
VINO&MERCATI Bollicine a tutto gas: più di 2,5 miliardi di bottiglie, il 7% della produzione mondiale, consumi
ed export in fortissima crescita. Come si spiega? Uno studio di France Agrimer dà una risposta. 

Segue a pag. 2 >>>

B        ollicine. Bollicine. Bollicine. Di ogni tipo,  
di  ogni Paese, di ogni denominazione. Che 

sia il nobilissimo Champagne o il meno nobile 
Cremant, il vendutissimo Prosecco o il tradizio-
nalissimo Cava o il teutonico Sekt, il l'impor-
tante che frizzi, spumeggi così come frizzano e 
spumeggiano i conti della wine industry mon-
diale che l'anno scorso ha sfornato 2,5 miliardi di 
bottiglie di vini effervescenti,  18,5 milioni di et-
tolitri,  il 7% della produzione mondiale di vino 
e ne ha vendute sui mercati di mezzo mondo, 
ma soprattutto Germania, Gran Bretagna e Stati 
Uniti per oltre 5 miliardi di dollari, tre volte di 
più rispetto al 2001 (vedere grafici qui accanto). 
Come si spiega questo boom di bollicine (che 
va di pari passo con la crescita del mercato delle 
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CERTIfICAzIONE

A   ncora 24 ore e l'Operazione 
Certificazione, cioè la scelta degli 

organismi di controllo dei vini a denomi-
nazione da parte dei Consorzi, si chiu-
de. Non con i 521 decreti di autorizza-
zione e di designazione dell'Icqrf come 
prevede il decreto applicativo del dl 61 
(quello che regolamenta le Do e ora 
anche le Ig), ma con un piccolo pac-
chetto di testi normativi, appena firnati 
e appena spediti alla tipografia della 
Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, 
che entreranno comunque in vigore il 1° 
agosto, mercoledì. Una piccola forzatu-
ra giuridica (applicazione subito, al 
momento dell'emanazione prima ancora 
della pubblicazione sulla GU) che, som-
mata a tutte le altre, quest'anno ha 
reso davvero drammatico tutto il pro-
cessing dei controlli (basti solo ricorda-
re il niet improvviso della Regione 
Veneto all'inserimento delle Igt nei 
piani). Certificazione Confusione: con 
questo titolo Tre Bicchieri aveva sinte-
tizzato una realtà complicatissima e 
incandescente per lo scontro tra organi-
smi privati di certificazione e Camere di 
Commercio rientrate in gioco dopo la 
decisione del Mipaaf di considerarle 
"autorità competenti". E da domani, 
alla lettura dei decreti, c'è il rischio che 
l'incendio arrivi al Tar. (g.cors.)
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acque minerali pétillants)? E' il segnale 
di un radicale cambiamento dei gusti 
dei consumatori globali, soprattutto 
giovani, che   considerano il vino né 
più né meno che una bevanda? L'agen-
zia di ricerca agricola France Agrimer 
(equivalente alla nostra Ismea) prova 
a dare una risposta. Partendo dai dati. 
I vini pétillants sono cresciuti del 9% 
nell'ultimo biennio, il tasso più alto 
del mercato. Al primo posto, tra i Pa-
esi produttori, la Francia con 640 mi-
lioni di bottiglie (per una buona metà 
Champagne); al secondo l'Italia con 
380 milioni di bottiglie (il 25% è Pro-
secco);  al terzo la Germania con 330 
milioni di bottiglie (contando anche 
il  vino importato che viene lavorato e 
imbottigliato dalla wine industry tede-
sca). A fronte della crescita della produ-
zione France Agrimer registra un forte 
balzo dei consumi. Qui la graduatoria 
cambia (vedere grafici a destra): al pri-
mo posto, tra i Paesi bevitori di bolli-
cine, la  Germania con 480 milioni di 
bottiglie, seguita dalla Francia e dalla 
Russia (anche se i francesi restano i più 
grandi consumatori con 7 bottiglie di 
vins pétillants pro capite, incalzati dai 
tedeschi (6 bottiglie) mentre italiani e 
russi sono a quota 3 bottiglie pro ca-
pite. Ma il vero boom è nell'export: il 
30% dei vini effervescenti "traversent 
une frontiere avant d'etre consommés" 
come scrivono gli analisti di France 
Agrimer che poi concludono con una 
bella immagine: i pétillants, le bollicine 
sono il vero "vino globale",  il prodot-
to enologico che internazionalizza e 
unifica in qualche modo i modelli di 
consumo. Nel 2011 l'export è salito del 
6% in volumi e del 17% in valore (5,8 
milioni di ettolitri per 5,4 miliardi di 
dollari). Francia, Italia e Spagna copro-
no l'80% del mercato, ma è ancora lo 
Champagne a fare la parte del leone: 
da solo fa il 10% del business 
mondiale dei pétillants.

