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Tutte le anticipazioni di Mundus Vini 2014 
Spring Time edition
a cura di Andrea Gabbrielli
Mundus Vini, dal 2014 raddoppia le degustazioni. Infatti alla 
consueta sessione di fine agosto/primi di settembre, se n'è ag-
giunta un’altra alla fine di febbraio (Spring Time Edition, 25-26 
febbraio). "Le numerose richieste del settore ci hanno spinto a organizzare 
una seconda competizione oltre a quella già esistente” ha spiegato Christo-
ph Meininger, amministratore delegato di Mundus Vini GmbH 
“dando così la possibilità ai partecipanti di presentare i vini premiati al Pro-
Wein (23-25 Marzo) di Düsseldorf”. La novità dal punto di vista del 
Concorso sarà anche la partecipazione dei campioni da vasca o 
da botte. Susanne Bauer, responsabile marketing e delle pubbli-
che relazioni di MV, aggiunge che "Si tratta di un cambiamento che 
permetterà di premiare anche i vini dell’annata corrente o in corso di affina-
mento". Alle aziende è espressamente richiesto di autocertificare 
le partite inviate in anteprima: le caratteristiche organolettiche e 
chimico fisiche dovranno corrispondere e il vino dovrà essere im-
bottigliato entro il 26 Maggio 2014, pena l’esclusione. Alla prima 
edizione Mundus Vini 2014 Spring Time Edition parteciperanno 
oltre 3 mila vini dei quali poco meno del 10% è rappresentato da 
vini prelevati dalla vasca e/o botte di provenienza per lo più fran-
cese ed italiana. Il concorso, come di consueto, si svolgerà a Neu-
stadt an der Weinstraße alla presenza di una giuria formata da 
125 esperti internazionali che assegneranno non solo le medaglie 
Gran Oro, Oro e Argento, ma in base ai punteggi anche i ricono-
scimenti di "Miglior vino bianco secco", "Miglior vino rosso sec-
co", "Produttore dell'anno d'Europa", "Importatore dell'anno". 

Si ferma l'export francese nel 2013: volumi a -3,1% e valori a -0,1% 
La Fevs: "Dobbiamo impegnarci di più per tornare a crescere"
Dopo due anni di crescita record, 
l'export francese di vino si è fer-
mato. Ecco perché il presidente 
Louis-Fabrice Latour ha 
strigliato la platea della 
Fevs a Parigi: “Non è il 
momento delle autocele-
brazioni ma è tempo di 
attivarsi per tornare a 
crescere, investire e inno-
vare”. I numeri della 
federazione nazionale 
degli esportatori di vino 
e alcolici (85% del totale na-
zionale) dicono che nel 2013 i vo-
lumi di vino esportati sono scesi del 
3,1% (a 147,8 milioni di casse) e i 
valori dello 0,1% (a 7,6 miliardi di 
euro). "Pur in un contesto difficile abbia-
mo mantenuto le performance dell'anno 
precedente, ma ciò non deve farci dimenti-
care che stiamo perdendo quote di merca-
to", ha detto Latour. Il Regno Unito 
(primo Paese di destinazione con il 
16% delle quote) cede il 3,8% in 

valore, ma anche Cina e Giappone 
perdono il 15% e il 5,6%. Bene gli 
Usa (secondo mercato con +0,7%) 

e Germania (+4,1%).
Tra le tipologie, le bolli-

cine (+0,9% in volumi 
e +1,9% in valore) 
hanno compensato 
le perdite dei vini 
fermi (-3,6% in vo-

lumi e -1,1% in valo-
re). Lo Champagne, in 

particolare, ha fatturato di 
2,2 miliardi di euro, in crescita 

dell'1,3% malgrado il -0,3% in vo-

lume. Tra i vini fermi, perde terre-
no il Bordeaux: -2,4% a 25 milioni 
di casse e -6,7% in valore a 2,1 mi-
liardi di euro; mentre la Borgogna 
lascia sul terreno il 2% in quanità 
e guadagna l'1,1% superando i 700 
milioni di euro. Considerando an-
che il segmento degli spirits (Co-
gnac -3,3% in quantità e -1,7% a 
2,3 miliardi di euro), l'export totale 
di vino e alcolici francesi è sceso del 
3,3% in volume e dello 0,4% in va-
lore a 11,1 miliardi di euro. – G. A.

