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CONSUMI. Il calo globale degli alcolici accelera nel 2016: -1,3% secondo il report Iwsr. 
Il vino resta stabile. Ma per il 2021 il mercato è destinato a crescere 

EXPORT. Va bene il trimestre extra Ue per l'Italia. Ma negli Usa la Francia recupera M&A. Fratelli Gancia cede gli asset non strategici e punta tutto sulle bollicine. 
I vini fermi delle "Tenute dei Vallarino" vanno a Oscar Farinetti e ai fratelli Damilano

Il 2016 ha registrato un calo nel consumo mon-
diale di bevande alcoliche, con un'inatte-
sa rapidità. Lo sottolineano gli esperti 
dell'Iwsr, l'istituto britannico che si oc-
cupa di analisi di mercato, con dati 
che certificano un -1,3% complessi-
vo, rispetto a una media di -0,3% 
rilevata nei cinque anni precedenti. 
Un'accelerazione col segno meno 
davanti che si spiega con la flessio-
ne decisa dei segmenti birra, sidro e 
mixed drinks. Il vino, invece, è stabile.
Nel dettaglio, il sidro segna un -1,5% nel 
2016 dopo diversi anni di crescita solida. A 
determinare questa retromarcia, secondo l'Iwsr, 
sono il Sud Africa e gli Stati Uniti con una flessione pari 
al 15,2%, seguita ad anni di aumenti in doppia cifra. 
Per quanto riguarda la birra, il mercato perde l'1,8% 
nel 2016, rispetto a una decrescita media che nel quin-
quennio è stata dello 0,6%. I paesi che hanno 'tradito' il 
settore sono Cina, Brasile e Russia rispettivamente con 
-4,2%, -5,3% e -7,8%, molto più di quanto accaduto ne-
gli anni precedenti.
In controtendenza il comparto degli spirits, che regi-
stra un aumento dello 0,3%, condizionato da un sen-

sibile calo della vodka (-4,3% in un anno), che 
soltanto sul più importante mercato russo 

ha perso il 9,3%. In terreno positivo ci 
sono gin (+3,7%), tequila (+5.2%) e 

whisky (+1.7%). Stati Uniti, Cina 
e Messico sono i tre Paesi in cui il 
consumo è cresciuto maggiormen-
te. Com'è andato il 2016 del vino, 
secondo l'Iwsr? Un -0,1% globale 
indica una generale tenuta, grazie 

al segmento spumanti che nel 2016 
ha incrementato i consumi dell'1,8% 

a fronte delle perdite registrate in quel-
lo dei vini fermi pari allo 0,5%.

Ma se il 2016 è stato particolarmente 
difficile, le proiezioni Iwsr per il 2021 sono mi-
gliori e con il segno più. Il consumo globale di be-
vande alcoliche è stimato a +0,8%. Diverse le voci che 
contribuiranno a questa fase di espansione: il whisky, 
con un aumento previsto di 650 milioni di litri entro 
il 2021; la voce mixed drinks con più di 400 milioni di 
litri in cinque anni, a cui si aggiungeranno 200 milioni 
di litri in più di vini spumanti e una forte crescita della 
birra, soprattutto in Asia e nelle zone sub sahariane 
dell'Africa.

Primo trimestre positivo per l'export 
italiano verso i mercati extra euro-
pei. Il +6,3% registrato da gennaio 
a marzo colloca l'Italia nella media 
degli scambi mondiali, che si è asse-
stata al +6,1%, con crescite superiori 
a quelle dei principali competitor, su 
tutti la Francia (+3,9%), ad eccezio-
ne del Cile, balzato del 17,8% in tre 
mesi e ora davanti alla Spagna per 
valore delle esportazioni. Nel princi-
pale mercato, gli Usa, l'Italia incre-
menta le vendite rispetto al primo 
trimestre 2016 (+4,3%), ma cresce 
quattro volte meno della Francia che 
fa segnare un +18%, raggiungendo 
360 milioni di euro, avvicinandosi 
così ai 380,6 milioni di euro dell'Ita-
lia. Due grandi acquirenti di vino 
italiano, Canada e Svizzera, se-
gnano rispettivamente +7,7% e 
+4,6%. Particolarmente positiva la 
performance in Cina, dove gli acqui-
sti di vino aumentano dell'1,3%: qui 

l'Italia, come fa notare l'Osservatorio 
Paesi terzi di Business strategies, fa 
meglio di gran parte dei concorrenti 
con un +15,9%: “Avvertiamo più di un 
segnale che avvalora un cambio di rotta in 
nostro favore”, dice la ceo di Business 
strategies Sil-
vana Ballotta. 
Altro paese in 
fermento sem-
bra essere la 
Russia: i dati 
delle dogane, 
rileva l'Osserva-
torio, segnalano 
una crescita del 
53,6% per un 
valore di 44,7 
milioni di euro.
Considerando 
le varie tipo-
logie di vino, 
la categoria 
sparkling cresce 

dell'11,7%, specialmente su Hong 
Kong, Brasile e Russia con incremen-
ti tra 40% e 55%. I rossi imbottigliati 
(+6,4% in generale) crescono in Rus-
sia (+53,1%), Hong Kong (+50,9%), 
Cina (+18,6%) e Brasile (+31,5%).

a cura di Gianluca Atzeni
La Fratelli Gancia sceglie spuman-
ti e spirits e cede i vini fermi delle 
"Tenute dei Vallarino". Ad acqui-
stare sono, da un lato, Oscar Fari-
netti assieme alla famiglia Bagnasco 
(che a La Morra detiene il marchio 
Brandini e fa parte del Gruppo 
Fontanafredda) e, dall'altro, l'azien-
da Damilano. Ai primi, la società 
di Canelli, acquistata nel 2011 dal 
magnate russo della vodka Roustam 
Tariko, ha venduto i vigneti della 
Tenuta Bricco Asinari, composti dai 
circa 15 ettari a Barbera e Nebbiolo, 
a San Marzano Oliveto (Asti); men-
tre ai fratelli Damilano (Barolo) sono 
andati i 20 ettari, prevalentemente 
coltivati principalmente a Barbera, 
Sauvignon blanc e Chardonnay, del-
la Tenuta Ragazzi a Casorzo (Asti).
Le ragioni della cessione si spie-
gano, apprende Tre Bicchieri, 

con una di-
s m i s s i o n e 
degli asset 
non strategici 
per la storica 
casa spuman-
tistica, che da 
tempo ha scelto 
di concentrare 
il suo core bu-
siness sulle ti-
pologie Mosca-
to d'Asti Docg e Prosecco Doc, per 
riportare gli utili in terreno positivo. 
Nei sette anni di Tariko, la Gancia 
ha rinnovato gli impianti di Canelli, 
investendo decine di milioni di euro, 
mentre i bilanci non hanno brillato 
quanto a redditività, inducendo la 
società a optare per degli aumenti di 
capitale. Nel 2016, il fatturato è sta-
to di circa 62 milioni di euro, stabile 
sul 2015, e realizzato per oltre metà 

all'estero, soprattutto in Russia. L'a-
zienda di Canelli, fondata nel 1850 
da Carlo Gancia, produce oggi 20 
milioni di bottiglie, figura tra le pri-
me 30 società vinicole italiane per 
ricavi (secondo l'indagine vini Me-
diobanca 2017), ma è anche tra 
quelle con relativi indici di reddi-
tività più bassi nel 2015. Solo nel 
2016, dopo quindici anni, l'ebitda è 
tornato positivo.

