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Nel 2017, l'Italia, battendo un nuovo 
primato nelle esportazioni, ha quasi 
raggiunto il traguardo dei 6 miliardi 
di euro, grazie a una crescita com-
plessiva del 6,4% nei valori e a un 
incremento del 3,7% nelle quantità. 
Un anno che ha confermato ancora 
una volta la vocazione italiana all'in-
ternazionalizzaione e che, tuttavia, ha 
evidenziato qualche punto debole nel 
comparto, accendendo campanelli 
d'allarme da non sottovalutare. Ana-
lizzando i numeri diffusi dall'Osserva-
torio del vino e da Ismea, emerge che 
l'obiettivo dei 6,5 miliardi di euro en-
tro il 2020 non è un miraggio, ma allo 
stesso tempo va detto che gli operatori 
del settore si aspettavano, come anche 
nel 2016, una migliore progressione. 
Si cresce meno in Europa e più 
nei Paesi terzi, che rappresenta-
no ormai la metà degli incassi 
all'export.

Quest'anno, il confronto con la Fran-

cia (+10%) non regge: l'Italia ha fatto 
bene ma è cresciuta meno. E ricor-
diamo che negli Stati Uniti ha subi-
to il sorpasso a valore da parte dei 
transalpini. Anche la Spagna resta 
leader mondiale incontrastata tra i 
fornitori 2017. Per quanto riguarda 
i fermi in bottiglia (segmento princi-
pale, che rappresenta il 48% del to-
tale esportato dall'Italia e il 63% del 
valore), se il 2016 fu un anno diffici-
le, il 2017 ha visto una ripresa (+2% 
a volume e +4% a valore). Ciò che 
preoccupa è la flessione nei mercati 
principali, e storici, come Usa (-1,4% 
a volume e +0,8% a valore) e Germa-
nia (-4,7% e -1,2%). Spiccano le forti 
crescite di Cina (+23,4% e +29,6%), 
Russia (+44,9% e +45,1%) e Brasi-
le (+62,8% e +63,4%), così come la 
buona performance del Giappone 
(+8,6% e +8,7%) .

Ancora una volta, il segmento spu-
manti traina l'export italiano con per-

centuali sopra la media (+9% a volume 
e +14% a valore), ma rallenta la sua 
progressione, segnando l'incremento 
più basso degli ultimi cinque anni nelle 
quantità e degli ultimi tre anni a valo-
re. Il solo Prosecco rappresenta il 56% 
dei volumi e il 59% degli introiti. L'Asti 
torna a crescere con +7% a volume e 
+6% a valore. 

Tra i dati positivi, la buona ripresa dei 
bag in box (tra 2 e 10 litri) e degli sfu-
si/cisterne (sopra 10 litri): ne sono sta-
ti venduti 5,4 milioni di ettolitri (+2%) 
con incassi di 386 milioni di euro 
(+3%). Buona la performance del seg-
mento delle Dop, che sale del 5,6% a 
3,47 miliardi di euro, così come va 
considerata la sensibile crescita dei 
vini comuni (+4,7% e +9,5%).

Uno sguardo, infine, all'import, cre-
sciuto del 22% in quantità soprattutto 
a fine anno (a 2 mln di hl, prevalente-
mente da Francia e Spagna), con un 
4% a valore (quasi 320 mln di euro).

EXPORT. L'Italia sfiora i 6 miliardi di euro, ma i competitor fanno meglio. Rallentano 
gli spumanti. I fermi in bottiglia crescono, però soffrono in Usa e Germania L’esperto risponde. SOLFITI IN ETICHETTA: COME SI DEVONO INDICARE? 

L’anidride solforosa e i solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/litro in termini di SO2 totale del prodotto 
alimentare sono considerati sostanze allergeniche. È lo stesso legislatore comunitario che, dopo aver defini-
to, all’articolo 9 del reg. Ue 1169/11, in via generale cosa si intende per sostanze allergeniche (ingredienti, 
coadiuvanti tecnologici o loro derivati, usati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e pre-
senti ancora nel prodotto finito, anche se in forma alterata), le elenca specificamente nell’allegato II del reg. 
1169/11, riportando al punto 12 proprio il riferimento all’anidride solforosa e ai solfiti. 
Per quanto riguarda l’indicazione in etichetta, il reg. 1169/11 prescrive l’obbligo di indicare la presenza, all’in-
terno di un prodotto alimentare, di sostanze allergeniche e le modalità con cui tali informazioni obbligatorie 
devono comparire. Nello specifico, tali sostanze devono figurare nell’elenco degli ingredienti (qualora sia 
obbligatorio), in ordine decrescente in base al peso, con un riferimento chiaro alla denominazione specifica 
dell’allergene, che deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri 
ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Nel caso, invece, in cui manchi un 
tale elenco, l’indicazione degli allergeni prevede l'indicazione del termine “contiene” seguito dalla denomina-
zione specifica della sostanza allergenica (solfiti o anidride solforosa). 
Di conseguenza, per quanto riguarda il settore del vino, la prescrizione di evidenziare, ad esempio in carattere 
neretto, il nome dell'allergene (solfiti) è prevista solo nel caso in cui lo stesso figuri nell'elenco degli ingre-
dienti, come ad esempio nel caso dei prodotti aromatizzati o delle bevande spiritose. Qualora non sia richiesto 
l'elenco degli ingredienti, l’allergene (solfiti) deve essere preceduto dal termine “contiene” ed è sufficiente 
che sia indicato con un carattere chiaramente leggibile di altezza almeno pari a 1,2 mm. 
Si ricorda infine che, per i vini destinati ai mercati esteri, la dicitura “contiene solfiti” deve essere riportata 
nelle lingue dei vari Paesi esteri di destinazione e i termini in lingua estera da utilizzare sono quelli riportati 

nell’allegato X, parte A del reg. Ue 607/09, cui rimanda l’articolo 51 dello stesso regolamento.  

a cura del Servizio Giuridico dell’Unione Italiana Vini www.focuswine.net 
Per porre delle domande al Servizio Giuridico Uiv, scrivete a settimanale@gamberorosso.it

ESPORTAzIONI ITALIANE PER SEGMENTO qUALITATIVO

EXPORT PRINCIPALI PAESI CLIENTI (VINI E MOSTI) PRIMI TRE MERCATI

EXPORT FERMI IN bOTTIGLIA PRIMI TRE MERCATI

                     Ettolitri              Migliaia di euro
        2016       2017    var. %       2016       2017  var. %
Dop   8.028.388 8.174.318      1,8%  3.295.405 3.479.468   5,6%
Igp   6.610.215 6.817.198     3,1%  1.676.626 1.768.776   5,5%
Comuni   5.206.359 5.452.042     4,7%     472.812    517.669   9,5%
Varietali     424.536    570.140   34,3%       80.889    104.957 29,8%
Altre Dop+Igp     126.191      85.021 -32,6%       60.585      64.502   6,5%
Mosti      248.266    316.687   27,6%       40.938      53.435 30,5%
Totale               20.643.956           21.415.407     3,7%  5.627.255 5.988.806   6,4%

                     Ettolitri              Migliaia di euro
        2016       2017    var. %       2016       2017     var. %
Stati Uniti  3.289.474 3.346.178    1,7%  1.350.193 1.407.508    4,2% 
Germania  5.565.109 5.637.098    1,3%     978.273    985.278    0,7% 
Regno Unito  2.993.371 3.072.957    2,7%     765.438    810.699    5,9% 

                     Ettolitri              Migliaia di euro
        2016       2017    var. %       2016       2017     var. %
Stati Uniti  2.225.842 2.194.170   -1,4%    983.416    991.746      0,8%
Germania  2.142.342 2.041.610   -4,7%    646.264    638.197   -1,2% 
Regno Unito  1.511.838 1.581.651     4,6%    338.648    354.356     4,6%
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a cura di Gianluca Atzeni

La proposta di autoregolamentazione sull'etichettatu-
ra delle bevande alcoliche (informazioni nutrizionali 
ed elenco degli ingredienti), presentata il 13 marzo dal 
settore vitivinicolo europeo alla Commissione Ue, po-
trebbe esssere introdotta in un atto legislativo nell'am-
bito della revisione della Pac. L'idea è stata condivisa 
dai rappresentanti europei delle associazioni del vino, 
in un incontro coi membri dell'Intergruppo vino del 
Parlamento europeo, presieduto da Herbert Dorfmann 
(foto). Si tratta di una soluzione ad hoc che potrebbe es-
sere portata avanti su iniziativa degli europarlamentari, 
per salvaguardare le specificità di un prodotto agricolo 
come il vino, il cui comparto è prevalentemente com-
posto da piccole e medie imprese. 

I timori concreti del settore vitivinicolo sono lega-
ti alla possibilità che, in attesa di un pronunciamento 
ritardato da parte della Commissione europea sulla 
self-regulatory proposal, alcuni Stati membri possano 
legiferare autonomamente in materia di etichettatura 
delle bevande alcoliche, generando molta confusione 
sul mercato, con fastidiose ripercussioni economiche e 

burocratiche per i produttori. È il caso dell'Irlanda ma 
anche dell'Austria. E preoccupa, in particolare, il fat-
to che una Commissione in scadenza di mandato (31 
ottobre 2019) possa essere politicamente più debole 
nei confronti dei governi nazionali. Pertanto, l'intro-
duzione della proposta di autoregolamentazione in un 
atto legislativo, secondo l'opinione condivisa con l'In-
tergruppo, potrebbe essere "l'unico strumento in grado di 
preservare il funzionamento del mercato unico". Prevenire è 
meglio che curare.

ETICHETTATURA. "La proposta del comparto vino come atto legislativo nella futura 
Pac". Incontro tra la filiera del vino e l'Intergruppo al Parlamento europeo 

http://www.focuswine.net
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L'Italia non tradisce la sua stori-
ca affezione per lo Champagne. 
Anche lo scorso anno, le bollici-
ne francesi sono state vendute nel 
nostro mercato per un totale di 
7,3 milioni di bottiglie, in aumen-
to dell'11,1% rispetto al 2016. La 
spesa complessiva è stata di 152,2 
milioni di euro, con una crescita 
del 9,7%, che conferma la piazza 
italiana per il secondo anno conse-
cutivo al quinto posto tra i più im-
portanti sbocchi di mercato. In due 
anni, l'Italia ha bevuto un milione 
di bottiglie in più e si colloca al set-
timo posto, tra Australia (al sesto 
posto) e Svizzera (all'ottavo).

