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Fonte: Infoscan Census®: totale Italia Ipermercati+Supermercati+Libero Servizio Piccolo | Anno 2014 - Vini in bottiglia da 75cl con fatturato >2 mio € e vendite >500.000lt

a cura di Gianluca Atzeni
La sorprendente comparsa dell'Or-
vieto nella speciale classifica di Iri sui 
vini con i maggiori tassi di crescita in 
grande distribuzione nel 2014 ha acce-
so una lampadina. Quella che indica 
che è cambiato il vento per la denomi-
nazione umbro/laziale (visto che circa 
400 ettari su 2.100 sono nel Lazio). La 
conferma arriva, oltre che dai numeri, 
anche da Enzo Barbi (Decugnano dei 
Barbi), giovane presidente del Consor-
zio di tutela che a Tre Bicchieri spiega: 
"Il mercato sta chiedendo nuovamente i vini di 
Orvieto. Lo si desume anche dall'andamento 
degli imbottigliamenti che nel 2014 è risalito 
a quota 13,5 milioni di bottiglie (nel 2011 
si era a 14 milioni; ndr). Sul solo mercato 
italiano abbiamo registrato un +9% con prez-
zi medi stabili; e questo trend lo si nota anche 
all'estero, dove finisce la metà della produzione, 
in particolare Canada, Usa, Uk e Germania. 
E penso questo sia un merito dei produttori e 
del loro impegno sui mercati. Oggi notiamo che 
in nell'enoteca americana media tra i bianchi 
italiani l'Orvieto viene subito dopo il Pinot 
grigio". Particolarmente positiva risulta 
la ripresa delle quotazioni dello sfuso, 
passato dai 75 euro del 2010 ai 95 euro 
a quintale registrati quest'anno, con 
una crescita superiore al 25%. 

Le ragioni della ripresa, come 
rileva Barbi, sembrano 
essere diverse e conco-
mitanti: la decisione 
di abbassare le rese 
per ettaro (da 110 
a 100 quintali), il 
bilanciamento del-
la domanda/offerta, 
come prevedono le 
leggi consortili, per fare 
rialzare i prezzi, un rinnovato 
interesse per i bianchi: "Produrre Orvie-
to sta tornando a essere conveniente", dice. 
Appena qualche anno fa, lo ricordia-
mo, circolavano sulla stampa di setto-
re lettere di gruppi di produttori che 
insorgevano contro lo svilimento e la 
vendita del prodotto a prezzi eccessi-
vamente bassi: "Rispetto a quella lettera 
di denuncia i tempi sono cambiati". L'im-
pressione è che grandi e piccoli, più 
o meno blasonati (la Doc vanta nomi 
come Antinori, Argillae, Barberani, 
Bigi, Custodi, Palazzone, Ruffino), 
stiano marciando più uniti rispetto al 
recente passato, comprese le grandi 
cantine, da Monrubio a Cardeto. "È 
chiaro" prosegue "che si accende un cam-
panello di allarme se vediamo una bottiglia 
di Orvieto sotto i 2 euro, ma anche sotto i 

2,5 euro. Così non si fa il bene del-
la Doc".

Ma non c'è solo la que-
stione prezzi nell'o-
rizzonte dei produt-
tori. Finalmente si 
fanno passi concreti 
verso una zonazione 

del territorio. "È in 
corso un progetto che si con-

cluderà a giugno per capire la 
posizione dei vigneti, le caratteristi-

che pedoclimatiche. Si tratta di un primo pas-
so per poter migliorare la qualità. Un'analisi 
dei suoli fu fatta negli anni 80, ma ora, dopo 
questo step, potremmo pensare di coinvolgere 
una importante università umbra per rag-
giungere il risultato". Altro obiettivo è la 
promozione sul mercato italiano: più 
che a un evento che somiglia un'an-
teprima, il Consorzio (anche con un 
uso più intelligente dei fondi Psr) sta 
pensando di promuovere la conoscen-
za della Doc con una manifestazione 
itinerante per le città italiane. Nien-
te di definitivo: "Ne stiamo discutendo" 
conclude Barbi, che in questo potrà 
contare anche sul supporto di un altro 
importante nome, rientrato da qual-
che mese nelle file consortili, dopo es-
serne uscito: Sergio Mottura.

Gambero Rosso

2015

Vini
d’Italia

L’eBook con tutti i TreBicchieri 2015
IN REGALO PER TE!

 SCOPRI DI PIÙ

Orvieto "l'emergente". Ecco come la Doc si è riguadagnata il suo spazio di mercato

CLASSIFICA VINI “EMERGENTI”, CIOÈ PER CRESCITA A VOLUME, NEL FORMATO DA 75C

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108
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Strappo all'interno dell'Oltrepò Pavese: 35 produttori 
(con il sostegno di una ventina di cantine già fuori) sono 
usciti dal Consorzio in polemica con le scelte strategiche 
che non valorizzerebbero al meglio i vini ma starebbero 
impoverendo il territorio. Si tratta in gran parte di can-
tine medio piccole, produttori di filiera, che non si sen-
tono più rappresentati. “Non vogliamo che venga privilegiato 
il mercato dello sfuso e degli imbottigliatori esterni” fa notare 
Fabiano Giorgi, direttore del Distretto del vino di qua-
lità dell'Oltrepò: “Siamo l'unico territorio italiano che ha visto 
crollare il prezzo dei terreni e delle uve”. I dissidenti, pertanto, 
chiedono un cambio di statuto, maggiore rappresentati-
vità, il blocco dei disciplinari, l'abbassamento delle rese 
per alcune Doc e più salvaguardia per la Docg. "Non è 
una rottura definitiva: rientreremo solo quando le cose cambieran-
no", conclude Giorgi. Il presidente del Consorzio, Paolo 
Massone, rifiuta gli ultimatum, specie se arrivano a po-
che settimane dalle elezioni. E aggiunge: "Sorprende che 
nel corso del cda uscente un terzo del quale composto da rappre-
sentanti di aziende iscritte al Distretto sia mancato in questi anni 
il tempo per un confronto. Sicuramente un iter di riforma poteva 
essere declinato dal Distretto, con piena voce nel cda". Ad ogni 
modo, la porta del Consorzio è sempre aperta "l'impor-
tante è che non si cerchino parafulmini". – G. A.

