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ENOTURISMO. Ok all'emendamento inserito nella Legge di Bilancio che regolamenta gli 
arrivi in cantina. Ecco cosa cambia per le aziende. Ora si va avanti anche sul Ddl Stefàno

a cura di Loredana Sottile
Per la prima volta la parola enoturismo entra nel quadro le-
gislativo italiano. E lo fa attraverso un emendamento inse-
rito nella Legge di Bilancio, appena approvato dalla com-
missione Bilancio del Senato, che ne riconosce lo status 
giuridico-fiscale. “Avremo la legge entro l'anno” aveva annun-
ciato a Tre Bicchieri il presidente del Movimento Turismo 
del Vino Carlo Pietrasanta a gennaio 2017. E alla fine, in 
un modo o nell'altro l'obiettivo, è stato centrato, grazie so-
prattutto alla determinazione del senatore Dario Stefàno 
(capogruppo in Commissione Agricoltura di Palazzo Ma-
dama e primo firmatario dell'emendamento) e grazie ad 
un lavoro di squadra che ha visto in prima fila – accanto a 
Mtv – l'Unione Italiana Vini e le Città del Vino. 
“L'approvazione” ha detto un soddisfatto Stefàno “introduce 
un’assoluta novità nell’impianto normativo italiano che disciplina 
il settore. Da oggi si aprono nuove strade, ricche di opportunità per 
le aziende italiane e per i territori di produzione”. Prima di stap-
pare le bottiglie delle migliori occasioni (rigorosamente 
italiane), bisogna solo aspettare l'ok definitivo alla Came-
ra e, quindi, alla Legge di Bilancio. Ma il primo traguar-
do è stato raggiunto, come ricorda il segretario generale 
dell’Unione Italiana Vini Paolo Castelletti: “Siamo ad un 
passo dal riconoscimento normativo dell’attività enoturistica, un mo-
mento storico per il nostro Paese. L’emendamento inserito in finan-
ziaria recepisce i punti principali del ddl Stefàno e definisce il quadro 
fiscale e legislativo entro cui, finalmente, anche in Italia si potrà 
essere operatori enoturistici a tutti gli effetti”.
Ma vediamo, nella pratica, cosa cambia, per le aziende 
vitivinicole italiane. “L'attività di degustazione (e quin-
di di visita; ndr) in cantina potrà finalmente essere 
regolarmente fatturata, come avviene per un agritu-
rismo e per qualunque altra attività ricettiva” spiega 
il presidente Mtv “Basterà presentare la Scia di inizio attività al 
Comune di appartenenza e, poi, rispettare le regole del “Decreto del 
Fare” del Governo Letta, che ai tempi aveva fornito tutte le indica-

piLLOLe di neurOmarKetinG. QUESTIONE DI PREZZO 
Quanto importanti sono le aspettative indotte dalla comunicazione nella percezione del vino? Un buon 
packaging, un’etichetta elegante, un sito ben fatto, sono elementi in grado di influenzare non solo la per-
cezione dell’azienda, ma anche la qualità del prodotto. Secondo Morrot, Brochet e Dubourdieu (2001) se “il 
gusto di una molecola o di una miscela di più molecole si costruisce nel cervello di un assaggiatore”, allora 
la comunicazione può modificare la percezione dei prodotti. È stato dimostrato da una nota ricerca neuro-
scientifica. Nel 2008 Plassmann et al. fecero valutare la gradevolezza di due bicchieri di vino a un gruppo 
di consumatori, chiedendo di indicarne la preferenza e la qualità percepita. Ai consumatori fu “comunicato” 
che uno dei due vini aveva un costo di 5$ e l’altro di 45$. In realtà, il vino era lo stesso. Il dato interessante 
è che il vino presentato a un prezzo dichiarato di 45$ venne percepito più buono rispetto allo stesso vino 
proposto al prezzo di 5$. 
La cosa non ci stupisce. Si tratta di un’euristica, ovvero di una semplificazione: “più costa, più deve essere 
buono”. In realtà, l’aspetto più innovativo della ricerca risiede nell’avere misurato con la Risonanza Magne-
tica (fRMI) cosa accade nel cervello di una persona, sapendo di assaggiare un vino da 5$ o un vino da 45$. 
Benché la stimolazione sensoriale fosse la stessa l’attivazione cerebrale, durante la fase di assaggio, ha mes-
so in evidenza una diversa reazione dell’area del cervello deputata alla gradevolezza e al piacere sensoriale 
ovvero la Corteccia OrbitoFrontale e la Corteccia Prefrontale Ventromediale. Nel primo caso, quando i consu-
matori erano convinti di assaggiare un vino poco costoso si è registrata una mediocre attivazione di queste 
aree, strettamente legate al piacere sensoriale. Sapendo di assaggiare un vino più costoso, l’attivazione 
delle due aree è stata nettamente più alta. La comunicazione del prezzo e l’emozione a essa correlata hanno 
creato delle aspettative in grado di fare percepire in maniera del tutto diversa lo stesso stimolo gustativo. 

Probabilmente hanno veramente percepito diverso quel vino.
La percezione è sempre un “processo di ricostruzione” di ciò che i sensi ci trasmettono (Russo, 
2016). Non ci stupisce pertanto se una buona comunicazione possa contribuire a fare perce-
pire le cose diversamente, soprattutto se è in grado attivare emotivamente. 

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

zioni per la corretta degustazione (bicchieri, 
luogo, regole igieniche) senza tuttavia dare 
la possibilità di venderla. A ciò, si aggiunge 
anche la possibilità – fino ad oggi negata 
– di stipulare delle assicurazioni verso terzi, 
ovvero i visitatori, da applicare proprio al 
momento della degustazione”. 
Via libera, quindi, grazie alla “scor-
ciatoia” della Legge di Bilancio, alla 
parte principale del disegno di legge 
Stefàno. Legge che, comunque, con-
tinuerà il suo iter per arrivare all'ap-
provazione anche degli altri punti, 
tra cui formazione del personale di 
cantina destinato all'accoglienza, la 
cura della cartellonistica stradale e 

la creazione di un osservatorio del vino. Per il presiden-
te dell'Associazione Nazionale Città del Vino, Floriano 
Zambon: "Occorre che l'iter della proposta di legge sull'enoturismo, 
in parte accolto da questo emendamento, possa continuare per la sua 
definitiva approvazione. Il settore ha bisogno di questa legge perché i 
territori del vino possano esprimere al meglio tutte le loro potenzialità 
turistiche e di accoglienza”. Ottimista Pietrasanta sui tempi 
di attuazione: “La convergenza che si è venuta a creare, in questi 
mesi di lavoro, tra tutte le associazioni coinvolte, ma soprattutto tra 
Mipaaf  e Mise, ci fa pensare che riusciremo 'a portare la legge in 
cantina' entro fine legislatura”.
Nell'attesa, il Movimento Turismo del Vino si prepara per 
l'ultimo evento dell'anno - dopo quelli di primavera, di 
mezza estate, della vendemmia e di San Martino - dedi-
cato agli enoturisti: Cantine Aperte a Natale. In primo piano, 
mercatini, degustazioni e abbinamenti con ricette tipiche 
e musica per le oltre 200 cantine partecipanti da 12 regio-
ni di tutta Italia. Complessivamente nel 2017, con i soli 
grandi eventi programmati, le presenze in cantina sono 
arrivate a 2,5 milioni. 
Per il programma completo 
www.movimentoturismovino.it

