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CONSORZI. Primitivo di Manduria, spese più che raddoppiate per difendere il marchio. 
In campo tre 007 attivi soprattutto nella grande distribuzione
a cura di Gianluca Atzeni

Per molte Dop italiane, la lotta alla 
contraffazione è un po’ come la ven-
demmia. Bisogna farla ogni anno e, 
come le annate, è diversa dalle altre. 
Accade anche al Consorzio del Pri-
mitivo di Manduria, denominazione 
pugliese da 25 milioni di botti-
glie, che prevede di rad-
doppiare le spese per la 
difesa dei suoi marchi 
in Italia e all’estero. 
Grazie alle funzioni 
erga omnes conces-
se dalla normativa 
di settore, la com-
pagine presieduta da 
Roberto Erario (foto) 
ha avviato negli ultimi 
anni una ventina di contenzio-
si. In particolare, quattro di quelli 
affrontati nel 2016 si sono conclusi 
positivamente e hanno interessato 
sia l’Italia, sia l’estero con Spagna e 
Cile. Nello specifico, in quest’ultimo 
Paese, l’esito del contenzioso è stato 
favorito dal riconoscimento da parte 
dell’Ufficio marchi cileno della Dop 
italiana, intesa sia come indicazio-
ne europea sia come semplice vino 
varietale. “I casi sono stati segnalati dal 
sistema mondiale di monitoraggio dei mar-
chi” spiega il presidente Erario a Tre 
Bicchieri “che ha consentito di intervenire 
prontamente, prima che su tali segni con-
fliggenti si consolidassero diritti di proprietà 
industriale che legittimassero i loro titolari 
a un disinvolto uso nel mercato per iden-
tificare prodotti di dubbia origine”. Non 
c’è per il Primitivo una precisa ge-
ografia dei casi di usurpazione del 
marchio: “In molti casi, la contraffa-
zione, allorquando consiste anche in adul-
terazione o sofisticazione, prescinde da un 
varietale o da una precisa zona geografica 
o, ancora, dal know-how delle maestranze 
locali. Pensiamo, ad esempio, ai wine kit”. 
I vertici consortili non hanno ancora 
stimato il possibile danno economi-
co in termini di fatturato: “Perché il 
fenomeno Primitivo” osserva Erario “è 

ancora in espansione e, quindi, siamo riu-
sciti a vigilare immediatamente subito dopo 
l’ottenimento dell’erga omnes, riconoscimen-
to ottenuto nel 2015”. Lo scorso anno 
la spesa per la difesa del marchio è 
stata di 6.500 euro: “Quest’anno preve-
diamo una spesa doppia, se non addirittura 

superiore. Il perché è dovuto al fatto 
che dal 2017 sono attivi tre 

agenti vigilatori, che ope-
rano esclusivamente sulla 
bottiglia, prelevando i 
campioni dalla grande 
distribuzione e analiz-
zandoli in laboratorio. 

Verificano se ci sono in-
congruenze con il nostro 

disciplinare”.
Sul territorio nazionale, il 

consorzio ha affrontato casi di 
richieste di protezione come marchio 
d’impresa da parte di soggetti non le-
gittimati all’uso dell’intera indicazio-
ne geografica (Primitivo di Mandu-
ria), piuttosto che del solo varietale 
Primitivo. “In questi casi” rileva Erario 
“il Consorzio si attiva dinnanzi all’Uffi-
cio italiano brevetti e marchi per invocare 
il rigetto ex officio di queste domande, sulla 
base di una procedura normata dal Codice 
della proprietà industriale che prevede il pa-
rere, oggi vincolante, del Mipaaf, che è chia-
mato a esprimersi sulla fondatezza o meno 
delle obiezioni dai noi sollevate riguardo il 
conflitto tra marchio e indicazione geografi-
ca”. Una procedura che consente di 
evitare contenziosi dinnanzi ai com-

petenti Tribunali, rendendo l’azione 
efficacie ed economicamente conve-
niente. “I casi da noi affrontati, hanno 
tuttavia evidenziato non già un malevolo 
intento contraffatorio quanto, piuttosto, una 
poca conoscenza da parte degli operatori cir-
ca i rapporti tra la normativa sui marchi 
d’impresa e le indicazioni geografiche e le 
relative norme sull’etichettatura”. Nelle 
fattispecie più spinose, come in quei 
mercati dove le Ig europee (tra cui le 
Dop italiane) non sono riconosciute, 
il consorzio effettua “preliminari azioni 
di approfondimento giuridico degli ordina-
menti dei singoli mercati” il presidente 
Erario “identificando come proteggere la 
propria indicazione geografica; per esempio 
se, come accade negli Usa, non è possibile 
richiedere la protezione come Ig si richiede 
la protezione come marchio di certificazio-
ne o collettivo. Questa analisi giuridica si 
completa con un approfondimento del si-
stema amministrativo e giurisdizionale per 
definire il modus operandi per dar corso 
all’enforcement dei prodotti”. Le sfide per 
il consorzio di questo “rosso mediterra-
neo” sono superare le differenti cul-
ture giuridiche, gli interessi “talvolta 
di mera bottega” e la “poca comprensione” 
sul ruolo identitario delle indicazio-
ni geografiche. “Proprio perché è così 
amato all’estero, anche per il suo straor-
dinario appeal, il Primitivo di Manduria 
è il prodotto sul quale maggiormente si 
possono concentrare fenomeni di imitazio-
ne. E nostro ruolo principale è tutelarlo 
per difendere produttori e consumatori”. 
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PILLOLE DI NEUROMARKETING. NUOVO APPROCCIO 
PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE DEL VINO 
“Non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano”. Dagli anni Settanta, gli 
studi offerti da economia comportale e neuroscienze hanno dimostrato che gli esseri umani si lasciano guidare 
dalle emozioni, razionalizzando e giustificando con la ragione ciò che è stato in realtà scelto emotivamente. Un 
vero e proprio ribaltamento paradigmatico del modo di intendere il consumatone, che costringe il marketing a 
integrare le consuete tecniche di indagine, con modalità di studio più idonee a misurare le emozioni, come per 
esempio un elettroencefalogramma (EEG) per valutare i processi cognitivi, memorizzazione e valenza emotiva; 
la dilatazione pupillare, la sudorazione cutanea, il battito cardiaco e la respirazione per valutare il grado di 
attivazione fisiologica; strumenti per l’analisi delle espressioni del volto o per la misurazione del movimento 
oculare (eye tracker). I campi di applicazione sono infiniti. Si pensi all’importanza di misurare l’effetto del 
colore di un’etichetta o delle parole, che sono potenti attrattori, capaci di attirare l’attenzione, colpire emoti-
vamente e rispondere (poi) alle richieste razionali del consumatore. Tra i numerosi studi sull’efficacia di packa-
ging o etichette, è interessante quello condotto nel 2012 da un gruppo di neuroscienziati (guidati da Lacey): 
usando la risonanza magnetica hanno dimostrato come una sola parola possa modificare l’attivazione cerebrale. 
Gli studiosi hanno valutato l’attivazione cerebrale provocata da due frasi identiche tranne per una parola: “Il 
cantante aveva una voce gradevole” e “Il cantante aveva una voce di velluto”. Nel primo caso, la frase attiva 
solo la parte del cervello deputata all’analisi linguistica. Nel secondo, la parola “velluto” attiva sia la parte del 
cervello deputata al riconoscimento delle parole, ma anche quella dedicata alla sensorialità tattile, risultando 
più coinvolgente e creando polisensorialità. Per la progettazione di etichette o di packaging è molto utile ser-
virsi di strumenti neuroscientifici in grado di predire la capacità di engagement delle stimolazioni prodotte. Se 

con un elettroencefalogramma è possibile capire la valenza emotiva provocata da un’etichetta, con 
un eye tracker si può analizzare il valore degli attributi visivi quali lucentezza, colore o forma 
dell’etichetta, avendo informazioni utili per rendere il prodotto sempre più attrattivo.

Vincenzo Russo Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm

AUTORIZZAZIONI. Il Friuli chiede 
più spazi: andare oltre l'1%
Il Friuli Venezia Giulia è una delle aree viticole italiane 
dove è più forte l’esigenza di crescere in termini di super-
fici coltivabili. Pinot grigio e Prosecco stanno spingendo 
sull’acceleratore, come si è visto anche dal recente bando 
per l’assegnazione dei nuovi impianti. Ecco perché arriva 
proprio da qui l’appello della Regione al Ministero delle 
Politiche Agricole ad andare oltre il limite dell’1% di cre-
scita annua concesso dal regolamento sulle nuove auto-
rizzazioni. “Il ministero delle Politiche agricole riconosca un incre-
mento maggiore delle superfici di impianto, in un’ottica di domanda 
e offerta, alle Regioni che in questo momento non vedono soddisfare 
con il limite dell’1% le attese del proprio comparto vitivinicolo”, 
ha detto Cristiano Shaurli, assessore alle Risorse agricole, 
intervenendo a Rauscedo per i 100 anni della cooperativa 
vivaistica friulana. Appello condiviso anche dall’assessore 
veneto Giuseppe Pan. “Se non ci sarà questo riconoscimento” ha 
aggiunto Shaurli “il rischio è che ripartano meccanismi di com-
pravendita che proprio l’Ue e il Mipaaf  volevano evitare”. Attual-
mente, l’Italia ha già autorizzato la percentuale più alta 
possibile (l’1%). Per modificarla al rialzo occorrerebbe ri-
negoziare in sede europea il regolamento Ue 1308/2013.

