
esclusivo         vino&Do Prezzi e vendite in calo, bassa redditività, giacenze in aumento. La Regione promette un piano
di rilancio che non arriva. Mentre il produttore più famoso lancia una proposta. Rivoluzionaria.

Segue a pag. 2 >>>

Auspicato, dibattuto, più volte an-
nunciato ma non ancora presen-

tato. E' il Piano vino della Regione 
Umbria, che l'assessore all'Agricoltura, 
Fernanda Cecchini (Pd), aveva pro-
messo al Vinitaly per questa estate ma 
che, se tutto andrà liscio, vedrà la luce 
entro l'anno, visto che la sua stesura è 
stata affidata solo un mese fa al centro 
studi Nomisma di Bologna.  Il piano 

dovrà fornire le linee guida per il rilan-
cio della filiera  (3mila aziende, 13mila 
ettari e una produzione di 900mila hl 
per un valore di  30 milioni di euro), 
alle prese con problemi pesanti che si 
chiamano: invenduto, scarsa interna-
zionalizzazione e deprezzamento. Ne 
soffrono un po' tutte le denominazio-
ni. A partire dalla più antica e cono-
sciuta: la Doc Orvieto (20 milioni di 
bottiglie, il 50% all'estero). La decisione 
del Consorzio di ridurre le rese per 

ettaro non ha ottenuto i risultati attesi 
sul fronte dei prezzi delle uve. Il vino 
dei Papi, che paga l'anomalia di avere 
il 70% degli imbottigliatori fuori zona, 
oggi, per usare un'espressione del suo 
presidente Luigi Barberani, è a un pun-
to di non ritorno: la corsa al ribasso, la 
forte competizione tra cantine sociali, 
le svendite di grandi partite di vino alla 
Gdo, la quasi assenza dai canali Horeca, 
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Bianco&Rosso
le bAnDiere Del 

gusTo Di colDireTTi

L'Italia del cibo e del vino ha un 
nuovo primato. Anzi 4.671 primati 

enogastronomici che i bravi comuni-
catori della Coldiretti hanno trasfor-
mato in bandiere (come le bandiere 
blu di Lega Ambiente, per intenderci). 
Non hanno ancora deciso il colore ma 
le hanno già chiamate "Le bandiere 
del gusto" e le hanno assegnate alle 
regioni italiane: 465 alla Toscana (al 
1° posto), 384 al Lazio (2°), 370 alla 
Campania (3°). Ogni bandiera corri-
sponde ad un prodotto tipico o tradi-
zionale, alla torta di Villa Basilica 
toscana (salata, a base di riso), allo 
stracchino di capra del Lazio o alla 
cipolla di Vatolla (Campania): tutti già 
censiti e classificati nell'Elenco nazio-
nale dei prodotti agroalimentari tradi-
zionali del Mipaaf. Dov'è, allora, la 
novità? Nella capacità di Coldiretti di 
costruire una diversa "narrazione" su 
uno degli asset più importanti del 
sistema agroalimentare e del sistema 
agroturistico. Perchè sempre più 
gente fa le vacanze in campagna e 
nel 63% dei casi la scelta di dove 
farle nasce proprio dalla molla agroali-
mentare, la voglia di bere e mangiar 
bene. E' la Buona Italia che vale cin-
que miiardi di euro. (g.cors.)

Caprai, un solo Consorzio e una Coop
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sono all'origine della bassa redditività e, 
per conseguenza, dell'abbandono dei 
vigneti da parte dei più produttori più 
piccoli. “Se ne esce solo differenziando 
il prodotto” dice a Tre Bicchieri Ber-
nardo Barberani, direttore commercia-
le dell'azienda di famiglia: “Per questo, 
si sta accelerando il percorso verso la 
Docg per il Superiore. Un'altra strada 
è il biologico, soprattutto per l'export”. 
Più a nord, a Montefalco, le piccole 
aziende stanno scontando il sovradi-
mensionamento del Sagrantino: Docg 
poco venduta all'estero e che, finito 
l'effetto traino delle mode degli anni 
'90 che ha moltiplicato le cantine sul 
territorio, subisce oggi un ribasso dei 

sarà decisivo secon-
do Chiara Lungarotti, 
presidente dell'omo-
nima cantina di Tor-
giano (2,5 milioni di 
bottiglie, in crescita nel 
primo semestre 2012): 
“La valorizzazione del 
vino non può prescin-
dere dal suo legame col 
turismo e i grandi mar-
chi dovranno dare un 
contributo maggiore”. 
Critiche le associazioni 

