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LE BrEvI LE BrEvI

VIGNETO. Diminuire  
l'uso di rame consentito 
in agricoltura? Fivi chiede 
di non abbassare  
le dosi: “Non ci 
sono alternative".           
Contraria anche Efow
Rame sì o rame no? La Commissione 
Ue sta valutando in questi giorni il 
rinnovo della concessione all'utiliz-
zo di questo antifungino in agricol-
tura. Concessione che scadrebbe il 
primo gennaio 2019. Le proposte 
della Commissione Paff (Plants, 
Animals, Food and Feed) sono 
quelle di rinnovare la concessio-
ne per soli altri 5 anni invece di 7 
e chiedere di ridurre la dose mas-
sima di rame utilizzabile da 6 kg 
per ettaro a soli 4 kg per ettaro. 
Inoltre, il dosaggio andrebbe calcola-
to non più sulla media dei tre anni, 
ma su base annua.

Ma per Fivi questa non sarebbe una 
valida alternativa e i vignaioli in-
dipendenti chiedono al Mipaaf di 
votare contro. Quella che potreb-
be sembrare una presa di posizione 
incomprensibile di una associazio-
ne da sempre attenta alle questio-
ni ambientali (un socio Fivi su due 
lavora in regime bio o biodinamico) 
è in realtà dettata dalla mancanza di 
una valida alternativa: “Siamo molto 
preoccupati” spiega la presidente Fivi 
Matilde Poggi “perché, ad oggi, per i 
produttori bio non ci sono valide alter-
native al rame. Ci sono per i produttori 
convenzionali, ma sono prodotti chimi-
ci di sintesi molto invasivi e residuali. 
Alcune di queste molecole di sintesi 
hanno, inoltre, perso la loro efficacia, 
mentre il rame continua a dimostrare 
la sua capacità di contrasto alla pero-
nospora. C’è il serio rischio che non si 
riesca più a fare viticoltura biologica 
in Europa”. Sulla stessa linea anche 
Efow, federazione delle Doc europee.
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Sarà il vento di cambiamento politico che si respira in Ita-
lia, sarà che il Ministro dell'Agricoltura potrebbe essere 
un lombardo, sarà che i tempi per fare retromarcia sono 
sempre più stretti. E così Luca Formentini, presidente del 
Consorzio di tutela del Lugana Doc, torna a chiedere di 
ripensare il progetto della Tav nel Basso Garda. La re-
alizzazione di questo progetto comporterebbe 
una perdita di ettari vitati a favore del 
percorso dell'alta velocità ferroviaria. 
Sarebbero 245 gli ettari di ter-
ritorio agricolo messi a rischio, 
in gran parte vitato, con con-
seguenze sul giro d'affari della 
denominazione, che potrebbe 
perdere il 25% (oltre 12 milio-
ni di euro). 
I produttori vitivinicoli di questo 
distretto suddiviso tra Lombardia 
e Veneto dal 2015 chiedono con forza 
una revisione dei piani di sviluppo dell'in-

frastruttura. Ora, si appellano alle nuove sensibilità che 
si stanno affermando ai vertici della politica nazionale: 
"L'alta velocità può attraversare la zona sui binari esistenti, 
perfettamente adeguati. Le Frecce le vediamo da tempo" fa 
notare Formentini dalla London Wine Fair "e più recen-

temente anche Italo percorre la tratta, conservando tra 
l’altro la possibilità di sostare in stazioni già esi-

stenti". Il sottile corridoio tra le colline e 
il lago di Garda è già al massimo della 

capacità di carico di infrastrutture: 
"Non solo il consumo di spazio, ma 
anni di devastazione, che la popola-
zione locale non ha a mio avviso an-
cora valutato, e la prospettiva di la-
sciare un ingombrante monumento 

a un modo di progettare il territorio 
che non appertiene più al presente". 

Insomma, un "progetto vecchio in un 
mondo nuovo" che secondo gli operatori 

vale la pena ripensare. – G. A

Faccia a faccia tra l'assessore all'Agricoltura della 
Regione Sardegna e i rappresentanti degli 
otto consorzi di tutela del vino isolani e 
della Copagri Sardegna. L'incontro è 
servito a confrontarsi sulle strategie 
da intraprendere per la promozione 
sui mercati internazionali. "Negli 
ultimi decenni, la Sardegna ha fat-
to passi da gigante nel migliorare la 
qualità dei vini, ma deve ancora scon-
tare un gap sul versante delle quantità 
prodotte e su quello della promozione 
nel mondo. Dobbiamo affrontare con de-
cisione quest'ultimo tema", ha detto Ca-
ria di fronte ai rappresentanti dei consorzi 
del Carignano del Sulcis, Vini di Sardegna, Vini di 
Cagliari, Vermentino di Sardegna, Alghero, Cannonau di 
Sardegna, Malvasia di Bosa e Vermentino di Gallura Docg. 
Otto sigle che sono chiamate a gestire poco meno di 27mila 
ettari (dati Regione Sardegna 2016) su cui operano circa 

28mila aziende. Un comparto stabile per di-
mensioni negli ultimi dieci anni, molto 

al di sotto delle superfici registrate nel 
1984: 62,5mila ettari. I vini Dop e Igp 

interessano, con 14mila e 783ettari, il 
55,1% della superficie regionale, cir-
ca il doppio rispetto al 2006 (quan-
do si contavano 7.504 ettari pari al 
23,5%). Nel corso del 2017, secon-
do dati Istat, la Sardegna ha espor-

tato vino per 23,4 milioni di euro, in 
calo dell'1,9% sul 2016. Una quota a 

valore pari allo 0,4% di tutto l'export 
nazionale, vicino ai sei miliardi di euro.

L'assessore Caria ha avanzato la proposta, 
che è stata accolta dai rappresentanti dei Consorzi, 

di avviare un tavolo che porti nel breve periodo all'aggrega-
zione fra le realtà produttive isolane. "La nostra Isola è poco 
conosciuta all'estero e su questo versante" ha concluso Caria 
"dobbiamo fare ancora molto". – G. A

AGRICOLTURA. Pac, accordi commerciali, Russia, voucher. E il vino? Ecco cosa dice  
il contratto firmato da M5S e Lega e consegnato al presidente della Repubblica

TAV. Nuovo appello della Doc Lugana: “Ripensare il progetto alta velocità” SARDEGNA. Vertice Regione-consorzi. L'assessore Caria propone: "Più aggregazione"

a cura di Loredana Sottile

Mentre ci si avvia verso il nuovo 
Governo - con l'incarico affidato a 
Giuseppe Conte e con rumors sem-
pre più insistenti che darebbero a 
capo del Mipaaf, il leghista Nicola 
Molteni - abbiamo provato a ve-
dere cosa dice il contratto Movi-
mento5Stelle e Lega alla voce "A" 
di agricoltura. Sono quattro le pa-
gine dedicate a questo tema, in cui 
emergono alcuni dei temi cari alle 
due forze politiche già dalla cam-
pagna elettorale. Prima tra tutti, il 
ruolo dell'Italia rispetto all'Europa.

PAC.“Storicamente il Governo italia-
no è stato remissivo e rinunciatario 
in Europa, rispetto alle esigenze del 
settore agricolo, preferendo spesso 
lasciare il campo ad interessi europei 
opposti rispetto alle esigenze nazio-
nali”. Quale proposta, quindi? “Il 
nostro impegno per il futuro” conti-
nua il testo “è quello di difendere la 
sovranità alimentare dell'Italia e tu-
telare le eccellenze del Made in Italy. 
A tal fine è fondamentale incidere nel 

contesto normativo dell'Unione Euro-
pea e condizionare le scelte all'inter-
no della prossima riforma della Pac, 
nonché individuare strumenti per ga-
rantire tempi certi nell’attribuzione 
ed erogazione, da parte delle Regioni, 
dei fondi della Pac”. Un tema su cui 
non c'è tempo da perdere, conside-
rato che l'orientamento europeo in 
materia è quello di abbassare i fon-
di destinati all'agricoltura. 

qualificati come misti dall’Unio-
ne Europea e pertanto, ratificati dagli 
Stati Membri ed esaminati dai Parla-
menti nazionali in base alle rispettive 
procedure di ratifica”. Si parla, poi, 
in modo specifico della Russia e della 
necessità di riconsiderare questo Pa-
ese “non come una minaccia ma quale 
partner economico e commerciale po-
tenzialmente sempre più rilevante. A 
tal proposito” continua il testo “è op-
portuno il ritiro delle sanzioni imposte 
alla Russia”. Come spesso ha ribadi-
to Coldiretti, infatti, le sanzioni e il 
conseguente embargo verso i nostri 
prodotti agroalimentari sono già co-
stati all'Italia circa 3 miliardi l'anno. 

LAVORO E iVA. Sul fronte lavoro, 
invece, si prospetta la possibilità di 
reintrodurre i voucher (aboliti un 
anno fa), per certi settori – agri-
coltura compresa – o trovare uno 
strumento simile che faciliti le as-
sunzioni: “La cancellazione totale dei 
voucher ha creato non pochi disagi ai 
tanti settori per i quali questo mezzo di 
pagamento rappresentava, invece, uno 
strumento indispensabile. Occorre per-
tanto porre in essere una riforma com-

plessiva della normativa vigente volta 
ad introdurre un apposito strumento, 
chiaro e semplice, che non si presti ad 
abusi, attivabile per via telematica 
attraverso un'apposita piattaforma 
digitale, per la gestione dei rapporti di 
lavoro accessorio”. 

Buone notizie per quanto riguarda 
l'Iva (anche se bisognerà vedere se 
ci saranno le coperture finanziarie), 
perché la posizione dei due partiti è 
categorica nel dichiarare: “L’intenzio-
ne di sterilizzare le clausole di salva-
guardia Ue che comportano l’aumento 
delle aliquote Iva e delle accise”.