I dati resi noti dal Comité Cham-
pagne (franco cantina e tasse 
escluse) dicono che il giro d'affari 
mondiale segna un nuovo record: 
4,9 miliardi di euro, di cui 2,1 rea-
lizzati nella sola Francia. Dal 2005 
al 2017, la cresscita complessiva è 
di un miliardo di euro. Da sottoli-
neare che, se nel 2016 i ricavi sono 
stati determinati da una diversifi-
cazione delle cuvée, la performan-
ce del 2017 si spiega con la forte 
crescita dei mercati dove lo Cham-
pagne è meglio valorizzato, in par-
ticolare a Stati Uniti, Giappone e 
Australia (+23% a valore). In Eu-
ropa, a esclusione della Francia, il 

CHAMPAGNE. In Italia vendute 7,3 milioni di bottiglie (+11,1%). Ricavi globali record. 
Molto bene Asia e Australia, ma l'effetto brexit si fa sentire sul mercato Uk (-5,7%)

fonte Comité Champagne LA SPAZIALE S.p.A. • Via Eleonora Duse, 8 • 40033 Casalecchio di Reno • BOLOGNA (ITALY) 
Tel. +39 051 6111011 • Fax +39 051 6111040 • info@laspaziale.com • www.laspaziale.com

volumi
27.762
23.097
12.873
12.285
9.075
8.534
7.367
5.600
4.117
2.248

var. sul 2016
-11,0%
+5,9%
+17,6%
-0,8%
+8,9%
+15,5%
+11,1%
-1,8%
+3,1%
+11,6%

UK 
USA
Giappone
Germania
Belgio 
Australia
Italia
Svizzera
Spagna
Svezia

CHAMPAGNE. PRIMI 10 MERCATI A VALORE 
ANNO 2017 (migliaia euro)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

USA
UK
Giappone
Germania
Italia
Belgio
Australia
Svizzera
Spagna
Canada

giro d'affari
585.806
415.196
306.722
196.831
152.283
142.174
131.753
112.169
82.843
54.931

var. sul 2016
+8,5%
-5,7%
+21,3%
+1,7%
+9,7%
+10,4%
+23,0%
+7,2%
+10,0%
+6,5%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

PRIMI 10 MERCATI A VOLUME
ANNO 2017 (migliaia bottiglie)

valore dello Champagne aumenta 
del 3,9% in un contesto di volumi 
stabili (-0,5%). La Scandinavia re-
gistra un +9% a valore.

Guardando ai singoli Paesi clienti, 
gli Stati Uniti si confermano al pri-
mo posto per valore (586 milioni di 
euro) con una crescita dell'8,5%. Al 
secondo posto, il Regno Unito che, 
tuttavia, risulta condizionato dagli 
effetti della Brexit e perde il 5,7% 
a valore e l'11% a volume. Balzo 
del Giappone, che consolida il ter-
zo posto con un +21,3% a valore e 
un +17,6% a volume. Contrastato 

il mercato tedesco, dove il giro d'af-
fari è salito di un 1,7%, con volumi 
in lieve calo (-0,8%).

Molto bene la performance dello 
Champagne in oriente: la macro 
area Asia spunta un +15% a volu-
me e +19% a valore; Cina, Hong 
Kong, Taiwan crescono del 26,7% 
e la Corea del Sud del 39,5% 
(prima volta sopra il milione di 
bottiglie). Risale l'Africa dopo il 
calo del 2016: +7% a volume e a 
valore, con la Nigeria che cresce 
rispettivamente del 24,7% e del 
18,4%. – G. A.

http://www.laspaziale.com
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a cura di Gianluca Atzeni
Quasi due milioni di bottiglie e 
un incremento del 20% rispetto 
al 2016 per i vini del Consorzio 
Alto Piemonte. Alla vigilia della 
seconda edizione di "Taste Alto 
Piemonte" (il 24 e 25 marzo al 
Castello di Novara), le ormai 130 
aziende aderenti hanno toccato 
quota 1,94 milioni di bottiglie nel 
2017, considerando tutte le undici 
denominazioni tutelate. 
IL MERCATO. In particolare, le 
due grandi Doc Colline Novaresi e 
Doc Coste della Sesia sono quelle 
che contribuiscono maggiormente 
a questo risultato, grazie a un incremento nei volumi 
che sfiora il 40%. Lieve calo, invece, per un altra im-
portante denominazione come il Gattinara Docg.
Lorella Zoppis, che guida il Consorzio di tutela, ana-
lizza questo trend ricollegandolo sia all'ingresso in 
produzione di nuovi impianti sia a un interesse cre-
scente verso i nebbioli di quest'area compresa tra le 
province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano Cusio 
Ossola: "Il nostro Nebbiolo è apprezzato un po' dappertutto 
e, allo stesso tempo" spiega la presidente Zoppis "si nota 
un cambiamento nel gusto dei consumatori, che hanno affinato 
il palato e, in qualche modo, al posto dei noti vitigni inter-
nazionali scelgono prodotti particolari, eleganti, non solo di 
grande blasone. Merito anche di importatori alla ricerca di vini 
di nicchia". Oltre ai mercati esteri, la crescita della ti-
pologia rosato (in Nord America e Nord Europa) e 
un certo interesse per la spumantizzazione, sono altri 
due trend che stanno caratterizzando i vini dell'Alto 
Piemonte.
LA PRODUZIONE. La raccolta 2017 dovrebbe si-
gnificare per i produttori piemontesi un -20% medio 
delle rese, in linea col dato nazionale: "Il bilancio finale 

CONSORzI. Alto Piemonte, cresce la produzione 2017: si avvicina il traguardo dei 2 mln 
di bottiglie. Turismo in aumento sul territorio. A Novara la seconda edizione di "Taste" 

PROMOzIONE. Italia del Vino rielegge 
Andrea Sartori: “La Cina target principale”
Italia del Vino-Consorzio 

conferma alla presiden-

za Andrea Sartori 
(foto) per il prossimo 
triennio e approva 
le linee program-
matiche di sviluppo 
da qui al 2020. Per 
le 18 aziende ade-
renti, che fatturano 
complessivamente oltre un 
miliardo di euro, resta la Cina il 
mercato target, dove Italia del vino ha iniziato a in-
vestire nel 2013: "Anche se la crescita in termini percentuali 
per il vino italiano è stata molto positiva nel 2017" afferma 
Sartori "c’è ancora molto terreno da recuperare. Altri Paesi 
produttori sono avvantaggiati da specifici accordi doganali, ma 
noi abbiamo la forza di un intero stile di vita, che ci vede 
ammirati ed apprezzati dai partner cinesi". La strategia, in 
particolare, si basa sulla creazione di collaborazioni 
con altri settori del made in Italy, dalla moda al de-
sign, alle auto sportive. "L’Italia è una delle mete sognate 
dai giovani emergenti locali e dobbiamo essere capaci" osserva 
il presidente "di tradurre questa passione anche in abitudini 
di consumo".
Avviato nel 2009, Italia del Vino-Consorzio, è atti-
vo nella promozione dei vini italiani all'estero, conta 
10 mila ettari vitati in 14 regioni italiane e duemila 
addetti diretti; oltre 20 i mercati internazionali nei 
quali sono stati investiti circa 70 milioni di euro.

NOMINE. Rossana zambelli riconfermata 
direttore della Cia 
Per il terzo mandato 
a partire dal 2010, 
Rossana Zambelli 
(foto) sarà direttore 
della Cia – Confe-
derazione italiana 
agricoltori. Lo ha 
deciso la giunta 
nazionale formata 
da Mauro Di Zio e da 
Dino Scanavino, riconferma-
to di recente alla presidenza del sindacato agricolo. 

Laureata in giurisprudenza, eletta presidente di Cia 
Lazio nel 1999, Zambelli, fino al 2003, ha ricoperto 
la carica di segretario generale di Agia, i giovani im-
prenditori agricoli di Cia, prima di assumere ruoli di 
vertice nel settore organizzativo e di diventare diret-
tore nel 2010.

è decisamente migliorato di rispetto a quanto si pensasse a lu-
glio e agosto scorsi", dice Zoppis. Nel complesso, la zona 
registra un incremento delle superfici destinate a vite: 
"Lo notiamo in quasi tutte le denominazioni che nel 2017 han-
no incrementato in media un 10%, con punte del 20% per 
alcune Do". Ad aumentare, fa sapere il Consorzio, sono 
anche le certificazioni (+14% a oltre 15.800 ettolitri) 
e il livello dei prezzi dei vini (+10%). Le imprese stan-
no lavorando sull'aspetto qualitativo: "Si punta a ridurre 
l'impatto ambientale. E c'è notevole interesse per i principi di 
lotta integrata, così come per i protocolli di sostenibilità".
ENOTURISMO. Per il "Taste", sabato e domenica, 
sono attese al Castello visconteo migliaia di persone, 
mentre lunedì la giornata sarà dedicata al trade. La pri-
ma edizione, un anno fa, ha registrato 1.700 presenze. 
E gli organizzatori puntano a fare il bis. Intanto, cre-
scono i numeri del turismo sul territorio del Novarese. 
Secondo dati Atl, nel 2017 si contano oltre 211 mila ar-
rivi (+8% sul 2015, anno di Expo) e 473 mila presenze 
(+17%). Per attirare gli enoturisti è in fase di sviluppo 
un progetto che prevede la creazione, in quattro lingue, 
di una "Carta dei vini" dell'Alto Piemonte (oltre 60 Co-

muni interessati su 4 pro-
vince), con cui si punta a 
promuovere il territorio, il 
vino e a destagionalizzare 
i flussi. Mentre è già at-
tivo un secondo progetto 
nato dalla collaborazione 
con Camera di commer-
cio, Provincia e Regione: 
un Nordic walking tour delle 
Colline Novaresi, che pro-
pone percorsi enoturistici 
lungo i quasi mille ettari 
di vigne.

LE DOC DEL CONSORzIO VINI ALTO PIEMONTE
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Duecento venti milioni di euro per dare vita a una delle più grandi real-
tà nella produzione di vini spumanti. Il marchio tedesco Henkell, ramo 
sparkling del gruppo Oetker (attivo nel food&beverage, ma anche nei setto-
ri chimico e hotellerie, con un fatturato totale di 11 miliardi di euro), ha ri-
levato la maggioranza (50,67%) delle azioni della catalana Freixenet, primo 
produttore di Cava spagnolo (circa cento milioni di bottiglie), con la quale 
ha sottoscritto un accordo di partnership che ha per obiettivo il rafforza-
mento della presenza dei rispettivi spumanti sui mercati internazionali. 

