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STATI UNITI. Cresce la spesa per l'import di vini fermi. Italia a +11,3% in tre mesi
Gli Stati Uniti acquistano meno vino
fermo ma lo pagano più caro nel primo trimestre dell'anno. Sono, infatti,
2,38 i milioni di ettolitri (-4,4%) acquistati da gennaio a marzo dal primo
mercato mondiale per il consumo di
vino, per un corrispettivo in valore di
1,1 miliardi di dollari (+11,1%). L'Italia perde l'1% in quantità ma guadagna l'11,3% in valore. Nel primo
trimestre di un anno fa, gli andamenti
rispettivi erano stati del +1,3% e del
+1,5%. Un buon risultato, secondo l'analisi dell'Italian wine and food istitute
(Iwfi), che è in linea con l'andamento
generale del mercato Usa.
Nel dettaglio, l'Italia è passata dai
600.920 ettolitri, per un valore di 306,3
milioni di dollari del primo trimestre 2017, ai 594.850 ettolitri, per un
valore 341,2 milioni di dollari del trimestre 2018. La quota di mercato dei
vini italiani è attualmente del 24,9%
in quantità e del 30,5% in valore. Nel
corrispondente periodo del 2017, era
del 24,1% in quantità e del 30,4% in
valore. Quindi, è lievemente aumentata. Stabile il prezzo medio dei vini italiani imbottigliati: 5,90 dollari al litro

contro i 3,11 dollari/litro dell’Australia
e i 9,43 dollari/litro della Francia.
La classifica a volume dei principali
fornitori del mercato americano (considerati i vini fermi) vede in testa, nel
trimestre, l'Italia seguita da Australia,
Cile, Francia e Nuova Zelanda. Considerando i valori, l'Italia è in testa
seguita da Francia, Nuova Zelanda,
Australia e Cile. In particolare, per
Australia e Argentina si registrano
forti contrazioni dei vini non imbottigliati (-35,4% e -80,4%). Continua
la progressione dei vini francesi che,
dopo un 2017 da incorniciare, segna-

no +14,5% in quantità e +26,5% a
valore. Molto bene anche la Nuova
Zelanda (+25,6% e +31,7%). La Spagna non brilla, con -8,2% in quantità
e +1,4% in valore.
Considerando la voce spumanti, l'Italia passa da 145.810 ettolitri, per 74,5
milioni di dollari del primo trimestre
2017, a 167.150 ettolitri, per 95,8
milioni di dollari di quest'anno. L'aumento registrato, fa sapere l'Iwfi, è del
14,6% in quantità e del 28,5% in valore. E la quota di mercato degli spumanti importati dall’Italia è del 61,7%
in quantità e del 42,6% in valore.

IMPORTAZIONI VINI FERMI in usa

Fonte: Italian Wine & Food InsKtute su daK dell’US Department of Commerce

IMPRESE. Agroalimentare anticiclico: in 5 anni redditività in crescita. Il vino al top
Prova crisi superata dall'agroalimentare italiano, che nel quinquennio 2011-2016, ha mostrato
la sua natura anticiclica, con una
redditività in crescita dal 7,8%
all'8,6%, costantemente al di sopra
della media del settore manifatturiero. Lo dice uno studio Nomisma
per Agronetwork, realizzato su un
campione di oltre 5.400 bilanci di
imprese di capitale operanti nel
settore agricolo ed alimentare (in
grado di esprimere un fatturato
cumulato di quasi 92 miliardi di
euro), che ha fatto emergere, tra le
altre cose, come tra i settori ad aver
“sovraperformato” ci sia il vino,
con punte di redditività a cavallo
del 12%.
Non si può, però, non tenere conto della riduzione del numero di
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aziende agricole, che la recessione,
in un decennio, ha ridotto di circa
20%. Tuttavia, la marcia in più
dell'agroalimentare si è palesata
nell'incremento
di prodotti innovativi e nella crescita dell'export
(+69% nel periodo 2007-2017).
I n s o m m a ,
meno imprese
ma più solide.
E allo stesso tempo,
più patrimonializzate e
meno indebitate.
Ma in che modo questo rialzo dei
margini è stato utilizzato dalle
aziende del settore? Non ha dubbi
Denis Pantini, responsabile dell’area agroalimentare di Nomisma: “A

parte le grandi imprese, quelle con fatturato
superiore ai 50 milioni di euro, che hanno utilizzato l’aumento dei flussi di cassa generato da questa redditività per fare
investimenti, la gran parte delle
aziende ha deciso principalmente di abbattere l’indebitamento finanziario
ed accrescere la propria
solidità patrimoniale”,
Basti pensare che
il grado di patrimonializzazione, misurato dal rapporto tra
patrimonio netto e totale del passivo, è cresciuto dal
39% al 44% per il totale delle imprese agroalimentari. Progetti per
il futuro? Lo sviluppo di prodotti
innovativi e sostenibili e l'aumento
delle vendite sui mercati esteri.

IVA. Le associazioni lanciano l'allarme
recessione: “Da gennaio 2019 l'aliquota
sul vino rischia di arrivare al 24,2%”
In attesa della formazione del prossimo Governo, mentre latitano ancora le notizie sul bando Ocm e quelle
sulla nomina del Comitato Vini, a preoccupare il settore vitivinicolo spunta un'altra questione: il possibile
aumento dell'Iva previsto per il primo gennaio 2019.
In realtà, la misura fa parte delle cosiddette clausole di salvaguardia, che scatterebbero qualora non
ci fossero le coperture necessarie (12,5 miliardi per il
2019) entro fine anno. Per esserci le coperture, va da sé,
dovrebbe anche esserci un Governo che approvi entro
l'autunno una manovra in grado di limitare o impedire
l'aumento dell'Iva, la cui aliquota ordinaria rischierebbe di passare dal 22 al 24,2% e in regime ridotto dal
10 all'11,5%.
“Il pericolo dell’aumento dell’Iva” è il commento preoccupato di Coldiretti “riguarda beni di prima necessità come
carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e zucchero con aliquota al
10% e il vino e la birra al 22%, che rappresentano componenti
importanti nei consumi delle famiglie con la spesa alimentare che
è la principale voce del budget delle famiglie dopo l’abitazione con
un importo complessivo di 215 miliardi ed è quindi un elemento
fondamentale per la ripresa dell’economia”. Da Cibus di Milano lancia l'allarme anche Filiera Italia (la nuova realtà
associativa che unisce produzione agricola e industria
italiana): “L’aumento delle aliquote Iva rischia di alimentare
una spirale recessiva che compromette i segnali di ripresa dell’agroalimentare, dove i consumi, a fronte di una produzione in crescita, restano ancora al palo”. – L. S.

LAVORO. Senza i voucher persi 25mila
posti di lavoro in vigna. L'analisi
Coldiretti e l'appello al prossimo Governo
Quanto è costata alla viticoltura l'abrogazione dei
voucher? Secondo un'analisi Coldiretti, l'effetto della
nuova disciplina, introdotta dall' art. 54 bis del decreto
legge n.50/2017, nell'ultima vendemmia avrebbe fatto
perdere 25mila posti di lavoro occasionali tra le vigne
per giovani e pensionati. Ricordiamo che lo strumento dei voucher era stato introdotto nel 2008
proprio in occasione delle vendemmia, per poi
essere esteso anche agli altri settori. Coldiretti
stima che nell’ultimo anno prima dell’abrogazione siano stati impiegati circa 1,3 milioni di voucher solo per
la vendemmia. L'esigenza di abolire i “buoni-lavoro”
era nata dall'abuso che se ne faceva in ambiti diversi
dall'agricoltura, così, al loro posto, la scorsa estate, era
stato introdotto il cosiddetto contratto di prestazione
occasionale (Cpo): non più un buono acquistabile presso un tabacchi o online, ma un vero contratto a tempo
da formalizzare in maniera digitale, previa l'iscrizione
alla piattaforma Inps, e applicabile solo a certe categorie, quali studenti fino a 25 anni, pensionati e percettori
di integrazione al reddito per un importo non superiore
ai 5 mila euro annui.
“La riforma è stata un vero flop” è il commento Coldiretti
“Le motivazioni sono riconducibili ad un eccesso di inutile burocrazia di cui, in parte non irrilevante, è responsabile la piattaforma informatica creata dall’Inps, che non tiene in considerazione
le specificità dell’attività agricola. L’Italia non può permettersi
di perdere le grandi opportunità di lavoro che vengono da uno dei
settori più dinamici dell’economia”, ha affermato il presidente della confederazione agricola Roberto Moncalvo nel
sottolineare che il “nuovo Parlamento e il Governo hanno il
dovere di ripensare ad uno strumento per il settore che semplifichi la
burocrazia per l’impresa, oltre ad essere agile e flessibile”. – L. S.
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MALTEMPO. La Dop Sannio fa la conta dei danni dopo la violenta grandinata.
Gli agronomi del Consorzio di tutela ai viticoltori: “Ecco come difendere le vigne”
a cura di Gianluca Atzeni
Da Guardia Sanframondi a Sant'Agata dei Goti. Un'ampia fascia di
territorio lunga circa 30 km, passando per Solopaca e Telese Terme, che la violenta grandinata del
3 maggio scorso ha messo a dura
prova. Per il Sannio e per le aziende vitivinicole della Dop campana,
sembra non esserci tregua. Il ricordo della spaventosa alluvione
dell'ottobre del 2015 è ancora
vivo. E, purtroppo, anche stavolta,
gli effetti del maltempo si sono fatti
sentire in una delle zone maggiormente vitate della provincia.

