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a cura di Gianluca Atzeni

Cosa accadrebbe se, a un certo punto, le imprese vitivi-
nicole venissero escluse da un programma promoziona-
le in un determinato Paese extra Ue perché ci sono già 
state nei cinque anni precedenti? A detta della gran 
parte dei produttori che vi hanno preso parte, i 
progetti di promozione Ocm vino hanno un 
valore proprio perché hanno una certa co-
stanza nel tempo e determinano un grado 
di fidelizzazione nei destinatari. Ebbene, 
la Commissione, che recentemente ha la-
vorato ad allineare al Trattato di Lisbona 
diversi regolamenti, tra cui quelli di gestio-
ne dei programmi nazionali di sostegno al 
vino, ha risposto a un quesito posto dal gover-
no spagnolo relativo ai limiti di tempo sui progetti di 
promozione Ocm in uno stesso mercato, ma in program-
mazioni consecutive. Il parere di Bruxelles ha destato pre-
occupazione nel settore, in quanto l'Ue ha risposto che 
non c'è legalmente la possibilità di replicare uno 
stesso progetto nello stesso Paese dopo averlo già 
proposto per cinque anni. In teoria, come ha fatto 
notare il Consorzio del Vino Chianti - che, allarmato, ha 
lanciato un appello alle istituzioni - sarebbe impossibile 
tornare negli Usa o in Cina. Ma per capire quanto questo 
rischio sia concreto ci siamo rivolti al segretario generale 

del Ceev, Ignacio Sánchez Recarte (foto): "L'Ue ha detto 
alla Spagna che c'è il progetto Ocm non si può ripetere identico, e 
che si può realizzare in uno stesso mercato (ad esempio gli Usa 
oppure la Cina; ndr) ma in zone o Stati diversi. Secondo noi del 

Ceev, questa limitazione temporale può condizionare negativamente 
la competitività del settore. Accade spesso che i progetti di 

promozione siano svolti in uno stesso Paese ma con 
target differenti: in un anno l'Horeca, in un altro 
anno la Gdo o la stampa specializzata e gli in-
fluencer. Pertanto, chiederemo all'Ue di non fissare 
un tetto massimo di cinque anni e di mantenere 
flessibile il concetto di nuovo mercato target". Per 

Sánchez Recarte, del resto, piuttosto che ai 
tempi, è più importante "guardare alla qualità 

dei progetti, soprattutto alla luce di un contesto globale 
complesso e concorrenziale, altamente competitivo. Per questo" 

dice "l'Europa non deve limitarsi a sostenere solo il primo step dei 
progetti ma ragionare su tempi più ampi".

Un altro elemento di preoccupazione per il settore sca-
turisce dalla recente tendenza di Bruxelles a lasciare ai 
Paesi membri un certo grado di libertà nel legiferare su 
temi specifici: "Sull'Ocm promozione" avverte il segretario 
generale del Ceev "potrebbe essere l'inizio di una pericolosa de-
armonizzazione nell'implementazione di una tool europea, mentre 
noi chiediamo e chiederemo che ci sia un impianto di legge armonico 
e regole uniformi".

PROMOZIONE. “Non tornare in un mercato dove si è già stati per 5 anni”: la regola  
che mette a rischio l'Ocm. Il Ceev chiede all'Ue regole uniformi e flessibilità

Il primo bilancio Ue (2020-2027) 
dopo l'uscita della Gran Bretagna 
colpisce soprattutto il settore agri-
colo. La proposta della Com-
missione europea è, infatti, un 
taglio del 5% ai fondi di coesio-
ne e alla Pac, la politica 
agricola comune, mentre 
vede incrementate le 
risorse per migranti, 
Erasmus e giovani, 
sicurezza, digitale 
e ricerca. “L'annun-
ciato taglio del 5% del 
bilancio agricolo signifi-
cherebbe togliere più di 20 
miliardi di euro alla Pac in sette 
anni” è il duro commento di Paolo 
De Castro, vicepresidente della Co-
mAgri dell'Europarlamento “un calo 
inaccettabile, considerando anche che viene 
chiesto a i Paesi della vecchia Europa, tra 

cui l'Italia, di proseguire nella convergen-
za degli aiuti diretti, ora più elevati rispetto 
a quelli dei nuovi Partner europei". Non 
solo. Il documento presentato dal 
presidente della Commissione Ue 
Jean Claude Juncker prevede un am-

montare delle risorse com-
plessive a 1.279 miliardi 

di euro, ovvero l'1,11% 
del Pil europeo. Un 
obiettivo“poco ambi-
zioso” per De Castro, 
che evidenzia come, 

il Parlamento europeo 
avesse chiesto di “rag-

giungere l'1.3% del Pil Ue”. 

“A pagare il conto della Brexit non 
può essere l’agricoltura, che è un settore 
chiave per vincere le nuove sfide che l’Unio-
ne deve affrontare” è il commento del 
presidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo “Il taglio dei fondi è insoste-

nibile per le imprese e per i cittadini euro-
pei, che per il 90% sostengono la politica 
agricola a livello comunitario per il ruolo 
determinante che essa svolge per l’ambiente, 
il territorio e salute”. 

Nella discussione interviene anche 
il Ceev: "Siamo contrari ai tagli al pro-
gramma di sostegno al settore, perché in die-
ci anni la misura ha fatto dell'Europa un 
leader mondiale. Se proprio ci devono essere 
tagli che non siano, per lo meno, alla voce 
promozione".

Per la Cia, “è necessario che il budget de-
stinato alla Pac rimanga inalterato, per una 
prospettiva di mantenimento e di sviluppo 
dell’agricoltura europea e italiana. Ma il 
Dibattito è appena iniziato” ricorda il 
sindacato agricolo “ora la Commissione 
dovrà discutere con Parlamento e Consiglio 
per chiudere il negoziato entro i primi mesi 
del 2019, così da scongiurare eventuali in-
certezze già per il 2021”. – L. S.

PAC. Annunciati tagli all'agricoltura nel bilancio post 2020:  
meno 20 miliardi in 7 anni. Associazioni di settore preoccupate: “È inaccettabile”
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AGRICOLTURA. Rercord di iscrizioni  
negli istituti agrari  
e di occupazione  
in campagna. 
I giovani scommet-
tono sull'agricol-
tura. Lo dice una 
doppia ricerca 
di Coldiretti che 
prende in conside-
razione sia la forma-
zione sia l'occupazione. 
Per quel che riguarda il 
primo campo, secondo la confe-
derazione agricola, sono 45,5mila i ragazzi che per l'anno 
scolatistico 2017/2018 hanno scelto le scuole agrarie, con 
un aumento del 36% negli ultimi cinque anni. Una re-
altà favorita dalle legge di orientamento per l'agricoltura 
(228/2001), che consente di proseguire gli studi dopo il di-
ploma, grazie a un'offerta di 213 facoltà a livello nazionale. 
Non solo. Secondo Coldiretti, la prospettiva di futuro in 
agraria è confermata dal tasso di occupazione postdiplo-
ma: 73% a un anno dal diploma, con picchi che vanno dal 
94,1% dell'Abruzzo all'88,9% del Veneto, dal 79,1% del-
la Lombardia al 76,5% della Puglia, al 77,8% dell'Emilia 
Romagna o al 75% del Lazio. 