a cura di Loredana Sottile
Strada in salita per la Doc Interregionale Pi-
not Grigio. “Nulla è deciso” è stato il com-
mento del vicegovernatore del Friuli 
Venezia Giulia Sergio Bolzonello. Un 
commento che fa cadere le certezze 
di chi la dava già per scontata. Ri-
cordiamo, infatti, che l’obiettivo for-
temente voluto dal Consorzio Vini 
di Venezia era di arrivare al nuovo 
disciplinare (comprensivo di nome e 
unico consorzio di rappresentanza) en-
tro la prossima vendemmia. Obiettivo che 
sembrava condiviso anche dagli altri Consorzi: 
il Trentino dopo le prime perplessità aveva adeguato 
le rese di produzione a quelle venete (180 quintali per 
ettaro), il Friuli, invece, nella persona del presidente del 
Consorzio Pietro Biscontin due mesi fa aveva dichiarato a 
Tre Bicchieri “Stiamo procedendo a passi veloci per arrivare al più 
presto a tutelare il prodotto. Se vogliamo avere la meglio sul mercato, 
dobbiamo essere uniti. Ora si tratta solo di definire le piccole cose”. 
Cosa è successo nel frattempo? A Vinitaly, di fronte a un 
soddisfatto Zaia in vena di annunci, Bolzonello ha in-
vitato a rallentare, dicendo che di fatto è circolata solo 
una bozza (anzi, per la precisione sette) di disciplinare sui 

cui ragionare, ma che bisogna ancora accordarsi 
su governante e quantitativi. Tutto da rifare, 

quindi? Di sicuro c’è un documento, stila-
to dai friulani e firmato da 47 aziende e 

37 enotecnici, in cui si esprimono una 
serie di perplessità relative al progetto. 
I motivi sono ascrivibili al timore di 
un offuscamento delle altre doc. Ma 
non solo. Il nuovo disciplinare preve-
de massimali di produzione per ettaro 

superiori a quelle dell’attuale Igt. Infine 
non convince la rinuncia all'indicazione 

geografica tipica “Venezia Giulia” che carat-
terizza le produzione delle quattro provincie del 

Friuli. Tutti temi che si approfondiranno nel Tavolo di 
negoziazione previsto per questo mese. “Non ci opponiamo 
alla doc interregionale” commenta Robert Princic, presidente 
del Consorzio del Collio “ma ci sono varie cose da rivedere. 
E soprattutto, prima di lavorare ad un progetto che inevitabilmen-
te stravolgerà il territorio, dobbiamo in parallelo lavorare sui nostri 
progetti regionali e consolidarli”. Il riferimento è alla doc Friuli 
che, dopo anni di aggiustamenti e ripensamenti, dovrebbe 
diventare realtà nei prossimi mesi, contribuendo, così, a 
creare un vero e proprio brand territoriale. Di tutto il resto 
si parlerà dopo. 

Oltrepò, in 35 escono dal Consorzio: 
"Vogliamo più qualità"

Pinot Grigio: il Friuli Venezia Giulia frena sulla Doc interregionale. Tutto da rifare?

https://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27
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VINI&SCIENZA. COSA C’ENTRANO I NEURONI SPECCHIO CON LA STORIA DEL VINO? 
È necessario partire dalla cultura. La cultura consiste in un massiccio corpus di conoscenze e compe-
tenze complesse che viene trasmesso da individuo ad individuo attraverso due mezzi fondamentali, 
il linguaggio e l’imitazione. Non saremo niente senza la nostra straordinaria capacità di imitare gli 
altri. Gli uomini sono spesso chiamati “i primati machiavellici” perché sono capaci di prevedere il 
comportamento altrui e di superare in astuzia il prossimo. I neurofisiologi si chiedono perché l’evo-
luzione umana ha compiuto un balzo in avanti straordinario dopo il V sec a.C., inspiegabile secondo 
i canoni della teoria darwiniana, molto più lenta negli effetti. Si può ammettere che la rivoluzione 
culturale di questo periodo sia dipesa da una serie di fattori ambientali insorti simultaneamente 
per un caso fortuito, ma a trasformare alcune invenzioni casuali in un fenomeno culturale, quindi 
trasmissibile e ripetibile, è stato un sofisticato sistema di neuroni specchio. Un esempio banale può 
forse meglio spiegare il concetto. Se la scoperta di due ominidi rappresentata dalle scintille che si 
formano sfregando due pietre non fosse stata diffusa ad altri, sarebbe finita nel nulla, ma il sistema 
dei neuroni specchio, ne ha permesso la condivisione ed un uso che ha portato ad altre importanti 
scoperte. Questo meccanismo di propagazione dell’innovazione ha esercitato un fenomeno di pres-
sione selettiva, rendendo eccentrici i membri della popolazione più innovativi. Per il vino questi 
eccentrici sono stati quei navigatori orientali che si sono accorti che quello prodotto nelle loro 
regioni era molto più conservabile e trasportabile di quello ottenuto dalle viti selvatiche nei luoghi 
che avevano scoperto fuggendo dalle carestie e dalle guerre. Ma eccentrici erano anche coloro che 
hanno accolto l’innovazione, imitandola e trasmettendola ad altri. Le elite in ogni campo sono quin-
di il risultato di un’attività particolare di neuroni specchio. Ma le innovazioni sono preziose solo se 

si diffondono rapidamente e sotto questo aspetto possiamo dire che i neuroni specchio 
svolsero all’inizio dell’evoluzione degli ominidi o nella diffusione dei vini orientali in 
occidente. La stessa funzione che svolgono oggi Internet, Wikipedia ed il blogging. 