Limite di sostenibilità superato per gli ungulati in
Toscana. Parola dell'Avito, associazione che riunisce 16 realtà regionali per oltre 20 mila addetti e
che boccia sonoramente la legge speciale di obiettivo della Regione, colpevole, secondo i produttori, di
non essere riuscita a fornire un quadro razionale e
soprattutto concreto di interventi per salvaguardare
le produzioni agricole, non soltanto vitivinicole ma
anche olivicole e di altre colture.
"Siamo a inizio stagione e le viti sono in sviluppo avanzato,
e se i giovani tralci vengono mangiati dai caprioli si perderà
la produzione dell’anno" scrive Avito "mentre se l’attacco
viene sulle giovani viti si rischia che queste non raggiungeranno mai la maturità produttiva con danni ingentissimi che
vanificano gli investimenti fatti". La legge regionale si è
rivelata "inadatta e inefficace" per ridurre l'attuale
sovrannumero di cinghiali e caprioli. "Se per
difendere le nostre colture dovessimo ricorrere soltanto alla
realizzazione di 'fondi chiusi', dove nessuno può può più
passeggiare" osserva l'Avito "saremmo i primi a distruggere il paesaggio, quel patrimonio naturale che gli stessi agricoltori hanno fino ad oggi contribuito a preservare e tutelare".
La soluzione si legge all'articolo 7 del Manifesto di
Avito: "Superare la legge speciale sugli ungulati" che si è
dimostrata "carente da ogni punto di vista, tanto che, invece di risolvere il problema e tutelare coltivatori e produttori,
ha finito per colpirli ancora di più".

A essere particolarmente colpito
dall'evento grandinigeno, infatti,
è stato il comune di Castelvenere.
Secondo un primo monitoraggio
del Consorzio di tutela, si potrebbero registrare danni compresi tra
il 70% e l'80% nei casi peggiori. Come quasi sempre accade, la
grandinata provoca ferite a macchia di leopardo. Molti agricoltori, considerata la vastità dell'area
interessata, hanno registrato danni
in diversi appezzamenti di terreno.
In ogni caso, occorrerà attendere
ancora dei giorni per stabilire l'esatta entità del fenomeno, anche
in relazione a eventuali richieste di
aiuti che dovranno essere predisposte nei confronti degli imprenditori agricoli. Il maltempo ha colpito
non solo le viti, ma anche uliveti,
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UNGULATI. Avito contro la legge
speciale di obiettivo: “Inutile
a difendere le nostre colture”

frutteti con mele e ciliege pronte
alla raccolta fino agli ortaggi. Secondo una stima della Coldiretti almeno un terzo delle colture risulta
compromesso.
Immediato l'intervento della Commissione tecnica agronomica del
Consorzio tutela vini del Sannio,
che ha diramato una nota ai viticoltori per difendere al meglio il raccolto 2018, attraverso l'uso di fitoregolatori e con indicazioni in linea
coi discilplnari di produzione per
chi segue la lotta integrata e quella
biologica. "La priorità" si legge nella
nota tecnica "è intervenire con prodotti cicatrizzanti per la disinfezione delle
ferite da patogeni e supportare con fitostimolanti il metabolismo delle piante". In
questi casi, l'obiettivo è favorire il
ricaccio dei nuovi germogli.
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CONSORZI. Cambio ai vertici del Gavi. La Docg cresce e studia le prossime mosse.
Il presidente uscente Maurizio Montobbio traccia un bilancio del suo mandato
a cura di Gianluca Atzeni
Nuovo Cda per il Consorzio del Gavi
Docg, che il 14 maggio si appresta a
nominare il presidente per il prossimo
triennio. Maurizio Montobbio, che
ha terminato il mandato, dopo più
di dieci anni di esperienza all'interno
del consorzio gaviese, ha scelto di non
candidarsi. Lascia una denominazione in salute, che nel 2017 ha venduto
12,7 milioni di bottiglie, per un giro
d'affari stimato in circa 60 milioni di
euro, con una quota export di tutto rispetto, pari all'85%. Un 2017 che per
la Dop piemontese, estesa su 1.500
ettari in undici comuni dell'Alessandrino, ha significato un deciso calo
produttivo (da 158 mila a 119 mila
quintali di uve) che si spera di recuperare nel 2018: "L'andamento vegetativo sta
procedendo regolarmente" dice Montobbio
"le piogge invernali e di questa prima parte
della primavera sono abbondanti e ci auguriamo che sia una bella annata".
Il gruppo dei produttori è aumentato nell'ultimo biennio, raggiungendo
193 soci (+7%). Gli ettari vitati risultano pressoché costanti negli ultimi
cinque anni: dai 1.480 del 2013 ai
1.517 dello scorso anno: "Frutto di una
gestione oculata della Docg, che da due anni
apre bandi annuali di circa 10 nuovi ettari
che equivalgono a 80 mila/100 mila nuove
bottiglie che il mercato dimostra di riuscire ad
assorbire". I prezzi del vino sfuso hanno superato i tre euro/litro nel 2017 e
sono "in costante crescita" e nettamente
al di sopra delle quotazioni di cinque
anni fa (1.75 euro/litro). E numeri interessanti emergono dalle analisi dei
prezzi dei vigneti e dalla redditività.
Attualmente, il consorzio stima un costo tra 120 e 150 mila euro per ettaro
con una redditività compresa tra 12

L'etichetta celebrativa
V E N TA N N I
1998-2018

Gavi

DOCG

mila e 18 mila per ettaro l'anno.
Per quanto riguarda le vendite, spiega Montobbio, il mercato italiano è
"stabile" mentre "è in crescita quello estero, con Inghilterra, Germania, Stati Uniti,
Giappone e Russia tra i principali clienti. In
questi anni" osserva il presidente uscente "abbiamo lavorato per aumentare la quota
nazionale del Gavi Docg. Fuori confine, è migliorata la percezione in Inghilterra, anche se
dall'effetto Brexit e dalla svalutazione della
sterlina ci aspettiamo qualche contraccolpo.
Allo stesso tempo, stiamo lavorando per allargare la presenza negli Stati Uniti, in particolare negli Stati interni, tra cui il Texas,
dove gli spazi di crescita ci sono".
I punti deboli della Docg sembrerebbero essere rappresentati dal fatto che
il 70% del Gavi viene imbottigliato
fuori zona, in particolare da grandi
produttori dell'Astigiano e del distretto di Alba e Barolo. Questo però non
è necessariamente un vulnus, perché

Il nuovo Cda del Gavi Docg
Bergaglio Dario, Bergaglio Fulvio, Broglia Roberto, Cazzulo Giancarlo, Ghio Roberto, Lazzarino Alberto, Manera Claudio, Marasso Massimo, Martini Gianni Enrico, Moccagatta Stefano, Picollo
Gianlorenzo, Rosina Francesca, Semino Gianfranco
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Quest'anno il Gavi festeggia
20 anni di Docg e 25 anni di
attività del consorzio, che ha
preparato un'etichetta celebrativa che vestirà la bottiglia istituzionale. Realizzata
dall'artista Serena Viola, sintetizza la denominazione e il
terroir del Gavi: azzurro per
il Marino, il vento che soffia
dalla Liguria, il verde delle
colline, bianco e rosso per le
terre del Gavi oro per il Grande Bianco Piemontese. Gli 11
pallini sono gli 11 Comuni.

la forza commerciale di tali aziende è
in grado di sostenere anche la Docg e
il lavoro dei tanti viticoltori che cedono le uve o vendono il Gavi in cisterna. "L'auspicio" afferma Montobbio "è
che sempre più viticoltori comincino a proporre i loro vini, misurandosi con un mercato che
dimostra di apprezzare questo prodotto. Io
stesso sto riflettendo se fare tale passaggio".
Intanto, all'interno della Docg, aumenta la sensibilità verso l'ambiente.
Le imprese biologiche e biodinamiche rappresentano il 10% del
totale. Così come "c'è fermento" sottolinea Montobbio "sul fronte enoturistico
e su quello dell'accoglienza in cantina. Le
aziende si sono messe in rete, anche partecipando al progetto Think Serravalle, hanno
investito negli ultimi due anni e mi aspetto
che in un quinquennio Gavi rappresenti una
importante meta enoturistica".
L'elezione del nuovo presidente sarà
seguita dall'appuntamento, il 25 maggio, con la quarta edizione del Premio
Gavi La Buona Italia, che quest'anno
affronta il rapporto concreto tra vino
e responsabilità sociale in Italia, premiando alcune realtà che lo applicano in modo virtuoso e presentando la
Carta del vino responsabile.

