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Sandro Boscaini
«La battaglia contro
i furbetti della bottiglia
riparte dal Vinitaly »
chieredi vino. A pochi giorni

nel lungo periodo avrebbero
effetti devastanti».
settimanefa dovrebbesanci- Ma sonocosì tanti i furbi nel
il
momentodella
definitiva
re
vino?
ripresa dopo la pandemia, i «Assolutamente no. Anzi, la
produttoriitaliani devonofa- maggior partedei produttori
re i conti con la nuova,dramin questi anniha lavoratobematica situazione legataalla nissimo e l’offerta italiana,in
guerra in Ucraina, lesanzioni questo momento,non ha
nulalla Russia, i sussurricinesi la da invidiare aipiù blasonaed un mondo in cui sorgono ti vini francesi. Però...»
nuovi muri ed inedite allean- Però?
ze. Ma soprattuttoa pesareè «In ogni settore c’è sempre
l ’ e sp l o d e r e d ei co s t i qualcuno che in momenti di
dell’energia e delle materie difficoltà cerca scorciatoie.E
primecheinvestonopesante- non parlo tantodi ciò che avmente anchel’agroindustria. viene in azienda, in cantina,
«In effetti siamo in un mo- quantonella distribuzione e
mento delicatissimo - confernella politica deiprezzi. Ebama Sandro Boscaini, che da sta poco a creareeffetti negapocoha ultimato il suo dupli- tivi, soprattuttoper quanto
ce mandato come presidente riguarda l’export, su un medi Federvini e patron della stiere che vive certamente
Masi, azienda con sedea Ve- sulla qualità ma anche
rona ma con vigneti in Italiae sull’immagine delle etichette
in Argentina - e le stradeche ma piùin generaledell’intero
vedo di fronte sonodue. Ed settore».
una ci porterebbenel preci- Ci spieghi meglio.
pizio ».
«Il vino, il piacere di bere, è
Cosaintende?
come un sogno.Il consuma«Noi produttoripossiamode- tore non acquista solo una
cidere di continuare, anche bottiglia, una certa marca,
tra le difficoltà, sulpercorso una denominazione ma anvirtuoso della selezione,della che ciòche ci sta attornoovricercaedellaqualità in vigna vero il Paese,la suastoria, le
ed in cantina, oppureescogi- bellezze artistiche e paesagtare furbizie che se a breve gistiche, lagastronomia. Egli
possono tamponare i conti, ambasciatori siamo noi ma

anchei distributori. Cercare

di aggirare la catena per pochi centesimiin più di guadagno significa creareundanno
enormeall’immagine di tutto
il comparto».
In questomomentocosìdifficile peròanchepochi centesimi possonofareladifferenza. Al di là dell’ottimismo di
rito, soprattuttoalla vigilia
del Vinitaly, ci può confessare qualesia davvero la situazione del settore?
«Guardi, l’ottimismo che si
percepiscenonèdirito. Il settore enologico è forte. Certo
la pandemia ci ha colpito duramente. Soprattutto chi proponeva prodotti di altafascia

delle rotte commerciali. Meno dannoha avuto invecechi
opera con la grandedistribuzione. Ledirò di più, la pandemia haavuto peròanchealcune ricadute positive».
Inche senso?
«Dopo anni di corsa continua, il blocco forzatodelle attività ha permessodi fare un
po’ di ordine in cantina. Di
fare sceltepiù ponderate. Di
elaborarestrategienuoveper
il futuro.Inclusa unamaggior
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sensibilità sull’e-co mmerce.
Detto questo qualchevittima
c’è statae ci sarà».
Ovvero?
«È un discorso delicato e forse impopolare. Pensoche in
Italia ci siano da un lato troppe denominazioni, dall’altro
aziendecon una dimensione
e struttura non adeguata a
competere sul mercato globale. E poi, in taluni casi, l'equilibrio tra cantine sociali,i
produttori, e gli imbottigliatori. In questosenso,nei
prossimi anni assisteremoa
una decisa selezione con le
aree vocatepiù forti ed organizzate che avranno unacrescita ed altre che inevitabilmente faranno più fatica.Co-

municazione.

Bisogna evita-

te ».

Non da ultimo c’è il grande
tema della finanza...
«Tutta la filiera ha visto una

fortissima lievitazione dei
costi. Oggi solo acquistare
una porzione di terreno implica esborsi significativi.
Non è un caso che in alcuni
territori l’edilizia si è fermata. Valedi più un terreno ad
usoagricolo cheedificabile. E
poi al settore è richiesto di
seguire un'evoluzione costante dei macchinari della
tecnologia e della ricerca oltre all’investimento nei mercati.

Noi, come Masi, siamo

una delle poche aziende ad
mente
tà ».

entrando in difficol-

Ma cosafareper sopravvivere?

