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AGROALIMENTARE. Export verso il record dei 40 miliardi di euro nel 2017. 
L'Italia migliora ma è lontana dai vertici. Martina: "Obiettivo 50 mld entro 2020"
a cura di Gianluca Atzeni

I quaranta miliardi di euro non 
sembrano più un miraggio. Entro 
fine anno, l'Italia dovrebbe oltre-
passare questo limite, grazie a un 
export agroalimentare che aumen-
ta del 6%, trascinato da vino, sa-
lumi e formaggi, che si apprestano 
a chiudere il 2017 con incrementi 
tra i sette e i nove punti percen-
tuali. Secondo le stime Nomisma 
agrifood monitor, il contributo 
maggiore a questo nuovo record 
nell'export agroalimentare arrive-
rà proprio dai tre comparti simbo-
lo del made in Italy. Un ulteriore 
progresso che si inquadra in un 
2017 all'insegna della crescita eco-
nomica per le imprese del settore, 
se si considera anche l'andamento 
positivo delle vendite alimentari 
sul mercato interno nel periodo 
gennaio-settembre (+1,1%). "Con 
29,8 miliardi di euro e +7% nei primi 
nove mesi, l'obiettivo dei 50 miliardi di 
euro di export agroalimentare al 2020" 
dichiara il ministro per le Politiche 
agricole, Maurizio Martina "è sem-
pre più alla nostra portata".
Nel dettaglio, se si guarda più da vi-
cino ai mercati esteri, secondo l'a-
nalisi Nomisma, le vendite italiane 
in quelli extra-Ue viaggiano a tassi 
di crescita più elevati, malgrado 
rappresentino poco più di un ter-
zo delle vendite totali. A crescere 
in doppia cifra sono Russia e Cina, 
che tuttavia contano per circa il 
2% sul totale italiano esportato. 
Ancora poco. Stabile l'export del 
periodo gennaio-luglio 2017 verso 
i principali clienti: Usa-Canada e 
Paesi europei.

Dalla produzione agricola alla di-
stribuzione, al dettaglio e alla risto-
razione, il valore aggiunto dell'inte-
ra filiera agroalimentare italiana, è 

stimato da Nomisma agrifood mo-
nitor in 130 miliardi di euro, pari 
al 9% del prodotto interno lordo 
italiano, con 3,2 milioni di occupa-
ti (13% del totale) e 1,3 milioni di 
imprese coinvolte. "Il valore aggiun-
to della filiera agroalimentare italiana" 
fa notare il reponsabile dell'area 
agroalimentare di Nomisma, Denis 
Pantini, "è cresciuto del 16%, contro 
un calo di oltre l'1% registrato dal set-
tore manifatturiero e un recupero del 2% 
del totale economia, avvenuto in manie-
ra significativa solamente a partire dal 
2015".

C'è da essere soddisfatti nonostan-
te, nella speciale classifica dei top 
exporter, l'Italia non occupi posi-
zioni di testa. Fanno meglio Usa, 
Olanda, Germania, Cina, Brasi-
le e Francia. I motivi sono legati 
alla frammentazione del compar-
to agroalimentare italiano, con le 
imprese medio-grandi (con 
oltre cinquanta addetti) che 

costituiscono appena il 2% del 
totale, rispetto a Paesi come la 
Germania in cui questa percentua-
le è del 10%. L'attuale tessuto eco-
nomico italiano, così com'è strut-
turato, condiziona la propensione 
all'export: 23% dell'Italia rispetto 
al 33% della Germania. Insomma, 
con 40 miliardi di euro, l'Italia mi-
gliora ma resta ancora lontana dai 
59 miliardi della Francia e dai 73 
miliardi della Germania. A que-
sto occorre aggiungere che più del 
60% dell'export italiano agroali-
mentare è appannaggio di quattro 
regioni (Veneto, Lombardia, Emi-
lia Romagna e Piemonte), con il 
Sud che vale meno del 20%. Diffe-
renziale che "rischia di allargarsi ulte-
riormente anche in un 2017 favorevole ai 
prodotti del Made in Italy". Se, infatti, 
il Nord Italia è cresciuto di oltre il 
7% nel primo semestre, il Mezzo-
giorno non è riuscito a raggiungere 
il 2 per cento.

TOP EXPORTER AGROALIMENTARI MONDIALI (mld euro)

we move precious commodities: yours.

www.ggor i.com

La soluzione 
logistica avanzata 
per il mercato 
Wines & Spirits
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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

EXPORT. Italia "sotto attacco 
concentrico" negli Usa. Ancora in calo 
la quota di mercato. Rallentano  
anche gli spumanti. L'analisi dell'Iwfi
Italia in stallo e sotto attacco sul mercato statuniten-
se del vino. Attacco contemporaneo e concentrico sia 
nella fascia bassa sia in quella alta delle esportazioni. 
L'Italian wine and food institute (Iwfi) di New York rila-
scia di dati del terzo trimestre dell'anno, certificando un 
trend ormai di lungo periodo e, in particolare, la diffi-
cile situazione dei prodotti made in Italy, che viaggiano 
oltre oceano. Italia che subisce una "pericolosa rimonta da 
parte dei vini francesi che negli ultimi tre anni hanno compiuto 
una incredibile scalata nella classifica dei Paesi fornitori degli 
Usa". I tassi di crescita della Fran-
cia, infatti, oscillano intorno 
al 20% sia in quantità sia 
in valore. Ma la con-
temporanea ascesa 
di altri competitor 
sta determinando un 
"considerevole e concen-
trato attacco alla produ-
zione italiana nella fascia 
più bassa e competitiva". E 
siccome l'Italia non può fare 
una guerra di prezzi, secondo il pre-
sidente di Iwfi, Lucio Caputo (foto), occorre "puntare sul 
miglioramento dell'immagine e del prestigio dei vini italiani", 
l'unico modo per attrarre i consumatori e recuperare il 
terreno perduto nei confronti dei francesi.
Nel dettaglio, secondo i dati elaborati da Iwfi per il pe-
riodo gennaio-settembre 2017 (e relativi ai vini fermi), 
gli Stati Uniti hanno importato 7 milioni di ettolitri di 
vino (+8,5%), per un valore di 2,93 miliardi di dolla-
ri (+7,2%). In questo contesto di crescita generalizza-
ta, l'Italia non brilla, coi suoi 1,91 milioni di ettolitri 
(+0,7%) per un valore di 996 milioni di dollari (ancora 
+0,7%). La quota di mercato dei vini fermi italiani è, di 
fatto, scesa dal 33,7% al 27,1% in valore e dal 29,2% al 
27,1% in quantità. Invece, quella della Francia, grazie 
a tassi di crescita superiori al 20%, è ora del 26% in 
valore e del 13,4% in quantità.
Resta sempre positiva la performance degli 
spumanti italiani "anche se il loro tasso di espansione si 
è notevolmente contratto", fa notare l'Iwfi. Tra gennaio e 
settembre, gli Stati Uniti hanno acquistato 478.760 et-
tolitri di bollicine italiane, per 257,6 milioni di dollari, 
con un incremento del 12,3% in quantità e del 8,4% in 
valore. Si tratta di un rallentamento deciso della cresci-
ta su questo mercato, se si considera che nei primi nove 
mesi del 2016, rispetto al 2015, gli incrementi furono 
rispettivamente del 22,5% e del 30,2%.

http://www.consorziovinivenezia.it/
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PAC 1. Eliminato l'obbligo di presentare il certificato antimafia per gli agricoltori  
che ricevono contributi sotto 5 mila euro. Ma è ancora impasse