ALCOL. "Governo italiano intervenga a difesa del vino".  
Lettera delle associazioni. A rischio libero scambio nell'Ue 
La filiera del vino scrive al premier Gentiloni e ai ministri Martina e Lorenzin. Nella lette-
ra si chiede che l'Italia si opponga con forza a Bruxelles al documento conclusivo denomi-
nato "Crossborders aspects in alcohol policy-tackling harmful use of  alcohol", promosso 
dalla presidenza estone del Consiglio Ue, in materia di politiche sanitarie. Documento 
che andrà votato il prossimo 8 dicembre e che, se dovesse passare, potrebbe essere preso in 
considerazione dalla Dg Salute in seno alla Commissione europea. Le associazioni pun-
tano il dito sul tentativo "limitare il libero commercio di bevande alcoliche all'interno dell'Ue per motivi 
di salute pubblica". Eventualità che danneggerebbe la filiera del vino "che ha sempre sostenuto 
il consumo moderato". Il messaggio lanciato all'unisono dai presidenti di Federvini, Fe-
derdoc, Uiv, Cia, Confagricoltura, Assoenologi, Alleanza delle cooperative italiane 
è molto chiaro: "Bruxelles deve tenere conto della cultura del vino e in generale della diversità dei 
contesti nazionali". Infatti, i Paesi in cui tradizionalmente si consuma più vino "sono 
proprio quelli con i minori danni da abuso di alcol". 
Vino e abuso di alcol, in altre parole, non devono essere intesi come sinonimi. Du-
rante le discussioni (a cui i produttori di vino non sono legittimati a prendere parte), 
l'Italia ha sottolineato come vi siano condizioni sociali e abitudini diverse a seconda dei 
Paesi, ma nel documento l'Estonia si è soffermata sull'accostamento tra bevande alcoliche 
e tabacco "negando loro la natura di prodotto alimentare". Inoltre, la discussione ha mancato di 
imparzialità: "Il dibattito è stato condotto sulla base della visione esclusivamente europea" nella quale 
cultura del bere, informazione positiva ed educazione "vengono negati come elementi importanti 
nel formare consumatori attenti e responsabili, mentre ancora una volta si tenta di agire con strumenti re-
golatori che hanno dimostrato nel tempo tutta la loro inefficacia nel modificare gli stili di vita". – G. A.

AUTORIZZAZIONI. 
Disponibili 6.685 
nuovi ettari  
per il 2018
Sono in totale 6.685 gli ettari 
a disposizione per il rilascio di 
nuove autorizzazioni per gli im-

pianti viticoli per l'annua-
lità 2018. Lo ha 

reso noto il 
ministe-
ro per 
le Po-
l i t i che 
agrico-

le in un 
a p p o s i t o 

decreto, pub-
blicato in Gazzetta 

ufficiale. Le domande per le 
autorizzazioni dovranno essere 
presentate dai produttori a par-
tire dal 15 febbraio e fino al 31 
marzo prossimi.

http://www.movimentoturismovino.it
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vini di livello. Per dirla con Tipa: “Se 
si salta un'annata, per fortuna non si va in 
bancarotta”. Una condizione di “liber-
tà”, che spiega anche certe decisioni 
controcorrente rispetto ai canoni di 
mercato, come le rese tra le più basse 
in Italia: solo 70 quintali per ettaro. Si 
consideri, poi, una vendemmia come 
quella appena conclusa, che non si può 
di certo definire generosa: “All'inizio 
abbiamo avuto fretta” spiega il presidente 
e produttore “ma dopo la prima settima-
na di raccolta ci siamo fermati, pensando di 
non andare avanti se le condizioni fossero 
rimaste quelle che vedevamo. Essendo una 
denominazione giovane – o così almeno ci 
definiscono – non avevamo un termine di 
paragone, una vendemmia alle spalle si-
mile a questa. La pazienza, alla fine, ci 
ha premiato e - con due settimane e mezzo 
di ritardo - abbiamo portato in cantina un 
buon prodotto, anche se il quantitativo ha 
subito una contrazione compresa tra il 20 
e il 40%”. 

FOCUS. Il Sangiovese secondo la Docg Montecucco: biologico, 
selezionato e tutelato. E adesso il Consorzio scommette anche sul Vermentino 

a cura di Loredana Sottile
Un Consorzio quasi maggiorenne 
(nato nel 2000) per una denominazio-
ne alla prova dei 20 anni. Per la Docg 
del Montecucco questo è un anno 
importante, in cui tirare le somme di 
un lavoro che ha fatto conoscere al 
mercato, anche questa faccia del San-
giovese. Quella alle pendici del Monte 
Amiata e al di fuori delle vicine zone 
più blasonate, ma che non vuole più 
essere il fratello minore del più cono-
sciuto Brunello. “Siamo incastonati tra 
la zona del Morellino e di Montalcino” 
dice Claudio Tipa (ColleMassari), 
presidente del Consorzio, al suo terzo 
mandato consecutivo “mi piace dire che 
dal primo abbiamo preso la gioia, dal Bru-
nello la profondità”. Facile comprendere 
le difficoltà ad emergere in una zona 
così concorrenziale e a così alto tasso di 
concentrazione di Sangiovese. 
“All'inizio è stata dura” continua Tipa, 
che nella zona ci è arrivato 20 anni fa 
“eravamo un gruppo di volenterosi, ma i 
vini erano ancora relegati a contesti fami-
liari. La stampa, anche il Gambero Rosso, 
ci ha molto aiutato a capire cosa e come 
migliorare”. Oggi il Consorzio è rap-
presentato da 67 aziende produttrici - 
quasi tutte di piccole dimensioni - per 
una produzione di oltre 1,2 milioni di 
bottiglie. L'arrivo della Docg, nel 2011, 
ha sottolineato ancora di più come, per 
i produttori, sia il Sangiovese il punto 
di riferimento.
Tra le peculiarità della denominazione, 
c'è una forte vocazione al biologico: 
66% della produzione per il 50% delle 
aziende, oltre a quelle attualmente in 
conversione. “Essere biologici da que-
ste parti è quasi la normalità” spiega il 
presidente “le condizioni climatiche sono 
ideali, con il vento che, grazie alla vicinan-
za al mare, soffia in qualunque periodo 
dell'anno, e alle notevoli escursioni termi-
che”. A questo si aggiunge una diffusa 
biodiversità: quasi tutte le aziende viti-
vinicole sono anche agriturismi, hanno 
uliveti e coltivano cereali. Motivo per 
cui ci si può permettere di avere solo 

AZIENDE 67
bottIglIE 1,2 mln
PRoDUZIoNE bIo 66%
EXPoRt 70%

NUMERI DEL CONSORZIO Prossimo obiettivo del Consorzio è 
incrementare il mercato interno, attra-
verso fiere, anteprime ed eventi sul ter-
ritorio, considerato che il 70% del pro-
dotto finisce all'estero. In testa Svizzera 
e Germania, seguite dagli Stati Uniti 
e dal Nord Europa. C'è, poi, ancora 
da lavorare in direzione asiatica, dove 
al momento l'unico mercato davvero 
significativo è rappresentato dal Giap-
pone. Altro fronte da non sottovalutare 
è quello dei bianchi. La grande scom-
messa è rappresentata dal Vermenti-
no: una modifica del disciplinare ha 
permesso di invertire il rapporto tra 
questo vitigno e il Trebbiano, a favo-
re del primo. La sua produzione oggi 
rappresenta circa il 7% del totale (50 
mila bottiglie), ma è già un traguardo 
eccezionale in una regione da sempre 
vocata ai grandi rossi. Degna di nota 
anche l'introduzione delle versioni rosè 
e passito: il primo per intercettare il 
cosiddetto pubblico degli aperitivi, il 
secondo per riprendere e riproporre 
in chiave moderna la tradizione del 
Vin Santo, da sempre presente sul 
territorio. Infine, il lavoro sulla tutela. 
Ad agosto il Consorzio ha inviato al 
Mipaaf  una richiesta di opposizione 
all'istanza di modifica del disciplinare 
dell'Igp "Dealurile Zarandului" avan-
zata di produttori romeni in sede Ue, 
per utilizzare la menzione Sangiove-
se. Pericolo scongiurato, ma il fronte 
rimane aperto e la concorrenza - non 
sempre leale - su un vitigno così cono-
sciuto, è e sarà sempre altissima.

