
SETTESOLI
Perché la cantina 
ha deciso di voltare 
pagina? Bursi racconta 
il dopo Varvaro

BILANCIO
Finisce un anno con 
troppe ombre. Cosa 
tenere e cosa buttare 
del 2017?

pag.4

CONSUMI
Bene bollicine e 
liquori: vendite 
natalizie a +10-20%. 
Chi sale e chi scende

ALMANACCO
12 notizie del vino 
per 12 mesi:
Dal Testo Unico alla 
legge sull'enoturismo 

pag.8 pag.14 pag.20

VINI DOLCI
È ancora il Natale il 
loro periodo d'oro? 
Eccone l'andamento 
in Horeca e Gdo

pag.24

2017. UN ANNO DA 
DIMENTICARE PER 
IL VINO ITALIANO? 

trebicchieri
IL SETTIMANALE ECONOMICO DEL GAMBERO ROSSO

anno 8 - n. 50 - 21 dicembre 2017

http://www.gamberorosso.it/
http://www.gamberorosso.it/


NEWS2 3

EUROSTAT. Primato Ue per l’Italia per le varietà di vite
L’Italia è il Paese europeo che coltiva più varietà di vite. Sono ben 96. 
Il dato Eurostat, l’istituto europeo di statistica, fa riferimento di dati del 
2015. Il vigneto Europa copre 3,2 milioni di ettari, pari al 45% del-
la superficie mondiale vitata: Spagna (29,1%), Francia (24,9%) e Italia 
(20,1%) da sole valgono oltre 74% delle aree Ue. Il maggior numero di 
aziende è in Romania (900 mila, il 34,4% dell’Ue), Spagna (500 mila, 
20,8%) e Italia (400 mila, 15,3%). Le aziende francesi sono in media le 
più grandi (10,5 ettari), le italiane sono a meno di 2 ettari.
Italia, Francia e Spagna sono anche i Paesi con più ettari in cui si pro-
ducono vini Dop e Igp. Il Belpaese, in particolare, è terzo dopo Bulgaria 
e Romania per la quota di superfici dedicate al vino da tavola senza 
denominazione.

ALLEANZE. Federvini e Assoenologi presentano Vintegra, la nuova 
piattaforma di sharing economy

La sharing economy a servizio del vino. È su questo 
principio che si basa la nuova piattaforma di Assoe-

nologi e Federvini, che porta il nome di Vintegra e 
nasce nell’ambito dell’accordo “Vino patrimonio 
comune”. Si tratta di un sistema di servizi integra-
ti, basato sui principi dell’economia della condivi-

sione e dell’accesso.
“Vogliamo applicare i principi della sharing economy all’inter-

no della filiera vitivinicola” afferma Riccardo Cotarella (foto 
in alto), presidente Assoenologi “mettendo a sistema la professionalità dell’e-
nologo. Questo vuol dire avere la possibilità di portare a fattor comune competenze e 
tecniche per parlare al mondo con un’unica voce di eccellenza e qualità”. 
Gli fa eco il presidente di Federvini Sandro Bo-
scaini (foto sotto): “Ogni singolo prodotto è oggi 
ambasciatore del saper fare italiano e quindi deve 
poter attingere da una rete di competenze tecniche, culturali 
e promozionali che devono diventare patrimonio comune”. 
La nuova piattaforma sarà avviata dal 2018, e si 
troverà ad affrontare temi caldi, quali la variazio-
ne in atto nelle condizioni climatiche e i nuovi ap-
procci al consumo. 

OCM VINO. Il Tar del Lazio 
respinge altri sei ricorsi 

Tutti respinti dal Tar del La-
zio gli ulteriori sei ricorsi del-
le aziende escluse dal bando 
Ocm vino del Mipaaf  relativo 
alla graduatoria per l’assegna-
zione dei fondi pubblicata a 
ottobre 2016. Nella decisione 
di primo grado - pubblicata 
giovedì 14 dicembre - i giudici 
amministrativi hanno rigetta-
to le richieste di sospensiva del 
decreto ministeriale e, quindi, 
sancito indirettamente la bontà 
della graduatoria del ministero. 
Per alcuni ricorrenti (Solovi-
no, Confagri, H2NO, Enonè, 
Cavit, Istituto Grandi Marchi) 
resta in piedi l’ipotesi di un 
ricorso al Consiglio di Stato, 
ormai solo per la parte risarci-
toria, visto che non ci sono più 
i tempi per rimodulare i fondi 
2018, annata per la quale è già 
statta pubblicata la graduato-
ria nazionale degli assegnatari 
e con le graduatorie regionali 
in fase di pubblicazione.

http:/http://www.orionstyle.com/
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SICILIA. Cantine Settesoli volta pagina: Varvaro è fuori anche dal cda. Il nuovo presidente Bursi rac-
conta il nuovo corso: “Prima di tutto pacificare gli animi

Il menfitano Giuseppe Bursi dirigente dell’ 
Assessorato regionale dell’agricoltura del-
la Regione Siciliana, è il nuovo presiden-
te della Cantina Settesoli per il triennio 
2018-2020. Vito Varvaro, presidente 
uscente, che sei anni fa aveva preso il te-
stimone dopo 40 anni di gestione di Diego 
Planeta, non è stato nemmeno rieletto nel 
cda, perdendo così il diritto di concorrere 
alla carica. In base ai consensi ricevuti sono sta-
ti nominati vicepresidenti, Antonio Scirica e Pietro 
Mangiaracina. Hanno preso parte alle elezioni oltre 1100 
dei 2000 soci della cooperativa. 
Varvaro, manager di lungo corso di importanti grup-
pi multinazionali, estranei al mondo del vino, pur ri-
mandando a gennaio un bilancio complessivo della 
sua esperienza in Settesoli, ha dichiarato al Giornale 
di Sicilia che “La comunità non ha capito il proget-
to... ci sono delle profonde resistenze al cambiamen-
to di una Sicilia che torna indietro”. Il neoeletto pre-
sidente Bursi, esperto del settore vitivinicolo e socio 
della cooperativa, attento conoscitore dell’ambiente 
menfitano, interpellato da Tre Bicchieri, ha spiega-
to così la caratterizzazione del nuovo corso: “Il mio 
compito è innanzi tutto di pacificare gli animi, di sa-

nare le spaccature e di avviare una nuova 
fase nell’approccio con la base sociale, 
all’insegna della collaborazione e del-
la trasparenza delle decisioni. C’è la 
necessità di riportare l’attenzione e le 
risorse verso il nostro territorio, viti-
coltori in primis, che oggi beneficiano 

solo del 35% del nostro fatturato, con 
l’obiettivo di incrementare gradualmen-

te la percentuale sino al 45%. Per ottenere 
questo risultato, bisognerà rivedere i costi del-

la struttura, eventualmente rimodulare i progetti in 
corso, riprogrammare la politica degli impianti dei 
vigneti nell’ottica di incrementare le vendite”. 
Cantine Settesoli, fondata a Menfi nel 1958, è una 
delle realtà più importanti e dinamiche della coope-
razione del centro sud. Coinvolge a vario titolo nella 
sua attività il 70% delle 5.000 famiglie presenti nel 
territorio. Attualmente rappresenta 2000 soci, 6000 
ettari di vigneto, 4 cantine e oltre 22 milioni di bot-
tiglie, tutte prodotte nell’area sud occidentale (Terre 
Sicane) della Sicilia. L’azienda è presente in Italia e 
nel mondo nel canale Horeca con il marchio Man-
drarossa e nei migliori supermercati con i marchi 
Settesoli e Inycon.

Scopri tutti i nostri prodotti su 

www.sassettifrantoio.com e su Facebook.

info@frantoiosassetti.com

BILANCI 2. Mezzacorona, fatturato sale del 
5,7%. Rigotti rieletto presidente 
Numeri di tutto rispetto per il bilancio 

2016/2017 di Mezzacorona, una 
tra le più importanti real-

tà cooperative del vino 
italiano. L’assemblea 
generale ha rielet-
to alla presidenza 
Luca Rigotti per i 
prossimi tre anni 
e ha potuto festeg-

giare due risultati re-
cord: il tetto dei 184,7 

milioni di euro di fattura-
to (+5,7% calcolato sui 12 mesi) 

e i 63,6 milioni di euro liquidati ai soci, con 
una crescita del 16,9%. Oggi, per un viticoltore, 
conferire l’uva a Mezzacorona frutta in media 
17.800 euro per ettaro. L’utile netto di gruppo 
è stato di 1,57 milioni di euro, in calo rispetto 
agli 1,8 milioni del precedente esercizio (calco-
lato in 11 mesi). Il patrimonio netto consoli-
dato ha toccato i 93,9 milioni di euro (+1,8%), 
un dato che “attesta la solidità patrimoniale e 
finanziaria”, come rilevano Rigotti e il dg Fabio 
Maccari. Il flusso di cassa generato si è attestato 
su 11,9 milioni di euro. In crescita anche la for-
za lavoro: al 31 luglio scorso i collaboratori del 
gruppo erano 472, in aumento di 31 unità sul 
2016. Quarantamila le presenze nella cittadella 
del vino.
Il gruppo gestisce i marchi Mezzacorona, Ro-
tari, Tolloy, Feudo Arancio/Stemmari. Men-
tre la Nosio spa è la subholding che controlla 
Prestige Wine Imports Corp. (per il mercato 
Usa), la Bavaria GmbH (per la Germania) ed 
entrambe le società che gestiscono le tenute in 
Sicilia (Solsicano sarl per Feudo Arancio e Villa 
Albius sarl). Al gruppo sono associate le Can-
tine sociali di Ala e di Salorno. Nel complesso, 
l’export vale l’80% del fatturato e grazie ai 1,2 
milioni di euro ottenuto tramite il bando Ocm 
vino del 2018, il prossimo anno sarà importan-
te per la promozione estera. Infine, nell’anno 
dei festeggiamenti per i 40 anni del marchio 
Rotari, è stata confermata la certificazione delle 
uve dei soci secondo il Sistema di qualità nazio-
nale per la produzione integrata (Sqnpi). I vini 
certificati seguendo i principi della sostenibilità 
si apprestano ad arrivare sul mercato dal pros-
simo anno. 

