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ISMEA, PREZZI AGRICOLI GIÙ DEL 5,5% NEL 2014. E IL VINO SCENDE DEL 14%
Segno meno sui prezzi agricoli dell'annata 2014. L'inINDICE PREZZI ALL'ORIGINE (anno base 2010=100)
dice Ismea segna un generale -5,5% rispetto al 2013 a
causa del calo sia del comparto delle coltivazioni vegetali (-8,5%) sia di quello zootecnico (-2,3%). I vini, in
particolare, segnano un -14% "rispetto ai valori elevati del
2013", notano gli analisti di Ismea. Anche se il valore
dell'indice vitivinicolo (147) resta ancora il più
alto tra tutti i comparti. Tra le altre voci in forte
calo: i semi di soia (-17,7%), ortaggi (-13,3%) e frutta
(-11,9%); in aumento gli oli di oliva (+14,2%). L'ultimo
aggiornamento dell'indice a dicembre segna una diminuzione dei prezzi agricoli dell'1,8%, con il vino che
perde l'1,1%, rispetto a novembre 2014. – G. A.

				2013		2014
COLTIVAZIONI		124,0		113,4
CEREALI			127,8		123,7
FRUTTA			119,4		105,2
OLII DI OLIVA		
120,7		
137,9
ORTAGGI			107,7		93,4
SEMI DI SOIA			140,6		115,8
VINI				170,9		147,0
ZOOTECNIA			116,5		113,9
TOTALE COMPLESSIVO
120,3		
113,6

Borsino dei vigneti italiani: ecco la top 10 del 2013. Salgono le quotazioni in Abruzzo

Fonte: Inea

di Loredana Sottile
Tiene ancora il mercato fondiario
dei vigneti in Italia. Se le quotazioni
dei terreni agricoli nel 2013, secondo l'annuale Rapporto Inea, hanno
mostrato notevoli segnali di cedimento, arretrando dello 0,4%, quelle
dei vigneti sono riuscite a contenere
l'effetto-crisi, mantenendosi per lo più
stabili. Si parla di prezzi, perché di
fatto le compravendite sono state bassissime, seguendo il trend
generale dell'agricoltura, che in
otto anni ha visto una diminuzione delle trattative del 40%. Ma vediamo nello specifico, partendo dalla
top ten. In cima alla classifica riman-
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gono i vigneti del Barolo Docg della
Bassa Langa con una media di 600
mila euro per ettaro. Seguono i vigneti Doc della zona del Lago di Caldaro
in Trentino Alto Adige (in media 500
mila euro per ettaro), i vigneti della Docg di Valdobbiadene (405 mila
euro), i vigneti di Montalcino (350
mila euro) e quelli a Nord di Trento
(320 euro). Vengono poi, a debita distanza, i vigneti della collina bresciana, scambiati ad un prezzo medio
di 180 mila euro per ettaro, i vigneti
della Doc Chambave in Valle D'Aosta
(130 mila euro), quelli della Doc Castelli Romani (109 mila euro) e i vigneti di pianura del Basso Piave (80 mila

euro). A chiudere la top ten un altro
terroir veneto, quello della Doc Coli
Euganei (78 mila euro). Diversa la situazione se si analizzano le variazioni
rispetto al 2012, con l'Abruzzo che ha
visto notevolmente rivalutati i vigneti
di tutte le sue denominazione. Il picco è raggiunto dalle colline di Chieti:
+14, 5%, con prezzi che nel 2013
vanno da 19 a 60 mila euro ad ettaro. Ad andare più giù, sono, invece,
le quotazioni nelle colline parmensi: 16,7% . Segno meno per la Basilicata,
-3,8%, e per tutte le denominazioni
sarde, fino ad un -3,9% nella zona
del Vermentino di Gallura. Sul versante affitto la situazione è abbastanza dinamica al
QUOTAZIONE DEI VIGNETI: TOP TEN
Centro-Nord, ma
						Quotazioni 2013
Variazione % su 2012
stagnante al Sud.
						
(prezzo medio)
(media)
Notevoli aumenti
Vigneti nelle zone del Barolo Docg
di prezzo si reginella bassa Langa di Alba (Cn) (Piemonte)
600			
0,0
strano in Toscana
Vigneti Doc nella zona
(+38,5% e prezdel Lago di Caldaro (Bz) (Trentino A. A.)		
500			
0,0
zi medi di 900
euro per ettaro) e
Vigneti Docg di Valdobbiadene (Tv) (Veneto)
405			
1,3
in Friuli Venezia
Vigneti Docg nelle colline
Giulia (+4,7% per
di Montalcino (Si) (Toscana)			
350			
0,0
il Collio e prezVigneti a nord di Trento (Trentino A. A.)		
320			
1,6
zi medi di 2.250
Vigneti specializzati
euro per ettaro).
nella collina bresciana (Lombardia)		
180			
-1,4
Al contrario, si reVigneti Doc a Chambave (Ao) (Valle d'Aosta)
130			
0,0
gistra una riduzioVigneti Doc nei Castelli Romani (Rm) (Lazio)
109			
0,9
ne dei canoni d'afVigneti di pianura
fitto in Abruzzo,
del basso Piave (S. Donà, Ve) (Veneto)		
80			
-9,6
Molise ed Emilia
Vigneti Doc nei Colli Euganei (Pd) (Veneto)		
78			
0,0
Romagna.
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WORLD WINE POLITICS. TTIP, IL VANTAGGIO DELLA PRIMA MOSSA

