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Cooperative, export sale a 1,8 miliardi. Sei cantine su dieci vendono all'estero.
Santandrea: “Usare bene fondi Ocm, rischio riduzioni dal 2020”. Calenda: "No a sprechi"
Il vino cooperativo italiano vale 4,3 
miliardi di euro, con un fatturato 
2015 derivante dall’export a quota 
1,8 miliardi di euro, il 35% di tutto il 
valore del vino esportato; le dimen-
sioni medie di una cooperativa viti-
vinicola associata sono di 8,4 milioni 
di euro per quanto riguarda il giro 
d’affari e, sul fronte occupazionale, 
l’impresa vitivinicola coinvolge me-
diamente 17 addetti. Il dato è stato 
diffuso a Roma durante l'assemblea 
nazionale dell'Alleanza delle coo-
perative italiane e dà la misura di 
un settore che, come ha affermato 
la coordinatrice per il settore vitivi-
nicolo Ruenza Santandrea (gruppo 
Cevico), è capace di proporre “un 
modello di glocalismo di successo, che dà 
forza a piccole imprese e che porterà alla 
nascita di un'unica grande centrale coo-
perativa”. Con 512 coop attive, 180 
mila viticoltori, una forza lavoro di 
8.700 addetti, il modello coopera-
tivo sta in qualche modo ovviando 
alla frammentazione che caratteriz-
za il comparto italiano: “Il nostro è un 
sistema che remunera soci conferitori, con 
un valore superiore rispetto al mercato e tu-
tela il comparto ai tavoli di Roma e Bru-
xelles”, ha detto Santandrea, sottoli-
neando l'importanza strategica dei 
fondi Ocm: “Tutto il settore deve essere 
consapevole della grande responsabilità 

verso un utilizzo corretto delle risorse, per-
ché dopo il 2020 le basse capacità di spesa 
degli stanziamenti potrebbero essere l’indi-
catore per effettuare tagli mirati”. Il set-
tore ha le “carte in regola per agganciare 
la ripresa” nei mercati che chiedono 
più vino. Del resto il 60% delle can-
tine è un esportatore abituale. Ma 
occorre agire sulla promozione del 
made in Italy. Tema su cui è interve-
nuto in maniera critica il vicemini-
stro allo Sviluppo economico, Carlo 
Calenda: “Gli eventi internazionali di 
promozione del nostro agroalimentare che 
si traducono in nulla di più che in wine 
and food tasting rappresentano un totale 
sperpero di denaro pubblico. Promozione 
significa far arrivare il prodotto sullo scaf-
fale della gdo, partecipare agli eventi fieri-
stici nel mondo e organizzare piani media. 
Noi abbiamo tre fiere: Tuttofood, Cibus e 

Vinitaly. O lavorano assieme o non avran-
no un euro dal governo. È stato così l'anno 
scorso e sarà così nei prossimi anni”.
La cooperazione, intanto, spera 
nei benefici effetti della Legge di 
stabilità: “È la più agricola degli ulti-
mi anni” ha affermato il presidente 
Giorgio Mercuri “e le nostre coope-
rative potrebbero consolidare nel 2016 
la crescita media di fatturato registrata 
nell'ultimo triennio, arrivando a tocca-
re quota 37 miliardi”. Nel suo com-
plesso, l'Alleanza delle cooperative 
agroalimentari rappresenta 5 mila 
cooperative, 800 mila soci produt-
tori e 93 mila addetti, per 36 mi-
liardi di euro di fatturato, il 25% 
del valore della produzione agroa-
limentare italiana, con un export di 
4 miliardi di euro nel 2014 e stima 
per il 2015 a 5,7 miliardi. – G. A. 

Agroalimentare a quota 27 miliardi in 9 mesi.
Martina: “Merito anche di Expo”
Ancora un buon risultato per l'export agroalimen-
tare italiano. La quota di 27 miliardi di euro da 
gennaio a settembre significa un incremento 
dell'8% rispetto a un anno fa. Considerando 
solo il mese di settembre, l'export ha superato 
i 3,2 miliardi di euro (+6%). Per il Ministro 
per le Politiche agricole, Maurizio Martina, 
i dati Istat danno conto di un grande succes-
so, influenzato anche dal semestre dell'Expo di 
Milano. “I 50 mila incontri b2b fatti dalle nostre imprese, le 
visite dei buyer internazionali nei nostri distretti produttivi, sono un’eredità concreta 
dell'esposizione universale” dice il ministro, ricordando l'importanza del 
lancio del segno unico distintivo “The extraordinary italian taste”, la 
campagna strategica di attacco all'italian sounding a fianco del Mise: 
“Il mondo” conclude “cerca l'Italia”.

Export vino gennaio-agosto 
a 3,39 miliardi di euro: +6%. 
In otto mesi l'export di vino italiano ha raggiunto 
la quota di 3,39 miliardi di euro, ovvero un au-
mento del 6% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Un altro tassello, quindi, alla co-
struzione del nuovo record di 5,5 miliardi di euro 
atteso entro fine 2015. per contro l'Italia esporta 
meno in volume, passando da 13,2 a 12,9 milio-
ni di ettolitri, dovuto in gran parte all'apporto 
negativo dei vini sfusi. Per quanto riguarda gli 
spumanti, è ancora forte il trend rialzista con 1,6 
milioni di ettolitri esportati (+16%) per un con-
trovalore di 556 milioni di euro (+18%). Manco 
a dirlo: il Prosecco, fa notare l'Ismea, trascina la 
domanda con oltre 30% sul fronte introiti e su 
quello dei volumi.
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Balzo a ottobre dei prezzi alla produzione: un +1,7% che non si vedeva da tre anni
a cura di Gianluca Atzeni
Una ripresa nei prezzi alla produzione dei vini come 
quella registrata a ottobre scorso non si osservava dal 
2012. L'indice Ismea segna +1,7% rispetto al mese 
precedente a quota 139,9: un balzo che potrebbe in-
dicare, con tutte le cautele del caso, un deciso cambio 
di rotta, dopo un'estate in timido rialzo preceduta 
da mesi di deciso calo (vedi grafico). L'indice re-
sta comunque al di sotto del livello di un anno 
fa (-2,7%) ed è ben lontano dai livelli record 
del 2013 quando, tra gennaio e aprile, oscillava tra 
174 e 176. Quali i motivi di questo rialzo? Secondo 
gli analisti Ismea, interpellati da Tre Bicchieri, da 
un lato occorre considerare la generale ripresa degli 
scambi e, dall'altro, il calo produttivo della Spagna 
(-8% circa) che ha influito sul prezzo dei vini comuni 
italiani, sempre più legati all'andamento del prodot-
to iberico. 
Le cose cambiano se si guarda ai vini Dop, che a 
ottobre hanno raggiunto quota 150,6 dell'indice, con 
un +2,4% su settembre 2015 e +11,2% su ottobre 
2014. Dietro il buon risultato delle Dop c'è il trend 
positivo delle esportazioni, su cui sta dando un gran-
de contributo il Prosecco. In risalita del 2% anche 
le Igt che, tuttavia, rispetto a un anno fa sono sotto 

