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Vendemmia 2018 . Primi 
graPPoli staccati a 
menfi in sicilia

Vendemmia al via in Italia, 
come da qualche anno a fine 
luglio, per effetto dei cam-
biamenti climatici. A stac-
care i primi grappoli per il 
2018 sono stati i viticoltori 
della cooperativa Setteso-
li, a Menfi, in provincia di 
Agrigento. Il Pinot grigio è 
già arrivato in cantina. Nel 
complesso, rispetto allo 
scorso anno, l'Italia dovreb-
be recuperare buona parte 
dei quantitativi persi, a cau-
sa del combinato disposto di 
siccità e gelate primaverili. 
Nelle scorse settimane, As-
soenologi ha chiesto uffial-
mente la modifica della data 
di inizio vendemmia proprio 
in considerazione dei cam-
biamenti climatici che stan-
no modificando i calendari 
di raccolta. E, nel frattem-
po, si aprono le speranze 
per l'attivazione dei buoni 
lavoro-voucher per questa 
raccolta, grazie all'introdu-
zione di un emendamen-
to al “Decreto Dignità” (Dl 
87/2018) dovrebbe garanti-
re agli occasionali la possi-
bilità di essere impiegati nei 
lavori in vigna.  

foto: Settesoli
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ceta. chi ha paura del 
trattato con il canada? il 
mondo del vino difende 
l'accordo e 

A CURA DI LOREDANA SOTTILE

Vendemmia. cambiamenti climatici, assoenologi chiede anticipo della data di raccolta 

L'Italia si appresta a far partire la sta-
gione vendemmiale con in pancia un 
quantitativo di ettolitri inferiore alla 
produzione di un'annata, in gran 
parte per l'effetto della scarsa 
raccolta del 2017. Il bollettino di 
Cantina Italia dell'Icqrf, aggiornato al 

15 luglio, dice che gli ettolitri di vino 
detenuti dalle aziende che sono tenu-
te all'obbligo del registro telematico 
ammontano a 38,9 milioni di ettolitri, 
di cui circa 20 milioni a Dop, quasi 10 
milioni a Igp, con 8 milioni di ettolitri 
di vino senza denominazione.

Vendemmia anticipata in agosto in 
Champagne, dove la campagna vini-
cola è stata definita fuori dagli sche-
mi. Dopo un inverno eccezionalmen-
te piovoso (345 mm tra novembre e 
gennaio), tra aprile e giugno il soleg-
giamento e le temperature sopra le 
medie hanno portato a uno sviluppo 
della vegetazione molto rapida. Per-
tanto, la raccolta sarà anticipata 
all'ultima decade di agosto. È sarà 
la quinta a svolgersi in agosto ne-
gli ultimi 15 anni. La vendemmia 
2018, fa sapere il Comité, si annuncia 
"generosa in volume e, ad oggi, promet-
te di garantire un buon livello qualitati-
vo". Il mercato si attende stabile nel 
2018 e in leggera crescita nei pros-
simi anni. Vigneron e maison hanno 
stabilito una resa commerciabile per 
il 2018 a 10.800 kg/ha, pari a quella 
del 2017.

cHamPagne. Vendemmia 
in anticipo ad agosto

Modificare la data della raccolta delle 
uve, anticipandola a causa dei cambia-
menti climatici per non rischiare di "com-
promettere il regolare processo produttivo". 
Assoenologi si mobilita, promuo-
vendo un'istanza di modifica al Te-
sto unico della vite e del vino (legge 
238/2016) nel passaggio in cui viene 
fissato il periodo di raccolta uve ed 
effettuazione delle fermentazioni e 
rifermentazioni dei prodotti vitivi-
nicoli, fissato finora ogni anno dal 1 
agosto al 31 dicembre. 
"Già lo scorso anno" ricorda l'associazio-
ne presieduta da Riccardo Cotarella "la 
questione era stata affrontata e alcune Re-

gioni avevano emanato deroghe seppur con 
interpretazioni diverse tra le diverse Am-
ministrazioni. Quest’anno la questione si 
ripropone e addirittura, da parte di alcune 
Regioni, ci sono contrarietà a emanare tali 
autorizzazioni". Lo scorso anno il taglio 
delle uve iniziò intorno al 27 luglio in 
Sardegna e Sicilia, sulla base di deroghe 
concesse dalle rispettive Regioni. Ov-
viamente, non sarà possibile ottenere 
questo anticipo a partire da quest'anno, 
ma è un dato di fatto che l'andamento 
del clima stia costringendo i viticoltori 
a rivedere strategie generali e metodi di 
lavoro nei campi. Assoenologi, che ha 
chiesto un'audizione al ministro delle 

Politiche agricole e ai presidenti della 
Comissioni agricoltura di Camera e Se-
nato, auspica un "tempestivo intervento 
del legislatore che, anche se di difficile con-
cretizzazione per la vendemmia che sta per 
cominciare, sarebbe un segnale per tutto il 
settore ed eviterebbe spiacevoli disagi a bre-
ve e negli anni a venire". Modificare una 
riga del Testo unico del vino porterebbe, 
in questi casi, a meno aggravi burocra-
tici. "Pur condividendo lo spirito del Testo 
unico" afferma Cotarella "Assoenologi ri-
tiene che le norme, in un settore specifico 
come quello del vino, dovrebbero tenere in 
maggiore considerazione le istanze reali de-
gli operatori coinvolti".

cantina italia. scorte a poco meno di 39 mln di hl

SCORTE ITALIA AL 15 LUGLIO 2018

ABRUZZO 2.062.271,7
BASILICATA 135.463,2
CALABRIA 161.477,8
CAMPANIA 837.756,7
EMILIA ROMAGNA 4.684.970,1
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.298.225,4
LAZIO 802.603,2
LIGURIA 46.073,3
LOMBARDIA 2.061.288,4
MARCHE 779.969,1
MOLISE 111.655,8
PIEMONTE 3.783.205,6
PUGLIA 3.431.065,2
SARDEGNA 498.658,7
SICILIA 2.153.253,9
TOSCANA 4.721.417,1
TRENTINO A.ADIGE 1.710.031,4
UMBRIA 419.140,8
VALLE D'AOSTA 18.662,9
VENETO 9.201.109,8

Totale complessivo 38.918.300,0

Regioni ToTale complessivo in hl

Gli operatori che producono meno di 50 hl annui di vino sono esonerati dalla tenuta del registro

Fonte: ICQRF, bollettino “Cantina Italia”

http://cantinasandonaci.eu/it/homepage/
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a cura di  Gianluca Atzeni

Sopito per anni, si riaccende il dibattito sul Montepulciano. 

A fronteggiarsi, l'Abruzzo (con un Montepulciano che vale 

l'80% delle produzioni) e la Toscana (con i produttori del-

la Docg Nobile di Montepulciano). Gli abruzzesi hanno 
festeggiato nei giorni scorsi il cin-
quantenario della denominazione, 
rendendo nota la notizia del via li-
bera dell'Ufficio italiano brevetti e 
marchi (Uibm), presso il ministero 
dello Sviluppo economico (Mise), al 
riconoscimento del marchio collet-
tivo “Montepulciano d'Abruzzo”. 
Una buona notizia, arrivata a cinque 

anni di distanza (15 gennaio 2013) 

dalla presentazione della richiesta da 

parte della filiera abruzzese. Il via libe-

ra della Commissione ricorsi ha portato 

una ventata positiva nella regione per-

ché gli uffici del Mise potranno rendere 

definitiva la sentenza d'appello, con-

sentendo al marchio collettivo Monte-

pulciano d'Abruzzo Doc di proseguire 

l'iter di registrazione a livello nazionale 

e, in seguito, a livello internazionale. 

Nel dettaglio, secondo il dispositivo, 

da un punto di vista concettuale i segni 

(ovvero le due denominazioni) sono 

diversi: il termine Montepulciano del 

marchio "Vino Nobile di Montepulcia-

no" identifica l'area geografica di pro-

duzione, il paese di Montepulciano, 

mentre nel marchio "Montepulciano 

d'Abruzzo", la parola "Montepulciano" 

contraddistingue esclusivamente il vi-

tigno. Pertanto, non ci sarebbe rischio 

di confondibilità. 

Questo pronunciamento, per il con-

sorzio presieduto da Valentino di Campli rappresenta un 

passo decisivo per "superare definitivamente la diatriba" con 

il Vino Nobile di Montepulciano (che si era opposto alla 

registrazione), e soprattutto il primo passo per la tutela 

della denominazione e dei produttori di questa regione nei 

mercati di riferimento "dopo cinque anni di battaglie a suon 

di carte bollate", recita il comunicato. 