AGEA. Altro tema affrontato nel 
documento è quello relativo alla ri-
forma dell'Agenzia nazionale per le 
erogazioni in agricoltura (Agea) e 
del Sistema informativo unificato di 
servizi del comparto agricolo (Sian). 
Non si specificano le modalità della 
riorganizzazione, ma va considerato 
che proprio la scorsa settimana – 
mentre si scriveva questo contratto 
- la riforma Agea è stata sottoscrit-
ta dal premier uscente e ministro 
dell'Agricoltura ad interim Paolo 
Gentiloni, con l'approvazione di un 

decreto che prevede l'introduzione 
di una piattaforma informatica che 
permetta una più forte integrazio-
ne tra le articolazioni regionali e la 
struttura centrale e la separazione 
netta tra le funzioni di organismo di 
coordinamento e di organismo paga-
tore attribuite ad Agea. 

VinO. Nel documento M5S-Lega, 
si parla, poi di ricerca (con la crea-
zione di un'Agenzia Nazionale della 
Ricerca), di territori montani e in 
pendenza (con una maggiore attivi-
tà di tutela), di pesca (revisione dei 
“fermi pesca”) e di green economy 
(promozione dell'economia circo-
lare), ma non è mai presente un ri-
ferimento esplicito alle parole vino 
o viticoltura, nonostante il settore 
valga complessivamente 19,6 mi-
liardi di euro e le sue esportazioni 
abbiano raggiunto nel 2017 quota 6 
miliardi di euro. Ma siamo sicuri che 
ci sarà tempo per recuperare, anche 
perché il lavoro dell'ex ministro le-
ghista Luca Zaia aveva tenuto in 
conto la viticoltura… certo, speria-
mo non soltanto alla passerella del 
prossimo Vinitaly. ››

››

ACCORDi COMMERCiALi. C'è, 
poi, un intero paragrafo relativo agli 
scambi commerciali con gli altri Pa-
esi, dove viene ribadita la posizione 
meno aperta e permissiva rispetto 
alla politica adottata fino ad ora: “Il 
settore agricolo avrà altresì bisogno di 
un nuovo approccio europeo agli accordi 
di libero scambio con i Paesi terzi. Sarà 
quindi prioritario fare in modo che que-
sti trattati siano necessariamente 
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CONSORZI. Il Moscato di Scanzo Docg cerca spazi: meno fiere e più eventi.  
Al via selezione clonale per migliorare i profili aromatici del passito bergamasco
a cura di Gianluca Atzeni

C'è un consorzio che, con 21 soci aderenti, produce appena 53 
mila bottiglie di vino l'anno e coltiva poco più di 30 ettari. Tu-
tela e promuove una Docg tra e più piccole d'Italia: il Moscato 
di Scanzo. Un vino passito da uve a bacca rossa le cui prime 
testimonianze si fanno risalire al 1347. Un'eccellenza italiana 
che nasce nelle colline a est di Bergamo attraversate dal fiu-
me Serio, la cui storia attraversa i periodi delle lotte tra Guelfi 
e Ghibellini in Lombardia, e nel 1700 trova il suo momento 
più alto di notorietà, dopo che il pittore bergamasco Giacomo 
Quarenghi ne donò una bottiglia alla zarina di Russia, Cateri-
na II. Episodio che gli valse la fama mondiale e prezzi invidia-
bili alla Borsa del vino di Londra. Docg dal 2009, il Moscato di 
Scanzo oggi vende all'estero il 10% del totale prodotto. I suoi 
clienti sono prevalentemente appassionati e ristoranti di me-
dia e alta gamma, che non vogliono farsi mancare in carta un 
vino dolce di nicchia, che possa essere raccontato. Elementi 
che il consorzio sta provando a valorizzare, con strategie che 
puntano a portare i visitatori sul territorio lombardo.
LE STRATEGiE Di MARkETinG. Paolo Russo (azienda La 
Corona, nella foto), presidente in carica del consorzio di tutela, 
sulla comunicazione ha incentrato il suo mandato triennale: 
"Negli ultimi cinque anni abbiamo sicuramente migliorato la re-
putazione del nostro vino, in particolare grazie alla collaborazio-
ne con il Comune di Scanzorosciate e con la Strada del Moscato di 
Scanzo e dei sapori scanzesi. Il nostro evento di settembre richiama 
ormai 40 mila persone". Motivo per cui, in funzione promozio-
nale, il Consorzio ha scelto di organizzare più eventi esclusivi 
sul territorio e di partecipare meno alle grandi fiere, tranne il 
Vinitaly. "Vogliamo sfruttare al meglio" spiega Russo a Tre Bic-

chieri "i locali della nuova sede 
del consorzio, inaugurata due 
anni fa, dove ogni sabato un 
produttore è chiamato a rac-
contare e far degustare il suo 
vino". Oggi, l'enoturista può 
acquistare ma può provare i 
vini solo il sabato. L'obietti-
vo è rendere le degustazioni 
permanenti valorizzando il 
prezzo. L'attuale forbice del 
Moscato di Scanzo oscilla 
(vendita diretta in cantina) 
tra 25 e 35 euro per una bot-
tiglia da 0,5 litri. "Dovremmo 
puntare a un 20/30 per cento 
in più", sottolinea Russo.
iL RiCAMbiO GEnERA-
ziOnALE. Tra le 21 aziende 
socie del Consorzio del Mo-

scato di Scanzo solo due o tre sono impegnate a tempo pieno 
nel campo vitivinicolo. Gran parte dei proprietari svolge un 
altro lavoro come occupazione principale. Va da sé che il tema 
del ricambio generazionale è particolarmente sentito da que-
ste parti, con figli e nipoti che non sempre seguono le orme 
dei padri e dei nonni. Alcune imprese sono addirittura in ven-
dita, tra cui la storica Berlèndesa, tra le preferite di Luigi Ve-
ronelli. Nel contempo, ci sono cantine che stanno puntando a 
raddoppiare l'attuale produzione. È il caso dell'azienda agricola 
Pagnoncelli Folcieri: "Vogliamo arrivare a quota 4 mila bottiglie 
di Moscato" annuncia Francesca Pagnoncelli (alla terza genera-
zione) "ma bisogna lavorare tutti assieme a creare l'immagine di 
questo vino che ancora conoscono in pochissimi. Un prodotto ver-
satile che secondo me non è più solo da meditazione". La cantina, 
infatti, è già al lavoro con chef professionisti locali per trovare 
allo Scanzo un diverso ruolo in cucina. Ma sui ristoratori cre-
de tutto il consorzio. Partirà entro settembre l'iniziativa "Lo 
Scanzo in rete", grazie a cui alcuni esercizi lombardi promuove-
ranno, a rotazione nelle rispettive sale, il consumo del passito 
bergamasco al calice, per tre o quattro serate l'anno.
LA SELEziOnE CLOnALE. Le varie sfumature del Moscato 
di Scanzo Docg, dovute al delicato processo di appassimento 
(resa massima 30%) ma anche, nelle vigne, agli effetti dei mi-
croclimi e dei suoli calcarei e marnosi del Sass della Luna, sono 
divenute oggetto di studi scientifici, condotti dall'Università 
di Milano e promossi dal consorzio di tutela. "Il nostro piano di 
selezione clonale prevede l'avvio a breve della sperimentazione di 
una quindicina di cloni, raccolti negli ultimi 15 anni. Per avere dei 
risultati" afferma Russo "sappiamo che ci vorrano altri 10 anni, 
ma il nostro obiettivo finale è trovare un vitigno che garantisca mi-
gliore aromaticità al vino, a seconda del terreno in cui cresce l'uva".
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Non si chiamerà più Consorzio della denominazione San Gimignano ma Consorzio del 
vino Vernaccia di San Gimignano. Un ritorno alle origini quello dell'assemblea dei produt-
tori toscani, che ha scelto di chiamarsi col nome deciso al momento della sua costituzione 
nel 1972. È dal 1993 che, invece, è stata utilizzata la dicitura appena abbandonata: “Con-
sorzio della denominazione San Gimignano”. La decisione fu presa in uno scenario diver-
so da quello attuale e con il preciso scopo di sottolineare 'il territorio' di produzione più 
che il nome del vino, assieme agli altri prodotti della gastronomia (olio, zafferano, etc) che 
avrebbero potuto ottenere la Dop. Il successivo cambiamento nella normativa comunita-
ria fece sì che le attività del consorzio del vino rimanessero separate da quelle degli altri 
prodotti. Pertanto, il cda ha ritenuto opportuno concentrarsi alla valorizzazione esclusiva 
del prodotto vino, proponendo un cambio, che è stato accettato all'unanimità dai soci. 

Sul fronte produttivo, nel 2017 sono state prodotte 5,13 milioni di bottiglie 8.603 bottiglie 
di Vernaccia di San Gimignano delle annate 2016 e precedenti, in leggera flessione sulla 
media degli anni precedenti. il giro d'affari della denominazione è vicino ai 16 mln di 
euro, circa il 40% del valore totale del settore vinicolo a San Gimignano. Invariata 
nel 2017 la percentuale di Vernaccia di San Gimignano destinata all'export: 52%, di cui il 
27,5% al mercato europeo, il 18,9% al mercato americano, il 4,7% a quello asiatico. – G. A.

CONSORZI. San Gimignano, la denominazione toscana cambia nome e torna alle origini 

CONSORZI. Lambrusco di Modena, nuovo cda: Claudio Biondi eletto presidente 
Si rinnova il consiglio di amministra-
zione del Consorzio tutela del Lam-
brusco di Modena. Dopo le dimissioni 
del presidente Luigi Sciolette avvenu-
te un anno fa, e il conseguen-
te affidamento dell'inca-
rico a Claudio Biondi 
(foto), l'assemblea 
ha scelto di ridare 
fiducia al dirigente 
di Cantine Riuni-
te & CIV. Pertan-
to, Biondi guiderà 
il consorzio per il 
mandato 2018-2020. 
Assieme a lui, sono stati 
eletti Carlo Piccinini (vice pre-
sidente) e i consiglieri Fabio Altariva, 
Sandro Cavicchioli, Anselmo Chiarli, 

Lauro Coronati, Antonio Giacobazzi, 
Silvia Luppi, Pietro Paolo Pezzuoli, 
Luca Ragazzoni, Roberto Sarti, Al-
berto Vaccari e Daniela Vaschieri. 

