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OIV: CONSUMI MONDIALI IN RIPRESA NEL 2013, 
PRODUZIONE (+9%) TORNA AI LIVELLI 2006
a cura di Gianluca Atzeni 
Il 2013 segnerà una ripresa dei consumi 
mondiali di vino. La previsione è dell’Oiv, 
organizzazione internazionale del vino 
guidata da Federico Castellucci (nella 
foto), che formula stime prudenti ma 
in grado però di guardare con ottimi-
smo al futuro. I consumi, secondo la 
nota di congiuntura mondiale diffusa 
nei giorni scorsi a Parigi, dovrebbero as-
sestarsi tra 238,4 e 252,1 milioni di ettolitri, 
bel lontani dai livelli del 2007 ma comunque in 
risalita rispetto allo scorso anno.
Sul fronte della produzione, si registra una crescita media 
del 9%, a 281 milioni di ettolitri, ovvero 23 milioni di 
ettolitri in più rispetto a un 2012 molto scarso (a 258,3 
milioni di ettolitri, dato non definitivo). “Bisogna tornare al 
2006” ha sottolineato Castellucci “per trovare un livello di 
produzione simile, ma va detto anche che sette anni fa il vigneto 
mondiale contava 7,8 milioni di ettari, ben 300mila ettari in più 
rispetto a quello attuale”. Merito della risalita dell’Ue (+11%) 
dopo una serie di cinque modeste raccolte con la ripresa 
di Spagna, Portogallo, Francia e Italia la quale “contraria-
mente alle previsioni iniziali ha registrato nel 2012 una produzione 
in leggera crescita del 2% sul 2011, e vede un 2013 positivo a 
45 milioni di ettolitri”. Nel resto del Mondo, la produzione 

registra un +9,5% medio, con aumenti consistenti 
per Usa (trainata dalla California), Argentina, 

Cile (livelli record), Nuova Zelanda, Austra-
lia e Sudafrica. 
Per quanto riguarda gli ettari vitati, pro-
segue - ma non è una novità - l’erosione 
del vigneto europeo, anche se meno velo-
cemente rispetto al periodo 2011-2012. Il 

fenomeno riguarda in particolare Spagna 
e Italia. L’Europa nel suo complesso, secon-

do Oiv, perderà tra 10 e 20mila ettari, a fronte 
di una crescita, seppur meno rapida che in passato, 

delle superfici vitate dell’emisfero Sud. Lieve diminuzione 
anche per il vigneto mondiale, considerato il decremen-
to della Turchia e il ritmo rallentato della Cina, inferiore 
allo scorso anno. 
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Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un 
comune, Tollo.  Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, 
terroir esclusivi e un clima unico. Provate a immaginare 
l’orgoglio dei viticoltori del paese nel donare il loro patrimonio 
più prezioso, interpretato con uno spirito diverso che abbraccia 
tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.
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Tollo,
piccola Terra
nell’Abruzzo
Citeriore,
non molto
lontana
dal Mare Adriatico,
e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
REALIZZATO CON I FONDI FEARS

PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3
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Supera di poco quota 5,5 miliardi di euro complessi-
vi l'ammontare degli aiuti erogati al settore agricolo 
da Agea e dagli altri organismi pagatori regionali per 
quanto riguarda domanda unica (3,95 miliardi), svilup-
po rurale (2,46 miliardi, di cui 1,26 di quota comunita-
ria) e piano di sostegno al settore vitivinicolo (357 mi-
lioni). L'organismo pagatore nazionale, a chiusura del 
bilancio finanziario 2012-2013, fa sapere che la quasi 

totalità delle imprese richiedenti ha ottenuto i finanzia-
menti richiesti. 
In particolare, nel settore vino, 83,5 milioni di euro 
sono andati in promozione, 156 milioni per la ristruttu-
razione dei vigneti, 55,4 milioni agli investimenti, 56,3 
milioni alle assicurazioni del raccolto, 5,2 milioni per 
la distillazione dei sottoprodotti, 751mila euro alla ven-
demmia verde. – G. A. 

AGEA CHIUDE IL BILANCIO FINANZIARIO 2012-2013: AL VINO 357 MILIONI

Piano Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo (spese dal 16/10/12 al 15/10/13)
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L’ANALISI. CAPITALE A COSTO ZERO? INVESTIAMOLO NEL VINO Il costo del denaro 
della principale economia del mondo, quella statunitense, è stato fissato tra lo 0 e lo 0,25% nel 
dicembre 2008 dalla banca centrale americana, e rischia di restare a questo livello minimo ancora 
per molto tempo. Probabilmente per gran parte del 2014. Ciò significa che il capitale non costa più 
praticamente nulla e che quella che doveva essere una misura eccezionale di brevissimo periodo 
per gestire gli effetti sul mercato, soprattutto interbancario, del fallimento di Lehman Brothers, è 
diventata una misura centrale della politica economica dell'attuale stagione. Ma può il capitalismo 
funzionare bene se il principale bene che lo caratterizza è pagato nulla o quasi per essere scambia-
to? E, ancora, quale tipo di economia di mercato è davvero in azione se il capitale viene prestato a 
tasso zero per due anni o più? È indubitabile che l'eccezionalità della situazione venutasi a creare 
non può più essere letta esclusivamente con le lenti della politica monetaria. Non basta più rinvia-
re alla peggiore crisi sistemica per giustificare una oggettiva anomalia dell'economia capitalistica 
perché, se è vero che c'è stato un evento estremo anche sul piano della reperibilità della liquidità, 
è altrettanto vero che il trascorrere del tempo dovrebbe aiutare a superare l'eccezionalità. Invece ci 
dobbiamo preparare a convivere con un capitalismo in parte originale, nel quale il costo del denaro 
sarà quasi gratuito per un tempo ancora ragionevolmente lungo. E questa è un'ottima notizia per i 
governi e le società molto indebitati. Ed anche per tutti coloro che devono intraprendere attività ri-
schiose perché pagheranno il capitale a sconto rispetto al novecento. In questo quadro deve essere 
calato anche il settore vitivinicolo. Nel vino, solitamente, è investito molto capitale in terreni ed 

impianti. Capitale immobilizzato per anni. Oggi, forse, soluzioni originali sono percorri-
bili per superare questa situazione, perché si può investire nel vino comprando azioni 
di produttori quotati in borsa o etichette iconiche tramite i wine funds.

