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PROSECCO. La Doc resta fuori dagli accordi 
con Canada e Cina. Zanette: “Nessuna 
preoccupazione, numeri in crescita 
su entrambi i mercati”
Non rappresentano di 
certo i primi mercati di 
sbocco per il Prosecco, 
ma insieme assorbo-
no 51 mila ettolitri 
della Doc del Nord-
Est. Stiamo parlando 
di Canada (37,1 mila/
hl e 1,5% della quota di 
mercato) e Cina (14,3 mila/
hl e appena 0,6% della quota di 
mercato), Paesi che al momento lasciano il Prosecco Doc 
fuori dagli accordi siglati con l'Europa. Rispettivamente 
dal Ceta-Comprehensive Economic and Trade Agree-
ment e dal riconoscimento reciproco tra Cina e Ue di 
200 denominazioni. 
Non sembra, tuttavia, troppo preoccupato il presidente 
del Consorzio Stefano Zanette: “In Canada siamo giù tu-
telati, avendo completato come Consorzio la procedura di rico-
noscimento dell'indicazione geografica. Per cui essere fuori dal 
Ceta ci interessa relativamente poco”. D'altronde la denomi-
nazione nel 2016 ha registrato proprio in Canada una 
crescita del 24,9% sul 2015.
Per quanto riguarda la Cina – dove l'incremento dei 
volumi spediti nel 2016 è del 9,1% - il motivo dell'e-
sclusione è riscontrabile nella recente storia del Pro-
secco: "La negoziazione dell’accordo bilaterale fra Cina e 
Unione Europea” dice il presidente “è cominciata prima 
della nascita della Doc Prosecco che pertanto non è stata inserita 
nella prima lista delle Ig europee richiedenti protezione in Cina. 
Ovviamente siamo sempre stati ben consapevoli della gravità 
delle conseguenze dell'esclusione, per questo avevo affrontato la 
questione portandola in seno al cdA di Sistema Prosecco scarl 
(società costituita dai tre consorzi che tutelano il Prosecco)”. Si 
consideri, infatti, che la Docg risulta dentro l'elenco 
insieme ad altri 13 vini italiani a denominazione. E 
qui Zanette non le manda a dire: “L’unica possibilità che 
avevamo come Prosecco Doc consisteva nel fatto che al momento 
di ratificare l’elenco dei 100 prodotti annoverati nell'accordo, 
qualcuno facesse un passo indietro, lasciando libero il posto. La 
cosa purtroppo non è avvenuta perché i consorzi già inseriti nel 
primo elenco si sono tenuti ben stretta la candidatura”. Ma la 
partita non è finita, come sottolinea il direttore Luca 
Giavi: “L’accordo prevede due liste di Ig europee che otterranno 
protezione in Cina. Una prima, di 100 nomi, che entrerà in 
vigore con la sigla dell’accordo, e una seconda, di 160 nomi, che 
diventerà efficace dopo 4 anni dal perfezionamento dell’accordo, 
che è stato ipotizzato per la fine del 2017 e diventerà quindi 
efficace a partire dal 2021”. Ci sono ancora sei mesi per 
assicurarsi un posto in Cina. – L. S.

EXPORT. Segno più nel primo trimestre 2017, ma Francia e Spagna meglio dell'Italia. 
Osservatorio vino: “Prezzo medio statico. Urgente sbloccare i fondi Ocm”
Due i modi per leggere i dati dell'export italiano del primo 
trimestre 2017. Il primo è positivo: fuori confine l'Italia sta 
facendo molto bene, dal momento che, rispetto allo stes-
so trimestre 2016, le vendite di vino sono aumentate sia 
in valore (+8% a 1,32 miliardi di euro) sia nelle quantità 
(+7,6% a quasi 5 milioni di ettolitri); il secondo è negati-
vo: vendiamo vino a una media di 3,73 euro/litro, 
un livello ancora troppo basso, per di più statico, per 
consentirci di insidiare il nostro principale competitor e, 
come tale, punto di riferimento costante, la Francia. Un 
export che, come fa notare l'Osservatorio del vino, per 
oltre metà del suo valore si concentra nei Paesi terzi che, 
considerati come gruppo di mercati, hanno segnato un 
+9% in volume e un +10% in valore. Pertanto, se si vuole 
chiudere l'anno avvicinandoci ai 6 miliardi di euro sarà 
necessario disporre di tutte le armi a disposizione. Quella 
dell'Ocm promozione è sicuramente la più importante. Si 
attende ancora il bando e l'Italia è in netto ritardo nell'as-
segnazione dei fondi rispetto ai principali concorrenti. 
L'ultima versione del testo, in Conferenza Stato-Regioni, 
elimina il criterio di attribuzione pro rata, che esporrebbe 
nuovamente il Mipaaf  a una pioggia di ricorsi da parte 
degli esclusi. Francia e Spagna, in particolare, portano 
a casa un trimestre 2017 migliore di quello italiano: la 
prima accelera con un +15% nei valori e un +6% nelle 
quantità vantando un prezzo medio/litro superiore ai 6 

euro; la seconda incassa il 9% in più pur vendendo l'1% in 
meno (l'Italia potrebbe superarla a volume), con un netto 
miglioramento del valore medio per litro, già in crescita di 
circa il 9% nel 2016 (da 0,97 euro a 1,06 euro).
Il momento positivo del primo trimestre si deve non tan-
to ai vini in bottiglia quanto al segmento delle confezioni 
sopra i due litri. Da quest'anno, i sistemi statistici trac-
ciano separatamente bag in box (tra 2 e 10 litri) e vino 
sfuso (oltre 10 litri): nel complesso sono cresciuti del 17% 
a volume e del 10% a valore. Dopo un 2016 complicato, 
torna a crescere il comparto dei vini fermi (+3%), che vale 
il 66% di tutte le esportazioni italiane: 383 milioni di euro. 
Spumanti sempre in cattedra: +10,8% a volume e +15% 
a valore. Prima rilevazione per il Prosecco (Doc e Docg) 
dopo l'ok allo specifico codice di nomenclatura combina-
ta: con 148 milioni di euro vale il 65% del totale delle 
Dop esportate nel trimestre. Lieve crescita incoraggiante 
per l'Asti (18 mln di euro esportati). Tracking attivo anche 
per le Dop siciliane: 21 mila gli ettolitri esportati per 5,7 
milioni di euro, pari al 2% delle quote a volume e all'1% 
di quelle a valore sul totale delle Dop ferme.
Guardando ai singoli mercati: più vino italiano negli 
Usa (+1% a volume e +5% a valore), ma i fermi rallen-
tano a fronte di un buon risultato degli spumanti. Ger-
mania in risalita (+6,7% e +5,1%); Uk in flessione sui 
volumi (-1,3%) ma con ricavi a +3,6%. In gran spolvero 
Canada (+19,3% e +17,4%), Cina (+27% per entram-
be le voci, trainate dai vini in bottiglia), Belgio (+34% e 
+20%) e Russia (+87% e +67%). Male Norvegia, Polo-
nia e Spagna. – G. A.