VINI&SCIENZA. CERAMICA E VINO UN DESTINO INCROCIATO
La ceramica, sotto forma di recipienti utilizzati per la vinificazione, ha fatto la sua ricomparsa da una decina
di anni nelle cantine europee (e non solo), vicino alle vasche di acciaio e cemento. Per la verità, questi
contenitori non hanno mai abbandonato le cantine spagnole e georgiane. Le anfore, per le loro forme e per
le caratteristiche chimiche delle argille, hanno rappresentato una sorta di marcatori sia cronologici sia di
provenienza del commercio del vino nell’antichità. Ma sono stati i recipienti di fermentazione a dare in questi ultimi anni le maggiori informazioni sulla storia del vino. Lo sviluppo delle tecniche analitiche di spettroscopia hanno portato ulteriori elementi di datazione e di approfondimento sulla natura del loro contenuto,
riscrivendo le origini del primo vino e collocandole a sud del Caucaso, vicino ai monti Zagros. Altrettanto
antiche (3.150 a.C.) sono le anfore trovate nella tomba del re Scorpione ma provenienti dalla Palestina ed
Israele. I pithoi di fermentazione e conservazione del vino più antichi in Grecia risalgono al III millennio.
A circa mille anni più tardi risalgono le prime testimonianze a Procida-Ischia, costituite da anfore e pithoi,
in un riparo di un viticoltore dell’epoca, quasi certamente un greco. Più a nord della penisola italiana, le
testimonianze etrusche e quelle romane con i grandi dolium, verso il IV e II sec.a.C. Questi sono i secoli
nei quali si sviluppa una viticoltura di massa sia in Italia che in Gallia, con la nascita delle villae e oppida
nei quali resti si ritrovano numerose anfore che testimoniano l’importanza delle vite al di fuori dell’Italia.
Molto numerosi erano i dolia da 10 e 20 hl che sono rimasti praticamente inalterati nella foggia e nelle impeciatura fino ai giorni nostri in Spagna (le tinaja contemporanee). Le dolia erano interrate per una buona
conservazione del vino a temperatura costante. Secondo Catone, una cantina degna di questo nome, doveva
avere almeno 100 dolia per un volume di vino di circa 4200 hl. Il limite geografico dell’utilizzo dei dolia era
rappresentato dalle zone settentrionali del Rodano oltre le quali già dal I sec. a.C. si utilizzavano contenitori in legno, dei quali però non rimane alcuna traccia. Con la fine dell’età antica,
nel Medioevo, l’utilizzo dei contenitori in ceramica venne totalmente abbandonato.

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

PIEMONTE. Nasce la prima Ati del Monferrato del vino. Obiettivo la promozione comune
Nero su bianco, è nata la prima Associazione temporanea di imprese (Ati) del Monferrato del vino.
È la prima volta che i produttori di questo
distretto piemontese si mettono assieme per
un obiettivo condiviso. Ovvero, la valorizazione e
la promozione di tutte le Dop tutelate dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e e dalle
associazioni collegate che, insieme, parteciperanno
al Psr 2014-2020) per presentare progetti di promozione dei prodotti di qualità in Italia e in Europa.
L'Ati è composta da Associazione produttori del
Ruchè di Castagnole Monferrato, Consorzio di
tutela Barbera d’Asti e Vini del Monferrato (che
rappresenta anche la doc Terre Alfieri, Nebbiolo e
Arneis), Associazione produttori Nizza Docg, Associazione di promozione sociale "Albugnano 549’’,
Associazione produttori Albarossa (Albarossa Club)
e Associazione produttori Grignolino d’Asti Doc e
Piemonte Doc Grignolino. "Una sinergia storica che
sancisce una collaborazione stabile e unitaria, senza campanilismi, per il futuro di tutti i produttori di vino del Monferrato", è il commento di Filippo Mobrici, presidente
del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato.

Nella foto, i presidenti delle Associazioni di produttori:
da sinistra Andrea Pirollo (Albugnano 549); Dante Garrone
(Produttori Grignolino d’Asti); Gianni Bertolino (Nizza docg);
Luca Ferraris (Ruchè); Valeria Gaidano (Albugnano 549);
Filippo Mobrici (Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato)
e Alberto Chiarlo (Abarossa)
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ENOTURISMO 1. Quanto e cosa bevono i turisti stranieri in Italia?

ENOTURISMO 2. Carla Alberti
nuova presidente
della Strada del Franciacorta
La Strada del Franciacorta ha una
nuova presidente. È Camilla
Alberti, che
l'assemblea
generale dei
soci ha scelto per guidare
l’associazione nel
prossimo
triennio.
Succede a Lucia Barzanò, che ha presieduto la Strada dal 2015. Quarantadue
anni, Camilla Alberti guida dal 2003 la società agricola Castelveder, fondata nel 1975
dal nonno Renato Alberti. "Il nostro intento è di
intercettare le nuove esigenze del turismo esperienziale
con un ventaglio di proposte e di attività che facciano
sempre di più della Franciacorta una meta apprezzata e ambita a livello nazionale e internazionale",
dice la neo eletta.
Con oltre 220 soci, la Strada del Franciacorta
(nata nel 2000) è un percorso di 80 km che parte da Brescia, attraverso colline in cui si incontrano vigneti, borghi, castelli e antiche ville, e
giunge sulle sponde del lago d’Iseo. Tra i prossimi appuntamenti che attendono il territorio,
e la neoeletta, ci sono la tappa del Giro d'Italia
del 23 maggio ( Franciacorta Stage) e il Franciacorta Summer Festival, dall’1 al 3 giugno.
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top 10 marchi vitivinicoli
preferiti dagli stranieri

presentano

1. Chianti (San Giusto a Rentennano) 19%

FOOD, BEER & MUSIC

2. Brunello (Soldera Case Basse) 17%

16%
4. Passito (Bukkuram) 14%
5. Franciacorta (Cà del Bosco) 11%
6. Barolo (Monfortino) 8%
7. Barbaresco (Bruno Giacosa) 6%
8. Bolgheri Doc (Ornellaia) 4%
9. Aglianico (Radici) 2%
10. Sagrantino (Caprai) 1%
3. Prosecco (Bianca Vigna)

24 maggio 2018
fonte: Klaus Davi & Co

Nel 2018 i turisti stranieri in visita in Italia stapperanno
circa 73 milioni di bottiglie. Lo rivela una ricerca di Klaus
Davi & Co. sulla base delle 70 milioni di bottiglie consumate
lo scorso anno e degli incrementi delle vendite già registrati
quest'anno nel primo trimestre 2018.
Ma, al di là dei numeri, quali sono i vini italiani più scelti dai
turisti? L'agenzia di comunicazione traccia la top 10 dei
marchi vitivinicoli preferiti dagli stranieri, attraverso
uno studio a campione su 500 stranieri tra i 21 e i 50 anni
(vedi classifica): tengono testa Chianti e Brunello, insidiati dalle sempre più quotate bollicine (Prosecco e Franciacorta).
Rimangono ben ancorati al centro della classifica i vini piemontesi, mentre l'Aglianico è l'unico vino a rappresentare il
Sud Italia. La top 5 dei Paesi più attratti dall'enoturismo nel
Belpaese vede, invece, in testa la Germania, seguita da Stati
Uniti, Francia, Inghilterra e Svizzera. Da non sottovalutare i
mercati emergenti che iniziano ad affacciarsi. In particolare,
per l'Asia, Cina e Giappone, e per il Sudamerica, il Brasile.

