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Usa, import ancora in crescita nel trimestre. 
L'Italia guida il mercato di vini fermi e spumanti. Boom Vermouth

Un trio di aziende toscane guida la classifica di redditività nel 2015

Prosegue il momento positivo per 
il vino negli Stati Uniti. Nei primi 
tre mesi dell'anno, le importazioni 
sono cresciute sia in quantità sia in 
valore, rispettivamente dell'8,9% 
e dell'8,5%. L'Italia mantiene la 
leadership con aumenti del 3% 
in quantità, a 593 mila ettolitri, e 
dell'1,9% in valore a 301,9 milio-
ni di dollari. La quota di mercato 
italiana è del 26,2% in quantità e 
del 32,2% in valore, con un prezzo 
medio a bottiglia stabile a 5,3 dolla-
ri. I dati dell'Italian wine and food 
institute, evidenziano come i primi 
tre mesi siano stati caratterizzati dal 
forte aumento dell'import dal Cile, 
secondo fornitore degli Usa: da 307 
mila ettolitri a 429 mila ettolitri 
(+40%), con una spesa in crescita 
del 7,9%, imputabile soprattutto 
allo sfuso. Stabile l'Australia, mol-
to bene la Francia che segna +30% 
in quantità e +20% in valore, male 

l'Argentina che perde quasi il 25% 
dei volumi e il 7,8% dei valori, com-
plice una forte discesa di acquisti 
di sfuso. In rialzo gli acquisti dalla 
Nuova Zelanda (+23,5% e +15,1%) 
e dal Sudafrica (+22,8% e +12,5%).
Infine, ma non è più una novità, 
gli Usa continuano a importare 
sempre più spumanti, con l'Italia 
a +8,8% in quantità e +25,4% in 
valore, con una quota di mercato 
del 57,9% in quantità e del 36% in 

valore, rispetto alla Francia che è 
il secondo fornitore con una quo-
ta del 21,6% in quantità ma con 
un 53,2% in valore. Una pillola 
sul Vermouth, mercato dominato 
dall'Italia che detiene l'84% del 
mercato: le importazioni sono cre-
sciute del 26,2% in quantità e del 
17,2% in valore. In tre mesi, gli 
Usa ne hanno importato 18,7 mila 
ettolitri per un valore di 7,4 milioni 
di dollari.

Tenuta San Guido, Mar-
chesi Antinori e Mar-
chesi Frescobaldi. 
Sono tutte toscane 
le aziende vitivi-
nicole sul podio 
della consueta 
classifica per red-
ditività pubblicata 
dal Corriere eco-
nomia, sulla base dei 
dati aziendali 2015. Si 
tratta delle aziende agri-
cole con rapporto ebitda/fatturato superiore 
al 20%. Per la cantina produttrice del celebre Sas-
sicaia tale rapporto è del 54,8%, per gli Antinori 
del 42,3% e per Frescobaldi del 34,2%; seguono, 
dal quarto posto in giù, la siciliana Cusumano 
(34%), Castellani (31%), Ruffino (28,6%), Masi 
Agricola (28%), Planeta (25,6%) e Terra Moret-
ti (24,1%). E con una redditività sopra il 20% 
ci sono anche Falesco, Gruppo Lunelli, Astoria 
Vini, Umberto Cesari, Donnafugata del compian-
to Giacomo Rallo, Marchesi di Barolo e Agricola 
San Felice.

Per quanto riguarda, in-
vece, le migliori per-
formance in termini 
di crescita percen-
tuale sul fatturato 
(considerando gli 
incrementi supe-
riori al 14%) il 
podio è della Can-
tina di Carpi e Sor-
bara (31,9%), seguita 
dal marchio trevigiano La 
Marca vini e spumanti (24,7%) e 

dalla pugliese Varvaglione vigne e vini 
(24,5%); poi troviamo la Cantina 

Montelliana e dei Colli Aso-
lani (22%), la siciliana Co-
lomba Bianca (20,7%), Bisol 
(20,2%), Pasqua (17,1%), La 
Gioiosa (16,7%), Zonin (16%) 
e Tenute Piccini (15,6%). Tra 
le prime quindici figurano 
anche Cantina di Rauscedo, 

Emilia wine, Vi.Vo cantine, 
Bertani Domains e Bottega.
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Registro telematico, Fiorio: 
Posticipare i termini al 1 gennaio 2017
Si va verso lo slittamen-
to al 1 gennaio 2017 
per l'introduzione 
obbligatoria del 
registro telema-
tico nel settore 
v i t i v i n i c o l o . 
In iz ia lmente 
previsto per il 
30 giugno pros-
simo, il termine 
di scadenza dell'en-
trata in vigore del cyber 
registro sarà prorogato con molta probabilità anche 
alla luce delle sollecitazioni arrivate dalle organizza-
zioni di categoria, che hanno chiesto di prolungare al 
periodo vendemmiale la fase di sperimentazione. An-
che il vice presidente della Commissione Agricoltura 
della Camera, Massimo Fiorio, ha chiesto di fissare il 
nuovo termine dopo la raccolta 2016. “Le associazioni 
di categoria e molte aziende, soprattutto nei distretti rurali non 
ancora raggiunti dalla banda larga” sottolinea l'esponente 
del PD “hanno avanzato preoccupazioni sull’attuale capacità 
di adeguarsi alle nuove disposizioni entro poche settimane”.

VINI & MARTELLI. INDIA: UN MERCATO DA COSTRUIRE PIÙ CHE DA CONQUISTARE
L'India è un Paese immenso, forte di oltre un 1,2 miliardi di abitanti, con un interessante trend di 
crescita del ceto medio e della popolazione giovanile. Qui, i prodotti agroalimentari italiani, trainati 
anche dalla "dieta mediterranea" riconosciuta patrimonio Unesco, stanno avendo un ottimo successo, 
tanto che il gradimento della cucina italiana è cresciuto in un anno del 70%. Oggi è la numero uno, e 
supera di diverse lunghezze altri Paesi, Francia compresa. "L'agroalimentare è solo una delle eccellenze 
italiane che caratterizzano le nostre esportazioni in India” ha dichiarato l'ambasciatore Lorenzo Ange-
loni “che con moda, automobili, tecnologie e meccanica costituiscono un punto di riferimento di suc-
cesso del Made in Italy". "La quota di mercato del cibo e del vino italiano è dello 0,5%, pari a circa 70 
mln di dollari, in crescita del 27% negli ultimi 4 anni” ha detto Francesco Pensabene direttore di Ice 
India “l'Italia ha la quota dell'80% della pasta, 20% dei formaggi e 15% del vino". In effetti l'export di 
vino in India, nell'ultimo lustro, è lievitato in media del 19% annuo e nel 2015 del 22%. Sta di fatto 
che in India la conoscenza del vino è allo stato iniziale e il prodotto è diffuso solo nei grandi centri 
e sugli scaffali dei negozi di medio/alto livello. Il consumo pro-capite, considerato l'alto costo delle 
bottiglie e l'enorme numero di abitanti, è tra i più bassi del Mondo: 23 ml. Ma le vendite sono passate 
dalle 340.000 casse (da 9 litri, 6 bottiglie) del 2001/2002 a 2,5 milioni di casse nel 20013/2014. Le 
stime dicono che nel 2017 lieviterà del 75,5% per i vini tranquilli e raddoppierà per gli spumanti.
L'Australia è il maggior fornitore di vino dell'India, seguito da Francia e Italia. Sono poco più di 30 gli 
importatori di vino e non è semplice esportare in questo Paese. Molteplici le difficoltà: la posizione di 

forza degli stakeholders, la restrittiva e spesso confusa normativa e l'elevata tassazio-
ne, anche se nel 2007 il governo indiano ha tolto parte delle imposte che, per alcuni 
prodotti, facevano aumentare i costi al consumo anche del 400%.

