
Così se ne sono andate 
Gancia e Ruffino 
(mentre il re 
dell'Amarone, Bertani, 
ha passato la mano al 
re dei farmaci, 
Angelini), solo per 
citare i deal più recenti, 
mentre nelle "segrete 
stanze" degli avvocati 
di affari e dei consulenti 
i dossier arrivano in 
continuazione (ieri, per 

dire, 
abbiamo 
accennato a 
Castello 
Banfi). Ora, 
dice Ferrua è 
venuto il 
momento di 

dire: basta. Il govermo 
e tutto il Sistema Paese 
debbono difendere 
l'apparato produttivo 
italiano e le sue 
eccellemze. E il primo 
suggerimento del 
presidente di 
Federalimentare è 
semplice: aiutare le pmi 
a diventare più grandi, 
a ricapitalizzarsi, ad 
avere le spalle 
(finanziarie) più ampie 
per poter resistere agli 
americani, ai russi, ai 
cinesi. E metterle in 
grado di dire: no, grazie!

anteprima       vini al top  Il Prosecco Docg celebra il successo di quest'anno con 66 milioni di bottiglie vendute
in tutto il mondo. Resta il problema-chiave: come distinguersi dalla Doc? L'idea è...

di Gianluca Atzeni (Conegliano)

Bianco & Rosso
Filippo Ferrua Magliani 
(foto) non è solo il 
presidente di 
Federalimentare, vale a 
dire il punto di 
riferimento del secondo 
settore manifatturiero 
italiano dopo la 
meccanica (l'industria 
alimentare vale 124 
miliardi di euro, quasi il 
10% del pil e conta più di 
6mila aziende), ma è 
anche il 
vicepresidente
della Ferrero 
di Alba, 
l'unica vera
multinazionale 
italiana del 
settore. 
Quindi la sua analisi sulla 
vendita di Gancia ai 
russi, riportata oggi sul 
Sole 24 Ore, merita una 
particolare attenzione da 
parte di tutti gli attori 
della filiera. Leggiamola: 
"Se avessimo sviluppato 
una vera politica 
industriale non avremmo 
questo stillicidio di pmi 
italiane che finiscono in 
mani straniere: le 
famiglie non possono 
resistere a lungo a 
offerte milionarie: è 
davvero difficile 
rispondere di no".

euro. “Nei primi sei mesi del 2011 
– anticipa Vettorello a Tre Bicchieri 
– le vendite segnano un +5%, pre-
vediamo di chiudere l'anno con un 
lieve aumento sul 2010”. In crescita 
anche la superficie, che ha raggiun-
to i 5.272 ha dai 3.932 del 2003 
(+34,1%), mentre ammontano a 
poco meno di 6mila ha le superfi-
ci iscritte all’albo Docg. Crescono 
le versioni a spumante (Spumante 
Docg, Superiore di Cartizze Docg, 
di cui si producono 1,4 milioni di 
bottiglie su 106 ha) attestandosi sui 
59,2 milioni di bottiglie, corrispon-
denti al 90% del totale a denomi-
nazione. Sale il numero dei viticol-
tori, oggi 2.921 (+8,5% dal 2003 al 
2010). “I dati più interessanti li segna 
l'export – osserva  Vettorello – con 
un tasso di crescita doppio rispetto 
al mercato Italia”. Negli ultimi otto 
anni, l’esportazione è cresciuta del 
98,4% arrivando a 24,7 milioni di 
bottiglie. Primo mercato si confer-
ma la Germania, con il 34,3%,  se-
guita da Usa (+81,9% sul 2009) e 
Canada (+44,6%), che detengono 

i l Prosecco Docg non sente la cri-
si”. Parola di Giancarlo Vettorello, 

direttore del Consorzio di tutela del 
Conegliano Valdobbiadene, mentre 
snocciola i numeri della denomina-
zione trevigiana che continua la sua 
travolgente ascesa. Secondo il Rap-
porto annuale elaborato dal Centro 
studi del distretto che viene inaugu-
ratop domattina, la produzione del 
Conegliano Valdobbiadene ha rag-
giunto nel 2010 un volume di 65,7 
milioni di bottiglie, con una crescita 
media del 9,5% dal 2003, e un valo-
re al consumo pari a 400 milioni di 
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toglietemi tutto, ma non il pranzo di Na-
tale (e il cenone di Capodanno). Potrebbe 