PAC 2. Semplificazione a partire da gennaio per il pacchetto Omnibus. Le novità

Se il certificato antimafia finisce per 
avere un impatto catastrofico per 
l'agricoltura. Tutto è iniziato con la 
legge 161 del 18 ottobre 2017, che 
ha introdotto l'obbligo della 
certificazione antimafia 
per tutti gli agricoltori 
che richiedono aiuti 
comunitari (Pac), si-
ano essi anche solo 
di 100 euro. Il tutto 
entro il 19 novembre. 
Peccato – e non è la 
prima volta – che il Legi-
slatore non abbia fatto i conti 
con tutte le domande (a sei zeri) che 
sarebbe arrivate nelle prefetture di 
tutta Italia per ottenere i certifica-
ti, pena l'esclusione dal contributo. 
Per fortuna, la mobilitazione de-
gli stessi agricoltori ha portato 
alla modifica del decreto, arri-
vata nelle ore scorse. “Dopo la se-

gnalazione delle associazioni agricole” ha 
detto all'Ansa il senatore dem Silvio 
Lai (foto), relatore del provvedimento 
di conversione del dl fiscale “abbia-

mo potuto verificare che il Ministero 
degli Interni e dell'Agricoltura 

avrebbero dovuto predispor-
re, a fronte delle duemila 
del 2016, ben 900 mila 
dichiarazioni entro no-
vembre e altre 900 mila 

in primavera, numeri che, 
oltre al ritardo dei paga-

menti per gli agricoltori, avreb-
bero paralizzato le prefetture di tutta 

Italia. Con un emendamento al decreto 
abbiamo evitato questo caos annunciato, 
eliminando l'obbligo di certificazione per le 
micro imprese, circa 750 mila, che ricevo-
no contributi inferiori a 5 mila euro". 
Ma basterà questo per scongiurare 
la perdita del contributo agli agri-
coltori italiani? Secondo la Cia, si 

tratterebbe solo di un palliativo, 
visto che: “fino a oggi, l’obbligo della 
certificazione antimafia era applicato 
solo per aiuti superiori a 150.000 euro e 
che il numero, stimato intorno alle 3.000 
antimafia richiesti all’anno, rappresen-
tavano già un ostacolo burocratico com-
plicatissimo”. Cosa succederebbe, 
quindi, con centinaia di migliaia di 
certificati? 
Non solo. C'è pure una questione 
di principio: “La legge” prosegue la 
Confederazione Italiana Agricolto-
ri “è sperequativa perché orientata solo al 
settore agricolo, come se questo fosse un 
settore particolarmente a rischio mafia. 
Inoltre, è una legge che entra in vigore 
con pagamenti della campagna 2017 in 
atto e che, quindi, creerà un inaccettabile 
differente trattamento tra agricoltori che 
hanno percepito l’aiuto senza l’antimafia, 
ed altri che dovranno attendere mesi per 
produrre tale documentazione”. – L. S.

Pacchetto Omnibus, arriva il sì del parlamento euro-
peo per far partire le semplificazione da gennaio. "È un 
passo utile” è stato il commento del ministro delle Poli-
tiche Agricole Maurizio Martina “soprattutto guardando 
alle misure per i giovani agricoltori, al taglio di burocrazia che 
arriva con le nuove regole e ai miglioramenti apportati alla ge-
stione del rischio".
Ma quali sono i principali cambiamenti? In tema 
di gestione del rischio, si segnala l'abbassamento del-
la soglia di indennizzo dal 30% al 20%, con l'innal-
zamento, dal 65 al 70%, dell’intensità del contribu-
to pubblico. Le novità riguardano anche le regole del 

mercato, introducendo nuovi elementi per rafforzare 
riequilibrare la posizione contrattuale degli agricoltori 
nella filiera e per aumentare la tempestività degli in-
terventi pubblici in caso di crisi di mercato. 
Si introduce, poi, una maggiore flessibilità per identi-
ficare la figura dell'agricoltore attivo, che rimane cen-
trale quale beneficiario degli interventi della Politica 
Agricola Comune. Infine, una maggiore semplificazio-
ne nelle regole del greening, rivedendo l’applicazione 
della diversificazione e delle aree di interesse ecolo-
gico, con la possibilità di aumentare il pagamento di 
base per i giovani agricoltori.



Azienda agricola Conte Collalto sarl 
Via XXIV Maggio 1, Susegana (Treviso)
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CARSO. Il rilancio del Prosekar. Un'associazione di piccoli produttori punta a 
recuperarne storia e metodo: "Cerchiamo il dialodo con il Sistema Prosecco"
a cura di Gianluca Atzeni
Quando si percorrono le vie scoscese dell'Altopiano del 
Carso, tra vigneti e boschi di roverelle e carpini neri, la 
parola Prosekar la si sente pronunciare eccome e con 
vivo orgoglio. Questo vino (il cui nome in slo-
veno significa il "vino di Prosecco") sta at-
traversando ora un momento di rinascita, 
grazie all'iniziativa di un gruppo di piccoli 
viticoltori-amatori, l'Associazione Društvo 
Prosekar. Qui, tra Contovello, Prosecco e 
Santa Croce, frazioni del comune di Trie-
ste, ogni anno si festeggia San Martino: ban-
chetti gastronomici, musica, tradizioni, folklo-
re e Prosekar offerto a tutti. Il rito si è ripetuto 
anche quest'anno. E proprio la festa è stata l'occasione 
per ribadire la necessità del rilancio di un'antica produ-
zione, che è allo stesso tempo tradizione secolare tra que-
sti popoli. "Siamo nati a marzo 2017 per far conoscere questo 
vino, dopo aver recuperato il metodo di produzione ancestrale da un 
libro dell'Ottocento, custodito dalla Biblioteca di Lubiana", rac-
conta il presidente Alessio Stoka (foto), che di professione 
non fa il viticoltore ma lavora nella sanità. Il Prosekar, 
come è noto, è un vino spumante a tendenza dol-
ce, rifermentato in bottiglia e ottenuto dai vitigni 
vitovska, malvasia e glera. Ed è decisamente di-
verso dal Prosecco con metodo charmat tutelato 

dai tre consorzi (Prosecco Doc, Conegliano Valdobbiade-
ne Docg e Asolo Docg) ed esportato nel mondo in centi-
naia di milioni di bottiglie. Quelle di Prosekar prodotte 

nel Carso sono molto poche: circa tremila, secondo 
l'associazione, che spera di aumentare i volumi e 

coinvolgere più soggetti. Per ora, una nicchia 
che non può, e non dovrebbe, creare conflit-
ti col Sistema Prosecco, che ha il compito 
di vigilare sul corretto uso del marchio Dop 
europeo. "Con loro vogliamo dialogare e trovare 
assieme delle soluzioni, che possano anche dare al 

territorio un vantaggio turistico. Del resto" rileva 
Stoka "i visitatori vengono da noi a cercare il centro di 

produzione del Prosecco (che nel 2009 ha dato il nome 
all'intera Dop; ndr) senza trovare niente. E mi pare assurdo".
Un po' incuranti del pericolo, con gli occhi della grande 
Doc puntati addosso, i soci (in tutto sette) hanno scelto di 
condividere uno statuto i cui obiettivi sono "conservazione, 
restauro, recupero dei terrazzamenti e valorizzazione del paesaggio 
storico-agrario". L'iniziativa è, infatti, di tipo culturale ma 
ha anche l'intento di sensibilizzare le istituzioni sull'ap-
plicazione del noto protocollo firmato nel 2009 dopo la 
nascita della Doc Prosecco che i viticoltori del Carso con-
siderano disatteso. Prima di tutto nel punto in cui si parla 
di ripristino dei terrazzamenti (pastini) e delle strade per 
favorire la viticoltura e l'economia territoriale.

