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Il settimanale economico del Gambero Rosso
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LA FOTOnotizia
50 sfumature
di rosati
È ufficialmente iniziata la
stagione dei vini rosati. Ad
aprirla è stata l'11esima edizione di Italia in Rosa che
dall'1 al 3 giugno ha tinto di
rosa il castello di Moniga del
Garda, con lo schieramento
– per la prima volta insieme,
dopo il patto siglato a Vinitaly
– di cinque consorzi italiani
e dei loro vitigni autoctoni:
Valtènesi, Chiaretto di Bardolino, Cerasuolo d’Abruzzo,
Castel Del Monte e Salice Salentino.
Stessa squadra, stesso mese,
ma castello diverso per l'altra manifestazione in rosa:
la quinta edizione di Rosexpo che si svolgerà nel Castello Carlo V di Lecce il 23 e 24
giugno. E sempre il 23 giugno - spostandosi nel cuore
dell'Umbria - si celebrerà la
notte rosa del Consorzio del
Trasimeno, che ha lanciato la
prima edizione di Trasimeno
Rosé Festival.
Intanto, per brindare all'estate, è ritornato anche I Drink
Pink, l'evento organizzato dal
Gambero Rosso che propone i
migliori vini rosati d'Italia: in
degustazione nelle Città del
Gusto di Lecce, Cesena, Torino, Palermo, Napoli e Roma.
Oggi l’Italia è uno dei maggiori produttori di rosati, dopo
Francia e Spagna, ma nel Belpaese i consumi stentano ancora ad affermarsi, arrivando
a fatica a superare il 5%, rispetto a una media mondiale
del 10% e con la Francia che
viaggia ormai oltre il 30%.
foto: Rosexpo
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export. L'Ue alla prova dei dazi: ultimi negoziati con il Mercosur, mentre si studiano
le contromosse per le barriere annunciate da Trump. I pro e i contro per il Made in Italy
Dazi tra Europa e America.
Un tema di cui sentiremo
parlare spesso in queste
settimane. Da una parte, infatti, ci sono i dazi che l'amministrazione Trump ha
deciso di estendere anche
alle importazioni di acciaio e alluminio dall'Unione
Europea, dal Canada e dal
Messico; dall'altra proseguono – con non pochi punti interrogativi – i negoziati
dell’accordo di libero scambio Unione Europea–Mercosur (4-8 giugno). Due facce della stessa America, per
cui urgono interventi decisi.
Sul fronte Usa, bisognerà
capire le contromisure che
l'Europa deciderà di adottare e le eventuali risposte
Usa. Pare, infatti, che il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, abbia
già compilato una black list di prodotti statunitensi da
colpire (già dal mese di luglio), tra cui anche quelli
agroalimentari, in particolare, mais, riso, bourbon, succo
di arancia e burro di arachidi. Secondo Coldiretti, in questo
braccio di ferro potrebbe rimetterci anche l'agroalimentare
italiano, il cui export verso gli Usa, oggi rappresenta circa
4 miliardi di euro. Per quanto riguarda il vino, nel 2017 gli
Usa hanno importato quasi 1,4 miliardi di euro.

Sul fronte Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela), gli ultimi risvolti dei negoziati hanno
provocato non poche preoccupazioni nella filiera italiana
del vino (il cui export oggi solo in Brasile vale 35 milioni di
euro): se nell'incontro di novembre sembrava quasi certo
l'abbattimento dei dazi per il 90% dei prodotti (vino e olio
compresi), oggi non è più così, come spiega l'Unione Italiana Vini: ”Dagli sviluppi degli ultimi cicli di negoziati abbiamo
appreso che le proposte di concessioni in materia tariffaria per
il settore del vino sono estremamente penalizzanti, in quanto
il Mercosur propone un’eliminazione delle barriere tariffarie
dopo 15 anni dall’entrata in vigore dell’accordo. Tale proposta
è per noi inaccettabile, perché il vino italiano non trarrebbe alcun beneficio a breve e medio termine dalla conclusione dell’accordo e i vini argentini e cileni continuerebbero a rafforzare le
loro quote di mercato in Brasile (il Paese dell'area Mercosur
che più interessa all'Italia; ndr)”.
Al momento il nostro Paese è il quinto esportatore in questo mercato, dopo Cile, Argentina, Portogallo e Francia.
Motivo per cui il presidente Uiv Ernesto Abbona ha indirizzato una lettera ai Commissari Europei al Commercio
Cecilia Malmström e all’Agricoltura Philip Hogan, al fine
di reiterare alcune strategiche priorità per il settore vitivinicolo italiano. Senza dimenticare la questione Prosecco,
la cui registrazione è ancora bloccata. Riconoscimento e
difesa - del Prosecco, ma non solo - passano, infatti, da
questi ultimi decisivi incontri negoziali. – L. S.

Import vino da Italia (2017/2016)

3.340.000 ettolitri
USA

+1,7%

1,4 miliardi euro

+4,2%

147.704 ettolitri
BRASILE

+60,2%

38,8 milioni euro

+60,6%

fonte: Wine&Food Institute
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CONSORZI. La Doc Maremma Toscana continua a crescere: 5,7 milioni di bottiglie
nel 2017. In testa Rosso, Vementino e Sangiovese
a cura di Andrea Gabbrielli
Vendemmia 2017
Se il dato produttivo risulta penalizzato dalle ristrettezze dell'ultima
vendemmia, gli imbottigliamenti
confermano che l'appeal della denominazione Maremma Toscana, continua
ad esercitare un forte richiamo. Nel
2017 si sono raggiunti i 5,7 milioni di bottiglie totali, delle quali 41% sono della tipologia Rosso
(+17.06% ) e oltre il 17% Vermentino (circa 1 milione di bottiglie).
Quest'ultimo in lieve calo, come il Sangiovese, rispetto al 2016. In ogni caso,
nel 2017, queste tre tipologie (Rosso,
Vermentino e Sangiovese) da sole rappresentano quasi il 70% delle bottiglie
Maremma Toscana Doc. Il Vermentino, in modo particolare, ha superato
i 700 ettari vitati (terzo in ordine di
estensione dei vigneti dopo Sangiovese e Cabernet Sauvignon) un successo
condiviso, seppur in tono minore, con
la tipologia Rosato. Un'indicazione
sui trend in atto sono gli incrementi
in percentuale del Bianco (+17,44%),
del Cabernet Sauvignon (+26,98%) e
del Merlot (+56,49%), mentre il Ciliegiolo (presente in 252 ettari, quinto
in ordine di importanza, con 310.000
bottiglie) resta pressoché invariato. Però è assai probabile, grazie alla
crescente notorietà del vitigno, che
conquisti spazi maggiori nel prossimo
futuro.