La preferenza per il settore agricolo è confermata anche 
dalla seconda ricerca del sindacato agricolo, relativa all'oc-
cupazione giovanile su base Istat. Con quasi 30mila 
giovani che nel 2016/2017 hanno presentato in Ita-
lia domanda per l’insediamento in agricoltura dei 
Piani di sviluppo rurale (Psr) Ue, il lavoro dei gio-
vani nei campi cresce del 6% nel 2017 per un totale 
di 55.121 imprese agricole italiane condotte da under 35. 
Dato che pone l’Italia al vertice nell’unione Europea. E 
già, per l'intera programmazione fino al 2020, le domande 
superano di circa il 44% il totale degli insediamenti.

Ma quali sono le caratteristiche princiapli di un'azienda 
agricola gestita da giovani? In media si tratta di realtà con 
una superficie superiore di oltre il 54% alla media, un fat-
turato più elevato del 75% della media e il 50% di occu-
pati per azienda in più. Secondo l'identikit, ricostruito da 
Coldiretti, gli agricoltori under 35 usano il web e la tecno-
logia, uno su qauttro è laureato e conosce, almeno a livello 
scolastico, una o più lingue straniere, mentre 8 su 10 sono 
abituati a viaggiare. Secondo un recente sondaggio Col-
diretti/Ixè, nel 57% dei casi oggi un giovane preferirebbe 
gestire un agriturismo piuttosto che lavorare in una mul-
tinazionale. "È in atto un cambiamento epocale che non accadeva 
dalla rivoluzione industriale" fa notare Coldiretti "il mestiere della 
terra non è più considerato l’ultima spiaggia di chi non ha un’istruzio-
ne e ha paura di aprirsi al mondo, ma è la nuova strada del futuro per 
le giovani generazioni istruite".

WWW.VINVENTIONS .COM
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Zucchero proveniente da Croazia, Mauritius, Serbia e Slovenia ven-
duto in nero a imprenditori vitivinicoli italiani per la sofisticazione dei 
vini in Campania, Veneto, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia. La sco-
perta è stata fatta grazie a una complessa indagine internazionale, co-
ordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha coinvolto la Guardia di 
finanza di Caserta e l'Ispettorato centrale tutela qualità e repressione 
frodi del Mipaaf  (Icqrf). Oltre 12 milioni di euro il valore dei sequestri 
effettuati, tra beni immobili, conti correnti e partecipazioni societarie 
riconducibili agli indagati, che sono 36 (quattro ai domiciliari) e do-
vranno rispondere di pesanti accuse: associazione a delinquere, frode 
in commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come ge-
nuine, falsità in registri e notificazioni, dichiarazione fraudolenta me-
diante fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione fiscale, 
emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. 

Secondo quanto accertato dagli inquirenti (che hanno raccolto pro-
ve documentali, video e intercettazioni te-
lefoniche), gli indagati avrebbero 
importato zucchero dall'estero 
cedendolo a una società con 
sede fiscale a Sant'Antimo 
(provincia di Napoli) e 
sede operativa a Cari-
naro (Caserta) grazie a 
imprese iscritte in Italia, 
attive solo sulla carta 
(cartiere) e di fatto non 
operative. Lo zucchero 
sarebbe arrivato alla socie-
tà del Casertano, mediante 
fatture per operazioni inesistenti 
ed evadendo le tasse, che lo avrebbe 
rivenduto in nero (a prezzi inferiori a quelli di mercato) agli impren-
ditori. Questi, a loro volta, secondo quanto reso noto dalle autorità, lo 
avrebbero usato per la sofisticazione del vino: aumento del grado al-
colico, produzione di mosti, zuccheri liquidi d'uva e mosti concentrati. 
Lo zucchero era custodito in due depositi, a Carinaro e a Formigine 
(Modena). Il vino interessato era prevalentemente destinato al 
circuito dei discount e non era a marchio Dop.

La Provincia di Caserta si costituirà parte civile nell'eventuale pro-
cesso. Duro il commento della Coldiretti, che è tornata a chiedere 
una revisione delle norme in materia di etichettatura in relazione alle 
informazioni nutrizionali e agli ingredienti: "I consumatori devono sapere 
se il vino che bevono è stato ottenuto o meno con l'aggiunta di zucchero, che è per-
messo nella maggior parte dei Paesi dell'Ue ma vietato in Italia, dove si considera 
questa pratica al pari di una sofisticazione". Il vice ministro per le Politiche 
agricole, Andrea Olivero, ha parlato di "efficace contrasto alle frodi e alla 
concorrenza sleale" e di massima attenzione verso la tutela dei consuma-
tori. Per il responsabile del dipartimento agricoltura di Forza Italia, 
Paolo Russo, l'indagine ''evidenzia a chiare lettere quale sia la dimensione del 
business criminale ed economico che si cela dietro le mistificazioni alimentari''.

FRODI. Scoperto traffico illecito:  
900 tonnellate di zucchero per sofisticare il vino 

MADE IN ITALY. Al via 
Authentic Italian Table 
per promuovere  
il wine&food all'estero  

Si chiama "Authentic Italian Table" 
ed è la manifestazione con cui le nove 
Camere di commercio italiane all’e-
stero (Ccie) di Chicago, Houston, Los 
Angeles, Miami, New York, Montreal, 
Toronto, Vancouver e Città del Messico 
mettono in tavola le eccellenze della tra-
dizione culinaria italiana e del prodotto 
autentico 100% Made in Italy. Nord e 
Centro America sono i Paesi obiettivo. 
Oltre 50 eventi che stanno coinvol-
gendo circa cinquanta tra consor-
zi di prodotti Dop e Igp, cantine, 
aziende del wine&food, con oltre 
500 importatori e distributori locali a 
cui si aggiungono cento ristoranti ita-
liani certificati. L'iniziativa fa parte del 
progetto True italian taste, promosso e 
finanziato dal Ministero dello Sviluppo 
economico e realizzato da Assocamere-
stero. Partito da Città del Messico, l'e-
vento è partito ad aprile e concentrerà 
gli eventi soprattutto nel mese di mag-
gio. Il progetto promozionale prevede il 
coinvolgimento di un pubblico di circa 
20mila persone tra stampa specializza-
ta, esperti dell'enogastronomia, nutri-
zionisti e appassionati.

L’Area Nafta è il primo riferimento per il 
food & beverage Made in Italy al di fuori 
dell'Europa, con un valore delle esporta-
zioni di 4,8 miliardi di euro nel 2017 e 
una quota del 14,2% sul totale dell’ex-
port agroalimentare, poco inferiore a 
quella della Germania (14,9%). E anche 
il 2018 si è aperto nel segno della crescita: 
+14,5% le vendite agroalimentari italia-
ne rispetto a gennaio 2017. – G. A.
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FRANCIA. Arriva il piano per la riduzione dei fitofarmaci 