PROSECCO. Consiglio di Stato dà ragione 
al Consorzio: "Disciplinare ok"
Il disciplinare del Prosecco Doc è 
salvo. Il Consiglio di Stato ha 
confermato la sentenza del 
Tar del Lazio, con cui era 
stato respinto il ricorso di un 
produttore che aveva lamen-
tato l'illegittimità delle mo-
difiche decise dall'Assemblea 
dei soci del Consorzio, e suc-
cessivamente approvate dal Mipaaf, 
in materia di confezionamento del Prosecco Doc. Nel 
dettaglio, il produttore lamentava la mancata introdu-
zione dell'imbottigliamento con cappo a clip, accan-
to alle tappature in sughero e a corona. La tappatura 
a clip fu consentità in deroga al disciplinare solo fino 
al luglio 2016. I giudici del Consiglio di Stato, di 
fatto, hanno deciso in linea con quanto disposto 
dall'ordinanza di primo grado del Tar di Roma, 
che aveva accolto la posizione del consorzio presieduto 
da Stefano Zanette considerandola non irragionevole: 
"Le modifiche al disciplinare" ricorda "sono state predisposte sul-
la base di istanze provenienti dalla base associativa e approvate a 
larghissima maggioranza dall'assemblea dei soci".

BILANCI. Ricavi a +1% per il terzo trimestre  
di Masi Agricola. In contrazione l'Ebitda
Masi Agricola, società quotata all’Aim Italia, ha chiuso il terzo 
trimestre 2017 con ricavi netti per 44,72 milioni di euro (con-
siderando anche le società Canevel Spumanti Spa, il cui 60% 
del capitale è stato acquistato a settembre 2016), in aumen-
to dell’1% rispetto ai 44,49 milioni dello stesso periodo dello 
scorso anno. Al netto di Canevel, invece, si registra una 
contrazione del 5%, segnando comunque un miglioramen-
to rispetto al primo semestre 2017 (-7% al netto di Canevel). 
In contrazione l'Ebitda, sceso da 10,72 milioni di euro a 
8,35, con la marginalità che si è ridotta dal 24% al 19%. Dif-
ferenza ascrivibile all'effetto combinato di una vendemmia 
eccezionalmente difficile in tutta Italia e al diverso mix di 
vendita conseguito. A fronte di questa situazione, fa sapere il 
gruppo, il livello delle scorte aziendali sui vini da affinamento 
permette di non attendere future significative conseguenze 
commerciali, mentre esiste un ragionevole rischio di un au-
mento dei prezzi per i vini di pronta beva. Si registra, poi, un 
indebitamento finanziario netto di 6,3 milioni di euro (era di 
6,6 mln di euro al 31 dicembre 2016). Il consiglio di ammini-
strazione ha scelto di adottare il modello 231 per rafforzare 
il proprio sistema di controllo interno, garantendo il rispetto 
dei requisiti di correttezza e trasparenza, attraverso un orga-
nismo di vigilanza.
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L'ANGOLO DELLA SOSTENIBILITÀ. IL CASO DEL CONSORZIO DEL LAMBRUSCO 
Lo standard Equalitas consente, oltre alla certificazione di un vino sostenibile e di un’azienda sostenibile 
(livello “corporate”), anche la possibilità di certificare i territori sostenibili.
Quello del Lambrusco è uno di questi. Si tratta di un territorio molto ampio, che coinvolge tantissime aziende 
di medio-piccole dimensioni e che da anni viene gestito in modo da assicurare l’adozione di pratiche agricole 
a basso impatto ambientale. Esiste, quindi, una forte sinergia fra aziende, Consorzi di tutela, istituzioni, ser-
vizio fitosanitario locale. Pur tuttavia questi sforzi, e soprattutto questi risultati, non sono stati ancora “cer-
tificati” e comunicati correttamente in modo da farli conoscere ai diversi stakeholder. Adesso, però, le cose 
stanno cambiando, come dimostrano le parole dei dirigenti dei Consorzi: “Per rispondere all’esigenza sempre 
più attuale di misurare e dimostrare il buon lavoro che in questi anni hanno fatto i viticoltori nel condurre le 
proprie vigne in modo compatibile con il sistema territoriale e a tutela del consumatore i Consorzi di tutela e 
promozione del Lambrusco a Denominazione di Origine di Modena e di Reggio Emilia hanno scelto di adottare 
lo standard Equalitas – modulo denominazione per la sostenibilità ”. 
Dopo avere consultato le organizzazioni professionali e i consorzi fitosanitari, i Consorzi di tutela di Modena 
e di Reggio Emilia hanno deciso di affidare a Cyprosum Srl – società di consulenza specializzata sui temi am-
bientali, sociali, economici - una gap analysis rispetto allo standard Equalitas. Questa gap analysis ha avuto 
lo scopo di “fotografare” la situazione del territorio prioritariamente rispetto alle tecniche agronomiche e alla 
biodiversità, individuare le aree di miglioramento e soprattutto gli interventi necessari allo scopo di ottenere 
prossimamente la certificazione territoriale. Per ciascuna provincia sono state coinvolte 30 aziende viticole, 
3 cantine sociali cooperative, 2 aziende di imbottigliamento, 6 aziende vitivinicole. L’iniziativa ha suscitato 
molto interesse ed è stata recepita con soddisfazione dalle imprese associate ai Consorzi.

Il proposito è ambizioso è di conseguire la certificazione del territorio della denominazio-
ne che comprende circa 17.000 ha di vigneto nel triennio 2018-2020. Si tratta quindi del 
territorio più esteso che ha già avviato l’iter di certificazione e che ha definito una politica 
di sostenibilità per i prossimi anni. 

a cura di Equalitas

TERRITORI. Nasce il distretto Rurale del Chianti. E il Gallo Nero nomina una direttrice
Attrarre investimenti e promuovere 
la qualità territoriale attraverso la 
sostenibilità. Sono i due principali 
obiettivi del neonato Distretto rurale 
del Chianti che sarà presieduto (pro-
tempore) dal sindaco di Castellina in 
Chianti, Marcello Bonechi. Nell'ac-
cordo sono coinvolti i Comuni della 
Docg (Barberino Val d’Elsa, Castel-
lina in Chianti, Castelnuovo Berar-
denga, Greve in Chianti, Radda in 
Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, San 
Casciano Val di Pesa), il Consorzio 
Vino Chianti Classico, il Consorzio 
olio Dop Chianti Classico e la Fon-
dazione per la tutela del territorio del 
Chianti Classico. La governance sarà 
ripartita tra l'Assemblea di distretto 
(a partecipazione aperta) e l'Asso-
ciazione di distretto. Il primo atto di 
questi due soggetti sarà elaborare un 

progetto economico-territoriale che 
guardi ai prossimi 5 anni, con par-
ticolare attenzione ai temi di natura 
ambientale, urbanistica e paesaggi-
stica. Percorso che passa dalla firma 
del primo contratto di distretto. Per 
Bonechi, il Distretto porta a compi-
mento il lavoro fatto per i 300 anni 
del Chianti Classico. "Per la prima vol-
ta sul nostro territorio" sottolinea Sergio 