essere lo slogan di queste feste che, nonostan-
te crisi, recessione e manovre economiche, 
non saranno poi così “magre”. Non a tavola 
per lo meno. Lo dimostra un sondaggio di 
Tre Bicchieri, il quotidiano del Gambero 
Rosso dedicato alla “wine economy”, che 
dal 10 al 15 dicembre ha sentito oltre 500 
titolari di enoteche, enogastronomie e ne-
gozi gourmet. “Certamente si sta più atten-
ti allo scontrino, ma gli acquisti natalizi del  
wine&food non conoscono una vera flessio-
ne”: è questo il parere raccolto tra gli addetti 
del settore. Anzi, proprio nel momento più 
nero dell'economia, si innesca la corsa al re-
galo utile e di nicchia: e tra gli intervistati di 
un secondo panel (solo consumatori) il 60% 
risponde che si orienterà  verso l'enogastro-
nomia. Con alcune novità nelle modalità di 
acquisto.  A prevalere è la filosofia del “meglio 
pochi, ma buoni”  da applicare sia agli amici 
(i meno importanti vengono tagliati via dalla 

lista-regali) sia ai prodotti. Quindi: meglio il 
formaggio stagionato a 36 mesi di quello a 
12, il salume di nicchia, le lenticchie dop, la 
pasta di Gragnano, il panettone artigianale. Ai  
primi posti i vini a denominazione che fan-
no registrare piccoli boom come l’Amarone 
della Valpolicella. Stesso trend  per il Prosecco 
Valdobbiadene Docg, che si conferma il re 
delle bollicine (vedere articolo in prima pagi-
na). In ogni caso ci si informa di più attraverso 
guide e passaparola. Non sorprendono, quin-
di le previsioni delle organizzazioni agricole 
come Cia e Coldiretti secondo cui al'80% 
degli italiani spenderà 3,2 miliardi di euro, la 
stessa cifra dell'anno scorso.  Insomma il cibo 
rimane il miglior antidoto anti-crisi. “È una 
forma di esorcismo e in un periodo di incer-
tezza funziona da ancoraggio – spiega a Tre 
Bicchieri l'antropologo Marino Niola -.At-
tenzione, però, non si tratta più della grande 
abbuffata di qualche decennio fa, ma si inse-
risce all'interno di una domanda 
più sofisticata e colta”. (l.so.)

G   iornata frizzante alla Città 
del Gusto di Roma per la 

presentazione della Guida Bol-
licine d'Italia 2012: 160 pagine 
per 330 etichette che rappre-
sentano le migliori cuvée ita-
liane. Primeggiano le bollicine 
dell'Asti, seguite dal Valdobbia-
dene Superiore per arrivare al 
metodo classico di Alta Langa, 
Franciacorta,  TrentoDoc e 
Oltrepò Pavese. Sono 22 i Tre 
Bicchieri divisi tra Lombardia, 
Trentino, Veneto e Piemonte. Il 
premio Oscar qualità/prezzo 
va 149 etichette. Infine le dieci 
cuvée che si sono aggiudicate 
il premio Oscar tra gli Oscar 
(riservato a chi si è distinto 
per qualità, tipicità, storicità e 

aderenza al terroir): iValentino 
Brut Zero Ris. ‘01 del Pode-
re Rocche dei Manzoni e la 
Riserva Coppo Brut ’06 di 
Coppo; il  Franciacorta Extra 
Brut Boschedòr ‘07 di Bosio, 
e l'OP Pinot Nero Brut di 
Fiamberti; il Trento Mach Ri-
serva del Fondatore ‘06 dell'I-
stituto S. Michele all'Adige; lo 
Spumante Comitissa Brut Ris. 
‘07 di  Lorenz Martini; il Val-
dobbiadene Brut V. della Riva 
di S.Floriano di Nino Franco 
e  il Valdobbiadene Desiderio 
Dry ’10 di Angelo Bortolin; 
il Pittaro Brut Et. Oro ’03 di 
Vigneti Pittaro; il Verdicchio 
dei Castelli di Jesi  Spumante 
Brut Ubaldo Rosi Ris. 

