
trebicchieri
IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

anno 5 - n. 23 - 5 giugno 2014

ASSOENOLOGI
Da San Patrignano 
allarme consumi. 
Il 69esimo 
Congresso striglia 
il settore

MERCATI
Quali i più difficili 
e su quali puntare? 
L'analisi degli export 
manager: focus Cina 
e Giapponepag.2

E-COMMERCE 
La Russia annuncia 
il divieto per 
gli alcolici venduti 
in rete. C'è anche 
il vino

L'INTERVISTA
Come cambierà 
la Dop Valpolicella. 
Parla Marchesini, tra 
progetti e questioni 
apertepag.9 pag.10 pag.14

DOMINI
Tempo scaduto 
per l'accordo. 
Ora l'Iccan potrebbe 
aprire l'asta su 
.wine e .vin  pag.2

EXPORT     
MANAGER, COSÌ 
CONQUISTIAMO 
I MERCATI



NEWS2

Fondi Pac, l'Ue chiede 1,8 mld alla Francia 
e in Italia i pagamenti restano sospesi
Non c'è solo l'Italia a patire 
le difficoltà legate ai fi-
nanziamenti all'agri-
coltura. La Francia 
potrebbe dover 
restituire all'Eu-
ropa 1,8 miliardi 
di euro (406 mi-
lioni già recupe-
rati) di sovvenzioni 
agricole nei prossimi 
due anni (la Corte dei 
conti francese indicava 3,6 
mld). Secondo Bruxelles, dal 2008 al 2012 la Francia (in 
cima all'elenco beneficiari con circa 8 miliardi) avreb-
be ottenuto pagamenti diretti Pac in modo improprio, 
a causa di un programma informatico obsoleto per il 
calcolo della dimensione dei terreni. Sempre in tema di 
Pac, ma sul fronte italiano, Agrinsieme ha annunciato 
un sit-in di protesta per il 12 giugno a Roma di fronte 
alle sedi di Agea (l'organismo pagatore) per chiedere 
lo sblocco dei fondi: "L'inchiesta in corso da parte della Fi-
nanza, denominata 'Bonifica', sta impedendo le erogazioni agli 
agricoltori. Il risultato è che in migliaia rischiano il fallimento".

Niente accordo sui domini dopo la proroga 
Iccan. Aumenta il rischio per le Ig
Tempo scaduto per l'accordo sui domini .vin e .wine tra fi-
liera europea del vino e i candidati alla loro acquisizione. 
La proroga di 60 giorni accordata dall'Iccan (l'ente gestore) 
è scaduta. Pertanto, in assenza d'intesa, si potrebbe aprire 
l'asta per l'assegnazione anche a soggetti non appartenen-
ti al settore. Si fa quindi concreta la temuta ipotesi che le 
indicazioni geografiche protette possano essere danneggiate 
dalla nascita di domini del tipo 'chianti.wine' o 'champa-
gne.vin'. Neelie Kroes, vice presidente della Commissione 
Ue e responsabile del dossier, ha espresso rammarico per la 
mancata risoluzione della controversia evidenziando scarsa 
trasparenza da parte di Iccan, che andrebbe riformata. Da 
Federdoc trapela pessimismo dopo gli sforzi di questi mesi 
a protezione delle Ig (con la Donuts si era aperto qualche 
spiraglio) ed è pronta una lettera al governo Renzi per sol-
lecitare interventi. Iniziative analoghe saranno prese da altri 
Paesi produttori. Diversi parlamentari Ue si sono appellati 
alla Commissione, arrivando a ipotizzare il boicottaggio del-
la riunione Iccan del 22 giugno e quello dei domini, chie-
dendo anche una commissione intergovernativa per regola-
mentare il sistema Internet. La vicenda cade nel momento 
in cui sono in corso i negoziati Usa/Ue sul libero scambio. 
Ma sarà difficile che Iccan, che il tempo per l'accordo lo ha 
dato, a questo punto faccia marcia indietro.

a cura di Andrea Gabbrielli
Dal 69esimo Congresso dell’Assoenologi parte un grido di 
allarme “Se i consumi di vino continuano a calare, anche il numero 
delle aziende, in particolare quelle legate al mercato domestico, è de-
stinato ad essere dimezzato”. In Italia, secondo quanto è stato 
riportato durante il talk show moderato da Bruno Vespa, 
“Il vino nei numeri tra produzione e consumo”, il consumo 
è sceso al di sotto dei 40 litri. Il direttore dell'Assoenologi, 
Giuseppe Martelli, intervenuto nel dibattito, ha affermato 
che “se non interverranno delle campagne di comunicazione in grado 
di riavvicinare i giovani alla cultura del vino, siamo destinati a raggiun-
gere presto i 35. E l’effetto sulle aziende si farà sentire: la maggio-
ranza di quelle italiane non è in grado di 
raggiungere i mercati esteri per cui la mia 
personale previsione di un dimezzamento 
in 20 anni, se permane l’attuale quadro 
tecnico e commerciale, è giustificata”. 
“Dobbiamo” ha chiesto Vespa “ras-
segnarci a questa flessione?” Diverse le 
risposte. Per Giovanni Mantovani di 
Veronafiere si tratta di “una tendenza 
che, però, ha coinciso con un forte recupe-
ro del valore aggiunto delle nostre produ-
zioni”, mentre per Carlo Dalmonte 

di Caviro “gli ettari rottamati persi per strada non sono un bene 
per la nostra competitività”. Lamberto Vallarino Gancia ha 
ricordato che “la sovrapproduzione ha causato problemi nel recente 
passato, ma grazie al rinnovamento favorito dall’Ocm Vino, è partita 
la corsa del vino italiano sui mercati mondiali”. Ruenza Santan-
drea, presidente della cooperative Cevico leader della pro-
duzione nazionale, ha sostenuto che “il vino oggi si travasa, 
cioè scorre tra un mercato all’altro e se non produciamo abbastanza 
per soddisfare le richieste di buon vino al prezzo giusto, altri compe-
titor sapranno cogliere questa opportunità”. La tendenza all’ac-
corpamento aziendale viene giudicata positivamente da 
Domenico Zonin, presidente Uiv, specialmente se rappor-

tata ai nuovi mercati: “Occorre strut-
tura e organizzazione per raggiungerli: la 
competizione oggi si fa sulla promozione”. 
Per sapere cosa ci potrebbe essere 
all’orizzonte, però, non c’è bisogno 
di andare molto lontano. In Spagna, 
con la maggior superficie vitata delle 
Ue – 900.000 ettari - e una produ-
zione nel 2013 di 52 mln di ettolitri, i 
consumi pro-capite sono già calati a 
15 litri. E le aziende sono molto più 
grandi delle nostre. 

