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CONSORZI. A Pantelleria vendemmia difficile, ma adesso si programma la rinascita:
dall'erga omnes alla promozione legata al riconoscimento Unesco
a cura di Andrea Gabbrielli
Per Pantelleria è un percorso in salita, anche quest'anno. Dopo la difficile vendemmia 2016 (vedi Passitaly e la difficile vendemmia 2016
di Pantelleria del 17/11/2016), il
raccolto 2017, a causa delle avversità meteo-climatiche, si stima non
sarà superiore a 15.000 quintali.
Pertanto, in calo rispetto all'anno
precedente (poco meno di 20.000
q.li) contro i 25-30.000 quintali
dell'ultimo decennio. Da un punto
di vista della qualità, secondo Antonio D'Aietti, storico enologo pantesco dell'azienda Vinisola “le poche
uve raccolte saranno ottime per il Passito, mentre lo saranno meno, per i vini
tranquilli”. Spiega Lorenzo Landi, enologo dell'azienda
Coste Ghirlanda: “In un luogo così estremo come Pantelleria,
quando c'è una vendemmia così, anche i risultati sono estremi.
Buone le uve ma la quantità è proprio scarsa”.
Vendemmia a parte, le buone notizie ci sono. La prima
è l'ingresso di Donnafugata, la più grande azienda vitivinicola dell’isola con 68 ettari di vigneto di proprietà,
nel Consorzio dei vini Doc di Pantelleria. Attualmente
nella compagine presieduta da Benedetto Renda, amministratore delegato della Carlo Pellegrino, sono associate le Aziende Vinicole Miceli, Gaetano e Fabrizio
Basile, l'azienda Serraglia, Salvatore Murana, Vinisola, Donnafugata e oltre 320 viticoltori. Insieme rap-
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presentano oltre il 70% della superficie vitata e l'80%
dell'imbottigliato, condizioni soddisfatte per richiedere
di esercitare la vigilanza “erga omnes” su tutti gli utilizzatori della Doc. “Il Consorzio” afferma il presidente
Benedetto Renda “avrà sempre più un ruolo importante come
cinghia di trasmissione tra i produttori, la comunità e il Parco
nazionale. Nell’immediato, punteremo sul connubio Pantelleria/
Passito per far conoscere sempre di più l’isola anche in quei paesi
dove ancora il suo valore è ancora sconosciuto”.
Ma non è finita. L'edizione 2017 di Passitaly (7-10 settembre) ha posto le basi per programmare il futuro
di Pantelleria, del suo territorio e della vitivinicoltura mettendo "in linea un sistema che vede nel riconoscimento
Unesco, nell'Istituzione del Parco nazionale e nel Consorzio di
tutela della Doc di Pantelleria nuovi strumenti operativi e nuove opportunità”, ha spiegato Salvatore Gabriele, sindaco
dell'isola: “È una risposta di civiltà che propone una visione
integrata del sistema produttivo”. L'obiettivo è incrementare la domanda dei vini di Pantelleria favorendo l'incoming turistico. Durante la manifestazione, sono state
inaugurate “le piazze Unesco” con l'apposizione di
targhe celebrative della pratica agricola nelle contrade
di Mueggen, Serraglia, Bugeber, Bukkuram e Tracino
in piazza Perugia, da cui partiranno gli itinerari del
Parco nazionale di Pantelleria. Il professor Pier Luigi
Petrillo, responsabile dell'Ufficio Unesco del Ministero
delle politiche agricole e membro del Comitato di gestione del riconoscimento, ha evidenziato che “si è deciso in primo luogo di permettere ai viticoltori panteschi di inserire
nella retro etichetta dei loro vini, la dicitura Prodotto secondo
una pratica agricola dichiarata Patrimonio dell’Umanità. In
questo modo si dà la possibilità di comunicare l’identità dell’isola dando un' informazione aggiuntiva sull’unicità e l’eccellenza
di quel prodotto”.

OCM PROMOZIONE. La filiera attende
il bando. Mentre Francia e Spagna volano
Sono ancora giorni di attesa da parte dei produttori di vino
per la pubblicazione dell'invito alla presentazione dei progetti per la nuova campagna di promozione Ocm vino. Il
decreto è stato pubblicato il 10 agosto e, a più di un mese di
distanza, non si conoscono ancora le relative scadenze. Nel
frattempo, il Mipaaf ha dovuto affrontare le sollecitazioni
della Commissione Ue che, con la Dg Agri, a fine luglio
ha chiesto chiarimenti, in una lettera, in merito al Piano di
sostegno al settore vino su tutte le misure. La situazione è
di generale incertezza, se si tiene conto anche del fatto che
il Tar del Lazio non si è ancora pronunciato in merito ai
ricorsi pendenti sui fondi 2016/17. Il dicastero di Martina
è al lavoro su più fronti, ma i ritardi si sono accumulati.
Ipotizzando che l'invito alla presentazione dei progetti a
valere sul fondo nazionale arrivi nel giro di una settimana,
passerà un mese (fine ottobre) per la presentazione dei piani di promozione; circa quindici giorni (quindi metà novembre) per l'esame da parte dei nuclei di valutazione e le
verifiche incrociate di Agea. Si dovrebbe arrivare alla pubblicazione della graduatoria degli assegnatari ai primi di
dicembre e avere i contratti firmati entro Natale. Il tutto, si
spera, in assenza di ricorsi che provocherebbero un nuovo
blocco. I tempi sono stretti. Potrebbe essere necessaria una
task force dedicata. La speranza è di non slittare al 2018.
Nel frattempo, Francia e Spagna hanno già assegnato i
fondi e avviato da tempo le iniziative sui mercati. – G. A.

FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

REGISTRO TELEMATICO. Occhi puntati sul
15 dicembre. “No a nuova burocrazia”
C'è un aspetto buono e uno meno buono nella decisione
del Mipaaf di esonerare dalla presentazione della dichiarazione di giacenza quei produttori che hanno chiuso il
registro telematico lunedì 11 settembre. Quello buono è
che la procedura risulta ora semplificata, perché il dato sulla giacenza gli enti pubblici preposti lo vanno a prendere
direttamente dal registro telematico senza chiederlo ai produttori. Ovviamente, chi non ha chiuso il registro a quella data ha dovuto comunicare ugualmente la giacenza.
Quello meno buono è che il provvedimento è arrivato
in ritardo, a quattro giorni dalla scadenza dell'11
settembre, dopo aver suscitato il malcontento generale
delle associazioni e la minaccia di disobbedienza civile da
parte della Federazione italiana vignaioli indipendenti.
Infatti, è dal 31 luglio, data della circolare n° 62281 di
Agea (poi corretta il 7 settembre dall'addendum), che i
produttori si sono ritrovati inspiegabilmente di fronte a un
nuovo balzello burocratico. E a una dematerializzazione
che a molti appare ancora lontana e, quantomeno, imperfetta. Gli occhi ora sono puntati sulla scadenza del 15 dicembre, data della dichiarazione unificata di raccolta uve
e produzione vino. La speranza è che l'errore non si ripeta.

