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Fatturato 2013 in aumento (+4,8%), occupazione stabile 
(-0,5%), forte calo degli investimenti tecnici (-24,2%), au-
mento di quelli pubblicitari (+1,5%) e aspettative sulle ven-
dite del 2014 non negative ma di sicuro non entusiastiche, 
con la quota degli ottimisti (ovvero chi prevede un +10% 
di vendite) ai livelli più bassi da 6 anni (dal 26% all'8%). La 
foto è scattata da Mediobanca nella sua consueta indagine 
sul settore. Le 111 principali società intervistate (con fatturati 
sopra 25 milioni per un aggregato di 5,4 miliardi) segnala-
no una crescita superiore all'estero (+7,7%) rispetto all'Italia 
(+1,8%). Tra i top seller si confermano al vertice tre gruppi: 
Cantine Riunite-Giv (534 milioni, +4,2% sul 2012), Caviro 
(327 mln, +15,2%) e la divisione vini di Campari (228 mln, 
+15,8%); seguono Antinori (166 mln, +5,5%), Mezzacorona 
(163 mln, +1,7%) e F.lli Martini (159 mln, +0,5%); settima la 
Zonin (154 mln, +9,9%) che supera Cavit (153 mln, -0,1%), 
poi Botter (136 mln) che guadagna tre posizioni ed Enoitalia 
(128 mln). Il record di crescita nel 2013 è di Contri Spumanti 
(+31,3%).
Ma chi ha realizzato le migliori performance econo-
miche? Sulla base dei bilanci 2012, il miglior profilo 
è di Masi Agricola, poi Botter e Antinori; il Gruppo 
Cevico è la migliore cooperativa, poi Santa Marghe-
rita. Cinque aziende tra le prime 10 fanno riferimento al Ve-

neto, 3 alla Toscana. Mentre i quadri più problematici, rileva 
Mediobanca, sono per F.lli Gancia, La Vis e Giordano Vini. 
In generale, la redditività operativa 2012 è al 28,4%, sopra 
i livelli 2008-2009, ma in calo sul 2011; situazione analoga 
sia per il rendimento del capitale investito, al 5,7% dal 6,2% 
dell'anno prima (sotto la media dell'industria alimentare), sia 
per la redditività netta al 4,8%. Le società in perdita restano 
ridotte (16%). Il patrimonio aziendale è in generale solido 
(87,9%). Al controllo familiare è legato il 52,5% del patrimo-
nio delle 111 aziende, con società straniere al 9,1%.

MEDIOBANCA, IL SETTORE PRUDENTE SULLA CRESCITA NEL 2014
a cura di Gianluca Atzeni 

Pac e diritti d'impianto, Ciolos più morbido: 
"Pronto a discutere degli atti delegati"
a cura di Gianluca Atzeni 
Qualche apertura c'è. Almeno rispetto a circa un mese fa 
quando la presa di posizione del Commissario Ue all'A-
gricoltura, Dacian Ciolos, sugli atti delegati della Pac 
(molto criticata dal Parlamento perché disattendeva gli 
accordi del giugno 2013) sembrava prefigurare per il vino 
gli scenari peggiori: ovvero l'impossibilità di trasferire i di-
ritti d'impianto durante la fase transitoria verso il sistema 
di autorizzazioni, che parte nel 2016. L'incontro tra lo 
stesso Ciolos e Paolo De Castro, presidente della Com-
missione agricoltura al Parlamento Ue sugli atti di appli-
cazione della nuova Pac qualcosa ha smosso. Perché ne è 
scaturito l'impegno di Ciolos a discutere, con la Commis-
sione agricoltura, di atti delegati prima della redazione 
degli atti d'esecuzione sui diritti. "La voce dell’Europarlamen-
to" ha commentato De Castro "si è fatta sentire ed è riuscita a 
ottenere misure più efficaci e sostenibili. E il voto sugli atti delegati 
fissato per il 7 aprile prossimo sarà, con ogni probabilità, positivo". 
Prudenza dall'Uiv: "Nella speranza che non sia solo campagna 
elettorale" fa notare il segretario generale Paolo Castelletti 
"la notizia è buona. Il nuovo sistema autorizzativo è troppo rigido, 
rischia di farci perdere potenziale produttivo, sta allarmando i pro-
duttori e ogni correttivo con elementi di flessibilità ci trova favorevoli. 
La nostra proposta di modifica è sul tavolo del ministro Martina. La 
partita è politica e ci auguriamo sia ben giocata".

LE ATTESE PER IL 2014 
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"Impossibile fermare la corsa all'export".
Fedagri lancia il km illimitato
Arriva il km illimitato. Lo slogan lo lancia Fedagri che 
lo applica al vino in accezione ottimistica. Perché? 
Come dice Adriano Orsi, presidente del settore vino 
dell'organizzazione: "Riteniamo che non sia in alcun modo 
possibile fermare la corsa dei nostri vini all’estero". Infatti, l'i-
dea nasce guardando le cifre degli ultimi anni: metà 
del vino italiano è esportato, con le cooperative asso-
ciate a Fedagri che hanno raggiunto la quota record di 
1,2 miliardi di euro sui cinque complessivi. "Se si esami-
nano i bilanci delle nostre cooperative" fa notare il presidente 
di Fedagri, Giorgio Mercuri "emerge che un quarto di 
tutto il valore del vino commercializzato all’estero proviene dal-
le nostre 389 cantine associate, che con 20 milioni di ettolitri, 
rappresentano la metà del vino prodotto in Italia". La propen-
sione all'export del comparto è evidente: il 58% delle 
cantine si considera esportatore abituale, e concentra 
le proprie attività in mercati come Germania (83%), 
Usa (45%), Canada, Svizzera e Gran Bretagna (35%). 
Le grandi cantine vi realizzano buona parte dei ricavi: 
Mezzacorona 133 milioni su un totale di 163 (82%); 
la cantina La Marca di Oderzo (Treviso), leader nel 
Prosecco Doc, 42 milioni su 55 (il 76%); la trentina 
Cavit ne ricava 119 milioni su un totale di 153 (78%); 
il Gruppo Caviro (marchio Tavernello) 75 milioni su 
327. Ma anche le più piccole si muovono: è il caso del-
la cantina pugliese di Trinitapoli che produce 16 mi-
lioni di litri di vino per 5 milioni di fatturato e, dopo il 
via libera alla Doc Tavoliere delle Puglie, oggi esporta 
vino dall'Europa al Canada. Ecco come si spiega la fi-
losofia del km illimitato, che è anche diventato un sito 
internet (www.kmillimitato.com) dove le 170 cantine 
cooperative presenti al prossimo Vinitaly raccontano 
la loro storia. – G. A.