SOS VINO: MENO CONSUMI, MENO AZIENDE, MENO VIGNETI. 
IL DIBATTITO AL 69ESIMO CONGRESSO ASSOENOLOGI
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Individuata in Campania 
“l'impronta geologica” del vino
Anche dalla geologia può arrivare un contributo 
decisivo alla tracciabilità di un vino e degli alimen-
ti. Uno studio condotto dalle università campa-
ne del Sannio, Federico II, Seconda università e 
dall'Università di Vienna ha indagato tutta la filie-
ra vitivinicola validando l'ipotesi che l'influenza di 
mineralogia, petrologia e geochimica del substra-
to su cui cresce il vitigno è "leggibile" sotto forma 
di rapporto isotopico dell'elemento chimico dello 
"stronzio" (Sr nella tavola degli elementi). L'inda-
gine si è svolta sui vigneti dei Campi Flegrei, pa-
tria del vitigno Piedirosso, in una cantina di Poz-
zuoli, sulla collina dello Scalandrone tra il lago di 
Averno e il lago Fusaro. "La ricerca apre una nuova 
luce sulla possibilità di tracciare un vino tenendo conto di 
aspetti legati al substrato geologico su cui si è sviluppato il 
suolo che ha dato poi vita al vitigno" spiega l'enologo 
Vincenzo Mercurio "Il modello scientifico potrà in un 
prossimo futuro restituire promettenti risultati anche in altri 
ambiti alimentari, dal pomodoro all'olio di oliva". L'Or-
dine dei geologi campani sta elaborando proposte 
normative che per la valorizzazione dell'elemento 
geologia, con ricadute importanti per il vino della 
Campania.

a cura di Gianluca Atzeni 
Promozione, erga omnes, gestione del nuovo Nizza Docg. Tre 
obiettivi per i quali il neo presidente Filippo Mobrici (agro-
nomo, 47 anni, responsabile vini di Bersano) ha chiamato a 
raccolta i produttori del Consorzio della Barbera, vini d'Asti 
e del Monferrato per il 2014-2016. E un primo risultato lo ha 
ottenuto, riuscendo a coinvolgere imprese prima meno impe-
gnate come Chiarlo, Pico Maccario, Ferraris. Non mancherà 
il contributo dell'uscente Lorenzo Giordano (cantina Vinchio 
e Vaglio Serra), affiancato proprio da Stefano Chiarlo alla 
vice presidenza. "Ci sono nomi nuovi e giovani imprenditori" dice 
Mobrici "che lavoreranno per la Barbera e per darle più dignità. Ho 
un'ottima squadra". La fi-
liera, caratterizzata in 
maggioranza da piccole 
aziende, conta 180 soci, 
dieci denominazioni (tra 
cui due Docg), 11.200 
ettari (63% a Barbera) 
e 67 milioni di bottiglie 
(68% di Barbera), e con-
fida di potersi fregiare 
presto della Docg per il 
Nizza, vertice della pira-

mide qualitativa: "Vogliamo che rappresenti l'eccellenza non di pochi 
ma della maggioranza". Il cammino sarà lungo e l'obiettivo è 
arrivare a breve a un milione di pezzi: "In questo ci sarà massima 
collaborazione con l'Associazione produttori del Nizza diretta da Gian-
luca Morino", garantisce Mobrici.
Nel frattempo, guardando alle vendite 2013, il Consorzio rile-
va un lieve calo generale, con una tenuta per la Barbera d'Asti 
e con l'estero che vede salire la quota da 40% del 2008-2010 
al 50% (Germania, Usa, Uk e Danimarca) "I primi quattro mesi 
2014 sono confortanti: siamo saliti a 6,3 milioni di bottiglie dai 6 re-
gistrati nello periodo 2013. E non abbiamo sofferto la caduta dei prezzi 
come accaduto nel 2012. È chiaro che sul prezzo lavoreremo: oggi una 

Barbera d'Asti oscilla tra 3 e 
5 euro, l'ideale sarebbe avere i 
5 euro come limite minimo". 
Sul fronte erga omnes, 
infine, il neo presidente 
ha le idee chiare: "Non 
sarà una spada da puntare 
su chi sta fuori dal Consor-
zio, ma eventuali maggiori 
risorse saranno investite sulla 
promozione per consolidare i 
nostri principali mercati". 

L'APPELLO DEL NEO PRESIDENTE MOBRICI: 
"PIÙ DIGNITÀ PER LA BARBERA"
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Genere, femminile. Pro-
venienza, Italia. Profes-
sione, vino. Su questi 
presupposti il celebre 
magazine del Regno 
Unito “The Drinks Busi-
ness” ha stilato la sua “ Top 10 Women in italian wine”, por-
tando così alla ribalta delle cronache internazionali le donne 
del vino del Belpaese. Al primo posto c'è Chiara Lunga-
rotti, che oggi - seguendo l'esempio del padre Giorgio - è 
alla guida delle storiche Cantine Giorgio Lungarotti di Tor-
giano (Umbria) e past president dell'associazione Movimento 
Turismo del Vino. Medaglia d'argento per Silvia Franco, 
responsabile commerciale della Nino Franco Spumanti, can-
tina del Prosecco di Valdobbiadene fondata dal nonno nei 
primi del ’900. Segue Francesca Planeta della nota can-
tina siciliana, anche lei sulle orme del padre Diego Planeta. 
Quarto posto per la marchigiana Daria Garofoli della Casa 
Vinicola Gioacchino Garofoli, moglie del fondatore Gian-

franco e per anni mamma e insegnante, fino alla pensione, 
quando per lei è iniziata una nuova vita in cantina. Seguono 
altre due figlie d'eccellenza: al quinto posto la giovane Gaia 
Gaja e al sesto José Rallo “woman on the run”, la donna in 
fuga che oggi ha i piedi ben piantati nella sua Sicilia e nella 
sua cantina Donnafugata. Non poteva poi mancare la presi-
dente dell'associazione le Donne del Vino, la campana Ele-
na Martusciello alla guida dell'azienda di famiglia Grotta 
del Sole. L'ottava menzione va in Valpolicella a Sabrina 
Tedeschi della storica azienda Fratelli Tedeschi, la nona in 
Toscana a Cristina Mariani May, ceo di Castello Banfi 
e figlia dell’italo-americano John Mariani, fondatore di una 
delle più famose cantine italiane di Brunello di Montalcino. 