DEGUSTAZIONE
+ DJ SET

dalle 19:00 alle 23:00

C

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

VERONAFIERE. Nuovo brand che celebra
i 120 anni di storia

Veronafiere celebra i 120 anni di storia con un nuovo marchio.
Una “V” che ricalca la planimetria del quartiere fieristico, formata da cinque bande che dal blu scuro sfumano al giallo: colori
del gonfalone della città di Verona, ma anche colori del territorio, dalle colline ai laghi. Sviluppato dalla società Facci & Pollini,
il nuovo logo è accompagnato da un pay off in inglese:
"trade shows & events since 1898", ad evidenziare un'esperienza
di più di un secolo nell'organizzazione di grandi manifestazioni.
Per Maurizio Danese
(a destra nella foto con
Giovanni
Mantovani),
presidente di Veronafiere "è anche un segno
tangibile dell'importante cambio di passo che la Fiera di Verona ha attuato
negli ultimi anni, con la trasformazione in società per azioni, gli investimenti
nel digitalizzare i processi e i progetti di sviluppo previsti dal Piano industriale". Il dg di Veronafiere, Giovanni Mantovani, il simbolo della
"V" colorata "come un’ala, è pronta a spiccare il volo verso un futuro che
si giocherà sempre più sui mercati internazionali".

INGRESSO
INGRESSO + CORSO DI DEGUSTAZIONE
INGRESSO + CORSO DI CUCINA

10€
30€
60€

TICKET ACQUISTABILI:
• SULLO STORE ONLINE WWW.GAMBEROROSSO.IT
• IN PREVENDITA PRESSO IL NEGOZIO DELLA CITTÀ DEL GUSTO ROMA
• IL GIORNO DELL’EVENTO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Città del gusto Roma Via Ottavio Gasparri 13/17
=

in collaborazione con

=

INFO: J0655112211
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Ron Zacapa e la creatività di 11 chef
per un incontro all’insegna del gusto
I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

bellavista - Chef Roberto Campo
Messina - loc. Torre Faro - Via Circuito, 126
dimora ulmo - Chef Michele Castelli
e Virginia Caravita
Matera - Via Pennino, 28

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

www.gamberorosso.it

SOSTENIBILITÀ. Il 18 maggio è la Giornata SalvaTerra: dalla blue economy di Pauli al
Food for Soul di Bottura. Ecco chi sono i 16 visionari che si confronteranno in Valpolicella

a cura di Loredana Sottile
È scattato il countdown per la prima
Giornata SalvaTerra, che si terrà il prossimo 18 maggio in Valpolicella. Un'idea nata dalle omonime Tenute di
San Pietro in Cariano e del Gambero
Rosso e che mette insieme 4 visioni,
5 supervisori, 16 ospiti e un obiettivo su tutti: Disegnare il nostro futuro. È
questa in sintesi la mission – e anche
il nome – dell'evento. A disegnare il
futuro saranno prima di tutti, Paolo
Fontana (ceo del gruppo Salvaterra),
Marco Sabellico (giornalista e curatore della guida Vini d'Italia del Gambero Rosso), Licia Granello (giornalista della Repubblica), Giacomo
Mojoli (docente universitario e tra i
fondatori di Slow Food), Marco Gualtieri (fondatore di Seed&Chips), che
costituiscono il Comitato Scientifico
dell'evento. A loro si affiancheranno i
numerosi ospiti della Giornata, chiamati a raccontare le loro esperienze e
proporre la loro idea di futuro. Non
solo in materia vitivinicola. L'ambizione del progetto è proprio quella di
far dialogare diversi mondi e favorire
le contaminazioni, per ridefinire la
visione stessa di vino: dal concetto di
tradizione a quello di attualità e interpretazione dei tempi. Un work in progress da ripetersi ogni terzo venerdì di

maggio, da cui verrà fuori, anno dopo
anno, il cosiddetto Quaderno SalvaTerra.
Ma vediamo chi sono gli otto visionari
coinvolti. Non ha bisogno di presentazioni Massimo Bottura, la cui
presenza alla Giornata SalvaTerra è
legata soprattutto al progetto Food for
Soul, la sua cucina solidale nei refettori destinata ai senzatetto. C'è, poi, il
designer Maurizio Riva, impegnato grazie all'attività di famiglia - Riva
1920 - in una serie di progetti che ruotano intorno ai concetti di sostenibilità,
riciclo e recupero del legno. Parlerà
della sua esperienza, Pietro Pensa,
il sindaco di Esino Lario, che, nel
2016, ha ospitato il raduno mondiale
di Wikipedia - Wikimania - avendo la
meglio su vere metropoli come come
Atlantic City e Manila. Racconterà la
sua versione della sostenibilità anche
Fiorella Belpoggi, direttore di ricerca sul cancro dell'istituto Ramazzini di
Bologna, che nel 2011, con i suoi studi,
riuscì ad avere la meglio sul colosso petrolifero Exxon Mobil. Dal Belgio arriverà in Valpolicella anche lo scrittore
ed economista Gunter Pauli, ideatore del concetto di blue economy, ovvero la
creazione di un ecosistema sostenibile
grazie alla trasformazione di sostanze
precedentemente utilizzate. È, invece,

italiano, ma conosciutissimo all'estero
l'altro visionario-ospite: Marco Gualtieri, il fondatore di Seeds&Chips (e
ancora prima di Ticketone). Non può,
poi, mancare all'interno di un confronto dedicato all'ambiente e in un
momento storico caratterizzato dai
cambiamenti climatici, la figura di un
esperto climatologo. E chi meglio del
presidente della Società Meteorologica
Italiana, Luca Mercalli? Infine, alla
Giornata SalvaTerra sarà presente Paolo Bettinardi, ceo del movimento di
artisti, noto come Cracking Art. La
filosofia che anima il gruppo è quella
di utilizzare la reazione chimica che
trasforma il petrolio grezzo in plastica.
Ma non è finita. Nel pomeriggio sono
attesi altri ospiti, che avranno il compito di trasformare le provocazioni
della mattina, nelle cosiddette contaminazioni. Il tutto attorno ad una tavola rotonda, guidata dall'opinionista
Giacomo Mojoli. Per il “mondo del
vino” ci saranno il presidente di Masi
Spa Sandro Boscaini; il giornalista
del Gambero Rosso Marco Sabellico; l'ultima generazione della cantina
calabrese Ceraudo, nonché chef del
ristorante Dattilo Caterina Ceraudo e il presidente di Cantine Ferrari
Matteo Lunelli. Per i cosiddetti “altri
mondi” porteranno la loro esperienza
l'urbanista e paesaggista Anna Marson; il vicepresidente Lavazza spa,
Marco Lavazza, la cui azienda ha
introdotto già da tempo il concetto di
sostenibilità, con il programma globale
¡Tierra!; il visionario Michil Costa,
ecologista, visionario e albergatore della Val Badia; Catia Bastioli, ceo di
Novamont, l'azienda chimica italiana
che, fin dagli anni '90 ha scommesso
nel settore delle bioplastiche.
Se ognuno dei suddetti visionari è
riuscito a fare - ognuno nel proprio
campo – piccolo miracoli creativi,
cosa saranno capaci di innescare tutti
insieme attorno ad un unico tavolo?
Lo scopriremo il 18 maggio.
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ZURIGO. Mercato in crescita, ma difficile da raggiungere per le cantine italiane.
Ecco come cambiano i gusti dei consumatori. Il punto dal nostro Worldtour
a cura di Lorenzo Ruggeri
Il quinto mercato mondiale per il
vino italiano è più complesso di
quanto si possa pensare. La vicinanza non sempre aiuta. Anche se i
numeri continuano a essere positivi,
eccome. Nel 2017 le importazioni italiane hanno raggiunto la
cifra record di 360 milioni di
euro, contro il 337 del 2016. Una
crescita importante che ritroviamo
anche nella prima rilevazione del
2018: a gennaio il vino italiano è
cresciuto del 12% in valore. Eppure,
permane la fatica di tante cantine
italiane di qualità a trovare sbocchi
nella piazza elvetica.
La tappa di Zurigo del Gambero
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worldtour

Rosso, andata in scena lunedì nel
Folium, un’antica fabbrica che produceva carta, è stato l’occasione per
testare il mercato e il momento della ristorazione italiana in quella che
rimane una delle città più ricche di
tutto il Paese. Protagoniste 60 cantine, con tre momenti di approfondimento.
PROSECCO doc. Durante la
masterclass sul Prosecco doc, il vino
italiano che continua a trainare
l’export di settore, è emerso evidente come anche qui negli ultimi anni
siano apprezzate maggiormente le
bollicine dal contenuto zuccherino
più contenuto, faticano di più i dry e
gli extra dry tirati verso l’alto, piac-

ciono sempre più i brut. Il più appezzato? Un Prosecco rifermentato
in bottiglia col fondo: il gusto internazionale, come lo consideravano anni fa, non esiste più. Esistono
consumatori consapevoli e inconsapevoli, ma la differenza di gusto non
è marcata come nell’immaginario di
molti produttori. All’estero – l’abbiamo visto nei nostri tanti viaggi
- quello che apprezzano sempre più
dei nostri vini è la loro imprevedibilità, l’originalità, il carattere di un
vitigno autoctono, il profilo stilistico che esce dallo schema, lo spigolo
che li individua. Piacciono vini fragranti e dinamici, che si bevono e si
››
ribevono.