Henkell (quasi 700 milioni di ricavi nel 2016) è proprietario del 
brand Mionetto (tra le prime trenta società vinicole in Italia per fattura-
to, con più di 72 milioni di euro di fatturato 2016 e 20 milioni di bottiglie 
vendute) e punta a sviluppare i brand legati sia al Prosecco sia agli altri spu-
manti. Prova ne sono i recenti investimenti in nuovi vigneti in Repubblica 
Ceca, in Ungheria, e la realizzazione di un centro di spumantizzazione nel 
quartier generale di Wiesbaden. In Germania, Henkell (con marchi come 
Furst von Metternich o lo stesso Mionetto) è uno dei leader di mercato delle 
bollicine, con oltre metà delle quote. Detiene anche il marchio di Cham-
pagne Alfred Gratien e ha acquisito a marzo 2017 il brand Mangaroca 
Batida de Coco. Ora, con l'acquisizione della maggioranza di Freixenet (la 
cui offerta di acquisto risale a oltre un anno fa, e rallentata sia dalle note vi-
cende politiche catalane, sia per la morte di entrambe le figlie dei fondatori 
dell'azienda), anche i Cava spagnoli potranno sfruttare la forza commercia-
le del gruppo tedesco, che sta continuando a investire risorse sulla scia della 
costante crescita globale degli sparkling e del Prosecco. 

Con le bollicine italiane, in particolare, Henkell raddoppia, grazie a un 
accordo di fornitura, in vigore da metà 2017, siglato tra Freixenet e la coo-
perativa trevigiana La Marca, che consente agli spagnoli (e ora ai tedeschi) 
di vendere con proprio marchio sia la Doc sia la Docg, principalmente sul 
mercato Uk (circa due milioni di bottiglie). – G. A.

M&A. Shopping frizzante: ai tedeschi di Henkell  
la maggioranza della spagnola Freixenet

bILANCI. Santa Margherita 
supera 20 mln di bottiglie.  
Ricavi a +7,4% nel 2017
Sale del 7,4% il fatturato di Santa 
Margherita, che nel 2017 raggiun-
ge i 168,7 milioni di euro, con oltre 
20 milioni di bottiglie vendute, per 
la prima volta nella sua storia. Il bi-
lancio consolidato tiene conto degli 
investimenti per l'acquisizione di Cà 
Maiol, in Lombardia, e di Cantina 
Mesa, in Sardegna. Al netto delle 
due acquisizioni la crescita si asse-
sterebbe al 5,3%. Gli investimenti 
nel 2017 sono ammontati a 79 
milioni di euro, mentre nell'ul-
timo decennio sono stati 180. 

Nel dettaglio, la crescita a valore ha 
interessato particolarmente i mercati 
del gruppo Asia-Pacifico (+20,9%), 
Europa, Medio Oriente e Africa 
(+19,2%) e Canada (+11,2%). Il 
primo mercato del gruppo, gli Sta-
ti Uniti, incrementano del 5,8% sul 
2016 grazie al lavoro della consocia-
ta Santa Margherita Usa. L'Italia, 
infine, segna un +7,7%.

Gaetano Marzotto, presidente di 
Santa Margherita, esprime soddisfa-
zione per i risultati dello scorso anno, 
ricordando l'avvio del Centro azien-
dale Vittorio Emanuele Marzotto, 
nel quartier generale di Fossalta di 
Portogruaro, che ha "adeguato le nostre 
capacità produttive per le sfide dei prossimi 
anni". Per quanto riguarda le acquisi-
zioni, Marzotto le definisce "strategi-
che e utili a rafforzare la leadership nei vini 
bianchi di qualità".

"Il 2017 ha confermato la scelta del Grup-
po di riequilibrare la strategia di approvvi-
gionamento delle uve attraverso ulteriori ac-
quisizioni in vigneti. Oggi" spiega Ettore 
Nicoletto, ad del Gruppo "conduciamo 
624 ettari, di cui il 72% di proprietà (per 
complessivi 447 ettari), e abbiamo aumen-
tato la nostra dotazione con nuovi terreni 
acquistati quest’anno, fra cui un'importan-
te acquisizione nel territorio del Prosecco 
Doc per un investimento dedicato di oltre 
10 milioni di euro". I prossimi passi ve-
dranno un "ampliamento dell'offerta di 
vini rossi".
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Si è conclusa, facendo il pieno, Anteprima Fiere Vino, il 
tour di degustazioni e seminari, organizzato dal Gambe-
ro Rosso per presentare i vini protagonisti delle grandi 
fiere internazionali. Diciassette giorni (26 febbraio/14 
marzo) in giro per l'Italia, che hanno coinvolto consorzi, 
cantine, degustatori, enoteche e soprattutto un interessa-
tissimo pubblico. Oltre alla formula già collaudata 
nelle enoteche, in questa sesta edizione hanno vi-
sto una grande partecipazione anche i seminari 
a Lecce, Milano e Palermo e i wine tasting nelle Città del 
gusto di Milano, Palermo, Lecce, Napoli e Roma (foto). 

In questi sei anni, l'evento è cresciuto nelle presenze, nel 
numero di eventi, di città e per interesse. Prova ne è che, 
da un manipolo di cantine, si è passati alla partecipazio-
ne di ben 44 aziende vitivinicole italiane, dall'Alto Adige 
alla Sicilia, passando per l'Italia Centrale, senza trala-
sciare molte realtà di Piemonte e Toscana. Inoltre, anche 
alcuni Consorzi del vino hanno voluto esserci, com'è il 
caso del Sannio Dop, dei Vini Montefalco e dell'Istituto 
Trento Doc.

Il prossimo appuntamento con le grandi degustazioni 
firmate Gambero Rosso è a Vinitaly, col wine tasting Tre 
Bicchieri in apertura della Fiera: domenica 15 aprile al 
Palaexpo di Veronafiere, dalle 11.30 alle 16.30. 

il Rum

e servito

Ron Zacapa e la creatività di 11 chef
per un incontro all’insegna del gusto

www.gamberorosso.it

 

Med - Chef  ENRICO BASSETTO
Treviso - p.zza del Quartiere Latino, 13

Gurdulu’ - Chef GABRIELE ANDREONI
Firenze - Via delle Caldaie, 12 rosso

mastrosasso - Chef  IRINA STECCANELLA
Valsamoggia (BO) - Fraz. Savigno - Via Scardazzo, 

292

al pont de ferr - Chef  Ivan Milani
Milano- Ripa di Porta Ticinese, 55 

livello 1 - Chef  Mirko Di Mattia 
Roma - Via Duccio di Buoninsegna, 25

casa vicina - Chef  Claudio Vicina 
Torino - Via Nizza, 224

miseria e nobiltà - Chef  Mariassunta 
Palazzo e Luca Emanuele

Campobasso - Via Sant’Antonio Abate, 16

inkiostro - Chef  Terry Giacomello 
Parma - via San Leonardo, 124

al convento - Chef  Pasquale Torrente 
Cetara (SA) - Piazza S. Francesco, 16

bellavista - Chef  Roberto Campo
Messina - loc. Torre Faro  - Via Circuito, 126

dimora ulmo - Chef  Michele Castelli
 e Virginia Caravita
Matera - Via Pennino, 28

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

L'articolo "Montepulciano fa i conti con un Nobile ma-
lessere" pubblicato sul n°9 di Tre Bicchieri dello scorso 
1/03/2018, ha dato lo spunto al presidente del Consorzio 
del Vino Nobile di Montepulciano, Piero 
Di Betto, per intervenire con una lettera 
aperta indirizzata alle 76 aziende associate, 
sulla situazione della denominazione. Nella 
missiva, viene affermato con forza il valore 
del dialogo "fondamentale in una comunità qua-
le può essere quella dei produttori di Vino Nobile in 
questo caso. È fondamentale, perché con il dialogo 
si crea confronto e dal confronto cresciamo tutti, se 
questo è quello che vogliamo condividere insieme, 
da associati". La lettera prosegue facendo 
riferimento a "quello che vedo uscire come ri-
sultato della nascita dei due gruppi di produttori 
(Terra Nobile di Montepulciano e Alle-
anza; ndr), iniziative che peraltro hanno visto 
il Consorzio aperto a capirne meglio gli intenti, 
è tuttavia confusione ... Ricordo, inoltre, che per 
poter discutere, proporre e criticare in forma costruttiva e diretta, sono 
attive presso il Consorzio le commissioni composte proprio da una ampia 
rappresentanza dei produttori, che in questa sede possono trovare il luogo 
ideale per mettere sul tavolo problematiche da risolvere tutti insieme". Di 
Betto conclude dicendo che "sarebbe opportuno, almeno per quanto 

riguarda la nostra immagine, che tutti trovassimo nel Consorzio la casa 
per condividere le linee guide anche di questo". E lancia una proposta: 
"Io sono dell’idea che confrontandoci possa nascere una sorta di “car-

ta dell’associato” che possa individuare degli obiettivi da 
raggiungere insieme". 

Nel dibattito sollevato dall'articolo, interviene 
anche Andrea Lonardi di Tenuta TreRose 
(Bertani Domains): "Credo che il malessere della 
denominazione sia sotto certi aspetti simile a quello che 
denotano anche altre denominazioni italiane. Il proble-
ma è, quindi, forse molto più profondo e strutturato e 
non ha sole ragioni locali ma nazionali di settore. Piccoli 
e grandi oggi hanno esigenze molto più diverse che in 
passato. Fare promozione ad alti livelli per organizza-
zioni sempre più complesse e distanti come esigenze non 
è assolutamente facile. A questo si aggiunge il fatto che la 
comunicazione oggi è materia che richiede specifiche pro-
fessionalità e strutture che non sono tipicamente presenti il 
molto dei nostri Consorzi, nati e strutturatesi in contesti 
diversi da quelli attuali". Per questo motivo è neces-

sario, secondo Lonardi: "Dare valore alla centralità del Consorzio, 
che deve rimane punto di riferimento della tutela della denominazione 
(per questo riteniamo che nomi che riportano anche solo parzialmente la 
denominazione andrebbero immediatamente bloccati)". 

Il dibattito a Montepulciano continua. – A. G.