«Andiamo con ordine. Intanto, non cideve essereconflittualità traproduzione ecommercializzazione cioè nelIn Ital'interprofessionalità.
lia in generalenelle decisioni
tendea pesare aggiormente
laproduzione, inFrancia, che
è un modello, il pesoè equamente ripartito al 50 per cento. Non sono certo contro la
produzione, cheèalla basedi
tutto il nostro business, ma
nelle logiche territoriali e

commerciali è bene tener
conto delle esigenzedi tutti.
Abbiamo esempi di denominazioni blasonate, diventate
famosenel mondo, che hanno via via sperperatol immagine con poco accorte politiche di produzione e di prezzo ».

E poi?
«Torno asottolineare cheper
farsi conoscere ed apprezzare nel mondo, comemarchio
ma anche come denominazione occorrono grandi investimenti in marketing e in co-

aversceltoanchela quotazione in Borsa.Credochesia una
strada importanteperché
essere sul listino richiede il rispetto di tutta una serie di

parametri,la ricerca contiOggi,conua, la trasparenza.
munque, il settorebancario

appare più sensibile verso il
nostro comparto».
Cosa chiedete invece come
comparto al governo? E il
piano di rilancio la soddisfa?
«Mi rendoconto che sembro
un disco rotto. Ma sono anni
che lo ripeto.Il vino italiano

getto di lungo respiro per aiutarci nell’export ».

Cosaintendein concreto?
«Prima della pandemia qualcosa si era mosso nel verso
giustosulpiano promozionale. Per esempio, l’in izi ativa
del Mise per Usae Cinaaveva
dato i suoi frutti. Molto spesso purtroppo si attivano interventi, quando ci sarebbe
bisogno di piani strutturati
sul medio e lungo termine;
l'Ocm con i fondi comunitari
ne è esempiovirtuoso. La
Francia ha una solidità storica in questosensoche contribuisce a crearevalore nell intera filiera ».
Boscaini,siamo alla vigilia di
Vinitaly. E unaltro dei temi
delicati riguarda il sistema
fieristico che di fatto èvetrina e sostegno all’economia.
L’Italia, e in questo caso Verona è all’altezza di questa
sfida?
«Prima della pandemianel
nostro Paeseci sono stati
esempi di investimenti e aggregazioni nel settore fieristico. Alcuni coerenti, altri
forse unpo’ meno; i tentativi
di strapparerassegnestoricamente svolte in taluni territori spessosiallontanavano
da logichedi sviluppo».
Perquantoriguardail Vinitaly?

«Ecco, in questo caso credo
chel’aver provato,in altrecittà, a creareeventiparalleli se

non in diretta concorrenza
sia stato un errore. Non c’è
controlli, anzi, ma tra inadubbio cheanchea Veronaci
dempienze, lacci e laccioli fisia margine di miglioramenper
avere
un
pesante
niamo
o di completamento; ad
dispendio dii enormità di to
esempio,è difficile far convitempo e di risorse».
vere il grandepubblico di apE

per quantoriguarda il

grandepiano di rilancio nazionale?

«In questocasolo scenario è
cambiato nelle ultime settimane con la guerra in Ucraina. La priorità è un intervent o c he m i t i g h i i c o st i
dell’energia e delle materie
prime.Poi immagino un pro-

passionati conil trade. Come

pure occorre continuare
nell’aggiornamento di infrastrutture e servizi all’altezza
di unarassegnatantoimportante. E infine il valoredella
fiera devevenire prima di giochi politici o spartizioni locali. Ma questo mi sembra sia
statocapito».
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E dunque?
«Senzanulla toglierealla forza di Milano o ad altre grandi
città, sonoconvinto cheVerona per tradizione ed anche
per soddisfazione dei buyer
sia il postogiusto perallestire
la vetrina del vino italiano. In
fondo quandopresentiamo
un nostrovino siamocomesu
un palcoscenico.E la riuscita

della recita dipende dalla
qualità degli interpreti, cioè
dalla bontà del prodotto, ma
anchedallascenografia,dalla
bellezzadei costumi e del teatro. E dunque sul palco deve
andarein scenal’Italia, quella migliore: del coraggio,della
bellezza, dell’arte e della
creatività ».
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storicoperil
commercio
di vino
italiano
nel mondo
conun valore
complessivo
di 7,1miliardi
di euro,pari a
una crescita
del 12,4%.
Dal10al 13
aprile,
Verona,conil
Vinitaly
diventa
crocevia
delle
tendenzee
del business
per 4.400
operatori
e 700 top
buyer
provenienti
datutto il
mondo.

Sandro
Boscaini,
presidente
di Federvini
perdue
mandati,
dal2014
al2021,
èpresidente
di Masi,
azienda
veroneseche
compie250
anni,edè
presente
il 130 Paesi.
Boscainine
rappresenta
lasesta
generazione.
Hascritto il
libro«Mr.
Amarone»
cheèil
manifesto
dellesue
battaglieper
laqualità.
Federvini,
èil massimo
organodi
rappresentanza
delsettore
vitivinicolo
deglispiriti
edegli acetia
livelloitaliano
eestero

In

degustazione
17mila

etichette
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