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La Tav avanza e il Lugana rischia il 25% del fatturato. Il Consorzio: "L'alternativa c'è"
Si fa concreto per la Doc Lugana il rischio di perdere 245 ettari di territorio
agricolo, in massima parte vitato, sui
circa mille attuali. L'iter per la costruzione della linea ferroviaria alta velocità Milano-Verona ha fatto passi avanti.
Le istituzioni locali hanno ricevuto nei
giorni scorsi il progetto definitivo dell'opera, commissionata al consorzio Cepav Due da Rfi. E se i tempi saranno
rispettati i lavori dovrebbero comincia-
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re a metà 2015, durare 7 anni, per una
spesa vicina ai 3 miliardi di euro, se i
fondi arriveranno tutti. Per la Doc si stimano danni notevoli: l'area vitata coinvolta è di circa 9 km e riguarda i colli
morenici tra Desenzano, Pozzolengo e
Peschiera. Considerando che oggi sono
11,5 milioni le bottiglie di Lugana prodotte ogni anno, per un valore di 50
milioni di euro, si perderebbero 12,5
milioni di euro all'anno, pari al 25%

del fatturato. Secondo il Consorzio di
tutela c'è una alternativa al tracciato
previsto, che affianca la A4 e prevede
poche modifiche rispetto a quello licenziato dal Cipe dieci anni fa. "È dal 1992
che sul territorio pende questa spada di Damocle" ricorda il direttore Carlo Veronese
"il progetto è sostanzialmente quello originario,
mentre negli anni è cambiato radicalmente il
territorio, basato sull'enoturismo, la ricettività, e
sui cui insistono già un'autostrada, una statale,
una superstrada e una ferrovia. Quest'ultima,
ora in manutenzione, andrebbe semplicemente
potenziata, dopo una variante al progetto, invece di creare una linea ex novo". Il Consorzio
(128 aziende) sembra tuttavia lontano
da posizioni 'No Tav': "Per noi non è una
mera questione di ettari" osserva il presidente Luca Formentini "riconosciamo
l'importanza dell'infrastruttura, ma chiediamo
che se ne valuti l'impatto generale in un territorio delicato, nella logica dell'armonia uomoambiente". L'appello è rivolto a Comuni
e Regione. L'iter per la valutazione di
impatto ambientale è in corso. Due i
mesi di tempo per le osservazioni; poi si
passerà agli espropri. – G. A.

Etichette1. Divieto di riportare la Regione di provenienza.
E i vignaioli indipendenti annunciano disobbedienza civile

Etichette2. L'Ue boccia
quelle 'a semaforo'

SRiportare la propria regione di appartenenza sull'etichetta di un vino? Adesso non
è più possibile se questa coincide con una DO o una IG non prodotta dall'azienda.
Pena una pesante multa. Ed è subito polemica. Tanto che la Fivi (Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti) ha annunciato disobbedienza civile a partire dal
primo di gennaio, se la norma – contenuta dal Regolamene Europeo 1308/2014 e
accolta dal Testo Unico della Vite e del Vino – non verrà abolita. Ma come funzionava fino ad ora? La norma era già valida per tutti i materiali aziendali, etichette a
parte. Per cui erano già passibili di sanzioni tutte le aziende che riportavano sui loro
materiali di comunicazione, dai siti internet alle brochure ai cataloghi dei prodotti
ai cartoni personalizzati, il nome della loro regione di appartenenza, lì dove questa
coincide con una Do o una Ig. “Non è accettabile” è il commento dei Vignaioli Indipendenti “che, ancora una volta, la burocrazia imponga assurdi costi alle imprese che lottano ogni
giorno per la propria sopravvivenza, a fronte non di un beneficio ma addirittura di un danno. Per questo chiediamo che entro il 31 dicembre 2014 tale norma venga modificata”. Se la cosa non avvenisse i vignaioli indipendenti, ad oggi circa 800 iscritti da tutta Italia, annunciano
che si autodenunceranno, agendo coscientemente in violazione della legge. Come?
Pubblicando in grande evidenza sui loro siti aziendali la loro regione di appartenenza. “È un’azione forte ma sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce per tutelare gli interessi di
tutti i vignaioli italiani” dice la presidente Matilde Poggi “I nostri vini sono i portavoce delle
zone viticole di tutta Italia, sono messaggi in bottiglia che parlano a tutto il mondo del nostro Paese.
Insieme a tutti i nostri colleghi produttori del comparto agroalimentare nazionale siamo ambasciatori
della nostra terra; ma come possiamo raccontarla al mondo senza nemmeno poterla citare?” – L. S.

L'atteso stop è arrivato. L'Ue si
è messa di traverso nei confronti
della Gran Bretagna, sbarrando
la strada al sistema di comunicazione al consumatore con etichette 'a colori' sulle caratteristiche nutrizionali (sale, zuccheri e
grassi), adottato da alcune catene
distributive. La procedura d'infrazione avviata da Bruxelles trova l'approvazione del settore. Il
ministro all'agricoltura, Maurizio
Martina, ricorda che questo non
è il metodo più efficace a tutela
della salute dei consumatori. Non
solo, il provvedimento metterebbe
a rischio soprattutto le Dop. Considerando che l’export italiano in
Uk vale circa 2,5 miliardi di euro,
fa notare Confagri, la luce rossa si
accenderebbe per circa un terzo
degli alimenti esportati.
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vini&martellI. RALLENTA L'EXPORT, MA È SEMPRE PIù SPUMANTE ITALIANO