L'ANGOLO DELLA SOSTENIBILITÀ. L'ESPERIENZA DELLA CANTINA VINI
DI MANDURIA
“Fu solo agli inizi degli anni 70 del secolo scorso si cominciò ad avere coscienza che uno sviluppo ed un 
consumismo senza regole non fossero più percorribili. Essi avrebbero nociuto non solo alle generazioni future, 
ma anche a quelle contemporanee. Bisognava approcciarsi ad un modello di crescita che si sforzasse di tenere 
in armonia tre fattori basilari, a primo acchito, non facilmente conciliabili: il sociale, l’ambiente e l’economia. 
Da allora la coscienza della ricerca di uno sviluppo sostenibile è sempre più radicata nelle coscienze ed oggi 
lo sguardo si rivolge benevolmente a chi si approccia a nuove regole evolutive per un futuro accettabile”. È il 
Presidente della Cantina Produttori Vini di Manduria a parlare, Fulvio Filo Schiavone, che aggiunge: “Le leggi in 
agricoltura si evolvono in tal senso ed ora si è proiettati ad una agricoltura sempre più integrata (regolamento 
CE n. 1107/2009, recepito in Italia con D L 150 del 14 agosto 2012) con incentivi per chi adotta modalità 
avanzate”. In seno al CdA della Cantina si è, dunque, radicata la convinzione che mondo enoico non potesse 
stare a guardare passivamente e, quando dalla collaborazione tra Federdoc, Unione Italiana Vini, il gruppo 
CSQA-Valoritalia, 3° vino, Gambero Rosso nacque Equalitas, l’azienda decise subito di aderire all’iniziativa per 
una visione omogenea, condivisa e competitiva della sostenibilità del settore vitivinicolo.“Equalitas è una 
sorta di summa della strada già intrapresa dalla nostra Cooperativa Produttori di Manduria, adottando via via 
certificazioni che ci stanno permettendo di essere sulla strada di un’evoluzione aziendale ben organizzata e 
competitiva”. Secondo il Presidente, lo standard tende ad organizzare un approccio moderno ed integrato per 
uno sviluppo accettabile e duraturo. Lo sguardo dei capisaldi è rivolto al sociale (capacità di garantire condi-
zioni di benessere umano nel senso più ampio); all’ambiente (capacità di mantenere qualità e riproducibilità 
delle risorse naturali) ed infine all’economico (capacità di produrre lavoro ed un reddito soddisfacente). “Una 

cooperativa che abbia un rapporto armonico tra soci, dirigenza, collaboratori, territorio, 
saldi principi di organizzazione e sviluppo può guardare al futuro con una certa serenità. 
Confido nei benefici futuri, ma non dimentichiamo che la valenza dell’albero Equalitas si 
riconoscerà dai frutti che avrà prodotto: “Fructibus ispsa suis, quae sit, cognoscitur arbor”.

a cura di Equalitas

La Francia fa un passo avanti in materia di riduzio-
ne dei pesticidi. Il governo ha presentato il suo am-
bizioso "Plan phyto", che ha come obiettivo la dimi-
nuzione dell'uso dei fitofarmaci in agricoltura. 
Diverse le linee guida individuate nel lavoro 
congiunto dei ministeri dell'Agricoltura, 
Salute, Ecologia, Istruzione superiore 
e ricerca. Nell'immediato, si dovranno 
ridurre i componenti e i principi attivi 
più pericolosi per la salute e l'ambiente 
(come le sostanze classificate Cmr1, su 
cui la Francia annuncia battaglia a livello 
comunitario). Sul glifosato e sulla sua even-
tuale cancerogenicità, in particolare, è previsto 
l'avvio di uno studio sperimentale che nel 2020 darà i 
suoi risultati. La tassa per l'uso di prodotti inquinanti 
aumenterà e sarà rimodulata a seconda del grado di 
tossicità dei prodotti. Le attività di vendita dei prodotti 
fitosanitari saranno nettamente separate da quelle di 
consulenza.

Il piano, che ancora non è stato definito nei det-

tagli, prevede la creazione di zone senza tratta-
menti (znt) tra i terreni confinanti, in caso di uso 
di prodotti considerati pericolosi; la creazione di 

protocolli di "buon vicinato" e l'invito ai pro-
duttori a usare erogatori efficienti che limiti-

no la dispersione dei fitofarmaci. Il setto-
re della ricerca nazionale, in particolare, 
sarà mobilitato per trovare alternative 
valide all'uso dei neonicotinoidi e degli 
erbicidi. Il Governo, inoltre, incorag-

gerà gli approcci ecologici come la lotta 
integrata, la sostenibilità tramite la cer-

tificazione ambientale "Hve-Haute valeur 
environnementale" e il comparto del biologico. 

Previsto il rafforzamento del "Plan Ecophyto 2", che 
sviluppa quello del 2009-2014, puntando alla riduzio-
ne dei pesticidi del 25% entro il 2020 e del 50% entro 
il 2025. Tre i gruppi di lavoro individuati dal Governo 
di Parigi: si occuperanno degli aspetti di mercato, del 
tema della separazione tra consulenza e vendita, della 
prevenzione e informazione ai consumatori. – G. A.
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LIBRI. La Romagna degli spumanti e dello Champagne
Chi ha detto che la Romagna sia una regione con 
poca storia in ambito spumantistico? A sfatare que-
sto luogo comune ci hanno pensato Beppe Sangiorgi 
(giornalista e scrittore) e Giordano Zinzani (enologo 
e presidente del Consorzio vini di Romagna) in un 
libro intitolato "Champagne e Spumanti di Roma-
gna" (Valfrido editore, 2018), che traccia la storia 
della spumantistica di quest'area dal primo Nove-
cento a oggi. 

Un'attività che nel periodo della Belle époque fu parti-
colarmente fervida almeno fino al 1930, con una deci-
na di produttori romagnoli che, seguendo le orme dei 
cugini francesi, produssero bollicine metodo classico (chiamandole finché fu possi-
bile anche Champagne), lanciandosi con coraggio in questo settore e introducendo 
in cantina molte importanti innovazioni. Dopo un lungo periodo di declino, tra gli 
anni Settanta e Ottanta la produzione trovò un nuovo momento di rinascita e oggi 
le aziende romagnole spumantizzano, attraverso le rispettive Doc, i vitigni Albana, 
Trebbiano e Pignoletto. Il libro è ricco di curiosità e aneddoti ed è uno spaccato 
interessante e insolito di questo importante distretto vinicolo italiano. – G. A.

GIRO D'ITALIA. Si parte. E la Franciacorta si prepara  
ad accogliere la tappa del 23 maggio
Anche il mondo del vino si prepara ad accogliere il prossimo Giro d'Italia, che par-
tirà domani (3 maggio) da Gerusalemme per arrivare a Roma il 27 maggio. Dopo 
la Chianti Stage del 2016 e la Sagrantino Stage del 2017, quest'anno toccherà alla 
Franciacorta, dove la 101esima edizione della gara ciclistica passerà per la prima 
volta il prossimo 23 maggio. Il percorso si snoderà tra le colline di Franciacorta, 
da Riva del Garda a Iseo per 155 chilometri. Nell'attesa il territorio, famoso per 
le sue bollicine, ha deciso di mobilitarsi con una serie di iniziative in rosa. “Tutta la 
Franciacorta si tingerà di rosa” sottolineano Strade del vino e Consorzio “e sarà animata 
nei giorni precedenti la tappa dalla serie di eventi di Aspettando il Giro”. Il tutto alla vigilia 
dell'annuale Franciacorta Summer Festival, che prenderà il via dall’1 al 3 giugno. 

ENOTECHE. Signorvino, 
ricavi a +30%.  
Si punta su aperture  
a Roma e Germania 

Roma e il mercato tedesco. Sono i 
due possibili obiettivi in vista delle 
nuove aperture di Signorvino, la 
catena di enoteche nata nel 2012 
e ideata dall'imprenditore Sandro 
Veronesi (Gruppo Calzedonia). Ad 
oggi, il brand è presente nel-
le principali città italiane con 
15 store. Nel 2017, il giro d'affari 
è cresciuto del 30% raggiungendo 
quota 30 milioni di euro.

ENOTURISMO. Le Città del Vino chiedono risposte alla politica.  
La senatrice Tesei: “Ripensiamo i Psr in chiave di accoglienza sui territori”
Enoturismo, promozione dei vitigni autoctoni, tutela dei 
paesaggi del vino e piani regolatori: dalla convention di 
Noto (26-29 aprile), le Città del Vino tornano a richiama-
re l’attenzione delle forze politiche per il buon governo 
dei territori, a partire dai piccoli Comuni agricoli e a vo-
cazione vitivinicola. 

