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SCAMBI MONDIALI. In ripresa la domanda di vino della Russia, segno meno per UK. 
Bene l'Italia, ma frenano le bollicine. I dati del primo trimestre 2017 

ACCORDI. Ue e Cina verso il riconoscimento reciproco di 200 Ig: vino italiano in testa 

Sale la domanda di vino straniero di 
Usa, Russia e Cina, mentre diminuisce 
la richiesta dal Regno Unito. È que-
sta la fotografia scattata da Ihs/Gta 
ed elaborata da Ismea per gli scambi 
mondiali del primo trimestre 2017. 
Nel dettaglio, la Russia cresce del 
39% in volume e del 62% in valore, 
con l'Italia che registra le performan-
ce migliori tra i Paesi fornitori: +50% 
in volume e +54% a valore, mentre la 
Spagna, primo fornitore a volume, se-
gna il passo. Diversa la situazione negli 
Usa, dove la domanda di vino cresce 
dell'11% a volume e del 10% a valore 
su base tendenziale, ma dove le perfor-
mance migliori sono quelle di Francia 
e Australia. I vini dall'Italia segnano sì 
un +4% a volume e un +5% a valore, 

ma con un incremento minore dello 
scorso anno. Va da sé, sono ancora 
una volta gli spumanti a segnare i ri-
sultati migliori, con una progressione 
del 10% a fronte di un +2% dei vini in 
bottiglia. La Cina, dove l'incremento 
delle richieste è del 9% a volume e del 
2% a valore, vede l'Italia pressoché sta-
bile. Segno meno, invece, per il Regno 
Unito, dove il primo trimestre registra 
un -6% a volume e un -3% a valore. La 
domanda è scesa in tutti i segmenti e 
sembra aver investito i principali forni-
tori ad eccezione delle Nuova Zelanda.
Se si guarda, invece, all'export dei sin-
goli Paesi, quelli più brillanti risultano 
essere la Francia (+6% a volume e 
+15% a valore) e i Paesi dell'Emisfero 
Sud, ad eccezione dell'Argentina la cui 

flessione a volume è del 16%. In fase 
calante gli Usa, in linea con il 2016, e 
la Spagna che ha visto le proprie espor-
tazioni diminuire dell’1% a volume, 
ma con introiti in ascesa del 9%.
Partita bene l’Italia: da gennaio a 
febbraio sono stati esportati quasi 3 
milioni di ettolitri di vino e spumanti, 
+4% su base annua. Stessa variazione 
percentuale per gli introiti che hanno 
raggiunto i 787 milioni di euro. E, se 
gli spumanti continuano la loro fase 
espansiva, la loro crescita (+4% a volu-
me e +8% a valore) risulta un po' fre-
nata rispetto agli anni precedenti. 
Il 2016, invece, si è chiuso con una lie-
ve flessione degli scambi mondiali in 
quantità, ma con una progressione in 
valore (vedi grafico sotto).

La Cina più “collaborativa” degli Usa. Almeno a giudicare 
dall'accordo raggiunto in occasione del summit Europa-Cina 
sulla protezione di 200 indicazioni geografiche: 100 europee e 
altrettanti cinesi. Al momento si tratta solo di un elenco: 
l'accordo vero e proprio sarà firmato nel corso del 2017 
e dovrebbe aprire le porte all’iter di protezione nei confronti di 
imitazioni e usurpazioni, senza escludere possibili e reciproci 
vantaggi commerciali. A fare la parte del leone, c'è l'Italia - il 
Paese con il numero più alto di Ig in elenco - che si vede ricono-
sciute ben 26 denominazioni, di cui la metà sono vini (vedi elenco).
Soddisfatta l'Aicig (Associazione Italiana Consorzi Indicazioni 
Geografiche) che parla di “un risultato importantissimo”. In questo 
modo, sottolinea il segretario dell'associazione Leo Bertozzi: “si 
dimostra l’importanza delle Ig a livello internazionale, aprendo le porte ad un 
ulteriore ampliamento ad altre denominazioni in futuro. Inoltre, viene smen-
tita l’azione del Consorzio nomi generici – Ccfn (Consortium for Common 
Food Names) - fondato negli Usa per opporsi alla tutela delle denominazioni 
registrate nella Ue. Praticamente un cammino opposto a quello cinese, che sta 
invece portando avanti una seria politica di riconoscimento delle Ig europee”.

Aceto Balsamico 
   di Modena
Asiago
Asti
Barbaresco
Bardolino Superiore
Barolo
Brachetto d’Acqui
Bresaola della Valtellina
Brunello di Montalcino
Chianti
Prosecco di Conegliano-
   Valdobbiadene
Dolcetto d’Alba
Franciacorta

Gorgonzola
Grana Padano
Grappa
Montepulciano 
   d'Abruzzo
Mozzarella 
   di bufala campana
Parmigiano Reggiano
Pecorino Romano
Prosciutto di Parma
Prosciutto San Daniele
Soave
Taleggio
Toscano
Nobile di Montepulciano

PRODOTTI ITALIANI RICONOSCIUTI

ESPORTAZIONI MONDIALI DI VINO E MOSTO (principali Paesi esportatori 2016/2015)
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STRATEGIE. COOP IN CRESCITA. 
IL FUTURO ABITA ALL'ESTERO
La cooperazione vitivinicola rappresenta la gran 
parte dei volumi prodotti in Italia, ben il 60%. 
A livello europeo questa tipologia di imprese 
vale quasi metà delle produzioni. Un comparto 
con un rilevante peso politico, fatto di decine 
di migliaia di viticoltori, che negli ultimi 15 
anni hanno contribuito ad innalzare il livello 
qualitativo. Innanzitutto, alcune cantine sono 
campioni di ricavi: Cevico, Cantina di Soave, 
Riunite sono tutte società sopra i cento milioni 
di euro con visioni precise. Sul fronte qualita-
tivo ce ne sono diverse che hanno ottenuto, e 
stanno ottenendo, sempre più riconoscimenti 
e premi dalla critica anche internazionale. Tra 
queste (ma l'elenco è molto più lungo) ci sono 
San Michele Appiano, in Alto Adige, che rappre-
senta una cooperativa “suite” dalla lunga sto-
ria; Cavit, con la sua cultura spumantistica; San 
Marzano, in Puglia, che sta facendosi strada sui 
mercati; Settesoli, in Sicilia, affermatasi negli 
anni col brand Mandrarossa; Cantina Tollo, pun-
to di riferimento per l'Abruzzo; la marchigia-
na Moncaro col suo progetto bio; l'innovativa 
cantina di Cormons in Friuli Venezia Giulia; La 
Guardiense, in Campania, che ha investito nel-
le bollicine; la cantina di Negrar in Veneto e 
la Produttori del Barbaresco in Piemonte, fino 
alla Cantina di Dolianova in Sardegna, che ha 
festeggiato il primo Tre bicchieri 2017. Tutte 
si stanno muovendo verso un'agricoltura verde, 
sempre più “organica” e certificata, attirando 
anche l'interesse dei più giovani.
Proporre ottimi vini a prezzi competitivi è una 
prerogativa delle cooperative che, tuttavia, 
devono operare sempre più in un'ottica inter-
nazionale. Sul fronte interno, abbiamo perso il 
20% dei volumi in 15 anni mentre il consu-
mo mondiale è in forte aumento. Siamo nella 
fase dell'iper-globalizzazione. Per intercettare 
la nuova domanda mondiale bisogna investire 
nel capitale umano con vocazione di marketing 
e promotion; in cantina con tecnici giovani e 
motivati nell'interpretare i vini enologicamente 
attraenti, preservando l'identità degli autocto-
ni. La strategia è spostare la barra verso le rela-

zioni commerciale. Questo sarà 
il futuro, ma è già il presente. 