Oramai lo sappiamo bene. I sentori della ripresa economica sono sfumati nei mesi estivi di fronte all’inclemenza dei dati che sono arrivati dalle principali istituzioni economiche nazionali e internazionali.
Anche il nostro export, secondo elaborazioni Assoenologi sui dati Istat del I° semestre, mostrano un
progressivo rallentamento della crescita. Il dato cumulato da inizio anno registra un asciutto +1,5% in
valore rispetto al 2013 e +0,9% in volume. Il valore assoluto passa da 2.351 a 2.387 milioni di euro;
mentre il volume cresce da 9.859 a 9.946 mila ettolitri. Il valore medio unitario rimane sostanzialmente
stabile con una leggera tendenza alla crescita di 2 centesimi, a € 2,40/l. È l’Ue l’area di riferimento.
Nonostante la fase delicata, assorbe il 69% dei volumi (52,7% del valore totale). La rimanente quota
pari a 1.130 mln € va nell’area dei Paesi Terzi, Nord America in testa. E in questo scenario di sostanziale
continuità, indovinate cosa emerge? Lo spumante. Tra gennaio e giugno la quota in valore sale da 12,1%
a 13,8%, passando da 285 a 329 mln di euro. Il suo contributo all’export varia dal 8,1% al 9,6% del totale: un balzo da 795 a 955 mila hl. La domanda è esplosa nel Regno Unito che diviene leader e prende
il posto degli Usa. Il valore sale da 46 a 65 mln di euro, mentre il volume da 140 a 210 mila hl. Anche
se non più al primo posto, negli Usa la corsa dello spumante italiano non si ferma. Il valore sale da 56,6
a 63,4 mln di euro; i volumi da 148 a 174 mila hl. Per ampliare la domanda gli operatori scelgono di
ridurre il VMU che scende da € 3,82 a € 3,63/l. Anche qui crescita vigorosa del segmento Prosecco: dei
63 mln di euro dell’export verso gli Usa 50 mln di euro sono costituiti da Prosecco; la rimanente quota
è suddivisa tra generici 6,3 e Asti 5,2 mln €. Terzo mercato è la Germania con 34,3 mln di euro, anche
se, a volume, si è passati in 5 anni da 161 a 97 mila hl. Tale aspetto critico è in qualche misura compensato da una contrazione dei valori meno significativa, grazie a un valore medio in crescita, indice di
una riqualificazione profonda dell’offerta. Il Prosecco, in particolare, mostra una crescita
da 18,2 a 20 mln di euro. Buone performance comunque per tutto il vino italiano, a cui
brindare con un buon calice di bollicine made in Italy!
Giuseppe Martelli Direttore generale Assoenologi

Toscana, oltre 400 osservazioni al Pit. La Regione pronta ad ascoltare i viticoltori
Non cambia il giudizio dei 17 Consorzi di tutela sul Piano di indirizzo territoriale (Pit): "Anacronistico e sbagliato".
Tuttavia, dalla giunta guidata da Enrico Rossi arrivano
segnali di apertura. Interpellati da Tre Bicchieri,
sia l'assessore all'Urbanistica, Anna Marson,
sia quello all'Agricoltura, Gianni Salvadori, aprono alla possibilità di rimettere mano al contestato piano, che dovrebbe ottenere l'ok definitivo entro
marzo 2015. "Sono arrivate al Consiglio
Regionale oltre 400 osservazioni" spiega
Marson "che sono in corso di trasmissione
ai nostri uffici. Nel frattempo stiamo già lavorando per fare chiarezza sui contenuti e sulle loro
possibili interpretazioni. E' vero che il testo, visti
i tempi stretti in cui è stato realizzato, soprattutto nei
testi riferiti alle componenti ecologica e idro-geomorfologica, evidenzia alcune negatività in modo forse eccessivo rispetto al quadro
d'insieme. Ciò non significa che il Pit voglia impedire lo sviluppo e
l'impianto dei vigneti, né tantomeno disciplinare le scelte colturali.
Entreremo comunque nel merito delle osservazioni e prenderemo in
considerazione le richieste ragionevoli. Ricordo poi alle imprese vinicole che il Pit e' ancor più critico nei confronti del consumo di suolo

agricolo ad opera di funzioni non agricole fuori dai territori già
urbanizzati. Ed è questo un segno dell'importanza che attribuiamo
alle attività agricole nel mantenere la qualità dei nostri paesaggi.
Mi spiace che sia passato, più o meno ad arte, il messaggio
sbagliato secondo cui vorremmo ostacolarne lo sviluppo. Crediamo sia interesse comune indirizzare
invece lo sviluppo verso esiti qualitativamente
all'altezza della fama del paesaggio toscano".
Dal canto suo, Salvadori, che più di
tutti ha sollevato il problema all'interno della giunta Rossi, definisce "positivo" il confronto con Consorzi e associazioni: "Supereremo gli equivoci, distinguendo
in modo definitivo le prescrizioni dalle semplici
osservazioni. È chiaro" rileva "che il lavoro delle
prossime settimane porterà a un cambiamento sostanziale del piano adottato a luglio. E mi sembra di capire che
la giunta, a cominciare da Rossi, voglia lavorarci. Sappiamo bene
che l'agricoltura è tra i settori trainanti in un periodo difficile per
l'economia toscana e il vino rappresenta una sorta di portaerei". "I
Consorzi" dice Giovanni Busi (Vino Chianti) "terranno molta
alta l'attenzione. Ben vengano le aperture della giunta che, rispetto a
prima, ci danno un po' di ottimisto e fiducia". – G. A.
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Gavi Docg, il bianco piemontese non si ferma: previste vendite a +5% per il 2014
a cura di Gianluca Atzeni
Gavi Docg ancora sugli scudi. Il
mercato del bianco piemontese, che
festeggia i 40 anni dalla Doc, non conosce soste dal 2010. Dopo un 2013
chiuso con un +3,2% di imbottigliamenti, per il 2014, come spiega a Tre
Bicchieri il direttore del Consorzio,
Francesco Bergaglio, si punta dritti a
quota 13 milioni di pezzi, vale a dire
una stima di crescita superiore al
5%. Una buona progressione, considerato che quattro anni fa le bottiglie
erano 10,4 milioni, che si combina
con una situazione da "sold out" in
cantina. "Le giacenze sono basse e i prezzi