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Bag in box, cinquant’anni e non sentirli. Soprattutto negli Usa
Inventato dal produttore australiano Thomas Angove, 
il bag in box quest’anno compie 50 anni. Tempo di 
andare in pensione? No, secondo l’ultima ricerca Niel-
sen. Infatti, se è vero che in Europa non ha mai preso 
il volo, negli Usa pare che possa festeggiare il mez-
zo secolo di vita con una buona notizia: tra il 2009 
e il 2014 le vendite sono raddoppiate, ed oggi 
la categoria rappresenta il 7% di tutto il vino 

venduto nel Paese in valore 
e il 17,5% in volu-
me. Praticamente 
1 litro di vino su 5 
è venduto nel bag 
in box. “La gen-
te” spiega Danny 
Brager (foto), vice 
presidente Nielsen 
“crede che il bag in 
box abbia fatto il suo 
tempo, ma si sbaglia, 
perché sta ancora cre-
scendo. Specie il forma-
to da 3 litri”. Forma-

to che da solo vale il 3% del 
mercato del vino in Usa, 
in crescita del 74% sul 
2013. Cala, invece, 
il formato da 5 litri, 
legato soprattutto ai 
consumatori sopra i 
55 anni e con reddi-
ti bassi. A dimostra-
zione di come non sia 
soltanto una questione 
di risparmio. Oltre al prez-
zo, infatti, la ricerca mette in eviden-
za gli altri motivi di successo, ovvero la portabilità (lo 
si può portare ovunque senza il rischio che si rompa 
e senza bisogno di cavatappi), la freschezza (una volta 
aperto il vino si conserva più a lungo) e il minore im-
patto ambientale sia nel packaging, sia nel trasporto. 
Ma quanto sono disposti a pagarlo i consumatori ame-
ricani? Molto di più che in passato: secondo lo studio, 
la maggior parte dei consumatori spende tra i 16 ed i 
20 dollari per un bag in box da 3 litri, ma si può anda-
re anche oltre questa soglia. 
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Expo, le travel experiences
targate Franciacorta
Non solo Milano. Le bollicine di Francia-
corta, nominate Official Sparkling Wine 
Sponsor, non si limiteranno ai brindisi 
nel quartiere fieristico. L’obiettivo è por-
tare sul territorio i tanti turisti, che arri-
veranno in Italia nel prossimo semestre. 
Per questo è nato Made in Uvet, il brand 
incoming del Gruppo Uvet (leader nella 
fornitura di servizi e soluzioni innovative 
di viaggio) e il Consorzio Franciacorta 
per sviluppare insieme travel experien-
ces durante l’Esposizione Universale 
2015. Sono già acquistabili sul sito 
madeinuvet.com una serie di pac-
chetti, legati al biglietto di Expo, con 
percorsi tematici dedicati alla visita dei vi-
gneti, degli uliveti, delle bellezze artistiche 
fino alla tradizioni gastronomiche, pas-
sando per lezioni di cucina fino alle de-
gustazioni delle specialità di lago. E non 
mancheranno le visite in cantina dove si 
avrà la possibilità di osservare il metodo 
di produzione della Docg lombarda. 

Più che vendere i vini all'estero è meglio attirare l'at-
tenzione di quel milione di turisti stranieri che ogni 
anno frequentano i 13 comuni della Doc Orcia. Il 
presidente del Consorzio, Donatella Cinelli Colom-
bini, sceglie l'enoturismo come chiave dello svilup-
po. Ed ecco che l'Orcia wine festival (24-26 aprile) 
sarà l'occasione per lanciare una serie di iniziative. 
Innanzitutto, la Orcia wine class (in collaborazione 
con Onav), una scuola del vino che sarà inaugurata 
da un gruppo di studenti canadesi nelle sale di Pa-
lazzo Chigi Zondadari a San Quirico d'Orcia e che 
prevede due tipi di corsi (debuttanti e wine lovers). 
Inoltre, saranno aperte le prime dieci cantine 
con punto panoramico nell'ambito del proget-
to 'cantine con vista'. Novità del festival, gli assag-
gi sonori che mostreranno come l'udito modifica le 
percezioni gusto olfattive, secondo i più recenti stu-
di scientifici. Ma come va il mercato del vino Orcia 
Doc? "In generale, è migliorato" dice Cinelli Colombini 
"ma il nostro primo mercato deve essere quello dei 13 Comuni 
della Doc e del loro settore ricettivo". Non a caso, il Con-
sorzio sta per lanciare una campagna di comunica-
zione che vedrà distribuiti sul territorio un milione 
di depliant e 30 mila mappe, con decine di totem 
informativi nei parcheggi di tutti i Comuni. – G. A.

Scuola del vino e cantine con vista: 
la Doc Orcia punta sull'enoturismo

Gli Stati Generali del Turismo del Vino 
a rapporto nella Champagne
Si conclude oggi l’“International Wine Tou-
rism Conference & Workshop 2015”, la 
conferenza mondiale del turismo del vino, 
arrivata alla sua settima edizione, e in 
scena per la prima volta a Reims, nel-
la Champagne. In Italia, precisamente 
a Perugia, aveva fatto tappa nel 2011. 
Alla due giorni francese si son dati 
appuntamento più di 250 professioni-
sti del vino e dei viaggi, tra tour operator, 
aziende, giornalisti, blogger e player dell’enoturi-
smo provenienti da 30 Paesi per fare il punto su un fenomeno che muove 
ogni anno solo in Italia 3 milioni di eno-appassionati generando un giro 
d’affari stimato tra i 4 e 5 miliardi di euro. A Reims l’Italia è rappresentata 
dal Movimento Turismo del Vino Puglia. “La Puglia partecipa anche forte del ri-
conoscimento ricevuto nel 2013 dalla rivista statunitese Wine Enthusiast quale Top Wine 
Tourism Destination” ha detto Sebastiano de Corato (foto), presidente Mtv Pu-
glia “L’obiettivo è intercettare operatori specializzati sempre più interessati a proporre 
al consumatore finale la Puglia enoturistica e rurale”. A conclusione dei lavori, la 
giornata di domani (10 aprile) sarà dedicata al workshop day che metterà in 
connessione l'offerta con la domanda internazionale. Per il “Tacco d'Italia” 
ci sarà Apulia2Meet tour operator partner del Mtv Puglia, per presentare 
una serie di pacchetti turistici elaborate in collaborazione con il Consorzio.

http://www.viticoltoriponte.it/it/
http://www.madeinuvet.com/
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11 aprile
Montefalco 
nel Bicchiere
sede Consorzio 
vini Montefalco
ore 17
fino al 31 ottobre  
(ogni sabato) 