Infine c'è Marilisa Alle-
grini presidente e ceo 
del celebre marchio di 
famiglia in Valpolicella 
e presidente delle Fami-

glie dell'Amarone.  – L. S.

La top ten delle donne del vino secondo Drink Business

Emilia Romagna, l'Enoteca regionale riparte da Pierluigi Sciolette
a cura di Gianluca Atzeni 
Oltre 240 associati, un valore della 
produzione passato circa 6 milioni 
di euro del 2010 a oltre 11 milioni 
del 2013, un aumento dei contributi 
intercettati e utilizzati da 1,3 milioni 
del 2010 a oltre 2,3 del 2013, per un 
totale che supera i 4 milioni. Numeri 
di tutto rispetto per l'Enoteca Regio-
nale Emilia Romagna il cui bilancio 
conferma il ruolo strategico che que-
sto ente, attivo dal 1978, riveste per 
il settore regionale. Un bilancio che 
va ponderato anche 
alla luce del progres-
sivo calo (da 890 mila 
euro a 250 mila euro) 
del contributo regio-
nale assegnato. E dopo 
12 anni con a capo 
Gian Alfonso Roda, il 
nuovo Cda ha eletto 
alla presidenza Pier-
luigi Sciolette, eno-
logo, già presidente del 

Consorzio di tutela del Lambrusco 
di Modena e del Consorzio del mar-
chio storico dei lambruschi modene-
si. Al suo fianco: Francesco Cavazza 
Isolani e Giordano Zinzani. "Sarà un 
mandato in continuità d'indirizzo rispetto 
al precedente", assicura Sciolette. Di-
versi i traguardi raggiunti dall'Eno-
teca: dalla riorganizzazione 
interna con la creazione di 
una struttura che opera 
anche a livello inter-
nazionale, ai lavori dei 

nuovi locali della Rocca sforzesca 
di Dozza; dal progtetto Vinum, con 
la realizzazione della nuova sede 
operativa e logistica a Toscanella di 
Dozza, all'apertura di mercati extra 
Ue grazie ai fondi Ocm vino (Usa, 
Canada, Tailandia, Giappone, Cina, 
Brasile). A livello locale, prosegue 

la collaborazione con Coop 
Adriatica per l'inserimen-

to dei vini di parte degli 
associati nei canali del 
marchio gdo, così come 
è recente l'ingresso di 
una selezione di vini nel 

nuovo Mercato di mezzo 
a Bologna. Avviata anche 

la vendita in rete con www.roc-
cadelvino.com. "Manterremo le attività 
di promozione e i servizi che contraddistin-
guono l'Enoteca. E mi piacerebbe" conclu-
de Sciolette "valorizzare ulteriormente il 
comparto enologico della nostra Regione, che 
oggi dispone di enormi possibilità, con pro-
dotti di grande eccellenza".
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VINI&SCIENZA. IL VINO PURO 
È SEMPRE IL VINO MIGLIORE?
C’è il significato della purezza nell'alimen-
tazione e nel consumo di vino. Per restare 
puro un individuo deve cibarsi di sostanze 
pure. È curioso come il vino, per secoli il 
vino destinare a consumatori poveri e de-
nutriti, sia improvvisamente divenuto la 
componente simbolicamente più preziosa 
del pasto celebrativo. Il vino deve questa 
metamorfosi proprio ad una ricerca di una 
purezza che ne innalza il percepito sino a 
livelli di culto, a volte persino ossessivo. A 
volte francamente ridicolo. La purezza delle 
origini implica sempre dislivelli di qualità 
che inficiano la scelta oculata del prodotto. 
Il vino fondato sul monovitigno, costituisce 
invece il focus dell’interesse degli appassio-
nati, implica distinzioni tra aree, cantine ed 
annate, contribuisce a ragionamenti esoteri-
ci, ma non risponde alle necessità di un con-
sumo “democratico”. La maggioranza degli 
italiani non ha chiaro il significato effettivo 
del termine di purezza, spesso lo lega ad 
un nome che non è in grado di decodifica-
re. Sotto la dizione Chianti la maggior parte 
dei consumatori individua un vitigno, così 
come il termine Tavernello. La ricerca della 
purezza si esplicita nel comune sentire nel-
la valorizzazione dei diversi cru, idealmente 
ben separati tra di loro. Che tutto questo 
implichi instabilità del livello qualitativo, 
incrementi sensibilmente il prezzo, frantumi 
gli standard di riferimento, poco importa, 
anzi sta contagiando il caffè, il cioccolato, 
l’olio d’oliva, la frutta. Il concetto di purezza 
è vissuto dagli odierni consumatori in sen-
so ideologico. Si stacca dall’effettiva realtà 
dei cicli agricoli. Metterebbe direttamente il 
consumatore a contatto con la natura! Però 
essendo confinato a produzioni ristrette, è 
legato all’andamento stagionale, che nelle 
annate cattive lo rende inevitabilmente di 
qualità peggiore a quello che si ottiene da 
tagli e miscele. Tale è però il potere magico 
contenuto nella parola “purezza”, che esso 
cancella ogni altra contraddizione.

