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Il Salice Salentino si prepara ad Expo. E dopo l'erga omnes, pensa all'imbottigliamento in zona

GDO, ACQUISTI IN CALO NEL 2014. CHIANTI, LAMBRUSCO E VERMENTINO I PIÙ VENDUTI
a cura di Gianluca Atzeni
Segno meno nelle vendite di vino al supermarket. Nel 2014, 
gli italiani hanno acquistato 505,1 milioni di litri di vino con-
fezionato spendendo 1,505 miliardi di euro, con una flessio-
ne rispettiva del 2,4% e dello 0,7% in rapporto al 2013, anno 
di calo in volumi -6,5% ma con +3,1% in valore. Il 2014, in-
vece, vede anche i valori al ribasso. In difficoltà i formati brik, 
le confezioni da 0,76 litri a 2 litri, la voce altri formati. Bene 
il bag in box (+4,2% valore e +5,7% volume) con segnali di 
miglioramento per il vino in bottiglia (0,75 litri) che rappre-
senta i due terzi, quindi gran parte del totale a valore di vino 
venduto in gdo. Questa voce, in particolare, segna +0,2% 
in quantità (rispetto al -3,4% del 2013) e +1,5% a valore (ri-

spetto al +2,2% del 2013). Se si guarda a Docg, Doc e Igt in 
bottiglia, la spesa cresce dell'1,3% a 977 milioni di euro, con 
volumi in lieve calo dello 0,7%. Bene il biologico (ancora una 
nicchia), cresciuto dell'11,3% a volume (1,43 mln di litri).
Nonostante qualche passo indietro, Chianti (58,6 mln euro) e 
Lambrusco (43,2 mln euro) continuano a guidare la classifica 
dei più venduti, precedendo il Vermentino (+4,3% a valore e 
+2,7% a volume) tallonato dal Prosecco (+6% e +5,7%); se-
guono Barbera, Chardonnay, Bonarda, Montepulciano d'A-
bruzzo e Nero D'Avola. La classifica degli emergenti, quelli 
che a volume fanno meglio, vede in testa due vini dell'Italia 
centrale: Pecorino (Abruzzo e Marche) e Passerina (Marche), 
con crescite del 32,5% e del 28,3%. Prima volta per l'Orvie-

to. "La difesa del valore sarà importante 
nei prossimi anni sia per le cantine sia 

per la gdo" dice Virgilio Romano, 
client service director di Iri. "La 
rincorsa dei volumi come prevalente 
obiettivo di crescita rischia di rivelarsi 
controproducente". "Il 2014 ci offre 
qualche segnale positivo" sottolinea 
Angelo Corona (Federdistribu-
zione) "come la crescita della bottiglia 
fino a 0,75, a volume e a valore, fatto 
che non avveniva da anni".

a cura di Stefania Annese
Milano chiama, la Puglia risponde. A 
meno di due mesi dall'appuntamento 
dell'anno, i protagonisti, enogastrono-
mici e non, del Tacco d'Italia, si sono 
dati appuntamento nel capoluogo 
lombardo per mettere in campo le loro 
idee, con la manifestazione Benvenuti 
in Puglia – Anteprima Expo 2015, for-
ti dei recenti riconoscimenti: National 
Geographic ha definito la Puglia una 
delle regioni più belle al mondo, la Lo-
nely Planet le ha conferito il secondo 
posto nella top ten delle migliori desti-
nazioni di viaggio e un'indagine Swg 
ha rivelato che un campione di 2000 
turisti italiani e 7000 europei la pone 
ai vertici per performance turistiche e 
capacità attrattive. Ne abbiamo parla-
to con il vice presidente del Consorzio 
del Salice Salentino Damiano Reale. 

“A Milano ci saremo” ha detto 
“Il nostro Consorzio vanta oggi 
più di 50 associati che fanno 
parte di una realtà che vigi-
la, tutela e salvaguarda la 
Dop da contraffazioni e uso 
improprio del marchio. La 
competenza e la forza dei 
componenti ha assicurato la 
presenza dello stand del Consor-
zio con la regione Puglia all'interno 
dell'Expo 2015. Tra queste ci sono cantine 
sociali e molti privati. Certamente la coope-
razione nella nostra Dop è molto forte e tanti 
sono i grandi nomi come Conti Zecca, Cantele, 
Cantine Due Palme o Leone De Castris, ma 
tutte lavorano nel beneficio dei soci per farci 
conoscere nel mondo. Oggi ancora di più, dopo 
l'ottenimento nel 2013 da parte del Mipaaf  
dell'erga omnes su tutto il territorio”. Al verti-
ce di questa realtà dal 2003 vi è il Con-
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sorzio di Tutela Vini Salice 
Salentino che vanta 1200 

soci di cui 33 vinificato-
ri, 40 imbottigliatori e 
il rimanente viticol-
tori per 2000 ettari 
vitati e una produ-
zione di 140mila hl 

di vino. Ma adesso bi-
sogna fare il passo deci-

sivo verso l'estero. “Di tutta 
la produzione esportiamo ancora solo il 

10-12%, soprattutto nel Centro Europa che 
rimane il nostro punto di forza” continua 
Reale “Ma il vero problema è l’imbottiglia-
mento anche fuori dal territorio, soprattutto nel 
Nord d'Italia dove, è innegabile, la maggiore 
propensione commerciale. Al contrario del Pri-
mitivo, per cui è obbligatorio l'imbottigliamento 
nel territorio, noi non abbiamo ancora la forza 
di imporre questa scelta. Ma ci arriveremo”. 

TOP TEN TIPOLOGIE PIÙ VENDUTE DA 0,75 IN GDO

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108
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Agrosserva: “Per il 2015 prospettive più favorevoli per l'agroalimentare”
restano per i settori ortofrutta, lat-
tiero-caseario e suinicoltura a causa 
della crisi in Russia. Resta negativo 
il bilancio 2014 dei prezzi agricoli, 
con un -2,7% nel quarto trimestre 
e -5,5% per tutto il 2014 rispetto al 
2013. Lieve risalita dei consumi ali-
mentari (+0,6% gennaio-novembre). 