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi
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a cura di Gianluca Atzeni
Torna in terreno negativo, nel terzo trimestre 2013, 
l'indice Ismea relativo al clima di fiducia dell'industria 
vinicola, a causa soprattutto delle non eccellenti aspet-
tative sugli ordini. La situazione, a tre mesi dall'inizio 
della campagna 2013/2014, partita ad agosto, è com-
plessa: proseguono i cali dei listini all'origine, fenome-
no che è in atto da alcuni mesi e che si conferma anche 
dalle ultimissime rilevazioni di ottobre sia per i vini sia 
per le uve, anche se rispetto a un anno fa il livello dei 
prezzi resta alto. I consumi interni continuano a scen-

dere in volume (-6%) rispetto a una spesa che si man-
tiene positiva (+4%); l'export fino a luglio fa segnare 
meno spedizioni (ma maggiori introiti), con gli analisti 
Ismea che prevedono una chiusura del 2013 in discesa 
del 3% sui volumi, a 20,5 milioni di ettolitri. 
Il trend discendente dei prezzi sul mercato all'origine 
è influenzato anche dalle previsioni di una maggiore 
raccolta rispetto allo scorso anno (+8% secondo Ismea-
Uiv a 44,5 milioni di ettolitri). Tuttavia, il calo dei listi-
ni era atteso visto che nella campagna appena conclusa 
si sono raggiunti livelli record, come nel segmento dei 
vini comuni dove la media è stata di 5,72 euro l’etto-
grado (+35% rispetto alla campagna 2011/2012) con 
punte di 6,11 euro a fine 2012. Anche se, sottolinea 
l'Ismea, le variazioni negative degli ultimi mesi non im-
pediscono ai primi tre mesi della campagna 2013/2014 
di segnare +13% sul 2012 (dato di ottobre non ancora 
definitivo). Per quanto riguarda i prezzi alla produzio-
ne dei vini Dop, i primi nove mesi 2013 segnano, rispet-
to a un anno fa, un +14% (di cui +12% per i bianchi e 
+16% per i rossi).

Prezzi all'origine in calo dopo una campagna 2012/2013 a livelli record

Indice dei prezzi alla produzione dei vini
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La Regione Piemonte 
dovrà far rispettare la 
norma che vieta alle 
eccedenze (superi) del 
Moscato Docg di esse-
re spumantizzate man-
tenendo in etichetta la 
dicitura Moscato. Lo 
ha chiarito il Mipaaf  
dopo le proteste di As-
somoscato Puglia sulla 
mancata applicazione 
della legge. “Si era creato 
un problema di concorren-
za sleale” spiega il pre-

sidente di Assomoscato 
Puglia, Angelo Calella 
“I nostri mosti che fan-
no da base agli spuman-
ti, come prevede la legge, 
sono ottenuti da uve Igt 
declassate, e si vendono a 
circa 40 euro al quintale; 
mentre in Piemonte, alla 
luce di una produzione 
eccessiva, è stato concesso 
di usare i superi dell'Asti 
Docg, che si vendono a un 
prezzo inferiore. Questo ha 
bloccato gli ordinativi dei 

nostri mosti. E pensare che 
lo scorso anno in Piemon-
te ne abbiamo inviati circa 
200mila quintali”. La 
Regione dovrà ora as-
sicurare l'applicazione 
della norma. E i primi 
risultati si vedranno tra 
qualche settimana os-
servando le richieste di 
mosto. “Staremo a vedere. 
È una questione di trac-
ciabilità e di rispetto per il 
consumatore”, conclude 
Calella. – G. A. 

a cura di Andrea Gabbrielli
Dalla terrazza panoramica del Vit-
toriano con vista sui Fori Imperiali, 
la Sicilia del vino fa le prove gene-
rali per l’Expo 2015 di Milano. La 
Regione Sicilia, l’Assessorato alle 
Risorse agricole e l’Irvos, 
ieri sera hanno dato vita 
ad un evento collegato 
alla mostra “La cultu-
ra del vino in Italia”, 
inaugurata a Roma 
la scorsa settimana. 
La Sicilia, descritta 
dall’assessore Dario 
Cartabellotta (nella foto) 
citando lo scrittore Gesual-
do Bufalino “dove tutto è dispari, 
mischiato, cangiante, come nel più ibrido 
dei continenti”, è un insieme di diver-
sità. Per presentare questa ricchez-
za dell’offerta enologica siciliana - 
Born in Sicily - sono stati scelti dei 
“brand ambassador” d’eccezione: 
Diego Planeta per le Terre Sicane, 
Antonio Rallo (Donnafugata) presi-
dente Doc Sicilia e per Marsala; Ga-
etana Iacono (Valle dell'Acate) per il 
Cerasuolo di Vittoria; Mariangela 
Cambria e Margherita Platanìa per 
l'Etna, Francesca Curto per il Nero 
d'Avola, Enza La Fauci per il Mes-
sinese. “Stiamo segnando un percorso di 
avvicinamento all'Expo che punta a coin-
volge tutti i comparti della nostra agricol-

tura in un disegno condiviso, di alto profi-
lo, e dal forte impatto attrattivo” ha poi 
proseguito Cartabellotta “mettendo in 
campo tutti gli elementi di competitività che 
caratterizzano questa filiera”. Presente 
all’incontro anche il commissario 

