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EXPORT. Per il vino italiano performance sotto la media nei primi cinque mesi dell'anno. 
A rischio leadership in Usa, Svizzera e Norvegia a favore della Francia 

OCM PROMOZIONE. Il Mipaaf destina ad altre misure i 13 milioni dei ricorsi pendenti. 
Adesso occhi puntati sul Tar che potrebbe richiederli indietro  

Stati Uniti, Svizzera e Norvegia. Tre 
Paesi chiave per il vino italiano dove, 
però, il Belpaese adesso rischia di ce-
dere la leadership proprio al 'nemico' 
numero 1: la Francia. Lo rivelano i 
dati elaborati dall’Osservatorio Paesi 
terzi di Business Strategies - realizzato 
in collaborazione con Nomisma Wine 
Monitor - sulle importazioni dei prin-
cipali mercati di sbocco che hanno 
aggiornato le proprie statistiche doga-
nali ai primi cinque mesi di quest’anno 
(Usa, Cina, Giappone, Svizzera, Brasi-
le, Norvegia e Sud Corea). 
Le maggiori preoccupazioni, com'è 
naturale, vengono dagli Usa dove le 
importazioni di vino italiano di gen-
naio-maggio sono in controtendenza, 
non solo rispetto alla performance 
francese (+14,2%), ma anche all’im-
port complessivo di vino, cresciuto in 
5 mesi del 4,7% a 2,3 miliardi di dol-
lari. Per l'Italia tutti gli indicatori 
sono sotto la media: rallentano gli 
sparkling a +5,2% (la media globale 

import in dollari del segmento è +6%, 
con +8,5% per lo champagne france-
se) e i rossi imbottigliati a -1,2%, con-
tro il +16,7% dei francesi e il +2,1% 
della media import. Stabili gli sfusi, che 
comunque hanno una quota sull’ex-
port verso gli Stati Uniti molto margi-
nale (1,5%). Per un valore complessi-
vo delle importazioni di vino italiano 
di circa 727 milioni di dollari, contro 
i 674 milioni di quello transalpino: se 
il trend dovesse rimanere tale, entro il 
prossimo autunno potrebbe avvenire 
lo storico sorpasso nel principale ‘feu-
do’ italiano del vino. 
La frenata dei fermi imbottigliati italia-
ni non riguarda, però, solo il mercato 
statunitense. In Svizzera - altro Paese a 
rischio leadership - la crescita nei primi 
cinque mesi 2017 sullo stesso periodo 
dello scorso anno si è fermata all’1% 
(Francia a +39,1% e media import fer-
mi imbottigliati a +10,3%). Il valore to-
tale dell'import vini italiani è di 144mi-
lioni di euro, contro i 138 dei francesi. 

Altro sorpasso, ancora più imminente, 
può verificarsi in Norvegia, e in ballo 
c’è la leadership di mercato che anco-
ra una volta l’Italia rischia di cedere 
alla Francia. Qui il made in Italy, che 
cede il 22,3% in valore, ha esportato 
per 36,4 milioni di euro, con i cugini a 
33,9 milioni.
In definitiva, gli unici Paesi (sui sette al 
momento disponibili) dove le importa-
zioni dell’imbottigliato fermo made in 
Italy performano sopra la media sono 
Cina (+11,6%) e Brasile (+43,7%). “Per 
il mercato del vino si profila un anno di sorpas-
si” è il commento di Silvana Ballotta, 
ceo di Business Strategies “Complessiva-
mente l’Italia esce malconcia dai primi 5 mesi 
di export nei Paesi terzi rispetto ai competitor, 
soprattutto alla Francia che riesce a impiegare 
meglio di noi le risorse Ue per la promozione”. 
Cosa non difficile da credere, visti i ri-
tardi che si continuano ad accumulare 
nella pubblicazione del nuovo bando 
e nella distribuzione delle risorse dello 
scorso anno. – L. S.

Lo scorso 7 luglio, con decreto a firma di Giuseppe Blasi, 
capo dipartimento delle politiche europee e internazionali 
del Mipaaf, i 13,266 milioni di euro ancora non assegnati a 
causa dei ricorsi (13) pendenti al Tar del Lazio relativi alle 
graduatorie del bando Ocm Promozione 2016-2017, sono 
stati rimodulati su altre voci del Pns del settore vitivinicolo, 
in quanto considerati "economia" della misura stessa. 
Sulla redistribuzione dei fondi - che di fatto scendono da 100 
a 83 milioni - pende la spada di Damocle delle sentenze del 
Tar, attese per la fine di luglio, che in caso di accoglimento 

o parziale accoglimento di uno o più ricorsi, potrebbero 
rimettere in discussione il decreto appena emesso. Infatti, il 
Mipaaf  si troverebbe nella condizione di non avere più le 
risorse - essendo state riassegnate ad altre misure - per fare 
fronte agli effetti delle sentenze, aumentando ulteriormente 
la confusione, insieme al ritardo, che da molti mesi accom-
pagna le vicende delle campagna promozione 2016-2017. 
Le conseguenze, più volte evidenziate da tanti operatori, 
sono di un calo della competitività del settore che a luglio 
2017 ancora non sa su quanti fondi può contare. – A. G.

I POSSIBILI SORPASSI 

PAESE 
BUYER

USA*
SVIZZERA
CINA
NORVEGIA
BRASILE

VALORE 
ITALIA 

gen-mag ’17 (mln €)

726.567.000*
144.118.708

56.854.067
36.444.848
10.781.418

% VAL.
su gen-mag ‘16

-0,1%
+0,8%
+13%

-22,3%
+45,3%

VALORE 
COMPETITOR 

gen-mag ‘17 (mln €)

(Francia) 674.485.000*
(Francia) 137.594.423
(Spagna) 61.270.956
(Francia) 33.931.807
(Francia) 11.019.513

* Dollari Usa

% VAL. 
su gen-mag ‘16

+14,2%
+23,9%

+5,1%
-12,1%

+30%

POSIZIONE
ITALIA

1
1
5
1
5

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Paesi Terzi Business Strategies-Nomisma Wine Monitor su base doganale 
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DIRITTO VITIVINICOLO. VIENE PRIMA LA DENOMINAZIONE 
O IL MARCHIO COMMERCIALE? IL CASO PORT CHARLOTTE
Una delle questioni più discusse nelle aule dei tribunali nazionali ed europei concerne la protezione accor-
data dai Regolamenti Europei alle Denominazioni di Origine e alle Indicazioni Geografiche e il loro rappor-
to con il marchio commerciale. L’art. 118 quaterdecies del Reg. n. 1234/2007 stabilisce che se una Do o 
una Ig trovano tutela nel regolamento stesso, la registrazione di un marchio corrispondente è respinta se 
presentata posteriormente alla presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine 
o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica 
ottiene successivamente la protezione. Su questi temi si è pronunciato recentemente l’Avvocato Generale 
della Corte di Giustizia nella causa C-56/16 sull’indebito utilizzo della denominazione geografica caratteri-
stica della Dop Porto/Port. Nel 2011 l’Istituto dos Vinhos do Douro e do Porto (Idvp) ha richiesto all’Ufficio 
per l’armonizzazione del mercato interno (oggi Euipo) di annullare il marchio “Port Charlotte” regolarmente 
depositato nel 2007 da una società scozzese produttrice di whisky. L’Euipo ha rigettato per due volte la 
richiesta affermando che il marchio non evocava il vino di Oporto. L’Idvp ha impugnato la decisione al Tribu-
nale, che ha respinto il ricorso, affermando che il marchio contestato non si riferisce a un vino Dop, per due 
ragioni: a) l’elemento “port” si riferisce a “porto” ossia a un luogo; b) Il marchio non comporta usurpazione, 
imitazione o evocazione del vino Dop perché è stato registrato per un whisky che agli occhi del consuma-
tore medio è chiaramente distinguibile dal vino del Douro. Sembrava che le tesi del Tribunale fossero con-
vincenti, ma l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia è stato di diverso avviso. La protezione accordata 
dal Regolamento Europeo è da considerarsi prevalente sulle eventuali legislazioni nazionali concorrenti. Ne 
discende che se il marchio contiene la parola “Port”, questa coincide con la denominazione protetta dalla 
Dop: ammettere che nel contesto delle bevande alcoliche il termine “port” corrisponde a un porto fluviale 

o marittimo prima che alla Dop significa svuotare quest’ultima fino ad attribuirle caratteristiche 
generiche che comportano perdita della tutela. Non sappiamo se la Corte accoglierà le tesi 
dell’Avvocato Generale, ma l’orientamento prevalente si sta facendo sempre più restrittivo.