http://www.gourmetforum.it
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a cura di Gianluca Atzeni
Se, come hanno scritto poeti e viaggiatori, il rosa è uno 
dei riflessi più suggestivi del Lago Trasimeno, il rosa 
sarà presto uno dei colori più rappresentativi dei vini di 
quest’area produttiva. Perché anche qui, come avvenuto 
in tempi recenti in altre regioni d’Italia, sta per partire 
una svolta rosé focalizzata su un particolare vitigno: il 
Gamay, che sul lago umbro non coincide con l’omonimo 
francese (vedi articolo accanto). Il Consorzio di tutela 
lo ha scelto tra i tanti, troppi, vitigni a disposizione nel 
disciplinare della Doc Colli del Trasimeno, per farne 
un prodotto simbolo, un protagonista del rilancio su cui 
concentrare la promozione, che sia capace di incontrare 
i gusti dei giovani e quella voglia di freschezza e sempli-
cità che caratterizza il gusto di buona parte del consu-
matore contemporaneo. Già quattro anni fa, il dibattito 
interno al consorzio sull’identità dei vini del territorio 
si rivelò particolarmente acceso, ma il Gamay era solo 
un’idea, una tra le possibilità da esplorare. Oggi, inve-
ce, dopo che il mercato ha mostrato ai produttori umbri 
guidati da Emanuele Bezzi che è meglio scommettere 
su vini ottenuti da vitigni che abbiano un preciso legame 
territoriale, piuttosto che insistere su grandi rossi da va-
rietà internazionali, le idee appaiono più chiare. 
Il convegno in programma giovedì 7 dicembre, in oc-
casione della prima edizione dell’evento “Grenache, 
Italia”, servirà a cementare le convinzioni dei fautori di 
questo nuovo inizio e, allo stesso tempo, a portare den-
tro il progetto coloro che ancora mostrano incertezze. 
Del resto, c’è tra i produttori la consapevolezza che sia 
più complicato farsi largo sul mercato, soprattutto se si 
è circondati da grandi Dop rosse come nobile di Mon-
tepulciano, Cortona, Sagrantino e Torgiano. Oggi, il 
consorzio conta 12 aziende, rappresenta il 90% di 
una produzione pari a 450 mila bottiglie l’anno 
(nel 2013 erano 360 mila). Quattro cantine sono ancora 
fuori dal gruppo, non rivendicano la Doc, ma è chiaro 
che in un territorio piccolo che non può contare su gran-

di volumi, e in assenza di brand che facciano da traino 
alla denominazione, sia quantomai necessario trovare la 
massima unità di intenti.
“Abbiamo imparato la lezione, malgrado non tutte le cantine sia-
no ancora pronte ad affrontare questo passaggio”, spiega a Tre 
Bicchieri il presidente Bezzi, sottolineando che ci sono 
imprese più avanti di altre nella sperimentazione. I rosati 
del Trasimeno, anche nelle versioni spumanti, sono in-
fatti prodotti in quantità limitate. Le modifiche previste 
al disciplinare di produzione serviranno a caratterizzare 
meglio le tipologie. “Il nostro futuro passa per un rafforza-
mento del Gamay del Trasimeno, prevedendo uno spumante metodo 
classico rosato e un aumento delle percentuali minime richieste”. 
Aumento delle percentuali minime dall’80 al 90% anche 
per quanto riguarda i Gamay rossi. “Sugli affinamenti non 
vogliamo sconvolgere il vino con l’uso dei legni, perché intendiamo 
portare profumi e gusti dell’uva in bottiglia. Pensiamo a 18-24 
mesi in legno e non oltre”, aggiunge Bezzi. Sul fronte quanti-
tativo, il Gamay sarà decisivo. Oggi, sulle 450 mila botti-
glie prodotte il 25% è ottenuto con vitigno Gamay: “Nel 
giro di cinque o sei anni intendiamo raggiungere una percentuale 
del 40% “.
Il cambiamento della Doc Trasimeno passerà anche per 
una stretta sul versante dei controlli anticontraffazione. 
Il consorzio, che opera in regime di erga omnes, non 
sarà più disposto, come accaduto finora, a tollerare l’e-
sistenza sul mercato di etichette che non appartengono 
alla Doc ma che di fatto usano il nome Trasimeno. E 
sono previste novità anche in materia di enoturismo: 
“Ogni anno sul nostro lago passa un milione di stranieri, pre-
valentemente dal Nord Europa, notoriamente amanti dei rosati”, 
sottolinea la presidente della Strada del vino Colli del 
Trasimeno, Sabina Cantarelli. “Per fare di questa Doc un 
punto di riferimento vogliamo coinvolgere in maniera più stretta il 
mondo della ristorazione locale. Crediamo anche nella formazione 
degli operatori come mezzo per raggiungere questo risultato e con-
fidiamo nel ruolo di molti giovani produttori che si stanno affac-
ciando al mondo del vino. Il clima è vivace e noi siamo ottimisti”.

DOC TRASIMENO/1. Svolta rosé: il Consorzio decide di puntare sul Gamay. 
La Strada del vino: “Fondamentale il dialogo con la ristorazione in funzione enoturistica”

DOC TRASIMENO/2. A che cosa pensi 
quando dici Gamay?
a cura di Andrea Gabbrielli

Prima dell’avvento dell’analisi del Dna, il mondo dei vitigni 
era letteralmente affollato di casi di omonimia e di sinoni-
mia. Il Gamay del Trasimeno, è davvero un caso limite. In-
fatti, un qualche nostro vecchio progenitore, ha deciso che 
quell’uva, in realtà dal punto di vista genetico riconosciuta 
come cannonau o grenache che dir si voglia, fosse denomi-
nata, per errore, “gamay” anche se con il gamay, il vitigno 
da cui si ottengono gli arcinoti vini del Beaujolais, non c’en-
tra assolutamente nulla. La mancanza di chiarezza, in qual-
che modo, viene tuttora perpetrata dal Registro nazionale 
delle varietà di vite che alla voce gamay (cod. 091) indica 
tra le Do e le Igt in cui è ammessa la coltivazione, la Valle 
d’Aosta (dove si coltiva il gamay del Beaujolais) e i Colli 
del Trasimeno, dove invece sappiamo trattarsi di altro. Solo 
cercando cannonau (cod. 51) e sinonimi cioè alicante, tocai 
rosso, garnacha tinta, granaccia, grenache, cannonau, una 
postilla avverte che la dizione gamay è permessa “ai soli fini 
della designazione dei vini Do e Igt della Provincia di Perugia”. Una 
confusione del genere potrà pure essere considerata “diver-
tente” e magari pure originale, ma dal punto di vista del 
marketing, presente e futuro, e in generale della comunica-
zione, è una specie di lotta impari vista la mole di spiegazio-
ni che ogni volta bisogna fornire per spiegare il qui pro quo. 
Infatti, l’auspicio è che il vino - sempre migliore come il 
Colli del Trasimeno Gamay Divina Villa Etichetta Bianca 
‘16 di Duca della Corgna, premiato dalla guida Berebene 
2018 - abbia successo. Ma nel mondo l’immagine, la fama, 
la notorietà secolare dei 18.000 ettari di vigneto che danno 
vita ai vini del Beaujolais (Nouveau, Villages e 10 cru) non è 
comparabile a quella del “Gamay che non è Gamay” della 
provincia di Perugia (30 ettari). Ma non è ancora troppo 
tardi per fare chiarezza e c’è tutto il tempo per trovare un 
nome diverso che non dia adito a dubbi su ciò che che si va 
a proporre e assaggiare. Perché nel mondo, il Gamay, sarà 
sempre quello degli altri. 