DENOMINAzIONI. Montepulciano, capire e rispondere al malessere del Vino Nobile. 
Lettera aperta del presidente del Consorzio di tutela, Piero Di betto, agli associati

EVENTI. Ecco com'è andata Anteprima Fiere Vino: la degustazione itinerante del Gambero Rosso

Ro
m

a

To
rin

o

Mi
la

no

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


NEWS12

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile 
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Lorenzo Ruggeri, 
Servizio Giuridico Uiv
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 VINITALy
22 marzo
cena Il Rum è servito 2018
al ristorante Gurdulù -
Chef Gabriele Andreoni
Firenze 
info@gurdulu.com
ore 20.30
gamberorosso.it/it/
ilrumeservito 

22 marzo
DiVinNosiola
Trento e la Valle dei Laghi
fino al 22 aprile

23 marzo
cena Il Rum è servito 2018
al ristorante Mastrosasso - 
Chef Irina Steccanella
Valsamoggia (Bologna)
info@mastrosasso.it
ore 20.30
gamberorosso.it/it/
ilrumeservito 

23 marzo
La Dolce Valle
Alba e Asti
fino al 25 marzo

23 marzo
Mostra agricoltura 
Faenza e Momevi
Fiera di Faenza
fino al 25 marzo
mostragricolturafaenza.com 

23 marzo
seminario "Enoturismo e 
mobilità sostenibile"
presso Barone Ricasoli
loc. Madonna a Brolio
Gaiole in Chianti (Siena)
ore 16,30 

24 marzo
Taste Alto Piemonte
Castello Visconteo
Novara
fino al 26 marzo 

24 marzo
Vinifera Forum
Salone dei vini artigianali 
dell'arco alpino
Trento 
TrentoFiere – Polo fieristico
fino al 25 marzo 

26 marzo
Notturno – 
Ambasciatori del terroir
Simposio sui vini della 
Mitteleuropa
Villa Foscarini Rossi 
via A. Pisani Doge 1
Stra (Venezia)
dalle 10 alle 12 
meteri.it 

28 marzo
convegno “Vigneti sostenibili 
per climi insostenibili”
via Torino, 146
Roma 
dalle 10.00 

5 aprile
Campania Stories 
Reggia di Caserta/
Palazzo Caracciolo MGallery 
by Sofitel - Napoli
fino al 9 aprile 
campaniastories.com

14 aprile
Summa
Tenuta Alois Lageder
Casòn Hirschprunn 
& Tòr Löwengang
Magrè (Bolzano)
dalle 10 alle 18
fino al 15 aprile

15 aprile
52esima edizione di Vinitaly
Verona
fino al 18 aprile
vinitaly.com

ENO MEMORANDUM
EVENTI. A Faenza la tre giorni  
con Momevi e Mostra agricoltura
Si aprono domani (venerdì 23 marzo) i cancel-
li della Fiera di Faenza dove, fino a domenica, 
sono in programma MoMeVi (Mostra mecca-
nizzazione vitivinicoltura) e Maf  (Mostra agri-
coltura Faenza). 

Protagonisti della manifestazione un centinaio di 
operatori da tutta Italia, dai principali costruttori 
e distributori di macchine agricole e attrezzature, 
al vivaismo, fino ai servizi e le tecnologie per il 
vigneto, il frutteto e i campi. La kermesse agri-
cola punta sui convegni (alle 11) sul tema Inno-
vazione e agricoltura: a scuola di futuro promosso da 
Image Line e Unacoma. Alle 15, la Sostenibilità 
nella filiera vitivinicola, un incontro promosso dal 
Polo di Tebano insieme al Crea, che metterà a 
confronto le diverse esperienze: Consorzio vini 
di Romagna, Università di Bologna, Nomisma, 
Equalitas e altri. Alle 19.45, le nuove Omologa-
zioni del trattori e dei rimorchi agricoli, incontro che 
fa seguito alle novità introdotte dalla normativa 
europea su questi mezzi, a cura di Unacma e Fe-
derunacoma. 

Info: www.mostragricolturafaenza.com

GRANDI CANTINE ITALIANE/TRENTINO ALTO ADIGE 4

Le grandi cantine 
della Calabria

Roberto Ceraudo

Loc. Marina di Strongoli | c.da Dattilo | Crotone (KR) 

6 www.dattilo.it | Tel. 0962 865613

Roberto Ceraudo è sorretto da una passione mai sopita per la sua terra dove prosegue 

il suo lavoro da vigneron con l’entusiasmo del primo giorno. La sua tenuta Dattilo è un 

piccolo paradiso a due passi da Strongoli; si estende per sessanta ettari ed è circondata 

da vigneti e uliveti curati come un giardino. Gli ettari vitati sono invece 20 e si collocano in una 

zona collinare ben esposta a pochi chilometri dal mare.  Roberto Ceraudo è stato tra i primi 

in Calabria a convertirsi ai metodi dell’agricoltura biologica e seguendo questi dettami alleva 

uve autoctone come gaglioppo e pecorello. Caterina è alla guida del ristorante, in cantina con 

il signor Roberto lavora il figlio Giuseppe.

Grisara

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Da uve pecorello, al naso è ricco e intenso, complesso nei suoi sentori erbacei e speziati, 

note sapide e agrumate ritornano al palato. Finale piacevole e minerale. La freschezza di 

questo vino lo rendono degno compagno della cucina di mare.    
         
        
Petraro

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Blend di gaglioppo, greco nero e cabernet sauvignon, il Petraro è un rosso armoni-

co con lievi sentori di frutti di bosco. Al palato è fresco e profondo con tannini ben 

integrati. Gustalo con polpette di carne calabresi.

     

        
Grayasusi  Argento

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Ha profumi intensi riconoscibili nella frutta a bacca rossa e nella rosa canina. In bocca 

è fresco e caratterizzato da un buon equilibrio tra acidità e morbidezza. Accostamenti: 

pesce spada alla calabrese.

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.mostragricolturafaenza.com
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IL MIO EXPORT. Marco Martini – Poderi dal Nespoli

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
L’export rappresenta all’incirca il 55% sul totale aziendale, con la nostra presenza in 27 mercati nel 
mondo. I nostri primi mercati sono il Regno Unito in Europa. Fuori dall'Europa, il Canada.
2. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti 
del vino italiano?
l vino italiano viene percepito come un prodotto di buona qualità. C’è, però, ancora bisogno di dare identità ai vini ita-
liani. Alcuni esempi virtuosi li abbiamo con il Prosecco, il Chianti e il Barolo. Riuscire a dare maggiore forza alle identità 
territoriali è l’obiettivo di questo momento storico.
3. avete un export manager – o più di uno – dedicato? come lo avete selezionato? 
Abbiamo un export manager, che ha iniziato il suo percorso con noi, attraverso un programma di formazione finanziato 
dalla comunità europea, dedicato alla specializzazione post universitaria nella internazionalizzazione.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all’estero.
Gli aneddoti più divertenti sono legati ai momenti in cui incontriamo romagnoli che vivono all’estero, spesso proprietari 
di ristoranti e locali. È molto gratificante vedere quanto la nostra regione sia apprezzata all’estero anche grazie alle tradi-
zioni culinarie esportate con passione. 

Li chiamano millennial 
pink e non appartengono sol-
tanto al gentil sesso o alle fa-

sce giovani. Sono i consumatori del 
presente, quelli che appartengono 
trasversalmente a tutti i principali 
settori del marketing, dal cibo alla 
moda. Tutti accomunati da un co-
lore: il rosa. Un fiume attraversato 
da una corrente costante, che l'indu-
stria delle bevande e degli alcolici sta 
intercettando e, in qualche modo, 
contribuendo a creare a livello glo-
bale. Il rosa, come rilevano gli anali-
sti inglesi dell'Iwsr, si sta conferman-
do il key trend del 2018. Lo sarà per 
tutto l'anno, sostenuto da campagne 

ad hoc sui social network e da utenti 
che si dimostrano sensibili a questa 
particolare tipologia cromatica.
Nel mondo del vino, ad esempio, 
le previsioni Iwsr-Vinespo dicono 
che, dopo la forte crescita tra 2011 
e 2016 (126 milioni di litri), il mer-
cato dei vini rosati aumenterà 
tra 2016 e 2021 di ulteriori 135 
milioni di litri, superando la quo-
ta di 2,2 miliardi di litri complessivi 
venduti. Stati Uniti, Francia, Sud 
Africa, Danimarca e Australia sono 
i mercati coi numeri più interessan-
ti. Ma non c'è solo il vino a viaggiare 
con un nastro rosa. I trend dicono 
che il sidro rosato è una delle bevan-

de più in voga del momento, grazie 
al lancio di alcuni prodotti da par-
te di importanti player del settore 
come Crispin e Angry Orchard, 
che stanno orientando il mercato. 
Nel complesso, il comparto del sidro 
stima una crescita delle vendite tra 
2016 e 2021 di oltre cento milioni di 
litri. Anche il gin rosé è pienamen-
te inserito in questo fiume in piena, 
con l'industria che sta puntando sul-
le sfumature di colore e su profumi 
più floreali e fruttati. Perfino un gi-
gante come Pernod-Ricard lavora a 
intercettare il popolo rosa, prescin-
dendo, ovviamente, dalla dicotomia 
maschile/femminile. – G. A.

Worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

MARZO

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

15     VERONA - Italy    trebicchieri    

    VINITALY Special

25     DUBAI - EAU    Notte Italiana   

    Vini d'Italia Experience 
MAGGIO

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

 

Sponsor

GIUGNO

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

20     PARIS - France    Vini d'Italia Experience

 
      
OTTOBRE/NOVEMBRE

TOKYO - Japan    trebicchieri

BEIJING - China                     trebicchieri

SHANGHAI - China    trebicchieri  

HONG KONG - China    trebicchieri

MOSCOW - Russia    trebicchieri 

2018

2019
GENNAIO 
STOCKHOLM - Sweden     trebicchieri

COPENHAGEN - Denmark   Vini d'Italia Experience

BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

MUNICH - Germany     trebicchieri

FEBBRAIO 

LONDON – U.K.   trebicchieri 

CHICAGO - Usa    trebicchieri

NEW YORK - Usa    trebicchieri

LOS ANGELES - Usa   trebicchieri 

SAN FRANCISCO - Usa    trebicchieri
 
MARZO

DÜSSELDORF - Germany    trebicchieri     
    PROWEIN Special

Poderi dal Nespoli | Nespoli | Forlì-Cesena | poderidalnespoli.com
nel prossimo numero

MONTE DELLE VIGNE

CONSUMI. 
Il colore rosa 
si conferma 
"key trend" 
del 2018

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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stanno molto a cuore alla nostra categoria” è il commento 
del segretario generale Uiv Paolo Castelletti “ovvero: 
analisi, controlli e contrassegni. Tre aspetti della stessa tematica che, 
però il Ministero ha deciso di affrontare separatamente. Così, la parte 
relativa ai controlli è già andata in conferenza Stato-Regioni, ma è lì 
bloccata, a causa delle reticenze delle Regioni a prendere decisioni poli-
tiche in questo momento. Mentre il decreto sui contrassegni deve ancora 
essere firmato, ma ci auguriamo che lo sia al più presto perché, come 
Unione Italiana Vini, lo riteniamo il più urgente di tutti”. Questa 
triade di decreti, di fatto, aprirebbe a nuovi attori (le tipo-
grafie specializzate) e farebbe cessare il monopolio di Stato 
sulla titolarità delle fascette Docg, introducendo anche la 
possibilità per i Consorzi di scegliere se usare sistemi di 
controllo alternativi. 

