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«U Sudtiroo ha una strategia, Trento no»
Bruno Trentin (Cantna d Soave) a ruota
Francesca Negri «Era la futura Cesarini Sfor-

B
nino Trentini dal 2001 za, nella sede deIl'ex stabili-
è il direttore generale mento Armani che allora era
di Cantina di Soave, uno dei più grandi stabilimenti
oggi la più grande coo- di aceto d'Italia. Cinque soci,
perativa vinicola di pri- tra cui Girelli, lo avevano acqui-

mo grado in Italia per fatturato stato con l'idea di fondare una
e uva introitata (che corrispon- nuova cantina di spumanti. Ho
de all'incirca a tutta la produ- vissuto gli anni più belli di un
zione trentina) con io6 milioni progetto molto ambizioso. Al-
di ricavi nel 2015 (102 milioni l'inizio degli anni Novanta Ce-
nel 2014), 167 dipendenti e sarini Sforza produceva 1,2 mi-
2.200 soci. i numeri non erano lioni di bottiglie, eravamo arri-
questi quando nel 1992 arrivò vati a essere una delle aziende
in questa realtà veneta da Tren- di riferimento del panorama
to, per affiancare l'allora diret- nazionale al punto che, ora lo
tore Franco Roncador, altro posso dire, non lo sanno in
trentino doc, e non lo erano molti, Mot & Chandon era in
nemmeno quando, nel '96, procinto di entrare nell'ambito
Trentii portò lo storico mar- societario. Purtroppo, però, vi-
chio di spumante Equipe s, na- cissitudini societarie hanno
to a Lavis nel 1964 grazie all'in- fatto sì che così non fosse e
tuizione di cinque giovani eno- uno dei soci prese la maggio-
logi (Leonello Letraii, Bepi An- ranza. A quel punto, nel 1992,
dreaus, Ferdinando Tonon, capii che venendo meno quel
Pietro Tura e Riccardo Zanetti), progetto, la cantina non avreb-
oggi fiore all'occhiello della be avuto grande futuro».
produzione aziendale di meto- E lei?
do classico, destinato all'alta ri- «Visto che professionai-
storazione. Nel 2001, Trentin.i mente avevo ambizioni di ere-
diventò direttore. «Fatturavamo scere ancora e le offerte di la-
quasi 54 milioni ed eravamo voro non mi mancavano, scel-
circa un migliaio di soci. In j si di cambiare tutto: dalla pic-
anni questi valori sono più che cola azienda privata di nicchia
raddoppiati». alla grande azienda cooperati-
Un salto in avanti che fa va, ossia Cantina di Soave».

invidia a molte realtà vinico- Prima ha parlato di valore
le. Come si fa? di denominazione. Cosa

«Molti non hanno ancora pensa della nuova Doc del
capito che il vino non vale per Pinot Grigio delle Venezie?
quello che è, ma per quello «La Doc delle Venezie porta
che riesce a trasmettere. In con sé il vantaggio di un siste-
Cantina di Soave all'inizio la ma di controllo che con i'Igt
maggior parte della produzio- non c'era, per cui mi pare po-
ne era conto terzi, per private sitivo. 11 fatto che si chiami
label, oggi l'8o% è etichettato Doc e non Igt per il consuma-
come Cantina di Soave. Ora ci tore all'estero (mercato princi-
stiamo impegnando a fare an- pale di questa denomlnazio-
che valore di denominazio- ne, ndr) non cambia nulla».
ne>). Quali saranno le ripercus-
Dopo il diploma all'Istitu- sioni della Brexit sul vino

to agrario di San Michele nel italiano?
1976, lei è stato assunto da «Per quanto riguarda i vini
Renato Girelli. veronesi l'inghilterra è proba-

bera. Con una chcca su Moèt etChandon
bilmente il primo mercato. Il ra adesso ritengo che il Trenti-
Regno Unito inizierà a privile- no nel metodo classico non sia
giare i prodotti del Coin- secondo a nessuno, ma in po-
monwealth, con ripercussioni chi sono riusciti a porsi sul
notevoli sulle importazioni mercato in modo adeguato. 11
europee, vino compreso». turismo è un volano incredibi-
Anche per il vino trentino le anche per i mercati interna-

l'Inghilterra ha un grande zionali, anche questo il vino
peso? trentino non lo ha ancora

«11 Trentino non ha un'im- sfruttato».
magine internazionale e nep- E una questione di man-
pure la sta cercando. Ho avuto canza di competenze profes-
parecchie possibilità di rien- sionali?
trare a lavorare a Trento, non «Credo che il carattere dei
l'ho mai fatto perché ritengo trentini si sia modificato pro-
che ancora oggi non ci sia una fondamente negli ultimi 40 an-
strategia futura ben chiara ni: un tempo questa era una
verso la valorizzazione delle terra povera, con poche risorse,
produzioni e che fino a ora il e si cresceva con grinta e voglia
Trentino abbia solamente col- di fare. Poi negli anni '6o il
to delle opportunità impor- sistema autonomista ha porta-
tanti che sono arrivate. Qui la to a un boom di benessere dif-
Cantina di Soave ha fatto un fuso su tutto il territorio, dato
percorso preciso, ora stiamo però da un economia non rea-
investendo 100 milioni di euro le, cioè prodotta non dall'im-
senza finanziamenti pubblici, presa o dall'industria: il primo
per competere con i più grossi ente occupazionale del Trenti-
player e poterci presentare sui no è l'università, il secondo è la
mercati internazionali nel mo- Provincia, il terzo è il Comune.
do più efficiente possibile». Impieghi sicuri, dove però
Quali sono i punti di forza l'ambizione non serie».

e di debolezza del vino tren- La stessa cosa vale per il
tino e altoatesino? sistema cooperativistico

«Sono realtà profondamente trentino?
diverse. L'Alto Adige ha punta- «Vede, Don Guetti ha salva-
to tutto sulla qualità, sulla ere- to dalla miseria una genera-
azione cli un brand territoriale zione intera di trentini ma poi
forte e condiviso e in questo il suo concetto di cooperazio-
momento gode di altissimo ne è stato travisato. La coope-
prestigio nel mondo. il Trenti- razione è impresa, non è un
no, che secondo me ha una ente benefico».
delle viticolture più belle in as-
soluto, ha beneficiato negli ul-
timi anni di opportunità di
mercato che non derivano dal-
la produzione locale bensì dal-
la commercializzazione di al-
cuni prodotti extra-regionali e,
come dicevo prima, purtroppo
non ha ancora dato il"la" a
una propria strategia, che 20
anni fa poteva essere indirizza-
ta verso la produzione di spu-
mante e basi spumante. 
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