
Nel suo paper di oltre 
cento pagine, Fedagri 
fa un esempio che 
riguarda proprio il  
settore vitivinicolo: "E' 
stato calcolato che una 
cantina cooperativa 
che produce 35mila 
ettolitri a 
denominazione 
d'origine, con un 
fatturato di 10 milioni 
di euro, è sottoposta a 
circa 16 visite ispettive 
all'anno da parte di 21 
enti diversi (Asl, Nas, 
Icqrf, Camera di 
Commercio, organismi 
certificatori, etc.) che 
comportano l'impegno 
di due unità lavorative 
all'anno". Fedagri 
calcola anche il peso 
economico di questa 
asfissiante 
"compliance" 
burocratica: il 2,6% del 
valore della 
produzione.
Soluzione: semplificare. 
Ma da quanto tempo lo 
sentiamo dire?

MERCATI GLOBALI       REPORT MEDIOBANCA Margini fino al 36%, utili in salita, performance borsistiche.
Il "wine business" dà soddisfazione a imprese e risparmiatori.

I Golia mondiali del vino

Chi l'ha detto che fare vino,  a 
parte la soddisfazione (que-

sta sì impagabile) di produrre bot-
tiglie preziose come diamanti, è  
un business a bassa, bassissima red-
ditività, con margini operativi e 
utili netti che raramente superano 
il 5% del fatturato o del capitale 
investito? Questo discorso vale per 
l'Italia, come si sa e come ha mes-
so in rilievo l'ormai classico rap-
porto di Mediobanca (anticipato 
da TreBicchieri e scaricabile con 
un link dal sito del Gambero Ros-
so). Ma se si esce dai confini nazio-

di Giuseppe Corsentino

Parla il socio italiano del big cinese

Bianco & Rosso

IL VINO IN BORSA

Nel giorno in cui i Naf 
del Corpo Forestale 
dello Stato, che non 
sono i Nas dei 
Carabinieri ma fanno lo 
stesso lavoro (ah, il 
sistema!), presenta il 
suo bilancio annuale di 
controlli sulle truffe e la 
sofisticazione dei 
prodotti agroalimentari 
(vino compreso), la 
Fedagri-Confcooperative 
presenta alla stampa un 
documento per dire che 
il settore agricolo - e 
quello vitivinicolo in 
particolare - soffre di 
eccesso di controlli. 
Naturalmente Fedagri, a 
cui è associato l'85% 
delle cantine italiane, 
non si riferiva ai 
controlli di polizia (che, 
amzi andrebbero 
intensificati a tutela dei 
consumatori e dei 
produttori onesti), ma a 
quella pletora di 
controlli burocratici che 
uccide la flessibilità 
delle imprese.

Segue a pag. 2 >>>

laGIORNATA

Enotruffe
c'è il Naf

•  La Forestale
  scopre vino
  fasullo e multa
  per 1,5 milioni.2

a pag.

Le aziende
sparite

• Si conclude
   il Censimento
   l'Istat segna 
   - 500mila. 2

a pag.

Valpolicella
Torna Pedron
 
•  L'ex ad del
  gruppo Giv 
  alla guida del
  Consorzio.2

a pag.

Export vino
import auto

 •  L'Argentina
   impone la 
   compensazione
   agroalimentare.        3

a pag.
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L'andamento decennale dell'indice di Borsa di 45 società 
vinicole internazionali. (Fonte: Mediobanca).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Per favore ditelo al ministro 
della Pubblica Istruzione, 
Maria Stella Gelmini: così, 
per una volta, non sarà co-
stretta a parlare di tagli e di 
riduzione di insegnanti, 
mense e servizi vari negli 
istituti scolastici. L'Ue ha 
deciso di stanziare 90 mi-
lioni per acquistare frutta e 
verdura da distribuire gra-
tuitamente nelle scuole 
nell'ambito di un program-
ma di educazione alimen-

tare e di lotta all'obesità 
giovanile. Nell'ultimo anno 
scolastico ne hanno benefi-
ciato - fa notare un comu-
nicato di Bruxelles - 4,7 
milioni di bambini. Tornan-
do allo stanziamento, dei 
90 miloni di euro, 18 an-
dranno proprio all'Italia (la 
dotazione più alta). Quante 
tonnellate di frutta e ver-
durà si potranno distribuire 
gratis nelle mense 
scolastiche italiane?

