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Il ConsorzIo 
del GavI
lanCIa una 
raCColta fondI
per Genova
Gavi non dimentica il suo 
millenario legame con 
Genova, colpita dalla tra-
gedia del Ponte Morandi. 
A più di un mese dalla 
tragedia e proprio nei 
giorni in cui incalza la 
polemica sul decreto del 
Governo e sui fondi per la 
ricostruzione, il comparto 
vino fa da sè, muovendosi 
a favore delle popolazioni 
sfollate. Il Consorzio di 
tutela del Gavi Docg ha, 
così, deciso di lanciare una 
raccolta fondi attraverso 
diversi appuntamenti pub-
blici: a partire dal 4 otto-
bre, giorno in cui si terrà la 
seconda edizione di “Tutto 
il Gavi a Genova” (Grand 
Hotel Savoia, dalle ore 18). 
La bottiglia istituziona-
le "Ventanni", che è stata 
creata quest'anno per l’an-
niversario della Docg, ver-
rà proposta in vendita ad 
offerta minima di 20 euro. 
Lo sarà anche il 10 ottobre 
durante la Milano Wine 
Week e nel corso della ma-
nifestazione "Rolli Days" 
ancora a Genova, il 13 e 
14 ottobre, a Palazzo Ni-
colosio Lomellino. Inoltre, 
i produttori del Gavi Docg, 
a loro volta, doneranno 
un euro per ogni bottiglia 
venduta fino al 30 dicem-
bre 2018, vestendo le pro-
prie bottiglie con il collari-
no "Gavi per Genova".
foto di Consorzio Gavi
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a cura di Loredana Sottile

È già passato un anno dal via libera 
al Ceta, l'accordo di libero scambio 
tra Ue e Canada, entrato in vigore in 
via provvisoria e tutt'ora in attesa 
di essere ratificato dai singoli Stati 
Ue, ma le opinioni rimangono con-
trastanti. A partire dalle associa-
zioni di categoria. Per Coldiretti, ci 
sarebbe stata una “netta inversione 
di tendenza rispetto a prima dell’ac-
cordo: nel primo semestre 2018 il vino 
made in Italy esportato in Canada è in 
calo del 3%”. Al contrario per Agrin-
sieme (l'associazione che riunisce 
riunisce Cia-Agricoltori Italiani, 
Confagricoltura, Copagri e Alleanza 
delle Cooperative Agroalimentari) 
si registra una crescita significativa: 
“i dati della Commissione Ue, realiz-
zati sulla base delle ultime statistiche 
disponibili relative al periodo ottobre 
2017-giugno 2018” spiega il coordi-
namento “indicano per il settore agri-
colo un aumento delle esportazioni del 
29% per la frutta e la frutta secca, del 
34% per il cioccolato e dell’11% per i 
vini frizzanti”.

Ma chi ha ragione? Se ci soffermia-
mo solo sulle esportazioni di vino 
da gennaio a luglio 2018, i dati Istat 
(quelli a cui fa riferimento Coldi-
retti) mostrano un -3,2% a volume 
e – 0,4% a valore. Ma attenzione, 
perché a scendere sono solo i vini 
sfusi (-41% a valore, -52% a volu-
me), quindi proprio il segmento 
che non rientra nella lista delle 
denominazioni protette dall'ac-
cordo. Considerando, inoltre, che il 
riferimento è all'annata 2017, quindi 
ad una delle vendemmie meno pro-
duttive della storia, che ha visto un 
calo generalizzato delle vendite di 
sfuso. La situazione cambia, invece, 
se ci si sposta negli altri segmenti, 
dove i vini fermi italiani in Canada 
risultano stazionari (0,0% a valore; 
+2% a volume) e gli spumanti sem-
brano godere di ottima salute (+6,4% 
a valore, +8,9% a volume). 

Nella disputa Ceta sì, Ceta no, è in-
tervenuta anche Federvini, ricordan-
do che “le statistiche vanno sempre 
interpretate e valutate in relazione a 
tutti i possibili fattori che le compon-

gono e influenzano”. Per il presidente 
Sandro Boscaini “Se si valuta l'aspetto 
qualitativo i vini Dop,verso il Canada, 
da gennaio-aprile 2018, hanno avuto 
un'impennata: +10%. Inoltre” con-
tinua “il Ceta sarà efficace anche per 
superare le complessità amministrati-
ve del sistema distributivo per la pre-
senza dei monopoli anche provinciali, 
che provvedono a controlli, stoccaggio 
e successiva commercializzazione e di-
stribuzione tramite reti controllate; 
un sistema alquanto costoso e farragi-
noso sul quale l'accordo ha iniziato ad 
intervenire”. Ricordiamo, infatti, che 
l'accordo, oltre che intervenire sulle 
barriere tariffarie (imposte non ele-
vatissime che variano da provincia 
a provincia), protegge il vino Ue dai 
Cosd (Cost of service differential), 
che rientrano nelle cosiddette prati-
che discriminatorie fino ad ora adot-
tate dai Monopoli canadesi in cambio 
di vari servizi offerti. 

Nel frattempo, comunque, la Com-
missione Ue sta continuando a lavo-
rare per studiare l'impatto del Ceta 
sui produttori. To be continued...

Ceta. favorevoli o contrari? sale l'export di vini italiani dop verso il Canada  
e scende quello di sfuso. Ma le associazioni sono in disaccordo

parlaMento ue. nuovo sì al dossier sulle 
pratiche sleali nella catena alimentare
Nuovo sì alla proposta per vietare le pratiche sleali nella ca-
tena alimentare Ue. Stavolta viene dalla Commissione per il 
mercato interno del Parlamento Europeo che, con 20 favore-
voli, un astenuto e 5 contrari, ha votato a favore della tutela 
di tutte le aziende agricole e agroalimentari al di là della loro 
dimensione. Il prossimo step sarà il voto in Commissio-
ne agricoltura il primo ottobre per poi passare il testi-
mone all'Assemblea europea a Strasburgo prima della fine 
di ottobre. 

Si dice fiducioso nel chiudere il dossier prima delle prossime 
elezioni Ue, l'europarlmanetare Paolo De Castro, relatore del-
la proposta; “Il nostro lavoro continua spedito per permettere 
agli agricoltori e ai consumatori europei di non essere più gli anel-
li deboli della filiera agroalimentare, un risultato che puntiamo a 
portare a casa nei prossimi mesi, prima della fine della legislatura 
europea nel maggio 2019”. Tra le pratiche che sarebbe ricono-
sciute come sleali, rientrerebbero in questo modo: cancella-
zioni last minute degli ordini, ritardi nei pagamenti ai forni-
tori, modifiche unilaterali dei contratti, mancati pagamenti ai 
fornitori per la merce invenduta.

aGrIturIsMo. settore in salute. Giro 
d'affari a 1,3 miliardi nel 2017 (+6,7%)
Il sistema agrituristico italiano è in salute. I dati Istat 
del 2017 confermano il trend decennale di un compar-
to che vede attive 23.406 aziende autorizzate, in crescita 
del 3,3% sul 2017 e 12,7 milioni di clienti (+5,3%). Nel 
complesso, il settore vale 1,36 miliardi di euro, con una 
crescita del giro d'affari pari al 6,7%. Nel confronto de-
cennale, tranne una flessione nel 2012, si registra una 
crescita costante: da 1,08 miliardi nel 2007 agli 1,36 del 
2017 (+23,5%).

Cambia la fisionomia dell'agriturismo, nel senso che 
cresce il ruolo delle donne che, nel corso del 2017, han-
no registrato una maggiore crescita rispetto a quelli a 
conduzione maschile (+4%, contro il 2,9%), con un in-
cremento al Sud (+7,9%) grazie al +20,% della Sicilia ed 
al +16% della Calabria. Oggi, oltre un'azienda su tre è 
al femminile (36,2%), con la Toscana in testa (le 1.789 
aziende rappresentano il 39,2% del totale). E, infine, c'è 
un'evoluzione della qualità: gli agriturismi con prodotti 
certificati Dop e Igp sono passati fra 2011 e 2016 da 
791 a 2.533 unità.

Export vino verso il Canada              dati Istat

-0,4% a valore 
-3,2% a volume 

+6,4% export spumanti

0,0% export fermi

-41% export sfusi

+8,9% export spumanti

+2,0% export fermi

-52% export sfusi

Vini&SCiEnzA. il vino nasce... dall’acqua  
La storia della Mesopotamia inizia circa 13.000 anni a.C. con il grande riscaldamento 

che determinò la fine dell’ultima glaciazione, a cui, però, seguì un periodo freddo. 
Nel 5600 a.C., per un rapido innalzamento delle temperature, cessò questa “mini era 
glaciale” e le acque dello scioglimento dei ghiacciai si riversarono nel Mediterraneo. 
L’aumento impetuoso del livello delle acque, per l’ingresso delle acque dal mar 

Egeo, fece allontanare le popolazioni dalle coste con le barche, dando così origine 
alla narrazione del Diluvio Universale e dell’Arca di Noè. Fu la più grande catastrofe ambientale 
che il mondo ricordi, denominata degli archeologi il Diluvio Storico. Interessante, ricordare che il 
Noè mesopotamico, chiamato Ut-Napishtin, quando esce dall’arca offre “il succo della vite, il vino 
rosso e bianco e la birra perché si possano bere come l’acqua di una sorgente”. 
Dopo la mini era glaciale, con il riscaldamento, le pianure settentrionali divennero fiorenti campi 
coltivati anche per l’effetto dell’onda di piena dell’Eufrate. Ma nel 3800 a.C., il clima divenne 
improvvisamente più secco. Il collasso dell’impero accadico, per le conseguenze di questa grande 
siccità, costrinse le popolazioni ad abbandonare le fertili pianure della Mesopotamia settentrionale 
per andare verso il Caucaso e l’Anatolia. Con il grano in Anatolia e con la vite in Caucaso, nel 
post-diluvio iniziò la cosiddetta rivoluzione neolitica, che diede l’avvio all’agricoltura. Il Caucaso, 
in particolare, grazie al continuo susseguirsi di ritrovamenti, si è rivelato  culla della civiltà del 
vino. Di recente, una missione archeologica internazionale, a cui ha partecipato l’Università di 
Milano, ha trovato resti di vinificazione in alcuni contenitori nei siti di Gadachrili Gora e Shulaveris 
Gora, risalenti ad 8mila anni a.C.: la più antica traccia di vino della storia. In Italia, invece, la 
testimonianza più antica è riemerso dagli scavi del monte Kronio a Sciacca e di Sant’Ippolito 
(Caltagirone). Le giare dissotterrate dagli archeologi siciliani risalgono a circa 6mila anni fa.
La coincidenza cronologica dei ritrovamenti caucasici e quella della diffusione verso occidente, 
con il cosiddetto modello di avanzamento delle tecniche di vinificazione, confermano le ipotesi 
degli antropologi sugli sviluppi dell’agricoltura in Europa. Si può ipotizzare che i divulgatori della 
civiltà del vino furono, in ambito caucasico, gli artigiani ceramisti, che si spostavano di villaggio 
in villaggio per produrre i contenitori di terracotta necessari per l’uso quotidiano.

– Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano
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soave. ok Mipaaft all'obbligo dell'imbottigliamento  
in zona. si parte dal 2019
L'imbottigliamento in zona per il Soave è realtà. Il Comitato vini del Mipaaft, pre-
sieduto da Michele Zanardo, ha approvato la richiesta di modifica del disciplinare 
avanzata dal Consorzio di tutela che consentirà alla Dop veronese di compiere un 
passo strategico verso una maggiore tutela e controllo dei suoi vini. La decisione 
è stata adottata dai produttori considerando che oltre il 20% della produzione del 
Soave è imbottigliato fuori zona, in particolare in Germania, ovvero il mercato 
principale per questo bianco veronese, con circa il 30% delle quote.

Dal 2019, il Soave e il Soave Classico potranno essere imbottigliati solo 
nella provincia di Verona e nei comuni di Montebello Vicentino e Gambel-
lara, in provincia di Vicenza. Non saranno interessati i diritti acquisiti di chi 
già confeziona il Soave al di fuori di quest'area, che dovrà, comunque, chiedere una 
deroga al Mipaaft. Una misura che, accanto a quella già introdotta nel 2015 della 
fascetta di Stato, è funzionale alla tutela della tracciabilità del prodotto. Sandro 
Gini, presidente del consorzio guarda già avanti: "Attendiamo ora la chiusura dell’al-
tra modifica, quella delle unità geografiche aggiuntive che pone l'accento su questo pe-
riodo di importanti cambiamenti per la denominazione finalizzati alla qualità". – G. A.

CHIantI doCG. registrato il marchio in caratteri cinesi: 
si pronuncia “shiandi”
Alla fine il Chianti Docg è riuscito nel compito che si 
era dato: registrare il marchio del vino in caratteri 
cinesi in modo da apporlo sulle etichette esporta-
te in Oriente. Il risultato arriva dopo una lunga e 
difficile fase istruttoria, condizionata dalla com-
plessità amministrativa delle istituzioni cinesi. 
In concreto, la traslitterazione modifica la parola 
Chianti in “Shiandi”, rappresentata da tre caratteri 
(logogrammi).

Il marchio (foto), nella traduzione, possiede un significato 
positivo, come spiega il Consorzio del Vino Chianti, 
soprattutto per le sensazioni evocate: il primo indica 
una attività a favore di terzi, il secondo significa la 
pace, il terzo indica le radici di un fiore. “È un passo 
epocale che sancisce il radicamento nel mercato cinese, 
dalle potenzialità enormi”, è il commento del presi-

dente consortile, Giovanni Busi (foto), che ricorda come la registrazione rappre-
senti un importante step del progetto a lungo termine del Chianti Docg sull'in-
ternazionalizzazione. 

Nel corso del 2018, secondo dati Nomisma, il vino italiano in Cina cresce del 
3,3% con un +11,3% per i rossi Dop della Toscana. Le aziende associate che 
sono interessate all’utilizzo sulle proprie etichette del nuovo marchio potranno 
fare richiesta direttamente al Consorzio Vino Chianti Docg.

Monferrato. arriva  
la tipologia doc nebbiolo. 
potenziale da 600 ettari

Saranno 600 gli ettari potenzial-
mente destinabili a Monferrato Doc 
Nebbiolo e oltre 500 le aziende in-
teressate da questa possibilità le-
gislativa. La nascita di questa nuo-
va tipologia si deve al passaggio in 
Comitato nazionale vini del Mipaaft 
della richiesta del Consorzio Barbe-
ra d'Asti e vini del Monferrato.

La neonata Monferrato Doc Nebbio-
lo, che aveva iniziato il suo percorso 
provocando non pochi malumori tra 
gli altri nebbiolisti piemontesi, riu-
nisce 335 Comuni nelle province 
di Asti e Alessandria. Per il presi-
dente del consorzio, Filippo Mobri-
ci, c'è da essere "orgogliosi del rico-
noscimento della qualità del Nebbiolo 
monferrino. Le analisi di laboratorio" 
afferma "evidenziano parametri ana-
litici di grande qualità per questo viti-
gno ben noto in Piemonte, ora è possi-
bile dargli un nome e un cognome: un 
Nebbiolo prodotto nel Monferrato". 
La speranza è quella di poter dare 
maggiori opportunità ai viticoltori 
"anche dal punto di vista della valo-
rizzazione economica. Dovrà essere un 
prodotto di eccellenza, essendoci tutte 
le premesse per alzare la sua qualità".

Apre a Roma Accademia Chorus - la scuola per formare
i nuovi professionisti della miscelazione.

Info e iscrizioni su accademiachorus.it

Partners Media partner Sponsor tecnico Con il patrocinio di

https://www.accademiachorus.it/
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fInanza 1. Bond da 3 milioni per velenosi: 
"nuovi mercati e aumento della capacità produttiva"
a cura di Gianluca Atzeni

Il tesoro di Angela Piotti Velenosi è il magazzino per l'invecchiamento dei vini. 
Circa 2,3 milioni di bottiglie, su 5 milioni totali, certificate da Deloitte, che fanno 
da garanzia e che hanno consentito alla Velenosi srl (società del Gruppo Veleno-
si: 9 milioni l'anno, oggi nella piattaforma Elite di Borsa Italiana) di emettere un 
prestito obbligazionario da 3 mln, sottoscritto da Anthilia capital partners. Fi-
nanzierà l'incremento della capacità produttiva e gli investimenti per lo sviluppo 
di vini a lungo invecchiamento. L'emissione è garantita dal Fondo europeo 
per gli investimenti, scade a dicembre 2023 con rendimento del 5,65%.
“Rispetto al passato” spiega Velenosi, co-amministratrice, “cambia la modalità del 
prestito ottenuto, perché stavolta non è passato per le banche, ma è stato ottenuto 
senza altre garanzie che non siano i miei vini. Continuerò a fare ciò che ho sempre 
fatto: invecchiare i vini e aumentare la capacità di vendita. Non ho pensato a un inve-
stimento in beni immobili ma a crescere commercialmente”. Ecco la seconda risorsa 
in mano alla Velenosi: la capacità di marketing, decisiva per onorare il prestito 
tra 5 anni: "Voglio investire in nuovi mercati come, ad esempio, l'Est Europa, con cui 
finora non ho mai lavorato". La cantina marchigiana esporta oggi il 70% dei suoi 
vini (Doc Falerio, Rosso Piceno, Verdicchio, Lacrima di Morro d'Alba, Offida). 
"Ma anche l'Italia" conclude "è oggi in forte ripresa. E questo ci fa ben sperare".

fInanza 2. nuovo minibond per tasca d'almerita:   
l'azienda siciliana punta a crescere all'estero
Tasca d'Almerita sceglie Iccrea BancaImpresa per l'emissione di un minibond 
da 3 milioni di euro, quotato sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana. La 
durata è 7 anni a un tasso del 3,9%. Il forte interesse da parte degli investito-
ri qualificati, fa sapere l'azienda siciliana, ha permesso a Tasca d'Almerita di 
fissare il tasso cedolare ben al di sotto dell'attuale media dei tassi di mercato 
dei minibond. "Le risorse" afferma il ceo Alberto Tasca "serviranno a supportare 
l'espansione internazionale e a valorizzare il progetto sull'Etna". Dal 2010 al 2017, 
i ricavi del gruppo sono cresciuti del 34%, a 22,36 mln con un utile di 1,42 mln 
(dati bilancio 2017).

Barolo. oddero compra ettari a verduno e si allarga alla doc timorasso

partnersHIp. Il Gruppo Giv 
entra in affari con Granarolo. 
accordo per la distribuzione 

in svizzera 
Par tnership 

s t ra t e g i c a 
tra due co-
lossi italiani 
del vino e 
del latte. Il 

Gruppo Ita-
liano Vini entra 

nel capitale di Co-
marsa SA, controllata da Granarolo, con una 
quota dell'11%. Obiettivo? Crescere sul mer-
cato svizzero. Comarsa è tra i leader nella di-
stribuzione di alimentari italiani in Svizzera, 
con ricavi per 26 mln di euro nel 2017.

