
Sono queste le parole 
testuali di un appello 
lanciato stamattina dal 
presidente Mario Guidi 
e dal Direttivo di 
Confagri. Che aggiunge: 
"Le nostre imprese 
mettono a disposizione 
tutte le loro energie per 
appoggiare ogni 
soluzione idonea a 
superare la crisi 
economica più grave del 
dopoguerra". Fa eco il 
presidente di Cia, 
Giuseppe Politi: "La 
crisi politica mette in 
ginocchio l'intero 
sistema imprenditoriale.
L'agricoltura, purtoppo 
per questo governo, 
non ha la dignità di 
comparto produttivo. 
Se a questo si aggiunge 
la prospettiva di una 
Pac non certo generosa, 
si vedono solo grandi 
incertezze".

esclusivo             consumi&prezzi

i top ten dellA GrAnde distriBuzione      

La grande distribuzione vuole imporre listini al ribasso in un'annata che registra aumenti dei costi fino al 20%. 
I produttori provano a resistere (anche tagliando la pubblicità). Ecco i retroscena delle trattative più roventi...

il vino nella morsa della Gdo
di Gianluca Atzeni

Trattative all'ultimo cent. Etichette popolari a rischio
Bianco & Rosso
Difficilmente accade che 
Confagricoltura, che è 
l'organizzazione delle 
grandi imprese agricole 
(una volta li avremmo 
chiamati gli agrari), e 
Cia, l'organizzazione di 
sinistra, dei piccoli 
coltivatori (quella che 
una volta si chiamava 
Alleanza Nazionale 
Contadina) dicano le 
stesse cose, facciano la 
stessa analisi, usino le 
stesse parole nei loro 
documenti. Lo fanno 
oggi, in quest'altra 
giornata nerissima dei 
mercati (con lo spread 
Btp-Bund a 570 punti e la 
Borsa che sprofonda del 
4%) per dire "al 
presidente della 
Repubblica, al presidente 
del Consiglio e a tutte le 
forze politiche di fare 
ogni passo per uscire da 
questa situazione".

Segue a pag. 2 >>>
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la battaglia all'ultimo cen-
tesimo è appena iniziata 

ed è già durissima. Produt-
tori e imbottigliatori, da un 
lato, e Grande distribuzione, 
dall'altro, i colpi (anche bassi) 
non se li sono mai risparmia-
ti. Ma l'anomalia dell'annata 
2011, con i prezzi delle uve 
in forte risalita (anche del 
40%-50%, vedere articolo 
a pag.2), scorte esigue, ven-
demmia a -20%, consumi 
interni in continua flessione, 
ha costretto tutti, produttori 
e commercianti a rivedere i 
piani  e ha scaldato gli animi 
proprio in queste settimane 
di trattative per i nuovi con-
tratti di fornitura 2012.  
Il tema è: chi dovrà farsi 
carico di questi aumenti? 
Sono giorni di febbrili in-
contri, questi, tra i buyer 
dei maggiori gruppi (Coop, 
Conad, Esselunga, Auchan, 
etc.) e i grandi produttori-
imbottigliatori (Giv, Caviro, 
Caldirola, Cevico, per ci-
tarne alcuni) che nella Gdo 
realizzano la quasi totalità del 
loro fatturato (per avere un'i-
dea, basta dare un'occhiata 
alla tabella qui accanto). Sul 
tavolo, i listini dei vini che 
troveremo negli scaffali da 
gennaio. E le prime scher-

I dieci vini più venduti  (n.di bottiglie) secondo la rilevazione di Symphony Iri (dati al 30 agosto)
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Santa Cristina
Corvo di Salaparuta
Morellino di Scansano
La Mora

Morellino Cantina 
del Morellino
Marzemino 

Nero d’Avola Rapitalà

I Mastri Vernacoli
Dolcetto d’Alba 
Duchessa Lia
Chianti Classico Cecchi
Cannonau Sella&Mosca
Cannonau Le Bombarde

1.035.758
1.028.142

799.515

563.523

675.429

290.913

240.821
215.185
197.432
179.856

Vermentino Sella&Mosca
Corvo di Salaparuta
Verdicchio Fazi Battaglia
Pinot grigio 