Nella quattro giorni siciliana, è emersa soprattutto 
la preoccupazione per lo stallo politico in cui si 
trova il Paese. Situazione che rischia di 
ritardare le conquiste ottenute du-
rante l’ultima legislatura in campo 
vitivinicolo ed enoturistico con il nuovo 
Testo Unico sul Vino, di cui si attendono 
i decreti attuativi, e con la legge sull’eno-
turismo che, dopo l'inserimento del rela-
tivo emendamento nella Legge di Bilancio, 
ora dovrebbe entrare fattivamente in vigore ed 

essere completata dalla legge vera e propria. “Guardiamo 
fiduciosi alle forze politiche per la ricerca di un accordo di governo che 
affronti i problemi e le opportunità per il nostro Paese” ha detto il 
presidente di Città del Vino, Floriano Zambon “Tra queste 
l’enoturismo è senza dubbio una grande risorsa per i Comuni e i pic-
coli territori. Anche per questo, l’Associazione sta esplorando nuove 

possibilità di collaborazione con tutte le altre Città d’Identità, 
a partire dalle Città dell’Olio, per un fronte comune del 

bello e del buono del nostro Paese”. 

Per sostenere il ruolo dei Comuni nello 
sviluppo e nel governo dell’enoturismo 
la senatrice Donatella Tesei, sindaco di 
Montefalco (Perugia), ha promesso il suo 
impegno “per ripensare i Psr - Piani di Svilup-

po Rurale - e consentire ai Comuni maggior par-
tecipazione e accesso a risorse finalizzate a garantire 

alcuni servizi generali e di accoglienza sul territorio”.

Giuseppe (Beppe) Sangiorgi
è nato e vive a Casola Valsenio (RA). Laureato in Scienze 
Politiche ad indirizzo storico ha lavorato nella Pubblica 
Amministrazione ed è giornalista, scrittore e storico del 
mondo rurale romagnolo. 
Ha pubblicato su quotidiani, settimanali e riviste articoli 
inerenti alla storia, al paesaggio, alle tradizioni e al patri-
monio enogastronomico della Romagna, temi sui quali 
tiene conferenze e lezioni oltre che averne trattato in una 
decina di pubblicazioni, tra cui il libro Romagna Sangio-
vese, scritto insieme a Giordano Zinzani. È stato per un 
decennio coordinatore redazionale della rivista di vini 
e sapori Romagna Doc, edita dal Consorzio Vini di Ro-
magna. Inoltre ha curato il soggetto, i testi e la regia di 
sei video documentari sulla Romagna, vista attraverso i 
suoi caratteri e il suo patrimonio storico. In particolare 
ha realizzato per conto del Consorzio Vini di Romagna 
un video documentario sulla Romagna raccontata attra-
verso i suoi vini.

Giordano Zinzani
è nato e vive a Faenza. Enologo diplomato a Coneglia-
no Veneto, dal 1975 ha iniziato la professione come tec-
nico per i vini spumanti della cantina PROVIT di Mo-
digliana. Dal 1979 al CO.RO.VIN. di Forlì e dal 1984 
in CAVIRO S.c.a., ricoprendo importanti incarichi.
Relatore in convegni e seminari sia in Italia che all’e-
stero, ha pubblicato articoli di carattere tecnico sugli 
aspetti innovativi della tecnologia enologica. Insieme a 
Beppe Sangiorgi ha scritto il libro Romagna Sangiove-
se. Ha collaborato in ricerche e sperimentazioni svolte 
in Romagna, in particolare dall’Università di Bologna. 
Dal 1990 al 2013 presidente della sezione Romagna 
Assoenologi e consigliere nazionale; per molti anni 
consigliere dell’Union Internationale des Œnologues. 
Nel 2008 ha assunto l’incarico di presidente del Consor-
zio Vini di Romagna. Ha fatto parte del gruppo di lavoro 
“Pratiche enologiche” alla Commissione Europea D.G. 
Agri a Bruxelles. È corrispondente dell’Accademia Italiana 
della Vite e del Vino e dal 2008 vice-presidente dell’Eno-
teca Regionale dell’Emilia-Romagna. È componente dei 
C.d.A. di Federdoc, Consorzio Pignoletto dell’Emilia-Ro-
magna e Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena.

I romagnoli sono bravi vitivinicoltori. Amano il loro 
prodotto; ne sono fieri ed orgogliosi e sanno trasfon-
dere nella bottiglia l’umore della loro terra e la visione 
personale della vita e del lavoro, assecondando una 
naturale predisposizione. Non appare espresso lo 
stesso interesse nell’approfondimento della storia di 
un vitigno o di un vino, affidandone, a volte, l’origine 
a leggende, pur belle, o a luoghi comuni. 
L’interesse per la storia dell’enologia romagnola, 
dopo la ricerca e il libro sul Sangiovese, ha indotto gli 
autori a rivolgere l’attenzione verso i vini spumanti. 
La cui storia è stata fino ad oggi affidata alla memoria 
personale, più che ai documenti, così che, andando a 
ritroso, oltre la metà del Novecento tutto si fa nebu-
loso. Eppure nei decenni a cavallo del Novecento, la 
Romagna ha conosciuto una stagione d’oro nell’am-
bito della produzione di Spumanti e addirittura di 
Champagne, quando ancora era permessa tale deno-
minazione per un prodotto italiano. 
Si tratta di una produzione di vini di lusso, che rap-
presentano una sorta di blasone per l’odierna produ-
zione di Spumanti romagnoli. Oggi sono numerose le 
aziende romagnole che producono vini spumanti, tra 
cui molti sono denominati con le tre DOC: Romagna 
Albana Spumante, Romagna Trebbiano Spumante, 
Pignoletto Spumante. A fronte dell’incremento in atto 
del consumo degli Spumanti e soprattutto tenendo 
conto delle favorevoli prospettive che si aprono per 
tali vini, si profila l’opportunità di ampliare le DOC 
Spumante romagnole. In tale ottica il Consorzio Vini 
di Romagna ha proposto una modifica al disciplinare 
del Romagna DOC, inserendo la possibilità di pro-
durre “Romagna DOC Bianco Spumante” e “Roma-
gna DOC Rosato Spumante”. 
L’ampliamento della gamma dei vitigni potrà stimo-
lare la creatività enologica dei produttori, riuscendo 
a soddisfare meglio il variegato gusto dei consumato-
ri, sempre più numerosi e diversi per età e nazione: il 
consumatore mondiale ha sete di vini e gli spumanti 
rispondono ad attuali e moderne esigenze di consumo. 

Beppe Sangiorgi
Giordano Zinzani

  Champagne e Spumanti 
  di Romagna
  dal primo Novecento ad oggi

Postfazione di Cristiano Cavina
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CLOSURES 1. Guala di nuovo  
a Piazza Affari
Dal prossimo luglio, 
Guala Closures, so-
cietà piemontese at-
tiva nel settore delle 
tappature per vino 
e alcolici, torna in 
Borsa. E sarà quo-
tata sul listino Mta, il 
principale a Piazza Af-
fari. "La quotazione avverrà tra 
metà e fine luglio. Ci riproviamo con molta serenità" ha detto 
l'ad Marco Giovannini presentando l'operazione agli 
investitori e sottolineando di credere "fortemente nelle 
potenzialità di questa azienda". Uscita dalla Borsa nel 
2008, Guala Closures ci ritornerà grazie all'in-
tegrazione con la spac "Space 4". L'obiettivo è 
approdare sul segmento Star. 