Per Giv, l'operazione consente di svilup-
pare il business del vino italiano grazie 
all'utilizzo di piattaforme commerciali 
di Granarolo. La Svizzera, per Giv, vale cir-
ca il 2% del fatturato (385 mln nel 2017, col 
70% di export). Per il gruppo lattiero-casea-
rio (ricavi 2017 a 1,3 mld), c'è la possibilità 
di focalizzare le proprie strutture all'estero 
sul core business e disporre di una strategia 
commerciale sul vino operata con uno dei più 
importanti player. "Un ulteriore tassello" dice 
il presidente Giv, Corrado Casoli (foto) "che si 
aggiunge alla nostra strategia di presidiare, con 
strutture dirette o con alleanze come questa, i 
più importanti mercati internazionali". – G. A.

a cura di Gianluca Atzeni

Il Barolo della menzione geografica aggiunti-
va Monvigliero entrerà presto nella gamma 
dei prodotti a marchio Oddero. La storica 
azienda di La Morra, alla settima genera-
zione, ha acquistato 0,74 ettari a Verduno 
(cifra non resa nota), esposti a Sud, a circa 
310 metri sul livello del mare, da una fa-
miglia di viticoltori locali che avevano deciso 
di non proseguire l'attività. "L'occasione è stata 
propizia" racconta a Tre Bicchieri Mariacristina Oddero 
(foto) "dal momento che da tempo avevo manifestato il de-
siderio di vinificare le uve del cru Monvigliero, di cui mi è 
sempre piaciuta la florealità". L'età delle viti è di oltre 60 
anni ed è probabile che tra i filari si ritrovino esemplari 
in buono stato di salute di Michet, storica sottovarietà 
di uva Nebbiolo. Il vigneto è, in minima parte, da reim-

piantare poiché interessato da una frana che rende 
necessari alcuni lavori di consolidamento del 

terreno, che partiranno a breve.

Allo stesso tempo, l'azienda Oddero (35 et-
tari totali per 160 mila bottiglie) ha deciso 
di accettare la sfida della Doc Timorasso, de-
nominazione da uve a bacca bianca in forte 

ascesa. A Monleale, in provincia di Alessan-
dria, sono stati acquistati 1,45 ettari di terreno 

non vitato, dove nascerà la nuova azienda agri-
cola Monlià, frutto di un'amicizia tra la nuova ge-
nerazione della famiglia Oddero, isabella e Pietro, 
e i titolari dell'Osteria More e Macine di La Morra. 
L'investimento è suddiviso al 50%. "È una nuova, grande 
sfida sia sul fronte viticolo sia su quello enologico", racconta 
Pietro, ricordando che il Timorasso rappresenta davvero 
una delle anime più antiche del Piemonte vinicolo.

http://www.gamberorosso.it/it/news/1048123-grande-degustazione-mezzacorona-a-roma-i-vini-dell-azienda-trentina-al-chorus-cafe
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enoteCHe. vinarius dà fiducia  
ad andrea terraneo. I piani dell'associazione

Terzo mandato consecutivo per Andrea Terra-
neo (foto) alla guida di Vinarius. Il consiglio 

di amministrazione dell'associazione 
delle enoteche italiane ha rinnovato an-
cora una volta la fiducia a Terraneo che 
dopo sei anni può tirare le somme della 
sua presidenza: "Oggi le nostre enoteche 

sono diventate un luogo fondamentale per 
la diffusione della cultura del vino". 

Vinarius, nata nel 1981, conta oggi un centi-
naio di locali aderenti sul territorio nazionale e una decina in tutto il 
mondo. "La nostra presenza è sempre più richiesta a convegni, fiere, de-
gustazioni e commissioni di concorsi vini" spiega Terraneo "ma organiz-
ziamo anche viaggi studio e soprattutto stage che rispetto ai primi anni 
sono aumentati di tre volte". I piani di Vinarius per il prossimo triennio 
guardano anche fuori dai confini italiani. In questa terza presidenza, il 
consiglio di amministrazione sta pensando di avviare collaborazio-
ni con associazioni estere che fanno formazione. "L'ambizione è 
creare una vera e propria rete e dare vita a progetti su scala internazionale". 
Il cda ha anche proposto di celebrare l'assegnazione del noto Premio 
Vinarius al Territorio (che premia un ambito geografico per vocazione 
vinicola, paniere agroalimentare, sostenibilità e tradizione) in un even-
to ad hoc, per ribadire l'impegno dell'associazione nella promozione 
del patrimonio paesaggistico ed enogastronomico italiano.

MezzaCorona. Maccari lascia, al 
suo posto Giovannini. attesa una 
crescita dei ricavi nel 2018
Fabio Maccari lascia, da novem-
bre, la direzione generale 
del Gruppo Mezzaco-
rona. Al suo posto, il 
cda di Mezzacorona 
ha affidato l'incari-
co a Francesco Gio-
vannini (47 anni, 
laurea in Economia e 
commercio; foto), attua-
le direttore della controllata 
Nosio e collaboratore dal 1997, che sarà sostituito 
da Stefano Fambri.

in 6 anni con Maccari, l'azienda è stata infor-
matizzata, potenziate le attività commerciali 
in italia, Usa e Germania, è stato avviato un 
percorso di sostenibilità e adottato il marchio 
Snpi di produzione integrata. Sul fronte economico, 
i ricavi sono passati da 149 mln nel 2012 a 185 mln 
dell'ultimo approvato, il patrimonio netto da 87 a 94 
mln, l'indebitamento da 135 a 89 mln “e la remunera-
zione per azione da 7 a 9 euro”, ricorda Maccari che ag-
giunge: “Il bilancio 2018 è stimato in crescita". – G. A.

vIno&sCI. Masi agricola apre 
a Cortina un nuovo winebar. 
Joint venture con tofana
A Cortina D'Ampezzo nuovo wine bar e risto-
rante monomarca di Masi Agricola Spa, gra-
zie alla joint venture con Tofana Srl (gestore, 
tra le altre cose, delle linee di risalita funivia-
ria della Tofana e della Marmolada). 

“Drusciè Masi Wine Bar – Vino e Cucina – 
Cortina” (è questo il nome del locale) rien-
tra nel progetto Masi Wine Experience ed è 
il sesto monomarca in ordine di arrivo della 
cantina veneta, dopo quelli in Valpolicella 
Classica (“Foresteria e wine shop Serego Ali-
ghieri”), Lago di Garda (“Masi Tenuta Cano-
va”), Valdobbiadene (wine shop “Canevel”), 
Zurigo (“Zurich Masi Wine Bar”) e Argenti-
na (“Masi Tupungato”). La joint venture, che 
avrà durata inizialmente di 8 anni, prevede il 
coinvestimento dei due partner per allestire il 
locale, nei pressi del rifugio Col Drusciè 1778, 
centro nevralgico del lifestyle cortinese e dei 
tanti appuntamenti sciistici attesi nei prossi-
mi quattro anni: Coppa del Mondo, Mondiali, 
Coppa Europa e competizioni juniores. 

vIno&CalCIo. la Collina dei Ciliegi  
gestirà bistrot e ristorante di san siro 
per le partite di Milan e Inter
La Collina dei Ciliegi torna in campo a fianco di Milan e Inter. E lo fa in 
grande stile, con la gestione - in partnership con Hospitality Milano - del 
“Il bistrot” e del “Vip Club Meazza-il ristorante di San Siro”, vista stadio. La 
cantina start up della Valpantena (Valpolicella), guidata dall’imprenditore 
della finanza Massimo Gianolli (foto), diventa, così, la prima cantina ad en-
trare fisicamente allo stadio rinnovando, in questo modo, fino al 2020, la 
partnership con i due club di calcio. 

Sono 73 i posti riservati alla food&wine experience targata La Collina 
dei Ciliegi, con i menù abbinati ai vini dell’azienda e affidati allo 
chef Enrico Bartolini. 
A fare da ambasciatori 
dei vini nelle Skylounge 
di San Siro due bandiere 
delle rispettive squadre: 
Beppe Baresi (Inter) e 
Daniele Massaro (Mi-
lan). Che vinca l'una o 
l'altra, il il primo derby 
milanese dell'anno – il 
prossimo 21 ottobre – si 
preannuncia sicuramen-
te molto gustoso. 

ALTO ADIGE
∙ A. A. Bianco Beyond the Clouds '16 – Elena Walch
∙ A. A. Chardonnay Lafòa '16 – Cantina Colterenzio
∙ A. A. Gewürztraminer Auratus '17 – Tenuta Ritterhof
∙ A. A. Gewürztraminer Brenntal Ris. '16 –
  Cantina Kurtatsch
∙ A. A. Gewürztraminer Nussbaumer '16 – 
  Cantina Tramin
∙ A. A. Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz '17 – 
  Cantina di Caldaro
∙ A. A. Lagrein Mirell Ris. '15 – Tenuta Waldgries
∙ A. A. Lagrein Taber Ris. '16 – Cantina Bolzano
∙ A. A. Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner '16 –
  Tiefenbrunner
∙ A. A. Pinot Bianco Klaser Ris. '15 – 
  Niklaserhof-Josef Sölva
∙ A. A. Pinot Bianco Praesulis '17 – 
  Gumphof-Markus Prackwieser
∙ A. A. Pinot Bianco Sirmian '17 – Nals Margreid
∙ A. A. Pinot Bianco Tyrol '16 – Cantina Meran
∙ A. A. Pinot Nero Abtei Muri Ris. '15 – 
  Cantina Convento Muri Gries
∙ A. A. Pinot Nero Ris. '15 – Stroblhof
∙ A. A. Pinot Nero Sanct Valentin Ris. '15 – 
  Cantina Produttori San Michele Appiano
∙ A. A. Pinot Nero Trattmann Mazon Ris. '15 – 
  Cantina Girlan
∙ A. A. Santa Maddalena Cl. Hueb '16 – 
  Untermoserhof-Georg Ramoser
∙ A. A. Spumante Extra Brut 1919 Ris. '12 – Kettmeir
∙ A. A. Terlano Nova Domus Ris. '15 – Cantina Terlano
∙ A. A. Terlano Pinot Bianco Eichorn '16 - Manincor
∙ A. A. Val Venosta Riesling Weingarten Windbichel '16 – 
  Tenuta Unterortl-Castel Juval
∙ A. A. Valle Isarco Riesling '16 – 
  Köfererhof-Günter Kerschbaumer
∙ A. A. Valle Isarco Sylvaner Alte Reben '16 – 
  Pacherhof-Andreas Huber
∙ A. A. Valle Isarco Sylvaner Lahner '16 – 
  Taschlerhof-Peter Wachtler

