
CAMPAGNA 2012 Dalle Langhe alla Franciacorta. Dai Colli Berici al Friuli alle pianure emiliane dove nasce il Lambrusco. Mentre tutti fanno  
previsioni, Tre Bicchieri è andato sul campo (in collaborazione con l'agenzia Selpress). Domani la seconda puntata sul Centrosud.

Segue a pag. 2 >>>

B        uona Vendemmia a tutti. Con questo 
titolo a tutta pagina pubblicato nell'e-

dizione del 31 luglio scorso Tre Bicchieri 
si congedava dai suoi lettori per la con-
sueta pausa del mese di agosto. Mese stra-
tegico per la filiera vitivinicola, come si sa. 
Perchè ad agosto comincia la vendemmia 
e la fase di approvvigionamento della ma-
teria prima è delicatissima, esposta com'è 
ad una delle poche variabili che non si 
possono controllare: le condizioni clima-
tiche. Che quest'anno sono state partico-
larmente difficili come dimostra il report 
dai vigneti d'Italia che Tre Bicchieri ha 
preparato in collaborazione con l'agenzia 
giornalistica Selpress e i cronisti dei  quo-
tidiani locali, osservatori attenti di quanto 
accade nelle aziende agricole delle loro 
regioni. Le loro cronache in presa diretta 
(come scriviamo nel titolo di oggi) valgo-
no molto di più dei tanti report e forecast 
sfornati per tutto il mese da centri studi e 
organizzazioni di categoria. Oggi la prima 
puntata del viaggio di Tre Bicchieri.

Bianco&Rosso
liBerA viGNA, il CoMProMesso di PAlerMo

C   hissà se le palme e l'atmosfera Belle Epoque del Grand Hotel Villa Igiea di Palermo 
(nei suoi saloni Luchino Visconti girò il suo Gattopardo) spingerannno i commissari 

europei del Comité d'Haut Niveau, incaricati di rivedere il meccanismo dei cosiddetti 
diritti d'impianto, a trovare una accettabile soluzione di compromesso per guidare la viti-
coltura europea dal dirigismo al liberalismo? Non si tratta, come si sa, di una disputa 
ideologica, ma di un provvedimento molto concreto destinato a cambiare nei prossimi 
decenni il profilo della wine industry del Vecchio Continente. Per questo il commissario 
all'agricoltura, Dacian Ciolos, capendo quali interessi andava a toccare, l'ha presa molto 
alla larga: ha costituito un Comitato che si è riuniuto il 6 luglio a Bruxelles e ha genera-
to a sua volta tre sottogruppi di lavoro. Il prossimo appuntamento è il 21 settembre a 
Palermo, e infine l'ultimo meeting a novembre (non si sa ancora dove) da cui uscirà il 
documento che dovrebbe consentire a Ciolos di cambiare il sistema dei diritti d'impian-
to. Come non si sa. A luglio era circolata la voce, amplificata dai rappresentati della 
cooperazione (Copa-Cogeca) e delle denominazioni d'origine (Efow), che la Commissione 
Ue puntasse a liberalizzare i vini da tavola e a mantenere in qualche modo i diritti sui 
vini a denominazione (non si capiva se erano compresi anche i vini Igp). Indiscrezione 
subito rientrata quando s'è capito che la gran parte delle aziende ha vigneti comuni e 
vigneti a denominazione e che controllare eventuali abusi (travasi) sarebbe stato impos-
sibile. Ora si fa strada l'ipotesi di una "liberalizzazione controllata", gestita dalle autorità 
nazionali e dalla stessa filiera. Sarà questo il compromesso di Palermo? (g.cors.)
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Piemonte, Langhe verdissime
Si prepara il tour dell'Erbaluce 
Piove sulle colline e sopra i 2mila metri 
si  vede la neve, ma in Piemonte non sarà 
come il 2003: estate lunga e 
secca e poi shock termico a set-
tembre.  Facciamocelo dire da 
Piero Quadrumolo, dg di Terre 
da Vino, un colosso del Barolo 
(5mila ha, 2.500 soci, 14 cantine 
consorziate): «E' possibile che il 
vino migliore venga dalle posi-
zioni meno prestigiose e che i 
cru abbiano sofferto per la lun-
ga esposizione al sole. Dipende 
dai vitigni: la Barbera sopporta 
il caldo, il Nebbiolo meno ma 
il Nebbiolo si vendemmia ora, 
dopo le piogge». Beppe Ca-
viola, enologo e produttore a 
Dogliani:«Voglio sbilanciarmi, 
qui in Piemonte sarà una gran-
de annata».  Della stessa idea 
Giorgio  Rivetti, grande mosca-
tista che ha da poco acquistato 
le storiche cantine Contratto di 
Canelli): «Vedo le mie Langhe 
verdissime, le viti e i grappoli 
sanissimi. Certo si produrrà un 
15-20% in meno, ma la qualità 
sarà eccezionale». Non meno di 
quella dell'Erbaluce di Caluso 
che fa 1,3 milioni di bottiglie e 
si prepara ad andare in tour.