VALDOBBIADENE DOCG PROSECCO SUPERIORE

MOTIVI 
FAMIGLIARI

www.bortolomiol.com

Vinitaly 2014 Halle 4 Stand C5

Tratti di volti e di colline. Il sogno di un 

uomo, la determinazione delle donne.

Storia di una famiglia che ha tutti i motivi 

per sentirsi fiera e protagonista di un 

marchio garantito.
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Il vino in Gdo riduce le perdite nel primo 
bimestre 2014: è inversione di tendenza?
Forse è presto per parlare di inversione di tendenza. 
Per farlo occorrerà aspettare ancora qualche mese. 
Ma i dati delle vendite di vino nella Gdo del primo 
bimestre 2014 delineano un trend che ridà fiducia al 
settore. Tra gennaio e febbraio i volumi di vino con-
fezionato acquistati (formato 0,75 cl.) scendono dello 
0,3%, una percentuale meno preoccupante del -3,4% 
con cui questo segmento ha chiuso l'intero 2013. Nel 
bimestre considerato, il totale del vino confe-
zionato, secondo dati Iri, resta in terreno ne-
gativo a -3,2% in quantità, lontano per ora dal 
-6,5% del totale 2013. "L’ultimo trimestre 2013 aveva 
dato segnali di un rallentamento del calo delle vendite", affer-
ma Virgilio Romano, director client service di Iri "e i 
primi due mesi dell'anno mostrano un netto miglioramento. A 
recuperare è anche il brik con un -2,1% rispetto a un -9,4% 
nel 2013. Probabilmente, abbiamo lasciato alle spalle le dif-
ficoltà del 2013, in linea con l’andamento dell’economia e dei 
consumi, e possiamo essere fiduciosi per il 2014". Di nuo-
va rotta parla Gianni Mantovani, dg di Veronafiere 
che ospiterà un convegno sul tema durante Vinitaly: 
"Si tratta di un dato che potrebbe rappresentare l’inversione di 
tendenza rispetto al continuo calo dei consumi interni registra-
to negli ultimi anni". Dal canto suo, la Gdo risponde-
rà quest'anno con diverse strategie per avvicinare i 
consumatori: dalla ristrutturazione degli assortimenti 
all'aumento della pressione promozionale, a una mag-
giore comunicazione. Anche se sulle promozioni non 
tutte le catene distributive sono allineate. Coop Italia 
le ridurrà sui vini tipici aumentandole sui vini da ta-
vola, mentre Selex le aumenterà lavorando allo stesso 
tempo a ristrutturare lo scaffale con più private label 
e spumanti. Sull'informazione al consumatore scom-
mettono sia Conad sia Carrefour, che continuerà il 
lavoro iniziato lo scorso anno sulle etichette esclusive. 
Revisione e riposizione degli assortimenti per Sisa, 
così come per Despar; mentre Billa insisterà sulla stra-
tegia del 2013: vino esposto per fascia di prezzo e più 
comunicazione. – G. A.

Frescobaldi, fatturato stabile a 83,5 mln
ma la sorpresa è l'Italia: +6,1%
È stabile a 83,5 milioni di euro il fatturato 2013 per 
Marchesi de’ Frescobaldi. Il gruppo vitivinicolo tosca-
no, nonostante la perdita di 3,3 milioni per la chiusura 
di due wine bar all'aeroporto di Roma Fiumicino, regi-
stra un +4,3% del comparto vino e un lieve aumento 
dell'export (+1%). Buone le attese sul margine opera-
tivo lordo, al 30% del fatturato. Ma non accadeva dal 
2010 che il mercato interno crescesse (+6,1%). "E anche 
in questi primi mesi 2014" dice l'ad Giovanni Geddes da 
Filicaja "l’Italia dimostra un nuovo vigore".
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STRATEGIE. CILE, AUSTRALIA 
E SUDAFRICA. ECCO I NOSTRI 
CONCORRENTI NEGLI SCAFFALI 
DELLA CITY Covent Garden, pieno centro di 
Londra, pochi passi da Waterloo Bridge. Super-
mercati Marc Spencer, Tesco e Sainsbury: tre top 
seller della Gdo anglosassone che sgomitano in 
queste vie della City per accaparrarsi i clienti 
dell'alta società. Qui gli scaffali del vino appa-
iono come pareti che offrono in un solo colpo 
d'occhio tutto il mondo vitivinicolo. È anche 
qui che si gioca una concorrenza spietata tra 
Paesi esportatori. In Uk, l'Italia lo scorso anno 
ha esportato quasi 3 milioni di ettolitri per 600 
milioni di euro, e il mercato Uk è diventato il 
primo in volumi alla voce spumanti. E, allora, 
osservando la nostra parete notiamo che il set 
competitivo è fatto in gran parte da Sudafrica, 
Australia e Cile. L'Italia si gioca la partita degli 
entry wine in gran parte attraverso le private la-
bel nella fascia tra 5,5 e 6,50 pound, segmento 
in cui notiamo Trebbiano di Puglia e Igt Terre 
Siciliane. In fascia più alta, sempre in private 
label, a contendersi il mercato Prosecco e Cava 
spagnolo (entrambi 6,99 p.), con la Francia che 
schiera Viognier e Semillon blanc.
Nei segmenti più alti, fascia da 8 a 10 p., an-
cora Cile, Australia e Sudafrica (favorito da una 
forte svalutazione della moneta locale) con dei 
bianchi, profumati ed emozionali, come il Sau-
vignon blanc, decisamente il più apprezzato. In 
questo fortissimo contesto competitivo sotto 
10 pound, l'Italia gareggia con il Pinot grigio. E 
mentre notiamo una maggiore presenza di rosati 
sia italiani, sia francesi e spagnoli, tra i rossi è 
lo Shiraz australiano più presente e fa concor-
renza ai Chianti italiani (la riserva Docg) che se 
la giocano con Trempranillo Rioja sui 9 pound.
Una nota e un commento. La nota: il 90% dei 
tappi in queste fasce di prezzo è stelvin; il su-
ghero sembra un'eccezione. Il commento: l'Italia 
è rappresentata in gran parte da Pinot Grigio, 
Prosecco e Chianti, ma ci saremmo aspettati più 
Doc quali Bardolino, Valpolicella, Barbera del 
Piemonte, così come Primitivo o Nero d'Avola. 
La tendenza vede ancora prevalere l'area geo-