Giuseppe Martelli - presidente del Comitato nazionale vini Dop e Igp

http://www.viticoltoriponte.it/it/
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Il Piceno fa squadra e adesso punta sulla promozione. Sale il fatturato
complessivo delle 34 aziende del Consorzio che vendono per il 50% all'estero 

Brachetto d'Acqui, Paolo Ricagno riconfermato alla guida del Consorzio

a cura di Andrea Gabbrielli
La parte meridionale delle Marche che confinano con 
l’Abruzzo, le terre picene, sono una delle aree emergenti 
del centro Italia. Qui, sotto l’egida della Docg Of-
fida, nascono tre vini in grande spolvero quali 
Passerina e Pecorino ottenuti dalle omonime 
uve bianche e infine l’Offida Rosso da uve 
montepulciano. Completano la gamma 
produttiva il Falerio Doc bianco (da uve 
trebbiano, passerina e pecorino) e i due 
Rosso Piceno e Rosso Piceno Superiore 
Doc, ottenuti dall’uvaggio tra montepulcia-
no e sangiovese. Complessivamente, la realtà 
vinicola picena si estende per 7.500 ettari per 
una produzione complessiva di 550.000 ettolitri 
(oltre la metà dell’intera Regione Marche) mentre dai cir-
ca 4.000 ettari a Docg (1900 ha) e Doc, derivano 300.000 
ettolitri di vino di qualità. Le aziende e gli operatori del 
settore vinicolo sono 950. Il fatturato delle aziende aderenti 
(34) al Consorzio tutela vini piceni, presieduto da Angela 
Velenosi, è di circa 70 milioni di euro, di cui il 50% è dovu-
to all’esportazione in Paesi quali Usa, Canada, Cina, Giap-
pone e nella Ue in Germania, Paesi Scandinavi, Olanda, 
Belgio. La manifestazione Piceno Open, svolta dal 27 al 29 

aprile scorso, giunta quest’anno alla terza edizione, oltre 
alla consueta sede di Offida, sede dell’Enoteca Regionale 
ospitata nelle sale del trecentesco complesso di San France-

sco, per la prima volta ha inserito anche il capoluogo 
Ascoli Piceno nei suoi appuntamenti. Il progetto 

di filiera Piceno Open - Vinea Qualità Pice-
na ha come obiettivo la valorizzazione e la 
promozione delle produzioni agroalimen-
tari – vino in primis – ma anche veri must 
come l'Oliva Ascolana del Piceno Dop, il 
Vitellone bianco dell’Italia Centrale Igp, 

l'Olio Extravergine di Oliva. Superando, 
così, l'estrema frammentazione del sistema 

produttivo locale che penalizza le aziende nella 
commercializzazione sia in Italia sia all’estero. Non 

a caso negli ultimi 10 anni nel settore agroalimentare e in 
particolare in quello vitivinicolo, sono stati effettuati, grazie 
ai Psr, degli importanti investimenti - oltre 130 milioni di 
euro - tra ammodernamento delle strutture di trasforma-
zione, rinnovo vigneti, diversificazione dell'attività agricola 
ecc. Ora è la volta delle politiche promozionali. Infatti il 
territorio piceno offre preziosi itinerari storico-paesaggistici 
e naturalistici di grande suggestione, in buona parte ancora 
poco conosciuti e valorizzati.

Proseguirà con Paolo Ricagno alla presiden-
za il percorso del Brachetto d'Acqui Docg sui 
mercati. La riconferma fino al 2019 dell'at-
tuale presidente della Cantina sociale Vecchia 
Alice e Sessame è arrivata questa settimana, 
assieme all'elezione alla vice presidenza di 
Elio Pescarmona (direttore della Cantina Tre 
secoli di Mombaruzzo, per la parte agricola) 
e di Alberto Lazzarino (direttore di Banfi srl 
con distaccamento a Strevi, per la parte in-
dustriale). Il Consorzio conta 60 aziende 
associate e gestisce circa 1.300 ettari 
tra Doc e Docg, ottenuta nel 1996, e com-
mercializza 4,4 milioni di bottiglie principal-
mente in Italia e Stati Uniti. “La mia rielezione 
è il segnale esplicito, visibile e forte” commenta 
Ricagno “di quella continuità che è necessaria al ri-
lancio di un vino che ha ancora enormi margini di pro-
mozione e che deve ritornare tra i prodotti italiani che 
rappresentano al meglio il Made in Italy nel mondo”.

we move precious commodities: yours.

www.ggor i.com

La soluzione 
logistica avanzata 
per il mercato 
Wines & Spirits

http://www2.ggori.com/


Il mondo del vino saluta Giacomo Rallo, 
fondatore di Donnafugata e di una nuova immagine della Sicilia
a cura di Andrea Gabbrielli
Se il vino siciliano è riuscito, negli anni Ot-
tanta e Novanta, a risalire la china nel se-
gno della qualità e della valorizzazione delle 
produzioni locali lo si deve anche 
a Giacomo Rallo, inventore di 
Donnafugata nel 1983. L'u-
nico che nella sua famiglia 
proseguì l'attività di impren-
ditore vitivinicolo, iniziata a 
Marsala nel 1851. Assieme 
sua moglie Gabriella Anca, 
anch'essa figlia di produttori 
marsalesi, ha fondato un'azienda 
che ha fatto dell'innovazione un segno di-
stintivo. Tra i primi, Rallo sfruttò la tecno-
logia del freddo per produrre i vini bianchi, 
diede un tocco di freschezza alle etichette, 
con disegni originali, ancora oggi facilmen-
te riconoscibili; comprese le potenzialità del 
territorio di Contessa Entellina e di Pantel-
leria, dove dal 1989 avviò la produzione di 
vini dolci e passiti. Conobbe il grande eno-
logo Giacomo Tachis, con cui lavorò alla 

creazione del cru aziendale (il 'Mille e una 
notte') e al miglioramento qualitativo delle 
produzioni. Introdusse la vendemmia not-
turna, una mossa che diede grande visibili-

tà alla cantina, attirando l'attenzione 
dei media. Di grande importan-

za il suo ruolo di aggregatore 
di produttori nella nascita e 
fondazione dell'Assovini, l'as-
sociazione che riunisce i più 
importanti brand siciliani del 

settore e promuove Sicilia en 
primeur. Nel 2006, il più impor-

tante riconoscimento istituzionale: 
la nomina a Cavaliere del lavoro. Il mondo 

del vino lo ha omaggiato e la frase pronun-
ciata dal ministro Maurizio Martina riassu-
me bene la sua figura: “Rallo ci ha indicato una 
strada importante che dobbiamo tenere presente per 
continuare a crescere”. Ieri, tutta la Sicilia, ma 
anche gran parte del mondo produttivo e 
associativo italiano, non è voluto mancare 
ai funerali nella Chiesa Madre di Marsala. 
Caro Giacomo, ci mancherai davvero tanto.

Addio anche 
a Mandino Cane, 
padre del Rossese 
E il mondo del vino 
ha detto addio anche 
a Giobatta Mandino 
Cane, scomparso a 
87 anni, uno dei pa-
dri del Rossese Doc 
di Dolceacqua che 
negli anni Settanta 
capì per primo l'im-
portanza di investire 
su questo vitigno au-
toctono del Ponente 
ligure, aprendo la 
strada ai produttori 
di oggi. La guida Vini 
d'Italia del Gambero 
Rosso lo segnala dal-
la prima edizione del 
1988. Mandino Cane 
fu precursore di una 
ricerca sulla qualità 
che ha portato avanti 
per oltre trent'anni.

http://www.agricolasanfelice.it/
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Scopri tutte le promozioni sulle  cantine per vino
dei marchi Nevada e Vinumdesign.

 Lavorazione Made in Italy.

