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6 mila 
ettari

70 milioni 
di bottiglie 

430 milioni 
di euro 

di fatturato
2200 

viticoltori
400 

vinificatori
166 

imbottigliatori
15 

comuni delle colline 
trevigiane

5000 
persone occupate

l’analiSi. PIù CRU MENO ETIChETTE LOw COST: COSì IL VINO ATTRAVERSA LA CRISI
Quale offerta vinicola sarà effettivamente in campo al termine della peggiore recessione degli ultimi de-
cenni? Per l’economia italiana, il cui Pil è caduto del 2,3% nel 2012 e che scenderà ancora di un altro 1,8% 
nell’anno in corso, la domanda è più che dovuta. Lo spread inchiodato a quota 300, del resto, dopo due 
anni esatti di manovre a ripetizione segnala, senza alcuna possibilità di errore, la debolezza della situazio-
ne italiana. Tra la coda del governo Berlusconi, due manovre straordinarie nell’estate 2011, e quello Monti, 
l’Italia ha inseguito lo spread varando ben quattro provvedimenti. Un salasso: 45,5 miliardi di interventi 
da parte di Berlusconi nell’agosto 2011, altri 63 mld con il decreto Salva-Italia di Monti ed ancora 10 mld 
di correzione dei conti pubblici a fine 2012. In termini di maggiori entrate, per il solo 2013, significa un 
aumento di circa 55 mld delle tasse pagate da cittadini ed imprese (la contabilità delle manovre è per il 
70% di nuove tasse e per il 30% di risparmi di spesa). Eppure, nonostante tutte le maggiori imposte intro-
dotte, lo spread è rimasto ad un livello insostenibile. Un dato che dovrebbe spingere a riflettere non poco 
sull’approssimazione strategica seguita dall’Italia per affrontare la crisi. Manovre caotiche, emergenziali, 
spesso contraddittorie nei fini. Insomma il peggio del peggio che si potesse fare per ottenere, contestual-
mente, due risultati negativi: orientare le aspettative in maniera negativa e lasciare scettici gli investitori.
Calata nel mercato delle imprese del vino, questa incertezza domestica (abbinata alla necessita di cercare 
nel mercato globale il fatturato necessario per garantirsi crescita e margini industriali) ha innescato una 
importante evoluzione della struttura dell’offerta enologica italiana. È quasi raddoppiata la percentuale delle 
etichette, passata dal 2,9 al 5% del totale, commercializzate a più di 25 euro a bottiglia da parte delle can-
tine, mentre è contestualmente sceso dal 13,6 al 10,3% il ruolo nel campionario di offerta dei cosiddetti vini 

comuni, cioè quelli non DOCG, DOC o IGT. Una mutazione accompagnata dall’altrettanto con-
testuale crescita delle etichette DOCG passate dal 6,5 al 10,7% del totale, con le cooperative 
perfino più attive delle cantine società di capitali su questo specifico fronte: dal 5,2 al 9,8%. 

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi

Dal computer al vigneto, così il prosecco Docg 
punta a riDurre i fitofarmaci 
a cura di Gianluca Atzeni  Trattare la vigna con fitofarmaci solo quando serve, grazie a un software che collega il vi-
gneto al computer aziendale. È l'obiettivo del progetto di ricerca Vitinnova, finanziato da Regione Veneto, in collaborazio-
ne con Cravit di Conegliano e Università di Padova. Sono due le aziende del Prosecco Docg Conegliano Valdobbiadene 
che da gennaio scorso stanno attuando la sperimentazione: una a San Pietro di Feletto (Spagnol) e l'altra a Colbertaldo 
di Vidor (Adami). Due i modelli previsionali in prova (i software sono tedeschi e svizzeri), che consentono al viticoltore di 
leggere in tempo reale sul proprio computer (foto in alto) i dati trasmessi dalla centralina meteo-climatica (foto in basso). 
Se programma rileva il rischio di patogeni, accende una spia e indica al viticoltore se è necessario effet-
tuare un trattamento. “Lo scopo è la possibile riduzione degli interventi fitosanitari e il contenimento del rischio associato, sanitario e 
ambientale” afferma Filippo Taglietti, tecnico del Consorzio. “Il software consente di monitorare la situazione direttamente dall'uffi-
cio, realizzando gli interventi non più sulla base di sensazioni, ma di parametri precisi”, come i dati sull'andamento delle infezioni di 
oidio e peronospora supportati da appositi indici d'allerta. Sul fronte costi, il rientro dall'investimento (tra 3 e 5mila euro) 
è previsto nel giro di tre anni. Mentre il bilancio dell'applicazione di Vitinnova sarà stilato a fine 2014.

giù le mani Dal prosecco. 
Dopo il caso prosek tutte le strategie 
Di Difesa, raccontate Dal presiDente 
Del consorzio, innocente narDi 
a cura di Loredana Sottile
“Il nome rappresenta l'identità. Una sorta di 
proprietà intellettuale di cui non si può fare a 
meno”. A dirlo è Innocente Nardi e il 
nome a cui si riferisce è quello di Pro-
secco, le bollicine che ormai, 
con 320 milioni di botti-
glie prodotte e un mi-
liardo di fatturato, rap-
presentano l'Italia nel 
mondo al pari della 
pizza, della pasta e del-
la Vespa. Così a quattro 
anni dal riassetto della 
denominazione, il presiden-
te del Consorzio Tutela Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
spiega a Tre Bicchieri le diverse azio-
ni di tutela intraprese per limitare le 
tante - troppe - contraffazioni segna-
late nel mondo. Secco, Rosecc, Neo-
secco. E da ultimo Prosek. Il pas-
sito croato che, per un gioco di 
quasi omonimia non fa dormire 
sonni tranquilli ai produttori 
italiani. “Siamo ottimisti”, dice Nar-
di, “l'Ue non può andare contro il principio 
di tutela e territorialità e il nostro Prosecco 
ha una denominazioni che non lascia spa-
zio ad equivoci. Era successa la stessa cosa 
con il Tocai e allora Bruxelles aveva deciso 
per il rispetto della tradizione”. Con buo-
na pace, in quel caso, dei produttori 
italiani costretti ad abbandonare il 

nome Tocai in favore degli ungheresi. 
Oggi la storia dovrebbe ripetersi, ma 
a parti inverse. In ogni caso i “prosec-
chisti” non perdono tempo e stanno 
creando tutte le premesse per mettere 

il loro Prosecco dentro – è il caso 
di dire – una botte di ferro. 