Il 2015 sarà la “cartina di tornasole” per valutare se un partenariato strategico Ue - Stati Uniti può
essere prima ricostruito e poi rafforzato. Se il TTIP (transatlantic trade and investment partnership)
non sarà siglato, lo slittamento al 2017 a causa delle elezioni presidenziali americane potrà avere
risvolti negativi, non solo per la filiera viticola europea. II negoziato per un accordo sul commercio
e gli investimenti, ha la possibilità di portare vantaggi per entrambi, ma il tempo non gioca a favore
dell’Europa. Gli Stati Uniti stanno infatti pressando per chiudere un altro e molto discusso accordo
(TPP, Trans-Pacific Partnership) tra dodici potenze, esclusa l’Europa, tra cui Cina, Australia, Canada.
Il vino, è vero, non ha un suo capitolo dedicato all’interno degli accordi, ma sia il mercato americano che quello asiatico possono rappresentare la chiave di volta per la ripresa: gli Stati Uniti anche
nel 2014 si confermano il primo importatore mondiale e anche in Cina il vino europeo, guidato dalla
Francia, rappresenta il 65% di tutto il prodotto esportato nel Paese asiatico. Mentre Bruxelles ha
perseguito negli anni la via delle politiche dell’austerity, di fatto non preoccupandosi degli assurdi
livelli di barriere tariffarie e non tariffarie presenti anche fra i 28 Stati Membri, la crisi finanziaria
globale ha accelerato le tendenze in atto nella redistribuzione del potere economico, aumentando
l'importanza della Cina e le economie di mercato dei Paesi emergenti. Non a caso gli Stati Uniti
sono interessati a firmare quanto prima il TPP. Il rischio di allungare le trattative e focalizzarsi solo
su un accordo quando ci sono tre potenze negoziali nel tavolo da gioco (Ue, Usa, Cina) nasconde il
rischio del "vantaggio della prima mossa": chi la farà per primo e firmerà il primo accordo fissa di
fatto un “paletto” che rappresenterà il parametro di riferimento e condizionerà le mosse successive
e, in questo caso, l’accordo che arriverà per secondo. Spesso il segreto non è quello di prevedere le
mosse ma avere anche soluzioni alternative. Europa, quale potrebbe essere la tua mossa?
Paola Corsinovi e Davide Gaeta esperti di politica vitivinicola internazionale

Expo, sarà una corsa da cento giorni.
Il commmissario Sala: “Siamo tranquilli”

Imu agricola, è caos scadenze.
Gli agricoltori chiedono chiarezza

Nonostante le inchieste e i ritardi nei cantieri di RhoPero per la realizzazione di padiglioni e infrastrutture,
a cento giorni dall'apertura di Expo Milano l'obiettivo
dei 20 milioni di visitatori è realistico. Giuseppe Sala,
commissario unico per l'Expo, è fiducioso in vista di
una inaugurazione senza intoppi (e con il nuovo presidente della Repubblica) prevista per il primo maggio:
"Siamo a buon punto, stiamo lavorando ai quattro accessi, mentre
i 53 padiglioni annunciati ci saranno tutti, nonostante il ritardo,
per motivi diversi, di Turchia, Irlanda, Lettonia ed Estonia. Sarà
certamente una corsa contro il tempo ma nelle ultime settimane il
progresso dei lavori è stato importante. Ci sentiamo tranquilli".
E sui visitatori: "Confido che si riesca a raggiungere il numero
di 20 milioni, che dovrebbero portare alla nostra economia cinque
miliardi di valore aggiunto. Ad oggi abbiamo venduto circa otto
milioni di biglietti". "È una premessa fondamentale" commenta il ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina "e non è mai accaduto che un'esposizione universale vendesse
così tanti biglietti prima di aprire i cancelli". – G. A.

Fare chiarezza sulla scadenza
della rata dell'Imu 2014,
prevista per il 26 gennaio ("non sostenibile" dice
Coldiretti), e rivedere
i criteri di esenzione
per i comuni montani. Il mondo agricolo
e, con esso, molti enti
locali chiedono un intervento urgente del governo,
dopo che il Tar del Lazio non ha
sospeso l'obbligo di pagamento (un pronunciamento
nel merito dei ricorsi contro il decreto è previsto per
il 4 febbraio). Indiscrezioni parlano di un governo intenzionato a rivedere l'esenzione per il 2015. Resta
però pesante il giudizio delle associazioni su un esecutivo "indifferente", scrive Agrinsieme, alle legittime
aspettative delle imprese.