vini&scienZa. COSA PUÒ FARE IL MIGLIORAMENTO GENETICO DELLA VITE 
PER MITIGARE GLI EFFETTI DEL CAMBIO CLIMATICO 
La vite è una pianta emblematica nella ricostruzione del clima in Europa. Il cambiamento varietale ha dato il 
maggior contributo adattativo, con la scelta di varietà capaci di superare le crisi climatiche, spesso portando 
vitigni da altre zone. L’introduzione dello Chardonnay e del Gouais in Champagne in sostituzione del Pinot nero e 
di altre varietà originarie, è avvenuta durante la “piccola glaciazione” dal XIV al XVIII sec. Così, nel Veneto molte 
varietà tardive furono abbandonate in occasione della grande gelata del 1709 ed alla ripresa delle condizioni 
climatiche favorevoli, la forte richiesta di vino favorì la coltivazione dei vitigni più produttivi. La storia si ripete, 
come si può notare nella Heathcote australiana, dove al posto dei vitigni provenienti dalle regioni continentali 
europee, si stanno introducendo varietà dell’Italia centro meridionale, quali il Montepulciano, il Nero d’Avola, 
il Sagrantino, l’Aglianico. Interessanti anche i risultati di alcune varietà ottenute in California e nel sud della 
Francia a partire dagli anni ’50, incrociando vitigni meridionali con vitigni atlantici. Da non dimenticare, infine, 
l'importanza del portinnesto. Ricerche recenti hanno individuato nelle radici il ”cervello“ della vite. I portainne-
sti più idonei ad affrontare i cambiamenti climatici, sono quelli che riescono a sviluppare un apparato radicale a 
due strati, uno più superficiale con funzioni trofiche e uno profondo maggiormente efficiente nell’assorbimento 
dell’acqua in profondità. Si veda, a tal proposito, il successo della sperimentazione che ha portato alla creazione 
dei portinnesti della serie M da parte dell’Università di Milano e diffusi dalla società Winegraft attraverso i vivai 
VCR. I nuovi portinnesti presentano una elevata tolleranza agli stress osmotici e un fabbisogno di elementi mi-
nerali ridotto. L’impatto degli effetti che il cambiamento climatico avrà sulle tecniche produttive e sui compor-

tamenti del consumatore, sarà paragonabile a quello che è avvenuto 150 anni fa con la fillossera. 
Allora la salvezza della viticoltura europea passò attraverso i risultati del miglioramento geneti-
co. Ci aspetta, quindi, da parte della ricerca ma soprattutto dei produttori, una vera rivoluzione.

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano
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Mercati di importazione
Stati Uniti
Svizzera
Canada
Russia
Giappone
Cina
Norvegia
Australia
Hong Kong
Brasile
Corea del Sud
Singapore
TOTALE principali Paesi Terzi

   euro (2017)
381.598.021

85.322.992
78.844.573
44.685.572
32.423.691
31.899.488
20.601.293
10.086.801

8.947.510
5.930.613
5.603.638
3.915.198

709.859.390

IMPORT VINO DA ITALIA (I trimestre)
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ENOTURISMO. Cantine Aperte supera il milione di presenze: +10% sul 2016 

Numeri di tutto rispetto per la 25ma 
edizione di Cantine Aperte. La mani-
festazione organizzata dal Movimen-
to turismo del vino (Mtv) ha registrato 
circa 1,1 milioni di enoturisti in tuta 
italia, il 10% in più rispetto all'edizio-
ne 2016. L'evento (che è stato a lungo 
tra i trending topic su Twitter nella 
giornata di domenica 28 maggio) ha 
coinvolto tutte le principali regioni, 
dal Friuli alla Sicilia. In modo partico-
lare, gli enoturisti hanno voluto visita-
re le aree del centro Italia colpite dal 
terremoto (Marche, Umbria, Abruz-
zo e Lazio). Oltre 800 le aziende 
vitivinicole italiane impegnate. 

Per Carlo Pietrasanta, presidente na-
zionale di Mtv, si registra un nuovo 
approccio al vino da parte dei con-
sumatori: “Si beve meno e meglio e ci si 
avvicina al prodotto non per necessità o 
per lo sballo, ma per scelta libera e consa-
pevole”. E anche le can-
tine stanno migliorando 
l'offerta, andando oltre la 
mera possibilità di ven-
dere durante Cantine 
Aperte qualche bottiglia 
di vino in più.
Si attende ora l'appro-
vazione della legge che 
regolamenta il settore 

enoturistico, il cui giro d'affari in Italia 
vale 2,5 miliardi di euro: “Rispetto alle 
sue potenzialità è ancora poco e rappresenta” 
ricorda Pietrasanta “meno della metà del 
giro d'affari dell'enoturismo in California, 
che vale 7 miliardi di dollari”.

4,50€

Noleggio a partire da 

6,00€ al giorno

Rottama il tuo vecchio 
dispenser e passa a 

contattaci  e scopri 
i vantaggi

www.wineemotion.com
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RICERCA. Lombardia, aperto il bando 
per la gestione del Centro Riccagioia 
Il centro di ricerca Riccagioia, in Oltrepò Pavese, prova il 
rilancio dopo anni di stasi. Lo fa con un bando appena pub-
blicato dalla Regione Lombardia (www.ersaf.lombardia.it) 
che offre la gestione (affitto decennale con canone minimo 
di 16 mila euro/anno) a società, associazioni e/o enti, pub-
blici o privati, in forma singola aggregata, che intendono va-
lorizzarlo. C'è tempo fino al 17 luglio per presentare le pro-
poste e il piano gestionale. L'Azienda vitivinicola Riccagioia 
si estende nel territorio di Torrazza Coste (Pavia) su 54,4 
ettari, di cui 21 vitati (3 di collezioni storiche, nazionali e in-
ternazionali), è gestita da Ersaf  per conto della Regione con 
finalità di sperimentazione, dimostrazione e divulgazione 
nel settore vitivinicolo. La società mista (pubblica/privata) 
che l'aveva gestita fino allo scorso anno è andata in liquida-
zione. La Regione, che resta proprietaria, ha scelto di con-
cederla in affitto. Il canone comprende terreni, uffici, 
sala convegni, cantina, laboratori di microbiologia e 
analisi sensoriale. Tra le altre cose, il centro ospita il pre-
zioso nucleo di premoltiplicazione viticola “Carlo Gallini”: 
una banca dati del dna delle viti regionali. La concessione 
punta a una promozione del suo “valore pubblico in un contesto 
di complessiva sostenibilità economica”. – G. A.

