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Rapporto Mediobanca: meno ottimismo sulle vendite 2013
Ottimismo ma non troppo, anzi in calo. Si ridimensionano le attese delle aziende vitivinicole per il 2013 rispetto allo scorso
anno, secondo il recente rapporto Mediobanca (basato sulle 108 principali società di capitali italiane con fatturato superiore a
25 milioni nel 2011). Scende dall'89,1% all'87% la percentuale degli intervistati che non prevede cali di vendite per il 2013, ed è
in calo dal 43,8% al 14,5% la percentuale dei cosiddetti 'ottimisti', cioè di coloro che si attendono una crescita superiore al 10%.
Nell'anno peggiore, il 2009, questa percentuale era all'8%. Va detto, tuttavia, che sono in forte calo le attese di flessioni di fatturato superiori al 5%, passate da 9,3% a 1,4%, il miglior valore dopo l’1,7% registrato nel 2011. E solo l’1,4% delle imprese si
aspetta nel 2013 forti ribassi (oltre 5%), contro il 9,3% dell'anno precedente. Le notizie più positive riguardano l'export: il 94%
delle aziende prevede per il 2013 una crescita oppure la stabilità, rispetto a un 2012 in cui questa percentuale era dell’85,6%.
In particolare, secondo gli analisti di Mediobanca, la possibilità di realizzare aumenti delle vendite fuori confine oltre il 10% nel
2013 è considerata da una quota di imprese doppia rispetto a quanto dichiarato relativamente al fatturato complessivo (28,4%
contro 14,5); mentre i timori di una riduzione del fatturato estero riguardano un 6% di aziende (contro il 13%); e c'è anche un
64,2% di imprese che ritiene verosimili aumenti di vendite estere oltre 5% del fatturato, ma questa quota scende decisamente
al 52,2% se riferita alle vendite complessive. Pertanto, conclude Mediobanca, anche sul fronte export “l’intonazione del 2013
permane meno ottimistica di quella del 2012”: infatti, la crescita superiore al 10% cade dal 47,8% del 2012 al 28,4%: ancora una
volta il valore più basso dal 2009. Un segnale e una conferma che la persistenza della crisi economica ha indotto alla prudenza
anche le aziende più importanti. – Gianluca Atzeni

VARIAZIONI ANNUALI DEL FATTURATO
Classi di variazione

2007 2008 2009 2010 2011 2012P 2013F

uguale o maggiore di 10%
da 5 a 9,99%
da 0 a 4,99%
Totale > 0
da -0,01 a -4,99%
da -5 a -9,99%
uguale o minore di -10%
Totale < 0
Var % del fatturato
delle 108 società

36,0
12,1
32,1
80,2
15,0
3,7
1,1
19,8

% di imprese (valori ponderati per il fatturato)

7,1

26,3
14,9
10,8
52,0
21,6
19,8
6,6
48,0

8,0
10,9
20,3
39,2
20,9
16,3
23,6
60,8

2,3 -3,7

24,3
37,6
12,6
74,5
14,2
3,6
7,7
25,5

36,5
29,1
24,1
89,7
8,6
1,2
0,5
10,3

43,8
20,5
24,8
89,1
1,6
6,4
2,9
10,9

4,4 8,9

6,9

14,5
37,7
34,8
87,0
11,6
1,4
13,0
-

aspettative 2013: variazioni attese
da 0 a +4,99%

29,8%

da -0,01% a -4,99%

4,5%

da -5% a -9,99%

1,5%

da +5% a +9,99%

≥+10%

35,8%

28,4%
fonte: Mediobanca

Vino Doc e Igt taroccato, scoperta maxi truffa: 13 arresti
e sequestri per 10 milioni Oltre 4 milioni di bottiglie di vino taroccato e di bassissima qualità per un
valore di 10,2 milioni di euro sono state commercializzate in nero sul mercato inglese in soli otto mesi. La scoperta è stata fatta
dal servizio antisofisticazioni vinicole della Regione Piemonte, dalle Dogane italiane e inglesi e dai carabinieri del Nas. Tredici
persone sono state arrestate con l'accusa di frode, adulterazione di vino, ricettazione di prodotti enologici ed evasione fiscale sia
in Italia, sia in Inghilterra. Decine le aziende vinicole coinvolte nell'operazione denominata Red Wine.
Il sistema, secondo l'inchiesta coordinata dalla Procura di Vigevano, era semplice e collaudato: attraverso una triangolazione
in provincia di Pavia, Bergamo e Novara, il vino da tavola veniva acquistato in Italia (Lombardia ed Emilia Romagna) da due
aziende di Gravellona Lomellina (Pavia) e Bagnatica (Bergamo), veniva poi etichettato come Barbera, Soave, Merlot, Montepulciano D'Abruzzo, Pinot Grigio, Shiraz e altre tipologie, e veniva venduto sul mercato inglese, con la complicità di due ditte
di trasporti di Alba e Pisogne (Brescia), con l'aiuto di una terza ditta di Invorio (Novara), senza documenti di accompagnamento e in totale evasione del fisco inglese, dove l'accisa è sostenuta. Il dominus dell'organizzazione è un italiano, bloccato dai carabinieri ad Arona, ma ci sono stati arresti anche in Inghilterra, dove è coinvolta una società londinese. La Procura di Vigevano
ha sequestrato agli indagati auto di lusso (Maserati, Mercedes, Bmw e Audi), immobili e conti correnti bancari.
Per la Coldiretti, si tratta di un duro colpo all'immagine del made in Italy: “Si mettono a rischio due miliardi di esportazioni”,
fa notare l'organizzazione agricola, ricordando l'aumento dell'8% registrato nel 2012. Di tolleranza zero parla la Cia,
secondo cui la contraffazione sottrae ogni anno più di un miliardo all’agroalimentare nazionale, di cui il 20% scippato
al settore del vino. – Gianluca Atzeni
- Rassegna Stampa / Web / Radio e Tv
- Analisi dei Media