ESPORTaZIONI PER SEgMENTO qUaLITaTIVO

EXPORT ITaLIa - La TOP 13

Dop
Igp
Comuni
Varietali
Altre Dop+Igp*
Mosti
Totale

Stati Uniti
Germania
Regno Unito
Svizzera
Canada
Francia
Svezia
Giappone
Danimarca
Paesi Bassi
Cina
Belgio
Austria

Dop
Igp
Comuni
Varietali
Altre Dop+Igp*
Mosti
Totale

gen-mar 2017
1.770.560
1.572.493
1.403.119

132.582
15.576
50.213

4.944.544

gen-mar 2017
758.597
400.092
118.255

21.494
13.418
11.885

1.323.741

ettolitri
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migliaia di euro

var. %
0,0%
3,2%

23,3%
46,5%
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32,7%

7,6%
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58,7%
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gen-mar '17
809.864

1.325.945
608.214
179.100
187.136
317.160
124.700

96.434
92.939
91.443
82.546
82.928

127.422

gen-mar '17
346.900
226.088
157.681

83.915
75.016
39.138
36.821
34.541
32.922
29.157
26.852
26.307
21.957

 var%
1,0%
6,7%

-1,3%
2,8%

19,3%
15,3%
11,7%

7,8%
2,8%
1,7%

27,1%
34,0%

2,4%

 var%
5,3%
5,1%
3,6%
5,5%

17,4%
8,3%
6,6%
4,7%
0,9%

11,2%
27,0%
20,2%
-2,5%

http://www.consorziovinivenezia.it/
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CONSORZI. Il Collio vede il traguardo della Docg: le prime bottiglie sul mercato dal 2018
a cura di Gianluca Atzeni
Il ritardo è palese, evidente, ma po-
trebbe rivelarsi per certi versi stra-
tegico. Perché l'avvio del percorso 
della Doc Collio verso la Docg, sep-
pure con tempi troppo lunghi, ha 
quantomeno il merito di far parlare 
nuovamente di questa Dop italia-
na, punto di riferimento per i vini 
bianchi, e consentire ai produtto-
ri riuniti nel consorzio di sfruttare 
un discreto rimbalzo mediatico. E 
allora, se la compagine guidata da 
Robert Princic (foto in basso) ha fi-
nalmente deciso di certificare nero 
su bianco quello che nei fatti era 
da tempo riconosciuto da critica e 
mercati, ovvero un prodotto di qua-
lità che deriva da un territorio con 
caratteristiche uniche, questo è il 
momento opportuno per puntare a 
rafforzare l'immagine. A patto che 
le idee siano ben chiare su dove si 
vuole andare. L'iter per la nasci-
ta ufficiale della Docg Collio 
dovrebbe chiudersi in tempo 
utile da consentire alle aziende 
di usare il nuovo marchio non 
da quest'anno ma dalla vendemmia 
2018: un Collio “Gran selezione”, 

da lungo invecchiamento (minimo 
24 mesi), coi vitigni storici come 
Friulano (40%-70%), Ribolla gialla 
e Malvasia; un Collio bianco Docg; 
una versione Collio Docg con in-
dicazione del vitigno, compreso un 
Pinot grigio superiore, che servirà a 
distinguere nettamente questo pro-
dotto dalla nascente Doc delle Ve-
nezie. La “Gran selezione” sarà al 
vertice della piramide qualitativa: 
la stima, tutta da verificare, è che 
sul mercato circolerà inizialmen-
te il 4-5% della produzione totale, 
che nel 2015 è stata di 6,9 milioni di 
bottiglie ottenute su circa 1.300 et-
tari vitati, in otto comuni goriziani. 
“Da tempo la Doc Collio aveva tutte le 
carte in regola per essere una Docg. Era un 
passaggio obbligato per un territorio stra-
ordinario come il nostro. I vantaggi” sot-
tolinea Valneo Livon, co-proprieta-
rio dell'azienda Livon e membro del 
cda, “ci saranno sia in Italia sia all'estero, 
per quanto riguarda l'immagine del nostro 
vino e, come mi auguro, anche sul fronte dei 
prezzi”. I passi ulteriori potrebbero 
essere la zonazione e l'introduzione 
delle menzioni geografiche aggiun-
tive. Il cda del consorzio è fiducio-
so e, nel frattempo, lavora a strut-
turare un piano di comunicazione 
collegato a eventi promozionali che 
sfrutteranno principalmente i fondi 

Ocm. Sarà fondamentale, in questo 
caso, l'unità di intenti. Quella di cui 
ha parlato a Gorizia la presidente 
del Friuli Venezia Giulia, Debora 
Serracchiani, durante l'evento En-
joy Collio. E ci vorrà il contributo 
fattivo di tutti i produttori, anche di 
coloro che finora guardano con dif-
fidenza questa operazione. 
Il ritorno della Cantina produttori 
di Cormons nelle file del consorzio, 
dopo 24 anni di assenza, è un segnale 
importante. La cantina, infatti, rap-
presenta una buona fetta dell'attuale 
Doc. Pensarla fuori dai giochi sareb-
be stato paradossale. Il dg Andrea 
Russo, che sta curando il rilancio del 
marchio basato un ambizioso piano 
triennale, ha le idee chiare: “Vogliamo 
dare il nostro contributo fattivo a questo pro-
getto. Pensiamo che il consorzio possa lavo-
rare meglio con a fianco una grande cantina 
in piena evoluzione. L'importante è che si 
prescinda da interessi o tornaconti particola-
ri e che si lavori in sinergia, a partire dall'a-
spetto comunicativo”. Se poi il territorio 
si potrà fregiare del riconoscimento 
Unesco (avviato per la zona italo-slo-
vena del Collio-Brda), il quadro po-
trebbe chiudersi in maniera perfetta. 
E si rafforzerebbe ulteriormente quel 
“legame a doppio filo tra la terra e i vini a 
cui dà vita”, di cui spesso parla il pre-
sidente Princic.

DOC SICILIa. grillo e Nero d'avola passano sotto l'egida della denominazione regionale
a cura di di Andrea Gabbrielli 
Dalla vendemmia 2017, i vini ottenuti da uve Grillo 
e da uve Nero d'Avola, potranno essere prodotti ed 
etichettati sotto l'egida Doc Sicilia. La richiesta, del 
mondo produttivo siciliano, è stata accolta e appro-
vata dal Mipaaf  in questi giorni. Pertanto, è risultato 
modificato anche il disciplinare 
dell'Igt Terre Siciliane nel qua-
le sinora erano collocati i due 
vini.
"Questo provvedimento, che interessa i 
nostri due vitigni più rappresentativi" 
ha detto Maurizio Lunetta, di-
rettore del Consorzio di tutela 
della Doc Sicilia "farà lievitare 
sensibilmente l’imbottigliato a Doc: tut-
to ciò si traduce anche in un più efficace 
controllo delle produzioni a garanzia 
dei consumatori e dei produttori ed inol-
tre la ritengo una tappa importante nel 
percorso di miglioramento della qualità 
del Grillo e del Nero D'Avola”. Gli fa 
eco il presidente del Consorzio, 
Antonio Rallo: "Siamo riusciti a 

tracciare una strategia unica per il vino siciliano grazie al fatto che 
le modifiche approvate sono state condivise da tutta la filiera: dal 
mondo della cooperazione a quello delle piccole e grandi aziende”. 
Inoltre, grazie alla creazione di un codice di nomen-
clatura combinata per la Doc Sicilia, cioè di un codi-
ce doganale specifico, d'ora in poi i flussi della deno-

minazione - e quindi anche di 
Grillo e di Nero d'Avola - saran-
no pienamente sottocontrollo. 
Nell’anno 2016 sono state 
imbottigliate sotto l'egida 
delle Doc siciliane, 41,7 mi-
lioni di bottiglie delle qua-
li il 65%, (cioè 26,8 milioni) 
solo a Doc Sicilia. L'Istat ha 
certificato i dati dell'export: nel 
primo trimestre 2017 la Doc 
Sicilia ha cumulato un export 
di 21.000 ettolitri per 2 milioni 
800 mila bottiglie. "Le rilevazio-
ni ci portano a parlare di una crescita 
dell'export di circa il 10% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno" con-
clude Lunetta. 