grafica sui singoli vitigni. Forse 
è il caso di presentarsi con più 
coraggio davanti ai buyer.

Lorenzo Tersi wine advisor | 
mail@lorenzotersi.it

Vieni a trovarci 
al Vinitaly (Pad. 4 - B4).

Iscriviti alle degustazioni
in programma:

www.discoverproseccowine.it
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Il vino delle due Sicilie: 
sfuso Vs denominazioni
a cura di Andrea Gabbrielli 
Negli ultimi venti/trenta anni il mondo del vino siciliano 
ha subìto delle profonde trasformazioni. Infatti lo sviluppo 
in senso qualitativo è stato continuo anche se non privo 
di contraddizioni. Su 41 cantine sociali, che equivalgono 
a poco più del 70% dell’intera produzione regionale, ben 
17 dedicano alle denominazioni di origine una percen-
tuale inferiore al 40% del totale del vino prodotto. Ciò 
vuol dire che il 60% della loro produzione è composta 
da mosti e vini comuni, senza rivendicazione di origine, 
da vendere allo stato sfuso. Una percentuale suscettibile 
di diverse variazioni al ribasso. Infatti sono numerose le 
cantine che sono al di sotto di questo limite, a partire da 
San Francesco (39,38%), Alto Belice (37,49%), Santa Nin-
fa (37,19),  Ericina (36,27%), Casale (34,12%), Corleonese 
(33,34%), Europa (32,10) sino ad arrivare ad un ulteriore 
gruppo in cui le denominazione di origine rappresentano 
una quota davvero piccola 
della produzione, da Linea 
Verde di Partinico (28,9%), 
Alba (21,31%), Acino d’O-
ro (20,99%), Enopolio di 
Castellamare (21,02%) e poi 
La Vite (19,43%), S. Anto-
nio (19,37%), La Visazza 
(15,58%), PVR (15,20%), 
Fiumefreddo (12,46%). 
Risulta nutrito l’elenco del-
le cantine “virtuose” tra cui 
sono da segnalare le cantine 
che hanno una percentuale 
di produzione di vino DO 
superiore al 70%, da Birgi (70,34%) ad Uvam (74%), Elori-
na (74,74%) a Canicattì (77,64%), Cellaro (78,26%), Ermes 
(81,30%), Settesoli (83,38%), Cantina Paolini (87,44%), La 
Torre (93,20%), Primavera (94,53%), Chitarra (100,00%), 
Valle dell’Acate (100,00%), Patria (100,00%). Non a caso 
si è sempre parlato di due Sicilie che viaggiano a velocità 
diverse. Infatti c’è ancora un blocco legato ai vecchi schemi 
della produzione di masse di vino poco caratterizzate, che 
fatica a rendersi conto che i tempi sono cambiati. Diego 
Planeta, personaggio illustre del mondo cooperativo sici-
liano, qualche anno fa lo definì come “dead man walking”, 
cioè “un morto che cammina”. Lo sferzante giudizio na-
sceva dalla constatazione che i progetti di rinnovamento 
non erano nell’orizzonte culturale delle cooperative an-
corate ai vecchi miraggi dei contributi alla distillazione e 
in generale alle grandi quantità, oltretutto incapaci sia di 
vedere il futuro quanto di dotarsi delle necessarie profes-
sionalità per interpretarlo. Il nodo da sciogliere della Sicilia 
del vino è tutto lì. Anche perché nel mondo della quantità 
c’è sempre chi vende a qualche centesimo di meno. 
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Schedario viticolo, il Piemonte completa
il piano: generati diritti per 1.400 ettari 
Sono circa 850 gli ettari a disposizione, entro fine mese, 
delle aziende vitivinicole del Piemonte (oltre 7.800) dopo 
che la Regione ha terminato, in tre anni di lavoro, il pia-
no operativo sullo schedario viticolo e sui diritti d'im-
pianto generando diritti in portafoglio per 1.400 ettari 
totali. La decisione della giunta fu presa nel 2011, 
d'accordo con le associazioni agricole, per ri-
spettare le norme Ue che prevedevano l'allineamen-
to delle superfici vitate al gis (il sistema di identificazione 
geografica) ed evitare alle imprese di perdere diritti ac-
quistati in passato ed eventualmente persi a seguito di 
misurazioni effettuate dalle pubbliche amministrazio-
ni. "Il potenziale viticolo piemontese resta intatto", commenta 
l'assessore regionale all'Agricoltura, Claudio Sacchetto. 
Entro tre mesi è prevista l'assegnazione, direttamente sul 
fascicolo aziendale, degli altri 550 ettari. – G. A.