L’ANALISI. Il Brunello non teme l’inflazione Il 2012 è stato anno di magra per

il Pil italiano che ha chiuso l’esercizio in calo del 2,4%. L’inflazione, invece, è stata in media, per
l’Istat, pari al 3%, il dato peggiore dal 2008. Recessione più inflazione una delle peggiori miscele
possibili per un contesto di business, perché la domanda cala e per conservare le quote di mercato
diventa indispensabile ricorrere alla scontistica ma nel frattempo l’indice generale dei prezzi aumenta il costo dei fattori produttivi erodendo i margini industriali finali.
In queste fasi congiunturali trovare investimenti in grado di proteggere il capitale, quantomeno
dall’erosione dell’aumento medio dei prezzi, quindi di non offrire rendimenti reali negativi, è quanto
mai importante per chiunque debba gestire il proprio portafoglio. Nel 2012 un buono strumento
di hedging l’ha offerto il Brunello di Montalcino, il più blasonato tra i vini toscani autoctoni del
territorio. Le sette bottiglie andate in asta nel corso dello scorso anno hanno, in media, spuntato
rendimenti del 2,42% maggiori rispetto ai prezzi medi del 2011. Trattandosi di vini prodotti da ben
cinque produttori diversi, è anche interessante verificare quale Brunello abbia performato meglio
degli altri in termini di cantina produttrice. La medaglia d’oro è andata a Case Basse (+27,12%),
quella d’argento a Casanova di Neri (+24,58%) e quella di bronzo al Pianrosso di Ciacci Piccolomini
d’Aragona (-2,58%). In perdita anche le altre due etichette interessate con Biondi Santi che registra
un meno 4,79% e il Brunello di Argiano che arretra di un ben più consistente -35,23% rispetto al
prezzo battuto nel 2011.
La volatilità e la dispersione dei prezzi segnati dai diversi Brunello scambiati nel 2012 certifica
quanto sofisticato e specialistico sia già diventato l’investimento nel vino, considerato come un
asset alternativo nel quale ricercare protezione dalla recessione e dalla possibile inflazione. Un
po’ come nel caso delle azioni, chi sa ben selezionare le etichette destinate a ben performare può
chiudere anche un anno difficile con rendimenti a doppia cifra. Il problema è, che nel caso del vino,
non ci sono cash flow attualizzabili o utili scontabili per ipotizzare il rialzo del prezzo
dell’etichetta. Il fiuto e l’intuito, per chi investe nel vino di qualità, conta perfino di
più di chi cerca fortuna nei listini finanziari.
Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi – VicePresidente Pts Consulting Spa

Lungarotti: bene l'export. E cresce anche l'Italia del 2%
Segno positivo anche sul mercato interno, dopo un export in doppia cifra, per Cantine Lungarotti sia nel 2012 che nei primi mesi del 2013. Lo
riferisce a Tre Bicchieri l'amministratore delegato, Chiara Lungarotti,
che rileva come l'incremento del canale Italia (55% del fatturato dell'azienda che gestisce 250 ettari tra Torgiano e Montefalco, in Umbria)
sia stato di circa il 2% nel 2012, realizzato in gran parte sul segmento
Horeca. “L'obiettivo per il 2013” aggiunge Lungarotti “è mantenere i volumi
dell'anno scorso”, pari a 2,1 milioni di bottiglie (di cui 650mila di Rubesco).
Sul fronte estero, Cantine Lungarotti ha incrementato le vendite del
16% nel 2012, in linea con l'anno precedente. Una performance che ha
portato il fatturato del solo settore vino a guadagnare il 5,5% sul 2011,
superando i 7 milioni di euro. Germania (+17,5%), Russia (+100%),
Gran Bretagna (+250%), Svizzera (+130%), Thailandia (+70%) e Giappone (+21%) sono i Paesi con le crescite più importanti, che hanno portato il fatturato a +35% nell'ultimo biennio. “L'anno in corso” conclude
Lungarotti “ci vedrà impegnati in Italia e all'estero, in quei Paesi che già sono stati
strategici per la nostra crescita”. – G. A.
8, 9, 10 GIUGNO 2013 - VILLA ERBA - CERNOBBIO, COMO

il modo più semplice
e veloce per ricevere
l’informazione
del tuo settore
www.selpress.com

+39 02 20531

commerciale@selpress.com

SCARICA IL BIGLIETTO RIDOTTO
E CONSULTA L’ELENCO DEI CORSI
E LABORATORI AL SITO
www.ilcibosano.it

ph Casanova-La Ripintura

Il Soave lancia una nuova scheda di degustazione. Origine, stile e valore i concetti
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I cinesi arrivano per la prima volta in Italia. E si comprano
Casanova-La Ripintura, nel Chianti Classico