Zingarelli, presidente del Consorzio 
Vino Chianti Classico "si attiva un'in-
terazione tra soggetti pubblici e privati che 
costituirà il volano per attrarre investimenti 
e promuovere la qualità del nostro territo-
rio". Importante novità per il Gallo 
Nero che nomina per la prima volta 
una donna alla direzione: Carlotta 
Gori prende il posto di Giuseppe Li-
beratore.
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MUSEI. Dopo Bolgheri, arriva la Wine Town di Venezia. Il nuovo progetto di Malenotti

a cura di Loredana Sottile
Non si ferma l'imprenditore Franco Malenotti che, dopo 
l'inaugurazione della Bolgheri Wine Town, adesso – a 
distanza di pochi mesi – punta dritto su Venezia (o per 
meglio dire Treviso, precisamente Casale sul Sile), dove 
nascerà la Venice Wine Town. La scelta geografica è stra-
tegica: “Venezia, con i suoi 24 milioni di turisti l'anno” spiega 
l'ex padron di Belstaff  “presenta le caratteristiche perfette per 
accogliere questa nuova realtà, che deve rappresentare il maggiore 
catalizzatore del turismo enogastronomico”. 
Il modello è sempre quello toscano: una grande città del 
vino con museo multisensoriale, un investimento “corale” 
da 12 milioni di euro (in parte da imprenditori privati e 
in parte da bandi) e la partecipazione dell'amico e Premio 
Oscar Dante Ferretti. Se, però, il museo toscano erano 

nato all'interno di Casone Ugolino, dentro la tenuta del-
la Gherardesca, per il nuovo progetto è stata scelta l'ex 
fornace Bertoli: un'area di 6600 metri quadrati sulla riva 
destra del Sile,tutta da ristrutturare. 
Tempi di realizzazione? Più o meno due anni, che vedranno 
in campo lo studio di architettura Bertoncini e D4 Group, 
insieme all'artista del vetro Laura Pesce e allo scenografo 
Ferretti che, per interpretare al meglio l'architettura indu-
striale del posto, ha già in mente un allestimento alla Hugo 
Cabret (film che gli valse l'Oscar nel 2012), con dei vagoni 
ferroviari che trasportano casse di vino. Una sorta di fabbri-
ca delle botti. Chiaramente i protagonisti saranno le deno-
minazioni padrone di casa: da quelle del vicino Consorzio 
Vini Venezia al lanciatissimo Prosecco. A completare l'of-
ferta, un hotel, una sala conferenza, una piazza-mercato, 
un'accademia del vino, una scuola di cucina contadina, un 
museo della fornace e un centro di noleggio canoe e bici (ci 
troviamo nel circuito di una delle più grandi piste ciclabili 
italiane che collega Venezia alla Germania). Perché, come 
ama ripetere Malenotti: “Il futuro dell'imprenditoria italiana è nel 
connubio tra arte, natura, cibo e vino". 
Il progetto si inserisce nel nuovo network europeo che lega 
insieme la World Wine Town di Bolgheri, la Casa del Gal-
lo Nero di Radda in Chianti, il Wimu di Barolo, la Wine 
Town di Torgiano (Cantine Giorgio Lungarotti) e la na-
scente Wine Town di Venezia. 

RICERCA. Il vino più antico del mondo? "Risale al Neolitico e si trova in Georgia"
Le prove sembrano essere eviden-
ti, visto che i composti chimici che 
provano l'esistenza del vino ci sono 
tutti: gli acidi malico, citrico, succi-
nico e tartarico. Questa evidenza ha 
portato un gruppo internazionale di 
ricercatori, guidati da David Lordki-
panidze (Museo nazionale georgia-
no)  ad affermare di essere di fronte 
al più antico esempio della produzio-
ne di vino e della coltivazione della 
vite al mondo. La scoperta, pubblica-
ta sul numero di novembre di Pnas, 
rivista dell'Accademia delle scienze 
degli Stati Uniti, dice che il vino più 
antico ha 8 mila anni, mille in più di 
quanto si pensasse. Finora si credeva 
che i più antichi reperti fossero quel-
li rinvenuti nelle giare di Hajji Firuz 
Tepe, nei monti Zagros dell'Iran, ri-
salenti al 5.000 avanti Cristo. 
Le tracce e le prove di questo vino 
"millenario" sono state trovate nei 
frammenti di otto giare in terracot-

ta risalenti al 6.000 a.C., nel perio-
do Neolitico, in due siti archeologici 
(Shulaveri e Gadachrili) nei pressi di 
Tiblisi, capitale della Georgia, nel 
Caucaso meridionale. I ricercatori 
(tra cui anche cinque italiani) si sono 
basati sulle tecniche più moderne, 
come la gas-cromatografia di massa 
e la spettrometria a infrarossi. Ana-
lizzando i frammenti di terracotta in 
Pennsylvania, di fatto hanno identi-
ficato le impronte del vino, ovvero 

i quattro acidi, dando ancora una 
volta prova di come coltura della vite 
fosse fortemente radicata in queste 
aree fin dai tempi antichi. 
Importante il lavoro svolto, in que-
sto contesto, dal gruppo di ricerca 
italiano,  composto da esperti in vi-
ticoltura e in storia dell’agricoltura 
dell’Università degli studi di Milano 
(Dipartimento di Scienze Agrarie 
e Ambientali) e del Museo Lom-
bardo di Storia dell’Agricoltura di 
Sant’Angelo Lodigiano, che hanno 
contribuito a contestualizzare, a li-
vello climatico e biologico, la pre-
senza della vite nell’areale archeolo-
gico di indagine. Il gruppo stesso sta 
ora indagando gli effetti che la va-
riabilità del clima ha avuto nelle fasi 
successive all’evento di prima vinifi-
cazione e fino ai giorni nostri. Tali 
risultati saranno a breve oggetto di 
una pubblicazione scientifica attual-
mente in fase di redazione. – G. A.

http://www.gourmetforum.it


http://www.gourmetforum.it


http://www.orionstyle.com/


11

il vino racconta la storia di 
un territorio.
Venite a scoprirla!

www.qualitaclub.it

www.klauslentsch.eu

DISTRIBUITO DA

CORSI. A scuola di vino a Shanghai.  
A febbbraio iniziano i corsi dell'Accademia 
fondata da Business Strategies
Insegnare vino in Cina. È l'o-
biettivo della Taste Italy! 
Wine Accademy fondata a 
Shanghai da Business 
Startegies, i cui primi 
corsi partiranno a feb-
braio 2018. Il program-
ma, che sarà presentato 
nel corso del 72esimo 
convegno di Assoenologi 
(Firenze, 17-19 novembre), 
avrà come protagonisti i vitigni autoctoni e sarà rivolto 
a wine lover principianti e esperti (livello 1 e 2) e a pro-
fessionisti (livello 3). L'approccio sarà, inoltre, bidirezio-
nale: oltre a trasmettere la cultura del vino italiano, ci 
sarà un ritorno in termini di informazioni.   
"I nostri studenti" spiega la ceo Silvana Ballotta "rappre-
sentano un campione prezioso del complesso mercato cinese, i 
cui gusti devono essere correttamente analizzati e interpretati, 
oltre che indirizzati". Dopo Shanghai, l’obiettivo è quel-
lo di allargare l’iniziativa a 15 città, tra cui Pechino, 
Chengdu, Dalian, Guangzhou e Tianjin, per un totale 
di 100 classi e 2400 studenti. 

DEGUSTAZIONI. I vini della Guida 
Berebene 2018 del Gambero Rosso  
a Torino, Napoli e Roma
Tris di presentazioni per Berebene 2018, la guida del 
Gambero Rosso, che recensisce i migliori vini sot-
to i 13 euro (quest'ano 773). Si parte da Torino, dove 
(all'interno di Gourmet Festival), domenica 19 novembre 
si terrà il Wine Tasting guidato dai curatori della pubbli-
cazione, Stefania Annese e William Pregentelli. L'evento 
si svolgerà dalle 18 alle 21.30 nella Sala Gialla di Lin-
gotto Fiere. Si prosegue, poi, a Napoli: appuntamento 
il 24 novembre alle 19 nella sede dello storico Palazzo 
Caracciolo – in via Carbonara 11 – per degustare i vini 
con il miglior rapporto qualità/prezzo. Ultima tappa a 
Roma: il 26 novembre allo Sheraton Sheraton Rome 
Hotel and Conference Center dove, 
dalle 16 alle 20, nell'elegante ed am-
pia sala dell'albergo, sarà possibile 
degustare le etichette segnalate nella 
guida e confrontarsi con i produtto-
ri che instancabilmente lavorano per 
preservare l'eccellenza dei propri vini.