a cura di Andra Gabbrielli

BILANCI 1. Riunite & Civ, giro 
d’affari a 237 milioni. Utile a 
4,7 mln ed export a +6,8%
Raggiunge i 237 milioni di euro 
il fatturato di Cantine Riunite & 
Civ che, assieme alla controllata 
Giv-Gruppo italiano vini, preve-
de di chiudere il 2017 con un con-
solidato di 580 milioni di euro. 
L’assemblea di Riunite, a cui ha 
preso parte anche il ministro per 
le Politiche agricole, Maurizio 
Martina, ha approvato il bilancio 
d’esercizio al 31 luglio, rinnovato 
il cda e riconfermato alla presi-
denza Corrado Casoli, che sarà 
affiancato da Claudio Biondi.
La cooperativa, che riunisce 
1.700 soci produttori e 16 canti-
ne in Emilia-Romagna, registra 
un patrimonio netto di 161 mln 
(47% delle risorse complessive), 

un flusso di cassa di 21 mlioni, 
7,8 mln di accantonamenti e un 
utile d’esercizio di 4,7 mln desti-
nati a riserva, conseguito anche 
grazie ai dividendi distribuiti dal-
la controllata Giv. Ottima la re-
munerazione per i viticoltori, che 
nella vendemmia 2016 avevano 
conferito 870mila quintali di uve 
e per le quali è stato riconosciu-
to un prezzo medio superiore ai 
43 euro al quintale. Sul fronte 
export, l’incremento registrato è 
del 6.8%, trainato dalle maggiori 
vendite nel continente americano 
(+10%). Bene l’Europa (+3.5%), 
stabile l’Italia.
termini azionari e quale autonomia de-
cisionale avrà Jacopo Biondi Santi nella 
nuova società. I francesi hanno la fama 
di essere oculati nelle spese.

https://it-it.facebook.com/frantoio.sassetti/
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PIEMONTE. Nuova crescita per il Barolo: vendite +7%. E gli ettari concessi passano da 20 a 30

Chiusura d’anno positiva per il Barolo, che nel 2017 
registra vendite in crescita del 7%, a 10,84 milioni 
di bottiglie. Attorno alla Docg piemontese c’è mol-
to interesse, come si evince dalle alte quotazioni dei 
terreni, dalle cifre spese per le acquisi-
zioni, ma anche dal prezzo dello sfu-
so (8,5 euro/litro) e dalle richieste di 
nuovi impianti. Il Consorzio di tutela 
presieduto da Orlando Pecchenino sta 
affrontando il momento d’oro cercan-
do di gestire la crescita dell’intera de-
nominazione, le cui giacenze sono al di 
sotto del 10% dei volumi imbottigliati. 
Rispetto agli ultimi due anni, la gran-
de mole di richieste di nuovi impianti 
(437 domande per 127 ettari) ha deter-
minato un innalzamento dell’asticella 
della concessione annua, passata da 20 a 30 ettari 
(+50%). Questo ha chiesto il Consorzio alla Regione 
Piemonte. 
È dal 2011 che la Docg viene gestita attraverso rego-
le, volute dal Consorzio, che di fatto hanno frenato 
uno sviluppo incontrollato. Nei numeri: dal 1991 al 
2011, anno di entrata in vigore del bando di selezio-

ne, sono stati piantati in totale 770 ettari a Barolo, di 
cui circa 500 nel decennio 2001/2011. E dal 2011 a 
oggi gli ettari impiantati risultano 66. Pertanto, nei 
prossimi 5 anni la stima del Consorzio è di 150 nuovi 

ettari (considerando le attuali regole sulle autorizza-
zioni), per un totale di 216 ettari spalmati in dieci 
anni. Ovvero, meno della metà di quelli impiantati 
quando non c’era alcuna gestione. Ha senso allora la 
discussione che si è accesa sul territorio sul presunto 
allargamento del Barolo, o è meglio parlare di cresci-
ta controllata? - G. A.

CONSORZI. Irpinia, imbottiglia-
mento in zona per le Docg Fia-
no, Greco e Taurasi

Novità per il disciplinare del 
Consorzio vini d’Irpinia. Al re-
cente annuncio del via libera del 
Mipaaf  alla tutela erga omnes è 

seguita, a distanza di pochi gior-
ni, l’assemblea dei soci (riuniti 
a Palazzo Caracciolo di Avel-
lino) che ha approvato diverse 
modifiche alle regole produttive 
per le Docg Fiano di Avellino, 
Greco di Tufo, Taurasi e per la 
Doc Irpinia. Per tutte, l’imbotti-
gliamento dovrà avvenire “solo 
ed esclusivamente nelle zone di 
produzione”. Per il consorzio 
guidato da Stefano Di Marzo, si 
tratta di una scelta che “rafforza 
ulteriormente il legame tra pro-
duttore e territorio in una stra-
tegia di filiera sempre più com-
pleta”, che favorirà le attività di 
controllo e difesa dei marchi a 
Dop. Altro punto riguarda le ti-
pologie in commercio. La febbre 
di bollicine, infatti, arriva anche 
in questo distretto campano, che 
nei nuovi disciplinari ha deciso 
di inserire il Fiano di Avellino 
nelle versioni spumante e riser-
va e il Greco di Tufo nelle ver-

sioni spumante e riserva.
I soci hanno approvato il bilan-
cio preventivo del 2018 e stilato 
il calendario di iniziative che, 
per cantine e viticoltori, preve-
dono momenti di formazione e 
aggiornamento sull’etichettatu-
ra delle bottiglie e il rilascio di 
tesserini relativi a specifiche at-
tività agricole connesse alla vi-
ticoltura.
L’assemblea ha, poi, approva-
to il programma di promozio-
ne. Nel 2018, il Consorzio vini 
d’Irpinia sarà presente al Mera-
no WineFestival, al ProWein di 
Düsseldorf  e al Vinitaly di Ve-
rona. Tante le iniziative e i mo-
menti di promozione in calen-
dario, a partire da Ciak Irpinia, 
appuntamento di confronto tra 
produttori, operatori e stampa 
specializzata che avrà, dopo il 
successo dell’anno scorso a Tau-
rasi, una seconda edizione.

PREZZI. Veneto, la campagna scarsa spinge in alto le quotazioni delle uve: +22,6%
Gli effetti di una scarsa raccolta non si sono fatti attendere nella prima regione produttiva d’Italia, il Veneto. 

L’ultima analisi di Veneto Agricoltura dice che, a fronte di un calo quantitativo della 
raccolta pari al 20% netto per la regione del Nord Est, che dovrebbe produrre 

8,1 milioni di ettolitri di vino, le quotazioni delle uve per tutte le tipologie 
risultano in rialzo del 22,6%. Secondo le rilevazioni presso le Borse merci 

delle Camere di commercio di Verona, Treviso e Padova, la provincia di 
Verona cresce del 12%, mentre sono decisamente più alte le quotazioni 
a Treviso (+27,5%) e Padova (+28,5). I prezzi medi delle uve oscillano 
tra 0,77 euro/kg di Verona, gli 0,69 euro/kg di Padova e 1,06 euro/
kg di Treviso. Qui, in particolare, influisce il dato del Prosecco: l’uva 
Glera cresce del 16% nel caso del Cartizze Docg, del 18,3% per il 
Conegliano-Valdobbiadene Docg e del 24,4% per il Prosecco Doc. 

Guardando alle Doc veronesi rosse, in aumento Bardolino (23,5%), Val-
dadige rosso (11,1%); stabili Valpolicella, Amarone e Recioto. Per i bian-

chi veronesi, sale il Lugana (+5,4%) e il Valdadige bianco (+11,1%). Forti 
crescite per Custoza (21%), Durello (38,9%) e Soave (42,9%). 

Considerando le uve negli impianti di pianura, soprattutto nel Trevigiano, da sottoli-
neare la progressione del Pinot grigio Doc (+39,1%) e di Chardonnay e Pinot bianco per tagli coi vini a Docg 
(+27,1%). Bene anche la piazza di Padova, con quotazioni in salita per Cabernet (+71,4%), per le generiche 
bianche (+83,3%) e rosse (+83,7%). Bene la Doc Colli Euganei in particolare con Moscato (+36%), Merlot 
(+36,5%), Pinot Bianco e Chardonnay Doc (+52,6%). In calo, le uve della varietà Friulara Docg Bagnoli 
(-18,3%), mentre quelle per il Colli Euganei Fior d’Arancio Docg sono in crescita del +26,1%.

FONDI. Regione Umbria: più risorse per promozione 
all’estero e investimenti

La campagna 2017/2018 sarà più 
ricca per le imprese umbre. 