›› I VINI ROSSI. Di certo, la
Svizzera mantiene ancora una preferenza piuttosto marcata per i vini
rossi, basta vedere le carte dei vini
dei ristoranti che abbiamo visitato
tra Zurigo, Losanna e Ginevra. Anche in pizzeria: “Sì, il consumo dei rossi
è nettamente superiore, anche se le bollicine
stanno recuperando terreno”, commenta
Enrico Coppola, proprietario di Luigia, l’unica pizzeria premiata con i
tre spicchi in Svizzera. “Nell’ultimo
anno le vendite di Valpolicella hanno superato il Chianti Classico, è un sorpasso storico nel mio negozio”, afferma Roberto
Capponi dell’Enoteca Capponi Sàrl
di Losanna.
I VINI DEL PIEMONTE. La seconda masterclass è stata dedicata
ai Vini del Piemonte, l’attivissimo
consorzio di promozione che riu-

nisce circa 200 cantine da tutto il
Piemonte, diretto da Daniele Manzone, per valorizzare le mille peculiarità territoriali; in cantiere c’è
anche una scuola ad hoc da aprire
in Asia. Un percorso degustativo dal
Roero Arneis, alla Barbera d’Alba e
quella d’Asti, dal Monferrato rosso
alle ultime annate di Barolo appena
battezzate sul mercato.
I VINI DEL SANNIO. Focus anche sulla Falanghina del Sannio,
grazie a un corner realizzato dal
Consorzio di Tutela che ha portato
oltre 20 etichette in assaggio, accompagnate da specialità gastronomiche, dalla zizzona di Battipaglia
alla mortadella tagliata al coltello,
fino a burrata e alici: sapori pensati
per esaltare la versatilità del vitigno
più piantato in Campania

top italian restaurants.
Tra i ristoranti premiati in città,
spicca i 4Leoni (due gamberi), ristorante già presente a Firenze e Siracusa. Sapori autentici, carni ben
frollate e cotte a puntino, piatti della
cucina povera toscana e una genuinità molto difficile da rintracciare
da queste parti. Tra i premiati fuori
da Zurigo, anche Riviera (due gamberi) a Spiez e Beau-Rivage da Domenico a Thun (due forchette). Entrambi - anche se in contesti diversi
(il primo più tradizionale, il secondo
più elegante), propongo una cucina solida con ottimo pesce fresco e
un’attenzione notevole per quello
che è uno degli elementi cardine per
l’accesso in guida: la qualità dell’olio extravergine utilizzato in cucina
e proposto in tavola.
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APPUNTAMENTI. Nelle terre
del Prosecco, al via Vite in Campo
con il secondo forum dedicato
alle macchine
Il 25 e 26 maggio, nelle terre
del Prosecco,
sfileranno le
macchine del
forum Vite in
Campo, la manifestazione dedicata alle viticoltura
innovativa e sostenibile
organizzata da Condifesa Treviso con i tre
consorzi del Prosecco (Docg, Doc e Asolo
Montello) e in collaborazione con l’Informatore Agrario.
Nella due giorni, che si volgerà a Susegana
(nei vigneti dell'azienda agricola Conte Collalto), si parlerà di innovazione dei mezzi
per una difesa fitosanitaria sostenibile,
di gestione del sottofila con metodi alternativi al diserbo chimico, dell’adozione di sistemi
Iot in vigna e in cantina. Inoltre, scenderanno
in campo 60 macchine innovative, impegnate
in prove dinamiche e dimostrazioni. Tra queste, anche le 8 premiate dalla commissione di
esperti, presieduta dal professore Luigi Sartori
dell’Università di Padova.
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eno memorandum
eno memorandum
speciale vinitaly
12 maggio
Nizza è Barbera
Foro Boario
Nizza Monferrato (Asti)
fino al 13 maggio
12 maggio
Vulcanei
Castello di Lispida
Monticelli di Monselice
(Padova)
dalle 11.00 alle 19.00
fino al 14 maggio
15 maggio
Soave Preview
Soave (Verona)
fino al 20 maggio
18 maggio
Giornata Salvaterra
Tenute SalvaTerra
San Pietro in Cariano (Verona)
giornatasalvaterra.com
19 maggio
Vino in Villa
Castello di San Salvatore
Susegana (Treviso)
fino al 20 maggio
19 maggio
Mercato Fivi
Cinecittà, Roma
fino al 20 maggio
20 maggio
Terre d'Italia
Una Hotel Versilia
lungomare di Lido di Camaiore
(Lucca)
fino al 21 maggio
21 maggio
London Wine Fair
fino al 23 maggio
londonwinefair.com

GRandi cantine italiane/friuli venezia giulia 1

Le grandi
cantine del
Friuli Venezia Giulia

24 maggio
Bergamo, vino en primeur
presso Azienda le Corne
Località Corne, 4
Grumello del Monte (Bergamo)
dalle ore 17.00
25 maggio
Fiera del Vino
Valtènesi-Garda Classico Doc
Polpenazze del Garda
(Brescia)
fino al 28 maggio
25 maggio
Vite in Campo
Susegana (Treviso)
presso azienda Conte Collalto
fino al 26 maggio
26 maggio
Io, Barolo 2018
Roddi (Cuneo)
26 maggio
Radda nel Bicchiere
Radda in Chianti (Siena)
fino al 27 maggio
raddanelbicchiere.net
27 maggio
BorderWine,
salone transfrontaliero
del Vino naturale
Cividale del Friuli (Udine)
presso Monastero
di S.ta Maria in Valle
fino al 28 maggio

Tenuta di Angoris
loc. Angoris, 7 | Cormòns (GO)
6 www.angoris.it | ( 048160923

L

a fondazione della Tenuta di Angoris risale al 1648, quando l’imperatore del Sacro Romano Impero Ferdinando III d’Asburgo donò “300 campi ad Angoris” al suo generale
Locatello Locatelli quale ricompensa per i meriti acquisiti in battaglia nella guerra dei
Trent’anni. Attualmente la tenuta conta 110 ettari vitati, sulle colline del Collio goriziano che
abbracciano Cormons, sui Colli Orientali del Friuli e sulle campagne dell’isontino a ridosso
della villa padronale. Negli oltre tre secoli di storia si sono succedute solamente due famiglie
fino a quando, nel 1968, la tenuta è stata acquistata da Giulio Locatelli. Tuttora è gestita da
Marta, figlia di Luciano e nipote di Giulio, che, avvalendosi della preziosa collaborazione
dell’enologo aziendale Alessandro Dal Zovo, ha pilotato l’azienda ai vertici dell’eccellenza
regionale.

Friuli Isonzo Pinot Bianco Villa Locatelli
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Bouquet fruttato su note di fiori bianchi ed erbe officinali. Palato sostenuto da scia
minerale, con echi di ananas e albicocca nel lungo finale. Ideale con prosciutto di
San Daniele per un gustoso aperitivo.

FCO Friulano
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Questo bianco da vitigno autoctono friulano profuma di acacia, pesca e mandorla.
Al palato è ricco di frutto e sapido, per un finale grintoso e dinamico. Originale è

5 giugno
Radici del Sud
Castello di Sannicandro (Bari)
fino all'11 giugno

l’abbinamento con il frico.

11 giugno
"Rosso Morellino"
Scansano (Grosseto)

FCO Chardonnay Spìule Riserva Giulio Locatelli
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Una Riserva come poche: nuance di frutto giallo e fiori si alternano a sensazioni di
crema pasticcera e pesca. Sorso sapido e tensione acida, per un risultato succoso e
armonico. Da provare con il baccalà alla triestina.