vini & marTelli. aSTI E PROSECCO. La PaROLa PaSSa aI MERCaTI
Via libera all'Asti Secco. L'11 giugno sono scaduti, senza nulla di fatto, i termini per eventuali ri-
corsi verso il parere dato dal Comitato nazionale vini, che ha permesso l'inserimento nel disciplinare 
dell'Asti di nuove tipologie con minore contenuto zuccherino, fino a extra-dry. Richieste fatte dal 
relativo Consorzio di tutela e avallate dalla Regione Piemonte con lo scopo di allargare i momenti 
di consumo e cercare di risollevare le sorti di un mercato in calo. Asti secco, quindi. Un danno e 
una provocazione, come dicono in Veneto, o un'opportunità di integrazione della denominazione 
come affermano in Piemonte? Sarà il tempo a dirlo. Sta di fatto che il "Sistema Prosecco" ritiene 
che l'introduzione della nuova tipologia "scimmiotti" il prodotto veneto, creando confusione nel 
consumatore e, quindi, danneggiandolo. Da qui la polemica. Sicuramente il Prosecco ha fatto e sta 
facendo da "locomotiva" a una larga fascia di prodotti. L'operazione varata nel 2009, dopo qualche 
anno di assestamento, ha iniziato a mietere consensi fino ad arrivare, tra Doc e Docg, a mezzo mi-
liardo di bottiglie vendute nel 2016.
È un bene o un male che si sfruttino in scia le positive esperienze? Nel rispetto delle norme, tutti 
gli aventi diritto possono tentare; il risultato però non è scontato. Prosecco ed Asti sono due 
cose e sono in situazioni diverse. Il Prosecco nelle sue caratteristiche è rimasto com'era; conscio 
delle sue potenzialità ha capito che si doveva meglio organizzare per capitalizzare il suo valore, 
difendendosi da chi voleva sfruttare il nome svilendo il prodotto, elevando la qualità, blindando 
nome e territorio. L'Asti vuole ampliare la sua proposta salvaguardando le tradizioni e puntando 
su obiettivi diversi, forte anche del fatto che lo spumante è un prodotto "tecnologico" che segue 
specifici concetti produttivi e di marketing. Vedremo nei fatti quante aziende investiranno e come 

su questa nuova tipologia, in quale fascia di prezzo sarà collocata, quali saranno 
le ripercussioni sul prodotto dolce tradizionale e, fra qualche anno, a bocce ferme, 
tireremo le somme.

giuseppe Martelli - Presidente del Comitato Nazionale Vini Dop e Igp
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CONSORZI. Chianti Docg: 
“Presto un piano di promozione 
nel meridione d'Italia”

Il Chianti Docg è una denominazione 
fortemente vocata all'export, ma quel 
30% di volumi circolante in Italia fa 
del nostro Paese, preso singolarmente, 
il primo cliente del vino toscano. È la 
Gdo ad assorbire gran parte delle ven-
dite, soprattutto al Centro Nord. Lom-
bardia, Toscana e Lazio sono, infatti, le 
tre principali acquirenti. Gli ultimi dati 
Iri, resi noti dal consorzio presieduto da 
Giovanni Busi, dicono che 4 milioni di 
bottiglie (12 milioni di euro) sono ven-
dute in Lombardia, con dieci etichette 
medie presenti nei punti vendita a un 
prezzo medio di 3,28 euro; poco più di 
3 milioni di bottiglie (10,5 mln euro) si 
vendono in Toscana, con 27 etichette 
a 3,41 euro di media; circa 1,5 milioni 
di bottiglie (5 mln euro) sono vendute 
nel Lazio. Nel complesso, in un anno 
(aprile 2017 su aprile 2016), il Chianti 
Docg ha venduto in Gdo 15 milioni 
di bottiglie per oltre 51 milioni di 
euro. Il Nord Ovest detiene il 42,6% 
delle quote, il Centro Sud il 41,4%, il 
Nord Est l'11,6% e il Sud il 4,5%. 
“Non possiamo non guardare con sempre mag-
giore attenzione ai mercati internazionali, ne-
gli ultimi anni. Siamo però convinti” afferma 
Busi “che le vendite in Italia si possano in-
crementare ulteriormente. Nei prossimi mesi, 
lavoreremo a un piano di promozione dedica-
to alle regioni meridionali, dove ci sono molti 
margini di miglioramento”.

CONSORZI. Nuovo look per il Consorzio del Frascati  
Guarda soprattutto ai giovani consumatori 
il Consorzio di tutela denominazioni vini 
Frascati, che prosegue il percorso di rin-
novamento, partito un anno fa con il 
cambio di presidenza e del cda. L'o-
perazione restyling ha interessa-
to stavolta il sito internet istitu-
zionale www.consorziofrascati.it, nel 
quale si integrano le informazioni sulla 
Dop dei Castelli Romani (vitigni, discipli-
nari, dati produttivi) con gli aspetti enoturisti-
ci, gastronomici e culturali. “Sappiamo di dover fare chiarezza sulla qualità 
dei vini che produciamo e sul grande territorio che rappresentiamo in Italia e nel 
mondo” spiega Paolo Stramacci (foto) “colmando uno spazio che era rimasto 
pressoché vuoto, cioè quello del contatto diretto tra il Consorzio e il mondo della 
comunicazione che ruota intorno al web”.

SUPER DOC. Il Pinot grigio ai nastri di partenza. 
armani: lavoriamo a migliorare la qualità   

Non poteva mancare, alla 12ma edizione di Eno-
vitis, una discussione sulla Doc Delle Venezie, 

ovvero sul Pinot grigio. Per la super deno-
minazione, che sta prendendo forma nel 
Triveneto, il primo banco di prova 
sarà la vendemmia 2017, che le sti-
me danno in netto anticipo. Il consor-
zio di tutela presieduto da Albino Armani 

(foto) solo dopo la raccolta e le dichiara-
zioni di produzione potrà capire quali sono 

le forze in campo. “Vogliamo migliorare la qualità 
del prodotto per conquistare un diverso posizionamento di prezzo 

che garantisca la sostenibilità economica della filiera”, sottolinea Armani, che 
ritiene fondamentale il concetto di qualità percepita: “Per noi” spiega 
“significa definire un elevato profilo organolettico di riferimento, capace di caratteriz-
zare il nuovo Pinot grigio 'Delle Venezie' sul mercato, rendendolo riconoscibile dal con-
sumatore”. Nei fatti, il disciplinare recentemente approvato dal Mipaaf, 
ha posto le basi per un miglioramento qualitativo: la diminuzione del-
la resa per ettaro da 190 a 180 quintali e quella della resa uva/vino 
dall'80 al 70% hanno ridotto la quantità produttiva di 26 quintali di 
vino, considerando le attuali Igt e Doc; il titolo alcolometrico naturale 
minimo delle uve è passato da 8 a 9,5% e il titolo alcolometrico mini-
mo del vino al consumo da 9 a 11%.
Sul fronte mercato, la grande Doc, che vale l'85% della produzione 
complessiva nazionale di Pinot grigio (il 43% di quella mondiale), ha 
un potenziale di 260 milioni di bottiglie, su circa 24 mila ettari (13.400 
in Veneto, 7.100 in Friuli Venezia Giulia e 2.840 in provincia di Tren-
to). Parla di “progetto ambizioso e modello di aggregazione vincente”, il presiden-
te di Uiv, Antonio Rallo: “Un esempio virtuoso che ci auguriamo replicabile in 
altre situazioni”. Sono forti le aspettative su questa Doc, per la quale si 
stima un giro d'affari vicino ai 750 milioni di euro, con una propen-
sione all'export del 95%. Gli Stati Uniti, da soli, valgono 300 milioni 
di euro, in pratica quasi un terzo del valore di tutto il vino italiano 
esportato in questo mercato. – G. A.
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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.