DISTILLATI. Fondi Ue per la Grappa Ig: 
al via piano di promozione negli Usa 
Novecento mila euro per un progetto di promozione 
negli Stati Uniti. Per la prima volta, la Grappa Ig, 
marchio di punta del settore italiano dei distillati, ha 
ottenuto un finanziamento europeo che gli consenti-
rà di varcare l'Atlantico per presentarsi a operatori 
commerciali e istituzioni locali. Elvio Bonollo, pre-
sidente dell'Istituto nazionale grappa (Ing), parla di 
“risultato storico, una vittoria di Ing e Assodistil, che arriva 
in un momento in cui il settore deve affrontare molte sfide”. Il 
progetto è triennale, si chiama “Hello Grap-
pa”, si concluderà nel 2019 ed è previsto dal Rego-
lamento 1144/2014 sulla promozione dei prodotti 
agricoli. Gli Usa, spiega Bonollo, rappresentano “il 
mercato mondiale più ambito per il settore distillatorio. In un 
contesto in cui il mercato nazionale manifesta segnali di matu-
rità la vera opportunità di sviluppo futuro per il settore è quella 
che può offrire l’export”. Intanto, le distillerie italiane, nel 
2016, hanno riscontrato un aumento delle vendite 
nell'area Ue (+7%), in cui Germania e gli altri Paesi 
di lingua tedesca detengono le quote di mercato più 
alte, con un crescente interesse nell'Est Europa, il cui 
peso sull'export è passato dal 2% al 7%. – G. A.

http://www.wineemotion.com
http://www.ersaf.lombardia.it


NEWS6 7

IL Pinot Grigio
VENEZIADOC

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
FEASR

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Vini Venezia
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste

CORSI. Ismea propone un percorso di alta 
formazione per i Consorzi di Dop e Igp 

Management, marketing e internazionalizzazione, sono 
alcune delle materie di studio di un percorso di alta for-
mazione avviato da Ismea e rivolto a Consorzi di tutela, 
associazioni di produttori di prodotti Dop e Igp, nell’am-
bito di un progetto approvato dal Mipaaf, che vuole dare 
gli strumenti necessari agli operatori del settore. Il pro-
getto nasce dalla constatazione che in Italia il valore dei 
prodotti a Indicazione Geografica raggiunge – secondo 
i dati della stessa Ismea – i 13,8 miliardi di euro, con un 
peso del 10% sul fatturato totale dell’industria 
agroalimentare nazionale. L’Italia, con più di 800 
prodotti certificati, è in vetta alla classifica europea, se-
guita dalla Francia.
Il termine per la presentazione delle domande di par-
tecipazione da parte dei Consorzi interessati è fissato al 
30 giugno 2017. Per maggiori informazioni www.ismea.
it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi-
na/10004

CONCORSI. Torna la competizione 
enologica Wine and Sardinia

C'è tempo fino al 15 giugno per inviare i campioni che 
parteciperanno alla quarta edizione del concorso eno-
logico regionale Wine and Sardinia, iniziativa promos-
sa dalla Pro Loco di Sorgono, ufficialmente autorizzato 
dal Mipaaf. Le premiazioni si terranno a ottobre 2017 
nel corso degli eventi connessi al Salone dei vini Wine 
and Sardinia. Possono partecipare i produttori singoli e 
associati, le aziende industriali e commerciali con sede 
in Sardegna e sono ammessi i vini fermi e spumanti 
Doc, Docg, Igt prodotti nell'isola. 
Info su www.wineandsardinia.it

LAZIO. In arrivo 2,4 milioni 
per la ristrutturazione dei vigneti 
Accrescere la competitività dei produttori di vino e ade-
guare la produzione alle esigenze del mercato. Con 2,4 
milioni di euro, la Regione Lazio annuncia un intervento 
a sostegno del settore per la ristrutturazione e la riconver-
sione dei vigneti. Le domande possono essere pre-
sentate entro il 15 giugno prossimo da imprendi-
tori singoli o associati, organizzazioni di produttori, 
cooperative agricole, consorzi di tutela, società di perso-
ne e di capitali. L'aiuto è rivolto anche a produttori che 
risultino conduttori non proprietari del vigneto, in pos-
sesso comunque di un espresso consenso del proprietario 
dell'area interessata dall'intervento.

SICILIA. A disposizione dieci milioni 
per l'ammodernamento dei vigneti
Pubblicato dalla Regione Sicilia il bando Ocm vino sulla 
riconversione e la ristrutturazione dei vigneti. A dispo-
sizione dieci milioni di euro, come annuncia l'assessore 
regionale all'Agricoltura, Antonello Cracolici. "L'importo 
medio del contributo unitario per ettaro è stato rivisto e innalzato”. 
La data di scadenza per le domande è il 15 giugno, 
ma si attende una proroga al 30 giugno. Inserite nel bando 
le “zone ad alta valenza ambientale”: isole minori, aree 
di pregio inserite nelle Doc riconosciute con viticoltura a 
gradoni e terrazzamenti, in zone montane superiori a 500 
metri di altitudine. Riceveranno un punteggio superiore e 
un contributo pubblico del 65% anziché del 45%.

OCM VINO. Si lavora al decreto. L'esame 
in Stato-Regioni previsto per l'8 giugno
Mipaaf  e Regioni stanno lavorando al nuovo decreto 
sull'Ocm promozione 2017/18 (che abroga quello del 
18 aprile 2016), in attesa che il Tar si pronunci sui ri-
corsi per la campagna 2016/17. Nel nuovo testo, il cui 
schema potrebbe arrivare in conferenza Stato-Regioni 
l'8 giugno (previa riunione tecnica urgente lunedì 5), 
non sembrano essere stati inseriti i correttivi chiesti dal-
la filiera del vino. Resta in piedi l'impianto generale, 
suddiviso in progetti nazionali (almeno 3 Regioni, con 
contributo minimo a 100 mila euro e limite massimo 
a 3 mln), regionali e multiregionali. I comitati di va-
lutazione terranno conto di diversi criteri di priorità. 
Alcuni riguardano nuovi beneficiari, raggruppamenti 
di piccole e/o micro imprese, richiesta di contributi in-
feriore al 50%, nuovi mercati Extra Ue dove il richie-
dente non ha fatto promozione nel 2014/18, mercati 
emergenti. Previsti tagli proporzionali (pro rata) in caso 
di superamento della dotazione finanziaria: in tal caso 
i beneficiari possono rimodulare l'importo del progetto. 
Scompare il Comitato per la strategia e il coordinamen-
to della misura (mai entrato in azione). – G. A.

http://www.consorziovinivenezia.it/
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10004
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10004
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10004
http://www.wineandsardinia.it
http://www.sanbartolomeogavi.com
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eno memorandum
speciaLe vinitaLyfino al 5 giugno
Radici del Sud 
Castello di Sannicandro 
(Bari) 

2 giugno
Italia in Rosa 
fino al 4 giugno

3 giugno
Inagurazione Musem-
Museo Sensoriale 
Multimediale del Vino
Casone Ugolino 
di Castegno Carducci 
(Livorno)
worldwinetown.com 

3 giugno
XIV edizione di Vinòforum  
Lo Spazio del Gusto
Zona Farnesina
Roma 
fino al 12 giugno

8 giugno
Olio in Città del gusto
Città del gusto di Roma
ore 18.30-23
gamberorosso.it/it/store/
eventi/olio-in-citt%C3%A0-
del-gusto-degustazione-1-
detail 

9 giugno
Rosexpo
Lecce
fino al 10 giugno

11 giugno
Maremmachevini
Roccamare – 
Castiglione della Pescaia 
(Grosseto)
fino al 12 giugno

12 giugno
Permettete maestro?
Cena a 4 mani: Igles Corelli 
e Valerio Braschi
Città del gusto di Roma
ore 20.30 

15 giugno
Food, Wine&Music: 
I Segreti dell'Asia
Evento dedicato alla 
cucina asiatica
Città del gusto di Roma
ore 19-23
gamberorosso.it/it/store/
eventi/food,-wine-and-
music-i-segreti-dellasia-
detail 

17 giugno
Festival d’Estate
cantine della Franciacorta 
(Brescia)
fino al 18 giugno
festivalfranciacorta.it