Vini d’Italia
worldtour 2018/2019

SUDAFRICA.
Vendemmia
in calo del 15%,
ma meglio
del previsto

R

icomincia il giro vendem-
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ZÜRICH - Switzerland

Vini d'Italia Experience

22

SINGAPORE - Singapore

Top Italian Wines Roadshow

24

BANGkOk - Thailand

Top Italian Wines Roadshow

31

HONG kONG - China

trebicchieri

30

TOkYO - Japan
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EN PRIMEUR

Vinexpo Special

NOVEMBRE

GIUGNO
04

SEATTLE - Usa

Top Italian Wines Roadshow

06

VANCOUVER - Canada
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08

TORONTO - Canada

trebicchieri/Best of Italy EN PRIMEUR

12

WASHINGTON DC - Usa

Vini d'Italia Experience

EN PRIMEUR

14

BOSTON - Usa

Vini d'Italia Experience

EN PRIMEUR

20

PARIS - France

La Vie en Rose

05

BEIJING - China
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07

HONG kONG - China

trebicchieri

13

SHANGHAI - China

trebicchieri

22

MOSCOW - Russia

trebicchieri

EN PRIMEUR

miale, con le prime stime dal
Sud Africa, dove la raccolta
si è conclusa già da più di un mese.
I primi dati Sawis (South African
Wine Industry Information and Systems) mostrano un decremento del
15% del raccolto, dovuto a quella
che è stata definita la peggiore siccità degli ultimi cento anni. Sarebbero
1.220.920 le tonnellate portate complessivamente in cantina. In calo sì,
ma comunque sopra le stime iniziali:
l'Oiv qualche settimana fa aveva pronosticato un tondo -20%.
La situazione appare simile in tutte le
regioni, ad eccezione di Breedekloof,

dove l'entrata in funzione dei nuovi
impianti di Colombard e Pinotage
ha fatto risalire i conteggi. Particolarmente difficile è stata la stagione in
prossimità del fiume Olifants, dove
i produttori hanno potuto attingere
dalla diga di Clanwilliam solo per il
20% della quota normalmente destinata all’irrigazione. In alcune regioni,
poi, c'è stato l'ulteriore aggravio delle
gelate di settembre/ottobre. In generale, comunque si è assistito all'alternanza tra il caldo secco di dicembre
- quando non è caduta neanche una
goccia d'acqua e le temperature si
sono mantenute costantemente sopra i 35 gradi - e il fresco della fase

vegetative, caratterizzata da temperature più miti che hanno favorito
la maturazione dell'uva, soprattutto
delle varietà rosse. Senza contare che
il clima secco ha favorito il buono stato di salute dei vigneti, con pochi o
nessun parassita presenti sulle piante. Se il volume è, quindi, in calo, la
qualità potrebbe rivelare delle gradite sorprese. “Ci sentiamo molto ottimisti
riguardo alla qualità delle uve del raccolto
2018” è il commento di Siobhan
Thompson, ceo di Wines of South
Africa "Al di là dei numeri, quello che
conta per noi è che gli standard dei vini che
vendiamo possa competere con quelli del resto
del mondo”.

Vini d'Italia Experience

IL MIO EXPORT. Desiderio Bortolin – Bortolin Angelo Spumanti

2019
FEBBRAIO

GENNAIO
STOCkHOLM - Sweden
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LONDON – U.k.

trebicchieri
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COPENHAGEN - Denmark

Vini d'Italia Experience

11 LOS ANGELES - Usa

BERLIN - Germany

Vini d'Italia Experience

13 SAN FRANCISCO - Usa

trebicchieri

trebicchieri

18 CHICAGO - Usa

trebicchieri

20 NEW YORk - Usa

trebicchieri

MUNICH - Germany

MARZO
DÜSSELDORF - Germany

Sponsor

trebicchieri PROWEIN Special

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Siamo a circa il 25%. I mercati principali sono quelli europei, in particolare il Regno Unito, ma siamo
presenti anche in Oriente (Singapore ed Hong Kong), oltre che in Australia, Nuova Zelanda e Usa.
2. Dove si vende meglio e dove peggio e perché?
Cerchiamo di ottimizzare il nostro mercato estero scegliendo accuratamente gli importatori che ci
rappresentano nel mondo. Andiamo a cercare importatori che sposino la nostra filosofia aziendale, impostata sulla
distribuzione Horeca ed improntata sulla qualità anziché sui grandi numeri.
3. Come va con la burocrazia?
Non ci sono particolari complicazioni (le regole per la comunità europea sono uguali per tutti i Paesi) e le informazioni
sui regolamenti per i Paesi extra Cee sono facilmente reperibili. Quando il cliente straniero non ha le credenziali per importare i nostri vini direttamente, ci appoggiamo a trasportatori che offrono il servizio di disbrigo delle pratiche doganali.
4. Ci racconti un aneddoto, positivo o negativo che sia, legato alle sue esperienze all’estero.
Ricordo la mia prima missione all’estero, divisa in due giornate di incontri b2b a Manchester e a Londra, tra ansia e
naturale paura. Il risultato è stato quello di riuscire a chiudere rapidamente le trattative con due importatori, che tuttora
collaborano con noi, distribuendo i nostri vini nel Regno Unito.
nel prossimo numero

Cantina Bortolin Angelo Spumanti | Guia di Valdobbiadene | Treviso | bortolinangelo.wine

Cantina Paltrinieri
ESTERI
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La capacità di penetrazione sui mercati dipende
anche dal rapporto esistente tra Dop e brand privato.
L'Italia deve ancora sviluppare le giuste sinergie
tra questi elementi. Una tavola rotonda con Uiv,
Ismea, Wine Lab e Ice analizza punti di forza
e debolezze del comparto vitivinicolo nazionale

Marca o denominazione?
L'eterno dilemma delle cantine
a cura di Gianluca Atzeni

D

enominazioni d ' origine e marchi privati

di impresa hanno da sempre vissuto un
rapporto particolare. Nella storia del vino
italiano, per lungo tempo, grandi aziende hanno
rappresentato un'intera Dop, regalando a questa
notorietà e prestigio nei mercati internazionali. E ci
sono altrettanti casi in cui il marchio Dop è diventato un formidabile apripista per i brand più piccoli,
in determinati contesti. Spesso, tuttavia, questi due
mondi viaggiano separati, con dinamiche non sinergiche. Ma quando si parla di meccanismi di promozione del made in Italy, metterli a fattor comune appare tra le più importanti sfide per l'intero sistema
vitivinicolo nazionale. Soprattutto, alla luce della
necessità di unire le forze per fare una promozione e una comunicazione efficaci, in un momento in
cui, come osservano diversi esperti, le dinamiche dei
consumi globali di vino stanno subendo grandi mutamenti, sospinte da una competizione molto forte.
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Il 2017, lo ricordiamo, è stato un anno record
per gli scambi mondiali di vino, con il raggiungimento della soglia di 30 miliardi di euro, in aumento
del 7% (dati Oiv). L'Italia, in particolare, ha alzato
l'asticella del valore delle proprie esportazioni sfiorando i sei miliardi di euro. Tuttavia, la sfida del valore appare vinta solo in parte e l'Italia ha ancora
molte carte da giocare e diversi aspetti da migliorare. Su questi, si è concentrata la tavola rotonda
dedicata a La Creazione del valore: identità, reputazione
e crescita del made in Italy. Ismea, Ice, Wine Lab Bocconi, Uiv (organizzatore dell'evento) hanno portato
il proprio contributo di idee per fare in modo che
"l'agilità e l'efficacia di penetrazione nei mercati del brand
privato" come ha rilevato il presidente dell'Unione
italiana vini, Ernesto Abbona "incontri e si saldi con
la solidità del messaggio, la garanzia e la credibilità offerta dalle denominazioni d'origine". È vero che l'Italia, in
particolare, non ha aziende in grado di competere
con i colossi mondiali del vino in termini di dimensione e investimenti promozionali "ma vantiamo un ››

›› sistema di Denominazioni d'origine unico al mondo per rigore di
regole e serietà dei controlli. È qui
la nostra forza, che dobbiamo mettere a sistema" sottolinea Abbona "con la grande capacità e intelligenza manageriale dimostrata
dagli imprenditori italiani".

cesi, mentre, dall’altra parte, non
si riacquista abbastanza competitività sulla fascia bassa per incrementare la vendita di prodotto di
massa e riconquistare la leadership
mondiale in volume. E proprio il
segmento delle Dop ferme" fa notare Sarnari "che rappresenta un
altro punto critico dell’attuale quaSarnari)
dro delle esportazioni italiane. Nel
2017, infatti, hanno perso il 3%
a volume ed è già da qualche anno che questo ramo non offre
i risultati sperati". Dal primo trimestre 2018, arrivano
buone notizie, considerando che Stati Uniti e Cina
hanno registrato degli aumenti e che il trend generale fa ben sperare in vista dell'obiettivo dei 6,5 miliardi entro il 2020. Tuttavia, non basta. E la prova
è stata data dai segnali di delusione arrivati da parte
degli operatori che da un 2017 in crescita si aspettavano una maggiore accelerazione e "soprattutto un
aumento della quota di mercato in alcuni Paesi target". ››