Nasce la "Casa dei vini di Calabria", 
a giugno aprono le sedi a Cirò e Lamezia
C'è voluto oltre un anno di sana burocrazia e l'Enoteca 
Regionale "Casa dei vini di Calabria" avrà il suo bat-
tesimo proprio a Vinitaly. Avrà due sedi, a Lamezia e 
Cirò, la cui apertura è prevista per giugno. Il progetto, 
finanziato dalla Regione, è partito nel febbraio 2011, 
anno a cui risale la legge istitutiva. Di questa associa-
zione di diritto privato fanno parte oggi 45 soci (quota 
simbolica), tra grandi e piccole aziende ed enti pubblici 
come le Province di Crotone, Catanzaro e Reggio. Non 
c'è Cosenza che la sua enoteca (anch'essa "regionale") 
l'ha già inaugurata. Il presidente Gregorio Mungari, 
spiega: "Non venderemo prodotti, ma saremo la vetrina delle ec-
cellenze vinicole. Un sito e una app per smartphone sono le inizia-
tive più immediate, poi partiranno corsi, press tour, l'Apericena in 
giro per l'Italia, corsi per ristoratori, una carta dei vini calabresi 
nell'horeca regionale dove mancano le nostre etichette. E grazie a 
fondi del Psr contiamo di fare promozione all'estero". 

Puglia, al via la terza edizione 
del Concorso rosati d'Italia
Nuova edizione del concorso enologico dei rosati d'Italia, 
promosso dall’Assessorato alle risorse agro-alimentari del-
la Regione Puglia, con Assoenologi, Accademia italiana 
della vite e del vino e Unioncamere Puglia. Lo scorso 
anno ha ospitato 292 cantine partecipanti in rap-
presentanza di tutte le regioni e 68 province. Nelle 
sei categorie in concorso furono premiati 19 vini e asse-
gnati 217 diplomi di merito. “La competizione si conferma per 
la sua originalità e per l’attenzione che riesce a suscitare su una tipolo-
gia di vino delicato e fruttato, sempre più di moda rispetto al passato” 
afferma l’assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, 
Fabrizio Nardoni. Termine iscrizioni il 24 aprile; selezioni 
10 e 11 maggio, il 24 maggio a Otranto la premiazione.
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5 aprile 
Vini veri
Cerea (Verona) 
fino al 7 aprile
www.viniveri.net 

6 aprile
Vinitaly
Verona
fino al 9 aprile
www.vinitaly.com

15 aprile
Workshop su 
Promozione 
di vino e food 
italiani nei Paesi 
terzi
Centro Congressi 
Sapienza
Via Salaria 113 
Roma
ore 10:30 – 13:30

25 aprile
Fiera Nazionale 
VINUM
Alba (Cuneo)
fino al 4 maggio

25 aprile
Orcia wine festival
San Quirico d'Orcia 
(Siena)
presso Palazzo Chigi
fino a domenica 
27 aprile

4 maggio
Passeggiando 
con Bacco
Tour
enogastronomico 
delle Cantine 
di Gambellara
Montebello 
(Vicenza)
iscrizioni fino 
al 30 aprile 
tel. 0444- 444183

11 al 16 maggio 
Nebbiolo 
prima 2014
Alba (Cuneo)
l’evento dedicato 
a barolo, barbaresco 
e roero lancia 
il progetto della 
foresta di Albeisa

ENO MEMORANDUM
Salumi da Re: ad aprile una tre giorni, 
firmata Gambero Rosso, che riunisce 
l'eccellenza salumiera italiana  
Primo raduno nazionale di salumieri, norcini e allevatori 
all'Antica Corte Pallavicina dei fratelli Luciano e Mas-
simo Spigaroli di Polesine Parmense (Parma) da sabato 
12 a lunedì 14 aprile. La tre giorni, che prende il nome 
di “Salumi da Re”, è organizzata dal Gambero Rosso in 
collaborazione con la stessa azienda parmense. Previsti 
incontri, degustazioni comparative, vendita dei prodotti, 
laboratori, convegni e ovviamente, pranzi, cene e aperi-
tivi a tema, nel percorso tematico la “Via dei Salumi”. 
E non mancheranno eventi e iniziative collaterali, come 
Street Pig Food oPorchettando che coinvolgerà l'intero 
circondario, fino a Piazza di Polesine, dove sarà allestito 
un “Pala Pig”. E ancora assaggi di pizza e salumi a cura 
di Gabriele Bonci e Stefano Callegari, degustazione di 
vini dell'Emilia Romagna, gara di taglio di prosciutti, fino 
al classico “Matrimonio d'amore” tra salumi, pane, vino 
e birra. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la 
prenotazione on line. Per vedere il programma completo 
e prenotarsi, clicca qui.