L'enoteca Italiana di Siena in crisi. 
Romagnoli: "Così risaneremo i conti"
a cura di Gianluca Atzeni

“Il 2014 sarà un anno di sacrifici e di con-
tenimento delle perdite in vista di un 
ritorno all'attivo nel 2015”. Così 

a Tre Bicchieri il commis-
sario straordinario dell'E-

noteca di Siena, Stefano 
Romagnoli che, giunto 
a settembre per rimedia-

re alla crisi dell'ente, ha calato la scure della spending 
review, in attesa dell'assemblea dei soci di metà marzo 
che dovrà approvare il nuovo statuto e piano gestionale. 
“Puntiamo a una governance con al vertice un amministratore uni-
co, senza più il segretario generale (ndr: contratto risolto per Fabio 
Carlesi), del cda e del comitato esecutivo”. Ai soci fondatori 
(Comune, Provincia, Regione e Camera di commercio) 
è stato chiesto uno sforzo straordinario nel triennio, per 
rimediare a un bilancio complicato anche dai ritardi 
nei via libera ai progetti di promozione: 500 mila euro 
di fatturato in meno nel 2013, a cui si aggiunge un mi-
lione di euro di crediti (non riscossi) verso la Pa. "Una 
situazione difficile” osserva Romagnoli “che per risparmiare ci 
ha costretti alla messa in cassa integrazione a rotazione dei nostri 
16 dipendenti. Contiamo di uscirne, da un lato, grazie alla fiducia 
delle nostre 622 aziende, il nostro patrimonio e, dall'altro, con una 
serie di progetti che partiranno dalla seconda metà del 2014”.

Stati Uniti -6%, Cina -4,4%, Brasile -2,3%, Canada -1%. 
Segno meno sulle quantità di vino importate lo scor-
so anno da alcuni dei più importanti Paesi consumatori 
mondiali. Ad dirlo è Nomisma, con l'osservatorio Wine 
Monitor, che oltre a evidenziare un calo dei volumi ri-
marca anche le flessioni in valore, che vanno dal -6,8% 
del Brasile al -4,8% della Cina, dal -4% del Giappone 
al -1,1% del Canada. In controtendenza, la Russia che 
registra un +1,6% in volumi e +11,9% in valore. Quali 
sono i motivi? Secondo Denis Pantini, direttore dell’Area 

agroalimentare di Nomisma, non c'è una causa comune, 
ma diversi fattori: "A parte la forte svalutazione nei confronti 
dell’euro che ha interessato molte valute (dal real brasiliano allo yen 
giapponese), l’unico elemento che sembra accomunare quasi tutti è 
l’elevato calo nei quantitativi sfuso, derivante anche da una minor 
disponibilità di prodotto che nel 2012 ha toccato i livelli più bassi 
degli ultimi dieci anni: 258 milioni di ettolitri di prodotto a livello 
mondiale, contro i 268 dell’anno prima e i 281 del 2013". 
L'Italia ha difeso le sue posizioni: in Usa, dove l'import 
dall'Italia è cresciuto in valore del 5,5% e del 9% per gli 
spumanti; in Cina, con +1,5% in volumi e +11% in valo-
re, con gli spumanti a +86% in valore, contro il -12,5% di 
quelli francesi; in Giappone, con incassi saliti dell'1% ne-
gli imbottigliati ma scesi del 4% sugli spumanti; in Cana-
da con +3% e +9% in valore e in volume per le bollicine. 
Annata difficile per i vini italiani in Brasile con -2,7% con-
tro il +3,5% della Francia. In Russia, infine, il vino made 
in Italy guadagna posizioni e aumenta più del 20% in vo-
lumi e valori, con gli spumanti a +49% in valore e +43% 
in volume: incrementi che portano l'Italia a detenere una 
quota del 63% dell'import contro il 27 della Francia.

Import, segno meno per I grandI paesI, ma l'ItalIa sI dIfende. 
l'analIsI dI WIne monItor nomIsma
a cura di Gianluca Atzeni

Vino&Fisco. aPPROFOnDenDO IL LIMOnCeLLO Il Limoncello è il liquore nazionale che per 
tradizione chiude i pasti estivi degli italiani grazie alle sue eccellenti proprietà digestive. Prodotto spesso in 
famiglia, è un liquore merceologicamente e fiscalmente soggetto alla normativa accise del comparto spirits. 
Le produzioni familiari sono da considerarsi quindi tutte in “evasione”? No, certo! Secondo l’art. 27 TUA la 
preparazione, da parte di un privato, di spirits destinati all’uso esclusivo suo, dei suoi familiari e ospiti, con 
impiego di alcol ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione se i prodotti ottenuti non saranno 
oggetto di vendita. Requisiti per l’esenzione: qualifica di privato produttore; destinazione ad uso esclusivo 
del produttore o sui familiari/ospiti; impiego di alcole assoggettato, con accisa già scontata; assenza di 
attività di vendita. Il padrone di casa è certo un privato produttore. Non sia mai che il padrone di casa si 
trovi a dover scegliere tra la sacra ospitalità mediterranea ed il rischio di assumere la veste di involontario 
“distillatore abusivo/contrabbandiere”. Ad una prima lettura potrebbe sorgere il dubbio circa gli obblighi 
impositivi in relazione all’alcol utilizzato, perplessità da fugare se si utilizza alcol “buon gusto” già tassato. 
Proprio la natura non fiscalmente sensibile del prodotto utilizzato ha portato il Legislatore a coniugare la 
tradizione e la certezza impositiva, prevedendo la deroga citata, purché la produzione non diventi poi attivi-
tà professionale di vendita, pena ben altre implicazioni. Il Mipaaf ha approvato con DM 12.11.12 la scheda 
tecnica del “Liquore di limone di Sorrento” per la registrazione comunitaria della indicazione geografica pro-
tetta (IGP), come da regolamento CE 110/2008 su definizione, designazione, presentazione, etichettatura 
e protezione delle indicazioni geografiche degli spirits. Il legame tra l’economia agrumicola e la produzione 
del liquore nella penisola sorrentina è evidente: il “liquore giallo” è strettamente legato alla produzione del  
caratteristico  «ovale»  sorrentino. E il “liquore di limone di Sorrento” rappresenta uno dei prodotti enoga-
stronomici di eccellenza della costiera sorrentina e di Capri, con una forte connotazione ancora familiare.

