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Consorzio Custoza doc
giorgio toMMAsi è il nuovo presidente 
Il neo eletto succede a Carlo Nerozzi  e sarà alla guida del 
Consorzio che tutela la quarta Doc italiana per produzione 
tra i vini bianchi, figlia della combinazione di varie uve, fra cui 
Garganega, Trebbianello e Bianca Fernanda. E per il prossimo 
mandato il presidente dichiara di voler puntare ulteriormente su 
qualità e identità, i due punti di forza della denominazione.

in libreria
il vino, istruzioni per l’uso
Pronta la terza edizione del manuale, creato dal distributore di beverage Partesa, per la 
formazione degli operatori del commercio del vino. Il volume (Roberto Racca, 352 pag., 
29 euro) redatto da un’equipe di 14 esperti provenienti dal panorama enogastronomico 
italiano, raccoglie i contributi di 37 autori e tratta della storia del vino, delle tecniche di 
vinificazione, dell’ampelografia nazionale e del marketing legato al prodotto. Il libro è 
disponibile attraverso Partesa. FEB

A confronto le esperienze di quattro
famiglie del vino – Rallo, Chiarlo, Antinori e Lunelli –

e le soluzioni che ciascuna ha adottato

Dimensioni e 
c o n t i n u i t à 
aziendale, due 
aspetti che 
possono rap-

presentare una debolezza per 
le aziende a proprietà familiare 
del settore e su cui è necessario 
porre attenzione. Lo spunto per 
approfondire questa tematica è 
stato la presentazione, all’ulti-
mo Vinitaly, dei dati dell’Osser-
vatorio AUB (AidAF, UniCredit 
e Università Bocconi) che ha 
messo sotto la lente di ingran-
dimento le aziende familiari del 
settore vitivinicolo con un fat-
turato superiore ai 10 milioni di 
euro: 94 aziende che rappresen-
tano il 42% dell’intero fatturato 
del settore. Essere “piccoli”, ad 
esempio, non permette di inve-
stire adeguatamente in ricerca 
e sviluppo e avviare progetti di 
export e internazionalizzazione.
Secondo Josè rallo (Donnafu-
gata), una via percorribile è la 
creazione di reti tra aziende per 
sviluppare attività congiun-
te nell’ambito del marketing, 
dell’esportazione e della ricer-
ca e sviluppo. michele chiarlo 
(Michele Chiarlo) su questa scia 
ha portato l’esempio del Con-
sorzio del Barolo e invitato a 
non demonizzare le dimensio-
ni: “anche la Borgogna è fatta di 
piccoli produttori e in quella re-
gione hanno saputo creare una 
ricchezza per tutta la filiera”. Per 
albiera antinori (Marchesi Anti-
nori) e matteo lunelli (Cantine 
Ferrari) il nodo sta nel mantene-
re un rapporto tra le dimensio-
ni, il legame con il territorio e la 
qualità. “La crescita - ha sottoli-
neato Antinori - non deve essere 

esasperata, se si vogliono fare le 
cose per bene il nostro settore 
non lo permette”.
L’età del leader e gli imminen-
ti passaggi generazionali sono 
aspetti che coinvolgono in 
modo particolare le aziende del 
settore vitivinicolo, che rispetto 
alla media nazionale presenta-
no percentuali più alte di pre-
sidenti e ad con età superiore ai 
60 anni.

Come assicurare
continuità aziendale?
Occorre guardare al futuro per 
tempo e programmare l’ingres-
so delle generazioni successive, 
dando loro la possibilità di met-
tersi alla prova, stabilendo rego-
le adeguate alla propria famiglia 
e gradualmente passare il testi-
mone. Diverse le strategie adot-
tate. Michele Chiarlo ha una 
gestione collegiale con 
i due figli che sono 
in azienda già da 
molti anni e che 
ora hanno dele-
ghe specifiche 
uno per la pro-
duzione e l’altro 
per l’ambito 
commercia-
le e marke-
ting. 
“Tutte le de-
cisioni ven-
gono prese 
a tre - ha 
raccontato 
- . Abbiamo 
un incon-
tro setti-
manale e 
ritengo che 
sia molto 