Evidentemente, la parola "battaglia" non è andata giù al 

consorzio toscano del Vino Nobile, presieduto da Piero Di 
Betto. Né, tantomeno, sono piaciute le frecciate ai toscani 

dall'ex assessore regionale Mauro Feb-

bo sul rispetto del protocollo firmato, 

nel 2012 al Mipaaf, dalle due denomi-

nazioni. Protocollo che rappresentò un 

armistizio con l'impegno di entrambi a 

lavorare per evitare confusioni sul mer-

cato tra le due Dop. "Non mi pare sia mai 

stata avviata una battaglia tra le due deno-

minazioni" dice Di Betto "al contrario era-

vamo partiti da un protocollo firmato all'e-

poca anche dall’allora assessore Febbo, che 

oggi pare gioire di questa 'vittoria'". Altra 

stoccata: "Il marchio 'Vino Nobile di Mon-

tepulciano' è stato registrato molto prima 

del marchio 'Montepulciano d'Abruzzo'" e 

soprattutto: "Questo protocollo non è mai 

stato rispettato dall'Abruzzo". 

Al di là dei toni politici dei rispettivi co-

municati e dei vari sassolini saltati im-

provvisamente fuori dalle scarpe, c'è un 

interessante spunto di riflessione lan-

ciato dal consorzio del Nobile. Ovvero 

le conseguenze sul mercato di una tale 

registrazione. Il vitigno Montepulciano 

Nero è uno dei più coltivati nel mondo, 

soprattutto nelle tenute intensive di Ar-

gentina (Mendoza), Australia e Nuova 

Zelanda. Ed esistono molti vini interna-

zionali che si chiamano "Montepulcia-

no" in virtù dell'utilizzo del vitigno. Un 

po' come accade per il Nero d'Avola. "Il 

fatto che l'Abruzzo abbia deciso di punta-

re tutto sul nome del vitigno" osserva Di 

Betto "rappresenta un vero e proprio rischio a livello commer-

ciale in primis proprio per i produttori abruzzesi", che saran-

no chiamati a fare gli straordinari per difendere il proprio 

marchio. Ovviamente, il "rischio di confusione è generato an-

che sul Nobile di Montepulciano". Siamo sicuri che non tratti 

di un clamoroso autogol?

marcHi.  l'ufficio brevetti dà il via libera al "montepulciano d'abruzzo". Per il 
consorzio toscano del nobile è "un rischio commerciale". armistizio finito? 
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romagna. nasce il club dei vini bianchi. l'obiettivo? ridare lustro ai vini regionali

500 ettari vitati, di cui 200 coltivati a vi-

tigno bianco, una produzione di tre mi-

lioni di bottiglie di cui oltre un milione a 

bacca bianca. Quindici cantine, con que-

sti numeri, hanno dato vita al "Club dei 

bianchi di Romagna", un'associazione 

di cantine tra Rimini e Ravenna, che in-

tendere promuovere questa tipologia in 

locali pubblici, ristoranti, hotel, enote-

che e winebar. La reputazione sul mer-

cato è importante e il sodalizio punta a 

dare lustro ai vini romagnoli. E così si 

lavorerà su Albana, Rebola, Trebbiano, 

Pagadebit, Famoso (Rambèla in bassa 

Romagna) e, ovviamente, Pinot bianco, 

Sauvignon blanc, Chardonnay o Rie-

sling. I dati export dell'Emilia Romagna 

dicono che nell'ultimo anno la crescita è 

dell'11,3%, rispetto alla media naziona-

le del 6,4%. "Paradossalmente, il percepi-

to del vino romagnolo, a livello nazionale, 

e sul nostro territorio, rimane al di sotto 

dell'effettivo valore del prodotto. E questo 

in modo particolare per quanto riguarda i 

vini bianchi", scrivono le cantine. 

i problemi da risolvere sono diver-
si per i bianchi di Romagna: scarsa 

diffusione nei locali del territorio, 
assenza nei winebar all'ora dell'a-
peritivo, sporadica presenza nelle 
carte dei vini dei ristoranti, quasi 
introvabili nelle tavole degli hotel 
della riviera romagnola. Il "Club" 

ha deciso di fare sul serio e di mette-

re in campo diverse iniziative: una 

campagna di comunicazione tramite i 

media tradizionali e i social network, 

una rivista-guida indirizzata agli ope-

ratori dell'Horeca, banchi d'assaggio 

agli eventi locali, dalla "Notte del cibo 

di Cesenatico" a "Cervia in Bolla". E un 

evento esclusivo per le 15 cantine del 

Club durante le giornate inaugurali 

per la riapertura del Mercato Coperto 

di Cesena (ottobre). L'obiettivo per il 

2018/19 è entrare innanzitutto nelle 

carte vini della ristorazione e dei locali. 

Chi sono gli associati al Club: Braschi 

(Mercato Saraceno), Celli (Bertino-

ro), Enio Ottaviani (San Clemente, 

Rimini), Montaia (Cesena), Pertinello 

(Galeata), Podere Vecciano (Coriano), 

Podere Palazzo (Cesena), Poderi dal 

Nespoli (Civitella), Randi (Fusignano), 

San Valentino (Rimini), San Patrigna-

no (Rimini), Tenuta Casali (Mercato 

Saraceno), Tenuta Masselina (Castel-

bolognese), Tenuta Santa Lucia (Mer-

cato Saraceno), Zavalloni (Cesena).

doc. in 6 mesi certificato un milione di 
hl di Pinot grigio. Verso la giacenza zero

Il bilancio semestrale per la Doc Pinot grigio delle Venezie è 

particolarmente positivo. Dai dati diffusi dal Consorzio Doc 

delle Venezie emerge che la quota di un milione di ettolitri 

certificati è stata superata e che entro fine anno le giacenze sa-

ranno azzerate. il +20% previsto per l'annata 2018 lascia 
ben sperare i produttori e fa emergere la necessità di gover-

nare lo sviluppo della denominazione, nel senso dell'equilibrio 

e della stabilità nelle contrattazioni del prodotto. Considerate 

le stime sui volumi di produzione 2018, il consorzio, guidato 

da Albino Armani, ha inviato alla Provincia autonoma di Tren-

to e alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto una richiesta di 

stoccaggio del Pinot grigio "che dovrebbe modulare l'immissione 

al consumo del prodotto atto a Pinot grigio delle Venezie vendem-

mia 2018 in maniera coerente con l'evoluzione della domanda". 

Secondo il presidente del gruppo vinicolo di Unindustria Tre-

viso, Ivo Nardi, si tratta di una misura richiesta dalla filiera 

"per assicurare al mercato una necessaria serenità e difendere il 

prodotto da marcate oscillazioni di prezzo". La richiesta di stoc-

caggio prevede l'attivazione per i vini ottenuti da uve tra 150 

e 180 quintali/ettaro, l'esenzione dal blocco per le produzioni 

biologiche, la possibilità di protrarre lo stoccaggio fino al 31 

dicembre 2019. Lo svincolo delle produzioni potrà avere inizio 

da marzo 2019 salvo. Dalla vendemmia 2018, infine, non sarà 

più possibile imbottigliare Pinot grigio Igt delle Venezie.

toscana. intesa regione e dievole spa per nuova cantina in cava dismessa
15 milioni di euro di investimento per realizzare una nuo-

va cantina nell'ex cava di inerti Cariola, dismessa da oltre 

trent'anni, nel comune di Castagneto Carducci, in provincia 

di Livorno. Regione Toscana e società agri-

cola Dievole spa hanno firmato a Firenze 

un protocollo d'intesa, nell'ambito del net-

work Invest in Tuscany, per l'attrazione di 

investimenti. 