Irvos Giorgio Calabrese che 
ha sintetizzato così l’o-

biettivo del comparto: 
“Daremo motivo di cono-
scenza della ricchezza e 
del messaggio di qualità 
custodito nelle bottiglie 
di vino siciliano. L'Expo 

2015 sarà l’anno della Si-
cilia”. Il sottosegretario alle 

Politiche agricole Giuseppe Ca-
stiglione, ha ribadito che “l’esposizione è 

una grande opportunità per il Paese tutto 
e per la Sicilia che deve ora raccogliere i 
risultati di 30 anni di crescita enologica e 
di scelte difficili come il soste-
gno, a suo tempo fornito, alla 
viticoltura sull'Etna”. Nel 
corso dell’incontro è stata 
annunciata la pubblicazio-
ne di un nuovo bando per 
accedere a 50 mln di euro 
di contributi per la riquali-
ficazione del paesaggio vi-
ticolo, dalla manutenzione 
dei muretti a secco alla 
viabilità interpoderale alla 
sistemazione delle vecchie 
cantine.

Moscato gate. Il Mipaaf bacchetta la Regione Piemonte 
sulle eccedenze e dà ragione alla Puglia 

SICILIA ALLE PROVE PROVE GENERALI DELL’EXPO 2015 Il Ministero pubblica 
l’Atlante dei territori 
del vino italiano. 
Cinque anni di lavoro, due volu-
mi, 864 pagine, 20 capitoli regio-
nali, 227 carte, 317 foto di paesag-
gi e vitigni e 29 “ortofoto”. Sono 
i numeri dell'Atlante dei territori del 
vino italiano, fresco di stampa e pro-
mosso dal Ministero delle Politiche 
Agricole, con la collaborazione di 
Enoteca Italiana e dell’Istituto 
Geografico Militare dell’Esercito. 
Una pubblicazione destinata a di-
ventare strumento indispensabile 
per gli addetti ai lavori, un suppor-
to commerciale utile per la promo-
zione del vino e una lettura piace-
vole per i semplici appassionati. A 
corredo di questo affascinan-
te viaggio tra i vigneti dello 
Stivale, un apparato carto-

grafico di 
alto valore, 
con riferi-
menti storici, 
economici e 
legislativi. E 
non solo. Per 
la prima volta 
si introduce 
il concetto di 
macroaree : 
92 zone carat-
terizzate da 
determinate 
caratteristiche 

geografiche, geologiche e pedo-
climatiche che rendono unico un 
determinato vino in un determi-
nato luogo. O più semplicemente 
quello che i francesi esprimono in 
un'unica parola, terroir. “È un’opera 
rivoluzionaria, innovativa e coraggio-
sa che consente di rappresentare l’Italia 
del vino sotto diversi aspetti”, ha detto 
soddisfatto il Segretario generale 
di Enoteca Italiana Fabio Carlesi. 
“Sono certa” ha ribadito il Ministro 
delle Politiche Agricole Nunzia De 
Girolamo “che questo Atlante avrà un 
grande successo: si tratta di un lavoro 
straordinario, utile anche in vista dell’Ex-
po 2015”. – L. S.

Atlante 
dei territori 
del vino italiano
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a cura di Loredana Sottile
Usare la terapia del calore nei vigneti per battere la flave-
scenza. È il progetto, finanziato dalla società cuneese Aikon 
Power (da sempre impegnata nel settore del riscaldamento 
a basso impatto ambientale) e che ha per protagonisti gli 
studenti dell'Istituto Agrario Penna di Asti, coadiuvati dal 
professor Daniele Piotti. Venti di loro, infatti, hanno speri-
mentato l'innovativo macchinario: una sorta di robot che as-
sorbe l'energia solare per auto-ricaricarsi e allo stesso tempo 
per erogarla in campo sotto forma di calore. A Tre Bicchieri 
ne spiega il funzionamento Luciano Gastaldi di Aikon Po-
wer: “Il principio è quello che sta alla base del riscaldamento degli 
pneumatici nelle gare automobilistiche. Abbiamo fasciato le viti (marze 
porta innesti) con le cosid-
dette calze in modo da far 
salire la temperatura al 
punto ideale per uccidere 
il fitoplasma: 48 gradi 
interni, circa 72 esterni, 
tenendo conto della sta-
gione in corso. Fatto ciò, ci 
siamo chiesti quale fosse il 
modo migliore e meno in-
vasivo per erogare questo 

calore tra i filari e abbiamo pensato di utilizzare un semplice carrello da 
strada che si autoalimenta grazie ai pannelli fotovoltaici”. Così, senza 
utilizzare sostanze chimiche e senza dover estirpare le viti 
malate, si interviene sulla malattia con un sistema ad impat-
to zero. Si ricordi che per la flavescenza dorata al momento 
non esiste una cura, ma solo sistemi per evitare il contagio, 
e che i danni stimanti in Europa sono di circa 3,2 milioni di 
euro l'anno. Se l'intuizione dell'Istituto Penna dovesse rive-
larsi efficace, si potrebbero avere dei risvolti rivoluzionari sia 
per il mercato, sia per la ricerca. Intanto la scommessa è sta-
ta accettata dalle aziende del territorio: i primi a provare il 
robot solare sulle “proprie viti” sono i vigneti Zonin Castello 
del Poggio di Portacomaro e l'azienda Bersano Vini di Nizza 

Monferrato. I risultati 
nella prossima prima-
vera. Intanto si posso-
no tenere sotto con-
trollo i filari sul blog 
(www.agrifreeco2.it) 
degli studenti che ne 
racconta le evoluzioni 
e ne permette la vi-
sualizzazione tramite  
Google Earth.