DOC VENEZIA
IL Pinot Grigio

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020
Organismo responsabile dell’informazione: Consorzio Vini Venezia
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste
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SICILIA. Stop a Nero d’Avola e Grillo in etichetta per le indicazioni geografiche.
Igt Terre Siciliane: “Il Tar non ha accolto il ricorso di Duca di Salaparuta”.
La cantina: “Non è vero. Bruxelles? Non approverà mai un divieto così assurdo”
a cura di Loredana Sottile
Continua il botta e risposta tra il
gruppo Duca di Salaparuta (Illva
Saronno holding) e l'associazione
Igt Terre Siciliane. L'oggetto del
contendere è sempre legato ai vitigni Nero d'Avola e Grillo, che la
Doc Sicilia ha vincolato a sé non
consentendone l'uso nelle etichette Igt Terre Siciliane. La modifica
ai disciplinari di Doc Sicilia e Itg
Terre siciliane in tal senso era arrivata lo scorso giugno con l'ok del
Mipaaf. Da lì il ricorso del gruppo
di Casteldaccia in sede cautelare
alla giustizia amministrativa, e il
primo settembre il via libera del
Tar, che gli consentirà di continuare ad indicare i due vitigni, fino a
decisione finale della Commissione
Europea. È questa, infatti, a dover
dare l'ok in via definitiva al nuovo
disciplinare della Doc Sicilia (come
si legge nell'ordinanza: “il ricorso è
rivolto ad impugnare atti non definitivi,
in quanto l’approvazione delle modifiche
dei disciplinari Igt e Doc di cui si discute
compete alla commissione Ue”).
“Una prima vittoria”, avevano subito
annunciato dalla cantina. Ma la festa è stata subito “rovinata” da una
nota diffusa da Igt Terre Siciliane:
“Il Tar Lazio non ha accolto il ricorso in
sede cautelare contro le modifiche dei disciplinari della Igt Terre Siciliane e della Doc
Sicilia, che seguono infatti la loro strada
verso l'approvazione definitiva in sede Ue.
L'ordinanza del Tar consente a Duca di
Salaparuta, soltanto per la campagna vendemmiale in corso, l'indicazione in etichetta della Igt dei vitigni Grillo e Nero d'Avola secondo il disciplinare precedente”.
Chi ha ragione, quindi? A Tre Bicchieri la casa vinicola, che riunisce
i brand siciliani Duca di Salaparuta, Corvo e Florio, spiega perché
l'iter europeo non è così scontato:
“Il comunicato della Associazione Igt
Terre Siciliane – che, va puntualizzato,
non è un Consorzio, ma un’associazione
privata nata per favorire gli interessi del
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L’esperto risponde.
COME COMUNICARE IN ETICHETTA I VINI INVECCHIATI IN LEGNO?
Le norme Ue con l’articolo 66 del reg. CE n. 607/2009 prescrivono che le indicazioni elencate nell’allegato XVI
dello stesso regolamento siano i soli termini che possono essere usati per designare un vino Dop o Igp che sia
stato fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno. Questi termini devono essere accompagnati da “in barrique”, oppure si possono utilizzare fermentato, maturato o invecchiato “in botte” con la possibilità
di indicare l'essenza, ad esempio “di rovere”. L’impiego di una delle citate indicazioni è consentito se il vino è
stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle eventuali disposizioni dei relativi disciplinari,
anche se l’invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.
Appare legittimo chiedersi quanto tempo sia rimasto a contatto del legno un determinato vino e, salvo che per
la menzione riserva e per i vini i cui disciplinari stabiliscano un tempo minimo, non è fissata, a livello generale,
una permanenza temporale minima in botte o barrique. Qualora il disciplinare di produzione non fissi un termine
minimo è possibile, per scelta del produttore, conservare il vino per un tempo variabile senza però dover rispettare un termine preciso. Pertanto l’invecchiamento dovrebbe essere effettuato secondo buona prassi di cantina
per assicurare una apprezzabile modifica delle caratteristiche organolettiche. Solo la tipologia riserva garantisce
che tutto il vino sia invecchiato per un periodo prefissato, mentre nel caso di un vino che deve avere un tempo
minimo di invecchiamento oppure invecchiato per un tempo variabile a scelta del produttore, si può applicare
la disposizione introdotta dall’articolo 35, comma 2, lettera b) della legge n. 238/2016.
Viene consentito che il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in recipienti di legno o di altro
materiale, e di affinamento in bottiglia, fatte salve le disposizioni più restrittive degli specifici disciplinari,
può essere riferito ad almeno l’85% della relativa partita di prodotto e la restante parte può essere costituita
da un vino non invecchiato. Si ricorda che l'uso dei trucioli di legno di quercia non è consentito per i vini
Dop e viene utilizzato solo nella produzione dei vini Igp e dei vini generici e in questo caso non è possibile
riportare in etichetta un'indicazione che informi il consumatore sull'invecchiamento a contatto con questi
prodotti legnosi.

a cura del Servizio Giuridico dell’Unione Italiana Vini www.focuswine.net
Per porre delle domande al Servizio Giuridico Uiv, scrivete a settimanale@gamberorosso.it
Consorzio concorrente Doc Sicilia - dice
il falso. Il Tar ha accolto il ricorso in
sede cautelare e, su tale linea, dovrebbe
accogliere il ricorso di qualunque altra
azienda volesse presentarlo (l'ordinanza del Tar dà l'ok a continuare ad
utilizzare il nome dei vitigni solo al
soggetto ricorrente, ovvero Duca di
Salaparuta; ndr). Poiché si tratta di un
provvedimento cautelare è chiaro che se
poi si perdesse la causa il provvedimento
perderebbe effetto, ma da ciò non si può
trarre la conclusione che il Tar avrebbe
ritenuto legittimo il divieto di comunicare
al pubblico il nome dei due vitigni, anzi
sembrerebbe proprio il contrario. Inoltre,
per i medesimi motivi, lo stesso Tar ha ritenuto che probabilmente la Commissione
Europea mai approverà questo divieto, che
infatti consideriamo inusitato, assurdo ed
incompatibile con il diritto europeo”.
Il Consorzio Doc Sicilia, sul-

la vicenda appare tranquillo
e piuttosto che entrare nella
diatriba preferisce guardare ai
risultati ottenuti fino ad oggi: “Il
2017 viaggia su un + 10% dell’imbottigliamento” dice il vicedirettore del
Consorzio Salvatore Li Petri “continuare a far crescere a doppia cifra i volumi confezionati sotto la Denominazione
Doc Sicilia non è semplice. Noi lo stiamo
facendo con gli strumenti che il Consorzio
ha a sua disposizione: attività di controllo, tutela e sopratutto di promozione del
brand Sicilia nel mondo”. Compresa
l’esclusiva per i due vitigni contesi.
E mentre le due parti vanno avanti
per la loro strada, i riflettori adesso sono puntati su Bruxelles: solo
la Commissione Europea, infatti,
potrà mettere la parola fine su chi
potrà o meno continuare ad usare
la dicitura. To be continued.

CANTINE 1. Riapre lo storico stabilimento Russi
di Ravenna: 2 milioni di euro per ripartire
Alla Cantina Russi già si lavora alle uve della vendemmia 2017. La
storico stabilimento produttivo ha riaperto i battenti ed è stato inaugurato dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Due milioni di euro messi a disposizione tramite il Programma di sviluppo rurale, hanno consentito di far ripartire la struttura di
Agrintesa, cooperativa agricola che mette assieme 4 mila produttori
di ortofrutta e vino per un fatturato annuo di 270 milioni di euro. Riaperto anche il punto vendita. Il rilancio della struttura di Ravenna,
attiva già dagli anni Cinquanta, rientra nel piano di ammodernamento deciso da Agrintesa che, nel suo ramo vitivinicolo (2 mila soci),
ogni anno lavora 1,6 milioni di quintali di uve da vino, prevalentemente Trebbiano romagnolo e Sangiovese.
In particolare, coi fondi regionali, sono stati realizzati una nuova sala di pressatura delle uve dotata di tecnologia a presse
soffici, per migliorare la qualità dei vini, nuovi serbatoi di
stoccaggio fino a 144 mila ettolitri, e un impianto frigorifero
di ultima generazione per la fermentazione a freddo delle uve e la conservazione dei vini a temperatura controllata anche in estate. Altri interventi hanno interessato laboratorio e spazi per i dipendenti. – G. A.