17 giugno
Roma Cocktail Week
terza edizione 
Officine Farneto, Roma
fino al 19 giugno
spiritsevent.com

18 giugno
Vinexpo 
fino al 21 giugno
 
29 giugno
Rassegna Müller Thurgau: 
Vino di Montagna
Cembra (Trento) 
fino al 2 luglio 

9 luglio
Vino Vip
Cortina d'Ampezzo
fino al 10 luglio
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PERMETTE MAESTRO?
CEnA-SPETTACOlO A 4 MAni

Igles CorellI & ValerIo BrasChI

lunEdì 12 GiuGnO 2017
ORE 20.30
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SPOnSOR dEll’EVEnTO

ROSATI. Doppio appuntamento 
con Italia in Rosa e Roséxpo
Doppio appuntamento coi rosati italiani nelle 
prossime settimane. Si parte sabato 2 giugno 
con Italia in Rosa, edizione del decennale, 
al Castello di Moniga del Garda (Brescia) fino 
al 4 giugno: presenti 141 cantine con oltre 200 
etichette. La manifestazio-
ne dedicata al bere 
rosa, organizzata 
dal Consorzio 
Va l t è n e s i , 
darà spazio ai 
celebri chia-
retti locali 
che sfileranno 
assieme alle eti-
chette di altre re-
gioni e aree viticole: 
Franciacorta, Veneto, Piemonte, Oltrepò Pavese, 
Toscana, Sicilia e Puglia grazie al gemellaggio 
con l'associazione deGusto Salento (18 produt-
tori presenti). Pochi giorni dopo sarà proprio il 
territorio salentino a ospitare il secondo appun-
tamento in rosa, il 9 e 10 giugno, con Roséxpo, 
al Castello Carlo V di Lecce. Il salone interna-
zionale, nato dall'idea di deGusto Salento, è alla 
quarta edizione. Previsti seminari di degustazio-
ne, focus sui mercati, sull'offerta in sala e in eno-
teca; si parlerà anche di neuromarketing. 

http://gamberorosso.it/it/store/eventi/olio-in-citt%C3%A0-del-gusto-degustazione-1-detail
http://gamberorosso.it/it/store/eventi/olio-in-citt%C3%A0-del-gusto-degustazione-1-detail
http://gamberorosso.it/it/store/eventi/olio-in-citt%C3%A0-del-gusto-degustazione-1-detail
http://gamberorosso.it/it/store/eventi/olio-in-citt%C3%A0-del-gusto-degustazione-1-detail
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/food,-wine-and-music-i-segreti-dellasia-detail
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/food,-wine-and-music-i-segreti-dellasia-detail
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/food,-wine-and-music-i-segreti-dellasia-detail
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/food,-wine-and-music-i-segreti-dellasia-detail
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/permette-maestro-cena-spettacolo-a-4-mani-con-igles-corelli-e-valerio-braschi-detail
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iL mio eXport. Chiara Soldati – La Scolca

La Scolca | Gavi | Alessandria | www.lascolca.net
nel prossimo numero

NINO FRANCO

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale? 
L’export rappresenta il 60-70 % della produzione. I Paesi di maggior rilievo sono gli Usa, la Russia, 
l’Asia, l’Europa. Recentemente si stanno delineando scenari interessanti in Paesi del Far East ed ex 
Repubbliche Sovietiche.
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché? 
Si vende meglio lì dove è maggiormente diffusa la conoscenza del brand. Il lavoro preziosissimo della ristorazione italiana 
all’estero ha creato negli anni una grande popolarità dei prodotti italiani e dei vini. Con mia grande sorpresa ho trovato 
una risposta positiva ai nostri vini anche in zone di produzione, quali Napa e Sonoma, oppure l’Australia. 
3. come va con la burocrazia?
La burocrazia impegna molto e la globalizzazione del mercato non è rappresentata da una altrettanta facilità di 
esportazione. Per questo, al nostro interno abbiamo una risorsa interamente dedicata e formata su questo.
4. come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
La nostra azienda nel 2019 festeggerà il centenario. I partner internazionali sono fondamentali per la diffusione e conoscenza 
del nostro vino e del brand, ma anche le visite in cantina sono importanti per comunicare ciò che i racconti e le nuove 
tecnologie non riusciranno mai a sostituire. Per citare il cugino Mario Soldati “ il vino è poesia della terra”. 

Non ha dubbi la Wine and 
Spirit Trade Association: in 
Uk la Brexit sta spingendo 

i prezzi del vino verso l'alto. L'ulti-
mo rapporto, appena pubblicato, 
evidenzia come i prezzi medi siano 
aumentati più nei primi tre mesi del 
2017 più di quanto non sia successo 
negli ultimi due anni. Si parla di un 
incremento del 3% in 12 settimane 
- quello nel biennio 2015-2017 era 
stato di appena l'1% - raggiungendo 
quota 5,56 sterline. Si consideri 
che nei primi tre mesi del 2015 
si era fermi a 5,39 sterline e che 
mai si era andati oltre le 5,5 
sterline. Ma il peggio deve ancora 
venire, sottolinea l'associazione di 

categoria, a giudicare dalla decisio-
ne di marzo del Cancelliere Phillip 
Hammond di aumentare la tassa su-
gli alcolici del 3,9% in linea con l'in-
flazione. Gli effetti combinati di Bre-
xit, tasse e sterlina debole, quindi, 
non potranno che portare nei prossi-
mi mesi ad un ulteriore aumento dei 
prezzi, tanto da far parlare di “Triple 
Whammy”, una sfortuna al cubo. 
“Purtroppo” è il commento di Miles 
Beale chief  executive di Wsta “or-
mai è chiaro che non si tratta solo di una 
fase di passaggio, ma che i prezzi sono 
destinati ad aumentare ancora. Senza 
considerare che la cosa più preoccupante è 
l'aumento delle tasse del 3,9%, inflitto dal 
Cancelliere nel bilancio di marzo. Sappia-

mo che la Brexit non sarà facile, ma adesso 
il Governo deve fare qualcosa per sostenere 
l'industria vitivinicola inglese”. Si consi-
deri, infatti, che 2,16 sterline sono 
destinate solo alla wine duty, che per 
gli spumanti diventano 2,77 sterli-
ne. In pratica, nelle casse dell'erario 
inglese il settore porta 9,5 miliardi 
di sterline l'anno: più di qualsiasi al-
tra categoria di alcolici. 
E adesso occhi puntati sul prossi-
mo 8 giugno, quando verrà eletto 
il 57esimo Parlamento del Regno 
Unito, quello che dovrà pratica-
mente occuparsi della procedura 
di uscita dall'Unione Europea, con 
tutti annessi e connessi. Vino com-
preso. – L. S