Nel dettaglio, Space 4, assieme al fondo lussembur-
ghese Peninsula, acquisirà circa l'80% di Guala Clo-
sures. Il secondo step è la fusione per incorporazione 
di Guala Closures in Space 4. Pertanto, Peninsula di-
venterà il maggior investitore istituzionale (oltre 7% 
del capitale), mentre i manager e Marco Giovannini, 
che sono azionisti storici della società, incremente-
ranno il proprio investimento fino al 24% dei diritti 
di voto. Oltre il 66% del capitale andrà sul mercato 
e la società avrà una capitalizzazione intorno ai 700 
milioni di euro e 170 milioni di euro di nuovi capi-
tali per il rafforzamento patrimoniale e gli investi-
menti. Attiva in oltre cento Paesi, con oltre 4 mila 
dipendenti, Guala Closures supera i 14 miliardi di 
tappi prodotti. Il 2017 ha registrato ricavi in crescita 
del 7% (a 535 milioni di euro) ed ebitda superiore al 
20% negli ultimi dieci anni.

CLOSURES 2. Strade autonome  
per Vinventions e Vinolok
Termina la partnership tra Vinventions (soluzioni di 
chiusura per il vino) e Vinolok (produttore di chiusure 
in vetro). Lo hanno annunciato le due società. Dal 2015 
Vinventions aveva distribuito le chiusure in vetro per 
l'industria del vino, che torneranno a essere distribuite 
da Vinolok, cresciuta nel 2017 del 20%. La decisione, 
presa per permettere a ogni azienda di concentrarsi sui 
propri core business, avrà effetto sui maggiori mercati 
globali dal 15 maggio prossimo per concludersi il 30 
giugno 2018. Vinventions continuerà ad accelerare nel 
suo percorso di crescita nelle chiusure per vino e a vite. 
Vinolok (Gruppo Preciosa) continuerà a concentrarsi 
nello sviluppo di chiusure uniche a marchio nell'ambito 
del mercato mondiale degli alcolici.

www.peterzemmer.com

“Attraverso la vigna, 
il terroir si rivela al meglio
nei vini a cui dà origine.”
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALY
3 maggio
Spatium Pinot Blanc 
Appiano (Bolzano) 
fino al 4 maggio
spatium-pinotblanc.it

3 maggio
Sicilia en primeur
Palermo
fino al 7 maggio

6 maggio
Giornate altoatesine 
del Pinot Nero
Egna/Montagna (Bolzano)
fino al 7 maggio

6 maggio
Anteprima Vini 
della Costa Toscana
Real Collegio 
Lucca
fino al 7 maggio 

6 maggio
Vignaioli Contrari
Rocca Rangoni
Spilamberto (Modena)
dalle 10.30 alle 19.30

6 maggio
Docg wine experience
Abbazia di Praglia  
di Teolo (Padova)
dalle 10.00 alle 20.00 

12 maggio
Nizza è Barbera
Foro Boario
Nizza Monferrato (Asti)
fino al 13 maggio 

12 maggio
Vulcanei
Castello di Lispida
Monticelli di Monselice 
(Padova)
dalle 11.00 alle 19.00
fino al 14 maggio 

15 maggio
Soave Preview
Soave (Verona) 
fino al 20 maggio

sabato 19 maggio
Vino in Villa 
Castello di San Salvatore
Susegana (Treviso)
fino al 20 maggio 

19 maggio
Mercato Fivi
Cinecittà, Roma
fino al 20 maggio

19 maggio
Spirits & more
Fiera di Roma
fino al 21 maggio
spiritsandmore.it 

20 maggio
Terre d'Italia 
Una Hotel Versilia
lungomare di Lido di Camaiore 
(Lucca) 
fino al 21 maggio

21 maggio
London Wine Fair
fino al 23 maggio
londonwinefair.com 

24 maggio
Bergamo, vino en primeur 
presso Azienda le Corne
Località Corne, 4 
Grumello del Monte (Bergamo)
dalle ore 17.00 

25 maggio
Fiera del Vino 
Valtènesi-Garda Classico Doc
Polpenazze del Garda 
(Brescia)
fino al 28 maggio

ENO MEMORANDUM
APPUNTAMENTI. Il mercato Fivi in 
scena a Cinecittà il 19 e 20 maggio
Torna il 19 e 20 maggio il mercato della Federa-
zione Italiana Vignaioli Indipendenti

a Roma. Che, per la seconda apparizione nel-
la Capitale, ha scelto il Teatro 10 di Cinecittà. 
Come da tradizione Fivi, i visitatori po-
tranno parlare direttamente con i 200 pro-
duttori presenti, ascoltare le loro storie, assag-
giare centinaia di vini, di tutte le tipologie e da 
tutte le regioni d'Italia e acquistarli direttamen-
te. A disposizione carrelli per la spesa e trolley. 
Inoltre, sono previste quattro aree food che af-
fiancheranno i banchetti dei vignaioli e che pro-
porranno salumi, formaggi, dolci e altri prodotti 
provenienti da vari territori. Per maggiori info 

Attualmente sono poco più di 1100 i produttori 
associati, da tutte le regioni italiane, per un tota-
le di circa 11.000 ettari di vigneto, per una me-
dia di circa 10 ettari vitati per azienda agricola. 
Quasi 80 sono i milioni di bottiglie commercia-
lizzate e il fatturato totale si avvicina a 0,7 miliar-
di di euro, per un valore in termini di export di 
280 milioni di euro. Gli 11.000 ettari di vigneto 
sono condotti per il 51% in regime biologico/
biodinamico, per il 10 % secondo i principi della 
lotta integrata e per il 39% secondo la viticoltura 
convenzionale.

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it


GRANDI CANTINE ITALIANE/BASILICATA 2

Le grandi cantine 
della Basilicata

Terra dei Re
Via Monticchio km 2,700| Rionero in Vulture (PZ)

6 www.terradeire.com | ( 0972725116

Terra dei Re nasce nel 2000 ma eredita un’antica consuetudine della famiglia Leone alla 

viticoltura, cui si è associata la famiglia Rabasco. La cantina ha sede nel comune di 

Rionero in Vulture ed è realizzata su piani interrati, tra grotte vulcaniche che assicurano 

una perfetta maturazione e invecchiamento dei vini. Gli ettari vitati, in tutto venti, sono tutti 

in conduzione “Sostenibile” certificata e si estendono tra Barile, Rionero, Melfi e Rapolla in 

contrade fortemente vocate come Piano di Carro, Solagna del Principe, Calata delle Brecce e 

Querce di Annibale. 

Nocte

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Rosso da vendemmia notturna, è un aglianico morbido e intenso, dai tannini di raffinata 

eleganza e dal finale speziato. Le uve provengono dai territori vulcanici di Barile che 

conferiscono al vino finezza e sapidità. Perfetto con costolette di agnello alla brace 

marinate nell'aglianico del Vulture.     
         
Vulcano Pinot Nero 800

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Il pinot nero è un vitigno presente in Basilicata da tempi remoti. Terra dei Re ci dà una versione 

elegante e varietale nei suoi toni di piccoli frutti rossi. Il suo bouquet vira poi su sensazioni di 

erbe mediterranee con una delicata sfumatura di legno nuovo. Una bocca elegante, fresca e 

tonica. Accompagna i fusilli a ferretto con cacioricotta e peperoni cruschi.