CANTINE 2. Restyling per il Gruppo
Collis Riondo: nuovo stabile e
moderna linea di imbottigliamento
Nuovo stabile e moderna linea di imbottigliamento per il Gruppo Collis Riondo. L'azienda di
Monteforte d’Alpone (Verona), che rappresenta
2400 soci per 6400 ettari di vigneto distribuiti tra
le province di Verona, Vicenza e Padova, amplia
così la sua idea di futuro in direzione sostenibile.
In particolare, il nuovo campanone di 6600 mq
per 8 metri di altezza adiacente alla sede principale, presenta una copertura in legno lamellare
che riduce l’impatto ambientale, a cui si aggiunge
l’installazione di pannelli fotovoltaici e l’impianto
luci a led dimmerabili a basso consumo energetico. Sul fronte imbottigliamento, il nuovo
impianto è pensato in ottica lean: accrescere le potenzialità, eliminando gli sprechi. In questo modo, la produzione è arrivata a 20 milioni di
bottiglie, con un range di formati che spazia dai
187 ml ai 1500 ml.
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CHIANTI DOCG. Busi scrive a Martina: “Interventi straordinari per il settore”

Lo squilibrio nella produzione 2017,
con cali anche del 50%, si riverserà nei
bilanci aziendali con perdite di fatturato. Lo scrive Giovanni Busi, numero
uno del Consorzio del Vino Chianti,
che non ci ha pensato due volte e ha
inviato una lettera al ministro per le
Politiche agricole, Maurizio Martina
(che ha incontrato a fine agosto), chiedendo di gestire questa situazione con
“interventi straordinari” perché “a rischio ci
sono gli investimenti delle imprese e i posti di
lavoro”.
In particolare, come primo intervento, il Consorzio toscano chiede
una moratoria sui pagamenti
alle banche, enti previdenziali e detassazione fiscale, per dare respiro alle

aziende dopo la
grave siccità che
ha procurato danni ingenti alle uve
Dop e Igp. “Data
l’eccezionalità
del
fenomeno” spiega
Busi “a nulla servono i normali strumenti oggi in essere,
come l’assicurazione
agevolata, ma occorre
almeno una moratoria
della situazione debitoria delle aziende nei
confronti degli istituti bancari, degli enti previdenziali e la detassazione fiscale 2017 per
riportare i bilanci aziendali alla normalità nel

medio termine”. Tra
le altre richieste,
una nuova gestione delle risorse
idriche, con lo sviluppo di una rete
strategica di bacini; una più tempestiva promozione del prodotto
all'estero tramite
l'Ocm vino, che
ora attende il parere della Corte
dei conti. Infine, i
voucher: “Lo strumento che li ha sostituiti
appare complesso e si rischia che ingeneri aree
grigie anziché risolvere situazioni non chiare”.

CHIANTI classico. Nasce l'Associazione viticoltori di Gaiole
Sono 27, tutti appartenenti al territorio del comune di Gaiole
nel Chianti Classico, e hanno deciso di costituire un'associazione, con statuto, presidente e un elegante tesserino su cui
è stampata una foto d'epoca in bianco e nero con scene di
vendemmia. Lo hanno fatto per comunicare meglio i
valori di questo distretto e del suo vino.
L'Associazione viticoltori di Gaiole (Avg) nasce con questi

obiettivi ma soprattutto “senza alcuna volontà di contrapporsi
al Consorzio del Gallo Nero, con il quale i rapporti sono molto
costruttivi”, tiene a precisare il presidente, Francesco Ricasoli
(Barone Ricasoli), tra i principali fautori dell'iniziativa. Il logo
dell'associazione non c'è ancora, ma c'è la foto dei componenti riuniti per il primo evento collettivo tenuto il 13 settembre. “Vogliamo offrire un quadro più completo possibile dell'eterogeneità del territorio gaiolese, estremamente
variegato per altimetria e tipologia dei suoli.
E stiamo ragionando” aggiunge Ricasoli
“anche sull'idea di proporre dei sangiovese
in purezza”. Avg darà vita a eventi autofinanziati per aumentare la visibilità
di questa area del Chianti Classico. Si
pensa anche ad azioni sul piano istituzionale, nei confronti delle amministrazioni pubbliche su temi scottanti, come
quello dei danni da ungulati. – G. A.

RICERCA. Torino, Alba e Asti puntano a un unico istituto per il settore vitivinicolo
Alba e Asti potrebbero chiudere in un
cassetto le storiche rivalità e i campanili per dare vita, assieme all'Università di Torino, a un unico istituto di
ricerca, formazione e innovazione
vitivinicola che possa avere un carattere nazionale. Il placet della Regione Piemonte e del suo presidente,
Sergio Chiamparino, è già arrivato,
così come quello delle fondazioni
bancarie. A guidare il progetto sarà
l'Università di Torino che, nelle sedi
di Alba, Asti e Cuneo, già offre corsi
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specifici in materia. Nella rete didattica entreranno l'Istituto agrario Umberto I di Alba, il Crea di Asti e altri
istituti superiori del territorio.
L'idea è quella di dare vita a un istituto di alta formazione e ricerca che
possa essere un punto di riferimento
per tutto il settore vitivinicolo, capace innanzitutto di offrire un ciclo di
studi e formazione che vada dalle
scuole superiori fino alle specializzazioni universitarie. I tempi di realizzazione non sono stati ancora

definiti. Su questo punto, qualcosa di più sicuro si saprà a fine
anno. La formula dovrebbe essere
quella del partenariato pubblicoprivato. Il progetto vuole attingere
anche ai fondi messi a disposizione
dai bandi dell'Unione europea. In generale, quella piemontese è un'operazione di messa a sistema delle varie
specializzazioni che attualmente la
regione può offrire in campo vitivinicolo, con l'obiettivo di riposizionarsi a
livello nazionale.

INTERNET OF THINGs. Alla Social Media Week di Roma si è parlato anche di vino.
Le case history del Consorzio di Montefalco e della cantina Vignaioli del Morellino
a cura di Loredana Sottile
Dalla vigna alla cantina, dal controllo sulla contraffazione
alle informazioni per il consumatore. Sono tutti gli ambiti
in cui può intervenire l'Iot rispetto al mondo del vino. Delle
sue applicazioni pratiche e delle case history vitivinicole di successo si è parlato nell'incontro Internet
of things in vigna, all'interno della Social Media
Week Independent, in corso in questi giorni
a Roma (11-15 settembre).
“Tra i principali ambiti di applicazione”
ha spiegato la moderatrice dell'incontro Slawka G. Scarso “quello
della previsione meteorologica è sicuramente
uno dei più interessanti, considerati soprattutto i cambiamenti climatici degli ultimi
anni. Monitorare è infatti un modo per prevedere”. Tra i risultati più evidenti c'è, invece,
il risparmio in termini di tempo, interventi in
vigna e anche soldi: “Usato in modo intelligente” ha concluso Scarso “l'Iot significa anche fare sostenibilità ambientale
in modo altrettanto sostenibile per le aziende”. Lo sanno bene il
consorzio di tutela dei Vini di Montefalco e la cantina cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano intervenuti
all'incontro.
“Da anni” spiega il produttore di Montefalco Marco
Caprai “grazie ai fondi Psr, abbiamo sviluppato un sistema di
gestione che consente alle cantine del Consorzio di avere indicazioni precise, tramite smartphone, su eventi meteorologici, presenze di
malattie in vigna e momenti opportuni per intervenire”. Il modello

utilizzato si chiama Grape Assistence ed è stato progettato
dalla startup Leaf srl.
Anche i Vignaioli del Morellino hanno introdotto un sistema simile di monitoraggio. Si chiama Terrasystem e permette alle cantine di dare degli input da remoto: “Un
esempio?” dice il direttore Sergio Bucci “Un
produttore comodamente da casa può dare il via al
lavaggio dell'impianto di imbottigliamento e trovarselo già pronto non appena arriva in cantina.
O ancora, può valutare su quali filari intervenire con l'irrigazione di soccorso, senza sprecare acqua in tutto il vigneto”. Fare praticamente e con gli strumenti giusti quella
che si chiama agricoltura di precisione.
Risultati sul campo? “Lo scorso anno” risponde Bucci “il sistema consigliava per alcune
zone il trattamento contro la peronospora già nella
prima parte di marzo. Un periodo in cui è comunemente
ritenuto prematuro farlo, così solo un produttore su tre ha seguito
il consiglio. Ebbene, chi ha trattato si è salvato”.
Ma l'Iot applicato al vino, non fa bene solo alla vigna. È
anche un modo per avvicinare i più giovani al mondo del
lavoro, come ricorda Caprai: “Il futuro del nostro settore non
può essere riposto solo nel produttore settantenne che fa un certo tipo
di viticoltura tradizionale. Noi crediamo nelle potenzialità enormi
delle nuove tecnologie e soprattutto delle nuove generazioni. Tant'è
che abbiamo da sempre collaborato con Università e Its-Istituti tecnici superiori per introdurre i giovani nelle imprese. Oggi otto di loro
fanno parte del nostro team”.

