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Igt Toscano, la variabilità dei costi di produzione

UN PRUGNOLO NON PROPRIO “GENTILE” A MONTEPULCIANO: IL 2014 VALUTATO CON 3 STELLE 
Non accadeva dal 1996 che a Montepulciano si assegnas-
sero sole tre stelle al Vino Nobile. Non è sicuramente l'an-
nata 2002, che ne ottenne appena due su cinque, ma il 
Sangiovese (da queste parti chiamato Prugnolo gentile) ha 
messo in difficoltà un po'  tutti. Il presidente del Consorzio 
di tutela, Andrea Natalini, spiega così l'esito della valuta-
zione della commissione tecnica: "Dal punteggio delle schede 
il risultato sarebbe stato di 3,5 stelle ma non avendo mezzi punti 
abbiamo deciso di assegnarne tre, in un'annata che in vigna, complice 
il clima che tutti abbiamo visto, non è stata sicuramente facile, ma 
che con sacrificio da parte dei produttori e un buon lavoro di cantina 
ci potrà comunque dare degli ottimi vini".
Nonostante tutto, la Docg toscana può ritenersi soddisfat-
ta: da un lato, l'Anteprima 2015 chiude con oltre 3 mila 
presenze; dall'altro lato, il 2014 fa registrare 7,4 milioni di 
bottiglie di Nobile immesse sul mercato (stabile sul 2013) 

a cui si aggiungono oltre 3 milioni di Rosso Doc (+24%). 
L'export raggiunge la storica quota dell'80% (Germania 
43%, Svizzera e Usa) grazie a un +4% sul 2013. E la filiera 
(2.200 ettari, 250 viticoltori, con una produzione vinicola 
stimata in 65 milioni di euro annui) punta decisa sul ricam-
bio generazionale. Quattro cantine su dieci sono condot-
te da under 40, mentre otto aziende su dieci scelgono un 
giovane per affidargli il ruolo di marketing manager. Metà 
delle aziende ha superato con successo la seconda genera-
zione, il 70% ha affrontato il tema del ricambio e l'88% di 
queste pensa all'avvicendamento familiare. – G. A.

a cura di di Andrea Gabbrielli
Conoscere i costi di produzione, per 
qualsiasi denominazione, è essenziale 
ai fini del monitoraggio del prodotto 
sul mercato, specialmente per quan-
to riguarda lo sfuso. Per questo l’Ente 
Tutela Vini di Toscana ha commis-
sionato al prof. Eugenio Pomarici del 
Dipartimento di economia e politica 
agraria dell’Università di Napoli, uno 
studio sul vino rosso “atto a diventare 
vino Toscano Igt. Studio presentato 
all’Accademia dei Georgofili. Com-
plessivamente la produzione di Igt/
Igp Toscana o Toscano, interessa cir-
ca 4.500 produttori distribuiti sull’in-
tero territorio regionale, mentre sotto 
l’aspetto della dimensione aziendale, 
circa due terzi di questi non raggiun-
gono i 100 quintali di uva destinata a 
tale rivendicazione per una produzio-
ne pari al 15% della stessa e un terzo 
rappresenta l’85% della Igp Toscana. 
L’analisi risulta complessa in quanto i 
costi di produzione dell’uva e del vino 

sono variabili perché diversi sono 
gli obiettivi enologici, le dimensioni 
aziendali, le possibilità di meccaniz-
zazione, le rese produttive, l’età dei vi-
gneti, ecc. Pertanto si è proceduto ad 
analizzare i costi realmente so-
stenuti da quattro aziende 
impegnate regolarmente 
nella produzione di Igt 
Toscano nella catego-
ria popular premium/
premium. La quantifi-
cazione ha avuto come 
oggetto l’individuazio-
ne di un “costo pieno” - 
costo che include tutti i costi 
diretti e indiretti effettivamente 
sostenuti, ma non i costi figurativi (co-
sto opportunità dei capitali aziendali) 
- riferito al 30 marzo successivo alla 
vendemmia. Le aziende selezionate 
avevano vigneti tra i 37 e i 137 ettari 
e cantina propria. Le rese in vigna si 
collocavano tra 6,7 e 8,7 ton/ha e in 
un caso anche a 16 ton/ha, il limite 

massimo di produzione previsto dal 
disciplinare. La ricerca ha stabilito che 
le differenze di costo non dipendono 
dall’efficienza tecnica o economica, 
ma dagli approcci diversi alla produ-

zione in relazione agli obiettivi 
enologici e quindi a rese 

minori o maggiori. I 
costi di produzione a 
ettolitro evidenziati 
dall’analisi, con ri-
ferimento all’anno 
2013, si sono collo-

cati tra un minimo 
di 76 euro/hl (proces-

so con la resa più eleva-
ta) e un massimo di 151 euro/

hl. L’indagine, pur nella sua natura 
esplorativa, ha evidenziato che il livel-
lo minimo del costo può scendere sot-
to i 100 euro/hl, quando si ottengono 
nel vigneto rese prossime al limite del 
disciplinare (16 ton/ha per il rosso) e 
si desideri puntare a produzioni con 
caratteristiche popular premium.
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La cooperativa agricola fa la forza. E il vino si conferma uno dei settori più virtuosi