gavi in progress

sono stabili, lo sfuso sfiora i due euro per
litro, garantendo una remuneratività media
intorno ai 10 mila euro per ettaro", dice
Bergaglio. Il sodalizio presieduto da
Gian Piero Broglia, che ad aprile
2015 potrebbe ricandidarsi alla presidenza, conta 200 soci per 1.500 ettari vitati, con un giro d'affari di circa
50 milioni di euro. I recenti ingressi
di Fontanassa e Araldica vini hanno
rinforzato la squadra; mentre ancora
non sono associati al Consorzio (erga
omnes da due anni) nomi del calibro
di La Raia, La Scolca, Vigne Regali.
La promozione sull'estero è stata una
delle chiavi dello sviluppo: oggi oltre

il 75% del Gavi si vende fuori confine, soprattutto in Germania, Usa
e Uk. Mercati in cui, dopo la modifica del disciplinare, farà a breve
il suo esordio il tappo a vite (esclusa
la versione riserva). "Stiamo investendo
molto e questo si vede anche dai numeri":
nel 2013, la spesa per la promozione
è stata di 120 mila euro contro i 30
mila del 2010. Determinante, a questo proposito, l'ingresso nel 2011 nel
consorzio regionale Land of perfection.
La grande sfida ora si chiama
Expo: "Puntiamo ad attirare turisti
sul territorio, offrendo pacchetti ad hoc".
Nell'immediato, occhi puntati sulla vendemmia: "È iniziata dopo il
20 settembre" spiega l'agronomo del
Consorzio, Davide Ferrarese "ma
l'annata si presenta complessa e difficile,
con un intenso lavoro in vigna. Le aspettative sono discrete dal punto di vista della qualità: in una scala da zero a cinque
siamo vicini al quattro".

Un pasto senza vino
è come un giorno senza smartphone...
...e l’App Vini d’Italia del Gambero Rosso
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Abbonati su www.gamberorosso.it/appvini

VINO&FISCO. DETERMINAZIONE DELL'ALCOLE ETILICO CON MISURATORE
E SAGGIATORE Ai sensi della determinazione n. 11811, datata 6 maggio 2014, dell'Agenzia

delle Dogane, in alternativa all'impiego del sistema di accertamento di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo del DM n. 153 del 2001, la determinazione diretta dell'alcole etilico può
essere effettuata tramite un apposito misuratore di tipo massiccio, denominato MISURATORE,
connesso in serie con un prelevatore automatico per la raccolta di un campione, denominato
SAGGIATORE. Il Misuratore, conforme alle specifiche di cui al decreto legislativo n. 22 del 2007,
rileva la massa di alcole idrato prodotto, garantendo la determinazione diretta con un errore
relativo dell'1% riferito a tutto il campo di portata. Il Saggiatore ha una capacità minima tale
da conservare campioni significativi di prodotto per almeno tre giorni di lavorazione e massima
fino ad un limite stabilito dall'Ufficio delle Dogane. Anteriormente all'impiego, l'Ufficio delle
Dogane procede alla verifica di primo impianto, con spese a carico del depositario autorizzato.
La determinazione del volume anidro a 20° C è effettuata a partire dalla massa determinata dal
misuratore nonché dalla temperatura e dal tenore alcolico del prodotto contenuto nel saggiatore rilevati tramite alcolometri graduati, tramite le tavole alcolometri che internazionali di cui
alla Raccomandazione R22 dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (edizione
1975). La determinazione in esame è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane.
a cura di Fabrizio Stella e Massimiliano Giua Esperti di fiscalità, settore wine&spirits

La Spagna scarta l'ipotesi
distillazione: "Il futuro è
nella autoregolamentazione"
Un raccolto che è tornato alla normalità (stimato in 40-43 milioni di hl)
rispetto ai livelli record raggiunti nel
2013 (52 mln hl), una buona performance delle esportazioni a luglio soprattutto per la Castilla-La Mancha,
giacenze scese sotto i 10 milioni di ettolitri. Sono le ragioni che hanno portato il ministero dell'agricoltura spagnolo a rinunciare alla distillazione delle
eccedenze, ipotizzata a inizio estate.
La decisione del governo iberico, assieme a tutta la filiera, di non disfarsi
di 800 mila ettolitri di vino senza Ig (a
luglio si parlò di 4 mln di hl) deriva da
un'analisi attenta delle condizioni di
mercato. "Da questa vicenda" ha spiegato il segretario generale del ministero
spagnolo, Carlos Cabanas "l'industria
vinicola deve imparare che occorre proseguire nella strada della autoregolamentazione e
produrre solo ciò che si può vendere".