a cura di Fabrizio Stella e Massimiliano Giua Esperti di fiscalità, settore wine&spirits

exPORT FRanCIa 2013

VINI (casse da 9 l) (casse da 12 bottiglie)

TOTALE VINI

Di cui CHAMPAGNE

VINI FERMI AOC

VINI IGP

VINI SENZA IG CON VITIGNO

VINI SENZA IG SENZA VITIGNO

(1000€)
VOLUME VALORE
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allegrini si affida a Gallo winery
per riconquistare gli Stati Uniti
Sarà il colosso E&J Gallo winery a distribuire in 
esclusiva i vini di Allegrini negli Usa, dopo oltre 
15 anni di lavoro con la Winebow di Leonardo 
Lo Cascio. Per la storica azienda vitivinicola con 
tenute in Valpolicella (Allegrini e Corte Giara) a 
Bolgheri (Poggio al Tesoro) e a Montalcino (San 
Polo, marchio che resterà distribuito da Wine-
bow), "l'obiettivo della partnership" come spiega a Tre 
Bicchieri la presidente Marilisa Allegrini "è rendere 
più capillare la distribuzione sul territorio, a comincia-
re dall'Amarone". E si punta a tornare a crescere 
dopo un 2013 che negli Usa ha segnato il passo 
(-15% di vendite) dopo anni molto positivi. 
"Nonostante le dimensioni, Gallo ci somiglia per il 
suo modello di gestione familiare" osserva Alle-
grini che aggiunge: "Vogliamo consolidarci in 
questo mercato che rappresenta il 18% del nostro 
fatturato (ndr: 27 milioni di euro nel 2012) e cer-
chiamo continuità. Il ruolo di Gallo sarà importante 
anche per la difesa del nostro marchio dalle imitazioni". 
Per l'azienda californiana, che fattura 3,5 miliardi 
di dollari, la partnership consentirà di allargare il 
portfolio nel segmento luxury wines. Lo dice chia-
ramente Roger Nabedian, vice presidente della 
divisione premium: "In questo settore avremo l'oppor-
tunità concreta di competere con più forza". – G. A.

Feudi San Gregorio si allarga in Puglia: 
partnership con la biodinamica Cefalicchio
Prosegue l'espansione di Feudi di San Gregorio nel meridione. 
Entro l'anno, la cantina irpina gestirà il ramo vitivinicolo della 
Cefalicchio, storica azienda pugliese (circa 30 ettari a Cano-
sa di Puglia) di proprietà della famiglia Rossi che ha deciso 
di firmare un accordo di partnership commerciale con la spa 
presieduta da Antonio Capaldo. La famiglia Rossi deterrà 
una quota di minoranza (circa 20%) nella nuova socie-
tà, che sarà costituita a breve, e manterrà il controllo 
delle attività agrituristiche. I vini biodinamici Cefalicchio 

(seguita nell'operazione da LT & partners 
wine&food advisory) manterranno la pro-

pria identità e si affiancheranno al mar-
chio Ognissole che contraddistingue 
la produzione, soprattutto Primitivo 
e Negroamaro, dei circa 50 ettari di 
Feudi nell'area di Manduria (Taran-
to). "Lo staff  tecnico resterà inalterato", 

spiega il Dg di Feudi, Francesco Do-
mini (foto), e futuro Ad della Cefalic-

chio: "Questa è un'azienda che vende bene all'e-
stero, produce 60mila bottiglie con un potenziale di 

120mila, che svilupperemo. La nostra iniziativa è coerente 
con il progetto di rafforzamento di Feudi fuori dalla Campania". È del 
2010 l'acquisizione della Basilisco in Basilicata. Nel frattempo, 
il Gruppo (3,5 milioni di bottiglie e un fatturato 2012 da 23 
milioni) ha chiuso il 2013 con una crescita vicina al 2%. – G. A.

