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L'arte dei muretti 
a secco diventa 
patrimonio 
unesco
Secondo riconoscimento Une-
sco per una pratica agricola e 
rurale. Dopo quella della colti-
vazione della vite ad alberello 
di Pantelleria, arriva il via libera 
di 24 stati membri del Comita-
to per la pratica rurale dell'arte 
dei muretti a secco. Un ingres-
so, quello sancito da Port Louis 
(Mauritius), nel patrimonio cul-
turale immateriale dell'umanità 
che non interessa soltanto l'Ita-
lia, dove sono presenti da nord 
all'estremo sud e non soltanto 
in viticoltura. La pratica è ap-
partenente anche a Cipro, Cro-
azia, Francia, Grecia, Slovenia, 
Spagna e Svizzera.

Sui 9 elementi italiani ricono-
sciuti dall'Unesco patrimonio 
immateriale dell’umanità, ben 4 
appartengano al patrimonio ru-
rale e agroalimentare: nel 2010, 
la Dieta Mediterranea è stata 
iscritta come primo elemento 
culturale al mondo a carattere 
alimentare nella lista Unesco; 
nel 2014, è arrivato il riconosci-
mento della coltivazione della 
vite ad alberello di Pantelle-
ria, primo elemento culturale 
al mondo di carattere agricolo 
nell’Unesco; nel 2017, è stata la 
volta de “L’Arte del Pizzaiuolo 
Napoletano”. 

foto Consorzio di Tutela del Soave
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rame. arriva l'ok di Bruxelles: passa la proposta di 28 kg in 7 anni 

aGricoLtura. “italia fragile”. La cia presenta un piano di manutenzione in 5 punti.  
e chiede investimenti sui tre asset: territorio, infrastrutture e innovazione 

Rinnovato l'utilizzo del rame in agri-
coltura e confermato il calcolo della 
media matematica. Lo hanno deciso 
gli stati membri dell'Ue, riuniti nella 
Commissione Paff (Plants, Animals, 
Food and Feed). Come anticipato da 
Tre Bicchieri nell'approfondimento 
della scorsa settimana, dopo mesi di 
trattative è stata accolta la proposta 
della Commissione Europea di conce-
dere l’utilizzo di 4 kg di rame l’anno, 
con la possibilità di sforare in annate 
difficili a patto di restare dentro i 28 
kg nei 7 anni. Le nuove disposizioni 
entreranno in vigore a partire dal 
primo febbraio 2019. 
Pericolo scampato e sospiro di sol-
lievo, quindi, per i produttori – so-
prattutto quelli biologici – che al mo-
mento non si ritrovano delle valide 

alternative all'u-
so del rame. Tra 
questi, i Vigna-
ioli Indipendenti 
che da mesi por-
tavano avanti la 
loro battaglia per 
trovare una so-
luzione accetta-
bile per tutti, in 
attesa di nuove 
soluzioni scien-
tifiche. Poche al 
momento e legate per lo più ai viti-
gni resistenti o a degli “integratori” 
(come il chitosano) da utilizzare in-
sieme al rame.

“Non siamo del tutto soddisfatti, ma ab-
biamo evitato il peggio” è il commento 
della presidente Fivi Matilde Poggi “la 

Italia fragile, caratterizzata da emergenze non più rin-
viabili. La Cia-Agricoltori italiani, all'assemblea nazio-
nale, ha lanciato un appello e ha presentato un piano 
in cinque punti per la messa in sicurezza del Paese. La 
mancata prevenzione è già costata all'italia 
oltre 20 miliardi di euro negli ultimi die-
ci anni. In tutto il territorio nazionale, 
ci sono quasi 7 mila comuni e 150 mila 
imprese agricole esposte a rischi am-
bientali, con sei milioni di cittadini che 
risiedono in aree soggette a frane e al-
luvioni. Da Roma, il presidente di Cia, 
Dino Scanavino, parlato di necessità di 
un “atto storico” e ha chiesto un interven-
to straordinario di tutela, manutenzione e 
gestione sostenibile del Paese “recuperando i ri-
tardi infrastrutturali e puntando sulla centralità dell'a-
gricoltura”.

Stop alle emergenze e sì alla prevenzione, con investi-
menti concentrati su tre asset: territorio, infrastrutture 
e innovazione. Il piano della Cia sarà sottoposto a istitu-
zioni nazionali e locali. Primo punto: la messa in sicurez-
za dei territori più a rischio, partendo dalle aree interne. 
Gli imprenditori agricoli potranno svolgere servizi di 
manutenzione territoriale in convenzione con istituzio-
ni, consorzi di bonifica, camere di commercio, gal, enti 
parco. Allo stesso tempo lo Stato dovrà implementare i 
servizi di banda larga. Secondo punto: politiche di gover-

no del territorio, dalla prevenzione dei disastri ambien-
tali al mantenimento della biodiversità e valorizzazione 
del patrimonio forestale, che eviti lo spopolamento. Nel 
solo 2017, il consumo di suolo agricolo ha interessato 

altri 5.400 ettari, con un potenziale valore com-
merciale perso di circa 216 milioni di euro. 

Terzo punto: lo sviluppo di politiche di fi-
liera che porti a formare reti territoriali 

di impresa, con l'agroalimentare allarga-
to ad ambiti quali artigianato, logistica, 
turismo, consumatori. Quarto punto: 
migliorare e rinnovare la gestione del-

la fauna selvatica. La media annua delle 
domande di indennizzi supera 2 milioni 

di euro in Toscana ed Emilia-Romagna e ar-
riva a oltre 1 milione nelle Marche e in Umbria. 

Per la Cia, non è più rinviabile la separazione dell'in-
teresse dei cacciatori da quello pubblico, legato alla ge-
stione dei carichi della fauna sul territorio; per questo è 
strategico organizzare una filiera delle carni selvatiche; 
ma anche far si che a livello europeo gli indennizzi per 
i danni da fauna selvatica non siano riconducibili al re-
gime degli aiuti di Stato (de minimis). Quinto punto: la 
necessità di sfruttare le opportunità della nuova Pac. 

“Se ben orientate, le risorse potrebbero concorrere al rilancio 
delle comunità e delle economie locali” conclude Scanavino 
“mettendo assieme fondi strutturali Ue, misure di sostegno, 
incentivi e programmi di infrastrutturazione del territorio”. 

proposta dell’EFSA del 2016 di vietare 
l’utilizzo del rame in agricoltura e la suc-
cessiva proposta della Commissione Eu-
ropea di togliere la possibilità di calcola-
re la quantità di rame utilizzabile con il 
metodo della media matematica sareb-
bero state davvero disastrose”. – L. S.

http://www.gamberorosso.it/it/settimanale/1048547-22-novembre-2018
http://www.gamberorosso.it/it/settimanale/1048547-22-novembre-2018
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PiLLOLE Di nEUROMARKETinG. il neuroselling e il sistema mirror
Grazie a una più approfondita conoscenza del funzionamento cerebrale è possibile 

raffinare le abilità commerciali anche nel mondo del vino. Conoscenza che rientra in una 
nuova disciplina: il neuroselling, che mette in relazione i comportamenti del venditore 
con quelli del compratore e viceversa, attraverso l’analisi degli elementi psicofisiologici 
e cerebrali alla base di specifici comportamenti negoziali. La conoscenza della struttura 

del cervello e della sua combinazione col livello e il flusso di neurotrasmettitori e ormoni 
garantiscono di poter migliorare le dinamiche negoziali. I contributi delle neuroscienze permettono 
di preparare con più attenzione i venditori alle sfide che devono affrontare quotidianamente.
In quest'ambito è utile la scoperta dei “neuroni specchio”. Negli anni Novanta, un gruppo italiano, 
coordinato dal Giangiacomo Rizzolatti, ne ha scoperto casualmente l’esistenza: una popolazione di 
neuroni visuo-motori individuati nei primati, in alcuni uccelli e nell’uomo, che si attivano durante 
l’esecuzione di azioni e durante l’osservazione delle stesse azioni compiute da altri. I neuroni 
specchio permetterebbero di spiegare fisiologicamente la capacità di entrare in relazione con gli 
altri e spiegare l’effetto camaleonte, studiato da Chartrand e Bargh (1999), secondo cui le persone 
tendono inconsciamente a imitare il movimento corporeo degli altri e le loro espressioni facciali, 
anche per facilitare la loro connessione emozionale. Una strategia capace di rendere più positiva 
una relazione. Ciò avviene anche grazie ai neuroni specchio, che si attivano non solo quando 
compiamo un determinato comportamento, ma anche quando osserviamo gli altri compierlo. Sono 
distribuiti in alcune zone chiave del cervello: corteccia prefrontale, aree parietali inferiori associate a 
movimento e percezione, regioni corrispondenti alla capacità umana di cogliere i sentimenti altrui 
di comprenderne le intenzioni. Per Rizzolatti, il “sistema mirror” ci permette una rapida visione di ciò 
che ci accade intorno, di provare le emozioni altrui, immedesimandoci, e di imparare per imitazione. 
Il riconoscimento delle emozioni si basa su questo “meccanismo a specchio“. È solo una delle 
nuove conoscenze del funzionamento cerebrale utilizzabile per meglio comprendere le dinamiche 
relazionali e di contrattazione offerte dal neuroselling. 

– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm
(Rizzolatti G. - Vozza L, (2007), Nella mente degli altri. Neuroni specchio e comportamento sociale, Zanichelli, Bologna)

investimenti. uiv e agivi: “necessaria alfabetizzazione finanziaria per le pmi”
Troppi ritardi, ancora oggi, sul fronte degli investimenti da parte delle piccole e medie imprese italiane, a causa della scar-
sa diversificazione delle fonti di finanziamento. Questo l'esito del workshop organizzato da Unione Italiana Vini insieme 
ad Agivi (Associazione giovani imprenditori vinicoli italiani) che ha fatto il punto, durante wine2wine di Verona, sulle op-
portunità di crescita delle imprese vitivinicole. il prestito bancario, spesso a breve scadenza, resta la forma di fi-
nanziamento più diffusa, ma questo “non permette piani di sviluppo a lungo termine”, ha osservato il segretario generale 
di Uiv, Paolo Castelletti (nella foto, credit 
Uiv/Il Corriere Vinicolo) : “In un mercato 
sempre più complesso e competitivo è inve-
ce necessario identificare gli strumenti più 
adatti alle caratteristiche e agli obiettivi 
della propria azienda, individuando fonti 
alternative”. Diventa decisiva, secondo 
l'esponente dell'organizzazione degli 
industriali ed esportatori di vino, saper 
attrarre risorse finanziarie esterne e ca-
pitali di terzi. “Conoscere tali strumenti 
finanziari non è più qualcosa ad esclusivo 
appannaggio delle grandi imprese, ma di-
venta sempre di più l’elemento chiave” ha 
concluso “per creare lo sviluppo di ogni 
realtà vitivinicola, accrescendone anche 
l’alfabetizzazione finanziaria”. 
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consumi. milano e roma nella top 10 delle città mondiali. parigi guida la classifica

cina. arriva il rating made in china per la valutazione dei vini.  
così il paese del dragone punta ad imporsi nel sistema globale

Ci sono due italiane tra le città del mondo in cui si consuma più vino. Lo evidenzia 
uno studio di Wine Paris, la fiera del vino in programma dall'11 al 13 febbraio 
2019 all'Expo Porte de Versailles, a Parigi. La ricerca parte dal presupposto che 
nei grandi agglomerati urbani di tutto il mondo si concentra la gran parte della 
popolazione. Quasi il 55% di quella di tutto il mondo si trova nelle grandi città, 
con percentuali che crescono in quei Paesi consumatori di vino. Secondo lo studio, 
comprano e consumano il loro vino nei centri urbani l'83% degli inglesi, l'82% de-
gli americani, l'80% dei francesi, l'80% degli spagnoli e il 77% dei tedeschi. 

Se si guarda, poi, alle singole città, o agglomerati urbani, si nota che è Parigi, con 
709 milioni di bottiglie (5,3 milioni di ettolitri nel 2017) a detenere il primato dei 
consumi di vino; seguita dal blocco tedesco della Ruhr con le città di Essen, Du-
isburg e Dortmund (537 milioni di bottiglie e 4 milioni di ettolitri). Terzo posto 
per Buenos Aires (3,6 milioni di ettolitri).

La prima città italiana è Milano (3,3 mln hl) seguita a breve distanza da Londra 
(2.95 mln hl), New York (2,8 mln hl), Los Angeles (2,2 mln hl), e da Berlino (1,95 
mln hl). Chiudono la classifica Roma (1,7 mln hl) e Tokyo (1,2 mln hl).

Perché Parigi la spunta sulle altre città? Secondo lo studio, la capitale france-
se possiede oltre 23 mila punti vendita, tra off trade e on trade, che ne 
fanno il luogo a maggiore densità distributiva in rapporto alla popola-
zione: 20 mila hotel e ristoranti, wine bar, caffé, oltre mille enoteche, quasi due-
mila grossisiti, 142 ristoranti stellati della Guida Michelin. Parigi accoglie 33,8 
milioni di turisti (dato 2017) e offre ai consumatori una vetrina d'eccezione.

Parigi 
5,3 mln hl

Essen, Duisburg 
e Dortmund 4 mln hl

Buenos Aires
3,6 mln hl

Milano
3,3 mln hl

Londra 
2,95 mln hl

New York 
2,8 mln hl

Los Angeles 
2,2 mln hl

Berlino
1,95 mln hl

Roma 
1,7 mln hl

Tokyo
1,2 mln hl

La notizia era nell'aria ed è di quelle destinate a cam-
biare "la storia" vitivinicola: la Cina ha presentato un 
nuovo sistema di valutazione dei vini. Si chiama Chi-
na Wine Sensory Evaluation System e riguarderà sia i 
vini prodotti in patria sia quelli importati. Lo hanno 
annunciato, lo scorso 18 novembre a Shangai, la China 
Alcoholic Drinks Association (Cada), l'ente ufficiale che 
si occupa di tutte le bevande alcoliche, insieme alla Chi-
na National Food Industry Association e alla Chinese 
Society for Horticultural Science. L'obiettivo è aiutare 
i consumatori cinesi a capire meglio il vino e aiutare i 
produttori e gli importatori a capire meglio i consuma-
tori e il mercato cinese. 
Il nuovo sistema, creato a misura dei gusti cinesi, è de-
stinato a soppiantare quello di impostazione anglosas-
sone? Secondo il magazine digitale The drinks business, 
che ha lanciato la notizia, l'iniziativa avrebbe lo scopo 

ultimo di far pesare sempre più il ruolo della Cina nel 
sistema vitivinicolo mondiale, considerato che il Paese 
del Dragone è destinato a diventare, nei prossimi anni, 
il secondo grande consumatore di vino del mondo. 



http://contizecca.it/
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doc Garda. Buoni i primi nove mesi: 11 milioni di bottiglie prodotte

È solo con la vendemmia 2017 che la Doc Garda, seppur 
nata nel '96, ha dato il via al proprio progetto di brand 
territoriale. Ed è dal 2018, l'anno zero di questo nuovo 
corso, che i vini gardesani sono sul mercato. Il Consorzio 
vini Garda Doc ha tirato le somme dei primi nove mesi 
certificando una produzione pari a 11 milioni di bot-
tiglie, di cui 800 mila relative alla tipologia spumante, 
eletto prodotto icona dell'intera denominazione: “Siamo 
partiti dalla tradizione e l'abbiamo tradotta in un linguaggio 
nuovo e facile. Lo spumante va a riunire le bottiglie che erano 
già spumantizzate in zona sotto vario nome”, spiega Carlo 
Alberto Panont, direttore del consorzio lombardo. 

Da gennaio a settembre 2018 la crescita complessiva è 
stata del 57%. E le tipologie più vendute sono state quat-
tro: Garda Doc Garganega, Garda Doc Chardonnay, Gar-
da Doc Pinot grigio, Garda Doc bianco frizzante. Queste 

prime quattro (con oltre 8 milioni di bottiglie) rappre-
sentano l'81% del totale. L'obiettivo del Consorzio? 
Raggiungere i 20 milioni di bottiglie entro il pros-
simo triennio. Dal punto di vista degli sbocchi di mer-
cato, i Paesi di destinazione a cui si punta sono Germa-
nia, Inghilterra e Russia. Per quanto riguarda l'Italia “i 
numeri sono in costante crescita”. 

La Doc Garda valorizza 10 denominazioni dell'area gar-
desana, tra Lombardia e Veneto. Comprende gli interi 
territori delle Doc Valtènesi, San Martino della Battaglia, 
Lugana, Colli Mantovani, Custoza, Bardolino, Valdadige, 
Valpolicella, Durello e Soave. La tipologia scelta per la 
promozione del territorio è lo spumante. La superficie 
vitata è di 31 mila ettari, la maggior parte in provincia di 
Verona (27.889) e i restanti 3.211 ettari tra le province 
di Mantova e Brescia. 

GaLLo nero. nasce l'associazione 
san casciano classico: 20 aziende socie. 
al via studio per caratterizzazione vini
Non una sottozona, non una men-
zione, ma un'associazione che punta 
a valorizzare i vini del territorio di 
San Casciano in Val di Pesa, all'in-
terno dell'area del Chianti Classico. 
Ne fanno parte oltre 20 aziende, 
che hanno finalmente concretizza-
to un'idea che risale a più di cinque 
anni fa. L'atto costitutivo dell'asso-
ciazione San Casciano Classico con-
sente anche di formare il consiglio 
direttivo che è così composto: presi-
dente Antonio Nunzi Conti (Tenuta 
Villa Barberino – Famiglia Nunzi 
Conti), vicepresidente Niccolò Mon-
tecchi (Villa del Cigliano), tesoriere 
Maddalena Fucile (Fattoria Ciglia-

no di Sopra) e i 
consiglieri Duc-
cio Corsini (Vil-
la Le Corti) e 
Alessandro Pa-
lombo (Fattoria 
di Luiano).