Ci sono un italiano, un francese e un cinese interessati ad un vigneto del Chianti Classico. L'italiano, da buon italiano, fa un'offerta al ribasso sperando di cavarsela con poco; il francese opta per uno strategico dietrofront una volta visto l'esito delle elezioni
nazionali, capendo che forse è il caso di risalire il confine e non investire in Italia. Chi si aggiudica la tenuta? Non è l'incipit di
una barzelletta (anche se le premesse potrebbero esserci), ma la storia della vendita di Casanova-La Ripintura,
l'azienda agricola di Greve in Chianti che in questi giorni è alla ribalta delle cronache nazionali per essere stata la prima
a finire in mano cinese. Dopo anni di scommesse su quale territorio avrebbe inaugurato l'ingresso del Dragone in Italia, adesso
la risposta viene da un imprenditore farmaceutico di Hong Kong con la passione per il vino. È lui ad essersi aggiudicato per 1,8
milioni di euro gli otto ettari dell'azienda (di cui cinque a vigneto), con annessi fattoria e agriturismo. “Ci ha assicurato che continuerà
ad avvalersi dei cinque dipendenti dell'azienda e di professionisti della zona” dice l'ex proprietaria Sandra Taccetti, “purtroppo per noi non era
più possibile continuare: la crisi ha ridotto di un terzo il prezzo del vino”. Riuscirà il neo arrivato a risanare la situazione? Ne è convinto il
sindaco di Greve in Chianti, Alberto Bencistà: “Per noi è un fatto positivo che si decida di investire nel territorio: l'arrivo di stranieri si è sempre
tradotto in nuova ricchezza”. E già si vocifera di nuove trattative in corso sempre nel territorio del Gallo Nero. Sarà l'inizio di un
nuovo fenomeno Bordeaux, dove i vignerons dagli occhi a mandorla hanno quasi raggiunto quota venti? – Loredana Sottile

Il Soave all’ultimo Vinitaly si è presentato in 3D. No, nessun effetto
speciale. Solo la scelta, da parte del
Consorzio di Tutela, di sottolineare tre concetti chiave: origine, stile
e valore. E per farlo ha presentato
una nuova scheda di degustazione
(vedi foto), per rinnovare i classici
canoni dell’analisi del vino.
Tre sono le “nuove dimensioni”:
- L’origine misura l’aderenza di un
vino al proprio territorio. Qui vanno riconosciute sia le influenze del
suolo che del vitigno.
- Lo stile rappresenta la capacità del
produttore di interpretare al meglio,
dal punto di vista tecnico, qualità e
limiti della stagione. Indica il metodo produttivo e la sua efficacia
nell’esaltare le caratteristiche del
vino.
- Il valore rappresenta in sintesi la
valutazione d’insieme di un dato
vino, ed è la misura della sua qualità
complessiva, con riferimento anche

al prezzo che un potenziale consumatore è disposto a spendere per acquistare. “L’idea nasce” spiega a Tre
Bicchieri Giovanni Ponchia, responsabile degustazioni del Consorzio
“dalla necessità di sposare il momento del-

la degustazione con argomenti importanti
coma zonazione, paesaggio, sostenibilità
ambientale”. L’obiettivo finale è quello di ottenere una fotografia realistica del rapporto tra vitigni, uomo e
territorio in un vino. – F.C.

la settimana dei curatori
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Domaine Leflaive
Puligny-Montrachet
1er Cru Les Pucelles 1994
92/100
Dal 1989 il domaine Leflaive
segue tecniche viticole
biodinamiche e dalla metà
degli anni '90 può vantare
la certificazione. Da 3 ettari
di Pucelles, premier cru che
tocca il Bâtard-Montrachet, è
nato nella capricciosa annata
1994 un bianco di rara finezza.
La grandine di luglio e la
piogge in vendemmia non
hanno inficiato gli aromi di
fiori e miele e le proverbiali
persistenza e grassezza.

Pianpolvere
Soprano Bussia
Barolo Bussia Ris. 2001
94/100
Un Barolo con la maiuscola
quello che la famiglia
Migliorini produce da
un unico vigneto di sei
ettari, solo nelle annate
considerate all’altezza, dopo
un invecchiamento di sette
anni. Un vino di carattere,
tannico e composto,
austero, di dinamica
acidità, lungo e fiero. Un
archetipo di cui vorrei
avere numerose bottiglie in
cantina.

Quinta do Noval
Porto Colheita 1997
93/100
Imbottigliato nel 2008, questo
millesimato ha un bel colore
rubino scarico dai riflessi
ambra e al naso esplode
complesso e ricco su note di
nocciola, fichi secchi, ciliegia
matura e spezie in un mix di
struggente dolcezza. La bocca
è densa ma scorrevole, appena
dolce, appagante e fresca,
carnosa e ricca di frutti rossi
e neri, anche in confettura,
carezzevolmente tannica.
Finale d’erbe aromatiche e
spezie orientali. Magico.

Gianni Fabrizio

Eleonora Guerini

Marco Sabellico
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5·6·7maggio
Per la prima volta il Consorzio di Tutela e i produttori delle Langhe vi invitano a scoprire i loro grandi vini
Docg - Barolo, Barbaresco, Diano d’Alba, Dogliani, Roero, Roero Arneis - direttamente nei comuni di origine.
Parteciperete a degustazioni itineranti sul territorio, in castelli e dimore storiche tra le più suggestive
alla scoperta del paesaggio delle Langhe in Piemonte, un “terroir” unico in cui da sempre esiste un legame
fortissimo tra l’uomo, i vitigni autoctoni e la vigna.
Un’occasione unica e esclusiva per scoprire la ricchezza di questa terra, la storia, le tradizioni e il paesaggio
racchiusi in un bicchiere e conoscere da vicino le persone che con la loro passione rendono
i grandi vini Docg delle Langhe così speciali.

La partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente ai professionisti di settore.
E’ obbligatorio iscriversi on line sul sito della manifestazione.
Per maggiori informazioni e per iscrivervi visitate il sito

www.grandilanghe.com

Un’occasione unica e esclusiva per degustare l’eccellenza della produzione vitivinicola delle Langhe nel cuore del suo territorio
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Prosecco Docg, entro il 2017
il protocollo viticolo sul 100%
dei vigneti Norme più stringenti
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Bottiglie che calzano a pennello.
Con My Tailored Wine nasce il vino
su misura “Questo è il mio vino”. Vi andrebbe di pronunciare questa frase nel bel
mezzo di una cena tra amici? Un po’ tutti
gli appassionati di vino lo hanno desiderato
almeno una volta nella vita. Però senza terra
o soldi da investire nel settore, l’impresa finisce per essere tutta in salita. Oppure ci si può
affidare a due 'sarti dell’enologia', che all’anagrafe rispondono ai nomi di Federico Genta
Ternavasio e Paolo Torretta, due sommelier
torinesi e winelovers, ideatori di My Tailored
Wine, un sito internet che consente a
chiunque di farsi un vino su misura,
proprio come un vestito di sartoria.
All’indirizzo mytailoredwine.com, il cliente
può scegliere il terroir, il vitigno, seguire le
tecniche di cantina, l’affinamento fino all’imbottigliamento e all’etichettatura. “Il progetto
è nato nel 2011” racconta Paolo Torretta
a Tre Bicchieri “e abbiamo la consulenza di
due enologi di grande spessore come Attilio Pagli e Emiliano Falsini. Siamo operativi da dopo
l’ultimo Vinitaly, ma possiamo già dare il nome
di un paio di aziende prestigiose con cui collaboreremo, Giacomo Fenocchio a Barolo e Michele
Satta in Maremma”. Costi dell’operazione?
“Ragioniamo di massima su barrique” conclude Paolo “quindi su circa 300 bottiglie di vino.
Si va dai 3mila ai 10mila euro, a seconda del
vitigno e del terroir di provenienza”.
– Francesca Ciancio
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per i 15 Comuni della Docg Conegliano Valdobbiadene in materia di
fitofarmaci, il cui utilizzo è stato ridotto grazie al protocollo viticolo,
regolamento d'autodisciplina adottato
dal 2012 su 600 ettari vitati da circa il
10% delle aziende del Consorzio. Una svolta verde che in poco tempo ha consentito la riduzione dei prodotti
antiperonosporici di fascia rossa da 19 a 4, e degli antioidici della
stessa categoria da otto a uno. Ridotti anche tutti i prodotti a base
Mancozeb (fungicida noto per la sua correlazione al tumore tiroideo) che sono stati sostituiti con altri di fascia verde, con l'obbligo
del patentino per l'acquisto. E la nuova versione del protocollo 2013 va oltre, prevedendo l'indicazione dell'intervallo di
sicurezza fra gli interventi fitosanitari e il periodo di raccolta; e l'inserimento del codice internazionale delle modalità di
azione delle sostanze attive presenti nelle formulazioni commerciali.
Per diffondere nei produttori una maggiore sensibilità ambientale, il
Consorzio (presieduto da Innocente Nardi, in foto) ha previsto una
serie di incontri con associazioni di categoria e Comuni, che saranno
importanti per raggiungere l'obiettivo finale: applicare il protocollo
sul 100% del vigneto entro il 2017. Oggi, ai conferitori di uve che
lo applicano, alcuni imbottigliatori riconoscono un 10% in più sul
prezzo di mercato. E risultati ulteriori sono attesi dal progetto sperimentale “Vitinnova” (assieme a Cra Vit Conegliano e Università di
Padova) che applicherà nuovi modelli previsionali per contrastare le
malattie della vite in modo sostenibile. – Gianluca Atzeni

Rapporto Istat: cala ancora il consumo degli alcolici
in Italia Continua il calo dei consumi di alcolici in Italia e
aumenta la quota di coloro che bevono fuori dai pasti o solo occasionalmente. È quanto emerge dal rapporto Istat “Uso e abuso
di alcool” diffuso oggi giovedì 18 aprile, secondo cui nel 2012, il
64,6% degli italiani sopra gli 11 anni (34 milioni e 990mila persone) ha dichiarato di aver consumato almeno una bevanda alcolica
nell’anno. Di questi, il 51,9% ha scelto il vino, il 45,8% la birra
e il 40,5% aperitivi alcolici, amari, superalcolici o liquori. Molto
elevate rimangono le differenze tra uomini e donne: il 78,3% degli
uomini di 11 anni e più consuma alcol contro il 51,8% delle donne. I consumatori giornalieri (che scendono rispetto a dieci anni
fa) sono il 23% della popolazione e scelgono in particolare il vino
(32,1% degli uomini e 11,7% delle donne); il 4,1% degli italiani
sceglie la birra. La Coldiretti evidenzia il crollo dei consumi
nazionali di vino, che ora sono al minimo storico, a quota
22,6 milioni di ettolitri. I comportamenti a rischio riguardano
7,4 milioni di persone, soprattutto tra gli ultra 65enni, anche se il
trend generale è discendente. Rispetto al 2011, diminuisce sia la
quota dei consumatori giornalieri non moderati di alcol (dall’8,4%
al 7,5%) sia quella degli habitué del binge drinking (dal 7,5% al
6,9%). – G. A.

