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VINO] Le etichette a marchio crescono. La gdo cerca la fiducia delle grandi cantine cooperative

Private label, un patto con IL diavolo?
DI LORENZO Tosi

PiÜ 6% sullo

scaffaLe grazie

a iniziative per dare

valore aLvino

(o per toglierLo?)

I
prezzi delle uve in forte
aumento, la domanda del
vino in costante flessione,

i contrasti sui nuovi obblighi
contrattuali dell’art. 62 del de
creto liberalizzazioni. C’è alta
tensione nella filiera che va
dalla vigna allo scaffale. Attriti
che non risparmiano ii seg
mento che mostra pin vivaci
tà: quello delle private label, le
etichette a marchio della gran
de distribuzione,

Nell’ultimo anno i vini a
marca privata hanno registra
to anche in Italia un incremen
to del 6% (contro un ÷1 di me
dia nella gdo), attestandosi su
una quota pan all’8,3% in Va
lore. E quanto emerge dal
l’analisi Symphonylri presen
tata ii 17 ottobre a Casarsa (Pn)
presso la coop viticoltori friu

lani “La Delizia”, in occasione
dell’Assemblea nazionale del
le 400 cantine aderenti a Feda
gri-Confcooperative.
<<Si tratta di un trend — afferma
Adriano Orsi, presidente del
settorevitivinicolo di Fedagri
— che abbiamo ii dovere di os
servare da vicino, ma che non
ci vede affatto entusiasti, poi
ché hi marca privata toglie Va-

lore a quella dei singoli pro
duttori, che corrono il rischio
di diventare semplici riempi
tori di bottiglie’>. Mesi di ba
garre Su tempi dei pagamenti e
forma dei contratti di fornitu
ra (i temi caldi dell’art. 62) non
hanno certo contribuito a crea
re un clima di fiducia tra pro
duzione e distribuzione.

[VENDITEINSALDO
<<Occorre rendersi conto che II
vino e cambiato — ribatte Ser
gio Soavi, responsabile tipici
tà di Coop Italia —>>. Era un
prodotto ad alta marginalita,
ora è quello pin sensibile alla
pressione promozionale, con il
32% delle vendite concentrate
nei periodi di promozione
(addirittura 37% per Doc e
Docg). Contava su un assorti
mento superiore alle 250 eti
chette sullo scaffale, <<e ora,
con i consumi in contrazione e
la guerra ail’alcol — è la provo
cazione di Soavi —, rischiamo
di doverlo vendere in parafar
macia >>.

Da queste difficoltà pren
dono avvio le iniziative della
grande distribuzione <<per
mantenere intatto II concetto
di valore nel vino>>. Gil spazi
di crescita ci sono. <Se l’Euro
pa è un valido benchmark — ii
lustra Virgilio Romano di
Symphonylri — ii future della
private label nella categoria vi-
no non pub che essere roseo: la
quota a volume in Italia è in
fatti circa Ia metà di quella eu
ropea (14,4 contro 29%) e a Va-
lore è circa 1/3 (8,3 rispetto al
22,6%)>> Medie frutto di posi
zionamenti diversi. <<La quota
in valore pin alta è in Francia
(31%) grazie anche a significa

tive esperienze

di segmenta
zione delle pri
vate label verso
l’altox’. E nono
stante Ia forte
pressione sui

prezzi registra
ta nel corso del
2012, i volumi
venduti della
marca coinmer

ciale sono rima
sti superiori al

la media. Da

dove deriva questo successo?
<<In Italia — contesta Secondo
Ricci di Caviro — essenzial
mente perle politiche di prez
zo: e cosI che la marca com
merciale cresce a discapito dei
leader di mercato nel settore
dei brik (alias Tavemello, ndr),
e anche la crescita nel settore
prenhilmi è giustificata dall’as
sottigliarsi del differenziale di
prezzo rispetto alle altre cate
gone>>.