Lorenzo Tersi wine advisor | 
segreteria@ltadvisory.it

https://www.belisario.it/home/
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MALTEMPO. Ancora grandine sul vigneto italiano: danni in Lombardia e Triveneto 

Nuova tegola sul vigneto italiano, 
dopo l'ondata di gelo del 19 aprile 
scorso che condizionerà la vendem-
mia 2017. La perturbazione che ha 
rapidamente attraversato il setten-
trione tra lunedì 5 e mercoledì 7 
giugno ha lasciato il segno. Grandi-
ne e vento forte hanno colpito i vi-
gneti, e non solo, dalla Lombardia 
al Friuli Venezia Giulia. Segnalati 
danni ingenti in provincia di Mi-
lano, nell'area della Doc San Co-
lombano (foto Coldiretti). Particolar-
mente violenta la grandinata (con 
chicchi delle dimensioni di una 
noce) che si è abbattuta in Veneto 

nei comuni di Gorgo al Monticano, 
Oderzo (foto in basso), Carbonera 
e Silea. La grandine ha colpito 
particolarmente nell'area di 
Faè, staccando in pochi minuti 
i tralci e vanificando il lavoro di 
un intero anno. Il maltempo non 
ha risparmiato i campi di grano in 
Lombardia, tra Cremona e Man-
tova, scoperchiando serre e stalle. 
Due le trombe d'aria verificatesi 
nel bresciano. Temporali forti in 
Friuli tra le province di Pordenone 
e Udine. La stima della Coldiretti 
è di un miliardo di danni all'agri-
coltura tra Lombardia e Triveneto.

OCM PROMOZIONE 1. Discussione rinviata 
alla Stato-Regioni del 22 giugno 
Troppe divergenze sul nuovo decreto Ocm promozione 
2017/2018 tra Regioni e Mipaaf. E discussione che viene 
rinviata al prossimo 22 giugno, data della nuova Conferenza 
Stato-Regioni. La Commissione politiche agricole ha 
preso, così, tempo per trovare la quadra e tentare di 
far partire con il ministero di via Venti settembre un confron-
to ai massimi livelli nel merito della nuova bozza di decre-
to promozione. La maggioranza delle Regioni è fortemente 
contraria all'impostazione generale del decreto e ne chiede il 
ritiro. Il mancato accordo allunga ulteriormente i tempi per 
la pubblicazione del bando di accesso ai fondi per la promo-
zione sui Paesi extra Ue. 

OCM PROMOZIONE 2. Prime sentenze: no 
al ricorso dell'Ati Premium Quality Brands 
Prime sentenze del Tar sui ricorsi presentati da al-
cuni gruppi di imprese esclusi dai fondi naziona-
li della Promozione Ocm 2016/2017, che avevano 
contestato il decreto Mipaaf  numero 76507 del 14 
ottobre 2016. I giudici, ritenendolo infondato, hanno 
respinto il ricorso dell'Ati Premium Quality Brands. 
Tra le motivazioni, il fatto che una delle aziende ap-
partenenti all'Ati (con capofila la Nosio spa), secon-
do quanto si evince dalla sentenza, risulta allo stesso 
tempo beneficiaria di fondi per un progetto di pro-
mozione regionale e, per di più, riguardante lo stesso 
mercato.
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PANTONE 392 C

Lingotto Fiere Torino
17-19 Novembre 2017

Gourmet Food Festival
Fare, Assaggiare, Imparare, Acquistare

La piazza del gusto a misura di vero foodies

www.gourmetfoodfestival.it
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TERRITORI. Il biodistretto di Trento si presenta: 100 aziende agricole e 520 ettari coltivati. 
In Italia sono 51 le aree registrate all'associazione Inner. Ecco la mappa  

a cura di Loredana Sottile
Dopo 12 mesi di gestazione, lo scorso 4 giugno si è pre-
sentato ufficialmente al pubblico il biodistretto di Trento. 
All'interno ci sono 520 ettari coltivati (Trento è il più esteso 
comune agricolo della provincia) e oltre 100 aziende coin-
volte. Tra i primi firmatari, anche le realtà vitivinicole più 
importanti del territorio, quali Cantina Sociale Trento, 
Cantine Ferrari (che proprio pochi mesi fa hanno ottenu-
to la certificazione bio), Cesarini Sforza e anche vignaio-
li come Antonio Stelzer (Maso Martis) e Federico Simoni 
(Maso Cantanghel). Lo scopo è rendere sostenibile 
l'intera produzione agricola del Comune, coinvol-
gendo sin dall'inizio anche i produttori non biologici e pro-
muovendo l'integrazione sociale-privato. Prossimo step, per 
dare concretezza agli impegni del Manifesto appena pre-
sentato, è costituire un'associazione di riferimento. Intanto, 
una ricerca della società Effetreseizero per conto dell'Uni-
versità di Trento, condotta dalla neolaureata Helena Tre-
ska, dimostra come l'idea del biodistretto sia subito stata 
accolta positivamente dai produttori del territorio: più del 
50% degli agricoltori, nonostante l'eccessiva burocrazia, ha 
intenzione di passare al regime biologico. E, a dimostra-
zione di come il tema sia molto sentito a livello nazionale, 
ricordiamo che proprio del ruolo dei distretti bio si parla 
anche nel Ddl in discussione al senato Disposizioni per lo svi-
luppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con 
metodo biologico.

Ad oggi, in attesa della normativa nazionale, la costituzione 
di ogni biodistretto segue lo schema che preferisce, riferen-
dosi, tuttavia, alle linee guida internazionali messe a punto 
da Inner (Rete internazionale dei Bio-distretti/Eco-regioni; 
in Italia nata nel 2014) che prevedono: la creazione di un 
Comitato promotore per l'elaborazione di un primo docu-
mento programmatico; l'individuazione di amministrazioni 
locali che supportino il processo; la stipula delle apposite deli-
bere; la stesura di un programma di attività; l'individuazione 
delle associazioni/cooperative, che dovranno seguire attività 
come commercializzazione, promozione, logistica ed orga-
nizzazione eventi. I biodistretti italiani già così formati sono 
27 in 13 regioni (vedi mappa) per un milione di abitanti e 
2 mila imprese. Mentre altri 24 territori hanno intrapreso il 
processo di costituzione. Il primo a farlo, nel 2004 sotto l'egi-
da dell'Aiab, è stato il Cilento. 