Così lo scorso fine setti-
mana hanno ospitato gli 
europarlamentari della 
commissione vino chie-
dendo loro forti azioni di 

tutela: “Prima di tutto” spie-
ga Nardi “l'estensione anche al 

vino del regolamento 1151 del 2012 
già applicato al settore agroalimentare, af-
finché sia direttamente l'Ue a occuparsi di 
vigilanza, senza che l'iniziativa parta neces-
sariamente dal singolo stato membro o dal 
consorzio. In secondo luogo chiediamo la sti-
pula di patti di tutela extra Ue, come quello 
già firmato con gli Usa nel 2011. Da esten-
dere a Brasile e Australia (dove il mercato 
del Prosecco è in forte crescita; n.d.r), senza 
trascurare i nuovi Paesi importatori tra cui 
Cina e India. Come si dice, prevenire è me-
glio che curare”. E in quest'ottica i tre 
consorzi che rappresentano il Prosec-
co tout court (Consorzio della Docg 
Montello e Colli Asolani, Consorzio 
della Docg Conegliano Valdobbiade-
ne Prosecco Superiore e Consorzio 
della Doc Prosecco) hanno deciso di 
unirsi per dar vita ad una società an-

ti-contraffazione, probabilmente una 
srl di cui si getteranno le basi a par-
tire da settembre: “Si badi bene, però” 
puntualizza il presidente Nardi “l'in-
tento non è semplificare la questione Prosec-
co: i tre consorzi ne rappresentano le diverse 
sfaccettature e ognuna manterrà la propria 
identità. Semplicemente si tratta di difendere 
quello che è il nostro denominatore comune, 
il nome”. Tra le altre iniziative in corso 
anche l'apertura di un ufficio di corri-
spondenza a Bruxelles, e l'istituzione 
(nel caso del Consorzio del Prosecco 
Doc) di uno 007 per vigilare sulle il-
legalità. Come a dire, giù le mani dal 
Prosecco.  

Forum Unicredit: migliorano le opportunità all'estero per i vini del Sud Italia Le prospettive di 
crescita per i vini del Mezzogiorno d'Italia ci sono eccome, soprattutto all'estero alla luce di una previsione di aumento dei 
consumi complessivi. Lo hanno ribadito gli esperti riuniti da UniCredit a Barletta nel Forum economie filiera vitivinicola del 
Sud Italia, sottolineando come il settore abbia mostrato buona dinamicità nel 2012. “Le aziende meridionali” afferma Felice Delle 
Femine, regional manager UniCredit per il Sud Italia “stanno mostrando capacità di reazione, specie quelle che puntano all’internazionaliz-
zazione. Germania, Austria, Olanda e Danimarca sono i Paesi che più apprezzano i vini italiani. Ma non basta: sarà necessario puntare su marketing 
di territorio ed enoturismo”. Così come sarà importante “lavorare sulle aggregazioni”, fa notare Franco Felici, deputy regional manager 
di UniCredit per il Sud Italia: “La nostra banca sta sostenendo le imprese all'estero, dando vita anche al progetto UniCredit international per 
il vino. È chiaro che puntiamo a stimolare le aggregazioni e i 
consorzi, perché per un'azienda piccola è più difficile competere 
sui mercati esteri”. 
Ad investire di più sulle iniziative oltre confine è la Pu-
glia, il cui vino, come emerso dal forum, risulta ancora 
poco conosciuto nei paesi Bric. “Sono diverse le attività 
avviate negli ultimi cinque anni all'estero, dove abbiamo ottenuto 
discreti risultati, specie in Brasile e Cina”, puntualizza Luigi 
Rubino, presidente del Consorzio Puglia Best Wine. 
“Ma per andare avanti c'è bisogno anche delle banche, che devono 
credere di più nelle capacità imprenditoriali delle aziende del vino, 
sostenendo la loro competitività e i loro investimenti che, come si 
sa, sono quasi sempre a lungo termine”. – G. A.
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Castello di Ama 
Chianti Classico Vigneto 
bellavista 1993
92/100
Acquistato come luogo di 
villeggiatura da una cordata 
di imprenditori romani, la vita 
di Ama divenne un pezzo di 
storia della nostra enologia con 
l'arrivo di Lorenza Sebasti e 
dell'enologo Marco Pallanti. Tra 
i primi a credere nel marchio 
Chianti Classico, la coppia ci 
ha regalato il Bellavista '93: 
aromi di viola arricchiti da 
ricordi carnosi e con un palato 
insieme delicato e potente.

Domaine Laguerre
Côtes du Roussillon 
Le Ciste Rouge 2007
91/100
Da syrah e grenache in 
larga parte, con carignan e 
mourvedre a completare. Un 
vino roccioso, in qualche 
modo granitico, che sente in 
profondità la vicinanza dei 
Pirenei. Naso sfaccettato in 
cui alla parte fruttata, ciliegia 
e gelso, si unisce quella 
speziata, e un tocco officinale 
rinfrescante. Bocca intensa, 
ma allo stesso tempo sinuosa, 
dal finale in chiaro scuro.

