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PAC, LA SPUNTANO I PAESI PRODUTTORI: 
NUOVI IMPIANTI SOTTO CONTROLLO
FINO AL 2030 a cura di Gianluca Atzeni Quella sui di-
ritti di impianto europei è certamente una vittoria dei Paesi pro-
duttori di vino contro il fronte del nord; una vittoria in primis 
dell'Italia, che è riuscita assieme a Francia, Spagna, Portogallo e 
altri a far passare il principio che il settore vitivinicolo necessita di 
strumenti di controllo e gestione del proprio potenziale. Per usare 
le parole del presidente della Commissione Agricoltura al Parla-
mento Ue, Paolo De Castro, l'accordo sul futuro della nuova Pac 
2014-2020 raggiunto a Bruxelles tra Consiglio, Commissione e 
Parlamento ha scongiurato la “liberalizzazione selvaggia” dei diritti (prevista nella Pac 2008-2013). Due anni di negozia-
to e di battaglie in cui interrogazioni parlamentari, 8mila emendamenti, 50 incontri interistituzionali, studi e ricerche 
e gruppi di alto livello si sono mescolati ai crescenti timori di Regioni e viticoltori. Due anni che hanno portato a un 
risultato che il presidente di Federdoc e di Efow, Riccardo Ricci Curbastro, definisce “eccellente”: la crescita controllata 
degli impianti dal 2016 al 2030, con un aumento massimo delle autorizzazioni di nuovi fino all’1% l'anno per ogni 
Stato membro (art. 54), e l'estensione della durata dei diritti già posseduti dalle aziende da 3 a 5 anni come misura 
transitoria. Scetticismo, invece, da parte del Ceev, la federazione europea delle imprese del vino: “Il limite dell'1% a 
nuovi impianti non compenserà la naturale riduzione della superficie vitata dell'Europa, che rischia di lasciare il mercato ai suoi competi-
tor”, dice il segretario generale Jose Ramon Fernandez.
Ora le norme dovranno essere applicate all'interno dell'Ocm unica. Ogni Stato potrà gestire questo potenziale a 
seconda delle esigenze dei vini Dop-Igp e comuni, in base anche alle indicazioni che verranno dalle singole Regioni. 
Per i Paesi nord europei (Inghilterra e Paesi Scandinavi su tutti) non c'è stata alcuna contropartita economica, fanno 
sapere da Federdoc. Di fatto, è passata la tesi che il settore vino è strategico per tutta l'Ue e che una deregulation 
avrebbe portato più danni che vantaggi. Per questi Stati, i limiti dell'1% non sussisteranno, ma è anche vero che le 
loro produzioni in regime di liberalizzazione non inciderebbero in modo sostanziale. L'Italia, che conta circa 650mila 
ettari vitati, potrà gestire un'eventuale crescita annua dell'1%, pari a 6.300 ettari.

ROSATI, CONSUMI MONDIALI IN AUMENTO DEL 3,2%. 
ITALIA PRINCIPALE ESPORTATORE a cura di Gianluca Atzeni 

Consumi mondiali di vini rosati in aumento nel 2011, se-
condo i dati dell'osservatorio di France Agrimer/Agrex 
Consulting, che segnala una progressione del 3,2%, dai 21,7 
milioni di ettolitri nel 2010 ai 22,4 milioni del 2011, pari a 
quasi il 10% dei consumi totali di vino, pari a 244 milioni di 
ettolitri. È la Francia (32,7%) il primo Paese consumatore 
di rosati, seguito da Stati Uniti (12,9%), Germania (7,4%), 
Regno Unito (6%), Italia (5,1%, in calo rispetto ai primi 
anni duemila) e Spagna (4,1%).
Sul fronte produttivo, si registra 
un calo complessivo da 25,1 a 24,1 
milioni di ettolitri tra 2011 e 2010, 
mentre rispetto alla media del pe-
riodo 2002-2005 il conto è positivo 
(+1%). Sono i francesi i maggiori 
produttori con il 27% dei volumi di 
rosè, seguiti da Italia (20% a 4,68 mi-
lioni di ettolitri, in aumento rispetto 
ai 3,8 della media 2002-2005), Usa 
(15%), Spagna (13%) e Germania 
(5%): cinque Paesi che nel 2002 
detenevano l'88% delle quote e ora 
sono scesi all'80%.

Sul fronte export, l'Italia, secondo France Agrimer, guida la 
classifica dei principali esportatori con il 40,5% delle quo-
te (rispetto al 26% del 2002), seguita da Spagna (24,7% in 
forte calo rispetto al 45% del 2002), Francia (13%, stabile) 
e Stati Uniti (8,8%, in lieve aumento). Da notare il forte in-
cremento degli scambi internazionali di rosato: a fronte di 
un aumento della produzione dell'8% in dieci anni, i flussi 
sono pressoché raddoppiati.