PIEMONTE. Bando da 10,4 milioni 
per la promozione extra Ue
La Regione Piemonte ha emanato i bandi per la promo-
zione dei vini piemontesi nei Paesi extra Ue nell’ambito 
dell’Ocm vino. A disposizione per il 2017/2018 ci sono 
10,4 milioni di euro, suddivisi in 8,2 milioni per proget-
ti regionali e i rimanenti 2,3 milioni per progetti multi-
regionali. Il finanziamento si rivolge prioritariamente a 
progetti per vini di qualità piemontesi a denominazione 
d’origine con minori quantitativi di produzione. I ban-
di si rivolgono ai produttori vitivinicoli in particolare se 
associati in Consorzi di tutela o altre forme associative. 
Per l’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, si tratta di 
un “importante sostegno concreto alla penetrazione dei nostri vini in 
Asia e America”.
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EXPORT. Assedio francese al primato italiano negli Stati Uniti: ormai è testa a testa.
Dopo i primi otto mesi le distanze si accorciano a soli 8 milioni di euro

MERCATI. Luci e ombre per il vino italiano in Messico, Singapore, Taiwan e Vietnam
a cura di Diletta Piazza

Negli Stati Uniti è testa a testa tra Italia e Francia. Nei 
primi otto mesi del 2017 il Belpaese registra un valore 
di 1,099 miliardi con i francesi a 1,091 miliardi di euro, 
e quote di mercato rispettivamente del 31,5% e 31,3%, 
come rivela l’Osservatorio Paesi Terzi a cura di Business 
Strategies (su dati Dogane). Si accorciamo, quindi, le di-
stanze e adesso sono solo 8 milioni – su valori che supe-
rano il miliardo – gli euro di vantaggio sui nostri più ag-
guerriti competitor. 

Risultato sia del boom di vendite transalpine nel periodo 
considerato (+18,9%), sia dell’incremento debole del vino 
made in Italy (appena +4%). A questo, vanno aggiunti i 
prezzi medi a bottiglia: 9,7 euro al litro dei francesi contro 
i 4,9 euro dei vini italici. Resistono, però, gli spumanti: le 
bollicine del Belpaese riescono a limitare il gap con una 
crescita dell’11,8%, a fronte di un +15,3 dello champa-
gne, e chiudono agosto a 337 milioni contro 201 milioni 
di euro. Sorpasso entro fine anno?
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si trova ovunque nei negozi, nei su-
permercati, all’interno di ristoranti, 
hotel e bar. 
Mercato piccolo, ma mol-
to promettente è Taiwan, con 
i suoi 23 milioni di abitanti e 
una elevata capacità di spesa. 
Ciò non toglie che le difficoltà per 
un’azienda italiana per entrare nei 
mercati asiatici siano ancora molto 
elevate, come ricorda Silvia Annavi-
ni, business promotion della società 
di consulting A&Elle: “La prima bar-
riera è rappresentata dai prezzi alti e dal-
le elevate tasse doganali, com’è il caso di 
Vietnam e Taiwan. Discorso che vale meno 
per Singapore, un Paese detassato: cosa 
che comporta, invece, un circuito di vini a 
basso costo, come già avviene anche in Co-
rea, India e Cina. Totalmente differente il 
Giappone, che si rileva il primo mercato di 
vino in Asia”. La formula corretta per 
entrare nel mercato asiatico è, quindi 
“essere un’azienda strutturata, fare un pro-
dotto a prezzo accessibile, incontrare il gusto 
locale”. 

IMPORT VIETNAM (volumi) 
quote di mercato per Paesi

Che il vino italiano piaccia sempre 
più al mercato estero non è una 
novità. È interessante, però, notare 
la crescita e la propensione all’ac-
quisto in quattro particolari Paesi 
Emergenti, quali Messico, Singapo-
re, Taiwan e Vietnam. Proprio per 
questo, Confagricoltura, attraverso 
il Consorzio Confagri Promotion, 
ha offerto una opportunità a 25 
aziende vitivinicole provenienti da 
quasi tutte le regioni italiane di con-
frontarsi con i principali buyer, di-
stributori e importatori del mercato 
asiatico. 
Quattro giorni, appena conclusi, 
suddivisi tra Roma (nella sede na-
zionale di Confagricoltura) e Alba 
(nell’ambito della 87° Fiera Inter-
nazionale del tartufo bianco). Ma 
vediamo nel dettaglio gli andamen-
ti di questi mercati. In Messico, 

nell’ultimo decennio, si è registrato 
un +10% di incremento annuo sul 
consumo di vino. Le maggiori aree 
di consumo, che rappresentano il 
75% del totale, sono Città del Mes-
sico, Monterrey, Guadalajara, Que-
retaro, Cancun e Playa del Carmen. 
Singapore, da sempre considerato 

la porta di accesso al 
mercato dell’Est Asia-
tico, ha forti poten-
zialità, sia per l’alto 
reddito pro capite, sia 
perché la popolazione, 
a maggioranza cinese, 
ama il vino italiano, in 
particolar modo quello 
rosso, con un’età media 
dei consumatori che va 
dai 25 ai 50 anni. 

Gli standard di vita in 
Vietnam stanno cre-
scendo ed è aumentata 
la richiesta di vino, di-
ventato ormai bevanda 
comune, tant’è che lo 
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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

AGRINSIEME. Nasce “Grow!” per favorire 
il confronto imprese-istituzioni

Si chiama “Grow!” ed è il laboratorio con cui Agrinsie-
me punta favorire il confronto diretto e la riflessione tra 
imprenditori e istituzioni sui temi del commercio inter-
nazionale. L’iniziativa, illustrata a Roma alla presenza 
del ministro per le Politiche agricole Maurizio Martina, 
è incentrata sul futuro degli accordi di libero scambio 
per l’agroalimentare. Con questo action tank, le com-
ponenti di Agrinsieme (Cia, Confagricoltura, Alleanza 
delle Cooperative e Copagri) puntano a far sentire la 
propria voce su tematiche strategiche per il compar-
to. Per l’Italia, infatti, i Paesi terzi rappresentano il 
36% su un totale di 30,9 miliardi di euro di prodotti 
food&beverage esportati nel 2016. Una torta importan-
te in cui primeggiano olio e vino, che pesano rispettiva-
mente il 65% e il 48% del valore (secondo dati Nomi-
sma). Per alcune Dop, come i rossi toscani o i bianchi 
del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, 
questa percentuale sale al 60% dei valori esportati. 
Con “Grow!” (crescita in inglese), Agrinsieme punta 
dritto sugli accordi di libero scambio. La Ue ne ha con-
clusi 30, mentre 43 sono provvisoriamente in vigore (c’è 
anche il Ceta col Canada) e 20 sono in fase di negozia-
zione. 
L’export agroalimentare Ue vale oggi 125 miliardi di 
euro, secondo solo agli Usa. “Imprese e cooperative agricole 
possono trarre grandi benefici dall’apertura dei mercati” sostiene 
il presidente di Agrinsieme, Giorgio Mercuri “e il ritorno 
ai protezionismi avrebbe un impatto negativo sul settore, nonché 
sui consumatori. Siamo convinti che gli accordi di libero scambio 
debbano essere basati su principi di equilibrio e reciprocità e avere 
come principale obiettivo l’eliminazione delle barriere tariffarie e 
non tariffarie, che, di fatto, risultano essere l’ostacolo maggiore 
all’export dei nostri prodotti”. 
John Clarke, direttore Politiche internazionali della Dg 
Agri della Commissione Ue, ha ricordato gli obiettivi 
di Bruxelles: portare a termine entro il 2020 tutti gli ac-
cordi in discussione per far sì che entrino pieno regime 
entro il 2030; allo stesso tempo, promuovere l’agroali-
mentare europeo per aprire diversi mercati emergenti.

http://www.consorziovinivenezia.it/
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ENOTURISMO 2. Francia e Spagna fanno affari e crescono in doppia cifra

ENOTURISMO 1. I due fronti della battaglia per ottenere un riconoscimento legislativo: 
Cevi e Fivi premono sul Consiglio Ue, Movimento Turismo Vino sul Parlamento italiano

L’enoturismo sorride a Francia e Spagna. I due principa-
li competitor dell’Italia sul mercato del vino, durante il 
2016, hanno registrato un forte aumento di presenze nei 
rispettivi territori. 
Nel dettaglio, la Spagna ha accolto 2,71 milioni di visi-
tatori, con un incremento del 21% sull’anno precedente, 
secondo i dati dell’associazione Rutas del vino de Espaňa. 
Un risultato che ha quasi eguagliato il lusinghiero +25,7% 
registrato dal 2014 rispetto all’anno precedente. Per il solo 
ingresso a cantine e musei del vino, gli enoturisti hanno 
speso in Spagna 54 milioni di euro (+11%). Da questa 
cifra sono escluse le spese di vitto, alloggio e altro. In 
maggioranza, l’enoturista che si reca in Spagna non è un 
grande intenditore di vino: il 47,2% si definisce interes-

sato, il 2,9% un principiante e solo il 18,2% si definisce 
appassionato.