Attività pro-
mozionale e 
condivisione 
di conoscen-
te tecniche e scientifiche sono 
gli obiettivi dell'associazione. A 
partire dal 2019, per far conosce-
re, valorizzare e promuovere i vini 
Chianti Classico di San Casciano in 
Val di Pesa, è prevista la collabo-

razione con la comunità scientifi-
ca che consentirà di dar vita a uno 
studio approfondito delle caratteri-
stiche pedologiche e climatiche del 
territorio sancascianese e della loro 
relazione coi vini.
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BiLanci. Fatturato in aumento  
per il Gruppo collis che chiude a 93 mln

m&a. tommasi si espande in toscana ed entra in Fattoria la massa
Cresce verso il Chianti Classico il pro-
getto Toscana di Tommasi. L'azienda 
veneta ha annunciato la partecipazione 
con quote di proprietà (non rese note) 
in Fattoria La Massa, assieme ad altri 
due soci: il fondatore Giampaolo Motta 
e l'imprenditore nella logistica meccani-
ca Ermen Minari. Per l'azienda della 
Valpolicella, l'espansione in Tosca-
na era iniziata nel 1997, con Pog-
gio al Tufo in Maremma, a Pitigliano 
e Scansano, e poi proseguita nel 2015 
con l'acquisizione a Montalcino di Po-
dere Casisano, dedicato alla produzione 
esclusiva di Brunello. Con Fattoria La 
Massa, gli ettari vitati in Toscana della 
famiglia Tommasi diventano circa 200. 

"Garantiamo la possibilità di maggiori 

investimenti, prima 
di tutto in vigna, con 
nuovi impianti di cloni 
particolari su cui Motta 
ha già fatto studi e ri-
cerche" afferma Dario 
Tommasi, presidente 
di Tommasi Family 
Estates "La nostra 
struttura commerciale e 
organizzazione permet-
teranno inoltre di allar-
gare i mercati e portare 
i vini e la filosofia di Fattoria La Massa in 
tutto il mondo". 

Fattoria La Massa nasce nel 1992 a Pan-
zano in Chianti (Firenze) dalla passione 
di Giampaolo Motta che decise di porta-

Best pratice.  
save the brand premia  
la collina dei ciliegi  
per la valorizzazione  
del territorio
C'è anche una realtà vitivinicola tra i 
premiati di Save the Brand 2018, quin-
ta edizione del premio nazionale or-
ganizzato da LC Publishing Group sul 
Made in Italy delle tre ‘F’, fashion, food 
e furniture. È la Collina dei Ciliegi, la 
start up vitivinicola dell’imprenditore 
della finanza Massimo Gianolli (foto), 
che ha vinto il premio “best practice di 
valorizzazione del territorio” per “l’im-
pegno nel sostenere la competitività e 
l’attrattività della Valpantena-Lessinia”. 
Un'area vocata, ma al di fuori dei cir-
cuiti tradizionali dell'Amarone. Pre-
miata anche la distilleria Fratelli Bran-
ca, nata col Fernet 173 anni fa, nella 
sezione “Radici del Made in Italy”.

re in Toscana le tecniche di vinificazione 
del Bordeaux francese. L'azienda si svi-
luppa su 45 ettari di cui 27 vitati, produ-
ce 140 mila bottiglie per un fatturato di 
circa 1,3 milioni di euro.

Tempo di bilanci per Gruppo Collis, che chiude il 2017-2018 in crescita, nonostante 
una stagione vendemmiale 2017 poco favorevole che ha registrato una flessione del 
35% nei volumi. Un bilancio che supera, quindi, le aspettative con ricavi (al 31 luglio 
2018) che salgono a 93 milioni di euro e un incremento di quasi l'1% rispetto al pre-
cedente esercizio. Resta stabile il margine operativo lordo (Ebitda) a 5,2 milioni di 
euro, con un utile netto pressoché invariato rispetto al precedente bilancio, pari a 1,7 
milioni di euro. Tenendo conto del bilancio consolidato (comprendente le Cantine 
Riondo), il Gruppo Collis sale a 119 milioni di euro di fatturato, con una va-
riazione positiva dei ricavi del 3% e del 15% del margine lordo, a 8,7 milioni 
di euro. 
Ammonta a 19 milioni il numero di bottiglie prodotte nei 6 mila ettari vitati tra le 
province di Padova, Verona e Vincenza, dove lavorano circa 2.400 soci viticoltori. Il 
Gruppo Collis esporta oggi il 65% della produzione, principalmente nei Paesi Scandi-
navi, Stati Uniti, Germania e Uk.

La vendemmia 2018 è stata certamente migliore rispetto allo scorso anno, ma anche 
della media degli ultimi cinque anni, con una stima che cresce del 5 per cento. Per il 
2019, il gruppo prevede investimenti per oltre 4 milioni di euro, tra immobili e im-
pianti. – G. A.
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sosteniBiLitÀ. Federvini, unicatt e Liquigas lanciano 
progetto di monitoraggio energetico in cantina
La sostenibilità delle cantine italiane passa anche attraverso pro-
grammi di monitoraggio e mappatura delle esigenze energetiche del 
settore. A questo serve il protocollo firmato da Federvini, Università 
cattolica del sacro cuore e Liquigas, che quantificheranno la necessi-
tà energetica delle imprese vinicole per promuovere delle soluzioni 
a basso impatto ambientale, come il Gas naturale liquefatto (Gnl) o 
il Gas propano liquefatto (Gpl). L'attenzione si concentrerà, in 
modo particolare, su quelle realtà che attualmente non sono 
servite dalla rete del metano. Sul territorio italiano, infatti, sono 
circa 1.400 i Comuni non allacciati alla rete e molte cantine si trova-
no proprio in tali zone di campagna e collina.

Il progetto rientra nel percorso avviato dall'Università cattolica at-
traverso il Progetto Viva (iniziato nel 2011 con Mipaaft e Federvini). 
E prevede la nascita di un gruppo di lavoro congiunto che stilerà un 
documento contenente le linee guida di supporto al Protocollo Viva. 

“Troppe realtà del settore vitivinicolo si affidano a fonti energetiche al-
tamente inquinanti come gasolio e Btz (basso tenore di zolfo; ndr), che 
oltre a comportare rischi per l’ambiente e la salute costituiscono un ele-
mento che penalizza fortemente la sostenibilità dell’intero comparto”, fa 
notare l'ad di Liquigas, Andrea Arzà. Per le cantine italiane la col-
laborazione porterà a un modello di sviluppo energetico in grado, 
come auspica Arzà, di tutelare il territorio e offrire a tutte le impre-
se un driver di crescita e differenziazione, rispettando gli obiettivi 
dell'Ue di riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 20% 
entro il 2020 e del 40% entro il 2030. Secondo il presidente di Feder-
vini, Sandro Boscaini, il miglioramento nella gestione dell'energia è 
una “priorità irrinunciabile. Siamo certi di offrire ai soci un servizio im-
portante che possa incentivare la sostenibilità e implementare l’accesso 
alle fonti energetiche anche nelle aree meno facilmente raggiungibili da 
altre reti”.

ricerca. Fondazione mach 
presenta  il nuovo prototipo  
per il monitoraggio in vigneti 
Agricoltura e tecnolo-
gia protagoniste a San 
Michele all'Adige, dove 
è stato presentato il 
nuovo prototipo di sta-
zione meteo-fenologica. 
Si chiama PhenoPiCam, 
è stato sviluppato da 
Fondazione Mach, Cnr 
e YetiPi, col supporto di 
Eit climate-Kic, e con-
sente di monitorare e 
registrare a intervalli orari lo sviluppo vegeta-
tivo e produttivo delle piante. Il dispositivo 
potrebbe essere d'aiuto nella gestione dei 
trattamenti fitosanitari, nella valutazio-
ne dello stato idrico della vegetazione e 
nella pianificazione dei tempi di raccolta. 
Cuore di questo prototipo sono due fotocamere 
combinate, che possono rilevare tutto lo spet-
tro di luce visibile e termica. Il monitoraggio è 
autonomo, si basa su sensori classici e stazione 
meteo integrati dalle due fotocamere. 

“Le immagini temporizzate, accompagnate da dati 
meteorologici, serviranno” secondo gli esperti 
“per ottimizzare i sistemi di produzione riducendo 
i costi sia economici che ambientali, in termini di 
numero e tempistica dei trattamenti fitosanitari, 
attività di monitoraggio in campo, uso dell'acqua”.

associaZioni. intesa onav-assosommelier. e con aspi nasce un unico polo professionale
Stretta di mano tra Vito Intini e Davide Marotta, che sancisce l'alleanza tra Onav e Assosommelier (l'associazione nata a 
Terni nel 2014). L'intesa siglata nei giorni scorsi sancisce il ruolo di Onav come aggregatore nel mondo vitivinicolo, con-
siderando che l'organizzazione nazionale degli assaggiatori di vino aveva già siglato un'intesa con l'Aspi, l'associazione 
della sommellerie professionale italiana. Il progetto, come ha spie-
gato lo stesso presidente Intini, vuol rispondere alle esigenze di chi 
si affaccia al mondo del vino ma anche di chi ne fa una professione. 
L'Onav, nata 67 anni fa, riunisce quasi 10 mila assaggiatori di vino 
in tutta Italia: "Siamo i primi oggi ad aprirci all'alleanza con altre realtà. 
Vogliamo portare la cultura del vino in ogni parte d'Italia" ha detto Intini 
"e dare l'opportunità ad ognuno di trovare la propria dimensione".