[IL LOGO DEL PRODU1TORE
<<Negli ultimi anni -. risponde

Soavi — i consumatori hanno
perso la percezione del valore
del vino. Noi cerchiamo di ri
costruirlo con iniziative come
il marchio “Assieme”, basato
sulla sostenibiità e sul legame
con ii luogo di produzione.
Un’iniziativa in cui ii logo del
produttore non viene sacrifi
cato da quello della distribu
zione>>. Una collaborazione
che sembra obbligata: super
mercati e discount vendono
ormai quasi ii 40% del vino
mondiale. <‘Dal predominio
dell’offerta si è passati al pre
dominio della domanda inter
mediata — commenta Mauni
zio Gardini, presidente di Fe
dagri —. I consumatoni, alla
fine, scelgono cib che viene
proposto dagli intermediari e
dalla distribuzione, In tale am
bito, fondamentale è ii ruolo
svolto dalla cooperazione
agroalimentare, in virtb della
sua capacita di concentrare
l’offerta e interloquire con la
distribuzione organizata>>. •

[IL PESO DEL.LE PRIVATE LABEL
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VINO La maggior parte delle risorse e stata assorbita dafla ristrutturazione e riconversione vigneti

Budget ocm, esauriti 1 340 miLioni
DI GIUSEPPE FUGARO 3

I i plafond di 340 miiiorii di
euro del piano di sostegno
dell’Ocm vino 2012 è stato

completamente utilizzato.
I conti del Mipaaf si riferisco

no al 15 ottobre e cioè alla con
clusione dell’esercizio finarizia
rio 2012 e pertanto alla data en
tro la quale la spesa per la
realizzazione delle vane misure
dev’essere comunque erogata
per non andare persa e restituita
al bilancio comunitario.

Al riguardo occorre fare la
solita distiniione tra aiuti eroga
ti e aiuti spesi per la realizzazio
ne deile varie azioni in quanto i
due dati quasi sempre non coin
cidono. Infatti gli importi eroga
ti corrispondono effettivamente
ai 340 milioni di euro assegnati
perle vane misure ma in moltis
simi casi sono stati erogati ai
singoli beneficiani in anticipo
dietro rilascio di garan.zie fi
deiussorie.

Alcune delle sornme erogate
perô non sono state ancora ren
dicontate e neppure spese dai
nispettivi beneficiari come e II
caso delle azioni relative alla

misura promozione the potran
no essere spese fino ai 31 dicem
bre 2012. In sede di rendiconta
zione e di controllo potranno
inoltre venificarsi delle riduzio
ni degli aiuti erogati in acconto
in caso di anomalie e irregolani
tà, con conseguente recupero
degli aiuti.

Ristrutturazione e riconver
sione vigneti - Circa la metà
dell’intera erogazione, circa 157
milioni di euro, è stata assorbita
dalla misura ristrutturazione e
niconversione vigneti per cui
nell’arco degli ultimi 12 anni è
stato niconvertito circa un quar
to del patrimonio viticolo italia
no cornispondente a circa
173.000 ha.

AIU11 EROGATI
(MIL €)

Ristrutturazione e riconversione 157,2

Promozione 65,3

Investimenti 24

Vendemmia verde 7,5
Distiflazione sottoprodottl 15

Assicurazione racco(tl 32

Anlcchimenti mostl 30

Distillazioni uso alimentare 9
TOTALE

Promozione sui mercati
esteni - Molto interesse ha desta
toanche la misura promozione
sui mercati esteri (65 milioni di
euro) nonostante l’intervento
prevedesse la partecipazione fi
nanziaria dei pnivati, per il 50%
del costi.

Investimenti - Anche la mi
sura investimenti, avviata solo
nei 2011, ha registrato tin buon
nisultato, con una spesa di poco
infeniore a 24 milioni.

