
TRADIZIONI E TERRITORIO . La quattordicesima edizione ha richiamato appassionati da tutte le province per un prodotto di alta fascia insidiato dall'e-commerce

arone alla guerra dei prezzi
Tutto esaurito in Gran Guardia per l'Anteprima. E i produttori si dividono: ma una bottiglia può costare meno di 20 euro?

Gran Guardia presa d'assalto
per la quattordicesima edizio-
ne di Anteprima Amarone, la
kermesse organizzata dal
Consorzio perla Tutela deiVi-
ni Valpolicella, e dedicata al
nettare per eccellenza del ter-
ritorio, l'Amarone. Moltissi-
mi i visitatori, appassionati di
vino o addetti ai lavori, in arri-
vo da Verona ma anche da sva-
riate altre province del Vene-
to e non solo.

Tra i temi che hanno tenuto
banco ieri l'opportunità, o me-
no, di stabilire un prezzo defi-
nito per questo vino: un'idea
su cui i produttori delle case
vitivinicole veronesi parteci-
panti alla rassegna si divido-
no. Da un lato, c'è chi vorreb-
be individuare una quotazio-
ne minima per evitare di ritro-
vare bottiglie di Amarone, o
presunto tale, sugli scaffali
dei supermercati a prezzi irri-
sori, che rischiano di svilire il
prodotto di qualità.
Dall'altro, c'è chi ritiene che il
mercato vada lasciato libero e
che sia il singolo produttore a
dover essere in grado di far ca-
pire il valore del proprio vino.

«L'Amarone appartiene alla
fascia alta dei vini e anche il
livello del prezzo deve essere
adeguato, perciò ritengo che
non sia sbagliato imporre una
quotazione minima», com-
menta Flavio Fraccaroli, tito-
lare dell'azienda Flatio di San
Pietro in Cariano, che ammet-
te di non aver mai «provato
un Amarone da 8-10 euro, di
quelli che si trovano al super-
mercato, ma sarei curioso di
assaggiarlo per capire. Dubi-
to, però, che la qualità sia al-
ta». Ma quale potrebbe esse-
re questa quotazione, secon-
do gli addetti ai lavori?

C'è chi propone 18-22 euro,
chi non meno di 25: prezzi
che tendono poi ovviamente
a salire, quando si passa dal
produttore al distributore,
che sia un'enoteca o un riven-
ditore dislocato sul territorio.

Per Nicola e Corrado, com-
merciali dell'azienda Monte
Zovo, la parola d'ordine è pre-
servare la qualità del prodot-
to, memori anche dell'espe-
rienza del Chianti classico,
che una ventina di anni fa è
andato perdendo gradual-

mente di valore proprio per
un'errata gestione sul merca-
to. «Se l'obiettivo è fare in mo-
do che la qualità non venga
sminuita, l'inserimento di un
prezzo minimo ci può stare»,
commenta Corrado. «In que-
sto modo si riesce anche a sup-
portare le aziende più picco-
le». La pensa diversamente il
collega Nicola, secondo il qua-
le invece «è il mercato che fa il
prezzo». Una tesi, quest'ulti-
ma, sposata da molti altri pro-
duttori, come Fernando Cam-
pagnola della cantina Conte
Archi di Marano di Valpolicel-
la. «Stabilire un prezzo mini-
mo non ha senso», commen-
ta Campagnola. «Ognuno de-
ve essere in grado, con le pro-
prie competenze, di spiegare
il valore del proprio prodot-
to». Perché l'Amarone non è
un vino come altri.

L'altra spina nel fianco per i
produttori è il web, che tutti
riconoscono come «il futu-
ro», ma in fondo temono.
Uno spazio difficile, se non
impossibile, da tenere moni-
torato, dove i prezzi e la mer-
ce in vendita rischiano di sfug-
gire al controllo. «È già capita-
to di trovare bottiglie della no-
stra azienda vendute a un
prezzo inferiore rispetto a
quello che proponiamo in can-
tina», spiega un rappresen-
tante di Amarone Ilatium di
Mezzane. «E ciò non è accetta-
bile, perché si creano turbati-
ve di mercato. Anche per que-
sto finora abbiamo sempre ri-
fiutato le numerose richieste
di e-commerce che ci sono ar-
rivate».

La tutela della qualità viene
al primo posto anche per
l'azienda Pasqua, che punta
anche molto «sulla diffusione
della cultura dell'Amarone»,
spiega Riccardo Pasqua, am-
ministratore delegato di Pa-
squa Vigneti e Cantine. «Qua-
lità e promozione richiedono
investimenti che necessaria-
mente influenzano il prezzo.
Mala nostra conoscenza dei

diversi mercati in cui operia-
mo, ci consentono anche di co-
struire una forchetta di prez-
zi, che siano in linea con le ca-
ratteristiche dei mercati stes-
si». • M.Tr.
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trasformano), e 478 i fruttai per
l'appassimento dell'uva.