uN MONdO dI BOllICINE
Continua da pag. 1 >>> VINO&PuBBlICITà

E sE Il sAuVIGNON
fA quEsTO EffETTO...

Quando si dice che il vino rende disinibiti. 
L'immagine qui sopra  non immortala i postu-
mi di una sbronza, ma è la nuova pubblicità 
(al momento “on air”  solo sul  mercato ingle-
se) di Domain  Henri Beurdin di Reuill (produt-
tore della Loira) per il suo Sauvignon Blanc 
2011, il Cuvèe Nue. “Enjoyed naked”,  gode-
tevelo nudo (o nudi),  è la “proposta indecen-
te” firmata  dall'agenzia pubblicitaria Stevens 
Garnier’s che gioca ironicamente sul calam-
bour Nue-Naked- Nudo.     
“Con la scelta di un'immagine vivace e scat-
tante abbiamo reso visivamente il concetto di  
vino nudo, cioè naturale - spiega  James 
Forbes, art director della campagna pubblici-
taria-  libero sia da sofisticazioni sia dal perio-
do di affinamento in botti di rovere, un pro-
cesso che troppo spesso altera l'aroma origi-
nario”. Insomma un vino che si presenta così 
come Monsieur Beurdin l'ha fatto. Anche se 
nella realtà non fa quest'effetto. (l.so.)
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• Garanzia della gestione costante dell’ossigeno in bottiglia rispetto a qualsiasi altro tappo 
per vino

• Colore e materiale di realizzazione indistinguibili dal sughero naturale

• Prima e unica chiusura alternativa ed ermetica che può essere stampata all’estremità

Nomacorc presenta Select Series, la nuova gamma 
di tappi coestrusi per vino dalle elevate prestazioni
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 VINI&MARTEllI

Evviva, evviva. Il settore agroalimentare ha tirato un lungo 
respiro di sollievo nell'apprendere del decreto interministe-
riale che impone che i contratti di compravendita debbono 
obbligatoriamente stabilire quantità, modalità di consegna 
ma anche tempi certi per i pagamenti, eliminando così 
molte storture che erano diventate regole. Il provvedimento, 
inoltre, individua in modo dettagliato una serie di pratiche 
sleali messe in atto da chi abusa della propria maggior forza 
commerciale e in questo caso uno dei settori che ne trarrà 
maggiori benefici sarà quello vinicolo. Per dovere di crona-
ca, dobbiamo però anche dire che per le bevande alcoliche, 

Giuseppe Martelli è il direttore generale di Assoenologi - Associazione Enologi Enotecnici Italiani.

Il vino pagato a 180 giorni! E tutti i produttori zitti
quindi anche per il vino, le regole non solo già esistevano 
ma erano e sono molto chiare. La legge 18 febbraio del 
1999, all'art. 22, dispone che "per le cessioni di prodotti al-
colici (...) i corrispettivi devono essere versati entro 60 
giorni dal momento della consegna o ritiro". Ma allora 
perchè i produttori si lamentano che la stragrande maggio-
ranza degli esercizi, in primis la ristorazione, paga a 180 
giorni? Tutti mugugnano, ma nessuno prende posizione. 
Anzi il gioco è al ribasso. Un altro campanello che ci dice 
quanto il mondo del vino sia disunito e preferisca conti-
nuare a giocare la vecchia  partita a rubamazzetto.
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...E ChI NE BEVE dI PIù
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Il MIONETTO PIù VENduTO è quEsTO

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

VAlPOlICEllA
ORA Il CONsORzIO
è ERGA OMNEs

PROsECCO
ARRIVANO AlTRI RussI
E TuTTI PIENI dI RuBlI 

Il Consorzio Valpolicella (che rap-
presenta  l’80% della denominazio-
ne), potrà chiedere anche ai non 
soci un contributo finanziario. E' 
l'effetto del via libera unanime 
dell'assemblea dei soci all'introdu-
zione dell'erga omnes nello statuto. 
Chi non pagherà sarà sanzionato e 
potrà vedersi inibire l’uso della 
denominazione, mentre chi, non 
ancora socio, vorrà entrare nel Con-
sorzio pagherà una quota  una tan-
tum e beneficerà dello sgravio Iva. 
“Vogliamo far diventare il Consorzio 
la casa di tutti coloro che usano la 
denominazione”, dice il presidente 
Christian Marchesini.