COMITATO VINI
Attualmente, non è attivo neppure un altro ente fonda-
mentale per il mondo vitivinicolo. Parliamo del Comitato 
nazionale vini, il cui mandato è scaduto a fine febbraio (vie-
ne rinnovato ogni tre anni) e che, quindi, deve essere rico-
stituito tramite un altro decreto di nomina. Cosa significa? 

Se, in questo frangente, una denominazione dovesse fare 
delle modifiche al disciplinare o, addirittura, presentarne 
uno nuovo, non si potrà procedere fino alla ricostituzione 
di questo organismo del Mipaaf. È il caso, ad esempio, 
di Bardolino e Pitigliano, i cui tempi di modifica  delle 
rispettive Dop rischiano di slittare a dopo la vendemmia 
2018. La situazione preoccupa talmente il settore che le 
associazioni (Confagricoltura, Cia, Alleanza delle Coope-
rative, Uiv, Federvini, Federdoc e Assoenologi) hanno con-
giuntamente scritto una lettera al premier Paolo Gentiloni 
(vedi box in alto). 
“Si tratta di un’altra bella patata bollente”, argomenta il vicepre-
sidente di Federvini, Ettore Nicoletto “ma che si può fare se 
il mandato è scaduto proprio in coincidenza di questo stallo politico? 
Ci auguriamo che presto siano fatte le nuove nomine: il Comitato è un 
organo fondamentale per tutto il comparto: è da lì che partono tutte le 
decisioni importanti. Insomma, no Comitato, no party”.

ENOTURISMO
Rimane, momentaneamente in sospeso, anche la rego-
lamentazione del turismo in cantina. Nello specifico, 

››

Stand by mipaaf, è il caso di dire. mentre proce-
dono i lavori per la formazione della XVIII legisla-
tura – a breve saranno eletti i presidenti di Camera 

e Senato per, poi, procedere con le consultazioni al Quiri-
nale - un’insolita fredda Primavera ha appena fatto il suo 
ingresso, almeno sulla carta, nell’anno vitivinicolo italiano, 
ricordando alle cantine che è tempo di riprendere in mano 
il calendario e ripensare alle prossime scadenze: dal lavoro 
in vigna a quello di programmazione e promozione. Solo 
che quest’anno potrebbe essere un po’ più complicato del 
solito, a causa di tutta una serie di temi rimasti in sospeso 
e che, a questo punto, c’è ragione di credere, non si sbloc-
cheranno prima della nomina del prossimo Governo e, 
quindi, del nuovo ministro delle Politiche Agricole. È vero 
che, attualmente, rimangono in piedi le nomine preceden-
ti, ma è pur vero che già dalla scorsa settimana il Mipaaf  è 
rimasto senza il suo punto riferimento: Maurizio Marti-
na ha lasciato la sua poltrona per dedicarsi al nuovo ruolo 
di “reggente” del Partito Democratico, mentre l’incarico è 

passato, ad interim, al premier uscente Paolo Gentiloni. 
Nessuno stop ai lavori, sia chiaro: “La parte tecnica del Mini-
stero continua a lavorare come prima” precisa l’Unione Italiana 
Vini, che anche in queste settimane si è seduta ai tavoli di 
confronto al Ministero. “Ma ovviamente” evidenzia l’asso-
ciazione “ci sono maggiori difficoltà lì dove entra in ballo la parte 
politica”. Quindi, per le decisioni più importanti, non resta 
che guardare al prossimo Esecutivo, sebbene ci sia un’altis-
sima probabilità che si arrivi a Vinitaly (15-18 aprile) senza 
un nuovo Ministro.

DECRETI ATTUATIVI
Ma vediamo quali sono le questioni rimaste in sospeso e 
quali quelle che avrebbero bisogno di interventi urgenti. 
Prima di tutto, i Decreti Attuativi che devono dare fattività 
al Testo Unico del Vino. Dei 24 inizialmente previsti, ne 
sono stati già approvati e pubblicati 8 (vedi box a pag 19). 
Mancano, tra gli altri, all’appello, il decreto sull’attività dei 
Consorzi (già passato alla Conferenza Stato-Regioni, ma 
ancora lì fermo); quello sul biologico; quello sull’etichet-
tatura. Ma non solo. “Sono ancora fuori tre dei decreti che ››

Vino in stand by. 
Si aspetta il nuovo Governo 

Decreti attuativi, bando Ocm, nuovo Comitato Vini, riforma Pac. 
Sono alcune delle grandi questioni vitivinicole, che saranno 
sciolte solo dopo l'insediamento del nuovo ministro delle 
Politiche Agricole. Quanto pesano queste settimane di ritardi? 
E intanto le associazioni scrivono al premier Gentiloni
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LE ASSOCIAzIONI 
SCRIVONO A GENTILONI
Gent.mo Presidente del Consiglio,
abbiamo appreso che il Decreto di nomina 
del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP non 
è stato firmato dall’ex Ministro Martina, pri-
ma delle dimissioni rassegnate il 13 marzo 
u.s. Il Comitato Nazionale Vini DOP e IGP 
nominato per il triennio 2015-2017 è de-
caduto.
Il Comitato è organo indispensabile per 
l’approvazione delle modifiche dei discipli-
nari delle Denominazioni, ed in sua assenza 
oltre 50 Denominazioni si trovano in una 
situazione di stallo, che conseguentemente 
ostacola la competitività del settore sia sul 
mercato nazionale 
che internazionale. 
[...] Ritardare an-
cora, anche solo di 
poche settimane, 
potrebbe mettere 
in discussione le 
modifiche che i 
produttori atten-
dono per la pros-
sima vendemmia.



come raccontato da Tre Bicchieri lo scorso dicembre, 
il testo è passato all’interno della Legge di Bilancio, ma per 
entrare realmente in vigore è necessario che sia approvato 
il decreto attuativo, a cui fa capo.
“In queste settimane” spiega il presidente del Movimento 
Turismo del Vino, Carlo Pietrasanta, “abbiamo lavorato 
incessantemente per arrivare al testo del decreto che è, adesso, passato 
alla Conferenza Stato-Regioni. Non appena sarà liberato, entrerà 
in vigore a tutti gli effetti e, da allora, le cantine potranno recarsi al 
Comune di appartenenza per richiedere la Scia e iniziare l’attività 
enoturistica in conformità alla legge”. Anche in questo caso, 
quindi, il nodo delle Regioni diventa imprescindibile - 
come per gli altri decreti al momento fermi - per andare 
avanti. 
Solo successivamente, si potrà pensare di ritentare la via 
della proposta di legge Stefàno (il proponente Dario 
Stefàno è stato rieletto al Senato della Repubblica), che 
al testo passato in Bilancio, aggiunge elementi importan-
ti, quali la cartellonistica stradale e l’osservatorio dell’e-
noturismo. 
“Vogliamo che sia ben chiara una cosa” chiosa Pietrasanta “la 
legge sull’enoturismo non è stata calata dall’alto, ma è nata da 
un’esigenza delle stesse cantine. Per cui, non ci sono colori politici 
dietro al sua approvazione: qualunque Governo verrà fuori dalle 
consultazioni, si dovrà andare avanti, senza usare la politica per 
bloccare un passo importante come questo: l’Italia è il primo Paese 
ad aver legiferato su questa materia. E da qui, con la nuova classe 
dirigente, bisogna ripartire”. 

PROSSIMO BANDO OCM 
Altra preoccupazione desta il decreto promozione per i 
fondi Ocm del 2019, anche perché, i ritardi accumulati 
con il bando dello scorso anno non lasciano presagire 
nulla di buono: da ultimo la firma dei contratti tra Agea 
e i beneficiari è slittata al 31 marzo, mettendo a rischio 
molti progetti che sarebbe dovuti partire già da settima-
ne, se non addirittura mesi. Se lo scorso anno è andata 
così, cosa succederà quest’anno, addirittura in mancan-
za di un nuovo Governo? 
“Per quanto riguarda il bando” dice il vicepresidente di Feder-
vini Nicoletto “stiamo ancora finendo di digerire male i ritardi del 
vecchio bando. Diciamo che il decreto potrebbe uscire a maggio, ma 
se la nomina del nuovo Ministro dovesse interferire, rischiamo che 
i tempi slittino ulteriormente. Il vero problema è che i colleghi di 
Francia e Spagna stanno già lavorando ai progetti di promozione 
2019. Che dire? L’Italia partirà un po’ svantaggiata, ma per for-
tuna gli italiani sono abituati alle complicazioni. Certo, poi, non 
aspettiamoci risultati eclatanti per il futuro”. Tuttavia, Nicoletto 
cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, guardando con 
fiducia al settore: “Mi sentirei di fare un plauso alle imprese che 
sono state brave, in tutti questi anni, a investire anche in mancanza 

di risorse Ocm. Siamo un’industria che sa rimboccarsi le maniche e 
andare avanti, mettendo le proprie risorse a sostegno della bilancia 
commerciale del Paese. Per questo sono fiducioso e ottimista”.
“Speriamo di vedere il decreto del bando da qui ad un mese” dice 
Ruenza Santandrea, coordinatrice vino di Alleanza 
delle cooperative “non credo ci siano particolari difficoltà ad 
andare avanti su questo tema. Anche perché rappresenta una priorità 
per il settore”.
“Siamo fiduciosi” le fa eco dell’Uiv “il bando lo dovranno fare. 
Per quanto riguarda le tempistiche, di solito è in questo periodo che 
si scrive il testo del decreto, ma è chiaro che siamo con l’acqua alla 
gola. Anche in questa situazione, vale il discorso di cui sopra: gli 
uffici tecnici del Mipaaf  sono operativi e continuano a lavorare, 
quindi non dovrebbero esserci problemi. L’intoppo, semmai, sarà al 
termine della parte tecnica, quando subentrerà la parte politica”.
Ci sono, quindi, buoni motivi per ipotizzare che si pre-
ferirà rimanere con un decreto-fotocopia a quello dello 
scorso anno, che aveva destato qualche piccolo sconten-
to, soprattutto per tra i destinatari, in virtù della priorità 
accordata ai nuovi richiedenti e ai progetti nei mercati 
non tradizionali. L’auspicio è, comunque, che al di là del 
testo specifico, le risorse Ocm siano messe a disposizione 
delle aziende nel più breve tempo possibile.

ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO E DAZI USA
Sul fronte, commercio estero, i primi blocchi potrebbero 
manifestarsi nella ratifica degli accordi internazionali. In 
realtà, i Trattati con Giappone e Mercosur devono anco-
ra essere approvati dall’Ue, quindi in questo momento il 
Governo italiano non entrerebbe comunque in ballo. Di-
scorso diverso per il Canada e l’accordo Ceta. “Tuttavia” 
spiega l’Unione Italiana Vini “non temiamo un rallentamento, 
anche perché le parti importanti dell’accordo sono già state decise in 
sede europea. Semmai, auspichiamo che il prossimo Governo non 
metta in discussione l’importanza dei mercati aperti, che per il setto-
re vino rimane una prerogativa”. C’è, invece, chi spera proprio 
in un cambio di rotta, com’è il caso della Coldiretti che 
al nuovo Governo chiede, al contrario, lo stop proprio al 
Trattato con il Canada, che secondo la confederazione 
minaccerebbe i prodotti italiani. “Il primo effetto delle elezio-
ni italiane sull'Ue sarà la mancata ratifica del Ceta”, dice e si 
augura Coldiretti. 
“Degli accordi commerciali abbiamo bisogno come dell’aria che re-
spiriamo” è, invece, la posizione Federvini “e ci auguriamo 
che il nuovo Governo ne sappia cogliere le potenzialità, trovando un 
giusto equilibrio con la delicata questione del riconoscimento delle 
denominazioni. Ci serve un Ministro autorevole che, però, non batta 
i pugni sul tavolo di Bruxelles. Piuttosto, deve avere grande abilità 
nel portare avanti le strategie italiane, all’interno di un’agenda eu-
ropea che non sempre corrisponde con le esigenze del nostro Paese”. 
Si ricollega a questa tematica, la questione di cui 
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DECRETI ATTUATIVI GIÀ PUbbLICATI
1. Decreti 05/12/2017 Legge 12 dicembre 
2016, n. 238, articolo 10 comma 4, deroga alle 
fermentazioni e rifermentazioni  al di fuori 
del periodo vendemmiale per i vini a Denomi-
nazione di origine ed Indicazione geografica e 
per particolari vini compresi i passiti ed i vini 
senza indicazione geografica
2. 27/11/2017 DM 9 novembre 2017 - Disci-
plina dei concorsi enologici, in applicazione 
dell'articolo 42, comma 3, della legge 12 di-
cembre 2016, n. 238.
3. 25/09/2017 ICQRF -  Disciplina della de-
naturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di 
talune sostanze derivate dall'effettuazione di 
pratiche enologiche consentite nonché dei si-
dri e degli altri fermentati alcolici diversi dal 
vino che hanno subìto fermentazione acetica o 
che sono in corso di fermentazione acetica, in 
applicazione delle disposizioni dell'Unione eu-
ropea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238
4. 06/09/2017 ICQRF -  Disciplina della de-
tenzione nelle cantine e negli stabilimenti 
enologici dei mosti di uve aventi un tito-
lo alcolometrico naturale inferiore all'8 per 
cento in volume, senza la prescritta denatura-
zione, in applicazione degli articoli 15, comma 
1, primo periodo e lettera g), nonché 17, com-
ma 1, primo periodo, della legge 12 dicembre 
2016, n. 238
5. 06/09/2017 ICQRF - Disposizioni per la te-
nuta del registro dematerializzato di carico e 
scarico delle sostanze zuccherine di cui all'ar-
ticolo 60della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
6. 10/08/2017 Limiti di alcuni componenti 
contenuti nei vini, in applicazione dell'artico-
lo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
7. 07/07/2017 ICQRF -  Disposizioni appli-
cative dell'art. 24, comma 5 della legge 12 
dicembre 2016, n. 238 concernente le mo-
dalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si 
detengono prodotti derivanti da uve da vino e 
da uve da varietà di vite non iscritte come uva 
da vino nel registro nazionale delle varietà di 
vite
8. 22/06/2017 ICQRF- Disposizioni per la te-
nuta del registro dematerializzato di carico 
e scarico degli aceti di cui all'articolo 54 della 
legge 12 dicembre 2016, n. 238.

tanto si sta parlando in queste ultime settimane: i 
dazi Usa che il presidente Donald Trump minaccia di 
estendere anche al settore agroalimentare. Sebbene, pro-
prio in queste ore, lo stesso avrebbe dichiarato di voler 
lasciare fuori l'Unione Europea.  
“Su questa vicenda, l’amministrazione Trump si sta muovendo di 
pancia” è la visione di Nicoletto “e spero che Bruxelles sappia 
tenere i nervi saldi: la storia insegna che i dazi sono deleteri. Bisogna 
fare di tutto per impedire che si arrivi a questo tipo di politica”.

RIFORMA PAC 
Serve un apporto governativo forte anche per un’altra 
vicenda europea. Ovvero, la discussione sulla Pac post 
2020, di cui si sta parlando proprio in queste settimane a 
Bruxelles. A destare maggiori preoccupazioni, c’è la pos-
sibilità di ridurre i fondi Ocm, a seguito di cambiamenti 
importanti avvenuti in Europa, come la Brexit. In prima 
linea, su questo fronte c’è il vicepresidente della Com-
missione agricoltura del Parlamento europeo Paolo De 
Castro che, proprio in queste settimane, ha lanciato il 
suo allarme: “Sono molto preoccupato” ha detto “in quanto 
Bruxelles chiede di decidere in nove mesi una nuova riforma della 
Pac, ad appena tre anni dall’applicazione di quella del 2013 e 
mentre stanno entrando in vigore i forti miglioramenti apportati dal 
Parlamento Ue con il regolamento Omnibus, per cui sono stati ne-
cessari 15 mesi di intense discussioni. Senza contare che l’Esecutivo 
Ue propone un cambiamento totale nella gestione della politica agri-
cola, che passerebbe da una regia europea ad una regia nazionale, 
via una maggiore flessibilità e sussidiarietà, con la conseguenza che 
gli agricoltori europei non sarebbero più sullo stesso piano, con rischi 
reali di distorsioni di concorrenza e rinazionalizzazione”. L’au-
spicio di De Castro è, quindi, che “qualunque sia la soluzio-
ne sul Governo italiano, si mantenga la linea favorevole all’aumento 
del bilancio dell’Unione, proposto dal presidente Gentiloni”.
L’apporto di un Governo italiano nelle trattative è decisi-
vo anche secondo Uiv: “Ci serve urgentemente un Governo per 
appoggiare le istanze del settore vitivinicolo in Europa”. 
“Non serve arrivare quando ormai è tutto definitivo” conclude 
Alleanza delle Cooperative “Non possiamo sperare che le trat-
tative le faccia l’Europa, perché l’Europa siamo noi, e ogni Governo 
deve far sentire il proprio peso, per non subire le decisioni degli altri. 
Per questo, ci auguriamo che il Governo italiano ci sia e sia forte”. 
.
Per Federvini: “Bisogna andare a Bruxelles con argomenti di 
sostanza. Né slogan, né populismi, solo grande autorevolezza e co-
noscenza del settore. Conoscenza che ha contraddistinto negli anni 
passati sia il ministro Martina, sia un suo predecessore come Zaia, 
sebbene appartenenti a due schieramenti opposti. Ciò significa che, 
al di là del colore politico, sono le competenze che contano. Ci aspet-
tiamo, quindi, un futuro Ministro preparato che continui sulla stra-
da tracciata finora”. 
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tema forte per emergere. Vedi gli ottimi riscon-
tri della nicchia Nebbiolo from the Alps, qui si parla di 
Valtellina, o di WineChanges, il gruppo di 12 giovani 
produttori del Riesling del Palatinato, che lavorano su 
una filosofia condivisa su logiche di sostenibilità e stile 
ben definito. 
“Sono mancati gli operatori americani rispetto alla passate edi-
zioni. Domenica è stata molta calma, comunque abbiamo porta-
to a casa buoni risultati”, commenta Lorenzo Marotti 
Campi. 
“È il mio quarto ProWein e trovo una costanza, non ci sono 
avventori ma solo persone che arrivano già preparate, arrivano 
con la listi di vini già stampata, hanno studiato, la qualità degli 
importatori rimane sempre elevata, soprattutto da Nord Europea 
e qualcosa dall’Est”, analizza l’enolgo Vincenzo Mer-
curio presente con i suoi vini nella sezione Organic 
World.

Ci spostiamo nel padiglione della Germania con Ni-
cola Libelli, enologo della cantina Burklin Wolf, 

››
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Da 30 a 1700. è il tabellino delle aziende 
italiane a ProWein dalla prima edizione, nel 
1994, a oggi. Una crescita che ha portato l’Italia 

a essere di gran lunga la nazione più presente nella fiera 
di Düsseldorf, che ha chiuso i battenti martedì. Formula 
collaudata: tre giorni di fiera, carattere squisitamente in-
ternazionale e la solita impeccabile organizzazione logi-
stica. I numeri finali rilasciati parlano di 6.870 espositori 
e di 60 mila visitatori finali, in crescita rispetto ai 58 mila 
del 2017. Tra le novità di quest’anno, la sezione Craft 
Drinks che, sotto il cappello Same but Different, ha rac-
colto birre artigianali, sidri e tutto il mondo dei distillati, 
un servizio navetta nuovo per facilitare gli spostamenti 
interni in fiera. E controlli ancora più rigidi all’ingresso 
per accentuare quello che è il tratto distintivo di questa 
fiera: il suo carattere business to business, senza concessioni 
al consumatore o appassionato. 