II 39 per cento di queste realtà
sono di piccole dimensioni, ovvero
producono meno di 20mila
bottiglie all'anno. 1152 per cento
sono medie aziende, con una
produzione tra le 20mila e le
500mila bottiglie, mentre il
restante 9 per cento è composto
da grandi società (con oltre
500mila bottiglie prodotte
all'anno). Tutte insieme le imprese
vitivinicole del territorio, sempre
nel 2016, hanno raccolto 926.420
quintali di uva, di cui 599mila di
uva Valpolicella doc e 327mila di
uva per l'Amarone e il Recioto
docg. Questi numeri hanno
portato complessivamente a
mettere sul mercato 18mila
bottiglie di Valpolicella doc,
27mila bottiglie di Ripasso doc e
15mila bottiglie di Amarone e
Recioto docg. M.TR.

Ne[ 2016 prodotte
oltre 15mila bottiglie

Una filiera, quella dei
produttori divino in
Valpolicella, in continua
evoluzione, sempre più aperta
ai mercati esteri e decisa a
tutelare la qualità del prodotto,
Amarone in primis.

Nel 2005 le società
produttrici di uva Valpolicella
erano complessivamente
2.646, più altre 209 aziende
imbottigliatrici. Insieme
riuscivano a raccogliere dai
vigneti coltivati 598.601
quintali di uva, di cui 439mila di
Valpolicella doc e 158mila di

uva per l'Amarone e il Recioto. Dai
processi di lavorazione nelle
cantine erano usciti, sempre nel
2005 , oltre 41 milioni di bottiglie
di Valpolicella doc e 8 .467.867
bottiglie di Amarone e Recioto
doc. Bottiglie che finivano in larga
parte sul mercato italiano, per un
46 per cento , mentre il resto
veniva esportato.

Oggi (i dati sono aggiornati al
2016) la filiera è cambiata molto.
Nel 2016 le società agricole
produttrici di uva Valpolicella
sono 2 .286, 286 sono le aziende
imbottigliatrici (di cui 229 che



L'Anteprima Amarone ha attirato molto publbico in Gran Guardia e ha anche aperto il dibattito MARCHIORI



cantine squadra
«Non ci sono gelosie
si lv r per prodotto»

Migliaia le degustazioni proposte dalle varie cantine

La passione dei produttori per
il loro Amarone, e una
concorrenza che non sfocia in
sterile rivalità, ma in sostegno
reciproco. È questo il clima che
ivisitatori di Anteprima
Amarone dicono di aver
respirato ieri, passeggiando tra
gli stand delle numerose
cantine presenti in Gran
Guardia. La voglia di raccontare
una storia che affonda le sue
radici in un passato ormai
lontano, tra i vigneti della
Valpolicella, ma anche la lenta
evoluzione di questi anni,
l'approdo sui mercati
internazionali. «Siamo arrivati
da Firenze e da Venezia: ci
siamo dati appuntamento
proprio a Verona per
partecipare a questa
anteprima», raccontano
Francesca e Giovanni, grand i
appassionati di vino. «E la
prima volta che veniamo e
temevamo ci fosse molta
confusione, invece la
manifestazione è ben
organizzata. Inoltre, da parte
delle aziende abbiamo notato
grande disponibilità: tutti sono
propensi a raccontarci la loro
aziende e dare consigli, anche
su altre cantine da visitare. Non
c'è gelosia e ciò è molto bello».

Soddisfatti perla giornata
anche Francesca e Maurizio, in
arrivo da Verona e da Milano,

alla loro seconda Anteprima
Amarone. «Le cantine sono molte
e anche gli spazi espositivi
sembrano più ampi, a
dimostrazione che la fiera sta
crescendo», commentano i due
visitatori. «L'anteprima 2013
dell'Amarone sembra promettere
bene e quando arriverà sul
mercato probabilmente darà
buoni risultati. Inoltre,è positivo
che le aziende possano mettere in
esposizione anche una seconda
annata, in quanto permette a noi
visitatori di farci un'idea migliore
sulle cantine».

Giovanna e Riccardo, titolari di
un'enoteca di Bologna,
preferiscono andare cauti, prima,
di esprimersi sull'annata 2013. «E
ancora troppo presto per fare
valutazioni, anche se da un primo
assaggio non sembra male»,
commentano. «La manifestazione,
comunque, ci piace ed è certo che
torneremo».

Qualche lamentela, invece, arriva
da due appassionati di vino di
Treviso, Davide e Luca, che erano
stati qui alla prima edizione della
kermesse. «Negli anni abbiamo
visto gradualmente il prezzo
salire, da 15 a 30 euro, e ridursi le
degustazioni», osservano i due
amici. «Questa è l'unica
rimostranza, ma il vino è sempre
buono e la manifestazione, tutto
sommato, è ben strutturata». M.TR.
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L'ANTEPRIMA IN GRAN GUARDIA. La tre giorni di presentazione del re dei vini rossi veronesi. Oggi l'apertura al pubblico

anone superstar, battaglia
contro i marchi «taroccati»
Bloccata la registrazione di un «Calpolicella» in California. Daverio: «Avete un bene
prezioso, raccontatelo bene. Prendendo le storie da Paolo Veronese. E da Giulietta»

Valeria Zanetti
..............................................................................