REGNO UNITO. 
Effetto Brexit: 
prezzi dei vini 
mai più alti di così

http://www.spain.info/it/world-tapas-day-spain/
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intervenire con la Pac e i Psr, altrimenti non si fa inve-
stimento sul futuro e si rischia di trasformare un'occasione 
importante in un'occasione persa”.
In questo contesto, il mondo vitivinicolo si trova, 
però, già ad un altro step, come sottolinea anche 
Vizioli: “Il vino è stato sempre la metafora dei salti di qua-
lità dell'agricoltura italiana. Dopo lo scandalo del metanolo 
si è riqualificato in ogni modo possibile. Oggi è difficile che 
un vino non abbia più di una certificazione, e quella bio è 
molto frequente: credo che a breve diventerà il primo prodotto 
di tutto il settore biologico. La vera novità - che riguarda le 
cantine, ma non solo – è che i grandi produttori non vogliono 
assolutamente perdere questo treno. Al di là delle agevolazio-

ni fiscali – il vino ha i premi più alti sulla conversione ad 
ettaro - per le cantine è sicuramente un modo per rispondere 
al mercato e reggere alla concorrenza, che ormai è altissima. 
Estendendo il discorso e parlando di grandi marchi in genere, 
c'è da dire che ormai, il boom di domanda è arrivato a certi 
livelli che è stato perfino sdoganato il vecchio dilemma per 
cui fare un prodotto bio, significava rimettere in discussione 
tutto il lavoro passato. Basti guardare a nomi come Coop, 
Mulino Bianco, Barilla, che affiancano, senza remore, la 
linea classica a quella verde”. Insomma, messo da par-
te l'antagonismo tra prodotti tradizionali e prodotti 
bio, l'urgenza oggi è esserci. In tutti i modi. Ad un 
discorso prettamente di mercato, si aggiunge, 

››

››

Partito dal basso, come prerogativa dei 
piccoli produttori e con un mercato di nic-
chia spinto soprattutto dai consumatori del 

Nord Europa, oggi il biologico sembra aver con-
quistato anche i big del vino italiano, che in pochi 
mesi, hanno notevolmente allungato e arricchito 
la lista dei “convertiti”. All'inizio dell'anno ha an-
nunciato la nuova rotta il brand Berlucchi, in un 
territorio – la Franciacorta – già avvezza alla soste-
nibilità. La risposta dell'altro metodo classico ita-
liano non si è fatta attendere, con la conversione 
del colosso Ferrari (conversione che riguarda tutte 
le tenute del gruppo Lunelli). Ed è di poco più di 
un mese la notizia del primo vino bio delle Canti-
ne Lungarotti nella Tenuta di Montefalco, mentre 
anche Sella&Mosca, dopo il passaggio di proprietà 
(da Campari a Terra Moretti), ha deciso di avviare 
il nuovo corso su tutti i 541 ettari della tenuta. E la 
lista potrebbe continuare. Il tutto, mentre è stata 

approvata alla Camera ed è in discussione al Senato 
la legge italiana sul bio - Disposizioni per lo sviluppo e 
la competitività della produzione agricola e agroalimentare 
con metodo biologico - che dovrebbe regolamentare il 
settore anche a livello nazionale. 
Ma c'è un fil rouge che lega tutto questo fermento 
sostenibile e che continua a fare adepti? 

Se la domanda nazionale 
Supera la produzione
Prova a dare una risposta il presidente di Aiab 
(Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica) 
Vincenzo Vizioli: “Se parliamo di agricoltura biologica 
in generale, una cosa è evidente: nell'ultimo biennio, per la 
prima volta, è cresciuta la domanda interna. In passato il 
biologico era relegato o alla filiera corta o alle esportazioni. 
Oggi siamo in una situazione in cui la domanda italiana 
supera addirittura la produzione, visto che i piani di sviluppo 
rurale non hanno fatto niente per incoraggiare questo tipo di 
agricoltura. Rispondere alla crescita dei consumi con l'im-
portazione di prodotti bio non è la strada giusta, bisogna ››

I big del vino italiano 
scommettono sul biologico

Mentre è in discussione in Parlamento la nuova legge sul bio, 
sempre più grandi produttori annunciano la loro conversione. 
E c'è chi è convinto che in futuro sarà un requisito per restare 
sul mercato. Il presidente Aiab: “La viticoltura è il settore 
più virtuoso. Attenzione a non perdere l'occasione”
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 a cura di Loredana Sottile

SUPERFICI E COLTURE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA AL 31/12/2015 (valori in ettari)



poi, la non meno importante, questione etico-
ambientale. La spinta che non può mancare per 
trasformare l'idea del biologico in realtà. 

l'importanza dei biodiStretti. 
l'eSempio Ferrari
“Credo che in futuro fare vino bio non sarà un requisito 
per vendere di più, ma per rimanere sul mercato”, dice a 
Tre Bicchieri Marcello Lunelli, vicepresidente di 
Cantine Ferrari, che quest'anno hanno ottenuto la 
certificazione biologica. Si tratta solo dell'ultimo 
tassello green per il gruppo Lunelli: “Abbiamo ini-
ziato la conversione dalla Toscana (Tenuta Podernovo) nel 
2009, ritenendo che il clima fosse quello più adatto per ini-
ziare questa esperienza. È stata una sorta di scuola guida, 
che ci ha portato ad estendere la conversione anche all'Um-
bria (Tenuta Castelbuono), proprio nel momento in cui è 
stato possibile finalmente utilizzare la dicitura vino biologi-
co e non vino da uve biologiche (come era fino al 2012, 
prima dell'entrata in vigore del regolamento Ue n. 
203/2012; ndr). Parallelamente abbiamo iniziato anche a 
Trento, un lavoro su 100 ettari di vigneto, da 9 diversi masi. 
Qui abbiamo subito capito che ce l'avremmo fatta, ma con 
tempi più lunghi”. La certificazione, infatti, è appena 
arrivata, ma per la prima bottiglia Ferrari bio si do-
vrà ancora attendere. 
“È giusto seguire i tempi della natura” continua Lunelli 
“tenendo ben presente che non sono quelli del marketing o 

all’etica e al senso di responsabilità sociale”. Ziliani, 
che è anche l'enologo della tenuta, ci spiega quali 
sono le maggiori difficoltà legate alla conversione: 
“Prima di tutto l’imprevedibilità del meteo in vigneto, e quin-
di la riorganizzazione dei mezzi e delle persone coinvolte, 
che devono necessariamente essere tempestive negli interven-
ti. Inoltre, la conversione, processo triennale ‘adattativo’ del 
vigneto alle nuove condizioni di gestione biologica, prevede 
inizialmente l’eliminazione di tutti i prodotti non ammes-
si nei protocolli bio, con una ricaduta importante sui costi 
produttivi, rappresentati dal maggior rischio legato”. Forte 
della sua esperienza il produttore fa poi una pro-
posta, che potrebbe in un certo senso incrementare 
il numero di cantine virtuose: “Perché non introdurre 
una sorta di certificazione intermedia, che vieti, per esempio, 
l’uso di diserbanti chimici o di altri fitosanitari impattanti? 
Sarebbe un modo per rendere il bio più 'appealing' agli occhi 
dei produttori più scettici”. 

lungarotti: bio e SoStenbile. 
due Facce della SteSSa medaglia
Di solito la scelta biologica è solo il coronamento di 
un percorso sostenibile, già costellato da altri proto-
colli o certificazioni. Com'è il caso di Cantine Lun-
garotti, che proprio da qualche mese hanno lanciato 
sul mercato il primo vino bio - ILBIO, Umbria Rosso 
Igt 2015 (10 mila bottiglie) - dalla tenuta di Turrita 
di Montefalco (20 ettari già convertiti e certificati). 