Per maggiori informazioni e acquisto 
dei biglietti www.gamberorosso.it/it/
store/eventi/berebene-2018-degu-
stazione

http://www.klauslentsch.eu
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/berebene-2018-degustazione
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/berebene-2018-degustazione
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/berebene-2018-degustazione


NEWS12

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile 
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Equalitas, Andrea Gabbrielli, 
Lorenzo Ruggeri
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago  

contatti
settimanale@gamberorosso.it | 06.55112201
pubblicità
direttore commerciale 
Francesco Dammicco | 06.55112356  
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità 
Paola Persi | 06.55112393  
persi@gamberorosso.it

ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALYfino al 16 novembre
Vini e Cammini.
Serate in cantina  
dei più importati 
Cammini abruzzesi
abruzzoesperienziale.it 

fino al 26 novembre
Food and wine experience
Castello di Barolo (Cuneo)
tutti i week end 
winetastingexperience.it 

12 e 19 novembre
Appassimenti Aperti
Serrapetrona (Macerata)

12 novembre
Back to the Wine
Faenza Fiere
fino al 13 novembre
backtothewine.it 

17 novembre
Durello&Friends
Verona
fino al 19 novembre
#DurelloWine

17 novembre
Gourmet Food Festival
Lingotto Fiere Torino
fino al 19 novembre
gourmetfoodfestival.it 

17 novembre
Congresso Assoenologi
Stazione Leopolda 
Firenze
fino al 20 novembre 

18 novembre
Trentodoc 
Bollicine sulla città
Trento
fino al 10 dicembre 2017 

18 e 19 novembre
V.A.N.
Vignaioli Artigiani Naturali
Città dell'Altra Economia, 
Roma 

23 novembre
Collio Day
enjoycollio.it

25 novembre
Vi.Vite
Museo della scienza 
e tecnologia
Milano
fino al 26 novembre

25 novembre 
mercato dei 
Vini dei Vignaioli 
Indipendenti
Piacenza 
fino al 26 novembre

26 novembre
Berebene
Sheraton Rome Hotel
Roma
ore 16-20
gamberorosso.it/it/store

1 dicembre
Top of Vini 
Alto Adige
Bressanone (Bolzano)

2 dicembre
Food and wine in progress
Stazione Leopolda
Firenze
dalle 10 alle 19
fino al 3 dicembre

ENO MEMORANDUM
EVENTI. A Bard, “Vins Extrêmes” 
concede il bis

La viticoltura eroica e i vini d'alta quota saran-
no nuovamente protagonisti a Bard, in Valle 
d'Aosta, dal 25 al 26 novembre. Dopo la prima 
edizione, l'appuntamento con Vins Extremes si 
rinnova. L'evento, organizzato dalla Regione au-
tonoma, Vival, Cervim e Associazione Forte di 
Bard, propone quest'anno laboratori del gusto, 
tavole rotonde, dibattiti e degustazioni con i pro-
duttori di diverse regioni italiane ed estere (Fran-
cia, Svizzera, Germania, Spagna e Palestina). 
Attesa per la premiazione del 25esimo Concours 
mondial des vins extrêmes, curato dal Cervim. 
Info su: www.vins-extremes.it 

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
abruzzoesperienziale.it
winetastingexperience.it
backtothewine.it
gourmetfoodfestival.it
enjoycollio.it
Vi.Vite
gamberorosso.it/it/store
http://www.vins-extremes.it


il Rum

e servito
Ron Zacapa e la creatività di 10 chef

per un incontro all’insegna del gusto

www.gamberorosso.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Giovedì 19 ottobre ore 20.30
Nazionale - Chef  Marco Silvestro

Lecce - via 47° Rgt. Fanteria, 5

Mercoledì 25 ottobre ore 20.30
Fourghetti - Chef  Bruno Barbieri 

Bologna - via Augusto Murri, 71

Martedì 7 noveMbre ore 20.30
Sancta Sanctorum - Chef  Raffaele Dell’Aria 

Napoli - via Gaetano Filangieri, 16/c

Giovedì 16 noveMbre ore 20.30
Villa Clelia - Chef  Fabio De Luca

Mondello - via Carbone, 26

       
       
       
       

       
       

Martedì 21 noveMbre ore 20.30
Qqucina Qui - Chef  Bianca Celano 

Catania - via Umberto, 229

Giovedì 28 noveMbreore 20.30
Bistrot 12 - Chef  Daniel Bertapelle

Padova - via Sant’Andrea, 12

Giovedì 30 noveMbre ore 20.30
Med - Chef  Stefano Camata

Treviso - p.zza del Quartiere Latino, 13



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

28      CHICAGO - Usa    trebicchieri

        
MARCH
02      NEW YORK - Usa    trebicchieri

06      LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

08      SAN FRANCISCO - 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. Roberto Robba – Duchessa Lia

Duchessa Lia | Santo Stefano Belbo | Cuneo | duchessalia.it

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La percentuale è del 10%. Siamo soprattutto presenti nei Paesi extraeuropei; in particolare negli Stati 
Uniti, in Brasile, Giappone, Corea e Singapore.
2. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri 
nei confronti del vino italiano? 
Parlando in generale, il cambiamento è positivo perché i consumatori esteri stanno imparando ad apprezzare sempre di 
più i valori culturali e enogastronomici che l’Italia rappresenta nel loro immaginario.
3. avete un export manager – o più di uno – dedicato? come lo avete selezionato?
La nostra struttura export è molto snella: un export manager, il sottoscritto, e una persona dedicata al back office e alla 
logistica export. 
4. e salutiamoci con un aneddoto legato alla vostra esperienza all'estero...
In un nevoso febbraio di qualche anno fa, mi trovavo in Danimarca per partecipare alla fiera di una piccola località. 
Allora, i nostri giovani importatori ospitarono tutti i loro fornitori in una casa in mezzo a un fitto bosco. Le serate passate 
a degustare i vini di tutti noi sono state uno dei momenti più intimi e coinvolgenti vissuti nella mia professione.

FRANCIA. Produzione 2017 tra le più scarse

nel prossimo numero
CANTINA ALBEA

La Francia tira le somme a 
novembre di un'annata 
complicata, come avvenuto 

per Italia e Spagna. Il ministero 
dell'Agricoltura ha aggiornato le 
stime produttive per il 2017, segna-
lando come la vendemmia consen-
tirà una produzione di vino pari a 
36,8 milioni di ettolitri, il 19% in 
meno rispetto al 2016 e il 18% in 
meno rispetto alla media degli ul-
timi cinque anni. Una vendemmia 
storicamente scarsa, al di sotto di 
quella sfortunata del 1991, per via 

delle gelate primaverili. Scendendo 
sui territori, la sistuazione è difficile: 
Champagne a -6%, Borgogna-Be-
aujolais a +4%, Alsazia -30%, Jura 
a -50%, Savoia a -16%, Valle della 
Loira a +7% ma sotto dell'8% sulla 
media quinquennale, Charentes a 
-12%, Bordeaux a -45%, Langue-
doc Roussillon a -17%, Sud Ovest 
a -20%, Sud Est a -23% e Corsica 
a -20%. La raccolta è stata anti-
cipata in tutti i distretti produttivi 
francesi, in modo particolare nelle 
aree meridionali. Nel complesso i 

vini a denominazione perdono 
il 20% dei volumi.
ma se la produzione scarseggia, 
la Francia si consola con le esporta-
zioni. Nonostante il mese di settem-
bre segni un -2,4% rispetto al mese 
precedente, considerando i 12 mesi 
fino al 30 settembre l'export di vino 
francese cresce del 7,9% a quota 
8,9 miliardi di euro. Il comparto 
cresce più del totale agroalimen-
tare nazionale, che sfiora a settem-
bre 2017 i 60 miliardi di euro con 
+12% in un anno.– G. A.