Per l'Italia resta il gap
coi prezzi dei vini francesi
e non si riacquista
abbastanza competitività
sulla fascia bassa
per riconquistare
la leadership in volume

(Tiziana
Il lavoro delle aziende vitivinicole, secondo quanto
emerso dalla tavola rotonda che si è svolta al castello di Nipozzano (Firenze), deve concentrarsi sulla
costruzione di una reputazione solida che sfrutti il
legame del prodotto con la sua italianità. Un "valore intrinseco che deve poter generare valore", soprattutto
all'estero, contribuendo a elevare i prezzi medi. A
questo proposito, l'Italia, come ha rilevato Tiziana
Sarnari, analista di mercato dell'Ismea, è distante
da un competitor importante come la Francia: "Resta per l'Italia. da una parte, il gap coi prezzi dei vini fran-
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›› Dove

Qualità del prodotto
e prezzo sono leve
insufficienti per posizionare
il vino, che nel frattempo
ha acquisito
elevati valori simbolici

"icon", che richiede prodotti
di prestigio, più vicini al conquindi, per migliorare la persumo di beni di lusso. In quecezione dei marchi e delle
sto quadro, il vino italiano, in
Dop e il loro rapporto talvolquanto leader internazionale,
ta conflittuale? Secondo il redeve "crescere nelle competenze di
sponsabile del Wine Lab Bocmanagement per sostenere la sua
coni, Andrea Rea, la qualità
crescita. Lavorando sulle tecniche
del prodotto e il prezzo "sono
(Andrea Rea)
di architettura di brand" sostiene
leve insufficienti per posizionare il
Rea "è possibile superare dannose conflittualità e sviluppare
vino, che nel frattempo ha acquisito elevati valori simbolici".
in armonia marche aziendali e di territorio, senza rinunciaBisogna guardare ai nuovi consumatori che "in realtà,
re al valore indiscutibile del brand Italia". In particolare,
attraverso il vino, vogliono acquistare esperienze: conviviali, di
nel mercato "fine", l'imperativo categorico è non discoperta, memorabili". Secondo il Wine Lab, i tre modelsgiungere mai il vino dal suo territorio "perché è appunli esperienziali legati al vino afferiscono a un mercato
to l'esperienza di quel territorio" tiene a sottolineare Rea
"trendy", legato alle mode, a un mercato "fine", mo"che il consumatore va a cercare".
tivato dall’esperienza del territorio, e a un mercato
››
occorre

agire,

Peso delle DOP sul valore totale delle esportazioni

dop e igp - volumi certificati (milioni di hl)

fonte: Ismea su dati ISTAT

›› Insomma,

fonte: Ismea su dati ODC

italia, francia e spagna - prezzi all'export (€/litro)

fonte: Ismea su dati IHS/Gta e OIV
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ti Classico. "Il nostro è un caso emblematico di legame tra
Dop e il territorio è
marca privata e territorio a Dop, che vogliamo saldare in maben collegato alla denominazione e al prodotto, è tutniera forte collegandola al concetto di eccellenza. Ci auguriamo
to più semplice. Come emerge dall'analisi di Ismea, la
che Frescobaldi cresca col Chianti Classico e, viceversa, che la
produzione, i valori dell'export, le vendite in grande
Dop cresca grazie a noi". L'Italia, secondo l'imprendidistribuzione ci dicono che il marchio a denominatore toscano, ha migliorato rispetto al passato le sue
zione è, in generale, premiante. Negli anni tra 2012 e
strategie promozionali all'estero: "Il lavoro dell'Ice e del
2016, l'incremento dei volumi certificati a Dop è staministro uscente Carlo Calenda lo dimostrano. E ci auguriamo
to costante: da 12,1 a 14,5 milioni di ettolitri. Il tasso
che il nuovo governo prosegua su questa linea. Sul fronte prodi variazione medio annuo nel quinquennio considemozione e comunicazione" prosegue Frescobaldi "abbiamo
rato è stato del 6,2% in Italia e del 6,5% in Europa.
delle buone carte: una di queste riguarda le garanzie al consuNella Gdo italiana, Doc e Docg hanno rappresentato
matore. Oggi, infatti, il modello dematerializzato italiano è un
il segmento coi maggiori aumenti registrati tra 2017
esempio per tutta Europa e ci consente di avere sotto controllo
e 2016. Il contributo all'export dei vini Dop (+6% nel
le produzioni, soprattutto quelle a Dop in relazione ai territori.
2017) si è attestato al 58% del valore totale, dopo cinE questo è uno dei valori aggiunti da veicolare". Come ha
que anni consecutivi di aumenti, a partire dal 2011.
sottolineato Brunella Saccone, funzionario dell'A"Non credo che un brand possa slegarsi dal suo territorio. Le
genzia Ice, l'Italia è tra i leader mondiali non solo
due cose non possono viaggiare distinte", sottolinea Lamnella produzione di vino "ma
berto Frescobaldi, presisoprattutto per l’altissima qualità
dente dello storico gruppo
Il
modello
dematerializzato
e l’ampia biodiversità. È questo un
toscano, che proprio nel setitaliano
è
un
esempio
messaggio che come Sistema Paese
tembre 2017 è ufficialmente
per
tutta
Europa
dobbiamo comunicare con forza e
entrato in un nuovo territorio
maggiore incisività".
e in una nuova Dop: il Chian(Lamberto Frescobaldi)
se il vino è
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foto Confagricoltura

Nuovi trend di consumo, nuove tecnologie e nuovi sbocchi.
Una ricerca Wine Monitor-Nomisma mostra il gap tra
obiettivi e competenze delle imprese vitivinicole e svela
quali sono oggi le figure-chiave più richieste per colmarlo

Si allargano i mercati,
urgono competenze.
Le cantine sono pronte?
a cura di Loredana Sottile

Q

uali sono le nuove figure chiave richie -

ste dal mondo vitivinicolo? E come cambiano le competenze professionali delle cantine
rispetto alle nuove tendenze e ai nuovi scenari di
mercato? Perché la chiave è sempre quella: il mercato. Parlare di formazione, non può prescindere dai
nuovi trend che si sono affermati in questo ultimo
decennio, in cui - a seguito di uno strutturale calo
dei consumi - una bottiglia su due ha preso la via
dell'export. A questa prospettiva bisogna aggiungere anche un ulteriore cambiamento di rotta, che ha
visto i consumi spostarsi dai mercati di prossimità
(Europa) a quelli più distanti geograficamente, in
particolare Nord America e continente asiatico. Ma
non sono gli unici cambiamenti da mettere in conto: ci sono anche altri elementi di natura trasversale, quali la crescente importanza dei Millennials
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nel consumo di vino; l'attenzione alla sostenibilità e
ai vini biologici; l'aumento dell'enoturismo e delle
vendite online; l'utilizzo delle nuove tecnologie basate sulla digitalizzazione.
Tutti elementi che cambiano lo scenario e richiedono, quindi, una diversa pianificazione strategica
della propria attività e nuovo personale specializzato.
L'indagine Nomisma-Wine Monitor
Ma vediamo cosa ne pensano le aziende, in un'indagine Nomisma-Wine Monitor, in collaborazione
con Enapra e Intesa San Paolo Formazione, che ha
ricostruito il profilo dei bisogni e dei comportamenti delle imprese vitivinicole rispetto al mondo che
cambia. La survey ha coinvolto un campione di 105
aziende di fascia media (con un fatturato di 1,5 milioni di euro e un numero di addetti pari a 13 persone) dislocate su tutto il territorio nazionale.
Se il 75% di queste aziende esporta i propri vini, ››

›› quali sono sono gli ostacoli che oggi limitano le
imprese che non lo fanno ancora? Prima di tutto, le
difficoltà legate alla struttura economica dell'azienda stessa: un quarto delle aziende che non esporta
rileva come il primo limite sia l'inadeguatezza delle
proprie capacità finanziarie necessarie all'investimento sui mercati esteri (rete commerciale e funzioni aziendali). Complessivamente, tra gli aspetti
strategici da mettere in atto per affrontare l'estero,
ma ritenuti ancora insoddisfacenti o addirittura insufficienti, sono stati segnalati dal 48% del campione i rapporti con la distribuzione estera (importatori, grossisti e food service), dal 43% la carenza di
sostegno finanziario per la fase commerciale (fiere
ed alti strumenti promozionali), e dal 39% la carenza del sostegno finanziario per la fase produttiva
(mantenimento volumi e quantità) Non da meno, il
36% ha segnalato la scarsa conoscenza dei consumatori, competitor e prezzi del vino sui mercati da
presidiare.