Vini&scienzA. IL TeRROIR Fa anCORa La DIFFeRenZa? Non è una domanda retorica. 
Gli studi dei terroir viticoli, affrontati in questi anni con approcci metodologici di crescente complessità, 
nel tentativo di carpire il segreto che lega le caratteristiche sensoriali di un vino, all’origine del suolo dove 
il vitigno è coltivato, hanno certamente contribuito a rimuovere alcuni aspetti importanti dell’interazione 
tra il vitigno e l’ambiente che limitavano l’espressione vegeto-produttiva delle varietà, cercando di far 
prevalere gli argomenti tecnici su quelli giuridici delle delimitazioni territoriali, ma hanno soprattutto 
sottolineato il ruolo sempre più importante del consumatore nelle decisioni di acquisto di un vino. Quindi 
la qualità di un vino, basata sulle sue caratteristiche sensoriali può essere buona, ma per essere eccellente 
deve avere un’aggiunta di valori immateriali che non risiedono nel vino, ma nell’umanità di chi lo ha pro-
dotto e nel rapporto tra l’umanità di chi lo ha prodotto e l’umanità di chi lo beve. Dobbiamo però evitare 
che la promozione dell’eccellenza si risolva in retorica a proposito di valori immateriali, in una ripetizione 
di slogan, di derive concettuali spesso etiche. La definizione tradizionale di terroir è però monodimen-
sionale in quanto basata sugli effetti del suolo e del clima, sul vino, in una scala spaziale ridotta, mentre 
appare sempre più importante il ruolo delle capacità dell’uomo nella modulazione della grande complessità 
dell’interazione tra il vitigno ed i fattori ambientali. Anche il ricorso ad un approccio organolettico per 
definire una tipicità, nel senso di riconoscibilità, non è però più sufficiente per la comunicazione dei valori 
intrinseci di un territorio viticolo. È opportuno definire una nuova strategia per allargare i suoi contorni 
identitari a domini culturali dove il paesaggio è parte integrante dei contenuti emozionali del vino assie-

me ai suoi trascorsi storici. In particolare va comunicato il carattere atemporale del vino, 
espressione di un terroir inimitabile, delimitato e riconoscibile, dove i vini nascono e vivo-
no sul filo dei secoli, da pratiche locali e costanti, dall’effetto rassicurante sui consumatori.

attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

http://www.tenutaulisse.it
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Fino al 14 febbraio 
Prodexpo, 
fiera del food and wine
Mosca
Expocentre
www.prod-expo.ru/en/

fino al 14 febbraio
Mostra Convegno 
agroenergia 2014
Tecnologie e Soluzioni 
Tortona

16 febbraio
Buy Wine
Firenze 
Fortezza da Basso
fino al 17 febbraio

16 febbraio
anteprima Chianti
Oltre 100 aziende con 
tutti i consorzi delle 
sottozone
Firenze
Fortezza da Basso 
dalle 9.30 alle 19.30

16 febbraio
Gradito l'abito rosso
incontro tra i vini di Friuli 
Venezia Giulia e Slovenia
Venezia 
Hotel Europa & Regina
San Marco 2159
ingresso 15 euro
www.fisarvenezia.com

16-17 febbraio
Sorgentedelvino 
LIVe 2014 
Mostra dei vini naturali, 
di tradizione 
e territorio”
Fonderia di Reggio Emilia
www.sorgentedelvinolive.org 

22 febbraio 
Vini naturali a Roma
Westin Excelsior Rome
via Veneto 125
dalle 14
fino al 23 febbraio 
ingresso 20 euro
www.vininaturaliaroma.com

23 febbraio 
"Vini ad arte” 
anteprima 
del Romagna Sangiovese
Faenza 
Museo Internazionale 
delle Ceramiche
dalle 14 alle 19 
fino al 24 febbraio

24 febbraio
Vinisud 
Salone internazionale 
dei vini mediterranei
Montpellier (Francia)
fino al 26 febbraio

26 febbraio
assemblea elettiva 
della Cia
Roma 
Auditorium della Tecnica
fino al 27 febbraio

2 marzo
Terre di Toscana
Lido di Camaiore (Lu)
Una Hotel 
fino al 3 marzo
www.terreditoscana.info 

12 marzo
Mostra Vini di Bolzano 
Castel Mareccio 
fino al 16 marzo

15 marzo
I Fiumi del vino
Villa dei Leoni
Mira - Venezia
fino a domenica 16 marzo

eno memorAndum
I veri “gioielli” della Corona 
Inglese sono in cantina: 
36 mila bottiglie di vino 
per 3,2 milioni di sterline
Il tesoro di Londra è in cantina: 36 mila botti-
glie di vino, champagne e cognac del Gover-
no, amministrate dal Foreign Office. Il loro 
valore ammonta a 3,2 milioni di sterline (3,8 
milioni di euro). A rivelarlo è il settimanale In-
dependent on Sunday che è riuscito a vedere 
le note di degustazione dei sommelier ufficiali 
del Wine Committee del governo. A fare la 
parte del leone le etichette francesi, tra cui il 
Corton del 1961, quotato intorno alle 500 
sterline a bottiglia. Nota dei sommelier di Sua 
Maestà: “National Treasury”. Ma non man-
cano i nomi meno altolocati, come il Meur-
sault Charmes, prezzo indicativo 40 sterline, 
e nota lapidaria: ''Do not use”. Accanto ai 
francesi, anche parecchi vini britannici: quelli 
serviti nel 2013 durante le cene di rappresen-
tanza dovrebbero rappresentare circa il 17% 
del totale. Ma non è la prima volta che i vini 
del Governo inglese finiscono sui giornali: 
l'anno scorso il premier David Cameron, nel 
rispetto dell'austerity, ha stabilito che la can-
tina si autofinanziasse con la vendita dei suoi 
pezzi pregiati per l'acquisto di nuovi. E infatti 
nel 2013 sono state vendute 54 bottiglie che 
hanno portato nelle casse dello Stato 63 mila 
sterline, di cui 49 mila rinvestiti in vini. – L. S.

