semplice 
che consente, questa sì, di pagare 
meno tasse perchè non va a bilancio 
ma a catasto. E quante hanno fatto il 
passo indietro, da srl a ss. (g.cors.)
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L’eleganza dei 
vini trentini

di Giuseppe Corsentino (Casarsa, Udine)

An
no

 3
 n

.1
73

 m
er

co
le

dì
 1

7/
10

/2
01

2 
Lu

na
 N

uo
va

Per la sua assemblea nazionale, da oggi alla Cantina La Delizia di Casarsa, Fedagri apre  
un dossier delicato: il rapporto tra produzione e private label. Che può funzionare solo se...
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annuale della sua organizzazione (che 
si è aperta stamattina qui a Casarsa, nel 
salone della Cantina La Delizia, altro 
gioiellino produttivo da 16 milioni di 
bottiglie e 25milioni di fatturato) ha 
deciso di aprire il dossier dei rapporti 
commerciali tra produzione e distri-
buzione e, in particolare, di accendere 
un riflettore su un aspetto delicato del-
la relazione tra chi fa il vino (le can-
tine e i loro consorzi) e chi lo vende 
al grande pubblico dei consumatori 
(la Gdo, canale numero uno del vino 
con quasi 600milioni di bottiglie e un 
giro d'affari di 1,5 miliardi di euro). Il 
tema, spinosissimo per chi produce il 
40% di tutto il vino italiano è quello 
del private label,  la cosiddetta "marca 
commerciale" (che non è altro che il 
nome dell'insegna) che - per ragioni 
economiche in una fase di contrazione 
dei consumi - sta conquistando quote 
di mercato sempre più ampie anche 
nel segmento del vino (daily wine e 
non solo). Orsi non solo non nascon-
de  questa realtà (un numero crescente 
di consumatori compra il vino con la 
marca del supermercato), ma ha volu-
to che un osservatorio indipendente 
come Symphony Iri (la multinazionale 
che rileva i consumi con il sistema dei 
codici a barre) fornisse a Fedagri una 
fotografia aggiornata del mercato con 
tutti  i dati che, stamattina, scorrono alle 
sue spalle mentre parla al popolo dei 
produttori. Dati (vedere grafici in alto e in 
prima pagina) che confermano come 
la quota del private label sia cresciuta 
negli ultimi sette anni del 42% (dal 12 
al 18%) soprattutto nel settore alimen-
tare con il vino che ormai rappresenta 
il 14% in volume e l'8% in valore di 
tutte le bottiglie vendute nel canale. 
Orsi parla il linguaggio della verità: 
"Nell'ultimo anno i vini a marca pri-
vata hanno avuto un incremento del 
6%. Si tratta di un trend che abbiamo 
il dovere di osservare e di studiare da 
vicino". Anche se poi, con sincerità 

aggiunge: "Il fenomeno non ci vede af-
fatto entusiasti perchè la marca privata 
toglie valore a quella dei singoli produtto-
ri, che corrono in tal modo il rischio di 
diventare semplici riempitori di bottiglie". 
Il fatto è che i produttori, soprattutto in 
una fase difficile dell'economia (il pil sarà 
negativo anche nel 2013, insomma siamo 
ancora in recessione), le bottiglie debbo-

no riempirle e venderle. Al manager-Orsi 
non sfugge quest'aspetto del problema e, 
quasi a prevenire le obiezioni della platea, 
chiarisce: "Riconosco che la vendita di 
vino a marchio privato può costituire un 
valido sbocco commerciale per le aziende 
concentrate sul mercato interno e meno 
proiettate sull'export". Poi scatta l'orgoglio 
cooperativo (e l'applauso): "Ma la nostra 

strategia resta ancorata al principio che il 
produttore, il suo rapporto con il territorio 
e i soci conferenti, sono valori che vanno 
preservati  e difesi". Insomma, anche se il 
consumo va in quella direzione (l'Italia è 
a quota 8%, l'Europa al 14), chi fa il vino 
non intende diventare un provider qualsi-
asi. E, soprattutto, il vino non 
è una commodity.

FedaGri/ vinO&Marca

continua da pag. 1 >>>

Il  la mbrusco dei  grandi  riconoscimenti

i grandi appassionati aspettano solo il Concerto migliore

vinO&Mercati
le cOOp eUrOpee
cHiedOnO 
Un OSServatOriO
Il crollo della vendemmia nell'Europa 
a 27 (-10% a 144 milioni di hl sui 
160 milioni del 2011) mette in allar-
me i produttori del Copa-Cogeca, 
che stamani a Bruxelles hanno chie-
sto di istituire un Osservatorio euro-
peo sul mercato del vino che forni-
sca informazioni aggiornate sulla 
situazione del mercato europeo e 
mondiale. “Una produzione così 
scarsa – ha detto il presidente del 
gruppo di lavoro “vino”, Thierry 
Coste – sta creando tensioni sul 
mercato. E poiché la viticoltura è di 
natura altamente ciclica occorrono 
dati aggiornati”.   
Assieme all'osservatorio, il Copa-
Cogeca, con il suo segretario Pekka 
Pesonen, ha chiesto un quadro nor-
mativo europeo sui diritti di impianto 
(così come hanno fatto 11 Stati 
membri nell'ambito del gruppo di 
Alto livello) per tutti i tipi di vino che 
mantenga l'equilibrio nel settore, 
permetta agli agricoltori di creare 
valore aggiunto e rimanga all'interno 
delle aziende a conduzione familiare. 
“In caso contrario – ha aggiunto 
Coste – l'industrializzazione minac-
cerebbe la ricchezza dell'offerta 
europea e sconvolgerebbe l'equili-
brio proprio a scapito dell'anello più 
debole: gli agricoltori”. (g.a.)
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O ltre 300 etichette di vini autoctoni, 
con una particolare attenzione per i 