SaRDEgNa 1. Dalla Regione 800 mila euro 
per la misura investimenti 
Via libera della Regione Sardegna allo stanziamento 
di 800 mila euro per la misura investimenti prevista 
nel Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 
(Pns). La giunta guidata da Francesco Pigliaru, come 
previsto dalla legge regionale di stabilità approvata a 
marzo, ha deciso di integrare i pagamenti delle 
domande ammissibili presentate dalle aziende 
nell'annualità 2016. I fondi saranno trasferiti all'A-
genzia regionale Argea, che gestirà i pagamenti se-
guendo l'ordine di graduatoria. “Il vitivinicolo rappresenta 
per la nostra Isola un'occasione di crescita che anno dopo anno 
sta creando posti di lavoro e nuove economie”, ha affermato 
l'assessore regionale all'agricoltura, Pier Luigi Caria, 
rimarcando come a fronte di un ampio miglioramento 
nelle produzioni di qualità, la Sardegna debba aumen-
tare le quantità di vino prodotte “ancora basse rispetto ad 
altre regioni d'Italia”. La produzione media di vino in 
Sardegna è pari a circa 700 mila ettolitri, l'1,4% circa 
di tutta la produzione italiana.

SaRDEgNa 2. al via il primo Concorso
Enologico Nazionale sul Vermentino 
Si svolgerà in Sardegna, a Monti, i prossimi 27 e 28 
Ottobre il primo concorso enologico nazionale sul Ver-
mentino. Il Ministero delle Politiche Agricole lo ha ap-
provato lo scorso gennaio ed è così che il vitigno a bacca 
bianca più rappresentativo del Mediterraneo avrà una 
competizione ufficiale tutta sua. L’iniziativa è stata vo-
luta e portata avanti da Aps Promo Eventi che, in col-
laborazione con l’Agenzia Regionale Laore e il Con-
sorzio di Tutela del Vermentino di Gallura, ha stilato 
il regolamento e presentato tutta la documentazione 
necessaria. “Il Vermentino è una delle uve più note e conosciute 
di tutto il bacino mediterraneo e in Italia sono sempre di più i 
produttori che puntano sulla varietà. Oltre a Sardegna, Tosca-
na e Liguria” ci dice Mario Bonamici, socio con Andrea 
Campurra della Aps Promo Eventi “si sta diffondendo in 
altre regioni italiane. L’obiettivo è quello di far diventare il con-
corso sempre più importante e partecipato da un gran numero di 
aziende, in modo da pensare, in futuro a un concorso di livello 
internazionale. Ma, per ora concentriamoci sulla prima edizione”. 
Sul sito concorsovermentino.it si può scaricare fin da 
subito la modulistica necessaria per la partecipazione. 
Le domande dovranno pervenire entro il 10 lu-
glio 2017, mentre ci sarà tempo fino al 22 settembre 
per inviare i campioni. Diverse le categorie ammesse al 
concorso, dai vini fermi, ai frizzanti e agli spumanti che 
rientrano tra Doc, Docg e Igt purché abbiano la dicitu-
ra Vermentino in etichetta. Gli organizzatori si aspetta-
no la partecipazione di circa 150 aziende per la prima 
edizione, per un totale di almeno 400 vini da assaggiare.

http://www.consorziofrascati.it
http://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27
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EVENTI. al Lingotto di Torino 
arriva gourmet Food Festival 
Il prossimo autunno Torino terrà a battesimo una 
nuova manifestazione dedicata all'enogastronomia 
di qualità: Gourmet Food Festival (Lingotto, dal 
17 al 19 novembre). E Gambero Rosso ci mette 
l'autorevolezza e il know how a supporto del pro-
getto promosso da Gl Events Italia, già partner, 
da due anni a questa parte, nell'organizzazione di 
Gourmet Expoforum, fiera riservata al settore del-
l'Ho.Re.Ca. e Food&Beverage. 
Il target a cui ci si rivolge questa volta è un pubblico 
di amatori e appassionati che impareranno a fare 
la spesa e degustare prodotti artigianali e specialità 
selezionate, in compagnia di grandi chef, pizzaioli e 
artigiani. Un festival pop, quindi, che vedrà il Lin-
gotto trasformarsi in uno spazio metropolitano da 
esplorare passeggiando tra botteghe selezionate: ol-
tre 150 gli espositori che hanno confermato la pro-
pria adesione. Quattro le aree tematiche proposte: 
Prodotti e cucina, Pane e pizza, Dolci, Beverage. 
Al centro anche l'Agorà, una piazza articolata in 
quattro spicchi, ciascuno dedicato a un tema spe-
cifico: L'appetito vien mangiando. Dal mercato 
alla cucina; Qui si lievita. Pane, pizza e fantasia; La 
dolce vita, dal croissant al caffè; Bevi bene, bevi me-
glio. Tra i protagonisti dell'evento, Simone Padoan, 
Franco Pepe, Peppe Guida, Iginio Massari, Laura 
Ravaioli, Igles Corelli, Gino Sorbillo, Sal de Riso e 
Massimo d'Addezio. Maggiori informazioni su 
www.gourmetfoodfestival.it 
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eno memorandum
speciale viniTalyfino al 23 giugno
Enovitis in campo
presso l’Az. Agr. Vigneti 
Villabella
Cavaion Veronese (Verona)
enovitisincampo.it 

fino al 25 giugno 
Convention Nazionale 
delle Città del Vino
Torgiano-Motnefalco-
Orvieto

23 giugno
Forum nazionale 
vitivinicolo 
presso Fortezza Medicea
Montepulciano (Siena)
ore 9,30 

26 giugno
presentazione 
guida Roma 2018 
del Gambero Rosso
L'Osteria 
di Birra del Borgo, 
Roma
ore 11.30 

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

30 giugno
inaugurazione 
Wine Shop “Papercigno”
cantina Le Manzane
San Pietro di Feletto 
(Treviso)
show cooking 
dello chef Nicola Dinato
ore 19 

6 luglio
Bererosa
Palazzo Brancaccio
Via del Monte Oppio 7
Roma
dalle 17 alle 23 

8 luglio
Vermentino Challenge
Borgo Magliano (Grosseto)
dalle 19,30 

8 luglio
La vite è donna: 
dal Barolo al Nero d’Avola
a cura 
delle Donne del Vino 
Portopiccolo Sistiana 
(Trieste)
con degustazione (ore 19)
ledonnedelvino.it 

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

4 agosto
Calici di Stelle
nelle piazze 
delle Città del Vino
fino al 14 agosto 

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

eno memorandum

aRTE. Tra i vigneti delle Langhe, 
la “nuova” chiesa firmata Tremlett
Dopo la Cappella del Barolo a La Morra, il territorio del-
le Langhe, paesaggio vitato Unesco, si fregerà di una nuo-
va opera di David Tremlett, noto artista britannico 
che, utilizzando la tecnica del wall drawing, ha decorato la 
seicentesca Chiesetta di Coazzolo (Asti), tuttora consacrata e 
dedicata alla Beata Maria vergine del Carmine. I lavori, com-
missionati da Silvano Stella, col supporto della galleria londi-
nese Genillard, sono iniziati a settembre 2016 dopo due anni 
di controlli burocratici (quattro soprintendenti e due vescovi). 
L'inaugurazione sabato 24 giugno, in località Gallo.