        
         
Aglianico del Vulture Vultur

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Aglianico di grande potenza, ha un colore rubino cupo, profumi complessi di frutti 

rossi, erbe di montagna e un elegante tocco boisé; al palato è verticale, austero, ricco di 

struttura e di frutto. Ideale con ragù di carni miste.



worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

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  trebicchieri   EN PRIMEUR   

      Vinexpo Special

 
GIUGNO
04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri    EN PRIMEUR 

08     TORONTO - Canada   trebicchieri/Best of Italy   EN PRIMEUR

12     WASHINGTON DC - Usa            Vini d'Italia Experience       EN PRIMEUR

14     BOSTON - Usa                   Vini d'Italia Experience       EN PRIMEUR

20     PARIS - France    La Vie en Rose

    Vini d'Italia Experience

Sponsor

 
      
OTTOBRE
30     TOkYO - Japan    trebicchieri

 
 
NOVEMBRE
05     BEIJING - China    trebicchieri

07     HONG kONG - China  trebicchieri

13     SHANGHAI - China    trebicchieri

22     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 

11    LOS ANGELES - Usa   trebicchieri

13   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

18   CHICAGO - Usa    trebicchieri

20   NEW YORk - Usa    trebicchieri

 
 

MARZO
        DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri  PROWEIN Special

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list


11ESTERI

IL MIO EXPORT. Gianluca Cittadini – Cantina Negrar

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
L'export è del 59% ed è rivolto verso 34 Paesi, con Germania, Danimarca, Inghilterra e Svezia tra i 
principali mercati di riferimento, seguiti da Svizzera, Norvegia e Canada. 
2. dove si vende meglio e dove peggio e perché? 
Meglio i mercati "nuovi": l’interesse è sempre elevato. Peggio? I mercati di "prossimità": competizione 
elevata, marginalità al limite.
3. avete un export manager – o più di uno – dedicato? come lo avete selezionato? 
Abbiamo più di un export manager per diverse aree geografiche. Queste figure oggi richiedono competenze sempre più 
complesse che non si limitano alle capacità di generare vendite ma si integrano con capacità di approcciare le diverse cul-
ture dei Paesi: curatori di relazioni, gestori di attività complesse, mediatori fra cultura dei mercati e cultura dell’azienda.
4. Finiamo con un aneddoto, positivo o negativo che sia, legato alle sue esperienze all’estero.
La relazione con l’importatore di Singapore, città-stato conosciuta per l’efficienza, l’ordine e la sicurezza, è nata su una 
spiaggia frequentata solo da malesi, cenando sulla sabbia a base di chilly crab (con le mani!) e bevendo succo di canna 
da zucchero fresco con limone. Lontani dai ristoranti di lusso dove di lì a poco avrebbero proposto il nostro Amarone.

È entrato in vigore l'1 mag-
gio il tanto contestato Mini-
mum unit price (Mup), adottato 

dalla Scozia per limitare il consumo 
di alcol. Si tratta del primo Paese ad 
introdurre questa misura. In realtà, 
l'approvazione della proposta di leg-
ge risale al 2012, ma il ricorso - perso 
a novembre del 2017 - della Scotch 
Whisky Association (SWA) ha fat-
to slittare i tempi. Che cosa cambia 
con l'introduzione di questo limite? 
Da adesso è stabilito un prezzo 
minimo per la vendita di alcoli-
ci: almeno 4,69 sterline per una 
bottiglia di vino; 4 sterline per 
una confezione da 4 lattine di 
birra e 14 sterline per una botti-
glia di whisky. Non si tratta di una 
tassa, per cui le entrate aggiuntive, 
generate dai prezzi più alti, andranno 

al rivenditore. L'obiettivo è affrontare 
il problema dell'alcolismo. “Non è un 
segreto che la Scozia abbia una relazione tra-
vagliata con l'alcol” è il commento che 
il Primo Ministro Nicola Sturgeon ha 
rilasciato alla rivista Drink Business 
“Ci sono in media 22 decessi dovuti all'alcol 
ogni settimana. Dato il nesso chiaro e com-
provato tra consumo e danno, il prezzo unita-
rio minimo è il modo più efficace per affron-
tare un problema che causa così tanti danni 
a così tante famiglie". La legge ha, però, 
una “clausola di caducità", per cui se 
la misura dovesse rivelarsi inefficiente 
il Mup decadrebbe automaticamente 
in sei anni.
Molto dure le reazioni delle associa-
zioni del settore. Per WSTA (Wine 
and Spirit Trade Association), la 
politica scozzese farà salire il prezzo 
della metà degli alcolici presenti sugli 

scaffali dei supermercati, ma rischia 
di essere inefficace nel cambiare il 
comportamento dei bevitori a ri-
schio. Non solo. Potrebbe incentivare 
il commercio transfrontaliero e quello 
illegale, se non addirittura il consumo 
di droghe. Ma adesso, la domanda 
che in molti si fanno e se tale misura 
non sarà estesa anche ad altri Paesi 
con problemi analoghi. Come po-
trebbero far pensare le parole di Shir-
ley Cramer, ad della Royal Society 
for Public Health: “Quando si tratta di 
ridurre il danno alcolico, il prezzo unitario 
minimo è uno dei strumenti più potenti che 
abbiamo a nostra disposizione. Siamo lieti 
di vedere il governo scozzese aprire la strada 
con una politica di salute pubblica così pro-
gressiva e responsabile e speriamo che anche il 
Governo di Westminster guardi al successo di 
tali politiche”. – L. S.

Cantina di Negrar | Negrar | Verona | cantinanegrar.it
nel prossimo numero

BORTOLIN ANGELO SPUMANTI

ALCOL. In Scozia 
entra in vigore 
il prezzo minimo. E se 
venisse esteso anche 
agli altri paesi Ue? 



È una Palermo molto diversa da quella che 
quindici anni fa accolse la prima pionieristi-
ca edizione di Sicilia en primeur. Oggi è una 

città più stimolante, in pieno tentativo di rinasci-
ta, tanto da essere stata nominata Capitale italia-
na della Cultura 2018. Nel corso dell'anno ospiterà 
83 eventi internazionali, 132 concerti, 72 mostre 
e oltre 700 appuntamenti per celebrare l'incontro 
tra le diverse culture, non solo artistiche, ma an-
che dell'accoglienza e dell'impresa, della legalità e 
dell'innovazione. 
“Non esiste città che è cambiata di più, negli ultimi 40 anni, 
come Palermo” ha detto il sindaco Leoluca Orlan-
do. “Anche il mondo del vino ha partecipato a questa evo-
luzione, sposando il passaggio dalla quantità alla qualità”. 
Attualmente, infatti, la Sicilia produce oltre il 10% 
del vino italiano ed è la quarta regione per produ-
zione, dopo Veneto, Puglia ed Emilia Romagna. I 
vini Dop e Igp hanno raggiunto l’80% del totale 

regionale, mentre la Doc Sicilia nell'arco di pochi 
anni sta raggiungendo il traguardo dei 60 milioni di 
bottiglie. Solo nei primi mesi del 2018 sono diven-
tate 195 le aziende che la utilizzano a fronte delle 
147 del 2017. Il vino, ma anche l'intero ricchissimo 
paniere di prodotti born in Sicily, si è conquistato un 
posto di primo piano: infatti il patrimonio enoga-
stronomico è sia un'espressione della cultura identi-
taria sia un aspetto qualificante dell'esperienza sici-
liana offerta ai turisti. 
“Ospitare la quindicesima edizione di Sicilia en Primeur 
in questa Palermo trasformata vuol dire contribuire a mo-
strare al mondo una Sicilia che cresce e che svela la sua 
immagine più bella. Inoltre la crescita del turismo in Sicilia 
spinge i consumi sia interni che all'estero” spiega Alessio 
Planeta, presidente di Assovini Sicilia. Osserva Al-
berto Tasca (Tasca d'Almerita) e membro del cda 
di Assovini “Oggi siamo sempre sulla palla e c'è un livello 
di condivisione tra le aziende associate molto elevato: ab-
biamo imparato a lavorare insieme anche con le aziende che 
hanno strutture e mission diverse. Si è formata un nuova ››