La Regione, su proposta 
dell’assessore regionale 
all’Agricoltura, Fernanda 
Cecchini, ha deciso una 
rimodulazione delle ri-
sorse finanziarie assegna-
te con decreto Mipaaf  al 

comparto vitivinicolo per 
complessivi 5,8 milioni di 

euro. In particolare, sono sta-
te triplicate le risorse per la misu-

ra “Investimenti”, con l’innalzamento a 
oltre 2,7 milioni di euro in considerazione dell’aumento 
della domanda da parte dei produttori. In crescita di ol-
tre 400 mila euro i fondi a disposizione per la promozio-
ne sui mercati dei Paesi terzi, che ora ammontano a oltre 
1,7 milioni di euro. 
“Abbiamo adeguato la dotazione delle singole misure in 
base alle esigenze del settore umbro e puntando sui fat-
tori strategici”, ha spiegato l’assessore Cecchini. In base 
alla rimodulazione, è di oltre 1,3 milioni di euro la som-
ma disponibile per la “ristrutturazione e riconversione 
dei vigneti”. Tutte le 61 domande presentate per l’an-
nualità 2017/2018 sono state così finanziate.
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PROSECCO. Cambia il disciplinare delle 
Doc e Docg Asolo e Montello
Tre le novità, a partire dal 
2018, per i produttori 
del Consorzio vini 
Asolo Montello. 
Potranno sceglie-
re se utilizzare la 
dicitura di Asolo 
Prosecco Supe-
riore Docg o la 
più semplice Asolo 
Docg. La modifica ap-
provata dall’assemblea dei soci 
vuole legare maggiormente vino e territorio. 
Cambia anche l’Asolo Prosecco Docg “Col-
fondo”, che diventa Asolo Prosecco Superio-
re Docg sui lieviti e potrà essere prodotto nel-
la versione Brut Nature o relativi sinonimi. 
La Doc Montello-Colli Asolani, inoltre, sosti-
tuisce la dicitura “Colli Asolani” con “Aso-
lo”. In etichetta la Doc potrà essere riportata 
come DOC Asolo Montello o, a discrezione, 
DOC Montello Asolo.In base alla rimodu-
lazione, è di oltre 1,3 milioni di euro la 
somma disponibile per la “ristrutturazio-
ne e riconversione dei vigneti”. Tutte le 
61 domande presentate per l’annualità 
2017/2018 sono state così finanziate.
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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

VINI&SCIENZA. VITICOLTURA 
E CAMBIO CLIMATICO 
Le informazioni storiche sulle variazioni del 
clima possono farci riflettere su alcuni aspet-
ti della viticoltura europea, che altrimenti 
apparirebbero poco comprensibili, come la 
distribuzione geografica di alcune varietà, la 
loro evoluzione, le caratteristiche organolet-
tiche dei vini del passato, le pratiche viticole 
che erano adottate. Le prime serie storiche di 
osservazioni metereologiche risalgono, però, 
solo alla seconda parte del XIX sec e, quindi, 
per conoscere il clima dei secoli preceden-
ti è necessario rifarsi a dati di altra origine, 
quali ad esempio le epoche della vendemmia. 
Questo è reso possibile dal fatto che le ven-
demmie erano fissate di anno in anno dalla 
pubblicazione di bandi che ne autorizzavano 
l’inizio. Un’altra fonte importante è rappre-
sentata dai documenti degli ordini conven-
tuali, che registravano la superficie annuale 
dei vigneti di pertinenza delle abbazie e la 
produzione di uva. Dall’analisi di questi dati, 
si evince che nei cicli caldi le superfici a vi-
gneto si estendevano, mentre nei periodi 
freddi la coltivazione della vite si contrae-
va. È stato, così, possibile risalire agli effetti 
della cosiddetta “piccola glaciazione”, che ha 
raffreddato l’Europa dalla metà del 1300 all’i-
nizio del 1700, provocando la quasi scompar-
sa della viticoltura dall’Europa continentale. 
Nel corso di questa fase fredda, però, si sono 
verificati anche periodi di canicola. Al di la 
degli interventi contingenti su alcuni aspet-
ti della tecnica colturale, appare determi-
nante, ai fini della mitigazione, migliora-
re le conoscenze di base sugli effetti del 
cambio climatico, attraverso lo sviluppo 
di modelli previsionali, che da un lato ci 
consentano di valutare in anticipo gli effetti 
delle variazioni su scala ambientale ridotta, e 
dall’altra di costruire dei data-base sui com-
portamenti fenologici e produttivi delle va-
rietà presenti nelle collezioni, per indirizzare 
le nuove scelte varietali. 
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CONSUMI. Spumanti di fine anno: giro d’affari a 750 milioni di euro
Saranno poco più di 68 milioni le bottiglie di vini 
spumanti stappate in Italia tra 7 dicembre e 7 gen-
naio, con una crescita del 4% sul 2016 e del 9% sul 
2015. La stima diffusa dall’Osservatorio vini 
spumanti ed effervescenti (Ovse) è di 11 
milioni di bottiglie per il Natale e di 38 
milioni per San Silvestro. Per quanto 
riguarda gli spumanti di importazio-
ne, si apriranno 3,1 milioni di bot-
tiglie. Considerati i trenta giorni di 
periodo festivo, il consumo delle bol-
licine (italiane e straniere) genererà 
un giro d’affari di circa 750 milioni di 
euro, con una stima di crescita del 10% 
rispetto al 2016. Trento Doc e Franciacor-
ta, in particolare millesimati pas dosé e biologici, 
saranno tra i preferiti dai consumatori. Positive anche 

le stime per Alta Langa e per gli spumanti dell’Alto 
Adige. Molto bene i millesimati prodotti con vitigni 
autoctoni, compreso il Lambrusco, e gli spumanti del 

Sud Italia. Il Prosecco resta leader del mercato 
con tre bottiglie su cinque. Crescita miglio-

re, rispetto al Doc, per la Docg superiore 
che comprende il Cartizze extra dry. 
Tra i segnali di cambiamento, in 
un’annata che riporta i consumi ai 
livelli del 2009-2019, c’è la ripresa 
della fascia di età al di sopra dei 60 
anni. Nel complesso, i consumi fuori-

casa sono previsti in crescita del 9% ri-
spetto al 2016, con prezzi al consumo più 

contenuti di un anno fa. Il canale off-trade 
conferma la leadership negli acquisti, con il 56% 

di vendite per gli spumanti di fine anno. 

CONSUMI. Vinarius: “Enoteche italiane stimano incassi 
tra +10% e +20% a Natale”
Scenario positivo quello delineato da Vinarius nel periodo 
natalizio, sia per i vini sia per i distillati. Le enoteche ita-
liane associate (un centinaio in Italia a cui si aggiunge una 
decina nel mondo) stimano un incremento delle vendite tra 
10% e 20%, rispetto alla corrispondente campagna natalizia 
del 2016. “Come sempre” riferisce il presidente Andrea Ter-
raneo “la tipologia più venduta è quella dei vini spumanti 
dove registriamo un’ascesa dello Champagne (+18%), dei 
metodi classici italiani, in primis Trentodoc e Franciacor-
ta (+8%). Per i fermi, le denominazioni più richieste sono 
Barolo (+12%), Brunello di Montalcino (+7%), Amarone 
(+3%)”. È definita “modesta” la flessione per Barbaresco 
(-5%), Taurasi (-8%) e Chianti Classico (-2%). “Al di là del-
le denominazioni annotiamo una crescita dei vini cosiddetti 
‘naturali’. In questo caso, è difficile stabilire percentuali pre-
cise, ma sembrerebbe di poter dire che la richiesta, interesse 
o curiosità, per questa categoria di vini potrebbe essere del 
doppio rispetto allo scorso anno”. 
Inversione di tendenza, infine, per i distillati, liquori e affi-
ni: “Il gin fa da traino, grazie alla ri-
scoperta del bere miscelato che 
favorisce anche i distillati ti-
picamente utilizzati per i 
cocktail: cachaça, tequila, 
vodka, vermouth e akva-
vit. Sempre molto in voga 
il rhum, mentre sta cono-
scendo una nuova stagione 
di successo il whisky, in par-
ticolare nella versione single 
malt”.

CONTROLLI. Vino da tavola spacciato per 
Dop o Igp. Sequestrati oltre 40 mila et-
tolitri
Si intensificano in periodo festivo le attività 
di controllo dei Reparti dei carabinieri per 
la tutela agroalimen-
tare presso il Mi-
paaf. In poche 
settimane sono 
stati posti sot-
to sequestro 
oltre 40 mila 
litri di vino 
in diverse pro-
vince italiane. 
Sono state 33 le 
aziende vitivinicole 
ispezionate dai militari 
dell’Arma. In provincia di Ascoli Piceno una 
persona è stata denunciata (frode in commer-
cio e contraffazione di marchi di tutela) per 
aver messo in vendita vini da tavola spacciati 
per famose Dop (Prosecco, Montepulciano 
d’Abruzzo, Traminer, Cerasuolo di Vittoria): 
duecento i litri di vino sequestrati. In altre 
province italiane (Cuneo, Napoli, Pavia, Reg-
gio Emilia, Salerno, Torino, Verona e Vicen-
za) i carabinieri hanno sequestrato 41.048 
ettolitri di vino da tavola, immesso in com-
mercio sfruttando il blasone della Doc o della 
Igt. Tra vino e alimenti, in sole due settima-
ne sono state sequestrate 4.128 tonnellate ed 
emesse sanzioni per più di 20 mila euro. 
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TRE BICCHIERI MILANO. Dopo Roma e Napoli (al netto di tutti gli appuntamenti esteri), la grande 
degustazione Tre Bicchieri 2018, lo scorso 18 dicembre, è sbarcata a Milano. A ospitare l’evento, gli spazi del 
Marco Polo4, in zona Garibaldi, dove il pubblico ha potuto assaggiare le migliori etichette selezionate dalla 
31esima edizione della guida Vini d’Italia ed incontrare alcuni dei produttori. Ecco alcuni momenti della se-
rata in questa photogallery