Sul fronte del 
credito, a settem-
bre risulta in au-
mento (+1,2%) 
lo stock degli 
impieghi banca-
ri a favore degli 
agricoltori, ma in 
un contesto com-
p le s s i vamente 
negativo. 
Agrosserva, in 
un focus apposi-
to, sottolinea la 
forte attenzione 
all'ambiente del-
le imprese. Tra 

2011 e 2013, infatti, il 60% delle 
aziende con dipendenti si sono impe-
gnate a sviluppare metodi e tecniche 
di riduzione dei consumi di acqua ed 
elettricità. Un 16% ha optato per le 
rinnovabili, mentre 7 imprese su 10 
recuperano scarti e rifiuti. Incon-
trano maggiori difficoltà nel trovare 
finanziamenti per le politiche green 
le imprese più piccole e del Mezzo-
giorno.
"A preoccupare maggiormente sono i dati 
sul valore aggiunto, del reddito agricolo 
e della natalità-mortalità delle imprese", 
scrive Agrosserva. In particolare, 
il Pil agricolo del quarto trimestre 
2014 è in ulteriore flessione (sima 
preliminare) dopo il -1,3% del terzo 
trimestre. E, in tutto il 2014, sono 
state perse 19.035 imprese agricole 
(-2,5%) dopo un 2013 in cui ne era-
no state perse 32.798 (-4,1%). Cre-
sce, invece, lo stock di imprese del 
settore alimentare che sale a 69.111 
unità (+1% sul 2013).
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Segnali positivi per il 2015 per il 
settore agroalimentare arrivano dal 
rapporto Agrosserva (osservatorio 
di Ismea e Unioncamere) relativo al 
quarto trimestre 2014, in un conte-
sto condizionato da un andamento 
climatico sfavorevole, dall'embargo 
russo e dalle tensioni in Libia. A cre-
scere sono l'occu-
pazione (+1,5%) 
e le esportazio-
ni (+2,4%) che, 
come noto, han-
no raggiunto i 
34,3 miliardi di 
euro. I prodotti 
italiani potrebbe-
ro avvantaggiarsi 
dall'euro debole 
(che favorirebbe 
le esportazioni) 
e dalla ripresa 
dell'economia sta-
tunitense, mentre 
le preoccupazioni 

Pinot Grigio, i Vignaioli fuori dal cda 
del Consorzio vini Trentino. 
Cesconi: "Vogliamo un organo paritetico"
Salta la poltrona dei Vignaioli del Trentino nel consi-
glio di amministrazione del Consorzio vini del Tren-
tino. La decisione era nell'aria, dopo la dura presa di 
posizione del presidente Lorenzo Cesconi sul tema 
dell'aumento delle rese del Pinot Gri-
gio (approvato dall'assemblea 
del 26 febbraio) che alli-
nea la tipologia trentina 
a quella veneta, in vista 
del passaggio a un'u-
nica doc interregiona-
le. Cesconi denuncia il 
ruolo “marginale” dei Vi-
gnaioli in un Consorzio in 
cui “il peso di ogni membro è cal-
colato proporzionalmente al quantitativo 
di uva e vino prodotti. Rispetto alla cooperazione la nostra 
rappresentanza è marginale”. Pertanto, i Vignaioli esco-
no e chiedono l'istituzione di un organo paritetico 
di confronto, altrimenti le cantine aderenti faranno 
la loro strada e si dimetteranno dal Consorzio, che 
pur mantenendo la quota di rappresentatività previ-
sta dai regolamenti, non sarà più rappresentativo di 
tutte le anime del vino trentino. – G. A.

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108
https://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#gamma=466
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Il gap italiano sull'e-commerce e sull'export
a cura di Gianluca Atzeni
Nonostante il termine "internazio-
nalizzazione" sia il refrain più uti-
lizzato del momento, non sono né 
l'assunzione di export manager, né 
l'e-commerce i principali stumenti 
di sviluppo delle imprese agroali-
mentari italiane che hanno deciso di 
investire nei prossimi anni. I risultati 
che emergono dallo studio "Work in 
food" (442 aziende nei segmenti in-
dustria, commercio e horeca), realiz-
zato da Manpower group per Expo 
2015, dicono che l'Italia, rispetto alla 
media Ue e Usa, deve colmare un 
preoccupante gap sul fronte export, 
digital e innovazione di prodotto. 
Perché? Per intercettare i cambia-
menti dei consumi, caratterizzati da 
un interesse crescente per il food, e 
riuscire a proporre al meglio l'unicità 
dei prodotti italiani, che godono co-
munque di grande reputazione. Sia 
chiaro: "Il settore alimentare italiano è 
solido" si legge nel rapporto "e ad alto 
potenziale: il 29% delle aziende assumerà 
e il 63% non ridurrà l’organico; solo l’8% 
prevede una riduzione". Ma le assunzioni 

sono per l’80% focalizzate in ambito 
produzione. E, in Italia, le attività 
"digital" risultano sottovaluta-
te rispetto alla media Ue e Usa 
(60% e 65%), nonostante metà 
degli acquisti, notano gli esper-
ti Manpower, sia influenzato da 
internet: solo il 43% pensa di po-
tenziare figure per gestire i social me-
dia, il web marketing, le community. 
E tra chi ha risposto in maniera af-
fermativa, solo il 35% punterà sull'e-
commerce "che non è ancora ritenuto stra-
tegico". Un esempio: alla domanda sui 
settori dell'innovazione strategici per 
il food, il 50% degli italiani che non 

ha risposto "non so" si è concentrato 
per il 54% sugli alimenti speciali (in-
tolleranze, etc.) e per il 17% sul bio-
logico, lasciando all'e-commerce un 
7%, rispetto al 26% della media Ue 
e al 19% degli Usa. Altro elemento: 
nonostante l’export sia considerata 
vera risorsa per il settore, solo il 12% 
delle aziende intervistate investirà in 
figure collegate a questa competen-
za, con un 45% che "non è disposto a 
riconoscergli l'esatto controvalore di mercato 
(meno di 40 mila euro; ndr.)". Con-
clude lo studio è che è necessaria una 
"crescita culturale a livello manageriale 
soprattutto per le Pmi". E anche Expo 
potrà attivare un percorso di svolta: 
"Il confronto con il mercato internazionale 
ci consentirà di cogliere i bisogni occupazio-
nali già oggi emergenti, come le figure legate 
al digital e all'innovazione". A proposito: 
il Mipaaf  ha reso noto che è legge il 
decreto interministeriale sul credito 
di imposta per l'e-commerce agroa-
limentare (40% per investimenti fino 
a 50 mila euro) e per le nuove reti 
di impresa e produzione alimentare 
(fino a 400 mila euro). Gli strumenti 
ci sono.