TERMOTERAPIA DELLA VITE CONTRO LA FLAVESCENZA: 
QUANDO L'INNOVAZIONE VIENE DALLA SCUOLA
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9 novembre
Florence wine event
Convitto della Calza
Firenze 
fino al 10 novembre
florencewinevent.com 

9 novembre
Merano Wine Festival
presso Kurshaus 
Corso Libertà
Merano (Bz) 
fino all'11 novembre
meranowinefestival.com

9 novembre
Baccanale 
diversi locali di Imola
fino al  24 novembre 
www.baccanale.it
www.restipica.net 

9 novembre
Cantine aperte 
a San Martino
appuntamento 
in tutta Italia 
con il Movimento 
Turismo del Vino
fino al 10 novembre
www.movimento
turismovino.it

10 novembre
B.I.G 
Bulgaria Italia 
e Grecia nel calice 
Mediterranean Wines
Piazza Rocca Sforzesca
Dozza (Bologna)
dalle 15

10 e 17 novembre
Appassimenti Aperti
Antichi sapori 
nel borgo della 
Vernaccia
Serrapetrona (Macerata)
appassimentiaperti.it

12 novembre
Simei - Enovitis
salone internazionale 
delle macchine 
per l'enologia
Fiera Milano Rho
fino al 16 novembre
simei.it 

22 novembre
Sua Eccellenza Italia
Degustazioni, cooking 
show e corsi
Città del gusto di Roma
fino al 24 novembre

22 novembre
Durello and Friends
Cantina di Soave
Borgo Rocca Sveva 
fino al 24 novembre

23 novembre
Enologica 
Salone del vino 
e del prodotto tipico
Palazzo Re Enzo 
di Bologna
fino al 25 novembre

29 novembre
degustazione 
Berebene 2014
Città del gusto di Roma
ore 19-23

30 novembre
Mercato Dei Vini 
Dei Vignaioli 
Indipendenti Fivi
PiacenzaExpo 
fino all'1 dicembre
www.mercatodeivini.it

ENO MEMORANDUM
Osservatorio frodi. 
Scoperti 15mila quintali 
di mosto d'uva da tavola 
destinati alla vinificazione

Resta alta l'attenzione dell'Icqrf  sulle frodi 
nel settore del vino. In provincia di Matera, 
gli ispettori dell'ufficio di Napoli e i carabi-
nieri del Nac di Salerno hanno sequestrato 
15 mila quintali di mosto da uva da tavola, 
destinato illegalmente alla vinificazione. 
Nella cantina interessata dall'operazione, 
sono stati trovati documenti contraffatti. 
“Un'operazione decisiva” ha commentato il 
ministro per le Politiche agricole, Nunzia 
De Girolamo “per mantenere alto il livello qua-
litativo delle nostre produzioni”. 
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VINI&MARTELLI. LA SPAGNA DIVENTERÀ IL PRIMO PRODUTTORE DEL VECCHIO 
CONTINENTE? La vendemmia si sta concludendo, anche i Nebbioli della Valtellina, i Cabernet dell'Al-
to Adige, l'Aglianico in Campania ed i vitigni tardivi delle pendici dell'Etna stanno per essere tutti con-
feriti. Che differenze ci saranno rispetto alle valutazioni fatte da molti tra la fine di agosto e i primi di 
settembre? Tante, visto che in diverse zone abbiamo produzioni abbondanti ed in altre scarse. Qualche 
ripensamento si avrà anche sulla qualità, sicuramente ottima per quasi tutti i vini bianchi, ma con 
alcuni punti interrogativi sulle varietà a bacca rossa, visto che su tutta la penisola le precipitazioni di 
ottobre hanno contrastato la fine della maturazione per alcune varietà e anticipato la raccolta per altre. 
Il responso della cantina lo avremo tra qualche settimana. Ma al di là di queste considerazioni, quello 
che vorrei mettere in evidenza è la situazione produttiva della Spagna che con il 2013, come anticipato 
a suo tempo su queste pagine, potrebbe diventare il primo Paese produttore di vino del vecchio Con-
tinente. Se le previsioni saranno confermate, parleranno spagnolo tra i 46 (Osservatorio spagnolo del 
mercato del vino) e i 48 (Associazione delle cooperative agro-alimentari spagnole) milioni di ettolitri 
di vino, principalmente bianco: più 38% rispetto alla media quinquennale, con punte di incremento, in 
alcune regioni, di oltre il 50% rispetto al 2012. Il notevole aumento è dovuto non solo al positivo anda-
mento climatico e meteorico, ma anche all'entrata in piena produzione di oltre 100.000 ettari di vigneto 
"ristrutturati", che potrebbero ulteriormente aumentare la produzione nei prossimi anni. Sicuramente 
il problema non è produrre di più, ma vendere meglio e proprio per questo occorre tenere monitorata 
la situazione dei nostri principali competitor. In questo contesto, quale è la situazione in Francia? Gli 

ultimi dati elaborati dal servizio di statistica del Ministero dell'agricoltura francese dicono 
che i nostri cugini d'Oltralpe produrranno intorno ai 44,5 milioni di ettolitri, ossia il 7% 
in più rispetto alla produzione 2012. Come si rapporterà l'Italia? Lo sapremo in dicembre.