11

EVENTI. Tenute SalvaTerra e Gambero Rosso lanciano una giornata per ripensare al mondo del vino in 
modo visionario. Appuntamento il 18 maggio in Valpolicella
a cura di Loredana Sottile
Nomen omen. Così, quella delle tenute SalvaTerra è 
diventata quasi una missione: promuovere il territo-
rio della Valpolicella nel rispetto dell’ambiente e del 
suo forte legame con il vino. Su questo fil rouge è 
nato il progetto della Giornata SalvaTerra, in colla-
borazione con il Gambero Rosso, la cui prima edi-
zione è stata programmata per il 18 maggio 2018, a 
San Pietro in Cariano (Verona). 
“Vorremmo che fosse un’occasione per sviluppare 
una nuova visione del mondo del vino” spiega l’ad di 
Tenute Salvaterra Paolo Fontana “Di solito si tratta 
di un mondo molto 
tradizionalista, in-
gessato e autorefe-
renziale. La nostra 
visione, invece, è 
diversa. Pensiamo 
ad un discorso più 
ampio che possa 
coinvolgere un tar-
get di persone va-
riegato, i cosiddetti 
‘visionari’, per un 
confronto su diversi 
temi, che spaziano 
dalla sostenibilità 
al concetto di tem-
po. È un progetto in 
cui crediamo mol-
to, per questo vorremmo che diventasse un appun-
tamento annuale, da replicare ogni terzo venerdì di 
maggio. Presto verranno annunciati i nomi – tra cui 
grandi chef, giornalisti, imprenditori – che prende-
ranno parte alla giornata. Una giornata divisa in due 
parti: di mattina il momento della provocazione, di 
pomeriggio quello della sedimentazione, in una tavo-
la rotonda in cui riflettere sugli input innescati”. 
Il comitato scientifico dell’evento è composto da 
Marco Sabellico (Gambero Rosso), Giacomo Mojo-
li (docente universitario), Marco Gualtieri (Seeds & 
Chips), Paolo Fontana (ad Tenute SalvaTerra) e Licia 
Granello (Repubblica). Ed è proprio quest’ultima a 
spiegarci più nel dettaglio cosa bolle in pentola: “L’i-
dea è superare la vecchia narrativa del vino, dove 
ognuno legge la propria noiosa relazione e torna al 
suo posto. Puntiamo, invece, a incontri-confronti di 
30 minuti su temi specifici, analizzati da più punti di 
vista. Quello economico, quello filosofico, artistico e 
così via”. Otto interventi per otto persone suddivise 

in 4 gruppi per affrontare 4 diversi temi. Alla fine ci 
sarò anche un premio, che andrà all’idea più visio-
naria. 
Intanto, aspettando il 18 maggio, è stato lanciato lo 
speciale TV Tenute SalvaTerra - l’Essenza del Ter-
ritorio, condotto da Marco Sabellico e visibile su 
Gambero Rosso Channel (prossime repliche sabato 
30 dicembre alle ore 17.30 e domenica 31 dicembre 
alle ore 16.30). È la storia di una grande passione per 
il territorio e dell’incontro fortunato tra un gruppo 
di imprenditori, guidati dal piemontese Paolo Fon-

tana, e la famiglia 
veneta Furia (che 
tutt’ora detiene il 
30% delle quote), 
avvenuto quattro 
anni fa, che ha por-
tato al progetto di 
rilancio dei vini. 
Oggi la galassia Sal-
vaTerra abbraccia 
657 ettari di terreni 
e ben 8 tenute dislo-
cate in alcune delle 
aree più vocate del 
Veneto, dal Lago 
di Garda ai Colli 
Euganei, passando 
per la Valpolicella: 

Villa Giona, Tenuta di Mezzane, Cazzano di Tra-
migna, Tenuta di Montorio, Tenuta di SanMartino 
Buonalbergo, Tenuta di Oliosi, Tenuta di Vescovana 
e Tenuta di Prun, che comprende le spettacolari cave 
di marmo, utilizzate anche per la costruzione dell’A-
rena di Verona. 
“La scelta di puntare sul Veneto” racconta Fontana 
(piemontese doc, con un passato da manager in Gan-
cia) “è nata da una semplice constatazione: il Veneto 
è la prima regione vitivinicola italiana, con la percen-
tuale export più alta e con tre eccellenze vitivinicole 
che tutto il mondo ci invidia: vini della Valpolicella, 
Prosecco e Pinot Grigio”. A seguire la parte enolo-
gica è stato chiamato un altro piemontese di razza: 
Beppe Caviola, il re Mida del nebbiolo. La prossima 
sfida dell’azienda, adesso, si chiama sostenibilità. È 
già in corso un processo di conversione che, dovreb-
be nel giro di qualche anno, portare alla certificazio-
ne biologica e al compimento di quel progetto già 
racchiuso nel nome SalvaTerra. 
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LIBRI. Borgogna. Le vigne della Côte 
d’Or. Il volume che mancava

C’è chi lo ha definito il caso editoriale viti-
vinicolo dell’anno e chi lo ha prenotato pre-
ventivamente tre mesi fa per assicurarsene 
una copia. Sta di fatto che Borgogna. Le vigne 
della Côte d’Or - l’ultima fatica editoriale di 
Armando Castagno - sta andando letteral-
mente a ruba. Un’opera quasi monumenta-
le: 800 pagine, 100 euro, 3,7 kg di peso, 10 
anni per la raccolta del materiale, 2 per la 
redazione, più di 400 monografie dedicate ai 
vigneti del territorio e alla loro estrema par-
cellizzazione, 110 annate (dal 1900 al 2016) 
raccontate in appendice e prefazione affida-
ta al critico francese  Michel Bettane. 
Attenzione, però, non si tratta di una guida 
ai consigli per gli acquisti. Anzi, non si par-
la di aziende, se non in maniera incidentale, 
ma di terroir.

trebicchieri
VI AUGURA 
BUONE FESTE
e vi dà appuntamento 
all’11 gennaio 2018

ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALY
20 gennaio
Prima del Torcolato
Breganze (Vicenza)
fino al 21 gennaio
stradadeltorcolato.it 

21 gennaio
VinNatur Genova
fino al 22 gennaio 
vinnatur.org  

27 gennaio
Wine&Siena 
degustazioni abbinate ai 
capolavori dell'arte senese 
fino al 28 gennaio
wineandsiena.it
sienaincoming.com 
29 gennaio
Millésime Bio 2018
Parc des Expositions
Montpellier (Francia)
fino 31 gennaio
www.millesime-bio.com 

31 gennaio
Fieragricola 2018
Fiera di Verona
fino al 3 febbraio
fieragricola.it 

3 febbraio
Anteprima Amarone
Verona
fino al 5 febbraio
consorziovalpolicella.it 

10 febbraio
Anteprime di Toscana
Firenze e altre province
fino al 17 febbraio
anteprimetoscane.it 

10 febbraio
Sorgentedelvino Live
Piacenza
fino al 12 febbraio
sorgentedelvinolive.org 

17 febbraio
Vini ad Arte - 
Anteprima 
del Romagna Sangiovese
Faenza (Ravenna)
fino al 19 febbraio

19 febbraio
Anteprima Sagrantino 
Montefalco (Perugia)
fino al 20 febbraio
consorziomontefalco.it 

Le grandi cantine 
della Sardegna

Cantina di Santadi

Via Cagliari, 78 |  Santadi (CI)

6 www.cantinadisantadi.it | Tel : 0781 950127

La Cantina di Santadi è una grande cooperativa del Sulcis, capace di produrre numeri 

importanti e una qualità esemplare anche per aziende private di dimensioni molto più 

ridotte. È da metà degli anni Settanta che Santadi ha iniziato il percorso qualitativo, attra-

verso un lavoro attento fatto con il coinvolgimento dei conferitori. Principe della produzione 

è il Carignano, vera espressione del Sulcis, ottenuto sfruttando al meglio le vecchie vigne 

prefillossera sulla sabbia. Completano la gamma Vermentino, Nuragus, Cannonau e Nasco. 

Ma il lavoro non si ferma e le sperimentazioni continuano: da alcuni anni le prove su anfore di 

terracotta non sono altro che una conferma della politica attuata.

Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Le uve del Terre Brune provengono da antichi vigneti ad alberello per la maggior parte 

ancora a piede franco. Note complesse di prugne e mirtilli, spezie dolci, alloro, tabacco 

e cioccolato costituiscono il suo ampio ventaglio aromatico. Ricco, caldo e morbido con 

tannini di rara eleganza. Accompagna formaggi di media e lunga stagionatura. 

         
Carignano del Sulcis Rocca Rubia Riserva

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Un gran bel vino, con un bel frutto al naso, di mora e confettura di ciliegia; in bocca 

è caldo ed elegante, di grande struttura e persistenza. Si abbina al maialetto arrosto.

     

Vermentino di Sardegna Cala Silente

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Un bianco mediterraneo e fresco, intenso nei sentori di mela, pesca e agrumi, dotato 

di una mineralità molto evidente. Di naturale persistenza gustativa si distingue per 

finezza ed equilibrio. Si serve fresco con i culurgiones.

GRANDI CANTINE ITALIANE/SARDEGNA

stradadeltorcolato.it
vinnatur.org
wineandsiena.it
sienaincoming.com
www.millesime
-bio.com
fieragricola.it
consorziovalpolicella.it
anteprimetoscane.it
sorgentedelvinolive.org
consorziomontefalco.it
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GENNAIO. IL TESTO UNICO ENTRA IN VIGORE
Ripartiamo proprio da dove ci eravamo fermati. 
Dicembre 2016 si era concluso con i brindisi di fine 
anno per l’approvazione in Parlamento del Testo 
Unico del Vino. Il 12 gennaio entra definitivamente 
in vigore, e con esso: il Registro unico dei controlli 
ispettivi; l’introduzione di sistemi telematici di con-
trollo; la dematerializzazione dei registri di cantina. 
Ma a 11 mesi di distanza, procede a rallentatore l’ap-
provazione dei decreti attuativi, necessari a comple-
tare il disegno dello stesso Tuv.

FEBBRAIO. L’ITALIA DEL VINO GUARDA ALL’UNESCO
La Vite ad Alberello di Pantelleria diventa anche 
patrimonio materiale dell’umanità, grazie all’ap-

provazione in Se-
nato della legge che 
equipara i beni ma-
teriali e immateriali 
dell’Unesco. Sempre 
in questa direzione, 
si muovono le Colli-

ne del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, che 
conosceranno il verdetto finale a luglio 2018. E, in-
tanto, si candida anche la Val d’Alpone, per tentare 
l’inserimento di quest’area – che comprende le deno-
minazioni di Soave e Durello – nella tentative list ita-
liana dei siti Unesco. In prima fila, al lavoro, ci sono 
il Consorzio del Lessini durello e la Strada del vino. 

MARZO. NUOVO RECORD DELL’EXPORT: L’ITALIA NEL 
2016 ARRIVA A QUOTA 5,62 MILIARDI DI EURO
L’Istat conferma per il 2016 il nuovo record italia-
no nelle esportazioni di vino: 5,62 miliardi di euro 
contro i 5,39 del 2015, con un incremento del 4,3%. 
Ma si preannuncia un sapore amaro: l’Italia cresce 
meno dell’anno precedente, quando l’incremento era 
stato del 5,3%. E lo fa soprattutto supportata dalla 
corsa delle bollicine (+21,4%), mentre arrancano i 
vini fermi. Guardando al futuro, le stime per l’export 
italiano di vino parlano di 5,9 miliardi di euro.