In Italia crescono gli acquisti 
di alimenti online. Su eBay +17%
Aumenta il valore medio d'acquisto dei prodotti 
gastronomici su eBay, la piattaforma di commercio 
elettronico tra le più importanti al mondo (152 mi-
lioni di acquirenti) e attiva in Italia dal 2001. La 
crescita registrata nel 2014 è stata del 17%, con un 
prezzo medio di 31 euro. E il 2015, secondo quan-
to emerso in una tavola 
rotonda a Milano, a cui 
hanno preso parte Mi-
paaf-Icqrf, Aigic e Col-
diretti, presenta margini di crescita. Anche se, come 
rileva l'osservatorio del Politecnico di Milano, solo 
l'1% del commercio elettronico italiano è fatto dal 
comparto grocery, rispetto al 13% del Regno Unito. 
Lo scorso anno, sulla piattaforma italiana di eBay 
sono stati venduti 32.792 prodotti nella sottocate-
goria "dolci e biscotti", 25.733 prodotti in "pasta e 
condimenti" e 8.146 prodotti in "salumi e formag-
gi". Per consentire ai venditori di offrire prodotti a 
prezzi competitivi, anche in vista di Expo, eBay ha 
scelto di azzerare dal 2 aprile la commissione sugli 
alimentari, finora all'8,7%.

Si apre il caso Alibaba: quali controlli 
sui vini nel grande bazar on line cinese?
Quanto ci si può fidare di Alibaba? Il gigante cinese dell'e-com-
merce, quotatosi in borsa lo scorso settembre, deve fare i conti con 
la State Administration for Industry and Commerce (Saic), agen-
zia che fa capo al Governo di Pechino, che lo accusa di essere poco 
trasparente. In particolare la Saic, in una relazione diffusa a gen-
naio e poi misteriosamente ritirata, ha scritto che i siti di Alibaba 
sono paradisi per i commercianti senza licenza che vendono anche 
prodotti contraffatti, vino in primis. Se al momento non ci sono 
state conseguenze giuridiche, si sono comunque innescate imme-

diatamente le paure dei gran-
di gruppi di vino - Torres, Pen-
folds, Jacob Creek - che hanno 
dato la loro piena disponibilità 
al Governo per creare regola-

menti più rigidi per vendere sul portale. Non da meno ha risposto 
la borsa: pochi giorni fa, dopo lo scandalo, i titoli di Alibaba hanno 
perso il 4%, scendendo ai minimi dall'ipo, 80,84 dollari per azione. 
Chiaramente la posta in gioco è molto alta: l'e-commerce in Cina 
rappresenta il quarto canale più popolare per l'acquisto di vino e, 
secondo gli ultimi dati del gruppo britannico Wine Intelligence, 
sono 16 milioni di acquisti di bottiglie online. Riuscirà il Governo 
di Pechino a ridare credibilità al al grande bazar on line cinese?
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Colesel Cartizze Brut Docg. 
In questo momento 
20 milioni di bollicine 
aspettano di essere liberate.

Nascono in autoclavi, dove l’uomo unisce dosi di vini di 
cru diversi. Zuccheri e lieviti attivano l’effervescenza. Il 
vino diventa spumante, e le bollicine messaggere della 
vocazione di una terra: il Cartizze. Trasmettono sentori 
di mela e di pera. Diffondono note di rosa e di mandorla. 
Accompagnano la freschezza e la struttura del Cartizze 
Brut nell’abbinamento a primi con verdure, piatti di 
pesce o carni bianche. Colesel Cartizze Brut Docg. La 
vocazione di una terra in 20 milioni di bollicine.

Prowein 2015
Düsseldorf
15-17 marzo 

Padiglione 15 
Stand F21

Vinitaly 2015
Verona
22-25 marzo 

Padiglione 5 
Stand A5

Presenteremo il primo 
Valdobbiadene Docg 
della nuova linea di 
spumanti Colesel. 
Vi aspettiamo.

Colesel Spumanti srl - Valdobbiadene
T +39 0423 901055 - info@colesel.it www.colesel.com

Arriva Gourmet, una tre giorni torinese 
per capire verso dove si muove 
l'enogastronomia italiana
Parlare, confrontarsi e trovare insieme nuove strade 
da percorrere. È quello che succederà dal 22 al 24 
novembre 2015, a Lingotto Fiere di Torino, dove 
sarà di scena la prima edizione di Gourmet, manife-
stazione sul cibo organizzata da GL events in colla-
borazione con Gambero Rosso e rivolta al compar-
to Ho.re.ca. e Food & Beverage. Gourmet è una 
tre giorni di confronto tra chi a vario titolo 
è coinvolto nel settore dell'ospitalità profes-
sionale: chef, gestori e proprietari di ristoranti, 
hotel, bar, pub, pasticcerie e panetterie che potran-
no interfacciarsi con 
altri professionisti 
e scoprire le nuo-
ve tendenze, 
le tecnologie 
a l l ’ a v a n -
guardia e 
i must del 
fuori casa 
professiona-
le. Non solo, 
potranno cono-
scere le start up 
gastronomiche o i 
siti di prenotazione online 
sempre più utili in questi anni caratterizzati dal di-
gitale, e avranno l'opportunità di conoscere le ulti-
me novità nel campo legislativo europeo. Gourmet 
nasce per rispondere alle esigenze di un mercato 
che presenta molte criticità: secondo i dati della 
Fipe-Confcommercio, il comparto enogastronomi-
co negli ultimi anni ha visto, sì, l’apertura a ritmi 
sostenuti di attività come ristoranti o bar, ma (ecco 
il dato sconcertante) risulta che si chiudano più lo-
cali di quanti se ne aprano. Questo è l'effetto della 
congiuntura finanziaria e della crisi che porta con 
sé un ampio ricambio generazionale, il quale vede 
sempre più giovani under 35 attratti dalla ristora-
zione come attività imprenditoriale, senza però es-
sere preparati come imprenditori. L'obiettivo? Far 
sì che i nuovi e i vecchi imprenditori riducano gli 
errori di gestione e ottimizzino gli investimenti. I 
focus tematici della manifestazione sono cinque: 
“Food & beverage, vini & alcolici”; “Tecnologie; 
Panetteria, pasticceria, gelateria, caffè, cioccolato”; 
“Macchinari, attrezzature, arredi, arte della tavola, 
innovazione, design” e “Servizi, formazione, lavo-
ro, e-commerce, web marketing”. 
Maggiori informazioni su www.gourmetforum.it