Per quanto riguarda la Francia, i numeri sono altrettanto 
positivi. Sono stati 10 milioni i turisti del vino nel 2016, di 
cui 42% esteri (soprattutto belgi e inglesi) per un giro d’af-
fari complessivo di 5,2 miliardi di euro, includendo tutti i 
tipi di spesa collegati. Rispetto ai 7,5 milioni di visitatori 
nel 2009, si tratta di una crescita superiore al 30%, grazie 
al contributo degli stranieri che in otto anni sono cresciuti 
del 40%, con un tasso di incremento medio annuo del 5%. 
Il trend degli ultimi anni è l’arrivo sempre più consistente 
di enoturisti dai Paesi asiatici. Le aree maggiormente visi-
tate risultano quella di Bordeaux, seguita da Champagne, 
Alsazia, Borgogna e Valle della Loira. – G. A.

L’enoturismo ormai è la nuova fron-
tiera della viticoltura. Lo dimostrano 
le sempre più azioni messe in campo 
per ottenere un riconoscimento isti-
tuzionale e legislativo. Sia europeo 
sia italiano. Nel primo caso è la Cevi-
Confederazione Europea Vignaioli 
Indipendenti ad aver sollecitato la 
questione, attraverso un’annuncia-
ta Oral Questione da presentare al 
Consiglio Europeo, su iniziativa della 
deputata europea italiana Isabella De 
Monte (S&D, membro della Commis-
sione Tran, Trasporti e Turismo del 
Parlamento Europeo) per esaminare 
le difficoltà burocratiche, amministra-
tive, fiscali e legislative di un settore 
dalle enormi potenzialità. 
Dall’altra parte è il Movimento Turi-
smo del Vino ad essersi fatto promo-
tore, grazie all’impengo del senatore 

Dario Stefàno, del Ddl 2616, attual-
mente in discussione alla Commissio-
ne Agricoltura del Senato. In entram-
bi i casi, l’obiettivo è lo stesso: dare 
una normativa ad hoc ad un settore 
che fino a questo momento ha cercato 
da solo degli spazi di azione, dovendo, 
però, fare i conti con tutte le barriere 
burocratiche, amministrative, fiscali e 
legislative che solo una legge ad hoc 
potrebbe abbattere.
“In Italia” ha spiegato la Cevi “un vi-
gnaiolo che vuole praticare dell’enoturismo 
si vede costretto a scegliere tra l’apertura 
di una s.r.l. oppure di un agriturismo; in 
Francia il reddito derivante da prestazioni 
enoturistiche non può superare i l massimale 
di 50.000 euro annui, pena il passaggio a 
un regime fiscale molto più oneroso rispetto 
a quello agricolo; in Bulgaria senza la li-
cenza di ristorazione è vietato offrire anche 

solo un pezzo di pane per accompagnare la 
degustazione. Una situazione che necessita 
urgentemente di un intervento risolutore da 
parte delle istituzioni europee”.
Limiti già da tempo denunciati dal 
presidente del Movimento Turismo 
del Vino Carlo Pietrasanta, che an-
nuncia il proseguimento dei lavori 
parlamentari sul Ddl Stefàno con la 
possibilità di completare l’iter entro 
fine legislatura.
 “Noi vignaioli e le nostre associazioni" ha 
detto "speriamo che gli organi di Governo 
che devono esprimere il loro parere sul Ddl 
lo facciano al più presto e in maniera ponde-
rata e ragionevole. Allo stesso tempo siamo 
felici che la questione sia affrontata anche a 
livello comunitario: l’iniziativa Cevi – Fivi 
porrebbe, infatti, l’Italia all’avanguardia 
nella normativa del settore a livello euro-
peo”. – L. S.

http://www.gourmetforum.it


http://www.gourmetforum.it
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PANTONE 392 C

Lingotto Fiere Torino
17-19 Novembre 2017

Gourmet Food Festival
Fare, Assaggiare, Imparare, Acquistare

La piazza del gusto a misura di vero foodies

www.gourmetfoodfestival.it

E-COMMERCE. In Italia vale 23,6 miliardi 
Food&Grocery comparto “emergente”

Ancora un aumento per l’e-commerce in Italia, che nel 
2017 raggiunge il valore di 23,6 miliardi di euro (+17% 
rispetto al 2016). Il segmento riguardante i prodotti per 
la prima volta supera i servizi (+7% a 11,4 miliardi di 
euro), toccando i 12,2 miliardi di euro (52% del totale), 
grazie alla crescita delle voci informatica ed elettronica 
(+28%), abbigliamento (+28%), food&grocery (+43%) 
e arredamento-home living (+31%). In particolare, il 
food&grocery viene considerato dagli analisti dell’Osser-
vatorio e-commerce B2c (Politecnico di Milano e Net-
comm) uno dei settori emergenti. Il peso degli acquisti 
online degli italiani sul totale degli acquisti retail sale al 
5,7%. Le esportazioni, intese come il valore delle vendite 
da siti italiani a consumatori stranieri, valgono 3,5 miliar-
di di euro, pari al 16% delle vendite e-commerce totali. 
Crescono in tutti i settori gli acquisti da smartphone, la 
cui incidenza è quintuplicata in cinque anni, passando 
dal 4% del 2013 al 25% del 2017. gli acquisti online da 
smartphone superano, nel 2017, i 5,8 miliardi di euro, 
con una crescita del +65% rispetto al 2016.
Per il presidente di Netcomm, Roberto Liscia, i dati 
sono “certamente incoraggianti anche se ancora non sufficienti 
a dichiarare maturo e dinamico il settore nel nostro Paese, dove i 
modelli di business stanno cambiando rapidamente e facilitando 
nuovi entranti. L’approccio spesso sperimentale e poco convinto 
all’e-commerce di molti operatori tradizionali italiani, è la conse-
guenza del fatto che essi non abbiano dedicato né il giusto impegno 
né le loro migliori risorse a un progetto strategico che, invece, sta 
diventando il vero motore delle economie avanzate”.
La direttrice dell’Osservatorio, Valentina Pontiggia, si 
sofferma sul ritardo italiano rispetto ai principali mer-
cati: “È riconducibile alla ridotta penetrazione nei comparti di 
prodotto e specialmente nel Food&Grocery (0,5%). Nonostante 
il fermento imprenditoriale degli ultimi anni, il settore non è in 
grado di garantire una copertura territoriale diffusa e omogenea 
sul territorio italiano: solo il 15% della popolazione infatti può 
effettuare online la spesa ‘da supermercato’ con livello di servizio 
idoneo, mentre un altro 55% della popolazione ha un accesso solo 
potenziale all’eCommerce, tramite iniziative sperimentali, isolate 
e con limitata capacità”. 

La canna da zucchero  

converte la luce solare  

in saccarosio. 

E i cinici in credenti.

Prima le chiusure alternative non erano considerate valide  

come il sughero naturale. Rappresentavano il compromesso  

che si doveva accettare per la carenza di sughero naturale. 

Ora però puoi finalmente avere il meglio.

La Green Line di Nomacorc è una nuova gamma di chiusure 

ricavate dalla canna da zucchero. Ti offre l‘immagine e la 

qualità di cui hai bisogno per i vini più longevi garantendo le 

performance che ti aspetti da Nomacorc: totale controllo del 

trasferimento di ossigeno senza riduzione o deterioramento.  

Sono le chiusure più „dolci“ che tu abbia mai visto.