LAVORO. Wine People organizza la prima giornata dedicata agli export manager.
Tradizionali, multi brand o titolari d'azienda. Sono questi i principali profili
degli export manager. Figure chiave
nel mercato del vino e fortemente in
crescita, tanto che il network Wine People in collaborazione con la testata
Wine Meridian, gli dedica una intera
giornata (già sold out): il 18 settembre
all’Hotel Turismo Best Western di San
Martino Buonalbergo (Verona).
Al Wine Export Manager Day si parlerà
di evoluzione dei mercati e di nuove
sfide; di neuromarketing e di come
esso possa intervenire a supporto della vendita; di importatori e delle loro
richieste; di strategie per far conoscere nel mondo anche brand ancora
sconosciuti. Infine, di nuovi profili
e di modelli di selezione in continua
evoluzione.
In particolare, tra i requisiti principal-
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mente richiesti dalle aziende in fase di
reclutamento rimangono: conoscenza
del mercato, capacità di vendita e di
posizionamento, disponibilità a passare molto tempo all'estero, conoscenza
dei canali distributivi. Ma non basta.
Come ricorda a Tre Bicchieri Lavinia
Furlani, fondatrice di Wine People:
“La figura dell’export manager sta cambiando, si sta evolvendo in una professione molto
complessa e che richiede sempre più competenze di vendita e di relazione. Ecco perché
abbiamo pensato di creare Wineout, il primo
club degli export manager. Uno spazio dove
creare network e dove condividere informazioni a tutela di questa categoria sempre più
strategica per il mercato”.
Così come cambiano le competenze e i criteri di selezione, cambiano anche le soluzioni adottate dalle cantine - soprattutto le più

piccole - per non dover rinunciare alla
presenza all'estero: “Dal mio osservatorio” evidenzia l'altro fondatore di Wine
Peolpe Andrea Pozzan “posso dire che
per le aziende più piccole diventa sempre più
interessante una figura che rappresenta più
aziende, magari complementari tra loro, e con
cui dividere i costi fissi di trasferte e viaggi”.
I cosiddetti export manager sharing.
Un'evoluzione 3.0 da non sottovalutare. Inoltre, oltre alle storiche figure
che operano da molti anni nel settore e dunque hanno una formazione
“da marciapiedi”, stanno emergendo
sempre più nuove figure che si sono
formate nei molteplici master dedicati all’export del vino e che sono alla
ricerca di aziende con cui iniziare un
percorso di crescita reciproca. I mercati – del vino e del lavoro – sono ancora tutti da esplorare. – L.S.

VIGNETI URBANI. Barbera e Chardonnay
sulla cupola della Galleria Vittorio
Emanuele di Milano
CANTINE VINO INSTALLAZIONE FREE STANDING.

da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili

Milano come New York. Dopo la vigna allestita lo
scorso anno a Brooklyn con vista sullo skyline di
Manhattan, anche la città meneghina avrà il suo vigneto (con enoteca) sui tetti: l'unica promenade sul
rooftop della celebre Galleria Vittorio Emanuele
(che quest'anno festeggia il suo 15esimo anniversario), dove sarà possibile fare aperitivo con vista Madonnina dal 15 settembre al 5 novembre.
Realizzata da MilanoCard, la vigna prevede 20 piante di Barbera e Chardonnay e contribuirà nel suo
piccolo a rendere più pulita l’aria di Milano riducendo di 30 tonnellate le emissioni di CO2. “Sull’esempio
di New York abbiamo voluto realizzare anche a Milano la
prima vigna sui tetti e, avendo la gestione di Highline Galleria, abbiamo scelto di farlo sopra uno dei monumenti simbolo
di Milano” spiega Edoardo Filippo Scarpellini, ad del
Gruppo MilanoCard.
Sponsor e wine partner del progetto, è la storica tenuta friulana Bosco Albano, che proporrà le sue etichette in abbinamento alle specialità del Consorzio
Formaggi della Svizzera. Inoltre, sarà possibile assaggiare o acquistare in anteprima il Vino della Discordia, blend di uve Merlot, Refosco e Pinot Nero
prodotto dalla Tenuta Bosco Albano, nato proprio in
ottica patriottica per celebrare l’annessione al Regno
d’Italia del 1866. Per info e prenotazioni www.highlinegalleria.com/vigna.html

Leader nella produzione e
distribuzione di cantine
frigo per vino.

CANTINE FRIGO PER VINO INSTALLAZIONE BUILT-IN.

da 20 a 100 bottiglie.
..anche personalizzabili
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TRE BICCHIERI 2018
Aspettando la presentazione della guida Vini d'Italia 2018, prevista per il 22 ottobre,
ecco le prime anticipazioni dei Tre Bicchieri.
Le altre regioni saranno svelate nei prossimi giorni su www.gamberorosso.it

calabria

C:41 M:0 Y:94 K0

∙
∙
∙
∙

Grisara ’16 | Roberto Ceraudo
Masino ’15 | iGreco
Neostòs Bianco ’16 | Spiriti Ebbri
Terre di Cosenza Pollino Moscato Passito
Mastro Terenzio ’14 | Feudo dei Sanseverino

basilicata

Lingotto Fiere Torino
17-19 Novembre 2017

∙ Aglianico del Vulture Don Anselmo ’13 |
Paternoster
∙ Aglianico del Vulture Il Repertorio ’15 |
Cantine del Notaio
∙ Aglianico del Vulture Sup. Cruà ’13 | Basilisco
∙ Aglianico del Vulture Sup. Serpara ’12 |
Re Manfredi | Cantina Terre degli Svevi
∙ Aglianico del Vulture Titolo ’15 | Elena Fucci

abruzzo
PANTONE 392 C

∙ Cerasuolo d'Abruzzo Fonte Cupa ’16 |
Camillo Montori
∙ Cerasuolo d'Abruzzo Myosotis ’16 |
Ciccio Zaccagnini
∙ Cerasuolo d'Abruzzo Piè delle Vigne ’15 |
Luigi Cataldi Madonna
∙ Montepulciano d'Abruzzo Amorino ’13 |
Castorani
∙ Montepulciano d'Abruzzo Mo Ris. ’13 |
Cantina Tollo

∙ Montepulciano d'Abruzzo Ursonia ’13 |
Il Feuduccio di Santa Maria D'Orni
∙ Pecorino ’16 | Tiberio
∙ Pecorino Casadonna ’15 | Feudo Antico
∙ Trebbiano d'Abruzzo ’13 | Valentini
∙ Trebbiano d'Abruzzo Sup. Notàri ’15 |
Fattoria Nicodemi
∙ Trebbiano d'Abruzzo V. del Convento
di Capestrano ’15 | Valle Reale

molise

∙ Molise Aglianico Contado Ris. ’14 |
Di Majo Norante

Valle d'Aosta

∙ Valle d'Aosta Chambave Moscato
Passito Prieuré ’15 | La Crotta di Vegneron
∙ Valle d'Aosta Chambave Muscat Flétri ’15 |
La Vrille
∙ Valle d'Aosta Cornalin ’16 | Rosset Terroir
∙ Valle d'Aosta Nebbiolo Sommet ’15 | Les Crêtes
∙ Valle d'Aosta Petite Arvine ’16 | Elio Ottin
∙ Valle d'Aosta Pinot Gris ’16 | Lo Triolet

ticino

∙ Ticino Merlot Musa ’14 | Fawino Vini & Distillati
∙ Ticino Merlot Vinattieri ’13 | Vinattieri Ticinesi

#vendemmiamostrano2017
Dopo il successo dello scorso anno, Tre Bicchieri rilancia l'iniziativa “Vendemmiamo strano”. Mandate
le foto delle vostre vendemmie più particolari, con qualche riga di accompagnamento che indichi il nome
dell'azienda, del comune, del vitigno e del sistema di allevamento a settimanale@gamberorosso.it o pubblicatele con l'hashtag #vendemmiamostrano2017. Noi le inseriremo nei prossimi numeri di Tre Bicchieri...

Gourmet Food Festival
Fare, Assaggiare, Imparare, Acquistare
La piazza del gusto a misura di vero foodies

www.gourmetfoodfestival.it

 La vendemmia... a mano a mano
Direttamente dal golfo dell'Asinara,
la vendemmia di vermentino dell'azienda
Tenute Dettori (Sennori-Sassari). Come mostra
la foto, la raccolta e la selezione vengono fatte
rigorosamente a mano. Inoltre, la cantina
conduce i vigneti con metodi biodinamici e
non utilizza prodotti di chimica e di sintesi.