IL Pinot Grigio
VENEZIADOC

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
FEASR

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Vini Venezia
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste
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CONSORZIO DOC COLLI DEL TRASIMENO

Soci 
12

Rappresentatività 
90%

Propensione all’export: 
40%

Prezzi alla produzione: 
45/60 €

Produzione media annua 
(ultimi 3 anni): 

4.000 quintali 
di uve Doc

Produzione in vino
(ultimi 3 anni): 

3.300 ettolitri
Bottiglie medie certificate  

(ultimi 3 anni): 
450.000

http://www.consorziovinivenezia.it/
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CERTIFICAZIONE. Quanto costa alle 
cantine italiane? Le proposte di Uiv 
per risparmiare 8 milioni di euro

Ridurre i costi della certificazione dei vini italiani si 
può, senza certo rinnegare l'importanza che i con-
trolli rivestono per il vino italiano. Ne è convinta l'U-
nione italiana vini, che ha preso in esame, attraverso 
le pagine del Corriere Vinicolo, i tariffari di nume-
rose Dop e Igp italiane, stimando in 57 milioni di 
euro il costo complessivo della certificazione 
di settore. Dal sindacato guidato da Ernesto Abbo-
na (foto) arriva, infatti, una proposta per rimettere in 
equilibrio l'attuale sistema, nelle settimane in cui, in 
sede Mipaaf, è in corso il confronto sui decreti attua-
tivi del Testo unico del vino, riguardante proprio il 
sistema dei controlli. Dematerializzazione, sistemi al-
ternativi di tracciabilità, uniformità dei costi a livello 
nazionale le semplificazione delle procedure per le 
piccole Doc: quattro punti coi quali l'Uiv stima di 
ridurre "di almeno il 15%" le spese che, tra costi ge-
stionali interni (10 milioni) e costo reale della certifi-
cazione (47 milioni), gravano sulle imprese italiane. 
Proposta che è stata illustrata a Mipaaf  e alla filiera 
vitivinicola: "Vogliamo che il sistema funzioni meglio" dice 
Abbona. Ad oggi, i costi ispettivo/documentali e le 
fascette (80% delle spese totali per la certificazione 
dei vini) sono i due temi su cui lavorare per ridurre 
sensibilmente gli oneri economici e le "sperequazioni 
tariffarie" del sistema di certificazione. "Un registro te-
lematico pienamente operativo e interconnesso con gli organi-
smi di controllo rappresenterà" come osserva il segretario 
generale, Paolo Castelletti "la vera svolta del percorso di 
certificazione. Finora, alle imprese è stato chiesto un grande 
sforzo economico e organizzativo, di cui ancora non vediamo 
risultati compiuti". La seconda voce di costo è la fascet-
ta e con la liberalizzazione del mercato alle tipografie 
autorizzate e l'introduzione di sistemi alternativi di 
tracciabilità diversi dalle attuali fascette di Stato, se-
condo Uiv, si favorirà il risparmio. Infine, per le Doc 
sotto 10 mila ettolitri, l'Uiv propone che, nei decreti 
attuativi, la percentuale di controllo ispettivo/docu-
mentale passi dal 10 al 5 per cento. 

EDDI MICHELE DAVIDE

Dal 1927 in un piccolo paesino chiamato CORONA, vicino al cuore del Collio, 
inizia la storia dei Luisa. Il padre EDDI affianca i figli MICHELE e DAVIDE;
unendo sapientemente tradizione e costante ricerca nell’innovazione, 
accomunate da un’unica filosofia aziendale: LA QUALITÀ NASCE IN VIGNA.
Trasformare l’uva in vino è un’arte che porta con sè tutte le qualità della vite, 
della terra e del clima da cui nasce. I nostri vigneti sono dislocati in suoli che 
ci consentono di ottenere vini dal giusto bilanciamento tra struttura e acidità, 
terre divise dalle acque del fiume Isonzo e caratterizzate da terreni argillosi,
e da terreni calcarei e ciottolosi, tipici della zona DOC ISONZO. L’area gode di un 
clima unico dato dalla confluenza di diversi venti che favoriscono una lenta ma 
costante maturazione con il risultato di produrre uve più concentrate e meglio 
bilanciate, con aromi e gusti più ricchi. Dietro ogni vino c’é un volto, una storia. 

www.tenutaluisa.it

IL NOSTRO VOLTO.
LA GARANZIA DI QUALITÀ DEL NOSTRO VINO.

TRE BICCHIERI 2018
COLLEZIONE I FERRETTI

FRIULANO 2015

BILANCI. L'Italia traina i ricavi di Cantina Valpolicella Negrar: +8,5% a 38,1 milioni
Ricavi in crescita dell’8,5%, con l'Italia determinante per 
il positivo bilancio della Cantina Valpolicella Negrar. I 
risultati, al 31 luglio 2017, sono stati illustrati in assem-
blea davanti ai 230 soci. Il consiglio di amministrazione 
ha riconfermato alla presidenza Renzo Bighignoli (foto 
a sinistra), che sarà affiancato come vice da Gianmichele 
Giacopuzzi, già vice presidente nel precedente triennio. 
I numeri dicono che la cantina cooperativa veronese ha 
fatturato 38,1 milioni di euro nel 2016/2017, con una 
crescita che ha visto il mercato italiano impattare 
positivamente sul bilancio, grazie a un incremento sia 
nell'Horeca (+3%) sia nella Gdo (+16%). Le esportazio-
ni rappresentano oggi il 59% del fatturato, soprattutto in 
Germania, Danimarca, Inghilterra e Svezia. L'Amarone 
resta il protagonista tra le tipologie, seguito da Ripasso e 
Valpolicella. Bene l'Amarone biologico (+11%). 
"Nel 2018" spiega il dg Daniele Accordini (foto a 
destra),"vogliamo consolidare la nostra presenza in Germania, 
mercato estero di maggior soddisfazione per noi, concentrandoci 
sull'export della linea top Domìni Veneti; guardiamo con estremo 
interesse anche a Giappone e Cina, mercati, specie quello cinese, 
dalle grandi potenzialità di sviluppo". Il cda confida anche 
nelle potenzialità commerciali offerte rete d'impresa ita-

liana The Wine Net, che coinvolge altre 6 cooperative 
italiane. Sul fronte degli investimenti, oltre 2,3 milioni 
di euro sono serviti nel triennio a realizzare magazzino, 
nuova bottaia e ad acquistare 5 ettari di vigneto Valpoli-
cella Doc e altrettanti di bosco, con annesso fabbricato, 
a Pigozzo a Montorio (Verona). Entro il 2020 saranno 
completati i nuovi locali per appassimento, magazzino 
e logistica. "Un bilancio" commenta Bighignoli "che ci con-
sente di guardare con relativo ottimismo al futuro. La strategia di 
autofinanziamento e di patrimonializzazione ci ha consentito di 
ridurre sensibilmente la dipendenza dal finanziamento bancario e 
di auto produrre le risorse finanziarie necessarie per la quotidianità 
della gestione e per lo sviluppo della società".

BILANCI/2. Frescobaldi verso 
i 104 milioni di euro nel 2017.