Pinot Grigio, il Trentino aumenta le rese. Più vicina la Doc interregionale

“La cooperazione è uno strumento chia-
ve per organizzare la filiera, ma si può 
crescere ancora sul fronte export”. Lo 
ha detto il ministro dell'Agricol-
tura Maurizio Martina, interve-
nendo alla presentazione a Roma 
del IV rapporto dell'Osservatorio 
della Cooperazione Agricola. “I 
dati” ha continuato “ci dicono che 
dove c'è cooperazione, c'è maggiore va-
lore aggiunto per i produttori agricoli 
associati, dove manca, il territorio è più 
povero e la filiera molto meno organiz-

zata”. Andiamo ai numeri: 5.042 
imprese attive, per 93.400 addetti 
occupati nel settore un fatturato 
di quasi 35 miliardi di euro, pari 
al 23% del valore dell'alimentare 
italiano. E non basta: nel 2013 la 
cooperazione agricola ha fatto se-
gnare un +5,8% di crescita del fat-
turato rispetto all'anno preceden-
te, contro un più contenuto +1,5% 
dell'alimentare nel suo complesso. 
In questo quadro da segno più, 
non fa eccezione il vino che, in-

sieme a carne, ortofrutta e latte, si 
conferma come uno dei settori co-
operativi più virtuosi. In partico-
lare il vino rappresenta l’11% 
del fatturato cooperativo con 
3,9 miliardi di euro (vedi grafi-
co). Al di là del comparto specifico, 
ad andare meglio, sia in termini di 
fatturato, sia di valore aggiunto e 
retribuzioni garantite ai lavorato-
ri, sono le realtà di maggiore di-
mensione economica. Dall’analisi 
comparata tra cooperative e socie-

tà di capitali del vino 
si noterà che nell’ar-
co di un quadriennio 
(2008-2012) il fattu-
rato dei primi ha avu-
to un incremento del 
19%, mentre quel-
lo delle società solo 
dell’11%. Stesso an-
damento seguito per 
le retribuzioni: +21% 
contro +13%. – L. S.

a cura di Gianluca Atzeni
Il Trentino fa un passo avanti verso la creazione di una 
Doc Pinot Grigio assieme a Veneto e Friuli (vedi Tre Bic-
chieri del 5 febbraio). Il cda del Consorzio vini del Tren-
tino presieduto da Elvio Fronza (in scadenza di man-
dato) ha votato a favore dell'aumento delle rese 
per ettaro, da 140 a 150 quintali, compreso 
un 20% di supero che, di fatto, allinea le 
rese del Pinot trentino a quelle della Doc 
Venezia (180 quintali), con cui è più che 
avviato il progetto di denominazione in-
terregionale. La decisione, che dovrà es-
sere ratificata dall'assemblea dei soci del 
prossimo 27 febbraio, è stata condivisa dal 
mondo della grande cooperazione (Cavit, 
Mezzacorona) ma criticata dall'Associazione 
vignaioli del Trentino (che rappresenta il 6% del 
vino provinciale) attraverso il suo presidente Lorenzo 
Cesconi, che motiva così il "no" in cda: "Si riduce la qua-
lità del prodotto; il Pinot trentino non sopporta affatto rese così 
alte soprattutto in collina e, inoltre, si va in contraddizione con 

l'obiettivo di valorizzarlo come prodotto di montagna e di qualità". 
Dal punto di vista economico, il mondo Pinot grigio 
rappresenta per il Trentino un'ampia fetta dell'econo-
mia vitivinicola, con 332 mila quintali di uve raccolte 
nel 2014, ovvero il 32% del totale. "Sono molti i coltivatori 

di Pinot grigio, un vitigno importante che consente di an-
dare avanti, essendo anche pagato mediamente di più 

di altre uve", sottolinea il direttore del Con-
sorzio vini del Trentino, Erman Bona. "È 
chiaro che non viene preclusa la possibilità di fare 
un vino di eccellenza targato Trentino: l'attuale 
disciplinare contiene, infatti, la tipologia 'Doc 
Trentino Pinot grigio superiore', le cui rese non 

possono superare i 100 quintali a ettaro".
La logica di questo riassetto di Doc e Ig tren-

tine segue quella che sta portando alla nascita 
di un'unica Doc per il Pinot grigio: vietato perdere il 

treno della competizione a livello internazionale, il Pinot 
si coltiva in tutto il mondo, in questo momento l'Italia lo 
sta vendendo bene, soprattutto negli Usa, ed è più che 
mai opportuno non farsi cogliere impreparati.

Gambero Rosso
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 SCOPRI DI PIÙ

FATTURATO PER SETTORE SUL TOTALE COOPERAZIONE (mld €, 2012)

http://www.gamberorosso.it/settimanale/item/1021378-5-febbraio-2015
http://www.gamberorosso.it/settimanale/item/1021378-5-febbraio-2015
http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108


NEWS4

Frescobaldi, fatturato +5% 
a 85 mln di euro. Ma niente 
quotazione in Borsa
Sale da 83,5 a 85 milioni di euro il 
fatturato di Marchesi de' Frescobaldi. 
L'amministratore delegato Giovanni 
Geddes da Filicaja, presentando a Mi-
lano il progetto Vendemmia d'Artista 
(in sei anni devoluto in beneficenza ol-
tre un milione di euro), ha sottolineato 
il risultato positivo dell'annata (+5% 
sul 2013) e l'intenzione di puntare a 
un 2015 di "crescita aggressiva". Sul fron-
te mercati (86% di export) la fiducia è 
riposta più negli Usa ("primo mercato al 
mondo per i grandi vini") che nell'Asia "che 
non cresce così velocemente come in passato". 
Ma il gruppo e i singoli brand (Mas-
seto e Ornellaia su tutti) non andran-
no in Borsa: "Non c'è nessuna idea", 
ha detto Geddes da Filicaja, che ha 
smentito eventuali voci di acquisizioni 
in Piemonte, di cui si parlava già da 
quasi un anno fa: "In Piemonte non stia-
mo facendo niente"; mentre per quanto 
riguarda la Toscana "solo colloqui".

Funziona il rinnovamento per La Delizia di Casarsa: 
+34% di incassi nel 2014
Supera la soglia dei 34,45 milioni di euro il fat-
turato 2014 della Cantina La Delizia di Casar-
sa. Il bilancio presentato all'assemblea dei soci 
conferma il momento positivo dell'azienda 
friulana, che associa 500 viticoltori con 1.875 
ettari vitati. L'incremento record del 34,26% 
degli incassi è merito, secondo il direttore Pietro 
Biscontin (foto), della "strategia di rinnovamento messa 
in campo per l'intera linea produttiva, con l'acquisizione di nuovi importanti con-
tratti di fornitura all'estero e in Italia". In particolare, sul mercato estero, che 
vale il 55,5% del fatturato totale (18 mln euro), la cantina ha segnato un 
+31,1% di vendite rispetto al 2013, concentrandosi in Germania, Russia, 
Usa e Cina. Nel 2014, la cantina di Casarsa ha prodotto 228 mila ettolitri 

di vino, per il 27% sfuso e 
per il 73% confezionato 
(167 mila hl): in bottiglia 
142 mila hl (18,9 milioni di 
pezzi, con 15 referenze) e 
in bag in box e fusti per 25 
mila hl. Buona la perfor-
mance sul mercato italiano 
con un +17% sul canale 
horeca e +40 in grande di-
stribuzione. – G. A.