Assaggiatore, sommelier amatoriale e sommelier professionista. 
Onav, Assosommelier e Aspi diventano così tre anime comple-
mentari in un unico polo. "Assosommelier consente l'avvicinamento 
al vino e l'analisi organolettica, Onav l'approfondimento", ha spiegato 
Marotta. "Chi desidera diventare sommelier, dopo un primo avvicinamen-
to ai corsi amatoriali, può contare su Aspi" ha sottolineato il presidente 
Giuseppe Vaccarini "che fornisce la preparazione necessaria a coloro che 
desiderano ricoprire il ruolo di sommelier all'interno di un ristorante".



http://www.elenafuccivini.com
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EnO MEMORAnDUM
SPECiALE ViniTALy

fino al 29 novembre
 rive - rassegna
internazionale 
di viticoltura 
ed enologia 
Fiera di Pordenone 

fino al 9 dicembre
 trento doc – 
bollicine sulla città 
enoteca Palazzo 
roccabruna - trento  
trentodoc.com

30 novembre
 brunello a Palazzo 
Palazzo caetani  
corso appio claudio, 3 
Fondi (Latina) 
dalle 19 alle 24 
brunelloapalazzo.it

30 novembre
 toP of vini 
alto adige 
Kurhaus - merano 
corso Libertà, 33 
dalle 14 alle 21 

mese di dicembre
 cantine aPerte 
a natale 
in tutta italia 
movimentoturismovino.it 

1 dicembre
 sParkle 
hotel Westin excelsior 
via Vittorio Veneto, 125 
roma 

1 dicembre
 calici 
sotto l’albero 
hotel albani  
Firenze 
dalle 10.30 alle 19,30 

2 dicembre 2018
 berebene 
hotel continental 
via Partenope, 38/44 
Napoli  
ore 19-22 

3 dicembre
 tre bicchieri milano 
spazio marcoPolo4 
via marco Polo, 4  
ore 18-22

5 dicembre
 l'abruzzo
del vino - convegno 
borgo baccile,  
Villa baccile 34 
crecchio (chieti) 
ore 15.30

7 dicembre
 la notte 
degli alambicchi
accesi 
in tutte le distillerie 
borgo di santa massenza 
(trento) 
fino al 9 dicembre 2018 

9 dicembre
 orange Wine 
castello di agazzano 
(Piacenza)  
fino al 10 dicembre 
orangewine.it 

10 dicembre
 il chiaretto
che verrà  
La Loggia rambaldi  
Piazza Principe amedeo, 7 
bardolino (Verona) 
dalle 14.30 alle 19.30  
consorziobardolino.it 

14 gennaio
 vini veri 2019 
assisi  
dalle 10 alle 17 
viniveri.net 

20 gennaio
 Prima del torcolato 
di breganze 
breganze (Vicenza) 
dalle 10 alle 19

26 gennaio
 Wine&siena 
rocca salimbeni  
e altri luoghi 
fino al 27 gennaio

EnO MEMORAnDUM
eventi. salerno, il vino  
del tuffatore tra archeologia  
e cambiamenti climatici
Appuntamento al Museo 
archeologico di Paestum, 
sabato 1 dicembre (ore 
10.30), per la quarta 
edizione del Vino del 
Tuffatore-Salernum 
Wine Forum, organiz-
zato dal Consorzio Vita 
Salernum Vites in collabo-
razione con il Parco Archeologico di Paestum. L’e-
vento si propone come occasione d'incontro delle 
più importanti esperienze della filiera vitivini-
cola nella provincia di Salerno, per un confronto 
aperto sulle idee progettuali per il futuro. Il fine 
ultimo è iniziare un percorso di riflessione e pro-
gettazione, che si concluderà con l'adozione con-
divisa di un documento di indirizzo strategico per 
il comparto, in risposta ai cambiamenti climatici 
e in ottica di sostenibilità ambientale. Al termine 
della giornata prevista anche una sessione di de-
gustazione “I vini del Tuffatore”, in omaggio alla 
viticoltura del territorio e alla “Tomba del tuffa-
tore”, il pezzo forte della collezione di reperti con-
servati nel Museo nazionale di Paestum. 

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it


GRAnDi CAnTinE iTALiAnE. calabria

Le grandi cantine 
della Calabria

Librandi

s.s Jonica, 106 | Cirò Marina (KR)

6 www.librandi.it | ( 0962 31518

Icugini Librandi hanno saputo raccogliere l’eredità dei genitori Antonio e Nicodemo dando 

nuovo impulso all’azienda, sicuramente uno dei punti di riferimento dell’intero Meridione. 

Sotto l’occhio vigile di Nicodemo, che finalmente può fare il vignaiolo a tempo pieno, que-

sta bella realtà continua ad espandersi sui mercati internazionali consolidando nel contempo 

la sua presenza in Italia. Anno dopo anno i vini presentati alle nostre selezioni si confermano 

prodotti di vertice, eleganti e territoriali, senza bisogno di mostrare i muscoli.

Gravello ‘16 

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Il Gravello, annata 2016, profuma di melograno, ciliegia ed erbe aromatiche, mentre in 

bocca è intenso, profondo, ricco di tannini fitti e levigati e dotato di notevole persistenza. 

Degno compagno dell’agnello del pastore, tipico piatto della tradizione.   
         

Efeso ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Da uve mantonico, si presenta con il suo colore giallo paglierino e regala sentori di 

pesca bianca, sensazioni agrumate e minerali. Abbastanza persistente, da assapo-

rare con le aringhe alla calabrese.

     

        
Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. ‘16

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Il Duca Sanfelice è l’archetipo del Cirò elegante, dai profumi di frutti rossi e macchia 

mediterranea, fine, fruttato e ben bilanciato al palato. Gustoso con la pitta (pizza) con 

peperoni e pomodori.

LIBRANDI

tre bicchieri13gambero rosso 

lE BREVI



gambero rosso 14tre bicchieri

Dal MoNDo

A
ppare sempre più com-
plesso identificare e ca-
talogare, e soprattutto 
monitorare, i consuma-

tori di vino negli Stati Uniti. Perché 
in quello che si confermerà anche 
nel 2018 il primo mercato mondiale 
per il consumo, persino gli esperti di 
Wine Intelligence, istituto di ricerca 
londinese con sedi in tutto il mon-
do, hanno dovuto modificare il pro-
prio approccio di analisi negli ultimi 
anni. E così sono cambiati i target, 
sono stati spezzettati i gruppi di 
consumo, individuati non più a se-
conda dell'età ma, stavolta, come ac-
cade nel rapporto Us Portraits 2018, 
per caratteristiche attitudinali, per 
livelli di interesse e per inclinazio-
ni. Accade, allora, che le generazio-
ni precedentemente individuate, 
come i “Baby boomer” (i veri motori 
della crescita negli Anni Ottanta o 
Novanta) o gli stessi “Millennial” (i 

nati dopo il 1985, che hanno oggi 
tra 20 e 30 anni, debbano essere in-
tegrate – per capire bene i fenome-
ni – da altre categorie. I Millennial, 
sia chiaro, sono certamente il grup-
po più promettente, quello che ha 
più probabilità di spendere per una 
bottiglia di vino anche i 20 dollari. 
Tuttavia, i questi giovani bevitori di 
vino possono anche essere parsimo-
niosi, a fronte di bevitori più anziani 
che appaiono anche degli sperimen-
tatori appassionati. Per risolvere 
questo apparente ribaltamento di 
campo arrivano in soccorso nuovi 
segmenti, come gli “engaged explo-
rers”, che trasversalmente costitu-
iscono il gruppo più interessato al 
vino e con più alta frequenza d'ac-
quisto, ma meno informato rispetto 
al passato; oppure il grande gruppo 
dei “contented treaters”, che mixa 
giovani, esperti e anziani che beve 
vino con minore frequenza del pas-

sato ma spende di più per bottiglia, 
poiché ben informato sul prodotto. 
Cambia anche il peso di categorie 
come i “premium brand suburbans”, 
consumatori conoscitori dei marchi, 
che passano dal 32% del 2016 al 
19% del 2018 quanto a peso totale 
sui consumatori regolari negli Usa. 
Il segmento più giovane è ora rap-
presentato dai “social newbies”, che 
pescano anche tra gli ormai classici 
Millennial, e rappresentano gli un-
der 35 che si godono l'esperienza del 
bere vino in contesti come le ami-
cizie o la famiglia, ma senza che il 
vino sia entrato a pieno nel loro stile 
di vita. Il gruppo più numeroso è di-
venuto, infine, quello dei cosiddetti 
“senior bargain hunters”: acquista-
no con meno frequenza, sono meno 
interessati ma hanno maturato 
esperienza, e guardano molto – ele-
mento da tenere ben presente – al 
rapporto qualità-prezzo. – G. A.