Gambero Rosso

2015

Vini
d’Italia
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Il Lugana si affida alla Regione per evitare il pericolo Tav
Le speranze del Lugana Doc, e più
in generale del Garda meridionale, di vedere modificato il percorso
dell'alta velocità ferroviaria sono
riposte nella Regione Lombardia,
che, a breve, siederà al tavolo del
Cipe, chiamato a deliberare l'ok al
progetto definitivo e ad assegnare i
fondi a Rfi per il primo lotto dei lavori. In quella sede, la Regione avrà
diritto di voto e produttori vitivinicoli e operatori economici confidano che la posizione della Giunta
Maroni rispetto all'attuale progetto
non sia incondizionatamente favorevole. In un faccia a faccia del 20
gennaio gli assessori Sorte, Terzi,
Fava e Beccalossi hanno ascoltato
per la prima volta le ragioni di chi
chiede il potenziamento della linea
ferroviaria esistente ("soluzione con
impatto più sostenibile") invece della
realizzazione di un nuovo tracciato, basato su un progetto "che risale a
due decenni or sono", come sottolinea

il presidente del Consorzio del Lugana, Luca Formentini. Gli assessori si sono impegnati, da un lato,
a sostenere le principali ragioni del
territorio alla riunione di Giunta
di venerdì 23 gennaio, richiedendo
di "rivalutare il progetto"; dall'altro, a
costituire un tavolo permanente.
Nella migliore delle ipotesi,
la giunta dovrebbe esprimere,
in sede Cipe, la necessità di
una revisione progettuale anche con una nuova valutazione

d'impatto ambientale. A favore
del progetto alternativo gioca anche la richiesta di chiarimenti inviata dal Ministero dell'Ambiente
al consorzio Cepav2 a fine dicembre. L'attuale progetto metterebbe
a rischio 245 ettari di territorio
agricolo, in gran parte vitato. Per
il Lugana, considerando gli 11,5
milioni di bottiglie prodotte ogni
anno, si stima una perdita di 12,5
milioni di euro all'anno, il 25% del
fatturato. – G. A.

Da sei anni l’appuntamento
con i migliori amaroni della
Valpolicella Classica e Allargata

Giovedì 22 Gennaio 2015 dalle 18.00 alle 23.00
Rinomati ed emergenti produttori raccontano e fanno degustare il proprio vino.
In abbinamento buffet di prodotti tipici del territorio (45 € a persona)
All’interno della serata si svolgerà una verticale di Amarone guidata da Nicola Frasson
“Guida Vini d’Italia Gambero Rosso”

4

NEWS

Marcemigo di Tregnago - Verona
T. +39 045 6500133 • Villa De Winckels
www. villadewinckels.it

Anche il Sagrantino Docg
avrà la sua anteprima
Il mese di febbraio 2015 segnerà il debutto del Sagrantino Docg tra le anteprime italiane del settore
vitivinicolo. Sono 21 le cantine aderenti all'iniziativa
che consentirà di presentare agli operatori del settore e alla stampa l'annata 2011 insieme a Montefalco
Rosso Doc 2012, Doc Riserva 2011 e Montefalco
Bianco Doc. E grazie al concorso per giovani fumettisti italiani e stranieri "Etichetta d’autore 2011" il
Sagrantino avrà anche la sua etichetta celebrativa
dell'annata 2011.

CALENDARIO DELLE ANTEPRIME 2015

Anteprima Amarone: 31 gennaio – 1 febbraio;
palazzo della Gran Guardia, Verona
 Anteprima Chianti: 14 febbraio; Firenze
 Anteprime dei Consorzi Doc Bolgheri,
Morellino di Scansano, Montecucco, Maremma
Toscana, Vini Cortona, Vini di Carmignano,
Valdarno di Sopra Doc, Valdichiana Toscana,
Vino Orcia, Bianco di Pitigliano e Sovana,
Grandi Cru della Costa Toscana, Colline Lucchesi:
15 febbraio; Hotel Baglioni, Firenze
 Anteprima Vernaccia di San Gimignano:
15 – 16 febbraio; Museo di Arte Moderna
e Contemporanea De Grada, San Gimignano
 Anteprima Nobile di Montepulciano:
15 – 16 febbraio; Fortezza di Montepulciano
 Chianti Classico Collection:
17 – 18 febbraio; Stazione Leopolda, Firenze
 Benvenuto Brunello:
20 – 23 febbraio; Montalcino
 Anteprima Sagrantino:
23 – 24 febbraio; Montefalco
 CampaniaStories: 2 – 9 marzo;
 Anteprima Bardolino e Chiaretto:
8 marzo; Lazise (VR)
 Sicilia en Primeur: 16 -18 aprile; Taormina