“Vino Libero” espressione incompleta 
e ingannevole: l'Antitrust sanziona Eataly 
In mancanza di ulteriori specificazioni, l'espressione 
“Vino Libero” sulle bottiglie di vino e nei claim pub-
blicitari risulta ingannevole per il consumatore per-
ché lo induce a intendere che il prodotto sia esente da 
concimi chimici, erbicidi e solfiti. L'Autorità garante 
della concorrenza e del mercato ha sanzionato con 
50 mila euro di multa la società Eataly, con 8 mila 
euro la cantina Fontanafredda e con 5 mila euro l'As-
sociazione Vino Libero. La vicenda iniziò ad aprile 
2014, quando il Codacons inoltrò un esposto all'An-
titrust. L'autorità, a gennaio 2015, invitò Eataly a 
modificare le diciture in etichetta e la cartellonistica, 
chiedendo di aggiungere l'informazione secondo cui 
“vino libero” indica libero da concimi di sintesi, li-
bero da erbicidi, libero da almeno il 40% dei solfiti 
rispetto al limite previsto per legge. Eataly ottemperò 
all'invito dell'Antitrust, che archiviò il provvedimen-
to, ma il Codacons segnalò nuove violazioni inoltran-
do anche un ricorso al Tar del Lazio che a novem-
bre 2015 chiese nuovi accertamenti. Dalle ispezioni 
nel punto vendita romano, come rileva l'Antitrust, le 
tre società sono risultate inadempienti, perché non 
avrebbero completamente integrato le informazioni 
ai consumatori.

Mezzacorona in affari con Alibaba: 
a giugno l'apertura del suo e-store 
Sarà Mezzacorona il “pioniere” italiano su Alibaba, con 
l'apertura di uno store all'interno del marketplace cinese 
Alibaba. La partenza del wine flagship del gruppo tren-

tino dovrebbe avvenire in 
occasione del periodo 

di promozione dei 
prodotti italiani, 
che Alibaba ha 
fissato dall’1 al 4 
giugno, con una 
novantina di sto-
re aziendali coin-

volti. All’interno 
degli e-store, sono 

già presenti realtà lea-
der del food come Barilla, 

Lavazza, Ferrero, Illy e Coop. 
Ricordiamo che a Vinitaly Jack Ma (foto), il fondatore 
del colosso cinese, nell'incontro con il premier Matteo 
Renzi, aveva parlato di forte interesse per il vino italiano 
e dell'intenzione di sostenere la penetrazione dell’Italian 
wine nel più grande mercato asiatico. E proprio in quei 
giorni, Ma ha aveva visitato lo stand di Mezzacorona in-
contrando i vertici aziendali. 

http://www.youwine.it/promozioni/cantinette-frigo.html#manufacturer=27-18
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Conegliano, il “Cerletti” festeggia 140 
anni con un convegno sul metodo classico 
L'Istituto Cerletti di Conegliano si prepara a festeggia-
re i 140 anni dalla fondazione. Lo fa con un convegno 
sulla spumantizzazione a fine Ottocento, che ripercor-
rerà il periodo di grande fermento nella viticoltura di 
quegli anni, illustrando i dati di una ricerca sul metodo 
classico condotta dagli allievi della scuola e della Fon-
dazione Its. Significativa la presenza all'evento (inserito 
nel programma di Conegliano Città europea del vino 
2016) degli istituti Geisenheim (Germania) e della Fon-
dazione Mach di San Michele all'Adige. L'idea è quella 
di gettare le basi per una piattaforma di ricerca e colla-
borazione internazionale, e tracciare nuove prospettive 
nei percorsi formativi delle nuove generazioni.

A Farra di Soligo un museo per 
Luigi Manzoni, l'agronomo degli incroci

È noto per essere stato l'a-
gronomo degli incroci, pio-
niere della ricerca genetica 
in viticoltura, a cui si devono 
alcune tipologie che ancora 
oggi sono utilizzate, su tutte il 
Bianco 6.0.13, incrocio di Riesling 
Ramato e Pinot Bianco. Luigi Manzoni, scienziato che 
lavorò a Conegliano per quasi mezzo secolo (1912-
1958), divenendo anche preside dell'antica scuola eno-
logica, avrà un Museo col suo nome, che sarà inaugu-
rato sabato 14 maggio a Farra di Soligo (Treviso), con 
un convegno che ne ripercorre la carriera scientifica. 
L'iniziativa si deve a un gruppo di insegnanti, 
col contributo di centinaia di ex studenti, azien-
de ed enti pubblici. Al suo interno, come spiega il 
professor Giuliano Mocchi che con la collega Beatri-
ce Raco, affiancati dal professor Giovanni Follador, 
hanno curato la raccolta, si trovano pezzi di macchine 
fotografiche dei primi del '900, microscopi, vetrini ori-
ginali, collezioni botaniche. Tra i pezzi unici, un banco 
ottico di due metri con cui le immagini dei microscopi 
potevano essere visualizzate come fotografie. Manzoni 
applicò queste novità allo studio degli apparati radicali 
delle piante di vite, dedicandosi al loro fabbisogno idri-
co e al miglioramento delle specie.
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http://www.golagolafestival.it
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ENO MEMORANDUM

12 maggio
Vino in Villa Festival
Comuni del Prosecco Docg
fino al 15 maggio
vinoinvilla.it 

13 maggio
convegno 'La 
spumantizzazione alla fine 
dell'Ottocento'
Scuola Enologica
Conegliano (Treviso)
ore 9.30 

14 e 15 maggio
Ciliegiolo d'Italia
Narni (Terni)
ciliegioloditalia.it 

14 maggio
Gourmandia - 
Le Terre Golose 
del Gastronauta
Santa Lucia di Piave 
(Treviso) 
fino al 16 maggio 

15 maggio
Di Cantina in Cantina
sulla Strada del vino 
Bardolino (Verona)
bardolino-stradadelvino.it

15 maggio
Vini d'Autore – 
Terre d'Italia
presso Una Hotel
Lido di Camaiore (Lucca)
fino al 16 maggio 

21 e 22 maggio
Terroir Marche – 
Vini e vignaioli bio 
in fiera 2016
Palazzo dei Capitani 
Ascoli Piceno

21 maggio 2016
Vulcanei
Battaglia Terme (Padova)
fino al 22 maggio

22 maggio
Cena “Il Rum è servito” 
Satricvm 
Latina
tel. 07731762252 

22 maggio
Vitignoitalia
Napoli
Castel dell'Ovo
fino al 24 maggio
vitignoitalia.it

26 maggio
Concorso enologico delle 
Città del Vino Europee
XV edizione
Vini internazionali della 
selezione del Sindaco
L’Aquila 
fino al 28 maggio 

27 maggio
Fiera del vino Valtènesi - 
Garda Classico Doc
Polpenazze del Garda 
(Brescia)
fino al 30 maggio

28 maggio
Cena “Il Rum è servito” 
Cucina.eat 
Cagliari
tel. 0700991098 

28 maggio
“Io, Barolo – la nuit”
Castello di Roddi (Cuneo)
dalle 18:30 alle 22:00
stradadelbarolo.it 

Il Premio Qualità Italia fa il bis:
iscrizioni aperte fino al 3 giugno
Iscrizioni aperte fino al 3 giugno per il Premio 
Qualità Italia 2016, concorso enologico nazio-
nale ideato e promosso sotto la supervisione 
del Mipaaf  da una scuola, la “Leonardo” di 
Città Sant'Angelo (Pescara). Possono parteci-
pare tutte le cantine italiane in sei categorie: 
Igt, Doc, Docg, frizzanti, spumanti, passiti. 
Degustazioni dal 15 giugno e premiazioni il 9 
luglio. Il costo dell'iscrizione è di 60 euro più 
Iva per ogni campione consegnato. L'edizio-
ne passata ha decretato 46 menzioni a livel-
lo nazionale e 68 speciali attestati regionali.  
Info su www.premioqualitaitalia.it