Temi scottanti per il 
prossimo triennio 

saranno la vite, i 
moderni sistemi 
di gestione del 
vigneto "ma an-
che il rapporto pro-
duzione-vendita, la 

promozione e la co-
noscenza dei mercati 

internazionali". Diverse 
le partite aperte per la de-

nominazione emiliana, che deve 
trovare un migliore posizionamento 
sui mercati e difendersi dai falsi: "In 

questo ambito operativo si inseriscono 
le azioni di registrazione del marchio 
'Lambrusco' nei Paesi extra comunitari, 
la collaborazione con gli istituti univer-
sitari per la ricerca scientifica in campo 
agronomico e nelle fasi di produzione, 
per affermare l'origine geografica del 
Lambrusco e" conclude Biondi "il pro-
getto di certificazione ambientale del 
territorio viticolo per garantire e tutela-
re le scelte del consumatore". Impegno 
importante anche nel campo della so-
stenibilità. Dopo la sperimentazione 
con il protocollo Equalitas nel 2017, i 
vertici consortili puntano a ottenere, 
entro tre anni, la certificazione soste-
nibile del territorio viticolo dei Lam-
bruschi Doc di Modena e di Reggio 
Emilia. – G. A.  

https://www.lilliano.it/it/tenuta.html


gambero rosso tre bicchieri10 11tre bicchieri gambero rosso 

LE BrEvI LE BrEvI

IMPRESE. Nuova cantina per la Vignaioli del Morellino di Scansano

BILANCI. L'export spinge i ricavi di Schenk italian wineries a 110 milioni di euro

SOSTENIBILITÀ. Gruppo Collis 
investe 1,4 mln di euro in tre anni
Investimento triennale nella sostenibilità vi-
ticola per il Gruppo Collis di Monteforte d'Al-
pone. Per raggiungere questo scopo, il guppo 
veneto (115,3 milioni di euro di ricavi nel 2017, 
+8,4% sul 2016, Mol di 7,5 mln) ha deciso di 
spendere 1,4 milioni di euro in tre anni. Il pro-
getto, in particolare, punta a definire linee in-
novative nella difesa dalle malattie e dai fitofagi 
che saranno sperimentate su particelle pilota, 
con una conseguente riduzione dell'impiego in 
vigna dei prodotti fitosanitari e miglioramento 
dell'impatto ambientale. 

Un'altra linea di intervento prevede la mi-
tigazione degli impatti dei cambiamenti 
climatici sulla qualità delle uve: dal mo-
nitoraggio dei consumi idrici alla tutela della 
sostanza organica nel terreno, alle tecniche di 
gestione della chioma. I protocolli, una volta 
perfezionati, saranno estesi a tutte le aziende. 
Il Gruppo Collis ha oltre 2.200 soci viticoltori e 
gestisce 6.400 ettari vitati.

Le vendite estere trainano Schenk italian 
wineries. Con un fatturato fuori confine 
che sale dagli 80,1 ai 90,8 milioni di euro 
nel 2017 (+14,5%), l'azienda di Ora (Bolza-
no) si avvicina a quota 110 milioni di euro. 
Nel dettaglio, i ricavi consolidati sono pari 
a 109,82 mln di euro (+1,41% sul 2016). 
Con circa 55,6 milioni di bottiglie vendu-
te, la società altoatesina registra ottime 
performance sul mercato europeo, con 
un'espansione nei Paesi del Nord Europa, 
di quello nordamericano (Usa e Canada) e 
di un buon andamento del mercato asiati-
co. Per l'amministratore delegato, Daniele 
Simoni (foto), i numeri del 2017 illustrano 
un'azienda in salute che oltre a chiudere 
un bilancio positivo, ha incrementato la 
propria forza lavoro di otto unità e punta a 
crescere "in termini di investimenti ed espan-
sione" nei mercati. 

Per quanto riguarda il 2018, si raffor-
za la presenza sul canale Horeca, che 
nel primo trimestre di quest'anno è al 
21% contro il 14% del 2016. A influen-

zare il dato, l'accordo siglato nel 2017 per 
la partnership con il Consorzio distributori 
alimentari, punto di riferimento per il be-
verage italiano, con le sue cento associate 
e i circa 6 mila brand gestiti. Il 2018 è an-
che l'anno in cui Schenk ha fatto esordire 
la linea piemontese denominata Casali del 
Barone, nata in collaborazione con la Coo-
perativa Agricola Vallebelbo, che si aggiun-
ge ai marchi già gestiti: Kellerei Auer, Luna-
doro, Bacio della Luna e Gergenti.

I vini di questa cantina rappresentano il 
20% degli interi volumi della Docg Morel-
lino di Scansano. Una realtà cooperativa 
importante, che nel 2017 ha fatturato 
10,8 milioni di euro (+10% rispetto al 
2016 e +47% rispetto al 2010) con una 
liquidazione ai soci pari a 4,8 milio-
ni di euro. Per la Vignaioli del Morellino 
di Scansano (fondata nel 1972, con circa 
160 soci tra cui molti giovani e un 30% di 
donne imprenditrici) è tempo di rinnova-
mento ed è tempo di inaugurare la nuova 
struttura, che guarda oggi all'enoturismo 

e alle moderne esigenze del consumatore. 
Il progetto di ampliamento e restyling, 
finanziato con 7,5 milioni di euro (5 dei 
quali con fondi regionali Pif-Progetti inte-
grati di filiera) è stato disegnato e realiz-
zato da Moretti SpA, che ha previsto nuo-
vi spazi, sale per degustazioni ed eventi e 
un negozio. "È più che mai indispensabile 
incrementare anche l’offerta di accoglienza 
enoturistica, per attirare sempre più appas-
sionati di vino qui in Maremma e far scoprire 
loro il nostro territorio", dice il presidente 
Benedetto Grechi. 

L’ESPERTO RiSPOnDE. Vini in lattina? ecco quando è possibile
Era il 2006 quando Gunther Aloys inventava, con grande disappunto italiano, il rivoluzionario 

“Rich Prosecco”: il Prosecco in lattina della Rich Corporation di New York commercializzato, 
con l’immagine dell’ereditiera Paris Hilton, inizialmente in Germania e Centro Europa, 
successivamente anche negli Stati Uniti e in Turchia. 
Ma è lecito commercializzare il vino in lattina? Dipende dalla categoria e dalla tipologia 

di vino. Per quanto riguarda l’Italia, il decreto 13 agosto 2012 all'articolo 15 (che richiama gli 
artt. 68 e 69 del reg. Ue 607/09 e l’art. 19 del D.lgs n. 61/10, oggi sostituito dall’art. 48 della legge n. 238/16) 
definisce tipologie, materiali, colore dei recipienti per il confezionamento dei vini Dop e Igp. Devono 
comunque essere rispettate le eventuali disposizioni più restrittive, e pertanto prevalenti, stabilite negli 
specifici disciplinari di produzione. I vini Dop, in via generale, per essere immessi al consumo devono 
essere confezionati in bottiglie ed altri recipienti tradizionali di vetro, terraglia, ceramica, porcellana e 
legno, senza alcun vincolo colorimetrico. La legge ammette l’uso anche di altri materiali idonei a venire 
a contatto con gli alimenti, se conformi ai requisiti dei reg. UE n. 1935/04 e n. 10/11, nei casi di recipienti 
di capacità compresa tra 6 e 60 litri (in questo caso è consentito anche l’acciaio inox) e tra 2 e 6 litri (con 
una serie di esclusioni come riserva, superiore, passito, ecc. previste dal comma 3 dell’articolo 15 sopra 
citato). Pertanto è esclusa la possibilità di un loro confezionamento in lattina.Con riferimento ai vini Igp, 
invece, fatte salve le restrizioni previste per i vini spumanti e quelle eventualmente sancite dai singoli 
disciplinari di produzione, sono applicabili le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la materia. 
Di conseguenza, i materiali utilizzati per i recipienti destinati al vino devono rispondere ai requisiti prescritti 
dal reg. Ue n. 1935/04, che prevede in particolare l’obbligo per il produttore di dichiarare la conformità alle 
normative vigenti dei materiali e oggetti utilizzati, e dal reg. Ue n. 10/11 nel caso di bottiglie in plastica. 
Il confezionamento di vini in lattina è, pertanto, ammesso solo per i vini Igp, i vini generici e i vini frizzanti 
senza Dop/Igp nel rispetto delle disposizioni sopra citate e di eventuali restrizioni presenti nel disciplinare 
di produzione del vino Igp specifico. Naturalmente, i recipienti da utilizzare per i vini frizzanti devono 
essere idonei a resistere a una sovrappressione fino a 2,5 atmosfere. 