La messe di Düsseldorf si conferma una macchina 
d'affari quasi impeccabile. Cose da migliorare? 
Per il direttore non ci sono dubbi: la parte digital. 
Waiting list per i produttori italiani, mentre 
il Gambero Rosso triplica la sua presenza
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ProWein 2018. Ecco com'è 
andata la fiera del business

 a cura di Lorenzo Ruggeri

››

Ad aprire la fiera, come da tradizione, l’evento Tre 
Bicchieri del Gambero Rosso, andato in scena sabato 
sotto una copiosa nevicata, un giorno prima del fischio 
d’inizio, con 150 aziende premiate e un pubblico pro-
veniente da oltre 50 Paesi, l’evento più globale tra tut-
ti quelli organizzati in giro per il mondo. Oltre 1200 
presenze per una degustazione che è una tappa fissa 
di operatori e di produttori, che anche dai più lontani 
distretti viticoli vengono a curiosare e confrontarsi con 
i loro colleghi italiani. Dodici ore più tardi è partita la 
25esima edizione del ProWein. Abbiamo fatto un giro 
di interviste per tirare le somme. “Noi abbiamo lavorato 
molto bene. Questa è una fiera che va preparata ancor più delle 
altre, di certo non ci può aspettare con il singolo banchetto che 
arrivi chissà cosa dal cielo”, commenta Alessio Planeta 
allo stand ISWA, un’alleanza strategica di 8 aziende 
storiche. Nel giro di battute, la sensazione è proprio 
che chi si è presentato in modo compatto, in gruppo, 
con un obiettivo comune individuabile, abbia raccolto 
molto di più. Nell’universo di ProWein ci vuole un 

TOP ITALIAN RESTAURANTS
Nonostante la massiccia presenza di italiani, la 
qualità della nostra cucina sul territorio tedesco 
non è esattamente esaltante. Lo dicono gli as-
saggi fatti per la guida Top Italian Restaurants. 
A Düsseldorf sono 7 mila gli italiani, quasi 700 
i ristoranti che si rifanno alla tradizione italia-
na. Cinque gli indirizzi segnalati nella città della 
moda tedesca. Durante l’evento Tre Bicchieri, pre-
miato con Una Forchetta Gianluca Casini (foto), 
chef toscano di 
L’Arte in Cucina, 
mentre nella sezio-
ne gamberi, svetta 
Osteria Saitta, un’i-
stituzione in città 
dal 1990, valutato 
con Due Gamberi.



azienda di rifermento del Palatinato, che lavora in 
biodinamica dal 2005. “Per noi è stato un buon ProWein, 
in particolare ottima la giornata di lunedì. Difficile migliorare 
questa macchina, tutto gira bene, dall’organizzazione interna dei 
padiglioni agli spostamenti. Si è arrivati a un livello difficile da 
implementare in futuro”. 
Di sicuro quello che è cresciuto in maniera netta ri-
spetto al passato è la sezione ProWein goes city, ovvero 
gli eventi dopo fiera in città. Sono cresciuti di numero 
- 110 quest’anno - ma anche come qualità, attenzioni 
ai grandi formati, cura del dettaglio, offerta gastro-
nomica (anche se su questo terreno il confronto con 
Verona è ancora impietoso). 
E intanto, è stata fissata la data della prossima edizio-
ne: 17-19 marzo 2019.

››

LA FESTA DELL’AbRUzzO
Nel 1968 viene riconosciuta la doc Montepulcia-
no d’Abruzzo. Per festeggiare le nozze d’oro, il 
Consorzio di tutela dei vini d’Abruzzo e il Gam-
bero Rosso hanno scelto il museo K21 di Düssel-
dorf. La festa è andata in scena lunedì, per un 
dopo fiera a ritmo di musica e sapori regionali. 
Oltre 40 aziende e 100 vini in assaggio rigoro-
samente accompagnate da pallotte cace e ova, 
risotto allo zafferano di Nevelli, pane di Solina 
e tante altre specialità gastronomiche regiona-
li. “La Germania è il nostro primo mercato ma 
sono venuti da tutto il mondo oggi per celebrare 
un vino che si può apprezzare da giovane e può 
dare grosse soddisfazioni da maturo”, commenta 
il presidente del Consorzio Valentino Di Campli.

L’AMbASCIATORE ITALIANO A 
DüSSELDORF
Il Surgiva Taste & Design Award, consegnato da 
Matteo Lunelli, è andato a Giuseppe Saitta per il 
suo locale Piazza Saitta in Barbarossaplatz. Giu-
seppe è arrivato da 1968, prima con la salumeria 
e poi con i suoi ristoranti, che oggi sono 3, ha 
avvicinato e formato i tedeschi ai profumi delle 
nostre ricette e dei nostri vini. Piazza Saitta of-
fre un bel bancone in legno, pareti colme di vini 
italiani ricercati e un'atmosfera calda e genuina. 
Un format collaudato, il locale è aperto da 20 
anni, wine bar e ristorante, per una cucina di 
stampo classico, solida, e servizio professionale. 
Accanto c'è la salumeria di famiglia per fare ac-
quisti di sapori italiani.

LA MIGLIORE PIzzERIA
Il premio Contadi Castaldi per la migliore pizzeria 
in città, consegnato da Mirco Caretti della fami-
glia Moretti, è andato a 485Grad. Il punto debole 
di tante pizzerie in Italia è la carta dei vini. Beh, 
quella messa su dal proprietario e sommelier Se-
bastian Georgi è probabilmente la più bella e ap-
passionata selezione che abbiamo trovato in una 
pizzeria in Europa. E di pizza napoletana si parla, 
con tutti i crismi del genere. Lunga lievitazione, 
alto tasso d’idrata-
zione, impasto sof-
fice, cottura giusta 
e ingredienti di 
qualità, dall’olio 
extravergine, alla 
mozzarella di bu-
fala al profumo in-
tenso del basilico. 
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IL PUNTO DI VISTA 
DEL DIRETTORE DI PROWEIN
Marius Berlemann è il global head wine&spirits e 
direttore di ProWein. L’abbiamo incontrato in Ger-
mania per un commento a caldo.

Anche questa edizione è terminata con un in-
cremento importante di visitatori. Quanto la-
voro di promozione c'è dietro?
L'investimento in tal senso è iniziato tanti anni fa e 
i risultati si vedono. Quest'anno abbiamo fatto più 
promozione del solito, grazie ai nostri rappresen-
tanti dislocati in 65 Paesi nel mondo. Ma credo che 
la miglior promozione sia da sempre quella degli 
espositori, quando dicono ai loro colleghi che Pro-
Wein è la fiera giusta dove esserci. E, chi arriva - sia-
mo sicuri - non andrà più via. 

Si può dire lo stesso di ProWein Asia e Pro-
Wein China? Come stanno andando? 
Abbiamo iniziato cinque anni con la Cina, ma ab-
biamo avuto approccio sbagliato. Tutti parlavano 
della crescita dei consumi in quel mercato, quindi 
eravamo convinti che sarebbe stato facile come in 
Germania. Ma non era vero. I visitatori c'erano, ma 
non conoscevano il vino. La Cina è difficile: pensi 
di sapere qualcosa, ma poi ti accorgi che sai davvero 
poco. Comunque, posso dire che dal 2016 le cose 
stanno cambiando e siamo riusciti a portare buyer 
da tutta l'area asiatica: Singapore, Hong Kong, 
South Asia e Corea. Ma l'unica strategia possibile è 
pensare sul lungo termine. 

Torniamo a Düsseldorf. Com'è andata la Fie-
ra dal punto di vista dell'innovazione. Cosa si 
può ancora migliorare? 
Dobbiamo migliorare tutto ciò che fa fare business. 
ProWein ha più di 6 mila espositori, la nostra pecu-
liarità è che tutti vengono qui alle 9 e ci rimangono 
fino a chiusura. La logistica è tutto, è la chiave del 
nostro successo. Gli autobus, le file ai taxi, il col-
legamento con aeroporto e stazione. Abbiamo au-
mento l’offerta gastronomica, con un stand ad hoc, 
perché ci siamo accorti che i tempi d’attesa erano 
troppo lunghi rispetto agli anni precedenti. Ora 
stiamo investendo sul digital, su una piattaforma di 
matching, simile a Tinder. Qualcosa che riconosca 
quello che cerchi e te lo fa trovare.

Prima, però, bisognerebbe potenziare il wifi, 
un punto debole degli anni precedenti...
Il wifi è essenziale per fare bussines. Per questo, vi abbia-
mo investito milioni di euro, ma l’avremmo dovuto fare 
prima. Su questo fronte, è vero, dobbiamo migliorare. 
Internet è lavoro, non ci sono scuse.

La sensazione è che negli ultimi il rapporto visi-
tatori/espositori non sia vantaggioso come cinque 
anni fa. Non c'è il rischio di aumentare troppo la 
base visto che il numero di espositori rimane sta-
bile? Ci sarà una crescita in termini di spazio? 
Potremmo farlo: abbiamo altre 9 hall disponibili, ma al 
momento non rientra nei nostri piani. Vogliamo rispet-
tare il visitatore: non è una questione di numeri, ma di 
qualità. Anche la crescita deve essere sostenibile e, per 
fare business, abbiamo sempre prediletto piattaforme 
uguali per tutti: sta ad ogni cantina trovare il modo per 
attrarre clienti. 

A proposito di attrattività. Come spiega il forte ri-
chiamo di ProWein sulle cantine italiane. Abbia-
mo Vinitaly: perché vengono qui?
L’Italia è il Paese più presente in Fiera e abbiamo an-
che una lunga waiting list. Probabilmente, perché ab-
biamo organizzato una piattaforma di puro business, 
con importanti ritorni. Quando vieni a ProWein, sai 
che tutto è organizzato, tutto è in ordine e puoi, quindi, 
focalizzarti sul business senza altri pensieri. Questa è la 
nostra forza. Abbiamo sempre detto di essere un neu-
tral ground, ma lo show non è solo tedesco: ci sono più 
italiani che tedeschi. 

Come vede la partnership con il Gambero Rosso?
È ormai un punto di riferimento: se sei un buyer e ami 
il vino, puoi venire il giorno prima e degustare i vini Tre 
Bicchieri. Così allunghi il calendario e assaggi la miglio-
re selezione italiana.

Ci sono collaborazioni, o perlomeno confronti sul 
calendario, anche con le principali fiere interna-
zionali, come Vinitaly o Vinexpo?
Non vogliamo creare mal di testa agli espositori. So 
che cosa rappresenti Vinitaly per i produttori italiani, 
ma per la legge, in Germania, non possiamo parlare di 
timing con i competitor: qui il sistema è molto rigido. 
Tuttavia possiamo assicurare che non ci saranno mai 
colpi di testa. Ormai tutti sanno che ProWein è a metà 
marzo e sarà sempre così.