E così, il patron Alejandro Bulgheroni 
(già proprietario di 5 cantine nella re-
gione, di cui due a Bolgheri) potrà rea-
lizzare una nuova struttura in un'area 
di 5 mila metri quadrati, all'interno del-

la Tenuta Le Colonne, già di proprietà della 

Dievole spa. Il progetto (studio Bernardo 

Tori di Firenze) prevede l'inserimento del-

la cantina nell'ambiente naturale, secondo criteri di soste-

nibilità ambientale e paesaggistica, e consentirà la riqualifi-

ca di un'area finora degradata.

consorZi. nuovo cda per la doc 
maremma toscana
Nuovo Consiglio di amministrazione per il Consorzio tutela 

vini della Maremma Toscana. nato nel 2014, dopo la deci-
sione di mutare l'igt in Doc, questo giovane consorzio 
ha bruciato le tappe, registrando crescite importanti. Dai 

circa 900 ettari rivendicati alla Doc Maremma Toscana nella 

prima vendemmia si è passati agli oltre 1750 del 2017. Una 

crescita di interesse che ha consentito alla compagine guidata 

dal presidente uscente, Edoardo Donato, di riunire 306 azien-

de, di cui 221 viticoltori, un imbottigliatore e 84 aziende ver-

ticali, e ottenere l'erga omnes. Il Cda è così composto. Per la 

categoria viticoltori: Marco Bruni (azienda Bruni); Edoardo 

Donato (Podere Biologico Carpine), Pericle Paciello (Rocca di 

Frassinello); per i vinificatori: Andrea Daldin (Santa Marghe-

rita), Francesco Mazzei (Belguardo), Massimo Tuccio (Can-

tina cooperativa I vini di Maremma); per gli imbottigliatori: 

Alessandro Gallo (Rocca di Montemassi), Benedetto Grechi 

(Vignaioli del Morellino), Fabio Ratto (Le Mortelle).

le brevi

http://www.siddura.com 
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Vino e uve da vino sono sempre ai 

primi posti tra gli alimenti europei 

per grado di sicurezza in relazione 

alla presenza di residui di pestici-

di. Secondo l'ultimo rapporto Efsa, 

l'autorità europea per la sicurezza 

alimentare, sui 2.761 campioni di 

uva da vino analizzati nel 2016 oltre 

metà (50,5%) è al di sotto dei limiti di 

quantificabilità, ovvero senza residui, 

il 48,5% con residui nei limiti e l'1% al di sopra dei limiti della 

legge europea. Per quanto riguarda il prodotto vino (secondo 

quanto disposto dal regolamento Ue 595 del 2015), sui 1.317 

campioni monitorati lo 0,4% è irregolare, con presenza di resi-

dui di fitofarmaci in 5 prodotti, provenienti da Cile (2), Austra-

lia, Moldova e Spagna. Sui 37 pesticidi trovati nel vino, i più 

frequenti sono Metalaxyl, Dimethomorph e Folpet.

Nel complesso degli alimenti circolanti sul mercato europeo 

(dal latte all'ortofrutta, dalla frutta secca a uova e cereali), il 

rapporto Efsa ha preso in esame 84.657 campioni per 791 

pesticidi. Il 96,2% dei 

campioni è nei limiti 

e il 50,7% è privo di 

residui. i campio-
ni provenienti dai 
Paesi non Ue su-
perano più volte i 
limiti di quelli dei 
Paesi Ue: 7,2% con-
tro 2,4%. Nel 2015, 

la percentuale di regolari era più alta (97,2%) principalmen-

te per il ritrovamento di residui di clorato, un composto che 

è stato incluso per la prima volta nei programmi di controllo 

del 2016. Nel solo settore biologico, su 5.495 campioni di cibi 

bio analizzati il 98,7% è nei limiti di legge e l'83,1% è privo di 

residui. Germania, Italia e Francia registrano il maggior nume-

ro di analisi svolte. "Questo rapporto" sottolinea il commissario 

europeo alla Salute e sicurezza alimentare, Vytenis Andriukai-

tis "conferma l'alto livello di conformità degli alimenti sugli scaffali 

nell'Ue". - G. A.

Pesticidi.  rapporto efsa: in europa oltre i limiti l'1% delle uve e lo 0,4% dei vini
Vini&SCiEnzA. La creazione di varietà di vite adattate  
aL cambiamento cLimatico

L’evoluzione climatica di questi ultimi decenni ha modificato profondamente l’interazione 
del vitigno con l’ambiente, mettendo in discussione il ruolo delle varietà attualmente 

coltivate. In passato, ad esempio, erano più frequenti dei periodi Freddi che avevano 
spinto i viticoltori d’allora ad utilizzare varietà di origine orientale, molto resistenti 
al freddo, anche come genitori di incroci spontanei, il cui risultato più noto - lo 

Chardonnay - aveva sostituito il Pinot nero ed altri vitigni come il Meslier e l’Urbane, 
oggi scomparsi. L’anticipazione della maturità delle uve accompagnata dall’incremento 

del grado alcolico, del pH e dall’abbassamento dell’acidità non può essere controllata se non con lo 
sviluppo di progetti di miglioramento genetico che perseguano l’obiettivo di associare la tolleranza 
alla siccità ed il ritardo delle fasi fenologiche con la resistenza alla principali malattie crittogamiche. 
All’interno dell’assortimento varietale della Vitis vinifera è presente una grande variabilità nel controllo 
dell’epoca di maturità dell’uva. Basti pensare ai vitigni meridionali tendenzialmente tardivi e tolleranti 
lo stress idrico o ai recenti riscontri di alcuni vitigni di origine caucasica che, coltivati in Puglia nel 2017, 
hanno prodotto vini con titoli alcolici non superiori ai 12° da uve raccolte ai primi di ottobre. 
La Francia in questi ultimi anni ha sviluppato un progetto denominato VDQA (Vini di qualità a 
tenore ridotto in alcool), attraverso la tecnica dell’incrocio ricorrente, con molte varietà di origine 
mediterranea ed uve da tavola, per ottenere vitigni a sapore aromatico a basso titolo in zuccheri, dai 
quali ha ottenuto vini con un titolo alcolico dai 9,5 a 11,5%, nei confronti del testimone - il Merlot - che, 
nelle stesse condizioni colturali, arriva a 13,5- 14,5 % . Un aspetto interessante di questi incroci è quello 
della stabilità fenotipica della maturazione (molto stabile il loro comportamento di anno in anno, 
quindi poco influenzato dall’andamento climatico) e della possibilità di raccogliere l’uva a maturità 
completa. Questi risultati sono stati raggiunti attraverso i finanziamenti sia pubblici che privati della 
regione di Bordeaux e di Montpellier. Purtroppo in Italia nessuno si preoccupa del futuro dei nostri 
vitigni nei confronti del riscaldamento del clima.

– Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di MilanoDare alla Barbera d'Asti Docg una precisa identità che sia 

correlata alle differenze geologiche e microclimatiche che ne 

definiscono l'area di produzione. È l'obiettivo di uno studio 

scientifico, iniziato nel 2017, che dovrebbe portare alla cre-

azione della prima mappa sensoriale della denominazione, 

estesa su un vasto territorio di 5.300 ettari, nelle colline di 

167 comuni tra Asti e Alessandria. Il progetto è stato battez-

zato "Barbera d'Asti 2.0" e coinvolge il consorzio di tutela, il 

Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell’U-

niversità di Torino (Disafa) e la Regione Piemonte.

La prima parte del lavoro ha preso il via nel 2017, quan-
do tecnici ed esperti hanno effettuato attività di spe-
rimentazione e monitoraggio dei vigneti sulla base di 
parametri come altitudine, età delle viti, esposizione e 
composizione del suolo. La ricerca è proseguita con osser-

vazioni e analisi in vigna dell'andamento climatico (escursioni 

termiche e temperature), struttura del terreno e curve di ma-

turazione delle uve (zuccheri, acidità, componenti fenoliche). 

Le successive prove di micro vinificazione hanno consentito di 

definire la correlazione tra vigneti e caratteristiche sensoriali, 

chimiche e fisiche espresse dai vini. Un'altra fase della ricerca 

ha testato i prodotti attualmente in commercio (82 vini Barbe-

ra d’Asti docg vendemmia 2016, 29 della tipologia ‘Superiore’ 

vendemmia 2015) prelevati da 97 aziende diverse. Sono 111 i 

campioni di Barbera d'Asti raccolti.