avv. Giulia Gavagnin, esperta in diritto ambientale e agroalimentare
avv.giuliagavagnin@gmail.com

LAVORO. Dopo i voucher arriva il contratto di prestazione occasionale. Ecco che cosa cambia 
a cura di Loredana Sottile
Quattro mesi dopo l'addio ai voucher e a poche settimane 
dall'inizio della vendemmia, arriva lo strumento che dovreb-
be sostituirli: il contratto di prestazione occasionale (Cpo), 
inserito, insieme al Libretto di famiglia (Lf), all'interno della 
cosiddetta 'manovrina'. Raccolta salva? “Sicuramente è positivo 
che il legislatore non abbia lasciato l'agricoltura fuori, come si era ipo-
tizzato in passato” spiega a Tre Bicchieri la responsabile lavoro 
della Cia Claudia Merlino “È vero che il settore agricolo è quello 
che utilizzava i voucher in percentuale ridotta, appena il 2% del totale, 
ma si tratta comunque di uno strumento importante per molte aziende”. 
Uno strumento introdotto, ricordiamo, nel 2008 proprio in 
fase di vendemmia. 
Ma torniamo al presente e vediamo nel dettaglio, quali sono 
le differenze del Cpo rispetto ai voucher. “La prima” dice 
Merlino “si può evincere dal nome: non più buono-lavoro, ma contratto, 
quindi un lavoro subordinato con tutti i limiti del caso, compresi i riposi 
giornalieri, settimanali e le pause”. Si aggiunga, poi, la procedura 
richiesta al datore di lavoro: se per i voucher vi era il doppio 
canale - fisico (tabaccai) e digitale - con il Cpo l'unica modali-
tà prevista è quella digitale, con comunicazione entro 60 mi-
nuti prima dell'inizio della prestazione, previa l'iscrizione alla 

piattaforma Inps. Piattaforma che – a partire dallo scorso 10 
luglio – è attiva solo per i privati, mentre per le associazioni e 
gli intermediari (si consideri che anche molte cantine si rivol-
gono a questi ultimi) si dovrà ancora attendere. Cambiano 
anche i costi: dal valore per voucher di 7.50 euro, si 
passa a 9 euro e per l'agricoltura il compenso non può es-
sere inferiore a 36 euro (4 ore lavorative). 
“Le altre principali limitazioni” prosegue la referente Cia “riguar-
dano le categorie per cui è possibile prevedere questo tipo di assunzione: 
per l'agricoltura solo studenti fino a 25 anni, pensionati e percettori di 
integrazione al reddito. Ancora: se i voucher prevedevano per il prestatore 
di lavoro un guadagno annuale massimo di 7 mila euro, con questo nuovo 
strumento si scende a 5 mila euro. Limite introdotto anche per il commit-
tente che, con riferimento alla totalità dei lavoratori, non può raggiungere 
un importo complessivo superiore ai 5 mila euro. Infine, non possono 
utilizzarlo le aziende con più di 5 dipendenti assunti a tempo indetermi-
nato”. Sebbene, quindi, sia ancora troppo presto per dare una 
valutazione, lo strumento, nella forma, appare un po' “meno 
immediato e semplice di quello precedente, tanto che non ci sorprenderem-
mo se le aziende ancora in possesso dei voucher (fino al 31 dicembre 
chi li avesse già acquisitati potrà continuare ad usarli; ndr) se li 
terrà ben stretti, preferendoli di gran lunga alla nuova procedura”. 
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CONSORZI. La Doc Sicilia 
verso i 30 milioni di bottiglie
Trainata dal Grillo, la Doc Sicilia viag-
gia spedita verso il traguardo dei 30 
milioni di bottiglie. La stima emerge 
dalle analisi dei dati del primo seme-
stre 2017 ed è stata resa nota dal diret-
tore del Consorzio di tutela, Maurizio 
Lunetta: “I primi sei mesi di produzione 
confermano un incremento di poco superiore 
al 10% rispetto all'anno scorso”. Il Gril-
lo Doc, in particolare, segna un 
+50% complessivo rispetto a un 
anno fa, superando i due milioni di 
bottiglie, rispetto alla cifra di 1,3 mi-
lioni del primo semestre del 2016. Sta-
bile il Nero d'Avola, che incrementa 
gli imbottigliamenti di 200 mila unità 
raggiungendo 3,9 milioni. “La scelta di 
proteggere i vitigni autoctoni più rappresenta-
tivi come Grillo e Nero d'Avola, che stanno 
acquisendo maggiore valore, ci permette di 
dire che abbiamo imboccato la strada giusta”, 
commenta il presidente del Consorzio 
Doc Sicilia, Antonio Rallo.

VENETO. Nel Trevigiano nasce “Prosecco hills”, 
la rete di imprese per la promozione del territorio

È un esempio di come il vino può contribuire a far girare l'economia, 
La neonata rete di impresa “Prosecco hills” mette insieme i maggiori 
attori del trevigiano: sedici imprese, tra hotel, aziende di trasporto, 
tour operator, ristoranti, caseifici, che hanno sottoscritto un accor-
do per offrire una serie di servizi al turista, promuovendo il 
territorio come metà internazionale di qualità. In particolare, 
la rete (capeggiata da Unpli Treviso, Unione della Pro loco e orga-
nizzatore della Primavera del Prosecco superiore) si è candidata ad 
accedere ai progetti finanziati dal nuovo Programma operativo regio-
nale (Por), e ha presentato un progetto di 400 mila euro che prevede 
la condivisione di calendari di eventi, pacchetti di offerte turistiche, 
infrastrutture digitali e attività di marketing. “Dobbiamo far conoscere ai 
turisti, troppi, che affollano le calli di Venezia, un altro Veneto, non certo inferiore”, 
è il pensiero dell'assessore veneto al Turismo, Federico Caner. Per il 
presidente di Unpli, Giovanni Follador, il futuro della zona è “sì il vino, 
ma anche e soprattutto il nostro paesaggio e la nostra storia che sapranno generare 
una economia nuova”.
Per tutto il Veneto, sul fronte degli arrivi, il 2016 è stato particolarmente 
positivo (18 milioni), coi territori della Pedemontana Trevigiana e della 
Valpolicella che hanno registrato incrementi percentuali a due cifre.

Far confluire nella Strada dei vini e sapori del Garda tutte le 
aziende associate al Consorzio Lugana e al Consorzio Valtènesi. 
È uno degli obiettivi del nuovo cda della strada dei vini gardesa-
na, che ha appena rinnovato gli organismi direttivi. La presi-
dente uscente, Giovanna Prandini, non si è ricandidata 
e sarà probabilmente Francesco Averoldi, viticoltore e produt-
tore di vino a Bedizzole, a guidare per il prossimo triennio l'ente 
di promozione, che ha sede a Desenzano. “Sono felice” ha detto 
Prandini “di aver posto le basi per una nuova politica unitaria di pro-
mozione del territorio gardesano, stringendo nuove e importanti alleanze 
col Consorzio Garda Lombardia, rinsaldando la collaborazione col Con-
sorzio dell'Olio Garda Dop e coi consorzi del vino”. La presenza delle 
cantine sarà quantomai importante. Secondo il presidente del 
Consorzio Valtènesi, Alessandro Luzzago, è necessario “trovare 
un punto d’incontro fra tutte le istanze del territorio e metterle insieme com-
penetrando, di fatto, i territori”.