Pascal Cotat
Sancerre les Monts 
Damnés ’11 
88/100
Non chiarificato né filtrato, 
questo Sancerre nasce in 
uno dei più classici lieu-
dits della denominazione, 
un ripido pendio calcareo 
sopra Chavignol. Pascal ci 
propone un vino di grande 
intensità e finezza, con 
profumi che spaziano dalla 
pietra focaia all’agrume, 
senza tralasciare l'essenza 
di fiore. La bocca è nitida, 
lineare sapida e tesa.

la Settimana dei curatori

vini&martelli. VENDIAMO PIù DELLA FRANCIA MA NON ANCORA IN VALORE. 
IL FUTURO PERò PROMETTE bENE Mentre i consumi interni continuano a calare tanto che l'Assoenolo-
gi ritiene che chiuderemo il 2013 a 38 litri a persona, il vino italiano nel mondo rimane il più venduto. Da 
anni l’Italia esporta più della Francia: solo nel 2012 l’Italia ha venduto all'estero 21,2 milioni di ettolitri, 
contro i 15 milioni dei cugini d’Oltralpe. Se però siamo i primi in quantità non lo siamo in valore, nono-
stante il deciso incremento raggiunto dalle nostre bottiglie negli ultimi anni, i cui introiti unitari sono 
passati da 1,75 euro/litro del 2009 a 2,20 euro/litro del 2012 (+25,7%). Un deciso passo in avanti che 
riduce la distanza del valore delle nostre esportazioni rispetto a quelle dei vini francesi. Gli ultimi dati di-
sponibili (2012) danno per l’Italia 4,7 miliardi di euro contro i 7,8 miliardi della Francia. Attenzione però. 
Il 29% del valore per la Francia è imputabile agli champagne che rispetto ai nostri spumanti (624 milioni 
di euro) hanno un’incidenza massiccia nel comparto economico dell'export francese. Orbene, se togliamo 
dai 7,9 miliardi di euro i 2,2 miliardi dovuti allo champagne ed enucleiamo i 624 milioni di euro dai nostri 
introiti dovuti agli spumanti abbiamo: 5,6 miliardi di euro per i vini esportati francesi e circa 4 miliardi 
per quelli italiani. Facendo qualche considerazione sugli incrementi di vendite degli ultimi anni che l’Italia 
ha avuto nel mondo e soprattutto sulla lievitazione del prezzo unitario, si può ipotizzare che il valore del 
vino italiano esportato nel mondo (spumanti e champagne esclusi) nei prossimi anni potrà avvicinarsi agli 
introiti dei francesi. L’Italia ha già ora la supremazia sui mercati "maturi", tra cui Usa 33%, Germania 41%, 
Svizzera 26%, Canada 22% ma è ancora fragile sugli emergenti. Non va dimenticato che le nostre comples-
sive vendite all’estero, nonostante la crisi, a fine anno hanno fatto registrare +6,5% in valore e -8,8% in 
volume. Esportiamo meno vino ma introitiamo di più, il che significa che mandiamo all’estero prodotti con 

sempre più valore aggiunto. Anche nei primi tre mesi 2013 le nostre performance sono state 
incrementate. I dati elaborati da Assoenologi sfiorano una crescita del 10% in valore. Situa-
zione che determina una crescita di introiti sia nell’Ue (+8,7%) che nei Paesi Terzi (+10,9%).

giuseppe Martelli Direttore generale Assoenologi

we found the equation of happiness

Passion, Taste, Tradition, Quality
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spark l i ng  exce l l ence

Ice: Il vino traina l'agroalimentare, 
ma sulla promozione si deve fare meglio 
L'export di vino italiano (+6,5%) ha contribuito in 
maniera determinante a trainare le vendite del com-
parto dei prodotti alimentari e bevande che nel 2012 
ha visto trasformare il disavanzo commerciale in un 
avanzo. E con una quota di mercato del 8,5%, l'Ita-
lia mantiene la terza posizione, dietro Regno Unito 
(11,6%) e Francia (18,6%), nella classifica mondiale 
del settore bevande, precedendo Stati Uniti (7,7%) 
e Germania (6,6%). È quanto emerge dal rapporto 
Ice-Istat sull'internazionalizzazione. “Il nostro vino” 
sottolinea Roberto Lovato, dirigente agroalimentare 
e vini di Ice “ha dato il suo apporto a questa inversione di 
tendenza, con una performance in valore decisamente positiva 
nel 2012. Stati Uniti, Canada, Giappone e, seppur in misura 
minore, Germania e Regno Unito, restano Paesi di riferimento. 
Tuttavia, bisogna lavorare in quei mercati, Germania e Uk su 
tutti, dove ancora il valore medio dei nostri vini deve crescere”. 
Altra voce da migliorare è la promozione: “La politica 
dovrebbe rendere più organico il quadro di riferimento in mate-
ria promozionale, magari semplificando il numero degli attori” 
sottolinea Lovato “oppure creando dei punti di riferimento, 
una cabina di regia, in grado di fare la sintesi delle iniziative 
sui mercati mondiali e, soprattutto, di proporre una strategia 
condivisa che per ora non c'è”. – G. A.

Federdoc, Ricci Curbastro confermato 
presidente. La new entry è zanette 
Riccardo Ricci Curbastro è stato 
confermato alla presidenza 
di Federdoc con vice 
presidenti Giuseppe 
Liberatore (direttore 
del Consorzio Chianti 
Classico) e Francesco 
Liantonio (presidente 
del Consorzio Castel Del 
Monte), che saranno affiancati 
da una new entry: Stefano Zanette, 
presidente del consorzio del Prosecco Doc “Questa 
novità votata all'unanimità dal consiglio di amministrazione” 
spiega Ricci Curbastro “è determinata dalla volontà di 
Federdoc di ampliare la propria rappresentanza e la propria 
squadra, in vista dei crescenti impegni nazionali e internazionali 
della filiera vitivinicola a Denominazione di origine italiana”. 
Nel comitato esecutivo dell'organizzazione (che 
rappresenta oltre l'80% della produzione vitivinicola 
nazionale) sono stati eletti: Riccardo Ricci Curbastro, 
Giuseppe Liberatore, Francesco Liantonio, Stefano 
Zanette, Alberto Mazzoni (Istituto marchigiano 
tutela vini), Gianni Marzagalli (Consorzio Asti Docg) 
e Rocco Pasetti (Consorzio vini D'Abruzzo). – G. A.