Questa è solo una parte del lavoro complessivo: "Ci aspettano 

anni di lavoro e impegno per portare a termine il nostro ambizio-

so progetto, che ci impegnerà per i prossimi anni e che porterà a 

qualificare ancora di più la regina dei rossi del Piemonte", dice 

Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d'Asti e 

Vini del Monferrato. Il progetto avrà diversi risvolti econo-

mici, come spiega Vincenzo Gerbi, responsabile scientifico di 

Barbera d'Asti 2.0: "Valutando i caratteri dei vini sperimentali 

e le caratteristiche dei vini in commercio, sarà possibile modelliz-

zare le relazioni uve-vino e proporre ai produttori un modello pre-

dittivo che, in base alle caratteristiche delle uve, possa decidere il 

target commerciale a cui destinare il futuro vino".

ricerca.  in arrivo una mappa sensoriale per la Barbera d'asti docg

Unione italiana vini chiama a rac-

colta i viticoltori eroici e lancia una 

nuova manifestazione dedicata: 

Enovitis Extreme, fiera tenutasi 

nel piccolo centro di Quart, in Valle 

d'Aosta, e dedicata a questa speciale 

categoria di produttori. La prima 
edizione ha visto presenti oltre 
45 espositori, con oltre cento 
macchine in prova e circa 500 vi-
sitatori. 
Organizzata assieme a Cervim. Vival 

e Regione VdA, la manifestazione ha 

lanciato un messaggio alle istituzio-

ni: "Salvaguardare, tutelare e valoriz-

zare questa nicchia della viticoltura", 

come ha detto Luigi Bersano, consigliere di Uiv, durante il 

convegno organizzato dal Corriere vinicolo. La tavola ro-

tonda ha affrontato il tema della sostenibilità economica 

di questi vini, da un lato, sottolineando che le tecnologie 

rappresentano un asset per rendere sostenibili i costi delle 

produzioni di montagna, dall'altro, evidenziando come il 

sostegno attraverso fondi regionali, nazionali ed europei, 

non basti soprattutto per quelle particolari zone d'Italia 

che hanno difficoltà a trovare solidi sbocchi di mercato.

fiere.  con enovitis extrême un nuovo tassello per valorizzare la viticoltura eroica
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Nuovo format per Wine2Wine, la piattaforma business di 

Veronafiere-Vinitaly che quest'anno è in programma a Ve-

rona il 26 e il 27 novembre. Tante le novità di questa quinta 

edizione, pensata per 1500 professionisti attesi all’audito-

rium della fiera scaligera: dai seminari-sprint (30 minuti) a 

cui si aggiungono 15 minuti di domande e risposte, ai labo-

ratori pratici ‘wine2winelab’, agli speed dating per incontri 

b2b e alle pause networking’ (di altri 15 minuti) tra le di-

verse sessioni. Complessivamente sono 60 gli incontri 
previsti per oltre 100 esperti nazionali e internazio-
nali che interverranno al forum. Qualche nome? Tra i 

produttori, Valentina Argiolas, Matteo Lunelli, Piero Ma-

stroberardino, Ettore Nicoletto, Josè Rallo, Andrea Sartori, 

Alberto Tasca d’Almerita. Ma ci saranno anche influencer, 

come la cinese Shenghan Whang (in arte Lady Penguin); 

Master of wine, come Lynne Sherriff; wine writer, come 

Allison Napius di Wine Spectator; manager come la ceo di 

Krug Champagne e presidente degli Lvmh Estates & Wines 

Margareth Henriquez. 

Comunicazione, innovazione, marketing, promozione e 

analisi dei mercati buyer sono i focus principali dei semi-

nari previsti da Vinitaly International, con particolare at-

tenzione a mercati-chiave, quali Cina, Stati Uniti, Canada 

Russia e Regno Unito, e agli emergenti. Sotto la lente anche 

i temi legati a vino e finanza e all’e-commerce e agli ultimi 

accordi bilaterali. 

Per attivare l'iscrizione alla tariffa agevolata (50% di sconto) c'è 

tempo fino al 31 agosto al link www.wine2wine.net/tickets/.

Wine2Wine.  Una quinta edizione ricca di novità per la piattaforma business di 
Vinitaly. appuntamento a Verona il 26 e 27 novembre. ecco chi ci sarà

C'è attesa per la prima edizione della Milano 

Wine Week, kermesse dedicata al vino, in pro-

gramma nel capoluogo lombardo dal 7 al 14 

ottobre. “Bottiglie Aperte” è uno degli eventi in 

calendario, che prevede di accogliere circa 6mila 

operatori del settore Horeca, ma anche curiosi e 

appassionati. Oltre cento le cantine iscritte pro-

venienti da tutta Italia, in particolare da Marche, 

Toscana, Veneto e Piemonte. Il 2018 sarà l'anno 

d'esordio dei vini della Calabria. Ovviamente, le etichette 

lombarde rappresenteranno oltre la metà di quelle parte-

cipanti. Una crescita nei numeri rispetto alle precedenti 

edizioni, che è stata sottolineata dagli organizzatori di ABS 

Wine & Spirits. Si parlerà anche di start-up vitivini-

cole, che saranno oggetto di uno speciale 
focus dell'edizione 2018. Un bando apposito 

finanzierà (tramite fondi di ABS Investment) 

un'idea ritenuta valida che avrà il sostegno gra-

tuito di un anno di consulenza strategico-orga-

nizzativa per far crescere nel mercato il proprio 

progetto. 

Spazio, infine, anche agli awards di Bottiglie 

Aperte, assegnati da una giuria di esperti a risto-

ranti, cantine e startup. Previsto un premio alla carriera a 

un personaggio iconico del mondo del vino.

Bottiglie Aperte | Superstudio Più, via Tortona 27 | Milano

domenica 7 e lunedì 8 ottobre| 11- 19.30 | www.bottiglieaperte.it

eVenti.  “Bottiglie aperte” dentro la 1ª edizione di milano Wine Week. attesi 6mila 

OCTOBER

27   ROMA - Italy    trebicchieri 

30   TOKYO - Japan    trebicchieri

JANUARY 
       STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri

       COPENHAGEN - Denmark  Best of Italy 

21   MUNICH - Germany  trebicchieri

23   BERLIN - Germany  Best of Italy 

FEBRUARY 
07  MEXICO CITY - Mexico  Top Italian Wines Roadshow

11  LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

13  SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

18  CHICAGO - Usa    trebicchieri

20  NEW YORK - Usa  trebicchieri

MARCH

07   LONDON - U.K.   trebicchieri 

16   DüSSELDORF - Germany trebicchieri PROWEIN Special

APRIL

07    VERONA - Italy    trebicchieri VINITALY Special

        DUBAI - UAE   Notte Italiana

MAY

06    SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow 

         ZURICH - Switzerland       Best of Italy

15    BORDEAUX - France  trebicchieri VINEXPO Special

        CALGARY - Canada  Best of Italy

        TORONTO - Canada  Best of Italy

        MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

JUNE

03    WASHINGTON DC - USA   Top Italian Wines Roadshow

05    BOSTON - USA  Top Italian Wines Roadshow

Sponsor

worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

2019

NOVEMBER 

01   SEOUL - Korea    Top Italian Wines Roadshow

05   TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow 

07   HONG KONG - China  trebicchieri HKTDC Special

12   SHANGHAI - China  trebicchieri  

15   BEIJING - China  Best of Italy 

20   ST. PETERSBURG - Russia  Top Italian Wines Roadshow

22   MOSCOW - Russia   trebicchieri

2018

gambero rosso 12tre bicchieri

le brevi



I prossimi giovedì non perdetevi 

i numeri monografici di Tre Bicchieri:

2 agosto Speciale Mercati

9 agosto Speciale Neuromarketing

23 agosto Speciale Export

Le tradizionali pubblicazioni 

riprenderanno il 30 agosto

Intanto inviateci le foto 

della vostra vendemmia a

settimanale@gamberorosso.it 
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GRAnDi CAnTinE iTALiAnE. Liguria/2

Le grandi cantine 
della Liguria

Poggio dei Gorleri

Fraz. Diano Gorleri | via San Leonardo | Diano Marina (IM)

6 www.poggiodeigorleri.com | ( 0183495207

Sulle alture di Diano Gorleri, naturale spartiacque che divide i due piccoli golfi di Diano 

Marina a est e di Imperia a ovest, sorge nel 2003 l’azienda Poggio dei Gorleri che, in 

breve tempo, è cresciuta per estensione dei vigneti ed esperienza, trovando una sua 

dimensione produttiva a cavallo tra innovazione e tradizione. Importante cantina del parco 

enologico ligure, a Poggio dei Gorleri si coltiva, utilizzando pratiche sostenibili, principalmen-

te vermentino e pigato, a cui si aggiungono ormeasco e granaccia . Dietro questa realtà eno-

logica c’è la famiglia Merano che utilizza nelle sue produzioni esclusivamente uve di proprietà. 

Sicuramente i due fratelli, Davide in cantina e al commerciale, e Matteo in vigna, hanno sapu-

to dare un grande impulso qualitativo negli anni, apportando validi risultati.

Riviera Ligure di Ponente Pigato Cycnus 

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Ottimo questo pigato, ricco di polpa, freschezza e sapidità. Piacevole nelle sue fragranze 

floreali al naso, mentre il palato è caratterizzato da sfumature sapide. Ottimo con 

branzino al sale.

Riviera Ligure di Ponente Pigato Albium

Il vino e l’abbinamento consigliato:
L’Albium ha un’elegante carica aromatica, un palato sottile e, allo stesso tempo, dinamico 

e rinfrescante. Un vino con un buon potenziale evolutivo. Esalta la sua sapidità con delle 

acciughe di Monterosso.