11-12 aprile
Very slow Italy
rassegna 
enogastronomica
Castel San Pietro Terme 
(Bologna)
cittaslow.org
restipica.net

12 aprile
In Vino Veritas 
Il mondo del vino 
visto da Simonetta Doni 
e Giacomo Tachis 
Palazzo Malaspina 
San Donato in Poggio 
(Firenze)
fino al 31 maggio 
Tutti i giorni, 
tranne il mercoledì
9,30-13,00; 16,00-19,00
sandonatoinpoggio.it

13 aprile
Tre Gamberi Tour 2015
Cena con gli chef 
premiati dalla guida 
Ristoranti d'Italia 2015
Azienda Contadi Castaldi
Adro (Brescia)
ore 20
gamberorosso.it

18 aprile
Salumi da Re
Gambero Rosso
e Antica Corte Pallavicina 
Polesine Parmense 
(Parma)
tel. 0524 936539
fino al 20 aprile
www.salumidare.it

18 aprile
Only wine festival
Città di Castello 
(Perugia)
fino al 19 aprile

24 aprile
Orcia Wine Festival
San Quirico d'Orcia
fino al 26 aprile

25 aprile
Sagra del vino 
e Filari di Bolle
Cantina La Delizia
Casarsa della Delizia 
(Pordenone)

30 aprile
Festa della Barbera 
Castagnole delle Lanze 
(Asti)
fino al 3 maggio

1 maggio 
Inaugurazione 
Expo 2015
Rho-Fiera, Milano
Fino al 31 ottobre
expo2015.org

12 maggio
Fenavin
fiera nazionale 
del vino spagnolo
Ciudad Real
fino al 14 maggio

14 maggio
Vino in Villa Festival
Castello S. Salvatore
Susegana
fino al 17 maggio

15 maggio
Porto Cervo 
Wine Festival
Porto Cervo 
(Olbia-Tempio)
fino al 17 maggio

ENO MEMORANDUM
Nuovi vertici per il Condifesa 
Treviso: “Così ridurremo i costi”
È Valerio Nadal (viticoltore di Santa Lucia del 
Piave, nella foto) il nuovo presidente del Con-
sorzio Difesa Treviso, prima società cooperati-
va per capitale viticolo assicurato (180 milioni 
di euro), con oltre 3 mila soci viticoltori. Si 
prospetta una riduzione 
dei costi rispetto 
al 2014, dopo 
che il decreto 
Agricoltura 
2.0 ha intro-
dotto una 
nuova com-
binazione di 
polizza a base 
catastrofale, con 
la possibilità di ag-
giungere anche una o più 
avversità di frequenza (ad esempio grandine e 
vento). Il Consorzio nel 2014 è riuscito a ot-
tenere dalle compagnie assicuratrici il danno 
qualitativo (oltre al quantitativo) nel conteggio 
della diminuzione della resa nel raccolto. E il 
2015 si è aperto con la novità del Fondo di mu-
tualità: strumento per la gestione del rischio in 
termini solidaristici, che riguarda sia Veneto 
sia Friuli Venezia Giulia.



http://www.gourmetforum.it/


Vallena si estende su sedici ettari esposti a sud-ovest 
sulle ripide colline tufacee a nord di Verona, nel 
territorio della Valpolicella DOC. 
I vigneti di Vallena sono coltivati nei terreni terrazzati 
con i caratteristici muri a secco, le “marogne”, e grazie 
al microclima ed alle caratteristiche del territorio è da 
quasi due secoli che permettono di produrre vini di gran 
pregio.   
Riccardo Tomezzoli Tantini porta avanti la tradizione di 
famiglia ed il suo Amarone della Valpolicella DOC 2010 
ha ottenuto con 92/100 la Gold Medal alla Los Angeles 
Wine Competition 2014. 

 

Vallena S.S. Agricola, Strada del Costolo 3, Avesa, 37127 Verona 
+39 348 3659255 info@vallena.it - facebook: vallena  

https://www.facebook.com/pages/Vallena/402398453240712


Mercato prevedibile? 
Non sempre. Basti guar-
dare ai consumi di vino 

negli Usa dove al contrario delle 
aspettative, ci si sta spostando ver-
so fasce di prezzo più alte. Lo dice 
un’analisi del Wine Economist su 
dati Nielsen, secondo cui il merca-
to interno Usa è oggi diviso in due 
tronconi. Da una parte, ci sono i 
vini sotto i 9 dollari a bottiglia, che 
hanno perso quota: si va dal -3,2% 
della fascia 6-9 dollari al -1% del-
la fascia 3-6 dollari, passando per 
il -0,1% della fascia 0-3 dollari. 
Dall’altra parte, c’è la fascia sopra i 
9 dollari che è tornata a crescere. In 
particolare il segmento 9-12 dollari 
è cresciuto del 7,2%, quello 12-15 

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Il 2014 si è chiuso con un’incidenza del business internazionale pari a circa il 60%.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
L'Europa rappresenta per la Valdo una roccaforte significativa, da sviluppare ulteriormente, sebbene 
la competitività sia molto elevata e le catene della distribuzione molto affilate sul tema delle risorse da 
investire. Insomma, fare business in Europa è per certi aspetti molto più complicato che nel nuovo mondo. Gioia e dolori.
3. come va con la burocrazia?
Ci conviviamo ed ormai è uno status quo a cui ci siamo abituati. Purtroppo in alcuni Paesi in Europa continuano a 
crescere le accise (non ultimo l’aumento delle accise in Inghilterra).
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Non credo che Champagne e Spumante Italiano siano da vivere come concorrenti e lo testimonia il fatto che circa 
18 mesi fa mi sono messo alla ricerca di una marca di Champagne da affiancare al nostro portafoglio prodotti fatto 
sostanzialmente da soli Spumanti. La scintilla è scoppiata tra Nicolas Feuillatte (prima marca di Champagne in Francia) 
e Valdo Spumanti, portandoci alla firma di un accordo di distribuzione esclusiva per l’Italia. Dopo 10 mesi di vendite e 
con soddisfazione siamo riusciti a raggiungere una quota sull’esportato del 1%. 