USA. Millennial e Baby boomer? 
Roba vecchia. Ecco quali sono 
le nuove categorie di consumo



GamberoRossoInternational

Worldtour 2019

CALENDAR

Sponsor

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

        16    DUBAI - UAE  Notte Italiana - Best of Italy

06    SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow 

         09     ZURICH - Switzerland      Vini d'Italia "en primeur"

15    BORDEAUX - France trebicchieri "en primeur" - VINEXPO Special

28    MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

30    TORONTO - Canada  Vini d'Italia "en primeur"

JUNE

03     WASHINGTON DC - USA   Top Italian Wines Roadshow

05     BOSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

Vini d’Italia "en primeur"

Vini d’Italia "en primeur"

2019

10     ATLANTA - USA 

12     SAN DIEGO - USA

OCTOBER

        TOKYO - Japan trebicchieri

NOVEMBER

  TAIPEI - Taiwan 

       HONG KONG - China     trebicchieri HKTDC Special

    SHANGHAI - China trebicchieri 

MOSCOW - Russia  trebicchieri

    BEIJING - China Vini d'Italia - Special Edition

MAY

ST. PETERSBURG - Russia  trebicchieri

   SEOUL - Korea 

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list


ON TOUR

Wine & Dinner Experience

Quattro chef per otto etichette
Gambero Rosso vi dà appuntamento per un tour di cene-degustazione che vedrà i grandi vini 
Beni di Batasiolo abbinati ai menu di quattro chef, interpreti delle tradizioni e dei sapori di 
diversi territori. Per maggiori informazioni clicca qui

PRIMO APPUNTAMENTO: 

Torino 6 dicembre 2018 | Ristorante Al Gatto Nero 
ore 20.15

per info e prenotazioni contattare: J011 590414

I PROSSIMI APPUNTAMENTI dEl TOUR:

Roma 31 gennaio 2019  | Giulia Restaurant

Napoli 7 marzo 2019  | RistoranteVeritas

Milano 25 marzo 2019  | Ristorante Rovello18

http://www.gamberorosso.it/it/beni-di-batasiolo/1048471-le-cene-in-programma


iL MiO EXPORT. Paolo De strasser - abbazia di Propezzano
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Dal MoNDo

1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?
La percentuale di export è intorno al 30%, 
il mercato estero sembra essere in cresci-
ta, noi siamo consolidati in Uk e Australia, 
più deboli in Usa e Nord Europa. 

2  Dove si vende meglio e dove 
peggio e perché?
Data la breve esperienza, sembrerebbe 
migliore il mondo anglosassone, più com-
plesso quello scandinavo e canadese, a 
causa dei monopoli. Non abbiamo, invece, 
esperienza in Asia.

3  Come va con la burocrazia?
Come sopra. Bene mondo anglosassone, 
molto complesso l’approccio ai mercati 
monopolistici.

4  Come sono cambiati 
l'atteggiamento  
e l'interesse dei consumatori stranieri  
nei confronti del vino italiano?
Sembra esserci un interesse crescente an-
che se i dati evidenziano ancora ampi mar-
gini di miglioramento in termini di perce-
zione e di vendite.

5  Come promuoverete il vostro 
vino  
nei mercati internazionali?
Attraverso le fiere e la stampa estera.

6  Ci racconti un aneddoto 
(positivo/negativo) legato alle sue 
esperienze all'estero...
C’è un aneddoto carino attorno ai nomi 
dei vini da pecorino e passerina, i primi 
prodotti. Anni fa, venne in visita l’im-
portatore californiano mentre erano in 
affinamento in due anfore con scritto col 
gesso “pec” e “pas” ed esclamò: “buona 
idea! Anche noi in America abbreviamo 
sempre le parole lunghe!”. Così vennero 
chiamati proprio Pec e Pas.

 Abbazia di Propezzano - Orvieto - Terni - destrasser.it
nel prossimo numero

TenuTa Le Corgne
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OvERviEw 2018.
ChE ChiUSURA d’AnnO 
SARà pER il vinO 
itAliAnO?

 a cura di Loredana sottile

Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor

NEGLI ULTIMI 5 ANNI, LA DOMANDA DI VINO 
ITALIANO E’ CRESCIUTA QUASI OVUNQUE

2



L
a Cina si prende una pausa di riflessione. L'Italia 
non riesce ancora a oltrepassare la linea d'ombra. 
La Germania predilige i domestic wine. Sono al-
cune delle tendenze evidenziate dall’Osservatorio 

Vinitaly-Nomisma Wine Monitor e presentate a wine2w-
ine di Verona, all'interno dell'incontro Export all’italiana. 
Tutti per uno, nessuno per tutti. Dove “uno” sta per il vino 
italiano, mentre “nessuno” per l'incapacità di trovare un 
modo unitario di promuoverlo. Una provocazione, quindi, 
che porta dritti al cuore dell'irrisolta questione italiana: la 
promozione. 
“Il problema principale” ha subito evidenziato il ministro 
delle Politiche Agricole e del Turismo Gian Marco Cen-
tinaio “è che siamo in troppi ad andare dai nostri interlocuto-
ri. Interlocutori abituati ad avere rapporti di business con non 
più di due, tre persone. Invece, noi abbiamo Enit, Ice, camere 
di commercio, fiere, regioni, comuni, consorzi, privati. Per cui 
diamo all'estero un'immagine frammentata dell'Italia e poco 
credibile”. Per uscire da questa moltitudine promozionale, 
l'unica strada possibile sembrerebbe quella della compat-
tezza. Un punto di partenza importante potrebbe essere 
il tavolo di promozione unica del wine&food italiano, che 
il ministro Centinaio a Verona - incalzato dal presidente 
di Veronafiere Maurizio Danese e dalle associazioni pre-
senti - ha promesso di istituire in tempi brevi (entro fine 
anno?), insieme ai ministri dello Sviluppo economico e de-
gli Esteri. “Convocherò nei prossimi giorni i colleghi” ha detto 
“Bisogna metterci tutti allo stesso tavolo e capire se c'è la voglia 
di andare all'estero tutti insieme con il tricolore, indicando le 
modalità e i capofila di questa azione congiunta”. 

iMPORT 2018 DEi PRinCiPALi MERCATi 
In attesa che la proposta abbia un seguito e che si trovi 
una via unitaria per la promozione, analizziamo que-
sto 2018, per capire su quali rotte si è mosso il vino e su 
quali mercati si è, invece, registrata qualche battuta d'ar-
resto delle importazioni. Poche le novità nei 10 mercati 
principali, ad eccezione degli unici due segni meno (vedi 
tabella nella pagina a seguire): Cina (2422 milioni di euro 
nei 12 mesi; -1,8% rispetto all'anno precedente) e Brasile 
(317milioni di euro; -2,4%). “Il mercato cinese è un po' soffe-
rente” spiega Denis Pantini, responsabile Wine Monitor 
“ha accumulato molto prodotto negli ultimi tre anni (nel 2017 
si era portato a +15,1%) e adesso deve smaltire questa sorta 
di magazzino”. Da questa “pausa di riflessione”, non ci si 
aspettano, quindi, grande crescite neppure nel 2019, seb-
bene a risentirne di più non sarà tanto l'Italia, quanto Pa-
esi come Francia e Spagna. Per quanto riguarda il Brasile, 
vale più o meno lo stesso discorso sul calo fisiologico. Lo 
scorso anno, infatti, la crescita era andata oltre le previ-
sioni: +27,6%. 
Gli altri Paesi di riferimento – sebbene con segno più - 
appaiono più stanchi rispetto al passato, soprattutto ››

Vini fermi sempre 
più fermi, sparkling sempre 
più “frizzanti”. e intanto 
la cina smette di crescere. 
Da wine2wine, le stime 
sul commercio vitivinicolo 
nel mondo. Per l'italia 
nuovo record: export a 6,2 
miliardi di euro, ma non 
si esce dalla zona d'ombra. 
e il ministro centinaio 
lancia un tavolo 
di promozione 
con mise e maeci

Fonte: Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor

NEGLI ULTIMI 5 ANNI, LA DOMANDA DI VINO 
ITALIANO E’ CRESCIUTA QUASI OVUNQUE

2

La domanda di vino italiano nel mondo negli ultimi  
5 anni è cresciuta quasi ovunque
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in rapporto ai vini fermi. In questo segmento, infatti, 
salvo poche eccezioni (Canada, Russia e Svezia) il decre-
mento è generalizzato. Perdono gli Usa (-0,1%) e perde 
il Regno Unito (-2,9%), anche a causa della svalutazione 
della sterlina. Non da meno la Germania (-3,2%) che, da 
qualche anno, ha “scoperto” la produzione locale, a disca-
pito dei vini da importazione. E questa per l'Italia (primo 
fornitore del mercato tedesco) non è una buona notizia. 

Discorso opposto per le bollicine, decisamente il seg-
mento più “frizzante” del comparto. Qui, ad eccezione 
del Brasile, il segno più è generalizzato, con crescite qua-
si tutte a doppia cifra. In grande spolvero, soprattutto 
Svezia (+26,4%) e Russia (+21,8%), ma continuano a 
crescere anche gli Usa, che superano il miliardo di euro 
(+4,9). Risale, infine, il Regno Unito (+4,2%), che lo scor-
so anno era sceso nell'import di bollicine del 5,1%. ››

››

LA CinA è AnCORA LA GRAnDE SCOMMESSA? 
In questo quadro generale, vale la pena, “zommare” la si-
tuazione cinese. La grande scommessa per il commercio 
vitivinicolo, infatti, appare quasi “non pervenuta”. 
“Negli ultimi dieci anni” spiega Pantini “l'import vitivinicolo 
di questo mercato è stato quasi schizofrenico: con grandi im-
pennate e improvvise frenate. In particolare, le importazioni 
sono andate giù nel 2013 e 2014, a causa della politica anti-
corruzione del Governo cinese, che aveva imposto un giro di 
vite ai funzionari pubblici, ovvero la fascia di popolazione che 
consuma e spende di più. Oggi non si può dire che la situazione 
sia più rosea: da una parte la guerra commerciale con gli Usa, 
dall'altro il rallentamento della sua economia, contribuiscono 
ad un clima di grande incertezza. Senza considerare che è dal 
mese di marzo che le dogane non rilasciano più i dati sulle im-
portazioni, per cui diventa difficile anche avere una visione di 
insieme. In generale, comunque, il 2018 si chiuderà in negati-
vo per l'import vitivinicolo. Stimiamo un -1,8% a valore e un 
-9,5% a volume”. Questa battuta d'arresto, come si evince 
dalle importazioni gennaio-agosto (tabelle accanto), ri-
guarda per lo più la Francia (-13%) e la Spagna (-20%). Re-
siste l'Italia (+4%). Fanno bene l'Australia (+24%) e il Cile 
(+10%), grazie agli accordi commerciali che prevedono già 
dazio zero per i vini cileni e dazio ridotto (zero a partire 
dal prossimo anno) per quelli provenienti australiani. 