vini&scienza. La vite vecchia,
valido aiuto per la viticoltura
del futuro La vite tra le specie arboree è

quella che presenta la maggiore longevità. Normalmente le piante che raggiungono età e dimensioni ragguardevoli sono individui isolati,
coltivati in chiostri, cortili o lungo i viali che
godono di cure e condizioni alimentari particolari. Perché da una vite vecchia si produce un vino
migliore? Molto semplicemente perché la produzione di uva si autoregola da sola e di norma è
in equilibrio con la chioma che deve alimentarla.
Il rapporto tra l’apparato aereo e quello radicale è infatti a vantaggio di questo ultimo, anche
se per le difficoltà della circolazione della linfa nella pianta, gli elaborati vanno a costituire
delle riserve piuttosto che favorire lo sviluppo
vegetativo. Si ottiene così una bassa allegagione ed una elevata disponibilità di sostanze di
riserva durante la maturazione. Anche se manca
un censimento, le viti più vecchie in Italia sono
maggiormente presenti nelle regioni meridionali,
non solo perché meno investite dalle spinte del
rinnovamento, ma perché si applica una tecnica
di potatura - l’alberello - che le preserva dai rischi gravi delle malattie del legno (esca ed eutipiosi). Perché è importante salvaguardare l’integrità e la vitalità dei vigneti antichi? Perché
rappresentano un’importante riserva di geni da
utilizzare per creare nuovi impianti di viti con
migliori caratteristiche di qualità e di tolleranza
ai virus. Queste piante hanno nella loro memoria
genetica quel meccanismo che regola la riproduzione senza modificare le sequenze del DNA nel
corso delle generazioni. Cosa si potrebbe fare per
evitare questo grave ma altrettanto poco noto
fenomeno che lentamente ci farà perdere le ultime tracce della viticoltura italiana antica?
Prima di tutto un censimento di tutti questi
vigneti, redigendo una scheda descrittiva documentata da numerose fotografie. Infine, con
l’aiuto dei media, si potrebbe parlare dei loro
vini e raccogliere le loro storie con le immagini
più significative dei loro vigneti in un libro e dal
ricavato della sua vendita, studiare attraverso
indagini del DNA, le caratteristiche genetiche di
questi patriarchi per comprendere le cause della
loro longevità.
Attilio Scienza
Ordinario di Viticoltura
Università degli Studi di Milano
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Il primo tappo a impatto zero
di Nomacorc Nomacorc, l’azienda

belga specializzata nel settore dei tappi sintetici co-estrusi, lo presenterà ufficialmente
il prossimo 24 aprile. Si tratta del primo
tappo al mondo con impronta del carbonio pari a zero, nato dalla collaborazione
con l’azienda vitivinicola Allegrini. è stato
realizzato da polimeri di origine vegetale,
anziché fossile ed è riciclabile al 100%.
“Inoltre” come spiega Filippo Peroni direttore commerciale Italia-Grecia-Turchia
dell’azienda “per crearlo sono state impiegate
solo fonti da energie rinnovabili”.
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25 aprile
Mostra Nazionale
dei vini passiti
e da meditazione
Volta Mantovana
Palazzo Gonzaga
Mantova
fino al 28 aprile
vinipassiti.com
27 aprile
Sorgente del Vino
Live 2013
Bastione di Porta
Borghetto
Piacenza
fino al 29 aprile
sorgentedelvinolive.org
27 aprile
Sicilia en Primeur
assaggi in anteprima
delle etichette
siciliane 2012
Grand Hotel
Piazza Borsa
Palermo
fino al 28 aprile
7 maggio
Enoforum 2013
VIII edizione
della rassegna
sulle novità
della ricerca
scentifica e
dell'innovazione
aziendale nel settore
vitivinicolo
Arezzo Fiere e Congressi
fino al 9 maggio
enoforum.it

11 maggio
Festa del Ruche
Castagnole Monferrato
Asti
fino al 12 maggio
17 maggio
Porto Cervo
Wine Festival
Porto Cervo
fino al 19 maggio
portocervowinefestival.it
17 maggio
Maremma
Wine Food Shire
Grosseto
fino al 19 maggio
maremmawineshire.it
19 maggio
Pietrasanta Vini
d'Autore
Terre d'Italia
Chiostro di San'Agostino
Pietrasanta
fino al 20 maggio
pietrasantavini.it
5 giugno
Radici del Sud
festival dedicato
ai vitigni autoctoni
del Mezzogiorno
Resort Masseria Caselli
Carovigno (BR)
fino al 10 giugno
iviniradici.com
17 giugno
TerroirVino
Magazzini del Cotone
Porto Antico di Genova
dalle 10 alle 20
terroirvino.it

Bordeaux en primeur: bene il 2012,
ma Chateau Latour non c'è
a cura di Loredana Sottile

F

aites vos jeux: a Bordeaux
si sono appena inaugurati i giochi delle vendite en
primeur con il primo prezzo annunciato da Château Gazin: 39
euro a bottiglia con un calo del
7% rispetto al 2011. L'annuncio
arriva con largo anticipo rispetto
ai suoi vicini e addirittura prima
dei punteggi rilasciati dal critico
americano Robert Parker. Ma le
previsioni sono già ben delineate:
l'opinione diffusa è che il 2012
scalzerà il 2011. “Qualitativamente
si tratta di un'annata migliore con prezzi
più economici” spiega Stephanie de

Bouard, ad di Chateau Angelus,
“non ci saranno problemi a venderlo, al
contrario delle scorte del 2011 destinate
a restare in cantina”. Lo scorso anno
il costo medio a bottiglia era stato di 350 euro. “Quest'anno dovrebbe
diminuire drasticamente per riaccendere un po' di interesse di mercato”, ha
twittato lo stesso Parker.
Ma intanto questa è la prima
volta in cui dalla vendita en primeur mancherà uno dei più grandi nomi di Bordeaux, il collezionista François Pinault, proprietario
del prestigioso Château Latour.
Lo aveva annunciato la scorsa
primavera e ha mantenuto la parola: “Venderemo i nostri vini quando

saranno veramente pronti”. Niente future, quindi: i certificati che danno diritto alla bottiglia mentre
il vino è ancora nelle botti. Una
scelta che non è piaciuta ai négociants, tanto che qualcuno ha deciso di boicottarlo non vendendo
più i suoi vini. Tra questi anche
il gruppo bordolese Millèsima:
“La vendita fuori cantina è sopravvissuta alla Rivoluzione, alle due Guerre Mondiali, alla Grande depressione
e alla fillossera” ha commentato il
fondatore Patrick Bernard, che ha
aggiungo: “l'economia di Bordeaux si
basa sulle vendite en primeur. Se si interrompe si rompe anche l'economia del
vino francese”.