dell'8,2%. I prezzi dei vini crescono, mentre i prezzi 
agricoli generali scendono. L'indice di ottobre per 
l'intero comparto agricolo perde il 2,4% su settem-
bre, e riduce la crescita annua a +5,3% (a settembre 
era +9,9%). Infine, sul fronte dei prezzi al consumo 
di alimentari e bevande (inclusi alcolici) si registra 
un +0,3% sul mese e +1,8% rispetto a un anno fa, 
con un'accelerazione rispetto a settembre e agosto 
scorsi.
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SCOPRI TUTTE LE PROMOZIONI
Approfitta delle imperdibili promozioni su accessori per il vino, 
complementi d’arredo e molto altro.
In esclusiva solo per i lettori de i tre bicchieri un ulteriore 

codice sconto del 5% da utilizzare sul sito www.youwine.it

CODICE SCONTO : GR_PROMO (VALIDO FINO AL 31/01/2016)

INDICE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE

http://www.youwine.it/promozioni.html
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VINI&SCIENZA. VECCHI RITI, NUOVI CONSUMI Nei comportamenti collettivi di una degu-
stazione moderna si scorge l’antico rituale simbolico contenuto nel simposio greco e nella messa cristiana 
e che può essere definito come “principio di incorporazione”. Il consumatore d’oggi si pone, inconsapevol-
mente, due problemi: la distruzione dell’alimento nella sua forma materiale e la transmutazione nei tessuti 
del proprio corpo. Aspetti risolti nel mondo classico con i riti dionisiaci e nel cristianesimo con la morte 
e la resurrezione del Cristo. Ora è in atto un fenomeno di desimbolizzazione, che testimonia il progressivo 
allontanamento dalle suggestioni del mito. Eppure attività collettive riempiono lo spazio contemporaneo di 
segni rituali e propongono delle vie di uscita. Una degustazione guidata offre uno spazio di ritualizzazione 
di notevole ricchezza simbolica: i sensi sono insieme strumento e scopo dell’azione. Bicchieri e decanter 
fanno parte del corredo. Il vocabolario degli attributi sensoriali viene usato in senso metaforico, con un 
grande potere significante sul rituale. Ma il rischio è che il rito diventi una sequenza cerimoniale vuota di 
contenuti, se non viene integrata di quegli elementi di “incremento rituale” che consistono negli approfon-
dimenti di natura tecnico-scientifica. È, quindi, necessario l’apporto della ricerca e della conoscenza per far 
crescere la cultura del vino e l’attenzione alla materia prima, anche nell’ottica olistica della biodiversità, del-
la conservazione delle tradizioni secolari, degli aspetti antropologici e sociologici della produzione. La crisi 
del vino nel nostro Paese, segnata da volumi costantemente flettenti, è di natura socio-antropologica. Bere 
vino da soli genera forti sensi di colpa. Tutti gli altri consumi sono sempre più individualizzati e si adattano 
alla trasformazione della vita sociale. Il vino, invece, continua a vivere e morire della retorica che lo soffoca. 
Se il consumo del vino nel passato era soprattutto familiare, oggi si sposta fuori casa. Gli italiani amano 

parlare di vino, ma quando si tratti di passare ai fatti, acquistando qualche bottiglia di pregio, 
la determinazione nel farlo diventa sporadica. Spendere per il vino sembra un investimento 
ingiustificato a meno che non subentrino altre ragioni quali il fine ostentativo o edonistico. 

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Incontra i buyer  
del vino in tutto  
il mondo!
Grazie a WinePro Italy,  
la prima app B2B sul vino 
italiano, sarai conosciuto 
da migliaia di professionisti 
internazionali.

Cosa aspetti? Contattaci  
per entrare a far parte dell’élite 
delle aziende italiane presenti 
sul primo marketplace per 
smartphone nel mondo!

PER SAPERNE DI PIÙ 

www.wineproitaly.com

CONTATTACI ORA 

info@wineproitaly.com 
+39 02 57311731
+39 02 57311706

Affrettarsi. Domini .wine e .vin
prenotabili entro il 16 gennaio
Due mesi di tempo, dal 17 novembre al 16 
gennaio 2016, sono stati concessi a operatori 
e istituzioni del settore vitivinicolo per preno-
tare in via prioritaria il proprio dominio .wine 
e .vin sulla piattaforma Trademark clearin-
ghouse, banca dati indipendente a cui la ca-
liforniana Donuts Inc. ha affidato questa fase 
transitoria. Una fase che dovrebbe portare, 
nella pratica, a proteggere le denominazioni 
dal rischio usurpazione da parte di possibili 
richiedenti che col vino non hanno niente a 
che fare. É l'effetto dell'accordo raggiunto tra 
Icann (il gestore mondiale dei domini inter-
net), il settore vitivinicolo europeo e la stessa 
Donuts Inc. Il direttore marketing di Donuts 
ha spiegato all'agenzia France Presse che i do-
mini si possono prenotare, costano 50 dollari, 
e saranno assegnati con un criterio che tiene 
conto del settore in cui opera il richiedente, 
sulla base di una lista di nomi riservata a chi 
è titolare di una determinata denominazio-
ne (Bordeaux, Brunello, Champagne, etc). 
Mentre dal 20 gennaio non ci sarà più questa 
possibilità, il mercato tornerà libero e i domini 
saranno assegnati con criterio cronologico.

Vermentino e Lambrusco in pericolo: l'Ue vuole 
liberalizzare l'uso dei vitigni. L'allarme di De Castro
Non è un allarme da poco quello lanciato da Paolo De Castro. Perché l'ap-
proccio liberalizzante della Commissione Ue sui vini con nomi dei vitigni 
tra cui Vermentino, Lambrusco, Verdicchio e in una certa misura il Sangio-
vese, potrebbe metterne a rischio l'identità. E l'Italia, che di autoctoni 
è la più fornita (sono più di 500 le varietà), potrebbe risultare tra 
i Paesi più penalizzati. Per molti di questi prodotti made in Italy, forte-
mente esportati e tra i più noti al mondo, esiste un serio pericolo, ha detto 
il coordinatore per il gruppo Socialisti e democratici europei al Parlamento 
Ue, perché l'Ue potrebbe decidere di toglierli dalla lista dei vini protetti. A 
quel punto, per questi vitigni che danno il nome a specifici vini si aprirebbe 
la strada della equiparazione con gli internazionali come Shiraz, Chardon-
nay e Merlot. “Stiamo facendo di tutto per bloccare questo approccio della Commissione 
ma non tutti la pensano come noi tra i Paesi produttori di vino europei”, ha sottolineato 
De Castro. L'esecutivo Ue sostiene che una cosa è proteggere un nome con 
un riferimento geografico (ad esempio Barolo, Prosecco, Frascati) e un'altra 
cosa è proteggere un prodotto se questo ha solo il nome del vitigno. 
Duro e preoccupato il commento del direttore dell'Imt Marche, Alberto 
Mazzoni: “Si tratta dell'ennesimo attacco al vino da parte di Bruxelles. Una liberaliz-
zazione sarebbe una follia e per le Marche e il suo Verdicchio sarebbe come buttare all'a-
ria il lavoro di 40 anni”. “Non capiamo perché il Lambrusco debba diventare di tutti” 
ha commentato il presidente dell'Enoteca regionale dell'Emilia Romagna, 
Pierluigi Sciolette “dal momento che è uno dei vitigni più antichi d'Italia, ha mercato, ed 
è prodotto solo nelle province di Modena e Reggio Emilia”. Secondo la Federvini no-
nostante la complessità della situazione c'è un certo ottimismo: “La sensibilità 
del Parlamento Ue di De Castro ci permetterà di portare avanti anche questa battaglia”.