Giuseppe Martelli Direttore generale Assoenologi
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nel prossimo numero
BARONE RICASOLI

Nei supermercati del regno 
Unito è già iniziata la 
guerra dei prezzi sulle 

offerte natalizie di vini e spuman-
ti. “Price ridiculously low”, sostiene 
la stampa britannica di settore. 
“Strong plan”, controbatte il gigante 
britannico della grande distribu-
zione Tesco, facendo intendere che 
in tempi duri meglio giocare duro 
e soprattutto d'anticipo. La sua po-
litica natalizia dei prezzi è diretta 
in particolare agli champagne. 
Ma vediamo nel dettaglio: -15 % 
per 12 bottiglie di vino acquistato. 
L'offerta migliore riguarda, in par-

ticolare, lo Champagne De Vallois 
Brut: 11,4 sterline a bottiglia (lo 
scorso Natale, il prezzo già ampia-
mente scontato, era di 14 euro). 
Asda, l'altro grande nome della 
Gdo inglese dopo Tesco, risponde 
con un Heidsieck Monopole a 15 
sterline e un Nicolas Feuillatte a 18. 
Ma l'elenco può continuare: Wai-
trose, la catena inglese di super-
mercati di fascia alta, propone uno 
sconto del 25 % su tutto il reparto 
vino, mentre Marks&Spencer sta 
per lanciare la campagna promo-
zionale (sempre a -25%) per il re-
parto Champagne dalla durata di 
tre settimane a novembre. “Questi 
ultimi due mesi dell'anno”ammette 

il manager di Tesco per il settore 
vino Laura Jewell “sono molto im-
portanti per le vendite di Champagne e 
noi rivenditori stiamo lottando per man-
tenere la nostra quota, così come fanno 
i grandi marchi di vino”. Certo, nel 
calderone degli sconti non finisco-
no propri tutti: non aspettatevi di 
vedere nomi del calibro di Veuve 
Clicquot, Dom Perignon o Krug. 
Anche perché un fenomeno che si 
sta delineando è la ramificazione 
del mercato: da una parte i soli-
ti noti che diventano sempre più 
cari, dall'altro gli altri marchi desi-
derosi di ricoprire gli spazi vuoti. E 
di spazi, da qui fino a Natale, ce ne 
sono ancora parecchi.

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Intorno al 10%, più o meno in linea con la media dell’intera Franciacorta che solo recentemente ha 
iniziato ad affrontare i mercati esteri. 
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché?
Al momento negli Stati Uniti, un Paese che rivolge sempre grande attenzione ai vini italiani, mentre abbiamo più difficoltà 
in Germania dove il mercato è già più saturo di vini italiani, purtroppo un po’ a tutti i prezzi.
3. come va con la burocrazia?
Di certo la burocrazia non aiuta, sia italiana, sia europea, sia extraeuropea. Con le regole europee, ad esempio, è impossibile 
vendere online direttamente a consumatori finali. Diciamo comunque che quella italiana supera davvero tutti e ci imbriglia 
in una quantità di adempimenti barocchi che si traducono in costi aziendali esorbitanti e perennemente in aumento. 
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
Tre anni fa a New York ad una degustazione il pubblico mi guardava perplesso mentre spiegavo cosa è la Franciacorta. 
Lo scorso anno alla stessa degustazione era il pubblico a spiegarmi la differenza fra Satèn e Brut e a raccontarmi che la 
vendemmia 2008 è migliore della 2007, anche questo è il bello degli Stati Uniti, ci vuole tempo ma i risultati arrivano.

 a cura di Loredana Sottile

IL MIO EXPORT. Lucia Barzanò - Il Mosnel

Il Mosnel | Via Barboglio, 14 | Camignone di Passirano (BS) | Brescia | www.ilmosnel.com

La migliore 
offerta: 
in UK è già 
campagna 
natalizia
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Resistere, resistere, resistere. nonostante la 
crisi e nonostante la concorrenza sempre più spie-
tata. È l'imperativo categorico delle enoteche, ul-

timi baluardi del rapporto diretto con il cliente che, quasi 
alla stregua delle piccole librerie, provano a difendersi dall'a-
vanzata della grande distribuzione e dalla rete, contrappo-
nendo competenza e bottiglie rare. Ma con una differenza 
sostanziale. Se la libreria può sempre avvalersi del diritto di 
reso sulle copie invendute, le enoteche non possono farlo. 
Basta dare un'occhiata all'ultima indagine Mediobanca sul-
le vendite di vino in Italia per capire come questa attività 
sia ormai una piccola impresa eroica: tra il 2002 e il 2012 
il peso della Gdo è cresciuto dal 35% al 45% ed è cresciuto 
anche il canale internet, che - alla voce altro, insieme ai gros-
sisti (vedi grafico) – ha raggiunto il 22% nel 2012. In questo 
contesto le enoteche e i wine bar rappresentano una fetta 
molto piccola del mercato: appena l'8%. Dietro c'è solo la 
vendita diretta. Così ai proprietari non resta che chiudere 
o cercare strade alternative. È quello che ha fatto Lanzani 
Bottega & Bistrot di Brescia, unica new entry nella categoria 
Tre Bottiglie della Guida Ristoranti d'Italia 2014 del Gam-
bero Rosso, che ha saputo rinnovarsi e trovare la formula 
giusta per fare la differenza. Tre Bicchieri ne ha parlato con 
il proprietario, Alessandro Lanzani, bresciano doc, somme-
lier ed enotecaro un po' per tradizione, un po' per passione. 

Sa che la sua enoteca rappresenta una di quelle che 
gli economisti definirebbero una case history di 
successo? Qual è la formula vincente per spuntarla 
nel mercato?
Credo che il segreto sia la polivalenza. Enoteca tradizio-
nale + ristorazione + bottega. Una formula che funziona 
perché si dà la possibilità al cliente di assaggiare il vino 
prima di acquistarlo e di abbinarlo ad altri prodotti. 