http://www.colesel.com/index.html
http://www.gourmetforum.it/
http://www.gourmetforum.it
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VINI&SCIENZA. C'È BISOGNO DELLE DUE CULTURE PER BERE UN BUON VINO
Il suolo di un vigneto è un topos, un luogo fisico molto complesso, la cui analisi è dominio di molte disci-
pline. Un vigneto è invece un oggetto della speculazione estetica: il paesaggio, le sue strutture esplicite e 
latenti, la sua storia, l’azione dell’uomo. Nel tempo si è creata una frattura tra i due, che ha fatto perdere 
quella visione unitaria essenziale, per la loro difesa e valorizzazione. Il pensiero debole aristotelico e co-
smico è stato sopraffatto da quello forte cartesiano e scientifico, ed in seguito positivista il quale, con la 
scomposizione dell’insieme suolo-paesaggio per poter meglio indagare sul loro funzionamento, ha in modo 
irrimediabile fatto perdere unicità al vigneto. In viticoltura per le forti componenti simboliche portate 
dal vino, il pensiero è ritornato unitario attraverso il concetto di terroir.  Oggi abbiamo bisogno delle due 
culture, quella classica e quella scientifica. È necessaria un’integrazione che ci consenta analizzare le pro-
blematiche di un luogo, di un vigneto, non per approcci separati, ma in un modo integrato per evitare che 
gli interventi colturali proposti (la concimazione, l’inerbimento, il controllo delle infestanti, etc) sortiscano 
effetti parziali. In passato il ruolo della tecnica in viticoltura era molto limitato, non esistevano macchine 
che potevano sconvolgere gli orizzonti con le scasso o compattarlo con il loro peso, l’azienda agricola era 
a coltivazione promiscua, il letame garantiva quell'apporto di sostanza organica che manteneva intatta nel 
tempo la necessaria fertilità chimica, fisica, microbiologica. Nella contemporaneità l’esigenza della mecca-
nizzazione e la progressiva perdita di sostanza organica nei suoli impongono delle strategie agronomiche 
coerenti al mantenimento della funzionalità dei suoli dei vigneti, sempre più degradati dagli effetti della 
monocoltura. La soluzione è nel mantenimento di un livello elevato di biodiversità e nel monitoraggio. 
Ultima considerazione. Nelle lingua ebraica antica il termine adamat indica il suolo ed ha la stessa radice di 

adami, il nome del primo uomo. Nello stesso modo il nome delle prima donna hava (eva nella 
translitterazione) significa vivente o che genera la vita. La stessa metafora riecheggia nel 
nome latino di uomo homo che deriva da humu ed ha la stessa radice di umiltà.

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

http://www.gourmetforum.it/
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fino al 7 marzo
Mostra vini di Bolzano
Castel Mareccio 

fino al 14 marzo
Anteprima Fiere Vino
seminari e degustazioni 
guidati dagli esperti 
del Gambero Rosso
Città del gusto 
di Torino, Roma e Napoli 
e entoeche d'Italia
www.gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino

6 marzo
Boroli 
Wine Forum 2015
Locanda del Pilone
Alba (Cuneo)
ore 15

6 marzo
Romagna 
Wine Festival 
Cesena 
fino all'8 marzo

7 marzo
Taste
Stazione Leopolda
Firenze 
fino al 9 marzo

8 marzo
Anteprima 
Bardolino e Chiaretto
Lazise (Verona)

9 marzo
Cena dei Tre Gamberi
Contadi Castaldi
via Colzano, 32
Adro (Brescia)

13 marzo
V Edizione di Enotica, 
Festival del Vino 
e della Sensualità
CSOA Forte Prenestino
fino al 15 marzo

15 marzo
Prowein
Dusseldorf 
Germania 
fino al 17 marzo
www.prowein.com 

15 marzo
Anteprima 
Benvenuto Vermentino
Castelnuovo Magra 
(La Spezia)
fino al 16 marzo

18 marzo
Grandi Langhe
Piemonte
fino al 20 marzo
www.grandilanghe.com

20 marzo
Vini Veri
Cerea (Verona)
fino al 22 marzo

21 marzo
Vinnatur 
Villa Favorita 2015
Monticello 
di Fara – Sarego
Vicenza 
fino al 23 marzo

22 marzo 
Vinitaly
Veronafiere
fino al 25 marzo
www.vinitaly.com

ENO MEMORANDUM
Anteprima dell’annata 2014 
dei vini Chiaretto, Bardolino 
e Salento Rosato
L’appuntamento per gli appassionati di vini rosati 
è fissato per Domenica 8 Marzo a Lazise, sul lago 
di Garda, dove nel salone della Dogana Veneta, 
il Consorzio di tutela del Bardolino presenterà al 
pubblico l’annata 2014 del Chiaretto e del Bardo-
lino e i Salento Rosato dell’associazione DeGu-
sto Salento. Molta attesa per il 
Chiaretto 2014 perché la 
prima volta si presente-
rà con un colore rosato 
molto più tenue rispetto 
al passato e più ricco di 
aromi floreali ed agru-
mati, frutto delle nuove 
scelte produttive che saranno 
di riferimento per il futuro della denominazione. 
Interessante anche il confronto con i Rosati 
del Salento, nell’ottica di far crescere la cul-
tura del rosato in Italia. Complessivamente sa-
ranno presenti circa ottanta aziende (una settantina 
quelle del Bardolino e dodici quelle del Salento) per 
un totale di duecento vini presentati direttamente 
dai produttori ai loro stand, con libera degustazio-
ne dalle ore 10 alle 18. Nell’area del porticciolo, 
com’è consuetudine dell’Anteprima del Bardolino, 
sarà allestito un mercatino di produzioni agricole 
della zona, dal formaggio Monte Veronese al mie-
le, dai salumi all’olio extravergine di oliva. Info su 
www.ilbardolino.com – A. G.

http://www.ilbardolino.com
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come in Famiglia
Ogni anno il Gambero Rosso premia con il riconoscimento

dei Tre Gamberi le migliori Trattorie d’Italia.
Luoghi eccellenti per la ricerca delle materie prime,

la fantasia e la creatività nel saper interpretare il territorio.
Luoghi dove ci si sente bene, 

come al pranzo della domenica in famiglia.
I volti che stanno dietro a queste cucine sono stati ritratti

da Oliviero Toscani, le loro storie sono state 
raccontate dal Gambero Rosso.