 a cura di Loredana Sottile

IL MIO EXPORT. Valdo Spumanti – Massimo Poloni

Valdo Spumanti | Valdobbiadene | Treviso | www.valdo.com
nel prossimo numero
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Gli americani? 
Preferiscono 
il vino 
più costoso

del 10,6%, e quello 15-20 dollari, 
dell’8,6%. E non è finita. La perfor-
mance migliore la mettono a segno 
i vini sopra i 20 dollari, quelli della 
cosiddetta dead zone (zona morta), 
dove fino a pochi anni fa non suc-
cedeva assolutamente nulla e dove, 
invece, nel 2014, si è totalizzato un 
+15,7%. Ma quali sono i motivi di 
questa inversione di tendenza? In-
nanzitutto sgombriamo il campo 
da facili conclusioni. Come sottoli-
nea l’economista Mike Veseth non 
significa che il consumatore non 
guardi più al prezzo. Quello rimane 
uno dei principali motivi di scelta. 
Semmai durante la “Grande Re-
cessione”, i consumatori hanno 
potuto testare la strategia del shelf  
talkers (scaffali parlanti): grandi vini 
a prezzi bassi. Oggi la vendita pro-

mozionale si è ridimensionata, i 
consumatori, sentendosi più sicuri, 
continuano a comprare quegli stessi 
vini anche a prezzo pieno. Da rile-
vare, poi, che tra i nuovi consuma-
tori ci sono i cosiddetti Millennials, 
giovani che non bevono solo vino, 
ma quelle volte che lo fanno si indi-
rizzano verso bottiglie più costose. 
Ancora, Veseth mette in campo la 
teoria del bad wine, secondo cui ne-
gli ultimi anni si è diffusa l’idea, che 
sotto una certa fascia di vino non 
si possa trovare qualità accettabile. 
Infine c’è tanta voglia di novità, di 
nuovi marchi di nicchia, a costo di 
pagarli di più. Ma quanto durerà 
questa nuova pagina dei consumi 
americani? Ed è questa la nuova 
normalità che dobbiamo aspettarci 
per i prossimi anni?



“L’ azienda in vendita si estende per circa 60 
ettari. Vi sono circa 6 ha di vigneto di cui 3.12 di 
Brunello Docg… Un antico podere di 500 mq da 

ristrutturare. Trattiva riservata”. A Montalcino e nelle agenzie 
immobiliari dei dintorni, gli avvisi di questo tipo sono nu-
merosi tanto che, secondo una stima prudenziale, alme-
no il 10% delle aziende montalcinesi è in vendita. D’altra 
parte nell’ultimo periodo i passaggi di proprietà si sono 
susseguiti nella discrezione più assoluta, salvo poi svelarne 
i contorni a cose fatte. Un mese fa la Fattoria Casisano Co-
lombaio (53 ettari di cui 22 di vigneto) è stata acquistata 
dalla Tommasi Family Estates, l’azienda della Valpolicella 
che da qualche anno si sta espandendo anche in Toscana. 
Appena qualche tempo prima i proprietari dell’azienda 
Carpineto, Giovanni Carlo Sacchet ed Antonio Mario 
Zaccheo, si erano aggiudicati Il Forteto del Drago (53 etta-
ri di cui 11 vitati) dalla famiglia lombarda Troise. E ancora 
tre giovani imprenditori veneti, Massimo Bronzato, Stefa-
no Brunetto e Riccardo Caliari, a settembre 2014 avevano 
assorbito l’azienda Le Macioche (3 ettari di vigneto). Sulle 
somme pagate, le bocche restano cucite oppure si fanno 
delle stime. Per il Forteto del Drago si ipotizzano 7-8 mi-
lioni di euro, mentre per Le Macioche si parla di 4 milioni. 

Negli ultimi aNNi i valori foNdiari ilciNesi haNNo 
raggiunto degli incrementi ragguardevoli. Se nel 1987 
un ettaro di Brunello valeva circa 50 milioni di lire oggi 
si aggira tra i 300-400 mila euro. Anche un ettolitro di 
Brunello sfuso, però, è diventato molto allettante avendo 
raggiunto, nelle ultime annate, una quotazione di circa 
900 euro. Attenzione però, il prezzo dello sfuso dell’an-
nata 2010 – ammesso di trovarne - potrebbe valere quasi 
il doppio (1600,00 euro). Insomma le ragioni per fare de-
gli investimenti ci sono e sono valide. Ma perché si vende 
proprio oggi? Secondo Fabrizio Bindocci, presiden-
te del Consorzio del Brunello “Per molte aziende nate negli 
anni Settanta e primi anni Ottanta, è terminato un ciclo economico 
aziendale. Poi l’età avanzata dei proprietari o l’assenza di figli o 
di eredi in grado di proseguire l’attività, non fa altro che accelera-
re il processo”. Oggi poi, non è più sufficiente essere buo-
ni agricoltori come trent’anni fa, bisogna essere buoni 
venditori, buoni comunicatori e molto altro ancora: non 
tutti ce la fanno. Giuliano Dragoni, una vita passata 
a Col d’Orcia, allarga la visuale: “Molte aziende alla metà 
degli anni Duemila hanno fatto investimenti importanti (cantine, ri-
strutturazioni immobiliari, reimpianti, ecc.) appena qualche tempo 
prima della crisi del 2008 quando le banche hanno stretto i cordoni 
della borsa, chiedendo il rientro dei fidi. Oggi sono aziende che han-
no il fiato corto e sono in vendita”. 