duchessalia.it


C on oltre 10.300 ettari, la calabria è 
la quindicesima regione italiana per su-
perficie vitata - ha la stessa estensione dei 

vigneti nella sola Provincia di Trento - che com-
plessivamente rappresenta l'1,62% del vigneto na-
zionale. Dopo anni di immobilismo, ormai da tem-
po un fitto reticolo di piccole e medie aziende sta 
rimettendo in moto il comparto, grazie soprattutto 
al cambiamento generazionale. Ciò ha significato 
nuove idee sul modo di fare impresa, sull'impiego 
del marketing e della comunicazione, sulla scel-
ta della sostenibilità, sulla valorizzazione del ric-
co patrimonio di vitigni autoctoni e altro ancora. 
Per capire cosa sta succedendo, abbiamo chiesto 
ai due presidenti dei consorzi più rappresentativi 
(Cirò e Terre di Cosenza) e all'azienda emergente 
2018, secondo la nostra guida Vini d'Italia 2018, 
di raccontare la loro esperienza

CIRÒ IN RIPRESA, 
UN ANNO SOTTO LA PRESIDENZA LIBRANDI
Raffaele Librandi dal maggio 2016 è il presiden-
te del Consorzio di tutela e valorizzazione del vino 
Doc Cirò (e Melissa), la più importante e conosciu-
ta area vitivinicola calabrese. Il suo insediamento 
ha segnato una cesura con il passato e l'apertura 
di una nuova fase che ha coinvolto gran parte delle 
aziende della zona. Di fatto, è stato anche un im-
plicito riconoscimento del ruolo di aggregazione 
svolto dalla Librandi in questi anni e degli sforzi 
per valorizzare, dal punto di vista della conoscenza 
e dell'immagine, la vitivinicoltura cirotana. Ad un 
anno da questa elezione, tracciamo con lui un pri-
mo bilancio ampliando lo sguardo anche all'insieme 
del vino regionale.

Quando nel 2016 si è insediato, quale situazione 
ha trovato nel Consorzio? 
I soci erano pochi, circa una decina di aziende rap-
presentate dagli esponenti della vecchia genera- ››

Calabria del vino. 
Inizia una nuova storia

Dall'immobilismo vitivinicolo alla voglia di rivalsa. 
Adesso i produttori calabresi ci credono. E sono sempre 
di più giovani che investono nel settore. Parlano 
i presidenti dei due Consorzi principali: Librandi e Stancati. 
Prossime mosse? Aumento di prezzi e promozione 

16 TERRITORI

 a cura di Andrea Gabbrielli
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zione di produttori. Era tutto fermo, bloccato: 
prevalendo le vecchie ruggini vigeva il mantenimento 
dello status quo. Con l'entrata in campo di una nuo-
va generazione di produttori, che hanno fortemente 
voluto il mio coinvolgimento, è cambiato tutto. Molti 
dei giovani, che oggi hanno deciso di rinnovare le 
vecchie aziende, hanno studiato fuori, si sono specia-
lizzati e in molti casi hanno deciso di abbandonare 
le cooperative e di investire in una propria cantina. 
Frutto di questa nuova cultura anche la scelta del 
biologico che molti portano avanti. La proposta di 
diventare presidente – la mia azienda è sempre sta-
ta fuori dal Consorzio – nasce in questo contesto di 
rinnovamento.

Attualmente, qual è il ruolo del territorio cirota-
no nel contesto vinicolo regionale?
Storicamente è sempre stato il più importante del 
vino calabrese anche perché per molto tempo ha 
fornito l'uva, che poi veniva vinificata altrove. Ba-
sti pensare che in passato nella nostra area ci sono 

››
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stati anche 1700 ettari di vigneto. Ora il mercato è 
molto cambiato: le uve non si vendono più, il nostro 
vigneto si è ridotto a 500 ettari, ma negli ultimi 5 
anni, il nostro imbottigliato, da 3 mln di bottiglie 
è passato a 3.8 milioni. Anche l'Igt sta crescendo e 
oggi solo per la mia azienda (Librandi) vale 700.000 
bottiglie. 

Come Consorzio quali obiettivi vi siete dati nel 
medio periodo?
Innanzi tutto ricreare le condizioni per una nuova cre-
scita della superficie vitata ma, allo stesso tempo, svec-
chiare l'immagine e la comunicazione del nostro terri-
torio. In questo senso, da tempo abbiamo iniziato una 
discussione per valutare l'opportunità di far diventare 
il Cirò una Docg. Una delle condizioni per arrivare 
all'incremento della superficie vitata è la crescita del 
prezzo delle uve dagli attuali 65/70,00 euro al quin-
tale ad almeno 80,00 euro. Un obiettivo non irrealiz-
zabile se riusciamo a dare una nuova immagine alla 
nostra terra e al nostro vino, in Italia e all'estero. ››



Vi aspettiamo a Gourmet Food Festival
dal 17 al 19 novembre

dove vi faremo conoscere e provare
i nostri prodotti

della linea Castel Firmian e Rotari Cuvée 28+

http://www.rotari.it/


Fonte Ismea

Dove viene consumato il vino dei vostri as-
sociati?
Attualmente stimiamo che il mercato domestico 
assorba il 70% del nostro vino e in questo ambito 
la Regione Calabria rappresenti circa l'70-80%, 
mentre il resto (20/30%) va nelle altre Regioni. 
Il mercato estero è pari al 30% delle nostre ven-
dite. Siamo convinti che seppur il fenomeno del-
la "regionalizzazione dei consumi di vino" sia in 
atto un po' dovunque, ci sia un buon potenziale di 
crescita della nostra presenza in Italia. Per questo 
vorremmo favorire sia l'incoming nel nostro terri-
torio sia organizzare dei tour nelle principali città 
italiane, grazie all'impiego dei bandi promozione 
del PSR regionale.

Oggi come si presenta il vino di Cirò?
Innanzi tutto, siamo una Doc moderna, al passo 
dei tempi e dei gusti del mercato. Non solo: ormai 
la nostra produzione, suddivisa tra 1/3 di bianchi, 
1/3 di rossi e 1/3 di rosati, ha una qualità me-
dia elevata ed è verificabile sia nelle piccole che 
nelle grandi aziende della zona. Stiamo vivendo 
un grande momento di cambiamento positivo e si 
stanno facendo spazio le produzione biologiche 
che qui trovano delle condizioni meteoclimatiche 
assai favorevoli.