Import di vino nei principali mercati (mln € - 2018)

Export verso la Cina gen-ago '18 (vs '17 - valori)

Cina. Stima import 2018

“Proprio mentre il vino 
italiano si posiziona 
ai primi posti delle 
maggiori classifiche 
mondiali, noi siamo 
ancora qua a parlare 
di luci e ombre. 
Bisogna armonizzare 
le politiche 
promozionali e fare 
finalmente il salto di 
qualità. Il vino italiano 
merita di più”

– Giovanni Mantovani 
dg di VeronafiereTutte le infografiche di questo articolo sono di Osservatorio Vinitaly - Nomisma Wine Monitor
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›› iL 2018 PER iL VinO iTALiAnO
Prima di vedere le performance italiane sui vari mercati di 
riferimento, iniziamo con una nota d'orgoglio tricolore: 
anche quest'anno, il Bepaese metterà a segno un nuovo 
record, 6,2 miliardi di euro, con una crescita a valore com-
presa tra il 3,8% e il 4%. L'altra faccia della medaglia, però, 
dice che Francia e Spagna cresceranno di più (vedi tabella a 
sinistra). E anche questo, al pari dei record annuali italiani, 
non è una novità. I cugini francesi chiuderanno l'anno a 
9,5 miliardi di euro, quelli spagnoli a 3 miliardi. E sono 
questi ultimi a registrate l'incremento maggiore. Dal pun-
to di vista dei volumi, le esportazioni italiane a fine anno 
si assesterano sui 19 milioni di ettolitri, in calo del 9% ri-
spetto al 2017. 

Export totale di vino (mln € - 2018)

Top market: import vino italiano (mln € - 2018)

Italia. Esportazioni per tipologia

vaLori (mln €)

eXport
totaLe

vino

eXport
vini

Fermi

eXport
vini

spumanti

voLumi (k hl)

“Non basta registrare 
per il nono anno 
consecutivo un 
nuovo record nelle 
esportazioni di vino, 
se poi fatichiamo nei 
mercati chiave come 
Usa, Regno Unito, 
Canada, registriamo 
perdite in piazze 
storiche come la 
Germania e la Svizzera 
e cresciamo poco in 
asia. Dobbiamo ancora 
una volta rimboccarci 
le maniche”

– Maurizio Danese 
presidente di Veronafiere

››

A soffrire di più - seguendo la tendenza mondiale - è il com-
parto dei vini fermi, che complessivamente, a valore, non 
andranno oltre i 4,2 milioni di euro (+1,2%). Sono, questi, 
infatti, a perdere posizioni quasi ovunque, tranne che in 
Svezia e Brasile (in controtendenza rispetto alla tendenza 
generale), dove però i quantitativi sono quasi irrilevanti. 
La Germania registra la decrescita peggiore (-5,4%), in-
sieme a Giappone (-4,6%) e Regno Unito (-4,1%). Segno 
meno anche per gli Usa (1,2 miliardi di euro; -1,9%). 
A trainare l'export sono, neanche a dirlo, gli spumanti, che 
– ad eccezion fatta per la Germania - non conoscono bat-
tute d'arresto su nessun mercato. Interessante la ripresa 
della Russia che raggiunge quota 92 milioni di euro, grazie 
ad un +10,2%, dopo un 2017 già in crescita del 36%. 
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SCEnARi 2019: 
PUnTi Di FORzA E PUnTi DEbOLi iTALiAni
Gli sparkling sono senza dubbio tra le prime key factor 
negli scenari evolutivi di mercato. “Con le bollicine” spie-
ga il responsabile di Wine Monitor “i nostri produttori sono 
stati bravi ad intercettare una tendenza mondiale. Il Prosecco 
è il vero ambasciatore del made in Italy, ma si assiste anche ad 
una ripresa importante dell'Asti, Germania esclusa”. 
Bollicine a parte, ci sono poi altri campi in cui l'Italia sta gio-
cando la sua partita e che, anche nel 2019, continueranno ad 
avere un loro peso specifico. Come ad esempio i vini biologici 
e biodinamici – il 22% del vigneto Italia è ormai bio – soprat-
tutto se si guarda a Nord Europa e Nord America. Anche la 
premiumizzazione gioca a favore dei vini tricolore. 

Riflessione a parte, meritano gli accordi commerciali. A 
partire da quello con il Giappone, mercato che, in queste 
previsioni di chiusura 2018, non appare particolarmente 
brillante. “Una scintilla importante” fa notare Pantini “po-
trebbe venire proprio dall'accordo commerciale con l'Europa, 
che permetterebbe anche all'Italia di essere presente con più 
prodotto, e non necessariamente nel canale Horeca, com'è sta-
to fino ad ora”. Sempre in ambito di accordi, interessante 
è capire cosa succederà nel Regno Unito, dove il percorso 
verso la Brexit ha indebolito la sterlina e reso più cari i 
vini. “Tuttavia” evidenzia il direttore dell'Osservatorio 
“dalle ultime notizie non dovrebbero arrivare brutte sorprese, 
visto che l'intesa raggiunta non prevede di rinunciare all'accor-
do doganale”. ››

››

Come essere più competitivi? Le proposte delle associazioni 
Di fronte a questo quadro, fatto di 
luci e ombre, dove sostanzialmen-
te le luci corrispondono al settore 
sparkling e le ombre ai vini fer-
mi, quali potrebbe essere le giu-
ste strategie? Sfruttare il successo 
delle bollicine o cercare di capire 
l'appiattimento degli altri vini? “Se 

i mercati cambiano, noi non pos-
siamo pensare di cambiare tutto 
come si farebbe con una camicia” 
è il commento del presidente di Fe-
dervini Sandro Boscaini: “Ben ven-
ga il fenomeno Prosecco, ma non 
può essere l'unico a guidare la cre-
scita. Dobbiamo continuare a rima-
nere sul nostro cavallo di battaglia, 
la grande corazzate che ha portato 
avanti il vino italiano nel mondo: 
i vini fermi. Cercando, semmai, di 
capire come dare una maggiore 
riconoscibilità al Made in Italy, in 
un contesto in cui anche la risto-
razione continua ad avere un ruolo 
importante, ma cambia anch'essa 
diventando sempre più fusion”. 

Per la presidente Fivi Matilde Poggi 
vale la pena insistere anche su un al-
tro punto di forza: quello dei vini bio-
logici: “È un segmento in cui l'Italia 
sta andando bene. Adesso non dob-
biamo farci sfuggire questo vantag-
gio. Imparando, però, a presentarci 
in modo più compatto sul mercato, 
come fanno i nostri competitor”. 

Altro pedale su cui spingere è quello 
degli accordi bilaterali, come ricorda 
il presidente di Unione Italiana Vini 
Ernesto Abbona: “È l'unico modo 
per poter davvero sfondare su certi 
mercati internazionali, dal Canada 
al Giappone. Ricordandoci, però, 
che la promozione si deve fare sotto 

un'unica campana, per questo chie-
diamo al Governo che siano nomi-
nati al più presto i vertici dell'Ice”. 
Non mancano, poi, i riferimenti ai 
fondi Ocm. “In questi anni ci hanno 
dato una grossa mano e noi siamo 
stati bene a spenderli” commen-
ta Poggi “Ma accedere a questi fi-
nanziamenti solo a marzo per noi 
è troppo tardi, visto che le azioni 
promozionali iniziano molto prima. 
Inoltre, su questo tema chiediamo al 
Ministero di poter continuare a pre-
sentare progetti anche sugli stessi 
mercati per più annualità consecu-
tive. Affinché l'Ocm dia i suoi frutti, 
bisogna consolidare, non diversifi-
care a tutti i costi”. 
Sulla divisione delle risorse Abbona 
sottolinea come“non necessaria-
mente tutte le denominazioni siano 
adatte a tutti i mercati. Ogni territorio 
ha una vocazione, ma non tutti han-
no le stesse possibilità. Per questo 
motivo, bisogna avere il coraggio di 
scegliere e concentrare le risorse su 
chi ha dimostrato l'efficacia di un'i-
niziativa. Se, poi, ci sono regioni che 
non usano le risorse, accogliamo la 
proposta del ministro Centinaio di 
far spendere quelle risorse alle re-
gioni più virtuose per non sprecarle, 
ma riteniamo che bisogna prevenire 
questa situazione. Ritrovarsi dei fon-
di in più a fine anno serve a poco”. 
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in CALO i COnSUMi in 4 MERCATi Si 10
Infine, uno sguardo ai consumi di questo 2018. Chi sale e 
chi scende? Saldamente in testa ci sono ancora gli Stati 
Uniti con 32 milioni di ettolitri e un lieve incremento dello 
0,5%. Purtroppo, però, i nuovi trend non premiano trop-
po l'Italia: a guadagnare terreno sono i rosè provenzali che 
crescono a doppia cifra da tre anni, rubando posizioni e oc-
casioni di consumo anche dei bianchi italiani. Pinot Grigio 
in testa. Scende la Germania, che si porta a 20 milioni di 
ettolitri (-0,1%). Un calo già in atto da anni e che si spiega 

›› con una popolazione sempre più anziana e una lenta presa 
del vino sulle giovani generazioni. Se a questo si aggiunge il 
buon momento dei vini domestici, si capisce come il merca-
to tedesco non possa più essere il riferimento che è stato fin 
qua per le cantine italiane. 
Scende anche il Regno Unito, complice l'influenza della Bre-
xit e il costo maggiore dei vini, mentre torna a crescere la 
Russia dopo un quinquennio di ininterrotto calo, a causa 
delle sanzioni sui prodotti italiani e la svalutazione del ru-
blo (vedi l'approfondimento sul mercato russo a pag. 26). 