Sicilia en primeur 2018, 
vino e cultura

Non poteva che essere Palermo, Capitale della Cultura 2018,
il fulcro dell'anteprima dei vini siciliani, in un anno 
particolarmente favorevole, in cui la Doc regionale 
può festeggiare i 60 milioni di bottiglie e i 195 iscritti. 
Tra le novità di questa edizione, Sicily Wine Science Show

12 ANTEPRIME

 a cura di Andrea Gabbrielli
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coscienza di sistema e i risultati si vedono”. L'espian-
to e l'emigrazione dei vigneti al Nord è rallentata, la 
protezione e la tutela dei vini – Grillo e Nero d'Avo-
la in primis - grazie alla Doc Sicilia è aumentata e 
anche la sostenibilità, in attesa di un modello unico 
nazionale, è diventata un patrimonio comune. La 

Sicilia, d'altra parte, è la prima regione italiana per 
superficie a vite biologica con 38.935 ettari (37,6% 
della superficie nazionale), seguita da Puglia e To-
scana, con una crescita del 21% su base annua. 
“Quando nel 2012 è stato fondato il Consorzio di tutela 
vini Doc Sicilia” racconta il presidente Antonio 

››

››

SICILIA EN PRIMEUR APRE ANCHE AL PUBBLICO
La manifestazione, riservata ad oltre 100 giornalisti della stampa internazionale e italiana (3-7 
maggio) permetterà di conoscere attraverso 7 enotour, della durata di tre giorni, le principali 
aree vitivinicole della regione, comprese le isole di Pantelleria e di Salina, con numerose visite 
alle cantine di produzione. Al termine dei tour, tutti partecipanti si ritroveranno a Palermo nelle 
sale del Museo Regionale d’Arte Contemporanea (Palazzo Belmonte Riso), dove le aziende pre-
senteranno oltre 300 vini, tra quelli dell'ultima vendemmia 2017 e le annate precedenti. Lunedì 
7 maggio, dalle ore 18 gli appassionati potranno confrontarsi con le stesse etichette, presentate 
in anteprima ai professionisti della comunicazione nei giorni precedenti. 
Sicilia en primeur è organizzata da Assovini Sicilia, l’associazione nata nel 1998 che oggi riu-
nisce 86 aziende vitivinicole siciliane di piccole, medie e grandi dimensioni, accomunate da tre 
elementi: il controllo totale della filiera vitivinicola, dal vigneto alla bottiglia; la produzione di 
vino di qualità imbottigliato; la visione internazionale del mercato.



›› Rallo “l’obiettivo dei promotori cioè imbottiglia-
tori, vinificatori e viticoltori, era avere un organismo 
che riuscisse concretamente a implementare l'attività di 
tutela, salvaguardia e promozione dei vini Doc Sicilia. 
L’idea di fare squadra si è rafforzata nel corso degli 
anni e oggi le aziende vedono sempre più nel Consorzio 
uno strumento per raggiungere un obiettivo comune, cioè 
privilegiare la crescita qualitativa, aumentando, così, la 
competitività delle aziende e assicurando alla viticoltura 
della regione una strategia di lungo respiro" conclude 
Rallo. 

nella mattinata di lunedì 7 maggio, in oc-
casione della conferenza stampa, sarà fatto 
anche il punto della situazione dopo la ven-
demmia 2017 e gli obiettivi a medio termine 
dell'associazione. "Il riposizionamento verso l'alto 
delle produzioni vinicole siciliane, l'aumento del valore 
unitario delle bottiglie” dice Planeta “sono la via ob-
bligata se vogliamo continuare nel trend positivo dello 
sviluppo del settore vitivinicolo ma dobbiamo accorciare 
le distanze con il mercato sfruttando tutte le sinergie".

14 ANTEPRIME

SICILY WINE SCIENCE SHOW
Tra le novità di Sep 2018, la sessione di divulga-
zione scientifica denominata “Sicily Wine Science 
Show” in cui gruppi di ricercatori, selezionati da 
una commissione Assovini, presenteranno i loro 
progetti di studio sulla vitivinicoltura siciliana. 
Lo scopo è avvicinare i comunicatori internazio-
nali del vino alle più recenti scoperte e ricerche 
in ambito vitivinicolo sotto diversi profili: storia 
e scienze sociali, ampelografia, viticultura, eno-
logia ed economia. Quest'anno saranno presen-
tati uno studio sulle popolazioni di lieviti in Si-
cilia e sulla selezione di nuovi ceppi; una ricerca 
che prende in esame la variabilità genetica del 
vigneto siciliano e i legami con gli altri vitigni 
del sud Italia e del Mediterraneo; il Marsala Ver-
gine Doc e il suo riposizionamento sui mercati 
italiani ed esteri; l'indagine sui residui di acido 
tartarico - prova della presenza del vino - trovati 
nei conci preistorici, rinvenuti nelle grotte del 

monte Kronio, a Sciacca (Agrigento).

I DATI DELLA PRODUZIONE 2017 
A PANTELLERIA
Benedetto Renda, presidente del Consorzio 
volontario per la tutela e la valorizzzione 
dei vini Doc di Pantelleria, ha comunicato 
i dati della produzione 2017. I viticoltori 
sono risultati 445 di cui 370 associati al 
Consorzio, pari all'83% del totale. I vinifi-
catori sono 19 di cui 9 associati. La super-
ficie totale rivendicata è 417 ettari di cui 
349,5 (84%) è dei produttori consorziati. 
Il totale dell'uva Doc è stata di 18.680 q.li 
di cui 15.640 (84%) dei produttori consor-
ziati. Pertanto, la resa media per l'annata 
2017 è stata fissata in 44,79 quintali/et-
taro. Dal punto di vista della produzione 
dei vini, nel 2017 l'imbottigliato è stato 
di 8.116 ettolitri. La tipologia Passito li-
quoroso con 5.019 hl rappresenta il 62% 
mentre il Passito naturale è il 15% con 
1223 hl. La tipologia Moscato liquoroso 
è il 13%, a fronte del Moscato naturale 
4%; Pantelleria Bianco 4%; frizzante e lo 
spumante l'1%. I dati confermano l'annata 
sfavorevole e le difficoltà della filiera.

https://castelligroup.com
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D ubai, dubai, dubai. la città di exPo 
2020 - ‘Connecting Minds, Creating the 
Future’ il tema della prossima edizione – è 

sempre più nel mirino di grandi chef, imprenditori 
e cantine italiane. 
La terza tappa del Gambero Rosso, all’ombra del 
Burj Khalifa, che si è svolta il 25 aprile tra i mo-
saici e i ritocchi d’oro del Palazzo Versace, è stata 
l’occasione per fare il punto su un mercato parti-
colarmente attraente, complesso, ricco di opportu-
nità e divieti. 