››
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Il tuo negozio
di vini

MILANO PIAZZA DUOMO - MILANO VIA DANTE
BRESCIA - ARESE (MI) - TORINO - FIRENZE

REGGELLO (FI) - VICOLUNGO (NO) - VERONA
AFFI (VR) - VALPOLICELLA (VR) - VALLESE (VR)

MERANO (BZ) - BOLOGNA - CADRIANO (BO)

Vi aspettiamo a Gourmet Food Festival
dal 17 al 19 novembre

dove vi faremo conoscere e provare
i nostri prodotti

della linea Castel Firmian e Rotari Cuvée 28+

357,00 ha

30.130,00 hl

27.755,00 hl

4.166.980 €

ettari 
rivendicati

ettolitri 
certificati

ettolitri 
imbottigliati

valore 
produzione

CIRÒ (dati 2015)

››

http://www.signorvino.com
http://www.rotari.it/
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CONSORZIO TERRE DI COSENZA. 
UN TRIENNIO DI RIORGANIZZAZIONE
Il comprensorio della Dop Terre di Cosenza, rica-
de nel territorio amministrativo della Provincia e 
va dai litorali delle coste Ionica e Tirrenica all'en-
troterra collinare sino alle prime pendici della Sila. 
Si tratta di un areale molto esteso - circa 50.000 
ettari - con una grande variabilità, dalle zone lito-
ranee alle superfici terrazzate dell'interno,  dove la 
superficie vitata complessiva (Dop, Igp e uva per 
vini comuni) è di 4500 ettari. Ciò significa che qua-
si la metà del vigneto calabrese (10.300 ettari) si 
trova in questa area ed è quasi interamente dedi-
cato alla produzione di vini comuni. La struttura 
consortile – presieduta da Demetrio Stancati – è 
stata costituita nel dicembre 2014. Il sistema delle 
denominazioni territoriali locali che risultava assai 
dispersivo e poco rivendicato, è stato razionalizzato 
e si sono poste le basi per valorizzare storiche aree 
produttive, come le sottozone di Donnici, Verbica-
ro, Pollino, San Vito di Luzzi, Savuto, ecc. At- ››

È CALABRESE LA CANTINA EMERGENTE DELL'ANNO. LA STORIA DI SPIRITI EBBRI
Pierpaolo Greco insieme a Da-
miano Mele e Michele Scrivano 
vuol dire Spiriti Ebbri, Tre Bic-
chieri 2018 con il Neostòs Bian-
co 2016 e Cantina Emergente 
dell'anno. Tre amici innamorati 
della terra e del buon vino che, 
con grande passione, hanno 
dato vita ad una azienda, che 
sta crescendo gradualmente 
mantenendo lo spirito "natu-
rale". Certo, la Calabria non è 
ancora un territorio vitivinicolo 
conosciuto nel mondo e anda-
re in giro, presentandosi come 
cantina calabrese non aiuta, 
come spiegano i tre soci: "I vini 
calabresi e il nostro territorio, 
sono scarsamente conosciuti. 
S'immagina la nostra regione 
come un territorio simile alla 
Sicilia, solo un po' più verde. 
Insomma, pochi pensano alle 
montagne e ai mille microclimi 

diversi. Abbiamo pure 
riscontrato il parere di 
chi è convinto di una 
nostra presunta scarsa 
capacità come vinifi-
catori, poi assaggia-
no i vini e rimangono 
stupiti. Librandi co-
munque, continua ad 
essere una bandiera e 
un riferimento". 
Che le cose stiano cambiando è 
ormai chiaro, e i segnali ci sono 
tutti: "Il cambio generazionale 
è stato importantissimo e c'è 
un fiorire di nuove aziende con 
una mentalità aperta alle novi-
tà, più rispettosa del territorio 
e dell'ambiente". 
E poi, ci sono i premi delle gui-
de che, soprattutto in questo 
caso, servono a far emergere 
realtà sconosciute ai più: "Da 
quando abbiamo ricevuto il pre-

mio del Gambero Rosso come 
Cantina Emergente dell'anno” 
spiegano i tre produttori “ab-
biamo aumentato in modo con-
siderevole i contatti. Non ci sa-
remmo mai aspettati così tante 
richieste arrivate per mail e per 
telefono". Tant'è che, adesso, 
la cantina pensa ad ampliarsi, 
con l'acquisto di altri 2 ettari e 
mezzo di vigneto per arrivare a 
5 totali e una produzione di 35 
mila bottiglie. 

203,91 ha

2.739,70 hl

2.393,70 hl

273.970 €

ettari 
rivendicati

ettolitri 
certificati

ettolitri 
imbottigliati

valore 
produzione

TERRE DI COSENZA (dati 2015)

Fonte Ismea



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.
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tualmente le aziende associate sono 30. Com-
plessivamente nel 2017 gli ettari rivendicati dalla 
Dop Terre di Cosenza sono stati 250 per una pro-
duzione di 13.500 qli di uva. Nel 2016 sono state 
prodotte circa 1.100.000 bottiglie (dei quali 50% 
rosso, 35%, bianco e 15% rosato). 

Presidente Stancati, qual è lo stato dell'arte 
del vostro Consorzio?
Siamo ancora in una fase di riorganizzazione an-
che se la razionalizzazione della Denominazione 
ci ha aiutato a fare ordine nel nostro territorio: 
alcune Doc ormai erano solo sulla carta e fun-
zionavano di più le Igt. Abbiamo assicurato la 
salvaguardia dei vitigni autoctoni (magliocco, pe-
corello, ecc.) di cui possiamo vantare una grande 
ricchezza. In sostanza, abbiamo la coscienza di 
lavorare per i viticoltori del domani.

Quali sono le principali difficoltà quando 
proponete i vostri vini?
In primo luogo, abbiamo problemi di localizza-
zione del nostro territorio sulla carta geografica, 
specialmente all'estero, dove prima dobbiamo 
spiegare dov'è la nostra regione e poi che siamo 
nella parte Nord. L'unica area calabrese davvero 
conosciuta è quella di Cirò, anche se storicamen-
te siamo stati noi i grandi esportatori di vino, ma 
con l'avvento della fillossera, agrumi e ulivi, han-
no preso il posto della vite. 

Ci descrive le novità in corso nel territorio?
Appena venti anni fa le cantine erano pochissime, 
mentre oggi siamo più di 60 aziende. La novità è 
che molti stanno investendo nel vino. In alcuni 
casi provenendo da altri settori, soprattutto dal 
mondo delle professioni, in parte per il cambio 
generazionale e ancora rimodernando le vecchie 
aziende familiari, ora condotte in modo moder-
no e professionale. È un trend positivo, che sta 
innescando investimenti in vigna e in cantina, 
con l'arrivo di grandi enologi da fuori regione. 
Insomma, si sta creando un movimento positivo, 
che non potrà che giovare al territorio e alla de-
nominazione. I nostri obiettivi: strutturarci sem-
pre meglio e iniziare la promozione in Italia e 
all'estero il prima possibile. Per ora siamo in at-
tesa dell'uscita dei Bandi PSR, fondamentali per 
intraprendere qualsiasi attività.

››

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


Sigarette accese in degustazione, sbadigli, 
sguardi persi nel vuoto. Una delle nostre prime 
degustazioni in Cina fu uno shock. In sette anni, il 

rapporto con il vino, nello specifico, quello degli addetti 
ai lavori, è radicalmente cambiato. Di certo, è cambia-
to anche il nostro approccio, perché un atteggiamento 
squisitamente tecnico qui non ripaga, bisogna fare uno 
sforzo in più: calarsi e rimettersi in gioco. E, anno dopo 
anno, abbiamo visto un pubblico sempre più giovane 
avvicinarsi al vino, sempre più volti femminili, sempre 
più curiosi e affamati. 

PECHINO E SHANGHAI
L’evento di Pechino si è tenuto nel nuovo Interconti-
nental di Sanlitun, il quartiere modaiolo dei grandi 
ristoranti (e delle pizzerie). Le domande, il modo di 
degustare e parlare di vino confermano che ci sono or-

mai basi solidissime per costruire un percorso di cre-
scita, e i numeri - lo vedremo tra poco – supportano la 
tesi. “Perché l’Etna Rosso non è una Docg se questa è la qualità 
media? Qual è la differenza tra versante Nord e Sud”?. Sono 
solo alcune delle domande sollevate in uno dei tre se-
minari proposti. Le carte dei vini a Pechino stanno fi-
nalmente uscendo dal binomio Toscana-Piemonte, sta 
cambiando la ristorazione, ci sono trattorie con taglio 
regionali, pizzerie gourmet e nuove aperture firmate. 
“Il mondo del vino italiano non sta considerando ancora la nuo-
va generazione cinese e un mondo che è soprattutto femminile e 
aperto all’innovazione. La nostra comunicazione è ancorata a un 
pubblico maschile, di businessman. Oggi in Cina c’è un consumo 
diverso, un altro approccio, vogliono vini più facili, con un packa-
ging accattivante”, commenta Francesco Paganelli, 
che da più di 25 viaggia tra Cina e Giappone e da 10 
lavora come export manager per il Gruppo Cevico. 