Martini&Rossi
ROSSI BIANCHI SPUMANTI

Gancia
Campari
Togni
Berlucchi
Contri
Soave
Duchessa Lia
Valdo
Ferrari

4.904.769
3.945.885
2.763.236
2.687.317
2.120.842
1.994.358
1.637.825
1.599.285
1.584.243
1.553.452

Santa Margherita

Santa Margherita

Sauvignon Ca’ Vescovo
Pinot grigio Mezzacorona 
Traminer Cantina Tramin
Anthilia-Donnafugata
Chardonnay 

918.516
707.648
405.168

262.842
232.940
222.896
204.561
199.694

198.121

San Gimignano Cecchi
Vernaccia

168.810

http://www.gualaclosures.com
http://www.mastroberardino.com/ita/index.asp
http://www.mastroberardino.com/ita/index.asp


iI francesi non sono più disposti a tollera-
re la contraffazione dei loro Bordeaux,. 

Per questo si è messo direttamente il mini-
stro dell'Agricoltura, Bruno La Maire, per 
chiedere al governo di Pechino il rispetto 
giuridico della denominazione, il marchio 
Aoc. Attualmente nel sistema giuridico cine-
se non esiste un riconoscimento e questo 
offre mille scappatoie alla contraffazione.Il 
presidente della Camera di commercio di 
Bordeaux, Pierre Goguet, ha detto che la 
minaccia più grande per il vino francese è 
rappresentata proprio dall'enorme quantità 
di finto Bordeaux che scorre nel mercato 
cinese. L'uso improprio del nome “Borde-

aux” e la registrazione della denominazione 
Aoc è una questione legale iniziata nel 2008 
davanti al tribunale civile di  Hong Kong: 
Ma, a detta di Allan Sichel, presidente dell'U-
nion des Maisons de Bordeaux, (il sindaca-
to dei commercianti di vino), la strada del 
riconoscimento è ancora molto lunga. 
Anche se il dipartimento anti-frode dell'uf-
ficio doganale cinese assicura che ad Hong 
Kong non si corrono rischi: qui il mercato 
del vino è controllatissimo. Il problema è nel 
resto del paese, specialmente nella zona di 
Changli County, anche chiamata Bordeaux 
della Cina, per la massiccia coltivazione di 
Cabernet Sauvignon.  (g.an.)

denominAzioni Parigi ha chiesto al governo cinese il riconoscimento
giuridico dell'Aoc. Per combattere la contraffazione.

tutelate il Bordeaux

prezzi del vino.1
Gli itAliAni fAnno
un BAlzo dell'8%

prezzi del vino.2
e Gli chAmpAGne
sAlGono del 5%

Quest'anno è saltato tutto: il crol-
lo (letteralmente) della produzio-
ne (siamo sotto i 40 milioni di 
ettolitri e  il ministro dell'Agricol-
tura francese, Bruno La Maire, ha 
potuto annunciare ieri al quotidia-
no "Le Monde" il risorpasso sull'I-
talia) e il buon andamento delle 
vendite (soprattutto all'estero) 
nel 2011 hanno infiammato i prez-
zi come anticipato da Tre Bicchie-
ri il 26 ottobre e come conferma 
oggi l'ultima rilevazione di Ismea 
che certifica "forti rincari delle 
uve" (e per conseguenza dei vini 
sfusi) che in un solo mese, otto-
bre, hanno spuntato aumenti 
dell'8,1%. Il rincaro (che su certe 
piazze è arrivato a superare anche 
il 20-30%) sta mettendo in diffi-
coltà la filiera commerciale, 
soprattutto nella Gdo come docu-
menta la nostra inchiesta di oggi.