GARDA. Nuovo cda per la Strada dei vini. Dialogo con Lugana e Valtènesi



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
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M&A. A Montalcino venduta Poggio Antico
Il 100% va ai belgi di AtlasInvest  
a cura di Gianluca Atzeni
Una trattativa durata qualche mese, probabilmente un'of-
ferta irrinunciabile quella fatta ai proprietari di Poggio An-
tico da AtlasInvest, holding privata con sede a Bruxelles, 
attiva dal 2007 nei settori petrolifero, gas e rinnovabili, che 
fa capo a Marcel van Poecke, tra i membri del team del 
fondo americano Carlyle. E così Paola Gloder e suo 
marito Alberto Montefiori hanno ceduto il 100% 
delle quote dell'azienda montalcinese (che produce 
tra 100 e 120 mila bottiglie annue), tra le più blasonate 
all'interno della Docg toscana. La cifra dell'operazione 
non è stata resa nota. Solo un comunicato stampa di Pog-
gio Antico per dire che si cambia. I belgi, per la prima 
volta nel vino, hanno acquistato tutta la tenuta: 200 ettari, 
di cui 32 a vigneto (28 a Brunello). “Si tratta di persone in 
gamba che conosco da tempo” dice a Tre bicchieri Paola Gloder, 
in azienda dal 1987 “e sono sicura che faranno bene, proseguendo 
quel percorso di alta qualità che l'azienda ha intrapreso da tempo”. 
Gloder e Montefiori non usciranno dall'azienda, garanti-
ranno una transizione morbida (“smooth transition”, recita 
la nota) collaborando dal 1 agosto col nuovo dg Federico 
Trost: “Staremo qui per un po' di tempo” conclude Gloder “non 
abbiamo in programma avventure di altro tipo”.

SANTA MARGHERITA. Nuovo centro
di imbottigliamento hi-tech a Fossalta

Taglio del nastro per il nuovo centro aziendale del 
gruppo vinicolo Santa Margherita, a Fossalta di Porto-
gruaro, che ha nella nuova linea di imbottigliamento il 
suo cuore pulsante: 2.600 metri quadrati, una capacità 
produttiva di 16 mila bottiglie l'ora di vino fermo 
e 10 mila di spumante, rispetto alle attuali e ri-
spettive 11 mila e 3 mila bottiglie. Il centro, su cui 
sono stati investiti circa 15 milioni di euro, è intitolato a 
Vittorio Emanuele Marzotto, nato nel 1922 (primoge-
nito del conte Gaetano Marzotto), politico, imprendi-
tore e sportivo (unico italiano a vincere il gran premio 
di Montecarlo su Ferrari nel 1952). L'impiantistica del 
nuovo centro è concepita in un'ottica di risparmio idri-
co ed energetico. Con questo impianto hi-tech, il Grup-
po punta a un'ulteriore crescita a livello internazionale. 
Quella del 2016 è stata del 32,9% a 157 milioni di euro 
di fatturato. – G. A.

http://www.consorziovinivenezia.it/
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SOSTENIBILITÀ. Negli Usa cresce l'interesse: 2 consumatori su 10 scelgono vini green

GENERE. Il sommelier è donna? Cinelli Colombini: 
“Ancora troppo pochi i ruoli femminili da manager”

È il terzo motivo di preoccupazione 
più sentito dai cittadini americani 
dopo il terrorismo e l'assistenza sani-
taria. Stiamo parlando della sosteni-
bilità, che sta diventando uno degli 
argomenti a cui i consumatori 
di vino guardano con attenzio-
ne crescente. Il trend evidenziato 
da una ricerca di Nomisma Wine 
Monitor, presentata a Bologna in 
un workshop in collaborazione coi 
referenti di Viva (progetto del mi-
nistero dell'Ambiente per la soste-
nibilità nel vino), dice che due con-
sumatori di vino su dieci negli Usa 
acquistano vini sostenibili certificati 
(prevalentemente provenienti dalla 
California e dall'Australia), con una 
platea di potenziali consumatori che 
si stima essere il doppio. 
Tra i motivi di questo interesse par-
ticolare, gli effetti dei cambiamen-
ti climatici ma anche i vari pro-
grammi di sostenibilità che sono 
stati attivati da molti Paesi in tut-
to il mondo, dalla Nuova Zelanda 

al Sudafrica, dal Cile agli Usa. In 
quest'ultimo mercato, in parti-
colare, i distretti viticoli 
si stanno muovendo 
da tempo: nella 
contea di Sono-
ma in California 
(seconda area 
statunitense per 
estensione del 
vigneto, dopo 
San Joaquin), il 
60% della superfi-
cie vitata è certificata 
come sostenibile (circa 
14 mila ettari), ma l'obiettivo è 
di arrivare al 100% entro il 2019. 
Il consumatore americano di vini 
green è rappresentato dalla cate-
goria dei Millennial, di genere ma-
schile e con titolo di studio e red-
dito elevato. C'è anche chi, come i 
baby boomers (i nati tra il 1945 e 
il 1964), è ben lontano dalla soste-
nibilità. Questi ultimi, secondo la 
ricerca Wine Monitor, realizzata su 

1500 consumatori tra Florida, Ca-
lifornia e New York, sono i più 

avversi a qualsiasi forma 
di comportamento 

sostenibile.
La platea dei po-
tenziali acqui-
renti è vasta, ha 
sottolineato il 
responsabile di 
Wine Monitor 

Nomisma, Denis 
Pantini. Esiste un 

20% di acquirenti 
che ancora non consuma 

vini per diversi motivi, tra cui la 
ridotta diffusione e promozione e 
la difficile identificazione (etichet-
te poco chiare o confusione tra le 
diverse certificazioni esistenti). Tra 
coloro che oggi non comprano vini 
certificati green, il 56% si dichiara 
disposto a spendere di più per un 
vino sostenibile, e l'86% dichiara 
comunque un interesse potenziale 
all'acquisto.

Il sommelier del futuro? Empatico e pronto a sorprendere con gli abbi-
namenti. In poche parole, sempre più donna. È quanto emerso durante 
“La Vite è Donna: dal Barolo al Nero d’Avola”, evento organizzato dalle 
Donne del Vino a Portopiccolo (Trieste). 
“Oggi le donne sono circa il 30% dei sommelier italiani” ha detto la presidente 
dell'associazione Donatella Cinelli Colombini “e continuano ad aumentare nei 
corsi per chi assaggia e serve il vino così come fra gli studenti delle scuole alberghiere. 
Tuttavia la presenza femminile fra chi si occupa del vino nelle sale dei ristoranti è 
ancora scarsa specialmente fra i main chef  sommelier, cioè i manager di strutture gran-
di”. Eppure, secondo la presidente, si potrebbe utilizzare la migliore 
attitudine femminile agli abbinamenti cibo-vino-territorio e ad 
entrare subito in empatia con il cliente. Dalla manifestazione arriva anche 
la proposta-provocazione della giornalista e donna del vino Rossana Bet-
tini: e se si introducesse la parola “sommeliera”?

RICERCA. Il consumo moderato 
di alcol fa davvero bene? 
Al via maxi studio mondiale
Ottomila persone monitorate per sei 
anni in tutto il mondo per capire se dav-
vero un consumo moderato di alcol fa 
bene alla salute del cuore. Si tratta di 
uno dei più grandi studi mai realizzati in 
questo campo e sarà coordinato dal Na-
tional institute of  health (Nih) del Mari-
land, negli Stati Uniti.
I volontari, ultra cinquantenni, saranno 
reclutati in 16 diversi centri in tutto il 
mondo, assegnati a caso o a un gruppo 
che dovrà smettere totalmente di bere o 
a uno a cui verrà prescritto un singolo 
drink al giorno (tra birra, vino o superal-
colici). Il lavoro costerà 167 milioni 
di dollari, di cui cento messi a dispo-
sizione dall'Inh e 67 da una fondazione 
che fa capo a cinque grandi compagnie 
mondiali nel campo degli alcolici. Cir-
costanza che ha fatto sorgere dei dubbi 
sulla terzietà della ricerca e sui suoi esiti 
finali. Dubbi, ovviamente, subito smen-
titi dagli organizzatori.