10

 a cura di Andrea Gabbrielli

››

AAA vendesi aziende 
vitivinicole a Montalcino

Trattative in corso nella terra del Brunello. Dopo Fattoria 
Casisano Colombaio e Forteto del Drago, si moltiplicano 
gli annunci. “Aziende col fiato corto” dice il presidente del 
Consorzio. E secondo le agenzie è il momento di comprare 

L'INCHIESTA
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sul froNte delle ageNzie immobiliari fraNco 
Guerri dell’Agenzia Toscana Immobiliare di Pienza 
avverte che molte delle aziende in vendita, nemmeno 
passano attraverso gli annunci: “A funzionare è soprattutto 
il passaparola. In sostanza c’è un mercato parallelo, specialmente 
nel caso di acquirenti del settore di altre regioni, oltre ad una mag-
giore richiesta di privacy”. Molte hanno deciso di vendere 
perché il mercato è sempre più difficile e competitivo e 
sono in difficoltà. Ma non sono tutte rose e fiori, ci sono 
anche delle complicazioni: “Gli ostacoli alle vendite” dice 
Guerri “sono l’appesantimento della burocrazia e ultimamente 
anche il Pit ( Piano di indirizzo territoriale) sta contribuendo a 
rendere difficile l’ampliamento dei vigneti, sempre molto richiesto”. 
Anche Pierpaolo Giglioni dell’agenzia Tuscanitas di 
Montepulciano, che ha una specifica attività di vendita 
di aziende vitivinicole, sostiene che molti sono tenta-
ti. Il motivo? “Le quotazioni hanno raggiunto dei valori molto 
elevati e si preferisce realizzare prima che gli equilibri economici 
cambino ancora”. E poi aggiunge “ È molto più facile trovare 
un’acquirente per un’azienda di grandi dimensioni e con un brand 
consolidato piuttosto che per una piccola cantina, poco conosciuta. 
Il brand, infatti, svolge un ruolo sempre importante”. Giancar-
lo Luciani (Luciani Immobiliare di Montalcino) che 
gioca in casa, parla di futuro roseo: “Acquistare è un ottimo 
investimento economico che attrae non solo produttori da altre ››

››

I PASSAGGI DI PROPRIETÀ A MONTALCINO
I pionieri degli investimenti stranieri 
a Montalcino sono stati i fratelli italo 
americani Mariani che alla fine degli anni 
Settanta hanno creato Banfi, un vero e 
proprio colosso del settore. Poi molti anni 
dopo fu la volta de Il Palazzone acquisito 
nel 2000 da Richard Parsons, ex ad di Time 
Warner e Citigroup. Nel 2008 Riccardo 
Illy acquistò l’azienda Mastrojanni di 
Castelnuovo dell’Abate. Nel 2011 fu la volta 
di Louis Camilleri, ceo del colosso Philip 
Morris International, che acquistò la Tenuta 
Il Giardinello e nello stesso anno Claudio 
Tipa (Colle Massari) si assicurò Poggio di 
Sotto. Nel corso del 2012 Poggio Landi, 
tenuta della famiglia Cinelli Colombini, 
fu acquistata dall’imprenditore argentino 
Alejandro Bulgheroni mentre la Tenuta 
Oliveto, di proprietà della famiglia Machetti, 
passò alla Soleya International Corporation 
di Panama. Nel 2013, Argiano di proprietà 
della contessa Noemi Marone Cinzano, passò 
ad un gruppo di investitori brasiliani.
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regioni ma anche investitori stranieri, soprattutto america-
ni. Ad interessare sono le nostre aziende di medio taglio perché 
in rapporto all’investimento sono quelle con le richieste più equi-
librate e dove l’offerta è maggiore”. Luciani conclude di-
cendo che “la rivalutazione del valore dei terreni continuerà 
anche perché Montalcino ha una superficie limitata e l’offerta 
non sarà infinita e quindi il prezzo è destinato per forza a sali-
re”. Giacomo Buonavita della Great Estate Immo-
biliare di San Casciano dei Bagni nota che “I prezzi 
di Montalcino tengono rispetto a quelli di altre zone come il 
Chianti Classico o Montepulciano dove il brand delle aziende 
ha un appeal minore. D’altra parte però ogni proprietà è diversa 
dall’altra pertanto la vendita può anche richiedere due anni. Il 
trend di richieste è positivo e nel nostro caso chi vende non ha 
l’esigenza di realizzare subito”. 

scorreNdo gli aNNuNci, spesso appositameNte va-
ghi per non riconoscere immediatamente il nome delle 
aziende, le valutazioni e i prezzi variano a seconda delle 
dimensioni e vanno da 1,6 milioni di euro a 5,5 milioni 
e oltre. La prossima trattativa conclusa molto probabil-
mente sarà l’azienda Cerbaiona di Nora e Diego Moli-
nari, uno dei brand più apprezzati dalla critica - l’ameri-
cano Antonio Galloni ha giudicato il loro Brunello 2010 
con 100/100 - che da qualche tempo è sul mercato. L’u-
nica certezza è che grandi, medie o piccole, le cantine 
del Brunello sono in buona parte appetibili. È solo una 
questione di fare l’offerta giusta. Come dicevano gli an-
ziani, la terra è un investimento che non tradisce mai.
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www.nomacorc.com

La prima chiusura 
al mondo senza  

impronta di carbonio

Polimeri  
rinnovabili  
di origine 
vegetale

Gestione  
ottimale  

dell’ossigeno

100 % 
riciclabili

SELECT BIO È REALIZZATO CON MATERIALI BIOPLASTICI
DERIVANTI DALLA CANNA DA ZUCCHERO

››

AZIENDE DIVISE PER ha DI VIGNETI
BRUNELLO DI MONTALCINO 
287 viticoltori per 1968,68 ettari
così suddivisi: 
Fino a ha 5                                  190
    Da ha 6 a ha 10                        63
    Da ha 11 a ha 15                       13
    Da ha 16 a ha 30                       11
    Da ha 31 a ha 50                        5
    Da ha 51 a ha 100                      3
  Oltre ha 100                                  2

ROSSO DI MONTALCINO
208 viticoltori per 486,91 ettari 
così suddivisi:
Fino a ha 5                                   190
    Da ha 6 a ha 10                          11
    Da ha 11 a ha 15                            3
    Da ha 16 a ha 30                            4 (F
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Salumi da Re,
il Raduno nazionale di allevatoRi, noRcini e SalumieRi d’italia

da Sabato 18 a lunedì 20 apRile 2015
polesine parmense (pR), presso l’antica corte pallavicina

Eccellenza Sua
Italia

Per info e conferma prenotazione www.salumidare.it
Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@salumidare.it