http://www.medici.it/
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A Salina il Malvasia Day 2013 
a cura di Andrea Gabbrielli La Malvasia delle Lipari sarà presentata a 
Salina da 15 produttori in occasione della terza edizione di Malvasia Day, la 
manifestazione dedicata al vino che racchiude in un bicchiere i colori, i pro-
fumi e i sapori delle Eolie. L’incontro si svolgerà all’imbrunire, tra i vigneti 
del Capofaro Resort. Saranno presenti aziende non solo di Salina, storico e 
più esteso centro di produzione, ma anche da Lipari e, vera e propria rarità, 
da Panarea e da Vulcano. Insomma un appuntamento davvero imperdibile 
per chi già soggiorna nelle Eolie e un’occasione per chi vuole organizzarsi un 
week end che mette insieme il mare e la conoscenza di uno dei vini più affasci-
nanti del Mediterraneo. Ma durante il Malvasia Day non ci sarà solo la pos-
sibilità di assaggiare dei vini unici, dal carattere forte e marcato. Si potranno 
conoscere le storie di tante persone, vecchi e nuovi vignaioli, che nonostante 
mille difficoltà continuano una secolare storia produttiva e coltivando la terra 
e i vigneti, assicurano la conservazione del paesaggio delle isole. Per chi poi 
volesse approfondire ci sono i seminari su “La Malvasia e i suoi territori” e 
“La viticoltura insulare come patrimonio dell’umanità”. Le aziende in degu-
stazione? Da Salina, Capofaro, Caravaglio, Colosi, D’Amico, Fenech, Florio, 
Giona, Gioni, Hauner, La Rosa, Marchetta, Virgona; da Panarea La Vigna 
di Casa Pedrani; 
da Lipari, Tenu-
te di Castellaro; 
da Vulcano Pao-
la Lantieri-Punta 
dell’Ufala. 
Malvasia Day 
2013 
(Isola di Salina 
Sabato 20 Luglio 
Capofaro Resort 
ore 18-21
ingresso libero)

wine-kit, 
interviene il ministro
e l'Interpol blocca 
la commercializzazione in UK 
Bloccata la vendita di wine-kit nel 
Regno Unito, costituiti da preparati 
solubili in acqua che nella presenta-
zione e pubblicità veniva assimilato 
al vino, e in particolare ad alcuni vini 
a Dop e Igt, tra cui Chianti, Barolo, 
Valpolicella e Montepulciano d’A-
bruzzo, e altri prodotti con specifico 
disciplinare in definite aree geografi-
che, tra cui l’Avola Igp. “È un risulta-
to straordinario” commenta il ministro 
delle Politiche agricole, Nunzia De 
Girolamo “perché con la cessazione delle 
vendite di prodotti non conformi è stata di 
fatto riconosciuta la frode nei confronti dei 
consumatori inglesi”. La frode del wine 
kit è stata spesso oggetto di attenzio-
ne anche in passato da parte delle 
associazioni di categoria e dei me-
dia. Si tratta della prima operazione 
di cooperazione internazionale per 
la tutela dei prodotti di qualità. “La 
battaglia deve proseguire in Ue” scrive la 
Coldiretti “dove si stima che almeno 20 
milioni di bottiglie di pseudo vino vengano 
ottenuti attraverso wine kit prodotti in Ca-
nada, ma anche in Paesi europei come la 
Svezia”. – G. A.

E Milano se la beve. 
Tante nuove aperture a 
tema enologico nella guida 
2014 del gambero Rosso
a cura di Loredana Sottile Una Mila-
no sempre più da bere… anche in estate. 
Eh sì, perché l'uscita anticipata a luglio 
è già la prima novità di questa 21esima 
edizione dalla Guida Milano 2014 del 
Gambero Rosso presentata oggi all'O-
steria del Treno (uno dei locali premiati 

con i Tre Gamberi). Un'attenzione in più a 
chi vuol godersi la città e i suoi dintorni anche nel pe-

riodo feriale. A partire dal vino che quest'anno ha dato l'in-
put per tante nuove aperture, anche in vista di Expo 2015. 
Come Hic Enoteche 2.0. di Marco Stano che ha subito 
conquistato il Premio formule innovative: nato come enote-
ca dopo pochi mesi si è rifatto il look attrezzando gli spazi in-
terni per degustazioni, corsi di enologia, spuntini e aperitivi. 
A far da padrone sono le più moderne tecnologie: i vini sono 
posizionati in particolari espositori divisi per categorie, gli 
hicellar, e al centro di ciascuno un touch screen consente di 
conoscere tutte le caratteristiche di ogni vino. Altra novità è 
Vinoir che merita il Premio Botteghe dell'Anno: chiamarla 
enoteca è riduttivo, visto che è soprattutto un luogo dedicato 
alla diffusione della cultura del vino attraverso pubblicazioni 
tematiche, incontri, eventi, corsi e degustazioni. E poi, ovvia-
mente, si beve, bottiglie di tutta la penisola (e non solo). Se, 
però, volete acquistare (e bere) bene senza spendere troppo 
allora bisogna visitare Signorvino, un wine store nato da 
un'idea del gruppo Calzedonia per valorizzare l'enologia ita-
liana. Lo spazio, in Piazza Duomo, è su due livelli con tavoli 
sparsi qua e là. Centinaia le referenze disponibili, solo italia-
ne, con la possibilità di degustare sia a calice (da 3,50 euro) 
sia in bottiglia (senza sovrapprezzo rispetto allo scaffale). 
Per gli altri “locali da bere” premiati bisogna, invece, spo-
starsi dalla città. Si trova a Bergamo l'unico wine bar a con-
quistare le Tre Bottiglie: è il solito Al Donizetti, il regno 
di Massimo Locatelli che ha costruito un'offerta di spessore 
con una cantina ricca di etichette nazionali e internazionali, 
e anche di una vasta scelta al bicchiere. Se però si parla di 
ristoranti con cantine ben fornite (18 punti) allora la lista è 
più lunga. Cominciamo dall'Antica Trattoria del Gallo di 
Vigano Certosino (Milano): un locale di “campagna” molto 
frequentato con una carta dei vini a prova di intenditore per 
valore, numero e formati (incredibili le magnum!). A Costo-
rio (Brescia) c'è Miramonti l'Altro: una sosta di classe che 
merita il bonus per i tanti menu degustazione comprensivi di 
buoni vini a prezzi interessanti. A conquistare sia il premio 
Migliori Cantine sia le Tre Forchette sono, invece, in tre: Dal 
Pescatore di Canneto Sull'Oglio (Mantova), Villa Crespi 
di Orta San Giuliano (Novara) e Da Vittorio di Brusaporto 
(Bergamo). Tutti e tre con proposte di vini a portata di ogni 
tasca. Tutti gli altri premiati sul sito del Gambero Rosso.