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 
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SICILIA. Assovini rinnova il cda: 
alla presidenza arriva Alessio Planeta
Sarà un triennio di presidenza nel segno della continu-
ità quello di Alessio Planeta (foto) alla guida di Assovini 
Sicilia, associazione che riunisce le più grandi aziende 
siciliane, organizzatrice dell'evento “Sicilia en primeur”. 
L'ad dell'azienda Planeta, classe 1966, ha preso il posto 

di Francesco Ferreri (Valle dell'Acate): 
“Non sarà facile fare di meglio rispetto 

ai risultati raggiunti negli ultimi sei 
anni da Assovini e non c'è motivo 
per intraprendere una linea diver-
sa da quella finora seguita”, ha 
spiegato Planeta nel suo inter-

vento. Per l'uscente Ferreri, l'as-
semblea svoltasi a Giarre, è stata 

l'occasione per tracciare un bilancio: 
“Da associazione che faceva da piccolo sindacato Assovini si è tra-
sformata in associazione che contribuisce a implementare i servizi 
per le imprese e per la promozione nazionale e internazionale”. E 
sull'enoturismo: “Fino a qualche anno fa non era assolutamente 
complementare alle nostre aziende, oggi per alcune è nuova fonte di 
reddito. Le visite in cantina” ha concluso Ferreri “sono passate 
da 200 persone di media a 4 mila”.

AREV. La guida passa a García-Page Sánchez: 
“La Pac preservi la specificità del vino”
Nuovo presidente per l'Arev, l'associazione che com-
prende 65 regioni viticole di 18 Paesi europei. A Sergio 
Chiamparino succede lo spagnolo Emiliano García-Page 
Sánchez (foto), governatore della regione di Castilla-La 
Mancha. Chiare da subito le intenzioni di Sánchez: far 
sentire la voce del vino in materia di riforma della Pac e 
far sì che Arev resti uno degli interlocutori 
politici della Commissione europea 
a Bruxelles, dove sarà presto tra-
sferita la sede amministrativa 
dell'Arev, oggi di base a Cha-
lons-en-Champagne. 
Nell'assemblea del 10 e 11 
luglio, i delegati Arev han-
no adottato una mozione in 
cui si sottolinea l'importanza 
socio-economica del settore vino 
e il posto speciale occupato dalla viticoltura all'interno 
dell'agricoltura europea. Arev, in sostanza, chiede di 
mantenere la specificità del vino attraverso le regole sulla 
produzione, la politica di qualità, il sostegno agli inve-
stimenti. Appello anche alla Commissione e ai ministri 
dell'Agricoltura per migliorare, senza attendere i tempi 
della riforma Pac, gli strumenti per la gestione dei rischi, 
come le assicurazioni sul raccolto e per creare finalmen-
te, come chiesto da oltre due decenni, un Osservatorio 
della viticoltura europea.



NEWS8

PREMI. Dma Awards Italia 
alla campagna di comunicazione 
“Settesoli sostiene Selinunte”  
Alla campagna web “Settesoli sostiene Selinun-
te” è andato il Dma Awards Italia, che premia la 
capacità di raccogliere, usare e interpretare i dati 
con strumenti come marketing database, Dmp e 

Business Intelligence. Motiva-
zione del premio: “essere 

riuscito a combinare 
l’attenzione per il 

territorio e lo svi-
luppo economi-
co del compren-
sorio di Menfi ai 
risultati di busi-

ness dell’azienda”. 
Il progetto, promos-

so dalla cantina coo-
perativa di Menfi e affidato 

all’agenzia milanese A-Ton, si è dato l'obiettivo di 
salvaguardare l'area archeologica siciliana, attra-
verso il primo fundraising del vino: da settembre 
2016 acquistando una bottiglia di vino Settesoli 
nei supermercati di tutta Italia 10 centesimi 
vengono automaticamente destinati ad in-
terventi in favore del Parco Archeologico 
più grande d’Europa, che ha bisogno di manu-
tenzione continua. Per seguire l'evoluzione della 
raccolta fondi www.settesolisostieneselinunte.it
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALYfino al 3 agosto
Festival
RisorgiMarche
concerti e degustazioni
nelle zone colpite 
dal sisma 
risorgimarche.it

14 luglio 
Pomeriggi con i produttori
Rocca di Montestaffoli
San Gimignano (Siena)
repliche 
il 21, 28 e 25 agosto 

19 luglio
Tramonto DiVino
Parco della Montagnola
Bologna 
dalle 19:30 

20 luglio
I drink pink 2017
Città del gusto 
Roma
ore 19:00-23:00
gamberorosso.it/it/store

21 luglio
Prosit!
Castello  
di Serralunga d'Alba
Via Castello 
Serralunga d'Alba (Cuneo)
dalle 18:30 

22-23 luglio
Casavecchia 
Wine Festival
degustazioni, area food, 
convegni, laboratori 
del gusto 
Pontelatone (Caserta) 

27 luglio
Food, Wine&Music:
Street food
Città del gusto 
Roma
ore 19:00-23:00
gamberorosso.it/it/store

28 luglio
Treff Wein - 
incontro con il vino
portici del centro storico
Bressanone (Bolzano)
dalle 19 alle 23 

28 luglio
Friday's wine
Grand Hotel Villa Torretta
Via Milanese, 3 
Sesto San Giovanni 
(Milano) 
dalle ore 19:30 

3 agosto
Calici di Stelle
nelle maggiori 
piazze italiane
evento organizzato 
da Movimento Turismo 
del Vino e Città del Vino
fino al 14 agosto

5 agosto
Benvenuto Brunello 
on tour
parterre Torre Malluquin
via Roma 87
Courmayeur (Aosta)
alle 11 e alle 17

26 agosto
Mandrarossa 
Vineyard Tour
Menfi (Agrigento)
fino al 27 agosto

ENO MEMORANDUM

http://www.settesolisostieneselinunte.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

http://www.gourmetfoodfestival.it


worldtour 2017/2018
Vini d’Italia

worldtour 2017/2018
2017 
OTTOBRE
25      SEOUL - Corea  Top Italian Wines Roadshow

27      OSAKA - Giappone  Top Italian Wines Roadshow

28      VARSAVIA - Polonia Gambero Rosso    
    Wine & Food Experience 

31      TOKYO - Giappone  trebicchieri 

2018
GENNAIO 

16      STOCCOLMA - Svezia  trebicchieri  

18      COPENHAGEN - Danimarca  Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22      BERLINO - Germania  Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

25      MONACO - Germania  trebicchieri

FEBBRAIO 

01      MIAMI - Stati Uniti    Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

06      CHICAGO - Stati Uniti   trebicchieri

08      NEW YORK - Stati Uniti   trebicchieri

13      SAN FRANCISCO - Stati Uniti trebicchieri

15      LOS ANGELES - Stati Uniti  trebicchieri

MARZO
01     LONDRA – Regno Unito  trebicchieri

17     DüSSELDORF - Germania  trebicchieri    
     PROWEIN Special

NOVEMBRE
03      TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow

06      PECHINO - Cina  trebicchieri    
    Wine & Food Experience

08      HONG KONG - Cina  trebicchieri - HKTDC Special

13      SHANGHAI - Cina    Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

23      MOSCA - Russia   trebicchieri    
    Wine & Food Experience

APRILE
05     SAN PAOLO – Brasile  Top Italian Wines Roadshow

09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow

25     DUBAI - EAU    Notte Italiana    
     Wine & Food Experience

MAGGIO
07     ZURIGO - Svizzera   Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailandia   Top Italian Wines Roadshow