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 
Università degli Studi di Milano
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4 giugno
Radici del Sud
festival sui vitigni 
autoctoni 
del Mezzogiorno
Carovigno (Brindisi)
fino al al 9 giugno 

6 giugno
Vinòforum
Lungotevere 
Maresciallo Diaz 
(Farnesina)
Roma
fino al 21 giugno
www.vinoforum.it 

6 giugno 
Italia in Rosa: 
Chiaretto, Rosati, Rosè
Moniga del Garda
fino all'8 giugno

6 giugno
Pentecoste 
in Castellina
Castellina in Chianti
Degustazioni di vino, 
musica, spettacoli
viticoltoricastellina.it 

7 giugno
Vignaioli 
senza frontiere
mostra-mercato 
dei vignaioli del 
Trentino e dei territori 
mitteleuropei
Casinò di Arco
fino all'8 giugno

8 giugno 
Wine Expo
Palazzo Rospigliosi 
a Zagarolo (Roma)
dalle 10 alle 19
fino al 9 giugno

12 giugno
Presentazione 
Guida Roma 
del Gambero Rosso
e premiazione 
Città del gusto 
di Roma
ore 11.30

15 giugno
Un mare di Champagne 
Grand Hotel 
Alassio & spa 
Alassio(Savona)
fino al 22 giugno

19 giugno
Enovitis in campo
salone internazionale 
delle tecniche 
per viticoltura 
e olivicoltura
presso Azienda 
Cattolica Agricola 
Ca' Tron
Roncade (Tv)
fino al 20 giugno

20 giugno
Laghidivini
festival dei vini 
prodotti sulle sponde 
dei laghi italiani
Bracciano (Roma) 
fino al 22 giugno
www.laghidivini.it 

28 giugno
Premio Collio 2014
Villa Cernozza 
de Postcastro 
in Lucinico (Gorizia)

ENO MEMORANDUM
London Wine Fair, è l'ora della svolta 
Appena chiusa l'edizione numero 34 di London 
Wine Fair tra ritorni, conferme e soprattutto 
tante novità. Tra i ritorni anche quello nella 
storica sede di Kensington Olympia. “Questo è 
un momento di svolta per la London Wine Fair” com-
menta da Londra Ambrogio Manzi, responsabi-
le progetti Enoteca Emilia Romagna “Il ritorno a 
Olimpia è un vantaggio, così come il nuovo management: 
ci sono tutte le condizioni per crescere. Noi siamo molto 
soddisfatti”. Tra le novità lo spazio, molto ingle-
se, dedicato al “bulk wine”, vino cosiddetto da 
stiva con una produzione di massa da milioni 
di bottiglie, e poi lo spazio dedicato ai “niche 
wine” raccolti nella sezione esoterica, sicura-
mente la più frequentata di tutta la fiera, con la 
presenza di molti vini biologici e biodinamici. 
“È la prima volta che partecipo a questa fiera” dice 
Camillo Bianco, sales and marketing manager 
di Eredi Legonziano “e sono estremamente contento. 
Il pubblico è ben selezionato e soprattutto l'area esoterica 
ha funzionato bene”. Presente anche il Gambero 
Rosso con una masterclass guidata da Marco 
Sabellico: 6 vini premiati nella prima guida dei 
vini – era il 1988 – e nell’ultima: da Ceretto ad 
Elio Altare, da Jermann a Masi, Grattamacco 
e chiusura con Malvasia di Hauner. Sei clas-
sici fuori dal tempo. Interessante, poi, il focus 
sull'e-commerce di vino a cura di Tim Wilson 
secondo cui le vendite on line nel Regno Unito 
stanno godendo di un aumento a lungo termine 
(bassi volumi, alti valori) a fronte di un calo delle 
vendite dell'off  line. La stima del giro d'affari è 
di un miliardo di euro.

Un pasto senza vino
è come un giorno senza smartphone...
...e l’App Vini d’Italia del Gambero Rosso

Abbonati su www.gamberorosso.it/appvini
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trebicchieri

trebicchieri
ROME
18 october

trebicchieri

HONG KONG
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DÜSSELDORF
14 march

trebicchieri

CHICAGO
10 february

trebicchieri

12 january 

14 january

STOCKHOLM

COPENHAGEN

16 january
OSLO

Vini d’Italia

Vini d’Italia

Vini d’Italia

CALENDAR 2015

ZURICH
25 november

WARSAW

Vini d’Italia

27 november

NEW

Vini d’Italia
Vini d’Italia

trebicchieri

TOKYO
6 june

Vini d’Italia

january 2015
MUNICH
Vini d’Italia

MIAMI
3 february

Vini d’Italia

12 february
SAN FRANCISCO
trebicchieri

VANCOUVER
1 june

trebicchieri

TORONTO
4 june

trebicchieri

june 2015
SAINT PETERSBURG
Vini d’Italia

SYDNEY
2 march

trebicchieri

GUANGZHOU
may 2015

Vini d’Italia
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nel prossimo numero
LIS NERIS

Vino on line? la Russia 
dice no. La Duma (il parla-
mento russo) sta per appro-

vare una legge per bloccare definiti-
vamente l'e-commerce di alcolici e il 
vino ne sarà ancora una volta l’incol-
pevole vittima. Tutto nasce dal tenta-
tivo di regolamentare il mercato degli 
spirits, segnatamente della vodka, che 
ultimamente è stata severamente pre-
so di mira dalle Autorità, nonostante 
gli introiti delle accise rappresentino 
la seconda voce del budget Federale. 
In realtà una legge in tal senso c’era 
già, approvata nel 2007, ma i distri-
butori avevano trovato dei modi per 
aggirarla e vendere comunque in ma-

niera legale. Tra gli escamotage più 
utilizzati dai siti di e-commerce l'of-
ferta di vino sotto forma di bonus, at-
traverso sconti, coupons o come pre-
mio legato ad acquisti di altri prodotti. 
Teniamo presente che al momento la 
quota  delle bevande alcoliche che si 
distribuisce via internet è del 10%, 
per un valore di 167 milioni di euro. 
Ma stavolta i deputati sono inten-
zionati a chiudere definitivamente 
qualsiasi tipo di scappatoia legislativa 
introducendo alcune modifiche alla 
legge esistente. Viktor Zvegelskii, il 
vice presidente della Commissione 
della Duma per la politica economi-
ca ha provato a spiegare la loro dura 
posizione: “Stringendo le maglie legislative 
vogliamo impedire ai truffatori di aggirare i 

divieti, tra cui la vendita di alcolici ai minori, 
la vendita durante le ore notturne, la vendita 
di alcolici al di sotto di un prezzo minimo 
(attualmente 200 rubli/bottiglia, pari a 4 
euro) e, cosa peggiore, la vendita di alcoolici 
non controllati e spesso di scarsa qualità, con 
grave minaccia della salute della popolazio-
ne”. Il riferimento è soprattutto alla 
vodka, protagonista di queste viola-
zioni, ma il vino, in quanto compreso 
nella lista delle bevande alcooliche (a 
differenza della birra), finirà per pa-
garne le conseguenze in un momento 
in cui, nel resto del mondo si molti-
plicano le vendite on line (vedi Regno 
Unito a pag. 6).