11

CLASSIFICHE. È il prosecco Bottega
il vino più venduto nei duty free
europei. La ricerca Iwsr
Nei Duty Free di tutto il mondo le bollicine
italiane si son ritagliate un posto d'onore. È,
infatti, il prosecco Bottega il primo in assoluto per le vendite in Europa.
Nel mondo arriva, invece, terzo,
dopo i due mostri sacri dello champagne, Möet&Chandon e Veuve
Clicquot. Lo rivela uno studio
della società britannica Iwsr, The
Institute of Wine&Spirit Research
sul canale Duty Free e Travel Retail nel biennio 2015-2016.
Fondata nel 1977 da Aldo Bottega, l'azienda di Bibano di
Godega (Treviso) è sia cantina, sia distilleria, e conta su
altre due realtà produttive in
Valpolicella e a Montalcino.
Nel mondo è distribuita in oltre 30 Paesi e in buona parte
dei duty free aeroportuali.

eno memorandum
speciale
vinitaly
fino al 15 settembre
22 settembre
SIMEI@drinktec
Monaco di Baviera
(Germania)
Polo Fieristico Messe
München
Padiglioni C2 e C3
fino al 17 settembre
Douja d'or
Asti
doujador.it
fino al 22 ottobre
“Cantine Aperte
in vendemmia”
in 14 regioni italiane
movimentoturismovino.it
15 settembre
Enologica
Montefalco (Perugia)
fino al 17 settembre
16 settembre
Festival Franciacorta
in Cantina
fino al 17 settembre
festivalfranciacorta.it

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Andrea Gabbrielli,
Servizio giuridico UIV
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
foto
Arnout Van Scherpenzeel/freepik (cover)
contatti
settimanale@gamberorosso.it | 06.55112201
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Francesco Dammicco | 06.55112356
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità
Paola Persi | 06.55112393
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21 settembre
Convention d’Autunno
Città del Vino
in provincia di Crotone
fino al 24 settembre
22 settembre
Tamonto DiVino
Piacenza
Piazza Cavalli
22 settembre
Alto Adige Wine Summit
Bolzano
fino al 23 settembre
altoadigewines.com

Festa dell'uva di Giovo
Giovo (Trento)
fino al 24 settembre
23 settembre
Il Gragnano nel tempo
degustazione
Cantine Mariano Sabatino
Casola (Napoli)
ore 10.00 -13.30
per prenotazioni
info@fondazione
sommeliercampania.it
28 settembre
Festa dell'uva
e del vino Bardolino
Bardolino (Verona)
Lungolago
fino al 2 ottobre
1 ottobre
Grapperie aperte
in 16 distillerie in Italia
8 ottobre
Modena
Champagne Experience
Forum Monzani
Modena
fino al 9 ottobre
champagneexperience.it
16 ottobre
Autochtona
Fiera Bolzano
Bolzano
fino al 17 ottobre

Roma

alla scoperta
dei vini Piceni
giOvedì 28 seTTembre Ore 19.30 - 23.00
Offida dOcg
Terre di Offida dOc
faleriO dOc
rOssO PicenO
e rOssO PicenO suPeriOre

60 eTicHeTTe Per cOnOscere e gusTare
la PrOduziOne vinicOla Picena da viTigni auTOcTOni
PecOrinO, Passerina e mOnTePulcianO

29 ottobre
Life of Wine
Hotel Radisson Blu
(via Filippo Turati 171)
Roma
ore 14.30 - 21.00
lifeofwine.it

rOma ciTTà del gusTO via Ottavio gasparri 13/17
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2017

Vini d’Italia
Worldtour 2017/2018
NOVEMBRE

OTTOBRE
25
27

SEOUL - Corea
OSAKA - Giappone

Top Italian Wines Roadshow
Top Italian Wines Roadshow

03
06

TAIPEI - Taiwan
PECHINO - Cina

Top Italian Wines Roadshow
trebicchieri

28
31

VARSAVIA - Polonia
TOKYO - Giappone

Vini d'Italia Experience
trebicchieri

08

HONG KONG - Cina

trebicchieri - HKTDC Special

13
23

SHANGHAI - Cina
MOSCA - Russia

Vini d'Italia Experience
trebicchieri

2018
GENNAIO
16 STOCCOLMA - Svezia
18
22
25

BREXIT. Così
cambiano
prezzi
e abitudini
inglesi

trebicchieri

COPENHAGEN - Danimarca Vini d'Italia Experience
BERLINO - Germania
Vini d'Italia Experience
MONACO - Germania
trebicchieri

FEBBRAIO
01 MIAMI - Stati Uniti
Vini d'Italia Experience
06 CHICAGO - Stati Uniti
trebicchieri
08 NEW YORK - Stati Uniti
trebicchieri
13 SAN FRANCISCO - Stati Uniti trebicchieri
15 LOS ANGELES - Stati Uniti trebicchieri

MARZO
01 LONDRA – Regno Unito
17 DÜSSELDORF - Germania

trebicchieri
trebicchieri
PROWEIN Special

APRILE
05 SAN PAOLO – Brasile
09 HOUSTON - Usa
25 DUBAI - EAU

Top Italian Wines Roadshow
Top Italian Wines Roadshow
Notte Italiana
Vini d'Italia Experience

MAGGIO
07 ZURIGO - Svizzera
22 SINGAPORE - Singapore
24 BANGKOK - Thailandia

Vini d'Italia Experience
Top Italian Wines Roadshow
Top Italian Wines Roadshow

GIUGNO
04 SEATTLE - Usa
06 VANCOUVER - Canada

Top Italian Wines Roadshow
trebicchieri
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trebicchieri

TORONTO - Canada

S

Brexit in occasione del report
trimestrale della Wine and
Spirits Trade Association, che dalla
sua conferenza annuale londinese
ha detto senza mezze misure come
la scelta inglese abbia già avuto i
primi effetti sul vino. L'allarme era
stato lanciato dalla stessa associazione lo scorso giugno, quando si parlava di aumenti mai così alti (+3% in
12 settimane), effetto combinato di
inflazione-tasse-Brexit, ovvero della
cosiddetta “Triple Whammy”, sfortuna al cubo. Nel primo trimestre
2017 il prezzo medio di una bottiglia
i ritorna a parlare di

di vino ha superato per la prima volta le 5,5 sterline. E le bad news potrebbero non finire qui, perché a novembre ci sarà il bilancio governativo
d'autunno, e non è escluso, secondo
l'associazione, che il cancelliere dello
Scacchiere Philip Hammond possa
optare per un ulteriore aumento delle accise sugli alcolici per contrastare
gli effetti dell'inflazione. Lo aveva già
fatto in primavera, aumentando la
tassa del 3,9%.
Intanto, la Bbc fa sapere che a partire dal referendum sulla Brexit anche
i ministri di Sua Maestà hanno
cambiato abitudini in fatto di

vini: bevono meno e in buona parte
vini inglesi o gallesi. In totale sarebbero state 3.261 le bottiglie stappate
nell'ultimo anno provenienti dalla
cantina che si trova sotto della Lancaster House, vicino a Buckingham
Palace. Dopo i vini homegrown,
le bottiglie più stappate sono state
quelle provenienti da Bordeaux e
Borgogna. Evitate quelle del Nuovo
Mondo, con un solo vino americano
e un vino cileno finiti sulla tavola dei
grandi eventi. Prezzo medio? 12 sterline. Al momento la cantina conta
33.669 bottiglie di vino per un valore
di 804.811 £. – L.S.

