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Il ruolo del Piemonte nello sviluppo della moderna enologia 
italiana è stato fondamentale: ha portato l’Italia ai vertici enoi-
ci, anche internazionalmente. Complessivamente la superficie 

a vigneto si attesta sui 46.700 ettari; l’85% della produzione 
enologica è costituita da vini a denominazione d’origine, di cui 
18 docg e 42 doc prodotti da una ventina di vitigni autoctoni 
storici. Del territorio, plasmato dalla mano dell’uomo e modella-
to dal lavoro a contatto con la terra, ricordiamo il riconoscimento 
a Patrimonio dell’Umanità Unesco, datato 2014. Come sta 
vivendo questi momenti una delle regioni più blasonate d’Italia?

DUE MILIARDI PRE-CRISI 
Piemonte Land è un consorzio di secondo grado, che raggruppa 
tutti i consorzi di tutela regionali riconosciuti dal Mipaaf (ben 
14, l’ultimo dei quali si è aggiunto nel ‘19). Il primo caso nella 
storia vitivinicola italiana. “Siamo partiti nel 2011 con 6 consor-
zi – spiega Filippo Mobrici, attuale vicepresidente e presidente 
fino a luglio di quest’anno – e ci siamo attivati per la promozione 
internazionale, aiutando i consorzi più piccoli che spesso non 
hanno una struttura dedicata, per esempio ad accedere ai bandi 
Ocm e Psr. Non dimenticando però le fiere sul territorio e la 
collaborazione con tipicità dop del food piemontese. Teniamo 
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presente che il comparto del vino piemontese 
valeva pre-crisi 2 miliardi di euro, per metà 
generati dall’export, con 18mila aziende con 
partita iva. Abbiamo dimostrato nel tempo che 
facendo squadra, con azioni mirate e concrete, 
attraverso un corretto uso degli equilibri e dan-
do visibilità a tutti in modo dilazionato, si po-
tevano raggiungere obiettivi importanti. Negli 
anni ci siamo un po’ trasformati, diventando un 
interlocutore politico per la regione e nel futuro 
puntiamo a rafforzare questo ruolo per poter 
sintetizzare al meglio le esigenze del comparto, 
dato che le raggruppiamo in un’unica struttura, 
ambasciatrice del vino italiano nel mondo, e 
come tale richiediamo sostegno e strumenti per 
fare attività di promozione efficaci per il sistema 
vino Piemonte. I consorzi hanno compreso 
l’importanza del lavorare insieme. Credo che se 
non ci sarà un secondo lockdown il comparto 
reggerà, a fronte di un probabile danno econo-
mico del 20-30%: non dimentichiamo che il 
mondo del vino viene dall’agricoltura e che è 
resiliente, abituato al sacrificio. Dobbiamo però 
continuare a comunicare, a mantenere vivo il 
desiderio di tornare nelle nostre terre e a non 
perdere posizione sul mercato internazionale”.

RINASCIMENTO A GAVI
La Scolca ha radici che risalgono al 1919. 
Cinquanta ettari, 700mila bottiglie, per il 70-
80% esportate in 46 Paesi, con una costante 
crescita di fatturato che si assesta annualmente 
sull’8-10%. Chiara Soldati, quarta generazione 
(la quinta è comunque già all’opera), ha le idee 
molto chiare: “I cambiamenti causati dal coro-
navirus sono stati molti, noi abbiamo reagito 
già durante il lockdown, tenendo aperti i canali 

Dall’alto, le cantine di Contratto in Piemonte e le uve nel comune
di San Marzano Oliveto (Asti)

In apertura, paesaggio nell’Alta Langa astigiana

2019 Var% 2019/18 Ebitda%
2019

1 F.LLI MARTINI 206 -4 10

2 GIORDANO VINI 90 -1 6

3 SANTERO 69 +3 30

4 GANCIA 60 = 4

5 FONTANAFREDDA 52 -3 18

PIEMONTE, I TOP 5 PER FATTURATO 

Fonte: Pambianco - Valori in milioni di euro



SCENARI

68  PAMBIANCO WINE&FOOD  Novembre/Dicembre 2020

di comunicazione attraverso lo storytelling, i 
video, le degustazioni su zoom, cercando nuovi 
mercati, fornendo supporto ai nostri importa-
tori e agenti, lavorando sul direct marketing, 
l’e-commerce e altro. Possiamo dire che, a fronte 
di una rassicurante storia centenaria, abbiamo 
mantenuto l’operatività in tutti i mercati di ri-
ferimento, alcuni hanno addirittura performato 
meglio del solito, quindi siamo rincuorati sia dal 
mercato sia dalla parte produttiva. A livello re-
gionale dovremo stare più uniti, bisogna cantare 
in coro e non da solisti: il made in Italy esercita 
un fascino incredibile nel mondo. Io credo che 
assisteremo a un Rinascimento, forse anche per 
questo ho pensato a un nuovo vino che entrerà 
in commercio nel 2021”.