PuGLIA
∙ Askos Verdeca '17 – Masseria Li Veli
∙ Castel del Monte Rosso V. Pedale Ris. '15 – Torrevento
∙ Five Roses 74° Anniversario '17 – Leone de Castris
∙ Gioia del Colle Primitivo 16 Vign. San Benedetto '15 –
  Polvanera

∙ Gioia del Colle Primitivo Baronaggio Ris. '15 – 
  Vito Donato Giuliani
∙ Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. '15 – 
  Tenuta Viglione
∙ Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo 
  Contrada Barbatto '15 – Tenute Chiaromonte
∙ Gioia del Colle Primitivo Senatore '15 – Coppi
∙ Oltremé '17 – Tenute Rubino
∙ Orfeo Negroamaro '16 – Cantine Paolo Leo
∙ Otto '16 – Carvinea
∙ Primitivo di Manduria Raccontami '16 – 
  Vespa-Vignaioli per Passione
∙ Primitivo di Manduria Sessantanni '15 – 
  Cantine San Marzano
∙ Primitivo di Manduria Zinfandel Sinfarosa 
  Terra Nera '16 – Felline
∙ Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. '15 – 
  Cantine Due Palme

LOmbARDIA
∙ Bertone Pinot Nero '15 – Conte Vistarino
∙ Botticino Gobbio '16 – Antica Tesa-Noventa
∙ Brut M. Cl. '13 – Monsupello
∙ Franciacorta Brut '13 – Lo Sparviere
∙ Franciacorta Brut Teatro alla Scala '13 – Bellavista
∙ Franciacorta Dosage Zéro Vintage Collection 
  Noir '09 – Ca' del Bosco
∙ Franciacorta Nature 61 '11 – Guido Berlucchi & C.
∙ Franciacorta Nature Origines Ris. '12 – 
  Lantieri de Paratico
∙ Franciacorta Pas Dosé Ris. '08 – Mosnel
∙ Franciacorta Pas Dosé Riserva 33 '11 – Ferghettina
∙ Franciacorta Satèn – Ricci Curbastro
∙ Franciacorta Zero '14 – Contadi Castaldi
∙ Lugana Sup. Sel. Fabio Contato '16 – Cà Maiol
∙ OP Pinot Nero Brut M. Cl. 1870 '14 – Giorgi
∙ OP Pinot Nero Dosage Zéro M. Cl. Vergomberra '13 –
  Bruno Verdi
∙ OP Pinot Nero Nature M. Cl. Oltrenero '13 – Oltrenero
∙ OP Pinot Nero Rile Nero '15 – Marchese Adorno
∙ OP Riesling Oliva Ris. '16 – Ca' di Frara
∙ Valtellina Sfursat 5 Stelle '15 – Nino Negri
∙ Valtellina Sfursat Fruttaio Ca' Rizzieri '15 – Aldo Rainoldi
∙ Valtellina Sup. Dirupi '16 – Dirupi
∙ Valtellina Sup. Sassella San Lorenzo '16 –
  Mamete Prevostini
∙ Valtellina Sup. Sassella V. Regina Ris. 09 – Ar. Pe. Pe.
∙ Valtènesi Chiaretto Molmenti '15 - Costaripa

TRE BiCCHiERi 2019
Aspettando la presentazione della guida Vini d'Italia 2019, prevista per il 27 ottobre, ecco le prime antici-
pazioni dei Tre Bicchieri. Le altre regioni saranno svelate nei prossimi giorni su www.gamberorosso.it 

http://www.gamberorosso.it
http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/
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GRAnDi CAnTinE iTALiAnE. toscana 2

Le grandi cantine
della Toscana

Casa Emma

         

Loc. Cortine | s.da prov.le di Castellina in Chianti, 3 | Barberino Val d’Elsa (FI)

6  www.casaemma.com | ( 0558072239

La famiglia Bucalossi possiede l’azienda Casa Emma posta a 400 metri d’altezza sulle bel-
le colline di San Donato in Poggio. La proprietà si divide in due vigneti quelli posti a Ca-
stellina in Chianti e quelli di Barberino Val d’Elsa. Zone specifiche che riescono a trovare 

una buona definizione nei prodotti aziendali in uno stile improntato alla ricerca della maturità 
del frutto, sostenuta da un buon uso del rovere, in gran parte piccolo, che tuttavia è declinato 
con equilibrio e senza inutili forzature. Il risultato sono vini tecnicamente ineccepibili, capaci,  
di regalare una buona aderenza con i territori dove vengono prodotti. 

Chianti Cl.

Il vino e l’abbinamento consigliato:
È una perfetta interpretazione dell’eleganza che questo terroir può esprimere. Il 

naso è fresco, severo, profondo, ricco di sfumature e con un legno perfettamente 

integrato. La bocca si distende sul sapore e su un’acidità che lo allunga e lo trascina 

lontano. Perfetto con le lasagne al forno.

         

         

Chianti Cl. Gran Selezione

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Proveniente da uve Sangiovese vinificato e invecchiato in botti da 10hl, ha un gusto 

pieno e asciutto con un ritorno di frutto rosso. Da abbinare con carni rosse.

        
         
Soloio

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Da uve Merlot in purezza, ha potenza aromatica che varia da piccoli frutti di bosco a 

note balsamiche e aromi speziati, tannini vellutati e persistenza. Abbinamenti consi-

gliati con selvaggina, carni caprine e cinta senese.
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EnO MEMORAnDUM
SPECiALE ViniTALy

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

fino al 30 settembre
 sherbeth, festiVal
internazionale 
Del gelato artigianale 
Palermo 
sherbethfestival.it

29 e 30 settembre
 DiVinarte 
Forte dei borgia 
Nepi (Viterbo) 

30 settembre
 barDolino Cru 
Palazzo della gran guardia 
Verona 
dalle 10.00 alle 20.00 
(operatori)  
dalle 15.00 alle 20.00 
(pubblico)

3 ottobre
 i granDi 
CoCktail bar D'italia 
degustazione a cura  
dei 10 migliori barman 
della guida bar d'italia  
del gambero rosso 2019 
chorus cafè 
roma 
gamberorosso.it 

5 ottobre 
 CorCiano Castello 
Di Vino: tre giorni
Per ConosCere i Vini
Del trasimeno 
corciano castello di Vino 
(Perugia) 
fino al 7 ottobre 

6 ottobre
 enologiCa 
Palazzo re enzo 
bologna 
sab e dom 11:30 – 20:00;  
lun 11:30 – 19:00 
ingresso 20 euro 
fino all'8 ottobre 
enologica.org 

6 ottobre
 alto aDige in tour 
set spazio eventi tirso 
via tirso 14 - roma

7 ottobre
 Profumi Di mosto 
casa del Vino - Villa galnica 
Puegnago (brescia) 
dalle 11.00 alle 18.00  
profumidimosto.it

7 ottobre
 bottiglie aPerte 
superstudio Più 
via tortona, 27  
milano 
dalle 11.00 alle 19.30  
fino all'8 ottobre 

7 ottobre
 milano Wine Week 
Palazzo bovara  
e centro città  
fino al 14 ottobre 
milanowineweek.com

7 ottobre
 alto aDige in tour 
Fortezza da basso 
viale Filippo strozzi 1  
Firenze

7 ottobre
 moDena
ChamPagne exPerienCe 
fino all'8 ottobre

8 ottobre
 alto aDige in tour 
W37 
via giacomo Watt, 37  
milano

12 ottobre
 la Vigna eCCellente.
eD è subito isera 
isera (trento) 
fino al 14 ottobre 
tastetrentino.it/
lavignaeccellente 

13 ottobre
 gustus 2018
Villa rigon 
Ponte di barbarano 
(Vicenza)
fino al 15 ottobre 2018 

EnO MEMORAnDUM
eventI. Grandi langhe cambia 
formula. ecco le novità 
Due giorni dedicati ai vini 
piemontesi Doc e Docg 
con la possibilità di de-
gustare tutte le nuove 
annate in anteprima. 
La quarta edizione 
di Grandi Langhe è 
stata annunciata e si 
terrà ad Alba lunedì 28 
e martedì 29 gennaio 2018. 
L'evento coinvolgerà 250 cantine, 
con 1.500 etichette, buyer, sommelier, enotecari e 
professionisti del vino provenienti da tutto il mon-
do. Un'occasione per conoscere le nuove annate di 
Barolo (2015), Barbaresco (2016) e Roero (2016). 