http://www.wineproitaly.com
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il Rum

e servito

Ron Zacapa e la creatività di 8 chef
per un incontro all’insegna del gusto

www.gamberorosso.it
scopri il calendario degli appuntamenti

Alcolici, in calo il consumo
tra i giovanissimi. Ecco i dati 
dell'Osservatorio permanente
Consumo di alcol in calo tra gli adolescenti, che scel-
gono di avvicinarsi alle bevande alcoliche più tardi, e 
quando lo fanno agiscono per adeguarsi al gruppo, 
per divertimento e anche per dimenticare i problemi. 
La seconda indagine dell'Osservatorio permanente su 
giovani e alcol (campione di 2.156 tra 13/14 anni), 
realizzata da Sima e presentata a Pavia, svela come 
rispetto a tre anni fa il 16,6% dei giovani non abbia 
mai provato una bevanda alcolica, con un calo del 
7,2% sul 2012. Aumentano i non bevitori (chi non ha 
mai assaggiato) e si riducono sia gli occasionali (-8,3%) 
sia gli abituali (-8,8%). La ricerca evidenzia come 
si riduca l'esposizione precoce dei giovani al 
consumo e come risulti ritardato il primo as-
saggio: per il 37,8% dei ragazzi avviene dopo 10 anni 
(-3,8% sul 2012), con una conferma: le ragazze sono 
meno precoci dei maschi. Che cosa preferiscono i gio-
vanissimi? La preferenza è marcata per i drink poco 
alcolici, seguiti dalla birra e a distanza dal vino; bassi 
gli aperitivi, marginali i superalcolici. Il 18,5% degli 
intervistati ha provato l'ubriachezza almeno una volta, 
in calo sul 2012. La più alta percentuale di abuso è del 
Sud (23,3%) mentre al Nord-Est è più bassa (12,5%).

Conegliano-Valdobbiadene alza i calici.
È capitale della Cultura enologica europea 2016
L'area del Prosecco Docg fa incetta di riconoscimenti. A pochi 
giorni dall'assegnazione del premio Piano regolatore 2015 delle 
Città del vino al Comune di Valdobbiadene, è arrivata da Bruxel-
les la proclamazione di Conegliano e Valdobbiadene a Città del 
vino europee 2016. La nomina è stata annunciata da Recevin, la 
rete europea delle Città del vino, che fa tornare in Italia l'ambito 
titolo assegnato nel 2015 a Reguengos de Monsaraz, in Portogallo. 
Risultato: il prossimo anno in tutti i 15 Comuni del Prosecco Docg 
sarà un susseguirsi di manifestazioni culturali ed enogastronomi-
che. Per il progetto approvato a Bruxelles non sono previsti contri-
buti e le spese per le attività sono a carico delle amministrazioni.  
La motivazione: “Il progetto presentato rappresenta al meglio la continuità 
di una manifestazione che vuole essere al centro dell’attenzione dell’Europa 
e del mondo nel promuovere la cultura, l’identità, i paesaggi, i territori del 
vino”. Una doppia soddisfazione, quindi, per il presidente nazio-
nale di Città del vino, Floriano Zambon, che è anche sindaco di 
Conegliano. E da un premio ricevuto a quello consegnato ai vicini 
di Valdobbiadene e al sindaco Luciano Fregonese per il miglior 
Piano regolatore Città del vino 2015. Secondo la commissione di 
esperti, il Comune del Prosecco superiore si è distinto per aver 
elaborato interventi urbanistici, coinvolgendo cittadini e produt-
tori vitivinicoli, tenendo conto del paesaggio, le peculiarità della 
produzione locale, con indicazioni quasi personalizzate rispetto 
alle specificità aziendali e di prodotto, in relazione ai diversi terroir.

http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito
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L’anima di Barone Pizzini,
la natura viva dei suoi vigneti.

Questo vino nasce per coronare un lungo e pionieristico
percorso che ha sancito la primogenitura di Barone Pizzini

nell’esperienza biologica in Franciacorta.

Prima azienda in Franciacorta Biodiversity Friend

http://www.baronepizzini.it
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ENO MEMORANDUM

19 novembre
Vino in Villa
Villa de Winckels
Tregnago (Verona)
dalle 19 alle 23
info: ristorante@
villadewinckels.it

20 novembre
Top of Vini Alto Adige 
Park Hotel Laurin
Bolzano 
ore 14 – 21

20 novembre
Il Rum è servito
cena con abbinamento 
di Ron Zacapa 
ristorante Le Giare, 
Montiano (Forlì-Cesena)
legiare.com

21 novembre
Enologica
Palazzo Re Enzo, Bologna
fino al 23 novembre

21 novembre 
Sparkleday 2016
Hotel Westin Excelsior
Roma
dalle 16.30 alle 22.30

21-22 novembre
Vins Extremes
Forte di Bard, Aosta
vinsextremes.it 

22 novembre
Gourmet
manifestazione dedicata 
al mondo Horeca 
e Food&Beverage 
Lingotto Fiere di Torino
fino al 24 novembre
gourmetforum.it 

22 novembre
Presentazione della 
guida Berebene 2016
Gourmet
Lingotto Torino

23 novembre 
Anteprima 
Vitignoitalia 2016
Grand hotel excelsior 
Napoli 
dalle 18.00 alle 22.30

23 novembre
Durello&Friends
Hotel The Westin Palace
Milano
#Durello_wine 

25 novembre
Il Rum è servito
cena con abbinamento 
di Ron Zacapa 
ristorante Borsari 36, 
Hotel Palazzo Victoria
Verona
borsari36.it 

26 novembre
Happy Trentodoc
in vari winebar 
e ristoranti - Trento
fino al 13 dicembre
stradavinotrentino.com 

28 novembre
Mercato vini dei 
Vignaioli indipendenti
Piacenza Expo
fino al 29 novembre

2 dicembre
Wine 2 wine
Il forum sul business 
del vino
Veronafiere – Verona 
fino al 3 dicembre