Comunicare l'eccellenza.
Un'abilità che i produttori
del più nobile tra i Rossi vero-
nesi devono ancora, in parte,
acquisire. Lo rileva il critico
d'arte Philippe Daverio, che
ieri ha inaugurato la 14esima
edizione di Anteprima Ama-
rone, con 78 aziende parteci-
panti. L'evento oggi apre al
pubblico (ore 9-19) e domani
(ore 10-17). ultimo giorno,
agli operatori del settore: tito-
lari di bar, enoteche ristoran-
ti, grossisti.

«La cultura della vite e del
vino attraversa tutta la storia
di Verona. Perché non attin-
gere anche a queste pagine
per raccontare meglio l'Ama-
rone? Nelle "Nozze di Cana",
opera del vostro principale
pittore, Paolo Veronese, ora
conservata al Louvre, in pri-
mo piano è raffigurato il pri-
mo sommelier della storia,
che infatti beve il vostro ros-
so», snocciola Daverio. «Mi
piace pensare che in Austra-
lia si possa raccontare che
Giulietta la notte prima di
darsi a Romeo abbia assapo-
rato il più famoso dei vini lo-
cali», aggiunge.

Di suggestione in suggestio-
ne Daverio, incalzato dal gior-
nalista e scrittore, appassio-
nato di vino, Andrea Scanzi,
arriva fino a Berengario, che

dopo i secoli di abbandono
dell'agricoltura, seguiti alle
invasioni barbariche, recupe-
ra la coltura della vite e poi
muore a Verona, nel 924.
«Con questo bagaglio di sto-
ria, unito alla capacità di rac-
contare, potreste conquista-
re più spazio ad esempio sul
mercato cinese, dove i vini
francesi hanno una quota di
mercato del 40%, i nostri del
7%», suggerisce.
Intanto adAnteprimaAma-

rone gli esperti raccontano
l'annata 2013, 300mila quin-
tali di uva messa a riposo per
un potenziale produttivo di
161nilioni di bottiglie. «La
piovosità della primavera ha
ritardato germogliamento e
fioritura. L'estate calda ha
consentito il recupero. Men-
tre gli sbalzi termici di fine
agosto e settembre, in perio-
do di vendemmia, hanno fa-
vorito l'accumulo di polifeno-
li e sostanze zuccherine», illu-
stra Christian Marchesini,
presidente del Consorzio tu-
tela vini Valpolicella, che or-
ganizza la rassegna. «Il risul-
tato è un Amarone dall'alcoli-
cità apprezzabile, di ottimo li-
vello che potrà essere anche
tenuto in affinamento a lun-
go», sottolinea.
Una parte è già in commer-

cio. Il65 % del volume d'affa-
ri generato nel 2016 dal prin-
cipe dei Rossi, pari a 330mi-
lioni, viene dall'estero, con

una crescita nell'ultimo anno
del 3% del valore; il resto dal
mercato interno, con un in-
cremento del 10%. Tra le de-
stinazioni più importanti
Germania (18%), Usa (11%),
Svizzera (11%), verso le quali
si indirizza il 40% delle botti-
glie esportate. A ruota seguo-
no Regno Unito (10%), Sve-
zia e Canada (7%).

Il ruolo dei mercati asiatici,
come ricordato da Daverio,
appare ancora marginale,
con Cina e Giappone che in-
sieme incidono per meno del
5%, pur a fronte di un valore
dell'export lievitato a doppia
cifra rispetto al 2015. «Si trat-
ta di sbocchi che bisogna pre-
sidiare perché la crescita più
significativa in futuro si regi-
strerà in Oriente, tra le fasce
di consumatori più abbien-
ti», evidenzia Denis Pantini,
responsabile di Wine Moni-
tor di Nomisma, che cura
l'Osservatorio Vini della Val-
policella per conto del Con-
sorzio.
Dai mercati esteri arrivano

anche i pericoli di contraffa-
zione. La Camera di Commer-
cio e l'ente di tutela hanno,
infatti, appena bloccato un
tentativo di imitazione di Val-
policella negli Usa. L'azione
di opposizione è stata presen-

tata all'ufficio Marchi statuni-
tense contro la richiesta di re-
gistrazione del "Calpolicel-
la", da parte di un'azienda ca-
liforniana.

«Al di fuori dell'Unione Eu-
ropea le norme che tutelano
le denominazioni di origine
non sono applicabili e quindi
il mezzo più efficace per di-
fendere i nostri vini si è rivela-
to quello della registrazione
come marchi collettivi», evi-
denzia Claudio Valente, alla
guida di Coldiretti e compo-
nente di Giunta dell'ente.
«In quest'attività abbiamo in-
vestito negli ultimi 10 anni
quasi 470 milioni». e



Daverio col presidente del Consorzio Valpolicella, Marchesini , e Andrea Scanzi (al centro) FOTO MARCHIORI
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