– a cura del Servizio Giuridico dell’Unione Italiana Vini – focuswine.net 
Per porre delle domande al Servizio Giuridico Uiv, scrivete a settimanale@gamberorosso.it

L'appuntamento 
per l'apertura 
al pubblico  
è fissato  
per sabato  
26 maggio, con 
un convegno dal 
titolo Parlare 
e Scrivere 
di Vino. La 
nuova frontiera 
del Morellino 
di Scansano 
tra storia, 
tecnologia 
e nuova 
formazione, 
con Riccardo 
Cotarella, 
Domenico De 
Masi e Attilio 
Scienza.

http://www.focuswine.net
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24 maggio 2018 DEGUSTAZIONE
+ DJ SET

C
dalle 19:00 alle 23:00

 

Città del gusto = Roma Via Ottavio Gasparri 13/17 =  INFO:  J0655112211

19-23  | Food, Beer & Music
19-21  | Corso di degustazione
19-22  | Corso di cucina “Cucinare con la birra”
 

 

TICKET ACQUISTABILI:
• SULLO STORE ONLINE WWW.GAMBEROROSSO.IT

• IN PREVENDITA PRESSO IL NEGOZIO DELLA CITTÀ DEL GUSTO ROMA
• IL GIORNO DELL’EVENTO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INGRESSO       10€
INGRESSO + CORSO DI DEGUSTAZIONE  30€
INGRESSO + CORSO DI CUCINA   60€

FOOD, BEER & MUSIC

B ORIZZONTALE  Dual Brand - Logo  27/03/13

in collaborazione con

presentano
 

a cura di Andrea Gabbrielli
iL COnCORSO. Il vino italiano porta a casa 438 medaglie su 1382 campio-
ni presentati al 25esimo Concours Mondial de Bruxelles, svolto lo scorso 
10-13 maggio in Cina a Pechino nel Distretto di Haidian. Quest'anno, 
nell'edizione più sontuosa di sempre, erano sottoposti al vaglio dei 330 
giurati degustatori dei quali 50 cinesi, 9180 vini provenienti per lo più 
da Francia (2342), Spagna (1810), Italia (1382), Portogallo (1062), 
Cina (485, + 90% rispetto al 2017), Cile (312), Svizzera (166), Grecia 
(163), Messico (146). Hanno partecipato per la prima volta Albania e 
Kazakistan (26 campioni), mentre è cresciuta la presenza di Moldavia, 
Russia, Ucraina, Armenia, Azerbaigian. L'incremento di presenze, se da 
una parte accentua l'idea del vino come commodity, dall'altra spiega la forte 
attrattiva che il mercato cinese esercita su tutto il mondo e in particolare per i 
Paesi confinanti, quali Russia e Kazakistan. 

“La Cina è certamente il luogo in cui il settore vinicolo si sviluppa maggiormente sia in ter-
mini di produzione che di consumo. Per alcuni dei principali Paesi produttori la Cina è diventata 
il primo mercato di vendita” ha commentato Baudouin Havaux, presidente del Concours. Per 
i consumatori cinesi, medaglie e riconoscimenti esercitano un grande appeal e così, per molte 
aziende, un vino premiato può diventare un'opportunità per accedere al mercato. 
i Vini biOLOGiCi. Incrementata anche la presenza di vini bio (+60% rispetto al 2017) con in 
testa Italia, Francia e Spagna e Cina (un terzo dei 485 vini cinesi riguardavano vini biologici e 
biodinamici). Una pratica, quella biologica, che si sta diffondendo seppur in un ambiente (come 
nelle immediate vicinanze di Beijing), perennemente oscurato da una cappa composta di umi-
dità, polveri e inquinamento, che rende precaria la qualità dell'aria. 
LA ViTiCOLTURA CinESE. Per quanto riguarda i vini cinesi, per il 92% parliamo di Cabernet 
Sauvignon, Chardonnay, Merlot, e Syrah. In assaggio anche diversi ibridi, ottenuti da incroci 
tra vitigni cinesi e varietà europee o americane come il longyan o dragon’s eye, lo shuanghong, 
il beihong, il beimei, il beibinghong e il gongzhubai. Al centro dell'interesse, le regioni vinicole 
di Ningxia, Xinjiang, Heibei (la patria del primo vino bianco secco cinese e del primo vino ros-
so secco cinese), Beijing (dove la vinificazione risale a un centinaio di anni fa) e Shandong (la 
regione con le più alte vendite di vino in termini di volume e di valore). Una viticoltura quasi 
del tutto "bordolese", dal punto di vista delle uve, ma anche con difficili condizioni climatiche: 
estati molto umide al Sud e inverni molto rigidi al Nord. Nelle regioni di Ningxia, Shandong e 
Hebei, le viti vengono interrate in autunno, anche di 80 cm. e dissotterrate in primavera, per 
difenderle dal freddo intenso, con un aggravio del 35% sui costi di produzione (fonte Alessio 
Fortunato, Wine Business Visiting Professor NWAF). Guardando ai consumi, è evidente come 
sia in atto un cambiamento interessante. Se sinora il vino rosso ha ampiamente dominato il 
mercato, la progressiva occidentalizzazione dei consumi sta aprendo spazi per il vino bianco: 
tradizionalmente i cinesi non amano le bevande fredde, ma nelle zone metropolitane e tra le 
donne, il gusto più delicato e fruttato è sempre più all'ordine del giorno. 
i Vini iTALiAni PREMiATi. Sono 15 le Gran Gold (GG) conquistate dal vino tricolore, 122 
Gold e 297 Silver. Tra i premiati GG: Tureis bianco 2013 di Pitars; Primitivo di Manduria 2015 
Papale linea oro Varvaglione (Révélation Italie); Primitivo di Manduria Terra Platinum 2015 
Feudi Salentini; 72100 Negroamaro 2016 Risveglio Agricolo; Salentum Negroamaro Primitivo 
Igt 2013 Scavia Winery; Vermentino di Gallura Contissa 2017 Trexenta; Vermentino di Gallura 
Arvali bianco 2017 Deiana; Thilibas Vermentino di Gallura 2017 Pedres; Sicilia Doc Adorè bian-
co 2016 Casa di Grazia; l'azienda siciliana Milazzo ne conquista 3 con Doc Sicilia Maria Costan-
za Riserva 2013 (Révélation Internationale Vin Bio), Bianco Superiore Selezione di Famiglia 
2016 e Duca di Montalbo 2004; 3 per la Montalcinese La Togata con Brunello di Montalcino 
2013, Brunello Jacopus e Brunello Ris. 2012 (Révélation Internationale Vin Rouge).

REPORT. Concours Mondial in Cina, vola il vino italiano.  
Mentre cresce l'interesse per bianchi e biologico 

Il prossimo CMB  
si svolgerà il 
2-5 maggio 2019 
nella città 
svizzera  
di Aigle, 
capoluogo 
del cantone 
vitivinicolo  
di Vaud. 

https://store.gamberorosso.it/it/
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GRAnDi CAnTinE iTALiAnE Friuli Venezia giulia 3

Le grandi
cantine del 

Friuli Venezia Giulia

Venica & Venica

Loc. Cerò, 8 |  Dolegna del Collio (GO) 

6  www.venica.it | ( 048161264

Era il 6 febbraio 1930 quando Daniele Venica acquistò una casa colonica con annessi i 

vigneti in località Cerò, a Dolegna del Collio. Daniele passò il testimone al figlio Adelchi, 

mentre ora la terza generazione è rappresentata da Gianni e Giorgio Venica. L’espan-

sione continua della Venica & Venica  ha dato origine a una delle realtà più importanti del 

panorama nazionale. L’attenzione sull’unicità di ciascun vino, come espressione della singola 

realtà produttiva, e la cura maniacale che i proprietari hanno dedicato ai propri vigneti hanno 

portato al successo la Venica & Venica. Per poter realizzare questo è stato necessario creare 

una squadra di persone formate tecnicamente, affiatate e creative per interpretare al meglio 

il rapporto tra Uomo e Ambiente.

        
Collio Friulano Ronco delle Cime

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Sentori di ananas, melone, mela e cedro. Al palato rivela sostanza, rotondità e sapidità, 
riportando ai rimandi di frutta e fiori. Delizioso con prosciutto, pesce fritto e risotti.

        
        
Collio Sauvignon Ronco delle Mele

Il vino e l’abbinamento consigliato:

È un vino ricco, di grande struttura, fragrante, esuberante di note agrumate e ravvivato 

da nuance di salvia e menta. Da accostare al prosciutto di San Daniele, crostacei e 

preparazioni con asparagi.

        
        
        
Collio Ribolla Gialla L’ Adelchi

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Sottili aromi fruttati, agrumati e floreali. Assaggio morbido, con una suggestione 

tannica di buccia di frutta e finale ammandorlato. Da provare con pesci crudi e risotto ai 

frutti di mare.

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile 
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Andrea Gabbrielli, 
Servizio giuridico Uiv
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
foto
Moritz320/pixabay (cover);
Consorzio Franciacorta; Ennevi 

contatti
settimanale@gamberorosso.it | 06.55112201
pubblicità
direttore commerciale 
Francesco Dammicco | 06.55112356  
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità 
Paola Persi | 06.55112393  
persi@gamberorosso.it

EnO MEMORAnDUM
SPECiALE ViniTALy

24 maggio
 il Rum è seRvito
cena in abbinamento 
a Ron Zacapa 
Dimora Ulmo di matera 
ore 20.30 
gamberorosso.it/it/
ilrumeservito 

24 maggio
 beRgamo, 
vino en pRimeuR  
presso azienda  
Le corne 
Località corne, 4  
grumello del monte 
(bergamo) 
dalle ore 17.00 

25 maggio
 FieRa del vino 
valtènesi-gaRda
classico doc 
Polpenazze del garda 
(brescia) 
fino al 28 maggio

25 maggio 
 oRvieto, 
città del vino 
e dell'aRteþ
hotel rome cavalieri 
va alberto cadlolo, 101 
roma  
ore 17.30 

25 maggio
 vite in campo 
presso azienda  
conte collalto 
susegana (treviso) 
fino al 26 maggio 

26 maggio
 io, baRolo 2018þ
roddi (cuneo)

26 maggio
 cantine apeRte 
cantine del movimento 
turismo del Vino 
in tutta italia 
fino al 27 maggio 
movimentoturismovino.it 

26 maggio
 Radda nel bicchieRe 
radda in chianti (siena) 
fino al 27 maggio 
raddanelbicchiere.net 

27 maggio
 boRdeRWine, 
salone
tRansFRontalieRo 
del vino natuRaleþ
presso monastero  
di s.ta maria in Valle 
cividale del Friuli (Udine) 
fino al 28 maggio

31 maggio
 l'abRuZZo si Rinnova,
dalla doc alle docg 
c/o nuova sede consorzio 
colline teramane Docg 
via Piane dei santi, 16 
montepagano di roseto 
degli abruzzi (Pe) 
ore 17.00 

5 giugno
 Radici del sud 
castello di sannicandro 
(bari)  
fino all'11 giugno

9 giugno
 gaRganica 
Palazzo delle opere sociali 
Piazza Duomo, 2  
Vicenza 
fino all'11 giugno 