TRA CONSUMI E DIVIETI
Qui, nel Paese in continuo fermento, i consumi 
di vino sono in crescita, anche se leggera, dicono 
i dati dell’Istat. Nel 2017 gli Emirati Arabi Uniti 
hanno importato dall’Italia 21 mila ettolitri di vino 

Gli Emirati Arabi si confermano il Paese più contraddittorio 
fino ad ora incontrato. Tra crescite vertiginose, 
rischio saturazione, tassazione altissima e restrizioni molto 
forti sui consumi. Due gli importatori di alcolici e tanti gli 
chef e le cantine italiane che guardano con interesse 
a questo mercato. Il punto dal nostro worldtour 
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Chef e cantine a Dubai. 
Aspettando Expo 2020

 a cura di Lorenzo Ruggeri rispetto ai 20 del 2017 per un valore complessivo 
11,231 milioni di euro rispetto ai 11,211 del 2016. 
Il primo dato del 2018 segna già un’accelerazione 
(+8% in volume): di sicuro i portafogli dei due soli 
importatori - Africa + Eastern e la Maritime and 
Mercantile International liquor - sono sempre più 
ricchi per varietà e profondità di etichette da tut-
to il mondo. Ricordiamo, però, che il consumo di 
alcolici è vietato nei luoghi pubblici e si concentra 
esclusivamente in alberghi, ristoranti e club priva-
ti. Ottenere una licenza non è semplice, anche solo 
per comprare o trasportare una bottiglia. Occorre 
fare domanda, anche sul sito delle due aziende so-
pra citate, e rispettare una serie di condizioni: ave-
re più di 21 anni; non essere musulmano; essere in 
possesso di un visto di residenza; godere di un sala-
rio minimo mensile di almeno 3,000 dirham (circa 
900 euro). Per le donne è ancora più difficile otte-
nere il patentino alcolico: è addirittura necessario 
il permesso del marito. Nella città del futuro, 



l’uguaglianza dei generi è più di una chimera. 

NOTTE ITALIANA. 
VINI D'ITALIA EXPERIENCE
Venticinque le aziende protagoniste nella città del 
lusso, e dei record, per un evento – Vini d'Italia Ex-
perience – che ha attirato sommelier e professioni-
sti anche dall’Emirato di Abu Dhabi, che dal 2019 
dovrebbe essere raggiungibile in soli 12 minuti 
grazie all’innovativo treno supersonico Hyperloop 
(azienda fondata da un italiano), capace di viaggia-
re a 1.200 km/h.
Nei due seminari della Notte Italiana organizzata 
dal Gambero Rosso, con il supporto dell’imprendi-
tore italiano Yogesh Mehta, confermata una pre-
dilezione per rossi morbidi e di struttura, l’Ama-
rone su tutti, poi Toscana e un nuovo interesse per 
varietà poco note come il Susumaniello o varietà 
a bacca bianca, come Verdicchio e Trebbiano che 
non giravano nelle carte dei ristoranti fino a pochi 

anni fa. 
La tassazione è senza dubbio la più alta tra quelle 
incontrate nei nostri viaggi: una bottiglia di vino, 
che in cantina parte sui 5 euro, arriva in carta a 
400 dh (100 euro). Abbiamo notato – è la nostra 
quarta visita in città – alcune bottiglie ferme nel-
le carte, soprattutto nella prima fascia di prezzo: 
la sensazione è che non ci siano più tante perso-
ne (sempre più consapevoli visti i viaggi) disposti 
a pagare l’equivalente di 140 euro una bottiglia di 
Falanghina. 

IL BILANCIO 
DEI RISTORANTI ITALIANI IN CITTÀ
La situazione della ristorazione italiana, se è in 
grande crescita sul piano della qualità, riflette un 
contesto economico più difficile di quanto si pensi. 
“Difficile far girare il vino con questi prezzi, noi abbiamo 
diverse bottiglie direttamente dalla collezione di Pinchiorri, 
ma stiamo puntando ora tanto sulla mescita, come su un 

››
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trebicchieri
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trebicchieri
2018

http://www.venturinibaldini.it


pranzo a un prezzo molto competitivo”, ci dice Firas 
Fawaz, managing partner di The Artisan by Pin-
chiorri, unico ristorante premiato durante l’evento 
con le Tre Forchette: cucina raffinata con cotture 
puntualissime e sapori netti e incisivi. Il menu a 
pranzo? 95 dh, poco più di 20 euro. L’idea del fine 
dining piace poco da queste parti dove la condi-
visione dei piatti è la regola. “Rispetto all’apertura, 
abbiamo cambiato diverse cose, perché alcuni piatti come 
la pasta mista o alcune carni cotte a sangue non incon-
trano il palato locale”, ci dice Carlo Bevilacqua, 
restaurant manager del nuovo elegante Ristorante 
Niko Romito del Bvlgari Resort Dubai, affacciato 
su Jumeirah Bay. A gennaio, per la prima volta, è 
stata introdotta l’Iva al 5%, il costo degli affitti e 
delle case ristagna, i salari sono fermi, molti dei ri-
storanti visitati erano insolitamente vuoti. Secondo 
molti operatori, l'offerta è già troppo ampia rispet-
to al bacino di utenza. La soluzione? Differenzia-
re. Come ha fatto Matteo Bianchi, imprenditore 
mantovano che ha lanciato Piadèra, oggi sono tre 
i locali in città. “A Dubai” dice “ci sono troppi risto-
ranti con costi altissimi e pochi business plan. Noi abbiamo 
studiato il mercato e deciso di puntare su una cosa diversa, 
sulla piadina, su un format piccolo e semplice che ci sta 
dando grosse soddisfazioni. Siamo sempre in crescita da tre 
anni, puntiamo forte anche sul catering negli uffici”. 
Tra i ristoranti italiani premiati durante l’evento, 
anche Il Borro Tuscan Bistro, della famiglia Ferra-
gamo, cucina semplice e tradizionale: Due Gambe-
ri nella guida Top Italian Restaurants. Infine, tra 
le nuove aperture spicca Luigia, pizzeria premia-
ta con il massimo riconoscimento in guida: i Tre 
Spicchi. Il progetto di Enrico Coppola - il quartiere 
base è Ginevra – va già benissimo: pizza napole-
tana con straordinarie materie prime direttamente 
importate, tante ricette gourmet e una cucina di 
casa, solidissima, come non se ne trovano a Dubai. 
“È oggi molto più semplice avere un forno a legna a Dubai, 
il mercato è pronto per qualcosa di più sofisticato. Abbia-
mo deciso di puntare forte su una carta di vini da grande 
ristorante”, commenta il general manager Antonio 
Lagrutta. Tra le nuove aperture in cantiere, c’è 
anche il ristorante di Bottura alla W Dubai The 
Palm, dopo diversi slittamenti, dovrebbe aprire a 
ottobre, secondo gli ultimi rumors. 
Mentre, per quanto riguarda il Gambero Rosso, il 
prossimo anno è in cantiere un evento Tre Bicchie-
ri tra Dubai e Abu Dhabi per alzare la barra del 
vino italiano negli Emirati Arabi Uniti.

››
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EXPORT ITALIA-EMIRATI 2017 valore

ANNO 

2016

2017

EXPORT 

11.211.204

11.231.399

EXPORT ITALIA-EMIRATI 2017 volume

ANNO 

2016

2017

EXPORT 

2.066.802

2.133.736

EXPORT ITALIA-EMIRATI GEN.2018 valore

ANNO 

2017

2018

EXPORT 

883.019

889.313

EXPORT ITALIA-EMIRATI GEN.2018 volume

ANNO 

2017

2018

EXPORT 

176.148

186.778

Dall'alto: l’aperitivo di benvenuto realizzato con gli stori-
ci vermouth della Giulio Cocchi; lo chef Marcello Zaccaria 
dell’Academia Barailla, all’opera durante l’evento Notte 
Italiana al Palazzo Versace

http://www.venturinibaldini.it
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Dubai



il Rum

e servito
Ron Zacapa e la creatività di 11 chef

per un incontro all’insegna del gusto

www.gamberorosso.it

 

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

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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

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