SOLO HORECA
I numeri di Ceretto? Venti milioni di fatturato 
nel 2019, 170 ettari di vigneti di proprietà, 4 
cantine, 18 etichette, 150 collaboratori, circa 
60 paesi d’esportazione, con una percentuale di 
vendita suddivisa equamente fra Italia ed estero, 
un po’ meno di un milione di bottiglie, con 
una crescita di fatturato stabile intorno al 7-8 
percento. Roberta Ceretto, esponente di terza 
generazione, è la responsabile marketing azien-
dale. “Stiamo attraversando un periodo davvero 
imprevedibile – afferma – e dalla timida ripresa 
di giugno in Uk siamo cresciuti in modo espo-
nenziale (da 5mila a 50mila bottiglie); a Roma 
vendiamo un 5% in più rispetto agli altri anni, 
anche Milano è cresciuta. In Langa poi, durante 
l’estate abbiamo lavorato bene con i turisti. Non 

operiamo on-line, forniamo solo le enoteche e 
il canale horeca, quello che è stato penalizzato 
di più, ma abbiamo cercato con i nostri agenti 
di star vicino al settore. La visione dell’azien-
da come una grande famiglia ci ha aiutato in 
un periodo così critico, abbiamo mantenuto 
rapporti solidi e amichevoli con i clienti, che ci 
hanno premiato. Possiamo stimare un 20% di 
calo rispetto al 2019, ma non siamo ancora alla 
fine dell’anno, e comunque siamo fiduciosi per 
il futuro”.

BAROLO ONLINE
Marchesi di Barolo è una storica realtà, con 
una produzione di circa un milione e mezzo di 
bottiglie, 100 ettari fra proprietà e affitto dal 
gruppo familiare e altri 100 da conferitori stori-
ci. Export al 55% circa, fatturato sui 15 milioni, 
crescita del fatturato intorno al 3% nel 2019. 
Gli Abbona nel 1929 acquistano le cantine 
dei Marchesi, quelle da cui tutto ebbe inizio, 
con Juliette Colbert. Con Ernesto Abbona 
siamo alla quinta generazione, ma la sesta, con 
Valentina e Davide, è già al lavoro da tempo. 
“In questi mesi estivi – spiega Ernesto Abbona, 
che è anche presidente di Unione Italiana Vini – 
stiamo recuperando un po’ il gap del lockdown 
con la vendita diretta in azienda. Noi siamo 
presenti anche con un 7-8% della produzione 

Chiara Soldati (La Scolca) ed Ernesto Abbona (Marchesi di Barolo)
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in gdo, e lavoriamo bene con l’on-line che è 
cresciuto molto. Non possiamo lamentarci, su 
tutti i mercati siamo in crescita di fatturato. 
Siamo quindi ottimisti per il futuro. Quest’anno 
avevamo previsto di intervenire sia nella sede 
storica, sia nell’azienda agricola, sia a Cascina 
Bruciata (azienda nel Barbaresco acquistata dagli 
Abbona nel 2016, ndr) per aumentare la ricetti-
vità, aspetto importantissimo per l’enoturismo. 
Rimanderemo all’anno prossimo, ma siamo 
convinti che la vocazione enogastronomica del 
nostro Piemonte richiamerà di nuovo tanti turi-
sti, anche quelli oltreoceano, che purtroppo oggi 
ci mancano. Gli italiani hanno però riscoperto le 
nostre terre, mai come in questi mesi sono stati 
così presenti”.