Se si guarda poi ai Paesi importatori, 
è sempre la Francia a guidare la clas-
sifica con il 31,9% delle quote. I tran-
salpini non solo colmano un deficit 
produttivo, ma alimentano anche le 
proprie esportazioni. Dopo la Fran-
cia, sono Regno Unito (19,8%), Ger-
mania (10,9%) e Paesi Bassi (7,4%) i 
principali importatori di rosati.
Secondo France Agrimer il mercato 
dei rosati si presenta moderno e con 
buone prospettive di crescita. Il re-
cente salone di Vinexpo di Bordeaux 
ha già tracciato la strada: +7,5% di 
consumi da oggi al 2016.
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L’ANALISI. SE IL VINO È INVASO DA BARRIERE ALL'ENTRATA In economia poter disporre 
di un contesto competitivo è la situazione ottimale per i consumatori. Se nessun produttore gode di un 
vantaggio monopolistico o di una rendita di posizione significa che deve giocarsi la sua partita spin-
gendo sul prezzo. Meno i produttori son protetti da barriere di ogni tipo, più i consumatori sono ricchi 
in termini di benessere capitalistico. Un gioco abbastanza razionale: meno potere a chi produce e più 
potere a chi acquista e consuma. Nel vino la situazione è molto peculiare. Il mercato del vino è carat-
terizzato dalla ricerca continua e perfino esasperata della rendita monopolistica da parte dei produttori. 
Ovviamente nel caso del vino non possono realizzare questo vantaggio competitivo tramite un brevetto 
o un software proprietario, come fanno la Pfizer o Google, ma devono «inventarsi» originali barriere 
all'entrata. Nel caso del vino prendono il nome di Docg o Adc, denominazione di origine controllata e 
garantita, oppure il numero o le lettere dei vari rating che guide e professionisti assegnano. In questo 
modo ogni vino vuole diventare un prodotto differente, una sorta di monopolista della sua specificità 
enologica. In questo modo, però, la frammentazione del mercato diventa massima ed i costi informativi 
per i consumatori si fanno elevatissimi, perché prima di ogni acquisto dovrebbero teoricamente dover 
saper confrontare e valutare le specificità di ogni prodotto che sono incorporate nel prezzo di vendita. 
Un’autentica follia nei mercati contemporanei dove il potere è e sta gradualmente trasferendosi sempre 
di più dai produttori ai consumatori, i quali possono, molto rapidamente ed a costo zero tramite il web, 
raccogliere tutte le informazioni utili per capire effettivamente in che cosa o meno si differenzia il vino 
offerto con un prezzo di 10 euro rispetto a un altro della stessa zona proposta a 12 euro. Nel contesto 
long tail differenziare le bottiglie di vino secondo tecniche e strumenti del Novecento diventa sempre 
meno facile soprattutto se l'intento del produttore è quello di far pagare un non giustificato premio nel 

prezzo al consumatore. In questo mercato è molto più proficuo competere pensando che i 
singoli prodotti vinicoli sono dei sostituti quasi perfetti l'uno dell'altro puntando sul mar-
keting strategico ed operativo come fanno i produttori di profumi.

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi

La certificazione dei cibi preoccupa 
quasi 18 milioni di famiglie italiane 
Sicurezza e certificazione degli alimenti sono in 
cima alle preoccupazioni degli italiani. Lo afferma 
un'indagine Accredia/Censis (su 1.300 consuma-
tori) secondo cui gli episodi sempre più frequenti 
di falsificazioni e contraffazioni (dai falsi bio allo 
scandalo carni equine) mettono in allerta quasi 
18 milioni di famiglie, pari al 71% del totale, con 
il 70% che dichiara di leggere frequentemente le 
etichette, prestando attenzione ai marchi di quali-
tà dei prodotti. Il 40% degli intervistati si informa 
perché sente parlare sempre più spesso di prodotti 
contraffatti e poco sicuri, mentre il 24% fa la spesa 
con la consapevolezza di voler acquistare prodot-
ti più sicuri. E nella scelta della spesa, per l’85% 
degli intervistati sono molto importanti le garanzie 
igienico sanitarie: sapere, quindi, che gli alimenti 
sono stati lavorati a norma e in condizioni igieniche 
adeguate; infine, quasi il 50% del campione pre-
sta molta importanza alle denominazioni di origine 
come i marchi Dop Igp e Stg. “I cittadini sono preoc-
cupati” dice il presidente di Accredia, Federico Gra-
zioli “ma il sistema di controllo funziona e possono sentirsi 
sufficientemente garantiti”. – G. A.

Vino. Futuri possibili. Ecco cosa chiedono
i consumatori Diversificazione. È questa la paro-
le chiave del secondo rapporto sulla filiera vitivinicola 
del Gruppo 24 Ore presentato ieri a Milano con il titolo 
“Vino. Futuri Possibili”. A chiederla sono i consumatori 
(500 uomini e donne 18-64enni scelti da Doxa Marketing 
Advice e un altro campione di 2340 persone selezionato 
dal Panle Hight Quality Gruppo 24 Ore). Se, infatti, 
è innegabile una drastica riduzione dei consumi 
(scesi a 37 litri annui pro-capite) cambiano sem-
pre più le scelte in termini di modi e di luoghi: 
cresce l'apprezzamento verso locali in cui si può bere vino 
al calice (giudicati con favore dal 71,1% e dal 76,2% dei 
due campioni) e - fermo restando il calo delle vendite - 
cresce l'acquisto nella Gdo (canale utilizzato dal 72,4% 
del campione negli ultimi sei mesi). Ma si va anche verso 
la riscoperta degli acquisti diretti (28,8%) e verso l'appro-
do al web (14%). Di quest'ultimo tema si è parlato anche 
nella tavola rotonda “L'e-commerce è un futuro possibile 
per il vino?”. La risposta sta nel considerare il web come 
un canale complementare e non concorrente, tenendo 
presente il peso sempre maggiore del consumatore 2.0, 
un nomade sempre connesso che vuole essere protagoni-
sta nella ricerca dei prodotti e interagire direttamente con 
i produttori. – L. S.
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GIANNI FABRIZIO ELEONORA GUERINI MARCO SABELLICO

Vega Sicilia 
Ribera del Duero 
Unico 1990
97/100
L'Unico di Vega Sicilia è proprio 
un nobile di Spagna. Creata 
nella seconda metà dell'800, 
la proprietà è in una landa 
desolata a 40 chilometri ad 
Est di Valladolid e a oltre 700 
metri di altezza. La famiglia 
Alvarez e Mariano Garcia hanno 
plasmato un 1990 d'antologia: 
aromi complessi (tabacco, 
frutta e spezie orientali) e 
bocca profonda e sfaccettata, 
oggi ancora senza rughe.