Le novità riguardano il cambio di sede, il periodo 
e il numero dei giorni. Sarà Alba, la capitale del 
vino e del tartufo bianco, a ospitare la kermes-
se, anticipata (altra novità) a gennaio per consentire 
ai professionisti del settore e ai giornalisti (a cui la 
rassegna è riservata) di degustare per primi le nuove 
annate, prima che abbia inizio la stagione delle fiere 
internazionali. Gli spazi espositivi saranno suddivisi 
in base ai Comuni di provenienza delle diverse can-
tine. Il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba 
Langhe e Dogliani e il Consorzio del Roero hanno 
optato per questa formula in 48 ore, alla ricerca dek 
giusto apprezzamento. 
grandilanghe.com 

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.grandilanghe.com
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DAL monDo DAL monDo

N
on solo Stati Uniti. C'è, 
infatti, un'altra America 
- quella dell'area Merco-
sur - che sale nella clas-

sifica dei Paesi consumatori di vino. 
Parliamo, in particolare di Argenti-
na, Brasile, Paraguay, Uruguay e Ve-
nezuela che, insieme al Cile, lo scor-
so anno hanno importato vino per 
un totale di 444 milioni di euro. A 
guidare la crescita è, senza dubbio, 
il Brasile protagonista della doman-
da a 325 milioni di euro, seguito dal 
boom di ordini di Argentina (57 mi-
lioni di euro) e Paraguay (44 milioni 
di euro), cresciute nel biennio 2015-
2017 rispettivamente del 779% e 
76%. Un trend che il nostro Paese 
non poteva non intercettare, tant'è 
che, secondo il focus Nomisma 
Wine Monitor realizzato per Vini-
taly, in Brasile il vino made in 
italy ha raggiunto i 34,6 milioni 
di euro (+48,6% a valore), con 
una quota di mercato del 10,6%. 
E ha fatto ancora meglio nei primi 
otto mesi di quest’anno, metten-

do a segno un +15,9% che lo porta 
a quasi 20 milioni di euro e che gli 
permette di conquistare il quarto 
posto tra i Paesi fornitori, superan-
do la Francia e restando solo dietro 
a Cile (market leader con 79 milioni 
di euro), Argentina e Portogallo. 
Forte di questa crescita, Vinitaly-
Veronafiere (attraverso la sua con-
trollata Veronafiere do Brasil) ha 
appena inaugurato a Bento Gonçal-
ves la prima edizione di Wine South 
America (26-29 settembre), con 
l'obiettivo di legare nel nome del 
vino il Sud America con l’Europa: 
da una parte le esportazioni dei 
Paesi produttori verso il Merco-
sur, dall’altra la creazione di joint 
venture e collaborazioni tra azien-
de brasiliane e italiane, e non solo.
“Siamo alla prima edizione” spiega 
il direttore generale di Veronafiere 
Giovanni Mantovani “ma la propen-
sione a lavorare insieme è comprovata 
dalle presenze sempre maggiori degli 
operatori presenti a Vinitaly: solo nella 
scorsa edizione abbiamo contato circa 

2200 operatori del Sud-Centro Ame-
rica, di cui un migliaio brasiliani. Ora 
puntiamo ad un upgrade, dal made in 
al made with”. Gli fa eco il vice presi-
dente di Veronafiere Romano Arto-
ni: “I 25 milioni di italo-brasiliani sono 
un punto di partenza culturale fonda-
mentale, ora dobbiamo lavorare per far 
sì che il know how italiano possa fare 
matching con questo valore aggiunto”.
Ne è convinto anche il ministro 
delle Politiche Agricole Forestali e 
del Turismo Gian Marco Centinaio, 
volato in Brasile per tenere a batte-
simo la fiera: “Il vino è la chiave che ci 
apre le porte del mondo. Ho detto da 
subito che era necessario un cambio di 
passo per compiere un salto di qualità. 
Le nostre imprese non possono farlo 
da sole. Ecco perché sono al loro fianco. 
Per stringere nuove intese, per raffor-
zare i rapporti commerciali già esisten-
ti, esplorare insieme nuovi mercati e 
sfruttare le sfide dell’innovazione. Ab-
biamo tutte le carte in regola per far-
lo ed esportare così non solo le nostre 
produzioni ma l’intero sistema Italia”.

BRASILE. Il vino italiano supera 
quello francese. Al via Wine 
South America di Veronafiere

1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?
Gli Usa, dove abbiamo iniziato le nostre esportazioni 50 
anni fa, sono ancora oggi il nostro principale mercato di 
riferimento. Altro mercato importante è il Canada, che 
abbiamo iniziato a frequentare a partire dagli anni '90. In 
quest'ultimo anno, invece, stiamo investendo per aprirci 
ai mercati asiatici. L'esportazione ha da sempre rappre-
sentato il nostro cuor business con percentuali che si ag-
girano tra 65/70%.

2  Come va con la burocrazia?
Purtroppo il vino è molto penalizzato a causa dei dazi/
accise restrizioni governative e religiose, sull’uso di al-
col. Ci sono, poi, Stati in cui vige il monopolio sull’alcol, 
quindi le vendite e il prezzo di vendita in alcuni casi varia 
in base a questi fattori. E di conseguenza tutto ciò incide 
anche sulla burocrazia. Senza considerare che ogni Stato 
del mondo ha legislazioni diverse di importazione, quindi 
noi oggi per essere competiti e veloci dobbiamo essere in-
formati sulla documentazione necessaria per ciascun Pa-
ese dove esportiamo i nostri vini: tipologia di certificati, 
retro etichette in lingua, fascette, etc, per non rischiare di 
ritrovarti i tuoi vini bloccati in dogana. 

3  Come sono cambiati l'atteggiamento  
e l'interesse dei consumatori stranieri  
nei confronti del vino italiano?
Sicuramente il vino italiano sta aumentando la sua pe-
netrazione, però deve fare ancora tanto, soprattutto in 
Paesi come la Cina dove la percentuale del vino espor-
tato si aggira sul 9%, contro i 30%/35% dell’Australia e 
della Francia che la fanno da padrone. Tra le note posi-
tive, possiamo dire che in quest’ultima stagione estiva, 
qui da noi in Abruzzo (regione classificata tra le ultime 
in Italia per visite turistiche), abbiamo riscontrato un 
aumento esponenziale di turisti stranieri che, da tut-
te le parti del mondo, prenotano visite aziendali con 
degustazioni in loco. Per noi è una grandissima soddi-
sfazione.

4  in che modo promuovete il vostro vino 
nei mercati esteri?
Nei mercati dove siamo presenti la promozione avvie-
ne affiancando il nostro importatore nelle sue azioni 
(eventi-degustazioni ecc..). Nei Paesi dove, invece, vor-
remmo iniziare le esportazioni, individuiamo una o due 
fiere internazionali alle quali partecipiamo con collettive 
italiane. Qui in Italia investiamo tantissimo sul Vinitaly.

 Nestore Bosco - Nocciano - Pescara - nestorebosco.com
nel prossimo numero
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LE SToriE

A
l vertice del campionato di crescita dell'econo-
mia mondiale negli ultimi 25 anni, l'Asia è anche 
il continente in cui l'industria del vino e degli al-
colici ha subito la maggiore evoluzione. Attual-

mente rappresenta quasi il 30% della produzione globale 
ed è il principale consumatore mondiale di alcolici. Bisogna 
tenere conto anche di questo quando si fa riferimento alla 
nuova Via della Seta, il progetto strategico del Governo ci-
nese, nato nel 2013, per rilanciare il suo ruolo di potenza 
mondiale e rafforzare la sua influenza internazionale. La 
Belt and Road Iniziative (è questo il nome del progetto) 
punta alla connettività infrastrutturale e commerciale dei 
Paesi euroasiatici alla stregua dell'antica Via della Seta, la 
rotta commerciale tra Oriente e Occidente.

ASiAn WinE – THE SiLk ROUTE 
2nD FORUM AnD TASTinG
Fa riferimento nel nome proprio a quell'antica rotta, l'Asian 
Wine-The Silk Route, la manifestazione organizzata dalla 
belga Vinopres e dalla Beijing International Wine&Spirit 
Exchange, insieme alla Regione del Ningxia, che si è svolta 
a Yinchuan dal 14 al 16 settembre. L'obiettivo? Non solo 
promuovere il dialogo tra i membri dell'industria delle be-
vande alcoliche asiatiche, ma anche di offrire informazioni 
sulle varie regioni alla comunità vinicola mondiale esten-
tendo all'Asia i Paesi produttori meno noti come Armenia, 
Turchia e Georgia. L'ambizione dell'evento e di rispecchiare 
le dinamiche che si diffondono dalla Cina al resto dell'Asia, 
proprio come la Via della Seta ha promosso il commercio e 
la comunicazione tra loro nei secoli passati. Il convegno, a 
cui hanno partecipato esperti del vino internazionale e lo-
cale, è stato l'occasione per analizzare il trend dei consumi, 
le strategie di marketing e i risvolti economici e tecnici della 
produzione vinicola cinese. 
Pedro Ballesteros Torres MW che, insieme a Badouin 
Havaux, ha programmato l'evento, è intervenuto in apertu-
ra dei lavori sul tema come costruire un'area vinicola di ec-
cellenza. L'esperto spagnolo ha voluto mettere in luce "l'im-
portanza del terroir (clima, suolo, vitigno, pratiche agricole) per 
la qualificazione di un territorio. Una sorta di precondizione 
perché spesso è la storia con i suoi sconvolgimenti a decidere il 
destino di un'area ma non è la sola condizione. È necessario che 
ci sia un leader in grado di trainare come Biondi Santi per Mon-
talcino o il Marques de Riscal per la Rioja". 
Ma non sono mancati gli approfondimenti sulla realtà vi-
nicola cinese. yulin Fang, presidente del Collegio di Eno-
logia della Nortwest A&F University, ha spiegato che "la 
presenza di varietà da vino in Cina è stato un processo di conti-
nuo sviluppo e cambiamento. Nel 18esimo secolo, quando arri-
varono i missionari stranieri, introdussero le varietà di uva da 
vino dell'Europa e dell'America. Nel 1892, la Shandong Yantai 
Changyu Company, impiegò per la prima volta le varietà euro-
pee nei vini pregiati. Successivamente negli anni '50, arrivò ››

La cina potrà davvero spostare 
gli equilibri commerciali 
mondiali? mentre l'accordo 
sulla nuova Via della seta 
sembra essere sempre più 
vicino, la produzione di vino 
cinese continua a crescere. 
Dall'ultimo forum dell'asian 
Wine di Yinchuan, l'analisi 
del mercato e dei consumi. 
con un speciale focus 
dedicato al Ningxia,  
la regione vitivinicola  
più promettente del Paese 

EVoLuzIonE
dEL VIno cInESE.
doVE StIAmo AndAndo?

 a cura di andrea gabbrielli
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››