ISOLa DEL gIgLIO. Il caso Carfagna e l'agricoltura eroica: 8 mila euro di ammenda 
per aver ripristinato un campetto di fave accanto al vigneto

SOSTENIBILITÀ. Maculan verso la vendemmia resistente. Nuovi impianti in autunno 

a cura di Andrea Gabbrielli
Francesco Carfagna (Azienda Altura) è 
stato "condannato a 8000 euro di am-
menda, in sostituzione di 11 giorni di ar-
resto, per aver effettuato un taglio a raso 
di ginestre ed eriche alte oltre 2 metri in 
assenza di titoli autorizzativi". In pratica, 
il vignaiolo ha ripulito un terrazzamento 
e ha piantato un campetto di fave accan-
to al suo vigneto. "Ma ha ragione una legge 
che equipara il taglio della frasca a una lottiz-
zazione abusiva a scopo edilizio?", si chiede il 
produttore gigliese. 
All'isola del Giglio, sono in tanti ad at-
tendere le autorizzazione per ripristinare gli spazi agricoli 
abbandonati, invasi dai rovi e dalla macchia mediterranea. 
Vigneti o orti, poco cambia. Oltre alle norme, poco attente 
alle reali necessità dell'agricoltura, conigli e mufloni, massa-
crano indisturbati quel poco che c'è, nell'indifferenza genera-
le. All'isola di Capraia e in tutto l'Arcipelago Toscano o nelle 
piccole isole italiane, le limitazioni sono pressoché simili. 
Dopo la condanna, Francesco Carfagna ha indirizzato una 
lettera alle istituzioni nella quale chiede che "nel caso dei ter-
razzamenti, qualsiasi luogo terrazzato possa essere conside-
rato paesaggio agricolo storico, indipendentemente da quan-

to tempo sia stato abbandonato". La salvaguardia dei vigneti 
eroici o storici (art. 7 del Testo Unico del Vino), i vigneti ad 
alberello di Pantelleria protetti come patrimonio Unesco, in 
pratica deve ancora essere metabolizzata. Ora, dopo il cla-
more mediatico, la Commissione Agricoltura della Camera 
dei Deputati ha espresso a Carfagna "un sentito apprezza-
mento per il valore ed il significato del suo lavoro quotidiano 
che mira a recuperare un difficile territorio agricolo all'ab-
bandono", mentre in Regione Toscana si ipotizza la nascita 
di un 'Distretto Rurale delle Isole'. Troppo presto per parlare 
di cambiamenti.

Una vendemmia unicamente da va-
rietà resistenti alle malattie. È questo 
il prossimo obiettivo di Maculan, l'a-
zienda di breganze, nota soprattut-
to per il Torcolato e i rossi Fratta e 
Crosara, che, dopo aver festeggiato 
la quarantesima vendemmia (l'an-
nata 2013 con la bottiglia XL: solo 
300 magnum di Cabernet Sauvignon 
Breganze Doc con etichetta realizzata 
a mano dall'artista Pino Guzzonato), 
adesso guarda ai prossimi dieci anni 

in ottica sostenibile. Dall'autunno, in-
fatti, metterà a dimora i primi vigneti 
di Merlot Khorus e Sauvignon Rytos, 
due varietà resistenti selezionate 
dall'Università di Udine. Una con-
versione che nel corso di un decennio 
coinvolgerà progressivamente tutte 
le varietà coltivate. Ad annunciare la 
svolta è Maria Vittoria Maculan, re-
sponsabile della produzione e figlia di 
Fausto “Il primo impianto sarà di 4000 
viti” spiega “ma la nostra intenzione è 

di rinnovare via via i vigneti più vecchi. È 
necessario specificare che queste varietà non 
sono individui geneticamente modificati, ma 
tipi ottenuti da incroci intraspecifici con il 
cambiamento solo del 5% dei cromosomi, 
ovvero di quelli responsabili degli effetti delle 
malattie sull’uva. Con queste varietà pos-
siamo applicare solo uno o due trattamenti 
all'anno rispetto ai 10-11 che si praticano 
generalmente nel nostro territorio”. La pri-
ma vendemmia delle nuove varietà è 
attesa per il 2020. 

http://www.gourmetfoodfestival.it


11ESTERI

ph
 P

hi
lip

pe
 L

ab
eg

ue
rie

/V
in

ex
po

 B
or

de
au

x 
20

17

il mio exporT. Francesco Brigatti – Francesco Brigatti

Francesco Brigatti | Suno | Novara | www.vinibrigatti.it
nel prossimo numero
ENIO OTTaVIaNI

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale? 
La mia cantina esporta il 60% del vino, lavoro con piccoli importatori in diversi Paesi: Stati Uniti, 
Canada, Giappone, Germania, Francia, Croazia, Germania, Svizzera, Norvegia. 
2. come va con la burocrazia?
La burocrazia è una zavorra pesantissima. Per noi vignaioli è veramente complicato trovare il tempo.
3. come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali? 
La promozione si basa sulla partecipazione a fiere e sulla presentazioni dei vini a tasting specifici.
4. ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero..
A novembre sono stato a New York per un viaggio di piacere. Girovagando per le strade del Village, mi sono imbattuto in 
una piccola enoteca e non ho resistito a dare un’occhiata. Quando ho visto una bottiglia del mio Motziflon e l’ho indicata a 
mio figlio Pietro (8 anni), non ho potuto fare a meno di pensare a quanto orgoglio avrebbe provato mio nonno Alessandro 
che fondò l’azienda quasi un secolo fa. Mentre ho toccato con mano la gioia di mio padre Luciano quando gli ho raccontato.

In questi giorni a Bordeaux la 
colonnina di Mercurio segnava 
37 gradi: raramente da queste 

parti si ricordano mesi di giugno più 
caldi. Le alte temperature hanno fat-
to da cornice al convengo sul vino e 
il cambiamento climatico, organiz-
zato dal magazine Usa Wine Spec-
tator all'interno di Vinexpo (18-21 
giugno). In prima linea, gli Usa con 
il professore John P. Holdren, consi-
gliere scientifico dell’ex Presidente 
Usa Barack Obama che ha lanciato 
il suo appello ai viticoltori: “Riducete le 
emissioni di gas serra, non solo per il bene 
del Pianeta, ma sopratutto per il bene della 
vostra attività”. Le sue parole arrivano 
a poche settimane dall'annuncio di 
Donald Trump di abbandonare gli 
impegni statunitensi dell'accordo sul 

clima di Parigi, dimostrando come la 
maggior parte del Paese non sia d'ac-
cordo con questa decisione. “Entro il 
2050” ha proseguito Holdren “i ter-
reni adatti alla viticoltura si ridurranno dal 
23 al 75%, mentre le temperature sopra la 
media, insieme a piogge torrenziali, grandine 
e siccità, metteranno alla prova la resilienza 
dell'industria del vino”. Sulla stessa linea 
d'onda la produttrice californiana 
Kathryn Hall (Hall Wines) che ha 
parlato del progetto Napa Green, 
con l'obiettivo di arrivare entro il 
2020 ad una certificazione ambien-
tale di tutta la Napa Valley. 
A rappresentare l'Italia, c'era Gaia 
Gaja che ha spiegato alcune delle 
strategie messe in atto nelle sue tenu-
te in ottica sostenibile: mantenimento 
dell'umidità nel terreno per combat-

tere i parassiti delle vigne, stop alla 
monocoltura, scelta di varietà resi-
stenti ai cambiamenti a discapito di 
altre, come il Merlot, troppo precoci 
nella maturazione. In prima fila, an-
che il produttore spagnolo Miguel 
Torres: la sua Bodegas destina l'11% 
dei suoi profitti - più di 13 milioni di 
dollari - alle innovazioni legate al cli-
ma, come la trasformazione di CO2 
in concime vegetale e il riciclo delle 
acque. Torres ha anche parlato dei 
recenti danni all'ultima produzione 
legati al clima: “Non avevo mai sperimen-
tato prima un gelo di primavera devastante 
come quello di quest'anno: abbiamo perso 
gran parte del raccolto in Cile per gli incendi 
boschivi e il 20% della produzione in Spa-
gna a causa delle gelate. È un peccato non 
aver reagito prima ai cambiamenti”.