Contadi Castaldi presenta il progetto
con una grande cena della festa quotidiana.

CENA DEI TRE GAMBERI
lunedì 9 marzo 2015 ore 20.00
Contadi Castaldi, via Colzano 32, Adro (BS)

IN CUCINA PER NOI:

Osteria della Villetta dal 1900  Palazzolo sull’Oglio (BS)  
Angiolina  Pisciotta (SA)

Antica Osteria del Mirasole  San Giovanni in Persiceto (BO)
Pretzhof  Val di Vizze (BZ)

Armando al Pantheon  Roma
Un posto a Milano  Milano

 
55 euro – compresi i vini e aperitivo di benvenuto

Prenotazione obbligatoria: now@contadicastaldi.it
Tel 030-7450126

Info: www.gamberorosso.it

http://www.gamberorosso.it/news/item/1021500-tre-gamberi-tour-2015-in-franciacorta-a-cena-con-le-migliori-trattorie-italiane-ospiti-di-contadi-castaldi?highlight=WyJjb250YWRpIl0=


http://www.gourmetforum.it/


Se in italia diminuiscono  
le vendite in Gdo (vedi pag.2), 
in Usa si assiste al fenomeno 

opposto, nonostante le note limita-
zioni - in molti Stati è ancora vietata 
la vendita di alcolici nei supermer-
cati - legate ai retaggi del Proibizio-
nismo Americano. Secondo i dati 
diffusi dalla Nielsen Company, rife-
riti al periodo novembre 2013- no-
vembre 2014, e rielaborati dall'Ita-
lian Wine&Food Institute, le vendite 
al dettaglio attraverso le grandi ca-
tene di supermercati, i grandi ma-
gazzini e i maggiori “grocery styo-
re” sono aumentate del 3,6%. Se a 
crescere maggiormente è la Nuova 

Zelanda (+15% e sesto posto), è 
comunque l'Italia a guidare la clas-
sifica con il 31% della fetta di mer-
cato, un valore delle vendite di 1,07 
miliardi di dollari, ed una crescita 
del 4,2%. Seguono Australia (22%), 
Argentina (12%), Cile (9%) e solo 
in quinta posizione la Francia (8%). 
Tra le tipologie, crescono di più i 
rossi, le cui vendite hanno toccato 
i 6,3 miliardi di dollari (+ 4,8), ma 
non sono da meno i bianchi, 5,39 
miliardi di dollari (+2,7%). In que-
sto contesto quali sono le denomi-
nazione che vanno per la maggiore? 
In testa Chardonnay con un valore 
di 2,39 miliardi di dollari, in crescita 
dell’1,8% rispetto al 2013. Seguono 
Cabernet Sauvignon a 1,99 miliardi 

e +8,2%, Pinot Grigio a 1,2 miliar-
di di dollari e +5,2%. E poi ancora 
Merlot e Pinot Noir. Interessante ve-
dere cosa succede a livello di prezzo 
medio dove al primo posto riman-
gono stabili le bottiglie comprese 
tra 3 dollari e 5,99 (3,96 miliardi di 
dollari, in calo dello 0,9% sull'anno 
precedente). Subito dopo si colloca 
la fascia 9 dollari- 11,99 con ven-
dite per un valore di 3,1 miliardi di 
dollari, in crescita del 7,6%. Terzo 
posto per la fascia 6 dollari-8,99 
(1,7 miliardi ma in calo del 2,8%). 
Tra i formati ha la meglio il classico 
0,75 litri, le cui vendite valgono 8,7 
miliardi di dollari, seguita, a debita 
distanza, dal formato da 1,5 litri, a 
2,3 miliardi di dollari.

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
All'estero fatturiamo circa il 50% della nostra produzione.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Si lavora meglio in Germania, Svizzera ed Austria. Andiamo peggio in Russia e Brasile.
3. come va con la burocrazia?
Le politiche doganali soprattutto con l’Ue si sono snellite con l’automatizzazione, mentre sussistono problemi 
doganali nei Paesi emergenti.
4. e per finire un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero...
Degustazione vini Braida di Giacomo Bologna in America (ma la medesima esperienza l’ho vissuta altrove). 
Dopo aver raccontato il vino, facendo leva sull’emozione di un viaggio alla scoperta del Piemonte e del vitigno 
barbera, al momento di salutarci ecco che sento dire “cara signora, tutto è buonissimo, non  vediamo l’ora di 
venire a trovarla a Bologna”! Ahimé, gli avventori stranieri non avevano idea della geografia dell’Italia e che 
Bologna è il mio cognome. Ora viaggio munita di mappa e mi presento come signora Braida.

 a cura di Loredana Sottile

IL MIO EXPORT. Braida – Raffaella Bologna

Braida | Rocchetta Tanaro | Asti | www.braida.it 

Usa, cresce la Gdo. Italia al primo posto

nel prossimo numero
TORRACCIA DEL PIANTAVIGNA

11ESTERI

http://www.gourmetforum.it/


Maurizio martina è uomo democratico, 
abituato al confronto, e converrà con noi, 
come insegnano le recenti vicende del 

suo partito, il PD, che la pluralità delle opinioni ren-
de la politica viva e costruttiva. Quindi, non se la 
prenderà a male leggendo questo nostro sondaggio, 
in cui abbiamo voluto dargli i voti, positivi e nega-
tivi, come si fa a scuola. Non direttamente, bensì 
attraverso il mondo delle associazioni che rappre-
sentano il settore vitivinicolo. Quelle che, in poche 
parole, con lui si confrontano quasi ogni giorno. E, 
allora, come è andato questo primo anno per Mar-
tina? Promosso, rimandato, bocciato? Gli impegni 
presi, le promesse, gli atti legislativi portati avanti 
hanno incontrato il favore della filiera? Come hanno 
risposto le associazioni?