Closer to Nature 

http://www.gourmetfoodfestival.it
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La piazza del gusto a misura di vero foodies
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALYfino al 26 novembre
Food and wine experience
Castello di Barolo (Cuneo)
tutti i week end 
winetastingexperience.it 

fino al 16 novembre
Vini e Cammini
serate in cantina dei più 
importati Cammini abruzzesi
abruzzoesperienziale.it 

fino al 15 ottobre
G7 Agricoltura
Bergamo
agriculturabg.it  

14 ottobre
La vendemmia a Torino  
Grapes in Town
fino al 15 ottobre 

16 ottobre
Autochtona
Fiera Bolzano
Bolzano 
fino al 17 ottobre 

20 ottobre
Forum Coldiretti
Cernobbio (Como)
fino al 21 ottobre

20 ottobre
Genova Beer Festival
Villa Durazzo Bombrini 
Genova Cornigliano
fino al 22 ottobre
genovabeerfestival.it 

22 ottobre 
presentazione guida 
Vini d'Italia 2018
Auditorium Massimo
via Massimiliano 
Massimo, 1
Roma

27 ottobre
La Vigna Eccellente. 
Ed è subito Isera 
Isera (Trento)
fino al 29 ottobre 

28 ottobre
50° anniversario 
Doc Caluso e Carema
Castello di Parella (Torino)
fino al 30 ottobre
erbalucecarema.it 

29 ottobre
Life of Wine 
Roma
Hotel Radisson Blu (via 
Filippo Turati 171)
Dalle 14.30 alle 21 
www.lifeofwine.it 

3 novembre
Trent’anni trentini
Trento, Rovereto, 
Mezzocorona e Lasino 
fino al 5 novembre

4 novembre
Gustus – Vini e Sapori 
dei Colli Berici
Vicenza 
fino a lunedì 6 novembre
www.gustus.
stradavinicolliberici.it  

5 e 6 novembre
vinoè
Stazione Leopolda di 
Firenze
www.vinoe.it/programma/
info/2017 

10 novembre
Merano Winefestival
Merano (Bolzano)
fino al 14 novembre

ENO MEMORANDUM
OBITUARY. Addio a Lorenzo 
Vallarino Gancia. Intuì l'importanza 
del riconoscimento Unesco
Non sarà ricordato soltanto come uno tra i padri 
della spumantistica italia-
na. Lorenzo Vallarino 
Gancia, scomparso 
a 87 anni, resterà 
nella memoria col-
lettiva anche per-
ché è stato uno dei 
maggiori sostenitori 
del progetto di rico-
noscimento Unesco per i 
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monfer-
rato, ottenuto nel 2014. Credeva nell’idea che si 
potesse valorizzare l’economia del territorio par-
tendo dalla bellezza delle cattedrali sotterranee 
di Canelli. E così è stato.
Erede di quarta generazione della dinastia, ri-
masto in carica alla Gancia fino al 2012, anno 
in cui la società è stata ceduta alla Russian Stan-
dard corporation di Roustam Tariko, Vallarino 
Gancia è stato il primo presidente nazionale dei 
giovani industriali di Confindustria, fu presiden-
te del Sole24Ore, del Fai-Fondo per l’ambiente 
italiano e grande amico dell’avvocato Giovanni 
Agnelli. Canelli, il mondo vitivinicolo e le istitu-
zioni lo hanno voluto ricordare così, evidenzian-
done la sensibilità, l’alto profilo morale, le capa-
cità imprenditoriali ma anche la grande ironia.

http://www.genovabeerfestival.it/
http://www.lifeofwine.it/
http://www.gustus.stradavinicolliberici.it/
http://www.gustus.stradavinicolliberici.it/
http://www.vinoe.it/programma/info/2017
http://www.vinoe.it/programma/info/2017


11

 

TRE BICCHIERI 2018  
Aspettando la presentazione della guida Vini d'Italia 2018, prevista per il 22 ottobre, 
ecco le prime anticipazioni dei Tre Bicchieri. 

Le altre regioni saranno svelate nei prossimi giorni su www.gamberorosso.it 

CAMPANIA
∙ Caiatì ’15 | Alois
∙ Campi Flegrei Falanghina Cruna deLago ’15 | La Sibilla
∙ Campi Flegrei Piedirosso ’16 | Agnanum
∙ Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva ’16 | Marisa Cuomo
∙ Falanghina del Sannio Janare Senete ’16 | La Guardiense
∙ Falanghina del Sannio Svelato ’16 | Terre Stregate
∙ Falanghina del Sannio Taburno ’16 | Fontanavecchia
∙ Falanghina del Sannio Taburno ’16 | Fattoria La Rivolta
∙ Fiano di Avellino ’16 | Colli di Lapio
∙ Fiano di Avellino ’16 | Fonzone
∙ Fiano di Avellino Alessandra ’12 | Di Meo
∙ Fiano di Avellino Alimata ’15 | Villa Raiano
∙ Fiano di Avellino Pietramara ’16 | I Favati
∙ Fiano di Avellino V. della Congregazione ’16 | 
   Villa Diamante
∙ Greco di Tufo ’16 | Cantine Di Marzo
∙ Greco di Tufo ’16 | Donnachiara
∙ Greco di Tufo ’16 | Pietracupa
∙ Grecomusc' ’15 | Contrade di Taurasi
∙ Il Fric ’16 | Casebianche
∙ Sabbie di Sopra il Bosco ’15 | Nanni Copè
∙ Sannio Sant'Agata dei Goti Piedirosso Artus ’15 | Mustilli
∙ Taurasi ’13 | Feudi di San Gregorio
∙ Trentenare ’16 | San Salvatore 1988

FRIULI VENEZIA GIULIA
∙ Collio Bianco ’16 | Colle Duga  
∙ Collio Bianco Fosarin ’15 | Ronco dei Tassi  
∙ Collio Bianco Giulio Locatelli Ris. ’15 | Tenuta di Angoris
∙ COF Picolit '12 | Livon
∙ Collio Friulano ’16 | Russiz Superiore  
∙ Collio Friulano ’16 | Schiopetto  
∙ Collio Pinot Bianco ’16 | Doro Princic  
∙ Collio Pinot Bianco ’16 | Villa Russiz  
∙ Collio Ribolla Gialla di Oslavia Ris.’13 | Primosic  
∙ Collio Sauvignon ’16 | Tiare | Roberto Snidarcig  
∙ Collio Sauvignon Ronco delle Mele ’16 | Venica & Venica  
∙ FCO Bianco Identità ’15 | Leonardo Specogna  
∙ FCO Friulano Liende ’16 | La Viarte  
∙ FCO Malvasia ’16 | Paolo Rodaro  
∙ FCO Pinot Bianco Myò ’16 | Zorzettig  
∙ FCO Pinot Grigio ’16 | Torre Rosazza  
∙ FCO Sauvignon Zuc di Volpe ’16 | Volpe Pasini  
∙ Friuli Friulano No Name ’16 | Le Vigne di Zamò  
∙ Friuli Grave Pinot Bianco ’16 | Vigneti Le Monde  
∙ Friuli Isonzo Friulano I Ferretti ’15 | Tenuta Luisa  
∙ Friuli Isonzo Sauvignon Piere ’15 | Vie di Romans  
∙ Lis ’15 | Lis Neris  
∙ Malvasia ’13 | Damijan Podversic  
∙ Ograde ’15 | Skerk  
∙ Ribolla Gialla Brut ’13 | Eugenio Collavini  
∙ Vintage Tunina ’15 | Jermann 

