
Sandro Boscaini
«La battaglia contro
i furbetti della bottiglia
riparte dal Vinitaly »

chieredi vino.A pochi giorni

settimanefa dovrebbesanci-
re il momentodelladefinitiva
ripresadopo la pandemia, i
produttoriitaliani devonofa-

re i conticon lanuova,dram-
matica situazione legataalla
guerra inUcraina,lesanzioni
alla Russia, i sussurricinesi
ed un mondo in cui sorgono
nuovi muri edinedite allean-
ze. Ma soprattuttoa pesareè
l ’ esp l ode r e d ei co s t i
dell’energia e delle materie
primecheinvestonopesante-
mente anchel’agroindustria.
«In effetti siamo in un mo-
mento delicatissimo-confer-
ma SandroBoscaini, che da
pocohaultimato il suo dupli-
ce mandatocomepresidente
di Federvini e patrondella
Masi, azienda con sedea Ve-
rona ma con vigneti in Italiae
in Argentina - e le stradeche
vedo di fronte sonodue. Ed
unaci porterebbenel preci-
pizio».

Cosaintende?
«Noiproduttoripossiamode-
cidere di continuare, anche
tra ledifficoltà, sulpercorso
virtuoso dellaselezione,della
ricercaedellaqualitàin vigna
ed in cantina, oppureescogi-

tare furbizie che se a breve
possono tamponare i conti,

nel lungo periodo avrebbero
effetti devastanti».
Ma sonocosì tanti i furbi nel
vino?
«Assolutamenteno. Anzi, la
maggior partedei produttori
in questianniha lavoratobe-
nissimo e l’offerta italiana,in
questomomento,nonha nul-
lada invidiare aipiù blasona-

ti vini francesi.Però...»
Però?
«In ogni settorec’è sempre
qualcuno che in momenti di
difficoltà cercascorciatoie.E
non parlo tantodi ciò cheav-
viene in azienda, in cantina,
quantonella distribuzione e
nellapolitica deiprezzi. Eba-
sta pocoa creareeffetti nega-
tivi, soprattuttoper quanto
riguarda l’export, su unme-
stiere che vive certamente
sulla qualità ma anche
sull’immagine delleetichette
ma piùin generaledell’intero
settore».
Ci spieghi meglio.
«Il vino, il piacere di bere, è
come un sogno.Il consuma-
tore non acquista solo una
bottiglia, una certa marca,
una denominazione ma an-
che ciòche ci staattornoov-
vero il Paese,la suastoria, le
bellezzeartistichee paesag-

gistiche, lagastronomia.Egli
ambasciatori siamo noi ma

anchei distributori. Cercare
di aggirare la catena per po-

chi centesimiin più di guada-
gno significa creareundanno
enormeall’immagine di tutto
il comparto».

In questomomentocosìdiffi-
cile peròanchepochi cente-
simi possonofareladifferen-
za. Al di là dell’ottimismo di
rito, soprattuttoalla vigilia
del Vinitaly, ci può confessa-
re qualesia davvero lasitua-
zione delsettore?
«Guardi, l’ottimismo che si
percepiscenonèdirito. Il set-

tore enologico èforte. Certo
lapandemia ci hacolpito du-
ramente. Soprattutto chi pro-
poneva prodottidi altafascia

delle rottecommerciali. Me-
no dannohaavuto invecechi
operacon lagrandedistribu-
zione. Ledirò dipiù, lapande-

mia haavutoperòanchealcu-
ne ricadute positive».
Inche senso?
«Dopo anni di corsa conti-
nua, il bloccoforzatodelle at-

tività 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-commerce.
Detto questoqualchevittima
c’èstatae ci sarà».
Ovvero?
«Èundiscorso delicatoefor-
se impopolare. Pensoche in
Italia cisiano daun lato trop-
pe denominazioni, dall’altro
aziendecon unadimensione
e struttura non adeguata a
competere sul mercato glo-

bale. E poi, in taluni casi, l'e-

quilibrio tracantinesociali,i
produttori, e gli imbottiglia-
tori. In questosenso,nei
prossimi anniassisteremoa
una decisaselezione con le
areevocatepiù forti ed orga-
nizzate che avranno unacre-

scita ed altre che inevitabil-
mente faranno più fatica.Co-

mente entrandoin difficol-
tà ».

Ma cosafarepersopravvive-

re?
«Andiamoconordine. Intan-
to, non cideve essereconflit-
tualità traproduzione ecom-
mercializzazione cioè nel-
l'interprofessionalità. In Ita-
lia in generalenelle decisioni
tendea pesare aggiormente
laproduzione, inFrancia, che
èunmodello, il pesoèequa-
mente ripartito al50percen-
to. Non sono certocontro la
produzione,cheèalla basedi
tutto il nostro business,ma
nelle logiche territoriali e
commerciali è bene tener
conto delle esigenzedi tutti.
Abbiamo esempidi denomi-
nazioni blasonate, diventate
famosenel mondo, che han-
no via via sperperatol imma-
gine con pocoaccorte politi-
che di produzione edi prez-
zo».
E poi?
«Tornoasottolineare cheper
farsi conoscereedapprezza-
re nel mondo, comemarchio
ma anche come denomina-
zione occorronograndi inve-