Riviera Ligure di Ponente Vermentino Vigna Sorì

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Naso di felce e rosmarino con lieve finale di erbe aromatiche. Intenso e luminoso nel 

colore, si distingue nell’assaggio perché avvolgente e vellutato ed equilibrato da una 

venatura sapida. Da servire fresco con trenette al pesto.
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coordinamento contenuti
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sottile@gamberorosso.it
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EnO MEMORAnDUM
SPECiALE ViniTALy

fino al 29 luglio
 Collisioni –
il festival agriroCk 
barolo 
collisioni.it

fino al 28 settembre
 tramonto Divino 
imola  
(tappa 1 di 9 in varie città) 
Piazza matteotti 
www.emiliaromagnavini.it 

27 luglio 
 fiera 
Dei vini D'alsazia 
Parc des expositions  
de colmar  
colmar (Francia) 
fino al 5 agosto

2 agosto
 CaliCi Di stelle 
in tutta italia 
movimentoturismovino.it 
cittadelvino.it  
fino al 12 agosto

23 agosto
 giornate 
Di Degustazione 
Della bassa atesina 
castel baumgarten 
ora (bolzano) 
fino al 25 agosto 
weinkosttage.it 

31 agosto
 uva e Dintorni 
avio (trento) 
fino al 2 settembre

31 agosto
50° Compleanno
Della Do verDiCChio 
Dei Castelli Di Jesi  
degustazione e convegno 
Jesi (ancona)

31 agosto 
 soave versus 
Palazzo della gran guardia 
verona  
fino al 3 settembre

31 agosto
 pantelleria DoC
festival 
prima edizione 
fino al 9 settembre

1-2 settembre
 manDrarossa
vineyarD tour 2018 
menfi (agrigento) 
www.vineyardtour.it 

EnO MEMORAnDUM
aPPUntamenti. dal 2 al 12 agosto, 
ritorna calici di stelle. il tema di 
quest'anno? “occhi al cielo”
Pronti per alzare gli “Oc-
chi al Cielo”? È questo il 
claim della prossima edi-
zione di Calici di Stelle, 
l'appuntamento estivo 
del Movimento Turismo 
del vino e delle Città del Vino che, dal 2 al 12 ago-
sto, propone degustazioni, spettacoli e osservazio-
ne delle stelle nelle cantine e nei centri vitivinicoli 
di tutta Italia. Ritorna, infatti, anche quest'anno la 
partnership con l'Unione Astrofili Italiana, che met-
te a disposizione dei telescopi in delle particolari aree 
allestite, da dove ammarare il passaggio delle cosid-
dette lacrime di San Lorenzo (quest'anno il massimo 
afflusso è previsto nella notte tra il 12 e il 13 agosto). 
“Il vino” ha detto il presidente Mtv Nicola D'Auria 
“continua ad essere il motore trainante delle bellissime 
serate organizzate da anni nei borghi d’Italia grazie al la-
voro del Movimento. La collaborazione che si è riuscita a 
rinnovare tra Città del Vino e Mtv si conferma un'ottima 
scelta per la valorizzazione del territorio e dei prodotti 
della nostra terra”. 
Tantissimi gli appuntamenti: dalla Toscana, che 
dal 2 al 12 agosto offrirà eventi nelle cantine a tema 
"Ballando sotto le stelle", all'Abruzzo che ha scelto 
la Fortezza di Civitella del Tronto come location per 
Calici di Stelle dell'8 agosto, passando per le oltre 100 
piazze italiane che si animeranno a suon di vino. 
Il programma dettagliato, e in continuo aggior-
namento è consultabile sui siti: 
www.movimentoturismovino.it; 
www.cittadelvino.it

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
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iL MiO EXPORT.  Federico zileri dal verme – castello di bolgheri
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dal mondo

I 
cinque mercati più “attractive” in 
fatto di vino sono Usa, Germania, 
Canada, Cina e Francia. È quan-
to emerge dal Wine Intelligence’s 

Global Compass 2018-19, che ha 
analizzato l’andamento dei primi 
50 mercati vitivinicoli del mondo. 
Cosa ne è, invece, dell'Italia? il Bel-
paese si colloca al nono posto, 
risalendo la classifica di ben 5 
posizioni. Posizioni che le per-
mettono di inserirsi nella top 
10 e di passare da “mercato ma-
turo” (dove il vino ha raggiun-
to le sue potenzialità e volumi 
stabili o in declino) a “mercato 
in crescita”, in buona compagnia 
dei top wine market, ovvero Stati 
Uniti e Canada. Rimangono, inve-
ce, “mercati maturi”, la Francia e 
la Germania. “Mercato stabile” il 
Giappone che perde, così, lo status 
di “mercato in crescita”. Tra i “nuovi 
emergenti” ci sono Filippine, Male-
sia; Indonesia; India, Vietnam; Tai-
landia e Nigeria. La Cina, pur conti-
nuando a crescere, rimane collocata 

nella fascia dei “mercati emergenti”.
I criteri utilizzati dal Global Com-
pass per stilare questa classifica, 
si basano per il 70% su parametri 
vitivinicoli (volumi; importazione; 
consumi procapite; valore del mer-
cato del vino, prezzi e potenzialità; 
redditività; accessibilità) e per un re-
stante 30% su parametri economici 
generali (popolazione adulta; reddito 
procapite; disoccupazione e corru-
zione; misure per la globalizzazione).
Tanti i trend che vengono fuori 
da questa analisi. In particolare, la 
crescita della Cina grazie alla clas-
se media che continua a guidare i 
consumi e quindi l'importazione di 
vino, attraverso canali sempre più ef-
ficienti, a partire da quelli online. La 
risalita del Brasile (25esimo posto), 
con il più significativo incremento 
in termini di attrattività, grazie ad 
un maggiore potere d'acquisto e ad 
una crescita in termini di volumi. La 
caduta del Giappone, che perde tre 
posizioni e si colloca al 12esimo po-
sto, a causa del calo del mercato del 

vino sia a valore, sia a volume, dopo 
anni ininterrotti di crescita. L'insta-
bilità di mercati come Thailandia, 
Vietnam, Peru, India, Indonesia, 
Malesia, Turchia e Filippine (dalla 
41esima posizione alla 48esima), a 
causa dell'alta volatilità dei consumi. 
Complessivamente, il mercato globa-
le del vino nell'ultimo anno è cresciu-
to a valore del 3%, arrivando così a 
160 miliardi di dollari, con volumi ri-
masti invece stabili, a causa di un'an-
nata alquanto ingenerosa. Tra i trend 
globali in corso Wine Intelligence, 
sottolinea i trattati di libero scam-
bio, che molti Paesi stanno raggiun-
gendo tra di loro (vedi Ceta o Jefta) e 
la liberalizzazione nel commercio di 
vino portata avanti da molti mono-
poli, in contrapposizione alla politica 
nazionalista di Trump, che sta cre-
ando instabilità e incertezza nell'e-
costistema del commercio globale. 
L'altro fattore di incertezza viene dal 
Regno Unito, dove la prospettiva di 
uscita dall'Unione Europea, sta met-
tendo a serio rischio gli investimenti.

MERCATI. I 50 top wine market 
secondo Wine Intelligence. Italia 
al nono posto per attrattività

1  Qual è la percentuale 
di export sul totale 
aziendale?
In questo momento, le 
nostre vendite sono così 
suddivise: 75% export e 25% 
Italia. L’attività principale è 
concentrata in Usa, Canada 
e Svizzera, ma vi sono altri 
paesi come la Russia e la Cina 
che sono in crescita.

2  Come va con la 
burocrazia?
Terribile! Un grande limite 
allo sviluppo agricolo ed 
all’occupazione. Questo è.

3  Come sono cambiati 
l'atteggiamento e 
l'interesse dei consumatori 
stranieri nei confronti del 
vino italiano?
Grazie al nostro splendido 
Paese (il più bello al 
mondo!), noto sempre più 
una maggiore presenza 
di stranieri in azienda. 
L’enoturismo è in forte 
crescita e, sicuramente uno 
dei fattori principali è la 
nostra cucina presente in 
tutte le parti del mondo. 
Inoltre, internet è diventato 
un strumento d’informazione e di diffusione straordinario per il nostro settore e non solo

4  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
Cercando di investire sempre di più nel ricevere i nostri importatori e clienti in azienda oltre cha a 
viaggiare molto.

5  Avete un export manager – o più di uno – dedicato? Come lo avete selezionato? 
Essendo una piccola azienda non possiamo permetterci un export manager, cerco di svolgere io stesso 
questa attività di promozione.