*Console Onorario italiano della 
Regione di Samara ed esperto di vino

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Per noi l'export rappresenta circa il 60% del fatturato.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Si vende bene in Usa e Asia, ma raggiungiamo anche molti Paesi europei, Germania, Inghilterra, 
Olanda, Belgio, Polonia, Svizzera e Austria. Alcuni Paesi, come Usa stanno o sono usciti dalla recessione 
e sono ritornati ad essere molto ricettivi, con cambio euro/dollaro favorevole. Anche se la concorrenza dei Paesi suda-
mericani e del Nuovo Mondo si fa molto sentire. In Europa, poi, la Germania ha incrementato la produzione dei vini 
bianchi, soprattutto in termini di qualità e i consumatori tedeschi sono diventati molto "patriottici".
3. come va con la burocrazia?
La burocrazia vige in Italia maggiormente. All'estero è tutto più semplice.
4. ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Una volta a cena in un bellissimo ristorante di Singapore ho visto il cameriere che stava stappando una mia bottiglia al 
tavolo accanto. Munito di biglietto da visita mi sono alzato e ho servito il vino ai clienti dicendo "questo è l'unico ristorante 
di tutto il mondo dove il vino è servito direttamente dai produttori"! Non vi dico la faccia dei clienti... e del cameriere.

 a cura di Gianguido Breddo*

IL MIO EXPORT. Giovanni Dubini – Palazzone

Palazzone | Loc. Rocca Ripesena | Orvieto | Terni | www.palazzone.com
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10 L'INTERVISTA

 a cura di Gianluca Atzeni

››

Che Amarone sarà...

Intervista al presidente della seconda Dop veneta. 
Nuovo disciplinare, gestione del potenziale produttivo, 
difesa del marchio, promozione e lotta integrata 
tra i punti del nuovo mandato. Il dialogo con le Famiglie? 
Si iscrivano al Consorzio, troppo facile parlare da fuori

N on è semplice gestiRe una Dop vasta 
(la seconda in Veneto dopo il Prosecco) e 
decisamente agitata, per usare un eufemi-

smo, come la Dop Valpolicella. Christian Marchesi-
ni, che due anni fa subentrò al dimissionario Emilio 
Pedron, è riuscito a farsi riconfermare. Il Cda, ri-
unito a San Pietro in Cariano, lo ha rieletto all'u-
nanimità per il prossimo triennio, assieme ai vice 
Marco Sartori e Daniele Accordini. Molti gli iter da 
completare e quelli da avviare, a cominciare da un 
disciplinare nuovo, molto discusso, che attende il via 
libera Mipaaf, passando per l'applicazione delle sot-
tozone, l'estensione della lotta integrata, la promo-
zione e la difesa del marchio.

Presidente Marchesini, per lei inizia un trien-
nio alla guida del Consorzio: si aspettava la ri-
conferma?
Sì. Era il modo per dare continuità al lavoro svolto 
in soli due anni che, va detto, non sono sufficienti a 
impostare un lavoro complessivo. Lo sono due man-
dati consecutivi. Il terzo, invece, sarebbe troppo.

Perché la filiera non ha scelto di cambiare?
Sono un produttore puro, non ho rapporti commer-
ciali tali da configurare conflitti di interesse, conferi-
sco le mie uve a un privato e non alle cantine sociali. 
In una parola, rappresento un punto d'equilibrio.

Quali i punti salienti del suo mandato triennale?
Siamo impegnati a ricostruire la rappresentanza del 
Consorzio. Stiamo coinvolgendo di più i soci: faccio 
presente che per la prima volta abbiamo partecipato 
con uno stand istituzionale a Vinitaly dove le aziende 
sono passate da 11 a 18, al Merano festival e al Pro-
wein con 38 aziende rispetto alle 18 dell'anno prima. 
Proseguiremo la politica di gestione della Dop, che 
vede il suo vigneto crescere in modo costante (vedi 
grafico; ndr.) con un aumento del potenziale produt-
tivo: nel 2013 sono stati raggiunti 7.288 ettari e ar-
riveremo a 7.564 nel 2014, nonstante il blocco degli 
impianti che mi auguro di poter riconfermare anche 
dal 2016 in poi. Evitare che ci sia del prodotto in 
esubero è una delle nostre responsabilità.

Resta il nodo del disciplinare, fortemente criti-
cato dalle Famiglie dell'Amarone...
La palla è alla Regione Veneto che dovrebbe 
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dare il via libera. Poi passerà al Comitato nazionale 
vini. Per la vendemmia 2014 non entrerà in vigore. 
Lo sarà nel 2015. Con il nuovo testo potremmo ad 
esempio decidere di posticipare l'immissione in com-
mercio dell'Amarone. Oltre a questo ci sono altre 
cose su cui lavorare. 

Ad esempio?
Il discorso dei tappi per il Valpolicella: vogliamo 
aprire all'uso degli stelvin. Inoltre, il mio manda-
to proverà a definire il cru e l'elenco delle sottozo-
ne sulla base della carta della zonazione del 2010. 
Ora i produttori non le indicano in etichetta. Con 
una modifica al disciplinare, potremo stabilire la 
diversità dei vari Amaroni. E, sul mercato, questo 
potrebbe portare a un apprezzamento del vino. 
Di Amaroni ce ne sono tanti, sono in molti a farci 
notare queste differenze, a volte importanti, e con 
questo passaggio riusciremo a definirle meglio. Al-
tro punto su cui focalizzeremo le nostre energie è 
una grande attività promozionale nei paesi asiatici, 
dove non siamo molto presenti: esportiamo circa 
l'80% della produzione, pari a 60 milioni di bot-
tiglie, siamo forti nei Paesi nordici, Usa, Canada 
e Germania, ma abbiamo bisogno di nuovi sboc-

chi, anche per ridurre le tensioni commerciali tra le 
aziende che insistono sugli stessi mercati.