Asta Bolaffi da record. A ruba
la collezione di Luigi Veronelli
Quasi un milione di euro 
(922 mila euro) per 
una delle aste più at-
tese dell'anno, quel-
la griffata Bolaffi 
(in collaborazione 
con Slow Food) che, 
lo scorso 17 novem-
bre a Torino, ha messo 
all'incanto 528 lotti di vini 
rari. Tra questi anche vini piemontesi e toscani 
provenienti dalla storica cantina privata di Luigi 
Veronelli (73 pezzi, tutti venduti). Top lot, 12 
bottiglie di Domaine de la Romanée Conti 
1990, battute - al telefono - per 42,5 mila 
euro, seguite da una Magnum di Champagne 
Krug Collection del 1938, acquistata per 21,2 
mila euro (partiva da appena mille euro). Per 
quanto riguarda la collezione italiana hanno ot-
tenuto la performance migliore le 11 bottiglie di 
Barolo Bruno Giacosa 1971, proveniente dalla 
collezione Veronelli: 17,5 mila euro, a fronte di 
una base d'asta 1700 euro. A seguire le 9 botti-
glie di Barbaresco Santo Stefano di Neive 1964 
Bruno Giacosa (Riserva Speciale Etichetta Ros-
sa) che hanno sfiorato i 10 mila euro (base d'asta 
1300 euro). Tra gli acquirenti, molti stranieri, 
soprattutto russi e asiatici, ma non sono mancate 
le offerte neppure da Usa e Danimarca e Italia.
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http://www.gourmetforum.it/
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1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Bisol nel 2005 esportava in 23 Paesi, ora è venduto in 69 Paesi. Ai primi posti, per bottiglie vendute 
ci sono Gran Bretagna, Usa, Svizzera, Norvegia e Canada.   
2. come promuoverete il vostro vino sui mercati internazionali?
Partecipiamo a fiere prestigiose e curiamo molto il rapporto con opinion leader di settore, importatori e 
clienti top: io stesso viaggio molto, poiché ho notato quanto sia apprezzato dal cliente conoscere direttamente il produttore.  
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano? 
Il Prosecco ora è un lifestyle symbol di successo internazionale. Lavoro da anni per questo obiettivo. 
4. e adesso un aneddoto legato alla sua esperienza all'estero...
Nel 2006 le mie frasi fecero scalpore quando dichiarai che il Prosecco - quell'anno vendeva un terzo dello Champagne - 
sarebbe diventato, entro il 2020, lo spumante più venduto al mondo. A novembre 2011, alzai la posta. A Wine Future ad 
Hong Kong, dichiarai che, entro il 2035, la richiesta di mercato del Prosecco supererà il miliardo di bottiglie.
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LETRARI

“Loro hanno le armi.  
Vadano a quel paese, noi abbia-
mo lo champagne!”. Così reci-

ta la copertina del settimanale satirico 
Charlie Hebdo, all'indomani degli at-
tentati di Parigi e a meno di un anno 
da quel 7 gennaio che insanguinò pro-
prio la redazione di rue Nicolas-Ap-
pert. Una nuova provocazione? Una 
scelta di cattivo gusto? O la semplice 
volontà di riaffermare, ancora una 
volta, la libertà culturale di un Pae-
se che non vuole rinunciare ai diritti 
conquistati più di due secoli fa? Di si-
curo il messaggio chiaro e forte è che 
lo champagne è uno dei simboli della 
libera espressione, emblema della divi-
sione tra laicismo occidentale e intran-
sigenza islamica (non a caso proprio 
l'assunzione di alcol è proibita dal Co-
rano). Una sorta di baluardo contro 
la paura di nuovi attentati. Quasi a 
dire “uccideteci tutti, ma intanto noi ci sia-

mo goduti la vita, e restiamo in piedi”, così 
come è in piedi il ragazzo raffigurato 
in copertina, con il calice alla bocca 
e la bottiglia in mano, nonostante le 
ferite. Se questa è una delle reazioni 
- quella più irriverente - agli attentati 
del 13 novembre, in altri modi e con 
altri intenti, anche il resto del mondo 
vitivinicolo francese sembra voler se-
guire la strada dell'andare avanti. Lo 
scorso 15 novembre, neanche 36 
ore dopo gli attentati di Parigi, 
gli organizzatori dell'edizione 
n.155 della 'Vente des vins des 
Hospices de Beaune' (asta che si 
tiene ogni anno in Borgogna, gui-
data da Christie’s) hanno deciso 
di non sospendere l'evento. Certo 
l'atmosfera non era quella gioiosa di 
sempre, ma dopo un minuto di silen-
zio e l'intonazione della Marsigliese, il 
martello ha iniziato a battere, fino a 
raggiungere il record di 11,34 milioni 
di euro, +39% sul 2014. Complice, 
probabilmente, il fine benefico dell'a-

sta: la filiale americana della società 
Confraternita dei Chevaliers du Ta-
stevin ha destinato 45 mila euro alle 
famiglie delle 123 vittime degli atten-
tati, mentre un terzo del top lot (“pièce 
du president”, ossia i 228 litri di Cor-
ton Renardes Grand Cru, battuta per 
480 mila euro da un collezionista fran-
cese) andrà alla Fédération nationale 
des victimes d’attentats et d’accidents 
collectifs. La restante parte all'istitu-
to di ricerca sul cancro Curie, ed alla 
fondazione di ricerca sugli ictus Avc, 
così come era stato già stabilito. “Non 
rinunciare all’asta” ha dichiarato il co-
presidente dell’Hospice, Claire Cha-
zal “è l'unico modo per combattere ed andare 
avanti”. Le spectacle doit continuer.

E, nella Francia post 
attentati, il vino diventa 
simbolo della ripartenza

 a cura di Loredana Sottile



In principio erano i carretti del gelato, i fur-
goncini del latte o i carrelli dei bomboloni da spiag-
gia. Poi è stata la volta del food truck. L'evoluzione 

in chiave gourmet e accattivante del cibo di strada che, 
sembra, aver messo in moto le idee. O meglio le ha mes-
se su ruote. Così in questi mesi è tutto un fiorire di gelati 
truck, polpette truck, caffè truck, pasta truck. E chi più 
ne ha più ne metta. Tanto che ad Expo il padiglione de-
gli Usa è stato ribattezzato “Food Truck Nation”, quasi 
a voler sottolineare che l'America guarda avanti. E, in-
fatti, i Paesi dove al momento la formula è più utilizzata 
sono gli Usa, seguiti dal Nord Europa, soprattutto In-
ghilterra, Svezia e Svizzera. Ma a che punto è il wine 
truck? Come mai il fenomeno non è ancora esploso, 
mentre sul fronte beverage ha avuto – fino ad ora – più 
fortuna la birra (in Italia ci sono diversi esempi: Birra di 
classe, Birrificio Belgrano, Beer Bike Baladin, etc.)? E 
ancora, potrebbe trattarsi dell'ultima frontiera del con-
sumo su ruote? Premesso che l'evoluzione è continua e, 
che mentre scriviamo, un nuovo attore potrebbe spun-
tare da dietro l'angolo, abbiamo provato a fare il punto 

e capire chi al momento, in Italia, è già sulla piazza e 
quali sono le difficoltà con cui deve confrontarsi.