Eyrie Vineyards
Pinot Noir La Luz 
86/100
Dall’unione di 3 diverse 
annate, il 90% dal 2007 
il resto da 2006 e 2008, 
è un interessante Pinot 
Noir d’Oltreoceano. Naso 
varietale, con note di 
piccoli frutti, rabarbaro, 
cenni di humus e liquirizia. 
Bocca avvolgente, fin 
troppo strutturata, ma di 
buona acidità e dal tannino 
fine. Non un mostro di 
eleganza ma di buona 
persistenza.

Domaine Ott  
Chateau Romassan
Bandol Rosé  
Coeur de Grains 2012
88/100
Il colore è quel bellissimo 
rosa pallido e brillante dei 
migliori Bandol. Il naso 
delicato ma ben presente 
nei suoi toni floreali e di 
frutta bianca è elegante 
e persistente. A seguire 
una bocca esemplare per 
freschezza, tensione, ricchezza 
di toni fruttati, sapidità e 
persistenza. Un paradigma dei 
rosé provenzali.

LA SETTIMANA DEI CURATORI

Mionetto spa, fatturato sale 
a 56,2 milioni, utile a 1,98 milioni 

Sarà un comitato di gestione composto da Alessio Del Sa-
vio (enologo e direttore tecnico), Paolo Bogoni (direttore 
marketing), Robert Ebner (dg vendite) e Marco Tomasin 
(direttore amministrativo) a guidare la Mionetto spa, azien-
da con sede a Valdobbiadene (dal 2008 nel gruppo tedesco 
Henkell international GmbH), che ha chiuso il 2012 con 
un fatturato in crescita del 7,6% a 56,2 milioni di euro, un 
margine operativo lordo di 4,17 milioni di euro e un utile 
netto di 1,98 milioni di euro. L'estero, che rappresenta qua-
si metà del fatturato, segna un +30% a valore, con gli Stati 
Uniti a +28%, mercato dove Mionetto è il brand di pro-
secco più noto. Cresce anche la produzione, che nel 2012 è 
stata di 17,6 milioni di bottiglie (+6%). – G. A.

Ca’ del Bosco, ricavi in crescita, 
utile a 4,5 milioni di euro
Ricavi per 25 milioni di euro e utile netto in lieve calo, 
ma sempre positivo a 4,5 milioni di euro. Ca' Del Bo-
sco, società agricola (160 ettari) controllata dal Gruppo 
Santa Margherita, traccia il bilancio 2012 col suo pre-
sidente Maurizio Zanella, che si dice “più che soddisfatto, 
considerando gli anni difficili”. Il fatturato è in crescita 
del 4,9% sul 2011, in lieve aumento il margine 
operativo lordo (da 8,3 a 8,4 milioni di euro), in calo 
l'indebitamento netto (da 17 a 16,2 milioni). Il mercato 
italiano (che rappresenta oltre l'80% dei ricavi) cresce 
dello 0,7%, mentre l'estero è a +30,2% (con una quota 
a volume del 17,7%). “Gli spazi di crescita ci sono”, dice 
Zanella, anche se si è ancora lontani da una quota ex-
port del 40-45% che per l'azienda franciacortina, che 
produce 1,7 milioni di bottiglie, significherebbe mag-
giore equilibrio e maturità.

da sin. Tomasin, Bogoni, Ebner, Del Savio
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VINI&MARTELLI. AL CONGRESSO DI ASSOENOLOGI: POLITICA, TECNOLOGIA E MERCATO
Giovedì prossimo ad Alba il ministro delle Politiche agricole Nunzia De Girolamo aprirà il 68° Congresso 
nazionale di Assoenologi. Tre giorni di intensi lavori caratterizzati dal titolo generale "Cinquant'anni di 
Doc: il territorio, il vino, l'enologo". La cerimonia inaugurale sarà dedicata al primo mezzo secolo delle 
denominazioni dei vini italiani, argomenti che oltre che dal Ministro saranno trattati dal presidente degli 
assessori regionali all'agricoltura italiani, dal governatore del Piemonte e dal presidente del Comitato na-
zionale vini del dicastero dell'agricoltura.
Decisamente interessante anche il tema del giorno successivo, ossia“L’Approccio del mercato del vino: le 
esperienze di Piero Antinori, Angelo Gaja e Angelo Maci”, personaggi da anni protagonisti del successo del 
vino italiano, che esporranno la loro visione del mercato in Italia e nel Mondo. 
La successiva sessione dei lavori congressuali verterà su un altro tema originale, quanto attuale“La viti-
coltura del nuovo Mondo alla luce delle recenti condizioni climatiche”.Un argomento che mira a trovare 
razionali soluzioni ai problemi della nostra vitienologia sulla base delle positive esperienze fatte a distanza 
di migliaia e migliaia di chilometri. Che il mutamento delle condizioni ambientali sia un problema non 
secondario per il settore vitivinicolo non è una novità e sempre più spesso richiede all’enologo una rivisi-
tazione del modo di operare. Da qui l’opportunità di conoscere come altri Paesi stanno gestendo condizioni 
climatiche ancor più estreme delle nostre con l’uso di tecnologie che non solo sopperiscono alle avversità 
ma che, addirittura, trasformano le criticità in opportunità.
L’enologo Bob Bertheau, direttore di Chateau S. Michelle – Columbia Valley (Usa) spiegherà come una vi-
ticoltura di qualità può essere condotta anche in zone desertiche. Alberto Antonini, Mendoza (Argentina), 
esporrà le sue esperienze in vigneti dove la piovosità annuale non arriva a 200 millimetri concentrati nel 

periodo estivo. Infine gli enologi Len Knoetze e Heinè Janse van Rensburg della Namaqua 
Wines (Sudafrica) ci diranno come hanno sopperito alle difficoltà delle alte temperature e 
della scarsa piovosità con opportune tecniche colturali.