Vino in Villa, dialoghi 
e degustazioni fino a domenica
È dedicata al rapporto tra natura e cultura la 
19ma edizione di Vino in villa, il festival pro-
mosso dal consorzio del Prosecco superiore. 
Tra il Castello di Susegana, Valdobbiadene, 
Pieve di Soligo e Conegliano, fino a domenica 
15 maggio ci sarà spazio per seminari filosofi-
ci (nove i filosofi italiani previsti), dialoghi su 
vino, cibo e arte e ovviamente food show e de-
gustazioni guidate dell'annata 2015, considera-
ta una delle migliori. Info www.vinoinvilla.it

http://www.premioqualitaitalia.it
http://www.vinoinvilla.it
http://www.gourmetforum.it/s-555


http://www.gourmetforum.it/s-555
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Giacomo Fenocchio | Monforte d'Alba| Cuneo | www.giacomofenocchio.com
nel prossimo numero
MAGDA PEDRINI

kitchen casuals, senior sippers, risk-
averse youngsters, adventurous con-
noisseurs, mainstream-at-homers), 
che considera il vino una bevanda 
con cui si socializza, che comincia a 
legare il costo del prodotto alla qua-
lità, che predilige gli acquisti on-tra-
de: “La Generation Treaters sta diventan-
do, all'interno dei Millennial, un segmento 
sempre più importante per la modalità di 
approccio al vino e per abitudini di acquisto 
meno prevedibili rispetto a quelle dei più an-
ziani. In molti” spiega il coordinatore 
Richard Halstead “si stanno progressi-
vamente allontanando dai supermercati tra-
dizionali per avvicinarsi a discount e riven-
ditori indipendenti. Un segno del generale 

cambiamento nella società del Regno Uni-
to”. E se questo segmento è in cre-
scita, ce n'è uno in controtendenza, 
il più importante in termini di volu-
me (24%): i Mainstream-at-Homers, 
ovvero i consumatori abituali tra 50 
e 60 anni, che stanno perdendo in-
teresse per il vino e valgono il 19% 
della spesa totale.
Tra gli alTri Trend emergenTi 
evidenziati da Wine Intelligence 
c'è il calo (trasversale in tutti e sei i 
profili di consumatori) degli acquisti 
nei supermarket a favore dell'uso dei 
siti web della Gdo, la crescita dei di-
scount e l'aumento - manco a dirlo 
- degli acquisti di Prosecco.  – G. A. 

Parola alla 
'Generation 
treaters'. 
Così cambia 
il mercato Uk

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Il mercato estero assorbe circa l'80% della nostra produzione anche se devo dire che l’Italia si sta 
muovendo molto bene. 
2. come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali? 
Cerco di essere presente più possibile per affiancare gli agenti e gli impostori con il cliente intermedio 
e finale. Questo è molto utile anche per noi: il contatto diretto ci aiuta molto a comprendere come siamo 
percepiti. Lavoriamo molto anche sugli incoming in azienda. 
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Secondo me siamo molto fortunati. Nel mondo l’interesse per l’Italia in generale ed i suoi prodotti di qualità è molto alto. 
Negli ultimi anni, poi, ho la sensazione che questa voglia di Italia sia cresciuta. Degustazioni sempre affollate, numeri che 
vanno bene nelle vendite, continue richieste di visite in cantina. 
4. salutiamoci con un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Ce ne sono tanti e divertenti, come ad esempio la sensazione di insicurezza e timore quando eravamo in Giappone 
durante il cataclisma che coinvolse Fukushima. Ma anche cose più “leggere” che ti fanno comprendere molto, come 
vedere mettere la Coca-cola in un Romanée Conti in Cina. Devo dire che ero davvero imbarazzato. 
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una caTegoria di con-
sumatori nel Regno 
Unito si sta distinguen-
do particolarmente per 

un approccio nuovo al vino: giovani 
nati dopo il 1980, con stipendio alto, 
un po' inesperti ma pronti a fare nuo-
ve conoscenze; un segmento di mer-
cato che dal 2013 al 2016 ha visto 
passare dal 24% al 31% l'incidenza 
sulla spesa totale per il vino in Uk, 
mantenendo pressoché invariato il 
rapporto in termini quantitativi sul-
la popolazione dei consumatori abi-
tuali (11%). È la cosiddetta Genera-
tion treaters, tra i profili individuati 
da Wine intelligence (gli altri sono 



G randi indusTrie conTro piccoli arTi-
giani. Lo scontro (o incontro, dipende 
dai punti di vista) si fa sempre più duro. 
È quello che sta succedendo nel mondo 

della birra. Un mondo globale che attraversa Oceano 
e social network (dove il dibattito è incandescente) e ac-
corcia le distanze tra Usa ed Europa. E il centro del 
fermento in queste settimane è stata proprio l'Italia con 
una data a fare da spartiacque: 22 aprile 2016, quando 
Birra del Borgo, il birrificio del ridente Borgorose (Rie-
ti) si è venduto al più grande gruppo birraio del mondo: 
Ab InBev. Leonardo Di Vincenzo ha ceduto il 100% 
delle quote rimanendo, però, amministratore delegato. 
Non ci sono conferme, ma la compravendita dovrebbe 
aggirarsi sui 20 milioni di euro. Da ora probabilmente 
ci sarà un prima e un dopo. Non è certo una novità che 
i grandi comprino i piccoli (in Italia vedi il caso della 
gelateria Grom), ma relativamente al settore brassicolo, 
il fenomeno aveva riguardato sino ad ora solo gli Usa 
(non senza polemiche) e in Europa solo Regno Unito e 
Olanda (vedi box a pag.16).

adesso invece un colosso che disTribuisce qual-
cosa come 60 miliardi di litri di birra all'anno, si è 
addirittura scomodato per spingersi fino ad un bor-
go semisconosciuto reatino per fare affari. È chiaro 
che qualcosa stia cambiando. E se fosse solo il pri-
mo dei tanti casi? Se i piccoli birrifici cominciassero 
davvero a far gola agli zii d'America (che non sono 
solo americani)? O ancora, se i Golia d'Oltreoceano 
cominciassero addirittura a temere i piccoli Davide 
tanto da fagocitarli? 
alla noTizia dell'acquisizione, le reazioni sono 
state varie, ma a prevalere è stato il timore che que-
sto possa essere solo l'inizio di un cammino che 
porterà alla graduale perdita d'identità del birrifi-
cio indipendente. Ed è iniziato, quindi, una sorta 
di boicottaggio mediatico e non solo. Tra gli al-
tri, Teo Musso, birraio e proprietario di Baladin 
ha annunciato che nei suoi locali non servirà più 
prodotti Birra del Borgo. La contraddizione è che 
Leonardo Di Vincenzo è in società proprio con 
Baladin, quindi paradossalmente non potrà più ser-
vire la propria birra nel locale in cui detiene delle 
quote:“La filosofia che guida i locali Open” ha det-

 a cura di Loredana Sottile

Dalla nascita dei birrifici indipendenti all'interessamento 
dei big. La recente vendita di Birra del Borgo al colosso Ab 
Inbev ha aperto tanti interrogativi sul futuro: è un passo 
indietro o in avanti? E qual è lo stato dell'arte del settore? 
Abbiamo fatto il punto con birrifici e associazioni
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Birra artigianale revolution. 
Cosa sta succedendo? 



to Musso “è di ospitare birrifici indipendenti e ve-
nendo meno questa condizione nell’assetto societario di 
BdB, abbiamo deciso per comune coerenza di interrom-
pere il servizio delle sue birre”. Ma il 'boicottaggio' 
non riguarda solo l'Italia: Birra del Borgo è stata 
esclusa da Quintessence, il festival di Bruxelles 
che quest'anno avrebbe dovuto ospitare proprio 
l'insegna di Borgorose. Come ha spiegato Jean 
Van Roy, titolare della Brasserie Cantillon che 
organizza la manifestazione: “Leonardo di Vincen-
zo è un amico prima ancora di essere un grande birraio, 
ma noi non possiamo far entrare la volpe nel pollaio” 
(vedi la sua analisi nel box a fianco).   
Ma, se la volpe provasse ad entrare nel pollaio - o 
in altri pollai - con un assegno da 20 milioni di 
euro? In questo caso prevarrebbe il fiuto per gli 
affari o l'etica indipendente? Lo abbiamo chiesto 
ad alcuni birrifici indipendenti italiani (di dimen-
sioni e di “periodi storici” differenti), provando 
a tracciare insieme il prima, il dopo e il durante 
vendita-Birra del Borgo. E nessuno ha escluso ca-
tegoricamente l'ipotesi di accettare una eventuale 
offerta.