Pernod Ricard, vendite a +1% 
e nuovo Ceo: è Alexandre Ricard
Pernod Ricard, multinazionale del wine and spi-
rits, quotata alla Borsa di Pa-
rigi, ha un nuovo Ceo. È 
Alexandre Ricard (foto), 
42 anni, che dopo 12 
anni di incarichi nel 
gruppo arriva ai ver-
tici. Nipote del fonda-
tore Paul Ricard, Ale-
xandre prende il posto 
di Pierre Pringuet, che 
per 15 anni ha ricoperto la 
carica e diventa ora vice presi-
dente del cda. "La mia politica non sarà di cambiamen-
to ma di accelerazione". Intanto, risultati del primo 
semestre 2014 parlano di vendite a +1%, per 4,6 
miliardi di euro e utile stabile a 1,3 miliardi. Per 
il 2014/15, confermata l’indicazione di crescita 
organica tra 1% e 3% del profitto da operazio-
ni ricorrenti. Nel 2013/14 il gruppo (che detie-
ne marchi come Absolut Vodka, Perrier-Jouet, 
Ramazzotti, Havana Club) ha fatturato quasi 8 
miliardi di euro. Per citare un solo esempio tutto 
l'export di vino italiano ne vale 5.

Nella Loira è scisma biodinamico. 
La protesta di Nicola Joly
Non ha bisogno di presentazioni Nicolas Joly, il vigneron 

biodinamico della Loira  (azienda Coulée de Serrant) che 
sul suo bigliettino da visita ha fatto scrivere “assistente della 

natura e non produttore di vino”. L'ultima notizia, che lo ha ri-
portato nuovamente alla ribalta della cronaca vitivinicola mon-
diale, è il suo rifiuto al pagamento della tassa annuale all'Inter-
Loire, contributo che l'associazione investe nella promozione 
dei vini della Regione. E la conseguente condanna - 5800 euro 
più 1500 euro di spese legali - da parte del tribunale interdi-
strettuale di Angers. Ma la sua presa di posizione ha anche un 
altro obiettivo: lasciare la rete, a suo avviso incapace di difen-
dere gli interessi dei produttori biodinamici, e fondarne una 
propria, un organisme de défense et de gestion, indipendente da qual-
siasi altro organismo corporativo regionale. Un vero scisma in 
salsa francese. Chi, degli altri vigneron biodinamici, adesso lo 
seguirà? – L. S.

Export vino gennaio-novembre a 4,67 miliardi
Ammonta a 4,67 miliardi di euro (+0,88%) il valore dell'export di 
vino italiano nel mondo tra gennaio e novembre 2014, mentre è di 
18,8 milioni di ettolitri (+0,5%), secondo i dati Istat, il quantitati-
vo inviato fuori confine. Secondo stime Ismea, l'export italiano di 

tutto il 2014 dovrebbe superare i 5,04 miliardi di euro dell'anno 
prima, segnando un nuovo record.
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Bloccato carico di barbatelle dall'Italia: 
primi segnali di allarme dalla Libia
Crisi libica, i primi effetti co-
minciano a farsi sentire 
anche sul fronte vitivi-
nicolo. Un lotto con 
700 mila piante, tut-
te per uva da tavola 
- mittente Vivai co-
operativi Rauscedo, 
destinazione Tripoli 
- è stato bloccato po-
chi giorni fa perché l' 
importatore in Nord Afri-
ca, Agromillora Méditerranée, ha 
trovato forti resistenze a oltrepassare i confini tunisini. 
'“C'è forte preoccupazione” ha detto Giorgio Giacomello, 
presidente Vcr “tra noi operatori, già penalizzati dalla scel-
lerata scelta dell'embargo russo. Questa partita in partenza per 
la Libia, da colture in provincia di Udine e di Rimini, vale 1,3 
milione di euro”. Rauscedo, commercializza in 43 Paesi 
esteri, compresi i Paesi arabi dove l'export più signifi-
cativo va in Marocco, Tunisia, e tramite partner, in Li-
bano. Alla luce degli ultimi fatti, quale futuro si profila 
per gli scambi vitivinicoli, e non solo, nel Continente 
Nero?

Mondiali di Calcio 2014, 
il Brasile vince la sua partita vitivinicola
Se durante gli ultimi mondiali di calcio il Brasile calcisti-
co avrebbe potuto fare meglio, c’è un settore in cui non ha 
mancato l’obiettivo: l’export di vino. Secondo il Brazil’s 
wine institute, nel 2014 le esportazioni totali hanno raggiun-
to 2,65 milioni di litri, per  un valore di 9,5 milioni di dollari. 
Il primo importatore resta il Regno Unito che ha segnato un 
vertiginoso +400% rispetto al 2013, fermo restando che non 
si partiva da una base particolarmente alta. Qui i produtto-
ri più conosciuti restano quattro: Miollo, Aurora, Salton e 
Casa Valduga. “E adesso siamo alla ricerca di altri produttori bra-
siliani per soddisfare le numerose  richieste” dice Judy Kendrick di 
JK Marketing Ltd, l'agenzia di commercio per i vini del Bra-
sile nel Regno Unito. Che l’evento calcistico potesse servire 
da traino anche per la viticoltura carioca, era già chiaro dal 
lancio di quello che è stato definitivo il vino dei Mondiali: 
Faces prodotto dall’enologa italo-brasiliana Monica Rosset-
ti, direttore tecnico della Cantina Lidio Carraro (vedi Tre 
Bicchieri del 12 giugno). Ma lancio promozionale a parte, 
bisogna tener presente che il trend era già in atto da almeno 
cinque anni: merito della crescita qualitativa dei vini bra-
siliani e dei loro prezzi concorrenziali. E adesso produttori 
e commercianti guardano con fiducia alle Olimpiadi brasi-
liane del 2016. Un’altra occasione per mostrare le proprie 
capacità sul campo… vitivinicolo? – L. S.