APRILE. INIZIA L’ITER PARLAMENTARE DELLA 
LEGGE SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Prende il via in Parlamento l’esame della proposta 
di legge sull’agricoltura e l’agroalimentare biologici. 

Il testo (non ancora approvato) comprende: incre-
mento della ricerca nel settore; incentivazione alla 
conversione delle aziende al biologico; riordino degli 
strumenti di governance amministrativa legata a un 
Piano d’azione nazionale finanziato dal Fondo per 
lo sviluppo dell’agricoltura biologica; campagne di 
educazione; creazione di distretti biologici rispetto-
si dell’ambiente; disciplina per le organizzazioni di 
produttori e interprofessionali. Si tratterebbe di una 
legge quadro, rispetto ad un settore già regolamenta-
to a livello europeo. 

MAGGIO. L’EU-
ROPA CONTA I 
DANNI DELLE 
GELATE DI PRI-
MAVERA
L’Italia fa i con-
ti con i cambia-
menti climatici: 
tutte le regioni 
– con qualche 
eccezione per la 
Sicilia – vengo-
no duramente 
colpite dal gelo. 
La mappa dei 
danni non lascia 
scampo: è già chiaro che la 2017 non sarà un’annata 
da ricordare. La situazione non appare migliore fuo-
ri dai confini nazionali: dall’altra parte del mondo, 
Argentina e Cile vendemmiano in situazione d’emer-
genza, tra problemi con il gelo e gli incendi. 

GIUGNO. CANADA E GIAPPONE PIÙ VICINI CON I 
NUOVI ACCORDI COMMERCIALI
La Commissione del Senato dà l’ok al Ceta, il tanto 

dibattuto accordo di libero scambio Ue-Canada, che 
da una parte porta al riconoscimento di 41 Igt ita-
liane e all’abolizione dei dazi all’entrata e dall’altro 
al via libera a carni e grano nordeuropeo. A ruota, 

segue l’accordo Ue-Giappone: dopo l’intesa arrivata 
in estate, l’ok della commissaria Ue al commercio, 
Cecilia Malmstrom, e del ministro per gli affari este-
ri giapponese, Taro Kono, arriva a dicembre. Anche 
in questo caso il vino potrebbe godere di dazi zero 
all’entrata (al momento le soglie sono molto elevate) 
e del riconoscimento di una lista di denominazioni. 
Si aprono, così, nuove prospettive in questi mercati, 
mentre, a un anno del Referendum inglese, il peso 
della Brexit si fa sentire anche sui vini italiani.

LUGLIO. ARRIVA IL DECRETO SULL’OCM VINO E PAR-
TE LA CORSA CONTRO IL TEMPO
Dopo mesi di attese e in netto ritardo rispetto ai Paesi 
competitor, il Consiglio dei Ministri approva il decreto 

sulle modalità attuative dell’Ocm Vino. Ma la strada 
è ancora lunga: per il bando vero e proprio bisogna 
attendere ancora mesi, mentre rimangono in sospeso 
le sentenze del Tar, che arriveranno solo a dicembre, 
insieme alla graduatoria finale. Le Regioni aspettano 
le disposizioni per poter presentare, a loro volta, i pro-
pri bandi. Ma ormai il tempo perso non si recupera e 
i ritardi si fanno sentire sui risultati delle esportazioni. 

AGOSTO INIZIA UNA DIFFICILE VENDEMMIA

Tutta l’Italia è alle prese con una delle vendemmie 
più difficili di sempre. Da Sud a Nord, la siccità mette 
a dura prova l’annata e le prime stime registrano un 
calo della produzione tra il 20 e il 40%. Ma nel resto 
del mondo le cose non vanno meglio, tanto che, nel 
mese di ottobre, l’Oiv parlerà di “una vendemmia 
mai così scarsa da 60 anni”, che non va oltre i 246,7 
milioni di ettolitri. L’Italia, però, riesce, per il terzo 
anno consecutivo, a mantenere la leadership. Quel-
la 2017 è anche la prima vendemmia con il registro 
telematico. 

a cura di Loredana Sottile

Almanacco 2017 del vino: 
12 notizie per 12 mesi
Che anno è stato per produttori, mercati e associazioni di settore? Da un punto di vista istituzionale, è stato 
l’anno dell’entrata in vigore del Testo Unico del Vino e del Registro Telematico, ma anche della storia infinita 
dell’Ocm Promozione, che tra ritardi e ricorsi deve ancora giungere a conclusione. Ha, invece, visto la sua con-
clusione (anche se adesso si guarda al nuovo ddl Stefàno) il testo sull’enoturismo che è stato inserito come 
emendamento dentro la Legge di Bilancio. Sul fronte export, invece, per l’Italia non è stato un anno memo-
rabile: è stato, sì, confermato il record delle esportazioni, ma con prestazioni al di sotto delle aspettative,  
soprattutto negli Usa. Non è andata meglio con la vendemmia: siccità e gelate hanno portato i quantitativi al 
di sotto della media. E da qui si riparte, per un anno che promette già nuove stimolanti sfide.
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SETTEMBRE. STO-
RICO SORPASSO 
FRANCESE IN USA
I vini d’Oltralpe su-
perano (a valore) l’I-
talia nel primo mer-
cato di riferimento, 
gli Usa. Così, dopo 
otto anni, il Belpa-
ese è costretto a ce-
dere una leadership, 
conquistata nel tem-
po, grazie ad un lun-
go e faticoso lavoro. 
Nello specifico, nel 
terzo trimestre, la 
Francia raggiunge 
quota 1,22 miliardi 
di euro, con un in-
cremento del 18,8%: 

6 volte più di quello italiano, che non va oltre il 3%. 
Ma i segnali di rallentamento c’erano già da mesi. Il 
2017 è, dunque, destinato a chiudersi su questa rotta, 
con l’Italia che perde ancora posizione. 

OTTOBRE. A BERGAMO IL G7 DELL’AGRICOLTURA
Il 14 ottobre i grandi del mondo agricolo si riunisco-

no a Bergamo per il G7 dell’agricoltura, fortemente 
voluto dal ministro delle Politiche agricole, Maurizio 
Martina. Sul tavolo della discussione: tutela delle de-
nominazioni, promozione e cambiamenti climatici. 
Alla fine dei lavori, vengono presentate la Carta del 
Biologico e la Dichiarazione di Bergamo sulle Indi-
cazioni Geografiche. Intanto, a Bruxelles è in corso 
il trilogo sul regolamento Omnibus, che porterà a 
delle nuove misure relative alla Pac 2020-2026, tra 
cui nuovi limiti di assegnazione delle autorizzazione 
degli impianti vitivinicoli, che entreranno in vigore 
dal primo gennaio 2018.

NOVEMBRE. LE POLITICHE SANITARIE UE METTONO 
IN PERICOLO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI VINO
Sul vino italiano incombe il fantasma delle politiche 
sanitarie europee, che potrebbero limitare la libera 
circolazione dell’alcol nei confini Ue. La filiera in-
sorge e chiede al Governo Gentiloni di intervenire 
per opporsi al documento conclusivo, denomina-
to “Crossborders aspects in alcohol policy-tackling 
harmful use of alcohol”, promosso dalla presidenza 
estone del Consiglio Ue. Grazie al gioco di squadra, il 

pericolo verrà scongiurato due settimane dopo, con 
un allegato al documento, in cui si sottolinea la di-
stinzione tra uso e abuso, ricordando la positiva espe-
rienza italiana, che vede il vino come l’emblema di 
uno stile di vita lento e salutare, inserito anche all’in-
terno della Dieta Mediterranea. 

DICEMBRE. L’ENOTURISMO DIVENTA LEGGE
Per la prima volta l’enoturismo entra nel quadro legi-
slativo italiano. E lo fa passando attraverso la Legge di 
Bilancio. Il testo prevede la possibilità di fatturare degu-
stazioni, visite in cantina, pacchetti enoturistici e ven-
demmie esperienziali, equiparando la disciplina fisca-
le di queste attività a quella delle attività agrituristiche 
per gli imprenditori agricoli. Chiuso questo capitolo, va 
comunque avanti anche l’iter parlamentare della legge 
Stefàno, che completa il quadro delle discipline già ap-
provate, con altri elementi, come certificazione e forma-
zione degli operatori enoturistici, cartellonistica strada-
le, creazione di un osservatorio sull’enoturismo. 

www.guffantiformaggi.com
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Worldtour 2018
Vini d’Italia

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

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

Sponsor

MAY

07     ZÜRICH - Switzerland  Vini d'Italia Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailand   Top Italian Wines Roadshow

31     HONG KONG - China  Top Italian Wine&Spirits  
     Experience - Vinexpo Special

 
JUNE

04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri 

08     TORONTO - Canada     trebicchieri  

12     WASHINGTON DC - Usa          Vini d'Italia Experience

14     BOSTON - Usa                 Vini d'Italia Experience

 
OCTOBER/NOVEMBER

TOKYO - Japan                  trebicchieri
BEIJING - China                              trebicchieri

SHANGHAI - China    trebicchieri  
HONG KONG - China                trebicchieri

MOSCOW - Russia                 trebicchieri 

IL MIO EXPORT. FABRIZIO SANTARELLI – CASTEL DE PAOLIS 

Castel De Paolis | Grottaferrata | Roma | www.casteldepaolis.com

dotti agroalimentari in un mercato molto 
ampio, maturo e sofisticato”. Si parla, 
infatti, di un aumento delle espor-
tazioni europee di oltre 20 miliar-
di di euro, di cui 10 solo del set-
tore agroalimentare. Di fatto, per 
il vino europeo, l’entrata in vigore 

del Trattato significherà l’abbat-
timento dei dazi all’entrata. Dazi 
che al momento, incidono per il 
31% sugli sparkling, per il 15% 
sull’imbottigliato e per il 19,3% 

sullo sfuso (>2 litri). Si tratta di 
un ostacolo non indifferente che, 
in questi anni, non ha di certo fa-
vorito l’export italiano verso il Sol 
Levante, a fronte della crescita di 
altri Paesi, con in testa il Cile che, 
grazie all’accordo già in vigore 

con il Giappone, ha su-
perato l’Italia in volume, 
assicurandosi il secondo 
posto a valore come Pae-
se fornitore di vini fermi. 
Tra gli altri vantaggi 
dell’accordo, c’è il rico-
noscimento di 205 de-
nominazioni di origine 
europee, tra cui 130 vini, 
e 44 italiane (in lista ci 

sono anche il Prosecco e il Mar-
sala). Al contrario, a beneficiare 
dell’accordo, sarà il settore auto-
mobilistico nipponico, tanto che 
l’intesa è subito stata ribattezzata 
Cars for cheese. - L. S.