le enotecHe itineranti
Partiamo dalla novità. Il suo nome è Bollicino (vedi 
foto-presentazione a pag. 14), viaggia su un'apecar e 
viene da Cuneo. Anzi verrà da Cuneo. Perché il de-
butto ufficiale è previsto per il 28 novembre nella città 
di origine, per poi puntare su Milano dove, insieme ad 
altri food truck, pianterà le gomme alla Fiera dell'Arti-
gianato di Milano (5-13 dicembre). E in calendario ci 
sono anche manifestazioni fuori dai confini nazionali, 
precisamente in Costa Azzurra. A guidarlo c'è Stefano 
Milano che, insieme ad altri due soci, ha sempre lavora-
to nel mondo del vino e della ristorazione. “Negli ultimi 
mesi l'offerta si è spostata sempre più su ruote” dice Milano 
“ma, analizzando il mercato, è evidente che fino ad ora la formula 
beverage on the road è quella meno battuta. Probabilmente perché 
i margini di guadagno sono meno alti. La nostra idea, però, è 
molto settoriale e si rivolge esclusivamente alle bollicine, che sono 
quelle che trainano i consumi. In particolare, proporremo Prosecco 
per il 70%, Franciacorta per il 20% e Champagne per il 10%, 
cercando di posizionarci su una fascia medio-alta”. Così, 

 a cura di Loredana Sottile

Dopo il cibo, anche il vino, con un po' di ritardo,
si lancia su strada. Il 28 novembre debutta Bollicino, 
mentre Caràvin fa un primo bilancio. Intanto le carrozzerie 
si attrezzano e sempre più cantine si mettono in moto
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Wine truck, 
l'ultima frontiera dei consumi?



con un investimento iniziale di 60 mila euro ed un 
magazzino di 4 mila bottiglie, Bollicino si propone di 
diventare un'enoteca itinerante per bolle, puntando sia 
sulla mescita sia sulla vendita. Completano l'offerta, al-
cuni gonfiabili per la creazione di aree lounge svilup-
pate insieme all'azienda Business on the road. E, visto 
il lancio a inizio dicembre, proverà ad intercettare la 
domanda natalizia attrezzandosi anche con confezioni 
regalo. Ma non è finita. “Il nostro business plan prevede un 
allagamento nei prossimi mesi” continua Milano “con l'obiet-
tivo di arrivare a fine 2016 con cinque mezzi, nuovi soci e nuovi 
investimenti. I mezzi dipenderebbero sempre da un'unica gestione 
ed un unico magazzino, ma con la possibilità di essere indipen-
denti per attività extra”. Così Bollicino diverrebbe una sor-
ta di brand con attività anche diversificate. Ma prima 
aspettiamo il debutto.

Chi, invece, ha già debuttato da tempo è Caràvin: 
viene da Milano, ma lo si può “incontrare” un po' in 
tutta Italia. A “tirare il carretto” c'è Filippo Torsello, 
un avvocato pentito che, posata la toga e preso il titolo 
di sommelier, ha deciso di buttarsi nella mischia. Prima 
insieme ad un socio (Edoardo Piva), poi, proseguendo 

da solo nel percorso. “Abbiamo iniziato a settembre dello 
scorso anno” dice a Tre Bicchieri “quando i truck in giro era-
no una quarantina. Ora il fenomeno è esploso e se ne contano un 
migliaio in tutta la Penisola, ma in questi mesi non mi è ancora 
capitato di vederne altri del settore vino”. Come mai? Una 
possibile risposta potrebbe essere in una legge risalente 
al 1940 che vieta la somministrazione in strada di vino 
se non a titolo gratuito o in bottiglie chiuse, così come 
ci spiega Filippo: “Ai tempi gli ambulanti (è questa la ca-
tegoria di riferimento per i wine truck, ndr) erano per lo 
più galeotti e quindi si possono anche capire certe precauzioni. 
Oggi per fortuna i tempi son cambiati”. Ma le leggi no. Ap-
purato questo, come si riesce a raggirare l'ostacolo? “Al 
momento la nostra enoteca itinerante fa tappe all'interno di grandi 
manifestazione o eventi di privati, matrimoni e feste comprese. Nel 
caso di manifestazioni si tratta di pagare un contributo per lo spa-
zio, l'elettricità e così via. Una cifra che può andare dalle oneste 
200 euro fino addirittura a 1500 euro”. Se invece parliamo 
di investimento iniziale tutto dipende dal mezzo che si 
intende utilizzare: nel caso di Caràvin un carretto adi-
bito ad enoteca trainato da altro mezzo. Tutto fai da te, 
quindi, con costi alquanto ridotti. “L'investimento iniziale 
è stato di 18-20 mila euro circa” dice “una cifra sostenibile 
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FOOD TRUCK E DINTORNI. STREETEAT
LANCIA APP GUIDA E PACCHETTI REGALO
Di fronte al boom dei food truck, c'è chi non è ri-
masto a guardare. Così sette mesi fa, è nato Stre-
eteat, una startup italiana, fondata da Giuseppe 
Castronovo, come aggregatore di settore in Italia 
ed Europa, con l'obiettivo di creare nuove aree di 
business. Prima tappa il lancio dell'app Streeteat 
(la prima nel nostro Paese), in italiano e inglese, 
che permette di trovare i foodtruck più vicini: 10 
mila download in 4 mesi per una selezione di 80 
locali su ruote. Tra i servizi offerti all'utente, ge-
olocalizzazione, prenotazioni online, informazio-
ni. Dal lato truckettisti, tramite altra app, si può 
fare  il check in e il check out di arrivo e partenza 
da una certa città o manifestazione. Ma non ba-
sta. Un nuovo business in divenire è quello dei 
pacchetti “Streeteat Gift”, una sorta di smartbox 
con all'interno una guida ai truck e un assegno-
regalo per prenotarne uno e vederselo arrivare a 
domicilio, per eventi particolari (pranzi azienda-
li, compleanni, lauree, etc, minimo 25 persone) 
o anche di regalarlo. Il debutto a dicembre. Così, 
perfino il Natale diventa più truck. 