DEFINIZIONE DI BIODISTRETTO
Area geografica subregionale dove si è costituita 
una associazione formale senza scopo di lucro tra 
produttori agricoli e agroalimentari, cittadini/con-
sumatori, amministrazione pubbliche locali, parchi 
nazionali e regionali, aree naturali protette, impre-
se commerciali, turistiche, culturali, associazioni 
sociali, culturali e ambientaliste che condividono e 
agiscono secondo principi e metodi di produzione e 

consumo biologico.
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SOSTENIBILITÀ. Dall'uso di materiale riciclato alle bottiglie bordolesi, fino 
all'autosufficienza energetica: Banfi presenta il suo primo bilancio di sostenibilità
a cura di Andrea Gabbrielli
Rendere conto dell'impatto aziendale 
nel contesto sociale e ambientale in cui 
si opera. È questa l'idea di fondo del 
Bilancio di sostenibilità 2016 di Banfi, 
l'azienda di proprietà della famiglia 
italo americana Mariani fondata nel 
1978 a Sant'Angelo Scalo, una fra-
zione di Montalcino. Nata attorno al 
maestoso Castello di Poggio alle Mura 
(IX sec.) - assemblando una proprietà 
di 2830 ettari, dei quali circa un ter-
zo oggi sono destinati a vigneto (959 
ettari), mentre il resto è occupato da 
boschi, olivi, susini e altre coltivazioni 
- occupa una frazione importante del 
territorio amministrativo del comune 
ilcinese (25.000 ettari). Ovviamente 
l'impatto dal punto di vista economico, 
produttivo, occupazionale, dell'indot-
to, ecc. è rilevante per l'intera area. La 
scelta di mantenere il giusto equilibrio, 
dal punto di vista della Corporate So-
cial Responsibility, tra la sostenibilità 
economica e sociale e l'obiettivo di 
realizzare progetti, è alla base del bi-
lancio. Le proprietà, oltre al centro 
aziendale di Sant'Angelo, si articola 
in varie zone della Toscana (Bolgheri, 
Maremma, Castellina in Chianti, ecc.) 
e del Piemonte (Novi Ligure, Strevi) 
per un totale di 3100 ettari nei quali 
sono occupati mediamente 382 dipen-
denti. Nel 2016 il dato consolidato 
dei ricavi ha raggiunto 70,63 mi-
lioni di euro, con un export che 
tocca circa 90 Paesi nel mondo, e 
grazie agli investimenti degli ulti-
mi anni, il 100% dell'energia elet-
trica deriva da fonti rinnovabili 
mentre, nell'anno, il risparmio di CO2 
è stato pari 1453,26 ton. La riduzione 
è stata ottenuta mediante l'utilizzo di 
bottiglie bordolesi in vetro più leggere 
(si stima un risparmio di 2,55 MJ, che 
corrispondono a 459 grammi di CO2 
risparmiata per ogni bottiglia prodot-
ta), fornitura di energia totalmente 
"green", sostituzione dei compressori 
dell'impianto frigorifero, diminuzione 
dei consumi di benzina BTZ. Grazie 
poi alla microirrigazione i consumi di 

CHIANTI CLASSICO. Maggio da record per le vendite 
del Gallo Nero. Sale anche il mercato interno 
Un maggio record per le vendite dei vini del Gallo Nero. Il consorzio di tu-
tela parla di dato storico, il più alto di sempre, grazie a una crescita mensile 
del 58% confrontata con l'analogo mese del 2016. Il dato conferma il “buon 
momento del Chianti Classico”. Negli ultimi 7 anni ha registrato vendite sempre 
in crescita per oltre il 50%, raggiungendo il livello più alto degli ultimi venti 
anni. Sono oltre 39 milioni le bottiglie collocate nel 2016 in oltre 
cento mercati mondiali. Si tratta di un vero e proprio record. Due le 
ragioni, secondo il presidente del consorzio, Sergio Zingarelli: “La scelta ambi-
ziosa di puntare sulla qualità a discapito della quantità e la spinta decisiva fornita, negli 
ultimi 2-3 anni, dalla nascita della Gran selezione, al vertice della piramide qualitativa 
e che ha contribuito non poco a riaccendere i riflettori degli operatori internazionali sulla 
nostra denominazione”. Ad oggi, il Nord America, con Usa e Canada, assorbe 
il 40% delle vendite di questo rosso toscano rispetto all'Italia, in ripresa, che 
vale il 22 per cento. Ed è di Ottawa il primo ambasciatore del Chianti classi-
co in Canada e nel mondo.

acqua si sono ridotti dell'80%. Banfi 
ha prodotto 11,6 mln di bottiglie delle 
quali 10,5 mln sono state commercia-
lizzate. Tutti i cartoni per l'imballaggio 
sono costituiti per oltre l'80% da mate-
riale riciclato. Fin dai primi anni ’90, 
l'azienda ha iniziato un programma di 
coltivazione a basso impatto ambien-
tale, riducendo sensibilmente le quan-
tità utilizzate e con il ricorso esclusivo a 
principi attivi non aggressivi. 
Inoltre nel bilancio viene evidenzia-
to lo sviluppo del settore hospitality 
(il Castello, il Borgo, la Taverna, l'E-
noteca, ecc.): 30.000 visitatori l'anno, 
5715 clienti ospitati, 2670 notti ven-
dute, 15.638 pasti venduti, con ricavi 
di 4,8 mln di euro. Nel rapporto con 

il territorio, il sostegno alle iniziative 
sportive (corsa ciclistica Eroica, il rally 
Tuscan Rewind), la musica e la cultu-
ra (Jazz&Wine a Montalcino, Officina 
Creativa dell’Abitare, ecc,), alla vita 
sociale (sostegno alla Misericordia lo-
cale e alle Contrade di Montalcino, 
ecc). Attualmente gli investimenti eco-
nomici verso la comunità sono passati 
da 140.000 euro del 2014 agli attuali 
160.000. Un ruolo particolare lo svol-
ge la Fondazione Banfi, costituita nel 
1986, con l’intento di promuovere stu-
di e ricerche in campo vitivinicolo. Tra 
questi “Sanguis Jovis: Centro Studi e 
Alta Formazione del Sangiovese”, un 
centro studi di carattere internazionale 
dedicato al vitigno Sangiovese. 
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALYfino al 12 giugno 
XIV edizione di Vinòforum 
– Lo Spazio del Gusto
Zona Farnesina
Roma

9 giugno
Rosèxpo
Lecce
fino al 10 giugno

11 giugno
Maremmachevini
Roccamare – 
Castiglione della Pescaia 
(Grosseto)
fino al 12 giugno

12 giugno
Permettete maestro?
Cena a 4 mani: Igles Corelli 
e Valerio Braschi
Città del gusto di Roma
ore 20.30 

15 giugno
Food, Wine&Music: 
I Segreti dell'Asia
Evento dedicato alla 
cucina asiatica
Città del gusto di Roma
ore 19-23
gamberorosso.it/it/store/
eventi/food,-wine-and-
music-i-segreti-dellasia-
detail 

15 giugno
WineupExpo 2017 
Marsala (Trapani)
fino al 18 giugno 

17 giugno
Festival d’Estate
cantine della Franciacorta 
(Brescia)
fino al 18 giugno
festivalfranciacorta.it

17 giugno
Roma Cocktail Week
terza edizione 
Officine Farneto, Roma
fino al 19 giugno
spiritsevent.com

18 giugno
Vinexpo 
fino al 21 giugno
 
19 giugno
presentazione del libro
Civiltà del Vino 
sul lago di Como
Cantine Angelinetta
Domaso (Como)
ore 18 

29 giugno
Rassegna Müller Thurgau: 
Vino di Montagna
Cembra (Trento) 
fino al 2 luglio 

9 luglio
Vino Vip
Cortina d'Ampezzo
fino al 10 luglio

11 settembre
SIMEI@drinktec
Monaco di Baviera 
(Germania) 
Polo Fieristico 
Messe München 
Padiglioni C2 e C3
fino al 15 settembre