Insomma provare per credere. E intanto si guada-
gna anche con la ristorazione, mica male...
Certo, se si vuole andare avanti bisogna rimboccarsi le 
maniche. In questo modo abbiamo creato un'attività più 
completa e quindi più impegnativa. Oggi siamo in 16 per-
sone a lavorare nel locale, con proposte che vanno dalla 
colazione alla cena. Un'evoluzione rispetto agli esordi...

Correva l'anno?
Correva l'anno 1970 quando mio nonno iniziò l'attività: si 
trattava più che altro di un alimentari, a cui man mano si 
aggiunsero altri prodotti. La prima svolta nel '97 quando 
divenne gastronomia ed enoteca, la seconda 2010 con la 
ristrutturazione e l'inaugurazione del bistrot.

Un osservatorio privilegiato sulle evoluzioni del 
mercato. Come son cambiati i gusti dei consu-
matori in questi anni?

 di Andrea Gabbrielli

››

Le enoteche eroiche. 
Tra internet e Gdo

Articolo 62, politica dei prezzi, concorrenza di mercato, 
gusti dei consumatori e nuove strategie di vendita. 
A Tre Bicchieri si racconta Alessandro Lanzani dell'omonimo 
winebar di Brescia: “Così sopravviviamo alla crisi”
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Il consumatore è sempre più preparato. Oggi arriva 
sapendo già ciò che vuole. Poi chiaramente sta a chi 
c'è dall'altra parte del bancone consigliarlo e indiriz-
zarlo. Cominciano ad attecchire anche le produzio-
ni biologiche, ma non è ancora boom. Tra i vini più 
richiesti il Franciacorta che, giocando in casa, spesso 
viene preferito anche agli champagne francesi. 

Vino alla spina, favorevole o contrario?
Assolutamente contrario. Per me il vino è legato alla 
sua bottiglia, alla sua etichetta, all'annata indicata. E 
poi ci sono i tempi di conservazione. Con la spina si 
perdono magia e qualità. Come dimostra la vostra 
guida, Berebene, si possono bere degli ottimi vini im-
bottigliati anche a basso prezzo.

E a proposito di prezzi, passiamo ad una nota 
dolente. Articolo 62. Cos'ha significato per il 
mondo delle enoteche?
Dire che ha avuto un impatto immenso è un eufemi-
smo. Per le piccole attività è stato addirittura deva-
stante, molti hanno dovuto chiudere. Il pagamento a 
60 giorni ci mette in difficoltà: paghiamo subito un 
prodotto che magari venderemo tra anni. 

Soluzioni?
Una volta si riuscivano a stringere accordi più flessi-

bili con le cantine. Oggi 
l'unica possibilità è dividere 
gli ordini in più tranche: se prima riuscivamo a fare 
un ordine da 300 bottiglie, oggi siamo costretti a farne 
4/5 distribuiti sui dodici mesi. Con i relativi costi in 
più di trasporto. Se vogliamo vedere il lato positivo, 
diciamo che in questo modo si ha una maggiore rota-
zione dei prodotti.

Altre criticità del sistema?
L'Iva in continuo aumento. Se si vuol sopravvivere si 
è costretti, inevitabilmente, a diminuire i margini di 
guadagno pur di non perdere clienti. 

Anche perché la concorrenza, al di fuori del cir-
cuito enoteche, c'è e si sente...
Altroché: le vendite on line sono in continuo aumento 
e la Gdo rimane il canale preferenziale con un assor-
timento che ormai comprende varie fasce di prezzo 
e di qualità. A noi non resta che fidelizzare il cliente.

Ma ne vale ancora la pena? 
Sempre. Si vuol mettere la soddisfazione di parlare di 
una bottiglia, chiamandola con il proprio nome e non 
considerandola un oggetto da scaffale contraddistinto 
unicamente dal prezzo? E poi, come di dice, se fosse 
facile non sarebbe divertente. 

DISTRIBUZIONE VINO 2012
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Si affermano nuove categorie di consumatori e per l'Italia, 
ai primi posti con Francia e Cile tra i principali fornitori, 
è il momento di passare all'azione. A maggio 2014 il colosso 
Kodansha distribuirà la prima Guida Vini d'Italia in giapponese

MERCATI12

Un mercato maturo 
dove, per i vini italiani, 
ci sono ampi margini di 

crescita. È il Giappone, attual-
mente protagonista di una rin-
novata fiducia grazie alla nuova 
politica del premier Abe, che sta 
facendo dimenticare in qualche 
modo la difficile crisi economica. 
Un Paese che, con i suoi 47 milio-
ni di consumatori abituali, vede 
affermarsi, interessandosi al vino, 
una categoria prima lontana da 
queste abitudini, come la fascia 
d'età compresa tra 40 e 50 anni. 
"Il fenomeno è decisamente curioso" fa 
notare Isao Miyajima (nella foto), 
tra i massimi esperti di vino del 
Sol Levante "perché si tratta di per-

sone che fino ad oggi non bevevano vino 
e ora lo preferiscono alla birra e al sake. 
E l'aspetto interessante è che sono nuovi 
consumatori, non necessariamente giova-
ni; questi ultimi scelgono molto meno le 
bevande alcoliche in generale". 