Guardando al futuro, complessivamente 9 aziende
su 10 prevedono di esportare i propri vini nei prossimi due anni, mentre quelle già export oriented intendono individuare nuovi mercati di sbocco (65%) o
ampliare la gamma dei vini offerti (22%). Sul fronte
della tecnologia, le aziende evidenziano un diffuso
interesse, soprattutto per le app e per le centraline
agro-meteo, mentre considerano, al momento, di
meno appeal la realtà aumentata o l'utilizzo di droni.
Il principale ostacolo all'introduzione di nuove tecnologie per un terzo delle imprese produttrici di uve è
la dimensione aziendale; seguono l'insufficienza delle
risorse economiche (27%); la difficoltà nel reperire
informazioni sulle nuove tecnologie (19%); la mancanza di competenze professionali in azienda, quai
ingegneri o tecnici (11%) (vedi grafico a pagina 20).
“Quest'ultimo punto” spiega Denis Pantini responsabile Winemonitor “diventa fondamentale per perseguire
gli obiettivi delle aziende. Si veda a tal proposito, il confronto
tra obiettivi e competenze emerso dalla ricerca. A fronte di ››
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OSTACOLI ALL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

›› Le figure professionali più richieste

32%

Risorse finanziarie
insufficienti

27%

Difficoltà nel reperire informazioni
sulle nuove tecnologie in agricoltura

24%

11%

Risposta multipla

9%
9%

Nessun ostacolo

45%

28%

19%

Mancanza di competenze professionali
in azienda (ingegneri, tecnici...)

Altro

51%

Prima risposta

4%
3%

% calcolate sul totale delle aziende che presiedono la fase di produzione di uve
fonte: elaborazioni Nomisma-Wine Monitor da indagine diretta

›› un 61% di imprese che indica come obiettivo importante
per i prossimi 5 anni l'accesso ai nuovi mercati, vi è un 40%
che ritiene insufficiente le competenze di cui dispone per perseguire questi obiettivi”. Così come il 51% ritiene di non
disporre degli strumenti adatti per accedere a nuovi
canali distributivi, il 35% per gestire un proprio ecommerce e il 16% per occuparsi di vendita diretta e

turismo enogastronomico (nonostante sia considerato
un obiettivo importante dal 51% degli intervistati).
Insomma, secondo la ricerca, emerge con chiarezza
l'esigenza di individuare figure professionali e creare
e rafforzare specifiche funzioni aziendali, in grado di
consentire alle aziende di dare seguito alle esigenze
che emergono dal mercato.
››

confronto tra obiettivi e competenze

OBIETTIVO AZIENDALE
Accesso a nuovi mercati
Vendita diretta/
turismo enogastronomico

% AZIENDE CHE GIUDICANO
IMPORTANTE
L'OBIETTIVO
NEI PROSSIMI 5 ANNI

% AZIENDE CHE GIUDICANO
LE COMPETENZE
INSUFFICIENTI PER
RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO

61%

40%

51%

16%

Ottimizzazione/riduzione costi

49%

24%

Accesso
a nuovi canali distributivi

47%

51%

Miglioramento qualità
prodotti offerti

34%

3%

Vino biologico

24%

24%

E-commerce

23%

35%
% calcolate su aziende che vogliono raggiungere ciascun obiettivo
fonte: elaborazioni Nomisma-Wine Monitor da indagine diretta
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Ma quali sono queste figure? “Al primo posto” evidenzia
Pantini “c'è senz'altro l'export manager, indicata dal 34% delle
aziende come figura strategica per generare o consolidare la presenza
sui mercati, approfondendo la conoscenza di quelli target e definendo
la strategia di presidio più appropriata”. L'altra figura cruciale in
questo processo è quella che si occupa di marketing (31%
delle preferenze), fondamentale per individuare le principali leve strategiche da azionare a livello comunicativo,
sia all'estero, sia in Italia. Seguono le figure tecniche, quali
agronomi ed enologi (14%) e amministrative (8%). Non
superano la soglia del 3% gli esperti delle nuove tecnologie, almeno nella gestione aziendale del prossimo triennio.
Dopo, c'è da credere, che saranno figure sempre più importanti.

figure strategiche per le aziende
Export manager
34%
Marketing

fonte: elaborazioni Nomisma-Wine Monitor da indagine diretta

Dimensione aziendale
non idonea

Tecnico agronomo

31%
14%

Amministrazione,
controllo e finanza 8%

62%
62%

31%
29%

30%
Cameriere/enologo/
magazziniere 8%
Esperti in tecnologie
16%
3%
Altro

2%
1%

Risposta multipla

ziative di formazione continua che, con la circolare n.34
del 19 marzo 2008, applicata alla legge 247/2007, sono
stati estesi anche agli operatori agricoli. L'adesione è gratuita, tramite dal sito dell'Inps (non si paga nulla perché le
aziende versano già un contributo pari allo 0,30% sulla
retribuzione dei lavoratori dipendenti), e dà l'opportunità
alle aziende di richiedere il finanziamento della formazione dei propri dipendenti.
Tuttavia non tutti ne sono a conoscenza, come sottolinea anche il presidente Confagricoltura Massimiliano
Giansanti: “Nonostante l'87% delle aziende dichiari di essere
disposta a investire in formazione, la difficoltà più grande rimane
il sapere come avere accesso al credito”. Sono diversi i Fondi accreditati presso il Mipaaf, tra cui Fooncoop per le cooperative; Fonacorm per i lavoratori dei settori del terziario
e, specificatamente per l'agricoltura c'è Foragri (Fondo
paritetico nazionale interprofessionale per la formazione
continua in agricoltura), attivo dal 2009 e a cui sono iscritte 100 mila imprese di tutto il territorio nazionale. Un ente
bilaterale, cui aderiscono le principali sigle di settore, quali
Cia, Coldiretti e Confagricoltura.
Le attività di formazione finanziate in 8 anni hanno raggiunto i 31 milioni di euro per più di 6 mila imprese e 40
mila lavoratori. In particolare, il 17% dei finanziamenti
del Fondo sono stati destinati alle imprese vitivinicole per
un importo superiore ai 5 milioni di euro. Le materie di
approfondimento spaziano dal biologico ai registri enologici, fino agli investimenti. “Il comparto vitivinicolo è quello più
interessato alla formazione” è il bilancio del presidente Fodagri
Stefano Bianchi, secondo cui, però, si potrebbe fare di
più: “Ancora troppe aziende non fanno formazione o non usano i
fondi per farla. Quando invece, davanti alla tecnologia che cambia,
bisognerebbe anche cambiare modo di lavorare e quindi puntare tutto
sulle nuove conoscenze”.

Prima risposta

I fondi per la formazione.
Il bilancio di Foragri
Con l'incremento delle esigenze aziendali e delle figure
professionali, sono anche aumentati i percorsi formativi
specifici. Vanno, così, via via crescendo le scuole, i master
e i corsi in agricoltura: una recente ricerca Coldiretti, mostra come nell'anno scolastico 2017/2018 siano stati 45,5
mila i ragazzi ad aver scelto una scuola agraria, con un
incremento del 36% negli ultimi cinque anni.
Ma non solo. C'è anche un altro aspetto della formazione che riguarda chi già è inserito in azienda, ma vuole
continuare a tenersi aggiornato per colmare quel gap, di
cui sopra, tra aspirazioni e obiettivi. Parliamo dei Fondi
paritetici interprofessionali per il finanziamento delle ini-

I corsi per la viticoltura
Si occupa di corsi per il mondo agricolo anche Intesa San Paolo Formazione che, grazie ad un accordo firmato con il Mipaaf, ha messo a disposizione
dell'agribusiness un plafond di 8 miliardi fino al
2019. Presto prenderà il via il progetto Skill4wine,
che mette insieme proprio Intesa San Paolo, Foragri, Confagricoltura, Enapra (ente costituito dal
Confagricoltura) declinato su quattro diversi ambiti: “Digital Wine, l'innovazione digitale a supporto
dell'eno-business”; “L'organizzazione dei processi di
export del vino”; “Metodi e tecniche per il corretto
princing del vino”; “Strategie di canale e gestione
della rete di vendita nel mercato offline del vino”.
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