Fare i conti con dimensioni
e continuità aziendale

Aziende fAMiliAri

di letiZia olivari

importante per i miei figli, per-
ché possono conoscere l’azien-
da nella sua totalità e le difficol-
tà che incontra l’altro nel suo 
specifico ambito. Credo sia un 
buon sistema per crescere in ar-
monia con obiettivi condivisi e 
coltivando la fiducia reciproca”. 
“Negli ultimi 20 anni – ha spie-
gato poi Josè Rallo - mio padre 
ha cercato di cedere responsa-
bilità a me e a mio fratello. Ora 
entrambi ci occupiamo di tutta 
l’azienda, coadiuvati da collabo-
ratori che hanno deleghe forti 
nei diversi ambiti aziendali. 
Questa governance collegia-
le è frutto di una frase di mio 
padre che tempo fa ci disse e 
che sul momento mi preoccu-

pò non poco: siete condannati 
a collaborare, le decisioni più 
importanti dovrete prenderle 
insieme. Ora invece sono molto 
serena e ritengo che questa col-
legialità sia proficua anche per 
l’azienda”. 
In casa Antinori la continuità è 
stata garantita con l’istituzione 
di un trust che per 90 anni re-
golerà i rapporti tra azienda e 
famiglia, mentre i Lunelli han-
no formalizzato un Patto di fa-
miglia molto articolato avviato 
dalla seconda generazione che 
al crescere della complessità fa-
miliare ha voluto scrivere le re-
gole del rapporto tra famiglia e 
azienda ancora prima che fosse 
necessario applicarle.

Un’altra ricerca condotta da quattro Università italiane ha messo in luce 
quanto sia positivo il controllo di una famiglia nelle aziende vitivinicole. 
Si tratta del Progetto di rilevante interesse nazionale (Prin), dal titolo 
“Modelli di family business nel settore vitivinicolo”, sviluppato dalle 
università di Trieste (prof. Francesco Venier), Firenze (prof. Vincenzo 
Zampi), Milano (prof. Francesco Maria Spano), sotto il coordinamento 
nazionale dell’ateneo di Palermo (prof. Sebastiano Torcivia). 
Le quattro Università hanno indagato aspetti differenti. L’unità di 
ricerca di Trieste si è concentrata sui cosiddetti cluster, ossia sui 
raggruppamenti territoriali di aziende e istituzioni interconnesse 
orizzontalmente o verticalmente operanti all’interno di una filiera 
allargata di attività. Il clustering potrebbe rappresentare una strada 
percorribile per essere più competitivi . Dall’unità di ricerca di Milano, 
emerge che il contesto sociale ed economico influenza il settore 
oggetto di indagine. La famiglia tende a restare unita per garantire il 
mantenimento della fonte di reddito. A Firenze si è cercato verificare se 
e come il passaggio generazionale possa rappresentare un momento di 
svolta nel modello imprenditoriale, cercando di mettere anche a fuoco 
se vi siano dei parallelismi fra la situazione attuale e quanto avvenuto 
nel corso degli anni ‘70 e ‘80, in cui proprio il ricambio generazionale 
ha rappresentato uno dei principali fattori di rinnovamento e di nuovo 
sviluppo del settore. L’unità di Palermo ha effettuato cinque interviste 
alle “famiglie del vino” dalle quali si può confermare una delle ipotesi 
di ricerca, ossia che la famiglia dell’azienda è vista e sentita come una 
comunità di persone, i rapporti tra famiglia e azienda vengono visti 
come di grande sinergia e simbiosi. 

lA fAMigliA fA bene Al vino

La prima irroratrice a tunnel in grado di recuperare in modo efficace
i fitofarmaci non intercettati dalla vegetazione e riutilizzarli,
incrementando al tempo stesso il deposito.
La filosofia d’irrorazione più sicura per la protezione
del vigneto e del frutteto, che rende l’ecologia persino economica.
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Nei vi
gneti e 

nei frutteti
spunta...

dall’alto: michele chiarlo, albiera antinori e matteo 
lunelli. qui a fianco, Josè rallo