Inghilterra, i produttori si aspettano
la migliore annata di sempre

Se il 2013 è stata un'annata definita eccellente, quella del 2014 potrebbe addirittura fare meglio, risultando la migliore di sempre. Per l'Inghilterra vinicola,
secondo le stime della English wine producers, si profila una stagione da incorniciare, grazie a un clima ideale, fatto di piogge molto contenute e temperature calde anche nelle ore notturne, che hanno consentito una maturazione
quasi perfetta delle uve, dal Devon all'Hampshire e al Sussex. Tutt'altra cosa
rispetto alle fatiche sopportate dai produttori inglesi nel 2012, anno decisamente sfortunato a causa delle eccessive precipitazioni. L'industria del vino
è ottimista, sull'onda della stagione appena conclusa con il 2013 che, per le
135 cantine inglesi, ha segnato il record di produzione, a quota 4,5 milioni di
bottiglie, dopo i 4 milioni prodotti nel 2010. In costante aumento, da almeno
quattro anni, anche le superfici vitate, che hanno quasi raggiunto i 1.900 ettari. Ora si tratterà di piazzare questi vini (per due terzi spumanti) sui mercati.
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Federvini contro il quarto aumento
delle accise: a rischio 6.700 lavoratori
Nuovo affondo di Federvini a pochi mesi dal
quarto aumento delle accise sugli alcolici, che
a gennaio raggiungeranno quota +30%.
Uno studio di
Trade Lab stima
in 6.700 i posti
di lavoro che si
perderanno per
effetto dell'impatto della manovra sul settore
produttivo. In un
mercato che già vende
mediamente su base annua il -3,7% a volume
e il -1,4% a valore, il maggior gettito ipoteticamente generato dalle accise al 30% risulterebbe neutralizzato dagli effetti di un'ulteriore
contrazione delle vendite pari al -9,4% a volume, con circa 23 milioni di litri persi. “Con
questa accelerazione nel calo dei consumi” rileva lo
studio “l’impatto delle accise sul bilancio pubblico
sarebbe nullo, con un saldo netto delle entrate fiscali
pari a -2,8 milioni di euro”. Il presidente Sandro
Boscaini (foto) evidenzia il rischio per l'intero
comparto della liquoristica nazionale: "Avremo
un forte impatto sulle produzioni di quei territori che,
per una presenza capillare di imprese piccole e medie,
hanno creato dei veri distretti di qualità, penso a Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia".
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eno memorandum
fino al 5 ottobre
Apulia Wine Identity
manifestazione dedicata
ai vitigni storici della
regione
4 ottobre
Festa dell'Uva
giochi ed eventi
a tema enologico
Capoliveri (Isola d'Elba)
fino al 6 ottobre
5 ottobre
Grapperie Aperte 2014
30 distillerie
in tutta Italia
grapperieaperte.it
10 ottobre
La grande bellezza
del Sannio
degustazione
di Falanghina
Città del gusto, Roma
dalle 19
11 ottobre
Il rum è servito
Cena accompagnata
da rum al ristorante
Due Cigni
Montecorsaro (Macerata)
www.gamberorosso.it/
ilrumeservito
16 ottobre
Einprosit
Malborghetto (Udine)
Palazzo Veneziano
fino al 19 ottobre
einprosit.org
17 ottobre
Il rum è servito
Cena accompagnata
da rum ristorante
Marzapane
Roma
www.gamberorosso.it/
ilrumeservito

17 ottobre
Salone dei vignaioli
indipendenti
di Borgogna e Jura
Digione (Francia)
Parc des Expositions
fino al 19 ottobre
fvibourgognejura.fr
18 ottobre
Gustus
Vini e Sapori
dei Colli Berici
Palazzo Valmarana Braga
Vicenza
fino al 19 ottobre

ApuliA Wine identity 2014
La PugLia deL vino si aPre aL Mondo

20 e 21 ottobre
Autochtona Forum
nazionale dei vini
autoctoni
Fiera Bolzano
9 novembre
e 16 novembre
"Appassimenti Aperti"
Serrapetrona (Macerata)
24 ottobre
Mondo Merlot
e Concorso nazionale
Merlot d'Italia
Aldeno (Trento)
fino al 26 ottobre
25 ottobre
Tre bicchieri 2015
Premiazione
Auditorium del Massimo
Roma
ore 10.00
Degustazione
Sheraton Rome Hotel
and Conference Center
Roma
ore 16.00 - 20.00
www.gamberorosso.it

La città di Brindisi ospiterà la 3° edizione di Apulia Wine Identity, in programma dall’1 al 5 ottobre 2014. La manifestazione è
dedicata al Negroamaro e al Primitivo, vitigni storici della regione,
e alla conoscenza e valorizzazione dei vini a denominazione della
Puglia. Una giuria internazionale sarà chiamata ad esprimere il
rating sull’anteprima della vendemmia 2013.
Apulia Wine Identity è promosso dal Consorzio Puglia Best Wine e
dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della regione Puglia.
www.pugliabestwine.it

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo
rurale: L’Europa investe nelle zone rurali

Repubblica Italiana
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

PSR 2007-2013
Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia 2007-2013

ASSE 1 - Avviso
per la selezione di progetti
integrati di filiera
(Burp n. 162/09 e n° 102/10)
PROGETTO COFINANZIATO
PIF “BEST WINE”
Misura 133 “Attività di
informazione e promozione”

G I U S T I

W I N E

Cinque anni,
il tempo
giusto per
investire nei
fine wine?
a cura di Loredana Sottile

Il Gusto

NOBILE

della

TRADIZIONE

“I

nvestire nel vino?