GIUGNO
04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri

08     TORONTO - Canada     trebicchieri    

     Wine & Food Experience

   
   

http://www.gamberorosso.it/international
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IL MIO EXPORT. Francesco Zecca – Conti Zecca

Conti Zecca | Leverano | Lecce | www.contizecca.it
nel prossimo numero

RONCHI SAN GIUSEPPE

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale? 
Esportiamo circa il 30% del fatturato totale. Tale percentuale è in notevole incremento soprattutto nei 
mercati europei (Svizzera, Germania, Paesi Bassi e Scandinavi) e asiatici, in particolare il Giappone.
2. come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali? 
Principalmente con la partecipazione a fiere e tour internazionali, degustazioni e presentazioni mirate. 
Negli ultimi anni abbiamo ulteriormente incentivato l'ospitalità nel territorio e le visite di operatori esteri nella nostra 
cantina e nei nostri vigneti, anche su loro richiesta.
3. avete un export manager, o più di uno? come lo avete selezionato?
Abbiamo un responsabile export in Europa e negli Usa, coordinati dal nostro ufficio export aziendale. La selezione è 
avvenuta da conoscenza diretta in occasione di nostre attività all'estero.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
In occasione di uno dei primi incontri in Cina con importatori che ancora non conoscevano i vini italiani, abbiamo impiegato 
la maggior parte del tempo previsto per la presentazione della nostra azienda per spiegare la collocazione geografica dell'Italia 
in Europa. Alla fine si è convenuto che fosse... "vicina alla Francia".

È davvero un momento par-
ticolarmente felice quello 
che sta attraversando la vi-

ticoltura inglese (al di là dei danni 
subiti dalle gelate di primavera). Di 
questo si sono accorte le principali 
associazioni di categoria: la Ukva 
(United Kingdom vineyards asso-
ciation) e la Ewp (English wine pro-
ducers), che hanno siglato un'intesa 
per dare vita a un unico ente di rap-
presentanza che prenderà il nome 
di Ukwp (Uk Wine Producers). Il 
nuovo consiglio di ammini-
strazione avrà tra i compiti 

principali la promozione, la 
rappresentanza e il sostegno 
ai produttori e viticoltori in-
glesi e gallesi. Si lavorerà anche 
su formazione, ricerca, enoturismo 
e sulle azioni di comunicazione nel 
mercato interno ed estero. La pri-
ma presidenza toccherà all'espo-
nente della Ewp, Simon Robinson 
(Hattingley valley wines). In attesa 
della nascita del nuovo sindacato, 
le due sigle continueranno a lavo-
rare in maniera indipendente.
La nascita dell'Ukwp è un segnale 
importante per un mercato, quello 

inglese, che non è solamente uno 
dei maggiori acquirenti mondiali 
di vino, ma ha un cuore produttivo 
che sta crescendo gradualmente, 
grazie soprattutto a un lavoro sulla 
qualità, in particolare sui vini bian-
chi e spumanti. In cinque anni, il 
fatturato del settore vitivinicolo in-
glese è quasi triplicato, passando 
dai 55,7 milioni di sterline del 2011 
ai 132 milioni di sterline del 2016. 
La produzione di vino è in costante 
aumento e il governo sta incorag-
giando gli investimenti e i nuovi 
impianti. – G. A.

REGNO UNITO. Gli inglesi uniscono 
le forze: nasce la Uk Wine Producers

http://www.gamberorosso.it/international


“Cars for cheese”, è così che molti hanno 
definito l'accordo commerciale tra Ue e 
Giappone annunciato, dopo quattro anni di 

trattative, la scorsa settimana. Da una parte la liberaliz-
zazione del mercato automobilistico dal Giappone verso 
l'Europa e dall'altro quello dei prodotti agroalimentari Ue 
verso il Paese del Sol Levante. Non si parla, ovviamente, 
solo di formaggi, ma anche del vino, che godrebbe di dazi 
pari a zero immediatamente all'entrata in vigore dell'ac-
cordo. Una condizione importantissima, visto che al mo-
mento i dazi incidono per il 31% sugli sparkling, del 15% 
sull’imbottigliato e del 19,3% sullo sfuso (>2 litri). Al di 
là delle cifre, a pesare in questo momento è soprattutto 
la concorrenza del Nuovo Mondo, con il Cile che, grazie 
all'accordo già in vigore con il Giappone e alla graduale 
abolizione dei dazi sui vini (che dovrebbero arrivare a zero 
nel 2019), ha superato l'Italia in volume, assicurandosi il 
secondo posto a valore come Paese fornitore di vini fer-
mi, e il primo a volume. Una dimostrazione, questa, del 

peso che gli accordi commerciali possono avere in materia 
di esportazioni. Non solo. Tra le condizioni che entrereb-
bero subito in vigore con il Trattato, c'è il riconoscimen-
to di pratiche europee relative alla vinificazione, fino ad 
ora proibite da Tokyo. Oggi, infatti, in Giappone, i vini 
sono soggetti alle norme della legge sulla sanità alimentare 
“Food sanitation law”, per cui quelli importati devono es-
sere accompagnati da un modulo con allegata descrizione 
del processo produttivo e un certificato di analisi rilascia-
to dai laboratori registrati presso il Ministero della Sanità 
giapponese. In particolare, per il vino le quantità di acido 
sorbico e di anidride solforosa devono essere rispettiva-
mente inferiori a 200 ppm (parti per milioni) e 350 ppm. 
Sui certificati, però, non basta questa dizione, ma deve es-
sere indicato il valore esatto riportato. Problema che, con 
l'accordo cesserebbe, sfoltendo notevolmente le pratiche 
burocratiche. A questo si aggiunge il riconoscimento di 
205 denominazioni di origine europee, tra cui 130 vini (la 
lista non è ancora stata resa nota da Bruxelles)
Ovviamente l'entrata in vigore del Free trade agreement  
non sarà immediata: la firma ufficiale non dovrebbe ››

Giappone. Il vino tra vecchi 
competitor e nuovi accordi 

All'indomani dell'accordo tra Unione Europea 
e il Paese del Sol Levante, facciamo il punto per capire 
cosa potrebbe cambiare per l'export italiano. 
Intanto si abbassano i prezzi, cambiano i luoghi 
di consumo e si moltiplicano i canali di vendita

12 MERCATI

 a cura di Loredana Sottile
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arrivare prima del prossimo anno e, da allora, sarà ne-
cessaria la ratifica dei parlamenti (o solo dell'Ue o di tutti i 
28 Paesi aderenti) per renderlo operativo, probabilmente 
solo nel 2019. 