Il Consorzio Tutela Vini
Doc Maremma Toscana
Aderiscono al Consorzio
304 soci
di cui 220 viticoltori
(per la maggior parte
soci conferenti di cantine
cooperative);
1 imbottigliatore
e 83 aziende verticali,
cioè che vinificano le
proprie uve e imbottigliano
i propri vini

vino							
quintali
Chianti Docg					 768.646,94
308.415,93
		
Chianti Classico Docg
102.479,43
Brunello di Montalcino Docg		
Maremma Toscana Doc			
80.094,66
79.350,68
Morellino di Scansano Docg			
Bolgheri Doc					 66.404,37
Vino Nobile di Montepulciano Docg
63.296,55
Vernaccia di San Gimignano Docg
43.674,62
25.433,30
Rosso di Montalcino Doc
Bianco di Pitigliano Doc			
16.340,86
Sovana Doc					
15.583,88
15.578,54
Rosso di Montepulciano Doc		
5.593,45
Sant’ Antimo Doc				
Altre Doc						 181.113,00
Fonte Consorzio di Tutela Vini Maremma Toscana

I dati aggiornati sulla denominazione della Doc Maremma Toscana sono
stati comunicati durante la terza edizione della manifestazione Maremmachevini (27-28 maggio scorso) che si è
svolta in un clima torrido nei locali del
Cassero Senese di Grosseto. Le 35 cantine partecipanti hanno offerto in degustazione oltre 100 etichette di vino.
"Siamo soddisfatti e fiduciosi” dichiara il
direttore del Consorzio, Luca Pollini,
commentando i dati “perché assistiamo
ad una crescente domanda di vini della
Maremma. Inoltre, feedback
positivi arrivano dal nord
Europa e dai mercati notoriamente maturi come gli Stati
Uniti e segnali incoraggianti
provengono dal mercato domestico". Il presidente uscente
Edoardo Donato – tra poco
più di un mese, il Consorzio
di tutela dovrà rinnovare le
cariche – ha messo l'accento
sulle caratteristiche del territorio "che si estende dalle
pendici del Monte Amiata, raggiunge la costa maremmana e
l’Argentario fino all’isola del
tre bicchieri
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Giglio. Un territorio vasto caratterizzato
da condizioni pedoclimatiche molto diverse, che incidono profondamente sui vini".
Ma, aggiunge Donato, "parlare solo della Maremma del vino sarebbe riduttivo,
proprio per la ricchezzza dell'offerta del
nostro territorio: dall'olio al grano, dalla
frutta alla pesca, dall'allevamento ai parchi e riserve naturali (Maremma, Colline
Metallifere, Marsiliana, Laguna di Orbetello, ecc.) ai nostri borghi. Il nostro impegno sarà sempre più di promuovere il
territorio nel suo complesso".

STRATEGIE. Valpolicella, il futuro è un brand iconico
Vi ricordate quando un ettaro di vigneto in Valpolicella costava 25 mila euro? Ebbene,
negli anni, questo territorio ha fatto grandi passi avanti, in termini economici, di bellezza
e tutela paesaggistica, offrendo ambienti di gran fascino, valorizzati sfruttando anche le
numerose presenze turistiche (italiane e straniere) di una città Patrimonio dell'Umanità
come Verona. Un centro che, a tutto questo, ha sommato dei valori positivi in termini
infrastrutturali e di efficienza logistica. Oggi che un vigneto altamente vocato vale in
queste zone anche 800 mila euro, e il giro d'affari dell'universo vino è vicino ai 600 milioni di euro,
con ben 62 milioni di bottiglie commercializzate tra le denominazioni Amarone, Recioto, Ripasso e
Valpolicella superiore, il territorio Valpolicella si afferma come una grande arena, nella quale si stanno
muovendo sia i produttori più grandi (come Masi, Allegrini, Tommasi, Speri, Bertani, Cantina di Negrar,
Quintarelli, Dal Forno) sia i più piccoli, dallo stile artigiano. Un'area che sta allargando gli orizzonti
e sta portando ossigeno buono anche alle denominazioni confinanti, da Bardolino al suo Chiaretto
fino al Lugana. La stratificazione delle Doc della Valpolicella sta consentendo a questo distretto di
avvicinarsi ai prezzi dei vini di zone blasonate come il Bordeaux. Il paragone non è fuori luogo.
Certamente, la strategia sarà dare più attenzione al brand Valpolicella, facendo sintesi come è stato
fatto per il ChiantiShire. Non bisogna puntare solo sull'Amarone. Ma, ora che l'Amarone è cresciuto
(si vedano ad esempio i riconoscimenti ai recenti Decanter wine award 2018), vanno fatti crescere i
singoli brand. Questo territorio non è Montalcino, che è più noto, ma tutto il distretto deve abituarsi
a pensare finalmente in grande. Come? Non solo vino, ma bellezze legate al paesaggio, al territorio,
alle risorse culturali. Un po' come è capitato in Piemonte coi paesaggi Unesco di Langhe, Roero e
Monferrato. Il passo successivo, quindi, è fare della Valpolicella un brand iconico. E c'è un motivo
preciso: in Italia, sono molto pochi i territori che riescono a sostenere l'immagine soltanto attraverso
il vino. Ed è questo un lavoro su cui occorre basare le future strategie, a cominciare dall'abbinamento
vino/turismo che sta portando avanti il consorzio di tutela. .
– Lorenzo Tersi, wine advisor - segreteria@ltadvisory.it