WORLD WINE POLITICS. LA SCHIZOFRENIA DEI DIRITTI DI IMPIANTO
Dal 2016 al 2030 il sistema di autorizzazioni sostituirà l'attuale regime dei diritti, in vigore dal '76 per 
regolamentare il potenziale produttivo. Ripercorrendo la riforma Ocm 2008, il tema del controllo dell’of-
ferta ha animato il dibattito, sfociato in due fasi: la prima sulle misure congiunturali (distillazione e in-
centivo all’abbandono), la seconda con la progressiva liberalizzazione dal 2016. Un compromesso rispet-
to alla proposta di liberalizzare dal 2009. Quando il sentore che questa misura avrebbe potuto entrare in 
vigore si faceva realistico, la proposta della gran parte degli Stati di rinegoziare un caso pochi anni prima 
oggetto di consenso politico costrinse la Commissione a riaprire il dossier. Il nuovo compromesso si 
fonda sulla concessione di autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti: chi vuole impiantare un nuovo 
vigneto lo chiederà all’autorità designata dallo Stato Membro, che fissa criteri e priorità. L'autorizzazione 
diventa concessione aziendale e non più diritto di proprietà, non è trasferibile ed è gratuita; dura 3 anni 
e decade se non utilizzata, con perdita di superficie e sanzione. Cosa succederà al potenziale produttivo? 
Lo Stato potrà modulare la crescita concedendo autorizzazioni per l'1% della superficie vitata, o limitan-
do il rilascio a livello regionale per DO o IG. I reimpianti concessi prima del 31 dicembre 2015, validi e 
non utilizzati, si potranno convertire in autorizzazioni dal 2016(con procedura automatica). L'autorizza-
zione avrà la stessa validità del diritto che l'ha generata e se non utilizzata scadrà il 31 dicembre 2018. 
L'Italia, di recente, ha dato tempo ai produttori di chiedere la conversione entro il 2020. Nel frattempo, 
ci sarà la corsa all’acquisto e la lievitazione dei prezzi? E ci sarà speranza per chi ha acquistato diritti di 
far riaprire alcuni “albi chiusi”? Di fatto, Stato e OP diventano diretti responsabili del potenziale produt-
tivo e del suo sviluppo, ma soprattutto di un sistema più ingessato (e burocratizzato?) dell'attuale. Forse 
era meglio liberalizzare da subito o è più comodo pensare (e sperare?) in una revisione a medio termine 
della Pac nel 2018? E la Commissione accetterà le pretese degli Stati e un altro scacco matto?

Paola Corsinovi e Davide Gaeta esperti di politica vitivinicola internazionale

http://www.gamberorosso.it/settimanale/item/1019818-12-giugno-2014
http://www.gamberorosso.it/settimanale/item/1019818-12-giugno-2014
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20 febbraio
Benvenuto Brunello 
Chiostro Museo
Montalcino (Siena)
fino al 23 febbraio

21 febbraio
Live Wine 
Salone internazionale 
del vino artigianale
Palazzo del Ghiaccio
Milano 
fino al 23 febbraio

22 febbraio
Gradito 
l'abito rosso 2015
Hotel Westin 
Europa & Regina
Venezia
dalle 11 alle 19

22 febbraio
Vini ad Arte 
e Anteprima Romagna 
Sangiovese riserva
Faenza (Ravenna)
fino al 23 febbraio

23 febbraio
Anteprima Sagrantino
Montefalco (Perugia)
fino al 24 febbraio

1 marzo
Terre di Toscana
Una Hotel Versilia
Lido di Camaiore 
(Lucca)
fino al 2 marzo

3 marzo 
Tasting en primeur
Città del Gusto di Torino
C.so Stati Uniti 18 A
Torino

4 marzo
Mostra vini di Bolzano
Castel Mareccio
Bolzano
fino al 7 marzo

6 marzo
Boroli 
Wine Forum 2015
Locanda del Pilone 
Alba (Cuneo)
ore 15

8 marzo
Anteprima 
Bardolino e Chiaretto
Lazise (Verona)

15 marzo
Prowein
Dusseldorf 
Germania 
fino al 17 marzo
www.prowein.com 

18 marzo
Grandi Langhe
Piemonte
fino al 20 marzo
www.grandilanghe.com

20 marzo
Vini Veri
Cerea (Verona)
fino al 22 marzo

21 marzo
Vinnatur 
Villa Favorita 2015
Monticello 
di Fara – Sarego
Vicenza 
fino al 23 marzo

22 marzo 
Vinitaly
Veronafiere
fino al 25 marzo
www.vinitaly.com

ENO MEMORANDUM
È tempo di Mundus Vini 
Spring Edition 2015
Inizieranno nel primo pomeriggio del 25 Feb-
braio, le degustazioni del 
XVI° concorso inter-
nazionale Mundus 
Vini Spring Edi-
tion 2015. Come 
di consueto sarà 
la Saalbau di 
Neustadt an der 
Weinstraße, nel land 
Renania-Palatinato, 
ad accogliere la manifesta-
zione. Dal 2014 al tradizionale appuntamento 
di fine agosto, si è aggiunta la Spring Edition in 
febbraio per permettere ai vini premiati di essere 
presentati durante Prowein a Düsseldorf  (15-17 
Marzo 2015). A differenza di altri concor-
si, MV accetta la partecipazione anche di 
campioni da botte solo se accompagnati 
dalle relative analisi e da un’apposita di-
chiarazione di conformità da parte dell’a-
zienda. Negli ultimi anni la partecipazione di 
vini italiani si è talmente incrementata da diven-
tare il primo Paese per numero di campioni in 
degustazione mentre la presenza di giurati ita-
liani è assai ridotta. I risultati verranno comu-
nicati circa 15 giorni dopo la fine del concorso.  
Info su www.mundusvini.com

http://www.mundusvini.com
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S i accendono i riflettori 
sul Canada, un Paese spes-
so oscurato dai vicini Stati 