Giuseppe Martelli Direttore generale Assoenologi

Export I trimestre, volumi giù valori 
su. Assoenologi: italiana una bottiglia 
di vino venduta su cinque
“Esportiamo meno vino ma con più introiti. Ovvero: mandia-
mo all’estero prodotti con sempre maggiore valore aggiunto. E 
questo non è poco”. Così Giuseppe Martelli, diretto-
re generale di Assoenologi, sulla performance dei 
vini italiani all'estero nel primo trimestre 2013, 
con -1,9% in quantità e +9,8% in valore, oltre 
la soglia del miliardo di euro, con un aumento 
del valore medio unitario da 2,08 a 2,33 
euro/litro (+12% sul primo trimestre 
2012). “La scarsa produzione 2012, il 
calo delle vendite nel periodo natalizio e i 
ritocchi dei listini di inizio anno” spiega 
Martelli “avevano fatto prevedere che nei 
primi tre mesi del 2013 le nostre performan-
ce sarebbero state calmierate. Invece non è stato 
così: le vendite di vino italiano all’estero non solo 
tengono ma crescono. Ci sono vini che il mercato richiede mag-
giormente e quindi aziende sulla cresta dell’onda e altri che è 
sempre più difficile collocare e quindi strutture che boccheggiano, 
ma alla fine il risultato è più che positivo”, sottolinea Mar-
telli che conclude: “Una bottiglia di vino su cinque venduta 
nel mondo è di vino italiano”. – G. A.

Giù gli acquisti di alimentari 
nella Gdo ad aprile. Fatica anche il vino

Aprile difficile per i consumi di prodotti 
alimentari, in generale, e per il vino, 

in particolare, nella Gdo italiana. Il 
-4,7% fatto registrare dagli alimen-
tari (su aprile 2012, dato Istat) è 
frutto di un calo degli acquisti della 
gran parte dei prodotti. Un trend che 

prosegue quello registrato nel primo 
trimestre 2013 (dati Ismea Gfk-Eurisko) 

con vino a -6,9%, frutta -4,5%, pesce fresco 
-4,8%, latte fresco -3,6%, carne bovina -6,5%, olio 
di oliva extravergine -7,3%.
Secondo la Coldiretti si tratta del “drammatico risul-
tato della spending review a cui, a causa del crollo del potere 

d'acquisto, sono state costrette sette famiglie su dieci”. Per la 
Cia, nemmeno gli sconti servono a tirare su i consumi: 
“Dal 2008, le offerte sono aumentate sia in termini di pressione 
(+9%) che di profondità dello sconto. La situazione del mercato 
interno non migliora” scrive Confagricoltura “e sta con-
fermando la validità della scelta delle imprese di incrementare 
gli sforzi di internazionalizzazione. E l’export, che rappresenta 
ormai l’8,5% del totale in valore, fa da traino a tutto il made 
in Italy”. – G. A.
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Da giugno a settembre
Cinema divino
in molte cantine di Emilia 
Romagna, Sardegna, 
Toscana, Piemonte, 
Trentino Alto Adige, 
Marche, Abruzzo, Umbria 
e Basilicata 
cinemadivino.net

27 giugno 
festival musicale 
Melodia del vino
concerto presso Cantina 
Antinori a Bargino (Fi)
dalle 18
fino al 6 luglio in altre 4 
cantine toscane
melodiadelvino.it

28 giugno
Presentazione progetto 
“Miglioramento delle 
produzioni vitivinicole 
della zona del Cirò.”
Borgo Saverona 
Cirò Marina (KR)
dalle 10

29 giugno
“Tiziano, Venezia  
e il Papa Borgia”  
Alla scoperta dei luoghi 
del Tiziano tra arte 
e Prosecco Superiore 
Palazzo Cosmo
Pieve di Cadore (TV)
fino al 6 ottobre
tizianovecellio.it

29 giugno
Franciacorta in Villa
Villa Cantarano 
Via Cavour 46, Fondi (LT)
dalle 19 alle 24
fino al 30 giugno

2 luglio
Sere d'estate 
fresche di vino
vini frizzanti proposti 
dall'enoteca regionale 
Emilia Romagna
Rocca Sforzesca Dozza
Dozza (BO)
fino al 23 luglio
enotecaemiliaromagna.it

5 luglio
Convegno “Il contributo 
della ricerca alla 
valorizzazione del 
territorio calabro 
e dei suoi prodotti 
tradizionali." 
Hotel 501 
Vibo Valentia
dalle 15

9 luglio
Vive l'Italie, 
Forza Francia
vini italiani 
e francesi a confronto
Terrazza della Città 
del Gusto
Via E. Fermi, 161, Roma
dalle 19 alle 23
info@cittadelgusto.it 

11 luglio
I Drink Pink 
i migliori rosati d'Italia
Terrazza della Città 
del Gusto
Via E. Fermi, 161, Roma
info@cittadelgusto.it 

13 luglio
5° Convegno 
di Vitivinicoltura 
Biodinamica Moderna
Villa medicea di Cerreto 
Guidi (FI)
dalle 9 alle 17.30
viticolturabiodinamica.it

ENO MEMORANDUM
Presidenza Uiv, Domenico Zonin 
verso la riconferma Il prossimo 9 
luglio, a Roma, l’Unione Italiana Vini 
eleggerà il nuovo presidente e il consiglio 
nazionale. Pochi dubbi sulla riconferma 
di Domenico Zonin. Eletti, invece, nella 
seduta del 25 giugno scorso i nuovi con-
siglieri che andranno a costituire il Cda 
per il triennio 2013/2015. Poche varia-
zioni rispetto al precedente mandato, a 
parte sei nuovi ingressi, tra cui quelli di 
Alberto Tasca e Francesca Planeta nella 
Federazione dei Viticoltori che vede por-
tare a quattro il numero dei siciliani nella 
Confederazione Italiana Vite e Vino. New 
entry tra i viticoltori anche Francesca Mo-
retti e Lamberto Frescobaldi. Gli altri due 
volti nuovi vanno alle Federazioni del 
Commercio e degli Industriali e sono ri-
spettivamente Alessio Del Savio (Mionet-
to) e Sandro Sartor (Ruffino). Tanti i temi 
da affrontare, a cominciare da quello dei 
vini Igp, sul quale verrà aperto a breve un 
tavolo di confronto, in particolare sull’op-
portunità di aprire o meno la lista dei va-
rietali. – F. C.