 Castello di Bolgheri | Bolgheri | Livorno | www.castellodibolgheri.eu

il 23 agosto numero speciale di tre 
bicchieri dedicato al mio export

ATTRATTIVITà. TOP 10 MARkET

Mercato Punteggio Posizione 2018 su 2017

1. Stati Uniti 7.22 = 
2. Germania 6.78 = 
3. Canada 6.74 = 
4. China 6.65 Ç	 1
5. Francia 6.49 Ç	 1
6. Svizzera 6.44 È	 -2
7. Regno Unito 6.32 È	 -1
8. Australia 6.32 È	 -1
9. Italia 6.26 Ç	5
10. Paesi Bassi 6.26 Ç	1

A CURA DI  LOREDANA SOTTILE

fonte:  Wine Intelligence Global Compass 2018-19
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A
l netto dei ritardi con cui si è formato il governo 
Lega-M5S, il primo cartellino giallo il ministro 
per le Politiche agricole, alimentari e forestali, 
Gian Marco Centinaio, lo ha ricevuto il 9 luglio, 

quando la filiera nazionale del vino gli ha inviato una lette-
ra-appello, con cui lo ha invitato a velocizzare alcune pra-
tiche fondamentali per tutto il comparto, come la nomina 
del Comitato nazionale vini e il bando Ocm promozione. A 
distanza di due settimane, i provvedimenti non sono stati 
ancora emanati ma Centinaio usa parole rassicuranti nei 
confronti dei produttori di vino, che il Ministro elogia per 
la loro tenacia, garantendo il massimo impegno degli uffici 
ministeriali (il Mipaaf, inglobando il Turismo, è diventa-
to Mipaaft) e rapidità nel risolvere le questioni aperte. A 
preoccupare sono soprattutto i sette mesi di inattività del 
Comitato vini, il cui lavoro sui disciplinari di produzioni 
delle Do e Ig italiane è determinante per mandare avanti la 
macchina. Ormai, va detto, per quelle Doc che speravano in 
un'approvazione delle nuove regole di produzione entro la 
vendemmia 2018, si dovrà andare al 2019. Mentre sull'Ocm 
promozione, purtroppo, consorzi e associazioni tempora-
nee di imprese dovranno lavorare nei mesi estivi (come già 
accaduto in altre occasioni), con tutte le complicazioni del 
caso. Quindi, per evitare una seconda ammonizione a parti-
ta appena iniziata, occorre davvero colmare i ritardi.

Ministro Centinaio, partiamo dai tre nodi più urgenti 
per il settore vitivinicolo. Ocm Promozione (manca il 
bando), Comitato nazionale Vini del Mipaaf (manca 
la nomina del presidente) e voucher in agricoltura 
per la prossima vendemmia.
Mi lasci fare una premessa: grazie produttori italiani. Se il 
nostro vino è diventato un simbolo di qualità nel mondo è 
grazie alla loro tenacia. Quello che voglio fare da Ministro è 
affiancarli, liberarli il più possibile dal freno della burocra-
zia e i tre nodi che avete citato sono un esempio di quello 
che sto affermando. 

il bando Ocm promozione è in forte ritardo. Che no-
vità ci sono?
Ho chiesto agli uffici di accelerare con l'uscita del bando che 
è ormai pronto. Per andare sui mercati internazionali la 
promozione è centrale. 

Altro nodo, il Comitato vini, necessario a far funzio-
nare la macchina delle Dop.
Sul Comitato nazionale vini siamo in definizione. È impor-
tante mettere le basi per un lavoro triennale importante. 

Veniamo ai voucher. Si moltiplicano le richieste di ri-
attivazione. La vendemmia, però, parte il 1 agosto...
Sulla questione dei voucher stiamo lavorando in Parlamen-
to sul Decreto Dignità. Il Ministro Di Maio ha aperto e il ››

ocm Promozione, comitato 
vini e voucher agricoli. 
in questa intervista al 
settimanale tre bicchieri, il 
ministro garantisce massimo 
impegno e rapidità per 
la risoluzione di questi 
nodi fondamentali per il 
settore. e spiega perché 
agricoltura e turismo devono 
camminare assieme

InTERvIsTA Al 
MInIsTRo CEnTInAIo: 
"PRoduTToRI, sARò 
Al vosTRo fIAnCo"

 a cura di gianluca atzeni
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nostro obiettivo ora è dare certezze. Non vogliamo fare 
passi indietro sulla tutela dei lavoratori, ma semplificare e 
far emergere il nero. Ricordo che a chiedere i voucher è tut-
to il mondo agricolo e turistico. 

i produttori vitivinicoli hanno chiesto più volte, negli 
anni precedenti, all'ex ministro Martina di attivare 
un tavolo permanente con il comparto e, in partico-
lare, con le associazioni di categoria per favorire il 
confronto diretto ed evitare decisioni calate dall'al-
to, che rischiano di scontentare tutti. Quali segni di 
cambiamento intende dare in questo rapporto?
Il mio approccio è pratico. Fare un tavolo che non funziona 
non mi interessa. Se, invece, c'è la volontà della filiera di la-
vorare bene e insieme, allora il Ministero sarà protagonista. 
Di cabine di regia annunciate ne abbiamo viste tante. Serve 
un passo in più e su questo voglio lavorare.

Ministro, nel suo curriculum c'è una laurea in econo-
mia territoriale e sono note le sue esperienze in cam-
po turistico. Ci spiega come Agricoltura e Turismo 
potranno viaggiare assieme e creare valore aggiunto? 
I turisti vengono in Italia sia per le sue bellezze storiche, 
architettoniche, naturalistiche, sia per l’enogastronomia. 
Intelletto e palato, gusto e bellezza, viaggi tra sapori e teso-
ri: l’abbinamento agricoltura e turismo è presto fatto. Tutto 
insieme costituisce un’esperienza emozionale, che si com-
pone di quello che il viaggiatore vede, ma anche di quello 
che assaggia. 

il settore vino punta molto sull'enoturismo, che fi-
nalmente ha trovato posto nella legislazione italiana, 
anche se vanno definiti i dettagli applicativi.
Per me turismo, cibo e vino sono i pilastri per il rilancio 

di immagine ed economico del Paese. Non è un caso che 
ora il mio Ministero diriga anche le politiche sul turismo. 
Quindi, sono felice di poter concretizzare una norma 
giusta come quella sull'enoturismo. Finalmente, anche 
per i nostri imprenditori vinicoli valgono gli incentivi 
che hanno gli agriturismi. Parliamo di 4 milioni di turi-
sti accolti, che possono diventare molti di più. Il decreto 
attuativo lo stiamo condividendo con le Regioni per le 
ultime limature. 

Trattati di libero scambio. Sul Ceta lei ha detto che 
non c'è fretta e che ha bisogno di numeri. Per le azien-
de del vino italiane, il Canada è il quinto mercato di 
destinazione, con crescite di circa il 10% in volume e 
in valore nel 2017 (dati istat). E anche l'export agro-
alimentare nei primi cinque mesi 2018 segna +4% a 
valore. Cosa ne pensa?
Analizzando la crescita dell’export italiano, si evince che 
le esportazioni agroalimentari del nostro Paese stanno 
correndo più di quelle dei concorrenti, facendo segnare 
dati molto confortanti sia durante sia a fine anno. E que-
sto non è un segnale da sottovalutare. Prima di prendere 
una decisione sul Ceta, a Bruxelles, ho posto sul tavolo 
all’attenzione sia del Commissario europeo per l'Agricol-
tura, Phil Hogan, sia della politica italiana, la necessità 
di poter ragionare se questo accordo serva o no all’Italia. 
Se fa il bene dell’economia italiana o non lo fa. Serve sa-
pere se i prodotti italiani in Canada sono tutelati o no, 
se siamo tutelati dal fenomeno dell'Italian sounding. Ab-
biamo tempo per poter fare un analisi, di poter vedere 
cosa succederà, di poter chiedere alle nostre aziende. A 
me interessano le nostre aziende. Vogliamo capire con 
dati concreti se realmente il Ceta sia vantaggioso per il 
nostro Paese. 