Vendemmia verde - La ml
sura della vendemmia verde, in
trodotta per prevenire eventuali
cnisi di mercato in alcune aree,
continua ad interessare poco re
gistrando un utilizzo moito II
mitato, appena 7,5 milioni di

euro, nispetto ad
una previsione mi
ziale di almeno 20
milioni di euro. La
misura è stata sem
pre disattesa ad ec
cezione della Sicilia,
in quanto ia rinun
cia alla produzione
e ia distruzione del
prodotto risultava

no contrari a un’etica del pro
duttore viticolo che valorizza in
modo particolare la vite rispetto
ad altre colture. Quest’anno tale
disinteresse alla misura della
vendemmia verde è risultato in
linea con la scarsa produzione
della campagna 2012.

Distillazione - Poco utilizza
ta anche la distillazione del sot
toprodotti, a cui sono stati desti
nati circa 15 milioni.

Assicurazione - Particolar
mente apprezzata la misura re
lativa all’assicurazione del rac
colto, cui sono andati circa 32
milioni di euro, utilizzati per co
finanziare la spesa pubblica dei
premi assicurativi versati a co
pertura delle perdite legate alle
avversità climatiche, alle fitopa
tie e alle infestazioni parassita
ne della vite.

Misure non puut contempla
te dalla Pac post 2013 - Arnic
chirnento dei vini e distillazioni
per uso commestibile, hanno re
gistrato, rispettivamente, tin in
cremento dei fondi stanziati pa
ria circa 30 milioni di euro e una
flessione dovuta ailandamento
produttivo di questi ultimi due
anni, con una spesa complessiva
di poco supeniore a 9 milioni.

1 I

PIANO DI SOSTEGNO 2012

MISURE

C BRASILE oddisfazione del presidente del Comitato europeo del vini (Ceev),
Lamberto Vallarino Gancia, per Ia decisione del Brasile di rinuncia

Stop al re aVe analisi di controllo sui vini importati, che gil enti nazionali del
commercio avevano introdotto Ia scorso maizo a seguito della protesta

pro ezi Ofl ISITI 0 organizzata dai produtto brasiliani del settore. Siamo molto soddisfatti di
questa decisione — ha commentato II presidente del Ceev — che evita

l’introduzione di barere commerciali non legittime all’export dei vini europei verso un mercato
emergente estremamente dinamico e con uno straordinario potenziale come ii Brasiie. E ha
ringraziato la Commissione lie e i governi nazionali, in particolare dei paesi maggiori produttori
(Portogallo, Francia, Italia e Spagna), per Ia determinazione e l’impegno profusi in questa azione di
supporto ai legittimi interessi degli esportatori di vino europei. T.V.
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VINO Mercato turbato da siccità ed estirpi. Crescono i comuni, non le doc. Rossissirni richiesti in Cina

Prezzi boom, sfuso aLLe stelle
D LORENZO Tosi

PiQ 60% I rossi

Pi 50% I bianchi.

Sara possibile

trasferire questi

Inc rem en ti

suite bottigiie?

B aizo di oltre 1150% dei

prezzi all’origine dei

vini comuni; aumenti

tra 11 15 e il 30% per le lgt,

invariati I listini di Doc e

Docg; perde terreno, unico in

controtendenza, II prosecco:

meno 25% (da 1,6 a 1,2 €11)

con la prima consistente yen

denimia dei massicci impianti

della doc interregionale.