ENO MEMORANDUM
APPUNTAMENTI. A Marsala 
WineupExpo 2017
Al via la prima edizione di WineupExpo 2017 che, 
dal 15 al 18 giugno, animerà il centro storico di 
Marsala. In programma, l'isola del gusto a Villa 
Cavallotti, il Grand Prix enologico Venere Callipi-
gia, il concorso culinario Medusa tra 12 ristoratori 
della provincia di Trapani. 
Nel corso della ma-
nifestazione, ve-
nerdì 16 giugno 
(ore 17) ap-
profondimen-
to dedicato al 
tema “Le ti-
picità siciliane 
e il futuro per 
il turismo enoga-
stronomico in Sicilia”, 
mentre sabato 17 giugno (ore 17- Baglio Ansel-
mi/Museo Nave Punica), incontro su “Il vino e 
il suo futuro: gli elementi di rilancio”. Partecipe-
ranno l'Assessore regionale all'agricoltura, Anto-
nello Cracolici, Salvatore Lombardo (presidente 
Strada del vino Marsala), Rino Passalacqua (As-
sessore comunale alle attività produttive), oltre a 
numerosi giornalisti ed esperti. Da segnalare il 
Race in Sicily II° Memorial Marco De Bartoli, 
in ricordo dell'iconico produttore di vino marsa-
lese appassionato di auto d'epoca. – A. G.

http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/food,-wine-and-music-i-segreti-dellasia-detail
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/food,-wine-and-music-i-segreti-dellasia-detail
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/food,-wine-and-music-i-segreti-dellasia-detail
http://www.gamberorosso.it/it/store/eventi/food,-wine-and-music-i-segreti-dellasia-detail
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SOLIDARIETÀ. 13 concerti e 150 imprese 
agricole per RisorgiMarche. Imt, Ime 
e Vini Piceni partner del festival 
Enogastromia, cultura e solidarietà. È questa la ricetta 
di RisorgiMarche, per la ripartenza dell'economia dei 
territori scolpiti dal sisma. Voluto dall'attore Neri Mar-
corè, il Festival di solidarietà a Km zero - che prevede 
13 concerti gratuiti nei parchi montani delle Marche 
dal 25 giugno al 3 agosto – avrà come partner d'ecce-
zione l'Istituto Marchigiano di Tutela vini (Imt), il Con-
sorzio Vini Piceni e l'Istituto marchigiano di enogastro-
nomia (Ime). Tre compagini che insieme coprono quasi 
la metà del Pil agroalimentare regionale. Ogni serata 
prevede, quindi, l'esibizione di un cantante del calibro 
di Niccolò Fabi, Francesco De Gregori, Paola Turci o 
Samuele Bersani, e la presenza di 150 piccole imprese 
agricole e dell'artigianato locale che venderanno i loro 
prodotti nelle “isole del gusto”, organizzate nelle zone 
limitrofe alle esibizioni. 
"La nostra idea” ha detto il coordinatore del Festival per 
il settore agroalimentare, Alberto Mazzoni (presidente 
Imt) “è rimarginare la ferita della terra attraverso il rilancio della 
terra stessa e delle sue produzioni. Il turismo e l'agroalimentare 
sono settori collegati che del terremoto stanno subendo i maggiori 
danni indiretti; noi vogliamo che si riparta da qui. E contiamo 
sull'impegno della nostra filiera, consapevoli che l'attrattività che 
riusciamo a generare potrà essere decisiva”.
Un'analisi Coldiretti, in questi mesi, ha stimato un calo 
immediato del valore aggiunto della produzione pari a 
circa 70 milioni di euro, cui si devono aggiungere i dan-
ni indiretti, con un crollo fino al 90% delle vendite sul 
mercato locale provocato dalla crisi del turismo e dallo 
spopolamento dovuto all'esodo forzato.

EVENTI. Dal 17 al 19 giugno 
la terza edizione di Roma Cocktail Week 
Roma diventa capitale della mixology per un fine set-
timana: dal 17 al 19 giugno al via la terza edizione di 
Roma Cocktail Week, progetto ideato e curato da Nufac-
tory in collaborazione con Smash e Wooow e con la 
direzione artistica del più quotato barman capitolino, 
Massimo D'Addezio. 
Ed ecco la “formazione” schierata sul campo di 
Officine Farneto: sei top cocktail bar, 5 scuole di bar-
tending, oltre 50 drink creati per l’occasione, master-
class e degustazioni, abbinamenti drink-food, sfida tra 
scuole di bartending, concerti e dj set. 
E una novità: la mostra mercato, uno spazio dedicato 
all’esposizione e vendita al pubblico. Ospite d'onore 
sarà William Drew editore del '50 Best Restaurants, che 
lo scorso anno decretò l'Osteria Francescana di Massi-
mo Bottura il miglior ristorante del mondo.
Il programma completo sul sito www.spiritsevent.com

http://www.consorziovinivenezia.it/
http://www.spiritsevent.com
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IL MIO EXPORT. Primo Franco – Cantina Nino Franco

Cantina Nino Franco | Valdobbiadene | Treviso | www.ninofranco.it
nel prossimo numero

FATTORIA MONTELLORI

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale? 
Il 70% del nostro mercato è rappresentato dall’export mentre il 30% delle vendite avviene sul 
territorio nazionale. Il nostro primo mercato è rappresentato da Stati Uniti e Canada.
2. come va con la burocrazia?
La peggiore burocrazia è quella italiana! All’estero questo fattore non rappresenta un problema 
insormontabile, talvolta in alcuni Paesi le procedure sono più complesse ma le regole sono chiare.
3. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
All’estero bere un bicchiere di Prosecco Docg non significa solo degustare un calice di vino ma concedersi un momento 
di “Italian style”, immergersi nella nostra cultura della ricerca della qualità e dello stare insieme.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero..
Ricordo i primi anni delle esportazioni in Canada, quando in Alberta proponevo il mio vino al tavolo dei ristoranti clienti, 
chiedendo agli ospiti se volessero assaggiarlo. Più di una volta mi hanno scambiato per un cameriere. Ricordo, poi, una delle 
prime degustazioni a Boston: una sera, durante un tasting, ho invitato gli ospiti di avvicinare il calice al naso per percepire 
i profumi che richiamavano le vie di Venezia e la poesia di questa città unica che si trova a pochi km dalla nostra area di 
produzione. Dalle mie spalle si è alzato un commento scherzoso degli italiani sugli effluvi della Laguna. 

Nonostante la minaccia 
Brexit, nonostante l'ag-
guerrita concorrenza, no-

nostante l'avanzata della produzione 
interna, nel 2016 il Prosecco si con-
ferma top of  the pops dei consumi 
frizzanti inglesi, con un tondo +8% 
delle vendite. Complessivamente, 
nei 12 mesi, sono state 85 milioni le 
bottiglie vendute, mentre lo Cham-
pagne non è andato oltre la seconda 
posizione e i 31 milioni di bottiglie. 
Medaglia di bronzo e 23 milioni di 
bottiglie per lo spagnolo Cava. 
Ma a “minacciare” questo podio, c'è 
un altro concorrente che avanza: gli 
sparkling prodotti dal Regno 
Unito, che nel 2015 hanno re-

gistrato una crescita dell'11%. 
Crescita che non si è fermata nep-
pure in quest'ultimo anno, chiuso a 
+8%, che ha consentito ai fizz inglesi 
di superare il Cremant e le bollicine 
australiane, per conquistare la quar-
ta posizione in classifica. “Un risultato 
sorprendente” è il commento di Miles 
Beale, chief  executive della Wine and 
Spirit Trade Association“ovviamente 
parliamo di una piccola produzione rispetto 
alle maggiori regioni di bollicine al mon-
do, ma riconosciuta dai consumatori come 
prodotto premium. Ci auguriamo, quindi, 
che il nuovo Governo si renda conto delle 
enormi potenzialità del settore e diminuisca 
l'elevata tassazione per favorire crescita e 
investimenti”. Ricordiamo, infatti, che 

nel bilancio di marzo, il cancelliere 
Phillip Hammond ha ulteriormente 
aumentato la wine duty, portandola 
a 2,77 sterline per le bollicine. In-
tanto, tra gli investitori ci sono an-
che grandi nomi mondiali, come le 
maison dello champagne Pommery 
- la prima annata di Louis Pommery 
inglese uscirà proprio quest'anno – e 
Taittinger, la cui prima vendemmia 
è prevista per il 2020. La zona meri-
dionale del Regno Unito, infatti, gra-
zie a clima e terreni calcarei, è adatta 
alla produzione di bollicine metodo 
classico. Non è un caso se negli ultimi 
dieci anni l'area vitata è più che rad-
doppiata ed è destinata a crescere di 
un ulteriore 50% entro il 2020. – L. S