Bisogna
avere un piano quinquennale se si
vogliono vedere i risultati”. Parola
del direttore del Liv-ex (il più importante benchmark per gli investitori nel
vino) Justin Gibbs che, dalle colonne
della rivista inglese The Drink Business, dà dei consigli per districarsi nel
difficile mondo dei fine wine. Prima
cosa da tenere in considerazione è
che mai nella storia del vino gli indici
sono stati negativi per più di quattro
anni consecutivi. Ci sono esempi di un
biennio consecutivo solo negli anni '80,
un triennio negli ani '70. Arrivando ai
giorni nostri, invece, la variabile di un

indici liv-ex negli ultimi 5 anni

Burgundy
150

Bordeaux Legends
50

Rhone
100

mercato orso si chiama Bordeaux che
negli ultimi cinque anni ha sottoperformato il mercato, prima superando
tutti gli altri finewine, poi andando
giù. Gli effetti di questa bolla speculativa sul Liv-ex 50 (che considera solo i
5 Bordeaux con i prezzi più alti) sono
riassumibili con l’andamento del secondo vino di Lafite, il Carruades de
Lafite, che prima dell’arrivo degli investitori cinesi era quotato 250 sterline a
cassa, poi ha raggiunto in pochissimo
tempo le 3.500 sterline. La cima si è
toccata nel 2011, prima della ricaduta. i prezzi, Ma cosa succederà adesso? Probabilmente puntare sul vino
potrebbe tornare ad essere remunerativo, sempre che lo si faccia su tempi

Champagne
50

Resto del Mondo
50

Italia
100

Liv-ex
50

lunghi: 5 anni come suggeriva Gibbs.
Basti considerare che, a dispetto delle
speculazioni, gli indici Liv-ex, considerati nell'arco temporale di quest'ultimo quinquennio, sono continuati a
crescere: il Burgundy 150 del 51%,
il Bordeaux Legends 50 del 16%, il
Rhone 100 del 15%, lo Champagne
50 del 31%, il Rest of the World 50
del 41%, l’Italy 100 del 29% ed il Livex Fine Wine 50 del 12%. Prospettiva
differente se si guarda all'ultimo anno:
negativo quasi per tutti i segmenti. E
adesso, come ha ricordato Gibbs, sarà
divertente vedere come le tribù di acquirenti e venditori torneranno a cercare nuovi equilibri prima di rilanciare. Si riparte: faites vos jeux, messieurs!
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1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Circa il 30% negli ultimi 12 mesi, con tendenza alla crescita. Intendiamo incrementare
la percentuale, si consideri che la nostra è un’azienda abbastanza giovane.
2. Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?
Vendiamo abbastanza bene in Svizzera e abbiamo cominciato con l’Austria, credo per una certa affinità di
gusti. Vendiamo poi in California, e abbiamo da poco avuto una richiesta concreta da un importatore russo,
ma le ultime direttive di questo governo ci stanno penalizzando.
3. Come va con la burocrazia?
Come in altri settori, anche nel mondo vinicolo purtroppo la burocrazia pone degli ostacoli che rendono spesso difficili le procedure di vendita.
4. Chiudiamo con un aneddoto legato alla vostra esperienza all'estero.
Il nostro importatore in California ci spiegava che dopo l’uscita del film Sideways non riesce più a vendere
merlot. Gli abbiamo ugualmente inviato un campione, ed evidentemente gli è proprio piaciuto, visto che ci ha
subito risposto proponendoci di tagliarlo con il minimo di cabernet, quel tanto che basta per poterlo proporre
come taglio bordolese….
nel prossimo numero

Il Mottolo | Baone | Padova | www.ilmottolo.it

LA GIUSTINIANA
ESTERI
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Esserci o non esserci? È questo il dilemma. Al centro
del dibattito i prezzi per essere inseriti all'interno di Taste
of Italy: troppo cari o adeguati alla portata dell'evento?
Lo abbiamo chiesto ai diretti interessati. E tra questi c'è
anche chi ha già comprato il proprio spazio...

L'Expo chiama.
E i consorzi cosa rispondono?
a cura di Andrea Gabbrielli e Loredana Sottile

S

Vinitaly
che da Sud a Nord ha attraversato lo Stivale
per incontrare consorzi e produttori. Obiettivo? Parlare e presentare “Taste of Italy”, il padiglione di Expo 2015 dedicato al vino: in primo piano
progetti, spazi e soprattutto prezzi. A una settimana
di distanza abbiamo rifatto lo stesso percorso toccando le tappe principali di questo viaggio per capire come, a sei mesi dal debutto, l'Italia del vino
si sta preparando all'evento. Qual è l'orientamento
dei maggiori consorzi italiani? Come parteciperanno
all'esposizione? Chi comprerà uno spazio tutto proprio e chi si organizzerà autonomamente? Partiamo
da Sud, e precisamente dalla Sicilia dove l'”autonomia” è una - diciamo così - prerogativa regionale.
i è appena concluso il roadshow di