››

››
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Torna, dal 7 al 9 aprile, 
l'appuntamento con 
Salumi da Re 
all'Antica Corte Pallavicina 
S alumi da re n. 5. un numero tondo, evocativo di 

un celebre profumo francese. Ma qui le fragranze sono 
di salumi odorosi di buone carni, di lunghe stagiona-

ture in cantina, di refoli salmastri e accenti speziati, che ri-
chiamano appetitose merende e momenti conviviali. Sarà 
questa l’aria che si respirerà alla festa primaverile dedicata 
all’alta norcineria, evento ideato e organizzato dai fratelli 
Spigaroli e dal Gambero Rosso a Polesine Zibello, nel cuore 
della Bassa Parmense, che animerà l’Antica Corte Pallavici-
na da sabato 7 a lunedì 9 aprile.
Come ogni anno dal 2014, Salumi da Re sarà un’occasio-
ne per assaggiare e acquistare alcune delle espres-
sioni più alte della salumeria nazionale, accompagnar-
le a vini e birre artigianali, conoscere i più validi interpreti 
della norcineria made in Italy. Ma ci sarà spazio anche per 
l'approfondimento, con convegni e laboratori dedicati, e 
per l'incontro con gli esperti del settore e i rappresentanti 
dell’intera filiera, dal fornitore dei budelli al pizzicagnolo. 
Perché la tre giorni all’Antica Corte Pallavicina è il “radu-
no nazionale di allevatori, norcini e salumieri” che chiama 
all’appello gli svariati operatori del comparto: chi lavora in 
stalla e chi al macello, chi produce gli ingredienti, le mac-
chine e gli accessori per la trasformazione, chi i salumi li fa, 
li studia, li vende, li comunica. 
Non a caso, dal 7 al 9 aprile, il Pala Pig sarà animato dal 
mercatino con gli stand dei norcini e di tutto ciò che ruota 
intorno ai salumi (i compagni di bicchiere, pane e prodot-
ti di forno, sale e spezie, affettatrici…), cioccolate, pranzi 
e merende a Corte. Ma il cuore della manifestazione sarà 
nuovamente il Gran Palco del Maiale, dove sabato e do-
menica si avvicenderanno gli appuntamenti del programma 
2018, una maratona di incontri serrati sugli argomenti più 
caldi, condotti da Mara Nocilla, giornalista del Gambero 
Rosso e curatrice per l'editore della guida Grandi Salumi. 
Ad accompagnarla, ci saranno Giorgio Melandri (giornali-
sta enogastronomico, collaboratore della nostra guida Vini 
d’Italia) e Mauro Pellegrini(presidente dell’UDB).

LA GUEST STAR. Il senso di Fulvio Pierangelini per i salumi
Fulvio Pierangelini sarà ospite di Salumi da Re 2018 durante l’intera durata dell’evento. Una partecipazione straor-
dinaria, se si considera lo spessore di questo chef  e la sua ultradecennale lontananza dalla scena. 
Che cosa l'ha spinto a partecipare alla quinta edizione di Salumi da Re?
Il forte legame con gli Spigaroli, una famiglia meravigliosa che lavorava i nostri maiali di cinta. Poi, lo storico rappor-
to con il Gambero Rosso e gli argomenti che verranno dibattuti nei convegni in programma.
Strana questa incursione nel mondo dei salumi, penserà qualcuno, ricordando il suo ristorante in 
riva al mare e la ricerca che spaziava nella fauna ittica. 
È vero, il mio locale si chiamava Gambero Rosso, era a dieci metri dall’acqua 
e il pesce lo conosco bene, era il mio elemento. Ma non ho mai voluto che 
il mio fosse considerato esclusivamente un ristorante di pesce. Anche per 
uscire dal ghetto della cucina marinara ho sempre lavorato le carni, che 
preparavo personalmente e rappresentavano il 30 per cento del menu.
Qualche suo piatto che si sposa con i salumi?
Penso alle capesante ripiene di mortadella, un mio piatto storico o ai 
ravioli di mariola con gli scampi, al pesce con il prosciutto di cinta.
Il lardo sarà uno dei salumi al centro dell’attenzione 
di questa edizione di Salumi da Re, in particolare nel 
convegno “Sdoganiamo i grassi - Tutte le sfumature 
di bianco, dalla bresaola al lardo”. Come ci si è 
rapportato?
Non l’ho mai temuto. Usavo il mio lardo di cinta in 
modo trasversale, lo raccontavo in modo diverso, lo 
esaltavo dandogli un senso. L’astice con il lardo ha 
avuto un ruolo nel mio menu e ha fatto storia. Ho 
realizzato anche un dessert con il lardo.

I DUE APPUNTAMENTI CLOU: L’IMPORTANzA DELLA MATERIA PRIMA E I GRASSI
Due le colonne portanti della convegnistica di Salumi da Re, entrambe in programma sabato 7 aprile. La 
prima è l’incontro previsto per le ore 16, intitolato L’importanza della materia prima: razze suine, ali-
mentazione, stili di vita, che sviscererà l’argomento attraversando l’intera filiera: il ruolo fondamentale 
giocato dalla genetica e soprattutto da quello che i maiali mangiano e da come vivono, in allevamento 
intensivo o allo stato brado; la macellazione e le fasi che precedono la trasformazione, imprescindibili per 
ottenere carni sane e idonee a produrre salumi di qualità; le antiche razze di suini nostrani dal mantello 
scuro; i salumi naturali fatti senza conservanti e additivi, punto di arrivo di una ricerca mirata al gusto e 
alla salute. Nel corso del convegno verranno degustati salumi ottenuti da suini bianchi allevati allo stato 
brado e semibrado e quelli di suino nero, nonché quelli naturali realizzati senza conservanti.
A seguire, alle ore 17.30, il secondo appuntamento cardine: Sdoganiamo i grassi – Tutte le sfumature 
di bianco dalla bresaola al lardo. Con l’aiuto di nutrizionisti ed esperti di fisica e chimica degli alimenti 
faremo chiarezza sulla biochimica dei grassi e sulle differenze tra lardo, strutto, sugna, grasso di prosciutto, 
di guanciale o di pancetta, distingueremo dal punto di vista nutrizionale e organolettico un grasso fresco e 
preciso da uno ossidato. E, poi, faremo il punto sull’attuale composizione del più nobile dei grassi, quello 
suino, grazie alle nuove frontiere della ricerca, al cambiamento dell’alimentazione e dello stile di vita del 
maiale in vista di una migliore qualità delle carni e delle sue parti adipose, daremo il giusto risalto ai plus 
dei grassi in termini di profumi, aromi, dolcezza e morbidezza. Chiacchiere e approfondimenti saranno 
intervallati da un assaggio antologico di salumi: dal più magro, la bresaola, a un crescendo di adiposità e 
tonalità nivee con prosciutti, coppe, pancette fino al lardo, il salume bianco per definizione. Lunedì 9 apri-
le, infine, Salumi da Re incontrerà Cento mani di questa terra, festa annuale organizzata da Chefto-Chef 
Emilia Romagna Cuochi, associazione che riunisce cuochi e produttori della regione.
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dal 7 al 9 aprile 2018 | salumidare.it



Salumi da Re
5ª edizione: 7-8-9 aprile 2018

Antica Corte Pallavicina
Polesine Zibello (pr)

PER INFO: 
w    www.salumidare.it | m segreteria@salumidare.it | J 338 5806533

SALUMI DA RE28

sabato 7 aprile
Ore 11,00 • Antica Corte Pallavicina
> Inaugurazione con autorità
Taglio del nastro e degustazione fra gli stand
Ore 12,30 • Corte del Castello
> Ciccioli & chiacchiere | 1
Preparazione della cicciolata sull'aia
Ore 13,30 • Gran Palco del Maiale
> Concorso “Il panino teen-ager: una cosa buona tra le 
mani”, 4ª edizione
Ore 16,00 • Corte del Castello
> Ciccioli & chiacchiere | 2
I ciccioli preparati dai norcini dei comuni limitrofi,
serviti caldi di paiolo con polenta e Lambrusco
Ore 16,00 • Gran Palco del Maiale
> L’importanza della materia prima: razze suine,
alimentazione, stili di vita - degustazione di salumi di 
suino bianco e nero
Convegno-degustazione con esperti della materia e 
produttori
Ore 17,30 • Gran Palco del Maiale
> Sdoganiamo i grassi - Tutte le sfumature di bianco, 
dalla bresaola al lardo
Convegno-degustazione con esperti della materia e 
produttori
Ore 18,45 • Gran Palco del Maiale
> I salumi di spalla: cruda con osso o senz’osso,
spalla cotta, fiocco, prete, zampone...
Incontro-degustazione con i produttori
Ore 20.00 • Chiusura stand
Ore 20.30 • Ristorante Al Cavallino Bianco
Cena di gala con espositori e sponsor 
Aperta al pubblico

domenica 8 aprile
Ore 09,30 • Apertura degli stand e degustazioni di salumi
Ore 10,30 • Gran Palco del Maiale
> Salumi popolari: la pancetta
Incontro-degustazione con i produttori
Ore 11,30 • Gran Palco del Maiale
> Gara di taglio del prosciutto a mano e a macchina
Concorso rivolto a gastronomie e salsamenterie italiane
Ore 12,00 • Ristorante "Al Cavallino Bianco"
> "SPIGAROLI PIG BUFFET"
Servizio a buffet, posti a sedere per tutti

Ore 13,00 • Corte del Castello
> Il pranzo a Corte a base di carni suine e salumi
Ore 15,00 • Gran Palco del Maiale
> Rivalutiamo il pizzicagnolo, figura chiave della filiera 
norcina
Convegno-degustazione con esperti della materia e 
produttori
Ore 16,00 • Gran Palco del Maiale
> Salumi e ristorazione: quali, quando e come proporli 
in cucina
Convegno-degustazione con chef, giornalisti, esperti 
della materia e produttori
Ore 16,00 • Corte del Castello
> La merenda a Corte a base dei derivati del maiale
Ore 17,00 • Gran Palco del Maiale
> Curiosità norcine: dalla zia ferrarese alla slinzega, al 
salame di polpo
Incontro-degustazione con i produttori
Ore 18,00 • Gran Palco del Maiale
> Degustare i salumi: analisi sensoriale e formazione
Convegno-degustazione con esperti di analisi 
sensoriale e produttori
Ore 19.30 • Chiusura stand

lunedì 9 aprile
Ore 9,30 • Apertura degli stand e degustazioni di salumi
Ore 10,30 • “Centomani, di questa terra”
> Grande festa organizzata dall’associazione 
CheftoChef Emilia Romagna Cuochi che vedrà 
protagonisti Chef, produttori, gourmet, esperti del 
settore agroalimentare che si confronteranno sul futuro 
del cibo.

Eventi e iniziative collaterali
• Street pig food: street food con i derivati del maiale
• Mercatino gourmet con stand di norcini, aziende di 
prodotti e accessori legati alla norcineria
• Recinto con i suini bianchi e neri
• Degustazione di vini, birra e salumi delle aziende 
presenti all'evento 
• Pranzi e cene nel ristorante stellato Antica corte 
Pallavicina e nel ristorante
del Buon Ricordo "Al Cavallino Bianco"

GLI APPUNTAMENTI
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