Concerto Reggiano Lambrusco Medici Ermete
Il primo della classe

2014

Concerto è il primo lambrusco nella storia italiana 
ad aggiudicarsi per la quinta volta consecutiva 
i tre bicchieri della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso. 

WINE SHOP MEDICI ERMETE - Via Castagnetti, 2 - loc. Gaida - Reggio Emilia - Tel. 0522-942135 Aperti dal lunedì al sabato.

http://www.medici.it/
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nel prossimo numero
CaSTeLLO BanFI

Nuova Zelanda, nuovo el 
Dorado per il vino europeo? 
Al momento di sicuro c'è la 

percentuale delle importazioni: +53% 
negli ultimi tre anni. In particolare nei 
primi sei mesi del 2013 si è arrivati a 
40,9 milioni di litri provenienti dall'e-
stero. Come si spiega questo fenome-
no in un Paese produttore coma la 
Nuova Zelanda? Secondo l'associazio-
ne NZ Winegrowers il motivo sarebbe 
da ricercare soprattutto nei prezzi bas-
si, a fronte di una moneta nazionale 
molto forte. “La Nuova Zelanda non è av-
vezza alla produzione di vino a buon mercato” 
spiega Richard Knight, Ad del gruppo 
“ma riesce a coprire la cosiddetta fascia alta di 

prezzi, per cui tradizionalmente i vini più eco-
nomici vengono dall'estero. A questo si aggiun-
ga la forza del dollaro neozelandese rispetto 
all'euro”. Anche perché, c'è da dire, che 
a fronte dell'aumento dell'import non 
sono, invece, aumentati i consumi. 
Anzi quelli procapite sono in diminu-
zione, da da 15,2 litri del 2011 a 11,8 
litri del 2013. In breve: si beve meno, 
ma si importa di più. E di conse-
guenza si compra meno vino na-
zionale. Se infatti nel 2011 le vendite 
locali coprivano il 71% dei consumi, 
oggi sono scese al 56%. Merito anche 
della curiosità dei “kiwis” verso l'estero. 
Ma per quali Paesi in particolare e per 
quali tipologie di vino? “Il trend di cresci-
ta riguarda soprattutto i rossi europei, in par-
ticolare francesi e italiani” rivela Richard 

Knight, direttore di uno dei maggiori 
wine retailer del Paese, Blackmarket.
co.nz “ma vanno bene anche i rossi argentini, 
Malbec in testa”. Secondo i dati di NZ 
Winegrowers, tra tutti, sarebbero i vini 
francesi a fare la parte del leone, con 
importazioni più che raddoppiate ne-
gli ultimi tre anni. I prezzi si aggirano 
sui 10-13 dollari, per gli stessi vini che 
fino a qualche anno fa erano venduti 
a 17-19 dollari. Insomma la fascia più 
gettonata per l'import è quella sotto i 
15 dollari, prezzo su cui per un pro-
duttore neozelandese è pressoché im-
possibile competere. Ma il fenomeno 
non si limita ai soli vini rossi. Va molto 
bene anche lo Champagne di fascia 
bassa, 35 dollari, e i vini bianchi. Tra 
tutti lo chardonnay.

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Nel biennio ‘12/’13 abbiamo confermato le migliori performance delle vendite di Conegliano Val-
dobbiadene DOCG sui mercati esteri, dove si concentra oltre la metà delle nostre vendite totali. 
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
In Europa ed anche nelle Americhe e in Asia i consumi crescono con performance diversificate per 
area. E non si registrano situazioni negative in alcun Paese. Il motivo è che il Prosecco si è imposto nel mondo come nuovo 
modo di bere e di consumare “bollicine”, decontestualizzando e destagionalizzando sempre più le occasioni di consumo. 
3. raccontateci come va con la burocrazia?
È un aspetto che molto spesso frena lo sviluppo soprattutto per i piccoli produttori, non proprio avvezzi alle pratiche di 
esportazione. Nel nostro caso abbiamo cominciato nei primi decenni del Novecento ad affrontare le diverse complessità 
burocratiche e ormai abbiamo acquisito una certa esperienza. Il nostro è stato il primo Prosecco esportato nel mondo.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero...
In occasione della nostra presenza come sponsor delle Olimpiadi di Londra 2012, Daniele Molmenti - sul palco per aver 
conquistato la medaglia d’oro Kayak K1 Slalom - fu sorpreso e felice di festeggiare non solo la sua super meritata medaglia, 
ma anche il suo 28° compleanno con un vino a lui così familiare e di casa … il Prosecco DOCG di Carpenè Malvolti.

 a cura di Loredana Sottile

il mio eXport. Domenico Scimone – Carpenè Malvolti

Carpenè Malvolti | Conegliano | Treviso | www.carpene-malvolti.com

Se la nuova Zelanda 
preferisce i vini europei...