Dopo i cento milioni di fatturato del 2016, Frescobaldi si appre-
sta a chiudere l'anno con un'ulteriore crescita del 4%. Merito 
del buon andamento dei vini toscani nel mondo, in America del 
Nord e anche grazie al contributo che è arrivato nuovamente 
dalla Russia. "Un anno importante perché ha segnato l'acquisto di due 
nuove realtà", come ha dichiarato il presidente Lamberto Fresco-
baldi, a Firenze per la presentazione del libro del ministro delle 
Politiche agricole, Maurizio Martina. L'ultima in ordine di tem-
po è la neonata Tenuta Perano, acquisita all'asta a settembre 
scorso (circa 13,5 milioni di euro) dopo tre anni di gestione e che 
ha sancito l'ingresso dell'azienda toscana nell'area del Chian-
ti Classico, l'altra a Montalcino con l'acquisizione dell'azienda 
Logonovo che concretizza il progetto aziendale denominato 
"Luce". Nel capoluogo toscano (dove dal 2002 è aperto un wine 
bar), Frescobaldi ha appena inaugurato un nuovo ristorante in 
Piazza della Signoria, proseguendo un progetto sull'alta cucina 
partito a Londra nel 2014.

FIVI. Settima edizione da record 
per il Mercato di Piacenza: 
15 mila persone in due giorni (+66%)
Record di visitatatori per la settima edizione del Mer-
cato dei Vignaioli Fivi, che ha fissato le date della 
prossima edizione per il 24 e 25 novembre 2018. La 
settima edizione, organizza-
ta in collaborazione 
Piacenza Expo, 
ha registrato in 
due giorni 15 
mila perso-
ne, con oltre 
6 mila pre-
senze in più 
rispetto allo 
scorso anno 
(+66%). Per la 
presidente di Fivi, 
Matilde Poggi, il suc-
cesso crescente dell'evento è la “diretta conseguenza 
della credibilità che ci stiamo guadagnando a livello 
istituzionale, in Italia come in Europa”. 
L'associazione, creata nel 2008, è impegnata su temi 
di politica del vino molto importanti: dalle critiche 
all’etichetta nutrizionale, al nuovo regolamento 
sull'enoturismo, fino alla sburocratizzazione del set-
tore vitivinicolo.

http://www.tenutaluisa.it/home
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eno memorandum
speciale vinitaly
fino al 10 dicembre 2017 
Trentodoc 
Bollicine sulla città
Trento

fino al 28 dicembre 
Vendemmia Libri
Castelvenere (Benevento)

1 dicembre
Top of Vini Alto Adige
Bressanone (Bolzano)

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

2 dicembre
Sparkle Day
Hotel Westin Excelsior
Roma 
dalle 16 alle 20

3 dicembre
A Tutta Torba 2017 – 
La giornata 
dei Whisky Torbati
Chorus Cafè
Roma
dalle 15 alle 24
spiritofscotland.it

4 dicembre
Festival Franciacorta 
a Roma
Hotel Rome Cavalieri
ore 18.00 alle 21.30
franciacorta.eventbrite.it 

6 dicembre
Vi cuciniamo per le feste
Cena dei talent 
del Gambero Rosso
Sheraton Roma  
Hotel & Conference Center
Roma
dalle ore 19
gamberorosso.it

7 dicembre
Grenache, Italia
Palazzo Duca della Corgna
Castiglione del Lago 
(Perugia)
dalle 11 alle 20

8 dicembre
La Notte degli alambicchi 
accesi
Santa Massenza 
di Vallelaghi (Trento)
fino al 10 dicembre
tastetrentino.it/
nottealambicchi

12 dicembre
R.I.V.E.
Rassegna Internazionale 
di Viticoltura ed Enologia 
Pordenone Fiere 
fino al 14 dicembre

18 dicembre 
Degustazione Tre Bicchieri 
Spazio Marco Polo 4
Milano
ore 18-22
gamberorosso.it

eno memorandum

CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

CANTINE FRIGO PER VINO INSTALLAZIONE BUILT-IN. 
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

 Leader nella produzione e
distribuzione di cantine 

frigo per vino.

RICERCA. In Australia identificato  
il gene che regola il sale nell'uva

L'eccesso di sale nelle uve può essere nemico dei vi-
ticoltori, che sarebbero indotti a scartare la materia 
prima perché non adatta alla vinificazione. Al pun-
to che nel settore agroalimentare australiano, vino 
compreso, i danni provocati dalla salinità in eccesso 
costano alle imprese oltre un miliardo di dollari ogni 
anno. Per risolvere tale problema, arriva proprio 
dall'Australia una scoperta che potrebbe accelerare 
il percorso verso lo sviluppo di vitigni più resistenti al 
sale. Il lavoro, pubblicato sulla rivista New Phytolo-
gist, ha consentito di identificare i geni, appartenenti 
alle radici delle viti, in grado di ridurre l'accumulo 
del sodio che si deposita in uve e foglie. Finanziato da 
Wine Australia e condotto dall'Università di Adelaide 
e dall'istituto di ricerca Csiro, lo studio ha indagato il 
perché alcune viti accumulino sale e altre meno. La 
causa è stata individuata nella mutazione di 
una proteina deputata al trasporto del sodio.
Mettendo a confronto il Dna di diversi vitigni, i ri-
cercatori hanno potuto isolare il gene associato alla 
mancanza di sodio a partire dai germogli. E la sco-
perta ha consentito di sviluppare marcatori genetici 
che sono stati utilizzati per allevare portainnesti più 
resistenti al sale, favorendo il controllo dei genotipi 
ottenuti già nelle fasi iniziali, piuttosto che aspettare 
le lunghe e costose sperimentazioni in campo. 
Da un punto di vista pratico, il vantaggio è legato 
alla possibilità di sviluppare portainnesti resistenti e 
adattabili alle difficili condizioni climatiche del con-
tinente, supportando in questo modo l'intera vitivi-
nicoltura nazionale. I team dell'Università di Adelai-
de e di Csiro vogliono, però, fare un ulteriore passo 
avanti: dopo il sodio, puntano a identificare il gene 
responsabile dell'accumulo di cloruro, altro elemento 
costituente del sale.

APPUNTAMENTI. I Tre Bicchieri  
in degustazione a Milano

Milano si prepara ad accogliere la degustazio-
ne dei vini premiati con i Tre Bicchieri nella 
guida Vini d’Italia 2018 del Gambero Rosso. 
L'appuntamento è fissato per lunedì 18 di-
cembre, nello spazio Marco Polo4, nella via 
Marco Polo 4 (zona Garibaldi). A partire dal-
le 18 e fino alle 22, gli appassionati potranno 
assaggiare i vini premiati, ma anche conosce-
re i produttori che nella guida appena uscita 
hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento. 
I biglietti si portanno acquistare anche il gior-
no della degustazione direttamente presso la 
sede dell'evento, ma è già aperta la prevendita 
online sul sito www.gamberorosso.it/it/store/
eventi/tre-bicchieri-2018
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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 
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il mio eXport. Simone Cecchetto – Ca' di Rajo

Ca' di Rajo | Rai di San Polo di Piave | Treviso | www.cadirajo.it

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Attualmente esportiamo in oltre 50 Paesi, le vendite oltre confine interessano il 60% della nostra 
produzione. L’export si concentra principalmente in Usa e in Europa ma anche l’Asia sta crescendo. 
2. Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali? 
Lo promuoviamo attraverso attività all’estero, incoming, fiere. Una chiave del nostro successo è legata alle 
partnership, come quelle con navi da crociera e compagnie aeree. Attualmente, ad esempio si brinda ad alta quota con 
le bollicine Ca’ di Rajo grazie ad un accordo con United Airlines. 
3. Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano? 
È un interesse in costante crescita. Questo anche grazie alla nostra capacità di esprimere un ottimo rapporto qualità-
prezzo, cosa che solo forse la Spagna riesce a fare. In questo, ad esempio, siamo superiori alla Francia. 
4. E salutiamoci con un aneddoto legato alla vostra esperienza all'estero...
Ricordo con piacere le degustazioni organizzate all’interno nell'Hospitality Area di LCR Honda Team del pilota di Moto 
Gp Cal Crutchlow. Il nostro Prosecco è stato protagonista in tutto il mondo, nelle diverse tappe della Moto Gp. Una 
partnership di alto livello che ha acceso i riflettori internazionali sulla nostra azienda, conferendole ulteriore prestigio. 