VENETO
∙ Amarone della Valpolicella Cl. Calcarole ’13 | 
   Guerrieri Rizzardi
∙ Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli ’13 | 
   Tenuta Sant'Antonio
∙ Amarone della Valpolicella Cl. ’13 | Allegrini
∙ Amarone della Valpolicella Cl. ’13 | Brigaldara
∙ Amarone della Valpolicella Cl. ’09 | Cav. G. B. Bertani
∙ Amarone della Valpolicella Cl. ’11 | Secondo Marco
∙ Amarone della Valpolicella Cl. ’13 | David Sterza
∙ Amarone della Valpolicella Cl. Albasini ’10 | Villa Spinosa
∙ Amarone della Valpolicella Cl. Campolongo di Torbe ’11 | Masi
∙ Amarone della Valpolicella Cl. Capitel Monte Olmi ’11 | 
   F.lli Tedeschi
∙ Amarone della Valpolicella Cl. Monte Ca' Bianca ’12 |  
   Lorenzo Begali
∙ Amarone della Valpolicella Cl. Ris. ’07 | Giuseppe Quintarelli
∙ Amarone della Valpolicella Cl. Sergio Zenato Ris. ’11 | 
   Zenato
∙ Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua ’13 | 
   Pasqua | Cecilia Beretta
∙ Amarone della Valpolicella Vign. Monte Sant'Urbano ’13 | 
   Viticoltori Speri
∙ Bardolino Cl. Brol Grande ’15 | Le Fraghe
∙ Bardolino SP ’13 | Albino Piona
∙ Breganze Cabernet Due Santi ’14 | Vigneto Due Santi
∙ Capitel Croce ’15 | Roberto Anselmi
∙ Cartizze Brut V. La Rivetta | Villa Sandi
∙ Colli Euganei Rosso Gemola ’13 | Vignalta
∙ Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano 
   Brut Nature ’16 | BiancaVigna
∙ Custoza Sup. Amedeo ’15 | Cavalchina
∙ Custoza Sup. Ca' del Magro ’15 | Monte del Frà
∙ Lugana Molceo Ris. ’15 | Ottella
∙ Riesling Renano Collezione di Famiglia ’12 | Roeno
∙ Soave Cl. Calvarino ’15 | Leonildo Pieropan
∙ Soave Cl. Contrada Salvarenza V. V. ’14 | Gini
∙ Soave Cl. Monte Carbonare ’15 | Suavia
∙ Soave Cl. Staforte ’15 | Graziano Prà
∙ Soave Cl. Sup. Vign. di Castellaro ’15 | Cantina Sociale 
   di Monteforte d'Alpone
∙ Soave Sup. Il Casale ’16 | Agostino Vicentini
∙ Studio ’15 | Ca' Rugate
∙ Valdobbiadene Brut Nature ’16 | Silvano Follador
∙ Valdobbiadene Brut Rive di Col San Martino Cuvée 
   del Fondatore Graziano Merotto ’16 | Merotto
∙ Valdobbiadene Brut Rive San Pietro di Barbozza 
   Motus Vitae ’15 | Bortolomiol
∙ Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. ’16 | Ruggeri & C.
∙ Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Asciutto 
   Vign. Giardino ’16 | Adami
∙ Valpolicella Cl. Sup. Campo Casal Vegri ’15 | 
   Ca' La Bionda
∙ Valpolicella Sup. ’13 | Marco Mosconi
∙ Valpolicella Sup. Ripasso Campo Ciotoli ’15 | I Campi
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Dopo il successo dello scorso anno, Tre Bicchieri rilancia l'iniziativa “Vendemmiamo strano”. Mandate 
le foto delle vostre vendemmie più particolari, con qualche riga di accompagnamento che indichi il nome 
dell'azienda, del comune, del vitigno e del sistema di allevamento a settimanale@gamberorosso.it o pubbli-
catele con l'hashtag #vendemmiamostrano2017. Noi le inseriremo nei prossimi numeri di Tre Bicchieri... 

#vendemmiamostrano2017

 Un sogno tra i filari
Vittoria e Lorenzo coltivano Aglianico Taurasi, 
Montepulciano e Sangiovese, ma soprattutto 
coltivano un grande sogno nel cassetto: dare vita 
alla loro azienda vitivinicola. Intanto, hanno un 
piccolo vigneto a Morigerati (Salerno), in un’oasi 
Wwf  di fronte al Monte San Michele e le grotte 
dell’Arcangelo. 

 Fischio d’inizio: tutti tra i campi
A Barile (Potenza) la squadra Elena Fucci è pronta e 
schierata, con tanto di magliette Titolo trebicchierate, per la 
vendemmia 2017. Una vendemmia anticipata di 15 giorni 
rispetto alle abitudini (un po’ come in tutta Italia), ma che 
promette bene. 

 Gara di vendemmia
A Bibano di Godega (Treviso), la cantina Bottega ha festeggiato 
la vendemmia con una grande festa, culminata nella gara tra tutti 
i presenti, divisi in squadre: 10 minuti per raccogliere la maggior 
quantità di grappoli. I giudici? I figuranti della Compagnia de Calza di 
Venezia, vestiti con gli storici costumi veneziani del ‘700. 


 

mailto:settimanale%40gamberorosso.it?subject=


http://www.gamberorosso.it/it/ilrumeservito/1038157-le-10-cene-in-programma


Worldtour 2017/2018
Vini d’Italia

2017 
OCTOBER
25      SEOUL - Korea  Top Italian Wines Roadshow

27      OSAKA - Japan  Top Italian Wines Roadshow

28      WARSAW - Poland  Vini d'Italia Experience 

31      TOKYO - Japan  trebicchieri 

2018
JANUARY 

16      STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri  

18      COPENHAGEN - Denmark   Vini d'Italia Experience

22      BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

25      MUNICH - Germany  trebicchieri
        
       
FEBRUARY 

08     LONDON – U.K.   trebicchieri

        
MARCH
02      NEW YORK - Usa    trebicchieri

05      CHICAGO - Usa    trebicchieri

07      SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

09      LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

12      MIAMI - Usa     Vini d'Italia Experience

17     DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri    
     PROWEIN Special

        
APRIL
05     SÃO PAULO – Brazil   Top Italian Wines Roadshow

09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow

25     DUBAI - EAU    Notte Italiana    
     Vini d'Italia Experience

NOVEMBER
03      TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow

06      BEIJING - China  trebicchieri   

08      HONG KONG - China trebicchieri - HKTDC Special

13      SHANGHAI - China    Vini d'Italia Experience

23      MOSCOW - Russia   trebicchieri   

MAY
07     ZÜRICH - Switzerland  Vini d'Italia Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailand   Top Italian Wines Roadshow

JUNE
04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow
06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri

08     TORONTO - Canada     trebicchieri 

  

   

OCTOBER/NOVEMBER
TOKYO - Japan                  trebicchieri
BEIJING - China                              trebicchieri

SHANGHAI - China    trebicchieri 
HONG KONG - China                trebicchieri

MOSCOW - Russia                 trebicchieri 
   
   

Sponsor

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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IL MIO EXPORT. Hannes Baumgartner - Strasserhof

Strasserhof | Varna | Bolzano | www.strasserhof.info/it

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Circa 30% della nostra produzione, ma siamo in crescita. I nostri mercati di riferimento sono Stati 
Uniti, Giappone, Svizzera, Olanda, Belgio e Inghilterra.
2. dove si vende meglio. e perché?
Vendiamo di più in Usa e Giappone. Due Stati che cercano soprattutto vini bianchi, con freschezza, eleganza e sapidità. 
Un po’ meno in Germania e Austria, dove vanno meglio i vini rossi. Probabilmente anche perché in questi due Paesi i 
vitigni sono molto simili a quelli dell’Alto Adige: Sylvaner, Kerner, Riesling, Grüner Veltliner.
3. come promuovete il vostro vino fuori?
Abbiamo gli importatori che organizzano delle Fiere nei loro Paesi. Ma il momento più importante per noi resta Vinitaly, 
dove facciamo molti contratti internazionali.
4. ci racconti un aneddoto legato alla vostra esperienza all’estero...
Per fortuna non ho nessuna esperienza negativa. Per me la cosa più bella è ricevere le foto con la mia bottiglia, stappata 
in tutto il mondo, da New York e Tokyo.

Settembre e ottobre, per la 
California, sono i mesi più fa-
vorevoli agli incendi. Quelli più 

gravi nella storia recente sono stati 
registrati nel 2003 e nell'ottobre 2007 
nella contea di San Diego. Dieci anni 
dopo, mentre le fasi della vendemmia 
erano quasi concluse (il 90% delle 
uve sono state raccolte), i territori di 
Sonoma, Napa e Mendocino, che 
sono il cuore produttivo per i vini de-
gli Stati Uniti (con l'85% dei volumi) 
e una meta obbligata per milioni di 
enoturisti, registrano uno dei bilanci 
più pesanti di sempre. Da domeni-
ca notte, decine di migliaia di 
ettari di terreni sono stati per-
corsi dalle fiamme, migliaia di 
case sono state distrutte, almeno sette 

cantine sono finite in fumo, tra cui 
Signorello Estate (costruita in mezzo 
ai boschi nel 1980), Paradise Ridge, 
Frey Vineyards e danni ingenti (tra 
strutture e vigneti) si registrano per 
decine di aziende tra cui William Hill 
Estate, Chateau St. Jean, Nicholson 
ranch winery. Tre i fronti più impo-
nenti: il Tubbs fire, l'Atlas Peak fire, 
il Redwood Complex fire che nella 
regione del Mendocino ha coinvolto 
450 ettari sui circa 7 mila totali.Gli 
incendi, alimentati da un vento molto 
forte, hanno interessato, lambendola, 
anche Antica Napa Valley, la tenuta 
californiana della famiglia Antinori 
con quasi 250 ettari vitati. Per le uve 
rimaste in pianta resta ora il proble-
ma del cosiddetto “smoke taint”, il 

sentore di fumo che, dall'altra parte 
del mondo, gli enologi australiani co-
noscono bene. Molte aziende sono ri-
uscite a mettere in salvo, trasferendo-
le, le bottiglie delle precedenti annate. 
Da valutare i possibili contraccolpi sui 
prezzi di mercato. L'associazione dei 
viticoltori della Napa Valley (Napa 
Valley Vintners, con 550 soci), dopo 
averlo istituito nel 2014 a seguito del 
terremoto che colpì la regione, ha ri-
attivato il fondo di solidarietà a favore 
delle imprese colpite. Nel frattempo, il 
governo Trump ha dichiarato lo stato 
di calamità per la California. I viti-
coltori dnneggiaati già pensano alla 
ricostruzione. In una nota stampa, 
la Paradise Ridge è stata quantomai 
chiara: “Ricostruiremo tutto”. – G. A.