di categoria, a partire dalla Cia con il 
suo responsabile vino Giovanni Dubi-
ni (Palazzone): “Due anni fa abbiamo 
sollecitato questo Piano; l'assessore ci ha 
seguito ma non fino in fondo. Pertan-
to, si è deciso di calarlo dall'alto, mentre 

prezzi con forti giacenze.  
“La crisi di questi anni ha 
insegnato che è opportu-
no imbottigliare ciò che 
realisticamente si riesce a 
vendere”, spiega Filippo 
Antonelli, titolare della An-
tonelli San Marco a Mon-
tefalco (45 ha, 300mila 
bottiglie e un fatturato di 
1,8 milioni), che dal Pia-
no vino  della Regione si 
aspetta chiarezza: “Occorre 
evitare di andare in ordine 
sparso, capire che cosa davvero si vuole 
comunicare dell'Umbria, soprattutto 
all'estero, e sfruttare le opportunità delle 
norme sull'erga omnes dei Consorzi. 
Ricordiamoci che l'Umbria è anche 
terra di bianchi”. Il piano regionale 

avremmo preferito elaborarlo in un 
tavolo di filiera locale”. Va giù duro 
anche il presidente di Confagricol-
tura Perugia, Marco Caprai (Arnaldo 
Caprai) il quale  avverte: “Non c'è più 
tempo. Altrimenti, come è già avvenu-
to, rischiamo di perdere le opportunità 
dei fondi Ocm vino 2013. Da oltre due 
anni dico che la Regione dovrebbe 
spendere di più per promuovere il no-
stro vino. Ma allo stesso tempo ritengo 
necessarie le aggregazioni all'interno 
della filiera, per cui si deve arrivare a 
un unico Consorzio del vino umbro, 
un'unica Strada del vino e a una o,  al 
massimo, due cantine cooperative”. Se 
ne discuterà il 2 agosto prossimo, in un 
incontro convocato dalla Regione. E 
di certo non mancheranno 
le scintille.

emergenzA umbriA
Continua da pag. 1 >>>
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 vino&scienzA

La produzione mondiale di vini rosé è di 25 milioni di 
hl, con la Francia primo produttore con 6,5 milioni di 
hl, seguita dall’ Italia con 5,5 milioni e gli Usa con 3,9 
milioni. Il mercato del rosé è in ascesa ed è per il 65 % 
concentrato in Europa con la Francia primo consuma-
tore e l’Italia primo esportatore  con il 36% del merca-
to mondiale. I vitigni mediterranei appaiono i più vocati 
a questa tipologia di vini, che però hanno livelli di gra-
dimento diversi a secondo della tonalità del colore. Ad 
esempio, la Francia ama i rosé molto chiari (a buccia di 
cipolla), mentre Italia e Spagna preferiscono vini dalle 
tinte più cariche, gli Usa hanno una posizione interme-

Attilio Scienza è ordinario di Viticoltura all'Università Statale di Milano.

l'estate si tinge di rosé. con nuovi incroci in vigna
dia.La tendenza generale è produrre vini a più bassa aci-
dità, con una forte prevalenza di aromi fermentativi, tio-
lici, che si possono ottenere con fermentazioni in ridu-
zione e con lieviti adatti.L’aggiunta di una piccola per-
centuale di uve aromatiche (moscato) è molto gradita 
dal  pubblico giovane. Ma la vera novità è rappresentata 
dai rosè ottenuti da varietà resistenti alle malattie (gli 
ibridi moderni). Il cambio climatico ha inoltre messo in 
luce le potenzialità di alcuni nuovi incroci come il Mar-
selan o le discendenze dell’incrocio Grenache x Syrah  
che tollerano le alte temperature estive, consendo così il 
mantenimento sia degli aromi che dell’acidità.

Fernanda Cecchini

http://www.gamberorosso.it


FrAnciAcorTA 2. meno FATTurATo
mA Più uTili Per lA berluccHi

FrAnciAcorTA 1. cA' Del bosco 
5 milioni Di uTili e Più esTero 

Si allontana il target dei 5 mllioni di bottiglie e anche 
il fatturato scende da 43,1 a 41,9 mlioni di euro. 
Eppure il 2011 non è stato un anno nero per la Guido 
Berlucchi spa, azienda storica di Franciacorta (fonda-
ta nel 1955), controllata (al 57%) dalla famiglia Zilia-
ni tramite la holding Frazil srl. In ogni caso la 
Berlucchi, che si prepara a rientrare nel Consorzio 
dopo esserne uscita anni fa, chiude il bilancio con un 
Mol di 5,3 mlioni di euro e un utile netto di 3,2. In per-
dita l'altra controllata, l'Antica Cantina Fratta spa 
(3,3 milioni di fatturato), mentre è in utile la cantinma 
toscana Caccia al Piano sarl che ha venduto vino per 
3,2 mlioni di euro. Si punta al mercato estero (Cile).
(Giornale di Brescia- Selpress)