Se a Pechino, viste anche le temperature, il gusto è 
ancora molto legato a vini concentrati e muscolosi, 

Niente più sbadigli, adesso la Cina ha il volto di giovani e 
soprattutto di donne che domandano le differenze tra le 
diverse zone dell'Etna Doc. Ecco come è cambiato l'approccio 
al vino, grazie anche alla ristorazione e alle novità doganali. 
Riparte da qui il Worldtour del Gambero Rosso
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Cina, l’attesa è finita. 
Viaggio in tre tappe

 a cura di Lorenzo Ruggeri



a Shanghai si vendono sempre più vini freschi e 
bollicine con moderato contenuto alcolico, continua 
Francesco. Anche qui – l’evento del Gambero ha atti-
rato più di 1200 persone - il cambio di passo sembra 
proprio dettato dagli operatori, importatori e giorna-
listi che cercano sempre più finezza e bevibilità, pur 
ammettendo divergenze con le richieste del mercato.
“È in atto un grande cambiamento sul vino italiano. Le vendite 
stanno decollando e non vedo come questo trend possa fermarsi, 
almeno fino al 2019. Dovete considerare che il vino è qualcosa 
entrato da poco nel lifestyle dei cinesi. Vedo il 1997 come data 
spartiacque, in quell’anno abbiamo ripreso il controllo di Hong 
Kong, ci siamo aperti al mondo, al commercio, sono arrivati tan-
tissimi expat, soprattutto qui a Shanghai. I ventenni di oggi sono 
cresciuti con il vino, sono stati influenzati dagli occidentali, sono 
ora abituati a bere vino a tavola. Ancora questa generazione ha 
poca capacità di spesa, sta finendo gli studi, ma a breve avranno 
molti più soldi e cambieranno il mercato. I risvolti sul vino ita-
liano possono essere enormi”. 
“Su cosa punto? Sono pronto a scommettere sui vini lombardi per 

il futuro. Hanno tutto: storia, appeal, diverse tipologie che qui 
possono sfondare”, aggiunge Ray Chen, direttore ven-
dite di Sinodrink. 
Più che trend e cambiamenti di gusto, diversi mana-
ger e sommelier di ristoranti italiani a Shanghai ri-
marcano l’importanza di guidare la scelta, come fa, 
ad esempio, Gian Luca Fusetto, food & beverage 
director di 8 ½ Otto e Mezzo Bombana, in Cina da 
ben 9 anni:“Bisogna creare un rapporto di fiducia, poi si fan-
no guidare completamente. Qui da Bombana hanno imparato a 
bere maturo, anche sui bianchi. E la presenza del vino italiano è 
finalmente profonda grazie al coraggio di professionisti, che han-
no filtrato e portato cose nuove. Shanghai corre a ritmo diverso 
rispetto al resto della Cina, qui si sono messe le basi, sono molto 
ottimista ma c’è da lavorare tanto nel resto della Cina, nelle città 
di terza fascia dove ancora non arriviamo”. Un ottimismo so-
spinto anche dalla sospensione, fino a settembre 2019, 
dell’Harmonized Certificate che avrebbe portato ulte-
riori analisi e controlli sul vino europeo. Il momento 
è caldo. 

››
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I dati forniti dal centro Eusme, relativi al perio-
do Gennaio-Agosto 2017, certificano che l’Italia è di-
ventata il quarto paese per esportazioni, scavalcata la 
Spagna, con una quota del 6.6%, pari a 107 milioni 
di dollari. Numeri in crescita, ma ancora incredibil-
mente esigui se si pensa alle dimensioni del mercato 
e alla quota francese, che da sola vale oltre il 43% di 
tutta la torta.
“Le cantine italiane devono capire che la Cina ha regole e logiche 
commerciali completamente diverse rispetto a Stati Uniti o Eu-
ropa. Nella vendita non si può replicare quel modello, dobbiamo 
calarci nella prospettiva cinese. Sono estremamente ottimista, ma 
ricordiamo che parliamo di Cina: qui il governo può cambiare le 
carte in tavola dalla mattina alla sera”, sorride Francesco 
Paganelli.

HONG KONG E LE NOVITÀ DOGANALI
E Hong Kong come si muove? Come al solito, fa sto-
ria a sé. A differenza della Cina continentale, qui non 
occorrono licenze d’importazione, non ci sono dazi e 
tassazioni, tutti possono importare, non è imprescin-
dibile la conoscenza della lingua cinese. Di riflesso la 
competizione è spietata, la conoscenza media decisa-
mente superiore. L’evento del Gambero Rosso, come 
di consueto, si è tenuto il giorno prima della decima 
edizione della Hong Kong Wine & Spirits Fair (9-11 
novembre). I nostri intervistati in fiera evidenziano 
una minore presenza di buyer da altri Paesi asiatici, 
ma allo stesso tempo una domanda che finalmente si 
sposta sui vini di fascia alta, sui grandi vini, con un 
prezzo medio della domanda in crescita. Il Gambero 
Rosso tornerà ad Hong Kong in primavera, in occa-
sione di Vinexpo HK (29-31 maggio).
Intanto, la Hong Kong Wine & Spirits Fair è stata an-
che l'occasione per annunciare un'importante novità 
doganale. Il Governo di Hong Kong – ospite d'onore 
della manifestazione – ha, infatti, comunicato che il 
vino riesportato da Hong Kong usufruirà di sdogana-
mento immediato una volta arrivato nei porti di desti-
nazione. Agevolazione che prima era limitata a cinque 
distretti - Pechino, Shanghai, Tianjin, Guangzhou e 
Shenzhen - e che adesso sarà estesa a 42 distretti. In 
questo modo, Hong Kong si riconferma porta prin-
cipale per la Cina. "Nei primi otto mesi di quest'anno” 
ha dichiarato il vice direttore esecutivo di HKTDC, 
Benjamin Chau “le importazioni di vino di Hong Kong han-
no raggiunto 7,5 miliardi di dollari. La maggior parte dei vini è 
stata importata dalla Francia, dal Regno Unito e dall'Italia. Le 
importazioni dagli Stati Uniti e dall'Italia hanno registrato una 
crescita rispettivamente del 16% e del 22%”.

››
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Pechino

Hong Kong



HONG KONG SCOPRE L’OLTREPÒ PAVESE
Ottimi responsi per la prima degustazione a Hong Kong interamen-
te dedicata al metodo classico dell’Oltrepò Pavese, ai suoi 3mila 
ettari di Pinot Nero e una vocazione che pesca in una tradizione 
di oltre 150 anni. Sette le cuvée presentate, per una lineup di 
alto profilo. Abbiamo visto facce stupite, incredule al costo delle 
etichette assaggiate, e non si può certo dire che gli operatori 
locali non siano abituati ad assaggiare ogni giorni nuovi territori 
e stili. “Ma qual è il posizionamento in Italia di questi prodotti? 
Come mai non ne abbiamo sentito prima? Con questa qualità e 
questi prezzi si possono aprire straordinari occasioni di mercato 
se si ha una strategia”, dice a caldo Lina Au Yeung della Camera 
di Commercio di Hong Kong”. A volte bisogna andare all’estero per 
comprendere la portata di ciò che abbiamo per le mani… 

Shanghai

Hong Kong
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