Champagne in ripresa: vendute 307 mln
di bottiglie per 4,5 mld di euro
Per le bollicine francesi si tratta della
seconda performance commerciale di sempre. "Un rimbalzo", come lo definiscono dal
Comité di Epernay che ha
consentito allo Champagne
di chiudere il 2014 a 4,5
miliardi di euro di fatturato (il 4,6% in più sul 2013),
con quantitativi compresi tra
307 e 308 milioni di bottiglie, circa
l'1% in più rispetto ai 305 milioni di bottiglie del 2013.
Volumi che (stando a dati ancora parziali) consentiranno di autorizzare il ricorso alla riserva
per 5 quintali per ettaro in più, portando le disponibilità della filiera per l'anno 2014 a 309,6 milioni di
bottiglie, così come stabilito dall'accordo sulla vendemmia tra vigneron e maison francesi del luglio 2014. Il
risultato di questa annata, che cancella il segno meno
a volumi registrato nel 2013, è dovuto al record delle
esportazioni (...). A valore, si tratta del secondo fatturato di sempre; nel 2007, si raggiunsero i 338,7 milioni di
bottiglie esportate, per un fatturato di 4,56 miliardi di
euro. – G. A.
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Riapre a Roma
l'International Wine Academy.
Corsi e degustazioni con vista
sulla scalinata di Trinità dei Monti
Riapre a Roma, a due
passi dalla celeberrima scalinata di
Piazza di Spagna, l'International Wine
Academy.
Fondata
da
Roberto Wirth
– mitico direttore
dell'Hotel Hassler –
nel 1999, l'Accademia
del vino aveva interrotto le attività nel 2009, ma
adesso tornerà a proporre corsi, degustazioni
e focus on selezionati da Roberto Wirth, direttore dell'hotel cinque stelle lusso di Trinità dei
Monti. L'IWAR, con sede nel Palazzetto costola
dello storico hotel capitolino, inizierà i suoi corsi
il prossimo 5 febbraio con un calendario che, al
momento, arriva fino al 28 maggio. Tra le novità, le Wine Dinner, cene tematiche con vini
in abbinamento ai menu ideati per l'occasione
da Francesco Apreda, chef dell'Hassler. Tutte le
attività saranno gestite e organizzate dall'enologo Jovica Todorovic in collaborazione con Marco Amato, maitre sommelier del ristorante Imago all'Hassler. Per il programma completo
www.wineacademyroma.com
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ENO MEMORANDUM
23 gennaio
Forlì wine festival
Forlì Fiera
fino al 25 gennaio
sapeur.it/sapeur/forliwine-festival
31 gennaio
Anteprima
Amarone 2011
Palazzo
della Gran Guardia
Verona
fino al 1 febbraio
2 febbraio
DeGusto Salento
showroom JVstore
di Jannelli&Volpi
Milano
dalle 19 alle 21.30
3 febbraio
Vini d'Italia Tour
Gambero Rosso
Coral Gables Country Club
Miami
7 febbraio
Milano
Food&Wine Festival
Milano Congressi
fino al 9 febbraio
www.foodwinefestival.it
13-14 febbraio
Buy Wine
il workshop B2B
di Toscana Promozione
Fortezza da Basso
Firenze
14 febbraio
Settimana edizione
di Sorgentedelvino LIVE
Castello di Agazzano
(Piacenza)
fino al 16 febbraio

18 febbraio
Vini d'Italia Tour
Gambero Rosso
Londra
22 febbraio
Gradito
l'abito rosso 2015
Hotel Westin
Europa & Regina
Venezia
dalle 11 alle 19
22 febbraio
Vini ad Arte
e Anteprima Romagna
Sangiovese riserva
Faenza (Ravenna)
fino al 23 febbraio
1 marzo
Terre di Toscana
Una Hotel Versilia
Lido di Camaiore (Lucca)
fino al 2 marzo
4 marzo
Mostra vini
di Bolzano
Castel Mareccio
fino al 3 marzo
20 marzo
Vini Veri
Cerea (Verona)
fino al 22 marzo
21 marzo
Vinnatur
Villa Favorita 2015
Monticello
di Fara – Sarego
Vicenza
fino al 23 marzo

Quale sarà la nuova mappa mondiale
dei consumi? Ecco la proiezione 2018
Nell'immaginario collettivo i suoi abitanti sono ancora
tra i più grandi bevitori di birra al mondo, ma nel 2018
potrebbe superare l'Italia nel consumo di vino. Stiamo
parlando della Germania che, secondo un rapporto del
gruppo IWSR per Vinexpo, entro quattro anni berrà
l'equivalente di 3,3 miliardi di bottiglie di vino (+1%),
conquistando così la terza posizione in classifica. L'Italia, invece, si limiterà a stapparne 3,28 miliardi, con un
decremento di circa il 5%. Storia vecchia questa, che
conferma il trend negativo per i consumi interni del
Belpaese. Ma la vera novità saranno gli Stati Uniti che,
con 4,5 miliardi di bottiglie e un bel +11%, potrebbero
conquistare il primo posto della lista, guardando dall'alto anche la Francia. Buone notizie dalla Gran Bretagna: i sudditi sua Sua Maestà, dopo la recessione iniziata nel 2009, ritorneranno a bere vino
fino ad incrementare i consumi del 5,5% e ad arrivare a sfiorare quota 1,7 miliardi di bottiglie. Diversa la
situazione se si parla di consumo pro-capite, ambito in
cui anche tra quattro anni si assisterà al consueto testa a
testa Italia-Francia sul filo dei 45 litri l'anno a persona,
mentre la Germania si assesterà sui 36 litri. – L. S.