ESSERE MULTICANALE
Mondodelvino è tra le prime 15 realtà italiane 
in ambito vinicolo, forte dei suoi 110 milioni 
di ricavi. Nato nel 1991, il gruppo produce 
oltre 55 milioni di bottiglie ed esporta in più 
di 60 Paesi del mondo. L’horeca vale il 30% 
del fatturato complessivo. Oltre alla sede di 
Priocca, ha due cantine in Piemonte, una in 
Emilia-Romagna e una in Sicilia. Il gruppo è 
cresciuto costantemente negli ultimi anni, con 
trend annuali che dal 5% sono arrivati anche al 
12%. Uno sviluppo continuo che ha permesso 
di raddoppiare il fatturato negli ultimi 10 anni, 
mentre la crescita in produzione si assesta sul 
15%. Enrico Gobino, direttore marketing del 
gruppo, descrive così la situazione: “È critica, 
come per tutti. Fortunatamente, presidiando 
diversi canali di distribuzione e diversi mercati, 
siamo riusciti in parte a colmare le mancate ven-
dite nel canale tradizionale con la vendita online 
e con il canale moderno. L’estero oggi è quella 
parte di mercato che ci permette di compensare 
le perdite del mercato nazionale. Nel futuro 
crediamo siano necessarie misure strutturali per 
supportare il comparto agroalimentare in gene-
rale, che deve muoversi in modo coordinato con 
il turismo. Questi due ambiti sono intimamente 
collegati, non soltanto dal punto di vista econo-
mico, ma anche come veicolo promozionale e di 
marketing. Noi abbiamo ridimensionato tutte 
le attività promozionali, per aiutare i ristoratori 
a ripartire. Credo che si debba continuare ad in-
novare, nella proposta dei vini, nella promozione 
e nella sostenibilità della filiera. Si dovrà trovare 
il giusto connubio virtuoso tra digitale e reale”.

Roberta Ceretto (Ceretto), Filippo Mobrici (Piemonte Land)
ed Enrico Gobino (Mondodelvino)
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Il Piemonte vinicolo è un mosaico di zone vocate, di 
vitigni, di storie enoiche familiari, specchio di una vita 
rurale ancora molto viva, che tramanda tradizioni e 

cultura del territorio spesso dimenticati in altre regioni 
italiane. Non esistono solo i grandi nomi in Piemonte, ci si 
può perdere fra le 60 denominazione d’origine, alcune delle 
quali appaiono in piena ascesa.

VALORE NEGLI ANNI 
L’Alta Langa, pur essendo stata riconosciuta docg solo 
nel 2011, vanta una lunga storia: il primo metodo classico 
a essere prodotto in Italia, fin dalla metà dell’800, fu 
nelle “Cattedrali Sotterranee” del Piemonte. L’Alta Langa 
include un’area che abbraccia le province di Asti, Cuneo, 
Alessandria, una lunga fascia collinare alla destra del 
fiume Tanaro. Un territorio individuato con uno studio 
autorizzato dalla regione e dall’Istituto sperimentale per la 
viticoltura, che ha portato, dal 2000 in poi, all’impianto 
di vigneti in altitudine e in luoghi poco conosciuti, con la 
conseguente valorizzazione delle colline, anche da un punto 
di vista economico. Giulio Bava, al suo terzo mandato 

PROMESSE 
E REALTÀ

NON SOLO BAROLO, 
BARBARESCO E ASTI. LE PICCOLE 

DENOMINAZIONI PIEMONTESI 
STANNO CRESCENDO DI FAMA 
E DI PREZZO, DIVERSIFICANDO 

ANCOR PIÙ IL PANORAMA 
VINICOLO REGIONALE. DAL 

METODO CLASSICO AI LUNGHI 
INVECCHIAMENTI, ECCO LE DOP 

PIÙ PROMETTENTI

di Alessandra Piubello
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come presidente del Consorzio Alta Langa 
(nato nel 2001), spiega un successo che 
ha portato in pochi anni ad aumentare il 
numero di cantine coinvolte (39 produttori), 
di bottiglie (al tirage quest’anno erano 2 
milioni di bottiglie a fronte delle 650.000 
del 2016) e di ettari (315 rispetto ai 100 del 
2016): “Il nostro risultato è dovuto a una 
crescita di autorevolezza per l’estrema cura 
che mettiamo verso la qualità. Ci siamo 
imposti dei tempi lunghi: il nostro Metodo 
Classico non esce prima di 30 mesi”.
L’Associazione produttori del Nizza nasce 
nel ‘12, da un processo di valorizzazione 
che parte negli anni ‘90. “Sono stato tra i 
fondatori – spiega l’attuale presidente Gianni 
Bertolino, al suo secondo mandato – e ho 
visto in questi anni crescere un vero spirito 
di squadra fra i soci (ad oggi 65). Nel 2014 
abbiamo ottenuto la Docg. Dal ‘16 al ‘19 
le performance sono andate a crescere con 
un incremento del 100% rispetto alle circa 
315mila bottiglie complessive del ‘16. Un 
trend a iperbole in tre anni consecutivi: 
l’imbottigliato sale del +17% nel ‘17, del 
+18% nel ‘18 e quasi del 45% nel ‘19 (circa 
630mila bottiglie). Anche gli ettari di vigneto 
rivendicato a Nizza Docg crescono: dai 131 
del ‘16 ai 223 del ‘19. Ma non cresciamo 
solo a volume, perché noi puntiamo al 
valore. Le nostre bottiglie escono in enoteca 
a un prezzo minimo di 10-13 euro fino a 
un massimo di 85. Nel ‘18 abbiamo fatto 
la zonazione con Masnaghetti, proprio per 
far prendere coscienza ai produttori del 
territorio nel quale lavorano, puntando alla 
valorizzazione, anche in chiave enoturistica”.
Le modifiche al disciplinare che legheranno 
in modo definitivo il vitigno Timorasso 
alla sua città Tortona, chiamata Derthona 
in epoca romana, sono ancora depositate 
al Mipaaf (causa pandemia). Un vitigno 
destinato all’estinzione (nell’87 c’era solo 
mezzo ettaro) che fu resuscitato da Walter 
Massa. Iniziò a produrlo per primo nel ‘87, 
dieci anni dopo imbottigliarono anche un 
paio di vigneron locali e uno da fuori zona; 
nel 2000 altri locali si aggiunsero e pian 
piano arrivarono anche a partire dal ‘14 i 
langhetti. Oggi gli ettari sono 200, con un 
+60% nell’ultimo anno, e si producono circa 
600mila bottiglie con 132 realtà all’attivo, 