Non solo in Italia (vedere articolo 
qui accanto). Anche in Francia, 
nella regione della Champagne i 
prezzi sono in forte risalita. Alme-
no del 3% fino al 4,5% per le uve 
dei gran cru. 
Nel distretto dell'Aube, solo per 
fare un esempio, si è arrivati a 5 
euro/kg, mentre alcuni grand cru 
hanno toccato anche 6 euro/kg. 
Jean-François Preau, ceo della 
cooperativa Champagne Mailly, ha 
spuntato un +5% sulle uve dei suoi 
soci. La diretta conseguenza sarà 
l’aumento dei prezzi del vino tra il 
3% e il 6%. 
Con probabile calo dei consumi. 
Carol Duval-Leroy, presidente 
dell’omonimo Chateau dice di non 
stupirsi se i consumatori preferi-
ranno acquistare una cassa di Pro-
secco italiano piuttosto che due 
bottiglie  di Champagne. (g.an.)

maglie ci sono già state, se si pensa 
che uno dei vini più popolari come il 
Tavernello (quinta etichetta più ven-
duta al mondo, con 90milioni di litri) 
ha rischiato (complici anche una serie 
di pregresse incomprensioni negoziali) 
di non essere più venduto da Conad 
(che detiene il 10% circa  del mercato 
Gdo). Clima infuocato. “I produttori 
sono alle prese con l'aumento dei costi 
– spiega a Tre Bicchieri Marco Gobbi, 
direttore commerciale di Giv – men-
tre la Gdo sostiene che gli acquisti 
sono in calo, che il consumatore va tu-
telato in periodi di crisi e che, quindi, 
non si possono ritoccare i prezzi”.  Su 
questo punto è molto chiaro Quirico 
De Cordi, presidente della Federazio-
ne nazionale del commercio dell'U-
nione italiana vini (1,5 miliardi di giro 
d'affari): “Abbiamo a che fare con una 
Gdo aggressiva e sempre più in lotta 
competitiva tra insegne. Ma noi siamo 
arrivati ormai a un punto di incom-
primibilità. I nostri costi di produzione 
e i margini sono al limite. Soprattutto 
quest'anno, in cui manca il vino da 
tavola, quello più venduto nella Gdo, 
la scarsità di produzione sia italiana sia 
europea, Spagna compresa, ha fatto 
lievitare i prezzi anche del 50%”. “La 
Gdo deve capire che questa è un'an-
nata anomala – rileva Lauro Giovan-
nini, dg di Cevico (marchi diffusissimi 
come Galassi, Ronco e San Crispino, 
col 90% del fatturato nella gdo italia-
na e 5mila soci) – e che negli ultimi 
3-5 anni i produttori sono stati sotto-

pagati. Ecco perché il sacrificio, qusta 
volta, lo dovranno fare loro, contenen-
do i margini, gestendo il mercato in 
maniera più equilibrata ed evitando 
il forte rischio chiusura per molte 
aziende vitivinicole. Dovremo preten-
dere, allora, che l'aumento sui listini sia 
applicato dal 1° gennaio e non, come 
avviene di solito, da aprile-maggio. 
Litigheremo anche duramente ma 
poi troveremo un accordo. Fare muro 
non serve, perché da questa situazio-
ne si esce soltanto assieme”. Il punto 
dolente lo affronta con Tre Bicchieri 
Sergio Dagnino, direttore di Caviro 
(l'azienda del Tavernello, 180milioni 
di litri annui, leader in Gdo con una 
quota mercato del 9,5% e il 95% del 
suo fatturato proveniente dalla Gdo): 
“Gli aumenti dei prezzi ci saranno, noi 
li chiederemo, ma i buyer ci ripetono 
che in questo caso, con prezzi più alti 
del 20%-25%, il nostro prodotto sarà 
considerato di punta e non più di 
massa. E' accaduto coi nostri prodot-
ti all'estero, dove stiamo chiudendo 
in questi giorni i contratti”. “Ma il 
grande rischio – avverte – è che, in 
questo modo, si verifichi un calo degli 
acquisti e che i consumatori  puntino 
alle promozioni”. Non c'è alternativa 
agli aumenti sugli scaffali anche per 
Michele Radaelli, ad di Caldirola, uno 
dei maggiori imbottigliatori (+24% di 
vendite in Gdo a ottobre, una quota 
del 4,6% e fatturato previsto di 63 mi-
lioni per il 2011): “A essere penalizzati 
saranno i vini comuni e i contenitori 
di grandi capacità, per i quali si preve-
de un +20%, rispetto al +10-15% del 
formato 0,75”. E i buyer della Gdo? 