La frutta della Gelmini
NONSOLOVINO

TRE BICCHIERI@

Tre Bicchieri è il primo quotidiano 
dedicato ai professionisti del vino e alla 
“wine economy”. Nasce dalla 
competenza e dall’esperienza del 
Gambero Rosso. 
E’ un quotidiano on line (come saranno 
presto tutti i quotidiani). Per riceverlo 
basta lasciare i propri dati e la propria 
mail scrivendo a: 
trebicchieriquotidiano@gamberorosso.it

COME RICEVERE
QUESTO GIORNALE

SOCIETÀ PAESE FATTURATO
(MLN €) % FATTURATO % FATTURATO

VINO
DEL FATTURATO

EXPORT ∆%

TOTALE

Constellation Brand
Foster’s Group

Distell Group

Vina Concha Y Toro

Yantai Changyu Pioneer Wine
Lanson-BCC 

Vranken-Pommery

Sektkkellerei Schloss
Andrew Peller
Laurent Perrier

Vina San Pedro

Advini (ex JeanJean)

Australia
USA

Sudafrica
Cile
Cina

Francia

Francia
Germania
Canada
Francia

Cile

Francia

2.677.411

8.282.769

2.335.693
885.655
483.883
401.227

276.041

269.810
266.606
173.950
171.840

170.683

169.970

44,1
87,0
n.d.

93,4
80,7

100,0

100,0
100,0

n.d.
100,0

100,0

100,0
83,9

32,5
41,1
26,7
78,6
<1%

36,7

45,2
66,4

5,9
64,3

9,7

35,6
41,6

-4,6
-7,9
8,4
9,8

21,8

-8,2

-5,6
-4,4
-1,9
-5,2

25,3

-2,5
-2,1

(ex Boizel Chanoine Champagne)

storia Terra Passione

Portabottiglie di design
 www.esigo.it



D enunce quasi raddoppiate, 
reati in aumento di oltre un 

terzo, più di 1,5 milioni di euro 
di sanzioni nelle 5mila ispezioni 
fatte in Italia nel corso del 2010. 
Truffe, alterazioni di vini 
e prodotti agroalimenta-
ri: tutto rientra nel bilan-
cio annuale del Corpo 
Forestale dello Stato,  pre-
sentato stamattina a 
Roma. Sono aumentati 
del 14,3% i controlli, 
dell'87,5% le denunce, del 36% 
i reati con un +115% di sanzio-
ni amministrative (772),  che sal-
gono a 1.292 considerando il 
periodo 2008-2010. Un trien-
nio in cui i “forestali” hanno 

notificato oltre 4 milioni di euro 
di sanzioni, nei 10mila controlli 
che hanno portato a 226 denun-
ce. Che cosa hanno scoperto gli 
agenti del Naf, Nucleo Agroali-

mentare Forestale? La 
contraffazione ora usa 
internet  e colpisce pro-
dotti d'alta qualità.  Brac-
cio operativo del Mipaaf 
contro le frodi,  il Naf ha 
ottenuto  risultati signifi-
cativi soprattutto in 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Marche, Toscana e 
Piemonte. I quindici comandi 
regionali (sono escluse le regio-
ni a statuto speciale) si sono con-
centrati nei settori vitivinicolo 

(813 controlli, il 16%) e oleario 
e sui prodotti Dop e Igp.  Tra le 
operazioni più importanti, il 
sequestro di 6mila ettolitri di 
vino da tavola in provincia di 
Chieti:  il prodotto contraffatto 
era ottenuto da sottoprodotti 
con l'aggiunta di zuccheri . Nel 
Veronese sequestrate 1.800 bot-
tiglie contraffatte, tra Amarone e 
Recioto, assieme a 21 sacchi di 
segatura usata per affinare il vino; 
nella stessa provincia, cento etto-
litri di provenienza sconosciuta 
e spacciati con falsi documenti 
per Amarone e Valpolicella 
Ripasso sono stati scoperti e 
sequestrati. Nell'Avellinese, infi-
ne, sequestrati 1.450 ettolitri di 
vino e 13mila bot-
tiglie contraffatte .