proprio sui giovani e su un modo 
nuovo di bere il vino, più semplice 
e a basso costo, si sono concentrate 
nell'ultimo decennio le attenzioni 
dell'industria di settore attraverso 
l'introduzione dei tappi a vite, di 
contenitori in Pet e, non da ultimo, 
col lancio di mode come il vino 
on the rocks. "I giapponesi sono molto 
aperti" sottolinea Miyajima "e amano 
studiare e imparare cose nuove". Tutta-
via, per il vino italiano c'è molto da 
fare. Intanto la Francia è davanti a 
noi: con circa 600mila casse, il Be-

aujolais nouveau è il prodotto pre-
ferito in Giappone "mentre tra quelli 
italiani risultano apprezzati i vini più be-
verini, freschi ed eleganti, rispetto a quelli 
troppo tannici. In particolare, crescono 
Prosecco, soprattutto la Docg, assieme a 
Chianti, Trento Doc e Franciacorta; bene 
il Lacryma Christi del Vesuvio, che stori-
camente va forte, stabili Soave, Valpolicel-
la e Bardolino; qualche difficoltà per i vini 
piemontesi, anche per i prezzi cresciuti 
troppo in fretta tra 1998 e 2008".
se guardiamo il mercato nel suo 
complesso, l'Italia, come recita-
no le elaborazioni Ice di Tokyo su 
dati del ministero delle Finanze 
locale (vedi grafico), si contende 
con il Cile la seconda piazza dopo 
la Francia tra i principali fornitori 
di vino. In valore, i transalpini de-
tengono quasi metà delle quote 

 a cura di Gianluca Atzeni

››

Cambia tutto in Giappone. 
Quali spazi di crescita 
per il vino?
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››

di mercato, rispetto al 14,3% rag-
giunto dal nostro Paese nei primi 
otto mesi del 2013. L'anno scorso 
è stato determinante per la cresci-
ta delle etichette made in Italy che 
hanno fatto registrare un +23,4% 
in volume. Il 2013 invece, complice 
anche l'aumento del tasso di cam-
bio tra Euro e Yen, vede un calo 
nelle quantità del 2,7% nei primi 
sei mesi e del 5,3% da gennaio ad 
agosto. Ad aumentare, invece, è il 
valore delle esportazioni: dopo il 
+16,9% del 2012 sul 2011 si regi-
stra un +23,2% nei primi otto mesi 
2013 rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Parallelamente, 
cresce tutto il comparto alimen-
tare con +27,5% in otto mesi e 
una quota di mercato che passa 
dall'1,2% all'1,4%.

ma quali sono le strade per con-
vincere e avvicinare all'acquisto i 
giapponesi? Miyajima è molto chia-
ro: "La prima è entrare nelle case, stimo-
lando il consumo del vino italiano in fami-
glia. Una strada ben esplorata recentemente 
e i dati lo dimostrano. In secondo luogo, oc-

corre lavorare ancora molto per entrare nella 
ristorazione locale. I vini italiani si abbi-
nano bene, soprattutto spumanti e bianchi 
fermi, con la tradizionale cucina di pesce 
nipponica, così come alcuni rossi freschi. 
Credo che produttori e importatori debbano 
lavorare più convintamente per questo 

I PRIMI DIECI PAESI FORNITORI (valore milioni ¥/quantità migliaia kg)

ALIMENTARE

                      HS-CODE  2204

Share (Value) ∆
IMPORT (Valore)
GIAPPONESE Valore Quantità Valore Quantità Valore Quantità 2011 2012 2013 2013/12

TOTALE 63.424      133.388    76.126      168.893    90.423      171.110    18,8%

1.Francia 33.629      35.170      39.188      42.062      44.212      40.347      53,0% 51,5% 48,9% 12,8%

2 ITALIA                                             8.830        22.048      10.466      28.382      12.895      26.890      13,9% 13,7% 14,3% 23,2%

3.Cile                                             5.756        26.573      7.756        34.550      10.550      39.724      9,1% 10,2% 11,7% 36,0%

4.Spagna                                             4.203        14.888      5.755        24.293      6.932        22.704      6,6% 7,6% 7,7% 20,4%

5.Stati Uniti 4.272        15.783      5.267        17.729      6.835        19.033      6,7% 6,9% 7,6% 29,8%

6.Australia                                         2.430        5.948        2.754        6.832        2.926        6.566        3,8% 3,6% 3,2% 6,2%

7.Argentina                                         1.207        5.533        1.505        6.693        1.841        6.460        1,9% 2,0% 2,0% 22,3%

8.Germania                                          1.026        2.208        1.005        2.379        1.256        2.315        1,6% 1,3% 1,4% 24,9%

9.Sudafrica 524           2.109        675           2.384        917           3.634        0,8% 0,9% 1,0% 35,9%

10.Nuova Zelanda 504           593           667           813           736           742           0,8% 0,9% 0,8% 10,4%

2204 WINE
VINI

Gennaio - Agosto Gennaio - Agosto Gennaio - Agosto
2011 2012 2013
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obiettivo". All'Italia, quindi, i vini 
giusti non mancano, ma è necessa-
rio un piano unitario di promozio-
ne: "Se infatti la burocrazia giapponese 
non presenta particolari ostacoli (ndr: l'im-
posta è del 15%) si sente la mancanza di 
iniziative collettive di promozione del made 
in Italy, rispetto a una Francia che lavora 
molto per rafforzare le denominazioni come 
Champagne e Bordeaux". 