Lombardia, Franciacorta difende 
il suo business. Oltrepò in crisi
La Franciacorta fa il suo primo bilancio: 
-30% come nei vigneti Bellavista di Vit-
torio Moretti (dove la raccolta non ha 
superato i 14mila quintali a fronte di un 
media di 20mila) con punte negative del 
50% in tante altre aziende. Mattia Vezzola, 
braccio destro enologico di Vittorio Mo-
retti, tra una lezione da questa vendemmia 
2012, calda fino agli ultimi giorni di ago-
sto. Sentite: « Ci ha insegnato che tutte le 
soluzioni anti-stress inventate dalla  tecni-
ca agraria, dall'inerbimento al diradamen-
to fogliare all'irrigazione di soccorso non 
funzionano. Questa vendemmia dimostra 
che le piante rendono solo se vengono 
acclimatate. Cioè se vengono lasciate li-
bere di sviluppare l'apparato radicale. Le 
nostre vigne, vecchie di più di vent'anni, 
hanno resistito perfettamente alla calura». 
Maurizio Zanella, presidente del Consor-
zio, ricorda che in ogni caso, quest'anno, da 
un ettaro di vigneto si potranno produrre 

al massimo 7.600 bottiglie, mille in meno 
della media (conseguenza anche della 
riduzione delle rese a 80-90 quintali/ha 
pari a 65-60 hl). Fabio Finazzi dell'Ente 
Vini bresciani fa una prima contabilità del 
business della wine industry della provin-
cia: 450mila quintali di uva raccolta da cui 
si ricaveranno 300mila ettolitri di vino e 
quindi 40 milioni di bottiglie (17 milioni 
solo di Franciacorta a cui si aggiungono i 
10 milioni della Lugana, doc storica che 
risal al 1967). In valore, 300 milioni di 
euro.  Ma la Lombardia non è solo bolli-
cine. Nel Bergamasco (dove operano 350 
aziende vinicole di cui 130 conferiscono 
alla cantina sociale di San Paolo d'Argon) 
si fanno i conti con un  calo del 15% 
(70mila quintali: 19mila Doc e 25mila 
Igp), mentre in Valtellina monta la pole-
mica contro A2A, l'utility milanese pro-
prietaria delle dighe, che nelle settimane 
più calde d'agosto, non ha aperto gli invasi  
di Valchiavenna (260mlioni di metri cubi) 
impedendo così l'irrigazione di soccorso. 
Ancor più pesante il bilancio in Oltrepò 
(13mila ha coltivati a Pinot nero): le 3.500 
aziende vitivinicole dicono: -35%.               

Veneto, Prosecco salvato dalla
pioggia. Amarone superstar
La pioggia ha salvato il Prosecco (oltre alla 
decisione del Consorzio e della Regione 
di stoccare il 10% del raccolto per evitare 
il crollo dei prezzi come ha riferito ieri 
Tre Bicchieri). Stasera in una assemblea 
a Valdobbiadene i produttori faranno il 
punto, ma già il tecnico del  Consorzio, 
Filippo Taglietti, annuncia che la qualità 
delle uve è ottima e che presentano un 
alto contenuto zuccherino: almeno dieci 
grammi in più al chilo rispetto alla media 
dell'anno scorso. Va anche detto che que-
sta è la prima vendemmia con il nuovo 
Protocollo Viticolo che riduce del 20% 
la quota di fitofarmaci e l'ultima in cui si 
potrà utilizzare l'elicottero per i trattamen-
ti in collina. Ottimo Prosecco e, a quanto 
pare, anche ottimo Amarone. Sandro Bo-
scaini, presidente di Masi Agricola (che il 
29 settembre prossimo chiuderà la ven-
demmia con la 31° edizione del Premio 
Masi): «La Valpolicella ha terreni forti e le 
uve di quest'anno sembrano perfette per 

l'appassiemento. Mi aspetto un Amarone 
maturo come nel 2003». Il giudizio sulla 
qualità mette d'accordo i produttori, quel-
li associati al Consorzio e quelli delle Fa-
miglie Storiche (che ora hanno deciso di 
non litigare più sui prezzi e hanno affidato 
la mediazione al professor Davide Gaeta 
dell'Università di Verona, grande enologo 
e produttore anche lui). Si soffre, invece, 
nella zona di Soave, dopo la qualità della 
Garganega non sembra eccezionale, e sui 
Colli Euganei dove la mancanza d'acqua 
si è fatta sentire. Denuncia il presidente 
del Consorzio Antonio Dal Santo: «A che 
servono tutti gli investimenti fatti in vigna 
se poi manca l'acqua? Perchè i Consorzi 
di bonifica non sono intervenuti?».