vini&Scienza. IL MARKETINg DEL VINO: STRATEgIA IN EVOLUzIONE
Se si considera l’ultimo decennio dal punto di vista delle modalità con le quali è stato comunicato il 
vino, alcune parole guida possono aiutarci a capire quali sono i nuovi orientamenti al riguardo. Siamo 
passati dal marketing della distribuzione (trade marketing), nel quale la strategia delle imprese, soprat-
tutto le più importanti, si sviluppava nei confronti dei loro distributori con l’obiettivo di fidelizzarli 
con gli alti profitti legati ai prezzi dei vini elevati, al marketing culturale che rappresenta il metodo più 
efficace per dare valore al vino e nel quale l’immagine che viene “immagazzinata”, ad esempio dagli 
enoturisti,  è la migliore comunicazione realizzabile. A cavallo tra il 2009 ed il 2011 irrompe nella co-
municazione il “bio”, sia per i benefici che il vino porta alla salute, che per l’impatto che la viticoltura 
ha sulla natura e sulle risorse ambientali e paesaggistiche. Attualmente il marketing è alle prese con il 
potere d’acquisto ridotto dei consumatori e con la tendenza quindi a preferire vini sempre meno cari. 
Nasce quello che viene chiamata la “ipersegmentazione” che offre al consumatore anche attraverso le 
etichette private della grande distribuzione, alcune decine di migliaia di vini, diversi per caratteristi-
che sensoriali e prezzo. Sconteremo nei prossimi anni l’effetto perverso di questa ipersegmentazione, 

soprattutto sui vini di territorio, per i quali la coerenza ad uno stile non può scendere a 
compromessi. Quali le soluzioni per il futuro? Sviluppo di marketing collettivo o indivi-
duale? Marchi territoriali o aziendali? 

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

http://www.gamberorosso.it/articoli/item/1018130-milano-del-gambero-rosso-2014-ecco-i-premiati-della-nuova-guida
http://www.iononsoditappo.it/
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Da giugno 
a settembre
Cinema divino
in molte cantine di 
Emilia Romagna, 
Sardegna, Toscana, 
Piemonte, Trentino Alto 
Adige, Marche, Abruzzo, 
Umbria e Basilicata 
cinemadivino.net

18 luglio
god Save the wine
Firenze 
Terrazza Brunelleschi 
Hotel Baglioni
dalle 19.30

20 luglio
Malvasia Day
Capofaro Resort 
Salina (ME)
dalle 18
tascadalmerita.it

21 luglio
borghi divini
Persignano-Terranuova 
Bracciolini (Arezzo)
Comuni lungo la Strada 
del vino Terre di Arezzo
fino al 31-08-2013
stradadelvino.arezzo.it 

26 luglio
Festa del vino 
di Pergola, Pesaro 
e Urbino
degustazioni di vini 
marchigiani nelle 
cantine del territorio
fino al 28 luglio

27 luglio
Vinidamare 
Pisa 2013
Pisa (località 
Calambrone)
dalle 17 alle 23

28 luglio
god save the wine 
...on the beach
Al Costes 
di Forte dei Marmi 
Dalle ore 20

2 agosto
“Vino è Musica”, 
blind tasting 
dei vini pugliesi
Grottaglie (TA)
fino al 3 agosto
vinoemusica.it

3 agosto
Ardesio diVino
mostra mercato 
enogastronomica
Ardesio (Bergamo)
fino al 4 agosto

10 agosto
Calici di Stelle
In tutta Italia 
si celebra 
giuseppe Verdi 
a 200 anni 
dalla nascita
movimentoturismovino.it

31 agosto
Fiera Millenaria
Gonzaga (Mantova)
fino all'8 settembre

8 settembre
La grande 
festa del vino
Mirano (Venezia) 
presso Villa Morosini
lagrandefestadelvino.it

eno memorandum

Cresce ancora la remunerazione 
per ettaro per le Cantine Settesoli
L’annuale Assemblea delle Cantine Sette-
soli si è chiusa con un segno positivo. Per 
il terzo anno consecutivo infatti la coope-
rativa di Menfi ha registrato un aumento 
della remunerazione per ettaro, 40% in 
più rispetto agli ultimi tre anni. Cresce il 
brand Settesoli sia in Italia che all’estero e 
in particolare nel canale Gdo. Piena sod-
disfazione è stata espressa dal presidente 
Vito Varvaro: “Dare un equo reddito al vigneto 
è fondamentale per mantenere la coltivazione pro-
teggendo il territorio e inoltre significa dare spe-
ranze alle nuove generazioni”. – F. C.

www.tullum.it
il nuovo modo di bere Abruzzo

CONSORZIO
TUTELA DOC
TULLUM

REALIZZATO CON I FONDI FEARS
PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3

http://www.tullum.it
http://www.cantinerallo.it/
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sul prossimo numero 
STATTI