HO VISTO UN BUFALO
TRA LE VIGNE
ED HO BEVUTO VINO.
HO VISTO UN BUFALO TRA LE VIGNE
E LUI HA VISTO ME.

I'VE SEEN A BUFFALO

THROUGH THE GRAPEVINES

AND I'VE DRANK WINE.

I'VE SEEN A BUFFALO THROUGH THE GRAPEVINES

AND IT HAS SEEN ME.

azienda agricola san salvatore
via dioniso snc, 84050 giungano (sa) parco nazionale del cilento
tel +39 0828 1990900 info@sansalvatore1988.it
www.sansalvatore1988.it

http://www.sansalvatore1988.it
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Vernaccia di San Gimignano, 
il confronto con il Grüner Veltliner
“La Vernaccia di San GimiGnano non è mai Sta-

to un vino semplice e non può essere degustato in modo 
superficiale: il palato non basta, bisogna assaggiarlo con la te-
sta”. Letizia Cesani, presidente del Consorzio del-
la denominazione San Gimignano, introduce così 
le nuove annate (2013 e Riserva 2012) che saranno 
presentate nella città senese domenica 16 e lunedì 17 
Febbraio. I vini di questa terra, ricca di sabbie e di 
argille gialle, dove ci vuole davvero poco per trovare 
conchiglie fossili, godono di un buon mercato tanto 
che le giacenze dei prodotti delle annate precedenti 
sono minime o addirittura nulle. Nel corso del 2013 
sono stati imbottigliati 34.382 ettolitri di Vernaccia di 
San Gimignano 2012, per un giro di affari di 27 milio-
ni di euro, pari alla metà di quello globale (54 milioni 
di euro) legato alla produzione del vino del territorio 
dove vengono prodotte anche le doc San Gimignano 
Rosso, Chianti e Chianti Colli Senesi, oltre agli Igt 
e al Vin Santo. Come ormai succede da molti anni, 
durante l’Anteprima, la Vernaccia si confronterà in 
una degustazione con un vino estero. Quest’anno la 
scelta è caduta sul Grüner Veltliner, un bianco austria-

 a cura di Andrea Gabbrielli

››

andando per anteprime: 
da Siena a Firenze

Vernaccia di San Gimignano e Chianti Classico si presentano. 
Ecco le novità di quest'anno, tra cui la prima volta 
della Gran Selezione del Gallo Nero dopo il nuovo disciplinare. 
Produttori divisi tra fiducia e diffidenza

co, ottenuto dalle omonime uve, prodotto ad ovest di 
Vienna nei distretti di Wagram, Kamptal, Kremstal e 
Wachau. I produttori di Vernaccia di San Gimignano 
- considerando anche i conferitori delle sole uve - sono 
162, di cui 130 imbottigliatori, (comprese due Cantine 
sociali) mentre le aziende associate al Consorzio sono 
115, di cui 70 imbottigliatori. “La promozione della Ver-
naccia di San Gimignano” conclude Letizia Cesani “va 
legata a quella del nostro territorio e del nostro stile di vita perché 
il concetto di lifestyle, come quello di terroir, sono i cardini di 
una piccola denominazione come la nostra, unica al mondo per 
storia e tradizione, e per questo non replicabile altrove”.

Chianti Classico, 
il debutto della Gran Selezione
Sarà il Chianti ClassiCo Gran seleZione ad 

aprire a Firenze, Chianti Classico Collection 
2014. Il nuovo vino che rappresenta il vertice della 
piramide qualitativa chiantigiana, risultato del recente 
riassetto della denominazione, oltre ad avere caratte-
ristiche qualitative superiori (in alcol, acidità, estratti) 
dovrà essere ottenuto esclusivamente da uve di vigne-
ti propri e la tracciabilità dovrà essere garantita. La 
Gran Selezione (GS) potrà essere commercializzata 
dopo almeno 30 mesi di invecchiamento, di cui alme-
no tre di affinamento in bottiglia. Sergio Zinga-