VINO & CONTROLLI      RAPPORTO 2010 Più verifiche in Piemonte e Toscana. Più denunce 
e multe per 1,5 milioni di euro. Colpite molte Doc e Igt.

A caccia del vino fasullo
La Forestale schiera i Naf

di Gianluca Atzeni

VALPOLICELLA, PEDRON
TORNA ALLA PRESIDENZA
Emilio Pedron, ex ad del Gruppo Italiano 
Vini,  torna alla guida del Consorzio Valpo-
licella dopo tre anni di presidenza Sartori. 
Nel segno della continuità anche l'elezio-
ne dei suoi vice: Daniele Accordini, diret-
tore della Cantina Valpolicella Negrar e il 
produttore Cristian Marchesini già consi-
gliere nel precedente cda. “Serve un lavo-
ro di squadra – ha detto Pedron - per  
mantenere il reddito all’interno della filie-
ra del Valpolicella che è il più elevato d’I-
talia”. Il Consorzio ha una produzione di 
450mila ettolitri di vino tra Amarone, 
Ripasso Doc, Recioto e Valpolicella Doc.

BIOLOGICO E SENZA SOLFITI
E' IL FRASCATI SUPERIORE DOC
Si chiama Biancodarco ed è il primo Frascati 
superiore Doc da agricoltura biologica ottenuto 
senza aggiunta di solfiti. “Il suo sistema di rea-
lizzazione che utilizza proteine vegetali per la fil-
trazione – ha spiegato il commissario 
straordinario Arsial, Erder Mazzocchi – lo rende 
un vino allergenic-free che è anche adatto ai 
vegetariani”. Una novità, dice l'Arsial, nel pano-
rama enologico della regione Lazio e “uno dei 
primi in Italia”. Il bianco, ottenuto da uve Malva-
sia del Lazio, è prodotto dalla storica Cooperati-
va sociale Capodarco e rappresenta un primo 
passo verso la creazione della Docg Frascati 
Superiore. 

nali, come hanno fatto i ricercatori di 
Piazzetta Cuccia nella seconda parte del 
loro report, si scopre un mondo vinicolo 
che gira con margini che vanno da un 
minimo dell'11,5% del gruppo Vranken 
Pommery ad un impressionante 36,5% 
del colosso cinese Yantai Changyu, quin-
to al mondo per fatturato (vedere tabella 
in prima pagina) e con  un socio italiano 
nella compagine azionaria: la famiglia Rei-
na (Amaretto di Saronno, Duca di Sala-
paruta, Marsala Florio, Amaro Isolabella, 
Vodka Artic, Aurum,  per citare le etichet-
te più famose) che, più che preveggente,  
nel lontano 2005 ha acquisito dallo Stato 
il 33% di questa società-prodigio.   
"La joint venture con  Yantai Changyu" 
spiega a Tre Bicchiueri Augusto Reina "è 
molto interessante sia sotto il profilo finan-
ziario, sia dal punto di vista commerciale. 
Per noi, Changyu è un partner strategico 
e una base per l’esportazione e la distribu-
zione dei vini Duca di Salaparuta, Corvo 
e Florio". E aggiunge: "Lavorare con un 
partner così importante ci permette di 
conoscere e capire un mercato molto par-
ticolare; è in atto una evoluzione verso la 
qualità anche dei vini cinesi e in parallelo 
un aumento della cultura del vino, special-
mente verso i vini stranieri che i cinesi 
apprezzano sempre di più".    
Ma non c'è solo il "caso cinese". Sono tut-
te le grandi multinazionali "wine & spi-
rits", che Mediobanca mette insieme per 
il suo indice mondiale (45 società), che 
registrano performance importanti.  Basti 
dire che,  in dieci anni (2001-2010), l'In-
dice delle azioni delle società vinicole 
internazionali del panel Mediobanca è più 
che raddoppiato passando da 117,7 a 
232,7 (e al 14 marzo scorso era a quota 
222). Anche qui il record va alle società 
cinesi (7 su 45) che hanno fatto un balzo 
del 138% nel 2006 e del 95% nel 2009. 
Seguite, nell'ordine, dalle francesi, dalle 
americane e dalle cilene.   
L'Italia (che ha una sola quotata, la 
Campari) semplicemente 
non c'è. 