IMPORT 2016: I PRINCIPALI FORNITORI 
Considerato ormai un mercato maturo, il Giappone è 
l'ottavo Paese di riferimento in valore per l’export di vino 
italiano: 165 milioni di euro lo scorso anno. “Si tratta del-
la quarta economia al mondo” commenta Giorgio Mercuri, 
coordinatore di Agrinsieme “si presenta come un mercato ricco 
con consumatori molto esigenti, continuamente alla ricerca di prodotti 
di nicchia e di assoluta qualità e che hanno finora mostrato grande 
interesse all’eccellenza del made in Italy agroalimentare”. 
Parliamo, tra l'altro, di un Paese con una produzione viti-
vinicola interna molto bassa, intrapresa praticamente sol-
tanto nel Dopoguerra. Oggi la concentrazione maggiore 
di aziende vinicole si trova nella provincia di Yamanashi 
(non troppo distante da Tokyo), dove la realtà cooperativa 
locale conta 82 soci. Il rapporto tra produzione ed impor-
tazioni è, quindi, nettamente a favore di queste ultime, la 

cui quota è stata del 70,2% nel 2015. 
Tuttavia, il 2016 non è stato un anno particolarmente po-
sitivo per l'import di vino: i vini fermi in bottiglia acqui-
stati dall'estero sono diminuiti del 13% in valore e del 7% 
in volume, colpa – secondo l'analisi Ice di Tokyo - della 
recessione economica e del perdurante andamento de-
flazionario che ha penalizzato soprattutto i vini pregia-
ti, favorendo quelli più economici. La Francia, con una 
quota del 42,8% in valore, è il primo Paese fornitore di 
vini fermi, seguita da Cile (che nel 2015 ha superato l'Ita-
lia e che è anche il primo esportatore per quantità) con il 
15,9%. Terza l'Italia con una quota di mercato del 15,7%. 
Flessione anche per quanto riguarda gli spumanti, le cui 
importazioni nel 2016 sono scese dello 0,2%. I primi Paesi 
fornitori di bollicine sono Francia (quota del 78,6%), Spa-
gna (8%) e Italia (7,2%). 
“I nostri competitor” fa notare la ceo di Business Strategies 
Silvana Ballotta “escono meglio dell'Italia: la Francia perché 
riesce a impiegare meglio di noi le risorse Ue per la promozione, il 
Cile perché comincia a monetizzare al massimo gli accordi di libero 
scambio con il Giappone”. 

››

››

IMPORTAZIONI DI VINI FERMI IN BOTTIGLIA PER PAESI FORNITORI ANNO 2016

fonte: elaborazione ICE Tokyo su dati Dogane giapponesi

Unità: miliardi yen; 1.000 litri



I MAGGIORI CANALI DI VENDITA
Il modello di distribuzione sul mercato nipponico - così 
come illustrato dalla sezione per la promozione commer-
ciale dell'ambasciata d'Italia a Tokyo - è quello a cascata: 
produttore, grossista di primo e secondo livello, negozio 
al dettaglio. Così, il prezzo al dettaglio in Giappone può 
variare dalle 3 alle 5 volte rispetto a quello Ex-Works del 
fornitore italiano. Da marzo 2001, inoltre, è applicato 
il sistema open price per i vini di importazione, che ha 
sostituito la pratica del prezzo consigliato, aumentan-
do la concorrenza tra i diversi canali. Negli ultimi anni 
l'importanza dei supermercati nella vendita al dettaglio 
è aumentata, raggiungendo quella dei grossisti per la ri-
storazione, a dimostrazione di come il consumo di vino 
sia diventato anche domestico. I convenience store con-
tinuano a registrare un continuo miglioramento (+7,3% 
annuo). Così come stanno accrescendo il loro peso anche 
le bottiglierie, puntando su un assortimento selezionato e 
sul servizio alla vendita. Infine, nel commercio di alcolici 
– come conseguenza della liberalizzazione delle licenze 
del 2006 - continuano ad entrare nuovi attori, tra cui piz-
zerie con consegne a domicilio, videonoleggio e vendite 
per corrispondenza. In particolare, per quanto riguar-
da i vini italiani fermi, il 51% della quota di mercato è 
occupata dai grossisti per la ristorazione, seguita – ma 
a debita distanza – dai supermercati (20%). Rapporto 
inverso per il secondo Paese fornitore, il Cile: 36% super-
mercato, 20% grossisti per la ristorazione. 

››

14 MERCATI

››

TENDENZE E STRATEGIE
Tra i trend in corso, quello che emerge dall'analisi 
delle importazioni è l'innegabile avanzamento dei vini 
più economici, a discapito dei cosiddetti vini di lusso. 
Secondo la classificazione elaborata da Ice Tokyo, la 
fascia sotto i 500 yen (3,84 euro) è quella storicamente 
dominata dai vini nazionali, ricavati dai mosti con-
centrati importati. Nella fascia tra i 500 e i 1000 yen 
(7,65 euro) si trova il 43% dei vini importati prove-
nienti soprattutto da Cile, Spagna, Stati Uniti e Au-
stralia. Sopra i 1000 yen si collocano sopratutto i vini 
fregiati di premi e medaglie vinte nelle competizioni 
internazionali. Tuttavia, se in passato era la fascia che 
accoglieva il maggior volume di vini importati, oggi 
questi ultimi si son spostati verso il basso.
È poi aumentata la richiesta di vini venduti in grandi 
recipienti, quali bag in box, e i bottiglioni di pet, nella 
maggior parte proposti dalle stesse catene dei super-
mercati con marchi privati (pb, private brand). Per i 
vini il pioniere pb è stato il gruppo di supermercati 
7&i, seguito da Wal Mart e da Aeon Group. 
Dall'altra parte, anche la ristorazione ha dato una 
ulteriore e importante input ad una domanda sem-
pre più vivace, grazie alla proposta al bicchiere, ma 
soprattutto alla formula nomihodai, letteralmente bevi 
a volontà, che premette al cliente di bere quanto de-
sidera per un'ora e mezza, dietro il pagamento di un 
importo prestabilito non eccessivamente alto: in 

VINI FERMI ITALIANI: CANALI DI VENDITA
dati 2014

CONVENIENCE 
STORE

5%

DISCOUNT 
STORE

10%

SUPER-
MERCATI

20%

GRANDI
MAGAZZINI

6%
BOTTIGLIERIE
AL DETTAGLIO

8%

GROSSISTI
PER LA 

RISTORAZIONE
51%

ALTRI*
7%

* compresa 
la vendita online 

e per corrispondenza

fonte: Wands

CONSUMI NIPPONICI
Così come la nascita della viticoltura anche i 
consumi di vino sono stati alquanto tardivi. Nel 
1972 erano consumati appena 11 milioni di litri 
di vini. Nel 1992 erano 111 milioni, raggiungen-
do il loro picco nel 1998: 298 milioni. Picco che 
ha riguardato soprattutto il vino rosso e decre-
tato dalla diffusione dei massa media di notizie 
sugli effetti benefici dei polifenoli. Si consideri 
che, solo quell'anno, le importazioni di vino ci-
leno aumentarono del 408% annuo in valore. Da 
allora si è assistito ad un lenta diminuzione dei 
consumi, con quello procapite di vini da frutta 
sotto i 2,8 litri. Tra gli alcolici più bevuti, figura 
la birra, che però sta perdendo posizioni a favo-
re di vino e cocktail. In generale, il consumato-
re di vino giapponese è anche un appassionato 
di cucina e viaggi all'estero, attento alle nuove 
tendenze e alla salute. 



››
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molte catene anche sotto i 1.500 yen (11,5 euro). 
Vanno molto bene sul mercato nipponico anche i 
vini con il tappo al vite, chiusura che rende più facile 
l'approccio dei consumatori poco avvezzi al vino, con 
prezzi attorno ai 500 yen (3,84 euro). Tra gli italiani, si 
trova in questa categoria il Tavernello importato dalla 
Sunotory. 
Alla luce di questi trend, quali sono, quindi, le migliori 
strategie commerciali da mettere in atto? “Oltre a con-
centrarsi sulla concorrenza del prezzo” spiegano dall'Ice di 
Tokyo “è fondamentale conquistare nuovi bevitori, attraverso 
l'educazione al vino. Come? Applicando etichette esplicative agli 
scaffali; collocando il vino vicino a formaggi e altri cibi con 
cui si accosta bene; ampliando l'assortimento di mezze bottiglie; 
organizzando degustazioni guidate”.
Infine, parlando di Giappone e tendenze, non si può 
trascurare la grande attenzione salutistica – che diven-
ta una fortissima leva di marketing - che ha portato 
negli anni al successo dei vini biologici. Occhio, però, 
alle regole in etichetta. Per quanto riguarda i vini ita-
liani, è possibile commercializzarli con la scritta vino 
biologico, ma non con la scritta in lingua inglese or-
ganic per non generare confusione tra i consumatori.