nel frattempo, eventi come il 
road Show del Gambero Rosso o Il 
Tre Bicchieri World Tour con tappa 
a Tokyo il 31 ottobre, rappresentano 
"ottime occasioni per consentire ai giappo-
nesi di approfondire la conoscenza del vino 
italiano". Ma c'è di più: a maggio 
2014 farà il suo esordio sul mercato 
la Guida vini d'Italia 2014 del Gam-
bero Rosso, interamente in lingua 
giapponese, che verrà pubblicata e 
distribuita dal colosso editoriale Ko-
dansha, un affiancamento fonda-

mentale e strategico per la crescita 
delle esportazioni tricolori.
l'italia, insomma, dovrà accele-
rare i tempi se vuole consolidare le 
proprie quote e, poi, conquistare 
nuovi spazi. Non si dimentichi che 
sono in corso in questi mesi i nego-
ziati sul libero scambio nell'ambito 
del Tpp (Trans pacific partnership) 
e il Giappone, interessato a rilancia-

re il sake, bevanda nazionale il cui 
consumo interno si è quasi dimezza-
to negli ultimi dieci anni, soprattutto 
per lo scarso interesse dei più giova-
ni, potrebbe abolire gradualmente i 
dazi sul vino in ingresso a favore di 
grandi Paesi produttori come Nuo-
va Zelanda, Australia e Stati Uniti. 
Un'eventualità che, per i vini euro-
pei, sarebbe un colpo molto duro.

››
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I PRIMI DIECI PAESI FORNITORI - VALORE (milioni di Yen)

ALIMENTARE

                      HS-CODE  2204

Share (Value) ∆
IMPORT (Valore)
GIAPPONESE Valore Quantità Valore Quantità Valore Quantità 2011 2012 2013 2013/12

TOTALE 63.424      133.388    76.126      168.893    90.423      171.110    18,8%

1.Francia 33.629      35.170      39.188      42.062      44.212      40.347      53,0% 51,5% 48,9% 12,8%

2 ITALIA                                             8.830        22.048      10.466      28.382      12.895      26.890      13,9% 13,7% 14,3% 23,2%

3.Cile                                             5.756        26.573      7.756        34.550      10.550      39.724      9,1% 10,2% 11,7% 36,0%

4.Spagna                                             4.203        14.888      5.755        24.293      6.932        22.704      6,6% 7,6% 7,7% 20,4%

5.Stati Uniti 4.272        15.783      5.267        17.729      6.835        19.033      6,7% 6,9% 7,6% 29,8%

6.Australia                                         2.430        5.948        2.754        6.832        2.926        6.566        3,8% 3,6% 3,2% 6,2%

7.Argentina                                         1.207        5.533        1.505        6.693        1.841        6.460        1,9% 2,0% 2,0% 22,3%

8.Germania                                          1.026        2.208        1.005        2.379        1.256        2.315        1,6% 1,3% 1,4% 24,9%

9.Sudafrica 524           2.109        675           2.384        917           3.634        0,8% 0,9% 1,0% 35,9%

10.Nuova Zelanda 504           593           667           813           736           742           0,8% 0,9% 0,8% 10,4%

2204 WINE
VINI

Gennaio - Agosto Gennaio - Agosto Gennaio - Agosto
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Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un comune, 
Tollo.  Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, terroir esclusivi e 
un clima unico. Provate a immaginare l’orgoglio dei viticoltori del paese 
nel donare il loro patrimonio più prezioso, interpretato con uno spirito 
diverso che abbraccia tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.

Tullum, dentro c’è un paese intero.

Tollo, piccola Terra nell’Abruzzo Citeriore,
non molto lontana dal Mare Adriatico, e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
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                      OCT             NOV        dec      JAN             FEB             MAR              APR           MAY              JUNE
CALENDAR 2013

ROME
19 October

TRE BICCHIERI VINI D’ITALIA

SHANGHAI
4 November

HONG KONG
6 November

TOKYO
31 October

NEW YORK
6 February

CALENDAR 2014

MOSCOW
19 November

Gambero Rosso

Vini d’Italia
2013tour /2014

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

24 October
SEOUL 

28 October
OSAKA

MIAMI
May

 ROADSHOW

VANCOUVER
May

June
TOKYO

14 January
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Tullum ha qualcosa di speciale: coincide con il territorio di un comune, 
Tollo.  Da millenni qui brilla la vite tra storia, cultura, terroir esclusivi e 
un clima unico. Provate a immaginare l’orgoglio dei viticoltori del paese 
nel donare il loro patrimonio più prezioso, interpretato con uno spirito 
diverso che abbraccia tradizione e modernità: il nuovo modo di bere Abruzzo.

Tullum, dentro c’è un paese intero.

Tollo, piccola Terra nell’Abruzzo Citeriore,
non molto lontana dal Mare Adriatico, e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)
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Il Tre Bicchieri World Tour 2014 è partito da Tokyo: oggi la presentazione alla stampa giapponese e 
la degustazione dei vini italiani al Ritz-Carlton, alla presenza di un pubblico numeroso ed entusia-
sta. Prossime tappe il 4 novembre a Shanghai, il 6 ad Hong Kong e il 19 a Mosca. Contemporanea-
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mente è iniziato anche il Top Italian Wines Roadshow, giunto alla sua settimana edizione: la data 
d'esordio è stata il 24 ottobre a Seoul, per poi proseguire il 28 a Osaka. I prossimi appuntamenti in 
primavera con fermate a Sydney, Singapore, São Paulo e Mexico.

VINI D'ITALIA 2014 PARLA ANCHE GIAPPONESE 
Quarta traduzione per la Guida Vini d'Italia del Gambero 
Rosso. Dopo le versioni in lingua inglese, tedesca e 
cinese, è pronta a sbarcare sul mercato la Guida in 
giapponese. Proprio in questi giorni è stato firmato 
l'accordo con il gigante dell'editoria nipponica Kodansha 
(nella foto in alto il presidente del Gambero Rosso, Paolo 
Cuccia e  l'editore Kanji Fujieda). La pubblicazione 2014 
sarà disponibile a partire dalla prossima primavera.