IL MIO EXPORT. Francesco Drusian – Drusian
1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Esportiamo il nostro Prosecco Superiore in 50 Paesi in tutto il mondo, per una quota del 60% del
fatturato. I principali mercati sono Svizzera, Austria, Germania, Stati Uniti, Repubblica Ceca e Uk.
2. Dove si vende meglio e dove peggio e perché?
In Italia e all’estero abbiamo scelto di essere distribuiti esclusivamente in ristoranti, enoteche e negozi specializzati. Di
conseguenza risulta complicato l’approccio ai mercati in cui l’immagine del Prosecco è associata a prodotti venduti a
basso prezzo presso supermercati e discount.
3. Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
In questi anni, il boom del Prosecco ha contribuito a trainare l’export di tutto lo spumante italiano. Le nostre bollicine
continuano a riscontrare successo, ma la guerra dei prezzi ha comportato un effetto negativo sull’immagine del prodotto.
4. Ci racconti un aneddoto (positivo/negativo) legato alle sue esperienze all'estero.
Ho iniziato a presentare i nostri vini all’estero con il Consorzio di Tutela. Eravamo agli inizi degli anni '90 e i primi
mercati che abbiamo approcciato sono stati Germania e Usa. Allora le aziende che si proponevano erano ancora poche
e la conoscenza del Prosecco era limitata. Oggi è incredibile pensare a quanti sforzi sono stati fatti in questi anni.
nel prossimo numero

Drusian | Bigolino di Valdobbiadene | Treviso | www.drusian.it

LA GINESTRAIA

ESTERI
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foto Brin Nunnery/freepik

Segnali negativi in Usa per l'import di vino dall'Italia
nei primi 7 mesi, mentre crescono i competitor Francia
e Nuova Zelanda. L'Iwfi lancia l'allarme: “Grave frenata.
Ora basta a iniziative promozionali inutili”.
C'è da preoccuparsi? Ecco cosa ne pensano gli export manager

Se gli Stati Uniti si fermano
a cura di Gianluca Atzeni

S

Stati Uniti d 'A meri ca. A luglio, si interrompe il trend positivo
per l'import di vino italiano da parte di questa ricca piazza, stando alle cifre diffuse da Iwfi Italian wine and food institute di New York. I primi
segni di cedimento erano comparsi già nel corso del
2016, quando l'Osservatorio del vino Uiv-Ismea
aveva definito “preoccupante” la battuta d'arresto
dei vini fermi in bottiglia registrata nell'anno solare.
In quel momento, l'Italia vinicola benediceva l'ottimo andamento della spumantistica, che aveva consentito di tenere in piedi il dato generale. Ora, da
oltre oceano, si sentono i primi scricchiolii che, necessariamente, suscitano preoccupazione: da gennaio a luglio 2017, gli Stati Uniti (dati Iwfi) hanno
acquistato dall'Italia 1,497 milioni di ettolitri per
un valore di 779 milioni di dollari, rispetto a 1,501
milioni di ettolitri, per 779,17 milioni di dollari
dello stesso periodo 2016. Crescita zero ed espan-
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sione sul primo mercato mondiale del vino che si
blocca, dopo diversi anni di incrementi pressoché
costanti. “Un campanello d'allarme da non sottovalutare”, commenta il presidente Iwfi, Lucio Caputo, che
nota come la brusca frenata dell'Italia sia “ancora più
grave perché si registra in un mercato in espansione”, dal
momento che gli Usa stanno acquistando vino con
percentuali di aumento del 9,3% in quantità e del
6,7% in valore tra gennaio e luglio. E l'Italia, primo
fornitore, risulta ampiamente sotto la media generale. Soprattutto, viaggia decisamente più lenta di
competitor importanti come Francia (quarto fornitore a volume) che, nello stesso periodo, fa segnare
incrementi del 19,9% in quantità e del 20,1% in valore, e come Nuova Zelanda (+17,6% in quantità e
+9,5% in valore, quinto fornitore). Il secondo fornitore in quantità, l'Australia, registra incrementi del
36,3% a volume (soprattutto sfusi, con +164%) e
dello 0,2% a valore mentre il Cile scende del 14,7%
in quantità e sale dell'1,8% in valore.

››

›› Ha senso

preoccuparsi per quanto sta acca -

dendo all'Italia in quello che, come lo hanno definito gli analisti britannici di Wine Intelligence, è e
resta per il futuro il mercato più attraente per il vino
mondiale? Stiamo perdendo pericolosamente terreno? Cosa pensano gli export manager italiani che
con gli Stati Uniti si confrontano quotidianamente?
Se c'è un denominatore comune nelle risposte raccolte dal settimanale Tre Bicchieri è che la situazione non è per nulla da sottovalutare. Sul banco degli
imputati finiscono sia le politiche promozionali e di
marketing, sia la cronica debolezza del sistema distributivo italiano, ma anche le difficoltà di far fronte alla robusta concorrenza di produttori americani
in ascesa, capaci di parlare alle nuove generazioni
di consumatori con mezzi particolarmente efficaci,
a partire da quelli digitali.
“Sono le bollicine a tenere in piedi il vino ita liano, che nel complesso è in una situazione 'flat' e, considerato al netto di quelle, perde terreno”, sottolinea Roberto

Bruno, ad e direttore commerciale di Fontanafredda (unica cantina italiana candidata ai Wine star
awards di Wine Enthusiast), che dagli Stati Uniti
ricava il 20% di un fatturato che per il 2017 è atteso
sui 55 milioni di euro: “Il Prosecco sta facendo da traino,
ma su certe tipologie di vini 'entry level' stiamo soffrendo.
Chi, come noi, ha la fortuna di stare nelle fasce più alte
sta vivendo una situazione favorevole, avendo agganciato il
fenomeno della premiumization (lo spostamento dei consumi verso fasce di prezzo più alte; ndr) che sta caratterizzando il mercato Usa”. Mercato in cui, per Bruno, ci sono sicuramente ampi spazi di crescita ma
dove, allo stesso tempo, l'Italia affronta concorrenti
agguerriti a cominciare dagli stessi produttori locali, che dalla loro hanno un vantaggio in termini di
tassazione e sistema distributivo: “Sono riusciti a dare
valore ai loro prodotti, lo hanno fatto con grandi operazioni
di marketing. Se, infatti, la comunicazione italiana è troppo
autoreferenziale e poco portata a rappresentare le emozioni e
i sentimenti del consumatore, gli americani hanno come punto
di partenza il consumatore non il produttore. Noi come ››
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Stati Uniti - principali fornitori a valore, gen/lug '17
mln dollari var. % valore
Italia
779
0
Francia
644,2
20,1
Nuova Zelanda
234,5
9,5
Australia
202,7
0,2
Cile
153,3
1,8
Totale USA
2450,4
6,7