CALIFORNIA. Cantine e vigneti in fumo

nel prossimo numero
COLLESTEFANO



Da milano a bergamo il passo è stato 
breve. Un percorso durato due anni e che 
sposta i riflettori dall'Expo del 2015 al G7 

dell'Agricoltura nella città orobica, ma sempre sullo 
stesso fil rouge di Nutrire il pianeta. A fare, lette-
ralmente, gli onori di casa, c'è ancora lui, il mini-
stro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, 
che nella provincia di Bergamo è nato e cresciuto e 
che adesso presiederà il tavolo del Summit di Palaz-
zo della Ragione alla presenza dei suoi colleghi dei 
Paesi più potenti del mondo (Francia, Germania, 
Giappone, Regno Unito, Canada e Stati Uniti). 
“Dopo l'appassionante esperienza che abbiamo vissuto ad 
Expo Milano” spiega il Ministro “torna nelle nostre terre 
un momento internazionale di grande rilievo per confrontar-
si sulle azioni e sulle responsabilità da esercitare in campo 
agricolo e alimentare per produrre meglio, sprecando meno e 
per garantire livelli di sostenibilità sempre maggiori al futu-
ro dell'agricoltura globale”. Le domande sul tavolo del 

confronto internazionali sono molteplici: come so-
stenere la svolta ecologica? Come tutelare meglio i 
medi e piccoli produttori di fronte ai rischi deter-
minati dalle calamità, dal cambiamento climatico e 
dalla volatilità dei prezzi? Come sviluppare un'ef-
ficace cooperazione agricola? “C'è bisogno di risposte 
internazionali” chiosa Martina “Anche per questo, a due 
anni da Expo, l'Italia rilancia il suo contributo a questa 
agenda globale”. 
I lavori del vertice internazionale si svolgeranno il 
14 e il 15 di ottobre e coinvolgeranno, oltre ai sette 
Ministri, anche Fao, Ocse, Ifad, World Food Pro-
gramme su quattro principali filoni: sicurezza ali-
mentare, gestione dei rischi in agricoltura, spreco 
alimentare e lotta ai cambiamenti climatici.
Ma di fatto, i “giochi” sono già iniziati: dal 7 ottobre, 
Bergamo è teatro di un fitto programma di incontri 
che stanno coinvolgendo associazioni di categoria, 
istituzioni, e produttori. E, all'interno di questa Set-
timana dell’Agricoltura e del diritto al cibo, anche il vino 
si è ritagliato la sua parte. Per Tre Bicchieri è ››

Appuntamento 
a Bergamo per i grandi 
del mondo agricolo

Dalla Carta del Biologico alla Dichiarazione sulle 
Indicazioni Geografiche, dalla discussione sulla Pac 
post 2020 alla risposta ai cambiamenti climatici. Ecco 
di cosa si sta parlando nel G7 italiano dell'Agricoltura

16 G7 AGRICOLTURA

 a cura di Loredana Sottile



17

l'occasione per fare il punto su quattro temi spe-
cifici che stanno a cuore al mondo vitivinicolo: bio-
logico; tutela delle Ig; cambiamenti climatici e Pac 
post 2020.

LA CARTA DEL BIOLOGICO DI BERGAMO
Uno degli obiettivi prefissati dall'Italia con questo 
G7 era mettere nero su bianco, una carta del bio-
logico, che si ponesse in continuità con quella già 
scritta all'Expo di Milano. Per questo a Bergamo si 
è tenuto l'incontro Il biologico come modello di sistemi 
agricoli sostenibili, che ha messo i principali attori del 
settore attorno ad un tavolo per definirne i punti 
essenziali del documento, come racconta a Tre Bic-
chieri il presidente Federbio Paolo Carnemolla: 
“Partendo dai principi fissati nella Carta del Bio di Expo, 
abbiamo voluto richiamare le caratteristiche che rendono il 
modello di agricoltura biologica e il percorso di transizione 
l’innovazione più efficiente per rispondere alle grandi sfide 
dell’agricoltura anche nei Paesi del G7. Per questo, con la 
Carta di Bergamo chiediamo alla Presidenza italiana del G7 

››

››

agricolo di portate al tavolo dei ministri questa opzione stra-
tegica e di proporre azioni di cooperazione che consentano di 
sviluppare questi percorso impegnativo nei Paesi che guidano 
l’economia mondiale”. Si vuole, quindi, fare un passo 
in avanti rispetto alla Carta del Biologico di Milano, 
con la quale si era chiesto di mettere il tema della 
transizione al biologico fra le opzioni nel dibattito 
alla COP 21 di Parigi sulla lotta al cambiamento 

SECONDA VOLTA IN ITALIA
L'appuntamento di Bergamo è, in realtà, un 
ritorno in Italia. Il primo G7 dell'Agricoltura 
(anzi, ai tempi era un G8: al tavolo c'era an-
che la Russia) si tenne proprio nel Belpaese nel 
2009, voluto dall'allora ministro delle Politiche 
Agricole Luca Zaia. Teatro del Summit era stato 
Castelbrando, in provincia di Treviso. Il secon-
do appuntamento è più recente, del 2016, e si 
è svolto a Niigata, in Giappone.



›› climatico e nella discussione sui nuovi obiettivi 
del millennio in ambito Onu. “A Parigi” dice Carne-
molla “non si è discusso abbastanza del ruolo che può avere 
l’agricoltura per decarbonizzare il nostro sistema produtti-
vo anche attraverso i principi dell’economia circolare, mentre 
proprio i 17 obiettivi fissati dall’Onu per la sostenibilità ren-
dono chiaro come solo una massiccia transizione al modello 
agricolo biologico ne potrà consentire la piena attuazione. 
Crediamo, quindi, di aver anzitutto posto le basi per un ap-
proccio all’opzione del biologico non più solo su base culturale 
o etica ma anche scientifica e economica”. 
Guardando alla collocazione italiana nel sistema 
biologico internazionale, vediamo che il nostro Pa-
ese, secondo i dati Federbio, è al secondo posto – 
dopo la Spagna - per entità di superficie certificata e 
in conversione, con 1 milione e ottocentomila ettari, 
pari al 14,5% della superficie agricola nazionale. 
Dei 416.000 ettari a vigneto dell'Europa, 103.545 
(un terzo de totale) sono in Italia, con una crescita 
2016 del 20,3%, dopo un 15.6% nel 2015. “Siamo 
spalla a spalla con la Spagna (106.720 ettari)” fa notare 
Carnemolla “il cui rilievo sul mercato è tuttavia di gran 
lunga inferiore, e una volta e mezza la Francia (70.732 et-
tari). Di sicuro, il bio è il settore più in crescita - per non 
dire l'unico settore in crescita - del nostro agroalimentare”. 
Anche per questo è nata l'esigenza di una legge ad 
hoc, in questo momento in discussione in Commis-
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sione agricoltura, in attesa che venga calendarizzato 
il voto in Aula. Tempi previsti? “Puntiamo ad arrivare 
al voto definitivo, prima che il Parlamento venga assorbito 
interamente dalla discussione sulla legge di stabilità” spiega 
il presidente “La novità politicamente più rilevante sarà il 
riconoscimento anche in Italia, a 26 anni dal primo Regola-
mento europeo sul bio, del ruolo non solo agricolo del biologico 
e, quindi, la possibilità che questa opzione entri finalmente in 
tutte le politiche e la programmazione anche nazionali”. 