Tempo di crisi anche per 
le grandi imprese. L'au-
straliana Treasury Wine 

Estates, la seconda più grande 
azienda vinicola quotata al mon-
do dopo Constellation Brands (nel 
2012 un utile operativo di 148 mln 
di dollari) ha dovuto tagliare 145 
milioni di dollari dalle stime del 
bilancio. In pratica l'equivalente 
di vino destinato al mercato Usa 
rimasto, invece, in magazzino. E 
adesso si cerca collocazione per 
oltre 750 mila litri di vino: si parla 
di etichette famose come Beringer, 

Lindemans, Penfolds, Rosemount 
Estates e Wolf  Blass che rischia-
no di essere svendute, o quel che 
è peggio distrutte. Ma la crisi era 
già nell'aria: la scissione dal Foster's 
Group Ltd del 2011 ha continuato 
a pesare in questi anni e, seguendo 
l'andamento generale australiano, 
Treausury Wine Estates ha subito le 
conseguenza delle abbondanti ven-
demmie con relativa svalutazione 
dei prezzi. Senza dimenticare che 
la forza del dollaro australiano nei 
confronti di quello americano non 
ha di certo aiutato le vendite di vino 
negli States, vista anche la spietata 
competizione di Napa Valley e Sud 

America (ma gli esperti dicono che 
adesso l'abbassamento del tasso di 
cambio può aprire nuovi spiragli 
per i produttori australiani). E per 
correre ai ripari lo Chief  Executive 
di Treasury Wine, David Dearie, 
sta guardando sempre più alla Cina 
dove in questa primavera sono stati 
aperti wine bar e ristoranti austra-
liani nel tentativo di convincere il 
Dragone a puntare sui vini di lusso, 
non solo francesi. Ma bisogna fare 
in fretta: alla notizia della svaluta-
zione, il mercato ha riposto con la 
caduta delle azioni del gigante au-
straliano: lunedì –12% alla borsa di 
Sidney. 

1. Qual è la percentuale export sul totale aziendale? 
L'80%, in 69 Paesi. I principali: Usa, Svezia, Svizzera, Norvegia, Germania, Russia, Australia. 
2. come va con la burocrazia?
Le cessioni di vino all’interno della Ue sono le più problematiche perché siamo obbligati ad operare come 
soggetti sostituti di dogana. Per cui dobbiamo prenderci responsabilità che non dovrebbero essere nostre. Per 
le cessioni extra Ue, ogni Paese ha proprie norme ed è una burocrazia imposta ma che supera operando con diligenza.
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori nei confronti del vino italiano?
L’interesse verso il vino italiano è in crescita nel mondo. Per due elementi: diversità delle produzioni di cui l'Italia è ricca e 
che consente di produrre vini con forte individualità; presenza e incremento della nostra ristorazione, ovunque apprezzata.  
4. un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero

Sono stata in vacanza in un paese remoto dell’Asia: carta dei vini dell’hotel con 5 presenze di Allegrini Estates (Amarone, 
La Poja, di Allegrini; Sondraia e Dedicato a Walter di Poggio al Tesoro; Brunello di Montalcino di San Polo). Quando la 
direzione dell’hotel ha saputo che ero lì ha organizzato un’intervista televisiva che è andata al tg nazionale e una cena con 
ambasciatori di altri Paesi.

 a cura di Loredana Sottile

il mio eXport. Marilisa Allegrini - Allegrini

Allegrini | Via Giare 9/11 | Fumane Valpolicella (Verona) | www.allegrini.it

Troppo vino: distruggerlo o svenderlo? 
Il dilemma della Treasury wine Estates

2013/2014
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CALENDARIO 2013

ROMA
19 ottobre

TRE BICCHIERI VINI D’ITALIA

SHANGHAI
4 novembre

HONG KONG
6 novembre

PARIGI
13 maggio

11 giugno
MONACO

TOKYO
31 ottobre

NEW YORK
6 febbraio

SAN FRANCISCO
13 febbraio

TORONTO 
5 giugno

VANCOUVER
3 giugno

SAN PIETROBURGO
13 giugno

CALENDARIO 2014

14 gennaio

15 gennaio

STOCCOLMA

MOSCA
19 novembre

Gambero Rosso

Vini d’Italia
2013tour /2014

25 novembre
ZURIGO

27 novembre
VARSAVIA

29 novembre
PRAGA

16 gennaio
OSLO

COPENHAGEN

INFO: eventi.estero@gamberorosso.it   tel. +39 06 55112234

24 ottobre
SEOUL 

28 ottobre
OSAKA

CHICAGO
11 febbraio

10 marzo
SYDNEY

12 marzo
SINGAPORE

23 aprile
SÃO PAULO

MIAMI

maggio

PECHINO
maggio

DÜSSELDORF
22 marzo

28 aprile
MESSICO

 ROADSHOW
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OVADA. TERRITORIO. “Undiscovered beauty”, bellezza da scoprire: così lo scrittore olandese Paul 
Balke definisce l’Alto Monferrato, di cui Ovada è il cuore. Questa è zona di colline e di Appennino, un’area 
di confine che un tempo fu avamposto saraceno. Nei ventidue comuni del comprensorio la vite la fa da 
padrona, con suoli ad alternata prevalenza argillosa e calcarea, posti tra i 200 e i 500 mt d’altezza,con un 
clima mitigato dalle brezze del vicino Mediterraneo e segnato da forti escursioni termiche. SUPERFICIE 
VITATA. Una cinquantina di ettari sono al momento dedicati all’Ovada Docg, interamente ottenuto da ››
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sul prossimo numero 
CIRò

uve dolcetto (“l’uva di Ovada”, come la definiva il celebre botanico Gallesio), con impianti in larga preva-
lenza a guyot. ECONOMIA. La produzione è in crescita e anche il valore delle vigne, muovendo da una base 
di € 40-50.000 per ettaro.  VINI. Vera icona di questo terroir originale è l’Ovada Docg, il suo vino gioiello: 
un rosso che stupisce gli esperti per la sua longevità. E’ duttile, sa essere il miglior compagno di una cena 
tradizionale ma anche stupire per la sua completezza ed eleganza; il più recente, 
forse, dei tanti segreti che il Piemonte enologico ha saputo regalare al mondo.
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1514 FIVI