DOP. L'Erbaluce raggiunge quota 500 ettari. Confagri Torino: "Siamo fuori dalla nicchia"
Mentre la città Torino si prepara a festeggiare l'Erbaluce Day
(11 giugno a Palazzo Birago), la denominazione torinese raggiunge quota 500 ettari a Doc, con il vitigno Erbaluce che rappresenta quasi metà della superficie provinciale, pari a 1.008
ettari. I dati diffusi dalla Confagricoltura Torino ci dicono che
la vendemmia 2017, nonostante il calo produttivo, ha un potenziale che si avvicina a 1,2 milioni di bottiglie per la
Docg Erbaluce di Caluso nelle tre tipologie (bianco fermo,
spumante e passito). Sui 242 ettari coltivati a Erbaluce, 110
rientrano nella doc Canavese, 77 nel Freisa di Chieri, 30 nella
Doc Pinerolese, 16 per la Doc Collina Torinese, oltre 15 per il
Carema e poco più di 9 per la Doc Valsusa.
"Per l’Erbaluce di Caluso ci sono segnali importanti dal mercato"
sottolinea il direttore di ConfagriTorino, Ercole Zuccaro "benché si tratti di una piccola denominazione, che a livello economico
vale circa 10 milioni di euro, espressi in valore allo scaffale, i produttori hanno elevato molto la qualità del prodotto, conquistando
importanti riconoscimenti da parte delle guide specializzate". Un
erbaluce fuori dalla nicchia? "Possiamo affermare di sì e oggi
rappresenta uno dei vini bianchi più interessanti nel panorama
nazionale delle Docg". Per il vice del Consorzio Caluso Carema
Canavese, Alessandro Comotto: "Ora si tratta di fare un ulteriore
sforzo, promuovendo il vino e l'intero territorio del Canavese".
gambero rosso

Nella foto:
il direttore di ConfagriTorino
Ercole Zuccaro; il presidente
di ConfagriTorino Tommaso
Visca; il vicepresidente del
Consorzio Caluso Carema
Canavese Alessandro Comotto;
il presidente del Consorzio
di tutela Vini doc Pinerolese
Luca Trombotto e il presidente
dell’Enoteca Regionale di
Caluso, Gian Luigi Orsolani
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cantine. I primi 40 anni di Banfi Vinters raccontati da Cristina Mariani May,
Woman of the year 2018
A Roma,
al Palazzo
dei Cavalieri
di Rodi,
affacciato su
Piazza Venezia
e i Fori, sono
state presentate
le annate
2007, 2004,
1999, 1990,
1988 e 1986
del Brunello
di Montalcino
Riserva Poggio
all'Oro, tutte
in uno stato
eccellente
di forma.

a cura di Andrea Gabbrielli

si è intrecciato con la storia di Montalcino, del Brunello
e dei suoi successi.

"Durante questi 40 anni i cambiamenti più importanti sono
avvenuti grazie alla ricerca sul sangiovese, dalla ricerca di
nuovi cloni alla migliore forma di allevamento, dai sistemi di
vinificazione all' invecchiamento. Mediamente ogni 10 anni
abbiamo messo a punto qualcosa cercando di migliorare la
qualità del nostro Brunello di Montalcino, non solo
per produrre un vino sempre più elegante, ma
rendendolo più piacevole e morbido".

"È stato un grande lavoro che non si è mai fermato" continua Cristina Mariani May nell'intervista che ha rilasciato in esclusiva a Tre Bicchieri "e continuerà ad andare
avanti anche negli anni a venire. Come sempre le quattro
parole d'ordine rimangono, pionierismo, ricerca,
innovazione e sostenibilità. Tanto per fare un
esempio da quest'anno, la fermentazione è
avvenuta nelle vasche combinate in acciaio e
legno di rovere “Horizon”- un nostro brevetto – messo a punto dalla squadra guidata dal
nostro enologo Rudy Buratti, di cui ancora
oggi piangiamo la scomparsa. Fortunatamente abbiamo un grande team, che ha una visione
e proseguirà negli obiettivi che ci siamo dati". Le
esperienze di studio e innovazione sono state raccolte in un volume intitolato La ricerca dell'eccellenza,
mentre continueranno le sessioni Sanguis Jovis, il centro di ricerca e formazione di eccellenza sul sangiovese,
promosso dalla Fondazione Banfi, rivolto sia ai giovani
specializzandi sia ai professionali del settore vinicolo.

A parlare è Cristina Mariani May, ceo di
Banfi Vitners, rappresentante della terza
generazione della famiglia (è in forza in
azienda dal 1993), che quest'anno è stata
nominata Woman of the year 2018 dalla
rivista internazionale The Drink Business.
La storia dell'azienda inizia nel 1977- il 1978
è l'anno del primo impianto di vigneto - quando i
fratelli italoamericani John e Harry Mariani, proprietari
della Banfi, società d’importazione di vino italiano negli
Usa, decidono di diventare essi stessi produttori e affidano l’incarico a Ezio Rivella, che diventerà il regista di una
delle più importanti – e per tantissimi versi unica – operazioni imprenditoriali del settore vitivinicolo nel dopoguerra. A conti fatti, si stima che siano stati investiti
circa 200 milioni di euro. All'epoca contribuì non
poco la svalutazione della lira, che dal 1978 al 1984
dalle iniziali 836 lire per 1 dollaro passò ad oltre 2000
lire, moltiplicando così la capacità di spesa. Attraverso
lunghe e complesse trattative l’azienda acquisisce quasi
3.000 ettari in un unico corpo, oltre al castello medievale
di Poggio alle Mura, la cui ristrutturazione da sola costò
oltre 4 milioni di euro. Un progetto che in questi 40 anni
tre bicchieri