Trentino, Mezzacorona e Ferrari
confermano: spumanti ok
Degli esperti della Fondazione Mach di 
San Michele all'Adige ci si può fidare: vo-
lumi in calo del 15% e rese del 4% (dal 72 
al 68%). Dati confermati da Luca Ricotti, 
presidente del gruppo Mezzacorona (co-
losso da 150milioni di fatturato) e dal pre-
sidente della Cavit (altro gigante da 150 

milioni di euro), Adriano Orsi, che è an-
che presidente di Fedagri Confcoopera-
tive. Le cantine della Ferrari sono, invece, 
già piene (anche con un calo del 6%). Le 
uve bianche Chardonnay provenienti dai 
vigneti giovani di media collina, hanno 
superato l'esame. Dice il responsabile della 
produzione Marcello Lunelli: «La qualità 
è ottima, abbiamo un 11% di acidità e un 
16% di zuccheri: perfetto per una buo-
na base spumante». L'equilibrio tra grado 
zuccherino e acidità fa prevedere ottimi 
risultati anche per i vini aromatici, come 
spiega Corrado Aldrighetti, enologo del-
la cantina La Vis (85 milioni di fatturato) 
che proprio sabato scorso ha eletto i suoi 
nuovi vertici: Matteo Paolazzi presidente 
e l'ex commissario Marco Zanoni am-
mistratore delegato. Notizie meno con-
fortanti, si sa, dall'Alta Vallagarina colpita a 
fine luglio da una pesantissima grandinata 
che ha distrutto un terzo dei vigneti. Tutta 
in positivo, anche per i volumi segnalati in 
crescita, in Alto Adige dove la vendemmia 
comicia la prossima settimana.                  

Friuli, niente acqua. Consorzi 
contro Consorzi (di bonifica)
 Manca l'acqua, niente irrigazione di 
soccorso e quindi calo dei volumi tra il 
20 e il 30%. Produttori inviperiti (con la 
Regione). Germano Zorzettig, vicepresi-
dente del  Consorzio Colli Orientali:«Era 
dal 2003 che non si verificavano condi-
zioni meteo del genere e proprio allora si 
sollevò la questione di un piano di inve-
stimenti regionali per portare l'irrigazio-
ne in alta collina. Non s'è fatto nulla e le 
conseguenze sono queste».  Con cali del 
50% per il Pinot grigio, la seconda varietà 
più coltivata nei Colli orientali e la prima 
in Friuli. La riduzione della resa per ettaro 
riflette il -6% del peso medio dei grap-
poli e il -17% del peso medio degli aci-
ni. Anche sul Carso, dove si comincerà a 
vendemmiare tra un paio di settimane, c'è 
preoccupazione per le Malvasie e le Vi-
tovske: Franco Cerniz, enologo triestino, 
ha già fatto analisi a campione da Duino 
a Muggia e le sue conclusioni non sono 
incoraggianti: a febbraio la bora, la grandi-
nata a luglio, l'afa record di agosto. In certe 
aziende, fa sapere, il calo sarà del 70%. 

Emilia, nessun rischio 
per il Lambrusco
Oggi il via nelle 3.452 azien-
de vitinicole di Reggio Emilia, 
grandi produttrici di Lambrusco. 
Si è cominciato con la spergola 
e la malvasia dei colli di Scan-
diano e Canossa che, a prima 
vista, sembrano di ottima quali-
tà ma con un calo del 12% in 
peso (di uva) a cui si aggiunge 
un calo della resa in mosto del 
2%. Domani è la volta dell'ancel-
lotta che rappresenta il 43% del 
patrimonio viticolo della pro-
vincia.  La produzione, alla fine, 
dovrebbe assestarsi su 1,2 milio-
ni di quintali (1,4 milioni l'anno 
scorso): il livello minimo degli 
ultimi cinquant'anni, ricorda il 
presidente del Consorzio Vini 
Reggiani e del  Consorzio Tu-
tela Vini Emilia, Davide Frascari, 
che aggiunge:«La qualità delle 
uve Lambrusco è elevata. Lo si 
capisce dalla presenza di pruina, 
una cera naturale che riveste gli 
acini. Abbiamo notato uno stra-
to di pruina molto consistente 