Il nuovo presidente Fivi è donna. Matilde Poggi, vignaio-
la veneta di Cavaion Veronese, è subentrata a Costantino 
Charrère alla guida della Federazione Italiana Vignaioli 
Indipendenti. E ora l’aspettano tre anni impegnativi con 
viaggi da fare in Europa, a Parigi, Bruxelles, Strasburgo in-
sieme anche alla Cevi, la Confèdèration Européenne des 
Vignerons Indépendants, la rete europea di cui la Fivi fa 
parte. C’è da fare politica e mettere al centro delle politiche 
agricole la figura del vignaiolo.

Socia della Fivi fin dagli esordi – era il 2008 – a lungo 
nel consiglio direttivo e ora presidente dopo Costan-
tino Charrère. Che presidenza sarà? 
Sarà una presidenza nel segno della continuità. La mia no-
mina nasce proprio da questo, dalla volontà di continuare a 
fare il lavoro fin qui svolto. Sono stata la più stretta collabo-
ratrice di Costantino in questi anni e non c’è il tempo – né la 
necessità – di fare dei rimpasti. Anche nel consiglio direttivo 
non è cambiato molto. Sono stati anni importanti, in cui la 
Fivi si è accreditata a tutti i tavoli di concertazione relativi 
alla filiera del vino, sia a livello europeo che locale: siamo 
presenti alla Camera e al Senato e punto di riferimento per 
il Mipaaf.

Le primissime tappe…
C’è da seguire l’evolversi di una nostra proposta – il dos-
sier Burocrazia – proprio in queste settimane al vaglio della 
Commissione Cultura del Senato. È piaciuto anche in Eu-
ropa, tanto da essere tradotto in inglese e francese e diverrà 
il testo di riferimento da cui partire per l’elaborazione di un 
Testo Unico Agricolo, che consenta una reale semplificazio-
ne burocratica.

Chiara anche la vostra posizione sui diritti d’impian-
to dei vigneti.
Qui abbiamo meno speranze. Volevamo che il sistema vi-
gente non fosse ritoccato – numero di autorizzazioni ferme 
allo 0,5% – ma l’Italia non ha fatto la sua parte e credo che 
l’innalzamento all’1% all’anno sia scontato.

Come sono i rapporti con i Consorzi di Tutela? 
Stiamo lavorando anche su questo e lo facciamo da vigna-
ioli che seguono tutta la filiera della propria attività, ovvero 
di persone che rischiano di più, ma che continuano ad avere 
poco potere decisionale in seno ai CdA e alle Assemblee 
generali dei Consorzi. È necessario che produttori, vignaio-
li, imbottigliatori e conferitori delle Cooperative si siedano 
intorno ad un tavolo di confronto per ridiscutere i principi 
di rappresentatività. Perché chi svolge l’intero ciclo pro-

 a cura di Francesca Ciancio

››

Matilde Poggi numero uno 
dei vignaioli indipendenti

La produttrice veneta subentra a Costantino Charrère, 
nel segno della continuità, alla presidenza della Fivi, 
la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti. 
Prima mossa, il Dossier Burocrazia consegnato ieri 
al ministro De Girolamo

duttivo conta quanto chi semplicemente imbottiglia o ven-
de uve? Qualche esempio di Consorzio virtuoso esiste, che 
ha modificato il proprio statuto. Vogliamo che siano di più.

Unione Europea significa anche libera circolazione 
delle merci. Cosa che per il vino non avviene. Altro 
tema caldo per la Fivi…
Proprio grazie alle nostre mozioni due parlamentari euro-
pei – Astrid Lulling e Giancarlo Scottà – hanno depositato 
un’interrogazione scritta sulle barriere esistenti all’interno 
del mercato unico europeo per la vendita di vino tra paesi 
diversi. La vendita al dettaglio per noi piccoli e medi pro-
duttori è fondamentale. Alcune aziende arrivano anche al 
40 per cento. Spesso non abbiamo una rete commerciale 
estesa e fidelizzare il cliente diventa un’alternativa valida. 
Ma come possiamo conquistarlo se deve spendere soldi per 

il trasporto e caricarsi sulla bottiglia le spese di un rappre-
sentante fiscale che paghi le accise? La Comunità Europea 
ha speso e spende molto per farci aprire agriturismi e punti 
vendita in cantina, per poi non consentirci la vendita dei 
nostri prodotti. Non ha senso. 

A proposito di istituzioni, ha avuto modo di incon-
trare il nuovo Ministro? Che idea si è fatta di Nunzia 
De Girolamo? 
Il primo incontro c’è stato proprio ieri a Pollenzo. E di per-
sona abbiamo potuto consegnarle il Dossier Burocrazia. 
Impegno del ministro è di prendere in seria considerazio-
ne il materiale raccolto. Ha promesso che il suo dicastero 
sarà collaborativo con tutte le parti sociali, perché vuole una 
mano da tutti noi. In generale direi che è una donna ambi-
ziosa, che vuole lasciare un segno. Quindi la prima impres-
sione è positiva. Soprattutto spero che rimanga in carica a 
lungo. In 5 anni di Fivi ho conosciuto sei ministri diversi.

Tanta Europa soprattutto per i tavoli di concertazio-
ne, ma per i soci Fivi come va con i mercati esteri? 
Non è un discorso che affrontiamo come Federazione. Noi 
siamo portatori degli interessi politici del vignaiolo. Il bu-
siness per ora è gestito singolarmente. Come associazione 
conta molto di più l’impegno politico.