Tutte le altre varietà, bian

che o rosse the siano, accusa

no invece le conseguenze del

la siccità estiva e degli espianti

the fanno scendere Ia produ

zione italiana sotto 11 muro dei

40 milioni di ettolitri (39,3 Se-

condo le stime definitive As

soenologi). La carenza di pro

dotto spinge in alto i listini

delle borse merci, ma le quo

tazioni sembrano ribaltare la

piramide della qualita.
Meglio i vim senza deno

minazione. Meglio gil sfusi da

taglio, liberi di oscilare secon

do le leggi di mercato. E 11

secondo anno consecutivo di

aumenti — cornmenta Giancar

lo Lechtahler, direttore gene

rale di Coffis wine group — che

danno ossigeno ai produttori,

la prassi dei declassa

menU per rimanere

entro i limiti di pro

duttività fissati dai

consorzi, l’avvio del si

sterna dei controffi sul

le Igt, la forte richie

sta estera. La produ

zione di vino non

segna infatti ii passo

solo in Italia. L’Oiv ha

stimato una produzio

ne mondiale di 248

milioni di ettolitri, la

pffi bassa dal 1998. II

clima ha penali.zzato

la vendemmia fran

cese (-19%), spagno

la (-6%) e argentina (-
24%). Viene così a cala

re un’agguerrita concor

renza che ci insedia so

prattutto net settore

dei bianchi e soprat

tutto nelle tipologie pii’i richie

ste come il Pinot grigio. Irrag

giungibili rimangono solo i

prezzi sudafricani (-30%), uno

del pochi paesi in crescita,

concentrato perO sui vitigni

internazionali come Chardon

nay. Cosi I Paesi the cercano

varietali sfusi da imbottigliare

(Est Europa, Estremo

I
Oriente) Si rivolgono al

l’Italia. E Ia scortfessio

ne della nostra politica

di valorizzazione?

<<L’Italia deve continuare

a puntare sulk denomina

zioni — ribadisce Lechtahler

—. I Pinot possono essere or

inai prodotti, purtroppo,

ovunque. II Soave si fa so

lo qui, come l’Amarone,

la cui crescente richie

sta all’estero giustifi

cherebbe un amplia

mento produttivo.

Per presidiare i mer

cati esteri servono

perô rapidita di forni

tura e concentrazione

dell’offerta. Collis è un

esempio vincente di aggre

gazione. fl gruppo ye

ronese è infatti nato

sei anni fa come consorzio di

secondo grado tra Ia cantina

cooperativa di Colognola ai

Colli e quella dei Monti Berici,

conta su 3mila sod viticoltori

per 6.700 ettari di vigneto e nel

2012 ha raccolto circa 1 niilio

ne di quintali di uva (-20% sul

2011). Un esempio seguito in

Emiia dalle cantine di Carpi e

Sorbara, the fondendosi han-

no dato origine al maggiore

produttore di Lambrusco

(632rnila q). <<Mancano l3miIa

q all’appello rispetto all’anno

scorso dichiara Carlo Picci

nini, vicepresidente della can

tina —. llLambrusco continua

perb a essere richiesto aIl’este

ro e pensiarno che 11 mercato

possa assorbire un aumento

dei prezzi>. Aumenti innescati

anche dall’exploit dell’Ancel

lotta, prodotto principe per i

tagli. ‘<fl prezzo alla camera di

coxnmercio di Reggio Ernilia -
informa Lino Chierici, diret

tore del consorzio delle canti

ne del “Rossissimo”— è salito a

7 euro a ettogrado>’. A soste

nere questa quotazione è, an

che in questo caso, la forte ii

chiesta estera. “Da Regno Uni

to, Francia, Germania e

soprattutto Cina, dove ii con

sorzio cornmercializza già

lOOrnila 1itrt. B per chi non

puô raggiungere l’estero? II

mercato intemo è in decisa re

cessione e gil imbottigliatori

ternono di non poter trasferire

ii surplus di prezzo sugli scaf

fall, a causa della strozzatura

di una distribuzione sempre

pitt concentrata. 4

VINO, GLI AIJMENTI ALL’ORIGINE (€/ETTOGRADO)

Rosso
tav. s,,..

Rnccn

tav. ., ,,

3, 8
+52%

Bianco
t.