››
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LA PRESA DI POSIZIONE DI JEAN VAN ROY 
“Negli anni '60, '70 e nei primi anni '80, qui in 
Belgio la grande industria ha acquistato un sacco 
di piccoli birrifici artigianali. In 20 anni abbiamo 
perso molte fabbriche, birre e storia. E siamo mol-
to fortunati ad esserci ancora, grazie ad una nuova 
rivoluzione. Tuttavia ho la sensazione che la gran-
de industria adatterà, a livello globale, la stessa 
politica che ha usato in Belgio 40 anni fa. Qui la 
reazione contro questo monopolio è arrivata trop-
po tardi. Stavolta dobbiamo reagire velocemente. 
Ecco perché non ho potuto accettare un membro 
Ab Inbev nel birrificio Cantillon (il riferimento è 
all'esclusione di Birra del Borgo dal Festival Quin-
tessence; ndr). Oggi la grande industria guarda alla 
craft beer come ad una possibilità per costruire 
un'immagine migliore, e per poter dire: "Noi siamo 
come voi". Ma non lo sono, e se vogliono emularci 
è perché stiamo facendo bene. Se permettiamo alla 
grande industria di prendere in consegna quello 
che abbiamo costruito, la storia si ripeterà...”.



Campari (BirrifiCio del duCato): 
è tempo di CamBiare strategia distriButiva

Iniziamo dal Birrificio del Ducato di Soragna (Par-
ma), una realtà nata quasi dieci anni fa, che oggi 
conta otto soci, produce 9 mila ettolitri l'anno e ha 
all'attivo circa 40 birre distribuite in oltre 20 paesi 
nel mondo, con gli Usa mercato di riferimento (Gio-
vanni Campari lo raggiungiamo al telefono proprio 
mentre è in viaggio di lavoro in Usa). “Quando abbiamo 
iniziato” ci racconta “in Italia c'erano circa 150 birrifici, 
oggi sono 1100. Ai tempi in Italia non c'era la cultura della 
birra artigianale e non è stato facile imporla. Il paradosso è 
che prima siamo dovuti andare all'estero per poi tornare in 
Italia. Emblematico l'episodio di una salumeria di Parma che 
inizialmente rifiutò la nostra birra, mentre la loro filiale di 
New York ci inserì subito in catalogo”. Campari è tra quei 
birrai che ha imposto lo stile italiano anche all'este-
ro, tant'è che lo scorso anno è sbarcato a Londra con 
un pub di birre italiane (il primo nella capitale ingle-
se) abbinate alla cucina - “The Italian Job” - e adesso 
ha appena concluso un campagna di crowdfunding 

per poterne aprire un secondo: “Abbiamo raccolto più 
del previsto” ci rivela “422 mila pound. L'obiettivo è aprire 
altri quattro locali nei prossimi quattro anni. L'accoglienza 
in città è stata ottima: in un anno un incremento del 35%. E 
anche le difficoltà sono minori rispetto all'Italia, mi riferisco 
soprattutto a tassazione, accise e burocrazia”. Tuttavia c'è 
chi, nonostante le difficoltà, investe anche nel nostro 
Paese. E a tal proposito non possiamo non chiedere a 
Campari che idea si sia fatto del caso Birra del Bor-
go: “Non mi ha sorpreso” risponde “immaginavo sarebbe 
arrivata la proposta. E sono sicuro non sarà un caso isolato. 
Molto probabilmente a breve contatteranno altri, mi aspetto 
di essere contattato anche io. Cosa dirò? È molto difficile: 
dipenderebbe dalla proposta, ma la parte emotiva non mi con-
sentirebbe di prendere decisioni alla leggera”. Interessante è 
capire cosa succederà sul mercato adesso: “Probabil-
mente Birra del Borgo” è l'analisi di Campari “perderà la 
grossa fetta rappresentata dalla nicchia artigianale. In questi 
giorni in Usa, i locali specializzati che frequento, dicono che 
non la tratteranno più. Ma probabilmente per il birrificio di 
Leonardo potrebbe aprirsi un altro mercato, locali di altro 

››
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Iniziamo da 
una nota 
dolente: 
i consumi. 
L'Italia è 
un merca-

to asfittico: 
ci contendia-

mo il primato di 
peggiori bevitori al mondo di 
birra con i francesi. Tra l'altro 
parliamo di un mercato estre-
mamente stagionale e fragile. 
Certo, erodiamo posizioni alla 
birra industriale e, se ne 2012 
la produzione artigianale rap-
presentava l'1,1% del totale, 
oggi rappresenta il 3,3%, ma i 

volumi rimangono bassi: consi-
deriamo che in media ogni bir-
rificio non produce più di 650 
ettolitri l'anno. 

L'export può essere 
una valvola di sfogo?
Potrebbe. Sicuramente le espor-
tazioni crescono, ma la con-
correnza è altissima: persino 
in mercati improbabili, come 
l'India, dobbiamo vedercela con 
sempre più marchi esotici.

Tra i problemi del settore, 
quello che maggiormente 
affligge la birra (come invece 
non avviene con il vino) 

riguarda le accise...
I produttori di birra artigianale 
rientrano in un regime agevola-
to, ma paradossalmente la cosa 
da elemento di semplificazione 
finisce per diventare elemento 
di vessazione. Mi spiego me-
glio: per non incorrere in tutti 
in controlli burocratici cui sono 
soggetti i gruppi industriali, a 
noi viene chiesto di pagare l'ac-
cisa preventivamente, quindi 
calcolandola al mosto e non sul 
prodotto finito. In poche parole, 
così, paghiamo prima e di più, 
rimettendoci sullo sfrido (du-
rante il processo produttivo si 
perde circa il 10% del prodotto; 

IL PARERE DI SIMONE MONETTI, DIRETTORE OPERATIVO DI UNIONBIRRAI 
Nata nel '98 con i primi birrifici - i primissimi c'erano già dagli anni 90 – Unionbirrai è da subito stato un 
punto di incontro per i birrai artigianali. Negli ultimi cinque anni le cose sono molto cambiate: se dieci 
anni fa c'erano 90 microbirrifici, oggi sono 850 (quelli con impianti propri), compresi i beerfirm si arriva 
complessivamente a 1100. Negli ultimi 3 anni la crescita è stata addirittura del 50%. Per capire come 
sta cambiando il panorama della birra artigianale, quali sono i margini di crescita e quali i problemi da 
risolvere, abbiamo parlato con il direttore operativo dell'associazione, Simone Monetti. 



tipo, non specializzati. E poi forse la Gdo. In ogni caso 
credo che siamo ad un momento di svolta e che i birrifici ar-
tigianali debbano cambiare la strategia di distribuzione: la 
nuova sfida è la capillarità, altrimenti si rischia il localismo e 
l'immobilismo”. Immobilismo che di certo non rischia 
Campari, visto che, tra le altre attività, un mese fa si 
è lanciato in una nuova avventura a Roma (“Roma per 
la birra è la piazza italiana per eccellenza” dice), Sbanco, 
insieme agli amici e soci Calligari e Pucciotti. Dove, 
per inciso, Birra del Borgo non figura tra le proposte. 