“Per l’Expo” dice Francesco Ferreri, presidente
di Assovini Sicilia “il gruppo che rappresento sta lavorando con
l’Assessorato all’agricoltura per uno spazio all’interno del Cluster Bio
Mediterraneo che sarà gestito e coordinato dalla Regione Sicilia. Siamo ancora in una fase di studio ma il programma dovrebbe comprendere degustazioni e presentazione dei nostri prodotti, vini compresi”.
10
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Ancora in fase di studio, anche la Puglia: “Abbiamo
deciso di attendere prima di prendere una decisione” spiega
Sebastiano De Corato, presidente del MTV Puglia “il contributo che ci è stato richiesto per partecipare è
assai impegnativo per le aziende e ancora non sappiamo, se e
in che misura, potrebbe intervenire la Regione Puglia per abbassare tali costi”. Gli fa eco Francesco Liantonio,
presidente del Consorzio di tutela vini Doc Castel
del Monte: “Sia come consorzio, sia come azienda (Torrevento; ndr.) non abbiamo ancora deciso cosa fare. L'impressione generale è che non ci sia stata molta attenzione nei
confronti delle Dop e delle Igp che rappresentano, invece, un
asset strategico dell’agroalimentare italiano, senza contare che
il vino appare più come un elemento di business. I prezzi per
partecipare, poi, non sembrano sostenibili”.
Ci spostiamo al centro Italia, in Toscana, dove
Veronafiere ha fatto tappa lo scorso 23 settembre.
E anche qui sembra avere la meglio un atteggiamento di prudente attesa, anche se l'orientamento
più diffuso è quello di inserirsi in un discorso più
regionale e meno personale: “Al momento stiamo aspettando di capire cosa farà la Regione Toscana perché quelle
cifre che ci ha comunicato Vinitaly sono al di fuori della ››

nostra portata” è il commento di Giovanni Busi, presidente del consorzio di tutela vino Chianti “Credo
che dovrebbe essere lo Stato ad avere l’interesse a promuovere
i prodotti e le tipicità nazionali e quindi di creare le condizioni, anche economiche, per assicurare le partecipazioni
dei produttori”. Sulla stessa lunghezza d'onda il Gallo Nero: “Sinceramente le nostre aziende associate hanno
espresso poco interesse a partecipare all'Expo” dice Giuseppe Liberatore, direttore del Consorzio Vino
Chianti Classico “Per ora stiamo pensando solo a delle
attività che stiamo concordando nell’ambito dello spazio della Regione Toscana: faremo iniziative nel nostro territorio
ma non a Milano. Credo che l'errore sia considerare Expo
alla stregua di una qualsiasi fiera, invece di una sede dove
i contenuti prevalgono sull’aspetto meramente commerciale”.
“Il nostro budget per l’Expo, è estremamente limitato” commenta Stefano Campatelli, coordinatore del Consorzio della denominazione San Gimignano “e d’altra
parte anche le nostre aziende stanno lavorando con il freno a
mano tirato: il vino si vende, ma è sempre più faticoso riscuotere, anche all’estero, mentre i costi di produzione continuano
ad aumentare e alla fine la marginalità aziendale viene erosa.
In questa situazione i prezzi di Expo non sono facilmente
abbordabili: per un produttore, specialmente piccolo, investire

diverse migliaia di euro per esporre una bottiglia non sembra
un’operazione destinata ad avere un grande ritorno. Ma per
la nostra partecipazione a Expo c’è, comunque, un discorso
aperto con la Regione Toscana e con Toscana Promozione”.
Chi invece ci sarà anche al di là di là della partecipazione regionale è il Consorzio del Brunello,
come ci ha detto il coordinatore Giampiero Pazzaglia che ha anche abbozzato qualche calcolo. “Al
momento stiamo trattando e definendo il percorso: per ora
abbiamo prenotato un’area per 6 mesi dove far ruotare 160
aziende nostre associate. Il programma prevede 6 degustazioni, una al mese. Si tratta di un investimento di circa 250
mila euro che dovrebbe comportare un costo per etichetta di
circa 1000 euro ad azienda. Stiamo lavorando per abbassare
ulteriormente questo costo in modo di non pesare troppo sulle
singole aziende e pensiamo di riuscire a definire tutto entro
breve tempo”.
Lasciamo la Toscana per andare in Piemonte,
altra regione attraversata dal roadshow di Expo e
soprattutto regione più vicina territorialmente a Milano. “Abbiamo partecipato all'incontro di Cuneo con i rappresentanti di Vinitaly” dice Pietro Ratti, presidente
del Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba ››
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PIEMONTE
Cuneo
25 settembre

FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
26 settembre

MARCHE
Ancona
18 settembre
TOSCANA
Siena
23 settembre

PUGLIA
Bari
16 settembre

CAMPANIA
Napoli
17 settembre

›› Langhe Roero “ma siamo ancora in fase di discussione. Diciamo che noi piemontesi non siamo tra i primi consorzi
a muoverci sulla promozione, soprattutto se ci sono in ballo
certe cifre. Ma il vero problema credo sia capire come dare
visibilità a tutte le denominazioni e alle etichette che ne fanno
parte. Forse l'offerta che è stata presentata è più interessante
per piccoli consorzi o aziende singole. Dal canto nostro credo che cercheremo di essere presenti con altre iniziative che,
a spese minori, possano avere maggior riscontro. Per esempio stiamo pensando di organizzare un servizio navetta che
colleghi Milano ad Alba: un modo per portare visitatori sul
nostro territorio e che può coinvolgere più soggetti in sinergia”. Molto lapidario Giorgio Bosticco, direttore
del Consorzio per la Tutela dell’Asti e presidente
di Piemonte Land of Perfection: “Tanta confusione e
prezzi esosi. Stiamo aspettando il piano regionale, ma anche
quello è ancora in ritardo. Pensiamo ad un nostro progetto, ma
sicuramente non all'interno degli spazi istituzionali”.
Ultimo giro di opinioni - almeno per il momento in Veneto, non lontano da Milano e proprio lì dove
Vinitaly è di casa. “Il consorzio del Soave vuole giocar12
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Listino prezzi