—Q

tav. a2/a3

3 6

2,65

0

10

2

+50%

4
I Settembre 11 e Settembre 12

6

Prezzi france cantina, al netto dl Iva. Fonte elaborazioni da rete dl rilevazione ismea

ma nel precedente decennio i

prezzi erano scesi a livelli the

mettevano a rischio Ia redditi

vitàv.
A innescare l’exploit dei vi

ni comuni, spiega Lechtaiiler,

hanno contribuito fattori con

comitanti. Lebasse resedi Dot

e Docg, the hanno cancellato
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Il vino italiano trova spazio a Hong Kong 

grazie ad aste e moda 

In Cina e a Hong Kong la quota di mercato dei vini italiani è 

del 7%, contro il 50% della Francia. Per recuperare terreno 

un sodalizio tra le eccellenze italiane 

di C. S. 

E' stata Christie's a battere all'asta il meglio della produzione vitivinicola nazionale a Hong Kong, 

ovvero i vini che fanno parte del Comitato Grandi Cru d'Italia. 

Il Comitato Grandi Cru d'Italia, che è presieduto da Vittorio Frescobaldi e riunisce 110 produttori di 

eccellenza del vino italiano (con i rating più alti di tutte le guide e i magazine italiani e stranieri da 

almeno 20 anni) ha avviato così il progetto Hong Kong e Cina, per trainare il vino italiano che a 

differenza del resto del modo ha in Cina una quota di mercato ben lontana da quella francese. 

Mentre in USA il primato è dei vini italiani, in Hong Kong e in Cina, la Francia ha il 50% e l'Italia 

un 7% scarso. 

Per promuovere l'Italia vitivinicola d'eccellenza allora un asta alla quale hanno partecipato 260 

personalità fra le più autorevoli e ricche di Hong Kong. 

Il valore totale degli 11, selezionatissimi lotti ha superato il milione di dollari di Hong Kong. 

Accesissima è stata la competizione sui lotti n.9 e n.11. Tutti e due hanno raggiunto i 200 mila 

dollari. Il n.9 era composto da formati speciali del Castello di Brolio, Brunello Col d'Orcia, 

Sassoalloro e Fontalloro. Il n. 11 comprendeva Magnum di Sassicaia, Tignanello, Lupicaia, I Sodi 

di S. Niccolo' dell'annata storica 1986 e Il Pareto. 

Non è quewsta la sola iniziativa per conquistare spazio in questo interessante mercato. 

Grazie all'accordo fra i Grandi Cru e la Camera Nazionale della Moda Italiana, le boutique a Hong 

Kong dei principali brand del fashion, da Ferragamo a Tod's, ospitano per una settimana nelle loro 

vetrine i vini dei Grandi Cru, dando vita alla prima azione sinergica fra i due settori del life style 

italiano, ai vertici dei valori di export nazionale. 
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di C. S. 
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Meno vino per tutti: la produzione mondiale 

torna ai livelli del 1975 

Un balzo indietro dovuto soprattutto alle riduzioni registrate 

nell'Unione europea, in calo del 9% rispetto al 2011. L'Italia 

fa meglio della media Ue e supera la Francia. Resta elevato, 

invece, il tasso di crescita delle superfici vitate nel sud del 

mondo e negli Stati Uniti 

di R. T. 

L'Unione europea deprime le statistiche viticole mondiali, con un calo significativo delle 

produzioni. 

E' questo il dato più rilevante della presentazione dell'Organizzazione mondiale della vigna e del 

vino sulla situazione vitivinicola mondiale 2012. 

La superficie mondiale coltivata a vite continua a diminuire, soprattutto nell'Unione europea. Il 

termine di tre anni, periodo durante il quale l'Ue ha offerto premi di abbandono definitivo per la 

vigna si è concluso, ma comunque vi è stato un ulteriore calo dei vigneti europei anche nel corso del 

2012. 

Allo stesso tempo, il tasso di crescita delle superfici coltivate nel sud del mondo e gli Stati Uniti 

rimane positivo, nonostante un rallentamento del tasso globale. 

mailto:redazione@teatronaturale.it
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A impattare soprattutto su una produzione vitivinicola mondiale molto bassa, mai così bassa dal 

1975, è comunque stato l'andamento climatico di quest'anno. 