Rabobank: cresce la domanda globale
di vini premium, soprattutto rossi
Aumenta nel mondo la domanda di vino premium, soprattutto relativa ai rossi, grazie alle abitudini di consumo delle generazioni cosiddette Millennials (18-34 anni)
e Generation X (35-50 anni), che stanno orientando il
mercato verso vini di fascia più alta. Si tratta di consumatori che, rispetto al passato, hanno maggiore consapevolezza e più informazioni e sono pertanto disposti
a spendere. Il trend è determinato, secondo il rapporto
Rabobank "Premium wine", da quei mercati fortemente
importatori come Usa e Canada. Per fare un esempio,
negli Usa gli analisti notano come il periodo dicembre
2005 - aprile 2014 sia coinciso con una crescita forte
delle vendite di vino attraverso i food stores nelle fasce
di prezzo superiori ai 7 dollari a bottiglia. Anche Paesi
come la Cina, nonostante il calo degli ultimi anni, hanno
contribuito a questo spostamento verso l'alto. A essere
favoriti da questo cambiamento sono stati i grandi brand ma, nota Rabobank, per i più piccoli le
possibilità sono date dalle vendite online e dalla
diffusione di nuovi tipi di piccoli locali orientati alle marche esclusive, come sta accadendo sul mercato Uk. Ecco
perché è importante poter raccontare ai consumatori un
brand, legandolo strettamente a un territorio, a uno stile
produttivo, a una storia. Gli esempi dei prezzi delle uve
nella Rioja, nella Barossa Valley australiana per lo Shiraz
e in Napa Valley per il Cabernet Sauvignon, citati nel
report, sono lì a dimostrarlo. – G. A.

Azione realizzata con il contributo di:

Sostenibilità, la chiave
per entrare nel mercato scandinavo
a cura di Marco Sabellico

S’

è appena concluso il tour

scandinavo di Vini d’Italia. Quaranta produttori
italiani con i loro top wines hanno
aperto l’anno con tre eventi di successo dedicati ai mercati nordici: il
12 gennaio a Stoccolma, il 14 gennaio a Copenhagen e il 15 gennaio
a Oslo. Tutte esaurite le masterclass.
In Svezia, come in altri Paesi
Scandinavi, il Monopolio di Stato
svolge un ruolo fondamentale per
l’importazione, la distribuzione e
la vendita di alcolici. Tuttavia, c'è
spazio anche all’iniziativa privata:
nel 1995, è stato abolito il monopolio all’importazione e chiunque
può chiedere una licenza d’importatore per poter presentare i vini al
Systembolaget (monopolio di stato)

e/o venderli alla ristorazione direttamente. In Danimarca abbiamo
incontrato l’Ambasciatore d’Italia,
Stefano Queirolo Palmas, ogni
anno immancabile presenza del
nostro tour: “La scena del vino danese è
stimolante” ci ha detto “e i consumi di
vino, soprattutto italiano, sono in crescita.
Siamo i leader di questo mercato, e dobbiamo lavorare per consolidare questa posizione”. Secondo i dati Uiv, nei primi 9 mesi del 2014, l'Italia avrebbe
esportato 21 milioni di bottiglie in
Danimarca e 9, 5 milioni in Norvegia. Tra i fattori di successo, la
svalutazione dell'euro nei confronti
delle divise scandinave. D'altronde
meno vale l'euro, più salgono le importazione. È la legge del mercato.
Positivi i commenti dei produttori che hanno preso parte ai tour.
“È importante essere presenti su questi
mercati” ci dice Giampaolo Bruni

della toscana Piandaccoli “Si tratta
di consumatori evoluti, che consumano
vino regolarmente e che hanno un interesse particolare per l’Italia”. “La nostra è
un’azienda nuova, e ci stiamo affacciando
ora su questi mercati” ci ha detto Leonardo Pironi della romagnola
Tenuta Mara “Ma siamo biodinamici certificati, e questo ci ha aperto molte
porte. In questi Paesi c’è un’attenzione
estrema all’ambiente e alla sostenibilità,
e questo ci ha permesso di partire con il
piede giusto”. “Noi certifichiamo vini e
alimenti naturali, ma anche negozi e ristoranti che li utilizzano” ci conferma
la giornalista norvegese Marianne
Johnsen “In questo momento c’è una
grande riscoperta di queste tematiche. I
consumatori sono attentissimi, ed è stato
bello vedere che la maggior parte dei produttori italiani presenti qui oggi è sensibile
a queste tematiche”. Prossimo appuntamento, Miami il 3 febbraio.