Caràvin



e recuperata in pieno nel giro di un anno. Certo si devono 
considerare anche le spese di personale e di magazzino: in genere 
facciamo un ordine al mese, considerato che la capienza sul mezzo 
è di circa 60-70 bottiglie ad evento”. Parlando di gusti, inve-
ce, il wine truck permette di avere una visione generale 
di tutto il Paese e sembra valere il detto città che giri, 
usanze che trovi: “Non ci sono gusti universalmente validi. A 
Milano, ad esempio, qualche settimana fa abbiamo venduto benis-
simo il prosecco, ma a distanza di giorni, a Torino, è rimasto tutto 
sigillato, mentre sono andati a ruba i vini rossi”.
Guardando al futuro dei food truck, Filippo è fiducioso, 
sebbene non nasconda qualche perplessità: “Il timore è 
che diventi un settore inflazionato: quando una cosa va bene, tutti 
ci si buttano dentro, e quindi temo un'implosione. Ma intanto di 
cose da fare ce ne sono, come ad esempio un evento sullo street 
food organizzato dal basso, da noi truckettisti, che possa diventare 
un appuntamento fisso, magari con cadenza mensile in un luogo 
prestabilito di Milano. Si pensi, infatti, che ci sono eventi in cui 
noi del vino non siamo previsti perché è lo stesso Festival ad occu-
parsi della parte beverage. E questo ci taglia fuori”. Guardan-
do al futuro, come potrebbe svilupparsi quello del wine 
truck? “Credo che potrebbe attecchire più che come enoteca, nella 
prosecuzione fisica di singole cantine, magari grandi brand. Un 
esperimento a cui stiamo pensando è un monomarca legato a Ca-
ràvin che possa girare l'Italia. Ma dobbiamo lavorarci e trovare 
la giusta cantina”.

le cantine on tHe road
E infatti... se Caràvin e Bollicino, al momento, sono le 
uniche enoteche itineranti, sono un po' di più le can-
tine ad aver fiutato la svolta. Tra le prime a lanciarsi 
su strada c'è Tenute Piccini di Castellina in Chianti: 
“Un'azienda anomala” come la definisce Martina Piccini 
che ne cura il marketing “perché siamo cantina storica, 
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NORMATIVA VIGENTE 
PER IL FOOD TRUCK E REQUISITI 
PRIMA DELLA PARTENZA
Il commercio ambulante è disciplinato anzitut-
to dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 
1998 (comunemente noto come “riforma Bersa-
ni”) e dalle legislazioni regionali, a cui lo stesso 
decreto rimanda la definizione delle disposizio-
ni particolari. Ma chi si occupa della sommini-
strazione di alcolici deve vedersela anche con il 
Regio Decreto 635/40, con il DLgs 125/0. Dal 
punto di vista pratico, il primo passo per chi 
vuole mettersi su strada è ottenere una licenza/
autorizzazione amministrativa per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. Le autorizzazioni 
sono di due tipi: tipo A per posteggio fisso, in 
aree particolari, rilasciata dal Comune in que-
stione sulla base di appositi bandi comunali; 
tipo B, rilasciata dal Comune di residenza del 
richiedente, che consente l’esercizio in forma 
itinerante in tutto il territorio nazionale, nelle 
fiere, nei mercati, ma limitatamente ai posteggi 
non assegnati o provvisoriamente non occupati 
dai titolari. L’attività è svolta con soste limi-
tate e sempre previa autorizzazione comunale. 
Per entrare in possesso dell’autorizzazione biso-
gna essere iscritti al R.E.C. presso le Camere di 
Commercio; avere una Partita IVA, essere iscritti 
alla C.C.I.A., e aprire una posizione Inps-Inail. 
Ultimo passo, essersi adeguati alle normative di 
Igiene e Controllo Alimentare, con la redazione 
del Manuale di Autocontrollo (HACCP).

Bollicino Cantina Tollo

http://www.madeinvicenza.it/it/


http://www.madeinvicenza.it/it/


http://www.centrocarnicompany.com
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ma sempre aperta alle nuove sfide. Partiamo dall'idea che si 
può andare oltre il mondo dei social network e che la condivisione 
può essere anche altra cosa. Per esempio, abolire le distanze, uscire 
dalla cantina e incontrare direttamente i consumatori. Per questo 
abbiamo comprato e personalizzato ben cinque api calessino (ca-
pienza di circa 50 bottiglie, conservate tramite sistema 
di refrigerazione; ndr) e da qualche mese abbiamo iniziato a 
girare per tutta l'Italia, dalla Basilicata alla Lombardia, facen-
do tappa nelle enoteche e negli altri punti vendita”. Il successo 
è stato immediato: “I giovani si avvicinano curiosi, i meno 
giovani nostalgici, visto che l'allestimento richiama i mitici anni 
'60 e la dolce vita”. E così la degustazione itinerante di-
venta un evento. Ma lì dove questi elementi, insieme al 
richiamo all'Italia, funzionano ai massimi livelli, è all'e-
stero. E così, dotati di una minicooper con portabaga-
gli trasformato in cantinetta, l'azienda toscana lo scor-
so 8 ottobre ha oltrepassato la Manica e “distribuito” 
vini per le strade di Londra, da sempre capitale delle 
ultime tendenze. Per poi 
partire alla volta di Man-
chester. “Un vero viaggio on 
the road” conclude Piccini 
“e adesso siamo pronti a ri-
petere l'avventura, replicando 
anche in altre città”.

In Italia, altro esempio 
di cantina che ha messo 
le ruote viene dall'Abruz-
zo. È la Cantina Tollo 
di Chieti. Il debutto è 
stato alla Festa del Ci-
nema di Roma lo scorso 
ottobre con Furgoncino 

Volkswagen bianco e marrone, allestito in stile vintage. 
Ma in questo caso la formula scelta è stata quella mi-
sta: cibo e vino. Entrambi rigorosamente abruzzesi. Sul 
truck, infatti, oltre ai vini, c'erano i piatti del ristorante 
Villa Maiella di Guardiagrele. E come si dice squadra 
che vince non si cambia. La formazione si ritroverà al 
completo nelle prossime tappe del tour: il Fuori Salone 
del Mobile di Milano, il Festivaletteratura di Manto-
va e Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia. 
“Non vogliamo solo cavalcare l'onda” dice Andrea Di Fabio 
direttore commerciale della cantina “ma questo ci sembra 
il modo più democratico di comunicare con i clienti. Un veico-
lo popolare che non necessariamente deve stare all'interno di una 
manifestazione enogastronomica, anzi può completare l'offerta di 
un evento, quale ad esempio la festa del Cinema o un Festival di 
letteratura”. In questo, per la tappa zero l'investimento è 
stato minimo visto che il mezzo è stato noleggiato, ma 
in futuro si vedrà...

››
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SU GAMBERO ROSSO CHANNEL 
LA CUCINA DI ANDREA GOLINO ON THE ROAD
Anche il Gambero Rosso si mette in viaggio. Intercettando una domanda 
sempre più itinerante, ha lanciato il format Gol-Finger Tour, in collabora-
zione con Mazda. Il talentuoso Andrea Golino torna, così, per il terzo anno 
consecutivo, ad un programma già sperimentato per la parte cucina, ma con 
la novità del viaggio on the road: a bordo di una fiammante MX-5, lo chef 
romano attraversa la Penisola, da Nord a Sud alla scoperta dei prodotti più 
pregiati e di sapori spesso dimenticati. Due ricette in ogni puntata, tipiche 
della cucina regionale, come Tiella di Gaeta, Caldaro in Maremma, Bottarga 
di Orbetello, Pera picciola di Arcidosso, Piadina e tagliatelle in Romagna. Se-
guite le sue avventure itineranti tutti i mercoledì alle 22 su Gambero Rosso 
Channel canale 412 di Sky.