La produzione mondiale vi vino si dovrebbe quindi attestare tra i 243,5 e 252,9 milioni di ettolitri, 

con una stima intermedia di 248,2. 

In tutti i principali paesi europei le stime indicano un abbassamento significativo rispetto ai livelli 

produttivi registrati nel 2011. 

L'intera Ue ha fatto registrare un calo, dal 2007 al 2011, di 7400 mila ettolitri. 

L'Italia non poteva fare eccezione, con una riduzione della produzione prevista al 3% (40,5 milioni 

di ettolitri). Ancor peggio la situazione in Francia dove il calo sarà del 19% e la produzione 

dovrebbe scendere sotto i 40 milioni di ettolitri. 



 

La Spagna si confermerebbe terza forza viticola del vecchio continente con 31,5 milioni di ettolitri, 

anch'essa però il calo del 6% rispetto al 2011. Cali significativi anche in Ungheria e Bulgaria, più 

contenuti in Germania. Unici paesi in controtendenza il Portogallo e la Grecia che tuttavia non 

consentono un recupero significativo della produzione europea, stimata per il 2012 in 141 milioni di 

ettolitri, in calo del 9% sull'anno precedente. 

Bene invece l'emisfero sud del mondo. 

Il Cile ha raggiunto un livello record con 10,6 milioni di ettolitri (+15,5% sul 2010) e il Sudafrica 

ha presentato un aumento del 4% (10 milioni di ettolitri). Solo l'Argentina pare in controtendenza, 

con una produzione a 11,78 milioni di ettolitri, in calo del 23% su anno precedente. In lieve calo, 

anche se rimane vicina ai 2 milioni di ettolitri, la produzione in Nuova Zelanda. In crescita del 4%, 

a 11,55 milioni di ettolitri la produzione vitivinicola australiana. 

Buona performance anche per gli Stati Uniti, con una crescita produttiva del 7%, che dovrebbe così 

far passare agli Usa la soglia dei 20 milioni di ettolitri. 



  

Buone notizie sul fronte del consumo di vino nel mondo, che sarebbe in crescita dopo la battuta 

d'arresto del 2010. 

Si dovrebbero commercializzare così tra i 235,7 e i 249,4 milioni di ettolitri. 

di R. T. 
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Il comparto vitivinicolo ha speso 340 milioni di 

euro 

La maggior parte delle risorse è stata assorbita dalla misura 

ristrutturazione e riconversione vigneti, seguita dalla 

promozione sui mercati esteri 

di C. S. 

“Esprimo grande soddisfazione per il successo riscosso dal Programma nazionale di sostegno al 

settore vitivinicolo (PNS) che, grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti, ha portato 

all’erogazione in favore del settore di circa 340 milioni di euro, praticamente l’intero budget messo 

a disposizione dall’Unione europea”. 

Lo ha annunciato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, 

commentando i dati sulla spesa dell’Organizzazione Comune di Mercato del settore vino relativi 

all’esercizio finanziario 2012, conclusosi lo scorso 15 ottobre. 

La spesa di quest’anno evidenzia come la maggior parte delle risorse sia stata assorbita dalla misura 

ristrutturazione e riconversione vigneti (circa 157 milioni di euro). Da evidenziare che questa 

misura, dal 2000 ad oggi, ha permesso di riconvertire circa 173.000 ettari, un quarto del “vigneto 

Italia”. 

Molto interesse ha destato anche la misura promozione sui mercati esteri, a cui sono stati destinati 

65 milioni di euro, nonostante l’intervento prevedesse la partecipazione finanziaria dei privati, per il 

50% dei costi promozionali. 

Anche la misura investimenti, avviata solo nel 2011, ha fatto registrare un buon risultato, con una 

spesa di poco inferiore a 24 milioni di euro. 

