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RESISTE, ANZI, RILANCIA. Così il vino italiano
che, nel 2022, ha dato nuovamente prova di gran-
de solidità e dinamismo, con l’imbottigliato certifi-
cato Valoritalia che sfonda i 10 miliardi di euro. È
quanto emerge dal report annuale sull’Italia del vi-
no, curato dal noto ente di certificazione e presen-
tato di recente: nonostante le obiettive difficoltà
del periodo – tra caro energia, inflazione e genera-
le diminuzione del potere d’acquisto dei consu-
matori - le vendite crescono a doppia cifra. E rag-
giungono quota +12% rispetto al già ottimo 2021,
un risultato ottenuto anche grazie all’impennata
della modalità di acquisto online.
Guardando nel dettaglio all’indagine di Valorita-
lia, spicca la performance dei vini del Nordest, tra-
scinati dal Pinot Grigio delle Venezie e dal cosid-
detto ‘sistema Prosecco’, che comprende la Doc
Prosecco e le Docg del Conegliano-Valdobbiade-
ne e Asolo, con una crescita complessiva che, nel
biennio 2020-2021, ha toccato il 22,7% (equivalen-
te a quasi un miliardo di bottiglie vendute). Ma al-
tre prestigiose denominazioni non stanno certo a
guardare: è il caso del Brunello di Montalcino
(+40%), Barolo (+27%), Gavi (+23%), Franciacorta
(+12%), Chianti Classico (+11%) e Nobile di Monte-
pulciano (+10%).
La novità del rapporto di quest’anno è che dà
spazio a un interessante confronto tra consumato-
ri di vino italiani e tedeschi: una scelta non casua-
le, dal momento che quello teutonico rimane, do-
po quello statunitense, il principale mercato di ri-
ferimento per i nostri vini, con un valore dell’ex-
port che nel 2021 ha raggiunto gli 1,1 miliardi di
euro. In Germania le nostre etichette battono
quelle francesi nella frequenza di consumo (il
64% dei tedeschi ha bevuto almeno un vino italia-
no negli ultimi 12 mesi), ma non riescono a vince-
re – per il momento - la sfida sulla percezione del-
la qualità. Dallo studio emerge, infine, che in en-
trambi i Paesi le scelte dei consumatori sono larga-
mente condizionate da fattori come il marchio bio-
logico e la certificazione di sostenibilità, il che
conferma una sempre più diffusa sensibilità nei
confronti di metodi di produzione rispettosi
dell’ambiente.
 Maddalena De Franchis
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Il vino certificato
sfonda i 10 miliardi

6,8
miliardi di
euro. A tanto
ammonta il
giro d’affari
complessivo
della quota di
produzione
nazionale di
vini di qualità
certificata fin
qui da
Valoritalia.
«Certifichiamo
229
denominazioni
di origine, da
cui derivano
5mila tipi di
prodotto: il
42% del totale
nazionale»,
precisa il
direttrore
generale
dell’ente,
Giuseppe
Liberatore.
«Ogni anno
certifichiamo
più di 20
milioni di
ettolitri di
prodotti Dop e
Igp»

HA DOMINATO I TREND d’acquisto negli ultimi
due anni e, secondo l’ultimo rapporto di Vinarius
(associazione delle enoteche italiane), condizione-
rà le scelte dei consumatori anche nel prossimo
futuro: è la preferenza accordata ai ‘vini territoria-
li’, quelli in cui sia particolarmente rimarcato il le-
game fra prodotto e peculiarità del territorio. «In
questo contesto, origine e tracciabilità della filie-
ra rappresentano un valore aggiunto importante:
per tutelarlo, il nostro sistema di certificazione ga-
rantisce un controllo capillare, dalla vigna alla bot-
tiglia», commenta Giuseppe Liberatore, direttore
generale di Valoritalia, l’ente che ha finora certifi-
cato oltre il 60% della produzione nazionale di vini
di qualità, per un giro d’affari complessivo di 6,8
miliardi di euro.
Liberatore, cosa significa ‘certificare la traccia-
bilità’ di un vino?
«Grazie a un accurato lavoro, fatto di visite ispetti-
ve in campo e in cantina, analisi, commissioni di
assaggio e altro ancora, riusciamo ad assicurare
la completa tracciabilità di ogni partita di vino ‘a
denominazione di origine’ immessa sul mercato,
dal vigneto all’uscita dalla cantina. Verifichiamo
che ciascuna di esse abbia le caratteristiche quali-
tative previste dal disciplinare di produzione».
Che cos’è la ‘denominazione di origine’?
«In estrema sintesi, è il nome geografico di una zo-
na viticola spiccatamente vocata (ad esempio,
Chianti o Franciacorta), usato per designare un vi-
no di qualità, le cui caratteristiche sono connesse
all’ambiente naturale, alle sue componenti geochi-
miche e biochimiche e, non ultimo, al fattore uma-
no. È una certificazione che, dal vino, si sta esten-
dendo progressivamente a vari prodotti agricoli e
alimentari, tra cui l’olio, i salumi, i formaggi».
Qualche numero della vostra attività di certifi-
cazione?

«Certifichiamo 229 denominazioni di origine, da
cui derivano 5mila tipi di prodotto: il 42% del tota-
le nazionale. Ogni anno certifichiamo più di 20 mi-
lioni di ettolitri di prodotti Dop e Igp, ovvero il
60% della produzione nazionale. Gestiamo
13.000 commissioni di degustazione e sottopo-
niamo ad analisi chimica 55.000 campioni di vi-
no; realizziamo 11.000 verifiche distribuite tra vi-
gneto e cantina. Autorizziamo l’immissione sul
mercato di 2 miliardi di bottiglie a denominazione
di origine: di queste, più della metà sarà venduta
col contrassegno di Stato per le bevande alcoli-
che. Un’ulteriore garanzia della tracciabilità di pro-
dotto».
Oltre alle certificazioni legate all’indicazione
geografica, giocano un ruolo cruciale, negli ul-
timi tempi, quelle relative alla sostenibilità. Di
che si tratta?
«Nel 2015 abbiamo contribuito alla costituzione di
Equalitas, una certificazione di sostenibilità che
rappresenta tuttora l’esperienza europea più evo-
luta studiata per le imprese vitivinicole. All’epoca
ci guardavano come dei marziani, ora il termine
‘sostenibilità’ è sulla bocca di tutti. E sarà la parola
d’ordine dei prossimi decenni, nonché un impe-
gno concreto per le aziende di qualsiasi settore
produttivo».
Come si attribuisce?
«Equalitas valorizza l’adozione di buone prassi nel-
la conduzione agronomica e nella gestione d’im-
presa, misurando le performance attraverso una
serie di indicatori, tra cui quelli ambientali, che ri-
guardano, ad esempio, l’impronta di carbonio, il
rispetto della biodiversità e, più in generale, l’im-
patto sull’ecosistema. Al termine del percorso di
certificazione, le imprese redigono il proprio bi-
lancio di sostenibilità».
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PARTNERSHIP U-LABEL E GIUNKO

Scatta il 1° gennaio l’obbligo
di informare il consumatore sulle
modalità di smaltimento degli
imballaggi: basta inquadrare un Qr
code sull’etichetta delle bottiglie

NEI CAMPI
E NELLE
CANTINE

Giuseppe
Liberatore,
direttore
generale
di Valoritalia

Regole, criteri e prassi dell’ente che ha certificato oltre il 60 per cento della produzione

nazionale. Il ruolo delle nuove pratiche nella conduzione agronomica e delle imprese

di Maddalena De Franchis

Quali sono i vini di qualità?
Valoritalia ha la risposta
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