›› ››dell'industria”. Ovviamente, poi, per una realtà come 
quella Ferrari c'è anche un altro problema da affron-
tare: estendere la conversione anche a tutti i confe-
renti, oltre 500 famiglie del territorio e fare in modo 
che tutti ottengano la certificazione. “Abbiamo sempre 
adottato la filosofia per cui ' prima dai il buon esempio e poi 
diffondi le buone pratiche'. Per questo già da anni abbiamo 
diffuso tra i nostri conferenti un protocollo interno, fondato su 
un'agricoltura salubre e di montagna. Chiaramente – e qui 
veniamo ad una criticità del sistema – la burocrazia finisce 
per diventare un ostacolo per realtà frammentate come quella 
trentina, dove l'azienda media non arriva ad un ettaro di 
vigneto. Così, in questo momento, c'è chi ha già la certifica-
zione, chi sta per ottenerla, chi ha iniziato il percorso. Noi 
supportiamo i viticoltori in questo cammino, ma sarebbe mol-
to più semplice avere la possibilità di fare da vero e proprio 
capofila, da regista di questo virtuoso cambiamento. Come? 
In questo momento la legislazione non aiuta le aggregazioni: 
ogni singolo contadino deve fare le pratiche per la propria 
certificazione. Per il futuro auspichiamo che cantine come la 
nostra - o ad esempio le cantine sociali - possano fare da 
referenti per gli altri, sgravando, così, il contadino da enormi 
adempimenti burocratici e fiscali. Un po' sull'esempio della 
certificazione del sistema di qualità di produzione integrata”. 
Lunelli interviene, poi, sui biodistretti (previsti an-
che dal decreto legge attualmente in discussione): 
“Nel nostro territorio esiste già il biodistretto della Valle dei 
Laghi e sta per nascerne un altro, quello di Trento. Due bel-
lissime iniziative di cui siamo stati promotori e sostenitori: 
probabilmente è questo il futuro. Ad oggi stiamo arrivando al 
10% della superficie del territorio certificata o in conversione. 
Piccoli passi per grandi rivoluzioni”. 

converSione più appealing? 
la propoSta di berlucchi
Se il Trentodoc può contare sulla conversione del 
suo brand principale, non sono da meno le altre 
bollicine metodo classico italiane. In Franciacorta 
l'attenzione all'ambiente è sempre stata molto alta, 
tanto che oggi sono 965 gli ettari vitati bio e 898 
quelli in conversione. Tra questi c'è anche Berluc-
chi, che ha ottenuto la certificazione a partire dalla 
vendemmia 2016, mentre è in corso la conversione 
dei conferitori per poter uscire con la prima etichet-
ta bio. “In realtà, il passaggio all’agricoltura biologica” 
dice l'ad Arturo Ziliani “è il risultato di un percorso 
iniziato quasi 20 anni fa, anni in cui gradualmente abbiamo 
eliminato alcuni prodotti, ora considerati nocivi, e altri invece 
di sintesi. Abbiamo scelto di salvaguardare sia il territorio che 
le persone che nel territorio operano, una decisione legata 
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DDL SULLA PRODUZIONE BIOLOGICA ITALIANA. 
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE AIAB SUL TESTO APPROVATO ALLA CAMERA
È attualmente in corso l'iter per l’approvazione del ddl “Disposizioni per lo sviluppo e la 
competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico”, dopo l'ap-
provazione dello scorso 2 maggio alla Camera. Si tratta di una legge quadro, rispetto ad un 
settore regolamentato a livello europeo, che dovrebbe definire alcuni punti, quali il ruolo delle 
regioni e degli enti di controllo o gli incentivi e i sostegni al settore. “Purtroppo” commenta 
Vincenzo Vizioli (presidente Aiab) “il testo è stato depotenziato dalla scelta del Mipaaf di non 
intervenire su vigilanza e controlli che invece, avrebbe necessitato di un intervento coordinato e 
più puntuale, con maggiori sanzioni per chi sbaglia”. Altro punto critico, secondo Vizioli è “il 
reperimento dei fondi per il settore: da anni dalla cosiddetta tassa sui pesticidi, introdotta da 
Pecoraro Scanio, si recuperano 10 milioni di euro, ma al bio ne vanno solo 2 milioni”. Dubbioso 
il presidente Aiab anche sull'introduzione del logo “Bio italiano”: “Le etichette” dice “iniziano 
ad essere un po' troppo piene, tra indicazione degli organismi di controllo, componente nutrizio-
nale, logo europeo, sigle varie. Diventa difficile e inutile introdurre il logo italiano, sopratutto 
se non preceduto da una campagna di comunicazione enorme che lo renda riconoscibile, così 
come hanno fatto in Francia”.
Tra i punti di forza, il paragrafo sulle sementi e il diritto degli agricoltori a scambiarseli o a 
venderli. “I brevetti devono essere di chi li coltiva” spiega il Vizioli “è una forma di sovranità 
alimentare in cui crediamo molto”. 

BIOBOOM
Il biologico rappresenta oggi un settore in 
controtendenza. Se i consumi generali sono 
in diminuzione, quelli bio sono in crescita 
in tutti i comparti: le vendite nella grande 
distribuzione sono passate dagli 873 milioni 
di euro del 2015 a oltre un miliardo di euro 
nel 2016 (dati AssoBio). La Gdo è, quindi, di-
ventata il canale di vendita più importante, 
superando persino i negozi specializzati (cir-
ca un migliaio). Aggiungendo vendite dirette 
degli agricoltori, gruppi di acquisto, vendite 
online e altri canali quali mense scolastiche 
e ristorazione commerciale si toccano i 2,7 
miliardi di euro. Cresce anche l'export che, nel 
2015, ha fatto arrivare il fatturato comples-
sivo a 4,3 miliardi di euro, accrescendo an-
che la propria incidenza sul totale alimentare, 
passata dal 2,5% nel 2015 al 3% nel 2016 
(nel 2010 era solo all’1,5% secondo Assobio). 
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Un cammino iniziato negli anni '90: prima con l'in-
stallazione di capannine meteo che hanno ridotto 
l'uso di fitofarmaci del 30%; poi con l’immissione a 
diverse profondità di sonde antispreco nel terreno, 
in grado di razionalizzare il bisogno idrico delle vi-
gne. Infine, l'adesione al progetto Energia dalla vite, di 
cui la Tenuta di Montefalco era stata cantina pilota 
italiana, raggiungendo l'autonomia termoenergeti-
ca del 70%. “La conversione bio vera e propria” spiega 
Chiara Lungarotti “è avvenuta a partire dal 2010, 
con la certificazione arrivata nel 2014. Abbiamo iniziato 
da Montefalco, perché è più facile la gestione territoriale. Più 
complicata sarebbe la conversione a Torgiano, dove gli ettari 
sono molti di più e dove la tenuta è composta da tante picco-
le realtà frammentate. In ogni caso, anche qui, l'attenzione 
per l'ambiente ci ha portato quest'anno ad aderire al progetto 
Viva (Valutazione dell’Impatto della Vitivinicoltura 
sull’Ambiente, attraverso i quattro indicatori: aria, 
acqua territorio, vigneto; ndr) del Ministero dell'Am-
biente”. La scelta della certificazione bio, invece, è 
anche una forma di trasparenza nei confronti del 
consumatore, come spiega la produttrice umbra: “È 
un'informazione in più che gli si dà, uno strumento per sce-
gliere, in un periodo storico in cui c'è una maggiore consape-
volezza e sensibilità verso i temi ecologici. È chiaro che, in 
questo modo, sono aumentati burocrazia e controlli, ma anche 
questo fa parte del gioco”. Un gioco molto serio che si 
chiama attenzione all'ambiente.