“In occasione dei nostri 40 anni” prosegue Mariani May
“porteremo il nostro Brunello Riserva Poggio all'Oro in giro
per il mondo, da Hong Kong a Zurigo, da Mosca a Berlino,
da New York a Londra a Vienna. Sono molto orgogliosa di
poter fare questo tour anche perché questo vino, anche nelle
vecchie annate, ha una ricchezza di frutti rossi scuri e un
tannino molto morbido. Sarà questa la direzione dei prossimi anni e su cui andrà fatta l'educazione dei consumatori,
che non sempre sono abituati a vini con le caratteristiche del
Brunello”.
8
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FRODI. Sequestrati 150 mila litri
di Verdicchio dei Castelli di Jesi.
Imt si costituirà parte civile
Veniva etichettato come Verdicchio dei Castelli di Jesi
Doc, ma in realtà era vino generico. Ad accorgersene è
stato l’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt), la cui
segnalazione ha messo in moto le indagini dell'Ispettorato della tutela per la qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari di Emilia Romagna e Marche,
che hanno, infine, portato al sequestro di 150 mila litri di vino bianco in una Cantina di Cossignano e nella
piattaforma di una catena di distribuzione a Monteprandone (Ascoli Piceno) e a Perugia.
“Un’azione congiunta” è il commento del direttore Alberto Mazzoni “condotta anche grazie al ruolo indispensabile dell’ente terzo di certificazione Valoritalia Sop 21,
che rientra nei compiti statutari del Consorzio a salvaguardia del vigneto Marche: per questo, l’Istituto sulla
vicenda si costituirà parte civile e presenterà una denuncia contro ignoti”. L'episodio capita proprio nell'anno
dei 50 anni della Doc marchigiana, che oggi rappresenta 401 viticoltori e quasi 2200 ettari coltivati
per una produzione di 15 milioni di bottiglie l’anno.

FRODI 2. Cantina Mori-Colli Zugna,
restituiti 2,9 milioni di litri di vino
Restituiti alla cantina Mori-Colli Zugna 2,9 milioni di
litri di vino sequestrati lo scorso 24 gennaio, nell'ambito di una operazione condotta dai carabinieri del
Nas di Trento. Il vino,
su disposizione della Procura di Rovereto, è stato
declassato
e
riclassificato.
In particolare,
i carabinieri
del Nas hanno fatto chiarezza
sull'esatto contenuto
degli oltre trecento
vasi vinari nei sotterranei della cantina. Circa 300 mila litri verranno confiscati mentre la gran parte (1,5 mln di litri) sarà restituita, ma senza possibilità di usare il marchio Dop;
altri 30 mila litri potranno essere venduti come vino
da tavola e 370 mila litri potranno fregiarsi della Dop
delle Venezie e non della Dop Trentino. Un altro milione di litri è risultato in regola e correttamente etichettato. A seguito del sequestro di sei mesi fa sono state
denunciate sette persone per frode in commercio.
gambero rosso
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APP. Acquistare vino con una foto, direttamente da cantine e fiere.
La sfida di Enosocial che prova a coniugare e-commerce ed enoturismo

GRAPPA. Istituto Trentino, esce
Bertagnolli entra Mirko Scarabello

a cura di Loredana Sottile

Dopo 8 mandati di presidenza con Beppe Bertagnolli, l'Istituto di tutela Grappa del Trentino cambia volto. Il nuovo
presidente è Mirko Scarabello (Grappa Segnana), classe
1967, trentino, con una formazione all'allora Istituto di San
Michele all'Adige ed esperienze nel mondo del vino. Dal
2017, Scarabello è consigliere
dell'Istituto tutela Grappa
del Trentino e ora sarà impegnato a portare avanti
le attività "contando su
una grande intesa con
il consiglio e cercando di
essere più vicino possibile
alle esigenze dei distillatori". Bruno Pilzer è il vice presidente. Il primo obiettivo?
Creare un protocollo sui controlli dell’Ig Grappa del
Trentino: "Lo cominceremo a fare dai primi di giugno, discutendone prima in sede di Assodistil poi con confronti sul territorio". Il marchio europeo c'è, ora occorre "trovare un piano
di controlli e soprattutto individuare il futuro certificatore".

Il turismo del vino è ormai una realtà
ben solida (con un indotto di 3 miliardi di euro l'anno), ma c'è un aspetto
che potrebbe, se sfruttato a pieno,
portare ancora più introiti per le
cantine italiane: la vendita diretta di
vino. Non sempre, infatti, a causa di
problemi logistici, chi visita le aziende
vitivinicole può finalizzare l'acquisito.
Per superare questo problema è nata dopo 10 anni di gestazione - una nuova app, che in qualche mese è riuscita
a mettere insieme più di 4 mila utenti
e 500 cantine. Si chiama Enosocial e,
grazie alle sue potenzialità, ha convinto anche il patron di Calzedonia, Sandro Veronesi, ad estendere il sistema
ai punti vendita di Signorvino (la catena di enoteche che fa capo al gruppo).
L'obiettivo principale è quella di semplificare l'acquisto di vino, facendo
riferimento al concetto di prossimità
e facendo dialogare la parte enoturistica con quella commerciale. Come?
Attraverso la geolocalizzazione. Ed
entriamo qua nella prima funzione
di questa app, che va sotto la voce
Clicknbuy (già attivata da 54 delle
cantine iscritte). L'acquisto è, infatti, condizionato dalla posizione
dell'utente e può avvenire con una
semplice foto scattata alla bottiglia che si sta degustando. Il prezzo? Varia a discrezione della cantina:
di solito si opta per il prezzo di vendita diretta, se il cliente al momento
dell'acquisto si trova in cantina, e per
il prezzo commerciale (senza, però, i
rincari della distribuzione) per chi acquista da casa.
“Ma c'è una terza modalità che probabilmente è quella più rivoluzionaria” spiega a Tre Bicchieri il fondatore e ad di
Enosocial Andrea Bianchi “la possibilità di acquistare anche all'interno di una
fiera, al prezzo stabilito dall'azienda”.
Non è un caso che il primo banco di
prova per Clicknbuy sia stato l'ultimo
Vinitaly, dove sono state una ventina