IL MIO EXPORT. Luigi Rubino - Tenute Rubino
1. Qual è la percentuale di export sulla produzione totale aziendale? E verso quali Paesi?
Il risultato è un cospicuo 70% di export. Ai mercati storici come Germania, Svizzera, USA e
Canada, si sono aggiunti altri paesi europei. Negli ultimi anni siamo sbarcati in Cina, in Brasile, in Corea del Sud e a Singapore. Ci manca la Russia, ma presto avremo un importatore.
2. Da voi in Puglia come va con la burocrazia?
La Puglia è un'anomalia positiva, almeno per gli aspetti legati ai processi di internazionalizzazione
sostenuti e cofinanziati dall'Unione Europea. Quando il livello politico dialoga con le aziende ed indirizza
la Pubblica Amministrazione su aspetti concreti della realtà produttiva, le cose migliorano.
3. Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori nei confronti del vino italiano?
Il Sud Italia è emerso con grande energia, producendo vini di qualità, di fascia solare, eleganti, corposi ma morbidi, riconoscibili. Il Salento con Negroamaro e Primitivo ne sono un esempio.
4. Dove è più facile vendere all’estero? E dove più difficile?
Nessun mercato può considerarsi facile o difficile. Ad esempio noi vendiamo in Francia. I miei colleghi produttori ritengono questo mercato difficile, se non impossibile. Al contrario è più intrigante, per la cultura del vino che esso esprime.
Tenute Rubino | via Enrico Fermi, 50 | Brindisi (BR) | www.tenuterubino.com
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ph Consorzio del Vino Chianti Classico Gallo Nero

CHIANTI CLASSICO. TERRITORIO. Si estende a cavallo delle due province di Siena e Firenze.
La zona è abbastanza omogenea per quanto riguarda l'ambiente fisico. Si tratta di un territorio collinare posto
ad un'altitudine tra i 300 ed i 600 metri di media, anche se non mancano rilievi fino agli 800/1.000 metri, e
caratterizzato da pendenze elevate e terreni estremamente sassosi e calcarei. SUPERFICIE VITATA. Il Chianti ha
una superficie di ca. 90.000 ha. Una volta, quando ancora esistevano le terrazze e le colture promiscue (vite/
olivo/alberi da fruitta) il Chianti era famoso per il sistema di allevamento chiamato cappuccino toscano o doppio archetto oppure rovesciato. A partire dalla fine degli anni 80 ha incominciato a farsi prevalente un si- ››
12

T COME TERROIR

stema di allevamento più moderno e razionale, il cordone speronato. Negli ultimi dieci anni si è teso sempre
più ad allevare a guyot secco, alla francese. ECONOMIA. Un ettaro di vigneto nuovo in produzione e ben posizionato costa a Radda/Gaiole tra € 110.000 ed i € 140.000. Il prezzo scende a seconda dell'età e dello stato di
manutenzione. VINI. Tra la fine degli anni 90 e i primi 2000 ci sono state una serie di variazioni del disciplinare
di produzione. Attualmente esso prevede per il Chianti Classico un minimo di 80% di uve Sangiovese, al quale
può essere aggiunto il 20% di altre uve, in particolare varietà internazionali quali
sul prossimo numero
Lambrusco modenese
Merlot, Cabernet Sauvignon ed altre ancora. – F. C.
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Urge salto di qualità, a prescindere dalla dimensione.
E questo è il punto di partenza (anzi di arrivo)
di questa inchiesta attraverso la voce di tanti
professori universitari italiani sulla questione
delle dimensioni delle aziende italiane del vino

250.000 viticoltori
60.000 trasformatori

Il futuro del vino
è nella rete di imprese
di Andrea Gabbrielli

N

el futuro del vino italiano, caratterizzato
da una marcata polverizzazione della struttura produttiva, ci sono le reti d’impresa.
Sono le conclusioni di un utile convegno (Vino: idee
per l’aggregazione delle imprese italiane) organizzato
dall’Informatore Agrario, con la regia di Clementina
Palese, in occasione dello scorso Vinitaly. Infatti le attuali dinamiche di mercato stanno portando le cantine
nostrane a diventare sempre più “export oriented”.