TRATTATI. Ue e Giappone trovano 
l’intesa: dazio zero per il vino

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Attualmente l’export vale circa il 30% delle nostre vendite. La parte maggiore? Destinata al mercato 
cinese, poi Giappone, Stati Uniti, Australia, Inghilterra e recentemente Francia. Il mercato comun-
que che sta crescendo più velocemente è sicuramente la Cina, dove siamo presenti dal 2013.
2. come va con la burocrazia?
Diciamo che l’Italia è in buona compagnia in quanto ad ostacoli burocratici e lentezze amministrative. Ho notato, tra 
le altre cose, che sia Cina che Stati Uniti amano molto essere liberisti quando esportano loro e abbastanza protezionisti 
quando devi esportare a casa loro.
3.come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
Non ci sono ricette segrete se non quelle ormai collaudate di andare a visitare gli importatori e con loro andare dai mag-
giori clienti. In più, io chiedo sempre grande attenzione ai giornalisti locali di settore e ai social. In Cina andiamo almeno 
3 volte l’anno e con la stessa cadenza vengono loro a trovarci. Partecipiamo anche ad alcune fiere estere e al progetto vino 
di Collisioni.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all’estero...
Più che altro qualche ricordo legato ai miei viaggi in Cina. Ho scoperto recentemente come si abbini bene il Frascati 
Superiore con la zuppa di squalo e il Donna Adriana (Viognier e Malvasia) con la frittura di cavallette. Non solo carbonara 
e matriciana, quindi, i nostri vini sono già pronti e guardano agli abbinamenti su scala “mondiale”.

Si sono chiuse positiva-
mente le trattative per il 
Trattato di libero scam-
bio tra Unione Europea 

e Giappone. Dopo l’accordo 
formale delle scorso luglio, ades-
so è arrivato anche il benestare 
della commissaria Ue 
al Commercio Cecilia 
Malmstrom e del mini-
stro per gli Affari Esteri 
giapponese Taro Kono. 
Così, dopo il passaggio 
in Consiglio e all’Euro-
parlamento, l’entrata in 
vigore potrebbe essere 
fissata per la  primavera 
del 2019, cioè entro la 
fine di questa legislatu-
ra Ue. “Questo accordo” è stato il 
commento del commissario euro-
peo per le Politiche Agricole Phil 
Hogan “fornirà enormi opportunità di 
crescita per i nostri esportatori di pro-

nel prossimo numero
PUNSET

http://www.vinoltrepo.org/it/
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D ovrà davvero rimboccarsi le maniche 
l’italia del vino se vorra tenere il passo 
dei suoi competitor sui mercati. Perché 
il 2017, se lo si guarda nel suo insie-

me, è stato un anno molto complicato, con risultati 
che fanno suonare più di un campanello d’allarme 
e che portano prepotentemente in primo piano il 
tema delle strategie future da adottare. Sull’anda-
mento climatico, è vero, si può fare ben poco. E fa 
parte del rischio d’impresa. Di fatto, sul terreno è 
rimasto circa un terzo dei volumi (ben 15 milioni di 
ettolitri) a causa degli effetti delle gelate primaverili 
e della forte siccità estiva. In giro, come segnalano 
gli operatori, c’è poco vino, considerando anche il 
basso livello degli stock nelle cantine. E l’effetto di 
questa penuria il comparto lo ha sentito già da fine 
agosto, con prezzi alla produzione in forte risalita 
soprattutto sui vini comuni, e in discreta parte sulle 
Dop. Uno scenario che ci ha riportato al 2012: spe-
culazioni, ristrettezza dei margini in modo partico-

lare per viticoltori e anelli intermedi della filiera, 
ma anche il consumatore, in qualche misura, dovrà 
pagare anch’egli il prezzo di questa raccolta scarsa.

Volgendo lo sguardo alle esportazioni, lo scenario 
è, a una prima occhiata, positivo per l’Italia. L’ex-
port di vino dovrebbe chiudere l’anno con un valore 
prossimo ai 5,9 miliardi di euro: un nuovo record. 
Ma questo numero, seppure in crescita (la stima è 
tra +4 e +5%), appare più come un monito, uno 
schiaffo alle ambizioni italiane di vera crescita. La 
sensazione, infatti, è che avremmo potuto fare mol-
to meglio. Stesso concetto di un anno fa. Per usare 
una similitudine, è un po’ come passare un esame 
universitario col punteggio di 29/30. Il 30 e lode, 
infatti, lo prendono i nostri principali competitor 
internazionali, a iniziare da una Francia in forte re-
cupero. Nel mondo, la domanda di vino è in ascesa, 
ma per l’Italia c’è poco da brindare, come ha ben 
evidenziato l’Osservatorio Paesi terzi di Business 
strategies e Wine monitor. Nel periodo gennaio-
ottobre, l’ultimo disponibile, i principali Paesi 

Produzione in calo, perdita della leadership Usa, promozio-
ne Ocm a singhiozzo, export in crescita ma con il traguardo 
dei 7,5 miliardi che si allontana. Un 2017 di alti e bassi 
che cotringe l’Italia a fare meglio. Ecco cosa tenere e cosa 
buttare di questa annata

››

Il 2017 del vino. 
Luci, ombre, numeri

extra Ue registrano un +10% nel valore delle 
importazioni, mentre i primi tre mercati europei 
(Germania, Uk e Svezia) sono in calo dell’1,2%. 
L’Italia cresce del 5,7% fuori dell’Ue e perde il 
2,4% nel Vecchio Continente, facendo peggio, nel 
complesso, di Francia, Spagna, Australia e Nuova 
Zelanda. Per i loro vini, si prevedono entro l’an-
no incrementi tra l’8% della Spagna e il 10-12% 
di Francia e Australia. Va da sé che per i prodotti 
vinicoli dello Stivale sarà più difficile raggiungere il 
traguardo dei 7,5 miliardi di euro al 2020, perché 
per farlo la percentuale di crescita italiana dovreb-
be essere doppia di quella attuale, pari a circa il 
9%. Soprattutto, si vanno erodendo quote impor-
tanti in paesi chiave, come gli Stati Uniti, primo 
mercato al mondo in cui proprio in questa seconda 
parte dell’anno il vino italiano ha perso la leader-
ship a valore, portando a casa solo un +1,4% in 
dieci mesi, a discapito di una Francia dotata di una 
velocità sorprendente. Non si dimentichi, infine, il 
recente taglio delle tasse votato dal Congresso ame-
ricano, mediante il “Craft beverage modernisation 

act”, che inevitabilmente favorirà la competitività e 
gli investimenti delle aziende vitivinicole locali sul 
mercato interno.

I numeri dicono questo. Ma c’è un’ulteriore nota 
stonata in questo 2017. L’andamento del prezzo 
medio del vino italiano. Come nel 2016, anche 
quest’anno si manterrà stabile intorno ai 2,71 euro/
litro, rispetto a una Francia che fa segnare +4,6% 
in dieci mesi, a quota 5,92 euro/litro (secondo dati 
Wine Monitor). Pur essendo più in basso di quello 
italiano, cresce anche il valore medio al litro (tra 4 e 
8%) dei prodotti di Spagna, Cile e Australia; men-
tre scende la Nuova Zelanda (-5,6% a 4,21 euro/
litro). Colpa dell’Ocm vino? Non hanno certamente 
contribuito in maniera positiva i vari ritardi nell’e-
manazione dei bandi Mipaaf  nel 2016 e nel 2017, 
e successivamente quelli accumulati per la nota vi-
cenda dei ricorsi al Tar (finora tutti respinti), che ha 
determinato una riduzione dei fondi a disposizione 
per la campagna 2017/2018.

››

Ettolitri
Etichette di riga gennaio-settembre 

16
gennaio-settembre 
17

Var. %

Mondo 14.826.222 15.660.647 5,6%
Stati Uniti 2.445.927 2.482.704 1,5%
Germania 4.015.723 4.160.424 3,6%
Regno Unito 2.091.977 2.182.756 4,3%
Svizzera 512.886 533.066 3,9%
Canada 530.043 586.191 10,6%
Giappone 308.425 339.183 10,0%
Francia 708.609 794.209 12,1%
Svezia 360.125 401.916 11,6%
Danimarca 292.460 284.266 -2,8%
Paesi Bassi 314.926 300.108 -4,7%
Belgio 219.167 248.448 13,4%
Cina 212.711 254.579 19,7%
Russia 210.766 320.345 52,0%
Austria 372.109 361.688 -2,8%
Norvegia 170.339 166.391 -2,3%
Australia 79.555 83.567 5,0%
Polonia 157.041 148.615 -5,4%
Repubblica ceca 261.193 280.563 7,4%
Spagna 169.874 150.964 -11,1%
Brasile 62.308 104.011 66,9%
Messico 88.610 102.239 15,4%
Irlanda 83.482 85.279 2,2%
Finlandia 60.212 67.483 12,1%
Hong Kong 22.550 24.220 7,4%
Lettonia 60.180 71.005 18,0%
Corea, Repubblica di 32.944 34.898 5,9%
Ucraina 43.009 51.257 19,2%
Grecia 104.824 109.026 4,0%
Lituania 110.046 117.579 6,8%
Slovacchia 101.731 124.889 22,8%
Estonia 21.791 25.524 17,1%
Singapore 15.338 12.733 -17,0%
Taiwan 12.341 14.533 17,8%
Thailandia 11.209 16.286 45,3%
Lussemburgo 23.003 24.818 7,9%
Malta 29.916 35.065 17,2%
Romania 27.547 51.373 86,5%
Ungheria 135.293 128.794 -4,8%
Emirati arabi uniti 14.920 15.902 6,6%
Portogallo 42.436 48.601 14,5%
Albania 15.068 20.433 35,6%
Vietnam 8.135 10.974 34,9%
Cipro 14.638 22.405 53,1%
Israele 16.409 17.729 8,0%
Nuova Zelanda 9.648 11.396 18,1%
Bulgaria 25.328 27.816 9,8%
Croazia 41.685 31.364 -24,8%
Islanda 8.445 8.233 -2,5%
Slovenia 18.934 22.476 18,7%
Turchia 7.735 9.507 22,9%
Nigeria 11.298 12.620 11,7%