Salumi da Re | 12–14 aprile 2014 | 
Antica Corte Pallavicina | Polesine Parmense | Parma |
www.acpallavicina.com



ENO MEMORANDUM VINI&SCIENZA. I NUOVI CONTENUTI
DEL TERROIR Se ci astraiamo dalla espressio-
ne geografica di un terroir e lo osserviamo per 
i significati profondi che emana, esso ci appa-
re come una tavola, dove il logos (la parola, il 
pensiero) si materializza in un vino. Una tavola 
era quella dove erano incisi i comandamenti che 
Mosè offre al popolo ebraico, una tavola è l’al-
tare del sacrificio, dove si sancisce il patto tra 
gli uomini e la divinità, una tavola è quindi il 
territorio viticolo, dove si concretizza l’alleanza 
tra il produttore ed il consumatore nel rispetto 
delle regole della Denominazione e delle risorse 
ambientali. Questo rispetto che si può definire 
come l’etica di una Doc, si manifesta concreta-
mente nel prezzo di un vino che il viticoltore 
di una denominazione famosa è condannato a 
mantenere elevato, perché non nasce solo dal-
le leggi della domanda e dell’offerta, ma è l’e-
spressione di un terroir inimitabile e della sua 
fedeltà incrollabile in quei valori che fino ad 
oggi hanno permesso di mantenerne inaltera-
te le caratteristiche strutturali del suo territo-
rio e la qualità irripetibile dei suoi vini. Questi 
connotati di un paesaggio viticolo, fortemente 
identitario, sono sempre più legati ai contenuti 
culturali ed all’organizzazione sociale. Non è il 
genius loci che anima il territorio viticolo, ma il 
genius saeculi, lo spirito del tempo che ci con-
sente di narrare e di pensare. Il neuromarke-
ting, che si basa sullo sviluppo delle scienze 
cognitive, utilizza il racconto per attivare un 
processo di sinestesia, attraverso il quale uno 
stimolo visivo (il paesaggio con i suoi iconemi) 
o un’evocazione culturale viene associato alle 
sensazioni sensoriali del vino ed al desiderio di 
reiterare l’esperienza gustativa. Orazio racco-
mandava nella sua Ars Poetica di unire l’utile 
al dilettevole (miscere utile dulci): interessare 
il consumatore con la narrazione, assemblan-
do in modo sapiente, un po’ di divertimento ad 
un po’ di insegnamento. La grande storia della 
viticoltura italiana è in definitiva il risultato di 
tante piccole storie, ancora da raccontare, di un 
arcipelago di comunità, isole culturali, borghi 
lontani che si sono formati dalla stratificazione 
di esperienze e di popoli attorno ai luoghi di 

grande transito e di commercio.

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 
Università degli Studi di Milano
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11ESTERI

nel prossimo numero
COL VETORAZ

un raccolto record nel 
2013 consegna alla Spa-
gna lo scettro di primo 

produttore mondiale. Con 52,6 
milioni di ettolitri (44,93 milioni 
di vino a cui vanno aggiunti 7,68 
milioni di mosto), il Paese iberico, 
che nel 2012 raccolse 34,2 milio-
ni di ettolitri, supera l'Italia, che 
secondo le stime dovrebbe atte-
starsi a 48 milioni di ettolitri (si 
attende il dato Agea), e la Fran-
cia con 42 milioni di ettolitri, per 
una vendemmia scarsa. Secondo i 

dati provvisori sulle dichiarazioni 
di produzione raccolti dal mini-
stero dell'Agricoltura spagnolo, è 
la regione di Castilla-La Man-
cha a farla da padrona con 37,2 
milioni di ettolitri (tra cui 6,8 
milioni di mosto), pari al 62% 
della produzione complessiva. 
A seguire, l'Extremadura con 4,2 
milioni di ettolitri e Catalogna con 
3,7 milioni. I vini Dop ammon-
tano a 14,3 milioni di ettolitri, 
mentre sono 4,4 milioni i vini Igp. 
I rappresentanti dei produttori lo-
cali spiegano questo exploit con 
condizioni meteo favorevoli e con 

una politica di ristrutturazione dei 
vecchi vigneti; e ora si tratterà di 
saperlo vendere e al giusto prezzo. 
Magari all'estero, dove per la Spa-
gna, il 2013 ha segnato un altro re-
cord. Il vino venduto fuori confine 
ha raggiunto la cifra di 2,6 miliar-
di di euro, il 60% in più rispetto 
al 2012. Per promozione dei vini 
della regione Castilla-La Mancha, 
il governo spagnolo ha garantito 
nei giorni scorsi il massimo appog-
gio. I produttori stanno lavorando 
sui due fronti: vendere a un prezzo 
gradualmente più alto; migliorare 
l'immagine dei vini in bottiglia.

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Siamo a circa il 25% sul totale della produzione aziendale. 
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Vendiamo molto bene in Svizzera, un Paese poco toccato dalla crisi economica e  dove il reddito medio 
è alto e c’è più disponibilità per acquistare vini come i nostri, posizionati a prezzi medio/alti. Poi per la 
vicinanza la Germania, e per le dimensioni del mercato gli Usa. Con più difficoltà si vende in Cina o in Brasile dove i tempi 
di ordine e di consegna si allungano a causa della distanza e di problemi di sdoganamento. 
3. come va con la burocrazia?
Ci si convive: lungaggini dovute all’approvazione governativa delle retroetichette negli USA, alle traduzioni di etichette 
in lingue molto diverse in Cina o in Russia, ai problemi di merci ferme in dogana per giorni. Vincoli sempre superabili se 
ci si interfaccia con un partner (importatore) di qualità.
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Credo che girare per le street e le avenue di Manhattan con Vince (l’agente del mio importatore) in sella ad una Vespa 
per vender Franciacorta tra ristoranti, bistrot ed enoteche, sia una delle esperienze più originali che mi siano mai capitate!

 a cura di Gianluca Atzeni

IL MIO EXPORT. Michela Muratori – Arcipelago Muratori

Arcipelago Muratori | Franciacorta - Val di Cornia-Suvereto - Benevento - Isola d’Ischia | www.arcipelagomuratori.it

La Spagna dei record: 
primo Paese produttore al mondo



Nella prima parte dell'inchiesta di Tre Bicchieri, avevano 
detto la loro i rappresentanti di enoteche, Gdo e Horeca. 
Adesso le proposte di produttori e associazioni di categoria. 
E se si utilizzassero i soldi delle Camere di Commercio?