Tre Bicchieri ha sentito un panel di 500 operatori commerciali e di consumatori.
La risposta è : la crisi taglia i budget dei regali ma non la spesa per la tavola.

 Presentata oggi alla Città del gusto di Roma.
Con degustazioni (con cioccolatini di Perugia).

la ricetta anticrisi di natale?
tre miliardi di wine&food

ecco i tre Bicchieri
delle bollicine italiane

complessivamente il 19% dell’export 
con 4,3 milioni di bottiglie. Un feno-
meno che la  rivista americana Wine 
Enthusiast premierà, il 30 gennaio 
prossimo, proclamando l'area del Pro-
secco a “regione enologica dell'an-
no”. L'interesse per le bollicine  è atte-
stato anche dal numero dei visitatori 
delle cantine di Conegliano: nel 2010 
si registra un +31% con 224.318 vi-
sitatori rispetto ai 171mila dell’anno 
precedente. Guardando, infine ai ca-
nali distributivi, si conferma  la Gdo 
che, raggiungendo un volume pari a 
12,9 milioni di bottiglie, cresce in otto 
anni del 16,3%. In contrazione l’Ho.
Re.Ca (-1,2% medio annuo) mentre 
risale a 1,5 milioni di bottiglie la ven-
dita diretta, con un +12,2% del 2010 
sul 2009.      
Per il Consorzio guidato dal presi-
dente Innocente Nardi si tratterà ora 
di lavorare sulla comunicazione delle 
differenze: rispetto al Prosecco Doc 
che fa volumi impressionanti: più di 
200 milioni di bottiglie. “E' giusto 
che la Docg, che si lavora con tempi 
e costi molto superiori, si distingua 
a partire dagli scaffali – spiega  – Per 
questo, dopo aver garantito la filiera 
dal vigneto allo scaffale,  grazie alla 
certificazione del prodotto, (affida-
ta a ValorItalia) dobbiamo passare al 
consumatore e far sì che il persona-
le che lavora nei supermercati sia in 
grado di proporre correttamente un 
Prosecco Docg, evitando confusio-
ni e sovrapposizioni”.   
Un tema, questo, che si lega a doppio 
filo a quello dei prezzi di vendita, la 
“nota dolente” per il Conegliano Val-
dobbiadene: “Non si riesce a trasferire 
sulle bottiglie il prezzo giusto per una 
viticoltura come la nostra”, sottolinea 
Vettorello ricordando che la raccolta 
delle uve glera avviene a mano e su 
territori collinari molto ripidi. Ma il 
2012 sarà anche l'anno in cui il Con-
sorzio intensificherà i controlli a tutela 
del marchio. Due le linee d'azione: in 
Europa, si cercherà di ridurre il feno-
meno dell'italian sounding, soprattut-
to in Germania e Austria, grazie al 
lavoro degli avvocati che inizieranno 
una serie di cause civili contro i con-
traffattori.  Per la contraffazione nel 
resto del mondo,  Australia e Nuova 
Zelanda soprattutto,  il  Consorzio fa 
appello all'Ue.