birrificio arTigianale veneziano: 
piccole dimensioni, grandi obieTTivi 
Passiamo ad un gruppo relativamente giovane: Bav 
(Birrifico Artigianale Veneziano) di Martellago (Ve-
nezia). La nuova gestione risale al 2012 (8 soci, 4 
dipendenti), nell'ultimo anno ha incrementato la 
produzione, arrivando a 1,5 mila ettolitri. L'obiet-
tivo sono i 2 mila . “Si tenga presente che si parla di un 
prodotto di scala” dice l'homebrewer Rudy Liotti “più 
si produce meno costi si hanno. Credo che il settore deb-

››

››

ndr). Per cui ad ottobre abbiamo 
chiesto di inserire nel Testo Uni-
co delle Accise la possibilità di 
pagare sul prodotto finito, sen-
za tuttavia dover rinunciare al 
regime agevolato sui controlli. 

È invece in dirittura d'arrivo 
la proposta di legge relativa 
alla definizione di birra 
artigiane che darebbe 
la possibilità di utilizzare 
la dicitura in etichetta. 
Sì, esatto. L'ha presentata il par-
lamentare Alberto Pagani (Pd) 
ed è già stata approvata alla 
Camera. Per cui adesso dovreb-
be passare al Senato: ci hanno 
assicurato in tempi brevi. Fino a 
questo momento le uniche indi-
cazioni consentite erano: birra 
analcolica, light, normale, spe-
ciale, doppio malto. 

Quindi chi, in questo 
momento, utilizza il termine 

artigianale potrebbe incorrere 
in sanzioni? 
Sì, anche se molto dipende 
dall'interpretazione stessa del-
la legge.

Secondo il nuovo ddl chi 
rientra nella categoria di birra 
artigianale? 
Premesso che su questo testo 
abbiamo chiesto di continuare a 
lavorare perché non ci soddisfa 
del tutto, soprattutto nella parte 
in cui vengono definiti i processi 
produttivi, ad oggi rientrerebbe-
ro nella definizione le birre non 
pastorizzate e non microfiltrate 
e i birrifici economicamente in-
dipendenti dai grandi gruppi.

Per cui birra del Borgo non 
potrebbe fregiarsene? 
Una delle condizioni per essere 
tale è l'indipendenza, per cui il 
birrificio di Borgorose non appar-
tiene più a questa categoria. 

E potrà restare all'interno 
di Unionbirrai?
Vale lo stesso principio: l'in-
dipendenza economica è la 
conditio sine qua non.

Che idea vi siete fatti 
su questa acquisizione? 
Ci aspettavamo che primo o 
poi sarebbe arrivato il pri-
mo caso anche in Italia, ma 
ci hanno sorpresi i tempi: 
il mercato non ci sembrava 
ancora maturo per questo 
passo. Anche la cessione del 
100% delle quote da parte di 
Leonardo ci ha un po' spiaz-
zato. Adesso il timore è che 
questo avvicinamento tra 
mondo artigianale e mondo 
industriale, possa riportarci 
ad una situazione preceden-
te. Un passo indietro che 
potrebbe mettere a rischio 
tutto il cammino fatto fino a 
questo momento.

CLASSI DI FATTURATO MICROBIRRIFICI (2014)

 Fino a 100.000 euro
 Tra 100.000 e 800.000 euro
 Oltre 800.000 euro fo
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I BIG SI BEVONO I MICROBIRRIFICI. I CASI IN EUROPA 
Se negli Usa l'interesse dei grandi per i piccoli è ormai una 
consuetudine, il fenomeno è alquanto nuovo in Europa. Prima 
del caso Birra del Borgo (fino ad ora l'unico in Italia), era suc-
cesso in pochi altri Paesi. Nel Regno Unito lo scorso anno il 
birrificio artigianale Meantime era stato acquistato dal colosso 
SabMiller, ma è notizia del mese scorso che è stato rivenduto 
al gruppo giapponese Asahi Group. Sempre in Uk,qualche mese 
fa, Ab Inbev ha acquisito Camden Town, uno dei birrifici della 
new wave birraria londinese. E ancora, il colosso belga Duvel 
Moorgatha ha firmato una partnership con il microbirrificio ‘t 
Ij di Amsterdam. Chi sarà il prossimo?

ba mettersi anche in quest'ottica se vuole crescere. Cer-
ti compromessi – non quelli sulla qualità, sia chiaro – sono 
necessari. Penso ad esempio ad una politica di sconti, perché 
il prezzo è uno dei fattori che, di certo, non aiuta la birra 
artigianale. E la mentalità del piccolo non sempre premia: 
vale comunque il principio del più vendi più produci. Non il 
contrario”. Anche per questo Bav è scritto, oltre che 
ad Unionbirrai, anche a Confindustria: “Mi è utile per 
avere certe informazioni e contatti, ad esempio per fare export, 
anche se ancora siamo presenti in pochi mercati: all'estero è 
facile entrare, ma altrettanto uscirne”. E sul piano della di-
stribuzione italiana ha scelto un grosso gruppo come 
Cuzziol (lo stesso che si è messo in affari con Be-
netton nel settore vino, per intenderci). “Al momento 
vendiamo soprattutto nel canale Horeca, ma credo che la Gdo 
vada sfruttata meglio per fare grandi numeri”. L'opinione 
di Liotti sui cambiamenti della birra artigianale negli 
ultimi anni è abbastanza netta: “Paradossalmente credo 
che a migliorare anche qualitativamente, siano stati proprio i 
grandi, quali Baladin, Birra del Borgo, Lambrate. Mentre i 
piccoli ho l'impressione che arranchino, senza una vera iden-
tità”. E sul caso del momento - Birra del Borgo - va 
dritto al punto: “Credo sia stato un affare per entrambi: Ab 
InBev si è assicurato un marchio italiano importante, Leonar-
do si è assicurato la possibilità di fare grandi numeri, presi-
diare l'estero e fare ricerca. Senza contare che ci troviamo in 
un mercato non troppo stabile: se crollasse cosa succederebbe? 
Ecco lui si è messo al sicuro e ha messo al sicuro i suoi dipen-
denti. Non so se avrei preso la stessa decisione, ma capisco che 
ad un certo punto ci si possa stancare di vivere nell'incertezza, 
stare dietro alla burocrazia, alle banche. Ha scelto la via della 
stabilità. D'altronde i grandi numeri non impediscono di fare 
alta qualità, penso ad esempio a Sierra Nevada: enorme real-
tà, ma di livello”.