IL G7 DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Altro documento condiviso, prodotto all'interno di 
questo G7, è la cosiddetta Dichiarazione di Berga-
mo sulle Indicazioni Geografiche, stilata ieri nella 
conferenza G7 delle Indicazioni Geografiche, organiz-
zata da Qualivita (con Federdoc, Aicig, Assodistil, 
Federdop, Isit, Afidop), che ha coinvolto oltre 30 
rappresentanze da quattro continenti. “I punti cardine 
della dichiarazione” ha subito commentato il ministro 
Martina “sono in linea con la nostra azione e, in qualità 
di Presidenza del G7 agricoltura, li assumo come punto di 
impegno. Vogliamo lanciare un segnale forte per ridare spinta 
ai sistemi di protezione multilaterali in un momento storico 
cruciale in cui assistiamo invece a un ripiegamento verso an-
tiche logiche protezionistiche”. 
“Se vogliamo vederla lunga e dare anche un'interpretazio-
ne politica” è il commento del direttore di Qualivita 
Mauro Rosati “credo che anche dalla tutela delle Ig pos-
sa partire una riaffermazione del ruolo dell'Unione Europea 
di fronte a localismi e separatismi: se l'Ue sarà grado di 
garantire un mercato stabile, forte e soprattutto tutelato, ver-
ranno meno anche gli interessi a dissociarsi, anzi prevarrà 
un maggiore senso di comunità. Per questo al centro della 
discussione del G7 dell'agricoltura, abbiamo voluto mettere il 
tema delle Ig con quattro filoni strategici e altrettanti richiami 
ai potenti del mondo per intervenire”.
Il primo riguarda i Trattati internazionali: “il no-
stro è un richiamo a continuare a lavorare in questa direzione, 
servendosi di quello che riteniamo uno dei maggiori strumenti 
per garantire la parità di riconoscimento delle Ig”. Dopo il 
Ceta, ormai entrato in vigore - sebbene in regime 
provvisorio - i riflettori sono adesso puntati su Giap-
pone e Cina. 
Il secondo tema, riguarda la sostenibilità: “Oggi 
la qualità e il riconoscimento sul mercato passa anche dalla 
sostenibilità” spiega il direttore “per questo vogliamo dire 
ai ministri di continuare a destinare fondi a questo ambito, 
inserendo l'off  grid nella prossima Pac per dare maggiori sti-
moli e strumenti ai produttori per investirvi”.
Altro filone è quello della cooperazione: “Siamo ››
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convinti” continua il direttore “che le indicazione geogra-
fiche siano un grande strumento di sviluppo anche per i Paesi 
in via di sviluppo, per poter portare sul mercato le piccole pro-
duzioni non tutelate. In questo senso, Italia e Francia hanno 
dato la loro disponibilità a fare, in un certo senso, da tutor ai 
Paesi emergenti: avere più indicazioni geografiche sul mercato 
non indebolisce le nostre, ma anzi serve a creare un sistema di 
cooperazione”. Infine, la tutela via web, attraverso la 
trasparenza della Internet governance, con il coin-
volgimento degli stakeholders, sia per la gestione da 
parte di Icann del sistema assegnazione dei nomi di 
dominio di primo livello e di secondo livello, sia per 
l’utilizzo dei nomi delle Ig nei portali di e-commer-
ce e nei motori di ricerca. “Oggi” conclude Rosati 
“l'Italia si è finalemnte accorta delle fake news – un tema 
che riguarda tutto lo scibile, compresi i prodotti Ig - ma di 
fatto è un fenomeno che esiste da anni. Per quel che riguarda 
le indicazioni geografiche vorremmo che il problema venisse 
anticipato, attraverso strategie comuni. Una su tutte? Spesso 
abbiamo chiesto ai motori di ricerca il diritto all'oblio, magari 
si può dare degli input agli stessi per dare le informazioni e 
delle indicizzazioni corrette. Se in rete si continua a parlare 
di Semisecco o Whitesecco al psoto di Prosecco, gli americani 
continueranno ad acquistare quello. È il rischio di avere a che 
fare, non più con un modo locale, ma con un mercato inter-
nazionale”. 

Della tutela del made in Italy sul web si è parlato 
anche in un altro convegno dal titolo Food, web e 
tutela del consumatore, organizzato, martedì scor-
so, dall'Ispettorato centrale repressione frodi Icqrf  
e dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e 
Alimentari.“In meno di tre anni” ha detto il vice mi-
nistro delle Politiche Agricole Andrea Olivero 
“l’Icqrf  ha operato oltre 2.100 interventi su inserzioni 
irregolari sul web e fuori dei confini nazionali, con una 
percentuale di successo sulle grandi piattaforme che sfiora 
il 99%. Con queste caratteristiche, la crescita delle vendite 
on line per il settore alimentare rappresenta un’opportunità 
concreta per le imprese e i cittadini”.

››

››

http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27


›› CAMBIAMENTI CLIMATICI E PAC 
Altro capitolo, altro incontro. Quello sui cambia-
menti climatici, su cui si è, invece, focalizzato il 
Crea nei diversi momenti di confronto di Bergamo. 
“Non possiamo più ignorare le conseguenze dei cambiamenti 
climatici” ha detto a Tre Bicchieri il direttore dell'U-
nità di ricerca per la viticoltura del Crea Paolo 
Storchi “Lo abbiamo visto anche per quel che riguarda 
l'annata in corso e probabilmente dovremo abituarci a perio-
di lunghi simili a quelli di quest'anno, con alte temperature 
e senza piogge. Anche per questo, bisognerà ripensare alle 
nostre basi ampelografiche, magari introducendo nuovamente 
vitigni tardivi messi da parte in passato. Oltre ad insistere 
su progetti di ricerca di varietà resistenti”. Fondamenta-
le in questo senso si rivela la collaborazione inter-
nazionale, attraverso programmi di ricerca come 
Horizon 2020. Non da meno le scelte comunitarie 
della prossima Pac dovranno, in qualche modo, 
tener conto delle nuove esigenze: “Penso alla distri-
buzione dei diritti d'impianto” continua Storchi “oggi, 
alla luce dei cambiamenti climatici, potrebbe sorgere la ne-
cessità di cambiamenti di altitudine per l'impianto di certi 
vitigni. Cosa che al momento si scontra con il sistema delle 
autorizzazioni previsto dalla Pac 2014-2020”. Trovare 
un modo per una ridistribuzione meno rigida po-
trebbe essere una via possibile. Oltre ad una delle 
tematiche che saranno affrontate, da più parti, nei 
prossimi giorni dal G7 in corso. Dal canto suo il 
Crea, invoca una Pac 2020 più flessibile (in grado 
di affrontare con rapidità i cambiamenti di un’a-
gricoltura in continuo evoluzione), territoriale (che 
coinvolga ed aggreghi soggetti diversi intorno ad 
obiettivi comuni) e verde (in grado di misurare gli 
impatti ambientali a livello territoriale, attraverso la 
predisposizione di incentivi per il raggiungimento 
di target ambientali prefissati). “Solo in questo modo” 

si legge nel documento stilato dal Centro di ricerca 
“verrebbe riconosciuta e valorizzata la rilevanza della diver-
sità dei sistemi agricoli e dei differenti modelli di agricoltura 
presenti nell’Ue”.

INTANTO È IN CORSO IL TRILOGO 
SUL REGOLAMENTO OMNIBUS
Sul tema Pac è intervenuto a Tre Bicchieri anche il 
coordinatore S&D della Commissione agricoltura e 
sviluppo rurale del Parlamento Europeo Paolo De 
Castro, poco prima di entrare nel quarto e ultimo 
trilogo di Bruxelles tra Consiglio, Commissione e 
Parlamento sul regolamento Omnibus, in vista della 
Pac 2020-2026. 
“Mi auguro” ha detto “che venga raggiunto l’accordo e che 
il pacchetto di misure approvato possa creare le condizioni 
per un miglioramento della posizione dei nostri agricoltori 
all’interno della filiera agro-alimentare, dando loro strumenti 
adeguati di gestione dei rischi e semplificando alcune criticità 
dell’attuale Pac”.In particolare, le misure previste dal-
la Riforma Omnibus per le autorizzazioni degli im-
pianti viticoli saranno tre, come ci rivela De Castro: 
“La prima riguarda la possibilità che verrà data ad ogni 
Stato Membro - come richiesto dall’Italia - di definire limiti 
minimi e massimi di assegnazione di nuovi diritti per richie-
dente. La seconda escluderà dalla platea dei beneficiari dei 
nuovi diritti di impianto i richiedenti in possesso di superfici 
vitate impiantate in precedenza senza autorizzazione. Infine, 
ogni Stato Membro potrà decidere se utilizzare lo status di 
giovane agricoltore, per gli agricoltori sotto i 40 anni, come 
criterio per la concessione di nuovi diritti di impianto in modo 
addizionale a quelli attualmente previsti”. 
Da Bruxelles, De Castro, volerà poi a Bergamo, 
dove i risultati del trilogo troveranno, va da sé, am-
pio spazio di commento e riflessione nel Summit del 
fine settimana.
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ASTINO DEL GUSTO: IL PROGRAMMA GOURMET
Se Bergamo sarà Capitale dell'agricoltura, il mona-
stero di Astino si trasformerà per tre giorni (13-15 
ottobre) nel suo tempio del gusto, con la parte-
cipazione di 16 chef stellati, 4 pizzerie d'auto-
re, 8 pasticcerie, 16 produttori e 32 cantine East 
Lombardy. Guest chef della kermesse e protago-
nisti dei cooking show live saranno Carlo Crac-
co, Heinz Beck, Antonino Cannavacciolo, Antonia 
Klugmann, Davide Oldani, Enrico e Roberto Cerea. 
Il programma completo su www.astinonelgusto.it

http://www.astinonelgusto.it
http://www.santamargherita.com/it


http://www.santamargherita.com/it


È facile oggi parlare di sostenibilità, più 
difficile metterla in atto. Ormai, infatti, il 
termine è uno dei trend key del mercato. Il 