ENO MEMORANDUM

Semaine des Primeurs 
a Bordeaux

2014

2015

2016

2017

 31 marzo - 5 aprile

30 marzo - 3 aprile

4 - 8 aprile

3 - 7 aprile

Vinitaly
a Verona

6 - 9 aprile

 22 - 25 marzo

10 - 13 aprile

26 - 29 marzo

Accordo tra Vinitaly e Union des Grands Cru 
de Bordeaux: il nuovo calendario ragionato  

Niente più guerra di date tra il Vinitaly e L’union des 
Grands Crus de Bordeaux. Le direzioni dei due im-
portanti eventi fieristici dedicati al vino hanno rag-
giunto un accordo sui rispettivi calendari fino al 2017 
(vedi box). In questo modo buyer e media di tutto il 
mondo non dovranno scegliere tra l’una o l’altra fie-
ra, ma semplicemente organizzare la propria agenda 
al meglio. Fino ad ora infatti sia l’evento veronese che 
l’UGCB, si svolgevano all’inizio di aprile. Con il 2014 
non accadrà più: “in un'epoca di globalizzazione dei merca-
ti” spiega Giovanni Mantovani, direttore generale 
di Veronafiere “la Francia e l'Italia del vino hanno superato 
gli steccati con un’ iniziativa esemplare, funzionale all'interesse 
dell’intero sistema, basata sul riconoscimento reciproco dell’im-
portanza delle due manifestazioni. UGCB e Vinitaly hanno 
agito con realismo, professionalità e buon senso, in un'ottica 
di efficacia”. Gli fa eco Olivier Bernard, presidente 
UGCB: “Per entrambe le nostre organizzazioni, la principale 
preoccupazione è quella di soddisfare le aspettative dei nostri 
clienti, siano essi europei, americani o asiatici. Era nostro do-
vere fornire soluzioni concrete ed ora i visitatori potranno assi-
stere sia al Vinitaly di Verona che alla Semaine des Primeurs 
di Bordeaux”. – F. C.

CALENDARIO EVENTI

Giovanni Mantovani e Olivier Bernard
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9ESTERI

sul prossimo numero 
MICHELE SATTA

Cosa sta succedendo a sa-
mara, la grande città sul 
Volga a mille chilometri 

a est di Mosca? Nell’ipermercato 
Metro Cash&Carry il settore alco-
olici e vini è stato improvvisamente 
chiuso (vedi foto): per quale motivo? 
Quando si riaprirà? Tutte domande 
che restano senza risposta, i respon-
sabili di reparto e alle casse non di-
cono nulla, se un laconico “motivi 
tecnici”. Il medesimo episodio è ac-
caduto anche nei punti di acquisto 
più forniti e prestigiosi: Alkoholl che 
propone prestigiose etichette di vini 

e liquori in gran parte italiani, e poi 
il francese Auchan il cui reparto al-
colici e vini non è chiuso, ma mostra 
scaffali vuoti. In questi giorni poi è 
stata la volta della catena di negozi 
di elite Glav Produkt: anche lì repar-
to chiuso senza specifiche spiegazio-
ni. In tutta questa serie di punti di 
vendita pare che il problema emerso 
all’improvviso sia stato quello rela-
tivo alle licenze e non solo per gli 
operatori che vendono al dettaglio, 
ma anche presso famosi distributori 
come Standard o Rusimport. Sem-
bra che questa “guerra” riguardi le 
quote di distribuzione e vendita delle 
vodka di produzione locale, rispetto 

a quelle provenienti da distillerie esi-
stenti in altre regioni.
nei blog impazzano le ipotesi. cer-
to è che, con sospetto tempismo, sono 
iniziate diverse ispezioni da parte dei 
funzionari di Rosalkagolregulirovanie 
(l’ente che regola la vendita degli alco-
lici) negli stessi negozi. Ogni piccola ir-
regolarità rilevata porta all’immediato 
blocco dell’attività, e questo a tempo 
indeterminato. Il risultato è che ac-
quistare una bottiglia di qualità ora è 
un vero problema, per non parlare del 
vino che, incolpevole vittima di questa 
guerra, è sparito dai negozi. 

*Console onorario 
della Regione di Samara

1. Qual è la percentuale di export sulla produzione totale aziendale? Verso Quali paesi?
76% di export. E più precisamente 22% USA, 28% Europa, 9% Sud-Est Asiatico, 8% Giappone, 5% 
Est Europa, 2% Canada e un altro 2%, infine, verso altri paesi. 
2. come Va con la burocrazia? 
La burocrazia per la tenuta dei registri di cantina, dei vigneti, di commercializzazione e scarico dei vini, è 
pesantissima, ma, entro certi limiti, automatizzabile a computer. La burocrazia per l’export all'interno dei Paesi CEE 
con accise, bolle doganali, regole e leggi comunitarie, rasenta la follia! Male o malissimo anche la burocrazia per alcuni 
stati extra Cee.
3. doVe è più difficile Vendere all’estero?
I paesi più difficili sono la Russia (per problemi doganali), il Canada (monopoli di stato), la Cina e molti stati del Sud 
America per problemi di registrazioni. 
4. un aneddoto o una esperienza (negatiVa o positiVa) all’estero.
Un’esperienza negativa sono state le grandi spese per la registrazione e le analisi dei vini per alcuni mercati Sud ame-
ricani che poi non si sono sviluppati come ci saremmo aspettati.