LA FIERA DEI VIgNAIOLI 
INDIPENDENTI 
Prossimo appuntamento con i membri FIVI: il 
Mercato dei Vini e dei Vignaioli Indipendenti 
che quest’anno si terrà sabato 30 e domenica 
1 dicembre, alla Fiera di Piacenza.

LA FIVI IN CIFRE
Attualmente sono 700 
i produttori associati, da tutte 
le regioni italiane, per un totale 
di circa 7.000 ettari di vigneto, 
quindi una media di circa 10 
ettari vitati per azienda agricola. 
412.000 sono gli ettolitri 
di vino prodotti, 55 i milioni 
di bottiglie commercializzate e 
oltre 0,5 i miliardi di euro di 
fatturato.
I 7.000 ettari di vigneto 
sono condotti per il 44% in 
regime biologico/biodinamico, 
per il 18% secondo i principi 
della lotta integrata e per il 
38% secondo la viticoltura 
convenzionale.
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L’uso di olio oliva extravergine in svezia 
sta aumentando di anno in anno. Ma se 
facciamo una comparazione sulla quantità 

pro capite nei diversi paesi europei, gli svedesi sono 
ancora tra quelli che ne usano meno. In media uno 
svedese usa 0,6 chili di olio di oliva all’anno rispetto 
a 12 chili in Italia e 25 in Grecia. “Nel paese scandinavo 
si usa per condire le insalate, sul pane come semplice antipa-
sto, ma non come ingrediente base nella cucina”, racconta a 
Tre Bicchieri Lotta Siewertz, importatrice di olio di 
oliva di qualità in Svezia, “la tradizione locale è di usare 
altri tipi di grassi per cucinare come il burro o un olio di semi. 
L’olio di oliva viene visto come qualcosa di lussuoso che bisogna 
usare con parsimonia. Gli svedesi preferiscono le bottiglie e le 
etichette importanti che trasmettono un senso di lusso”. I dati 
che riguardano le importazioni svedesi di oli e grassi 
confermano che ancora in Svezia c’è una predomi-
nanza di grassi animali. Nel 2011 la Svezia ha impor-
tato 26.000 tonnellate di grassi animali in confronto a 
8500 tonnellate di olio di oliva. 

un olio di oliva di qualità costa troppo?  
L’interesse verso l’olio evo aumenta ma ancora c’è la 

percezione che costi troppo. Un olio d’oliva extra ver-
gine in Svezia costa in media tra 18,00 e 30,00 euro 
per una bottiglia che contiene 500 ml. Molti ancora 
non conoscono la differenza tra un olio di oliva che 
costa 4,00 euro e uno che ne costa 30. “I nostri clienti 
in media comprano prodotti che costano tra 18 e 23 euro per 
mezzo litro. Chi conosce la differenza di un olio di alta qualità 
è disposto a pagare qualcosa in più, fino a 30 euro”, spiega 
Henrik Selbo che lavora presso Olja & Oliv Delika-
tesser, negozio specializzato in olio evo a Stoccolma. 
Molti svedesi sono consapevoli che l’extra vergine 

 a cura di Asa Johansson

››

Olio report. In Svezia aumenta 
l’interesse per l’extravergine

Sempre più svedesi vogliono un olio d’oliva di qualità. 
Ma ancora è difficile per l’oro verde trovare un posto in 
prima fila in cucina. Usato come condimento per le insalate 
e come antipasto sul pane, ma non come ingrediente base 
nella cucina. Ecco il parere di alcuni imprenditori del settore

è la qualità più alta, ma non ne percepiscono il valore, 
oltre a trascurare il significato di un olio di oliva DOP 
e IGP. “Rimangano ancora molto sorpresi quando vengono a 
conoscenza del lavoro che c’è dietro ad una piccola bottiglia. 
Le persone rimangono a bocca aperta quando gli dico che per 
produrre un litro di olio di oliva ci vogliono sei chili di olive”, 
dice Linda Sandqvist, svedese e produttrice di olio di 
oliva in Toscana.

come si sceglie un olio in svezia  
Più della metà degli oli di oliva venduti in Svezia sono 

di origine italiana, seguiti da quelli spagnoli, porto-
ghesi e greci. Chi compra un olio guarda la prove-
nienza e poi in ordine: aspetto della bottiglia e prezzo. 
“Quando invece interveniamo per aiutare i nostri clienti, l’ordine 
delle priorità cambia ed al primo posto c’è il sapore, seguito dal 
prezzo ed in ultimo la provenienza”, puntualizza Henrik 
Selbo. “C’è ancora molto da fare per far conoscere le differenze 
di sapore. Durante le mie degustazioni è fantastico vedere le 
reazioni delle persone quando capiscono che i diversi sapori degli 
oli cambiano l’intero piatto. Così come avviene per il vino, anche 

l’olio ha bisogno di trovare 
l’abbinamento giusto”, ag-
giunge Lotta Siewertz. 
“Per i ristoratori svedesi è 
sempre più importante, oltre 
all’alta qualità, che l’extra-
vergine sia biologico. Ma per 
i clienti privati il fatto che un 
olio sia “green” o meno non 
sembra incidere molto sulla 
scelta. Quello che vorresti far 
capire agli svedesi è che l'oro 
verde di qualità è un prodotto 
fantastico, tutto qui” con-
clude Linda Sandqvist.

Grecia

25

15
12

6

1,6 0,9 0,6 0,6

1 kg

Spagna Italia Portogallo Francia Gran 
Bretagna

Germania Svezia
2009

11.000

grassi animali

7.300

132.000

28.000

7.700

156.000

26.000
8.500

152.000

2010 2011

olio di oliva
olio di semi

CONSUMO OLIO DI OLIVA IN EUROPA (2011)   IMPORTAzIONE OLI E gRASSI IN SVEzIA (tonnellate)