“Spesso fanno finta di non sape-
re o di non capire la situazione” 
risponde Radaelli. Ma un effetto 
negativo, in ogni caso, ci sarà. I 
grandi marchi dei vini popolari 
saranno costretti a ridurre la pub-
blicità e le iniziative 
di marketing. 

il vino itAliAno nellA morsA dellA Gdo
Continua da pag. 1 >>>
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 vino&scienzA

Dal 9° Congresso internazionale di enologia  di Bordeaux  e 
dal Congresso sui “Composti attivi del vino” tenutosi a Beau-
me sono emersi importanti risultati che possono essere utiliz-
zati per migliorare anche i nostri vini.Il settore della microbio-
logia è attualmente quello presenta i maggiori progressi. A li-
vello metodologico l’applicazione delle analisi all’infrarosso 
consente di valutare la variabilità delle popolazioni di lieviti 
,tra i quali nel corso della fermentazione avviene uno scam-
bio di geni per migliorare il loro adattamento all’ambiente. La 
genetica ha creato ibridi ( no OGM) tra i ceppi per migliora-
re le caratteristiche organolettiche dei vini e per controllarne 
la produzione di SO2 endogena. L'azione combinata di lieviti 

Attilio Scienza, ordinario di Viticoltura all'Università Statale di Milano.

lieviti, resveratrolo, legno. l'importanza della microbiologia
appartenenti a generi diversi (Torulaspora e Saccharomyces ) 
su un mosto di Chardonnay in Borgogna ha fatto sviluppare 
nel vino  note più intense e  complesse. Il resveratrolo è più 
attivo sulla salute umana se somministrato attraverso il vino 
rispetto ai preparati nutraceutici e nella vite è presente in 
maggiori quantità se  proviene da piante sottosposte a stress 
idrico.Nel rapporto tra legno e vino sono stati individuati al-
cuni composti come la quercotriterpenoside che confericono 
un gusto dolce ai vini secchi.Le ricerche sui profili sensoriali 
di vini ottenuti da varietà aromatiche come il Sauvignon, 
hanno valutato il ruolo del terroir e dei lieviti nella produzio-
ne dei tioli, composti derivati dal glutatione.

http://www.consorziobrunellodimontalcino.it


Tel. 0474 571000 · Fax 0474 571099
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wine time è il momento del gusto.

invita gli amanti del gusto alla nona edizione di 

wine time
un appuntamento da non perdere che avrà come protagonista 
i vini di Franciacorta e grazie alla collaborazione della prestigiosa
azienda VILLA FRANCIACORTA darà la possibilità di degustare
una selezione delle migliori etichette, espressione di questo impor-
tante territorio vinicolo.

Sabato 12 novembre 2011, dalle ore 17.00

La manifestazione, promossa in contemporanea in molte città ita-
liane, offrirà agli invitati la possibilità scoprire le nuove collezioni di
accessori per vino Vinobar by Schönhuber.