Veniamo al mercato: nel 2013 l'imbottigliato 
di Amarone e Recioto registra un +3%, con il 
Ripasso in risalita (+5%) a discapito del Valpo-
licella (-11%). Come si spiega?
Il consumatore sta scoprendo il valore del Ripasso, 
vino dalle buone potenzialità. E, per l'azienda, pas-
sare da Valpolicella a Ripasso significa raggiungere 
un gradino superiore della piramide qualitativa. Ri-
cordo poi che da febbraio 2014 la fascetta è imposta 
sul Valpolicella Doc: questo ci consentirà una veri-
fica puntuale sul numero di bottiglie sul mercato.

Qual è l'andamento dei primi mesi 2014?
Prosegue l'incremento del Ripasso (+8%), mentre 
riduce il calo il Valpolicella (-4,3%). L'Amarone è a 
-13%, ma il calo non ci preoccupa perché il dato è 
legato a un posticipo dell'imbottigliamento, rispetto 
a ordinativi che sono confermati anche per tutto il 
2014. La Docg è in salute: abbiamo in giacenza solo 
9 milioni di bottiglie. Neppure una vendemmia.

Un vigneto in Valpolicella vale tra 500 e 550 ››



mila euro a ettaro, con una produzione lor-
da vendibile tra le più alte in Italia. Come van-
no le compravendite?
Parto dal prezzo delle uve: nel 2013 sono cresciute 
del 5% sul 2012, tra 1 e 1,20 euro/kg per il Valpo-
licella; tra 2,2 e 2,5 euro/kg per Amarone e Recio-
to. Sono ottime quotazioni che hanno facilitato la 
riscoperta del mestiere di viticoltore, a fronte della 
crisi di settori come marmo o metalmeccanico. E 
chi, fino a poco tempo fa, faceva il muratore e pos-
sedeva un vigneto, lo ha riscoperto riuscendo a sfa-
mare una famiglia con soli due ettari. L'impatto so-
ciale è innegabile e va preservato. Chi possiede non 
cede. Ecco perché ci sono poche compravendite.

Formazione dei vitivinicoltori e sistemi di di-
fesa integrata: è questo il futuro?
Per primi abbiamo sposato il metodo di difesa della 
confusione sessuale in un territorio difficile. I risul-
tati ci sono: nel 2012 avevamo 200 ettari, 1.200 nel 
2013 e 1.900 nel 2014. E prevediamo di arrivare a 
2.500 ettari nel 2015, circa il 30% del vigneto to-
tale. Allo stesso tempo, lavoriamo alla formazione 
dei viticoltori sulla sostenibilità. I vari progetti ci 
costano circa 75-80 mila euro.

Una cifra vicina a quella spesa per difendere i 
marchi all'estero...
Putroppo ci dobbiamo difendere da imitazioni fatte 
dagli stessi italiani: "bipasso", "sulpasso", "soprasas-
so", "doppio passo" sono solo alcuni nomi evocativi 
di nostre Doc. Siamo riusciti a combattere i wine kit 
di Amarone ma il problema è sempre presente. In 
questo triennio vorrei promuovere, assieme ai Nac, 

incontri formativi per le aziende in modo che sappia-
no che fare e come segnalare casi di contraffazione.

Rispetto ai due anni di presidenza, cosa rifa-
rebbe e cosa no?
Rifarei tutto ciò che ho fatto. Forse ci dovevamo impe-
gnare di più a informare i soci sul disciplinare. Molti 
sono stati fuorviati dalle dichiarazioni dei rappresen-
tanti delle Famiglie. Mentre noi ribadiamo che il luo-
go di discussione della gestione della Doc è il Con-
sorzio. Chi sta fuori dovrebbe iscriversi e far valere le 

sue ragioni. È facile stare fuori e 
parlare sull'operato di chi, in de-
mocrazia, gestisce la Doc.

In democrazia? Ma quello 
che si rimprovera al Consor-
zio è una prevalenza di canti-
ne sociali...
Il Cda è equilibrato: 5 cantine so-
ciali, 3 imbottigliatori, 6 piccole 
aziende verticali ed io che sono 
un produttore puro. Le cantine 
sociali potevano avere anche 12 
soggetti rappresentanti: giusta-
mente hanno preferito una ge-
stione allargata della Dop.

››

ETTARI DI VIGNETO IN VALPOLICELLA
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VALPOLICELLA. I NUMERI DELLA FILIERA

7.300 ettari vitati

2.246 aziende produttrici di uva Valpolicella

1.495 aziende produttrici di uva 
per Amarone e Recioto

272 aziende imbottigliatrici di cui
- 213 aziende che trasformano 
  (aziende verticali)
- 431 fruttai per l’appassimento dell’uva

60 milioni di bottiglie prodotte di cui 

13,4 milioni di Amarone

80% quota export

18-20 mila euro di plv per ettaro

842 mila q di uve prodotte nel 2013
- di cui 303 mila per Amarone e Recioto

12 L'INTERVISTA

I MIGLIORI
I ristoranti premiati dagli esperti di 
Gambero Rosso

RISTORANTI
Tutti i ristoranti selezionati per ogni 
regione

VICINI
I ristoranti più vicini a te

SCHEDA DETTAGLIO
Leggi tutte le info e trova l’itinerario 
per raggiungerlo

NOVITÀ
Ogni settimana le novità

NOTIZIE
Tutte le notizie in tempo reale dagli 
inviati del Gambero Rosso

PRENOTA
Prenota il ristorante online

Ristoranti d’Italia  del Gambero Rosso

Download from
Windows Phone Store

ABBONATI!

ABBONATI SUL SITO O SULLO STORE PER ACCEDERE A TUTTI I CONTENUTI E GLI AGGIORNAMENTI



13

I MIGLIORI
I ristoranti premiati dagli esperti di 
Gambero Rosso

RISTORANTI
Tutti i ristoranti selezionati per ogni 
regione

VICINI
I ristoranti più vicini a te

SCHEDA DETTAGLIO
Leggi tutte le info e trova l’itinerario 
per raggiungerlo

NOVITÀ
Ogni settimana le novità

NOTIZIE
Tutte le notizie in tempo reale dagli 
inviati del Gambero Rosso

PRENOTA
Prenota il ristorante online

Ristoranti d’Italia  del Gambero Rosso

Download from
Windows Phone Store

ABBONATI!