!1

 a cura di Gianluca Atzeni
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Esportazioni italiane di vini e mosti - Principali paesi clienti



Sul fronte burocrazia, il Testo unico del vino in vi-
gore da gennaio non ha ancora completato l’iter dei 
diversi decreti attuativi. Lo scioglimento delle Ca-
mere previsto per la prossima settimana, che prelu-
de alle elezioni politiche di marzo 2018, certamente 
non giocherà a favore. L’entrata in vigore del regi-
stro telematico obbligatorio, poi, ha fatto drizzare 
i capelli al comparto. Lo strumento certamente si 
rivelerà efficace sul fronte del controllo minuzioso 
delle produzioni per l’Icqrf e gli enti preposti alle 
verifiche, ma il 2017 è stato un anno di passaggio e 
di rodaggio. Produttori e centri di assistenza agrico-
li ne sanno qualcosa.
Se guardiamo agli aspetti positivi dell’annata, l’Italia 
sta recuperando terreno, a valore, in uno dei suoi 
mercati chiave oltreoceano, il Canada, con un lu-
singhiero +9,5%. Qui, il primo fornitore, gli Usa, ha 
ceduto il passo proprio a Italia e Francia. E il 2017 
è stato anche l’anno della crescita decisa di piaz-
ze molto importanti, come Russia (+44,3%), Cina 
(+19,3%), Giappone (+6,5%) e Svizzera (+5,5%), 
che compensano in parte i rallentamenti di altri 
Paesi. Tra le tipologie, la spumantistica tiene alto il 
nome dell’Italia all’estero, e continua a sorprende-
re il Prosecco e la sua capacità di incontrare i gusti 
dei consumatori moderni. Sul fronte interno, una 
ripresa della spesa delle famiglie per il consumo di 
alimentari si è notata (+1,3% gennaio-settembre) e 
lascia ben sperare per il prossimo anno. E anche le 
enoteche italiane, con Vinarius, ritrovano il sorriso 
a Natale con un’inversione di tendenza e vendite sti-
mate tra +10% e +20%.

“Stiamo diventando via via più credibili e lo dobbiamo a que-
sta grande operazione culturale che stiamo facendo nel mondo. 
Salvo l’entusiasmo dei giovani, che sempre con più passione e 
conoscenza stanno entrando nel mondo del vino. Non salvo cer-
tamente l’annata vendemmiale e la grande sofferenza di alcune 
zone viticole. Non salvo certamente il livello del prezzo medio del 
nostro vino, ancora troppo basso per competere con altri produt-
tori. E non salvo” conclude Cotarella (che con Falesco 
ha aderito alla Coldiretti) “quell’approccio pittoresco e a 
scopo lucro di chi si approccia all’agricoltura mascherato da 
naturalista su argomenti delicati come biologico e biodinamico, 
tutti temi che vanno portati avanti con approccio scientifico”.
Per il numero uno dell’Unione italiana vini, Erne-
sto Abbona, occorre “evitare il ripetersi dei problemi avuti 
sull’Ocm promozione per migliorare le performance dell’export, 
migliorare la gestione delle autorizzazioni di nuovi impianti 
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per rendere le richieste più coerenti con le reali neces-
sità delle imprese ed evitare, talvolta, l’elusione della 
norma”. Su dematerializzazione dei registri e 
dei documenti di trasporto, tema legato alla 
semplificazione dei controlli su Do e Ig “non 
appena i sistemi informatici di Sian e degli organismi 
di controllo dialogheranno coerentemente” sottolinea 
“le aziende potranno beneficiare significativamente 
della riduzione degli adempimenti amministrativi. Mi 
terrei, invece, molto stretto il patrimonio legislativo e 
politico del Testo unico, che speriamo di poter presto 
estendere anche all’enoturismo, il grande lavoro fatto 
dai nostri imprenditori sui mercati internazionali, che 
deve ritrovare efficace supporto nelle istituzioni, e i due 
importanti accordi di libero scambio dell’Ue con Ca-
nada e Giappone”. Nel 2018, per Abbona, non 
si potrà prescindere “dai decreti attuativi del 
Testo unico, dal recupero di competitività e 
leadership nell’export attraverso uno spirito 
di filiera che va ritrovato. “È urgente ricostruire 
una compattezza tra le nostre organizzazioni, poiché 
abbiamo davanti scadenze decisive per il nostro futuro: 
etichettatura, la battaglia contro l’avanzare di politiche 
proibizioniste a livello europeo e, prima tra tutte, il rin-
novo della Pac post 2020”.

Il numero uno di Federvini, Sandro Boscai-
ni, si tiene stretto il Testo unico, un impor-
tante segnale di come la filiera allargata abbia 
ricevuto l’attenzione del Parlamento. “Di que-
sto 2017, salviamo anche l’attenzione nella produzio-
ne dei grandi vini italiani, un elemento che, insieme ai 
valori dell’italianità, dobbiamo sempre più valorizzare 
per poter essere competitivi nei mercati internaziona-
li dove si gioca la partita del vino”. Nel 2018, si 
dovrà lavorare sulla creazione di un “sistema 
comune” e su una “visione condivisa per uscire 
dall’ambito territoriale e aumentare la nostra competi-
tività presentandoci come un unico sistema nazionale: 
il Made in Italy è da valorizzare come un marchio 
vero e proprio”. Altro elemento, è il “superamento 
di tutte le complessità europee che complicano il siste-
ma dell’export, a partire dalla Brexit. Per valorizzare 
il Made in Italy di qualità, il Governo italiano deve 
essere parte attiva del dialogo rispetto ai grandi affari 
internazionali, schierandosi a favore degli accordi di 
scambio”. Infine, Boscaini punta il dito sul tema 
del prezzo medio: “Il vino italiano ha fatto passi da 
gigante e non è ammissibile che in termini di valore si 

trovi in una posizione di circa la metà del vino francese, 
quando si parla di media dollari per litro all’export. 
Pubblico e privato hanno investito in vigneti, cantine, 
strutture; questo patrimonio deve ritornare attraverso 
una maggior valorizzazione del vino italiano”.

La Federdoc non nasconde la delusione per la 
questione dei fondi Ocm: “L’ennesimo pasticcio 
che ci ha rubato 4-5 mesi di promozione estera, dopo le 
perdite dell’anno precedente. I nostri competitor stanno 
spendendo i fondi da settembre mentre noi li spenderemo 
da marzo”, sottolinea il presidente Riccardo 
Ricci Curbastro che di questo 2017 non si 
tiene neppure “la sconfitta italiana sui fondi Pac 
per la promozione dei prodotti agroalimentari. Il fatto 
che portiamo a casa circa tre milioni di euro rispetto 
ai 31 della Francia e ai 28 della Spagna è una scon-
fitta”. Altro tema dolente è la gelata di aprile: 
“Al di là degli aspetti produttivi ci deve far riflettere sul 
tema dei cambiamenti climatici, sull’impegno di tutti 
noi e degli imprenditori del vino rispetto alla mutazio-
ni ambientali”. Di positivo, per l’imprenditore 
franciacortino, c’è l’entrata del meccanismo di 
certificazione secondo il protocollo Equalitas 
per la sostenibilità; così come è un’altra buona 
notizia “l’approvazione del regolamento Omnibus” 
che per il vino migliora le regole sulle autoriz-
zazioni per nuovi impianti riconoscendo alle 
organizzazioni un ruolo più importante nella 
pianificazione delle produzioni. “Il via libera 
all’accordo Ceta è stato positivo, l’accordo è migliora-
tivo rispetto al passato in materia di protezione delle 
Indicazioni geografiche”.

Scarsità della produzione e pasticcio promo-
zione, coi suoi probabili effetti sull’export ita-
liano negli Usa, sono i due aspetti più negativi 
secondo Ruenza Santandrea, coordinatrice 
vino per l’Alleanza delle cooperative: “La pro-
mozione, assieme a investimenti e ristrutturazione dei 
vigneti, sarà molto importante nella nuova Pac. Ma c’è 
bisogno di sfruttare bene le risorse. Che cosa tengo del 
2017? certamente l’aumento dei prezzi delle uve che 
consente ai soci delle cooperative di mantenere alta la 
remuneratività. E tra gli altri aspetti non dimentichia-
mo il Testo unico, l’accordo Ceta tra Ue e Canada e 
l’accordo siglato con il Giappone: in questa prima fase, 
già tra un anno i vini sfusi europei avranno la possibi-
lità di non pagare dazi”.
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Nel periodo più dolce dell’aNNo, abbia-
mo provato a fare il punto sulla categoria 
dei vini da dessert. Una categoria che, 
di certo, non vive di luce propria: che 

non esista un Osservatorio apposito per monitorarne 
l’andamento già la dice lunga. Senza contare che, tra 
le categorie di solito prese in considerazione nei mo-
nitoraggi di produzione o di esportazione, accanto a 
vini fermi, da tavola o spumanti, non compare mai 
la parola “dolci”. Tuttavia, sfogliando i cataloghi del-
le maggiori cantine italiane, ormai, quasi di default, 
si trova almeno una tipologia di vino da fine pasto. 
Forse più per sfizio o per piacere personale di chi lo 
produce. O forse, aspettando che qualcosa si muova. 
Ma come stanno andando le vendite, a ridosso delle 
prossime festività? 