››

Gian Marco Centinaio, dirigente di azienda, nato a Pavia il 31 

ottobre 1971, nel 1999 si laurea in Scienze politiche con in-

dirizzo economico territoriale presso l'Università di Pavia. La 

sua carriera istituzionale inizia nel 1993 come presidente del 

Comitato di quartiere Città Giardino e in seguito come con-

sigliere comunale del Comune di Pavia fino al 2009. Nelle 

elezioni comunali del 2009 ottiene l'incarico di vicesindaco e 

assessore alla Cultura e marketing territoriale per il Comune 

di Pavia. Alle elezioni politiche del 2013 viene eletto senatore 

per la Lega Nord e nominato capogruppo. Nel corso della 

XVIIma legislatura, ha ricoperto diversi incarichi nelle com-

missioni Affari costituzionali, Finanze e tesoro, Istruzione. Il 4 

marzo 2018 è stato rieletto senatore per la Lega, e nominato 

capogruppo al Senato. Il 1 giugno 2018 ha giurato come mi-

nistro per le Politiche agricole alimentari e forestali.
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F
orte in casa ma debole nei confronti dell'Europa che 
conta. L'agroalimentare italiano, visto nel decennio 
che comprende il periodo di crisi finanziaria ed eco-
nomica (2007-2017), si è difeso bene sul fronte in-

terno rispetto agli altri settori dell'economia nazionale, ma 
a confronto con Francia, Spagna e Germania ha mostrato 
ancora tutti i suoi punti deboli in termini di strutture azien-
dali, di efficienza, di tecnologia e produttività. 
L'analisi dell'Ismea nel "Rapporto sulla competitività dell'a-
groalimentare italiano", presentato a Roma, è certamen-
te la certificazione di come il comparto food sia riuscito a 
sopravvivere a uno dei periodi più complicati e, allo stesso 
tempo, è un invito a fare meglio e a correggere le distorsioni 
di una filiera che con 61 miliardi di euro di valore aggiunto, 
1.4 milioni di occupati, oltre un milione di imprese e 41 mi-
liardi di euro di esportazioni (primato storico raggiunto), 
è un vanto della nostra economia, a partire dal comparto 
vitivinicolo.
All'Italia va, poi, il primato europeo per l'agricoltura di 
qualità, relativo a produzioni Ig e biologiche. Sono 818 le 
denominazioni (295 food e 523 wine) su 3005 registrate 
nel mondo, in costante crescita nel decennio. Così come è 
in crescita il comparto biologico che nel 2016 è arrivato a 

coinvolgere 1,8 milioni 
di ettari e 72mila opera-
tori certificati, con una 
crescita del 40% rispetto 
al 2013. 
Secondo il direttore ge-
nerale di Ismea, Raffa-
ele Borriello, esiste una 
specificità italiana che 
alimenta per il futuro 
delle speranze positive. 
"L'evoluzione della do-
manda globale di alimenti 
appare molto aderente alle 
caratteristiche dell'offerta 

di prodotti del Made in Italy. Un nuovo approccio al cibo che 
sempre meno lo considera puro alimento e sempre più come oc-
casione di consumo differenziato. Un approccio che dalle élite 
ricche si sta progressivamente trasferendo alle vaste borghesie 
dei Paesi emergenti". Una domanda mondiale di eccellenze 
alimentari "sempre meno sensibile al prezzo, molto elastica ri-
spetto al reddito e disposta a pagare qualità e distintività".

RESiLiEnzA
Guardando a questi 10 anni, non può sfuggire la grande rei-
silienza che il settore ha dimostrato, resistendo alla contra-
zione delle quote di Pil a livello nazionale. Se le costruzioni 
e altri settori industriali hanno ceduto quote al terziario, 
il peso dell'agroalimentare sui conti nazionali è rimasto 
stabile. "Un pilastro solido", come si legge nel rappor- ››

ismea ha presentato a 
roma il rapporto sulla 
competitività 2007/17. in 10 
anni l'italia ha reagito alla 
congiuntura negativa, ma 
è soprattutto nel confronto 
con l'estero che emergono 
i punti deboli. il futuro? 
sempre più favorevole al 
made in italy

AgRoAlIMEnTARE 
A PRovA dI CRIsI. 
È Il vIno A TRAInARE 
l'ExPoRT

 a cura di Loredana sottile

la nuova 
domanda globale 
di cibo appare 
sempre più 
aderente all'offerta 
dei prodotti made 
in italy
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ATTIVITà SECONDARIE

Con un valore di 4,5 miliardi di euro delle attività secondarie agricole, come l’agriturismo, le 
vendite dirette e la produzione di energie rinnovabili, quella italiana si rivela l’agricoltura più 
multifunzionale d’Europa. 
In particolare, l’agriturismo rappresenta una specificità italiana che dal suo esordio negli anni ’70 
ha avuto un notevole sviluppo, affermandosi come la tipologia più efficace di diversificazione 
dell’attività agricola e diventando allo stesso tempo uno dei comparti più attrattivi e di successo del 
turismo italiano. Alla fine del 2016 si contavano 22.661 strutture agrituristiche in Italia, quasi 5.000 
in più rispetto al 2007 e uno stock in costante crescita negli anni, con un lieve rallentamento solo 
nel biennio 2012-2013, quando la crisi economica e il riordino della normativa a livello regionale 
hanno inciso anche sullo sviluppo di questo settore.
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›› posti di lavoro. Ma a partire dal 
2013 questo ridimensionamento 
delle aziende si è attenuato, fino 
ad esaurirsi. Infatti, tra il 2013 e il 
2017 c’è stata una ripresa dell’oc-
cupazione agricola con una cresci-
ta del 3% in controtendenza con 
quanto avvenuto in ambito eu-
ropeo dove è diminuita del 7,4%. 
D'altronde, crisi a parte, i motivi 
del calo sono anche fisiologici, le-
gati alla fuoriuscita di un certo 
numero di conduttori anziani e 
di aziende non competitive o alla 
riorganizzazione delle stesse. Il 
contributo dell’agricoltura alla cre-

scita dell’occupazione è stato rilevante soprattutto nel bien-
nio 2015 e 2016, mentre nel 2017 si è registrata una lieve 
riduzione (-0,8%) a causa della contrazione dei volumi di 
produzione, che ha determinato un minor impiego di unità 
di lavoratori indipendenti e occasionali. Le prime informa-
zioni sul 2018 confermano la riduzione su base annua degli 
indipendenti (-2,9% nei primi tre mesi) e l’ulteriore crescita 
degli addetti dipendenti del settore (+1,1%). 
Il confronto del costo del lavoro in agricoltura tra l’Italia e 
i suoi principali competitor europei (Francia, Germania e 
Spagna) ‒ inteso come somma dei contributi sociali e dei 
salari e valutato a parità di potere d’acquisto ‒ colloca 

l’Italia al terzo posto, con 10,2 mila euro per addetto, 
dopo Francia e Germania dove il costo sale a circa 12 mila 
euro per addetto, mentre è la Spagna che sostiene il valore 
più basso, con circa 7 mila euro per addetto. Francia e Italia 
sono invece accomunate per l’elevata incidenza degli oneri 
sociali sul costo del lavoro complessivo, rispettivamente il 
29% e il 23%, contro il 16% della Germania e addirittura 
l’11% della Spagna. 
In Italia il salario annuo per il lavoratore agricolo è di 7.930 
euro, rispetto ai 20.133 per la media di tutti i settori di at-
tività economica.

COMMERCiO ESTERO
Una considerazione su tutti: "le imprese finanziariamente più 
forti oggi coincidono con quelle esportatrici". Parole dell'Istat, 
che spiega come nell'ultimo decennio, la prolungata crisi 
economica abbia favorito una ricomposizione del tessuto 
di imprese a favore di quelle orientate al commercio este-
ro. Nel 2017 le esportazioni agroalimentari italiane hanno 
raggiunto quota 41 miliardi di euro, mentre quelle europee 
525 miliardi; dall'Italia proviene, quindi, circa l'8% della 
quota complessiva. Ma l'orientamento ai mercati esteri è 
più basso della media Ue: 44% Vs 60%. In particolare, il no-
stro Paese è il primo esportatore di pasta e di conserve di 
pomodoro con una quota del 65% del valore dell'export Ue, 
mentre è il secondo esportatore di vino e olio d'oliva, che 
incidono rispettivamente per il 27% e il 23%. Allo stesso 
tempo, però, il Belpaese presenta anche una notevole pro-
pensione ad importare, soprattutto per quanto riguarda le 
materie prime, che vengono poi trasformate dall'industria 
alimentare nazionale. In particolare, caffè, frumento duro, 
tenero e altri cereali. 
Per il direttore Ismea la buona notizia è che “il settore agro-
alimentare italiano sembra costruito apposta per rispondere 
in modo adeguato ad una crescente domanda mondiale di ec-
cellenze alimentari”. La cattiva notizie è, invece, la crisi del 
vecchio modello di globalizzazione e la conseguente deriva 
neo-protezionistica, di recente alimentata dalla guerra dei 

dazi tra Usa e Cina che si aggiunge agli embarghi tra Russia 
ed Europa, senza considerare, tutta la discussione di que-
ste settimane attorno all'accordo di libero scambio tra Ue 
e Canada. “È evidente” afferma Borriello “che in un mondo più 
protezionista, dove si esporta con maggiore difficoltà e dove si 
importa a costi maggiori, il Made in Italy agroalimentare avreb-
be molto più da perdere che da guadagnare”.