La vendemmia verde, introdotta per prevenire eventuali crisi di mercato in alcune aree, ha invece 

fatto registrare un utilizzo molto limitato, pari a 7,5 milioni di euro, peraltro in linea con la scarsa 

produzione di questa campagna vendemmiale. Poco utilizzata è stata anche la distillazione dei 

sottoprodotti, a cui sono stati destinati circa 15 milioni di euro. 

mailto:redazione@teatronaturale.it
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L’assicurazione del raccolto ha invece beneficiato di circa 32 milioni di euro, utilizzati per 

cofinanziare la spesa pubblica dei premi assicurativi versati a copertura delle perdite legate alle 

avverse condizioni climatiche, alle fitopatie e alle infestazioni parassitarie della vite. 

È da segnalare, infine, che le misure non più contemplate dalla Pac post 2013, come arricchimento 

dei vini e distillazioni per uso commestibile, hanno fatto registrare, rispettivamente, un incremento 

dei fondi stanziati (circa 30 milioni di euro) e una flessione dovuta all’andamento produttivo di 

questi ultimi due anni, con una spesa complessiva di poco superiore a 9 milioni di euro. 

di C. S. 
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I a Lombardia nel 2012 ha
toccato quota 37Omila ha,

a circa l’1% in piü di super
fici seminate a mais (granella e
trinciato) eppure per la prima
volta da esportatrice netta si è
trasformata in una regione im
portatrice del cereale: <E un dato
di fatto, E caratterizzerà anche le
prossime campagne>> racconta
Mario Vigo, presidente di Inno
vagri, ii nuovo centro studi dedi
cato all’innovazione tecnica e
politica in agricoltura.

Le cause: <<Di sicuro non è au
mentata la domanda degli alle
vamenti che sono in lenta, ma
inesorabile diminuzione. E stato
l’arrivo dei biodigestori a modi
ficare utilizzi e superfici del
mais sino a rendere la produzio
ne lombarda insufficiente>>.

Ma ii 2012 sara ricordato an-
the come l’anno della siccità e
delle micotossine: come è andata
in Lombardia? <<Abbiamo regi
strato un cab produttivo medio
del 5%, ma distinguerei fra le zo
ne coltivate in asciutta, a nord
del milanese e l’area irrigua (lo
digiano e cremonese soprattut
to), a scorrimento, che ne ha ri

sentito molto meno. E la granella
e stata piü danneggiata del trin
ciato>>.

E la qualita sanitana del pro
dotto? <<Abbastanza buona, ma è
emerso in modo inequivocabile
che i trattamenti insettici (contro
la piralide) e fungicidi (per pre
venire lo sviluppo di micotossi
ne) sono essenziali. Cosl come
l’anticipo dell’epoca di raccolta:
aumentano i costi per l’essicca
zione, ma si contiene lo svilup
p0 di micotossine e quindi costi
(e problemi) molto peggiori>>.

Parliamo dei prezzi: <<Risen
tono della situazione europea e
internazionale: le tensioni pro
vocate dalla siccità negli Stati
Uniti (con il cab delle produzio
ni di mais e soia) e nell’Europa
centrale (con una forte diminu
zione del mais) e del rallenta
mento dell’export di grano dalla
Russia e dall’Ucraina>.

E se cala l’offerta Vigo azzar
da una previsione <dl mais do
vrebbe mantenersi a livelli abba
stanza elevati (oggi siamo a Mi
lano sui 250 €/t arrivo) almeno
sino a fine anno. Di sicuro non
dovrebbe diminuire>>, B.T.

SISTEMA AGRICOLO
In 10 anni aziende -32%

ma La produzione tiene

el periodo 2000-2010 il nu
I mero delle aziende agrico
le ha subIto una flessione del
32,2%— piü del doppio di quella
the si era registrata nel prece
dente decennio — imprimendo
una forte accelerazione al pro
cesso di razionalizzazione del
sistema agricolo nazionale. Allo
stesso tempo la Sau ha subIto
una riduzione di appena il 2,3%,
segno evidente the II sistema
agricolo ha mantenuto la sua di
mensione produttiva, anche a
fronte di un incremento delle
superfici urbanizzate. E quanto
rileva la Società geografica ita
liana nel rapporto “1 nuovi spa
zi dell’agricoltura italiana” do
ve si sottolinea il volto nuovo
dell’attività rurale, la multifun
zionalità, the raccorda realtà
produttive diverse, a