CLIMa. La viticoltura mondiale 
a confronto a Bordeauxworldtour 2017/2018

Vini d’Italia
worldtour 2017/2018

2017 
OTTOBRE
25      SEOUL - Corea  Top Italian Wines Roadshow

27      OSAKA - Giappone  Top Italian Wines Roadshow

28      VARSAVIA - Polonia Gambero Rosso    
    Wine & Food Experience 

31      TOKYO - Giappone  trebicchieri 

2018
GENNAIO 

16      STOCCOLMA - Svezia  trebicchieri  

18      COPENHAGEN - Danimarca  Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22      BERLINO - Germania  Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

25      MONACO - Germania  trebicchieri

FEBBRAIO 

01      MIAMI - Stati Uniti    Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

06      CHICAGO - Stati Uniti   trebicchieri

08      NEW YORK - Stati Uniti   trebicchieri

13      SAN FRANCISCO - Stati Uniti trebicchieri

15      LOS ANGELES - Stati Uniti  trebicchieri

MARZO
01     LONDRA – Regno Unito  trebicchieri

17     DüSSELDORF - Germania  trebicchieri    
     PROWEIN Special

NOVEMBRE
03      TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow

06      PECHINO - Cina  trebicchieri    
    Wine & Food Experience

08      HONG KONG - Cina  trebicchieri - HKTDC Special

13      SHANGHAI - Cina    Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22      MOSCA - Russia   trebicchieri    
    Wine & Food Experience

APRILE
05     SAN PAOLO – Brasile  Top Italian Wines Roadshow

09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow

25     DUBAI - EAU    Notte Italiana    
     Wine & Food Experience

MAGGIO
07     ZURIGO - Svizzera   Gambero Rosso    
     Wine & Food Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailandia   Top Italian Wines Roadshow

GIUGNO
04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri

08     TORONTO - Canada     trebicchieri    

     Wine & Food Experience

   
   

http://www.gamberorosso.it/international
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Una percentuale importante che riflette il livello dei 
servizi, promossi dagli intervistati con una piena sufficien-
za (6,76 in media). Da rivedere, invece, la qualità delle 
infrastrutture di collegamento, giudicate per lo più insuffi-
cienti (5,85 in media). 
Alla domanda “in quali attività dovrebbero investire gli 
operatori del settore per migliorare i servizi offerti agli 
enoturisti”, il 30,77% delle Città del Vino sentite ha rispo-
sto 'pubblicità', a seguire 'accoglienza in azienda' (23,08%) 
e 'formazione' (21,15%).
Tra i punti deboli del sistema vengono evidenziate: l'assen-
za per la maggior parte dei Comuni di un ufficio turistico 
e, lì dove c'è, l'inadeguatezza nel fornire stime ragionate 
delle presenze enoturistiche; oltre che la poca interazione 
tra operatori del settore e Comuni delle Strade del vino. 
“Diventa sempre più urgente” si legge nel Rapporto “istituire 
una cabina di regia a livello nazionale per studiare con sistematicità 
il fenomeno dell’enoturismo in Italia. Il passo più semplice da fare in 
questa direzione sembra essere quello di rafforzare l’Osservatorio del 
Turismo del Vino di Città del Vino tramite la collaborazione con enti 
istituzionali e associativi”.

Dal punto di vista del reperimento delle risorse, non manca 
un capitolo dedicato alla tassa di soggiorno che, da quanto 
emerso, non viene applicata da 3 Comuni su 4. Eppure, 
il Rapporto dimostra che lì dove è prevista, rappresenta 
una possibilità in più per la politica turistica. Tra i progetti 
realizzati con l'impiego della tassa, risultano ad esempio 
l'Ecomaratona del Chianti a Castelnuovo Berardenga; 

››

››

Se in passato l'enoturismo era considerato 
una sorta di appendice della filiera vino, oggi è di 
diritto entrato all'interno della stessa, come veico-

lo non secondario di promozione e vendita. Su queste 
consapevolezza si basa il XIII rapporto sul turismo del 
vino in Italia delle Città del Vino, che sarà presentato 
domani (venerdì 23 giugno) all'interno della convention 
nazionale dell'Associazione: quattro giorni (22-25 giu-
gno) tra Torgiano, Montefalco e Orvieto. Tre Bicchieri 
lo ha visto in anteprima. 
“In questo momento per l’Italia si ripropone un quadro ormai ben 
noto” spiega il presidente delle Città del Vino Floriano 
Zambon “produzione a livelli molto elevati, consumi interni in calo 
o al massimo in stagnazione, necessità più che opportunità d’inventar-
si nuovi mercati oltre a quello domestico, con conseguente spinta verso 
l’export. In questo contesto, la visita in cantina costituisce non soltanto 
un modo convincente per promuovere il prodotto, ma anche una profit-
tevole tipologia di vendita, considerando il recente continuo incremento 
degli arrivi turistici stranieri in Italia”. Arrivi stimati da Ciset - 

Ca’ Foscari in circa 65 milioni nel 2017. Tra questi, i tu-
risti del vino nel 2016 sono stati più di 14 milioni, 
considerati tra pernottamenti ed escursioni, per 
un fatturato complessivo tra i 2,5 e i 3 miliardi di 
euro, destinati a salire nel 2017.

Il XIII rapporto sull'enoturIsmo
E passiamo alla ricerca, svolta dall'Osservatorio sul Turi-
smo del Vino con il coordinamento scientifico dello staff  
del corso di perfezionamento universitario e aggiorna-
mento culturale in “Wine Business” dell’Università degli 
Studi di Salerno sui Comuni aderenti alle Città del Vino 
(116 su 420) e sulle Strade del Vino (25 su 133). 
Da quanto emerge dal Rapporto, gli enoturisti che arri-
vano nel territorio comunale, in termini di percentuale 
sul fatturato delle aziende vitivinicole della zona, sem-
brano incidere in media per il 26,94%. Invece, l'inciden-
za degli arrivi in termini di percentuale sul fatturato delle 
altre aziende della filiera enoturistica (ristoratori, alber-
gatori, altri produttori tipici, ecc.), sembrano incidere 
per il 34,15%. ››

Turismo del vino: 
quale ritorno per il territorio? 

Il XIII rapporto sull'enoturismo di Città del Vino studia 
l'impatto dell'incoming sulla comunità. E apre ad un quesito: 
quale ruolo per le Strade del Vino? Se ne parlerà dal 22 al 25 
giugno in una convention in Umbria. Tra i temi da affrontare, 
anche la proposta di legge in discussione al Senato

12 ENoTURISMo

 a cura di Loredana Sottile

La CaSE hISTORy. CaNTINE FLORIO, 
TRa INVESTIMENTI E BILaNCI 
Nell'ultimo decennio le cantine italiane hanno 
capito l'importanza di fare accoglienza in can-
tina. C'è chi lo fa sporadicamente, chi in occa-
sione degli eventi legati al Movimento Turismo 
del Vino e chi lo fa tutto l'anno, credendoci a 
tal punto da fare investimenti notevoli per in-
centivare l'afflusso turistico. È il caso di Cantine 
Florio che, non solo negli anni ha incrementato 
gli sforzi economici in tal senso, ma che annual-
mente fa un vero e proprio bilancio di queste 
attività. 
Nel 2016 il fatturato del gruppo derivante dalle 
visite guidate, dagli eventi in cantina e dalle 
vendite del wine shop interno hanno superato 
il milione di euro, in deciso incremento rispetto 
al 2015 (+14%). Il numero di visitatori italia-
ni, comprensivi anche degli altri 2 marchi del 
Gruppo (Corvo e Duca di Salaparuta) ha supe-
rato i 53 mila e risulta in progressiva crescita 
(+2% rispetto al 2015 e +17% rispetto al 2014). 
Per il 30% si tratta di stranieri, con una decisa 
prevalenza di visitatori di lingua inglese (circa 
il 60%). A seguire ospiti di lingua francese e 
tedesca, in lieve calo rispetto al 2015, e ospiti 
di lingua spagnola, che invece sono in cresci-
ta. Parallelamente è aumentato anche il numero 
di eventi organizzati: oltre 130 tra convention 
aziendali, eventi culturali, feste private o mani-
festazioni aperte al pubblico, fino ai matrimoni. 
Dal 2001 ad oggi sono stati 13 i milioni utiliz-
zati per la ristrutturazione e l’innovazione delle 
Cantine Florio che hanno portato, tra le altre 
cose, alla realizzazione della terrazza adibita 
agli eventi e della sala cinematografia in 4d. 
L'ultima novità in casa Florio, in fatto di eno-
turismo, è una nuova sala degustazione appena 
inaugurata - la sala Duca Enrico - e la riapertura 
al pubblico delle moderne Cantine di Casteldac-
cia, a Palermo. 