I COLOSSI DEL VINO
Continua da pag. 1 >>>
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 In dieci anni il mondo agricolo italiano ha perso il 20% delle sue 
aziende, pari a circa 520mila unità produttive (su un totale di 2,6 
milioni). Lo rileva l'Istat sulla base dei primi dati del Censimento 
generale dell'agricoltura, che si avvia alla conclusione. Ad oggi 
risulta acquisito il 99,4% del campione (il Lazio è in lieve ritardo 
con un 93,8%) e sarà importante attendere la diffusione dei risul-
tati provvisori, prevista per giugno, per interpretare i dati e delinea-
re i nuovi trend e le evoluzioni del settore.  Per la prima volta il web 
è stato un canale di rilevazione. Oltre 61mila aziende hanno scelto 
di rispondere su Internet. Le regioni più virtuose in questo senso 
sono state Lombardia, Toscana, Veneto, Friuli- Venezia Giulia, la 
Liguria, l'Emilia-Romagna e il Piemonte. (g.a.)

Mezzo milione di aziende "sparite"
Ecco i primi dati del Censimento agricolo 

Aceto balsamico greco? 
“Si tratta di un falso - 
afferma Cesare Mazzetti, 
presidente del Consorzio 
Aceto Balsamico di 
Modena  - non è mai esisti-
ta una produzione di que-
sto prodotto al di fuori 
dell'Italia”. E  di fronte al 
rischio contraffazione 
dell'Igp emiliana (90milioni 
di litri prodotti per 
400milioni di euro) anche 
gli europarlamentari italiani 
hanno chiesto protezione 
alla Commissione Europea. 

BALSAMICO?
NO, GRECO



GAMBERO ROSSO A VINITALY 2011 IN COLLABORAZIONE CON: 

I vini che hanno caratterizzato
il primo decennio
del nuovo secolo
07/04/2011 ore 14.00
Location: Fiera di Verona
Sala: Argento - Ingresso A2
Palaexpo - Piano -1

Presentazione Guida Oli d’Italia
del Gambero Rosso
08/04/2011 ore 15.00
Location: Fiera di Verona
Sala: Salieri  - Palaexpo Vinitaly for you

In degustazione i vini di 30 aziende  
che hanno ottenuto i premi nazionali, 
regionali e i premi qualità/prezzo nella 
Guida “Berebene Low Cost 2011.”

dal 07/04 al 10/04 ore 18.00/24.00
Location: Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra

aGli Eventi

per i Bar



IMPORT EXPORT                       ARGENTINA Il governo di Buenos Aires ha imposto di compensare l'acquisto di auto
estere con la vendita di prodotti agroalimentari locali. Ecco come funziona.