Sabato 18 apRile

mattina

apertura dell’evento al pubblico e del 
mercatino dei salumi

oRe 11.00 antica coRte 
pallavicina
inaugurazione

oRe 12.30 coRte del caStello
ai accende il fuoco sotto i paioli - 
Quattro chiacchiere con i masalen

pomeRiggio
 
oRe 15.00 gRan palco del 
maiale
i grandi prosciutti italiani a confronto 
- l’abbinamento con vino e birra 
(degustazione)

oRe 16.00 coRte del caStello
ciccioli polenta e lambrusco

oRe 17.00 gRan palco  
del maiale
concorso “teen ager panino gourmet”
panini a base di salumi realizzati dagli 
studenti degli istituti alberghieri

oRe 20.30 chiuSuRa Stand 

domenica 19 apRile 

mattina 

oRe 9.30  apeRtuRa degli Stand

oRe 10.00 gRan palco  
del maiale
lardi d’italia: i lardi nazionali 
a confronto, accompagnati dai 
tradizionali prodotti di forno 
(degustazione)

oRe 12.30 gRan palco del 
maiale
Salumi e conservanti: quali sono, 
normative, pro e contro - come 
riconoscere i salumi con e senza 
additivi (convegno)

oRe 13.00  coRte del caStello
pizze e focacce ripiene di salumi

pomeRiggio 

oRe 15.00 gRan palco  
del maiale
le tre grandi famiglie della tradizione 
salumiera italiana: salumi di montagna, 
di collina e di fiume - L’importanza del 
suino nero (convegno)

oRe 16.00 coRte del caStello
piedini di maiale e fagioli

oRe 16.30 gRan palco del 
maiale
birra e salumi: un abbinamento 
possibile (convegno-degustazione)

oRe 18.00 gRan palco del 
maiale
concorso “il domani gastronomico” 
 - i giovani studenti incontrano i cuochi 
di cheftochef

oRe 20.00 chiuSuRa Stand

oRe 20.30 RiStoRante al 
cavallino bianco
cena di gala con espositori e sponsor

lunedì 20 apRile 

mattina

oRe 9.30 – apeRtuRa degli Stand 
e deguStazioni di Salumi 
giornata interamente dedicata a 
“centomani, di questa terra”, la grande 
festa organizzata dall’associazione 
cheftochef emilia Romagna cuochi

oRe 18.00 chiuSuRa Stand  
ed evento 

calendaRio evento

peR info e confeRma pRenotazione www.SalumidaRe.it
peR maggioRi infoRmazioni ScRiveRe a SegReteRia@SalumidaRe.it

Seconda

edizione

http://www.salumidare.it/


UNa produzioNe imbottigliata tra dop e 
Igp che ha superato 12,5 milioni di ettolitri, 
pari a circa 1,6 miliardi di bottiglie control-

late, più di centomila verifiche documentali, 10 mila 
ispezioni in vigneto e 5 mila in cantina, con una per-
centuale di irregolarità del 12,5%, legate soprattutto 
a misurazione delle superfici ed etichettatura. Valori-
talia, il maggiore organismo di certificazione dei vini 
italiani (controlla il 70% del mercato), presenta i dati 
dell'attività 2014. Un 2014 in cui sono stati preleva-
ti complessivamente 46.734 campioni, pari a quasi 
8 milioni di ettolitri e che hanno consentito di ese-
guire 2.713 commissioni di degustazione. All’esame 
chimico-fisico e alla degustazione cui tutte le partite 
devono essere sottoposte, sui 46.734 campioni solo 
513 (pari a 55 mila ettolitri, il 1,15% del totale) sono 
stati dichiarati non idonei: "Abbiamo notato come propor-
zionalmente al progredire nel tempo delle attività di verifica" 
dice il presidente Francesco Liantonio "sia diminu-
ito rispetto agli anni passati il numero e soprattutto la gravità 

delle non conformità accertate, segno evidente dell’efficacia dei 
controlli e della crescente maturità dei produttori. Quasi con-
sequenziale è stato il numero inferiore di campioni respinti in 
fase di certificazione, decisamente un altro segnale positivo". 
Dal confronto generale degli imbottigliamen-
ti 2013-2014, emerge un aumento delle Dop, tra-
scinate dal Prosecco, pari all'8% (a 7,58 mln/hl), 
mentre calano del 4% le Igp (a 5 mln di hl, condi-
zionate dall'andamento al ribasso di Igt delle Ve-
nezie, Igt Veneto e Igt Provincia di Pavia): un calo 
di 187 mila ettolitri dovuto a scelte produttive e 
all'utilizzo della categoria dei vini varietali, soprat-
tutto spumanti. "Un percorso" fa notare Valoritalia 
"verso cui si stanno sempre più orientando molte aziende". 
Per quanto riguarda l’attività ispettiva a sorteggio, 
nel 2014 su 2.074 campioni di prodotto atto e certifi-
cato imbottigliato prelevati in cantina, 139 campioni 
sono stati giudicati non idonei alle analisi chimico-fi-
sica e organolettica oppure hanno presentato proble-
mi di etichettatura. Oltre 883 milioni i contrassegni 
di Stato distribuiti, di cui 376 milioni per le Docg e 
507 milioni per i vini Doc. Prezzi medi di certi-

 a cura di Gianluca Atzeni

››

Il futuro di Valoritalia? 
Si chiama 'dematerializzazione'

Il primo ente di certificazione nazionale presenta 
il consuntivo 2014, con l'aumento dei quantitativi 
e 1,6 miliardi di bottiglie controllate. A giugno il lancio 
di "Dioniso", sistema telematico che eliminerà la carta
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ficazione sostanzialmente invariati: oggi per una 
Dop, l'iter costa 2-3 centesimi a bottiglia; mentre sul-
le Igt costa 2-3 millesimi a bottiglia. 