il Palio del Chiaretto, la Festa dell'uva e del vino di 
Bardolino; l'apertura dell'ufficio turistico di Suvereto. 

strade del VIno: quale ruolo 
nell'offerta turIstIca?
In particolare, il focus sulle Strade del Vino, mette in evi-
denza come quelle che hanno risposto al questionario sia-
no state solo 25 su 133. Fanno notare le Città del Vino che 
la difficoltà maggiore sia stata proprio reperire i contatti: 
“In molte avevano cessato di funzionare oppure non avevano aggior-
nato web/email/telefono, o non avevano mai avviato la loro attività”. 
Quelle virtuose, quindi, rappresentano solo dei casi spora-
dici, nonostante la categoria sia riconosciuta istituzional-
mente dalla legge 268/99, oltre che oggetto di specifico 
interesse nel Testo Unico della Vite e del Vino introdotto il 
12 gennaio 2017. Relativamente alla parte digital, si veda 
che il 96% delle Strade sentite hanno un sito web e solo 
il 24% un'app dedicata alle proprie attività. Tuttavia, si 
legge nel rapporto “essendo Strade già virtuose, colpisce negativa-
mente che il 4% non abbia ancora un proprio sito web”. E, sebbene 
l'84% degli operatori turistici sostenga che le Strade del 
Vino siano importanti per il territorio, le Città del Vino 
non possono esimersi dall'osservare come sia “doveroso un 
esame di coscienza da parte di tutti gli organismi interessati a vario 
titolo all’organizzazione e alla promozione delle Strade del Vino per 
capire se e come riprendere e rilanciare questo veicolo enoturistico, che 
al momento presenta troppe contraddizioni di funzionamento”.
Ancora più critico su questo punto il Movimento Turismo 
del Vino, che sarà presente alla Convention delle Città del 
Vino, in rappresentanza delle 950 cantine socie. “Ci siamo 
mai chiesti perché non ne esistano in zone ad alta vocazione eno-
turistica, come ad esempio quelle del Barolo o del Brunello?” dice 
senza giri di parole il presidente Mtv Carlo Pietrasanta “Le 
Strade del Vino sono un fallimento. A parte le poche davvero attive, 
come quelle di Prosecco e Franciacorta, le altre andrebbero chiuse. O 
andrebbero trovate vie sinergiche, come in Trentino, dove si è scelta la 
soluzione dell'accorpamento di 11 Strade in un'unica realtà”. 

l'Iter del ddl sull'enoturIsmo
E proprio Pietrasanta sarà tra i protagonisti della Con-
vention umbra nell'incontro 'Sviluppo dell’enoturismo 
italiano e nuovo inquadramento normativo', insieme al 
senatore Dario Stefàno e alla deputata Colomba Mon-
giello. Il suo compito sarà anche quello di trovare una 
convergenza tra i testi proposti dai due politici per po-
ter arrivare ad una legge unica entro fine legislatura. 
“Non trovare un punto di incontro sarebbe l'ennesima follia della 
politica italiana” dice a Tre Bicchieri “non abbiamo di certo 
bisogno di sgarbi politici, ma di risultati concreti per far andare 
avanti il Paese e soprattutto le cantine italiane”. 
Nello specifico, se sulla parte della promozione enoturi-
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stica le due bozze hanno un approccio simile, si differen-
ziano, invece, lì dove si parla dei soggetti interessati: solo 
aziende agricole per quanto riguarda il testo Mongello; 
cantine - comprese quelle industriali - nel testo Stefàno. 
“Credo che l'apertura a tutte le diverse tipologie di cantine sia la so-
luzione migliore” continua Pietrasanta che ribadisce, però, 
l'importanza di non lasciare troppo spazio alle singole 
amministrazioni “leggi e leggine regionali alimenterebbe solo i 
campanilismi all'italiana”. Sul lato pratico, oltre a migliora-
re la qualità dell'offerta enoturistica e mettere le aziende 
vitivinicole nella condizione di fare davvero accoglienza, 
anche attraverso la fatturazione delle attività di incoming 
in cantina, Pietrasanta è convinto anche del ritorno eco-
nomico per tutto il Paese: “Incentivare l'accoglienza in cantina” 
sottolinea “significa anche formare nuove figure professionali che 
parlino non solo le lingue straniere, ma anche il linguaggio digitale, 
oggi indispensabile per stare sul mercato. In definitiva, quindi, signi-
fica, assumere in media una, due persone a cantina che, moltiplicato 
per il numero di realtà vitivinicole italiane, non è di certo un'inezia”. 
Gli fa eco il presidente delle Città del Vino, Zambon “È 
giunto il momento di avere una nuova legge a sostegno di un 
segmento che non è più una nicchia. C’è bisogno di norme che 
favoriscano lo sviluppo dei territori, il finanziamento di progetti 
enoturistici, nuove opportunità aperte dai PSR. Insomma, oggi 
più che mai il settore ha bisogno d’investimenti perché può creare 
tanta occupazione”.
Non manca, infine, nei testi Mongello-Stefàno il riferi-
mento all'Osservatorio del Turismo in cantina: “Per renderlo 
più funzionale” chiosa Pietrasanta “e senza contare troppo sui 
finanziamenti statali, si potrebbero trovare degli accordi con istituti 
bancari e centri studio. Ma soprattutto, si potrebbe pensare ad una 
sinergia tra parte pubblica, rappresentata dalle Città del Vino, e parte 
privata, rappresentata dal nostro Mtv, visto che parliamo delle due 
facce - non in concorrenza tra loro - della stessa medaglia”.
A sancire questa unione di fatto, ci sarà tra poco più di un 
mese (dal 4 al 14 agosto, con momento clou la notte di San 
Lorenzo) Calici di Stelle, l'evento che mette insieme le due 
associazioni per portare il vino italiano nelle piazze e nelle 
strade delle maggiori città del Belpaese.

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 SU COSa INVESTIRE DI PIù? 
ATTiViTà

Logistica dell’azienda (accessibilità, 
parcheggio, servizi igienici, ecc.)

Accoglienza dell’azienda
Formazione del personale aziendale
in termini di ricettività
Formazione del personale aziendale
in termini di conoscenza delle lingue
Pubblicità
Altro
Totale
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http://www.gamberorosso.it/it/articoli-channel/1045179-golfinger-5-du-etti


Bordeaux, con la sua diciannovesima edi-
zione di Vinexpo, ha chiuso la stagione delle 
fiere internazionali ospitando, per la prima 

volta, anche l’evento Tre Bicchieri del Gambero Ros-
so, ultima tappa di un ciclo lunghissimo di degusta-
zioni: il tour era partito da Seoul, a fine ottobre. Sulle 
rive della Garonna sono arrivati 2300 espositori, da 
40 Paesi, con una presenza massiccia di cantine ita-
liane. Mai così tante. 
sul fronte interno, rappresentate in forza tut-
te le denominazioni d’Oltralpe: i vigneron francesi 
pesavano il 47% dell’intero parco espositori. Mentre 
all’esterno della struttura il termometro sfiorava i 40 
gradi, il ricco programma degli incontri poneva cen-
trale, fin dal primo incontro, il tema dell’impatto del 
cambiamento climatico sulla produzione di qualità, 
a poche settimane dallo strappo di Trump sugli ac-
cordi di Parigi (vedi articolo esteri a pag. 11). Com-

pleto e di alto profilo il calendario delle degustazioni 
nei quattro giorni di fiera. Partiamo da quelle che ci 
hanno coinvolto.