››

parte del gruppo di varietà del Mar Nero (Proles Pontica 
Negr.) dall'Europa dell'Est e dall'ex Unione Sovietica. Dopo gli 
anni '70, fu la volta di un gran numero di moderne varietà, for-
mando un nuovo modello di uva da vino cinese. Dopo gli anni 
'90, il Progetto per la Cooperazione cino-francese del Ministe-
ro dell'Agricoltura e la zona di produzione Ningxia hanno in-
trodotto uve da vino europee e asiatiche". Attualmente le uve 
più diffuse nella regione sono Cabernet Sauvignon (la più 
coltivata), Merlot, Pinot Noir, Syrah, Marselan, Chardon-
nay e Riesling italico e percentuali più ridotte di Gamay e 
Semillon. 
Shaohua Li, ricercatore dell'Institute of Botanic-Chinese 
Accademy of Sciences, è intervenuto sulle strategie per lo 
sviluppo sostenibile dell'industria vinicola che "si trova in un 
periodo critico di ristrutturazione, dei prodotti e del mercato, e 
di rapidi cambiamenti. Secondo i dati di oltre 60 grandi aziende 
vinicole della China Wine Association, la produzione nel 2015 
è stata inferiore del 37,8% rispetto al 2010. Sul fronte dei vini 
importati lo sviluppo continua rapidamente: 58mila tonnella-
te nel 1997, 554mila tonnellate nel 2015, 638mila tonnellate 

nel 2016 e 746mila tonnellate nel 2017 (181mila tonnellate 
di vino sfuso per 2,79 miliardi di dollari)”. Nota Li che molte 
aree vinicole cinesi hanno l'ambizione di definirsi “Bordeaux 
della Cina, ma molte non hanno una chiara comprensione delle 
possibilità e dei vantaggi dei loro vini, tanto che alcune delle 
grandi imprese vinicole cinesi si sono trasformate da produttori 
di vino a commercianti di vino (vini imbottigliati importati e 
vini sfusi vengono commercializzati come vini cinesi), ponendo 
delle sfide al futuro sviluppo dell'industria vinicola cinese”.
Nonostante i miglioramenti qualitativi, il vino cinese è an-
cora ostacolato dalla sua scarsa reputazione e il costo della 
produzione di vino in Cina mina anche la sua competitività 
a livello internazionale. L'obiettivo oggi è di sviluppare la 
ricerca sulle varietà autoctone in modo di sviluppare carat-
teristiche regionali e varietali, favorire il turismo legato al 
vino, agevolare il consumo in funzione salutistica. 
Si prevede che la Cina diventerà il secondo Paese consuma-
tore al mondo per valore entro il 2021, davanti alla Francia. 
Il Ningxia con le sue cantine vuole essere un attore di primo 
piano di questo processo. ››

ninGXiA E LO SViLUPPO
DELLA ViTiCOLTURA CinESE
Nata come regione autonoma 60 anni fa, in passato ha avu-
to una storia di benessere perché la capitale Yinchuan è stata 
una tappa della Via della Seta, una delle più importanti rot-
te commerciali del mondo, che per secoli ha messo la Cina e 
l'Oriente in collegamento con l'Asia e il Mediterraneo. Merci 
preziose come le spezie e soprattutto la seta, la stoffa per cui 
i Romani erano disposti a spendere follie, venivano scambiate 
con lana, oro e argento. Con il prosciugarsi della via commer-
ciale, il Ningxia divenne un'area povera, miniere di carbone e 
un'agricoltura di sussistenza, a rischio di desertificazione, abi-
tata dalla minoranza etnica degli Hui – poco più di un terzo 
della popolazione - discendente degli antichi carovanieri, arabi 
e persiani, di religione musulmana. Solo negli anni Novanta 
dello scorso secolo, lo stato cinese investì in infrastrutture e in 
particolare in una rete di canali per l'irrigazione, derivata dal 

La vite in Cina
Le regioni vinicole cinesi sono distribuite in tutto il paese, sebbene siano localizzate principalmente in Shandong, 
Hebei, Jilin, Tianjin, Xinjiang, Ningxia, Pechino e Gansu; l'area della penisola di Jiaodong nello Shandong rappresenta 
circa la metà di produzione vinicola nazionale e nel 2015 ha ospitato 221 aziende vinicole. Alcune province meridionali 
come Guangxi, Yunnan, Sichuan, Guizhou e Jiangxi stanno progettando di sviluppare industrie vinicole. In Cina 
esistono circa 39 varietà di uva selvatica, alcune delle quali sono state allevate in altri Paesi. Nomi come Longyan o 
Dragon's Eye, Shuanghong, Beihong, Beimei, Beibinghong e Gongzhubai, potrebbero diventare importanti il futuro. 

AWPA
L' Asian Wine Producers 
Association, presieduta 
dasll'indiano Sumedh Singh 
Mandla, è nata nel 2013 
in occasione Honk Kong 
International Wine & Spirti Fair. 
I produttori associati sono oltre 
un migliaio da Cambogia, Cina, 
India, Indonesia, Giappone, 
Corea, Birmania, Taiwan, 
Tailandia e Vietnam. Attualmente 
sono due i criteri per l'adesione 
delle aziende: devono produrre 
il 100% di vino d'uva e l'uva 
deve essere coltivata localmente 
almeno all'80%. Nonostante le 
sfide poste dai climi tropicali, 
la produzione di vino “New 
Latitude” è destinata a diventare 
un marchio per l'esportazione. 

Il Ningxia e il Sangiovese 
Nonostante la presenza schiacciante delle varietà 
“francesi” nella regione si sperimenta anche il 
sangiovese, che qui solitamente raggiunge la 
maturazione entro la prima settimana di ottobre, 
quindi nei tempi canonici, clima permettendo. 
La descrizione cinese recita così: “Originaria 
dall'Italia, ci sono piccole piantagioni nel Ningxia. È 
una varietà a maturazione tardiva, bacche medio-
grandi, resa medio-alta. Colore rubino, con aroma 
di tabacco e spezie. Adatto per la produzione di 
vini rossi secchi fruttati o vini rosati”

PECHINO

Shandong

Hebei
Tianjin

Xinjiang Ningxia

Guangxi

Jiangxi

Yunnan
Guizhou

Sichuan

Gansu
Jilin

Regioni viticole cinesi Fiume Giallo che attraversa la regione permettendo, così, di re-
cuperare alla coltivazione ampie aree sotto i monti Helan che 
fungono da barriera naturale alle tempeste di sabbia prove-
nienti dal deserto del Gobi in Mongolia. Situata tra il 30esimo 
e il 50esimo di latitudine dell'emisfero settentrionale, i suoli 
sabbiosi e rocciosi, il clima continentale secco con estati calde 
e inverni rigidi, la forte escursione termica, la piovosità conte-
nuta (200 mm/anno) ma integrata dalla possibilità di irrigare, 
hanno creato le condizioni per la coltivazione della vite. Non 
senza difficoltà visto che è necessario interrare i vigneti per di-
fenderli dal forte freddo invernale (si arriva fino a -40°C.) con 
un aggravio dei costi di produzione pari al 35%. 
Il professor Demei Li, una figura di spicco del mondo del vino, 
ha spiegato le specificità del Ningxia: "Circa 3000 ore di luce so-
lare nelle colline orientali del Monte Helan, 1100 metri sul livello 
del mare, forte radiazione ultravioletta, grande differenza di tem-
peratura tra giorno e notte e buon sistema di irrigazione, favorisco-
no produzione di vino rosso secco di alta qualità. L'umidità dell'aria 
è piuttosto elevata durante la maturazione pertanto sono necessari 
i controlli precoci per evitare le malattie". Questa particolare con-
dizione, in cui si svolge la viticoltura della regione, pone delle 
sfide e richiede di effettuare delle scelte non dissimili a quelle 
di altre aree del mondo. Junxiang zhang, ricercatore e vice 
presidente della Wine School della Ningxia University, ha evi-
denziato che "il basso contenuto di nutrienti contenuto nel suolo 
e gli strati di terreno sottili sono un ostacolo allo sviluppo del siste-
ma radicale della vite mentre il clima freddo e secco che richiede di 
interrare la vite durante l'inverno, rende elevati i costi e difficile la 
realizzazione di impianti molto estesi. Da qui la necessità di svi-
luppare sistemi di potatura adatti all'interramento, di migliorare e 
proteggere la biodiversità dei suoli". ››

foto di Myanmar Vineyards/Asian Wine Producers Association
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›› Un grande ruolo nella viticoltura di quest'area hanno 
svolto i numerosi esperti francesi ingaggiati dallo Stato cine-
se, che hanno aperto la strada anche a numerosi investimen-
ti di cantine europee. Alcune delle più note aziende del Paese 
hanno sede lungo la locale "Strada del vino" tra cui Domaine 
Chandon China, Pernod Ricard Yang Yang International, Cha-
teau ChangYu Moser XV, COFCO Great Wall Tianfu Winery, 
una delle più grandi con 1500 ettari di vigneto e moltre altre 
ancora sia di proprietà statale ma anche di realtà più piccole 
e prestigiose (Kanaan Winery, Helan Quingxue Winery, Silver 
Heights Winery, Jade Vineyard, ecc) di proprietà di privati. 
Ma la vera protagonista della svolta vitivinicola del Ningxia è 
stato Linhai Hao, presidente della Federazione internaziona-
le della vigna e del vino della collina orientale delle Montagne 
di Helan, ex vicepresidente del governo popolare della Regione 
e premio al merito dell'OIiv: "Abbiamo iniziato proprio da zero 
ma ora direi che siamo a un buon punto nella costruzione dell'in-
dustria vinicola della nostra Regione. Grazie al clima e a i nostri 
suoli le condizioni dellla parte orientale possiamo produrre vini che 
rispettano queste peculiarità". Oggi il Ningxia è una delle aree 
emergenti tra le 10 più importanti della Cina e i suoi vini han-
no conquistato riconoscimenti nei più importanti concorsi 
enologici del mondo. Nel 2016 le 100 aziende locali hanno pro-
dotto circa 120 milioni di bottiglie. Come nel resto della Cina il 
consumo pro-capite di vino è basso (1,24 lt) e anche gli Hui che 
lavorano nei vigneti delle aziende vinicole come manodopera 
scarsamente qualificata, hanno rare possibilità di acquistarlo o 
di consumarlo anche a causa dei prezzi elevati delle bottiglie. 