ABBONATI SUL SITO O SULLO STORE PER ACCEDERE A TUTTI I CONTENUTI E GLI AGGIORNAMENTI



Segreti e strategie per essere competitivi sui mercati. 
Due storiche aziende italiane raccontano la loro esperienza 
all'estero: Casa Zonin e Umani Ronchi sulle rotte orientali. 
E intanto c'è chi pensa ad un sistema di “sharing”

MERCATI14

 a cura di Loredana Sottile

››

Focus Cina-Giappone. 
Export manager tra vecchie 
e nuove frontiere. Vol.1 

Una vita passata tRa cantine e aeRopoRti, 
“tradotta” in tre, quattro lingue simultanea-
mente e a prova di fuso orario. È quella degli 

export manager (e figure affini), definiti da molti come i 
ghepardi del mercato, da altri i commessi viaggiatori del 
nuovo secolo, pensati - chiaramente - in una dimensione 
molto più globale. Caratteristiche principali: essere mul-
titasking, multilingue e multi molte altre cose, con dispo-
nibilità a compiere il proprio giro del mondo in 80 giorni 
almeno una volta l'anno. Sono queste le figure ormai in-
dispensabili per le cantine italiane, piccole o grandi che 
siano: se infatti oggi le esportazioni del Belpaese hanno 
superato quota 5 miliardi di euro, molto lo si deve anche e 
soprattutto a chi studia, esplora, presidia e fidelizza i mer-
cati. Mercati che, nell'epoca globalizzata, non rappresen-
tano più solo uno o due frontiere al di là delle Alpi, ma 
sono molti di più sparsi in tutto il globo. Centocinque per 
l'esattezza nel caso di Casa Vinicola Zonin (10 tenute in 
7 regioni italiane, 38 milioni di bottiglie prodotte per 150 
milioni di euro di fatturato) che ha una struttura estera tra 
le più complesse d'Italia: un international director che co-
ordina tutto l'estero, l'export sale director, supervisore di 
tutti i mercati tranne quelli dove ci sono le subsidiary (nel 

caso specifico Usa e Inghilterra), affiancati da quattro ex-
port manager e da diversi risorse country manager e area 
manager. “Oggi la nostra quota export è di circa il 70%” dice a 
Tre Bicchieri Giuseppe Di Gioia, l'export sale director 
“fino a pochi anni fa le percentuali tra export e mercato domestico 
erano invertite: una scelta legata non al calo dei consumi – anche 
perché per quanto ci riguarda le performance interne non sono scese – 
ma alla crescita delle richieste internazionali”. Il primo mercato 
di sbocco per il gruppo di Gambellara è rappresentato 
dagli Usa (32%), seguito da Regno Unito, Germania e 
Australia. “Vanno bene anche la Russia” continua Di Gioia 
“grazie all'attenzione riservata al nostro Prosecco e il Canada dove il 
monopolio rappresenta un interlocutore molto professionale. Entrarvi 
non significa adagiarsi sugli allori, perché grazie agli indicatori di 
performance i monopoli sono molto attenti: se non c'è una buona 
rotazione sugli scaffali e una buona risposta da parte dei consuma-
tori ti sostituiscono”. Ma qual è il mercato del futuro su cui 
puntare in questo momento? “Direi Cina, un mercato che ha 
tutt'altro che esaurito le sue potenzialità” continua Di Gioia “È 
vero che le cose sono cambiate negli ultimi tempi, soprattutto perché 
fino a poco tempo fa il 20-25% dei vini richiesti erano destinati al 
sistema governativo (cene, omaggi, eventi istituzionali), mentre da 
alcuni mesi la linea presidenziale di austerity ha frenato l'import 
dei vini di fascia premium. Ma ciò non significa che son diminuiti i 
consumi, anzi. Noi facciamo circa il 2,5% sul totale export, ma 
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è un mercato in cui stiamo investendo molto: siamo presenti da una 
decina d'anni, ma negli ultimi mesi abbiamo incrementato le nostre 
presenze, iniziando dal web e dai social”. Per questo il gruppo 
ha appena lanciato due linee ad hoc proprio per il merca-
to cinese, preceduti da una campagna promozionale on 
line con tanto di sito web, frutto di una ricerca di mercato 
durata otto mesi in collaborazione con Wine Intelligence 
che ha interpellato 1400 interlocutori tra trade, giornali-
sti e consumatori delle zone periferiche, superando così 
la consuetudine di rivolgersi solo alle tre città di sbocco 
per eccellenza: Pechino, Shangai, Hong Kong. “Questo 
perché il segreto per avere successo nel mercato cinese” conclude 
Di Gioia “è essere flessibili e sapersi adattare ai gusti, senza per 
questo rinunciare alla tipicità italiana”. Stanno così sbarcando 
in Cina, Velluto e Primo Amore. Il primo un Sicilia Igt di 
fascia premium che graficamente e organoletticamente 
rispecchia e va incontro ai gusti cinesi: dal colore rosso 
intenso sia dell'etichetta, sia del vino, fino alla struttura 
dai tannini morbidi. Il secondo, invece, è una linea che 
comprende rosso, bianco e sparkling di fascia  di prezzo 
mainstream e si riferisce al “primo amore” con l'Italia, 
giocando sull'abbinamento di colore oro-nero di grande 
appeal per il target di riferimento. Una scommessa per la 
Zonin che potrebbe presto pensare a nuovi investimenti 
nel Paese del Dragone. 