Wine2wine, la quinta edizione 
Wine2wine (26-27 novembre), arrivato alla sua quinta edizione, si è 

dato una nuova veste. Come era stato annunciato mesi fa dal direttore 
Mantovani, l'idea era differenziarlo il più possibile da Vinitaly, trovando 
una formula ancora più legata al business. Fare, quindi, di questa 
piattaforma, il grande momento di formazione, focalizzato su mercati 
internazionali e sulla digital communication, lasciando, invece, al 
Salone di aprile il momento di incontro tra aziende e buyer. Operazione 
riuscita? A conclusione della due giorni, il resoconto è positivo: 1500 
professionisti hanno preso parte ai seminari-sprint (30 minuti) e 100 
esperti nazionali e internazionali hanno risposto all'appello per i 60 
incontri in calendario.
Per il presidente di Federvini Sandro Boscaini, protagonista di uno 
degli incontri, la formula è quella giusta: “Dopo il turbinìo - prima 
la vendemmia, poi l'uscita delle principali guide sul vino - serviva 
questo momento di riflessione, per fermarsi e parlare di quello che sta 
succedendo”. 

Consumi assoluti (mln hl - 2018)
5 trend per 5 mercati 

1  USA 
consumi in crescita, ma 
l'Italia fatica con i vini fermi. 
Al top i rosè provenzali

2  REGNO UNITO 
in calo consumi e import 
di vini fermi. Occhi puntati 
sull'iter della Brexit

3  GERMANIA 
crescono i domestic wine; 
scende l'import

4  CINA 
pausa di riflessione a causa 
del forte accumulo di scorte 
negli anni passati

5  GIAPPONE 
in attesa dell'accordo 
commerciale con l'Ue, 
rallentano le importazioni 

https://store.gamberorosso.it/it/eventi/419-1195-tre-bicchieri-2019-degustazione.html?fbclid=IwAR2nz0RG9spEj9AxUUL6Yg3mESAPEOgo7GVI7R-c4iSPubLtXkVYhv33x24#/244-sede-milano/392-data-03_12_18
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GiOvAnE E MOdERnA. 
ECCO lA nUOvA RUSSiA 

 a cura di Lorenzo ruggeri



È 
una Russia in notevole fermento quella che 
emerge dalla nostra settimana di assaggi, in-
terviste e seminari. Lo è ormai sul piano delle 
infrastrutture, ma lo è anche sul piano dei con-

sumi di vini in pieno cambiamento, in abbinamento ad 
una cucina nazionale che ha risposto all’embargo, attivo 
dal 2012, ridisegnando la sua identità e raggiungendo 
vette nuove. 
Gli ultimi dati forniti da Wine Monitor Nomisma, sulle 
previsioni di chiusura d'anno delle importazioni russe 
di vino, certificano l’Italia come principale fornitore del 
mercato, con una quota che sfiora il 30%. Nel 2018 le im-
portazioni dal Belpaese potrebbero arrivare a 260 milio-
ni di euro. Performano molto bene gli spumanti, +10,2%, 
in leggero calo i vini fermi (-2,8%). Dato che riflette bene 
l’andamento mondiale del nostro vino.

TOP iTALiAn winES A SAn PiETRObURGO
Il tour russo del Gambero Rosso è partito da San Pietro-
burgo, dove il 20 novembre è sbarcato il Top Italian Wi-
nes Roadshow con oltre 60 cantine italiane e più di 200 
vini in degustazione. “Le carte dei vini e i wine bar in città 
hanno ampliato l’offerta, mentre sul piano della cucina sono 
nati tanti bistrot locali che propongo un tipo di cucina nuovo, 
con materie prime locali ma anche contaminazioni”, ci dice il 
sommelier nikolay Utebebekov. 
L’evento, che si è svolto nell’avveniristica struttura del 
Planetarium N.1, ha visto una partecipazione importan-
te, con tre seminari sold out. In prima fila una linea di 
giovani sommelier, importatori e distributori: l’età me-
dia degli addetti ai lavori russi in fatto di vino è decisa-
mente più bassa rispetto a quella italiana, molto più alta 
la percentuale femminile. “C’è ancora tantissimo da fare sul 
piano della formazione, i corsi sono sempre più numerosi e sem-
pre più affollati. È un percorso stimolante ed il vino italiano è 
sempre più apprezzato per la sua varietà. Per esempio, a San 
Pietroburgo, vedo sempre più Insolia o Gavi. Si è creata una 
competizione tra i ristoranti, in particolare i bianchi stanno 
crescendo parecchio”, commenta Anna Mekhovykh, som-
melier e distributrice presso L-wines. 

MAnGiARE iTALiAnO A SAn PiETRObURGO
Tra i 500 ristoranti italiani all’estero selezionati nella no-
stra Top Italian Restaurants, due sono a San Pietrobur-
go. Durante l’evento è stato premiato con Un Gambero 
Francesco, un’istituzione in città, guidato da Francesco 
Barbato, napoletano. “Facevo import ed export con prodotti 
agroalimentari italiani, mi sono innamorato della città, ed 
eccomi ancora qui dopo 15 anni. Ai russi non piace la cucina 
stile Michelin, piace la tradizione. L’embargo si supera con 
triangolazioni da altri Paesi, mentre molte aziende di salu-
mi italiane spediscono da San Marino. Poi, è cresciuta molto 
la qualità locale, sono arrivati in Russia casari pugliesi e 

Non solo vini costosi 
e blasonati: dopo 
la svalutazione del rublo 
e l'embargo dei prodotti Ue, 
il mercato russo 
ha intrapreso un percorso 
di normalizzazione che oggi 
ammicca soprattutto 
alle nuove generazioni 
e alla classe media. 
e le bollicine trainano 
la ripresa. il report 
gambero rosso da mosca 
e san Pietroburgo

››
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oggi, per dire, la burrata è davvero ottima”, ci dice Fran-
cesco. Mentre nella sezione fine dining, premiato con 
Due Forchette Percorso, il ristorante del Four Seasons 
Hotel. “L’embargo ha fatto alzare il costo dei prodotti italia-
ni anche del doppio, di pari passo si trovano tagli e qualità 
di carne russe impensabili solo 5 anni fa”, aggiunge lo chef 
Matteo Guida che, insieme a Valerio Andrisani, dirige la 
cucina del ristorante, specializzato in paste ripiene e car-
ni lungamente frollate. 

TRE biCChiERi A MOSCA 
Quattro ore di treno veloce separano San Pietroburgo e 
Mosca, dove il 22 si è svolto l’evento Tre Bicchieri: ol-
tre 1.500 le persone registrate a fine serata. Un afflus-
so straordinario che conferma un amore fortissimo per 
il nostro Paese, a partire dalla cucina tricolore che a 

››

››

Anche in Russia è il Prosecco a guidare i consumi
A trainare le vendite italiane anche sul mercato russo sono le bol-
licine, soprattutto il Prosecco Doc. Il cui consorzio è, infatti, stato 
protagonista di un seminario condotto da Marco Sabellico e Arian-
na Pizzolato (dell’area promozione valorizzazione del Consorzio). 
Oltre 10 gli assaggi proposti con la partecipazione diretta dei con-
sumatori. Ha creato molto interesse la versione rifermentata in 
bottiglia colfondo, che ha aperto un’orizzontale che ha abbraccia-
to tutti gli stili e i dosaggi di una denominazione che continua ad 
aprire nuovi mercati per il vino italiano. E qui in Russia ci sono 
ancora ottimi margini. “Ci sono stati rallentamenti nelle vendite a 
causa del cambio nel regime dei contrassegni sulle etichette. La 
situazione si dovrebbe sbloccare tra pochi mesi, siamo ottimisti 
su questa piazza”, commenta Maurizio Conz, export manager per 
diverse aziende.

Falconeri conquista Mosca
Tra gli sponsor dell’evento Tre Bicchieri anche Fal-
coneri, uno dei marchi più riconosciuti a livello 
mondiale per la qualità dei suoi tessuti, in parti-
colare cashmere, che ha accompagnato anche la 
masterclass sui premi speciali di Vini d’Italia 2019. 
Il pubblico ha, così, 
potuto toccare 
con mano la qua-
lità dei prodotti di 
questa eccellenza 
italiana, grazie al 
pop up store pre-
sente all'evento.
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Chianti on tour: 
varsavia, Amburgo e Mosca 
con il Gambero Rosso 
a cura di Marco Sabellico

Se Chianti è la denominazione del vino italiano più conosciuta nel mondo, quanti possono dire di conoscere bene il 
suo territorio e le sue sottozone? Pochi davvero. Per questo il Consorzio del Chianti e Gambero Rosso hanno unito 
le forze per realizzare una serie di eventi-degustazione in giro per il mondo. 