Il vino cinese può rompere 
gli equilibri mondiali? 
Alla domanda ha risposto il professore Li Domei, che 
ha messo in evidenza che la Cina "pur essendo la 
seconda estensione di vigneto nel mondo impiega 
per il vino solo il 15% delle viti. Inoltre, rispetto 
alla popolazione, la produzione vinicola cinese è 
estremamente piccola". Il motivo è essenzialmente 
climatico con un inverno talmente freddo che in 
molte parti del Paese le viti devono essere interrate. 
"Seppellire e riportare alla luce le viti ha un costo pari 
ad un intero anno in Europa", ha detto, sottolineando 
che una delle maggiori sfide per l'industria vinicola 
cinese è la competitività. L'altra è che l'alcolico di 
riferimento per la popolazione cinese è il baijiu, 
acquavite ottenuta dalla distillazione dei cereali, per 
lo più del sorgo. Il vino è stato promosso dalle elite 
proprio in funzione salutistica cioè come un prodotto 
di stile di vita sano. L'aumento della domanda cinese 
di vino ha molto favorito le importazioni, anche se la 
conoscenza era minima: poco più di una curiosità 
di cui non si conosceva nulla né odore né sapore. 
L'occidentalizzazione dei consumi ha favorito sia 
l'importazione di vino dall'estero – costoso uguale a 
status - ma anche il fenomeno della contraffazione.

2018 belt&Road Wine Competition 
(Ningxia-Yinchuan) 
Al concorso hanno partecipato 6 Mw e 44 esperti 
provenienti da tutto il mondo che hanno degustato 
vini provenienti da 150 cantine di 12 paesi, 
assegnando 18 Grand Gold Medal (16 vini cinesi 
e 2 georgiani), 60 Gold e 37 Silver. (vedi l'elenco 
dei premiati). Tra le GG ci sono alcune delle più 
prestigiose cantine del Ningxia. 

Le 18 Grand Gold medal

1  Lukasi Saperavi 2015 Lukasi winery (Georgia)

2  Snow Pearl Ice Wine 2017 
Jilin Wantong Winery (Cina)

3  Kakhti's Four Leaves 2016 Beijing Charming 
Grand International Trading Co. (Georgia)

4  HuaiGu Five Star marselan 2016  
Zhangjiakou Huaigu Wine Production (Cina)

5  Jiabeilan Collection 2014 
Helanqing Snow Winery (Cina)

6  Yuanrun marselan 2015 
Yuanrun Winery (Cina)

7  Shahu impression Cabernet Sauvignon 2016 
Diamond Winery (Cina)

8  Jiadi Wind Whistle 2016 Jiadi Winery (Cina)

9  LongShang Cabernet Franc 2015 
Yintai Shengtai (Cina)

10  Handpick Cellar Reserve 2016 
YSY wine production (Cina)

11  Pushang marselan 2016 
Yinchuan Pushang (Cina)

12  moon Valley Oak barreled collection 2014 
Senmiaolanyuegu Winery (Cina)

13  ming Lu Dry White Wine 2017 
Yinchuan Minglu Winery (Cina)

14  moutai marselan Dry Red Wine 2017 
Maotai Luli Winery (Cina)

15  Kaifu Cellar Reserve Cabernet Sauvignon 2013 
Xixiakaifu Winery (Cina)

16  Gaya Lake Side Reserve 2012 
Fangxiang Winery (Cina)

17  Helan mountain Peak Cabernet Sauvignon 2013 
Pernod Ricard (Cina)

18  Holan God Collector's Edition 
Organic Cabernet 2014 
Holan Soul International Wineries (Cina)

Sponsor

worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

OCTOBER

27   ROME - Italy    trebicchieri 

30   TOKYO - Japan    trebicchieri

JANUARY 
21   MUNICH - Germany  trebicchieri

23   BERLIN - Germany  Vini d'Italia 

28   STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri

30   COPENHAGEN - Denmark  Vini d'Italia

FEBRUARY 
27   CHICAGO - Usa  trebicchieri

MARCH

01   NEW YORK - Usa  trebicchieri 

05   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri 

07   LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

11   MEXICO CITY - Mexico  Top Italian Wines Roadshow

16   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

26   LONDON - U.K.    trebicchieri 

APRIL

07    VERONA - Italy    trebicchieri VINITALY Special

        DUBAI - UAE   Notte Italiana - Best of Italy

MAY

06    SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow 

        ZURICH - Switzerland        Vini d'Italia

15    BORDEAUX - France  trebicchieri VINEXPO Special

28    MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

30    TORONTO - Canada  Vini d'Italia

JUNE

03    WASHINGTON DC - USA   Top Italian Wines Roadshow

05    BOSTON - USA  Top Italian Wines Roadshow

    SAN DIEGO - USA  Vini d’Italia

        ATLANTA - USA  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  Vini d'Italia 

20   ST. PETERSBURG - Russia   Top Italian Wines Roadshow

22   MOSCOW - Russia   trebicchieri

2018

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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Qualche duro colpo lo ha subito, come gli oltre sei 
milioni di bottiglie andati in fumo in Russia tra 
2014 e 2015, oppure come quei dieci che man-
cano all'appello, e che hanno un certo peso, sul 

mercato tedesco rispetto a quanto accadeva diversi anni fa. 
Oggi l'Asti Docg, tra le denominazioni italiane con la mag-
giore propensione alle esportazioni, sta percorrendo la stra-
da della ripresa. Il percorso, iniziato da qualche anno, passa 
sia dalla crescita graduale della nuovissima tipologia  secca, 
sia da una raccolta che quest'anno è considerata ottima per 
qualità e quantità e, infine, da un piano del consorzio di tu-
tela che punta alla sostenibilità nel medio-lungo periodo. 
I vertici di Palazzo Gastaldi confidano molto nell'annata 
2018, per riportare la Dop sopra i 90 milioni di bottiglie 
entro la fine dell'anno. L'ultimo trimestre, per questo bian-
co piemontese, rappresenta un periodo assolutamente de-
cisivo, a tal punto da determinare quasi la metà di tutte le 
vendite e degli imbottigliamenti. E un'annata come questa 
andrà sfruttata al meglio, come sanno bene i circa 4 mila 
viticoltori, impegnati nei vigneti di Monferrato, Langhe e 
Roero, territori dichiarati patrimonio dell'Unesco dal 2014.

Un'AnnATA DA inCORniCiARE
"Una delle migliori vendemmie degli ultimi anni". Senza esi-
tazioni, i tecnici del consorzio (vedi box) quest'anno si sono 
sbilanciati in un giudizio decisamente positivo, nonostante 
fino a metà agosto i timori di un'annata complicata erano 
molto fondati. Come spiega a Tre bicchieri il direttore del 
Consorzio di tutela, Giorgio Bosticco, il 2018 ha fatto regi-
strare piogge in quantità doppia rispetto al 2017 e superio-
ri alla media degli ultimi 20 anni: "A preoccuparci sono stati 
soprattutto gli sbalzi di temperatura, che hanno provocato di-
versi focolai di peronospora e un grado zuccherino delle uve in-
feriore a quello richiesto dal disciplinare". Almeno fino a metà 
agosto il rating della campagna, sul fronte della qualità, era 
considerato negativo, in particolare nelle aree di alta col-
lina. Addirittura, il consorzio aveva pronta nel cassetto la 
richiesta alla Regione Piemonte per una riduzione del gra-
do zuccherino ammesso: "Poi, la seconda metà di agosto ci ha 
regalato un finale molto caldo, con pochissima pioggia, provo-
cando uno stravolgimento radicale del quadro aromatico". ››

a quasi un anno
dal lancio della nuova 
versione, la grande Docg 
piemontese si lascia alle 
spalle i momenti difficili: 
possibile superamento 
di quota 90 per 
l'imbottigliato. 
anche grazie a una 
vendemmia definita 
dai tecnici tra le migliori 
registrate negli ultimi anni

dopo LA SVoLtA SEccA, 
L'AStI gIocA LA cARtA 
dELLA SoStEnIBILItà

 a cura gianluca atzeni

La qualità delle uve del 2018
Una vendemmia giunta al termine di un processo di 
maturazione lento ma completo, che ha permesso alle 
uve di sviluppare appieno il proprio spettro aromatico, 
senza rinunciare ad acidità e zuccheri. Anche la più 
recente analisi dei mosti conferma i dati già in nostro 
possesso, che parlano di un Moscato sano, capace 
di raggiungere picchi di qualità da molto tempo 
sconosciuti.

– Guido bezzo, responsabile
del laboratorio analisi del Consorzio Asti Docg
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›› MERCATi. RUSSiA in RiPRESA
Produzione, vendite e giacenze, secondo i dati consorti-
li, restituiscono dei numeri positivi. Il 2017 si era chiuso 
con rese per ettaro a 78 quintali per i vini a Docg; mentre 
per il 2018, alla luce dell'andamento fenologico, caratte-
rizzato da carichi di uve importanti in pianta, considerata 
la generale riduzione degli stock e, infine, la ripresa dei 
mercati principali di riferimento, il consorzio ha propo-
sto alla Regione Piemonte una resa per ettaro pari a 85 
quintali su Asti e Moscato d'Asti, a cui va aggiunta una 
resa di 15 quintali per ettaro destinati alla riserva ven-
demmiale. "Se non andremo incontro ad anomalie di mercato 
in questi quattro mesi (i più importanti) del 2018, chiede-
remo alla Regione Piemonte lo sblocco di altri 5 quintali/et-

Sono circa 2 milioni le bottiglie 
di Asti secco presenti sul mercato 
italiano, anche se i volumi sono 
poco importanti in questo mo-
mento, secondo il direttore Bostic-
co: "Ci interessa, piuttosto, un buon 
posizionamento di prezzo che anche 
ora e, più avanti, sotto Natale, ha vi-
sto la versione secca spuntare un euro 
in più rispetto a quella dolce. Ovvero 
5,50 euro contro 4,60 euro". Il lavo-
ro sarà concentrato sulle informa-
zioni al consumatore, per renderlo 
consapevole del fatto che esisto-
no tre prodotti diversi con una stessa denominazione.