Uniti, ma non per questo meno 
performante in fatto di vino. La 
notizia, che emerge dal rappor-
to di Iwsr per Vinexpo (il salone 
del vino di Bordeaux), è che qui 
il consumo procapite ha supera-
to quello Usa, arrivando a 13,5 
litri all'anno (gli Stati Uniti si 
sono attestati sui 12,3 litri). Di 
conseguenza sono aumentate le 
importazioni che, nel 2014, han-
no sfiorato i 288 milioni di litri e 

hanno fatto dello Stato federale, il 
sesto Paese importatore di vino al 
mondo. In particolare a registrare 
un balzo in avanti sono stati negli 
ultimi sei anni (2008-2014) Nuo-
va Zelanda (+17,7%), Stati Uniti 
(+10%) e Cile (+5%). Ma le pro-
spettive di crescita sono rivolte a 
tutti i Paesi produttori: secondo il 
rapporto, da qui al 2018, il Cana-
da crescerà ancora del 10,4% in 
valore e dell’8% in volume. Cre-
scerebbe, così, anche il consumo 
procapite di un ulteriore 4,1% per 
arrivare a 16,4 litri. 
rispetto agli stati Uniti ov-
viamente, si parla di un mercato 

ben più piccolo - giusto per ave-
re un'idea, quello Usa vale 29,5 
miliardi di dollari l’anno, quello 
canadese 6,1 miliardi di dolla-
ri - ma sicuramente è da tenere 
d'occhio. Per l'Italia rappresenta 
il quarto Paese di destinazione, 
dopo Usa, Germania e Regno 
Unito con quasi 58,1 milioni 
di litri esportati tra gennaio e 
ottobre 2014, con un lieve calo 
sull'anno precedente (dati Istat). 
A guidare le vendite è stato an-
cora una volta il Prosecco che, 
insieme a Cava e rosé, è la tipo-
logia che cresce di più: dal 2008 
ad oggi +14,4%.

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La Valle oggi esporta un 37% della propria produzione di Franciacorta, una buona percentuale 
considerando la media di settore.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Mi sento di dire che questi prodotti che fanno parte dell'alta qualità si vendono più facilmente in Paesi ove la cultura 
del vino è più alta e la tipologia di piatti è più in linea con la nostra tradizione culinaria come per esempio il Giappone. 
Un altro aspetto che può incidere è quello climatico, è più difficile vendere Franciacorta nei Paesi Scandinavi.
3. come va con la burocrazia?
Fare estero è burocrazia, ma direi che ce la caviamo molto bene, siamo italiani del resto o no: se non siamo avvezzi 
noi alla burocrazia chi può esserlo?
4. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
L'Italia incuriosisce e incuriosiscono i suoi prodotti. Se in passato c'è stata qualche diffidenza sui nostri prodotti è stato 
sugli italiani in sé e sulla serietà che a volte è mancata. Ma in fondo questa crisi ha davvero aperto nuovi spazi e nuovi 
progetti ed è tornata la fiducia.

 a cura di Loredana Sottile

IL MIO EXPORT. La Valle – Stefano Camillucci

La Valle | Rodengo Saiano | Brescia | www.vinilavalle.it

Canada, crescono i consumi.
Proiezioni 2018

nel prossimo numero
FERGHETTINA
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http://www.lambruscovalley.it/news/video-breath-clay-lambrusco/


Segno meno sUlla prodUzione, ma segno più sUl-
le vendite. In sintesi, il 2014 per i vini di Langhe e 
Roero può sintetizzarsi in questo modo. Il cuore 

vinicolo del Piemonte soffre certamente la difficile con-
giuntura climatica, riducendo del 15% la produzione (a 
402.986 hl; con punte di -40%), ma vive sonni tranquilli 
alla luce dei risultati sui mercati, che segnano una crescita 
media delle vendite del 5%. Partendo dalla denominazio-
ne più blasonata, il Barolo, che perde sì l'8% in vendem-
mia, produrrà meno bottiglie (12,7 milioni contro i 13,9 
del 2013) ma prosegue il trend in ascesa con 12 milioni di 
imbottigliato nel 2014 (+4%); in calo il Barbaresco (im-
bottigliato -3%, vendemmia -7%); forte diminuzione in 
raccolta per Dogliani (-43%) e Diano d'Alba (-25%) ma 
imbottigliamenti a +6% e +7%: "Non registriamo casi di sof-
ferenze sul mercato" dice Pietro Ratti, presidente del Con-
sorzio del Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani: 
"Il momento è buono soprattutto per il Barolo, che imbottiglia e ven-
de l'intera produzione". Sul fronte Roero, che con il proprio 
consorzio viaggia da quasi un anno separatamente (ma in 
parallelo) rispetto a Barolo e Barbaresco, i dati positivi ar-
rivano dall'Arneis, che ha venduto 5,2 milioni di bottiglie, 
con una crescita del 6,5% sul 2013 (anche qui vendem-

mia in calo del 9,8%). "Il nostro bianco per metà è venduto in 
Italia, ma abbiamo appena lanciato un piano di promozione negli 
Usa" sottolinea il numero uno del Consorzio, Francesco 
Monchiero "dove i sondaggi dicono che l'Arneis è molto noto ed è 
percepito come prodotto di qualità, così come il nostro rosso (450 mila 
bottiglie; ndr.) esportato per l'80%. L'obiettivo è, da un lato, l'in-
cremento delle vendite estere, senza dimenticare l'altra metà italiana, 
per la quale stiamo lavorando a una campagna di comunicazione".