ettolitri
1.497.710
758.130
397.090
1.050.320
776.810
5.590.450

var. % volume
-0,2
19,9
17,6
36,3
-14,7
9,3

Fonte: IWFI – Italian wine and food institute

›› italiani facciamo fatica a fare questo salto”.
N egli Stati U niti , va ricordato , l 'I talia potrà
fare affidamento su un piano di promozione da 20
milioni di euro, condotto da Agenzia Ice in collaborazione con Uiv e Federvini, che sarà operativo dal
2018. Laura Bonfrate, export manager di Cantine Due Palme (circa 700 mila euro di fatturato
negli Usa), pone l'accento proprio sull'importanza
di “ripensare” le azioni di marketing: “La crescita di
Francia e Nuova Zelanda si spiega anche col fatto che, a
differenza dell'Italia, si presentano in modo unitario. L'Italia si presenta troppo poco come Paese, molto spesso viene
prima il brand o il singolo produttore. Lo si nota, ad esempio, nelle grandi fiere internazionali. I francesi" rimarca
Bonfrate "danno la sensazione di essere un unico territorio.
E considerando che negli Usa queste fiere non ci sono, occorre
organizzare azioni di comunicazione seguendo la logica del
brand unitario presentandoci, quindi, come sistema Italia”.
Sono tre i fattori che, a giudizio di A ndrea
Sartori, presidente del Consorzio Italia del vino,
stanno determinando questo percorso a rilento
dell'Italia. “Il primo: la piattaforma dei vini italiani negli
Usa è troppo piccola e debole. Sono quattro-cinque le denominazioni principali, ma per tante ottime Dop non ancora
siamo riusciti a determinarne il successo. Il secondo: uno dei
vini più bevuti come il Pinot grigio viene gradualmente sostituito dal Pinot grigio made in Usa, coi domestic wines che
hanno la meglio sugli imported wines. Il terzo motivo: con
poche eccezioni, i prodotti italiani si collocano in un segmento tra medio e medio basso della distribuzione americana, fascia che in questo periodo sta soffrendo perché i consumatori,
soprattutto i più giovani, guardano con maggiore attenzione
al segmento medio-alto, occupato dai francesi che ,con metà
volumi, fanno quasi i nostri fatturati. Pertanto, occorre riqualificare l'offerta italiana, ragionando su come impostare
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la promozione di altre Dop. I fondi Ocm in questi anni ci
hanno aiutato molto, ma ci vorrebbe più coordinamento tra
consorzi e regioni”.
Gian P aolo Gavioli , export manager per Bot ter, azienda da 163 milioni di fatturato di cui circa
il 25% negli Usa, ritiene inevitabile la pressione dei
competitor sulla leadership italiana: “Siamo destinati
a subire l'attacco degli altri Paesi. Quello americano è un
mercato che va verso la premiumization, ma l'Italia è forte
nei prodotti medio bassi, dove subiamo la concorrenza degli
spagnoli e dei sudamericani. I nostri prodotti sono sparsi
per una miriade di aziende e quindi tutto è più difficile”.
L'Italia, inoltre, non può contare su imprese a forte capitalizzazione capaci di fronteggiare i giganti
operanti sul mercato Usa come Gallo o Concha Y
Toro. “Sta finendo l'epoca degli importatori di origine italiana che tanto hanno fatto per il nostro vino, ora c'è una
distribuzione più aggressiva che ha un forte rapporto coi produttori locali”. Ma c'è di più. L'ingresso prepotente
sul mercato di nuovi colossi della grande distribuzione: “Lidl è entrata a giugno e questo determinerà una
battaglia commerciale con Aldi sui vini private label. Inoltre,
non sottovalutiamo il ruolo di Amazon e l'aumento dell'ecommerce. Siamo, insomma, di fronte a cambiamenti importanti”. Gavioli, tuttavia, si dice ottimista: “L'Italia
reagisce bene e saprà trovare altre soluzioni per il suo vino”.
I l G ruppo italiano vini , prima azienda vitivini cola italiana per fatturato, durante il 2016 negli
Usa ha venduto 9 milioni di litri per 27 milioni di
euro (circa il 13% dei ricavi). Marco Gobbi, export manager, ci risponde dal Minnesota sul trend
generale di mercato: “Il fenomeno Nuova Zelanda è riconducibile a un vino, il Sauvignon Blanc, mentre la Francia recupera negli spumanti parte del terreno perso negli anni
scorsi, e nei vini fermi cresce soprattutto per l'esplosione ››

SOLO SU GAMBERO ROSSO CHANNEL IN ONDA LA QUARTA SERIE DI

Marcello Ferrarini torna con tante ricette sfiziose per tutti.
Tante ricette gluten free per condividere la tavola in libertà,
perché essere celiaci non significa rinunciare al gusto.

OGNI SABATO E DOMENICA ALLE 18
IN COLLABORAzIONE CON

SAPORI D’ITALIA
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›› dei rosati”. Gobbi, in particolare, si sofferma sui
nuovi consumatori: “Il segmento Millennials sta assumendo maggior rilievo, si tratta di consumatori meno sensibili all'origine del vino e più disposti a capire e formarsi sui
social media oltre che sui loro network. Rispetto a quanto
fatto dai produttori italiani” sottolinea Gobbi “questa
generazione è stata intercettata molto prima e molto meglio
da parte soprattutto dei produttori californiani, che hanno
interpretato benissimo la domanda potenziale nella fascia di
prezzo da 10/12 a 18/20 dollari e che l'hanno stimolata
con tipologie di prodotto e investimenti ad hoc sul consumatore fino a farla diventare reale”. Se grossi gruppi hanno
lavorato su questi consumatori, non si può dire altrettanto per quelli che Gobbi chiama “old world”
i quali “soffrono di una dimensione di impresa inferiore”.
Se si guarda, poi, all'offerta italiana dei vini fermi,
quindi Prosecco escluso, si nota “una certa staticità
e una comunicazione scarsa e poco mirata, tranne alcuni
casi virtuosi. Abbiamo interpretato la proposta 'Millennials
nella fascia 10-20 dollari, in maniera non mirata e con un
mosaico di etichette”. Sul fronte comunicativo, l'Italia
parla spesso del “chi siamo e cosa facciamo, meno del
perché lo facciamo e per chi, col rischio di restare legati a
fasce di età che invecchiano”. In questo contesto, anche
l'operazione Pinot grigio potrebbe risultare complessa: “Gli americani non si pongono il problema della
protezione dell'origine triveneta del Pinot grigio, almeno per

la parte più rilevante a volumi. Già oggi, in quella fascia di
prezzo comprano Pinot grigio americano, australiano, etc. E
i produttori americani hanno spostato investimenti sul Pinot
grigio americano a scapito di quello importato da loro stessi
dall'Italia con altra etichetta”.
Dove bisogna agire? Nelle parole del presidente Lucio Caputo c'è tutta la preoccupazione per una
situazione da affrontare di petto. “È il momento" sottolinea "di porre fine a tutte le inutili e controproducenti iniziative che da varie parti vengono condotte sul mercato Usa e
concentrarsi su un serio, coordinato, valido e professionalmente
condotto, programma promozionale che abbia come obbiettivo
principale quello di far aumentare la domanda di vini italiani,
attualmente in fase di stasi”. Il rischio, avverte Caputo,
è “perdere la posizione dominante” e “imboccare una spirale
negativa che sarà poi difficile bloccare e invertire”. Concetto ribadito da Denis Pantini, responsabile di Wine
Monitor Nomisma: “Lo stallo dei primi sette mesi di
quest’anno, in particolare per i fermi imbottigliati, si contrappone alla crescita che stanno registrando i vini neozelandesi,
da anni sulla cresta dell’onda (+23% negli ultimi tre anni)
e francesi che, dopo un 2016 apatico, ai ritmi di quest’anno
(+20%) rischiano di toglierci la leadership nel primo mercato
al mondo per consumi e import di vino, conquistata nel 2009
paradossalmente con l’aiuto della crisi economica e da allora
strenuamente difesa”.

LE BOLLICINE ITALIANE
TRAINANO L'EXPORT

Metodi tradizionali, ricerca innovativa
e tecnologie all’avanguardia
per dare nuovo vigore ai vini classici.

TENUTA MONTEMAGNO - Relais&Wines
Via Cascina Valfossato 9 - 14030 Montemagno - Asti
info@tenutamontemagno.it - www.tenutamontemagno.it

Rispetto all'andamento dei vini fermi in
bottiglia, nel mercato a stelle e strisce
prosegue in terreno nettamente positivo
il cammino degli spumanti made in Italy.
Nei primi sette mesi dell'anno, fa sapere
l'Italian wine and food institute, l'aumento registrato è pari ai 12,1% in quantità e al 9,8% in valore, rispetto al corrispondente periodo del 2016. La quota
di mercato degli spumanti italiani negli
Usa è consistente: 57,6% in quantità e
33,7% in valore. In termini assoluti, gli
Stati Uniti hanno acquistato 362.640 ettolitri di spumanti italiani per un valore
di 189.507.000 di dollari tra gennaio e luglio 2017. Nello stesso periodo del 2016,
gli ettolitri furono 323.380 con un corrispettivo in dollari di 172.559.000.
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Non solo in Italia: è tempo di vendemmia anche
nello Shandong, la provincia orientale del Paese
del Dragone affacciata sul Mar Giallo. La novità
è che l'annata 2017 della Great River Hill Winery
sarà la prima vinificata da una giovane italiana

Un'enologa italiana in Cina:
"Anche qui si produce qualità"
a cura di Andrea Gabbrielli