11 giugno 
 "Rosso moRellino"  
scansano (grosseto)

15 giugno
 due maRi WineFest 
molo sant'eligio  
taranto

18 giugno
 vino vip al FoRte 
presso La capannina  
di Franceschi 
Forte dei marmi (Lucca)

EnO MEMORAnDUM
EVENTI. A Torino la seconda tappa 
della Festa del Bio
Arriva a Torino, saba-
to 26 maggio, dopo 
la tappa milanese, 
il Villaggio del Bio,  
evento organizzato 
dalla Federbio per 
promuovere la cono-
scenza e il consumo dei 
prodotti biologici certifica-
ti. In piazza Vittorio Veneto, per tutta la giornata, 
dalle 10 alle 19, sarà possibile degustare i prodotti 
biologici Made in Italy e ascoltare in uno spazio 
aperto al confronto che coinvolgerà aziende, consu-
matori, giornalisti, blogger, esperti, studenti e bam-
bini. In programma, la tavola rotonda su "Il ruolo 
centrale dell’azienda biologica nel nuovo paradigma 
agro-ecologico", a cura del progetto Cambia la terra 
promosso da FederBio in collaborazione con Isde, 
Legambiente, Lipu e Wwf. "Il biologico è la più auten-
tica espressione del modello agricolo italiano" sottolinea 
Paolo Carnemolla, presidente FederBio "che valorizza 
la biodiversità, salvaguarda l'ambiente e opera secondo 
regole internazionali e di tracciabilità e rappresenta la 
via per il rilancio produttivo, economico e ambientale 
della filiera agroalimentare italiana". La Festa del bio si 
sposterà poi a Roma (9 giugno), Verona (23 giugno) 
per chiudere a Bologna (8 settembre). 
festadelbio.it 

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
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D
ebutto londinese per 
Vpe (Verona Parma 
Exhibition), la nuova 
società nata dall'allean-

za tra Veronafiere e Fiere di Parma. 
L'occasione sarà la quinta edizione 
di Bellavita Expo Londra che, dal 17 
al 19 giugno, andrà in scena Busi-
ness Design Centre della capitale 
britannica. Ricordiamo che lo scor-
so gennaio Vpe ha acquistato il 50% 
di Bellavita Expo, la startup creata 
dall'italiano Aldo Mazzocco (foto). 
“Siamo fieri di aver dato vita al pri-
mo polo internazionale del Made in 
Italy agrolimentare” dice Mazzocco 
“Bellavita Expo Londra segnerà 
il debutto della joint venture con 
Cibus e Vinitaly, che consolida la 
nostra volontà di valorizzare il cibo 
italiano nel mondo”.
In quel di Londra, sono attesi 200 
espositori, 8 mila operatori e 1000 
prodotti made in Italy per la prima 
volta proposti al mercato inglese. 
Diverse, poi, le masterclass, i semi-
nari e i dibattiti con chef stellati ed 
esperti del settore, che posizionano 
la fiera come una piattaforma di 
scambio e informazione sulle nuove 

tendenze dell’enogastronomia ita-
liana nel Regno Unito. Tra le novi-
tà di quest’anno, c'è Bellavita Food 
Academy che ospiterà il Pizza Day, 
una giornata interamente dedicata 
all’arte della pizza napoletana, alla 
presenza dello chef stellato Carlo 
Cracco, recentemente al centro di 
elogi e polemiche, per la reinterpre-
tazione di questo classico napoleta-
no. Sarà sempre lo chef lombardo il 
protagonista dello show cooking dal 
titolo “What is innovation in Italy?”.
Grande spazio sarà, riservato an-
che ai vini e agli spirits grazie 
alla competizione Bellavita Best 
Uk Sommelier, mentre Bellavita-
Mixology Academy ospiterà 12 
top barman internazionali pron-
ti per duelli a colpi di shaker.
“Obiettivo di Bellavita” continua 
Mazzocco “è quello di supporta-
re le eccellenze del food&beverage 
italiano nell’individuazione dei 
canali più adatti per l’espansione 
all’estero. Educhiamo i buyer alle 
regionalità italiane, partendo dal 
territorio, passando dal prodotto e 
terminando, infine, con il produttore”. 
Un asse Italia-Regno Unito, insom-

ma, che non teme neppure la Bre-
xit, “Il nostro osservatorio Horeca 
sulle aziende italiane che esportano 
nel Regno Unito ci dice che i prodotti 
Made in Italy stanno performando 
bene" rassicura Mazzocco "nono-
stante stiamo assistendo a una flessio-
ne della sterlina, con una conseguente 
diminuzione del potere di acquisto 
dei buyer inglesi. Il Regno Unito rap-
presenta il quarto mercato di sbocco 
dell’export agroalimentare italiano, 
in crescita del 2,7%. E, tra le princi-
pali voci c’è il vino. Settore, dove con-
tinuiamo a registrare un fortissimo 
interesse per gli sparkling, Prosecco 
su tutti, ma dove c’è sempre più atten-
zione nei confronti dei vini autoctoni 
pugliesi e siciliani, ancora meglio se 
biologici e vegani, che piacciono per 
il forte legame con il loro territorio. 
Non a caso gli inglesi sono grandi 
appassionati di enoturismo italiano. 
Siamo, quindi, fiduciosi sull’accordo 
con la Ue su possibili scenari futuri”.
Prossimi appuntamento tar-
gati Bellavita Expo, saranno a 
Mexico City (28 -31 Agosto); 
a Bangkok (5-7 settembre) e a 
Mosca (24 -27 settembre). 

FIERE. 
A Londra 
asse 
Italia-Uk 
con 
Bellavita 
Expo

worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

MAGGIO
07     ZÜRICH - Switzerland  Vini d'Italia Experience

22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGkOk - Thailand   Top Italian Wines Roadshow

31     HONG kONG - China  trebicchieri   EN PRIMEUR   

      Vinexpo Special

 
GIUGNO
04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri    EN PRIMEUR 

08     TORONTO - Canada   trebicchieri/Best of Italy   EN PRIMEUR

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

14     BOSTON - Usa                   Vini d'Italia Experience       EN PRIMEUR

20     PARIS - France    La Vie en Rose

    Vini d'Italia Experience

Sponsor

 
      
OTTOBRE
30     TOkYO - Japan    trebicchieri

 
 
NOVEMBRE
05     BEIJING - China    trebicchieri

07     HONG kONG - China  trebicchieri

13     SHANGHAI - China    trebicchieri

22     MOSCOW - Russia    trebicchieri

2018

2019
GENNAIO 
          STOCkHOLM - Sweden  trebicchieri

          COPENHAGEN - Denmark  Vini d'Italia Experience

          BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

          MUNICH - Germany     trebicchieri

FEBBRAIO 
         LONDON – U.k.   trebicchieri 

11    LOS ANGELES - Usa   trebicchieri

13   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

18   CHICAGO - Usa    trebicchieri

20   NEW YORk - Usa    trebicchieri

 
 

MARZO
        DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri  PROWEIN Special

 a cura di Loredana sottile

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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iL MiO EXPORT. stefano casadei – olianas

1  Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?

Siamo al 70%. Nel 2017 le vendite sui mercati esteri sono cresciute del 15%

2  Dove si vende meglio e dove peggio e perché? 

Il mercato più fluido e in maggior crescita è quello Usa. Di contro, il mercato nel quale incontriamo maggiori difficoltà 
e minor crescita è la Germania. Questo Paese, tradizionalmente, impone ingenti investimenti a livello economico - per 
promuovere l’immagine aziendale - e, al contempo, impone un prezzo medio decisamente inferiore al resto dei mercati 
esteri. Il risultato, evidente, è che la redditività in Germania è piuttosto scarsa.

3  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali? 

Puntiamo ad inquadrare la nostra immagine promuovendo il nostro vino con una comunicazione legata più che al mar-
chio aziendale, ai nostri territori di provenienza. Il territorio deve essere il vero protagonista.

4  Ci racconti un aneddoto, positivo o negativo che sia, legato alle sue esperienze all’estero.

Dunque, una sera, negli Stati Uniti, avevamo due appuntamenti (uno di seguito all’altro) in due ristoranti gestiti da ita-
liani. Ci siamo ritrovati a cenare (per la prima volta) alle ore 17... con circa 5 portate. Al secondo appuntamento (fissato 
per cena) per non “scontentare” nessuno abbiamo dovuto (imprevisti del mestiere) cenare di nuovo. È un duro lavoro 
ma qualcuno deve pur farlo, no!?

 Olianas - Gergei - Cagliari - olianas.it
nel prossimo numero

LA TORDERA

il Rum

e servito

Ron Zacapa e la creatività di 11 chef
per un incontro all’insegna del gusto

www.gamberorosso.it

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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

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


gambero rosso20tre bicchieri

LE STorIE

LA sFIdA 
dEL vALoRE 
E LA RIcEttA 
dI FEdERvInI

 a cura di gianluca atzeni

D
a sempre, Federvini ama evidenziare i limiti 
del sistema vino italiano e parlare chiaro. 
Non per una lamentela fine a se stessa, ma 
per trovare e proporre, rivolgendosi sia alla 

filiera sia alle istituzioni, le possibili soluzioni sfrut-
tando quanto di meglio il tessuto imprenditoriale può 
offrire. L'assemblea svoltasi a Roma lo scorso 22 mag-
gio è stata l'occasione per concentrare le attenzioni sui 
temi della crescita del valore e della competitività, di un 
comparto che anche nel 2017 è stato capace di portare 
a casa numeri di tutto rispetto, come i 6 miliardi di ex-
port, ma che non per questo deve vedere affievolito il 
desiderio di far meglio. 