L'offerta “entry level” per poter
posizionare una bottiglia nell'area de “La
Biblioteca del Vino”, al primo piano del
Padiglione per un periodo di tre mesi, è di
3.000 euro + iva, sale a 5.000 euro + IVA
per due bottiglie e a 9.000 euro + IVA per
4 bottiglie. Per i produttori che desiderano
essere presenti per tutti i sei mesi
dell’Expo, l’offerta per posizionare una,
due o quattro bottiglie è rispettivamente
di 4.500, 8.000 e 15.000 euro + IVA. Ai
Consorzi, alle Regioni o i grandi produttori
che possono permettersi uno sforzo
finanziario maggiore sono riservate le aree
di Diamante e di Platino, completamente
allestite e personalizzate, dotate di
banchi multimediali con video e tablet per
accedere alla presentazione e alla storia
dei vini proposti. Prezzi di listino: area
Platino, 350 mila euro per 72 bottiglie
e per tre mesi, 500 mila per 72 bottiglie
e per sei mesi; area Diamante 420 mila
euro per 100 bottiglie e per tre mesi,
600 mila per sei mesi. Sempre più IVA.
Nell'offerta è anche compresa una sala per
l’organizzazione di una degustazione a
settimana.

si questa partita” dice il direttore Aldo Lorenzoni
“anche perché ci troviamo in una posizione privilegiata: nel
corridoio 5 dell'asse Milano-Verona, uscita Verona Est. Lo
faremo con iniziative direttamente sul nostro territorio. Inoltre
tireremo fuori dal nostro cilindro il nuovo progetto sui Vini
Vulcanici che comprende, oltre al Soave, aziende da tutta
Italia. Non parleremo, quindi, di singoli vini o etichette e
per questo dobbiamo vedere come collocarci. Probabilmente
lo spazio migliore per le nostre esigenze è quello regionale”.
Anche per il Soave, quindi, accantona, almeno per
il momento l'idea di comprare uno spazio tutto proprio tra quelli proposti. Non si farà, invece, sfuggire
l'occasione di esserci, il Prosecco doc: “Dobbiamo ancora stabilire la modalità migliore di partecipazione” fanno
sapere dal Consorzio “ma quel che è sicuro è che ci saremo
per tutti i sei mesi. Sull'adeguatezza dei prezzi ci pronunceremo a fine evento: adesso ogni giudizio sarebbe affrettato”.
E adesso si attendono le prossime mosse di Vinitaly
che ha già annunciato un nuovo tour dell'Italia per
fare tappa nelle Regioni che sono rimaste fuori da
questo primo roadshow. Di strada da fare ancora
ce n'è.
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TAPPE DEL ROAD SHOW DI VINITALY
Per presentare taste of italy

12 gustosi appuntamenti
in una chiave insolita:
Rum Zacapa e la creatività di 12 chef al femminile
in un abbinamento esplosivo

Intervista al numero uno della Conferedazione italiana
agricoltori. "Hogan venga da noi e si renda conto
di cosa sia l'agricoltura mediterranea". Diritti di impianto:
"La partita sui trasferimenti non è ancora chiusa"

Scanavino: "Più attenzione
alle peculiarità dell'Italia"
a cura di Gianluca Atzeni

C

hi lo conosce un po' sa che Dino Scanavino

(all'anagrafe Secondo) da sempre preferisce
l'azione alle chiacchiere. Da buon piemontese, nato a Calamandrana, comune dell'astigiano di cui è stato anche sindaco, il presidente della
Cia-Confederazione italiana agricoltori è un pragmatico. Orgoglioso sostenitore della Barbera, e del
Nizza Docg, preferisce osservare il settore partendo
dalla base, da quei tre ettari che consentono a un'intera famiglia di andare avanti. E quando volge il suo
sguardo più in su, a Bruxelles e dintorni, appare più
che mai determinato: "L'agricoltura italiana ha delle
peculiarità di cui l'Europa dovrà tenere conto". In questa
intervista a Tre Bicchieri, Scanavino parte proprio
dall'Europa, con un messaggio al neo commissario
Phil Hogan: "Sappiamo bene che la nuova Commissione
ha tra gli obiettivi il risparmio, ma Hogan deve capire personalmente, e lo invitiamo a farlo con noi, che l'agricoltura
e la viticoltura mediterranee, rispetto alle grandi estensioni
del centro e del nord Europa, hanno bisogno di una diversa
considerazione e che la nostra viticoltura riveste anche un importante compito sociale".
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A Bruxelles, in particolare, si discute della
possibilità di commercializzare i diritti in
portafoglio. Cosa vi preoccupa di più?
E' una partita ancora aperta. Se da un lato è certo
che si possono esercitare i diritti di reimpianto in
portafoglio fino al 2020, non è ancora sicuro che si
possano vendere i diritti dopo il 31 dicembre 2015.
Ne parlai al commissario Ciolos e ne ho discusso di
recente in sede di Copa-Cogeca. La mancata possibilità di cederli e trasferirli dal 2016 sarebbe una
perdita per la viticoltura italiana. Se un'azienda,
per i motivi più diversi, non avrà la possibilità di
esercitare quelli in portafoglio, si perderanno.
I limite dell'1% ai nuovi impianti appare in
questo senso una barriera
Il vecchio sistema consentiva di monetizzare i diritti mantenendo inalterato il patrimonio viticolo.
Con quello nuovo, non si agevola l'ingresso delle
nuove imprese giovanili. Ecco perché continueremo a batterci chiedendo all'Ue un meccanismo di
atterraggio più morbido.