 a cura di Gianguido Breddo

IL MIO EXPORT. Alfio Cavallotto – Cavallotto

Via Alba | Monforte, Bricco Boschis | Castiglione Falletto | Cuneo | www.cavallotto.com

La guerra 
della vodka 
rischia 
di travolgere 
i vini italiani

Sauvignon Zuc di Volpe 2011
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CESANESE DEL PIGLIO. TERRITORIO. Il territorio di produzione del Cesanese del 
Piglio rientra nei comuni di Piglio e Serrone e in parte in quello dei comuni di Acuto, Anagni e Palia-
no, in provincia di Frosinone. L’uva Cesanese (quasi esclusivamente della tipologia “Affile”) viene 
coltivata tra i 200 e i 550 metri slm. La natura dei terreni è diversa: oltre i 500 metri si hanno terre-
ni costituiti da calcari marnosi; altrove troviamo tufi originati dal vulcano dei Colli Albani. SUPERFI-
CIE VITATA. La DOCG è piccolissima: attualmente conta non più di 150 ettari iscritti. Il sistema di 
allevamento prevalente è il filare con potatura a cordone speronato. Tutti gli impianti realizzati ››
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sul prossimo numero 
CASTEL DEL MONTE

negli ultimi 15 anni presentano una densità compresa tra 4000 e 5500 ceppi per ettaro. ECONOMIA. 
In zona non esiste una compravendita dei terreni, a causa soprattutto dell’estrema parcellizzazione 
dei vigneti. Un ettaro di terreno non vitato si aggira intorno ai 30 mila euro. VINI. Il Cesanese è 
estremamente sensibile all’ambiente pedoclimatico e alle tecniche colturali: per questo i vini presen-
tano caratteristiche diverse in ragione delle zone di coltivazione delle uve. Questa sua caratteristica, 
amplificata dall’estrema sfaccettatura del territorio di origine, favorisce l’e-
spressione delle molteplici “facce” del Cesanese.
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12 LAVORO

Tempo di crisi? tutti a vendemmiare. mentre 
il Governo Letta lancia il suo pacchetto-lavoro 
puntando sui bonus per i nuovi contratti, il mon-

do del vino prova a dare risposte concrete. Una sorta di 
ritorno al futuro che vede nell'agricoltura uno dei pochi 
campi di approdo ancora disponibili, ripristinando l'antica 
tradizione di ritrovarsi tra i filari per un lavoretto stagionale. 
La proposta – subito diventata operativa – viene da Col-
diretti Brescia che ha lanciato il progetto “lavoro a km 0” 
in collaborazione con la Fai Cisl territoriale e Demetra srl. 
In cosa consiste? Lo spiega a Tre Bicchieri il presidente, 
Ettore Prandini. “È la prima volta che in Italia si realizza un 
progetto del genere così come è la prima volta che purtroppo, ci trovia-
mo ad affrontare una crisi tanto profonda. Così i disoccupati senza 
reddito residenti in uno di 19 comuni della Franciacorta avranno la 
possibilità di trovare occupazione con regolare contratto per il periodo 
di vendemmia: da venti giorni a due mesi. E poi chissà… magari la 
collaborazione potrà continuare. Penso al periodo della potatura o a 
quello della legatura”. Contratti Nazionali del Lavoro a tempo 
determinato, si intende. Con una paga tra gli 800 e i 900€ 

al mese. Superata così anche la fase dei tanto discussi vou-
cher (vedi box). Per candidarsi bisogna presentare doman-
da al proprio comune entro il 20 luglio. “Ma già le richieste 
fioccano” rivela Prandini “in 15 giorni ne sono arrivate ben 700: il 
40% viene dal mondo dell’edilizia, settore che in questi anni ha subito 
una brusca frenata. Il 30% riguarda giovani fra i 18 e i 30 anni che 
non hanno un’occupazione, mentre la metà delle candidature riguarda 
famiglie monoreddito. E non ci sorprende, tra i curricula, ritrovare an-
che diversi laureati”.  
se inizialmente si prevedeva di assumere (l'assunzione 
in realtà è a carico di Demetra srl) da 450 a 650 persone, 
adesso si vedrà come assorbire il più alto numero possibile 
di domande arrivate e che continueranno ad arrivare. Un 
segnale importante se si pensa che normalmente solo in 
Franciacorta la vendemmia interessa oltre 4 mila lavora-
tori stagionali e che negli scorsi anni la maggior parte pro-
veniva dall'estero. Eh sì, perché diciamo la verità, se una 
volta la vendemmia era considerata una buona occasione 
per arrotondare, da qualche anno è stata relegata a lavoro 
per extracomunitari. Tanto che nel 2012 la stessa Coldi-
retti parlava di una vendemmia multietnica salva solo gra-
zie all'impegno di oltre 30 mila lavoratori stranieri. In 

 a cura di Loredana Sottile

››

Vendemmia anticrisi

Boom di richieste per lavorare tra i filari. Ecco l’iniziativa 
lanciata da Coldiretti Brescia che punta a far assumere 
a tempo determinato disoccupati e cassaintegrati. 
E se si estendesse a tutto il Paese?