BOLLICINE IN UK: se il Prosecco resta il 
top of the pops, la produzione interna vola

http://www.spain.info/it/world-tapas-day-spain/


È una lenta ma inesorabile progressione quella 
di consumi, produzione e scambi di vini rosati a 
livello mondiale. Tendenza che si sta consolidando 

e sta assumendo le sembianze di un treno da non perdere, 
un territorio in parte inesplorato che offre spazi di mano-
vra per quelle imprese che vogliono intercettare i consu-
matori del futuro, attenti alle nuove proposte.

I CONSUMI MONDIALI 
Nel mondo, oggi, è rosé più di una bottiglia su dieci tra 
quelle consumate, per un totale di 23,4 milioni di ettolitri, 
in aumento del 30% rispetto a quindici anni fa e del 4% in 
un anno, tra 2014 e 2015. Francia, Stati Uniti, Germania, 
Regno Unito, Italia e Spagna ne consumano oltre il 70%; 
e nuovi mercati stanno registrando progressioni impor-
tanti, come Svezia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Hong 
Kong. Il segmento dei rosati cresce a fronte di uno stallo 
del consumo dei vini fermi nel loro complesso ed è sempre 
più a vocazione internazionale: la quota dei rosati che pri-

ma di venire consumati hanno attraversato una frontiera è 
salita al 38% rispetto al 25% del 2004. 

PRODUZIONE ED EXPORT
L'Europa resta il continente con il più alto consumo e an-
che la più alta produzione, pari a 23,6 milioni di ettolitri 
nel 2015 (+3% sul 2014 e +18% sul 2002). Quattro Pa-
esi sfornano il 75% di tutto il vino rosato, che da questo 
punto di vista resta un affare prevalentemente europeo. 
La Francia, secondo le cifre dell'Osservatorio economico 
mondiale dei rosati (Civp, France Agrimer e Abso Con-
seil), detiene il 31% della produzione con 7,3 mln/hl, la 
Spagna il 20%, gli Stati Uniti il 15%, l'Italia il 9% (2,1 mln 
di hl), mentre si stanno affermando su questo comparto il 
Sud Africa (4%), l'Argentina (2%) e il Cile (2%). L'Italia, 
in particolare, è l'unico paese in cui i volumi prodotti sono 
in netto calo dal 2010 (vedi grafico evoluzione delle produzioni), 
anno in cui si superarono i 5 milioni di ettolitri. L'uscita 
progressiva dal mercato dei vini di gamma più bassa ha 
determinato la perdita di quote nel ranking mondiale. Da 
quest'anno l'Italia è stata, infatti, superata dalla Fran- ››

Rosé italiani, 
l'occasione è buona

Cresce il mercato mondiale con l'Italia secondo esportatore. 
E, nonostante i forti ritardi, adesso i produttori ci credono: 
il Garda preme per una Doc Chiaretto di Bardolino, 
la Valtènesi chiama a raccolta i territori, mentre questo fine 
settimana in Puglia è di scena Roséxpo 

12 ROSATI

 a cura di Gianluca Atzeni
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cia, anche se di poco, come secondo esportatore in 
volume di rosati, in una classifica che vede la Spagna in te-
sta (40%). Se, invece, si considerano i valori, l'Italia fa bene 
conquistando la seconda posizione, passando dal 15% al 
22% delle quote. Così supera una Spagna che è scesa dal 
20% al 15%, a sua volta dietro agli Stati Uniti che passano 

dal 14% al 17%. La Francia, col 32% delle quote (in calo 
di un punto), resta leader incontrastata. 

I ROSATI IN ITALIA 
L'Italia attraversa un momento delicato. I produttori, 
consapevoli che non si può vincere la battaglia sui volumi 

contro la Spagna, stanno investen-
do sul miglioramento qualitativo dei 
prodotti e sulla valorizzazione delle 
varietà locali. Il nostro Paese esporta 
mediamente metà del rosato prodot-
to, il resto (un milione di ettolitri) lo 
consuma all'interno dei suoi confini 
(il 4% del totale mondiale). Una buo-
na parte passa per la grande distribu-
zione organizzata, che veicola quasi 
due terzi del vino, anche se la gamma 
di etichette è limitata prevalentemen-
te ad alcune grandi referenze. Ad 
aprile 2017, su base annua, secondo 
i dati Iri per Tre Bicchieri, le ven-

››
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EVOLUZIONE DELLE PRODUZIONI (mln hl)

ROSÈXPO: AL VIA
LA QUARTA 
EDIZIONE A LECCE
È appena iniziata a 
Lecce la quarta edi-
zione di Rosèxpo, il 
salone internazionale 
dei vini Rosati, nato 
da un’idea di deGu-
sto Salento. Da oggi 
fino all' 11 giugno 
al Castello Carlo V si 
avvicenderanno de-
gustazione, seminari 
mostre e convegni per 
analizzare meglio il 
comparto. Tra questi 
segnaliamo, “Rosati 
italiani: come miglio-
rare l’offerta in sala e 
in enoteca” e “Rosato 
di Puglia, colorazione 
del vino ed emozioni” 
coordinato dal pro-
fessor Vincenzo Russo 
dello Iulm di Milano. 



CON LA PARTECIPAZIONE DI

IN ONDA DAL 14 GIUGNO TUTTI I mercOLeDì ALLe 21.30 
SOLO SU GAmBerO rOSSO cHANNeL

Andrea Golino presenta la 5a stagione 

del suo programma su Gambero Rosso 

Channel.

La veste è completamente rinnovata e vede 

Andrea ospitare nelle cucine della Città del 

gusto di Roma 10 chef, che si racconteranno 

cucinando.

Storie ed emozioni gastronomiche espresse nelle 

ricette e dai racconti degli chef che duetteranno 

con Andrea tra tecniche innovative, cotture 

particolari e  ricerca degli ingredienti.