Il regno del Prosecco fa gola a tanti  
magnati russi. E non solo al re della 
vodka, Roustam Tariko, ora padro-
ne della Gancia, che nelle scorse 
settimane è stato visto atterrare 
con il suo elicottero davanti ad una 
cantina. Le visite dei miliardari pro-
seguono.  “L'interesse è alto - con-
ferma Roberto Castagner, titolare 
di Acquavite spa di Visnà di Vazzola 
– e  almeno tre uomini d'affari russi 
mi hanno chiesto di informarli su 
eventuali società in vendita, con 
una produzione di almeno un milio-
ne di bottiglie”.  Ma sull'identità 
dei magnati  Castagner tace.
(Tribuna di Treviso- Selpress)

VINO&ExPORT   INTERVENTI Cantine Leonardo (di Vinci) scrive a Tre Bicchieri per raccontare il suo
successo americano. E perché ha deciso di importare i vini di E&J Gallo.

Il NOsTRO ChIANTI IN usA
molto capillare di E&J Gallo il marchio Da 
Vinci negli ultimi cinque anni è diventato 
il brand di Chianti con il volume di affari 
più alto degli States con un mercato di oltre 
20mila clienti.  Aggiungo che nella perce-
zione dei consumatori americani il marchio 
di Chianti più riconosciuto e popolare è 
sempre stato Ruffino, mentre il Santa Cri-
stina di Antinori, che è certamente il rosso 
più venduto,  da decenni non è più un 
Chianti classico ma un Igt Toscana.  
Per essere chiari il mercato del Chianti in 
Usa è fatto di quattro etichette:  Ruffino,  
Da Vinci,  Castello di Gabbiano e Banfi.  Ma 
questi sono dettagli per il consumatore 
medio americano.  In ogni caso è stato il 
successo americano che ha dato riconosci-
bilità al progetto di una cooperativa come 
la Leonardo che è riuscita a pagare meglio 
le uve dei suoi soci  e a sviluppare l'econo-
mia del territorio – l'Empolese – come rico-
nosciuto anche dalle istituzioni. Merito 
anche di un enologo bravissimo come Fran-
co Ambrosino -scomparso a maggio scor-
so - che ha seguito la cooperativa fin dalla 
sua costituzione.  Ma il rapporto con gli Usa 
è bidirezionale:  abbiamo appena deciso di 
vendere il Barefoot Cellar di E&J Gallo alla 
Coop Firenze per provare a vedere come 
funziona in Italia il brand che cresce di più 
nel mondo.     
*  Dalle Vigne spa  Vinci

Caro Tre Bicchieri,   
ho letto con interesse la storia di coper-

tina del 18 luglio dedicata agli “Italian Best 
Seller”,  i vini italiani più venduti in Usa e 
vorrei fare alcune precisazioni.  La società 
Dallevigne spa, braccio commerciale delle 
Cantine Leonardo da  Vinci (si tratta di una 
cooperativa con 160 soci e mezzo secolo di 
storia), è in affari con il colosso americano 
E&J Gallo Winery  che distribuisce l'etichet-
ta Da Vinci che,  secondo il nostro impor-
tatore e analisti indipendenti, è il marchio di 
Chianti doc con il fatturato più alto negli 
Usa per la sua categoria.   
 Vorrei ricordare che la relationship con E&J 
Gallo comincia nel lontano 2003, quando 
la E&J Gallo è diventato l' importatore esclu-
sivo di Cantine Leonardo per il Nord Ame-
rica con il marchio Da Vinci. Grazie alla 
forza commerciale e al network di vendita 

di Francesco Ceccarelli *

Mionetto ringrazia ma fa presente 
che la sua etichetta più venduta 
in Usa è il Prosecco Doc Brut 
Prestige (foto) e non il Prosecco 
Doc Treviso che si vedeva 
nell'infografica di Tre Bicchieri.
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