PRESENZA DEI MICROBIRRIFICI IN GDO (2014)

 SÌ
 NO

un borderline: amarcord 
e il ruolo della gdo

Passiamo ad uno dei più grandi 
birrifici per produzione, prati-
camente un borderline che 
sta ai confini tra mondo arti-
gianale e non. Nato nel 1997, 
Amarcord di Apecchio (Pesaro 
Urbino) è stato uno dei primi 
birrifici indipendenti italiani. 
“La nostra è stata la licenza numero 
7” ci ricorda l'ad Andrea Ba-
gli “Ai tempi la birra artigianale 
sembrava un prodotto quasi mistifi-
cato, difficile da comprendere. Non è 

stato facile. Ma dopo quasi 20 anni siamo una realtà affermata 
che produce 27 mila ettolitri l'anno. Abbiamo volumi molto più 
alti rispetto alla media del produttore artigianale (che si ag-
gira intorno a 650 ettolitri; ndr), ma siamo ben lontani 
dal mondo industriale. Abbiamo un impianto produttivo e un 
mastro birraio, 18 dipendenti e soprattutto manteniamo l'assetto 
indipendente”. Per la propria comunicazione, Amarcord 
ha, però, scelto la dicitura birrificio familiare (non ar-
tigianale): “Il termine artigianale” spiega Bagli “nonostante 
non abbia ancora una sua connotazione legislativa, ci sembra 
già superato. La nostra filosofa è quella di produrre una birra 
popolare, accessibile a tutti, per questo facciamo prodotti per tutte 
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le tasche”. Le vendite all'estero si concentrano in 
20 mercati per una quota del 20% e – scelta non 
comune – il 30% della produzione è destinata alla 
Gdo. “Un canale a lungo snobbato dalla birra artigianale” 
dice Bagli “ma è un tabù che si sta superando: ormai ci sono 
almeno dieci etichette costantemente presenti tra gli scaffali. 
Tra le obiezioni che spesso vengono fatte, ci sono i problemi di 
immagazzinamento e conservazione, ma a mio avviso è una 
logica che non regge: se vendi il prodotto il problema della 
cattiva conservazione non si pone, altrimenti riguarda tanto la 
Gdo quanto il beershop di nicchia. E poi è innegabile il gran-
de aiuto che ne viene in termini di immagine e circolazione”. 
Sul tema Birra del Borgo, Bagli traccia un quadro 
molto lucido: “Il gruppo Ab InBev, dopo aver ceduto Pe-
roni al gruppo nipponico Asahi (compravendita di poche 
settimane fa; ndr), aveva bisogno di coprirsi in Italia e per 
farlo ha scelto un marchio artigianale ben rappresentato. D'al-
tronde, non credo che adesso gli altri grandi gruppi staranno 
a guardare”. Più complicato rispondere alla domanda 
su cosa avrebbe fatto al posto di Di Vincenzo: “Non 
saprei” dice “bisognerebbe vedere gli argomenti sul tavolo, ma 
non cederei a cuor leggero: e poi ora come ora vorrei continuare 
a divertirmi da me, com'è stato in questi anni”. 

››

L'IDENTIKIT DEL MICROBIRRIFICIO 
Si è soliti distinguere tra microbirifici-
ci (che si dedicano esclusivamente alla 
produzione di birra artigianale), brewpub 
(che affiancano alla produzione anche 
un'attività di mescita in loco) e beerfirm 
(che si appoggiano ad altri birrifici per 
la produzione). Secondo il rapporto 2015 
Osservatorio Altis-Unionbirrai una tenden-
za in corso è quella di essere in più soci, 
di solito due (70% degli intervistati), di 
cui uno è anche il mastro birraio. A livello 
economico si è consolidata nel 2015 una 
fascia intermedia, cioè birrifici che hanno 
un fatturato compreso tra i 100 mila euro 
e gli 800 mila (62,8%). I canali più usati 
per le vendite rimangono quello diretto, le 
fiere (soprattutto per le startup) e si sta 
sempre più affermando quello indiretto. La 
presenza in Gdo è ancora bassa: l'81,6% 
del campione non è presente tra gli scaf-
fali. Infine, il 46,9% dichiara di aver satu-
rato la capacità produttiva. 

http://www.winedreamers.com


SosTenibiliTà, riduzione dei fiTofarmaci, po-
tenziamento delle esportazioni, investimenti 
in promozione e comunicazione. La ricetta al-
toatesina per il vino del futuro è racchiusa in 

quattro mosse. Ci credono le aziende di questo territo-
rio di confine che, coi suoi 5.400 ettari, esprime meno 
dell'1% di tutta la produzione italiana ma vanta la più 
alta percentuale di prodotti a denominazione protetta 
(98%), con una consolidata reputazione, comprovata 
dal numero dei Tre bicchieri assegnati nella Guida vini 
del Gambero Rosso, il più alto in relazione alla superfi-
cie coltivata. Rispetto ad altri territori italiani, da queste 
parti le cose non vanno certo male. Le difficoltà del mer-
cato interno, che vale sette bottiglie su dieci, non si sono 
fatte sentire come altrove in questi anni di congiuntura 
economica sfavorevole. E i circa 40 milioni di bottiglie 
di vino (per il 60% bianco) prodotte mediamente ogni 
anno si vendono bene, a un prezzo medio di 5,5 euro 
per litro. Tuttavia, i produttori locali e, in particolare, il 
Consorzio vini Alto Adige non amano dormire sugli al-
lori, ben consci che ci sono diversi aspetti da migliorare.

primo Tra TuTTi, il meTodo di colTivazione dei 
vigneti. Un tema che il Cda del Consorzio ha deci-
so di affrontare in modo più concreto nelle recenti 
riunioni, come spiega a Tre Bicchieri il numero uno 
del Consorzio, Maximilian Niedermayr: “I con-
sumatori dei vini altoatesini non vogliono più soltanto buo-
ni prodotti ma vogliono conoscere anche come vengono fatti. 
E sarà importante che i nostri contadini rispettino i principi 
naturali della sostenibilità. Per questo, penso ci sia molto da 
lavorare, per convincerli che questo sarà il loro futuro”. Del 
resto, proprio i pesticidi erano stati lo spauracchio 
dei viticoltori nella perfetta annata 2015: proprio un 
fungicida impuro (il 'Luna Privilege' prodotto dalla 
multinazionale tedesca Bayer) un anno fa aveva dan-
neggiato i vigneti nelle fasi di sviluppo degli acini. Le 
successive verifiche e analisi avevano confermato che 
la causa era stata proprio l'antibotritico tedesco. Ri-
sultato: circa duemila quintali di uve andati in fumo, 
con una perdita stimata tra 7 e 8 milioni di euro, che 
la Bayer risarcirà ai viticoltori a seconda del quanti-
tativo di uve perduto. È anche per evitare sorprese 
come questa che i tempi per ridurre in modo sensi-
bile i trattamenti dovranno essere relativamente ››

Sistema Alto Adige. 
Quattro passi verso il futuro

Il Consorzio vini prepara le prossime sfide sui mercati. 
Passando per promozione, comunicazione e sostenibilità. 
Mercato interno positivo nonostante la crisi economica. 
Il vero obiettivo è aumentare l'export di dieci punti

 a cura di Gianluca Atzeni
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brevi: “Nel giro di sette o otto anni spero che si riesca ad 
avvicinarci all'obiettivo, promuovendo metodi di lavorazione il 
più possibile vicini a quelli biologici. Certamente, non penso a 
un vigneto altoatesino tutto bio. Ogni produttore” sottolinea 
“deve fare la propria strada, ma sarà molto importante agire 
rispettando l'ambiente. E questo è un segnale che deve partire 
dal Consorzio, che vede nella sostenibilità un valore aggiunto 
e una chance per distinguersi in futuro da altre zone produt-
tive. In Italia, in tanti fanno buoni vini e questo sarà per noi 
un fattore discriminante”. Tra i produttori, l'argomento 
è molto sentito. Per Franz Haas, che nel paese di 
Montagna produce 300 mila bottiglie (con l'obiettivo 
di raggiungere quota 450 mila), occorre “fare attenzio-
ne a non imporre dall'alto i metodi biologico e biodinamico; 
deve esserci, invece, un consapevole scarto mentale da parte 
dei viticoltori”. Nei 270 ettari di Cantina Tramin, la 
superficie biologica è compresa tra 7 e 8 per cento: 
“Applichiamo la lotta integrata”, spiegano il kellermei-
ster Willi Stürz e il direttore marketing Wolfgang 
Klotz “e per chi ha abbandonato il diserbo prevediamo già 
dei contributi a ettaro. In ogni caso, il sentiero è tracciato e 
sarà molto importante sensibilizzare i produttori, così come 
sarà decisivo un apporto dell'industria chimica che dovrebbe 
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›› virare in questa direzione”. Lavora sulla riduzione degli 
erbicidi in Valle Isarco anche la cantina dell'Abbazia 
di Novacella, guidata da Urban von Klebelsberg: 
“Abbiamo applicato il biologico sulle coltivazioni di mele, 
mentre sul vino è più difficile ma puntiamo a una decisa ri-
duzione dei diserbi. Nel campo della sostenibilità, dal 1992 
siamo Co2 free grazie a un impianto a biomasse”. In Bassa 
Atesina, a Caldaro, la storica cantina, strenua pro-
motrice del vitigno Schiava, ha di recente approvato 
la fusione con Erste&Neue: 800 soci su 500 ettari che 
daranno vita alla più grande cooperativa dell'Alto 
Adige, con un potenziale da 3,6 milioni di bottiglie. 
Qui, oltre a un progetto di viticoltura biodinamica 
che interessa però solo 12 ettari e 7 soci, l'obiettivo è 
la produzione integrata: “Siamo a buon punto e notiamo 
che sempre più viticoltori convenzionali scelgono pratiche utili 
alla riduzione dei trattamenti con erbicidi”, rileva il diret-
tore Tobias Zingerle.