AGRIJOB Anche Confagricoltura vuole valorizzare l'importanza del settore primario sul fronte 
occupazionale. Per questo motivo ha lanciato AgriJob, un punto di incontro tra domanda e offerta a cui si 
può accedere on line dal portale di Confagricoltura. “Ogni anno vengono assunte tra le 300 e le 500 persone 
dalle imprese associate a Confagricoltura, con contratti stagionali e a tempo”, commenta il presidente Mario 
Guidi “Ora AgriJob fornirà un ulteriore impulso. L'agricoltura vuole e può lanciare un messaggio di fiducia”.
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particolare romeni e polacchi per Franciacorta e Prosecco, 
maghrebini per Brunello di Montalcino, e macedoni per 
Barolo. Adesso però anche l'Italia di cassaintegrati e disoc-
cupati comincia a capire l'importanza di tornare ai lavori 
manuali. Lo dimostra un sondaggio Coldiretti/Swg secon-
do cui il 76% di studenti italiani è disponibile a partecipare 
alla vendemmia e in generale al lavoro estivo in campa-
gna. E lo dimostrano anche i dati Istat sull'occupazione 
nel primo trimestre del 2013 secondo cui l'agricoltura è 
l'unico settore in controtendenza rispetto alla crisi con un 
aumento delle assunzioni dello 0,7%.  Ma sulla proposta 
della Coldiretti non mancano le polemiche. La Flai Cgil 
grida allo scandalo e boccia l'iniziativa vista come “un modo 
per portare fuori dalla contrattazione collettiva la fase colturale della 
vendemmia che sfrutta  il bisogno di lavoro, per fini che mortificano chi 
lo cerca”. Immediata la replica del Segretario generale della 
Fai Cisl di Brescia, Daniele Cavalleri: “A me l'unica cosa che 
pare scandalosa è la puerile reazione di organizzazioni che, stando alla 
finestra, strumentalizzano un accordo che semplicemente vuole dare ri-
sposte concrete a chi è alla ricerca di lavoro”.
“Mentre il governo fa i salti Mortali per capire coMe 
favorire l’occupazione” - conclude Prandini - “noi stiamo cercando 
di fare la nostra parte. Siamo sicuri che la nostra iniziatica sarà una 
risposta – certamente piccola – alla crisi, per questo auspichiamo che 
possa essere adottata anche negli altri distretti vitivinicoli”. E infatti, 
la proposta è stata subito accolta da Coldiretti Pavia che in 
questi giorni sta concludendo un accordo con Uecoop, la 
nuova centrale Coldiretti di gestione delle cooperative, in 

E I VOUCHER?
Il sistema più utilizzato per l'assunzione dei 
“vendemmiatori” è ancora quello dei voucher. 
Introdotto nel 2008 proprio per il periodo 
della vendemmia (allora erano stati 515 mila i 
“buoni lavoro” da 10 euro venduti), è stato poi 
esteso alle altre attività agricole. Ma, secondo la 
Coldiretti, la vendemmia assorbe ancora il 50% 
del loro utilizzo. E se prima l'uso era limitato 
a studenti (entro i 25 anni) e pensionati, da 
quest'anno si può utilizzare anche per altre 
categorie come disoccupati, cassaintegrati, 
lavoratori part-time, lì dove l'azienda abbia un 
fatturato minore di 7 mila euro. Con una modifica 
importante: il valore del voucher fissato a 10 euro 
non corrisponde più ad un'ora di prestazione, 
ma fa riferimento alle retribuzione previste dai 
contratti collettivi. Fermo restando che non si 
può superare il limite di 5mila euro annui. E in 
tempo di crisi anche l'utilizzo di questi “buoni” 
potrebbe aumentare: già nel 2012, secondo 
l'Inps, in agricoltura si era avuto un piccolo 
incremento rispetto al 2011 quando i prestatori 
impiegati in agricoltura erano stati 55.500. 

modo che siano proprio queste a fare da intermediari tra i 
nuovi vendemmiatori e le aziende agricole.  E a livello na-
zionale? Romano Magrini, responsabile lavoro Coldi-
retti non esclude altre iniziative simili nel resto del Paese o 
addirittura qualche proposta a livello nazionale. “È chiaro” 
dice a Tre Bicchieri “che molti italiani sono disponibili a tornare 
nei campi. Per cui è giusto andare incontro alle richieste in un momento 
come questo, pur tenendo presente che si tratta, appunto, di un momen-
to contingente. E in quest'ottica devono essere prese tutte le iniziative 
con cui si cerca di agevolare l'incontro tra domanda e offerta”. 
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14 SICILIA

L’unesco ha inserito l'etna nel patrimonio 
Mondiale dell'Umanità definendolo come 
uno dei vulcani "più emblematici e attivi del 

mondo". “A Muntagna” ha conquistato il riconosci-
mento grazie soprattutto a una storia documentata 
di vulcanismo lunga 2500 anni e che l’organo delle 
Nazioni Unite ha scelto proprio per “la sua importan-
za scientifica, i suoi valori culturali e pedagogici”. Ma 
l’Etna è anche un luogo abitato e un territorio produt-
tivo, intorno al quale gira un’economia fatta spesso 
di eccellenze enogastronomiche, vino in primis. Può 
un risultato del genere avere una ricaduta positiva su 
quest’economia? E se sì, in che modo? E c’è il rischio 
invece che i criteri utilizzati per l’assegnazione possa-
no trasformarsi in ostacoli? 
“Questo riconosciMento è senza dubbio una bella 
cassa di risonanza” spiega a Tre Bicchieri Giuseppe 
Mannino, presidente del Consorzio Etna Doc e pro-
prietario delle Tenute Mannino “ma occorre saperlo gestire. 
A cominciare dalla rete stradale, dalla rete elettrica, da quella 
wireless. Qui le cose cambiano da un versante all’altro. Non c’è 
omogeneità. La stessa Provincia possiede diverse proprietà all’in-
terno del Parco (Ente nato nel 1987, ndr), ma non ci fa nulla. 
Ecco, il mio timore è che certi vincoli ambientali e paesaggistici  
non tengano conto dell’aspetto produttivo di un territorio e che si 