CONSUMI12

 a cura di Andrea Gabbrielli

››

Consumi domestici al palo. 
Come ripartire? Vol. 2

Se l’export del vino italiano cresce - ormai 
abbiamo superato i 5 miliardi di euro - il mer-
cato domestico continua inesorabilmente a 

dimagrire, mettendo a rischio la sopravvivenza di 
tante aziende e anche la tenuta del nostro potenziale 
produttivo Nel canale Horeca, la quota di mercato 
che nel 2007 era del 40,2% delle vendite totali, nel 
2012 è scesa al 34,6% e, stando alle rilevazioni di 
Winemonitor-Nomisma, in un anno potrebbe arriva-
re al 32% perdendo quasi dieci punti in sette anni. Il 
fatturato di bar e ristoranti nel quarto trimestre 2013 
è calato del 2,8%, trascinando a -3,8% il fatturato 
complessivo dell’anno. Male anche la differenza tra 
imprese che hanno avviato l’attività ed imprese che 
l’hanno cessata. Nel 2013 si registra ancora un saldo 
negativo di 9.475 unità, dice Fipe-Confcommercio. 
Nel 2012 le famiglie italiane hanno speso 12 euro 
al mese per comprare vino, il 2,5% della spesa per 
alimentari di 468 euro e lo 0,48% della spesa totale 
mensile di 2.419 euro. Il vino, nonostante tutto, resta 
la bevanda alcolica di riferimento, secondo Vinitaly. 
Anche se il consumo pro-capite, si avvicina sempre 
più ai 37 litri. In questi anni, le previsioni sul calo 

sono state tutte puntualmente smentite: il fondo del 
barile ogni volta è più lontano. 

Già lussemburGo, Francia, portoGallo bevono 
più di noi mentre la Svizzera (Dati OIV- 2009) è 
pronta al sorpasso: per un Paese come l’Italia, da 
sempre produttore di vino, consumare meno dei Pa-
esi dove si esporta, non è un bel messaggio. Gli effetti 
della crisi senza dubbio si sentono ma non è l’unica 
spiegazione di ciò che sta succedendo. Nel settore 
si avverte quasi un clima di rassegnazione anche a 
fronte di un mondo della politica con comportamen-
ti a dir poco schizofrenici. Infatti se da una parte si fa 
a gara per definire il vino tra i migliori ambasciatori 
del “made in Italy”, esaltando il suo ruolo nell’agro-
alimentare, dall’altra la lobby antialcolica equipara il 
consumo del vino agli stupefacenti oppure gli imputa 
responsabilità (stragi del sabato sera, abnormi com-
portamenti giovanili, ecc.) che non sono sue. Mes-
saggi contraddittori che non aiutano certo a capire. 

come reaGire allora, almeno per provare a ral-
lentare il declino? Per Matilde Poggi, presidente della 
Federazione dei vignaioli indipendenti (Fivi) si tratta di 
“riappropriarsi del vino come un prodotto/alimento culturale 
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legato alle nostre tradizioni e alla nostra storia. Un progetto di 
lungo respiro che ha nell’educazione alimentare nelle scuole un 
tassello importante, fondamentale per ricucire un rapporto che si 
è interrotto”. Secondo Lamberto Vallarino Gancia, 
presidente di Federvini, “bisogna rafforzare la presenza nel-
la ristorazione con nuove proposte (consumo a bicchiere, nuovi 
formati, ecc.) così come rinsaldare l’alleanza fra produttori, per 
iniziative di degustazione-informazione. Ma non basta. C’è la 
necessità di sburocratizzare, di ridurre i costi e di recuperare risor-
se per investire nell’educazione al bere responsabile e di qualità”. 
Domenico Zonin, presidente dell’Unione italiana 
vini (UIV) dice che“ la filiera deve reagire: non bisogna molla-
re il mercato interno nel momento più difficile, sarebbe profonda-
mente sbagliato. Per questo bisognerebbe utilizzare le risorse delle 
Camere di commercio: si tratta di soldi pubblici da gestire insieme 
alle aziende – come succede per i fondi Ocm - che potrebbero essere 
investiti per far conoscere meglio il nostro vino”. 

l’opinione di alessandra boscaini, responsabile 
commerciale di Masi Agricola, azienda votata all’ex-
port con una quota pari 92% del fatturato è che “in 
questo momento storico le maggiori soddisfazioni ci arrivano dai 
mercati esteri, però non abbiamo mai sottovalutato l'importanza 
del mercato domestico dove stiamo vendendo vini di qualità e dal 
prezzo più elevato”. Le ricette messe in campo dall’azien-

da comprendono maggior flessibilità e velocità nelle 
consegne, assortimento di vecchie annate, incremento 
dell’enoturismo con programmi e strutture dedicate, 
attività di comunicazione, dialogo con il consumatore 
finale attraverso i social media. Per Adriano Orsi, pre-
sidente del settore vinicolo di Fedagri “Visto che la flessione 
dei consumi sul mercato interno è da imputare a ragioni strutturali 
legate ai nuovi stili di vita che si vanno affermando nella società 
italiana, bisogna saper puntare sempre di più sulla capacità di 
immettere sul mercato vini di qualità in grado di soddisfare tutte 
le esigenze”. Sergio Zingarelli, patron di Rocca delle 
Macìe e presidente del Consorzio del Chianti Classico, 
nel primo trimestre 2014 non solo ha incrementato le 
vendite all’estero del 16% ma ha consolidato il mercato 
interno registrando una crescita del 12%. “Sono convinto 
che stare sul territorio di appartenenza ed essere riconosciuto prima 
di tutto nel nostro Paese, possa rappresentare la garanzia della 
qualità e dell’affidabilità che gli acquirenti esteri ricercano in un 
vino. È difficile che un importatore guardi di buon occhio un pro-
dotto che non abbia riscontro nel suo mercato d’origine”. Infatti il 
mercato italiano è quanto mai una vetrina importante e 
strategica per il futuro del nostro vino, sguarnirla signifi-
cherebbe indebolire la nostra immagine, anche all’este-
ro. Urgono politiche e impegni di lungo respiro non solo 
dei privati ma soprattutto delle istituzioni.
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 a cura di Loredana Sottile