un giudizio più che sufficiente/discreto, vici-
no al 7, arriva dall'Alleanza delle cooperative 
agroalimentari che a Martina riconosce il merito 

di aver risolto la delicata impasse sulla trasferibili-
tà interregionale dei diritti di impianto, provocata 
dall'esito della Conferenza Stato-Regioni, promuo-
vendo un decreto che ha messo l'interesse nazionale 
al di sopra di quello di quattro enti regionali, che 
si erano opposti. "Dopo aver preso l'impegno con la fi-
liera, ha mantenuto la parola data, riuscendo a far passare 
in Consiglio dei ministri il decreto del 10 febbraio 2015 che 
consente la trasferibilità tra le Regioni. Certo, sarebbe stato 
meglio un provvedimento entro dicembre, ma tutto sommato 
va bene così", afferma il presidente Giorgio Mercuri 
(Fedagri). "Altro tema importante" aggiunge "riguarda il 
Testo unico del vino, su cui il ministro è tornato nella recen-
te presentazione del Vinitaly a Roma, rilanciando l'idea che 
entro quest'anno si possa arrivare finalmente a una versione 
definita da inviare alle commissioni parlamentari".

giudizio "sospeso", invece, per federdoc.  
"Apprezzo la buona volontà del ministro", dice il presi-
dente Riccardo Ricci Curbastro "ma molte cose devo-
no vedere dei risultati compiuti: mi riferisco alle norme sulla 
semplificazione contenute nel decreto #campolibero, i cui 
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 a cura di Gianluca Atzeni

››

Martina "a giudizio". 
Il mondo del vino sale 
in cattedrae dà i voti

L'opera del ministro al vaglio delle associazioni di 
categoria. Semplificazione, Testo unico, protezione delle Ig, 
dematerializzazione dei registri, Padiglione vino Expo. 
Come è andato questo primo anno in Via XX Settembre?

SONDAGGI
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applicativi non si vedono ancora. C'è per noi una nota dolen-
te" sottolinea "e riguarda Expo. In particolare, l'assenza 
del mondo delle denominazioni e dei Consorzi nel comitato vi-
tivinicolo dell'Esposizione universale. Oggi nel progetto Expo 
c'è un albero con 400 varietà di vitigni, ma non si parla af-
fato delle ben oltre 400 denominazioni. La consideriamo una 
grave mancanza. Ora, stiamo cercando una soluzione e rite-
niamo importante che nel percorso emozionale del Padiglione 
ci sia un chiaro riferimento al fatto che l'Italia non è fatta di 
soli vitigni ma di territori e di denominazioni, che stanno in 
piedi anche grazie a un efficiente sistema di controlli".

"expo, fondi ocm promozione, diritti di impianto 
e lotta alla burocrazia. Su questi temi" afferma il presiden-
te di Unione italiana vini, Domenico Zonin "ab-
biamo misurato l'operato del ministro. Questioni che hanno 
trovato risposte concrete in sintonia con le proposte della filie-
ra. Nel metodo, ha dato un'accelerazione a problemi rimasti 
per troppo tempo irrisolti. Su Expo, ad esempio, dopo anni 
di immobilismo si è riusciti in pochi mesi a mettere a punto il 
progetto, teorico e operativo, del Padiglione vino. Capacità di 
ascolto e volontà di agire hanno consentito anche di risolvere 

il tema della commercializzazione dei diritti di impianto e la 
revisione dei criteri di gestione dei fondi Ocm promozione. La 
prossima sfida" prosegue Zonin "sarà l'organizzazione del 
nuovo sistema di autorizzazioni. Qui, siamo in lieve ritardo 
e si profila un altro confronto acceso con le Regioni. Martina 
dovrà mettere tutto il suo peso per recuperare il tempo perso e 
far prevalere ancora l'interesse del sistema Paese sulle tenta-
zioni localistiche. Il voto? Dato che, come diceva la mia ma-
estra, si può sempre far meglio, si è conquistato un 8 pieno".

"esprimiamo un giudizio positivo per l'impegno 
e la disponibilità" rileva la Confederazione italiana 
agricoltori "ma allo stesso tempo pensiamo occorra da par-
te del ministro Martina maggiore capacità di coinvolgimento 
della rappresentanza agricola". Il presidente Dino Scana-
vino gli riconosce "attenzione e disponibilità" anche se 
"il giudizio verrà influenzato dai risultati piuttosto che dalle 
dichiarazioni. E se guardiamo all'implementazione della po-
litica scaturita dall'ultima riforma Pac, gli interrogativi non 
mancano sul metodo seguito, sia sui risultati. Non possiamo 
essere soddisfatti anche sul tema Imu, in particolare per una 
scarsa visione complessiva del ruolo del comparto agrico- ››



lo". Tra i punti chiave, per Cia, il Testo unico del 
vino: "Vogliamo una visione strategica e non un procedere per 
singoli temi. La solidità del comparto va difesa e rafforzata. 
Le imprese non sono contrarie all'innovazione, ma proprio da 
questa deve scaturire un recupero di competitività e la riduzio-
ne di burocrazia". Per Cia, occorre una revisione del-
le dichiarazioni obbligatorie, con un coordinamento 
Mipaaf-Regioni ed enti strumentali, semplificazione 
sulla dichiarazione di produzione, fino ai documenti 
per la movimentazione del vino. E, infine, la questio-
ne autorizzazioni: "Il passaggio deve essere coordinato e non 
deve farci perdere potenziale viticolo". Voto finale: 7.

è duro, invece, il giudizio dell'associazione 
Città del vino, che di recente ha criticato il decre-
to sul prolungamento dei tempi per la riconversione 
dei diritti di reimpianto. Il direttore Paolo Benvenuti 
(amministratore unico dell'Enoteca italiana di Siena) 
non ha dubbi: "Il voto è insufficiente: quattro. Perché le 
politiche del vino italiano stanno privilegiando l'aspetto del 
prodotto in sé rispetto a quello legato alla valorizzazione del 
territorio attraverso il vino. L'impressione è quella di un passo 
indietro. Se il ministero continua a insistere solamente sulle 
politiche di internazionalizzazione, cosa resterà a chi vuole 
valorizzare i territori più piccoli e meno noti? Corriamo il 
rischio che tra 20 anni l'Italia abbia 4-5 distretti che vanno 
alla grande e che sono ben internazionalizzati, magari rag-
giungeremo anche 8-10 miliardi di euro di valore dell'export, 
ma per il resto avremo dei cimiteri sparsi un po' ovunque. E 
questo ci preoccupa".