VINI DOLCI IN ENOTECA
Partiamo dalle enoteche. Secondo le stime di Vinari-
us, l’associazione che oggi conta un centinaio di locali 

sul territorio nazionale (e una decina fuori dai confi-
ni), non siamo davanti al fermento che si registra per 
spumanti e vini fermi: “In un quadro complessivo di vendite 
natalizie, che vede un incremento rispetto allo stesso periodo 
del 2016 nelle Enoteche Vinarius fra il 10 e il 20%” dice il 
presidente Andrea Terraneo “la tipologia dei vini dolci 
si mantiene stabile. Non ci sono flessioni o aumenti per i vini 
spumanti, dove l’Asti è sempre piuttosto richiesto, e si registra 
sostanziale equilibrio nei vini dolci fermi con i classici Pantel-
leria, Lipari, Recioto e passiti in generale che mantengono le 
posizioni, nell’ordine”.
da Notare, ci rivela terraNeo, che l’asti secco, 
al momento, non incide minimamente, nemmeno nel 
creare confusione nel consumatore che probabilmente 
non conosce la nuova tipologia. Dando un’occhiata a 
tutto il resto dell’anno, l’andamento appare in linea 
con quello delle feste: “Le richieste sono piuttosto staziona-
rie” spiega “e legate alle occasioni particolari, non ad un con-
sumo costante. D’altronde i vini da dessert scontano le difficoltà 
legate al fatto di essere l’ultimo vino utilizzato in una cena, il 
grado alcolico oggi oggetto di maggior sensibilità rispetto al 
passato. Inoltre, la tendenza sempre più accentuata di uti- ››

Vini dolci e festività. 
Quanto vale l’abbinata? 

Poco considerati dagli osservatori del vino, tanto amati 
dalle cantine. I vini da dessert, ormai, rappresentano un 
completamento di gamma irrinunciabile, con vendite stabili 
o in crescita sia in Horeca sia in Gdo, e prezzi in ascesa. 
Intervista tripla ai produttori

 a cura di Loredana Sottile
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lizzare il vino come aperitivo coinvolge tutte le tipologie tranne, 
appunto, quella dei vini dolci”. 

LE VENDITE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
Nella Gdo è iNteressaNe Notare che la maGGior 
parte delle vendite di vino da dessert sia legata a po-
chissimi nomi di rilievo: secondo le rilevazioni Iri-
Infoscan, i primi tre produttori hanno una quota 
superiore al 50%, mentre per il resto c’è fin troppa 
frammentazione. Le vendite, poi, sono alquanto le-
gate alla stagionalità - il 25% si effettua nel mese di 
dicembre - e concentrate soprattutto nelle Regioni 
del Nord Est e del Centro. Complessivamente, nei 
12 mesi (ottobre 2016-ottobre 2017) sono state ven-
dute 2,16 milioni di litri di questa categoria (esclusi 
Marsala e Porto) per un valore di 20,9 milioni di 
euro. Per fissare le proporzioni, si tenga presente 
che in Gdo il valore complessivo del vino confezio-
nato viaggia su un miliardo e mezzo di euro l’anno. 
Nel confronto con lo scorso anno, quello corrente 
appare in crescita: +3,1% a valore e +0,7% a volu-
me. In salita anche il prezzo medio, che è passato 

da 9,3 euro del 2015 a 9,6 euro di quest’anno. Il 
punto di vista delle cantine

››

A PROPOSITO DI VINI DOLCI ...

È in libreria Pasticceri&Pasticcerie 2018, 
una guida che nasce sul campo dopo 
centinaia di assaggi e confronti. Sono 
560 i locali selezionati: dal Piemonte alla 
Sardegna i migliori custodi della tradizione, 
dell’innovazione e gli astri nascenti.
Per ogni locale la storia del maestro 
pasticcere e la descrizione dell’offerta e 
delle specialità, con un occhio particolare 
alla materia prima utilizzata, 
al confezionamento e alla 
capacità del personale di 
raccontare i prodotti. La 
valutazione è in centesimi ed è 
rappresentata da una, due, tre 
torte a seconda dell’eccellenza. 

VINI DOLCI
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IL PUNTO DI VISTA DELLE CANTINE
Numeri a parte, abbiamo coinvolto tre cantine 
(sponsor della guida Pasticceri&Pasticcerie d'Ita-
lia 2018) nel nostro sondaggio, per capire i motivi 
che oggi spingono a produrre questa tipologia di 
prodotto e verso dove sono dirette le vendite e gli 
sforzi promozionali. La tendenza sembra quella 
di una, seppure lenta, destagionalizzazione, men-
tre e vendite rimangono legate prevalentemente 
alla ristorazione e all'Horeca. Se, poi, il mercato 
domestico appare quello più recettivo, anche l'e-
stero inizia a dare i suoi frutti. 

Le festività natalizie rimangono il periodo 
migliore per le vendite di vino da dessert, o 
qualcosa è cambiato?

CONSORZIO PRODUTTORI VINI DI MAN-
DURIA: Dal nostro punto di vista, l’incremento del-
le vendite che registriamo nel periodo natalizio è in 
linea con l'aumento delle vendite riguardante più in 
generale i vini rossi, soprattutto delle fasce di prez-
zo medio-alte. Il Primitivo di Manduria Docg Dolce 
Naturale conta pertanto su una buona costanza nei 
consumi lungo tutto l’arco dell’anno.

PERLA DEL GARDA: Nella nostra esperienza il 
Natale rimane il momento preferito dai nostri clienti 
per il consumo dei vini dolci, per quanto abbiamo 
registrato nel 2017 una leggera crescita dei consumi 
anche in corso di anno, sia per il passito sia per la 
nostra vendemmia tardiva Lugana Doc.

SAN GERVASIO: No, il vino da dessert non è più 
solo una prerogativa delle festività, ma viene consu-
mato ed apprezzato anche in altri periodi dell'anno, 
soprattutto nei ristoranti che offrono questi vini al 
bicchiere.

Chi preferisce i vini dolci: si tratta di bevitori 
occasionali o possiamo individuare un target 
preciso?

CPVM: Nella nostra cultura il vino dolce è legato al 
fine pasto, alla convivialità, alla condivisione. Si trat-
ta, perciò, di un vino abbastanza trasversale, un pun-
to d’incontro fra diverse tipologie di bevitori, anche 
se, nella nostra esperienza, possiamo affermare che il 
pubblico femminile apprezza particolarmente questa 
tipologia di vino.

PDG: Non si tratta di consumatori occasionali, 
ma veri appassionati di vino che cercano l’abbi-
namento ottimale con il cibo, sia che si tratti di 
un dessert sia di formaggi con diverse stagiona-
ture. Tendenzialmente si tratta di conoscitori del 
vino di età compresa fra i 40 e 60, spesso coppie.

SG: Direi che i vini dolci sono per tutti, ce ne 
sono di tutti i tipi per soddisfare il palato di ogni 
bevitore, sia esso occasionale o esperto.
In che modo spingete questa tipologia di vino 
sul mercato?

CPVM: Oltre a partecipare ai molti eventi dedi-
cati ai vini da dessert, cerchiamo di promuovere 
il più possibile collaborazioni con il mondo del-
la pasticceria e dell’alta cioccolateria, ritenendo 
questa via di eccezionale valore per promuovere 
l’identità del prodotto.

PDG: Cerchiamo di coccolare i nostri ristora-
tori per convincerli che c’è ancora spazio a fine 
pasto per servire al bicchiere un buon vino dol-
ce. Il mercato sembra aver superato il blocco dei 
consumi per i timori di superamento delle soglie 
previste dal codice della strada. 

SG: Solitamente non facciamo attività promo-
zionali sul Recinaio, in quanto è un prodotto di 
nicchia e ogni anno vengono prodotte non più di 
1200 bottiglie.

Si vendono meglio in Gdo o in Horeca? 
Avete sperimentato anche l'e-commerce?

CPVM: Il nostro Primitivo di Manduria Docg 
è presente esclusivamente nell’Horeca, con una 
prevalenza nel canale della vendita da asporto. 
Per scelta aziendale non gestiamo un nostro e-
commerce, ma ovviamente lavoriamo con clienti 
che operano su tale canale.

PDG: Noi lavoriamo solo nel canale Horeca, 
la ristorazione sembra essere più ricettiva, così 
come le pasticcerie.
SG: Si vendono meglio in Horeca. Non abbia-
mo un e-commerce.

Come vanno all'estero? E quali mercati 
sono più sensibili a questa categoria?

CPVM: Per cultura e tradizione il Primitivo 
di Manduria Docg vede come primo mercato 
quello domestico, in particolar modo quello re-
gionale. Tuttavia, negli ultimi anni, è stato l’ex-
port a mostrare le più interessanti performance 
di crescita: Germania, Svizzera, Usa, ma anche 
i mercati asiatici, che mostrano sempre più uno 
speciale feeling con il Primitivo. Basti pensare 
che lavoriamo con clienti perfino nella Inner 
Mongolia, interessati esclusivamente al Dolce 
Naturale!

PDG: Le nostre vendite sono esclusivamente 
in Italia per i vini dolci. Purtroppo all’estero 
non troviamo consumatori ugualmente attenti 
all’abbinamento. Spesso nei mercati esteri ci 
chiedono il Lugana Classico: risulta molto dif-
ficile proporre altre tipologie di vini meno noti 
rispetto al nostro territorio.

SG: All'estero il Recinaio è molto apprezzato, 
soprattutto in mercati per noi storici come il 
Giappone, la Svizzera, gli Usa e il Canada.

PRODUZIONE DI VINI DA 
DESSERT

CONSORZIO PRODUTTORI VINI DI 
MANDURIA
n. di bottiglie prodotte: 80.000
percentuale rispetto al totale della 
produzione: 8%
percentuale export: 25%

SAN GERVASIO
n. bottiglie prodotte: circa 1200
percentuale rispetto al totale della 
produzione: 10% 
percentuale export: 80%

PERLA DEL GARDA
n.di bottiglie prodotte: 10 mila
percentuale rispetto al totale della 
produzione: 5% 
percentuale export: 30%

http://lafusina.com/site/
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