le aziende che hanno testato il sistema. E questo potrebbe aprire nuove
prospettive anche in luoghi – come
appunto le fiere b2b – dove di solito
il momento degli affari è rimandato in avanti. Non lo esclude Bianchi,
che infatti spiega come l'idea dell'app
sia partita proprio da occasioni come
queste: “Mi son reso conto che tendevo a
accumulare biglietti da visita” dice “ma,
poi, quelli che si trasformavano in un
acquisto di vino erano uno, due al massimo. Sfruttare l'emozione del momento
è, invece, la strada migliore. Per questo
motivo, cercherò di far conoscere l'app ad
alcune fiere del vino, in modo da rendere
più fluido questo passaggio”. VitignoItalia o Merano Wine Festival, potrebbero essere le prime con cui avviare la
partnership, ma il target resta quello
delle piccole cantine, che di solito non
hanno possibilità di sviluppare una
propria piattaforma di e-commerce.
Ma quali sono i vantaggi per i diversi attori coinvolti? “Il consumatore”
spiega Bianchi “può acquistare vino con
una semplice foto e senza l'onere di portarselo dietro, con un prezzo di trasporto conveniente (grazie all'accordo con
Fedex-Tnt; ndr); la cantina, dal canto
suo, può avere una proprio vetrina gratuitamente, senza doversi preoccupare
della spedizione. Al momento dell'acquisto, infatti, il corriere viene avvisato in
automatico dal sistema e il giorno suctre bicchieri
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cessivo si presenta in cantina a ritirare il
vino. Per cui, quest'ultima è responsabile
esclusivamente dell'imballaggio, mentre
la percentuale che va ad Enosocial è del
5% ad acquisito, ma solo se la vendita
non avviene in loco. In caso di vendita
in cantina non ci sono percentuali sul
prezzo del vino”. Al momento il servizio copre tutto il territorio nazionale,
senza però oltrepassare i confini: “I costi sarebbero eccessivi” chiosa l'ideatore
“ma il nostro progetto è di creare delle divisioni anche all'estero, partendo da Usa
e Canada, per la vendita di vino autoctono: Paese su Paese. Non solo: intanto,
abbiamo brevettato il sistema Clicknbuy
e pensiamo di estenderlo anche ad altri
prodotti, quali birra e olio”.
Ci sono, poi altre due funzioni di Enosocial, che vanno incontro alle esigenze del turista del vino: “Enoturismo” e
“On the Road”. La prima consente con
un semplice click di avere una lista di
cantine vicine alla propria posizione,
con informazioni su eventi, visite e
vini acquistabili. La seconda è una sorta di pilota automatico, che dà le stesse informazioni a mano a mano che
l'utente viene localizzato in quell'area
geografica. Non manca, infine, la possibilità di dare un voto all'azienda e
ai vini degustati, ma solo se se questi
raggiungono la sufficienza, altrimenti
giudizi sospesi. In fondo, come si dice,
l'indifferenza è l'arma più efficace.

E V E RY B OT T L E
BETTER

Oggi, l'Istituto trentino conta 24 soci di cui 21 distillatori. Annualmente, in Trentino sono prodotti circa 10 mila
ettanidri di grappa (circa il 10% del totale nazionale) pari
a circa 4 milioni di bottiglie equivalenti (da 70 cl.) distillando 15 mila tonnellate di vinaccia. Tra le azioni in programma, anche il potenziamento della comunicazione e
dell'immagine del marchio del Tridente. – G. A.

ONAV. Francesco Iacono è il nuovo
direttore degli assaggiatori di vino
Nuovo direttore per l'Onav, l'Organizzazione nazionale
assaggiatori di vino: Francesco Iacono succede all'enologo Michele Alessandria, in sella da ben 36 anni. Iacono è
dal 2000 in forze presso l’Azienda Agricola Fratelli Muratori e ha alle spalle una lunga carriera di ricerca scientifica, sia all’Istituto di Viticoltura della facoltà di Scienze
Agrarie dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sia all’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige.
“La figura di Francesco Iacono” è il commento del presidente Onav Vito Intini “sposa la filosofia del nostro progetto, che punta a una sempre maggiore vicinanza al mondo
scientifico e alla cultura, alla crescita qualitativa dell’organizzazione e alla collaborazione proficua, non solo tra le
oltre cento sezioni territoriali, ma anche con le altre organizzazioni del mondo del vino”. Tra le prime azioni del neodirettore, infatti, ci sarà la realizzazione del progetto di
collaborazione con Aspi (Associazione della Sommellerie
Professionale Italiana) per la fondazione di un polo culturale formativo comune nel mondo enoico nazionale.
gambero rosso
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Per ogni vino, sviluppiamo e proponiamo
la chiusura perfetta: ad alta prestazione, design superiore,
senza difetti e sostenibile. Questo è ciò che noi di Vinventions
intendiamo offrirvi con le nostre Soluzioni Complete
di Chiusure per vino: Rendere ogni vostra bottiglia la migliore!
Non vogliamo fare di più.

Services

tre bicchieri
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APPUNTAMENTI. A Milano
è di scena Lugana Armonie
senza Tempo

fino all'11 giugno

15 giugno

 Radici del Sud

 Vinòforum

Castello di Sannicandro
(Bari)

Zona Farnesina - Roma
dalle ore 19:00 alle 24:00
(fino alle 01:00
venerdì e sabato)
fino al 24 giugno
Degustazioni,
Cene e Food Show
con posti limitati
e prenotazione
obbligatoria su:
www.vinoforum.it/
spazio-del-gusto/2018/