Per incrementare ulteriormente i risultati
raggiunti (nel 2012 il totale dell’export italiano ha
raggiunto un valore di 4,7 miliardi €, un volume 21,2
mln/hl ed una crescita del valore medio del +16,7%.
Fonte Assoenologi) è necessario rafforzare la capacità
di penetrazione nei mercati esteri, sfruttando tutte le
opportunità. In questo contesto, il traino delle aziende leader del made in Italy vinicolo cioè di quelle
rappresentano il vessillo della qualità italiana al pari
delle grandi firme della moda e del design, funziona
già da tempo. Ora però è il momento di cambiare
14

fare rete

passo e di coinvolgere anche le altre cantine.
Si tratta di una filiera complessa. In Italia
a fronte di circa 240.000 viticoltori, l’uva viene trasformata da 65.000 cantine e il vino viene imbottigliato e commercializzato da poco meno di 8.000
imprese. Tra queste circa 500 imbottigliano ogni
anno più di 10.000 ettolitri, realizzando l’80% del
vino in termini di volume. In termini di valore, invece, solo 103 imprese realizzano più del 50% dell’ammontare e, tra queste, 10 hanno un fatturato annuo
superiore a 100 milioni di euro. A partire dal 2004
le nostre esportazioni sono state continuamente in
crescita e ciò ha notevolmente attenuato le difficoltà
dovute alle limitate dimensioni aziendali. L’aumento nel 2012 dei prezzi all’origine dell’uva e del vino,
ha riproposto nuovamente il tema dimensionale. “La
filiera italiana presenta una struttura composita e polarizzata” spiega Giulio Malorgio, del Dipartimento di
scienze e tecnologie agroalimentari dell’Università
di Bologna “che vede la coesistenza di una frangia di imprese di piccole dimensioni e un numero ristretto di strutture di
dimensioni medio-grandi che concentra la maggior parte della
produzione”.
››

8.000 imprese imbottigliatrici
vino realizzato
da 500 imbottigliatori

80%

(>10.000 ettolitri/anno)

valore del vino
realizzato da 103 imprese

(10 con fatturato annuo>100 milioni di euro)

50%

Nell’ambito delle cantine di dimensione contenuta,
che seguono l’intero processo (dal vigneto alla vendita della bottiglia) e che muovono volumi limitati,
si trovano proprio quelle produzioni di alta gamma
qualitativa che rappresentano una parte importante
e qualificante del vino italiano nel mondo. “In questo
senso” ha evidenziato Eugenio Pomarici, del Dipartimento di Agraria Università di Napoli Federico
II “il sistema vitivinicolo italiano può essere visto non come
un insieme molto frammentato di soggetti che sfidano le leggi
dell’economia, e magari anche del buon senso, ma piuttosto
come un sistema che trova la sua efficienza nella sua complessità... È proprio l’eterogeneità dimensionale e di orientamento
produttivo delle imprese italiane del vino ad apparire dunque
come la più convincente spiegazione della capacità competitiva complessiva dell’offerta italiana di vino da più di otto
anni, tenendo anche conto che la molteplicità di attori coinvolti
racchiude un enorme patrimonio di spirito di iniziativa e di
competenze tecniche”. Per guardare al futuro e ovviare ai
punti di forza e di debolezza, relativi alle dimensioni
delle imprese, sono necessarie nuove forme di integrazione. In questo senso è necessario cogliere appieno le
opportunità offerte dalla politica comunitaria (fondi

La struttura della filiera

Il 54% delle strutture produttive ha una
superficie inferiore a 1 ha; tuttavia, il 3%
ha più di 10 ettari e detiene il 35% della
superficie. La maggior parte si concentra su
superfici inferiori a 1 ha;
la maggiore quota (31,3%) dei viticoltori
associati si aggira sui 2-5 ha mentre la quota
più elevata di quelli che vinificano (35,2%)
è tra 10 e 50 ha.

Ocm Vino e Psr) in grado di stimolare la capacità di
aggregazione tra le aziende. “Il futuro delle reti di impresa in agricoltura e in particolare nel settore vitivinicolo”
sottolinea Fabrizio Cafaggi, del Dipartimento di legge dell’Istituto universitario europeo di Firenze e della
Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trento “è
ricco di potenzialità. La normativa vigente ha premiato largamente i raggruppamenti in forma di associazioni temporanee
di impresa (ati), tuttavia la futura programmazione potrebbe
aprire scenari interessanti proprio per i contratti di rete”.
A fine dicembre 2012 i contratti di rete registrati
in Italia erano 640 e coinvolgevano 3.323 imprese (Fonte Infocamere). Realizzare i contratti e le reti di imprese, significa migliorare la redditività, agevolare l’accesso
al credito e aumentare le capacità strategiche e di relazione proprio in virtù delle maggiori risorse a disposizione. Bisogna però dotarsi di strategie di medio/lungo
respiro perché la cultura dell’internazionalizzazione
non è affatto scontata, anzi tutt’altro. E ciò vale sia per
le grandi, che al confronto con i colossi mondiali non lo
sono così tanto, che per le piccole aziende. Urge salto di
qualità, a prescindere dalla dimensione.
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Marco Simonit con la sua squadra di “Preparatori d'Uva”
è volato Oltralpe per occuparsi delle vigne della Maison
di Champagne Louis Roederer e non solo.
In questa intervista ci racconta come ha fatto
a conquistare la fiducia dei cugini francesi

L'italiano che insegnò
a potare ai francesi
di Loredana Sottile

C

osa ci fa un italiano, con scarponi ai piedi

e forbici in mano, chino sui vigneti dei più
importanti Chateaux francesi? No, non va a
carpire i segreti della viticoltura francese per portarli
in Italia. Al contrario, è lì per insegnare l'art de la
taille - l'arte della potatura - ai cugini d'Oltralpe. Difficile da credere? No, se l'uomo in questione è Marco
Simonit, il trainer friulano del vigneto che in Italia,
insieme alla sua squadra dei Preparatori d'Uva, ha
già fatto storia. Il suo “credo” professionale parte
da un concetto molto semplice: la pianta è come il
corpo umano, se sta bene produce bene e vive più a
lungo. Che tradotto nella pratica significa favorire la
ramificazione e praticare tagli poco invasivi per rendere la vite meno vulnerabile ai patogeni. L'ultima
cantina in ordine di tempo ad avergli affidato le sue
vigne è Champagne Louis Roederer: la storica maison francese di Reims ha chiamato il gruppo italiano
anche in altre tre sue prestigiose aziende, Chateau
Pichon Longueville Comtesse de Lalande nella zona
di Bordeaux, Domaines Ott in Provenza, e Ramos
Pinto nella regione del Douro in Portogallo.
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mestieri del vino