In ogni puntata due ricette, la prima eseguita 

dallo chef ospite che rappresenterà se 

stesso in un piatto e la seconda in stile 

finger cuisine eseguita da chef Golino che 

si lascerà ispirare dal suo ospite. Le due 

ricette avranno in comune la bellezza e le 

emozioni, senza tralasciare il gusto.

   preSeNTA

IN COLLABORAZIONE CON

http://www.gamberorosso.it/it/articoli-channel/1045179-golfinger-5-du-etti


dite di rosato (nel formato in bottiglia da 0,75) risul-
tano in crescita dell'1,3% a volumi, per un corrispettivo 
di spesa che aumenta del 3% (51,2 milioni di euro). Se 
si guarda alla tipologia spumante i dati, come è lecito at-
tendersi, sono lusinghieri: +10,3% in volume e +7,4% in 
valore (a 11,5 milioni di euro) (vedi grafico Gdo). 
Virgilio Romano, client solutions director di IRI, legge 
così il momento della categoria: “L'impressione è che in Gdo 
il vino rosato viaggi un po' per forza di inerzia, trascinato in qualche 
modo dall'intera categoria del vino in bottiglia, che fa registrare una 
positiva crescita del 3,2% a volume e del 5,2% a valore in un anno. 
È un segmento da cui ci si potrebbe aspettare di meglio, dal momento 
che stiamo parlando di una vino capace di interpretare bene le mode e 
suscitare curiosità nei consumatori. Tuttavia, non si intravede alcuna 
forza che gli permetta di ottenere una spinta in più”. La forza di cui 
parla Romano è quella che deriva dal marketing, dall'in-
formazione al consumatore, da una strategia di promozio-
ne dedicata. La mancanza di una volontà politica e di un 
disegno più ampio, a livello nazionale, si fa sentire anche 
nell'assenza di dati statistici puntuali che sui rosati consen-
tano di tracciare la produzione, le esportazioni e il consu-
mo nel settore Horeca. Fino a Expo 2015, l'Italia poteva 
vantare anche un concorso nazionale dedicato, che però 
non si tiene da due anni.

IL SISTEMA ITALIANO IN FERMENTO 
Malgrado questi punti deboli da un punto di vista strut-
turale, attorno alla categoria si nota un certo fermento. Il 
mercato sta lanciando dei segnali da cogliere. Ad esem-
pio, al recente Pink rosé festival di Cannes, un sondag-
gio interno ha rilevato che i vini italiani sono stati i più 
richiesti assieme a quelli francesi. I buyer presenti hanno 
anche chiesto che all'edizione del febbraio 2018 ci sia un 
maggior numero di cantine italiane. Sul fronte interno, 
le tre macro aree di produzione dei rosati italiani (Gar-
da, Abruzzo e Puglia) si stanno muovendo per provare a 
fare il salto. Dopo il buon esito del primo Festival Sorrento 
rosé di metà maggio (organizzato dalle Donne del vino), 
il decennale di Italia in rosa, manifestazione del Consor-
zio Valtènesi sulla sponda bresciana del Garda, si è chiuso 
il 2 giugno con 8 mila presenze (4 mila biglietti staccati): 
numeri oltre le aspettative. Il Consorzio, che con la ven-

››
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demmia 2017 inaugura la nuova denominazione “Riviera 
del Garda classico”, ha scelto di valorizzare l'appellazione 
Valtènesi, anche per il Chiaretto. Oggi, questo rosato a 
base Groppello conta 2,3 milioni di bottiglie e il dato è in 
crescita costante tra 5% e 10%. Il presidente del Consor-
zio Valtènesi, Alessandro Luzzago, guarda avanti: “Dal 
Garda deve partire una chiamata a raccolta delle zone italiane che 
hanno storicità, tradizione, vitigni autoctoni con peculiarità da spende-
re. L'Italia ha bisogno di creare un grande gruppo che traini la crescita 
dei rosati. Un'idea potrebbe essere la creazione di un'associazione di 
secondo livello che metta assieme i territori”. Intanto, Valtènesi 
e Bardolino hanno iniziato a dialogare e i primi risultati 
sono arrivati: “Nella primavera 2018 è molto probabile che unire-
mo le forze” dice Luzzago “per far conoscere i chiaretti del Garda 
in un grande evento congiunto”. Il presidente del Consorzio del 
Bardolino, Franco Cristoforetti, conferma la volontà 
di unire le forze e annuncia importanti modifiche alla Doc 
Bardolino, che potrebbe chiudere il 2017 sopra quota 10 
milioni di bottiglie: “Se in generale l'Italia non sembra avere fidu-
cia nei suoi rosati, i nostri produttori credono nella loro importanza. 
Al punto che rivedremo i disciplinari ed entro l'autunno chiederemo 
al Mipaaf  la creazione della nuova Doc Chiaretto di Bardolino, che 
speriamo di poter utilizzare nella vendemmia 2018”. Passaggio 
importante che porterà con sé l'assegnazione di vigneti 

GDO VENDITE APRILE 2017/2016 (Formato fino a 0,75 litri)

Totale vini
Spumanti
Rosati
Rosati spumanti 

vendite valore 
(euro) 

1.185.182.448 
367.617.372 

51.274.438 
11.559.206 

vendite volume 
(litri) 

257.553.488 
55.801.348 
13.213.559 

1.171.916 

var. % 
valore

5,2 
9,4 
3,0 
7,4 

var. % 
volume

3,2 
8,4 
1,3 

10,3 

prezzo medio 
per unità

3,4 
4,9 
2,9 
7,3 

var. % prezzo 
medio unità

1,8 
0,8 
1,7 
-2,7 

% vendite in volume 
in promozione

50,9 
51,4 
45,1 
39,2 

var. 
promo

-0,5 
-0,2 
-1,6 
-3,0 fo
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PRINCIPALI ESPORTATORI 2015 (valore %)

Sudafrica
3%

Portogallo
2%

Altri
7%

Francia
32%

Italia
22%

Spagna
15%

USA
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Cile
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dedicati a queste produzioni. 
Lo fanno da tempo molte aziende riunite nell'associa-
zione deGusto Salento, che organizza per il quarto 
anno la kermesse Roséxpo (al via venerdì 9 giugno a 
Lecce). La presidente Ilaria Donateo punta il dito sul-
la quasi totale assenza dei rosati nelle carte dei ristoranti, 
tema al centro del convegno di apertura di Roséxpo: 
“La tipologia è un po' bistrattata. I primi a non crederci sono eno-
tecari e ristoratori. Ecco perché occorre agire sul fronte della comu-
nicazione: il rosato è un vino che può essere usato sulla gastronomia 
di tutta Italia, ma va destagionalizzato, non possiamo consumarlo 
solo da maggio a settembre. Basti pensare che in Francia, secondo 
uno studio sui consumi, si acquista di più nel periodo di Natale. 
In realtà, l'Italia con i suoi autoctoni e la grande varietà espressa 
potrebbe essere portabandiera dei rosati nel mondo”. La Puglia 
su questo tema sta lavorando in maniera precisa, inve-
stendo in mercati come gli Usa molto ben disposti alle 
novità di prodotti. Lo sa bene Lucia Nettis, direttri-
ce dell'associazione Puglia in Rosé, che proprio a New 
York, da giugno, ha una sede operativa: “Nonostante gli 
Usa siano un mercato importante per i rosé italiani, ci sono aree di 
consumo come la Florida dove ad esempio quelli pugliesi non sono 
presenti. Pensiamo che la Total wine & more, importante catena 
di distributori, non possiede i nostri rosati. Questo per dire che c'è 
molto da fare sulla promozione. Noi lavoriamo con Ice e Camera 
di commercio Italo-Americana. E tra gli obiettivi abbiamo l'inseri-
mento dei vini nelle carte dei ristoranti dei club privati newyorchesi. 
Inoltre, partecipiamo ai grandi eventi, fondamentali negli Usa per 
avere la giusta visibilità”.

››
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La canna da zucchero  

converte la luce solare  

in saccarosio. 

E i cinici in credenti.

Prima le chiusure alternative non erano considerate valide  

come il sughero naturale. Rappresentavano il compromesso  

che si doveva accettare per la carenza di sughero naturale. 

Ora però puoi finalmente avere il meglio.