Tenute Piccini



i fornitori di food e Wine trucK
Passiamo ora dall'altra parte della barricata. Chi e in che 
modo si occupa dell'allestimento, della vendita o del no-
leggio dei wine truck? Principalmente si tratta di aziende 
già avviate nel settore della carrozzeria e del trasporto 
di cibo e che, lanciatesi nel settore food truck da pochis-
simo, ne hanno già capito le potenzialità tanto da farne 
un business indipendente. La maggior parte di queste 
offre un servizio chiavi in mano, affiancano il cliente 
dallo sviluppo dell'idea alla sua realizzazione, passando 
anche attraverso licenze e certificati delle norme igieni-
co sanitarie (HACCP). Tra queste c'è Business on the 
road di Alpignano (Torino) che, forte di un'esperienza 
trentennale nel settore del trasporto del cibo, da cinque 
anni ha spostato il suo core business al settore del food 
e wine truck. Il suo catalogo propone oltre 13 soluzioni 
personalizzabili che vanno dall'Ape 50, alla bike, senza 
trascurare gli allestimenti Green, zero emissioni. Nel 
portfolio clienti, Pepino Gelati, Renzini Alta Norcineria, 
Panzerotto, APErugina (con cui il gruppo è stato Event 
Sponsor del Cluster Cacao e Cioccolato in Expo Milano 
2015). “Abbiamo trasferito il nostro Know How ad un ambito 
che reputiamo possa essere quello del futuro” dice a tre Bicchieri 
Chiara Testini, responsabile marketing del gruppo “Sia-
mo partiti dal gelato per poi spostarci a tutto il resto, compresa la 
parte beverage”. Prima con l'allestimento di un beer truck 
ligure, specializzato nella somministrazione di birra tede-
sca, e poi con l'allestimento di Bollicino (vedi sopra). “Il 
60% della nostra attività si svolge all'estero” continua Testini 
“il resto in Italia. Quest'anno soprattutto in Lombardia, complice 
l'Expo. Sul formato quello che va per la maggiore è l'Ape Car, men-
tre i prodotti proposti si differenziarono parecchio. Per esempio in 
Francia dove, solo nell'anno in corso, abbiamo venduto dieci veicoli, 
vanno molto forte gelati e caffè”. E proprio sul caffè, Business 
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on the road ha realizzato un suo format, il “coffee square 
project” (vedi foto sotto), comprensivo di 40 mq di spazio 
lounge. Grazie al suo sistema modulare, l'idea può essere 
esportata anche in altri ambiti, come ad esempio Bollici-
no, per quanto riguarda il vino.
Spostandoci ad Arezzo, e più precisamente a Terranuo-
va Bracciolini, troviamo un’altra azienda specializzata. 
È la carrozzeria Resti Spa che, fondata nel 1961 e 
affermatasi negli anni come autonegozio, da qualche 
mese ha lanciato StreetFoody, un progetto innovati-
vo che accompagna i food trucker nel trasformare la 
loro idea imprenditoriale in realtà (www.streetfoody.it). 
Sono suoi i format Gricia Road, Venchi, Fritto Dorato. 
In totale 70 food truck messi sul mercato nell'ultimo 
anno nelle diverse “taglie”: S (Ape Piaggio), M (Por-
ter Piaggio) e L (Ducato), con prezzi che vanno dai 29 
mila euro ai 59 mila. “L'idea da cui partono i nostri clienti” 
dice Franco Resti “è di solito la scelta di un unico prodotto: 
la monotematicità e la tipicità sono alla base del fenomeno. Penso 
al ragazzo che ripropone il polpettone della nonna in tutte le sue 
varianti, o il team che, partendo dalla stessa materia prima, fa 
le centrifughe d'estate e le zuppe d'inverno. Questa monotema-
ticità, poi, incentiva il network, come dimostrano le tantissime 
manifestazioni dedicate al settore. Tra i nuovi sviluppi, inoltre, 
è interessante vedere che adesso molto Comuni stanno facendo dei 
bandi appositi per i food truck e questo è un modo, non solo per 
incentivare la qualità, ma anche per combattere il fenomeno degli 
abusivi”. Resti, oltre ad essere molto presente in Italia, 
presidia anche il mercato internazionale, proponendo 
soprattutto soluzioni che affiancano lo stile italiano al 
cibo italiano. E ultimamente anche diverse cantine - 
sebbene più timidamente - si son fatte avanti per valu-
tare possibili soluzioni. E se la nuova tendenza del 2016 
per il vino, fosse davvero sulle quattro ruote?

Allestimento Resti

Allestimento Business on the road



http://www.castellodispessa.it


L’annata 2010 è ormai agli sgoccioli e 
sembra, man mano che il tempo passa, 
avere le stesse caratteristiche dell’annata 

1990 (commercializzata nel 1995), unanimemente 
considerata come l’anno della svolta del Brunello di 
Montalcino. Infatti, da prodotto conosciuto local-
mente, grazie anche all’apertura del mercato ame-
ricano e ad una grande annata, divenne un vino di 
fama internazionale, seppur diffuso in un numero 
limitato di mercati. A vent’anni di distanza, la splen-
dida annata 2010, commercializzata nel 2015, sta 
segnando un’altra svolta perché il Brunello ha or-
mai assunto una dimensione globale ed è sempre più 
uno dei vini italiani di riferimento nel mondo, con il 
70% del totale prodotto, venduto all’estero.

giampiero pazzaglia, coordinatore del con-
sorzio del Vino Brunello di Montalcino, descrive 
così il panorama della denominazione: “La produzio-
ne totale del Brunello di Montalcino 2010 è stata di 9,2 
milioni di bottiglie da 75 cl. di cui un milione a Riserva e di 