abbia paura di intervenire, lasciando le cose così come sono”. Il 
vino ne sa qualcosa: spesso la costruzione di nuove can-
tine conosce diversi stop proprio a causa dei vincoli pa-
esaggistici e anche l’utilizzo di materiale locale – tipo la 
pietra lavica – è piuttosto complicato. Le regole del Par-
co ad esempio non consentono la realizzazione di locali 
interrati. “E poi ci sono diverse velocità” continua Mannino 
“sul versante Nord, dove sono arrivati viticoltori anche da fuori 
l’economia è cresciuta e, di conseguenza, anche il valore fondiario 
dei terreni. Nel 2002 un ettaro in zona costava sui 12mila euro, 
oggi si è arrivati a 80mila. Forse troppo, soprattutto se rapportato 
al prezzo delle bottiglie in vendita di Etna Doc. Questa crescita 
repentina dei vigneti, come delle aziende, senza una corrispon-
denza al valore del vino, ha comportato grosse giacenze in canti-
na. Negli anni ci siamo persi poi anche gi introiti dello sfuso, che 
ha sempre rappresentato un mercato florido”.
insomma, c’è da rimettere in asse tradizione e voglia 
di crescere, sfruttando al meglio anche la grande popo-
larità che da anni il marchio ‘Etna’ riscuote all’estero. 
“Siamo così convinti dell’appeal del nome Etna” conclude il 
presidente del Consorzio “che stiamo rimettendo mano al 
disciplinare: abbiamo bisogno di più tutele che, al momento, la 
Doc Sicilia non ci garantisce. Dobbiamo salvaguardare le nostre 
tecniche di produzione, i piccoli produttori e i nostri vitigni au-
toctoni. E vogliamo andare nel mondo con il brand ‘Etna’, che 
già in etichetta scriviamo prima del termine ‘Sicilia’. Nella Doc 
Sicilia c’è dentro di tutto e questo non ci va”. 

 a cura di Francesca Ciancio

››

Etna patrimonio 
dell’umanità. 
Vino compreso

L’inserimento da parte dell’Unesco va al vulcano e al suo 
delicato ecosistema. Che è anche zona di produzione di vini 
dal grande appeal. Ecco i pareri di alcuni produttori. A loro 
abbiamo chiesto: come può essere utile il riconoscimento?
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etneo doc, enologo e produttore è salvo Foti, 
che non può che dirsi felice di questo riconoscimento: 
“come produttore di vino mi fa sentire due volte responsabile, 
perché mio dovere è preservare e farmi custode di un patrimonio 
dell'umanità. Finora le cose non sono andate esattamente così. 
Chi fa vini sull’Etna - categoria diversa da chi fa vini etnei – 
sfrutta la notorietà del nome, adotta principi agronomici e tecni-
che di cantina invasivi, fa uso eccessivo della meccanizzazione 
dando il colpo di grazia alla già scarsa manodopera specializza-
ta. Per fare meglio domani, invece, bisogna guardarsi alle spalle, 
continuare a costruire terrazze come un tempo, l’unico modo per 
tenere su un terreno incoerente come quello vulcanico fatto di sab-
bie, e contrastare il dilavamento causato dalle piogge, molto più 
frequenti sull’Etna che nel resto dell’isola. Mi creda, le mode 
passano, oggi è l’Etna, domani potrebbe essere una’altra zona, 
ma il miglior ingrediente del vino è l’onestà di chi lo produce”. 
michele Faro Fa il vino sul versante nord, a so-
licchiata con l’azienda Pietradolce. “15 anni fa da queste 
parti - Castiglione di Sicilia, Passopisciaro, Randazzo - non ci ca-
pitava nessuno se non per caso, oggi ci sono B&B, piccoli ristoranti, 
un indotto vero creato dalla presenza di diverse cantine e sono tanti 
i giovani che rimangono, invece di scegliere Catania. Resta da fare 
ancora tanto sui servizi, penso alle strade del vino, agli itinerari, ma 
anche ai collegamenti tra i nostri paesini e il centro città”. 
sciara nuova, invece, è l’azienda etnea dei planeta, 
16 ettari a Passopisciaro e un palmento dell’800 appena 
restaurato. E anche diversi problemi, come ci racconta 

Alessio Planeta: “Trovo questo riconoscimento straordina-
rio, ma la domanda è: servirà? Se penso ad altri siti Unesco in 
Sicilia come le necropoli di Pantalica, la risposta è no. La nomi-
na è la scintilla, il resto dobbiamo farlo noi e fare sull’Etna si-
gnifica riconoscere al vulcano la sua vocazione agricola. Io come 
agricoltore il territorio lo rispetto, però a Passopisciaro la raccolta 
rifiuti è ferma, l’Ente Parco non vigila e intorno a me vedo diver-
se villette di recente costruzione. Credo nel turismo enologico in 
zona, ma va reinventato. Ora il target è ancora basso, guardo al 
‘modello Piemonte’, se loro hanno Barolo e tartufi, noi abbiamo 
Taormina ad appena 25 chilometri…”.

NUMERI DELLA DOC ETNA

IL VIGNETO ETNA
La situazione aziendale più diffusa, 50% 
dei casi, è quella relativa ad aziende 
aventi una superficie compresa tra 0,2 e 1 
ha. Questa situazione rappresenta il 38% 
della superficie. Il 40% delle aziende ha 
dimensioni inferiori a 0,2 ha corrispondenti 
al 10% della superficie. L’ 8% delle aziende 
ha estensione compresa tra 1 e 3 ha. 
Tale condizione rappresenta il 24% della 
superficie totale. Più rare le realtà con 
estensione maggiore di 3 ettari; vi si trova 
solo il 2% delle aziende rappresentanti 
il 28% della superficie totale.

2009

2010

2011

Superficie (ha)

473

507

568

2.296.000

2.752.265

2.397.991

Quantità (kg)
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