il bilaNcio lascia Nel complesso soddisfatti i 
vertici societari, se si considera che dal 2012 a oggi 
Valoritalia ha visto aumentare i quantitativi di vino 
certificato da 7 a 8 milioni di ettolitri, con una pro-
gressione annua di 500 mila hl e una conseguente 
crescita di circa 3 mila campioni prelevati. Secondo 
Ezio Pelissetti, amministratore delegato del settore 
controlli regolamentati, la crescita dimostra come 
"seppure in una situazione economica di grande difficoltà, il 
settore vitivinicolo resiste e, anzi, aumenta in modo significa-
tivo in particolare nel settore dell'export". Francesco Lian-
tonio, alla presidenza da maggio 2014, dopo Luigino 
Disegna, è proiettato già ai prossimi traguardi: "Il 
biologico è la nostra sfida del momento, stiamo puntando molto 
su questo comparto. Allo stato attuale abbiamo all’incirca 450 
aziende, numero che riteniamo importante se teniamo conto che 
il 2015 sarà il primo vero anno di attività del settore. Gli 
operatori sono molti in Calabria, ma un numero elevato è pre-

sente anche in Piemonte, Toscana, Veneto e Lombardia". E si 
guarda anche al settore vegano (di cui Tre bicchieri 
ha parlato nel numero del 2 aprile 2015), a quello 
della certificazione volontaria in ambito "gestione 
gas serra" e nel settore cosiddetto "biodiversity". Per 
quanto riguarda il parco delle Dop e Igp certificate, 
il 2015 non dovrebbe riservare sorprese, nel senso 
che Valoritalia manterrà le attuali denominazioni, 
senza nuovi ingressi in portafoglio. Ad oggi, l'ente 
non è operativo in Trentino Alto Adige, Basilicata, 
Campania, Sicilia, Molise, Abruzzo, Liguria: "L’as-
senza in queste regioni non è voluta" spiega Liantonio "ma 
dipende dalle scelte fatte dai Consorzi di Tutela e dalla filiera 
vitivinicola, che hanno la facoltà di scegliere autonomamente 
da chi farsi controllare e certificare". L'Italia conta diversi 
enti di certificazione, di natura privata così come di 
natura pubblica: "Di certo gli organismi piccoli e di terri-
torio, i cosiddetti di denominazione" fa notare Liantonio 
"non garantiscono una sufficiente autonomia e creano quindi 
turbolenze e, a volte, un vero e proprio inquinamento del rispet-
to della norma. Una situazione figlia di una fase iniziale di 
avvio, che in un futuro prossimo sarà risolta". ››

››
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la crescita, auspicata, dovrà avveNire "sul piano 
dell'organizzazione interna e della razionalizzazione dei processi 
operativi e amministrativi", afferma Liantonio, che ricorda un 
altro progetto in cantiere: il panel tecnico di degustazio-
ne, che dovrebbe migliorare il processo di certificazione 
dei vini Dop; progetto che coinvolge anche il partner so-
cietario Unione italiana vini. Ma il vero fiore all'occhiello 
sarà "Dioniso", progetto che probabilmente vedrà la luce 
a giugno prossimo. Si tratta di un sistema informatico che 
porterà alla dematerializzazione dei registri, eliminando 
la carta: un passo in nome dell'antiburocrazia, che con-
sentirà a ogni azienda di avere libero accesso a una speci-
fica area del gestionale informatico (personalizzabile per 
ciascun operatore) in cui si potranno compilare online, 
dove possibile, le comunicazioni e le richieste previste dai 

piani di controllo. I produttori avranno modo di cono-
scere e controllare in tempo reale le giacenze ed evitare 
eventuali errori di comunicazione. Una sorta di anticipa-
zione del registro telematico del Sian, la cui entrata in 
vigore è prevista da gennaio 2016, data entro cui per le 
aziende vinicole dovranno sparire i registri cartacei a fa-
vore di quelli online, gestiti appunto dal Sistema infor-
mativo agricolo nazionale, secondo quanto disposto dai 
regolamenti attuativi del decreto 'Campolibero'.

›› I PRINCIPALI NUMERI 2014

LE PRIME SETTE DOP CERTIFICATE

Produzione imbottigliata 2014
7.581 .247 hl imbottigliati Dop
5.007.002 hl imbottigliati Igp
pari a oltre 1 .600.000.000 bottiglie da 0.75 litri

9.643 controlli ispettivi vigneto
5.077 controlli ispettivi in cantina
di cui:
 2 .624 per la categoria vinificatori
 2 .453 per la categoria imbottigliatori
oltre 100.000 controlli documentali

14.720 visite ispettive
irregolarità in vigneto: 1 .351 (lievi) e 231 (gravi)
irregolarità in cantina: 132 (lievi) e 129 (gravi)

DOP                 Vino Certificato 
                  2013 hl
Prosecco     1 .822 .197
Montepulciano D'abruzzo   895.522
Chianti     772 .747
Asti           744.084
Prosecco Docg    545.883
Soave      424.671
Valpolicella e Ripasso   340.094

http://www.gourmetforum.it/
http://www.gamberorosso.it/news/item/1021500-tre-gamberi-tour-2015-in-franciacorta-a-cena-con-le-migliori-trattorie-italiane-ospiti-di-contadi-castaldi?highlight=WyJjb250YWRpIl0=


come in Famiglia
Ogni anno il Gambero Rosso premia con il riconoscimento

dei Tre Gamberi le migliori Trattorie d’Italia.
Luoghi eccellenti per la ricerca delle materie prime,

la fantasia e la creatività nel saper interpretare il territorio.
Luoghi dove ci si sente bene, 

come al pranzo della domenica in famiglia.
I volti che stanno dietro a queste cucine sono stati ritratti

da Oliviero Toscani, le loro storie sono state 
raccontate dal Gambero Rosso.

Contadi Castaldi presenta il progetto
con una grande cena della festa quotidiana.

CENA DEI TRE GAMBERI
lunedì 13 aprile 2015 ore 20.00
Contadi Castaldi, via Colzano 32, Adro (BS)

IN CUCINA PER NOI:

Consorzio  Torino  
La Locandiera  Bernalda (MT)

Antichi Sapori  Andria (BT)
Ai Cacciatori  Cavasso Nuovo (PN)

La Madia  Brione (BS)
Caffè La Crepa  Isola Dovarese (CR)

 
55 euro – compresi i vini e aperitivo di benvenuto

Prenotazione obbligatoria: now@contadicastaldi.it
Tel 030-7450126

Info: www.gamberorosso.it

http://www.gamberorosso.it/news/item/1021500-tre-gamberi-tour-2015-in-franciacorta-a-cena-con-le-migliori-trattorie-italiane-ospiti-di-contadi-castaldi?highlight=WyJjb250YWRpIl0=