BolliCine D'oro
Continua da pag. 1 >>>
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Diritti D'impianto 
e oCm, l'impeGno Di
De Castro nel 2012
Oggi a Roma 
Paolo De 
Castro (foto), 
presidente 
della 
Commissione 
Agricoltura del 
Parlamento 
Europeo, ha 
tenuto il suo 
tradizionale incontro con la stampa 
durante il quale ha illustrato tutto 
quello che ha fatto in un anno a 
Strasburgo e a Bruxelles per l'agri-
coltura italiana. Nell’occasione, 
rispondendo ad alcune domande di 
Tre Bicchieri, si è soffermato  sui 
temi legati al vino. “Quest’anno– 
ha detto – ci siamo battuti  per la 
cancellazione della proposta della 
Commissione che prevedeva la 
liberalizzazione dei diritti d’impian-
to. Contro questo provvedimento 
sono tutti i Paesi produttori di vini 
Do e cioè Italia, Francia, Spagna e 
Portogallo”.   
Altro argomento affrontato nel 
corso del 2011 è stato quello dei 
vini biologici. “Anche in questo 
caso – ha fatto notare De Castro – 
come Commissine abbiamo chiesto 
limiti più severi sull'utilizzo dei sol-
fiti. La discussione poi si è arena-
ta, ma andrà ripresa”. Per il futuro 
invece, già nel 2012 si avvierà la 
discussione sulla nuova Ocm vino. 
“Tanti sono i temi che dovremo 
affrontare – ha concluso – dalle 
attività di marketing per sostenere 
le esportazioni, agli aiuti per i 
mosti concentrati, fino a quelli per 
la distillazione che  saranno can-
cellati”. In altre parole, si tratta di 
dirottare le risorse verso la promo-
zione. Perchè solo così l'Italia 
potrà vendere piùà vino.
(giuseppe cordasco)

export manaGer
a siena (12122 Gr)

area manaGer 
a firenze (11103 Gr)

senior export
manaGer (12117Gr) 

Importante Azienda vitivinicola 
ricerca 

Europa Export Manager
Job Description: si occupa di 
gestire i mercati di Europa Cen-
trale, dei Paesi Balcanici e del 
bacino Mediterraneo. 
Si richiede: esperienza in ruoli 
analoghi nel settore del vino e 
ampia conoscenza dei prodotti e 
del mercato.

Sede: Provincia di Siena

Qualificata Azienda che produce 
selezione di vini di qualità facen-
te parte di importante Gruppo 
internazionale ricerca

Area Manager
Job Description: affianca l'ad nel-
la definizione degli obiettivi di ven-
dita e di sviluppo.
Si richiede:  esperienza in medie 
aziende del settore, età compre-
sa fra i 35 e i 42 anni, laurea e 
ottima conoscenza dell'inglese. 
Sede: Firenze

Prestigiosa Azienda vitivinicola 
del Chianti Classico ricerca

Senior Export Manager
Job Description: il candidato 
gestirà le attività commerciali 
nei paesi europei.
Si richiede:  esperienza consoli-
data nelle attività di vendita 
all'estero nel settore del vino, 
inglese fluente e preferibilmente 
conoscenza della lingua tede-
sca. 
Sede: Firenze

Le occasioni della 
settimana a cura di 
Selecta -Wine Job
Per saperne di più telefo-
nare a 055/2302320.
www.selectaonline.it
www.winejob.it
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vino&letteratura            Giallo eno-storico-gastronomico dell'inviato del Corriere, Aldo Cazzullo, originario di Alba. Che riscrive
la leggenda dell'oro della IV Armata americana che sarebbe alla base del successo di alcune grandi aziende locali.

ma è il vino il vero oro delle langhe? 
D        a mesi è nella top ten dei libri più venduti, il 

nuovo giallo eno-storico gastronomico 
ambientato nelle Langhe, scritto da uno che 
conosce bene queste colline come Aldo Cazzul-
lo, originario di Alba e inviato del Corriere della 
Sera (“La mia anima è ovunque tu sia” Monda-
dori euro 17, pp 132). “Un delitto.  Un tesoro. 
Una guerra. Un amore”: Recita il sottotitolo. E 
un vino,  aggiunge  Tre Bicchieri. Non solo per-
ché Langhe e vino sono “sinonimi”, ma perché 
i protagonisti sono proprio due vigneron: “Tibal-
di  era un marchio conosciuto in tutto il mondo: 