Sandro boscaini, al timone della federazione che 
rappresenta i produttori di vino, spiriti e aceti, ade-
rente a Confindustria, ha disegnato gli scenari futuri 
e lanciato un appello: "Entro il 2025, la Cina divente-
rà il secondo mercato mondiale dietro gli Stati Uniti, con 
13 miliardi di dollari, superando Francia e Germania. A 

valore, sarà sempre la 
Francia a primeggiare, 
ma la Cina raggiungerà 
il quarto posto assolu-
to dietro a Usa, Italia e 
Spagna". Una partita 
complicata che per l'I-
talia, fanalino di coda 
nell'Ue per il consumo 
di alcolici in genera-
le, si può vincere se le 
imprese riusciranno a 
ragionare in termini di 
filiera allargata: "Non 
solo vino, spiriti e aceti 

ma anche cibo, turismo, arte e ambiente. Bisogna met-
tere a sistema" sottolineato Boscaini "tutte le voci del 
nostro patrimonio culturale, rendendole un unicum e ri-
disegnando il sistema delle priorità a livello nazionale". 
Per la Federvini, in altri termini, non si può più rinvia-
re quella grande operazione che metta assieme in un 
unico contenitore i diversi progetti, "facendo ruotare 
il patrimonio artistico, archeologico e ambientale attor-
no al settore delle bevande e a tutto l'agroalimentare".

Quali sono allora i punti deboli del sistema italiano? Il 
primo riguarda i Paesi d'esportazione ed è uno sbilan-
ciamento eccessivo su alcuni mercati. Considerando 
i primi dieci clienti, come ha riferito il Centro studi 
Mediobanca, l'Italia ha un indice di concentrazione 
più alto (1.108) rispetto a Francia (730), Cile (711) e 
Spagna (632). A valore, il 78,2% del fatturato italiano 
all'export è dato da dieci mercati. "Occorre diversi- ››

L'assemblea 
degli industriali vitivinicoli 
ha evidenziato i punti 
deboli di un comparto 
troppo sbilanciato su alcuni 
mercati, su determinate 
tipologie e alle prese 
col problema 
della dimensione aziendale 
e la necessità di crescere. 
ma per sandro boscaini 
la chiave di volta è 
in quattro fattori. ecco quali

Bisogna far 
ruotare il nostro 
patrimonio 
artistico, 
archeologico 
e ambientale 
attorno al 
settore delle 
bevande e a tutto 
l'agroalimentare
— Sandro Boscaini
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›› ficare in maniera più spinta" dice Federvini, proprio 
per evitare di essere troppo esposti ad effetti econo-
mici negativi dovuti, ad esempio, alla Brexit o a un im-
provviso inasprimento dei dazi in mercati chiave come 
gli Stati Uniti. Ma c'è un altro dato che deve far ri-
flettere: "Dove l'Italia conta di più si fa pagare di meno", 
come ha osservato il Centro studi Mediobanca e come 
ha ribadito Nomisma-Wine Monitor: l'Italia è in cre-
scita nel quinquennio 2012-2017 ma è ancora indietro 
rispetto ai competitor come Francia e Nuova Zelanda, 
con prezzi medi per litro a 2,8 euro per i bianchi fermi 
(contro i 4,69 euro della Francia e i 4,93 euro/litro del-
la Nuova Zelanda) e a 4,37 euro per i rossi fermi (con-
tro i rispettivi 5,36 euro/litro e 7,71 euro/litro). Il pre-
sidente Boscaini ha così potuto mettere sul tavolo il 
tema della diversificazione, sia dei mercati di destina-
zione, con la necesità di esplorare aree geografiche di-
verse (dal Sud America all'Oceania, dall'Africa australe 
all'Asia sud orientale) sia di sfruttare l'effetto traino 
di quelle Doc che stanno registrando le migliori per-
formance: "Assistiamo al trionfo delle bollicine su scala 
mondiale" ha osservato Boscaini "ed è proprio in questa 
fase che dobbiamo essere particolarmente bravi e utilizza-
re il Prosecco come punta di diamante sui mercati più lon-
tani o più ostici, facendo da apripista e senza indurci nella 

tentazione del mono-prodotto". Nel segmento spuman-
ti, per citare un dato, l'Italia viene da un quinquennio 
straordinario, con un +117,5% nei valori esportati e 
ottimi risultati tra 2016 e 2017 in Uk, Canada, Svizze-
ra e Russia. Su questa leva, la Federvini, spinge per tro-
vare un punto di appoggio per il comparto dei vini fer-
mi, che vada a vantaggio della competitività aziendale.

Resta aperto il nodo della redditività delle imprese 
Made in Italy, tanto più alta quanto più queste siano 
riuscite ad allontanarsi progressivamente dai cosiddet-
ti mercati di prossimità. Secondo i dati Mediobanca, 

nel complesso, l'in-
dice di redditività 
"Roi" dell'industria 
del vino italiano è 
più alto (8,7 punti) 
rispetto a quello del 
settore alimentare 
(8,2). Un valore su-
periore, raggiunto 
nel 2015, che in gran 
parte si spiega, come 
ha evidenziato la Fe-
dervini, dal rapporto 
tra margine operati-

vo netto e valore aggiunto, che nel vino ha toccato il 
44% e nell'alimentare è al 30,6%. Il comparto vino come 
ha rilevato Gabriele Barbaresco (Mediobanca) ricava 
valore aggiunto dalle vendite, grazie alla capacità di 
fare leva sul valore iconico dei prodotti vitivinicoli ita-
liani, di creare desiderabilità grazie a brand familiari 
e storia di territorio. Ma occorre alleggerire le impre-
se dal peso dei costi di struttura e dai cospicui inve-
stimenti fatti rimodulando l'assetto produttivo. Una 
sorta di sistema più leggero. Attualmente, il rapporto 
tra il valore generato in azienda e il capitale necessa-
rio per generarlo è più basso nel vino (18,5%) rispetto 
all'alimentare (22,5%) e, pertanto, genera una condi-
zione penalizzante. Di qui, alcune ipotesi di lavoro per 
provare a cambiare rotta con nuovi meccanismi finan-
ziari: lo scorporo della proprietà dei terreni dalla parte 
industriale/commerciale; il ripensamento delle scorte 
di magazzino che andrebbe finanziarizzato (non più 
idrovora di liquidità, ma asset strategico nelle fasi di 
lavorazione, invecchiamento). Ma per far si che magaz-
zini e cantine si trasformino in capitale circolante, ci 
sarà bisogno, ovviamente, del supporto delle banche, 
attraverso l'emissione di warrant o di certificati per la 
vendita "en primeur". Formule flessibili che, secondo 
il presidente Boscaini, vanno applicate al vino nell'am-
bito di una gestione "diversa dagli altri prodotti agricoli" 
che valorizzi i servizi di supporto, senza trascurare 

Se ci si vuole 
sviluppare  
è necessario 
crescere 
dimensionalmente, 
e per farlo  
bisogna ricorrere  
al capitale di terzi
— Piero 
Mastroberardino

La crescita del valore in 4 fattori

1

IdENTITÀ
l'italianità del prodotto vino come elemento 
d'attrazione per il consumatore moderno

2

TERRITORIO
la varietà della proposta nazionale legata a 
precise aree d'eccellenza e la grande diversità 
di vitigni e stili dei prodotti

3

CULTURA
il connubio con arte, architettura e ambiente 
come leva da sfruttare per promuovere il vino 
e tutto il comparto agroalimentare

4

INNOVAzIONE
non solo quella di prodotto o di processo, ma 
anche la capacità di modificare la governan-
ce facendo entrare figure esterne e crescere 
sfruttando l'apporto di capitali di terzi e del si-
stema bancario

il business legato alla produzione. Per fare in modo 
che identità, territorio, cultura e innovazione viaggi-
no di pari passo in funzione della crescita del valore.
L'assemblea ha affrontato, infine, il tema delle dimen-
sioni aziendali. Le italiane, in gran parte ancora a con-
duzione famigliare (il 70% ha una quota di familiari tra 
il 70% e il 100% del personale), devono crescere dimen-
sionalmente, ad avviso della Federvini. E siccome non 
si può continuare nel "paradosso dell'eccesso di richieste 
di nuove autorizzazioni all'impianto" una delle soluzioni 
è l'ingresso di capitali terzi. Lo ha sottolineato Medio-
banca auspicando una revisione laica del ruolo della 
famigli a e l'approdo a governance "contaminate" da 
figure manageriali esterne. E lo ha spiegato in assem-
blea il presidente del Gruppo Vini, Piero Mastrobe-
rardino: "La filiera italiana è fondamentalmente anoma-
la. Il valore immateriale è garantito dall'unione tra brand 
famigliare e brand territoriale che, però, sono elementi 
materiali. Per il consumatore, la differenza viene fatta 
dall'imprenditore, dalla sua esperienza e dall'heritage. 
Ma se ci si vuole sviluppare" ha sottolineato "è necessario 
crescere dimensionalmente, e per farlo bisogna ricorrere 
al capitale di terzi". E qui che, poi, si giocherebbe un'al-
tra grande sfida. Ovvero, evitare che il capitale prove-
niente dall'esterno disperda il valore del marchio. 

››

››
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CoMPETITIvITà

dal vino contributi  
allo Stato per 9 miliardi
Tra bandi Ocm in ritardo e le preoccupazioni 
per le nuove regole sull'etichettatura, il 
comparto vitivinicolo italiano resta uno tra i 
principali contribuenti delle casse dello Stato 
con circa 9 miliardi di gettito, pari al 2% del 
totale nazionale. Eppure, come fa notare 
Federvini, tra 2013 e 2015, i produttori di vino, 
spiriti e aceti hanno subito quattro aumenti 
di accisa, con un incremento complessivo di 
circa il 30%.
Tuttavia, di questo aumento le casse dello 
Stato hanno beneficiato in modo trascurabile: 
rispetto al dato del 2013, il gettito del 2017 
si è incrementato di poco più del 13%. A 
fronte di questo aumento del gettito, c'è stata 
un’ulteriore contrazione di volumi di mercato 
per gli spiriti (quindi perdita di fatturato e di 
gettito Iva) che Nielsen ha misurato in -4,1% 
nel 2014, - 1,5% nel 2015, - 1% nel 2016. Il 
2017 è in controtendenza: +2,5%.