››
IN ARRIVO IL NUOVO TESTO UNICO. 

SANI: ENTRO L'ESTATE L'OK FINALE
Il 2015 sarà, o dovrebbe 

essere, l'anno del nuovo 
Testo unico, quello nato 
dalla mediazione raggiunta 
in questi mesi dalla filiera, 

compresa Coldiretti, sulla base 
dei due disegni di legge arrivati in 

Parlamento nel 2014. Luca Sani, presidente 
della Commissione agricoltura della Camera, 
fa il punto con Tre Bicchieri: "La prossima 
settimana è stato convocato il comitato 
ristretto per l'esame del testo, con l'obiettivo 
di portare nelle prossime settimane in 
Commissione agricoltura un testo condiviso. 
Stiamo trovando una sintesi, con l'obiettivo 
di far approvare la legge in Commissione 
agricoltura in sede legislativa, senza dover 
far passare il testo in Aula, evitando quindi 
l'ostacolo di eventuali emendamenti. Il fatto 
che la filiera trovi un'intesa determina un 
clima positivo nella stessa Commissione, 
che sul testo base aprirà l'esame definitivo. 
E speriamo in una conversione in legge 
entro l'estate. C'è stata forte collaborazione 
tra Governo, Parlamento e organizzazioni 
di categoria. Vogliamo dare una spinta 
competitiva al settore vino, locomotiva 
dell'agroalimentare".

14 SONDAGGI

››

LA PAGELLA DI MARTINA

Domenico Zonin

UIV             8

Dino Scanavino

CIA             7

Sandro Boscaini

FEDERVINI            7

Giorgio Mercuri

ALLEANZA COOPERATIVE 6,5 - 7

Mario Guidi

CONFAGRICOLTURA        6,5

Paolo Benvenuti

CITTÀ DEL VINO            4

Riccardo Ricci Curbastro

FEDERDOC     giudizio sospeso

COLDIRETTI        non pervenuto
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›› per federvini, la valutazione complessiva 
dell'operato del ministro è "certamente positiva, ma ri-
mane offuscata, con una responsabilità collettiva del Governo, 
dalla questione dell'Imu agricola che" come fa notare il 
presidente Sandro Boscaini "ha creato e sta creando seri 
problemi in diversi territori". A giudizio della federazio-
ne degli industriali, aderente a Confindustria, Mar-
tina ha affrontato con coraggio il tema "scabroso" 
della trasferibilità dei diritti da regione a regione, 
salvaguardando il patrimonio nazionale: "Ci sono 
ulteriori passi da compiere ma confidiamo nella sensibilità 
del ministro per il futuro". Altro tema, la promozione: 
"Qualcosa in più si può fare, magari ritarando la possibi-
lità di spesa a favore di progetti nazionali, riducendo fon-
di regionali che non sempre riescono a essere investiti". Per 
Boscaini, sempre sull'estero, occorre contrastare gli 
ostacoli tecnici e rafforzare e migliorare il sistema di 
aiuto alla conoscenza dei mercati: "Bisogna investire 
sulle piccole e medie aziende supportandole". E, per quanto 
riguarda il Testo unico: "È un passo importante che ha 
visto impegnate le rappresentanze di filiera e che, come sap-
piamo, è rimasto fermo non certo per colpa di Martina o del 
Parlamento". Voto finale della Federvini: 7.

confagricoltura riconosce a martina il meri-
to di aver sostenuto il rinnovamento in agricoltura 
attraverso il decreto Campolibero e con i provvedi-
menti in favore dei giovani, contenuti nella Legge di 
stabilità, rilevando l'accento posto dal ministro e dal 
governo Renzi sulla sburocratizzazione del settore 
primario, ma avverte: "Nel vino esistono tali e tante nor-
me, comunitarie e nazionali, principali e accessorie, tutte inter-
connesse, che è difficile razionalizzare. Lo stiamo vedendo col 
registro telematico: rispetto ad altri settori, dove il processo di 
dematerializzazione dei registri è stato molto rapido, nel vino 
non si può avere un approccio veloce, se non si vuole rischiare 
di vanificare gli sforzi di semplificazione". Per il presidente 
Mario Guidi (oltre ai problemi ancora aperti come 
l'Imu, la pressione fiscale "inaccettabile" o l'embar-
go russo) ci sono nel vino ancora punti da approfon-
dire: "La sostenibliltà in vitivinicoltura, concetto di grande 
interesse che implica l'equilibrio regole-vincoli; una maggiore 
attenzione a innovazione e ricerca (richiesta costante delle no-
stre imprese), alla luce anche dei cambiamenti climatici e delle 
nuove fitopatie. Non solo: la discussione in ambito Oiv sulle 
pratiche enologiche, il Trattato Usa-Ue sul commercio e gli 
investimenti con il tema delle barriere tariffarie, la protezione 
delle Ig nel confronto Wto e la protezione su internet delle 
Dop con Icann". Insomma, voto finale? "Sei e mezzo, ma 
attendiamo" conclude Guidi "la pagella estiva".

http://www.lambruscovalley.it/news/video-breath-clay-lambrusco/


Uno dei maggiori paesi produttori del 
mondo, l’Australia, ama moltissimo il vino 
italiano. Le tappe del nostro Tre Bicchieri 