LA CATEGORIA SPUMANTI
Categoria a sé è quella degli spumanti. A partire anche 
dai dazi più alti: 31%. Tuttavia, anche in questo settore 
la concorrenza si è fatta sempre più agguerrita con corse 
al ribasso. “Nonostante i dazi doganali” fa notare l'Ice “dopo 
l'arrivo dell'etichetta messicana Sala Vivè super economica – per il 
Messico i dazi sono pari a zero - sono apparsi pure spumanti cileni 
a meno di mille yen a bottiglia, seguiti da Cava, come il Jaume 
Serra venduto a 680 yen”. 
Molte bollicine sono offerte anche nei menu di alcune 
osterie giapponesi: una recente tendenza è quella di fare 
i brindisi iniziali degli enkai (banchetti celebrativi) con lo 
spumante, al posto dell'amata birra, per dare un tocco 
di maggiore eleganza. A beneficiarne sono sopratutto le 
bollicine cilene – grazie all'accordo commerciale con il 
Giappone - il cui basso costo favorisce il consumo tra i 
giovani. 
Ma gli incrementi sono importanti anche per le nostre 
bollicine più esportate all'estero: il Prosecco Doc nel 2016 
è cresciuto sul mercato nipponico del 29% a volume.
La fascia alta è occupata soprattutto dagli Champagne, 
che però hanno subito un notevole ridimensionamento 
dei prezzi, tanto da essere presenti anche nei supermer-
cati e nei convenience store. Si sta diffondendo, inoltre, 
la vendita al bicchiere anche negli hotel a capitali esteri, 
con prezzi compresi tra i 2500 e i 4500 yen (19-35 euro). 

LA CASE HISTORY. UMANI RONCHI, 
30 ANNI E 3 WINE BAR IN GIAPPONE

Sono tante le aziende italiane che frequentano il 
mercato giapponese. Tra queste, la marchigiana 
Umani Ronchi può vantare una presenza trenten-
nale nel Paese nipponico - secondo Paese estero di 
riferimento con il 10% della quota export - intensi-
ficata nell'ultimo anno e mezzo dall'apertura di tre 
wine bar, che portano il nome di uno dei vini della 
cantina: Villa Bianchi Umani Ronchi. La proprietà 
è del colosso nipponico della ristorazione Dynac, so-
cietà che raggruppa oltre 200 ristoranti ed è quotata 
alla Borsa di Tokyo. “A fare da trait d'union” racconta 
il proprietario di Umani Ronchi Michele Bernetti 
“è stato il nostro importatore Montebussan. L'idea era quella di 
scommettere sulla formula wine bar, una novità per il mercato 
nipponico, che negli ultimi anni sta andando molto bene, perché 
ben si presta al modo giapponese di mangiare: piccoli assaggi di 
varie pietanze. In questo caso, di piatti italiani e marchigiani. 
La formula è andata così bene che è prevista una quarta aper-
tura a Osaka”. Forte di questa esperienza, ma anche 
di una costante presenza in questo Paese, Bernetti ci 
spiega come sono cambiati i gusti dei consumatori: 
“Il Giappone è il mercato più maturo dell'Asia, la conoscenza 
del vino – e perfino delle nostre denominazioni - è notevole, 
soprattutto tra i più giovani, con una netta preferenza per i vini 
rossi. Nel tempo la concorrenza è diventata molto agguerrita e il 
prezzo gioca ormai un ruolo di primo piano. Fino ad ora Paesi 
come il Cile sono stati favoriti dagli accordi di libero scambio, 
per questo per noi il trattato Giappone-Ue non può che esse-
re una buona notizia: la partita giocata sul terreno dei dazi è 
fondamentale”.  Non dimentica, però, Bernetti, che a 
volte intervengono altri fattori anche inaspettati. Nel 
caso specifico un manga – Kami no Shizuku (Le gocce 
di Dio) – con protagonista il vino: “A nostra insaputa 
qualche anno fa all'interno di questo manga vi finì il nostro 
Montepulciano d'Abruzzo Jorio. Il successo fu tale che, per far 
fronte a tutta la domanda in tempi brevi, dovemmo prevedere 
delle spedizioni aeree”. Il Giappone è anche questo.



È tra le dop con uno dei più alti quantitati-
vi venduti all'estero. Ben 460 mila ettolitri, 
ovvero oltre 60 milioni di bottiglie. La 

grande vocazione internazionale del vino 
Chianti è nota e consolidata nel tempo, 
ma la Dop toscana, per restare in equi-
librio, deve trovare sempre nuovi sboc-
chi, nuovi mercati. In particolare, alla 
luce del fatto che l'Italia, che vale circa 
il 33% delle vendite del Chianti Docg 
e che resta un Paese da presidiare con 
costanza, ha un suo punto debole: il lega-
me molto (troppo) stretto con le dinamiche di 
prezzo tipiche della grande distribuzione organizzata, 
dove ogni anno finisce il 65% delle vendite naziona-
li. Uno zoccolo duro che garantisce, da un lato, una 
remunerazione costante - visto che in gdo il Chianti 
Docg è da sempre nel podio dei più venduti assieme 

al Lambrusco - ma che, dall'altro lato, provoca pe-
ricolose oscillazioni dei prezzi medi alla produzione 
(da un massimo di 150 euro a un minimo di 98 euro, 
vedi grafico). Circostanza che ha indotto il Consorzio 

a spingere, da un po' di anni, sempre più ver-
so nuovi sbocchi commerciali che, sotto la 

presidenza di Giovanni Busi (foto), sono 
stati ricercati in modo deciso. I dati di 
giugno 2017 (+10% su base annua) 
sono di buon auspicio per la chiusura 
d'anno. Ma proprio la partecipazione 

ai principali eventi nazionali e interna-
zionali futuri oggi sembra essere a rischio 

per le incertezze sulla disponibilità delle ri-
sorse economiche, a partire dai fondi Ocm sta-

tali e dai fondi Pif  regionali. In questa intervista a Tre 
Bicchieri, è lo stesso Busi a fare il punto sullo stato di 
salute della denominazione e a chiedere, e proporre, 
che sia attivato un monitoraggio statistico della Docg 
Chianti all'estero, sulla scorta di quanto avviene da 

Giovanni Busi, presidente del Consorzio, lancia la proposta 
per allinearsi a Prosecco e Doc Sicilia. E fa il punto 
sullo stato di salute della Dop toscana: “Occorre aprirsi 
di più a nuovi mercati. Anche se burocrazia e incertezza 
sui fondi Ocm pesano sulle nostre strategie”
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I piani del Chianti Docg: 
“Codice export anche per noi”

 a cura di Gianluca Atzeni



gennaio 2017 per grandi denominazioni italiane 
come Prosecco e Doc Sicilia.

Presidente Busi, partiamo dalla situazione del-
le vendite.
Gli ultimi dati a nostra disposizione ci indicano un 
leggero aumento nella gdo italiana, pari all'1%, in 
linea col trend dello scorso anno, quando abbiamo 
registrato un lusinghiero 10% in più. L'impressione è 
che i mercati stiano tenendo. Considerando Italia ed 
estero, nell'anno terminante a giugno 2017 le vendite 
sono in aumento del 10% rispetto a un anno prima, 
con 8,2 milioni di fascette in più. Si tratta del miglio-
re risultato dal 2013.

E per quanto riguarda la produzione?
La media del periodo 2013-2016 vede il Chianti a 
1,1 milioni di quintali di uva raccolti, con una ten-
denza all'aumento nel quadriennio. Crescita dipesa 
in gran parte dalla ristrutturazione degli impianti. 

Nella sola vendemmia 2016, il raccolto è stato di 1,2 
milioni di quintali d'uva con una produzione totale 
di 866 mila ettolitri di vino.