relli, presidente del Consorzio, ci anticipa che “Sa-
ranno una trentina le cantine che lo offriranno in degustazione: 
d’altra parte i tempi tecnici per la verifica dei requisiti richiesti, 
erano assai ridotti mentre a regime la GS dovrebbe interessare 
il 2-3% del totale della Docg”. La procedura per avere 
diritto alla nuova tipologia ha richiesto alle aziende il 
ricampionamento di un vino già presente in cantina, 
anche imbottigliato, del 2010 o di annate precedenti, 
il quale è stato sottoposto a nuove analisi chimiche per 
il controllo di conformità ai parametri della GS e a 
due degustazioni, la prima della commissione consor-
tile e la seconda di Valoritalia, l'ente di certificazione. 
L’azienda Fontodi, famosa griffe di Panzano, presen-
terà il Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Sele-
zione 2010. Ciò comporterà che il vino non sarà più 
classificato come Riserva, come è stato in passato, ma 
rispondendo alle caratteristiche di qualità e di traccia-
bilità richieste, è stato destinato alla nuova tipologia. 
Giovanni Manetti di Fontodi considera la GS “un 
ulteriore passo in avanti nell’evidenziare il legame tra vigna, 
vino e territorio, a cui in futuro vedrei con favore l’aggiunta 
del nome della frazione di Panzano”. Altre aziende invece 
hanno deciso di prendere tempo. “Pur avendo un vino 
con le caratteristiche richieste (per esempio il Riserva Rancia; 
ndr)” spiega Giovanni Poggiali che è anche membro 
del Cda del Consorzio “per ora ho deciso di non propor-
re la GS. L’anno prossimo si vedrà”. Il presidente Sergio 

Zingarelli, patron di Rocca delle Macie che sarà pre-
sente con il Chianti Classico Gran Selezione Sergio 
Zingarelli 2010, si dice convinto che prima o poi, le 
aziende aderiranno al progetto: “C’è una sempre mag-
giore richiesta di qualificazione del Chianti Classico: la GS va 
proprio in questa direzione” Anche la Marchesi Antinori si 
starebbe cimentando con il nuovo vino. Renzo Cota-
rella, direttore generale, la definisce “un progetto positi-
vo che va sostenuto”. Tra i Chianti Classico dell’azienda, 
già in produzione, il più papabile per la GS potrebbe 
essere l’attuale Riserva Badia a Passignano. L’enologo 
Franco Bernabei che avrà il compito di illustrare i 
contenuti della GS durante l’Anteprima, sintetizza le 
novità: “Costringe le aziende ad una crescente attenzione al 
vigneto, permette una possibilità di ricaduta da GS a Riserva, 
fa da apripista alla valorizzazione dei diversi terroir, comu-
ni, frazioni, ecc”. A restare fuori della GS per ora sono 
quei grandi toscani prodotti nel territorio del Chianti 
Classico, classificati come Igt, come è, ad esempio il 
caso di un altro vino di Fontodi: il Flaccianello della 
Pieve. Il motivo ce lo spiega lo stesso Manetti: “È una 
decisione delicata visto che il vino ha una propria storia e imma-
gine produttiva. Ci sto riflettendo, ora è ancora troppo presto per 
decidere se passare o no alla Gran Selezione”.   
Alla Stazione Leopolda di Firenze il 19 febbraio in 
degustazione ci saranno il 2013, il Chianti Classico 
2012 e il Chianti Classico Riserva 2011.

ChIanTI CLaSSICO neL MOnDO
esportato in oltre 50 paesi nel 2013

Italia 20%
Stati Uniti 31%
Germania 10%
Canada 10%
Regno Unito 6%
Svizzera 5%
Giappone 4%
Paesi Scandinavi 4%
Benelux 3%
Russia 2%
Cina e Hong Kong 3%
Altri Paesi 2%



Il Tre Bicchieri World Tour del Gambero Rosso è ripartito 
dagli States: appena concluse le prime due tappe 
a Manatthan e Chicago. E ora tocca a San Francisco. 
Il racconto di viaggio di chi c'era e le impressioni dei produttori
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Itre BiCChieri sBanCano a new York e a ChiCaGo, 
facendo segnare record di affluenza mai visti. Da 
oltre vent’anni il Gambero Rosso lancia l’edizione 

in lingua inglese di Vini d’Italia con una serie di even-
ti dove i produttori premiati presentano al pubblico di 
appassionati e professionisti i loro vini. La crescita del 
successo della Guida, edizione dopo edizione, ha tro-
vato puntuale riscontro nella risposta del pubblico, che 
da un centinaio dei primi anni Novanta, adesso viaggia 
sulle duemila presenze. Come quest’anno nella grande 
degustazione che si è svolta il 6 febbraio a Manhattan, 
al Metropolitan Pavilion, sulla 18esima strada. “È stato 
un flusso ininterrotto di persone fin dai primi minuti” ci raccon-
ta Romina Tacchino, produttrice piemontese “tutti mo-
tivati, tutti interessati a conoscere meglio il nostro vino e il nostro 
territorio. Il Dolcetto piace agli americani”. È un mercato ma-
turo quello americano, si tratta di un pubblico esigen-
te che acquista il meglio dell’enologia internazionale e 
che ama moltissimo il vino italiano, ormai stabilmente 
al primo posto nelle classifiche dell’import. “Eventi come 
questi sono preziosi” commenta Franco Piona de La Ca-
valchina, Custoza “ti aiutano a trovare un importatore se non 

ce l’hai. La “garanzia” dei Tre Bicchieri facilita enormemente 
le cose. Ma anche se – come nel nostro caso – sei già importato, 
è fondamentale per avere il polso del mercato, confrontarsi con i 
sommelier e i distributori, i blogger e i giornalisti. È l’occasione 
per invitarli in azienda, per parlare del territorio, per capire come 
si sta muovendo il mercato più importante del mondo”. 