Alessandria: Coltelleria Boido, Via San Lorenzo 61 | Ancona: Bellagamba Mauro, S.S. Adriatica Nord 50 /11, Senigallia | Ascoli Piceno: House & Co Store, Superstrada Ingresso Fermo, Fermo | Belluno: Utilcasa, Via Roma 18 | Bolzano:
Domanig, Città Nuova 44, Vipiteno - Schoenhuber, Via Centrale 19, Brunico | Cremona: Coltelleria La Lama, C.so Matteotti 100 - Coltelleria Compostella, Via Mazzini 20, Crema | Cuneo: Perucca & Abellonio, Via Acqui 5, Alba | Ferrara:
Coltelleria A.E.G., Via Bologna 435 | Firenze: Bartolini Duemiladieci, Via Dei Servi 72 R | Genova: CD Cooking, Via Vico Casana 32 R - Gardinali, Via Sestri 152 rosso | Lecce: Schoenhuber, Via 95° Reggimento Fanteria 59 | Lecco:
Nord Ovest, Via Ghislanzoni 6 | Lucca: L’Incontro, Via Buia 9 - Fanucchi, Via Roma 36, Porcari | Macerata: Capità Mondo Casa, C.so Umberto I 24, Civitanova Marche - Capità Mondo Casa, P.zza Del Borgo 5, Porto Recanati - Galleria
Del Corso, C.so Persiani 49, Recanati | Mantova: Centro Casalinghi Dal Toscano, Strada Romana 48 A, Cerese di Virgilio | Milano: Andrea Lorenzi, C.so Magenta 1 - G. Preattoni, Via Della Spiga 52 - Kitchen, Via De Amicis 45 - Negozio
storico Collini dal 1883 di Fratelli Bugada, C.so Buenos Aires 12 | Modena: Beta Tre, P.zza Martiri Partigiani 37, Sassuolo | Napoli: Anna Cacace, Via Dei Mille 59 C - Casolaro Hotellerie, CIS Isola 8, Nola | Novara: Vicari, C.so Cavour
125, Arona | Padova: Valesio Eugenio Snc, Via Gorizia 8 | Palermo: Ato Casa, Via G.B. Lulli 1 | Parma: Coltelleria Righi, Strada Della Repubblica 106 | Pistoia: Bonacchi Iliana, Viale Adua 130 | Roma: Ambrosini Liste Nozze, Via Ambrosini
92 - Coltelleria Lanzetta, Via Casilina 1890 - I.P.P., Via Della Farnesina 247/249 - La Tavola Elegante, P.zza Cola di Rienzo 86a/86b - Muzio, Via Emanuele Orlando 75 - Muzio, Via Emanuele Orlando 77 - Muzio, Via Del Tritone 50 - Peroni,
P.zza dell’Unità 29 - Pitorri Luciana, Via Pollio 50 - We Two, P.zza del Viminale 15 - Fratelli Del Gatto, Via Mazzini 10, Anzio | Salerno: De Luca, Via Dei Principati 8 | San Marino: Fucs, Via IV Giugno, Serravalle S. Marino | Savona: Agnese
Casa, Via S. Ambrogio 5, Varazze | Sondrio: Arte Domus, Via Trieste 15 - Non Solo Casa, Via Nani 11, Morbegno | Terni: Notte Giorno, Via I° Maggio 6/8/10 | Torino: De Carlo, Via C. Battisti 5 - Lodovico Menietti, Via Corte D’appello
22 - Casaterra, Centro Comm. Le Gru, Grugliasco - Cose Casa, Via Umberto I° 14, Giaveno - Peraga, Via Nazionale 9, Mercenesco | Trento: Bressan, Via Torre Verde 56 | Treviso: Prior, Via Palestro 12 - Casa Bella Dal Cin, Via Europa
7, San Fior | Varese: Coltelleria Gianola, P.zza Repubblica 2U | Vercelli: Novalberghiera, Str. Reg. 11 Padana Superiore Km 81,50, Borgovercelli | Verona: Fazzini, C.so S. Anastasia 4 | Vicenza: Pasquetti, C.so Mazzini 16

In collaborazione con:
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suA eccellenzA itAliA                            Il ditettore di Panorama e il redattore della rivista dei Gesuiti raccontano come il primo editore 
del wine&food abbia cambiato i costumi enogastronomici in Italia e perfino negli Stati Uniti.