LE POLiTiCHE Di inCOMinG E PROMOziOnE
La nuova versione della Docg sarà presentata alla stam-
pa internazionale in un evento di incoming previsto 
tra novembre e dicembre. Saranno tre i giorni di ap-

profondimento, che serviranno 
a spiegare le caratteristiche della 
denominazione e delle espressio-
ni del vino nei vari territori. Lo si 
farà anche senza l'ausilio di una 
zonazione dell'Asti Docg, che con-
ta ben 9.700 ettari a Moscato in 
52 Comuni. "L'orientamento del 
consorzio è quello di valorizzare le 
differenze tra aree di produzione", 
dalle micro alle medie. Il discipli-
nare, invece, potrebbe puntare a 
inserire una menzione geografica 
aggiuntiva per i sorì del Mosca-

to (le colline in forte pendenza che coprono circa 400 
ettari, su cui si pratica una viticoltura eroica, con alti 
costi di produzione). "Vogliamo valorizzarli non solo in 
chiave qualitativo-produttiva ma anche nell'ottica del man-
tenimento paesaggistico delle nostre zone Unesco e della 
salvaguardia contro i rischi di abbandono e idrogeologico".

››

Negrino (Assomoscato): “Così l'Asti secco 
sta ridando fiducia ali produttori”
Ridurre la forte polarizzazione attualmente esistente 
nel grande mondo dell'Asti e fare in modo che anche 
le aziende medie e piccole, non solo le multinazionali, 
tornino a puntare sull'Asti spumante. È l'auspicio 
di Claudio Negrino, presidente di Assomoscato, 
l'Associazione produttori Moscato d'Asti che riunisce 
2.300 aziende vitivinicole produttrici di uva Moscato 
d'Asti Docg (di cui circa 850 associate in otto 
cooperative di trasformazione). Conversando col 
Tre Bicchieri settimanale, Negrino riflette su quella 
che, per alcuni versi, è una debolezza del sistema 
economico di questa Dop piemontese: “Abbiamo 
bisogno di molte aziende che corrano per il mondo 
per cercare di vendere questo prodotto, e ritengo che 
la novità della versione secca possa rappresentare un 
cambio di passo della nostra denominazione”. Già, la 
versione secca. Quella che per ora i due big (Campari 
e Martini&Rossi) sembrano non aver considerato. Ma 
potrebbe essere solo questione di tempo. Intanto, 
Negrino elenca i pregi derivanti da questo nuovo corso 
del dry: “Dal punto di vista degli agricoltori, l'Asti secco 
ha dato, o ha ridato, a ogni produttore e viticoltore la 
possibilità di tornare a essere orgoglioso di un prodotto 
che può consumare tutti i giorni. Poter entrare in un 
bar dei nostri centri abitati e ordinare un Asti secco è 
un'iniezione di fiducia. E i locali del territorio ci stanno 
credendo”.
La sostenibilità? Anche per Assomoscato è un possibile 
driver del futuro: “Una svolta green andrebbe fatta al 
più presto. Su questo, i viticoltori che conferiscono 
alle cooperative hanno la strada in discesa, perché 
già da tempo adottano protocolli ecocompatibili 
in linea coi principi della sostenibilità ambientale”. 
Concetto, questo, che non può essere slegato dalla 
valorizzazione dei 400 ettari di “sorì”: “Devono avere 
una ragion d'essere sia nel disciplinare sia sul mercato. 
Un prodotto come l'Asti ha bisogno di una punta di 
diamante. Ecco perché occorre premiare queste 
produzioni, spesso appannaggio di piccole aziende 
agricole”.

Pendenza dei vigneti - (Sorì oltre 50%)

 Volumi 2017             fonte: Consorzio dell'Asti Docg
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››taro dalla riserva 2018", sottolinea Bosticco. Le giacenze 
dell'Asti, in condizioni normali, raggiungono i 250 mila 
ettolitri, che il consorzio considera fisiologici. A fine ago-
sto 2016, superavano i 400 mila ettolitri, poi, nel 2017, 
sono scese a causa della scarsa produzione fino a 300 mila 
ettolitri ad agosto 2018: "Con questi numeri" chiarisce Bo-
sticco "possiamo considerare la situazione nuovamente in 
equilibrio rispetto ai fabbisogni di mercato". Le proiezioni 
fino a dicembre, sulla base dei primi otto mesi, dicono 
che l'Asti dovrebbe registrare una produzione di due mi-
lioni di bottiglie in più rispetto al 2017: vale a dire una 
risalita da 88 milioni a 90 milioni di pezzi. "Tra gennaio e 
agosto, i dati legati alla distribuzione delle fascette parlano 
di un +7% in volume per l'Asti e di una flessione del Mosca-
to del 5%. Ad oggi" osserva il direttore del consorzio "l'A-
sti totalizza oltre 33 milioni di fascette contro 31 di un anno 
fa; mentre il Moscato è a 22,2 milioni contro 23,3 milioni".
Il mercato, insomma, sta chiedendo più Asti. A cresce-
re, in particolare, sono gli Stati Uniti e, cosa più impor-
tante, la Russia, fino a pochi anni fa primo mercato per 
volumi e posizionamento di prezzo. Una terza piazza 
come la Germania sembra essersi stabilizzata intorno 
ai dieci milioni di bottiglie annue con basse possibilità 
di recuperare terreno e tornare oltre i venti milioni di 
pezzi. Restano i mercati emergenti del Sud Est Asiati-
co, a cui l'Asti guarda con interesse già da alcuni anni, 
seppure con risultati altalenanti. Il mercato italiano, 
infine, detiene il 15% delle quote complessive con cir-
ca 7-8 milioni di bottiglie di Asti e 3,5 milioni di Mo-
scato. Una piazza, quella nazionale, i cui consumi sono 
condizionati dalla presenza e dalla concorrenza, tut-
ta interna, di spumanti aromatici che arrivano in gran 
parte dalle stesse insegne che producono la Docg.

L'ASTi SECCO ARMA Di RiLAnCiO
Un migliore posizionamento di prezzo è tra gli obiettivi 
primari del consorzio piemontese. E l'Asti secco, lanciato 
a novembre scorso, è una delle frecce a disposizione delle 
cantine. Ad oggi, lo producono una ventina di marchi con 
un livello qualitativo che il consorzio definisce "medio-al-
to, in grado di incontrare il gusto del consumatore e di distin-
guersi per le sue caratteristiche aromatiche e i suoi profumi". 
Un prodotto che non va a cannibalizzare altri spuman-
ti ma che rappresenta una "integrazione di mercato". 
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LA SVOLTA SOSTEniBiLE
C'è un argomento che sta particolarmente a cuore al 
consiglio di amministrazione presieduto da Romano 
Dogliotti e che sta prendendo piede nelle riflessioni 
tra i produttori: la sostenibilità. Su un territorio va-
sto, che conta quasi diecimila ettari, non è immedia-
to, né facile, avviare un discorso del genere, tuttavia 
la necessità di avere un buon paesaggio che sia anche 
salutare per chi ci lavora e per chi lo visita, sta spin-
gendo in avanti il dibattito. Essere sostenibili, in pra-
tica, farebbe bene al territorio ma anche al mercato: "I 
Paesi del Nord Europa si sono dimostrati molto sensibili 
ai vini che possono vantare l'attributo della sostenibilità. 
E dare una garanzia e una certificazione salutistica ai no-

stri prodotti sarà il nostro obiettivo per i prossimi 5-10 
anni", afferma Bosticco che non nasconde obiettivi più 
ambiziosi: "Vogliamo che almeno il 51% dei produttori 
segua protocolli di sostenibilità". Il consorzio, a questo 
proposito, sta lavorando con la società Equalitas. Per 
i produttori, si tratterà di seguire delle pratiche agro-
nomiche in coordinamento con i tecnici del consorzio 
di tutela, che fornirà assistenza e supporterà Equali-
tas per quanto riguarda la fase dei controlli tecnici: "Il 
consorzio" sottolinea Bosticco "diventerà promotore della 
certificazione di tutta la Docg". Per ora la fase è definita 
"esplorativa". Quando si potrà partire? Dalla primavera 
2019, anche se la 2019 non sarà, e non potrà essere an-
cora, la prima vendemmia sostenibile dell'Asti Docg. 
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con il Lambrusco
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Rosso
100% Magenta
  99% Giallo
    4% Nero
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Pantone 1797 C

Per stampa in quadricromia:
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Sheraton roma hotel & ConferenCe Center Viale del Pattinaggio, 100 | roma

Info:
 www.gamberorosso.it 
m eventi.istituzionali@gamberorosso.it

12 novembre 2018 ore 20-23

6 chef 
per 6 espressioni di Lambrusco
Marianna Vitale | Mauro uliassi | Marcello e Mattia spadone | nino rossi | cristiano toMei
laMbrusco Metodo classico | laMbrusco Modena secco doc |  reggiano laMbrusco secco doc
csc laMbrusco secco doc | laMbrusco grasparossa di castelVetro secco doc | laMbrusco di sorbara secco doc

http://www.gamberorosso.it/it/news/1048168-il-giro-d-italia-con-il-lambrusco-a-roma-6-chef-per-raccontare-il-vino-emiliano