stimenti inmarketing e in co-

municazione. Bisognaevita-

te ».
Non da ultimo c’è il grande
temadella finanza...
«Tutta la filiera ha visto una
fortissima lievitazione dei
costi. Oggi solo acquistare
una porzione di terrenoim-
plica esborsi significativi.
Non è un casochein alcuni
territori l’edilizia si è ferma-
ta. Valedi più unterrenoad
usoagricolocheedificabile.E
poi al settoreè richiesto di
seguire un'evoluzione co-
stante dei macchinari della
tecnologiae della ricerca ol-
tre all’investimento nei mer-
cati. Noi, come Masi, siamo
una delle poche aziende ad
aversceltoanchela quotazio-
ne in Borsa.Credochesiauna
strada importanteperchées-
sere sul listino richiede il ri-
spetto di tutta unaserie di
parametri,la ricercaconti-
nua, la trasparenza.Oggi,co-
munque, il settorebancario
appare più sensibile verso il
nostro comparto».
Cosachiedete invece come
compartoal governo? E il
pianodi rilancio la soddisfa?
«Mi rendocontoche sembro
undisco rotto. Ma sonoanni
che lo ripeto.Il vino italiano

controlli, anzi, ma tra ina-
dempienze, laccielaccioli fi-
niamo per avereunpesante
dispendio dii enormità di
tempoedi risorse».
E per quantoriguarda il
grandepiano di rilancio na-
zionale?
«In questocasolo scenarioè
cambiato nelle ultime setti-
mane con la guerra in Ucrai-
na. Lapriorità èun interven-
t o che m i t i gh i i cost i
dell’energia e delle materie
prime.Poi immagino unpro-

getto di lungorespiroperaiu-
tarci nell’export ».
Cosaintendein concreto?
«Prima dellapandemiaqual-
cosa si eramosso nel verso
giustosulpiano promoziona-
le. Per esempio, l’in izi ativa
delMiseper UsaeCinaaveva
dato i suoi frutti. Molto spes-
so purtropposi attivano in-
terventi, quando ci sarebbe
bisogno di piani strutturati
sul medio e lungo termine;
l'Ocm con i fondi comunitari
ne è esempiovirtuoso. La
Franciahaunasolidità stori-
ca in questosensoche contri-
buisce acrearevalorenell in-
tera filiera ».
Boscaini,siamoalla vigilia di
Vinitaly. E unaltro dei temi
delicati riguarda il sistema
fieristico che di fatto èvetri-
na e sostegnoall’economia.
L’Italia, e in questo casoVe-

rona è all’altezza di questa
sfida?
«Prima della pandemianel
nostro Paeseci sono stati
esempidi investimenti e ag-
gregazioni nel settorefieri-
stico. Alcuni coerenti, altri
forse unpo’ meno; i tentativi
di strapparerassegnestori-
camente svolte in taluni ter-
ritori spessosiallontanavano
dalogichedi sviluppo».
Perquantoriguardail Vini-
taly?
«Ecco,in questo casocredo
chel’aver provato,in altrecit-
tà, acreareeventiparalleli se
non in diretta concorrenza
sia stato un errore.Non c’è
dubbiocheanchea Veronaci
sia margine di miglioramen-
to o di completamento; ad
esempio,è difficile far convi-
vere il grandepubblico di ap-
passionati conil trade.Come
pure occorrecontinuare
nell’aggiornamento di infra-
strutture e servizi all’altezza
di unarassegnatantoimpor-
tante. E infine il valoredella
fiera devevenire prima digio-
chi politici ospartizioni loca-
li. Ma questo mi sembra sia
statocapito».
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E dunque?
«Senzanulla toglierealla for-
za diMilano oadaltre grandi
città, sonoconvintocheVero-
na per tradizioneed anche
persoddisfazione dei buyer
sia il postogiustoperallestire
lavetrina del vino italiano. In
fondo quandopresentiamo
un nostrovino siamocomesu
un palcoscenico.Elariuscita
della recita dipende dalla
qualità degli interpreti, cioè
dalla bontà del prodotto, ma
anchedallascenografia,dalla
bellezzadei costumiedel tea-

tro. E dunque sul palco deve
andarein scenal’Italia, quel-
la migliore:delcoraggio,della
bellezza, dell’arte e della
creatività».
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storicoperil
commercio
divino
italiano
nelmondo
conunvalore
complessivo
di7,1miliardi
dieuro,paria
unacrescita
del12,4%.
Dal10al13
aprile,
Verona,conil
Vinitaly
diventa
crocevia
delle
tendenzee
delbusiness
per4.400
operatori
e 700top
buyer
provenienti
datutto il
mondo.
In
degustazione
17mila
etichette

Sandro
Boscaini,
presidente
diFedervini
perdue
mandati,
dal2014
al2021,

èpresidente
diMasi,
azienda
veroneseche
compie250
anni,edè
presente
il 130Paesi.
Boscainine
rappresenta
lasesta
generazione.
Hascritto il
libro«Mr.
Amarone»
cheèil
manifesto
dellesue
battaglieper
laqualità.
Federvini,
èil massimo
organodi
rappresentanza
delsettore
vitivinicolo
deglispiriti
edegliacetia
livelloitaliano
eestero
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