l'attesa vetrina per interloqUire direttamente coi 
buyer stranieri, e non solo, sul territorio è Grandi Langhe 
(18-20 marzo), manifestazione biennale, alla seconda edi-
zione, riservata agli operatori di settore (il grande pubblico 
per ora non è contemplato), strategicamente posizionata 
tra due macro eventi come Prowein e Vinitaly. "Vuole essere 
ponte ideale tra le due fiere" dice Ratti "guarda al modello della 
Borgogna e vuole favorire la conoscenza approfondita degli stili e delle 
zone produttive. Vogliamo far sì che i nostri importatori possano sce-
gliere tra più vini della stessa denominazione in base alla provenienza 
territoriale, così come descritto dalle nostre menzioni geografiche ag-
giuntive". Arriveranno in molti soprattutto dagli Stati Uniti, 
che rappresentano da sempre uno dei mercati principali 
dei vini langaroli. "Abbiamo notato un incremento di visitatori nel 
periodo autunnale e credo che il riconoscimento Unesco alle nostre col-
line abbia avuto il suo effetto. È chiaro" prosegue Ratti "che 
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 a cura di Gianluca Atzeni

››

Le Langhe salgono in cattedra. 
Effetto Unesco?

Raccolta a -15%, ma vendite a +5%. Aumentano gli 
enoturisti nel sud del Piemonte e altri sono attesi per Expo. 
Intanto i Consorzi si preparano ad accogliere buyer 
e operatori italiani e internazionali sul modello Borgogna

TERRITORI
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bisognerà vedere se questo trend diverrà strutturale. Di sicuro, il mar-
chio Unesco rappresenta una sorta di sigillo di garanzia nei confronti 
di chi è interessato a fare acquisti in queste zone". Non solo vini, 
quindi, ma terreni e cantine. "In vendita, tuttavia, c'è poco" 
osserva il presidente del Consorzio "ma la richiesta anche di 
semplici informazioni è aumentata. Siamo in una fase favorevole e di 
grande attenzione, soprattutto da parte statunitense". "Di sicuro, si 
nota un aumento del turismo anche in periodi solitamente meno affol-
lati come i mesi estivi" sottolinea Monchiero ricordando che 
"da cinque anni si parla di Unesco e, come spesso accade in Borsa, 
quando una notizia è ufficializzata i mercati l'hanno già assorbita".

ogni anno, secondo l'osservatorio tUristico 
regionale, si registrano sul territorio circa 700 mila 
presenze, per oltre il 60% straniere: "Il numero è addi-
rittura sottostimato" rileva Luigi Barbero, presidente 
dell'Ente turismo Alba, Bra, Langhe e Roero "oggi 
contiamo 1.500 attività legate al mondo del turismo, 684 
che fanno solo ospitalità, con oltre 12 mila posti letto com-
plessivi. Una crescita importante, se si pensa che dieci anni 
fa il dato era più che dimezzato". Innegabile il ruolo 
strategico che il vino riveste nell'attrarre soprattut-
to gli stranieri: "È una delle chiavi di questo momento 

magico che stiamo attraver-
sando. Nel tempo, le cantine 
hanno promosso il proprio 
vino e allo stesso tempo il 
territorio". L'Ente, che ha 
il suo quartier generale 
ad Alba, sede della fie-
ra del Tartufo, ha creato 
uno sportello ad hoc per 
enoturisti, con oltre 300 
cantine collegate in rete: 
"Anno dopo anno notiamo 
una crescita più alta degli 
stranieri rispetto agli ita- ››

GRANDI LANGHE DOCG – I NUMERI
Da mercoledì 18 a venerdì 20 marzo (dalle 10 alle 18), circa 200 cantine 
prenderanno parte alla seconda edizione di Grandi Langhe, evento di taglio 
commerciale (non è un'anteprima) che, sul modello di Les grands jours de 
Bourgogne (anch'esso biennale, il prossimo è nel 2016), porterà buyer, 
distributori, operatori specializzati e giornalisti a degustare i vini diretta-
mente nei territori d'origine. I produttori possono presentare le annate che 
desiderano ma soltanto alcune denominazioni: Barolo, Barbaresco, Diano 
d’Alba, Dogliani e Roero. E gli assaggi sono calendarizzati in luoghi e 
giorni ben precisi. Nel 2013, sono stati 238 i visitatori (44% esteri), tutti 
professionisti di settore, 18 i Paesi rappresentati, 230 gli espositori, 600 i 
vini presentati. Info su www.grandilanghe.com 
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liani. Soprattutto dai bacini storici di Svizzera, Lie-
chtenstein e Germania, c'è una progressione dei Paesi Scan-
dinavi, soprattutto in estate, così come da Usa e Regno Unito. 
Ogni turista nelle Langhe e nel Roero spende quasi 200 euro 
al giorno: è la media più alta di tutto il Piemonte". Il nodo 
da risolvere resta, tuttavia, quello dei trasporti: "È 
uno dei nostri punti deboli" nota Barbero "che speriamo 
di risolvere con iniziative che, ovviamente, devono coinvolgere 
le istituzioni". Ma già in vista di Expo, è pronto il 
Barolo Express, iniziativa gestita dal Consorzio tu-
ristico Langhe Monferrato e Roero, presieduto da 
Ferruccio Ribezzo. In sostanza, un bus-navetta che 
a partire dal mese di aprile accompagnerà a Milano 
i turisti che alloggiano nelle Langhe e nel Roero.

››
L'IPOTESI: GIU' LE RESE PER LE MEGA
Prosegue il lavoro del Consorzio Barolo, Barba-
resco, Alba, Langhe e Dogliani (organizzatore di 
Grandi Langhe), per valorizzare le 181 menzioni 
geografiche aggiuntive (MeGa) del Barolo e le 
66 del Barbaresco. "Dopo il lancio a novembre" 
dice il direttore Andrea Ferrero "a breve presen-
teremo la 'app' negli Usa". E per far sì che i vini 
con menzione possano distinguersi ulteriormen-
te, i soci saranno chiamati a discutere una pro-
posta di diminuzione delle rese (da 80 a 76 q/
ha). Il quesito è semplice: come differenziare 
una menzione da Barolo e Barbaresco base?