IL MIO EXPORT. I Feudi di Romans – Nicola Lorenzon
1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Oggi esportiamo il 40% della nostra produzione con l’obiettivo 2015 di arrivare a 50%.
2. Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?
I nostri vini sono apprezzati in tutti i mercati: alcuni prediligono i bianchi – Germania, Uk, Norvegia,
Usa - , altri i rossi – Russia, Ucraina, Thailandia – mentre la nostra linea “spumanti Lorenzon”, mette tutti d’accordo.
3. Come va con la burocrazia?
Per poter esportare in alcuni Paesi, come ad esempio la Polonia, è necessario apporre su ogni singola bottiglia delle
banderuole, che l’importatore deve inviare al produttore: tutto a mano. E sono costi importanti per l'azienda!
4. Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
In questi ultimi anni stiamo assistendo ad una crescita culturale degli stranieri verso il vino italiano. Ovviamente c’e’
tanto ancora da fare, ma è un piacere per noi durante le fiere all’estero, incontrare consumatori e clienti che ti chiedono
se utilizzi questo o quest’altro metodo oppure quale sia il grado di acidità che contraddistingue un vino dall’altro.
nel prossimo numero
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Calo produttivo e boom di import di sfuso e mosti.
In un'annata delicatissima ecco i numeri della Repressione
frodi del Mipaaf. Scende il valore dei sequestri sul 2013:
"I controlli in ingresso sui porti hanno fatto da deterrente"

Una vendemmia a rischio frode.
Il bilancio 2014 dell'Icqrf
a cura di Gianluca Atzeni

C

"a rischio
frode" lo si era detto già alcuni mesi fa, quando
gli effetti del clima anomalo sull'annata e sul tipo
di uve raccolte, uniti a un'impennata dell'import di sfuso
e mosti, avevano fatto alzare da subito il livello d'attenzione su uno dei settori maggiormente controllati di tutto l'agroalimentare italiano. Una congiuntura di cui ha
tenuto conto l'Ispettorato repressione frodi del Mipaaf
nel piano di verifiche sul territorio durante la campagna
vendemmiale che, considerando il periodo 1 agosto - 31
dicembre 2014, sono state oltre 5 mila, con 105 sequestri
di prodotti per un valore di oltre 3,2 milioni di euro, una
percentuale d'irregolarità vicina al 20% sui 3.600 operatori controllati e del 6,8% su quasi 900 campioni di
vino analizzati, Dop e Igp compresi. Bilancio, che Tre
Bicchieri settimanale illustra in esclusiva, che si inquadra
in questo scenario di calo produttivo atteso tra 15% e
20% dei volumi (intorno ai 40 milioni di ettolitri), con
diversi problemi fitosanitari affrontati dalle cantine e dai
viticoltori, e in un panorama di mercato dove i prezzi
all'origine non sono risaliti come sperato, con gli sfusi
che hanno pagato il prezzo più alto, incanalandosi in
una lunga spirale al ribasso. A questo va aggiunto che,
he sarebbe stata una vendemmia
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CONTROLLI

da agosto a oggi, è risultato forte l'aumento dell'import
di vino, in particolare mosto d'uva proveniente a prezzi
ribassati, dalla Spagna (circa due milioni di ettolitri).
Una situazione generale, quindi, marcatamente a rischio frode, che ha spostato l'attenzione dell'Icqrf sui fenomeni più probabili: vinificazione di uve con grado alcolico
potenziale troppo basso e insufficiente a ottenere il vino,
uso di prodotti non consentiti per l'arricchimento che,
in considerazione dell'annata, è stato portato a 2% vol.
Ispezioni che si sono concentrate anche sul rischio annacquamento e sofisticazione con zuccheri estranei all'uva, e
sulla possibilità che vini e mosti spagnoli potessero essere utilizzati per la produzione di vini di origine italiana.
Ecco perché, come spiega il capo dipartimento Stefano
Vaccari, "una quota importante di controlli ha interessato proprio
il segmento dei vini territoriali, che hanno sofferto un calo produttivo
nonostante una situazione di mercato positiva legata al commercio
estero". Il giro di vite ha dato i suoi frutti, ma gli episodi
non sono mancati. Gli illeciti principali, e più gravi, accertati nella vendemmia 2014 sono stati la detenzione di
prodotti vitivinicoli "in nero" non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina, le irregolarità documentali legate alla contabilità ufficiale, le violazioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, la produzione ››

Il controllo della Repressione frodi è stato anche un 'cyber-controllo': nel
2014, sul web, la lente si è concentrata
in quei siti di e-commerce e marketplace
che, di fatto, sono equiparati alla vendita

di cui irregolari (%)			
6,8		
7,0
Sequestri (n.)				105		61
Valore dei sequestri (euro)		
3.229.370
986.965
Notizie di reato (n.)			
16		
13
Contestazioni amministrative (n.)
495		
253
Diffide					382		232