Ma come ha fatto un italiano a conquistare la
Francia proprio in un campo così dibattuto come
quello del vino? “Tutto iniziò due anni fa ad un simposio sull'enologia a Bolzano dove parlai del nostro metodo di
potatura” racconta Simonit. “Tra i relatori c'era anche il
professor Denis Dubourdieu direttore dell’ISVV, l'Istitut des
Sciences de la vigne et du vin dell’Università di Bordeaux che
a fine incontro venne a chiedere maggiori informazioni perché
da tempo cercava una soluzione per il deperimento delle vite e
le malattie del legno, mal dell'esca e eutipiosi in primis. Mi
chiese di visitare le sue vigne (tre tenute nel bordolese) e così
varcai i confini”. Il resto è storia più recente. Il professor Dubourdieu, capendo l'importanza della formazione, invita Simonit&C. all'Università di Bordeaux
e immediatamente le richieste di consulenza iniziano
a fioccare, insieme ai contratti. “Sono convinto che bisogna portare l’attenzione sulla prevenzione visto che attualmente non esistono rimedi veramente efficaci per contrastare le
malattie del legno”, spiega il direttore Dubourdieu, “la
prevenzione inizia da una corretta potatura e dalla formazione
del personale”. Et voila. I preparatori conquistano la
Francia e non solo: attualmente le loro bandierine
sono ben piantate anche in Austria, Germania, Svizzera, Spagna e Portogallo.
››

“Non riusciamo ancora crederci”, dice Simonit,
senza nascondere un moto d'orgoglio nazionale:
“siamo arrivati a Bordeaux, l'ombelico del mondo del vino, e
sono le stesse aziende a cercarci. Ma non sempre le cose sono
state facili: se è vero che i direttori ci ingaggiavano e credevano
in noi, il resto dello staff era sempre un po' restio. Pourquoi
les Italiens?, dicevano. Abbiamo dovuto conquistare la fiducia
sul campo e... parlando esclusivamente in francese! Hanno capito che facevamo sul serio al momento delle cosiddette autopsie delle piante: una pratica che consiste nell'estirpare alcune
viti asintomatiche per poi sezionarle e capire come intervenire
sul resto del vigneto. In questo chiediamo aiuto ai falegnami
locali: ormai tutti quelli di Bordeaux sanno molto bene chi
siamo”. Un lavoro step by step, a volte un po' originale, in cui conta soprattutto istruire e formare chi poi
andrà quotidianamente a occuparsi delle piante. “La
formazione in campagna, al contrario di quella in cantina è
un campo in cui si è investito poco”, osserva il preparatore
d'uva “E in questo tutto il mondo è Paese, l'Italia come la
Francia”. Quello in cui invece le differenze ci sono e
si vedono è l'approccio al lavoro dei francesi, il senso
di responsabilità. Come racconta Simonit: “Ho trovato molta professionalità e accortezza. Il vigneto è considerato
alla pari di un essere umano di cui prendersi cura, ››

AZIENDE CHE STANNO APPLICANDO
METODO SIMONIT&SIRCH IN FRANCIA

- Domaines Denis Dubourdieu - Bordeaux
- Chateau Haut Bailly - Bordeaux
- Chateau La Tour Martillac - Bordeaux
- Domaine de Chevalier - Bordeaux
- Chateau Couhins Inra - Bordeaux
- Chateau Giscours - Bordeaux
- Chateau du Tertre - Bordeaux
Gruppo Roederer:
- Chateau Pichon Longueville
Comtesse de Lalande (Pauillac)
- Domaines Ott (Provenza)
- Champagne Louis Roederer (Champagne)

METODO SIMONIT&SIRCH IN cifre

18 Preparatori d'uva
140 aziende che applicano il metodo

Simonit&Sirch in 7 paesi europei:

110 in Italia
30 all'estero
12 sedi per Scuola Italiana di Potatura della Vite
17

"Abbiamo dovuto
conquistare la fiducia
sul campo e... parlando
solo in francese!"

››

c'è una sensibilità vicina al nostro
metodo: si pensi che ci sono vigneti potati dalla stessa persona
da oltre 30 anni. In queste condizioni, il nostro lavoro diventa
più semplice perché si sa esattamente a chi far riferimento per
ogni singolo ceppo. Stessa professionalità che contraddistingue
i vertici aziendali: ci ha molto sorpreso che ai nostri corsi,
segue da pag. 17

Seguici su

www.birramoretti.it www.beviresponsabile.it

anche e alle 7 di mattina e sotto la neve, fossero presenti i direttori degli Chateaux. E la cura per le piante si rispecchia
anche in quella per le persone. Sapete cosa si fa prima di iniziare il lavoro? Ginnastica propedeutica per prevenire i problemi di postura dei dipendenti. Il tutto con fisioterapisti ingaggiati dagli stessi Chateaux”. Insomma c'est la France.

“

Rollata
dei Quattro Amici
ai Sapori essenziali ”
Ingredienti: una rollata di vitello,
pomodori, olive e quattro amici.
E Birra Moretti naturalmente.

Birra Moretti.
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Il gusto della sincerità.
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