››

La presidenza italiana al Consiglio Ue può influire?
È un'opportunità e il ministro Martina lo ha ben presente, ma i tempi stringono. Il problema è molto serio
e a questo se ne aggiunge un altro, altrettanto serio,
che ha a che fare con la democrazia nella filiera.
Ovvero?
Si tratta del sistema d'autorizzazione all'ingresso in
una denominazione che oggi conferisce un grande potere decisionale ai Consorzi di tutela. Faccio un esempio: in una riconversione aziendale, se coltivo Dolcetto
e voglio passare al Nebbiolo dovrei avere l'ok del relativo Consorzio, il quale, pur essendo un ente di origine
agricola, ha spesso una propensione a difendere degli interessi particolari. Invece, l'interesse di una Doc
deve essere garantito con un'assunzione di responsabilità di un ente pubblico, come la Regione, su proposta
del Consorzio e sentita la filiera. I regolamenti Ue su
questo non si pronunciano. Quindi, la gestione delle
nuove autorizzazioni potrebbe creare un meccanismo
più restrittivo del precedente. Meccanismo che va integrato con l'apporto delle organizzazioni professionali e della filiera, altrimenti il risultato sarà quello di
ingessare e rendere poco competitivo tutto il sistema.

La Cia in pillole

La Cia è una delle maggiori organizzazioni
agricole italiane ed europee, con circa 900
mila iscritti, oltre 100 mila ad indirizzo
vitivinicolo, in maggioranza conferitori.
Sono oltre 2.700 le sedi, compresa una
di rappresentanza a Bruxelles. Il suo
presidente, Secondo Scanavino, 53 anni
(sposato e con una figlia), è produttore
di vino (10 mila bottiglie) e vivaista
(circa 300 mila barbatelle). È stato eletto
a febbraio 2014. Guarda ai giovani e da
subito ha dichiarato guerra alla burocrazia:
"Per vendere una bottiglia di vino nel
rispetto delle normative" sottolinea "un
produttore deve relazionarsi e produrre
documenti per 20 enti diversi".

La competitività è legata anche al saper spendere bene i fondi per la promozione. E le Regioni, ma non è una novità, non stanno brillando
In realtà la capacità di programmazione e di spesa
nella promozione dell'export da parte degli enti pubblici è direttamente proporzionale alla capacità ››
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›› imprenditoriale che c'è nel sistema produttivo di
quella regione. Chi non ha un sistema di aggregazione e di filiera legato a un valido tessuto industriale ha più difficoltà a spendere il denaro.
In cosa deve migliorare l'Italia del vino, per essere pronta a congiunture negative?
Riteniamo strategici i concetti di filiera e di interprofessione. L'Italia si caratterizza storicamente per
il frazionamento della proprietà. Occorre trovare
per i tanti piccoli produttori/conferitori delle forme
di aggregazione (cooperative, Op, reti di impresa)
con l'industria dell'imbottigliamento, per i vini destinati al grande consumo, attraverso forme di contratto che evitino le valutazioni quotidiane di mercato, ma siano legati a una programmazione. Se il
viticoltore sceglie di coltivare Chardonnay piuttosto
che Nero d'Avola lo deve fare perché c'è dietro una
precisa indicazione delle tendenze di mercato. Ecco
che la messa a sistema del percorso dal vivaista alla
distribuzione è l'elemento che può dare serenità al
mondo del vino. Una filiera efficiente produce valore aggiunto e in Italia ci sono molti esempi virtuosi.
Mondo del vino che è quantomeno rasserenato
dall'attivazione del Registro dei controlli. Tuttavia, molte richieste avanzate nel Testo unico non
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hanno avuto lo stesso iter rapido.
Questo è uno dei vizi italiani. Aggiungo che il decreto Campo libero che contiene il Ruc prevede la
dematerializzazione dei registri, ma in molte parti
delle campagne italiane manca ancora la connessione internet a banda larga. Il risultato è che in queste
zone non sarà possibile fare alcuna dematerializzazione e gli agricoltori stanno sostenendo dei costi
aggiuntivi generati dall'inadempienza dello Stato.
Se le dico Expo cosa pensa?
È uno degli elementi che può favorire la costruzione
di un sistema Italia in funzione di una migliore internazionalizzazione.
Non è che si corre il rischio di fare autogol?
Il rischio c'è, ma per evitarlo il sistema deve essere unito. Anche per questo la Cia sarà a Expo con
uno spazio di 40 metri quadri nei 180 giorni. Ma
attenzione a non sbilanciarsi troppo sull'estero: la
competizione si deve fare anche sul mercato interno,
perché ciò rafforza la nostra capacità di fare sistema
coi consumatori. E questa condivisione non va fatta
con le pacche sulle spalle, ma facendo capire loro
che esiste un buon vino italiano e che nella bottiglia
si ritrovano un po' di quei paesaggi spettacolari che
l'Italia possiede e che il mondo ci invidia.
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12 february
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ROME

Il 23 settembre la Cia ha lanciato in una conferenza stampa
alla Camera dei Deputati "Il Territorio come Destino", un ciclo
di iniziative sull'agricoltura che si terranno nei prossimi mesi
e giungeranno fino a Expo. Alla presentazione, nella Sala Aldo
Moro di Montecitorio, sono intervenuti il presidente nazionale Dino
Scanavino, il viceministro dell’Agricoltura Andrea Olivero
e il direttore generale del Censis Giuseppe Roma
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