LE CINQUE DOCG IN DEGUSTAZIONE
BAROLO

2067 (+13 ha sul 2013)

12,7 milioni

78% 

140.561 q.li (-8%)

BARBARESCO

733 (+4 ha sul 2013)

4,3 milioni

70% 

48.053 q.li (-7%)

DOGLIANI

965

2,5 milioni

10% 

27.772 q.li (-43%)

ETTARI 

BOTTIGLIE 
POTENZIALI 2014

EXPORT

VENDEMMIA (q.li)

DOLCETTO DI DIANO D’ALBA

257

830 mila

30% 

8.909 q.li (-25%)

ROERO

830 (Roero Arneis) 

200 (Roero) 

5,2 milioni (Roero Arneis) 

480 mila (Roero)

50% (Roero Arneis) 

80% (Roero)

-9,8%

http://www.gourmetforum.it/
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trebicchieri
della guida Vini d’Italia 2015 

Verona, 22-25 Marzo 2015

Domenica 22 Marzo 2015
dalle ore 11.30 alle ore 16.30

Sala Argento, PALAEXPO
Ingresso A2, Piano -1 

Vinitaly - Fiera di Verona

 RISERVATO A OPERATORI DEL SETTORE: TRADE, RISTORANTI, ENOTECHE E PRODUTTORI

I VINI Tre Bicchieri dalla guida del 
Gambero Rosso Vini d’Italia 2015
protagonisti di un eccezionale percorso 
degustazione a Verona a Vinitaly 2015, 

49° edizione del Salone internazionale
dei vini e dei distillati di qualità.

L’EVENTO Tre Bicchieri® della guida
Vini d’Italia 2015, guida che valuta assaggia 
e recensisce ogni anno la migliore produzione 
vinicola italiana, rappresenta in tutto il mondo 
l’appuntamento più atteso da professionisti ed 
appassionati del settore vitivinicolo
(italiano e non).

I Tre Bicchieri 2015 sono stati protagonisti 
a Roma, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Mosca, 
New York, Chicago, San Francisco, Melbourne
e Sydney, Düsseldorf.
E il Tre Bicchieri Tour proseguirà il suo 
percorso con le due tappe di Vancouver e Toronto.

PER INFO E MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: 
Tel: 06/551121 e-mail: sponsorizzazioni@gamberorosso.it

http://www.gamberorosso.it/virtuemart/eventi-in-italia-e-all-estero/tre-bicchieri-al-vinitaly-2015-detail


Parlare di sUccesso nel caso degli eventi Usa 
di febbraio è probabilmente limitativo. Gli eventi 
del Gambero Rosso a New York, Chicago e San 

Francisco sono ormai dei veri e propri bagni di folla. Il co-
ronamento di una storia d’amore con un pubblico ormai 
consapevole della qualità, che consuma 12,3 litri di vino 
procapite all’anno, e costituisce il più importante mercato 
del mondo. Che il vino italiano sia la realtà più importan-
te su questa piazza non è più una novità. Abbiamo chiuso 
il 2014 con un fatturato di 1,4 miliardi di dollari, e distan-
ziamo di un milione di ettolitri e di circa un miliardo di 
dollari il più agguerrito concorrente, l’Australia.

MIAMI  
Il nostro tour si è aperto a Miami, dove abbiamo scaldato 
i motori con la carovana del Vini d’Italia Tour, forte di 
ben 50 aziende, per il primo evento in calendario. Nel 
salone del Coral Gables Country Club oltre 500 perso-
ne - importatori, distributori, professionisti del settore 
ed appassionati - hanno potuto incontrare i produttori e 
assaggiare oltre 150 vini selezionati da Vini d’Italia. La 

Florida - e Miami in particolare - sono ormai un mercato 
di riferimento in Usa. “Molti americani e canadesi, come me, 
amano trascorrere i mesi freddi dell’anno in Florida” ci raccon-
ta Waifro Cavaliere, giornalista enogastronomico di 
www.elitewinefoodtravel.com “e questo fa di questo stato un 
mercato speciale, in grande crescita”.

NEW YORK  
La seconda tappa, il 5 febbraio al Metropolitan Pavil-
lion sulla Diciottesima strada, nel cuore di Manhattan, 
ha visto un’affluenza senza precedenti, e la cifra record 
di 2500 partecipanti. “La Guida del Gambero Rosso è ormai 
un riferimento fondamentale per i vini italiani” commenta Lana 
Bortolot, giornalista di The Somm Journal e Tasting 
Panel, due affermatissime riviste statunitensi sul vino “e 
non ci sono altri eventi che permettano di incontrare 180 produtto-
ri top come questo. E forse farne uno l’anno è poco...”. “Quello 
Usa è un mercato maturo, competente” dice Christian 
Maddalena, export manager delle friulane Schiopetto 
e Volpe Pasini “ma va presidiato, e con iniziative di qualità, come 
questa. A volte noi italiani disperdiamo risorse in iniziative inuti-
li...”. Leonardo Locascio, presidente della Winebow, 
uno dei più importanti importatori di vino italiano (e 
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 a cura di Marco Sabellico