››

Vinitaly, un vademecum

Novità, curiosità e dietro le quinte per arrivare preparati a 
Verona. Tra gli esordi più attesi il Padiglione Internazionale 
e Vinitalybio, tra i temi caldi contraffazione ed e-commerce. 
Il commento del brand manager Gianni Bruno

Verona, ci siamo. anzi ci risiamo. come oGni 
anno l'appuntamento con il grande show del 
vino italiano è alle porte (6-9 aprile) e nei prossi-

mi giorni oltre 150 mila visitatori raggiungeranno la città 
scaligera, taccuino alla mano, scarpe comode e bicchie-
re al collo in quello che potrebbe essere l'anno decisivo 
dell'Italia e del vino: vedi alla voce Expo di Milano. Allora 
come districarsi tra  i 100 mila metri quadri di eventi, lun-
ghi corridoi, red carpet, padiglioni regionali, wine busi-
ness e giri di calici? Abbiamo provato a mettere insieme 
un piccolo vademecum, ovvero personalissimi consigli da 
personalizzare a propria volta, una sorta di Vinitaly istru-
zioni per l'uso. Iniziando dalle novità, molto foreign oriented. 

al padiGlione numero 1 vanno in scena, per la pri-
ma volta, le aziende estere raccolte sotto l'insegna Vi-
ninternational. Lo scorso anno avevamo assaggiato 
lo sparuto numero di etichette estere in qualche piccolo 
spazio rimediato tra un corridoio e l'altro. Quest'anno, 
quindi, non ci si può sottrarre ad un giro del mondo nel 
bicchiere: vini da Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda, 
Ucraina, Slovenia, Russia, Azerbaijan, Argentina, Cile, 
Spagna, Kosovo, Colombia, India e anche Francia. Per 

i professionisti del settore, da non perdere l'Interna-
tional Buyers' Lounge, il nuovo spazio destinato agli 
incontri b2b, collocato nella Galleria Castelvecchio tra 
i padiglioni 2 e 3. All'interno due iniziative di cui pren-
der nota: Taste and Buy per avviare le trattative com-
merciali e l'enoteca dell'International Buyer's Club, con 
degustazione libera di vini pensati dalle aziende italiane 
per i mercati internazionali. D'altronde qualche giorno 
fa Paolo De Castro ha consacrato la 48esima edizione 
di Vinitaly ad "ambasciatore del vino, in Italia e nel mondo". 
Anche perché il record di 5 miliardi di euro di vino 
esportato nel 2013 è un fatto. Un fatto che pesa non 
poco nella bilancia commerciale nazionale. “L'Italia è 
sempre stata esportatrice di vini, quindi è assolutamente corretto 
guardare all'estero come mercato di sbocco, ne va anche della no-
stra leadership mondiale”, è il commento di Gianni Bruno, 
brand manager di Vinitaly che, a tal proposito, ricor-
da Vinitaly Wine Club, la piattaforma di promozione 
e vendita via web, lanciata proprio durante la scorsa 
edizione di Vinitaly.  “In autunno abbiamo aperto sul mercato 
inglese (www.vinitalyclub.co.uk)” dice “mentre quest'anno con-
tiamo di arrivare, come era nell'obiettivo primario, anche in Cina 
ed entro fine anno nel resto dell'Europa. I numeri di un anno di at-
tività sono buoni: oltre 200 produttori che hanno aderito, con una 
carta dei vini che supera le 300 etichette. Durante Vinitaly 
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2014, VinitalyWineClub, lancerà l’esclusivo Italian Wine Di-
scovery Club che darà, ai suoi membri l’opportunità di esplorare 
le regioni del vino italiane attraverso la degustazione mensile di tre 
vini esclusivi”. Ma questa è un'altra storia. 

torniamo a verona. al padiGlione 11 un altro de-
butto, quello di Vinitalybio, realizzato con la collabo-
razione di FederBio: salone specializzato riservato ai vini 
biologici certificati. Perché andarci? Perché ormai il bio 
può essere considerata la nuova frontiera della produzione 
vitivinicola, con l'Italia che occupa il secondo posto a li-
vello mondiale per superficie vitata: il 7% su circa 57 mila 
ettari coltivati. E poi non si dimentichi che il mercato – 
soprattutto estero – è sempre più attento al biologico. Si 
pensi ai Paesi del Nord Europa, dell'America del Nord, 
ma anche dell'Estremo Oriente. Dentro il Padiglione una 
buona varietà: marchi con alle spalle storie lunghe secoli, 
cantine di ultima generazione, vini pluripremiati. In to-
tale un centinaio di produttori, tutti con certificazione e 
requisiti che soddisfano le richieste dal regolamento UE n. 
203/2012. Come “Bio comanda”, insomma. Provare per 
credere. Dove? Nell’enoteca creata ad hoc per far degu-
stare tutti i vini biologici presenti a Vinitaly. E per la serie 
nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, poco più avanti 
– padiglione 12 – c'è anche Vivit, il Salone nato prima 

del nuovo regolamento sulla produzione di vino biologi-
co, che quest'anno diventa palcoscenico per i cosiddetti 
vini artigianali: 107 postazioni riservate ad aziende auto-
certificate. La parte, per così dire, “libera” di Vinitaly dove 
si possono trovare quei piccoli produttori che difficilmen-
te rientrerebbero in altra catalogazioni. Non a caso nel 
Padiglione ci sono anche molti produttori stranieri: una 
buona occasione per assaggiare vini non convenzionali. 
Quest'anno c'è anche una delegazione di dodici produtto-
ri provenienti dalla Georgia che producono il loro vino in 
orci di circa mille litri, chiamati kvevri, interrati e sigillati 
con argilla e cera d’api per garantire la fermentazione del 
mosto e la successiva maturazione del vino in condizioni 
di microssigenazione e temperatura ideali. Ma questa è 
solo una delle tante storie di artigianato vitivinicolo. Le 
altre scopritele da soli...