8 giugno

 EatPrato 2018
Prato
fino al 10 giugno
eatprato.it

Milano è pronta ad ospitare la Doc Lugana: l'8 giugno
ai Chiostri di Sant’Eustorgio ci saranno 50 cantine e
oltre 90 vini a rappresentare il vino simbolo del basso Garda per l'evento Lugana Armonie senza tempo.
Due i momenti previsti: dalle 15.30 alle 17.30,
nella sala dell’Arciconfraternita, il direttore del
Consorzio Carlo Veronese condurrà una masterclass di approfondimento dedicata alle
cinque tipologie previste dal disciplinare di
produzione (base, Superiore, Riserva, Vendemmia Tardiva e Spumante) e rivolta a operatori,
giornalisti e blogger. A partire dalle 18, l'evento
aprirà al pubblico (con ingresso a pagamento) per
il wine tasting.
Per maggiori informazioni
consorziolugana.it/armonie-senzatempo
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9 giugno
 Garganica
Palazzo delle Opere Sociali
Piazza Duomo, 2
Vicenza
fino all'11 giugno
11 giugno
 Rosso Morellino
Scansano (Grosseto)
11 giugno
 cena Tre Gamberi
Città del gusto di Roma
ore 20
store.gamberorosso,it

18 giugno
 Vino Vip al Forte
presso La Capannina
di Franceschi
Forte dei Marmi (Lucca)
21 giugno
 Enovitis in campo
Fabbrico (Reggio Emilia)
presso l'Azienda Il Naviglio
fino al 22 giugno

Grandi cantine italiane. Puglia

Le grandi cantine
della Puglia
Produttori Vini Manduria
Via Fabio Massimo, 19 | 74024 Manduria (TA)

6 www.cpvini.com | ( 0999735332

L’

avventura di questa storica cantina inizia nel 1932 a Manduria, cittadina posizionata a
cavallo fra le province di Taranto, Brindisi e Lecce, un territorio nel quale il Primitivo ha
trovato il suo habitat ideale ed unico, tanto da dare origine ad una delle DOC più note

dell’intera regione, che all’ampelografia ed alla geografia deve il suo nome: Primitivo di Manduria. Quattrocento soci, quattrocento famiglie, quattrocento storie di duro lavoro e passione
per un vitigno, il primitivo, che da sempre ha segnato le sorti di questo piccolo lembo di terra.
L’azienda si estende su circa 900 ettari, buona parte dei quali condotti ancora oggi con il tradizionale sistema ad alberello, da 400 vignaioli artigiani che si sono conquistati sul campo la
menzione di “Maestri in Primitivo”.

22 giugno
13 giugno
 I drink pink
degustazione di vini rosati
Vineria del Popolo
Cesena
ore 18
store.gamberorosso.it
14 giugno

 Festival
della Cucina Italiana
Largo Aldo Moro - Pesaro
fino al 17 giugno
15 giugno
 Doc Friuli & Friends
Villa Manin
Passariano (Udine)
15 giugno

 Due Mari WineFest
Molo Sant'Eligio
Taranto

 Vespaiolona
la notte bianca
e rossa tra vigne
e cantine
organizzata da
Strada del Torcolato
e dal Consorzio Tutela Vini
D.O.C. Breganze
Breganze (Vicenza)
vespaiolona.it
23 giugno
 Rosèxpo
Lecce
fino al 24 giugno
23 giugno
 Trasimeno
rosé festival
Comuni e ristoranti
del Lago Trasimeno
(Perugia)
28 giugno
 Müller Thurgau:
Vino di Montagna
Valle di Cembra (Trentino)
fino al 1 luglio

tre bicchieri
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Primitivo di Manduria Elegia Riserva
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Vino carnoso ed intenso, caratterizzato da una tipica alcolicità, piacevole morbidezza e
fini tannini, si abbina egregiamente a carni rosse grigliate, arrosti, cacciagione da pelo e
selvaggina in salmì.

Primitivo di Manduria Lirica
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Vino classico che predilige i piatti della tradizione, quali orecchiette con sugo di
carne, zuppe di legumi, carni alla brace e agnello brasato con lampascioni. Ottimo
con formaggi di media stagionatura.

Aka Primitivo Rosato
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Ampie possibilità di abbinamento per questo rosato fresco, fruttato e piacevolmente minerale: carpaccio di Scottona, tartare di tonno e crudité di pesce in genere, carni bianche.
Eccellente con la pizza!

gambero rosso
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dal mondo

IL MIO EXPORT. Francesco Rillo – Cantine Tora
fonte: Survey Osservatorio Paesi terzi, Business Stategies Nomisma Wine Monitor

Prodotti e Paesi secondo i consumatori cinesi

Arredamento
e Design
Moda e Accessori

Cibo

Vino

Automotive

SURVEY. Siamo sicuri
che i consumatori cinesi
conoscano il Made in Italy?
Per 7 su 10 il vino è francese

“M

ade in Italy? Non
so”.
Sarebbe
questa una delle risposte più
utilizzate dai consumatori cinesi,
quando si chiede loro di associare
l'Italia a dei prodotti agroalimentari.
Lo rivela un estratto dell’indagine
dell’Osservatorio Paesi terzi di Business Strategies sul posizionamento
dell'agroalimentare italiano in Cina,
condotta da Nomisma Wine Monitor su un campione di 1.000 cittadini dal reddito medio-alto residenti a
Pechino e Shanghai.
Il vino italiano, in particolare, regi-

stra un gap notevole rispetto a quello dei Cugini d'oltralpe: 7 cinesi su 10
associano la parola vino alla Francia
e solo 2 su 10 si orientano sul Belpaese. Magra consolazione viene dal
cibo: un quarto del campione fa riferimento all'Italia, dietro al Giappone
(37%), ma prima di Francia (15%) e
Usa (14%). “L’equazione Italia-buona
tavola è un’associazione che non può
ancora essere data per scontata in
Cina” è il commento di Silvana Ballotta, ceo di Business Strategies “A
fronte di un mercato in crescita e di un
primo trimestre record a +41,4% per
il vino italiano, solo la metà dei con-

tre bicchieri
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sumatori dimostra di saper associare
al nostro Paese almeno un prodotto
enogastronomico. Questa mancanza,
da un lato di conoscenza e dall’altro di
promozione, si traduce in un deficit di
comprensione sul fronte consumer e in
una conseguente difficoltà di posizionamento per i nostri produttori, a vantaggio dei competitor”.
Ma vediamo quali sono le parole della nostra enogastronomia più accreditate. Per il vino, in testa ci sono Barolo (13%), Amarone (7%) e Chianti
(6%); per il cibo pasta (31%), pizza
(4%), olio d'oliva (3%); per i brand,
Ferrero (10%) e Illy (4%). 