››



T utela della denominazione, revisione 
dei disciplinari, piano di comunicazione. 
Un programma in tre tappe per i vini d'A-

bruzzo che promette di essere tra i più importan-
ti finora realizzati. Lo ha studiato, e lo sta per-
fezionando, il Consorzio tutela Vini d'Abruzzo, 
presieduto da Valentino Di Campli (Citra vini), 
subentrato un anno fa a Tonino Verna (Cantina 
Tollo). Le nuove linee programmatiche sono state 
definite e discusse all'interno dei recenti consigli 
di amministrazione e iniziano a prendere forma, 
alimentando un nuovo corso che avrà tra i punti 
principali l'uso di un unico brand in fase di mar-
keting, che ruoterà attorno alla concetto di Vino 
d'Abruzzo, con l'obiettivo di favorire l'incremento 
delle esportazioni e di promuovere la regione a 360 
gradi, mettendo assieme montagna, mare e produ-
zioni tipiche. 

l'abruzzo è tra le prime sei regioni nel panora-
ma italiano. Nel 2016, secondo i dati Istat, ha pro-
dotto 3,9 milioni di ettolitri tra vino e mosto, conta 
circa 32 mila ettari vitati (27-28 quelli in produzio-
ne), prevalentemente concentrati nelle zone collinari 
a ridosso della fascia costiera. Lo scorso anno, il va-
lore dei vini esportati dall'Abruzzo ha sfiorato i 150 
milioni di euro, con un incremento del 6,8% rispetto 
ai 140 milioni del 2015. E proprio l'export rientra tra 
gli obiettivi chiave del consorzio. Il raggiungimento 
di nuove piazze e il consolidamento di quelle attuali 
passa per uno dei tre punti programmatici: la tutela. 
"La nostra idea è, innanzitutto, ampliare le attività di sorve-
glianza a livello nazionale e internazionale", spiega Valen-
tino Di Campli a Tre Bicchieri, sottolineando come il 
consorzio stia pensando a una revisione del piano dei 
controlli: "Vogliamo dedicare una quota maggiore di risor-
se rispetto a quanto fatto finora". Le preoccupazioni dei 
produttori sono concentrate sul vino Montepulcia-
no d'Abruzzo: "Per il 60% imbottigliato fuori regione 

 a cura di Gianluca Atzeni

Il cda del consorzio definisce le nuove linee 
programmatiche. E prepara un piano in tre tappe per 
migliorare le esportazioni e tutelare la Dop sui mercati. 
Marketing, agenti vigilatori e revisione dei disciplinari,
valorizzazione degli spumanti. Ecco le novità in cantiere
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e per la maggior parte è venduto all'estero. Ecco perché va 
monitorato attentamente" aggiunge "in modo particolare nei 
mercati orientali, dove possono esserci situazioni non facili da 
controllare. Crediamo che la prevenzione sia una delle stra-
tegie migliori". La tutela passerà per il rafforzamento 
del numero di agenti vigilatori fuori confine, visto 
che attualmente operano solamente sul territorio ita-
liano. Diversi episodi registrati negli anni scorsi, in 
modo particolare sul mercato tedesco, hanno messo 
in cattiva luce la Doc. Un'attenzione particolare sarà 
riservata ai canali di vendita online, terreno fertile in 
materia di frodi. Tra le misure a tutela che saranno 
introdotte dal 1 gennaio 2018 c'è l'adozione delle fa-
scette al posto del lotto di produzione sulle bottiglie 
delle quattro principali denominazioni (Montepul-
ciano, Trebbiano, Cerasuolo e Abruzzo).

il secondo pilastro del piano consortile sarà 
dedicato a comunicazione e marketing. Per mi-
gliorare la riconoscibilità del prodotto regionale si 

››

››
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stanno pianificando azioni integrate in diversi Pa-
esi strategici, a partire dal Regno Unito nel corso 
di questo 2017 e, in seguito, in altri mercati chiave, 
come l'Asia sud orientale. Il consorzio si è attiva-
to per intercettare (sarebbe la prima volta) i fondi 
europei della misura Ocm vino Paesi terzi a par-
tire dal 2018, visto che finora sono state utilizzate 
le risorse interne derivanti dalle quote associative 
oppure quelle messe a disposizione dai bandi del 
Psr regionale. I fondi europei consentirebbero di 
potenziare la promozione verso il Nord America, 
tra i segmenti di mercato più importanti per i vini 
abruzzesi. La novità più importante sarebbe l'in-
troduzione di un marchio "Vino d'Abruzzo" per 
tutti i prodotti vitivinicoli, come filo conduttore 
per accompagnare le diverse Dop e, pertanto, ogni 
singola bottiglia ed etichetta sul mercato. L'idea 
del consorzio di tutela, ancora in fase di definizio-
ne, è quella di marcare l'identità territoriale, ren-
dendo più semplice il messaggio per i consuma-

IMBOTTIGLIAMENTI 2016 (dato aggiornato al 28/04/2017)

Abruzzo        10.502,28        8.376,83    25%     10.502,28           -  0%
Cerasuolo d'Abruzzo       40.995,42      38.907,03       5%     38.101,70     2.893,72 7%
Colli Aprutini          9.849,87        9.691,77       2%       9.787,43           62,44 1%
Colli del Sangro            100,73           333,21  - 70%          100,73           -  0%
Colline Frentane         1.143,06        1.014,01    13%       1.143,06           -  0%
Colline Pescaresi       19.945,75      27.995,34   -29%     14.669,64     5.276,11    26,5%
Colline Teatine         2.920,58        3.219,64     -9%       2.920,58           -  0%
Controguerra          1.750,64        1.380,95     27%       1.750,64           -  0%
Histonium             218,02           208,92       4%          218,02           -  0%
Montepulciano d'Abruzzo    691.917,76    700.040,65     -1%   306.039,77    385.877,98    56%
Docg Colline Teramane        3.468,68        2.727,49     27%       3.468,68           -  0%
Ortona                49,50           -    100%            49,50           -  0%
Terre Aquilane         2.236,07        1.265,51     77%       2.236,07           -  0%
Terre di Chieti     157.305,53    142.927,29     10%   132.822,27    24.483,26   16%
Tullum              662,81           503,81     32%          662,81           -  0%
Trebbiano D'abruzzo     107.032,52    109.483,97     -2%    77.248,54        29.783,98     28%
Villamagna             145,92             91,41     60%          145,92           -  0%

TOTALE   1.050.245,12 1.048.167,83    0,2%  601.867,63       448.377,49      43%

Denominazione

Anno 
2016

Imbottigliato
in Regione

2016

Vino imbottigliato (hl)

Anno 
2015

Imbottigliato
in Regione

2015

∆
%

∆
%
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›› tori. Tempi e modi dell'uso del marchio sono 
da chiarire, ma all'interno della filiera produttiva 
la discussione è iniziata. Sarà determinante, poi, il 
confronto con la Regione, dal momento che esiste 
dal 2010 una “Doc Abruzzo” creata per valorizza-
re i vitigni autoctoni. 