I premI specIalI e le altre degustazIonI
Il 19 giugno sono stati protagonisti i premi speciali 
della guida Vin d’Italia, un format, in questa stagio-
ne, riproposto in ben 12 metropoli. Marco Sabelli-
co e il sottoscritto hanno raccontato attraverso nove 
vini, altrettanti temi centrali della viticoltura italia-
na, dalla velocità doppia del Prosecco all’altra faccia 
del Primitivo. 
“Questi sono i bianchi che ci aspettiamo dall’Italia, carattere 
e pura eleganza”, commenta la Master of  Wine svedese 
Madeleine Stenwreth, all’assaggio del Verdicchio 
della Tenuta di Tavignano. Mentre il giornalista bra-
siliano Jorge Lucki è stato stregato dal Pigato di Bio 
Vio: “Non arrivano questi vini in Brasile, ma sarà solo una 
questione di tempo. Intenso, salato, una perla”. 
Poche ore più tardi, è andata in scena una degu-

Mai così tante cantine italiane a Bordeaux, che quest'anno 
ha ospitato per la prima volta anche i Tre Bicchieri 
del Gambero Rosso. Il ceo del Salone Guillaume Deglise ci 
racconta questa edizione. E nel 2018 trasferta a New York
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stazione guidata unica nel suo genere finalizzata a 
ribaltare la visione e la tenuta delle bollicine italiane 
nel tempo. Mattia Vezzola, enologo di Bellavista, ha 
fatto viaggiare 60 esperti da tutto il mondo nell'uni-
verso Franciacorta, un percorso tra vecchi millesimi e 
grandi formati per arrivare all’ultimo progetto: la cuvée 
Meraviglioso, realizzata solo in magnum. “Venire qui e 
confrontarsi con un parterre di questo tipo è un onore. La degu-
stazione è stata improntata sulla differenziazione dei formati e i 
degustatori se ne sono accorti. Facciamo questo lavoro dal 1987, 
man mano che cresce la dimensione della bottiglia si rallenta la 
velocità d’invecchiamento e maturazione del vino come abbiamo 
visto nel 9 litri del Vittorio Moretti 2008. Tutto questo lavoro 
confluisce sul Meraviglioso che rappresenta le sei vendemmie più 
prestigiose degli ultimi 25 anni, da 1984 al 2002, la sinfonia 
di 300 vigne. Non esiste nulla di simile al mondo”. Si è partiti 
dal confronto magnum-jeroboam di Vittorio Moretti 
2002, millesimo in forma semplicemente straordinaria, 
quindi magnum-salmanazar sul Vittorio Moretti 2008 
per poi arrivare a chiudere con il Meraviglioso.

Il giorno dopo, il 20, è stata la volta del primo even-
to Tre Bicchieri a Bordeaux, con 55 cantine prota-
goniste e più di 1000 ingressi registrati. “È la prima 
volta del Gambero a Bordeaux, siamo contenti di questa col-
laborazione con il Vinexpo, che già ha funzionato a Hong 
Kong e Tokyo. È un passo avanti importante per il settore 
italiano”, dichiara il presidente del Gambero Rosso, 
Paolo Cuccia. Tra i tanti presenti, anche il noto 
enologo Michel Rolland che ha voluto assaggiare 
tutte le regioni presenti: “Voglio andare a fondo sui bian-
chi italiani, la qualità sta crescendo tantissimo. E con i Tre 
Bicchieri sono sempre sicuro di uno standard di alto livello”, 
commenta. 

Nella sala accanto ai Tre Bicchieri, l’Union des 
Grands Crus de Bordeaux presentava l’annata 2016. 
“Andamento vendemmiale perfetto: sintetizza il calore e la 
maturità della 2009 con l’acidità e la tannicità della 2010. 
Per me è superiore anche alla gloriosa 2005”, commen-
ta Mathieu Bordes dello Château Lagrange a 
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Cronache dal Vinexpo 2017
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›› Saint-Julien, tra i produttori in risalto insieme a 
uno stratosferico Comtesse Lalande 2016 di Châte-
au Pichon Longueville, qui siamo a Pauillac. I prezzi 
della 2016 sono già saliti di oltre 10 punti percentuali 
sulla 2015, gli assaggi confermano le aspettative, di-
sattese solo sui bianchi proposti. 
Tirando le somme, sono stati quattro giorni intensi, 
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con alcuni problemi della viabilità che ormai, abbia-
mo capito, non appartenere solo al Vinitaly, e disagi 
per la temperatura che consiglierebbero di anticipare 
il calendario della fiera della prossima edizione, la ven-
tesima. Chiudiamo con lo scambio di bottiglie dell’ul-
tima ora tra i produttori italiani e francesi: Primitivo x 
Sauternes, Barolo x Bordeaux. Poi, tutti a casa.

INTERVISTa a gUILLaUME DEgLISE, CEO VINEXPO

19

Il modello fiera sta 
cambiando, su quale aspetto 
state lavorando per adattare 
la natura del Vinexpo alle 
sfide del mercato?
Vinexpo, adesso, è una fiera dove 
si fa sempre più business rispet-
to a prima. Gli espositori voglio-
no trovare compratori di livello e 
noi stiamo facendo di tutto per 
alzare la qualità dei visitatori.

Quest’anno record delle 
cantine italiane, 225, come 
spiega questo exploit?
Per noi è molto importante 
avere tanti produttori italiani. 
Si tratta di Bordeaux, della cit-
tà più famosa al mondo per il 
vino, vengono qui anche per 
mettersi in gioco, per compa-
rare la qualità, lo stile dei vini. 
I compratori dell’Asia e dell’A-
merica non vogliono solo i vini 
di Bordeaux, vogliono l’Italia, 
che è il secondo Paese più rap-
presentato. Siamo contenti e 
lavoreremo per aumentare la 
presenza italiana.

Cosa ha funzionato delle 
esperienze del Vinexpo 
in Asia e dove andrete 
prossimamente?
Hong Kong ha dimostrato di 
essere il salone più importante 
per il settore del vino in Asia, 
la prossima manifestazione sarà 
ancora più importante. Tokyo è 
una fiera per il mercato nazio-

nale, un merca-
to interessante, 
attento, dove 
Vinexpo può 
funzionare da 
guida. Novità 
del 2018? Sare-
mo a New York, il 
mercato del vino 
più importante 
del mondo.

Italia-Francia, 
competizione infinita, come 
nasce questa collaborazione e 
cosa si può fare insieme?
Vinexpo è una ditta francese 
ma Vinexpo lavora con tutti i 
Paesi nel mondo. Quest’anno 
festeggiamo la Spagna che è il 
Paese d’onore, l’Italia lo era a 
Hong Kong. Voglio dire a tutti 
gli italiani che siete benvenuti, 
che vogliamo lavorare con voi e 
per voi, per migliorare i vostri 
affari su tutti i mercati inter-
nazionali. È la nostra missione.

Tre le novità di quest’anno, la 
sezione Wow, World of Organic 
Wines. Quale il riscontro 
e quali i temi salienti di 
quest’edizione?
Il biologico è stato una novità 
molto importante, con un gran 
successo che non avevamo pre-
visto. Quindi continueremo su 
questa strada per i prossimi 
anni. Abbiamo voluto mette-
re l’accento sul Riesling, con 

tante degustazioni guidate da 
Master of wine pronti a sfidarsi. 
E poi l’attualità: il cambiamen-
to climatico, mercati asiatici e 
Brexit. Ricordiamoci che il Re-
gno Unito è il secondo merca-
to per importazioni di vini al 
mondo.

Qual è la peculiarità di 
Vinexpo rispetto le altre fiere 
di settore? E cosa possiamo 
leggere nei numeri di questa 
edizione?
Vinexpo è una fiera speciale 
perché unisce business, confe-
renze e degustazioni di prima 
classe. Questa è la base del no-
stro successo. Non è una ditta 
di salone, è una ditta del vino e 
sugli spirits a tutto tondo. Con-
tinueremo questo percorso con 
più servizi per i nostri esposito-
ri. Sui numeri, anche quest’an-
no è la Cina il Paese che visita 
di più Vinexpo, poi, gli Stati 
Uniti. 
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