concetto è stato ribadito nelle ultime Fiere interna-
zionali, lo hanno riconosciuto gli analisti di Wine In-
telligence nell'osservare i mercati statunitensi e scan-
dinavi, ci credono diversi consorzi di tutela italiani, 
ma anche interi distretti italiani e stranieri (come 
Champagne e Napa Valley) che vedono in questo 
aspetto un driver per provare ad affermarsi all'este-
ro. E perfino l'Onu l'ha inserito tra gli obiettivi del 
Millennio. Ma come e cosa ci dà la garanzia che si 
stia seguendo il percorso corretto, riconosciuto e ri-
conoscibile sui mercati? 
In questo quadro, si inserisce Equalitas, un proget-
to il cui varo ha rappresentato un primo punto di 
arrivo rispetto ad anni di esperienze e confronti tra 
l’accademia, le imprese e gli altri componenti della 

filiera vitivinicola (rappresentanti del mondo agrico-
lo, della trasformazione, della distribuzione e com-
mercio, dei servizi, del consumo). 
Momento clou è stato il Forum per la Sostenibilità 
del Vino (2014), nato prima dell'Expo 2015, per fare 
una sintesi rispetto a quanto elaborato da diversi ta-
voli di lavoro e con l'obiettivo di “censire” l’esisten-
te in materia di sostenibilità in ambito vitivinicolo e 
per “creare” un luogo virtuale in grado di cataliz-
zare e contaminare le istanze di tutti i portatori di 
interesse.
Il progetto Equalitas e il relativo Standard si rivolgono 
alla filiera del vino, prevedendo l'adozione dei requi-
siti e la certificazione da parte di tutti i tipi di attori, 
siano essi agricoltori, trasformatori, imbottigliatori o 
raccolgano tutte queste identità in una, fino ai consor-
zi di tutela. La norma prevede, infatti, la certificazio-
ne di tre dimensioni produttive: l’impresa (standard di 
Organizzazione), il prodotto finito (standard di Pro-
dotto), il territorio (standard di Territorio).

In un contesto in cui la sostenibilità è ormai un termine 
troppo abusato, il valore aggiunto è la certificazione. 
Ecco cosa prevede lo Standard di Equalitas, dalla cui 
esperienza nascerà una nuova rubrica su Tre Bicchieri.
E a Siena un master in Wine Sustainability Management
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Sostenibile e certificato. 
Il vino del futuro

 a cura di Stefano Stefanucci*



I CARDINI DELLO STANDARD 
E I LORO PUNTI DI FORZA
Lo standard utilizza l’approccio integrato alla sostenibili-
tà secondo i tre pilastri: Economico, ovvero la capacità 
di generare reddito e lavoro; Ambientale, cioè la capa-
cità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse 
naturali; Sociale, che significa la capacità di garantire 
condizioni di benessere umano (i diritti umani, le prati-
che di lavoro, le pratiche operative leali, tutela dei con-
sumatori, coinvolgimento e lo sviluppo della comunità, 
la qualità culturale e la salubrità del prodotto e del suo 
gesto di consumo). Lo standard è certificabile, e pertanto 
prevede requisiti oggettivi e verificabili per ciascuno dei 
tre pilastri della sostenibilità attraverso la definizione di 
buone pratiche e di indicatori. Le buone pratiche sono 
state definite per ciascuna tipologia di operatore della fi-
liera e per ciascun pilastro: buone pratiche di lavorazione 
agricole, di cantina, di imbottigliamento, buone pratiche 
sociali, economiche e ambientali. Gli indicatori ambien-
tali non si limitano alle ormai “canoniche” Impronta 

››
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L'ANGOLO DELLA SOSTENIBILITÀ, 
LA NUOVA RUBRICA DI EQUALITAS

Per dare riscontro dell'attività Equalitas e so-
prattutto dei progressi italiani in fatto di So-
stenbilità, dal prossimo numero Tre Bicchieri 
ospiterà la rubrica L'angolo della Sostenibili-
tà, in cui verranno raccontate le esperienze di 
cantine, consorzi ed interi territori che hanno 
già o stanno per intraprendere il cammino della 
sostenibilità. 

Idrica ed Impronta Carbonica, ma trovano un aspetto 
innovativo nella misurazione della Biodiversità.
“Non è facile trovare degli standard che affianchino le buo-
ne prassi agli indicatori” spiega il presidente Riccardo 
Ricci Curbastro “concentrandosi contemporaneamente 
sia sugli aspetti ambientali sia su quelli etici-sociali. Inol-
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tre, gli indicatori di Equalitas, in linea con le principali 
norme ISO e con eventuali risoluzioni OIV, non si limitano ai 
più noti indicatori. Quali Carbon e Water Foot print. Viene, 
infatti, incluso un indicatore di biodiversità, che i principali 
standard volontari di sostenibilità contemplano talvolta solo 
tramite sparuti requisiti di “buona prassi”, quasi mai come 
indicatore vero e proprio”. 
Lo Standard prevede, poi, la redazione di un Bi-
lancio di Sostenibilità annuale e la certificazione di 
parte terza. “Questo” spiega il presidente “garantisce il 
consumatore circa la trasparenza nella gestione degli obiettivi 
di sostenibilità in primis ma stimola anche le imprese ad un 
lavoro continuativo ed efficiente”. Ultimo step è la comu-
nicazione, che avviene tramite marchio collettivo ri-
conoscibile dal consumatore.

SOSTENIBILI ANCHE SUI MERCATI
E infatti, nonostante lo Standard sia relativamente 
giovane, è già riconosciuto, oltre ad essere un punto 
di riferimento per Fta (Foreign Trade Association), Tsc 
(The Sustainability Consortium) e Aicig. E molti aspetti 
sono sovrapponibili a quelli richiesti dagli standard 

di responsible sourcing più diffusi (es: Bsci). Adesso si sta 
lavorando in direzione del dialogo su scala interna-
zionale, proprio per ottenere in futuro una ricono-
scibilità sempre più estesa e dare alle aziende uno 
strumento in più. Di risparmio da un lato (raziona-
lizzando sempre di più i propri processi produttivi) 
e di aumento delle perfomance commerciali dall’al-
tro. Retailer e Monopoli che hanno a cuore il tema 
della sostenibilità ci stanno spronando a proseguire 
il lavoro, con la possibilità di riconoscere ad azien-
de certificate Equalitas una sorta di “pre-qualifica” 
dalla quale deriverebbero interessanti vantaggi com-
petitivi.

AZIENDE, CONSORZI E TERRITORI 
ADERENTI ALLO STANDARD
Una decina di aziende vitivinicole con filiere più o 
meno complesse sta completando il percorso per la 
certificazione “corporate” e per la certificazione di 
alcuni prodotti. La parte del leone spetta alla To-
scana, in particolare alla Maremma, territorio ove si 
trovano 4 dei 5 siti produttivi (il quinto è in Chianti) 
partecipanti a un progetto pilota che culminerà con 
la certificazione entro i primi mesi del 2018. E an-
che 4 Consorzi di tutela hanno già stabilito di voler 
puntare su Equalitas. Dalle parole ai fatti, il primo 
Consorzio ad essersi mosso è quello del Lambrusco 
Dop nelle denominazioni Lambrusco di Sorbara, 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco 
Salamino di Santa Croce, Lambrusco di Modena, 
Reggiano Lambrusco. Si è già effettuato un “test” 
presso 60 aziende agricole per verificare il grado 
di recepimento delle buone prassi viticole e i lavori 
stanno procedendo alacremente.

*direttore di Equalitas
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A SIENA UN MASTER UNIVERSITARIO PER CREARE I MANAGER DEL FUTURO
Creare figure professionali qualificate a supporto delle aziende vinicole che vogliano affrontare la sfi-
da della sostenibilità economica, sociale e ambientale. È l'obiettivo del Master Executive di I livello 
in Wine Sustainability Management, organizzato da Università di Siena, Santa Chiara Lab e Gambero 
Rosso Academy. Sette i moduli didattici, oltre duecento le ore di lezioni frontali, 450 le ore di stage. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 25 ottobre prossimo. Il master, della durata di un anno, vale 76 crediti 
formativi, offre un percorso multidisciplinare e innovativo per formare profili capaci di gestire efficace-
mente la sostenibilità integrata in azienda, considerata un driver fondamentale per crescita e sviluppo. 
L'offerta didattica è ampliata da tre moduli del Master rivolti anche a studenti non laureati, attraverso 
corsi di formazione specifica: sostenibilità integrata, marketing e comunicazione, misurazione e con-
trollo. Tra i docenti anche il presidente Equalitas, Riccardo Ricci Curbastro.
Info su www.disag.unisi.it/wsm 

“The Sustainability Consortium 

(TSC) agrees that Equalitas’ 

sustainable wine guidelines 

meet TSC and retailers’ 

expectations in order to adopt 

an official sustainability code for 

their winegrowers.”

SOSTENIBILITÀ

http://www.disag.unisi.it/wsm


http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/cena-tre-forchette-2018-detail