terzo pilastro di questa nuova programmazio-
ne è la revisione dei disciplinari di produzione. La 
priorità generale è adeguare le regole alle esigenze 
dei mercati e alle richieste dei consumatori. Discor-
so, questo, che non riguarderà in prima battuta i 
vini che hanno acquisito una fama consolidata nel 
tempo, come Montepulciano d'Abruzzo o Cerasuo-
lo, che nel 2018 andranno a festeggiare il cinquan-
tenario del riconoscimento della Doc. Il consorzio, 
piuttosto, guarda con attenzione agli autoctoni 
(come Cococciola, Pecorino, Passerina) e, in parti-
colare, alla spumantizzazione dello stesso Trebbia-
no. La febbre da bollicine, che da diversi anni sta 
interessando il mercato italiano e mondiale, è evi-
dentemente arrivata anche nel centro Italia e l'inte-
resse è forte nella costa adriatica. Tuttavia, dai vi-
gneti abruzzesi ogni anno prendono la via del nord 
Italia, in particolare del Veneto, ingenti quantitativi 
di basi spumante, che hanno origine dal Trebbiano. 
Da un lato, questa cessione di materia prima rap-
presenta un reddito sicuro per i produttori locali, 
dall'altro lato, costituisce anche un limite alla piena 
valorizzazione di questa tipologia di vino sotto un 
marchio regionale, che potrebbe contribuire a in-
crementare i margini di guadagno rispetto a quelli 
odierni. "Dobbiamo lavorare per trovare un'identità a que-

18 TERRITORI

CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

CANTINE FRIGO PER VINO INSTALLAZIONE BUILT-IN. 
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

 Leader nella produzione e
distribuzione di cantine 

frigo per vino.

IN ARRIVO DUE NUOVE DOCG
L'Abruzzo potrebbe presto annoverare altre 
due Dop. Dopo parecchi anni di gestazione, 
si accelera per la Docg Casauria (prodotta 
in circa 2.500 ettolitri), attualmente sotto-
zona della Doc Montepulciano d'Abruzzo: il 
9 giugno il Consorzio Vini d'Abruzzo si riu-
nirà per approvare e presentare in Regione 
l'istanza di riconoscimento. A un traguardo 
simile potrebbe arrivare un'altra sottozona 
pescarese, la "Terre dei Vestini". Se non ci 
saranno intoppi, entrambe affiancheranno 
presto l'attuale Docg Colline Teramane Mon-
tepulciano d'Abruzzo.

certificata 2016, ma non prevede la spumantizza-
zione. Il vitigno appartiene alla grande famiglia 
dei trebbiani italiani ed è coltivato principalmen-
te nel territorio di Chieti e Ortona. Creare, per-
tanto, una bollicina di territorio, una nuova Doc 
senza richiami al vitigno, potrebbe essere tra le 
soluzioni percorribili dal consorzio, nell'ambito 
di questo ambizioso disegno di rinnovamento.

il percorso non è tutto in discesa. il con-
fronto è solo agli inizi, sia all'interno della filiera, 
sia con la Regione, che sarà chiamata a dare il suo 
parere. È chiaro che le esigenze delle cantine co-
operative non sempre coincidono con quelle delle 
aziende private più piccole (circa duecento, tra 
cui alcune blasonate), in particolare quelle rica-
denti nelle province di Teramo, L'Aquila, Pescara 
e che rappresentano circa il 20% delle quote a 
volume. Molti sono i nodi ancora da sciogliere. 
Come usare, ad esempio, il marchio unico per i 
vini? Se gli autoctoni Pecorino, Passerina, Co-
cocciola e Montonico hanno dato concreta pro-
va di essere buone basi spumanti, perché creare 
una nuova bollicina da uve Trebbiano? È giusto 
mantenere Pecorino e Cococciola sia nelle Doc 
sia nelle Igt? Il lavoro è lungo, evidentemente. Il 
merito del consorzio sta nell'aver smosso corag-
giosamente le acque di un Abruzzo che ha biso-
gno di rimettere mano al sistema dei propri vini. I 
tempi di questo nuovo corso non sono immediati, 
ma i vertici consortili ci credono, sono aperti al 
confronto e guardano alla vendemmia 2018 come 
annata di ingresso delle nuove regole.

Anno 
2016

∆
%

Abruzzo        10.036,05 -22%
Cerasuolo d'Abruzzo       56.739,47 18%
Controguerra          2.303,24  8%
Montepulciano d'Abruzzo    849.611,39  2%
Docg Colline Teramane        4.206,95 35%
Ortona                50,20 100%
Terre Tollesi o Tullum           569,38 0%
Trebbiano d'Abruzzo     151.795,70 4%
Villamagna             204,05 716%
TOTALE   1.075.516,42 3%

Denominazione Vino certificato (hl)

sti prodotti", sottolinea Di Campli. Il suo consorzio 
sta riflettendo su come dare visibilità agli spumanti 
ottenuti da uve locali, oggi inclusi all'interno della 
Doc onnicomprensiva "Abruzzo" e in alcune Igt. I 
numeri dicono che ci sono ampi margini per lavora-
re. Sia perché sul totale del vino prodotto in Abruz-
zo solo il 40% è a Doc e Igt, mentre c'è un restante 
60% senza denominazione; sia perché la stessa Doc 
Abruzzo è oggi scarsamente considerata, con poco 
più di 10 mila ettolitri certificati nel 2016, appena 
l'1% di tutta la produzione regionale. "Le bollicine 
abruzzesi devono essere riconoscibili. Visto che non è facile 
comunicarle bene se stanno all'interno di una denominazio-
ne ombrello" aggiunge Di Campli "è necessario che si 
presentino al pubblico in modo chiaro sotto un'altra veste". 
Se ciò avverrà con nuova denominazione, con un 
richiamo al territorio, è tutto ancora da decidere.

una cosa, invece, è certa: il consorzio punta a 
creare una precisa distinzione degli spumanti made 
in Abruzzo agli occhi di un consumatore che si sta 
rivelando amante degli sparkling e decisamente più 
attento rispetto al passato alla provenienza dei vini 
e alle diverse tipologie. L'Abruzzo e i suoi spuman-
ti vogliono, insomma, ritagliarsi uno spazio tra le 
grandi Dop di riferimento come Prosecco, Francia-
corta, Trento Doc. E potrebbe trovare nel Trebbia-
no un alleato vincente. Oggi questo vitigno dà ori-
gine a una Doc che vale il 15% della produzione 

VINO CERTIFICATO 2016
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VINO IMBOTTIGLIATO FUORI REGIONE (%)
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http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27


CON LA PARTECIPAZIONE DI

IN ONDA DAL 14 GIUGNO TUTTI I mercOLeDì ALLe 21.30 
SOLO SU GAmBerO rOSSO cHANNeL

Andrea Golino presenta la 5a stagione 

del suo programma su Gambero Rosso 

Channel.

La veste è completamente rinnovata e vede 

Andrea ospitare nelle cucine della Città del 

gusto di Roma 10 chef, che si racconteranno 

cucinando.

Storie ed emozioni gastronomiche espresse nelle 

ricette e dai racconti degli chef che duetteranno 

con Andrea tra tecniche innovative, cotture 

particolari e  ricerca degli ingredienti.

In ogni puntata due ricette, la prima eseguita 

dallo chef ospite che rappresenterà se 

stesso in un piatto e la seconda in stile 

finger cuisine eseguita da chef Golino che 

si lascerà ispirare dal suo ospite. Le due 

ricette avranno in comune la bellezza e le 

emozioni, senza tralasciare il gusto.

   preSeNTA

IN COLLABORAZIONE CON

http://www.gamberorosso.it/it/articoli-channel/1045179-golfinger-5-du-etti