1 Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La nostra percentuale è del 20%. Non abbiamo una percentuale molto alta di vendite fuori confine,
perché non ci siamo mai concentrati in modo serio e persistente sul mercato estero.
2 Dove si vende meglio e dove peggio e perché?
Tra i nostri clienti si vende bene in Belgio ed Australia, soprattutto nelle comunità italiane.
3 Come va con la burocrazia?
La burocrazia è sempre più odiosa, in continua evoluzione e spesso con poca informazione.
Credo che tanto dipenda dallo Stato italiano che crede, così facendo, di fronteggiare le sofisticazioni.
4 Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri
nei confronti del vino italiano?
Negli ultimi anni sicuramente il vino italiano ha suscitato un maggiore interesse, legato soprattutto ai territori.
Mentre una volta si parlava solo o di Italia o di Toscana.

nel prossimo numero

 Cantine Tora - Torrecuso - Benevento - cantinetora.it
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Centinaio al Mipaaf.
Ora il nuovo ministro
deve gestire
le emergenze

L'esponente della Lega
si insedia, annuncia
l'accorpamento
con il Turismo, ma il suo
compito non sarà facile.
Il primo impegno è la difesa
del Made in Italy.
E sulla Pac: "Faremo sentire
la nostra voce in Europa".
Restano aperti i nodi del
Comitato Vini, dei decreti
del Testo Unico. Spiragli
sull'Ocm promozione

O

ra che il Mipaaf ha finalmente un ministro
con un nome, un cognome e il volto di Gian
Marco Centinaio, il mondo dell'agricoltura
e, in particolare quello del vino, può sperare in un interlocutore capace – è l'auspicio – di dare
risposte concrete alle esigenze del settore a livello nazionale e internazionale. I tre mesi di stallo, seguiti alle
elezioni del 4 marzo scorso, hanno peggiorato alcune
situazioni pendenti, trasformando le esigenze in emergenze. Sulla Politica agricola comune e sui relativi tagli
pari a 2,7 miliardi si è già detto. Già dal 18 giugno, il
ministro Centinaio sarà chiamato a giocarsi la partita,
anzi la sua prima battaglia, come lui stesso l'ha chiamata in sede europea: "In Europa ci faremo sentire e l'Italia"
dice riferendosi al prossimo Consiglio dei ministri agricoltura e pesca dell'Ue "non assisterà passivamente agli
eventuali tagli. Andremo decisi a far capire che in Italia c'è
una diversità di produzione e che il nostro Paese ha un'importanza mondiale a livello agricolo".

a cura di Gianluca Atzeni
La decisione di accollarsi la delega al Turismo
("il decreto è pronto e
andrà alla firma in questo Consiglio dei ministri
o nel prossimo"), sulla
base di un preciso accordo con il vicepremier Matteo Salvini
nell'ambito del contratto di governo tra Lega
e Movimento 5 Stelle,
può apparire come un
ulteriore aggravio di
compiti sulle spalle del
titolare di via XX Settembre. Centinaio, che
non si è mai occupato
direttamente di agricoltura, sembra avere (sulla carta) più competenze
ed esperienza in materia di turismo e promozione del
territorio. Ha ricoperto cariche dirigenziali per alcuni
tour operator (Club Med e Il Viaggio) e si è occupato di turismo tra 2009 e 2014 per il Comune di Pavia,
dove è nato, in qualità di vicesindaco e assessore alla
Cultura, prima di entrare in Parlamento. Ora che si è
appena insediato al Mipaaf ("tremando", per sua stessa
ammissione, di fronte alle foto di predecessori del calibro di Camillo Benso di Cavour e Luca Zaia), Centinaio
riabbraccia l'idea del suo partito di unire l'agricoltura
e il turismo, che sembra così prendere corpo: "Questo
ministero, che dovrà avere un portafoglio, diventerà anche un ministero di marketing importantissimo, se si ››

L'Italia
non assisterà
passivamente
agli eventuali
tagli alla Pac.
Andremo decisi
a far capire
che in Italia c'è
una diversità
di produzione
e che il nostro
Paese ha
un'importanza
mondiale a
livello agricolo
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pendenti. C'è l'accordo sui componenti il comitato, ma
manca la scelta dell'uomo al vertice che dovrebbe succedere a Giuseppe Martelli. La vendemmia prenderà il
via tra circa 60 giorni e i tempi sono stretti. La nomina
del Comitato vini è attesa da fine dicembre 2017: sei
mesi di mancata operatività potrebbero penalizzare chi
si attendeva decisioni rapide. Già lo scorso 22 marzo la
filiera italiana del vino aveva scritto all'allora presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, (l'uscente
Maurizio Martina non firmò il decreto) sottolineando
lo stallo in cui si trovavano, ed evidentemente si trovano ancora, oltre cinquanta denominazioni.

Il primo impegno da ministro
"Il primo impegno è la difesa del Made in
Italy agroalimentare sia contro le contraffazioni e l’italian sounding che in Europa.
Faremo sentire la nostra voce e lavoreremo
in sinergia con le associazioni di categoria,
difendendo il lavoro e il reddito dei nostri
agricoltori, allevatori e di quanti ogni giorno si impegnano per portare in alto il nome
dell’Italia in questo comparto".