immancabile, poi, un Giro di reGioni: tutte da Fare, 
nessuna esclusa, in questa Italia del vino in miniatura che 
dà la possibilità di passare – in uno sbatter di porta – dagli 
aromatici vini sudtirolesi ai vulcanici rossi siciliani. Impos-
sibile dare dei consigli universalmente validi su cosa as-
saggiare, quale stand visitare o produttore incontrare. Ci 
limitiamo, piuttosto a qualche piccola curiosità, giusto per 
stimolare il palato. Lo stand più green dell'intera fiera? 

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI 
DEL GAMBERO ROSSO A VINITALY
Grande degustazione: Tre Bicchieri 2014
Domenica 6 aprile ore 11.30
Sala Argento – Ingresso A2 Palaexpo – Piano -1

Presentazione guida oli d’Italia 2014
Domenica 6 aprile ore 16.00
Sala Salieri – Centro congressi Europa

I migliori vini dell’anno secondo Gambero Rosso
Martedì 8 aprile ore 11.30
Sala Orchidea – Palaexpo, ingresso A1 piano -1

Degustazione oli che hanno ricevuto il premio
speciale nella guida oli d’Italia 2014
Martedì 8 aprile ore 16.00
Sala Polifunzionale Sol
Vinitaly and the City

Fuori salone di Vinitaly con 100 etichette 
degli Oscar qualità prezzo della guida Berebene 
del Gambero Rosso
Domenica 6 aprile e lunedì 7 aprile 
dalle 17.00 alle 22.30
Palazzo della Gran Guardia

››
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La Gran Selezione è l'eccellenza

dei veri e propri Top Wines  del Chianti Classico

Dentro il padiglione della Toscana (numero 9), dove 
il Consorzio Chianti ha allestito un vero e proprio salot-
to itinerante di 200 metri quadri e realizzato totalmente 
in cartone. Elementi modulari riutilizzabili che oggi arre-
dano lo stand del Vinitaly e domani potrebbero arredare 
le piazze italiane. Ma non è l'unico campo in cui il con-
sorzio toscano mostra di essere al passo con i tempi: oltre 
ad essere a prova di ecosostenibilità, è anche a prova di 
internauti, grazie all'applicazione Instragram per scattare 
e condividere le migliori bevute. Molto social anche il Pa-
diglione Veneto. Anzi i due padiglioni dei padroni di casa: 
4 e 5, dove l'iscrizione alle degustazioni gratuite si fa dalla 
pagina Facebook “Turismo in Veneto”. Altro leitmotiv di 
questa 48esima edizione è l'italian sound e il fenomeno 
della contraffazione. Ne parlerà Coldiretti (lunedì 7 alle 
10) presentando la “cantina dell’orrore” con una analisi 
economica del fenomeno. E per chi crede (ma anche per 
chi non ci crede) che sia possibile ottenere un buon vino 
in soli quattro settimane con i wine kit - polverine, sciroppi 
ed affini, che si sostituiscono ad anni di lavoro sul cam-
po - allora è d'obbligo una visita al Padiglione Marche (il 
numero 7) dove lunedì alle 11 ci sarà l'incontro “In vino 
mendacium” con una degustazione comparata tra vero 
e falso Verdicchio, completa di analisi del prodotto e con 
una guest star d'eccezione, il marchigiano Doc, Neri Mar-

corè. Le altre doc marchigiane - quelle vere - si potranno 
sorseggiare nello spazio Terrazza Live, 360 mq con vista 
sul panorama musicale nazionale e non, con eventi live 
e dirette radio, tra cui la trasmissione Decanter di Radio 
2 Rai. Per degustare la più piccola Docg italiana, inve-
ce, bisogna spostarsi nel grande Padiglione riservato alla 
Lombardia (numero A1). Qui il minuscolo consorzio del 
Moscato di Scanzo (31 ettari per sole 60 mila bottiglie) riu-
nisce per la prima volta insieme 13 produttori della deno-
minazioni bergamasca.

il commento Finale – ma prima dell'inizio - lo la-
sciamo a Gianni Bruno, chiedendogli di guardare ol-
tre, magari a Vinitaly del prossimo decennio. “Essere 
predittivi è difficile. Certamente la fiera in quanto tale ci sarà. 
Lo ha dimostrato il tempo: ad ogni innovazione dei trasporti 
e della comunicazione la si è data per spacciata e invece ha 
continuato ad esistere pur evolvendosi. Magari da campiona-
ria e rivolta al consumatore finale è diventata specializzata e 
rivolta al business, ma l'idea di fiera non è mai tramontata. La 
tecnologia digitale supporta la creazione del contatto e aumenta 
la catena del valore. O forse ci sarà qualche altra innovazione 
che oggi nemmeno immaginiamo... Il vino comunque si sceglie 
conoscendo i territori, le persone, assaggiandolo e Vinitaly sarà 
sempre qui, anche per questo”. Ad ognuno il proprio giro.

››
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