eno vino prodotto e con
11 sumato a livello mondia

le nel 2012 secondo le previsioni
dell’Organization International
della Vigne et du Vin (Civ). La
produzione media complessiva
è pan a 248,2 milioni di ettolitri,
in cab rispetto al 2011 in parti
colare nei principali paesi euro
pei. In Italia la diminuzione è
stata del 3%, con 40,5 milioni di
ettolitri sui 42,3 del 2011, peggio
ha fatto la Francia con -19% pan
a -9,3 milioni di ettolitri; ad au
mentare sono solo Portogallo e
Grecia. A registrare una produ
zione decisamente in crescita,
secondo l’Oiv, sono i Paesi del
l’emisfero Sud: Cue, con +10,6
milioni di ettolitri, e Sud Africa,
con +4%, raggiungendo i 10 mi
lioni di ettolitri. a

ECASTAGNE
Forte batosta suite rese
In Toscana fino a -90%

a siccità estiva ha fatto
crollare la produzione di

castagne di oltre il 30%.
Particolarmente grave Ia si

tuazione in Toscana dove le
perdite hanno toccato ii 90%,
spianando la strada all’impor
tazione del prodotto estero e
raffreddando i prezzi al detta
glio.

Anche in Emilia-Romagna
il cab produttivo è stato forte,
raggiungendo il 70-80%.

A rendere il danno ancora
pin consistente hanrio contri
buito i forti attacchi di vespa
cinese. Intanto si sta valutando
la possilità di realizzare a Imo
la un centro di riproduzione
dell’insetto antagonista della
vespa cinese, creando una
“roccaforte” per combattere
questo pericoloso parassita. [I

I l caldo torrido della scorsa
estate ha fatto strage anche

di tartufi, che hanno visto schiz
zare in alto il prezzo del bianco
pregiato che viene quotato fra i
3niila e i 5 mila euro al chilo.

La produzione si è ridotta di
circa la metà rispetto allo scorso
anno; inoltre le alte temperatu
re, che si sono protratte nel tem
po, hanno seccato il tartufo e
smorzato ii tradizionale aroma.
<<L’unica speranza — ha detto
Mario Perugini, presidente del
l’Associazione tartufai dell’Eu
gubino-Gualdese — e che le
pioggie tardive, fra fine novem
bre e l’inizio di dicembre, riesca
no a dare una spinta per un re
cupero della produzione che al
momento appare seriamente
compromessa>>. I

SICCITA Vigo (Innovagri): è l’effetto biodigestori

E La Lombardia
diventa importatrice

VINO [TARTUFO
OIv, croiLa (a produzione FLessione fino at 50%

In Italia ii cab è del 3% Prezzi fra 3 e 5miLa €/kg

economiche negative per produttori e stoccatori, danneggiati da eventi natura
Ii eccezionali, anche al fine di evitare fenomeni di elusione del controlli e
garantire Ia salubrità degli alimenti posti al consurno;

- consolidare ii sistema del controlli (rendendoli omogenel) e a comuni
cazione dei rilevati in corso di campagna di raccolta, comunicati al fine di
monitorare Ia situazione e a sua evoluzione, con I’obiettivo di scongiurare
pericoli per Ia salute e contemporaneamente salvaguardare ii corretto svolgi
mento della cam pagna di raccolta e di conferimento;

- effettuare controlli sul mais importato da Paesi deIl’Ue e al di fuori
dellUe, per garantire Ia presenza di livelli di aflatossine conformi a quanto
previsto attualmente dalla normativa europea e nazionale;

- operare, per quanto di competenza, per scoraggiare fenomeni speôu
lativi sui prezzi. T.V.