Tour hanno avuto un grande successo, e soprattutto un 
forte impatto mediatico. Il 26 febbraio 450 operatori e 
appassionati hanno affollato il salone dello storico hotel 
The Windsor di Melbourne, dove il Gambero Rosso ar-
rivava per la prima volta. Circa trenta produttori e 120 
vini a disposizione, che hanno richiamato pubblico an-
che dagli Stati vicini. “Siamo in un momento di cambiamen-
ti, dei gusto e dei consumi di vino” spiega Max Allen, noto 
scrittore e giornalista enogastronomico per importanti 
testate australiane “c’è voglia di andare oltre gli stereotipi, oltre 
lo Shiraz vecchia maniera e gli Chardonnay in legno tutti eguali 
... Stiamo esplorando le possibilità dei terroir, sperimentando tanti 
vitigni alternativi alle dieci varietà più diffuse. E l’Italia con i 
suoi mille vitigni e territori, i suoi vini dal gusto autentico, legati 
alla tradizione e all’interpretazione di ogni vignaiolo, ci sta dav-
vero ispirando”. Max Allen, insieme al sottoscritto, ha 
condotto nel pomeriggio uno dei due seminari di ap-

profondimento su vini e vitigni. “Prosecco Doc e Lambrusco 
sono dei grandi successi di mercato, ma il consumatore australiano 
ha un palato attento e competente, qui si fa vino da più di duecento 
anni” continua Allen “ora cerchiamo vini che raccontino il ter-
ritorio, e che abbiano anche un rapporto attento con l’ambiente e le 
questioni etiche. Apprezziamo molto quello che l’Italia sta facendo 
in questo campo”. 

“nel 2014 le importazioni australiane di vino sono 
state complessivamente di 460 milioni di euro. A dominare il mer-
cato sono Nuova Zelanda (con 219 milioni di euro, e si tratta 
soprattutto del Sauvignon Blanc) e Francia (167 milioni, con lo 
Champagne a guidare la cordata) con uno share rispettivamente 
del 47,6,2% e del 33,3%” ci dice Sandro Mariani, tra-
de analyst dell’ITA, che studia questo mercato da anni 
“L’Italia figura al terzo posto per un valore di 39,7 milioni di 
euro (con una quota di mercato dell’ 8,6% del totale), ma siamo 
in forte crescita rispetto al 2013 (+15,7%). E c’è ancora molto 
da fare...”. Intanto, mentre i consumi di birra vanno giù, 
crescono e quelli di vino, e questo scenario è davvero 
incoraggiante per i nostri produttori. “Agli australiani 
piacciono i nostri bianchi” ci dice Gottfried Pollinger 

16 WORLD TOUR

 a cura di Marco Sabellico

››

Australia, 
il grande salto dei vini italiani

Nonostante l'abbondante produzione interna, 
l'Australia è anche uno dei maggiori importatori di vini. 
Nel 2014 Italia al terzo posto con un +15,7% in valore. 
Ecco com'è andato il Tre Bicchieri World Tour 
del Gambero Rosso a Melbourne e Sydney 



dell’altoatesina Nals-Margreid “e questi incontri rafforzano 
il nostro legame con gli importatori, sono un’occasione importante 
per visitare la ristorazione italiana, altro grande ambasciatore dei 
nostri vini”. 

il 2 marzo il nostro tour si è spostato a sydney 
per accogliere oltre 500 persone nel salone della City 
Hall: in degustazione oltre 120 etichette italiane. Ospi-
te d’onore una nostra vecchia conoscenza, Huon Ho-
oke, il più noto wine-writer del paese, autore della più 
autorevole guida ai vini australiani (www.huonhooke.
com). Huon conosce molto bene l’enologia tricolore, e 
visita regolarmente le zone vinicole più importanti dal 
1990. “In vent’anni il panorama australiano è molto cambiato, 
basta guardare le carte dei vini dei ristoranti per rendersene conto” 
racconta Huon “non c’è più molto spazio per le grandi aziende 

che dominavano la scena in passato, ora queste sono concentrate 
sul mondo dell’export e dei negozi. La ristorazione è attentissima 
alle piccole realtà emergenti, che siano di qualità. E ha aumentato 
incredibilmente l’offerta di vini importati, dove l’Italia è richiestis-
sima. Cerchiamo le diversità...”. 

seminari affollatissimi, e grande apprezzamento 
per i nostri vini e i nostri spumanti. “È incredibile vedere 
l’interesse per le nostre bollicine crescere” ci dice Lucia Bar-
zanò della franciacortina Il Mosnel “queste sono occasioni 
importanti per presidiare un mercato con grandi potenzialità an-
cora da esprimere”. “L’Italia con le sue materie prime, i suoi vini, 
e la sua cultura del cibo e del bello esercita un grande fascino sugli 
australiani”, ci dice Federico Zanellato oggi - dopo 
numerose esperienze di livello in patria e nel mondo - 
uno degli chef  più apprezzati di Sydney. Qui ha aperto 
con la moglie Michela il LuMi, che in pochi mesi ha 
avuto punteggi eccellenti e grandi apprezzamenti di 
critica: “È il momento di far conoscere la nostra cultura più 
vera, la nostra interpretazione più autentica, moderna e innovativa 
delle nostre grandi materie prime. C’è davvero voglia del bello e 
del buono che viene dall’Italia. E non solo qui in Australia...”. 
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AUSTRALIA. IMPORT VINI           Fonte: ITA

460 39,7milioni
di euro 

dal mondo dall'Italia



18 WORLD TOUR

TRE BICCHIERI TOUR. Il racconto fotografico dei seminari e delle degustazioni 
del Gambero Rosso in Australia: Sydney e Melbourne. 
Prossimo appuntamento il 14 marzo a Düsseldorf alla vigilia dell'edizione 2015 di Prowein.
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http://www.cantinavalpantena.it/


gli esperti del Gambero Rosso 
conducono le degustazioni in 24 
enoteche nelle principali città italiane.

TORINO
GENOVA
MILANO

PADOVA Campodarsego 
TRENTO

BOLOGNA
LUCCA
ROMA

Date, orari ed enoteche aderenti: WWW.GAMBEROROSSO.IT

Gambero Rosso presenta

la terza edizione di
Anteprima Fiere Vino
Gambero Rosso
Dal 3 al 14 marzo 2015

LE TAPPE DEL TOUR

SEMINARI ALLE CITTÀ DEL GUSTO
TORINO

ROMA  

NOLA (NA)

Inoltre presso tutte le Città del gusto seminari 
guidati dagli esperti della Redazione Vino del 
Gambero Rosso, per un approfondimento sulle 
novità enologiche in degustazione.

FIRENZE
FROSINONE

PESCARA
NAPOLI

PALERMO
CATANIA

CAGLIARI

http://www.gamberorosso.it/anteprima-fiere-vino