Ebitda/fatturato per le 4A del made in Italy

Ebitda/fatturato per top comparti alimentari

Analisi realizzata sui bilanci di 5.414 imprese agroalimentari attive 
(società di capitale) con disponibilità di bilancio serie storica  
2011-2016 per un fatturato cumulato di 92 miliardi di euro

Fonte: Wine Monitor
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C
ambia il tempo, cambiano i temi ed è sempre 
meno il tempo che possiamo permetterci 
di perdere. È questo uno dei messaggi che è 
emerso in modo chiaro dalla prima Giornata 

SalvaTerra, l'evento organizzata da Tenute SalvaTerra e 
Gambero Rosso che, lo scorso 18 maggio, ha portato in 
Valpolicella 16 visionari per confrontarsi sul futuro so-
stenibile del vino. In particolare, non c'è tempo da perde-
re sul fronte della ricerca, del clima, del paesaggio e della 
salute. D'altronde, come ha ricordato il ceo del gruppo 
SalvaTerra, “il futuro non è eterno”. 

ALLARME CLiMA
Non ha usato mezze parole il climatologo Luca Mercal-
li: “L'ultimo decennio è stato il più caldo degli ultimi 2 mila 
anni. Nel 2013 la scienza riunita a Parigi ha ribadito che, 
se non si interviene subito, entro fine secolo si arriverà a 5 
gradi in più. Saremmo di fronte a quella che non possiamo 
neppure definire catastrofe, ma ignoto. Una condizione che 
sarebbe molto meglio non sperimentare. Pensiamo ad un es-

sere vivente con 38 di feb-
bre: vive, ma non a pieno 
delle sue forze. Con 5 gra-
di in più è già morto. Fuor 
di metafora, ciò significa 
che solo cinque gradi ci 
separano dalla morte”. 
Cosa fare, quindi, per 
curare la Terra evitando 
che questa “febbre” fi-
nisca per distruggerla? 
“Con gli accordi di Parigi” 
continua Mercalli “si era 
ipotizzato di restare entro 

l'innalzamento di 2 gradi, iniziando da subito a diminuire le 
emissioni. Ma ormai quel treno è perso. Il prossimo è quello 
dei 3 gradi, abbassando le emissioni in 12 anni. Se dovessimo 
perdere anche quella possibilità, avremmo firmato la condan-
na a morte dei nostri figli e dei nostri nipoti”. Parole molto 
forti e senza sconti di pena, ma d'altronde, se il tempo fi-
nisce, finiscono anche le rassicurazioni. Quello che abbia-
mo di fronte non è un problema negoziabile, come pos-
sono essere le guerre o l'economia: con la termodinamica 
non possiamo negoziare. D'altronde, ricorda Mercalli, 
di questi problemi se ne parlava già da decenni. Uno dei 
primi avvisi all'umanità risale al 1992, quando da Rio de 
Janeiro, 1700 scienziati firmarono la prima convenzione 
delle Nazioni Uniti per lanciare l'allarme. Oggi quel docu-
mento lo hanno firmato 15 mila scienziati. “Ma qualcuno 
lo ha visto sulle prime pagine dei giornali, per caso?” incalza 
il climatologo “o sui libri di scuola? Per risolvere il problema 
bisogna lavorare insieme e usare le potenzialità della tecno-
logia per comunicare correttamente e in modo efficace”. ››

GIoRnAtA 
sALvAtERRA. 
QUAnto è sostEnIBILE
IL cAmBIAmEnto? 

cambiamenti 
climatici, tutela 
del paesaggio, 
salute e fitofarmaci. 
i tre allarmi lanciati 
dal think tank, 
che in Valpolicella 
ha visto a confronto 
mondo del vino 
e altri mondi. 
L'esempio delle 
cantine e le incognite 
per il futuro

non c'è tempo 
da perdere. 
Se non riusciremo 
a diminuire le 
emissioni di Co2, 
avremo firmato 
la condanna 
a morte dei nostri 
figli e nipoti
— Luca Mercalli

 a cura di Loredana sottile
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gIornaTa SaLvaTErra

››

››

In questa corsa contro il tempo per salvarci dall'i-
gnoto, va da sé, che la viticoltura non è esclusa. Non 
lo è nel modo di gestire i suoi processi produttivi - che 
potrebbero aiutare non poco il Pianeta a diminuire 
le emissione di Co2 - ma non lo è neppure nelle con-
seguenze. Una su tutte – già visibile – è l'aumento del 
grado zuccherino dei vini. Ma nell'arco di un decennio 
l'evoluzione potrebbe essere ben più preoccupante. “Più 
farà caldo” spiega Mercalli “più la viticoltura si sposterà 
verso Nord e verso altitudini maggiori. Ci sono dei limi-
ti di calore, oltre cui la vite non può andare”. Paesi come 
la Germania, la Polonia e l'Inghilterra saranno, quin-
di, i primi beneficiari, mentre il Sud Italia potrebbe ri-
schiare di perdere una delle sue maggiori coltivazioni.
A ben guardare, però, il problema dei cambiamenti cli-
matici presenta un percorso circolare di difficile risolu-
zione: se per inquinare meno bisognerebbe abbracciare 
una viticoltura sempre più sostenibile, allo stesso tem-
po per rispondere ai cambiamenti climatici (vedi siccità, 
grandine e altre calamità naturali largamente sperimen-
tate in questi ultimi anni) potrebbe essere necessario 
usare più prodotti chimici. Come possiamo, quindi, 
coniugare questi due aspetti? “Diciamo che il problema 
è relativo” risponde Mercalli “la tendenza è quella di an-
dare sempre più verso un clima secco, che non favorisce la 

nostri vigneti di pro-
prietà sono bio, mentre 
stiamo lavorando su quel-
li dei nostri conferitori, 
creando un protocollo 

sostenibile e dimostrando che la sostenibilità si può fare, 
non solo nelle aree più vocate, come quelle del Sud Italia, 
ma anche in Trentino”. Tuttavia, rimane una questione 
da non sottovalutare: quanto la sostenibilità - che sia 
la traslazione verso l'alto dei vigneti o l'adesione alle 
pratiche bio - è oggi davvero sostenibile? “Quello che 
un produttore si chiede è se ci sarà mai un ritorno econo-
mico” è la questione che pone Lunelli “Dal canto nostro, 
possiamo comunque permetterci di andare avanti, sorret-
ti nella consapevolezza che comunque, avremo fatto bene 
per noi e per il nostro territorio. E , poi, siamo convinti che 
in futuro essere green non sarà un qualcosa in più, ma un 

proliferazione di funghi e muffe. Per cui, questo punto di 
vista trattare non è necessario. Semmai queste temperatu-
re possono favorire la maggiore presenza di insetti, favo-
rendo l'uso di insetticidi. E quello aprirebbe un altro fron-
te. Ma al di là delle singole ipotesi e comunque la si metta, 
la formula corretta da seguire è una sola: inquinare meno”. 

LA RiSPOSTA DELLE CAnTinE
Lo sa bene Matteo Lunelli, presidente di Cantine Fer-
rari, che nella Tavola Rotonda della Giornata Salva-
Terra, ha spiegato come una cantina come la sua non 
possa fare a meno di guardare con preoccupazione ai 
dati sul cambiamento climatico e cercare, in qualche 
modo, di agire di conseguenza. Due le strade possibi-
li: iniziare a spostare in altezza i vigneti; intraprendere 

la strada del biologico. 
“Alla prima ci stiamo 
pensando”, dice Lunelli 
“e per fortuna le monta-
gne del Trentino ci dan-
no questa possibilità. 
Per quanto riguarda il 
biologico, già da tempo, 
abbiamo iniziato la con-
versione: oggi tutti i 

prerequisito per essere davvero competitivi sul mercato”. 
Parla di territorio e di speranza anche Caterina Cerau-
do, enologa e chef dell'azienda di famiglia in Calabria, 
una regione non esattamente in vetta alle classifiche 
vitivinicole ed economiche, nonostante le tante poten-
zialità. Eppure, fin dagli anni '80, la cantina Ceraudo ha 
scommetto sul biologico: “Quando 30 anni fa mio padre 
si mise a fare biologico tutti credevano fosse un pazzo” ha 
ricordato Caterina, intervenendo alla Tavola Rotonda 
“immaginatevi quando decise di investire nella ristorazio-
ne: un ristorante gastronomico in Calabria? Un'idea com-
pletamente folle”. Eppure, oggi i vini della cantina, così 
come il ristorante Dattilo (capitanato proprio da Cate-
rina), sono delle realtà conosciute e quotate in tutto il 
mondo. “Col tempo ci sono state tante rivincite personali – 
non ancora economiche – che hanno portato, in un territorio 
martoriato come il nostro, qualcosa di nuovo: la speranza”. 

LA RiSPOSTA DELL'ECOnOMiSTA
Chiude, metaforicamente, il cerchio della sostenibilità 
territoriale, ma anche economica, l'economista Gunter 
Pauli, che proprio a questo rapporto si è ispirato nell'i-
deare la sua teoria della blue economy: “Come possiamo 
aspettarci che il mercato passi da un'economia tradiziona-
le a un'economia verde quando questo implica di pagare di 
più? Questo significherebbe che la green economy è solo per 
i ricchi. Come possiamo, 
invece, ottenere qualcosa 
che è buono per noi tutti, 
ma anche per l'ambiente? 
È questo l'obiettivo del-
la blue economy: salvarci 
dall'attuale mondo della 
sostenibilità dove ciò che è 
buono è costoso e, quindi, 
non alla portata di tutti. 
Abbiamo bisogno di cam-
biare il modello di busi-
ness. Ricordando che oggi 
per essere competitivi è 
necessario essere sosteni-
bili, ma per essere soste-
nibili è necessario essere 
competitivi”. Un circolo 
virtuoso, insomma.