Fonte: monitoraggio Icqrf

diretta, grazie alle novità normative introdotte nel regolae vendita di vini Dop e Igp non conformi ai disciplinari.
mento europeo 1169/2011. L'intesa siglata con la piattaSul totale generale, come in altri anni, circa il 65% delforma e-Bay ha consentito negli ultimi mesi di oscurare
le irregolarità hanno riguardato semplici violazioni di
dal web diverse inserzioni di wine-kit. Il miglioramento
natura amministrativa/documentale e di etichettatura e
del sistema dei controlli resta comunque un obiettivo del
presentazione dei prodotti. In tutto il 2014, nel comparto
Mipaaf, oltre che una delle esigenze più sentite dalla fivino l'Icqrf ha sequestrato prodotti per circa 6,2 milioni di
liera produttiva. Il registro dematerializzato, previsto dal
euro sui 40 milioni dell'agroalimentare nel suo complesso.
decreto Campolibero dell'agosto 2014, è un passo avanti
Rispetto al periodo vendemmiale 2013, il valore è nettain questo senso: consentirà di controllare rapidamente il
mente sceso: da 22,2 a 3,2 milioni di euro. "Merito" seconcarico e scarico dei prodotti direttamente sul portale Sian.
do l'Ispettorato guidato da Vaccari "dei controlli nei punti di
ingresso dall'estero, soprattutto i porti, che hanno
ATTIVITÀ ICQRF SETTORE VITIVINICOLO (1/08-31/12 2014)
funzionato da deterrente. Inoltre, il pregevole lavoro svolto nel 2013, che ha portato a sequestri di
					TOTALE		di cui DOP E IGP
prodotto irregolare per oltre 500 mila ettolitri, ha
Controlli				5.128		2.757
dissuaso molti operatori 'border line' dal mettere
Operatori controllati			3.603		2.225
in atto condotte fraudolente. In questo, può essere
di cui irregolari (%)			
19,6		
16,5
Prodotti
vitivinicoli
controllati
(n.)
7.754		
4.109
stato d'aiuto il prezzo delle uve da mensa, partidi cui irregolari (%)			
13,3		
13,1
colarmente remunerativo rispetto allo scorso anno,
Campioni analizzati (n.)		
896		
484
che ne ha limitato l'impiego nella vinificazione".

È passato un mese dall'annuncio dello storico accordo
Cuba-Usa che potrebbe segnare la ripresa economica
dell'arcipelago caraibico. Quali prospettive per il vino?
Lo abbiamo chiesto ai produttori che già da anni frequentano
il Paese. E intanto c'è chi sta pensando di investirvi...

Cuba, e adesso?
Un mercato in attesa
a cura di Andrea Gabbrielli

L

AM G roup di A lessandro M oscatelli è
presente a Cuba sin dal 1997. L’azienda è
fornitrice ufficiale dell’amministrazione
pubblica cubana di materiali elettronici ed informatici ed ha una propria filiale all’Avana. Dal 2011
ha creato una divisione commerciale -Like Italyche propone, tra l’altro, i vini delle diverse regioni italiane. A proposito della ripresa dei rapporti
diplomatici tra Usa e Cuba e i possibili risvolti sul
mercato (vedi Tre Bicchieri n°50 del 18 dicembre
2014) Moscatelli, da imprenditore ben introdotto,
è molto cauto: “Sono anni che si parla di disgelo e ora ci
sono delle possibilità di apertura ma bisogna essere realisti
e rimanere con i piedi per terra. Quanto al vino, lo spazio si
sta ampliando e anche i cubani si stanno avvicinando sempre più a questo prodotto, ma è un progresso lento”. Anche
Andrea Sartori, dell’omonima azienda vinicola
veronese che può vantare una presenza nell’isola
caraibica da almeno quindici anni, è scettico e ha
l’impressione “che tutto sia come sospeso: non credo ci sia
un’evoluzione rapida della situazione. I volumi di vino ita-
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MERCATI

liano sono ancora molto ridotti e in attesa di un cambiamento, non resta che presidiare il mercato”. A Cuba dove
soprattutto si beve birra e si consumano cocktail a
base di rum, famosi in tutto il mondo, lo spazio del
vino a partire dagli anni Sessanta è iniziato a crescere. Gli spagnoli svolgono un ruolo importante e
sono stati un po’ i pionieri. Per effetti dei legami
internazionali di Cuba, in passato sono arrivati vini
russi e in generale dell’Est europeo, poi hanno iniziato a prendere piede i latino-americani e in particolare gli attivissimi cileni e anche gli argentini.
Il pioniere tra gli italiani è stata l’azienda friulana
Fantinel che dal 1994 ha operato a Cuba con una
joint venture denominata “Vinos Fantinel”, creata
per la produzione di vini destinati al mercato locale, che ha dato vita ad una cantina, la Bodega San
Cristobal di Pinar del Rio. Quest’ultima nel 2004,
dopo essere stata avviata alla produzione di oltre un
milione di bottiglie, è stata consegnata al governo
cubano. Oggi è possibile trovare un’ampia gamma
di vini, dallo Champagne ai Bordeaux, dal Tignanello al Brunello. Gli italiani rappresentano circa il
10% del vino totale presente.
››

Rodolfo Maralli, direttore sales & marketing di
Banfi, racconta del crescente interesse per il vino da
parte dei cubani: “In occasione di una degustazione della nostra gamma di prodotti con i sommelier locali, sono rimasto piacevolmente impressionato perché le domande che ci venivano poste
erano tutte molto pertinenti. La cultura del vino si sta facendo largo in modo trasversale, ma un nostro Brunello a 120 dollari, in
rapporto al loro reddito, resta inavvicinabile”. Attualmente lo
stipendio medio di almeno la metà dei cubani, non supera i 20 dollari. Stefano Leone, international export
director dei Marchesi Antinori – l’azienda è a Cuba
da vent’anni con una gamma di 30 referenze - spiega
che l’espansione del mercato “è limitata dallo stesso sistema
distributivo ma le opportunità ci sono: basti pensare al nuovo
porto turistico con il duty free e alle altre iniziative economiche in
programma. La mia sensazione è che se ci saranno cambiamenti,
saranno graduali”. Maurizio Tortomasi di Ditalia, dal
2008 sul mercato cubano, osserva che “nel 2013 sono
stati aperti 350 nuovi ristoranti”, ma anche lui è d’accordo
che il sistema distributivo centralizzato è una strozzatura e cita un detto locale: “A Cuba non si vende, è Cuba
che compra”. La sensazione comunque è di evoluzione,
motivo che sta spingendo molti operatori italiani, ››