alTro fronTe di lavoro per il consorzio alToa-
tesino, che conta 153 associati e rappresenta il 92% 
della produzione provinciale, sarà la razionalizza-
zione delle varietà coltivate: “I vini che abbiamo oggi 
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I VITIGNI PIÙ DIFFUSI 
(ettari e % su superficie totale)
BANCHI
Pinot Grigio: 627 ha (11,6%)
Gewurztraminer: 573 ha (10,6%)
Pinot Bianco: 529 ha (9,8%)
Chardonnay: 532 ha (9,9%)
Sauvignon blanc: 385 ha (7,1%)
Muller-Thurgau: 215 ha (4%)
Kerner: 97 ha (1,8%)
Moscato Giallo: 90 ha (1,7%)
Sylvaner: 74 ha (1,4%)
Riesling: 72 ha (1,3%)
Veltliner: 26 ha (0,5%)
ROSSI
Schiava: 837 ha (15,5%)
Lagrein: 461 ha (8,5%)
Pinot nero: 428 (7,9%)
Merlot: 188 ha (3,5%)
Cabernet: 160 ha (3%)
Moscato rosa: 14 ha (0,3%)
VITIGNI DI NICCHIA
90 ha (1,6%) Malvasia, Zweigelt, 
Fraueler, Blatterle, Versoaln



rispecchiano il nostro microclima, ma forse abbiamo trop-
pe varietà e spesso coltivate in terreni non adatti”, afferma 
Niedermayr. “Ad esempio, sarebbe opportuno mantenere le 
coltivazioni Riesling e Veltliner in Valle Isarco, evitare di col-
tivare il Muller-Thurgau in bassa valle perché meno adatto a 
climi più caldi, continuare a considerare la Schiava come una 
particolarità territoriale, così come bisognerebbe far sì che il 
Lagrein caratterizzi solo l'area di Bolzano e di Gries. Insom-
ma, è molto importante non fare l'errore di piantare i vitigni in 
zone non vocate”. La “giusta dimora” di cui parla Franz 
Haas, secondo il quale di uve come Merlot e Caber-
net si potrebbe fare anche a meno, tenendo presen-
te che vitigni come il Pinot bianco “per dare grandi 
vini andrebbero coltivati sopra i 600 metri”. Una coerenza 
tra altitudine e aree vocate che ha portato il giova-
ne Hannes Baumgartner, proprietario di Strasserhof, 
a coltivare solo etichette bianche (tra cui Sylvaner, 
Kerner, Riesling) sulle alte colline di Varna Nova-
cella, ovviamente senza erbicidi, ma solo con rame 
e zolfo. E sull'importanza del terroir e della valoriz-
zazione dei cru è Karoline Walch (azienda Elena 
Walch) a evidenziare la strada: “Penso alla zonazione 
completa del vigneto altoatesino. È qui che dobbiamo fare passi 
avanti. Alcune cantine, tra cui la nostra, usano oggi la men-
zione 'vigna', ma ci sono molti margini di miglioramento”.

e se Tra le aree d'espansione quelle di aldino, 
Genesio e Meltina potrebbero rappresentare buone 
opportunità per nuovi impianti, per il Consorzio i 
vini altoatesini dovranno essere improntati a logiche 
di qualità estrema, senza cedere a tentazioni quan-
titative, come nel caso del Pinot grigio, tra i più dif-
fusi, con l'11,60% della superficie vitata provinciale: 
“Abbiamo detto un no deciso all'idea di Veneto, Trentino e 
Friuli di costituire una Doc unica. Prima di tutto” rimarca 
Niedermayr “perché una resa a 180 quintali è un limite 
che va quasi tre volte oltre le nostre rese. Non siamo, poi, una 
zona di grandi quantità ma dobbiamo proseguire sulla strada 
della qualità. La Doc unica è meglio che la facciano altri, ma 
non noi”. Sulla stessa linea uno dei pionieri della va-

lorizzazione dei bianchi altoatesini, Hans Terzer, 
enologo storico di San Michele Appiano (340 soci e 
18 milioni di fatturato, di cui uno con la sola vendita 
diretta): “Non abbiamo alcuna intenzione di salire su un 
barcone che non dà sicurezze. In Alto Adige, abbiamo una 
buona immagine da difendere e valorizzare al meglio”.

la sTrada per i prodoTTi di quesT'area compresa 
nel triangolo Silandro, Bressanone, Salorno, che ha 
nei terrazzamenti uno degli elementi caratteristici 
del paesaggio, passa per il potenziamento dell'export. 
Oggi circa il 30% della produzione finisce in Germa-
nia, Usa, Austria, Svizzera, Russia, Benelux, Inghil-
terra, Giappone. “Penso che dovremmo liberare un po' il 
mercato locale, che è quasi saturo” dice il presidente del 
Consorzio “ed esportare un po' di più. Nel giro di dieci anni, 
dobbiamo portare l'attuale percentuale sopra di dieci punti”. 
Il sostegno alle vendite fuori confine, e ai prodotti 
a marchio Südtirol, arriverà dall'azienda speciale 
Idm Südtirol-Alto Adige (Innovation, development 
and marketing), attiva da gennaio 2016, partecipa-
ta da Provincia e Camera di Commercio, e che ha 
unificato le società Bls, Eos, Smg e Tis. Il budget a 
disposizione per la promozione del vino nel 2016 è il 
più alto tra tutti i comparti dell'agroalimentare: 2,28 
milioni di euro (rispetto agli 1,6 mln destinati al com-
parto mele o agli 0,92 mln per lo speck), finanziati 
per quasi metà da fondi privati e per il resto pubblici.

un fuTuro, quindi, legaTo a scelTe di campo 
fondamentali che non si possono sbagliare, e che il 
presidente Niedermayr riassume così: “Coltivazione 
con meno trattamenti, più sostenibilità, fare qualità senza 
mettere sul mercato vini quando le annate non lo consentono. 
Non possiamo e non dobbiamo danneggiare la nostra immagi-
ne e la nostra reputazione. E, infine, dobbiamo lavorare per far 
conoscere di più il nostro territorio. Abbiamo finalmente capito 
che è meglio fare una strada comune, valorizzando il nome 
Alto Adige in campo internazionale. Non c'è altra via d'uscita 
che tirare tutti assieme questo carro”.

››
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IL CONSORZIO

ETTARI VITATI (ha)
5.231
5.291
5.310
5.334
5.398

PRODUZIONE UVE (q.li)
483.521
464.612
517.118
411.902
461.813

IMBOTTIGLIAMENTI (hl)
339.145
325.597
363.412
288.260
324.029

2011
2012
2013
2014
2015
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