H

a trent'anni da poco compiuti

Denise
Cosentino, calabrese di Papasidero (Cosenza), la prima enologa italiana in forza presso una cantina cinese. In questi giorni è impegnata a
tempo pieno con la vendemmia alla Great River Hill
Winery, più conosciuta come Château Nine Peaks,
fondata nel 2008 dal banchiere tedesco Karl Heinz
Hauptmann nei pressi della città di Qingdao (Provincia dello Shandong). Qui i vitigni prevalenti sono
soprattutto cabernet e chardonnay. Assunta da un
paio di mesi, è una professionista versatile che non ha
paura di mettersi in gioco e di esplorare nuove strade. Le abbiamo chiesto di raccontarci del suo lavoro.
Quali sono i principali problemi che devi affrontare in azienda?
L’azienda si trova nella penisola dello Shandong, nella parte est della Cina, ai piedi della montagna omo-
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nima (Nine Peaks). A differenza delle altre provincie
viticole del Nord e del Centro, ha un clima marittimo, con estati più fresche e inverni più caldi, ma
è influenzata dal monsone orientale che provoca le
piogge estive, aumentando il rischio di malattie fungine (oidio, peronospora, botrite). Spesso il problema
principale è vinificare uve dallo stato sanitario e dalla
maturità, non sempre ottimale.
Quali sono le differenze o difficoltà rispetto ad
una cantina europea?
Credo che la differenza principale sia riuscire a trovare personale di cantina esperto. L’azienda è la prima e la sola della zona: qui fino a 10 anni fa non
avevano mai visto né un vigneto né una cantina.
Come è strutturata la Great River Hill Winery?
L’azienda possiede all’incirca 85 ettari di vigneto
che si estendono su terreni collinari, argillosi e limosi, gestiti da un giovane agronomo cinese. Le uve ››

›› presenti sono soprattutto cabernet sauvignon e
chardonnay insieme ad altre varietà come cabernet
franc, syrah, merlot, cabernet gernischt, marselan e
petit verdot. Abbiamo anche un piccolo vivaio dove
produciamo i nostri portainnesti. Da queste varietà
produciamo circa 300 mila bottiglie all’anno: tre vini
bianchi a base chardonnay, (un base, una riserva e
un premium) un rosé, un cabernet franc in purezza
e tre vini rossi (un entry level, un base e una riserva).
Oltre alla cantina abbiamo anche una parte dedicata
all’ospitalità con un caffè e un ristorante di cucina
sia cinese che occidentale. Siamo la principale attrazione turistica nell’aerea e non siamo molto lontani
dalla città di Qingdao, anch’essa località turistica,
soprattutto nei mesi estivi. Complessivamente tra
produzione e ospitalità in azienda lavorano circa 60
persone.
Dove viene venduto il vino dell'azienda?
Gran parte della produzione è rivolta al merca- ››

Chi è Denise Cosentino?

Vive in Cina dal 2014, dopo
esperienze lavorative in Italia (Toscana), Francia (Pauillac), Germania (Rheinhessen),
Nuova
Zelanda
(Marlborough), e nelle aree
vinicole di Ningxia, Shaanxi e
Shandong. Specializzata in viticoltura, enologia e gestione vitivinicola, prima
presso l’Università di Torino e poi a Montpellier
SupAgro e a Bordeaux Sciences Agro. È docente
presso il college di enologia (il primo ad essere
creato in Asia circa 20 anni fa) della North West
A&F University di Yangling). Recentemente ha
partecipato al “Ningxia Winemakers Challenge”,
competizione tra 48 winemaker del mondo per la
produzione del miglior vino da uve del Ningxia.
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›› to domestico. Nel 2016 è stato esportato il 20%
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della produzione, soprattutto nell’area del Sud Est
asiatico, ma anche in Stati Uniti, in particolare New
York, e Europa dove vi è una base di distribuzione a Bordeaux. Piuttosto che parlare
di volumi, per il momento, l’obiettivo
dell'azienda è di far crescere l’immagine del vino cinese all’estero e
far comprendere che in Cina si può
fare vino di qualità.

Come saranno i vini che stai vinificando? Quali
scelte di stile hai in mente?
Non si tratta di apportare uno stile italiano piuttosto
che uno internazionale. Siamo in Cina e lo stile sarà
cinese, cinese di Château Nine Peaks. L'obbiettivo
è quello di esprimere al massimo il potenziale delle
uve di questo territorio, attraverso diverse tecniche e
adottandole alla nostra situazione, cercando sempre
di produrre vini di una certa finezza ed eleganza.
Puntiamo sull'espressione varietale del vitigno da cui
sono prodotti, fruttati e senza l'uso della barrique.
Insomma, molto diversi dai vini, per esempio della
parte ovest della Cina, come Ningxia o Xinjinang,
dove si producono vini molto più alcolici, più corposi, tannici e molto più di stampo francese in termini
di stile.
Ci sono altre donne, in altre cantine, che svolgono ruoli simili al tuo? O altre donne italiane
che lavorano nel settore vinicolo cinese?
Oggi, a differenza di 30 anni fa, aumentano le enologhe cinesi e alcune sono a capo delle aziende più
rinomate del Paese: in azienda il vicedirettore generale May Xue, è una donna. Non solo, ma le donne
stanno diventando una parte integrante dell’industria vinicola cinese e sicuramente hanno e avranno,
un ruolo importante nel suo sviluppo.
Sì ma altre donne italiane lavorano nel settore
vinicolo cinese?
Credo proprio di essere la prima.
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L'area vitivinicola di Shandong

A mezza strada tra Pechino e Shanghai, è una
delle principali aree vinicole cinesi, sede di
numerose cantine tra cui la storica Changyu,
nata alla fine del XIX secolo. La provincia è
anche conosciuta per la Distilleria Tsingtao,
fondata dai coloni tedeschi nel 1903, che produce l'omonima birra, molto conosciuta anche all'estero. La vitivinicoltura sta crescendo
rapidamente e ha attirato l'attenzione, oltre
che degli investitori nazionali, anche di molti
gruppi intenazionali tra cui i bordolesi Castel
e Barons de Rothschild. Lo Yantai International Wine Festival è uno degli appuntamenti
annuali più importanti del vino cinese e attrae espositori da tutto il mondo.
Cosa consiglieresti ad una giovane enologa italiana che volesse intraprendere un percorso simile al tuo?
Di essere curiosa e di essere sempre pronta a mettersi
in gioco, di fare tutte le esperienze possibili in ambito
vitivinicolo per potersi arricchire da diversi punti di
vista. Per quanto riguarda la Cina, non è semplice
venire qui e pensare di poter fare un’esperienza lavorativa. Il settore è per molti versi ancora in via di
sviluppo, inoltre parliamo di un Paese culturalmente
molto diverso dal nostro, e questo a volte, crea delle
incomprensioni. Aggiungo che a questo punto della
mia carriera, sono contenta di lavorare in Cina in
condizioni non sempre semplici e affrontare alcune
problematiche che magari in Italia non abbiamo più
o non abbiamo ancora: insomma, non può che essere
una grande opportunità.
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La lingua è un problema?
La lingua non è un grosso problema, in quanto
essendo l’azienda di proprietà straniera, quasi tutti
parlano o quanto meno comprendono l’inglese. Io
ho la mia assistente, che mi aiuta con i cantinieri e a
volte riesco a farmi capire con quel po’ di cinese che
ho imparato negli anni.

Ron Zacapa e la creatività di 10 chef
per un incontro all’insegna del gusto
I PROSSIMI APPUNTAMENTI:
Giovedì 21 settembre ore 20.30
L’Armatore - Chef Luca Collami

martedì 7 novembre ore 20.30
Sancta Sanctorum - Chef Raffaele Dell’Aria

Giovedì 28 settembre ore 20.30
Emozionando - Chef NaNdo Melileo

Giovedì 16 novembre ore 20.30
Villa Clelia - Chef Fabio De Luca

Finale Ligure - via Anton Giulio Barrili, 22

Salerno - via Montestella di Ogliara
(traversa fronte civico 21)

Napoli - via Gaetano Filangieri, 16/c

Mondello - via Carbone, 26

martedì 21 novembre ore 20.30
Qqucina Qui - Chef Bianca Celano

Giovedì 12 ottobre ore 20.30
Il Tino - Chef Daniele Usai

Catania - via Umberto, 229

Fiumicino - via Monte Cadria, 127

Giovedì 19 ottobre ore 20.30
Nazionale - Chef Marco Silvestro

Giovedì 28 novembreore 20.30
Bistrot 12 - Chef Daniel Bertapelle
Padova - via Sant’Andrea, 12

Lecce - via 47° Rgt. Fanteria, 5

mercoledì 25 ottobre ore 20.30
Fourghetti - Chef Bruno Barbieri

Giovedì 30 novembre ore 20.30
Med - Chef Stefano Camata

Treviso - p.zza del Quartiere Latino, 13

Bologna - via Augusto Murri, 71

www.gamberorosso.it