sul Lambrusco salamino che copre 7.500 
ha di vigneto nel Reggiano dove sono 
già al lavoro più di 2.500 avventizi con 
110 macchine agricole. Sul Lambrusco i 
produttori dell'Emilia Romagna si stanno 
giocando una partita importante: hanno 
chiesto alla Commissione Ue di poter 
fare la "presa di spuma" nelle zone di pro-
duzione in modo da tutelare il reddito dei  
produttori con prezzo più alti dei 37 euro 
a quintali spuntati l'anno scorso. Il Lam-
brusco sta conoscendo un altro boom sui 
mercati internazionali (dopo quello degli 
anni '60 e '70 negli Usa poi sgonfiatosi) 
e questo spiega anche il processo di ag-
gregazione di molte cantine sociali (Tre 
Bicchieri ne ha dato conto nell'edizione 
di ieri). Dal rosso al bianco. Da Reggio e 
Modena a Piacenza dove si coltivano le 
uve destinate a diventare spumante. Ro-
berto Miravalle, presidente del Consorzio 
Colli Piacentini parla di una perdita di 
peso delle uve del 15%. 
La2° puntata sulle regioni del Centro Sud 
su Tre Bicchieri di domani.

veNdeMMiA iN direttA
Continua da pag. 1 >>>
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viNo&eveNti       trieste In occasione della grande regata di ottobre si è pensato anche ad un festival delle bollicine. Che, però, ha fatto infuriare 
i produttori del Carso che da due anni aspettano che Regione Friuli e Mipaaf  li autorizzino a impiantare i vigneti.

lA BArColANA GoNfiA il ProseCCo
nella doc interregianale Prosecco Veneto-Friu-
li  Venezia Giulia  (Tre Bicchieri del 20 e 26 luglio) 
nata due anni fa da un accordo tra il Mipaaf e 
le due regioni per blindare il marchio legan-
do doc e territorio. Per farlo però è stato neces-
sario il consenso dei produttori del Carso, 
convinti da un protocollo sottoscritto dall'al-
lora ministro dell'agricoltura Luca Zaia che 
dava la possibilità di entrare nel business delle 
bollicine.      
“Ma a due anni di distanza nessuna promessa 
è stata mantenuta - spiega Beniamino Zida-
rich, uno dei viticoltori del Carso (azienda  

Zidarich di Prepotto) -  e adesso siamo bloc-
cati e non possiamo impiantare una vigna né 
di Prosecco, né di Vitovska, né di Terrano”. 
Cerca di mediare Antonio Paoeletti, il presi-
dente della Camera di Commercio che orga-
nizza la Barcolana: “I produttori del Carso 
sono giustamente arrabbiati con la Regione, 
ma questo evento sarà  un modo per dare loro 
visibilità”. In attesa di un incontro a Roma 
(fissato per ottobre) tra i produttori e il Mipaaf 
che si dice pronto a mantenere i suoi impe-
gni. Mentre la Regione Friuli ancora tace.   
(loredana sottile)

dopo la doc interregionale e la strada del 
Prosecco adesso Trieste è pronta ad ospi-

tare anche il Festival delle bollicine (“Prosec-
co, bubbling style on show”) all'interno della 
storica regata la Barcolana dall'11 al 14 otto-
bre. Ma il Prosecco da queste parti è fonte di 
polemiche da quando il nome di una picco-
la, sconosciuta frazione del capoluogo giulia-
no è servito a battezzare il vino-fenomeno di 
questi anni. A Trieste, così come in tutto il Car-
so, a tutt'oggi non si produce neanche una bot-
tiglia di Prosecco. Allora perché si organizza 
addirittura un Festival? La risposta si ritrova 
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viNo&AZieNde 2. lA-vis HA UN Ad,
e' il veCCHio CoMMissArio

viNo&AZieNde 1. orA GANCiA HA 
UN NUovo Ad, vieNe dA PArMAlAt

Dopo due anni da commissario (e un buon lavoro di 
risanamento dei conti con una riduzione dell'indebita-
mento sotto il livello di 60 mlioni di euro), Marco 
Zanoni diventa ad della cantina La Vis, colosso trenti-
no da 150 mlioni di euro di fatturato. Lo hanno voluto 
quasi all'unanimità (solo quattro astenuti) i 373 soci 
della cooperativa presenti ieri all'assemblea durante 
la quale sono stati eletti anche il presidente (Marco 
Zanoni, sindaco di Faver) e il vicepresidente (Renzo 
Brugnara). Ora Zanoni è atteso alla sfida finale: dovrà 
dimostrare di saper portare avanti il piano triennale 
che prevede un'ulteriore riduzione dell'indebitamento 
con il contestuale aumento dell'impegno finanziario 
da parte dei soci sovventori.