Quanto vino vale una Porsche?
I      n ottemperanza a una nuova nor-

ma del governo argentino che 
impone alle case automobilistiche 
di equilibrare l'import e l'export,  la 
Porsche ha siglato  un contratto con 
il ministro dell'economia Amado 
Boudou,  per cui potrà vendere 100 
vetture, per un valore di circa 8 
milioni di dollari, compensando 
tale cifra con vino e prodotti olivi-

coli.  I giornali argentini rilevano 
che  è stato possibile grazie al fatto 
che l'importatore è anche proprie-
tario di un gruppo vitivinicolo.  
L'11 marzo scorso, il governo di 
Buenos Aires ha imposto una nuo-
va norma al settore automobilisti-
co per cui, produttori e 
concessionari, per equilibrare un 
deficit che nel 2010 è stato di 5,8 
miliardi di dollari,  devono com-

La guerra doganale tra 
Taiwan e gli Usa,  che 
blocca da tempo l'im-
port di prodotti agroali-
mentari americani, sta 
avendo conseguenze 
anche nel settore vini-
colo. Il tema è sempre 
quello delle tasse all'im-
portazione. Sono un 
grosso handicap per le 
"winery" americane. Se 
ne parlerà al Congresso 
ad aprile.

TAIWAN 
BLOCCA
IL VINO USA
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pensare 1 a 1 export e import. La 
prima ad adeguarsi è stata la 
Volkswagen.   
Secondo fonti del ministero la 
tedesca Mercedes-Benz e la cine-
se Cherry stanno a loro volta per 
adeguarsi alla norma,  anche se 
non è stato specificato con quali 
prodotti non automobilistici 
compenseranno 
l'import. 

Sauternes, aperti
due hub per la Cina

Bordeaux, regolari
le Anteprime

di Maria Presti

Dalle uve Pinot Nero e Chardonnay dei vigneti 
collinari dell’Alta Langa piemontese,
Enrico Serafino ottiene vini di ottima 

struttura e acidità, particolarmente adatti 
all’affinamento prolungato sui lieviti.

DOSAGGIO ZERO
Alta Langa ZERO, la massima espressione del

Metodo Classico di Cantina Maestra
Enrico Serafino, è un “dosaggio zero”, 

ovvero privo di liqueur d’expedition e con un 
affinamento lungo 60 mesi sui propri

lieviti di fermentazione.

GAMBERO ROSSO
Premiato dal Gambero Rosso

con i 3 BICCHIERI,
“questo spumante di classe unisce una 
spiccata tensione acida a un cristallino 

ventaglio olfattivo”.
(Guida Vini d’Italia 2011 Gambero Rosso) 

www.enricoserafino.it
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d’Alta Langa
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 Chateau Guiraud, uno dei più 
importanti produttori di 
Sauternes, rafforza la presenza 
commerciale in Cina. Aprendo 
due grandi "hub vinicoli", uno a 
Shangai e l'altro a Shenzen che 
hanno il compito di garantire l'ap-
provvigionamento continuo del 
mercato che sta dimostrando una 
particolare predisposizione del 
famoso vino francese che si 
sposa bene con la cucina cinese. 

 Gli industriali non hanno perso 
tempo a rispondere a Michel 
Bettane che aveva accusato il 
settore di non rispettare le "rego-
le del gioco" delle Anteprime, 
favorendo soprattutto i giornalisti 
americani. La presidente dell'U-
nion des Grands Crus de 
Bordeaux, Sylvie Cazes, ha 
respinto le accuse sostenendo 
che si tratta di "casi isolati" e che 
le en primeur sono tutte regolari.

E’ nato
Gambero Rosso Travel



Una storia fatta di piccoli gesti quotidiani e straordinari, di passione, di 
progetti e di idee sempre nuove. Banca Monte dei Paschi di Siena è la 
prima nel mondo a presentare una linea di vini firmata dal suo sigillo 
e dal suo anno di fondazione: 1472.

CHIANTI DOCG 2009, CHIANTI CLASSICO DOCG 2008, 
TOSCANA IGT 2005: UNA STORIA, GRANDI VINI.
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1472

Una storia fatta di piccoli gesti quotidiani e straordinari, di passione, di 

CHIANTI DOCG 2009, CHIANTI CLASSICO DOCG 2008, CHIANTI DOCG 2009, CHIANTI CLASSICO DOCG 2008, 
TOSCANA IGT 2005: UNA STORIA, GRANDI VINI.TOSCANA IGT 2005: UNA STORIA, GRANDI VINI.

1472