vitigni più rari e le produzioni legate ai 
territori, e 76 espositori tra aziende, con-
sorzi, enti di tutela e associazioni di pro-
duttori. Sono questi i numeri della 9° 
edizione di Autochtona, il Forum nazio-
nale dei vini autoctoni che si terrà a Fie-
ra Bolzano il 22 e 23 ottobre 2012. 
Grazie a una formula concentrata su due 
giorni e all’attenzione per una proposta 
selezionata, la manifestazione conferma 
la sua crescita, iniziata due anni fa. Saran-
no 130 le cantine presenti, con vini pro-

venienti da Piemonte,  Lombardia,  
Trentino-Alto Adige,  Veneto,  Friuli, 
Emilia Romagna, Toscana,  Marche,  
Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  
Sicilia,  Sardegna e  Valle d'Aosta.   
Non mancheranno alcune bottiglie otte-
nute da vitigni regionali curiosi, insoliti o 
ricercati, come Cococciola, Montonico,  
Negrettino,  Ortrugo, Malvasia di Can-
dia aromatica, Pecorino, Passerina, Pigno-
lo,  Schioppettino,  Termarina, Timorasso,  
Tintilia e Picolit. Un patrimonio tutto da 
scoprire (e riscoprire).   
Poi ci saranno i due appuntamenti clas-

sici con gli Autochtona Awards, i premi 
per le migliori etichette in esposizione, e 
il Tasting Lagrein, la degustazione com-
parativa dedicata a questo vitigno.  
Altra grande novità di quest’anno la pre-
senza di aziende biologiche: una quindi-
cina di cantine che producono secondo 
il disciplinare che favorisce il rispetto dei 
terreni e limita l’uso dei prodotti di sin-
tesi.     
Una testimonianza della crescita di que-
sto mercato è l'appuntamento di punta-
mento di Biolife dal 30 
novembre al 2 dicembre.

vinO&eventi   Boom di cantine (130) e di etichette alla più grande manifestazione italiana dedicata alla viticoltura del terroir.
Un appuntamento imperdibile per chi vuole conoscere i vitigni meno noti e prenotarsi per il Biolife di novembre.

aUtOcHtOna, 300 vini vi baStanO?

vinO&eXpOrt
QUattrO riviSte cineSi deGUStanO l'italia

n Oggi arrivano a Napoli e domani ripartono per la Cina. Ieri e lune-
dì 15 sono stati a Milano. Non è la solita missione commerciale: sta-
volta la nuova Ice di Riccardo Monti (in collaborazione con i Consorzi 
del Prosecco, del Chianti Classico e del Brunello, segno che si può 
fare sistema quando si vuole) ha invitato quattro giornalisti di quattro 
testate importanti nel segmento dell'editoria food&wine (che in Cina 
vale milioni di copie): New Western Cuisine (l'unica bilingue, inglese 
e cinese); Food&Wine Magazine (rivolta a un mercato molto sofisti-
cato di consumatori e wine lover); Restaurateur Magazine (rivista 
tecnica, rivolta ai manager della ristorazione); Betty's Kitchen (ulti-
ma nata, solo in cinese, specializzata in gastronomia e salute). Il tour 
è finanziato da due colossi della Gdo cinese, le catene Olè (gruppo 
Vanguard) e Jenny Lou's, specializzata nel settore food.

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&Scienza
 di Attilio Scienza*

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

dOve va la viticOltUra?
lO ScOprite nei vivai 

Un settore spesso trascurato 
dai media ma che ricopre 

un’importanza fondamentale 
nella qualità dell’uva e quindi 
del vino è quello  del vivai-
smo. Con l’arrivo della fillos-
sera in Europa nella seconda 
metà dell'800 nasce la viticol-
tura moderna. E la necessità di 
dover utilizzare il portinnesto 
americano sul quale sono in-
nestati i vari vitigni, fa nascere  
una nuova professione, quella 
del vivaista.Il vivaismo italiano 
è tra i più importanti al mon-
do sia per qualità del materiale 
propagato sia per  numero di 
barbatelle prodotte.E’anche un 
indicatore importante per intu-
ire dove va la viticoltura, quali 
le sue esigenze e le sue pro-
blematiche. Con anticipo si 
può intuire cosa succederà nei 
prossimi anni nella viticoltura 
italiana ed europea : ad esem-
pio nei Paesi 
dell’Europa 
orientale la 
richiesta di 
barbatelle si 
orienta so-
prattutto 

verso i vitigni internazionali 
quali lo Chardonnay o i Ca-
bernet, in Italia sembra rallen-
tare la sua corsa il Prosecco 
(Glera), mentre ha ripreso vi-
gore il Pinot grigio, malgrado 
l’intensificazione degli impianti 
di questo vitigno in California. 
Nell’Italia meridionale la ri-
chiesta è concentrata sui viti-
gni autoctoni. Emerge la ne-
cessità di disporre di nuovi 
portinnesti  che possano dare 
un contributo importante alla 
soluzione delle nuove proble-
matiche generate dal cambio 
climatico quali la carenza idri-
ca o che consentano un ri-
sparmio nei costi di produzio-
ne rappresentato dalla riduzio-
ne dei fertilizzanti e degli in-
terventi agronomici. A questo 
riguardo si ricorda il progetto 
Ager-Serres finanziato dalle 
Fondazioni bancarie italiane 

che sta svi-
luppando i 
portinnesti 
per la viti-
coltura dei 
prossimi an-
ni.  
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