la merica a tavola
col Gambero rosso   

il Gambero, l'unità
d'italia a tavola

di Giorgio Mulè * di Francesco Occhetta *

eravamo nella seconda metà 
degli anni Ottanta. Cresciuto 

in una famiglia siciliana di Maza-
ra del Vallo che ha un sacro ri-
spetto della cucina e dei suoi in-
gredienti, mi ritrovai a vent’anni 
a vivere da solo a New York per 
imparare il mestiere di giornalista. 
A Brooklyn, sulla 18th Avenue a 
Bensonhurst, c’era una sorta di 
enclave gatronomica: abbondava-
no i negozi dei paisà italiani di ali-
mentari, ma bastava “sconfinare” 
a Manhattan per cadere in un in-
ferno fatto di “spaghetti with me-
atball” o di tortellini con l’onni-
presente Alfredo’s sauce, entrambi 
piatti da non augurare neppure a 
un naufrago sperduto.   
L’Italia in cucina, oltreoceano, era 
questa. E nei "food emporium", 
oltre a pochissime marche, non 
c’era traccia dei veri cibi italiani.
Un quarto di secolo dopo, mi ca-
pita di andare spesso in America, 
dalla East alla West coast, molto 
di frequente e ho scoperto che è 
cambiato tutto: ora posso cucinare 

con questo anniversario del 
Gambero Rosso celebriamo 

il senso del «convivio» (dal lati-
no cum-vivere) per ricordarci che, 
attraverso il cibo, «viviamo insie-
me». È questa la vera vocazione del 
Gambero Rosso che in un quarto 
di secolo è riuscito a farsi apprez-
zare anche da quella parte di società 
che tendeva a privilegiare di più il 
«gambero» e meno il «rosso».  
Tra le righe della sua storia è viva la 
rappresentazione del legame che gli 
italiani hanno avuto con il cibo e il 
rapporto tra la tavola, la politica e 
l’economia.    
Insomma, se Pellegrino Artusi con 
la sua opera, La scienza in cucina e 
l’arte di mangiar bene (1891), con-
tribuì a unire l’Italia più dei Pro-
messi Sposi, dal Gambero Rosso ci 

e fare la spesa con mia figlia or-
mai adolescente come se fossimo 
in Italia. Ciò che si è affermato, 
soprattutto negli ultimi dieci anni, 
è il rispetto per la nostra cucina, 
per i nostri ingredienti.   
Si è imposta, definitivamente, la 
cultura dell’eccellenza che ha 
soppiantato quella del surrogato. 
È oramai un dato acquisito che 
le materie prime della cucina ita-
liana sono uniche e quindi inso-
stituibili, che la nostra capacità di 
creare cultura tra i fornelli divie-
ne tale perché corrisponde a una 
sana condotta di vita e di salute. 
È bello poter raccontare queste 
differenze tra quello che accadeva 
25 anni fa e la situazione attuale. 
Ed è bellissimo che mia figlia non 
sappia neppure che cosa sia l’Al-
fredo’s sauce!
* Direttore di Panorama

aspettiamo che contribuisca a man-
tenerla unita continuando a parlare 
di cucina, di gusto e di relazioni.
La società italiana, che sta ricercan-
do una sua identità, divisa tra i pran-
zi veloci e consumati in solitudine e 
l’emergente fenomeno dei foodies, 
ha ancora bisogno di una guida vera 
che aiuti a coniugare qualità e so-
brietà per arginare gli sprechi e le 
ingiustizie legate al cibo. 
Qualche anno fa ero in Colombia 
in missione. Mentre stavo visitan-
do famiglie di poveri campesinos, 
un gesuita economista mi disse: 
“Ricorda, sulla tavola del mon-
do c’è cibo per tutti, ma sono 
ancora troppo pochi quelli che 
riescono a sedersi”.   
Da qui il mio augurio al Presidente 
del Gambero Rosso, Paolo Cuccia, 
e a tutti i suoi collaboratori: fare 
diventare stile di vita i valori che 
la nostra tradizione custodisce sul 
cibo: la condivisione, il dono, l’ospi-
talità, la fraternità universale.

*  Redattore de La Civiltà Cattolica

comprA on line il liBro 
dei 25 Anni del GAmBero rosso.
BAstA cliccAre su questo spAzio.

insieme per comunicare
Linkage è prima di tutto collegamento al tempo. Siamo un gruppo di esperti della 
comunicazione che si prende cura del brand e dei clienti mettendo in moto talenti, 
creatività, relazioni e strategie efficaci. Scoprite la nostra storia su www.linkage.it

http://www.gamberorosso.it/index.php?page=shop.product_details&product_id=737&category_id=4&flypage=flypage.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=1&lang=it
http://www.linkage.it
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