il primo produttore d'Europa, Moresco era per i 
raffinati. I vini Tibaldi si trovavano in ogni super-
mercato, quelli di Moresco solo nelle enoteche. 
La barbera Tibaldi era un affare. Il barbaresco 
Moresco era un mito”. Figurarsi lo sconvolgi-
mento della piccola città di Alba, quando proprio 
quel mito, Moresco, che è stato un comandante 
partigiano, viene misteriosamente assassinato nel  
Bosco di Costamagna il 25 aprile del 2011,  gior-
no della festa della Liberazione. Attraverso brevi e 
fulminanti capitoli ambientati tra il 2011, il 1963 
e il 1945, Cazzullo intreccia i fili di una fitta tra-
ma fatta di amicizie tradite e amori finiti.  
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Emerge dal passato un segreto tenuto nascosto 
per anni: durante la guerra partigiana, Moresco 
aveva diviso il tesoro della Quarta Armata con la 
Curia di Alba, finanziando così il suo  impero 
enologico. “Il nostro vino è il migliore del mon-
do e nel mondo lo porteremo. Questa è l'Alba di 
una nuova era: sod e travaj”. Quella nuova era, 
però, gli costerà l'amicizia fraterna del partigia-
no Alberto che gli giura vendetta per gli idea-
li traditi  e per la  memoria della donna 
(Virginia) che entrambi avevano amato prima 
che venisse uccisa dai fascisti. E' questa la chia-
ve del giallo? 

di Loredana Sottile

vino & CeleBrity
Bruno vespa vuole fare il primitivo e si Compra una masseria
Il vino ha un richiamo irresistibile sulle celebrity. Bruno 
Vespa, il conduttore di Porta a Porta, ha addiruttura 
deciso di lanciarsi, con alcuni amici veneti, nella produ-
zione del Primitivo di Manduria, ultima scoperrta dell'e-
nologia nazionale. Lo riferisce il settimanale il Mondo in 
edicola oggi. Che racconta i dettagli dell'operazione: i 
coniugi Vespa hanno acqui-
stato il 31% della Masseria 
Cuturi srl di Manduria, 25 
ettari vitati, società control-
lata (al 62%) dalla Pavi srl 
della ricca famiglia veronese 
Rossi Chauvenet-Cracco 
(Paolo Rossi Chauvenet è un 

dentista di fama e consigliere d'amministrazione di 
Veneto Banca; Lorenza Cracco, la moglie, è un famoso 
avvocato civilsta). Una quota di minoranza di Masseria 
Cuturi (il 7%) fa capo a Meridiana Agri srl dell'ingegner 
Vincenzo Lanzone, società specializzata nella produzione 
di concimi. Presidente dell'azienda pugliese è Camilla 

Rossi Chauvenet (foto a sini-
stra), figlia di Paolo e Lorenza, 
giovanissima (27 anni) e 
appassionata di vino. Camilla 
guida l'altra azienda di famiglia 
la Massi Mago di Verona che 
fa Amarone e Valpolicella. 
Valore del deal:620mila euro.

http://www.e-coop.it/portalWeb/portale/index.jsp


È proprio un grande amore quello di Alce Nero, da oltre trent’anni il buono del biologico italiano. 
Amore per la terra e per chi la coltiva con rispetto. Amore per alimenti buoni e naturali,
privi di qualsiasi sostanza chimica di sintesi. Amore per il mangiare sano e con gusto. Dalla
pasta, alle passate e ai sughi di pomodoro, dal riso alle farine, fi no agli eccellenti oli extravergine
d’oliva 100% italiani. Dai frollini ai succhi, dai mieli alle composte di frutta. Sono tanti i
prodotti Alce Nero, tutti buoni e gustosi, grazie a quell’autenticità, che racconta la lavorazione di 
mani attente e i sapori genuini delle nostre terre. Con Alce Nero è la natura a nutrirti. Con amore.

Il gusto di volersi bene.

Porta la natura in cucina
con Alce Nero.

www.alcenero.it
DAL 1978

IL BUONO DEL BIOLOGICO

Bio
che pass

ione!

http://www.alcenero.it