TRASPORTI. Il treno merci Italia-Cina è realtà. 
Nuove opportunità per il vino?

nel prossimo numero
EREMO TUSCOLANO

L’annuncio a giugno 
scorso, il via ufficiale mar-
tedì 28 novembre. Italia e 

Cina sono finalmente collegate da un 
treno merci che unisce il nostro Pae-
se alla città di Chengdu, nel Sichuan. 
Grazie a un accordo tra il Polo lo-
gistico di Mortara spa e Changjiu 
Logistic, leader cinese del settore dei 
trasporti (20 miliardi di fatturato), 
il convoglio composto da 17 carri 
impiegherà 18 giorni per coprire 
una distanza di 10.800 chilometri, 
attraversando Italia, Austria, Ger-
mania, Polonia, Bielorussia, Russia, 

Kazakistan e Cina. Un'alternativa 
concreta ai trasporti merci via 
mare, con tempi decisamente 
ridotti rispetto a quest'ultima che in 
media costa 40-45 giorni di tempo. 
Nel primo carico, mobili, compo-
nenti per auto e macchinari, ma ci 
sarà spazio anche per altri comparti 
dell'export Made in Italy come i pro-
dotti alimentari, tra cui il vino, e il tessi-
le. Ogni settimana, l'accordo prevede 
la partenza di due treni che dovreb-
bero diventare tre una volta arrivati 
a regime nel 2018. Occasione anche 
per la Cina, ovviamente, che porterà 

in Europa i suoi prodotti.   
Nell'aprile 2016, un altro convoglio 
per la Cina partì dal cuore dell'Eu-
ropa per inaugurare una nuova 'via 
della seta' francese. In particolare da 
Lione a Wuhan, grazie a un'intesa 
dei transalpini con la Wuhan Asia 
Europe Logistics, che consentì di co-
prire la distanza di 11.300 chilometri 
in circa due settimane. Nel viaggio 
inaugurale, furono incluse anche del-
le bottiglie di Bordeaux. Dal capoli-
nea di Mortara (Pavia) il vino italiano 
ancora non è partito. Ci si augura lo 
faccia molto presto.

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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di rossi. Percentuali quasi invertite per la Fran-
cia: 41% rossi, 22% bianchi, 37% rosati (tema quel-
lo dei rosati, che merita un discorso a sé).

L'itaLia neLLa perceziOne americana
Per capire la reputazione dei vini premium italiani, 
basti un unico dato su tutti: un terzo dei consuma-
tori di vino indica l'Italia, quando pensa ai prodotti 
di alta qualità. Inoltre, alla domanda “da quali Paesi 
provengono i fine wine che ha consumato più spesso nell'ul-

››

Dapprima fu il vino da taglio, poi si passò 
a quello da tavola, per poi, arrivare finalmen-
te all'affermazione dell'imbottigliato, grazie ad 

un grande lavoro sulle denominazioni. Solo negli ulti-
missimi anni si sta aprendo una nuova stagione, quella 
della cosiddetta “premiumization”, ovvero la tendenza 
a richiedere vino premium, quindi, con livelli di prezzo 
superiori alla media (parliamo di circa 20 dollari a bot-
tiglia). È questa la traiettoria crescente della richiesta di 
vino italiano nel mondo. E, come sempre, gli Usa rap-
presentano il mercato per antonomasia dove analizzare 
il fenomeno e misurarne la portata. Lo hanno fatto l'I-
stituto Grandi Marchi e Nomisma Wine Monitor, con 
un’indagine condotta su 2.400 consumatori di vino, tra 
i 21 e i 65 anni, dei quattro maggiori stati importatori: 
New York, Florida, New Jersey e California. 

cOnsumi di VinO neGLi usa
Nel corso degli ultimi 10 anni, i consumi di vino 

negli States sono aumentati a volume del 28%, 
arrivando a 32 milioni di ettolitri e facendone in 
assoluto il primo mercato al mondo per consumi. 
Tuttavia, le potenzialità sono ancora enormi, se si 
considera che il vino pesa per appena il 10% sul 
consumo totale di bevande alcoliche (per l’80% si 
tratta di birra). Per usare un termine caro a questa 
parte di America, ci sono sono ancora intere “pra-
terie” inesplorate. Attualmente, circa un terzo dei 
consumi statunitensi di vino si riferisce a prodotti 
d’importazione, la cui presenza nell'ultimo decen-
nio è cresciuta del 33%, arrivando ad un valore di 
circa 5,5 miliardi di dollari. Contemporaneamente, 
la quota dell’Italia è passata dal 31% al 34% nel 
caso dei vini fermi imbottigliati e dal 13% al 32% 
nel caso degli spumanti. 
Inoltre, i 2/3 dei consumi negli Usa avvengono nel 
canale off-trade (10 miliardi di dollari di vendite), 
con quote così suddivise: 57% rossi, 39% bianchi, 
4% rosati. L'Italia, in questo canale, presenta una 
quota maggiore di bianchi: 59% contro il 39% ››

Sarà il vino premium a guidare 
l'export italiano negli Usa?

Continuano a crescere i consumi negli States e adesso i wine 
user sono anche disposti a spendere di più. Bene l'Italia, 
il cui posizionamento nel canale off-trade è tra i più alti 
rispetto ai competitor. Da monitorare l'incremento dei rosati, 
che insieme all'on-trade, segnano il gap con la Francia

14 MERCATI

 a cura di Loredana Sottile

››

timo anno”, il 27,8% degli “user fine wine” ha rispo-
sto: “dall'Italia”, seconda solo agli Stati Uniti. La 
Francia è in terza posizione, ma ben distante, con 
solo il 19,9% delle preferenze. La situazione cam-
bia se si fa riferimento ai soli heavy user (consuma-
tori con alta capacità di spesa e buona conoscenza 
dei vini, circa il 20% di chi beve fine wine) che, 
alla domanda “secondo lei qual è il Paese straniero con i 
migliori fine wine”, dà come prima risposta “Francia” 
(31%) e solo dopo “Italia” (28%).

LA PREMIUMZATION DEI CONSUMI DI VINO NEL MONDO
Chi spende di più e chi meno? Al primo prosto di questa classifica troviamo la Svizzera con prezzo 
medio all'importazione dei vini fermi imbottigliati di 7,29 euro al litro (crescita del 22% nel periodo 
2009-2017). Seguono gli Usa, con un prezzo medio di 5,28 euro/litro (variazione del 44%) e il Canada 
con un prezzo medio di 5,28 euro/litro (variazione +26%).  All'ultimo posto di questa lista sui mercati 
top, troviamo la Russia con un prezzo medio a litro di soli 2,56 euro, ma qui l'incremento è stato ab-
bastanza importante negli otto anni, +63%, e c'è da considerare il periodo negativo vissuto da questo 
mercato nell'ultimo triennio, tra embargo, inflazione e crisi del rublo. Non spicca, infine, la Germania, 

che per il vino spende solo 2,84 euro a litro.