Maurizio Zanella e Ettore Nicoletto, oggi brindano. A bol-
licine. Il presidente di Ca' del Bosco e il ceo di Santa 
Margherita  festeggiano i risultati di bilancio dell'azienda 
di Franciacorta, ceduta (per il 60%) al gruppo vinicolo 
dei Marzotto nel '96. Da allora Ca' del Bosco ha conti-
nuato a produrre buoni margini e buoni utili. Fino all'anno 
scorso che si è chiuso con 8,4 mlioni di Mol (erano 7,5 
nel 2010) e 4,8 milioni di utili netti (erano 4,3 nel 
2010). Aumentano la produzione (1,7 milioni di bottiglie) 
e il fatturato (da 22 mlioni del 2010 a 23,9 del 2011). 
L'estero cresce più del mercato interno (rispettivamente 
+ 8,6% e +6,1%) e questo orienterà le scelte di marke-
ting di Ca' del Bosco, un player ancora troppo nazionale. 
(BresciaOggi- Selpress)

vino&AmbienTe             Un'interrogazione parlamentare (primo firmatario, Ermete Realacci) solleva il problema dell'utilizzo degli elicotteri  per 
irrorare i vigneti. Ma il Consorzio con l'Università di Padova sta studiando come eliminare i velivoli. Con impianti fissi.

il Prosecco inquina? la soluzione c'è
I sindaci di Farra di Soligo e Sernaglia segnalano in 
questi giorni abusi delle irrorazioni aeree in luoghi 
dove si possono usare facilmente i trattori tradizio-
nali. La preoccupazione dei primi cittadini è anche 
legata agli eventuali rischi per la salute derivanti 
dall'uso di pesticidi contraffatti e quindi non rispon-
denti ai criteri delle Asl e del Ministero.   
La direttiva Ue 128 del 2009 consente l'uso delle 
irrorazioni aeree nel caso in cui non esistano alter-
native praticabili. Ed è questo il caso di una parte dei 
vigneti di Conegliano Valdobbiadene. Ogni anno, su 
6mila ettari totali circa 200 vengono sorvolati dall'e-
licottero (autorizzato, si badi) una dozzina di volte, a 

Trattamenti di fitofarmaci con l'uso di elicotteri 
troppo vicini alle abitazioni e multe agli agricol-

tori indisciplinati. Nelle colline venete del Prosecco, 
nell'area del Conegliano Valdobbiadene Docg e dei 
comuni limitrofi, si moltiplicano le segnalazioni dei 
cittadini.  Al punto che il deputato trevigiano Fabio 
Gava (Misto Pli) e il responsabile della green eco-
nomy del Pd, Ermete Realacci, hanno presentato 
un'interrogazione ai ministri dell'Ambiente (Clini), 
della Salute (Balduzzi) e dello Sviluppo economico 
(Passera), per chiedere che l'attività dei voli degli eli-
cotteri sia “severamente disciplinata a causa del suo 
forte impatto ambientale”.     

un costo di circa 2.500 euro per ettaro. I trattamen-
ti, come rilevano i tecnici del Consorzio, vengono 
realizzati nelle zone più difficili, dove né i trattori né 
le moderne irroratrici a tunnel possono accedere a 
causa delle asperità dei terreni.    
Ma già si lavora a un'alternativa: proprio in queste 
zone, il Consorzio e l'Università di Padova stanno 
studiando la possibilità di allestire degli impianti fis-
si di distribuzione dei fitofarmaci. Ed è più che una 
ipotesi di lavoro. Il primo vigneto sperimentale 
dovrebbe essere individuato nei prossimi mesi. E pri-
mi risultati sul campo sono attesi alla fine 
del 2013. (gianluca atzeni)

vino&criminAliTà
conTrAbbAnDo
Per milioni Di euro
Venti arresti (tra Campania, 
Piemonte, Veneto e Puglia), sei azien-
de sequestrate (5 campane e una 
nell'Alessandrino) per un valore di 20 
milioni e sequestri per altri 30 milioni 
a 11 indagati. La Gdf di Napoli, in col-
laborazione con le  Dogane, ha sgo-
minato un'organizzazione specializza-
ta nel contrabbando di vino e alcolici. 
Milioni di litri di alcol commercializza-
ti con documenti e timbri falsi e fattu-
re per operazioni inesistenti.

Cosa si nasconde
dietro
un risultato perfetto
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