sempRe sulla Rotta oRientale, tRoviamo un altRo 
grande marchio italiano, Umani Ronchi (tre tenute 
tra Marche e Abruzzo, 3 milioni di bottiglie prodotte 
per un fatturato di 10 milioni di euro). Stessa quota 
export di Casa Zonin: 70% e stessa filosofia. “Il no-
stro primo mercato è il Giappone, 15%” dice l'export ma-
nager Giorgio Pasanisi “un mercato molto maturo e per 
questo selettivo, sopratutto rispetto agli altri Paesi asiatici. E 
direi anche fedele: noi ci siamo ininterrottamente da venti anni. 
Il consumatore giapponese conosce bene il vino, ma soprattutto 
conosce l'Italia e sa distinguere tra i diversi vitigni e le diverse 
regioni. Insomma rispetto al consumatore cinese non va educato 
e soprattutto non considera il vino uno status symbol. Questo si 
rispecchia anche nelle scelte. Spazia senza difficoltà dalle fasce 
medie di prezzo a quelle più alte con una divisone fifty-fifty tra 
rosso e bianco, a dispetto di quanto avviene nei Paesi dell'area 
asiatica, complice, probabilmente, una cucina molto legata al 
pesce. Così non abbiamo avuto l'esigenza di creare dei prodotti 
ad hoc per adattarci ai gusti locali e al momento possiamo dire 
che il Giappone attinge a circa l'80% del nostro portfolio”. Si 
tratta per altro di un mercato che vede l'Italia al se-
condo posto tra i Paesi fornitori, dopo la Francia. Non 
a caso domani (6 giugno) a Tokyo il Gambero Rosso 
presenterà la prima edizione della guida Vini d'Ita-
lia in giapponese.“Dopo il disastro di Fukushima tutti ››



credevano che le importazioni si sarebbero fermate 
o sarebbero state più lente” commenta Pasani-
si “invece tutta la popolazione si è rimboccata le 
maniche per evitare che la tragedia si ripercuo-
tesse sull'economia del Paese. Credo che questa 
sia un po' l'essenza di questo popolo. Per quan-
to ci riguarda, non solo negli ultimi tre anni non 
abbiamo perso posizioni, ma stiamo crescendo. A 
dirla tutta, però, abbiamo un piccolo segreto” sorride 
“la nostra fortuna giapponese è anche legata ad un 
manga: Kami no Shizuku - Le gocce di Dio”. Si 
tratta di una famosissima pubblicazione 
scritta da Kibayashi Shin e da sua sorella 
Yuko che racconta la storia di un esperto 
enologo giapponese alla ricerca dei mi-
gliori vini al mondo, una sorta di Bibbia 
per tutti gli enofili del Sol Levante e, ormai, 
di tutti i Paesi dell'area orientale. “Anni fa, 
fortuna volle che anche un nostro prodotto finisse 
in questo Manga per una strana coincidenza: il 
vino in questione si chiama Jorio, un tributo al 
poeta abruzzese Gabriele D'annunzio e alla sua 
tragedia La Figlia di Iorio, ma in giapponese Jore 
è una parola comune che significa cucinare. Cau-
salità o casualità, sta di fatto che le vendite di quel 
vino hanno conosciuto una vera impennata”. Giappone a 
parte, Umani Ronchi presidia circa 50 mercati in tutto 
il globo. Ma quali saranno quelli del futuro? Secon-
do Pasanisi, vale ancora la pena di puntare sugli Stati 
Uniti: “Ci sono ancora ampi margini di crescita: per vicinanza 
culturale e geografica, facendo leva anche sui molti italo ameri-
cani lì presenti. Ma terrei d'occhio anche Thailandia, e Brasile, 
sebbene quest'ultimo dovrebbe prima stabilizzarsi dal punto di 
vista legislativo. Capitolo a parte per la Russia che, nonostante 
presenti una situazione burocratica molto ingarbugliata, è un 
Paese che continua a crescere: lentamente, ma costantemente, ed 
insieme alla Svizzera è il mercato più focalizzato sulle fasce alte 
di prezzo”. 

e se i gRanDi gRuppi consoliDano le loRo po-
sizioni o vanno in avanscoperta in mercati 

ancora sconosciuti, le aziende più piccole 
cercano le loro opportunità anche attra-
verso nuovi sistemi di associazionismo. È il 
caso del Consorzio Vini del Piemonte: 150 

aziende viticole della Regione, di diversa di-
mensione e con produzioni differenziate che 

da circa cinque anni fanno squadra. La novità è 
che, seguendo questa filosofia, stanno creando 

una rete di export manager in condivisione: 
una sorta di “export manager sharing” in-
somma. “È un modo per far squadra guardando 
anche all'estero, in un sistema sempre più globa-
le” spiega il direttore del gruppo Daniele 

Manzone “dove i vini italiani, e piemontesi nella 
fattispecie, stanno andando bene, ma dove non sempre è 
facile arrivare. Al momento hanno già aderito 40 azien-

de e l'agenzia per il lavoro Gi Group sta selezionan-
do in tutta Italia gli export manager da formare in 
collaborazione con Unicredit. Prossimo step sarà il 
matching tra le due parti per creare le sinergie mi-
gliori”. Ma a quali mercati si punta? “Cina in 

primis” continua Manzone “a tal proposito per il 
24 giugno stiamo organizzando un convegno dal titolo 

“Destinazione Cina”. E poi gli altri mercati dove siamo già 
presenti con i nostri eventi, vedi Scandinavia”. Se l'esperimento 
della rete di export manager potrà funzionare o meno 
lo sapremo tra qualche mese, ma intanto il direttore 
fuga ogni dubbio sulla più facile delle obiezioni: come 
la mettiamo a concorrenza tra aziende? “Nessun pericolo” 
dice “al di là della nostra filosofia di crescere insieme, cercheremo 
di metterle insieme in base a prodotti differenziati abbinando, per 
esempio chi produce Barolo con chi fa Gavi, chi produce Roero con 
chi si occupa di Dolcetto e così via. Col doppio vantaggio di evitare 
concorrenza e dare ad ogni export manager una vasta gamma di 
prodotti da proporre”. Che sia la volta buona per far squa-
dra, passando dalla teoria alla pratica?
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     2012   2013 var. %  2012   2013       var. %
Giappone  443.129 426.174 -3,8       154.782     154.428     -0,2
Cina   326.290 219.212 -38,8        77.049    74.755     -3,0

Il Giappone è il sesto paese cliente dell'Italia in valore
La Cina è il quindicesimo paese cliente dell'Italia in valore

ETTOLITRI MIGLIAIA DI EURO

EXPORT VINI ITALIANI IN GIAPPONE E IN CINA (2012/2013)
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