Canada
4,99 €/l

Svezia
3,87 €/l

Germania
2,84 €/l

UK
3,25 €/l

Cina
4,04 €/l

USA
5,28 €/l

Russia
2,56 €/l

Svizzera
7,29 €/l

Giappone
4,76 €/l

+26% +44%

+36%

+29%

+63%

+22%

+37%

+31%

+11%

PREZZI MEDI ALL'IMPORT PER I TOP MERCATI MONDIALI 2017 (var.% 2017/2009 - vini fermi)
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I fine wine tricolori più citati sono Barolo, Ama-
rone e Brunello di Montalcino, così come i territori 
– va da sé – sono Piemonte e Toscana, seguite da 
Veneto e Sicilia. E il fenomeno Prosecco? Le bolli-
cine del Nord Est sono, sì, citate dal campione in-
tervistato, ma è una tipologia di vino legato ad altre 
dinamiche di prezzo e quindi non percepita negli 
Usa tra i vini premium di riferimento. Si pensi che 
il prezzo medio degli sparkling italiani negli States 
non va oltre i 5,6 dollari a litro, a fronte dei 21,9 
dollari/litro dei francesi. 

quantO sOnO dispOsti a spendere 
i cOnsumatOri usa?
Ma vediamo qual è complessivamente la situazio-
ne-prezzo in Usa. “Nel corso dell’ultimo quinquennio” 
dichiara Denis Pantini, responsabile di Nomisma 
Wine Monitor “il prezzo dei vini fermi imbottigliati im-
portati negli Usa è cresciuto di quasi il 10%, passando da 
5,32 dollari al litro ai 5,82 $/litro del 2017, così come, 

nel corso dell’ultimo anno, le vendite di vini fermi nel ca-
nale off-trade con prezzo superiore a 20 dollari a bottiglia 
sono cresciute di quasi l’8%, contro il 2,4% dei vini con 
prezzo inferiore”. Si consideri, però, che l'87% del 
vino venduto in questo canale fa parte di quello 
sotto i 20 euro, contro solo il 13% sopra questo 
prezzo.
In questo contesto, l'Italia appare avvantaggiata ri-
spetto agli altri competitor, grazie alla fama di cui 
gode Oltreoceano, tanto che il suo posizionamento 
nelle fasce “premium” nel canale off-trade è tra i 
più alti in riferimento ai vini di importazione. 
In particolare, nel caso dei vini rossi fermi italiani, 
la quota di mercato supera l’8% in tutte le fasce 
di prezzo sopra i 20 dollari a bottiglia e arriva a 
superare il 10% nella fascia di prezzo da 31 dollari 
e oltre. Non sono da meno i bianchi made in Italy, 
la cui quota di mercato arriva al 42% nella fascia 
20 – 24,99 dollari a bottiglia. 
“La tendenza positiva” commenta il presidente 

dell'Istituto Grandi Marchi, Pietro Mastro-
berardino “deve ricordarci di lavorare nella direzione 
della reputazione dei vini italiani. Non possiamo andare 
solo dietro alla quantità: il primato sui volumi non può 
essere un tema da celebrare a prescindere, dato che i volu-
mi senza il valore portano allo sgretolamento della filiera 
per mancanza di capacità di remunerare gli investimenti 
effettuati”.

crescOnO i cOnsumi dei rOsati
Non si dimentichi, a tal proposito, la nota amara 
che solo qualche settimana fa – proprio negli Usa 
– ha visto l'Italia perdere, dopo 8 anni, la sua lea-
dership a valore nelle esportazioni complessive di 
vino. Negli 8 mesi, infatti, la Francia ha raggiun-
to 1,22 miliardi di euro contro un'Italia che non 
va oltre l'1,21 miliardi di euro e il cui incremento 
è stato solo del 3%, la metà rispetto a quello dei 
cugini d'Oltralpe. Dov'è che l'Italia ha perso posi-
zioni? “Ci sono varie considerazioni da fare a proposito” 
spiega Pantini “sicuramente il gap Italia-Francia è più 
netto se ci spostiamo dall'off-trade all'on-trade. Altro dato 
importante riguarda i vini rosati. Comparto dove la cre-
scita italiana è pressoché nulla a fronte di una richiesta in 
notevole incremento” Quest'anno le vendite nell'off-
trade sono cresciute in valore del +27,2% rispetto 
al 2016 (quota di mercato 4%). E a beneficiarne 
sono proprio i francesi con i loro Provence Rosé. 
Non a caso, nell'off-trade statunitense, la Francia 

››

QUOTE DI MERCATO VINO OFF TRADE USA

FINE wINE ITALIANI SECONDO I CONSUMATORI USA

››

››

FINE wINE ITALIANI 
SECONDO L'INDICE LIV-Ex
Se guardiamo al mercato seconda-
rio, l'andamento positivo dei vini 
di alto livello italiani è conferma-
to anche dal principale benchmark 
del settore, il londinese Liv-Ex. Nel 
corso dell'ultimo anno, infatti, la 
quota italiana in valore è passata 
dal 6,1% al 6,2% e, nel solo mese 
di novembre ha raggiunto addi-
rittura il 10,8% (+3,2%, rispetto 
ad ottobre). Negli scambi dei 10 
mesi, la Toscana è la protagonista 
italiana per eccellenza con dieci 
top wine, seguite - ma a debita 
distanza - dal Piemonte. Spiccano, 
ancora una volta, le performance 
del Sassicaia, con una quota di 
mercato in valore del 29%, segui-
to dal Brunello di Montalcino Al-
tesino (8,1%) e dal Solaia (6%). 

1716 MERCATI

COSA SI INTENDE PER FINE wINE? E COSA NE SPINGE LA VENDITA?
La traduzione di fine wine è letteralmente “vino buono”, quindi di alta qualità. Nella ricerca effettuata 
da Wine Monitor Nomisma, la percentuale di wine user (2400 intervistati su 3700 totali) associa questo 
termine ad un prodotto, la cui reputazione viene prima di quella aziendale (77% del campione); ad un 
prodotto con qualità predominante rispetto ai volumi (68%); ad un'azienda che presidia più mercati 
(65%); ad un'azienda consolidata con esperienza (64%). Inoltre, i quattro fattori top che caratterizzano 
i fine wine sono: qualità organolettiche (25%); brand (17%); prezzo (13%); opinioni su guide, social e 
riviste (13%). A guidare la scelta sono, invece, in ordine decrescente: marca o cantina molto nota (26% 
nel caso dei fine wine; 18% nei vini in genere); consiglio di amici o negozianti (12% vs 13%); presenza 
di un marchio biologico (11% vs 10%); packaging ed etichetta (11% vs 10%); premi e riconoscimenti 
sulle guide (9% vs 7%). In crescita, la reputazione territoriale (7% per i fine wine). Poco importante, 
invece, nella scelta di un vino di alta qualità il fattore prezzo (basso) e le eventuali promozioni, che 
influiscono solo per il 6% nella scelta contro il 16% se parliamo genericamente di vino.

CRITERI DI SCELTA VINI/FINE wINE DEI CONSUMATORI USA

wine

18%

13%

10%

10%

7%

26%

12%

11%

11%

9% fine wine

è presente per il 37% con i vini rosé che superano 
perfino i bianchi (22%). La quota di mercato dei 
rosati italiani in Usa è tra le più basse: solo 3%. 
Fanno decisamente meglio Sudafrica (10%) e Cile 
(9%). Potrebbe essere  quella dei rosati una nuova 
chiave per reinterpretare il mercato statunitense e 
far ripartire, anche da qui, la rimonta?