SQUiLiBRi Di FiLiERA
Dalle analisi del Rapporto emergono ancora i problemi le-
gati agli squilibri strutturali della filiera agroalimentare 
italiana, dove la componente produttiva risulta fortemen-
te penalizzata, con margini bassi in favore della logistica e 
della grande distribuzione In particolare, negli ultimi anni, 
le anomalie meto-climatiche, che hanno segnato negativa-
mente alcune filiere (soprattutto vino e olio), hanno eviden-
ziato ancora di più questi squilibri, comportando una ulte-
riore riduzione dei margini della componente industriale ed 
evidenziando la sua debolezza nei confronti della distribu-
zione (vedi box a pagina 26 sullo squilibro di filiera). 
Di contro, c'è, però, da dire che si assiste ad una sempre 
maggiore attenzione da parte del consumatore nei con-
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to Ismea, che anche a livello 
europeo ha dimostrato il proprio 
valore: la quota dell'agroalimenta-
re sul Pil è pari al 2,2%, è seconda 
solo a quella spagnola ed è più alta 
di Germania e Francia. Da sola, 
l'industria alimentare italiana vale 
il 10% del valore aggiunto prodot-
to dal settore alimentare in tutta 
l'Ue. 

COnSUMi
Dopo la crisi economica, i consu-
mi alimentari hanno cominciato 
a dare segnali di recupero, con lo 
spostamento degli acquisti su ca-
tegorie di prodotti a valore unitario superiore. Complessi-
vamente, la spesa per prodotti alimentari e bevande calco-
lata dall’Istat nel 2017 (in casa e fuori casa) è pari a 160 
miliardi e rappresenta il 15% della spesa totale, con un in-
cremento del 2,3%, di poco inferiore a quella complessiva 
per tutti i beni di consumo, cresciuta del 2,6%. Importante 
notare che, se i consumi domestici di prodotti alimentari e 
bevande sono rimasti stagnanti fino al 2016 (stime Ismea 
su dati Nielsen), a crescere sono stati invece i consumi fuo-
ri casa, in anticipo rispetto ai primi. È, quindi, il consumo 
extra domestico la vera opportunità per l'agroalimentare 
italiano?
Il rapporto mostra, poi, che in fu-
turo comportamenti d’acquisto 
tenderanno sempre più a polariz- zarsi su due 
categorie di consumatori: golden 
shopper e low price, che si equi-
valgono in termini di numerosità 
di famiglie coinvolte (4,3 milioni). 
Il primo gruppo di consumatori è 
quello più orientato verso elemen-
ti valoriali, tangibili (come l’ap-
partenenza a categorie di qualità 
certificata come il biologico o le 
indicazioni geografiche), ma anche 
immateriali, come gli aspetti etici 
(rispetto delle condizioni dei lavo-
ratori, dell’ambiente, ecc.). I consu-
matori low price, invece, sono più 
attenti al prezzo, alle promozioni e 
preferiscono il canale dei discount. 

OCCUPAziOnE
Se si guarda all'ultimo decennio 
(2007-2017), il trend italiano (così 
come quello europeo) è declinan-
te, con una perdita di circa 66mila 

››agricoltUra.
4 PUnti 
di forZa
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Consumi
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Commercio  
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COSTO DEL LAVORO - AGRICOLTURA

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Eurostat



IL COMMENTO DEL MINISTRO DELLE POLITIChE 
AGRICOLE GIAN MARCO CENTINAIO

“Il rapporto di Ismea non è solo la fotografia 
dello stato di salute del settore nel nostro 
Paese, ma uno strumento concreto di 
analisi per guardare oltre, avere una visione 
d’insieme e pianificare il rafforzamento e 
il rilancio del comparto. I numeri parlano 
chiaro: abbiamo un potenziale enorme 
in termini di valore della produzione, 
denominazioni registrate, crescita del bio. 
Ma dietro le cifre c’è di più. C’è tutto il ‘peso’ 
della qualità. Ci sono la passione, la storia, 
la tradizione che rendono unico il made in 
italy agroalimentare nel mondo”

LO SqUILIbRIO DELLA fILIERA. qUALE MARGINE 
PER IL PRODUTTORE AGRICOLO?

Su 100 euro destinati dal consumatore 
all’acquisto di prodotti agricoli freschi, 
ne rimangono appena 22 come valore 
aggiunto ai produttori agricoli i quali, 
con quel valore, devono coprire: 
ammortamenti e salari. Risultato? Rimane 
un utile di soli 6 euro, contro i 17 euro che 
rimangono alle imprese di commercio 
e trasporto.  Ancora peggio nel caso di 
prodotti alimentari trasformati, dove la 
filiera si complica ulteriormente e, sempre 
su 100 euro pagati dal consumatore, 
l’utile che rimane all’imprenditore agricolo 
è inferiore ai 2 euro. Non migliore è la 
situazione per l’imprenditore del settore 
della trasformazione alimentare: in questo 
caso, infatti, la maggiore quota del valore 
aggiunto è assorbita in misura più che 
proporzionale dai salari e altrettanto 
compresso risulta il reddito netto 
d’impresa, che ammonta a solo 1,6 euro. A 
fronte di una remunerazione netta per gli 
imprenditori dell’aggregato commercio-
distribuzione-trasporto pari a 11 euro.

Prodotti agricoli freschi Prodotti alimentari trasformati
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fronti dei rapporti di filiera. Al momento solo un trend 
emergente, che però, in ottica “fair” (legame con il territo-
rio; difesa di principi etici; filiera corta), potrebbe rimet-
tere in discussione gli attuali equilibri di filiera e rendere 
opportuna una riflessione su come innovare le relazioni tra 
i diversi attori di questa catena, per la ridistribuzione del 
reddito agricolo lungo il percorso. 

inVESTiMEnTi 
E ACCESSO AL CREDiTO
Nell’ultimo decennio, la 
formazione di capitale fisso 
in Italia ha mostrato una 
dinamica negativa molto 
accentuata, con una riduzio-
ne tra il 2007 e il 2017 de-
gli investimenti fissi lordi a 
valori costanti pari al -23% 
per l’intera economia e al 
-32,4% per l’agricoltura. Un 
andamento che il settore ha 
registrato malgrado l’eroga-
zione di cospicui fondi pub-
blici a sostegno degli inve-
stimenti nell’ambito dei PSR 
2007-2013. In questo arco 

di tempo, Ismea ha stimato che gli investimenti realizzati 
dalle aziende agricole, con le misure di sostegno all’ammo-
dernamento, all’innovazione, alle start up d’imprese e alla 
diversificazione, hanno rappresentato il 13% degli investi-
menti complessivi del settore e, soprattutto nel Mezzogior-
no, sono stati fattori di stimolo per le imprese in un conte-
sto di recessione e d’incertezza. 
Per il periodo 2014-2020 e con l'attuazione di analoghe mi-

sure, la ripresa sta ritardando 
a manifestarsi e l'incidenza di 
investimento sul valore ag-
giunto agricolo è passata dal 
41,7% del 2007 al 27,1% del 
2017, con una riduzione mol-
to più marcata di quella spe-
rimentata complessivamente 
nell'Ue. Dati coerenti anche 
con quelli sul credito banca-
rio, il cui accesso è risultato 
fortemente ridimensionato 
in questi anni: i prestiti di 
medio e lungo termine nel 
2017 sono stati inferiori del 
28% rispetto a dieci anni fa 
e sono diminuiti del 2,5% 
nell'ultimo anno. 

››

Valore aggiunto 
agricolo
e 22,00

Valore aggiunto 
agricolo e 6,20

Valore aggiunto 
commercio, 

trasporto, ecc.
e 26,50

Valore aggiunto 
altri settori
e 14,70

Import di beni 
intermedi e 15,10

Imposte
 e 19,80

Valore aggiunto
trasformazione

e 9,30

Valore aggiunto 
commercio, 

trasporto, ecc.
e 38,30

Valore aggiunto 
altri settori
e 15,90

Import di beni 
intermedi e 7,60

Imposte 
e 9,30

Prodotti esteri 
per consumo e 6,80

Prodotti esteri 
per consumo e 8,50

e 100e 100

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Eurostat

LA CATENA DEL VALORE