››

Tre Bicchieri World Tour 2015.
Successo a stelle e strisce

Miami, New York, Chicago e San Francisco: l'America 
in quattro tappe. Il Gambero Rosso ritorna negli Usa 
per ritrovare un mercato sempre più maturo, dove 
il vino italiano è ormai diventato un must. E nel 2015 
le esportazioni potrebbero arrivare a 1,7 miliardi di dollari



non solo) in Usa: “La ripresa economica americana è ormai un 
fatto tangibile, e l’apprezzamento del dollaro sull’euro sta favorendo 
l’export italiano. Siamo davanti ad un periodo di grande crescita”. 
Le proiezioni economiche parlano di un 2015 da prima-
to, con un export del vino italiano che potrebbe arrivare a 
1,7 miliardi di dollari, con un discreto aumento del valore 
medio. Ormai, dicono le indagini di mercato, il 40% de-
gli americani beve vino regolarmente, e il 33% lo consu-
ma occasionalmente. Dati impensabili solo venti anni fa.  
“C’è sempre stata attenzione sui vini italiani in Usa” dice Mas-
simo Alois, dalla Campania “ma era sempre concentrata su 
Piemonte e Toscana. Oggi gli operatori, i consumatori e i sommelier 
sono interessatissimi anche alle altre regioni, come la Campania, 
con la loro ricchezza di vitigni autoctoni, e sono attenti a cogliere 

le loro diversità”. Con la ventottesima edizione in libreria, 
Vini d’Italia - tradotta in inglese, tedesco, giapponese e 
cinese - è ormai il riferimento mondiale per il rating del 
vino italiano, e una garanzia fondamentale per il consu-
matore evoluto che vuole conoscere da vicino un pano-
rama così complesso come quello del vino italiano, con 
valutazioni precise in fatto di qualità, e autorevoli. 

CHICAGO  
Anche la tappa di Chicago è stata un trionfo: 2100 par-
tecipanti nella storica cornice della Union Station, il 10 
febbraio, con 120 produttori e cica 400 vini in degusta-
zione. “Il più grande evento del vino qui a Chicago” commenta 
Woody Mosgers (www.woodythewineguy.com), segui-

tissimo blogger “fondamen-
tale per noi professionisti, in un 
momento in cui c’è molto inte-
resse di pubblico sul vino ita-
liano e i suoi mille vitigni. Un 
vino che va davvero bene con il 
cibo, un’arte, quella dell’abbi-
namento, che stiamo sempre più 
perfezionando...”. Parlare ››
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con gli operatori e i gli appassionati americani è im-
portante, ci fa capire dove sta andando il mercato. Gli 
studi di settore ce lo dipingono il come il più esigente del 
mondo. Il 16%, ad esempio, è interessato ad acquista-
re vini “verdi”, che siano biologici, biodinamici o pro-
venienti da aziende sostenibili, ed è un percentuale in 
veloce crescita. È un mercato dominato dai “baby-boo-
mers”, i consumatori tra i 49 e i 66 anni d’età, che hanno 
cultura e capacità di spesa. Ma dove le fasce più giovani, 
come i “millennials”, quelli che vanno dai 21 ai 35 anni, 
fanno registrare consumi importanti nel segmento di alta 
qualità. Con un’economia in veloce ripresa non sorpren-
de che la fascia dei vini sfusi e di quelli fino a 8 dollari sia 
in calo, mentre in quella dai 12 ai 20 si cresce molto, con 
incrementi importanti anche nel segmento dei vini oltre 
20 dollari e nelle fasce top dei super-premium. 

SAN FRANCISCO  
Il 12 febbraio abbiamo chiuso in bellezza con un altro 
evento memorabile, quello di San Francisco. Esaurita 
negli scorsi anni la capienza dell’Herbst Pavillion, nel 
complesso di Fort Mason, sulla baia, quest’anno abbia-
mo allestito il Tre Bicchieri nella più grande delle struttu-
re di questa ex base navale della marina a stelle e strisce, 
il Festival Pavillion. Anche qui una massa impressionante 
di pubblico – enotecari, importatori, distributori ma an-
che produttori di vino da Sonoma e Napa Valley, entu-
siasti di confrontarsi con i colleghi Italiani. Si parla di al-
meno 2500 persone. Impressionante. “Lo spumante va forte 
in Usa, e il Prosecco guida le danze” ci confida Silvia Franco 
della Nino Franco “potremmo vivere di rendita, oggi, ma sareb-
be un errore. Questo successo è il frutto di una qualità certificata, 
tangibile, e di tanti anni di promozione. E il successo va coltivato. 
Bisogna essere presenti sui mercati, organizzare eventi come questo, 
visitare le città importanti. Mai fermarsi!”. Per il 2015 le stime 
parlano di una crescita prevista del 7% per questa tipo-
logia, ma il Conegliano Valdobbiadene dei produttori 
d’alta gamma potrebbe spuntare performance ben più 
significative. “Oggi sono venuti operatori anche dalle altre città 
importanti della California, come Los Angeles e San Diego, e degli 
stati vicini, molti li ho riconosciuti” ci dice Floribeth Ken-
nedy della Coravin, sponsor dell’evento “e per noi è stato 
utilissimo partecipare a questo tour con voi. Il marchio Gambero 
Rosso per il consumatore vuol dire grandi vini. È qui che Coravin 
vuole essere presente”. Una media di 500 copie della Guida 
dei Vini vendute ad ogni evento ci fa capire la maturi-
tà di questo mercato, dove non si acquista per impulso 
ma per scelta ponderata. Guide, riviste ed App qui sono 
strumenti ormai familiari per chi compra vino, ne fa uso 
oltre il 35% di chi acquista. E gli americani lo sanno: con 
Vini d’Italia non si sceglie a caso...

16

››

CHICAGO

SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

WORLD TOUR
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ANCHE L'OLTREPÒ IN USA
Ospite dell’evento il Distretto del Vino 
di Qualità dell'Oltrepò Pavese 
(www.oltrepòpavese.com), un gruppo di 80 
aziende agricole oltrepadane di qualità che 
si è presentato al mercato Usa a Chicago, 
con tavoli di degustazione e un seguitissimo 
wine-seminar. “L’Oltrepò è una realtà 
importante in Italia, ma nel mondo dobbiamo 
ancora far conoscere il nostro territorio, e 
la sua grande vocazione alla produzione di 
vino di qualità” dichiara il presidente Fabiano 
Giorgi “è per questo che con 12 aziende 
abbiamo partecipato ad un evento importante 
come questo. Il primo di una lunga serie. Nel 
mondo c’è voglia di Pinot Nero e Bonarda!”.

SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO

NEW YORK

MIAMI MIAMI