››

In futuro, la vera 
competitività 
passerà 
dall'essere 
rispettosi 
dell'ambiente
— Matteo Lunelli

Quello che 
abbiamo fatto 
in un territorio 
martoriato 
come il nostro,  
ha portato 
qualcosa di nuovo: 
la speranza
— Caterina 
Ceraudo

abbiamo bisogno 
di cambiare 

il modello 
di business. 

ricordando che 
oggi per essere 

competitivi 
è necessario 

essere sostenibili, 
ma per essere 

sostenibili è 
necessario essere 

competitivi
— gunter Pauli

››

La Giornata SalvaTerra
Nata da un'idea delle Tenute SalvaTerra e Gambero Rosso, la 
Giornata SalvaTerra ha riunito in Valpolicella, 16 visionari per 
portare le loro esperienze e contaminare le loro idee. È nato, 
così, il thin tank del futuro sostenibile del vino. “Il vino racchiude 
tanti aspetti della realtà attuale” è stato il commento di Roberto 
Giacobone ad delle Tenute SalvaTerra“ma troppe volte è 
conservatore e chiuso in sé stesso. Per questo, abbiamo pensato 
ad una Giornata per rileggere e modificare – lì dove necessario 
- le fasi che lo caratterizzano”. “Il nostro nome” gli ha fatto eco il 
ceo del gruppo Paolo Fontana“porta in sé delle responsabilità nei 
confronti del territorio e dell’italianità in genere. Il nostro modello 
di business parte da un concetto molto semplice: territorio, 
persone, vino. All’interno di questi mondi ci sono tantissimi 
elementi che devono entrare in connessione: se mai diventassero 
un unico grande cerchio avremmo raggiunto l'obiettivo. Ma 
intanto la strada è stata intrapresa: il futuro non è eterno”. 
“Non possiamo sempre guardare nello specchietto retrovisore” 
ha concluso il presidente Gambero Rosso Paolo Cuccia “il 
Gambero Rosso è una realtà che vive di futuro, esplorando il 
pianeta da Taiwan a Vancouver, per capire cosa accadrà in termini 
economici da qui ai prossimi anni. Forti di questa esperienza, oggi 
possiamo affermare che una delle sfide più importanti si chiama 
sostenibilità, un fronte in cui siamo impegnati da tempo e che 
oggi è decisivo, non solo per il sostegno all’ambiente, ma anche 
per lo sviluppo economico di tutto il mondo vitivinicolo”. 
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›› ALLARME GLiFOSATO
Il secondo Sos lanciato dalla Giornata SalvaTerra, viene 
dalla direttrice dell'Istituto Ramazzini di Bologna Fio-
rella belpoggi e parte da un interrogativo, oggi più che 
mai attuale: quanto fa male il glifosato, e ingenerale la 
chimica usata in agricoltura? Proprio la scorsa settimana 
Belpoggi è stata a Bruxelles per presentare i dati di una 
nuova ricerca del suo Istituto, secondo cui, alle conse-
guenze già note sulla salute, bisogna aggiungere anche il 
cosiddetto bioaccumulo, causato dalla quotidiana espo-
sizione a questo particolare erbicida, che potrebbe alte-
rare i parametri biologici relativi allo sviluppo sessuale, 
alla genotossicità e al microbioma intestinale. La rispo-

Gli incontri
Sono stati 4 gli incontri (ribattezzati ring) av-
venuti nel corso della mattinata SalvaTerra, 
condotti dalla giornalista di Repubblica Licia 
Granello

1

VALORE-ETICA
Massimo Bottura – Maurizio Riva

2

SOSTENIBILITÀ SOSTENIBILE
Fiorella Belpoggi – Gunter Pauli

3

TEMPO
Luca Mercalli – Paolo Bettinardi

4

CONNESSIONE
Marco Gualtieri – Pietro Pensa

Nel pomeriggio, invece, si è aperta la Tavola 
Rotonda, guidata dall'opinionista Giacomo 
Mojoli, che ha coinvolto per il “mondo del 
vino”: Sandro Boscaini (Masi Agricola), Marco 
Sabellico (Gambero Rosso), Caterina Ceraudo 
(az. Ceraudo) e Matteo Lunelli (Cantine Fer-
rari). Per “gli altri mondi”: la paesaggista Anna 
Marson, il vicepresidente Lavazza Marco La-
vazza, l'oste visionario Michil Costa e la ceo di 
Novamont Catia Bastioli. 
Fanno parte del Comitato Scientifico della 
Giornata, Paolo Fontana (ceo del gruppo Sal-
vaterra), Marco Sabellico (giornalista e curato-
re della guida Vini d'Italia del Gambero Rosso), 
Licia Granello (giornalista de La Repubblica), 
Giacomo Mojoli (docente universitario e tra i 
fondatori di Slow Food), Marco Gualtieri (fon-
datore di Seed&Chips).

sta dell'Efsa? “Ai corren-
ti livelli di esposizione, 
non si ravvisa un rischio 
per la salute dell’uomo”. 
Una battaglia conti-
nua, quella con l'Eu-
ropa: la stessa Europa 
che lo scorso anno ha deciso di promulgare, nonostan-
te i comprovati rischi per la salute e il no dell'Italia, 
l'utilizzo del glifosato fino al 2022. Viene da chieder-
si: non è stanca la direttrice Belpoggi – e tutti i ricer-
catori come lei - di combattere contro i mulini a vento? 
“Non mi stancherò mai” risponde a Tre Bicchieri “Sapere è 
potere, per questo andremo avanti, forti dei nostri 30 mila 
soci”. Il Ramazzini, infatti, da Istituto pubblico è diven-
tato una cooperativa (“siamo stati messi all'angolo,nella 
riserva indiana”) e oggi va avanti grazie a chi ha deci-
so di sostenerlo e ad iniziative di crowfounding, come 
quella sul glifosato (https://glyphosatestudy.org/). Per 
fortuna, come evidenzia la stessa ricercatrice “L'Italia – 
e in particolare l'Italia del vino - è molto sensibile al tema 
della sostenibilità, ma non bisogna abbassare la guardia. 
Oggi sono tantissimi i prodotti immessi sul mercato e giu-
dicati meno pericolosi dei precedenti, ma cosa succede con 
quelli originari? Dovrebbero essere banditi da tutto il mer-
cato e invece gli si abbassa semplicemente il prezzo o li si 
manda nei Paesi in via di sviluppo. E non si considera che, 
in un mondo globalizzato, sono tutti prodotti che in qual-
che modo ritornano comunque sulle nostre tavole”. Vedi, ad 
esempio il caso del Ddt. Sarà la stessa cosa per il glifosa-
to, quando e se mai verrà bandito dal mercato europeo? 
Intanto, tra le soluzioni indicate dalla ricercatrice, per 
provare a salvare il pianeta c'è quella di lavorare in-
sieme: “Noi ricercatori non siamo dei folli con una visio-
ne bucolica del futuro. Sappiano che oggi avremmo tutte 
le possibilità per arrivare prima rispetto alle emergenze: 
perché, invece, dobbiamo finire per rincorrerle? Fino ad 
ora, c'è stata poca comunicazione tra i diversi mondi: gli 
economisti, ad esempio, hanno lavorato da soli senza con-
frontarsi con noi ricercatori. Bisognerebbe, invece, lavo-
rare insieme e riportare quegli stessi economisti al benes-
sere dell’uomo, alla salute. Loro parlano di soldi, ma forse 
non calcolano la cosa più importante: la vita umana, che 
è una sola. Se sbagli, non puoi più tornare indietro”.

Sappiano che 
oggi avremmo 

tutte le possibilità 
per arrivare 

prima rispetto 
alle emergenze: 
perché, invece, 

dobbiamo 
sempre finire 

per rincorrerle?
— Fiorella 
Belpoggi

La giornata 
SalvaTerra ha 
fatto una cosa 
importante: 
dare un'apertura 
alla valpolicella, 
una zona che di 
aperture ha tanto 
bisogno. Qui, 
infatti, è arrivato 
prima il successo 
economico  
e poi il confronto 
culturale
— Sandro Boscaini

QUALE PAESAGGiO PER L'iTALiA DEL VinO? 
Quanto vale e quanto dura, invece, la vita di un vigneto? “Un ci-
clo di vita finanziario” è la risposta della paesaggista e urbanista 
Anna Marson “non va oltre i 20 anni. Per questo, guardare al qui 
e all'oggi serve a poco. Bisognerebbe, piuttosto, lavorare e pensare in 
prospettiva”. Per farlo, bisogna prima di tutto tenere presente il 
contesto di appartenenza: “Il vigneto da solo non è paesaggio. Lo 
è il sul rapporto con le altre colture, le pendenze e le contropendenze 
che garantiscono sicurezza contro i problemi climatici, le strade che 
lo attraversano”. Ma purtroppo la ricerca di questa armonica 
bellezza, non sempre è contemplata dalla nostra viticoltura. 
La stessa Marson, negli anni di lavoro all'assessorato toscano, 
non ha avuto vita facile, anche per le resistenze da parte del 
mondo vitivinicolo, troppo impegnato a prendere oggi che a 
costruire per il domani. “Purtroppo” spiega l'urbanista “l'Ita-
lia è famosa per i paesaggi del passato, ma stenta a trovare i suoi 

paesaggi del futuro. Colpa 
anche delle istituzioni, che 
non sempre si dimostrano 
all'altezza del compito. Ma 
a me piace immaginare che, 
un giorno, i nostri prodotti, 
potranno avere la capacità 
di presentarsi al mondo at-
traverso l’immagine del con-
testo in cui vengono fatti”. 
Tra le sue idee per il futu-
ro c'è anche quella di lan-
ciare dei patti territoriali. 
Magari, chissà, partendo 
proprio dalla Valpolicella 
e da momenti di aggrega-
zione e confronto, come 
quello della giornata Sal-
vaTerra. “Il mondo del 

vino ha bisogno di questi momenti” è stato il feedback del pre-
sidente di Masi Agricola Sandro boscaini, intervenuto alla 
Tavola Rotonda “e ne ha bisogno anche la Valpolicella, un terri-
torio dove prima è arrivato il successo economico e solo succes-
sivamente la cultura e il confronto. Aprirci al mondo deve essere 
una priorità per continuare a restare noi stessi, cambiando”. 
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https://glyphosatestudy.org/