Dall’alto, Gianni Bertolino (Nizza), Luca Ferraris (Ruchè)
e Walter Massa (foto di Riccardo Maria Mantero)

In apertura, paesaggio piemontese



SCENARI

72  PAMBIANCO WINE&FOOD  Novembre/Dicembre 2020

fra coltivatori e imbottigliatori. Massa fu 
anche il primo a rendersi conto che il vino 
invecchiava molto bene e che quindi era 
necessario non farlo uscire in annata, ma 
attendere. “Il successo del Timorasso – spiega 
Massa – è dovuto principalmente alla sua 
terra, così ricca di sali minerali, litio, zolfo, 
tutti elementi che esaltano i tioli varietali. 
Ma anche alla sua unicità: a oggi il dna del 
Timorasso non mostra legami con altre vitis 
vinifera. Quando siamo partiti più di 30 anni 
fa abbiamo applicato un prezzo giusto per un 
vino di qualità, non ci siamo mai svenduti e 
questo ci ha posizionato bene”.

IL FASCINO DEL PICCOLO
Un altro vitigno che si sta valorizzando è il 
Ruché. I dati al ‘19 vedono un incremento 
di produzione del 7%, con circa 1 milione 
di bottiglie su 185 ettari, con l’export 
che si assesta attorno al 30%. “Abbiamo 
introdotto – spiega Luca Ferraris, presidente 
dell’Associazione Produttori del Ruché 
(che rappresenta il 98% della produzione 
imbottigliata), al suo secondo mandato – un 
controllo sull’aumento degli ettari. Siamo 
ancora una piccola realtà, ma puntiamo 
sulla qualità, senza dimenticare il marketing 
territoriale, un progetto che l’anno prossimo 
ci vedrà impegnati su tutta la filiera, anche 
gastronomica e ricettiva. Quest’anno 
abbiamo avuto visite di tantissimi turisti 
italiani: per fare un esempio, la mia azienda 

in agosto ha fatto in 6 giorni il fatturato 
dell’intero mese dell’anno prima. La nostra 
forza è stata quella di metterci insieme, 
produttori piccoli e grandi, e rappresentarci 
in cda equamente, senza distinzioni di 
dimensioni. L’intento a breve termine è di 
alzare ancora l’asticella posizionandoci a un 
prezzo più alto, seppur in enoteca si va già 
dai 10 ai 15 euro per il base e fra i 25 e i 30 
per la riserva”.
Il Monferace è un progetto partito in 
sordina nel ‘06 con Ermanno Accornero, 
che poi ha visto mettere radici più solide 
nel ‘16 coinvolgendo altri 9 produttori 
in un’associazione per promuovere un 
Grignolino che abbia almeno 40 mesi di 
affinamento, di cui 24 in botti di legno. 
“Il progetto Monferace (l’antico nome del 
Monferrato aleramico) – ci racconta Mario 
Ronco, enologo e vice presidente – ha come 
punto di forza il vitigno, che ha una storia 
antica, con radici nell’Alto Medioevo, dove già 
era noto per la capacità di invecchiamento”. 
I 10 produttori si sono dati un disciplinare 
rigoroso e l’anno scorso hanno fatto uscire 
in commercio i primi 2015. Una novità alla 
quale prestare attenzione.

Da sinistra, Giulio Bava (Alta Langa) e Mario Ronco (Monferace)