Il nuovo padrone di Gancia, il miliardario russo Rou-
stam Tariko, cambia il vertice dell'azienda rilevata 
l'anno scorso con l'intento di farne la più grande 
esportatrice di bollicine nell'Est Europa. Al posto di 
Paolo Fontana (che resta nel Cda) arriva Sergio Fava, 
49 anni, torinese, uno dei Bondi boys alla Parmalat e 
con una lunga esperienza nel settore: è stato diretto-
re vendite alla Martini&Rossi e dg alla Fratelli Branca 
dopo un inizio alla Arthur Andersen. Come vicepresi-
dente, Tariko ha voluto al suo fianco un'altra vecchia 
guardia dell'industria torinese, Luigi Combetto (ex 
Fiat, Lancia e Indesit e, da ultimo, ad Martini&Rossi). 
"Conosco Combetto da più di vent'anni" ha dichiarato 
Tariko. Dove l'avrà conosciuto?

http://www.gamberorosso.it
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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
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 viNo&fiNANZA 
 di Edoardo Narduzzi (Twitter@EdoNarduzzi)

L’avvento dell’iPad ha creato a 
livello planetario una catego-
ria di consumatori in buona 
parte originali. Si possono de-
finire “swing-consumer”, vale 
a dire consumatori desiderosi 
di beni e servizi premium. Si 
tratta di quella parte di consu-
matori desidero-
si di accrescere 
la propria capa-
cità di acquisto 
di beni a valore 
aggiunto. I con-
sumatori in cer-
ca di iPad, per 
dirla con uno 
snapshot. Il no-
vecentesco ceto 
medio, anche se 
diversi econo-
misti e sociologi 
si affannano a 
dimostrarne, nu-
meri alla mano, 
la permanenza in vita, non è 
più capace di elaborare una 
sintesi ai suoi bisogni di con-
sumo.     
Dopo una riorganizzazione 
così prolungata di redditi, oc-
cupazioni, opportunità di gua-
dagno, la maggior parte dei 
consumatori, che un tempo 
erano e si consideravano ceto 
medio, oggi hanno una diversa 
percezione delle proprie pos-
sibilità di consumo. Sono pro-
prio loro in prima persona, 
prima ancora delle statistiche 
ufficiali, a non considerarsi più 
ceto medio. E allora, che cosa 
sono diventati? Una parte im-
portante ha contribuito alla 
formazione della dimensione 
dei “consumatori low cost”, 
soggetti estremamente attenti 
al rapporto qualità prezzo 
nell’effettuare scelte di acqui-
sto che permettano di consu-
mare di più a parità di reddito 
oppure a non intaccare i con-

sumi totali con reddito calan-
te. Un’altra parte, ha dato vita 
a una categoria originale di 
consumatori, quelli premium 
o a valore aggiunto, disponibi-
li a pagare una maggiorazione 
di prezzo per poter godere di 
un prodotto dalla maggiore 

qualità percepi-
ta. Si tratta dei 
beni prodotti, 
tra i tanti, da 
Apple oppure 
Tod’s, Pirelli o 
Ducati. Non 
sono dei consu-
matori di beni 
esclusivi come 
le Ferrari, ma 
persone dispo-
nibili a consu-
mare beni o 
servizi di larga 
produzione pa-
gando però un 

premio.Ciò che oggi, rispetto 
a qualche anno fa, è mutato 
sono le aspirazioni dei consu-
matori low cost,  proiettate 
nella dimensione premium dei 
consumi. Vogliono anche loro 
aggiungere al mix dei consu-
mi possibili qualche iPad o, 
per restare in tema, qualche 
SuperTuscan.   
Aspirano a diventare dei con-
sumatori low-premium, che 
non è solo un ossimoro ma 
un indicatore di un nuovo sti-
le che può essere sintetizzato 
così:  questi consumatori vo-
gliono avere la possibilità di 
allocare, senza doversi indebi-
tare, una parte del loro reddi-
to per acquistare beni o servi-
zi a premio. Aspirazioni im-
portanti anche nel business 
del vino, dove sempre più 
margini si faranno intercettan-
do i bisogni dei “low pre-
mium consumers”. La wine 
industry è avvertita.

* Edoardo Narduzzi, wine economist e presidente della società di consulenza Synchronya

il "loW PreMiUM CoNsUMer"
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