A proposito, a che punto siamo con il rinnova-
mento del vigneto Chianti?
Sui 14.250 ettari rivendicati in media tra 2013 e 
2016, siamo passati da un 50% di vigneto da ristrut-
turare di sei anni fa all'attuale 25-30 per cento. Que-
sto significa che le aziende hanno sfruttato bene la 
misura Ocm per la ristrutturazione degli impianti. 
Da questo punto di vista, avremo sicuramente dei 
vantaggi.

Veniamo agli imbottigliamenti in chiave export.
Nel periodo 2013-2016, siamo a 713.788 ettolitri di 
vino imbottigliato, di cui 460 mila ettolitri venduti 
all'estero. Il Chianti Docg resta un vino da espor-
tazione, lo è sempre stato. Se guardiamo ai decen-
ni passati, assieme al Lambrusco, è stato uno dei 

››
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›› prodotti che ha aperto le porte dei mercati, so-
prattutto statunitensi. Oggi, gli Usa restano per noi il 
primo acquirente ma sappiamo che in questa piazza  
è molto difficile sperare di vendere domani un 10-
20% di vino in più. Siamo un po' preoccupati. Anche 
perché arrivano notizie del possibile superamento 
sull'Italia da parte dei competitor, come la Francia.

Come se ne esce?
Le grandi aziende del Chianti Docg devono sicura-
mente proseguire su questa strada. Ma occorre che 
tutte le imprese si impegnino nel cercare nuovi mer-
cati. Il Consorzio di tutela sta facendo la propria par-
te, creando le condizioni per farle entrare in contatto 
col mondo della distribuzione. Però non c'è qualcuno 
che risolve il problema con la bacchetta magica. Bi-
sogna andare sul mercato e vendere il proprio pro-
dotto. Solo così si riesce a mantenere in equilibrio la 
denominazione.

Equilibrio precario se si guarda alle oscillazio-
ni nelle quotazioni dello sfuso.
Il problema del Chianti è legato al fatto che la Docg 
riesce a mantenere un prezzo remunerativo per la 
filiera nel momento in cui ci si muove su quantitativi 
attorno ai 700 mila ettolitri prodotti. Quando, inve-
ce, si vanno a vendere quantitativi superiori ai 700 
mila ettolitri bisogna farlo a un prezzo più basso. Ciò 
accade perché in questo momento il Chianti Docg 
non ha mercati di sbocco a sufficienza da soddisfare 
l'intera produzione. È avvenuto anche a fine 2016 
e nei primi mesi del 2017: gli imbottigliatori hanno 
comprato sotto i 98 euro a ettolitro, si sono messi in 
magazzino a una certa quantità di vino, che ora ar-
riva sul mercato a prezzi più bassi. Il vino è venduto 
in gdo, anche in promozione, e i viticoltori vedono 
svuotare le proprie cantine. Quando poi la domanda 
da parte degli imbottigliatori aumenta, il prezzo del-
lo sfuso inizia a salire. Ma l'anno successivo, a secon-
da dei contratti che questi stipulano con la gdo, per 
loro potrebbe non risultare conveniente acquistare 
vino dai viticoltori a prezzi troppo alti. E i viticoltori, 
in mancanza di sbocchi commerciali alternativi, de-
vono cedere il vino al prezzo che gli viene proposto, 
se non vogliono che il prodotto resti in cantina.

È un circolo vizioso.
Si può evitare con la promozione e con la vendita 
all'estero. A tal proposito, uno strumento indispen-
sabile per le nostre strategie potrebbe essere l'otteni-

mento di un codice europeo di nomenclatura com-
binata.

Farete come Prosecco e Doc Sicilia?
Esatto. Stiamo cercando di arrivare a questo traguar-
do. È chiaro che occorre il dialogo con le Dogane.

Puntate a fare promozione, ma come farla in 
questa situazione complicata dalla mancata 
chiarezza sui fondi Ocm?
Per le imprese è un periodo difficile. È difficile mas-
simizzare i risultati delle nostre azioni promozionali. 
Anche quest'anno tutte le manifestazioni che abbia-
mo in programma coi fondi Ocm vino, come l'im-
portante fiera di Shanghai a novembre, rischiano di 
saltare a causa dei ritardi da parte del Mipaaf  nell'e-
manazione dei bandi. Bisogna muoversi in tempo, 
ma senza conoscere la disponibilità delle risorse tutto 
si complica. Pensi che in questi giorni stiamo prepa-
rando la fiera del Prowein di Düsseldorf  e il 31 luglio 
è il termine per iscriversi al Vinitaly 2018.

Non c'è solo lo Stato ma anche la Regione, in 
ritardo sui finanziamenti ai Pif - Piani integrati 
di filiera...
Sì, siamo in ritardo sui bandi della Regione Tosca-
na. Avremmo voluto ripetere l'evento Chianti gustalo 
fresco, ma abbiamo dovuto rinunciare. Dispiace, 
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CHIANTI DOCG IN CIFRE (1/1/2017 - 31/5/2017)
ettari 2013-2016 

rivendicati mediamente 14.250 ettari

produzione uve
1.141.584 qli (media ultimi 4 anni)

vino imbottigliato 2013-2016
713.788 hl (media)

imbottigliato venduto all'estero
460.000 hl

quotazioni medie vigneto
70.000-80.000 €/ha

soci iscritti
1.642 [al 6/7/17]        +6% in 4 anni

andamento prezzi medi produzione (sfuso)
2013:  134 €
2014:  150 €
2015:  131 €
2016:  107 €
2017*: 98 €

››

* rilevamento periodo 
1/1/2017 - 31/5/2017
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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.

perché lo scorso anno questa iniziativa ha con-
tribuito al +10% di vendite nella grande distribu-
zione italiana.

Come se non bastasse... la dematerializzazio-
ne dei registri di cantina è ora obbligatoria.
Una vera spina nel fianco. Un altro aspetto del-
la burocrazia che rappresenta un freno incredibi-
le per le imprese. Posso dire che non ne possia-
mo più. Non credo che ci siano imprenditori che 
vogliono mantenere il regime della carta e della 
penna, ma faccio notare che siamo l'unico Paese 
in cui c'è l'obbligo dell'uso del sistema informatico. 
Francia e Germania hanno lasciato alle imprese la 
libertà di scelta e questo doveva essere fatto anche 
per l'Italia. Inoltre, lo Stato avrebbe dovuto preoc-
cuparsi di risolvere i malfunzionamenti del Sian, 
garantendo inoltre il servizio internet veloce nei 
territori non coperti ancora dal segnale. Doveva, 
in sostanza, rendere disponibile il servizio alle im-
prese che, poi, avrebbero potuto scegliere.

Quindi, ora ai produttori cosa resta?
Per loro l'unico risultato è l'aumento dei costi. E, 
ovviamente, coloro che non hanno tempo o non 
hanno le competenze per adempiere agli obblighi 
del sistema dematerializzato dei registri di cantina 
devono affidarsi ad altri. A pagamento.

Nella recente assemblea dei soci avete fatto il 
punto anche sulle iscrizioni.
Gli attuali iscritti al Consorzio sono 1.642, con un 
incremento del 6% in quattro anni. Un segnale po-
sitivo non tanto per il Consorzio in sé, nel senso di 
un mero incremento delle quote associative, quan-
to la prova che le imprese condividono la strategia 
generale e il piano del marketing. Molte aziende si 
stanno rendendo conto che la soluzione per cre-
scere è andare sul mercato, come ho detto prima. 
Penso che abbiano capito qual è il vero problema.

Come si muoverà il Consorzio per il futuro?
Non è facile ma stiamo facendo ogni sforzo per 
fare comunque la fiera di Shanghai. Nel 2018, sa-
remo a Prowein e Vinitaly. Poi in Messico, Brasile e 
torneremo in Cina, a Canton, poi Seul e Singapo-
re. Per quanto riguarda l'Italia, lavoreremo all'edi-
zione di Gustalo fresco 2018. E confermiamo la no-
stra presenza alle Anteprime Toscane 2018. Nella 
passata edizione i soci sono rimasti soddisfatti.

››

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