Fonte: Nomisma Wine Monitor su dati AC Nielsen Retail Scan Data
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della Bio). L'elenco degli esclusi, comprende tut-
to il vino italiano. Quello, cioè, che aveva presentato 
un progetto: Consorzio di tutela dell'Asti; Federdoc; 
Consorzio di tutela Prosecco Doc; Consorzio di tu-
tela Prosecco Superiore; Uvive; Consorzio di tute-
la vini Maremma Toscana; Consorzio di tutela vini 
d'Abruzzo e Consorzio del Barbera d'Asti e del Mon-
ferrato. Le esclusioni, inoltre, riguardano il nostro si-
stema di Dop e Igp del settore caseario, oleario, delle 
carni conservate, della frutta, ecc., tra cui Unaprol, 
Unaproa, Unioncamere e altri ancora. Il presiden-
te di Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro, argo-
menta che dopo la mancata assegnazione dei fondi, 
il Paese è in condizioni "di non poter promuovere il nostro 
Made in Italy: i progetti non approvati riguardano prodotti che 
fanno da traino al nostro sistema enogastronomico... Non posso 
esimermi tuttavia" conclude "dal sollevare il dubbio che il 
problema principale sia da attribuire al peso politico che siamo 
in grado di esercitare a Bruxelles". 
Stefano Zanette, presidente del Consorzio Prosec-

››
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L’italia è il primo paese in europa per 
numero di denominazioni di origine. A fron-
te di un totale di 3307 prodotti certificati tra 

food, wine e spirits, il Belpaese, con 575 Dop, 243 Igp, 
2 Stg e 38 Ig Spirits (Fonte Fondazione Qualivita), è 
una parte fondamentale e qualificata della proposta 
agroalimentare europea. Un'articolazione a cui, però, 
non corrisponde altrettanto "peso" nella capacità di in-
tercettare i fondi europei dedicati. Nel triennio 2018-
2020, i progetti italiani di promozione dei nostri pro-
dotti agricoli nei mercati Ue e nei Paesi terzi, in base 
Reg. Ue 1144/14, sono stati solo tre (per un contribu-
to finanziario comunitario di circa 3,5 milioni di euro 
annuali) su 36 presentati. Lo ha denunciato Federdoc 
in una lettera indirizzata al Ministro delle Politiche 
agricole Maurizio Martina. "Lo scorso anno" ricorda la 
lettera "l’Italia è stata protagonista con ben 10 programmi ap-

Non sono bastate le inefficienze e i ritardi sui bandi 
dell'Ocm Vino, ora abbiamo perso anche i fondi Ue per la 
promozione agroalimentare del regolamento 1133/14. 
Esclusi tutti i progetti sul vino. Per colpa di chi? E c'è chi 
parla perfino di una lezione da parte di Bruxelles

18 PROMOzIONE

››

Quanto conta l'Italia in Europa? 
Il caso Chafea 

 a cura di Andrea Gabbrielli

››

provati per più di 20 milioni di euro di contributo Ue; siamo 
stati il Paese con il maggior numero di progetti ammessi a 
finanziamento". Di fatto, una vera e propria Caporet-
to della nostra capacità di incidere nei meccanismi 
decisionali dell'agenzia europea Chafea (Consumer, 
health and food executive agency), che coordina il 
gruppo di valutatori esterni incaricati di seleziona-
re i progetti presentati dalle organizzazioni dei vari 
Paesi Europei. Basti pensare che Francia e Spagna, 
due dei nostri più agguerriti competitors sull'intero 
fronte agroalimentare, hanno avuto rispettivamente 
approvati 16 programmi per 31,5 milioni di euro di 
finanziamenti per anno e 9 programmi per 24,8 mi-
lioni di euro per anno, che rispetto ai 115 milioni di 
euro di finanziamenti assegnati, pesano quasi il 50% 
dell’intero plafond. 

L'elenco dei benificiari italiani è molto breve: Di-
stretto agroalimentare di qualità della Valtellina; 
Consorzio di tutela Piave Dop; Mocazc (Morta-

co Doc, che aveva proposto un progetto insieme al 
Consorzio tutela Mozzarella di Bufala Campana, 
commenta mettendo l'accento sulla necessità di "es-
sere più presenti sul piano istituzionale e politico", mentre 
il direttore Luca Giavi, parla di "di una deficienza del 
sistema Paese nel sostenere l'agroalimentare italiano". Anche 
Edoardo Onorato, presidente del Consorzio vini 
Maremma Toscana, parla di "Italia penalizzata nella 
scelta ", ma anche di" migliorare la qualità e il respiro del 
progetto che abbiamo proposto". 

Il Consorzio dell'Asti, nella prima annualità del 
Reg.1144/2014, era stato uno dei grandi beneficiari 
dei fondi, con circa 6 milioni di euro assegnati. Que-
sta volta, insieme al Consorzio tutela Provolone Val-
padana, si è visto negare un progetto di promozione 
triennale in Germania, Francia e Italia dell'importo 
di 5.8 milioni. "È una lezione dell'Europa?" si chiede 
Giorgio Bosticco, direttore del Consorzio dell'Asti 
mentre Ottavio Cagiano, direttore di Federvini, 



allarga la prospettiva "La vicenda del Reg.1144 va 
considerata nell'ambito di un ragionamento più ampio su come 
il sistema Paese vuole sostenere e promuovere il nostro com-
parto agroalimentare". Di sicuro a Bruxelles non sono 
sconosciute le vicissitudini, i ritardi, le inefficienze 
e nemmeno le vertenze giudiziarie pendenti al Tar 
del Lazio, a proposito dei fondi per la promozione 
dell'Ocm Vino. Il caso poi della sede dell'Ema (Agen-
zia europea del farmaco) andata ad Amsterdam in-
vece che a Milano per mezzo di una riffa, è un ulte-
riore campanello di allarme sulle nostre capacità di 
intervenire sui dossier. Antonio Tajani, presidente 
del Parlamento Europeo, intervistato qualche gior-
no fa da Milena Gabanelli sul Corriere delle Sera, 
diceva che "I (nostri) deputati europei invece di stare qua, 
si preoccupano del loro collegio, le pare normale? I tedeschi 
comandano perché sono più presenti, più efficaci, combatto-
no sullo zero virgola, cosa che noi italiani non facciamo. Lo 
spazio bisogna conquistarselo". Vale pure per i fondi del 
Reg.1144/2014. 

››
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COS'è IL REGOLAMENTO UE 
1144/2014?
Il regolamento è entrato operativamente in vigo-
re nel 2016, in sostituzione del Reg. 501/2008, 
pertanto è al secondo anno di applicazione. L'o-
biettivo è fornire informazioni sulle norme euro-
pee, sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti, 
sulle pratiche e la cultura alimentare, al fine di 
promuovere l'immagine dei prodotti europei sul 
mercato interno e sui mercati internazionali. Il 
processo di selezione dei progetti viene effettua-
to da valutatori esterni coordinati dall'agenzia 
europea Chafea (Consumer, health and food exe-
cutive agency), sulla base di una griglia predefi-
nita. Tra i criteri generali: rilevanza della proposta 
(20 punti su 100, soglia 14); qualità tecnica del 
progetto (40 punti su 100, soglia 24); qualità del-
la gestione (10 punti su 100, soglia 6); budget 
e costo-efficacia (30 punti su 100, soglia 18). I 
programmi possono essere semplici (presentati da 
organizzazioni di uno Stato membro in uno o più 
Paesi) o multipaese (presentati da organizzazioni 
di più Stati membro in uno o più paesi). Sono 
costituiti da un insieme coerente di operazioni e 
sono attuati per un periodo minimo di un anno 
e massimo di tre anni. I tassi di cofinanziamento 
europei variano fra il 70 e l’80% a seconda delle 
tipologie di progetto. 

La canna da zucchero  

converte la luce solare  

in saccarosio. 

E i cinici in credenti.

Prima le chiusure alternative non erano considerate valide  

come il sughero naturale. Rappresentavano il compromesso  

che si doveva accettare per la carenza di sughero naturale. 

Ora però puoi finalmente avere il meglio.

La Green Line di Nomacorc è una nuova gamma di chiusure 

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

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

performance che ti aspetti da Nomacorc: totale controllo del 

trasferimento di ossigeno senza riduzione o deterioramento.  

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

Closer to Nature 

http://www.santamargherita.com/it