“i claSSici Sono i claSSici” Ci diCe dominiC noCerino, 
titolare della Vinifera Imports “ma c’è sempre attenzione 
alle zone emergenti, alle novità enologiche. Piemonte e Toscana 
sono protagoniste indiscusse, ma ormai da diversi anni il Sud – 
non solo la Sicilia con il fenomeno Nero d’Avola – cresce stabil-
mente, e affascina gli americani con i suoi rossi e i suoi bianchi, 
morbidi e dai profumi mediterranei”. Se Franciacorta e Tren-
to stanno pian piano acquistando consensi sul mercato, 
per Conegliano Valdobbiadene e Prosecco Doc è un 
successo senza precedenti. “I Tre Bicchieri assegnati con 
regolarità a questi spumanti” dice Laura Dassì, export ma-
nager della trevigiana Villa Sandi “sono stati fondamentali. 
Hanno convinto critica e pubblico che nelle nostre terre non si 
producevano solo frizzantini, ma spumanti di alto livello, diversi 
dagli altri. Oggi, ad esempio, Cartizze viene riconosciuto come 
un terroir eccezionale, come il Grand Cru della denominazione. 
Il “rating” della Guida ha fatto moltissimo in questo senso”. 

dopo new York, si è repliCato l'11 feBBraio a Chi-
cago, nella storica grande hall della Union Station (ricor-
date il film Gli Intoccabili?). È stata la quinta edizione del 
nostro evento nella metropoli dell’Illinois. Temperature 
polari all’esterno, ma grande calore durante l’evento, an-
che qui oltre 1200 partecipanti, altro record da archiviare. 
“È un mercato diverso questo” ci racconta Libero Rillo, il titola-
re della Fontanavecchia “qui vengono distributori anche da altri 
Stati. Grande concretezza, voglia di concludere velocemente le trattati-

ve, di portare il risultato a casa. È evidente che c’è sete di vino italiano, 
che il mercato ne assorbe tanto. E che c’è voglia di novità, di gusti 
particolari, di nuovi vitigni autoctoni. La nostra Falanghina del San-
nio ha suscitato moltissimo interesse, siamo contentissimi dei contratti 
firmati”. Così il Gambero Rosso e i produttori Tre bicchieri 
hanno messo a segno un altro centro, stavolta in una città 
importante economicamente, ma anche una delle capitali 
gastronomiche degli States, fitta di grandi e grandissimi 
ristoranti. Dove si beve sempre più italiano.

 a cura di Marco Sabellico

››

Trilogia di new York 
e Chicago: storie di successo 
del vino italiano 

BaSILICaTa COaST TO COaST. L’aGLIanICO DeL VULTURe COnqUISTa neW YORk
Il 5 febbraio l’Enoteca Regionale della Basilicata s’è presentata alla stampa e agli 
importatori statunitensi in una serata organizzata dal Gambero Rosso al Costata 
di Spring Street, uno degli indirizzi più “caldi” per i gourmet della città. È il ri-
storante di SoHo dedicato alle specialità di carne del celebre chef Michael White. 
Qui con la complicità del sommelier Raphael Ginzburg sono stati presentati oltre 
venti vini tra i più rappresentativi della regione, e durante la cena sono stati 
proposti cinque Aglianico del Vulture in abbinamento con le ricette di Michael 
White. Ad illustrare alla stampa le peculiarità del terroir del Vulture, Paolo Mon-
trone (a destra, nella foto), presidente dell’Enoteca, Gerardo Giuratrabocchetti, 
presidente del consorzio Qui Vulture e Marco Sabellico del Gambero Rosso. “Nel 
mio prossimo viaggio in Italia andrò in Basilicata” ha dichiarato Vic Rallo (foto), 
conduttore della seguitissima serie televisiva Eat & Drink Italian “L’Aglianico e 
la sua gente mi hanno conquistato”. Tanti i commenti positivi dei giornalisti di 
Wine Spectator, Wine Enthusiast, Bloomberg, Wine Rewiew e delle altre testate. 
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neW YorK e chicAGo. I Tre Bicchieri della Guida Vini d'Italia del Gambero 
Rosso sbarcano negli Usa. Prima tappa, lo scorso 6 febbraio al Metropolitan Pavilion di New York 
(foto da 5 a 10). Tra le aziende presenti, Cantine Lunae (7), Umani Ronchi (10), Firriato e Luigi 
Tacchino. Sempre a Manatthan, al ristorante Costata, è stata organizzata una serata dedicata 

all'Aglianico del Vulture: “Basilicata Coast to Coast (8).  L'11 febbraio è stata la volta di Chicago 
con la degustazione nella storica grande hall della Union Station (da 1 a 4). Tra i presenti Elio 
Grasso (1), Villa Sandi (4), Ca' del Bosco, Sergio Mottura e Tenuta Mazzolino. Ultima tappa Usa 
San Francisco. 
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