8,2 milioni ad annata. Al 31 ottobre 2015 sono state cedute 
7,8 milioni di fascette su 8,2 milioni potenziali. Già, sin 
d’ora, abbiamo una richiesta anticipata di fascette relative al 
Brunello di Montalcino 2011 (in vendita dal primo genna-
io 2016) che saranno circa 7,65 milioni, oltre al Brunello 
Riserva 2010 (anche questo in vendita da gennaio) con cir-
ca un milione di pezzi. Questa richiesta, così sostenuta, ha 
inoltre trainato le ultime giacenze di Brunello 2008 e 2009 
che qualche produttore aveva ancora in cantina”. Enrico 
Viglierchio, direttore generale della Banfi, azienda 
che esporta Brunello in 90 Paesi del mondo, ribadi-
sce che “l’annata 2010 è stata estremamente importante, 
perché dopo alcune annate intermedie dal punto di vista com-
merciale, è servita per affermare con forza che il Brunello è 
un riferimento per i vini italiani di alta gamma all’estero. 
Certo ci sono mercati più sensibili e altri meno, ma ormai 
la distribuzione è globale e dappertutto siamo accolti nello 
stesso modo”. Dappertutto tranne che in Italia, dove i 
consumi interni (per il Brunello, ma anche per molte 
altre denominazioni) non decollano. Per la Dop to-
scana rappresentano il 18% del totale, con la vendi-
ta sul luogo di produzione (enoteche di Montalcino) 
stabili al 12%. Tutt'altra storia per l'export che è ››

Il Brunello torna a sorridere, 
ma occhio alle fughe di prezzo

A Montalcino sembra di essere tornati indietro di 20 anni: 
export al top, scorte quasi finite e richieste anticipate per 
l'annata 2011. Eppure la produzione rimane stabile. Quali 
conseguenze? Più valore, meno peso degli imbottigliatori
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passato dal 65% del 2012 al 67% del 2013, fino 
al 70% di oggi. 

sul ruolo cHe l’annata 2010 sta svolgendo e Ha 
svolto, è d’accordo anche il conte Francesco Ma-
rone Cinzano di Col d’Orcia “Quest’anno fin da gen-
naio/febbraio gli ordini sono iniziati ad arrivare piuttosto 
copiosi, con modalità che mi hanno riportato ai bei tempi 
prima del 2008. Si tratta di un ulteriore segnale dei mercati 
che stanno finendo di assorbire il raddoppio della produzione 
verificatosi qualche anno fa. In un quadro generale dove gli 

imbottigliatori non stanno crescendo, anche a causa degli alti 
prezzi dello sfuso”.

già percHé i volumi complessivi del Brunello, 
al netto dell’influsso meteo sull’annata, rimangono 
sostanzialmente stabili. In questi anni, la reale resa 
produttiva nelle aziende di Montalcino produttrici 
di Brunello ha oscillato tra i 58 e i 64 quintali/et-
taro rispetto al tetto massimo di 80 q.li previsti dal 
disciplinare. Di fatto, la linea scelta dai produttori è 
quella di incrementare il valore unitario della pro-

duzione, rimandando 
qualsiasi decisione su un 
possibile ampliamento 
dei volumi, che quei 22 
o i 16 quintali in meno 
sugli 80 q.li previsti, po-
trebbero agevolmente 
permettere. In sostan-
za, la scelta condivisa, a 
partire dal 2007, quan-
do si decise di abbassare 
le rese, sta pagando 

››

››

E NASCE IL COMITATO “MONTALCINO BIO” 
Si costituirà lunedì 23 Novembre (ore 11) all’Enoteca La Fortezza, il 
Comitato Montalcino Bio. Il comitato promotore, di cui fanno parte tra 
gli altri Francesco Marone Cinzano (Col d’Orcia) e le aziende Le Chiuse, 
Le Ragnaie, Stella di Campalto, Donatella Cinelli, Camigliano, Cupano 
e altri, ha la missione di promuovere e di sviluppare l’agricoltura bio-
logica nel suo complesso con l’obiettivo di realizzare Distretto Bio nel 
territorio comunale di Montalcino. Al Comitato possono aderire enti 
pubblici, privati, e gli imprenditori a vario titolo della zona.
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in termini di innalzamento della qualità media 
del Brunello sia delle grandi, sia delle piccole azien-
de. Tale scelta limita, di fatto, il peso e il ruolo degli 
imbottigliatori. Basti pensare che il Brunello 2010 
sfuso ha toccato 1,4 mila euro ad ettolitro ed il 2011, 
che pur essendo un’annata meno importante e più 
magra, viene trattata a mille euro. Anche il Rosso di 
Montalcino non è immune da questa crescita: una 
partita di 1,5 mila quintali di uva da Rosso è stata 
pagata ben 400 euro al quintale. Con prezzi così ele-
vati, i margini di manovra delle aziende imbottiglia-
trici sono assai ridotti. Fabrizio Bindocci, direttore 
de Il Poggione e presidente del Consorzio di tutela, 
fresco del riconoscimento ottenuto dal Brunello di 
Montalcino 2010 che ha conquistato un lusinghiero 
4° posto nella Top 100 della rivista americana Wine 
Spectator, osserva che “la richiesta del 2010 non solo 
ha assorbito pure le vecchie annate, ma anche spinto il Rosso 
di Montalcino: oggi dopo un anno possiamo parlare di esau-
rito tecnico. Quanto al Consorzio la strada è già impostata: 
manterremo i volumi facendo crescere il prezzo unitario, pur 
nella consapevolezza che non tutti possono esprimere lo stesso 
tenore di qualità. In futuro, se i prezzi saliranno ancora, si 
potrà scegliere di produrre qualcosa di più, per calmierarli”. 

un ricHiamo a stare con i piedi sempre per terra 
viene da Enrico Viglierchio (Banfi) il quale osser-
va che “I risultati positivi vanno visti sempre con l’occhio 
critico, perché non necessariamente potranno essere mantenu-
ti anche negli anni a venire. Infatti, bisogna sempre cercare 

un equilibrio tra il valore unitario della bottiglia e il valore 
globale della denominazione: ci deve essere coerenza perché 
le fughe sui prezzi non sono ammesse”. Uno spiraglio su 
quanto sta succedendo a proposito del valore com-
plessivo della denominazione, sia dal punto di vista 
immobiliare sia dei marchi aziendali, lo hanno aper-
to gli ultimi passaggi di proprietà di aziende mon-
talcinesi che, per la cospicuità delle somme pagate, 
in qualche caso hanno suscitato scalpore. Si tratta 
di investimenti importanti che esulano dal mero 
calcolo della redditività aziendale. Quest'ultima, in-
fatti, da sola non giustificherebbe tali investimenti. 
Ma evidentemente, secondo gli investitori, il valore 
complessivo, immobiliare e aziendale, è destinato a 
crescere ulteriormente in futuro. Da questo punto 
di vista Montalcino è un modello che fa scuola, da 
seguire e da imitare.

in paese, il percorso del classico struscio pre-
vede Via Matteotti, breve sosta a Piazza del Popolo 
per poi proseguire lungo Via Mazzini sino a Piazza 
Cavour. Poi si torna indietro. L’itinerario attraver-
sa il centro storico di Montalcino passando davanti 
ai principali bar, alle enoteche e naturalmente alle 
banche. Da un anno e più, le facce dei produttori 
di Brunello le riconosci a prima vista perché sono 
dotate di larghi sorrisi soddisfatti, specialmente se 
stanno uscendo dalla banca dopo aver ritirato l’ulti-
mo estratto conto. È da prima del 2008 che gli affari 
non andavano così bene.

››
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