VARSAViA. Il primo frutto di questa collaborazione si è 
avuto a Varsavia lo scorso 14 novembre nel celebre risto-
rante Maka i Woda (acqua e farina), uno dei locali italiani 
premiati da Top Italian Restaurants. Marco Sabellico e Luca 
Alves Franco, del Consorzio del Chianti, hanno guidato un 
pubblico di appassionati e operatori del settore in un affasci-
nante percorso attraverso i territori del Chianti, dalla Rufi-
na ai Colli Senesi, dalle Colline Pisane al Montalbano, nessu-
no escluso, raccontando territorio, clima, caratteristiche dei 
suoli e stili di vinificazione ad un pubblico attentissimo, che 
li ha seguiti in una appassionante degustazione di sette vini 
d’annata del 2016 e sette Riserva del 2015, che racconta-
vano ognuno la sua denominazione. “È stata un’esperienza 
unica” ci ha detto Andzej Rózycki, titolare della Sarwine, una 
cantina climatizzata al servizio dei collezionisti (raccoglie 
e conserva in perfette condizioni oltre 60mila bottiglie al 
momento). “Io stesso sono collezionista di Chianti Classico 
- circa 4000 bottiglie su oltre 30 annate - e non immaginavo 
la crescita esponenziale del Chianti di questi ultimi anni”. 
“Il mio prossimo viaggio in Italia sarà dedicato ai territori 
del Chianti” ha aggiunto Hubert Borucki, giornalista di 
Polskagola “questo approfondimento mi ha aperto nuovi 
orizzonti”. La giornata si è conclusa con degustazioni di 
prodotti italiani e ottime pizze del forno a legna di Maka 
i Woda, che con l’occasione hanno ricevuto il diploma dei 
Due Spicchi riservato alle migliori pizzerie di Top Italian 
Restaurants. “È stata una bellissima giornata” ci racconta 
uno dei due titolari, Adam Vigh” da anni giriamo in lungo e 
in largo per l’Italia alla selezione degli ingredienti migliori, 
dalle farine alla mozzarella di bufala, dagli affettati ai migliori oli evo di piccoli produttori, che raccogliamo e spediamo 
direttamente in Polonia. Io e il mio socio Pawel Fabis siamo innamorati dell’Italia, e abbiamo voluto offrire un locale con 
prodotti autentici agli abitanti di Varsavia. Grazie al Gambero Rosso per aver riconosciuto il nostro impegno. E bravi i 
produttori del Chianti: sono vini eccellenti che amplieranno la nostra offerta”. In chiusura grande degustazione libera con 
oltre 45 diversi Chianti. 

AMbURGO. Due giorni dopo, il 16 novembre, si replica ad Amburgo, presso il Poletto Wine Bar, un bellissimo locale con 
mille etichette di grandi vini italiani – e non solo - in carta. I protagonisti anche qui sono due, gli italianissimi: Remi-

woRlDtoUR

››
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Mosca si registra su livelli decisamente elevati. 
Girando tra ristoranti e wine bar, non solo italiani, ab-
biamo trovato ricarichi sulle etichette più contenuti 
rispetto a soli 12 mesi fa, con la presenza sempre più 
massiccia di vini di fascia media che erano poco presen-
ti in un mercato dominato da grandi etichette vendute 
a cifre astronomiche. Conseguenza, tra le altre cose, 
della svalutazione del rublo, che ha modificato le fasce 
di consumo.
Un percorso di normalizzazione, quindi, che punta ad al-
largare la fascia di consumatori, e guarda soprattutto 
ad una classe media fatta di giovani curiosi che amano 
bere. Sempre di più le regioni italiane presenti nelle car-
te, continua il caso dell’Etna, la denominazione che più 
è cresciuta all’estero nell’ultimo periodo, in particolare 
nell’alta ristorazione. Anche qui in Russia. 

MAnGiARE iTALiAnO A MOSCA
Ben 6 i ristoranti italiani premiati durante la cerimonia d’a-
pertura insieme al nuovo Ambasciatore d’Italia a Mosca, 
Pasquale Terracciano. Tra le pizzerie, si conferma Valentino 
Bontempi, Due Spicchi con la sua Pinzeria by bontempi. 
New entry tra le cucine tradizionali Salumeria Moscow, per-
fettamente guidata da Salvatore Cerasuolo: “Stiamo già pen-
sando a nuove aperture in bello stile in città, c’è spazio per nuovi 
progetti, è un buon momento, rispetto all’Italia qui ci sono le basi 
per pensare in grande”. E poi ben 4 ristoranti di alto livello nella 
sezione fine dining, premiati con Due Forchette: balzi Rossi, 
ai fornelli Emanuele Mongillo e Gennaro Conte; Semifred-
do, con il duo Nino Graziano e Luca Verdolini; Maritozzo del 
giovane chef Andrea Impero; Ovo by Carlo Cracco guidato dal 
talento di Emanuele Pollini, una delle cucine più originali e 
autoriali tra quelle provate durante gli ultimi 12 mesi. 

››

Surgiva Award
Se lo aggiudica Piazza 
Italiana a Mosca il Surgi-
va Taste & Design Award. 
Cucina italiana di stampo 
classico e una sala sceni-
ca, con grandi candelabri 
e massima attenzione al 
dettaglio. Servizio pro-
fessionale e carta dei vini 
ricca e profonda, a partire 
dalla sezione bollicine. Il 
tutto, a due passi dal fiume 
Moscova.

Contadi Castaldi Best Wine Bar
Le sorprese maggiori della scena enologica russa arrivano pro-
prio dai wine bar, a partire dalle nuove aperture che abbiamo 
notato tanto a San Pietroburgo quanto a Mosca. Si punta molto 
su una mescita ben articolata, con ricarichi molto più contenuti 
rispetto ad anni fa e una grande attenzione, anche qui, per i vini 
naturali e le piccole produzioni. Insomma, un cambiamento di 
gusto, e di attenzione, piuttosto netto. 
Premiato come Best Wine Bar a San Pietroburgo Vinny Shkaf che 
offre oltre 40 vini al bicchiere e una carta ricca di produzioni 
artigianali dal Vecchio Mondo. A Mosca il Contadi Castaldi Wine 
Bar lo strappa Big Wine Freaks, aperto solo 12 mesi fa. Ambiente 
bohemien, team giovane e una carta dei vini ricca di vini non fil-
trati, produttori bio, sezione orange, tanta Italia e Francia. Anche 
qui una mescita molto curiosa e appassionata: d’autore.



gio Poletto e Luigi Francia, che hanno aperto qualche anno 
fa questo bellissimo locale nell’elegante e mondano quartiere di 
Eppendorf, facendo tesoro della loro lunga esperienza di risto-
ratori maturata in giro per il mondo. Ancora due serie di Chianti 
in degustazione, annata e riserva. Con tante domande da parte 
dei partecipanti all’evento, su suoli, clima, e metodi di vinifi-
cazione. Si è parlato a 360° di cloni, tecniche di vinificazione, 
ruolo dei legni nella maturazione. Non c’è stato aspetto della 
tecnica e della geologia che non sia stato esplorato, dal ruolo del 
galestro, dell’alberese e del macigno, i tre suoli più caratteristici 
del Chianti, alla presenza delle uva bianche – qualora utilizzate 
- nel blend. 
“Un evento riuscito. Si sono dimostrati tutti interessatissimi. 
C’è bisogno di educare per far conoscere il prodotto e distribu-
irlo con successo”, ha notato Giulia Bernini, direttore commer-
ciale della Bindi Sergardi di Monteriggioni, che ha partecipato 
all’evento. «
“È bellissimo vedere quest’interesse per il Chianti “ci ha detto 
Remigio Poletto “devo dire che anche noi siamo rimasti conqui-
stati dalla ricchezza di sfumature dei diversi terroir. Ampliere-
mo la nostra lista!”. Con l’occasione ai titolari del Poletto Wine 
Bar è stato consegnato l’Award delle Due Bottiglie di Top Italian 

Restaurants in the World. “Uno stimolo a fare di più, oltre che un riconoscimento” ci ha confessato Luigi Francia. 
La serata si è conclusa poi con un’affollatissima degustazione libera di 47 Chianti diversi, con la stessa formula utilizzata 
anche a Varsavia. 

MOSCA. Raccontare la varietà di un territorio così am-
pio e variegato, fatto di microzone e stratificazioni così 
diverse. Questa la missione del primo seminario andato 
in onda a Mosca condotto da Luca Alves, responsabile 
eventi e stampa internazionale, e Marco Sabellico. Una 
degustazione in verticale che ha visto 7 vini, uno per ogni 
sottozona, del Chianti Docg. Cosa ha sorpreso? Beh, il 
fascino di ognuna di queste zone, la grande capacità del 
sangiovese di essere un rilevatore di terroir, è stato un 
pellegrinaggio tra i diversi terroir del Chianti messi in 
luce con le sue caratteristiche, dalle arenarie alle argille. 
Tantissime le domande sulle caratteristiche delle singole 
zone, sul disciplinare, per una degustazione partecipata 
e molto vivace.
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