La Green Line di Nomacorc è una nuova gamma di chiusure 

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

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

performance che ti aspetti da Nomacorc: totale controllo del 

trasferimento di ossigeno senza riduzione o deterioramento.  

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

Closer to Nature 

I COLORI DEL ROSATO
Di tonalità chiare in Francia, più scure in 
Italia, Spagna e Sud Africa. Il Centre du 
Rosé ha analizzato 1.900 etichette nel 
2016 per identificare la gamma di colori 
dei rosati sul mercato. Nonostante le to-
nalità intermedie siano quelle prevalenti 
(41%), dal 2010 si nota un trend verso il 
rischiaramento dei toni del rosa.

Sudafrica Spagna Francia Italia
fonte CIVP/FranceAgriMer - Abso Conseil

http://http://it.nomacorc.com/tappi-per-vino/green-line/
http://www.santamargherita.com/it


Il 1952 è l’anno di inizio del nostro percorso legato al Prosecco Superiore Valdobbiadene D.O.C.G. 

Ecco perché, quando abbiamo raggiunto l’espressione più raffinata di una storia, di un territorio e di 

una passione che dura da oltre 60 anni, abbiamo pensato che il suo nome potesse essere uno solo: 52.

www.santamargherita.com

VALDOBBIADENE  PROSECCO SUPERIORE “52” SANTA MARGHERITA: 

Prosecco a Valdobbiadene dal 1952

http://www.santamargherita.com/it


Nella provincia di grosseto insistono ben 10 
denominazioni di origine, ma non tutte godono 
di buona salute. Alcune risultano pressoché in 

via di estinzione (Capalbio, Ansonica, Parrina, Montere-
gio), mentre altre (Sovana, Bianco di Pitigliano) non sono 
mai decollate. Stanno meglio i due Montecucco - Sangio-
vese Docg e Montecucco Doc - stabili con leggeri incre-
menti. E poi c'è il Morellino di Scansano Docg, la storica 
denominazione del territorio, che dopo un periodo di suc-
cesso iniziale, ora è in sofferenza. L'unica che suscita entu-
siasmo e adesioni crescenti, è la Doc Maremma Toscana 
che dopo una lunga gavetta - è nata nel settembre 2011 
dopo essere stato per 16 anni una Igt - sembra la sola 
in grado di rimettere in moto l'area vinicola grossetana. 
L'interesse delle aziende chiantigiane per la zona risale 
ad una ventina di anni fa, quando la Maremma diven-
ne un serbatoio di sangiovese da cui attingere. Ora, però, 
la fase è cambiata. In ambito regionale le rivendicazioni 

di Doc Maremma Toscana hanno raggiunto 1760 ettari, 
lasciandosi alle spalle, altre denominazioni toscane im-
portanti, quali Morellino di Scansano, Vino Nobile, Bol-
gheri, Vernaccia di San Gimignano. Dal punto di vista 
della produzione, nella vendemmia 2016, è saldamente 
al terzo posto della classifica (oltre 131.000 quintali) dopo 
Chianti Classico Docg (407.904,50 q.li) e Chianti Docg 
(1.193.000 q.li). Anche come superficie vitata, in ambito 
provinciale, è diventata la prima (42%), rispetto al Morel-
lino di Scansano (32%). Gli ettolitri sono passati dai 6210 
del 2012 agli attuali 40.895, e anche i prezzi dello sfu-
so lievitano: se prima l'Igt valeva 70/90 euro al quintale, 
oggi il Maremma Doc vale 90/100 euro. La richiesta dei 
bianchi e in particolare di Vermentino sta salendo note-
volmente e lo sfuso si può acquistare in una forbice com-
presa tra i 100 e 160 euro al quintale. Quanto ai vigneti, 
si possono trattare tra i 20/40.00 euro (media) con punte 
sino a 80.000 euro mentre la terra nuda vale tra 10.000 e 
i 12.000 euro ad ettaro (estrapolazioni da Osservatorio dei valori 
agricoli – Provincia di Grosseto). 

 a cura di Andrea Gabbrielli

La denominazione territoriale, nata nel 2011, ha 
raggiunto la terza  posizione nella classifica produttiva 
regionale, superando vini come il Morellino di Scansano. 
Mentre l'intera area si è trasformata da serbatoio 
del vino della Toscana a polo di crescita e aggregazione

18 TERRITORI

››

Doc Maremma: la nuova 
frontiera dei vini toscani



L'APPEALING DELLA MAREMMA 
SECONDO I PRODUTTORI
“Maremma è un nome che attrae e evoca molto di più di quanto non 
facciano le altre Doc territoriali” osserva Fabio Ratto, diretto-
re ed enologo della Fattoria delle Mortelle, azienda Anti-
nori a Castiglion della Pescaia “A parte Bolgheri, che ha una 
storia diversa ed è una piccola area, qui c'è un potenziale di crescita 
ancora enorme”. Tra i motivi del successo maremmano Rat-
to ne fa anche una questione di gusto: “Piace il suo frutto, la 
morbidezza, la piacevolezza e anche l'alcolicità più contenuta rispetto 
al passato”.
Anche Castello di Fonterutoli, dagli anni Novanta, ha 
una sua propaggine maremmana, la Tenuta Belguardo, 
tra Montiano e Grosseto. Dice Filippo Mazzei: “La 
Maremma Toscana sta crescendo dopo averci fatto soffrire per molti 
anni, così come è vero che il Morellino e gli altri vini territoriali, ne 
stanno pagando il prezzo. Per i vini della Maremma, comunque, è 
stato importante conquistare punteggi elevati sulle principali riviste 
internazionali. Il nome, poi, identifica un territorio più di altri e non 
a caso abbiamo spostato i nostri Vermentino e Rosato, in questa de-

››
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nominazione”. Sul fronte del gusto, Mazzei sottolinea come: 
“I cambiamenti che ci sono stati nella qualità dei vini, dipendono 
soprattutto dall'evoluzione e della maturazione di vigneti: oggi le viti 
di fine anni Novanta/Duemila hanno circa 20 anni e per questo i vini 
non sono più scontrosi come un tempo”. 
Il montalcinese Stefano Cinelli della Fattoria dei Barbi 
ha un'azienda situata nel Comune di Scansano e tra un 
mese imbottiglierà Vermentino, Rosso e Passito come Doc 
Maremma Toscana. “Credo molto nel Morellino” dice “ma le 
scelte suicide nella Gdo con i prezzi troppo bassi, le stanno pagando 
tutti. È stato un rapporto gestito con scarsa lungimiranza: invece di 
aggredire l'estero si è preferito il mercato domestico, dove gli spazi sono 
limitati e si lotta per pochi centesimi. Ora, però, Maremma Toscana 
ha ingranato la marcia e piace perché in modo attuale richiama la 
tradizione dei Supertuscans e anche il loro gusto”. 
Sergio Zingarelli, patron di Rocca delle Macìe in 
Chianti Classico, è in Maremma dal 1998 con la Tenuta di 
Campomaccione. Dal 2007 produce Morellino di Scansa-
no Docg e dal 2016 Vermentino e Rosato sono classifica-
ti come Doc Maremma Toscana “Nel primo anno non 

LA DOC MAREMMA
La zona di produzione della Doc Maremma Toscana comprende l’intero territorio amministrativo della 
provincia di Grosseto. Le varietà da cui si possono ottenere i vini sono Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo 
nero, Alicante, Trebbiano toscano, Ansonica, Vermentino, Malvasia bianca lunga, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Chardonnay, Sauvignon,Viognier, oltre ai vitigni complementari quali Cabernet franc, 
Petit verdot, Montepulciano, Pinot bianco, Pinot grigio, Grechetto, Verdello e Colorino. Con la presenza 
minima dell'85% il vino può assumere il nome del vitigno. 