EXPORT ITALIANO A CUBA
Nel primo semestre del 2011 nei
confronti di Cuba l'Italia ha registrato
un balzo sia delle esportazioni, pari
a 128,8 milioni di Euro (+ 38,3%)
che delle importazioni, pari a 53,3
milioni (+283%) rispetto al 2010.
Riprendono vigore le esportazioni
italiane di prodotti petroliferi,
di prodotti chimici, di prodotti
della metallurgia, di apparecchiature
elettriche, di articoli di abbigliamento
e di prodotti in legno. Nei primi
sei mesi del 2011 l'interscambio
commerciale con Cuba si riequilibra
lievemente, con un saldo
che scende da 79,2 a 75,6 milioni
di Euro. (Fonte: Sportello informativo
delle Camere di commercio italiane per
l'internazionalizzazione delle imprese)
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›› grandi e piccoli, sia a studiare il mercato, sia passare all’azione. Mara Cottini è titolare, insieme alla
famiglia, di Scriani, una piccola azienda di Fumane
in Valpolicella. Qualche mese fa ha partecipato alla
XV Fiera Internazionale del Vino de l’Havana: “Qui
per entrare nel mercato bisogna avere le conoscenze giuste”
racconta “La parola Amarone mi ha aiutato ad aprire qualche porta perché qui l’alcolicità elevata non fa paura, anzi.
Sono tornata a casa con dei contatti interessanti che sto approfondendo. Penso valga la pena di continuare”.
Antonio Santarelli dell’azienda laziale Casale
del Giglio dopo un prima missione esplorativa legata alla sponsorizzazione della Semana de la Cultura
Italiana en Cuba dello scorso novembre, ha deciso di
fare il salto e investire: “Sono conscio che ci vorranno almeno 3 anni di lavoro. Sappiamo che le possibilità ci sono ma
d’altra parte l’Eldorado non esiste: ci vuole pazienza, tenacia, continuità. Il nostro” conclude “vuole essere un investimento a lungo termine”. Guarda al futuro Alessandro
Bentini della Globen, che funge da export manager
di una ventina di aziende italiane di varie regioni,
e osserva che “il mercato è in espansione e quando finirà
l’embargo e cadranno le barriere, a Cuba ci sarà bisogno di

COME FUNZIONA L’EXPORT A CUBA

Le merci possono essere importate a Cuba
esclusivamente da enti governativi (per
es. Gaviota, AT Commercial, ecc.). Le
joint venture a partecipazione straniera,
generalmente ottengono le licenze
attraverso i partner locali che devono
avere il 51%. Sono 6 le agenzie che il
governo ha approvato per fornire servizi
di intermediazione commerciale: Agencia
Transitaria PALCO; Almacenes Universales
S.A; Expedimar SA; SIS Cubacontrol
S.A.; Cubanacan Express. Il rispetto dei
regolamenti e delle norme in materia di
etichettatura, di sicurezza dei prodotti,
ecc. sono applicati alla frontiera, pertanto
l'onere della conformità spetta di fatto
all’esportatore. Piccole discrepanze nella
compilazione della documentazione
possono portare alla confisca della merce.
L’ufficio di rappresentanza, dopo aver
ottenuto il permesso ad operare dalla
locale Camera di Commercio, potrà firmare
contratti e controllare la distribuzione
delle merci, ma non potrà distribuire,
vendere o rivendere beni, perché di
esclusivo appannaggio delle strutture
distribuzione e di vendita cubane. Tra
queste Palco, Melia Cohiba o ITH, la
società al 100% di capitale cubano, che
vende all'ingrosso prodotti alimentari e
non alimentari nei centri commerciali,
nei supermercati, ecc. Il sistema cubano
non è poi così tanto lontano dal “threetier” americano.

›› tutto. Nel 2013 nell’isola ci sono stati 2,5 milioni di
turisti ma la richiesta è di venti volte tanto e gli americani prima o poi faranno degli investimenti pesanti: ci sarà
molto da lavorare”. Tra le prossime scadenze il Festival International Habanos (Cuba 22 febbraio-1
Marzo 2015) dove il Consorzio Chianti Docg sarà
uno degli sponsor e in collaborazione con la l’Associazione Sommelier Cubana, presenterà i vini e
gli abbinamenti con i sigari. Per ora piantare la
bandierina è il primo passo ma senza farsi illusioni. Basti pensare che due notissimi marchi italiani
come Antinori o Banfi ogni anno fatturano tra i
50.000 e i 70.000 dollari.

