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Intervista

Vino, insegnamo
agli altri Paesi 
a berlo “bene”
il presidente di federvini, lamberto 
Vallarino Gancia punta ad una maggiore 
educazione al consumo per sconfiggere 
i venti del neo-probizionismo

di Riccardo Oldani
@ilmiocapitano

Come si consuma il vino nel nostro 
Paese?
Teniamo sotto costante monitoraggio la 
situazione con indagini di mercato che 
evidenziano una costante evoluzione dei 
consumi, guidati sempre di più dalla ri-
cerca di una maggiore qualità. Si sce-
glie con più attenzione, ma si beve me-
no rispetto al passato. L’offerta è sempre 
più differenziata su varie fasce di prez-
zo, offrendo così al consumatore l’op-
portunità di scegliere anche in base al-
la propria disponibilità di spesa, mentre 
rimane prevalente la richiesta del for-

mato in bottiglia da 75 cl. La ricerca di 
una qualità accessibile si riscontra an-
che nella sempre maggiore diffusione di 
linee private label, contrassegnate dai 
marchi delle grandi reti di distribuzio-
ne, che privilegiano sempre più vini im-
portanti, e non soltanto a basso costo. 

Quali sono i fattori che determina-
no la ricerca sempre più spinta del-
la qualità?
Il vino non è più visto come un alimen-
to, come avveniva fino a non molto tem-
po fa. Ora è considerato fonte di piacere 
e anche di evasione, capace di regala-
re un momento spensierato ed edonisti-
co in un’epoca obiettivamente difficile. 
Non è qualcosa che si compra esclusi-
vamente al supermercato, ma che si cer-
ca sempre più diffusamente al ristoran-
te, nei wine bar, con lo scopo di degu-
stare più che di bere. In questo, noi ita-
liani abbiamo trovato uno stile di con-
sumo molto particolare, che ci distin-
gue dalla gran parte del resto d’Euro-
pa, dove invece il bere è ancora legato 
alla quantità. Una cattiva abitudine da 
tenere sotto controllo, certo, ma che non 
deve diventare il pretesto per un nuovo 
probizionismo.

Federvini come si pone di fronte alla 
spinta a una sempre più rigida rego-
lamentazione dei consumi di alcolici?
L’idea è promuovere i valori tipici del 
consumo italiani e farli diventare un 
modello anche per l’Europa. Mi rife-
risco soprattutto allo stile mediterra-
neo, cioè al fatto che il vino fa parte di 
un modo di alimentarsi sano, naturale 
e buono, che tutti ci riconoscono. Non 
solo, il vino da noi è anche consumato 
in modo conviviale, tra gli amici, nelle 
famiglie, per socializzare e non per in-

Ú Il vino italiano si sta comportan-
do bene, cresce in qualità e in valore 
dell’export, ma deve recuperare un po’ 
di consumi all’interno dei nostri confi-
ni e fare sistema, per proporsi sul mer-
cato internazionale in modo più incisi-
vo, fronteggiando i venti di un nuovo 
proibizionismo che soffiano dal Nord. 
Si può sintetizzare così il pensiero di 
Lamberto Vallarino Gancia, presiden-
te di Federvini, la federazione italiana 
dei produttori ed esportatori di vini, ac-
quaviti, liquori, sciroppi, aceti e affini 
(www.federvini.it).
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Stile mediterraneo, famiglia e bere responsabile 
sono i tre capisaldi con i quali comunichiamo e 
proponiamo il vino, sia in Italia sia all’estero

dulgere all’alcol. Sotto questo punto di 
vista, il nostro è anche un consumo re-
sponsabile. Ecco: stile mediterraneo, fa-
miglia, bere responsabile sono i tre ca-
pisaldi con i quali comunichiamo e pro-
poniamo il vino, anche attraverso inizia-
tive specifiche, sia in Italia sia all’este-
ro. In Italia, abbiamo creato una sezio-
ne del nostro sito dedicata allo stile me-
diterraneo e prodotto una app per aiuta-
re i giovani a un consumo responsabile. 
Si chiama Drink Test (drinktest.it) ed è 
stata sviluppata insieme con la Fonda-
zione Umberto Veronesi e 3 Italia. A li-
vello europeo, abbiamo avviato due ini-
ziative, denominate Wine in Moderation 
(wineinmoderation.eu) e SpiritsEurope 
(www.spirits.eu), una per i vini e l’altra 
per i liquori, per diffondere i concetti 
del consumo all’italiana.

Come sfruttare la popolarità dei va-
lori del made in Italy?
Dobbiamo fare sistema e cogliere l’op-
portunità, rendendo anche meno imper-
via per le cantine italiane la penetrazio-
ne sui mercati internazionali. Federvini 
è impegnata in un complesso lavoro di-

plomatico per rendere meno pesante la 
burocrazia, anche nell’accesso ai nuo-
vi mercati. Con la Cina, per esempio, 
ci siamo adoperati per evitare l’adozio-
ne di dazi anti-dumping che avrebbe-
ro avuto effetti negativi sui prezzi dei 
vini italiani. Lo stesso stiamo facendo 

con la Russia, per sciogliere i nodi di 
una pesante burocrazia. L’attuale situa-
zione internazionale potrebbe avere del-
le ripercussioni sugli scambi, anche se 
ci auguriamo che ciò non accada e che 
la crisi venga gestita con intelligenza. 
L’Expo, inoltre, potrà essere una gran-
de opportunità per proporre il vino ita-
liano al mondo.

L’obiettivo è semplificare le regole?
Sì, pensiamo a un testo unico sul vino 
che ci aiuti a sburocratizzare e rendere 
meno costosa per gli operatori la pre-
senza sul mercato. Il testo unico si pro-
pone di uniformare tutte le modifiche 
ai disciplinari, che vengono aggiorna-
ti spesso, ma a volte lasciando refusi o 
punti di dubbia interpretazione. L’idea è 
essere più efficaci non soltanto nella de-
finizione delle norme e degli strumenti 
di controllo, ma anche a livello di pre-
venzione, per evitare costi non previsti.

A proposito di Expo. Come sfruttare 
quest’opportunità?
Stiamo lavorando con il Ministero del-
le Politiche Agricole per fare in modo 
che il padiglione vino sia valorizzato al 
massimo. D’altra parte, sempre con il 
Mipaf, con il Ministero dello Sviluppo 
Economico e con l’Ice stiamo cercan-
do di fare sistema per proporci all’este-
ro utilizzando al meglio le risorse in po-
chi progetti, ma fatti bene e molto mi-
rati. Si tratta di muoverci il più possibi-
le come sistema Paese, che è vincente 
e non è solo cibo e vino, ma anche mo-
da e made in Italy. Abbiamo un gran-
de successo in mercati come gli Stati 
Uniti, e altri stanno arrivando, come la 
Cina o la Russia. E in altri ancora, per 
quanto ancora piccoli, stiamo crescen-
do a doppia cifra. Ù