›› avevamo captato l'importanza del nome di questa denomina-
zione” dice Zingarelli, che si aspetta grandi performance 
dal Vermentino nei prossimi anni. Rispetto al confronto 
di gusti tra la Toscana della costa e la Toscana delle colline 
interne, chiude con molta nettezza: “L'eleganza del Chianti 
Classico è imbattibile e non ha rivali”. In fondo, cosa aspettarsi 
di diverso dal presidente del Consorzio Chianti Classico?

LA CONTRAZIONE 
DEL MORELLINO DI SCANSANO
Per Lamberto Frescobaldi (Tenuta Ammiraglia di Ma-
gliano), lo stato dell'arte si può descrivere così: “Un crescente 
interesse nei confronti della Maremma mentre il Morellino - a parte 
un certo successo nella prima decade del 2000 - ora è in contrazione. 
Le denominazioni maremmane tradizionali” prosegue “non sono mai 
entrate nell'immaginario collettivo e specialmente all'estero, la loro col-
locazione geografica è incerta se non impossibile. La Doc Maremma 
Toscana riesce, grazie ai due nomi, ad essere più comprensibile non 
solo in Italia, dove la Maremma è conosciuta, ma anche all'estero gra-
zie al richiamo Toscana. Va comunque evidenziata la capacità di aver 
attirato imprenditori qualificati, che hanno investito sulle persone oltre 
che in tecnologia o nei vigneti, rispetto al passato. Ciò ha significato 
un innalzamento qualitativo complessivo, perfettamente coerente con il 
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concetto generale di terroir”. 
Federico Carletti (Poliziano- Montepulciano) è dal 
1999 in Maremma dove l'azienda Lhosa ha una trentina 
di ettari di vigneto. “Il nostro Morellino non soffre particolar-
mente” ci racconta “perché negli ultimi anni a causa delle condizioni 
meteo climatiche sfavorevoli, ne abbiamo prodotto molto poco, per cui 
nonostante il prezzo abbastanza alto, riusciamo a venderlo velocemen-
te. Insomma, noi facciamo una storia a parte”. 
Una storia a parte anche quella dell'Agricola San Felice 
presente in Maremma con la Tenuta Perolla (circa 45 
ettari) a Massa Marittima. Dice Leonardo Bellaccini: 
“Sicuramente la Doc Maremma Toscana è stato un traguardo im-
portante, ma per parlare di successo dovrà ancora passare del tempo: i 
prezzi della zona, rispetto a noi, che lavoriamo in Chianti Classico o 
a Montalcino, sono ancora molto contenuti e la competizione, troppo 
affollata. Preferiamo, tirarci fuori, e lavorare con l'Igt”. Commenta 
Erik Banti dell'omonima azienda di Montemerano, uno 
storico marchio di Morellino di Scansano degli anni No-
vanta: “La nostra denominazione oggi sta stentando e pure parecchio. 
In questi anni l'imbottigliamento del vino fuori zona ha raggiunto il 
60% e tutto ciò pesa molto sull'immagine complessiva con i prezzi 
delle bottiglie che - a parte rari casi - sono punitivi (Euro 3,30 in 
Gdo). Come azienda, all'estero preferiamo utilizzare l'Igt Toscana 
invece che la denominazione, tanto che negli Usa l'80% del vino lo 
spediamo classificato così”. Federico Terenzi (Terenzi -Viti-
coltori in Scansano) ormai ha una lunga consuetudine con 
questa terra e soprattutto con il Morellino. Di questo vino 
dice che “A parte la sua storicità, ormai si è assestato nel mercato in 
virtù del lavoro svolto dalle aziende simbolo della denominazione, noi 
compresi: però i marchi aziendali, spesso, sono più attrattivi della de-
nominazione. D'altra parte” continua Terenzi “Maremma Toscana è 
una Doc che non promuove un vino ma un territorio con una tradizio-
ne e un'immagine tutta da costruire. Noi guardiamo con interesse alla 
nuova Doc ma abbiamo bisogno di tempo per capire”. 

IMBOTTIGLIAMENTI 2016 DOP MAREMMA TOSCANA  (hl)

››

IL CONSORZIO
Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana 
è stato fondato nel marzo 2014 e dal 2015 ha 
ottenuto dal Mipaaf il riconoscimento e l'attri-
buzione dell'incarico erga omnes. Attualmente i 
soci sono 259, di cui 186 viticoltori (per la mag-
gior parte conferitori alle cantine cooperative), 
1 imbottigliatore e 72 aziende “verticali”, cioè 
che vinificano e imbottigliano in proprio. 
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CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.
da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

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

 Leader nella produzione e
distribuzione di cantine 

frigo per vino.

MAREMMA, UN INVESTIMENTO 
DI LUNGO PERIODO
La famiglia Cecchi in Maremma ha pesante-
mente investito una ventina di anni fa. Val delle 
Rose, tra Grosseto e Magliano, è un'azienda da 
quasi 200 ettari vitati, una delle più grandi della 
zona. “Bisogna partire dal presupposto che la Marem-
ma è un investimento di lungo periodo” dice Andrea 
Cecchi “e con un potenziale qualitativo sicuramente 
importante. Non è più la Puglia della Toscana, perché 
si sta lentamente affermando con un'identità propria: 
ci vorrà del tempo per costruirla. Il trend attuale della 
zona si può definire stabile con una leggera crescita ma 
richiede tanto impegno. D'altra parte si tratta di far co-
noscere nel mondo un territorio nuovo, con mille sfaccet-
tature”. La pensa allo stesso modo anche Edoar-
do Onorato, presidente Consorzio Tutela Vini 
della Maremma Toscana: “Siamo proprio all'inizio 
di un percorso ma nell'arco di poco tempo arrivare da 
poche centinaia di migliaia di bottiglie a 5.5milioni, è 
un segnale chiaro. È vero che stiamo assorbendo molto 
del vino che prima era Igt, ma ora l'obiettivo è creare un 
collante per tutte le denominazioni grossetane. Vogliamo 
stimolare e collaborare con i consorzi più reattivi - a par-
tire da Morellino e Montecucco – ma soprattutto puntare 
ad un'unica aggregazione per valorizzare e condividere la 
crescita. Bisogna superare i campanilismi rispettando le 
peculiarità di ognuno. Le prospettive di sviluppo, anche 
turistico, legato alla nostra storia, cultura e al paesaggio, 
ci sono. Inoltre, avere l'albo dei vigneti aperto e i prezzi 
della terra contenuti, ci rende appetibili ed è uno stimolo 
agli investimenti delle grandi aziende”. La Maremma 
del sud potrebbe diventare la nuova frontiera to-
scana dei prossimi anni.

L'EVENTO. MAREMMACHEVINI
L'11 e il 12 giugno, per il secondo 
anno consecutivo, ritorna 
l'appuntamento con Maremmachevini, 
promosso dal Consorzio di tutela vini 
della Maremma Toscana: all'Hotel 
Residence Roccamare di Castiglione 
della Pescaia sono previste la 
conferenza stampa del presidente 
del Consorzio, Edoardo Donato, e del 
direttore, Luca Pollini; degustazioni 
a banco aperto con i produttori 
della Doc; degustazioni guidate in 
collaborazione con l'Ais di Grosseto. 
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