›› pensa all'Italia e a tutte le eccellenze da visitare, da

Il Mipaaf a guida Centinaio dovrà sbrogliare un'altra intricata matassa. Oggetto della questione sono alcuni tra
i più importanti decreti attuativi del Testo unico del
vino (legge 238/16). Le vicende legate alla crisi del governo Renzi, alle elezioni e ai successivi tre mesi, hanno
rallentato l'iter d'approvazione. Restano da discutere,
coinvolgendo quanto più possibile le organizzazioni di
categoria, alcuni temi che altre volte abbiamo definito
scottanti e che riguardano il ruolo
Il comparto vitivinicolo, però, sa
dei consorzi di tutela, i sistemi alMettendo insieme
bene che proprio sull'enoturismo
ternativi di controllo e tracciabilità
turismo
si gioca una partita molto impordei vini confezionati, così come ale agricoltura diventa
tante. E che per mettere a regime le
cuni aspetti tecnici dello schedario
indicazioni contenute nella prima
un dicastero gigantesco viticolo come la proposta grafica inlegge di settore, inserita e approformatizzata, importante per i prodella gestione
vata a dicembre 2017 con la Legge
duttori perché in grado di semplifie della promozione
di bilancio, bisogna accelerare l'iter
care gli aspetti burocratici. E sempre
delle eccellenze
dei decreti attuativi. Ad oggi, c'è
in tema di burocrazia, c'è da lavoraall'estero
l'impianto generale ma non ci sono
re a migliorare e affinare il percorso
i dettagli. Una prima bozza è ferma
della dematerializzazione: sono
che fa tremare i polsi
in Conferenza Stato-Regioni. E uno
ancora aperti diversi aspetti tecnidei nodi più delicati riguarderà la disciplina fiscale dei
ci inerenti il fascicolo aziendale, l'Mvv elettronico (il
soggetti che svolgono attività enoturistica, che dovrebdocumento elettronico d'accopagnamento dei prodotti
be essere equiparata a quella di imprenditore agricolo
vitivincoli), le modalità di dichiarazione di produzione
(pertanto con una fiscalità agevolata). Il legislatore
uve e vino.
dovrà stabilire se le aziende vitivinicole o imprese del
commercio saranno sullo stesso piano fiscale. Allargare
Mipaaf e filiera nazionale dovranno, inoltre, avviare il
a dismisura i benefici del fisco senza distinzione alcuna,
confronto sul riordino della tempistica dei bandi del
secondo alcune organizzazioni di categoria, potrebbe
Pns, il Piano nazionale di sostegno al settore vitivinimettere il settore di fronte a un rischio simile a quanto
colo. L'obiettivo dovrà essere evitare di procedere, come
avvenuto coi voucher che, nati per far fronte a un'esiora, con bandi in ordine sparso, e far sì che ci sia un'ugenza specifica del comparto agricoltura, sono cresciuti
nica tempistica per l'accesso a misure dell'Ocm come
a dismisura e poi sono stati eliminati a causa di un uso
riconversione, investimenti, promozione per finire alle
imprioprio e spropositato.
nuove autorizzazioni per gli impianti viticoli.
Dulcis in fundo, il nodo specifico dei bandi promozione
Un'altra decisione molto attesa da consorzi e produtto2018. Il Mipaaf non ha ancora pubblicato il decreto che
ri è la nomina (che spetta al ministro Centinaio) del
invita produttori, Ati e consorzi a presentare i progetpresidente del Comitato nazionale vini, l'organismo
ti. Il motivo che frena in questo momento la macchina
che si esprime sulle modifiche e sui nuovi disciplinari di
amministrativa è uno solo: il Mipaaf ha preso ulterioproduzione per i vini Dop e Igp. Molte sono le pratiche
re tempo per chiarire con Bruxelles come muoversi ››
quelle naturali a quelle storiche, architettoniche e all'enogastronomia". E così enogastronomia ed enoturismo
cammineranno insieme, sostenuti da un forte impegno
contro frodi e contraffazoini. Un Made in Italy che,
nelle sue due anime più preziose (cibo e turismo), si
ritroverà condensato e compattato in un'unica stanza
dei bottoni.
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rare l'ipotesi peggiore. In pratica, dovrebbe prevalere il
›› sul tema della replicabilità o meno dei progetti sulbuon senso e la promozione verso mercati fondamentali
lo stesso mercato. Il parere tecnico rilasciato a gennaio
per il comparto vitivinicolo italiano, come Stati Uniti e
scorso dalla DgAgri alla Spagna aveva, infatti, messo in
Canada, dovrebbe rimanere invariata e seguire le stesallarme mezza Europa, poiché paventava la possibiltà
se modalità degli anni precedenti.
che un beneficiario non potesse più
Voglio conoscere
Difficile, a questo punto, che l'inpresentare progetti per lo stesso
vito alla presentazione dei progetti
Paese terzo se questi fossero stati
le esigenze di tutti
abbia come scadenza il 25 giugno,
realizzati anche nei cinque anni pree avere un rapporto
come indicato in alcune provvisorie
cedenti. Le maggiori associazioni
diretto nel territorio,
bozze di testo circolate in Confereneuropee di categoria si sono mosse
perché
stare
in
ufficio
za Stato-Regioni. Si slitterà al mese
per fare pressione; mentre Francia,
di luglio ma, cosa più importante, si
Portogallo e Italia hanno inviato
non serve
dovrebbe tirare un sospiro di sollieuna specifica lettera di chiarimenti
vo. Resta il forte ritardo della misura per l'anno in corso.
alla Commissione Ue. La risposta ufficiale non è ancora
Il Mipaaf spera di far sì che, entro il mese di gennaio
stata inviata da Bruxelles, ma l'orientamento generale,
2019, si arrivi alla firma dei contratti con Agea. 
a quanto apprende Tre Bicchieri, sembrerebbe scongiu-

La prima uscita pubblica
"Sarò il ministro dell'agri-turismo, voi diventerete gli ambasciatori e io sarò al vostro fianco”. Così il ministro Centinaio
nella sua prima uscita pubblica all'assemblea elettiva di Turismo verde della Cia e dopo
aver incontrato per circa un'ora il presidente di Cia, Dino
Scanavino (foto). "Mettendo
insieme turismo e agricoltura
diventa un dicastero gigantesco della gestione e della promozione delle eccellenze
all'estero che fa tremare i polsi". La parola d'ordine del neo
ministro sarà "ascolto" e apertura alle esigenze delle organizzazioni: "Voglio conoscere
le esigenze di tutti e avere un
rapporto diretto nel territorio,
perche' stare in ufficio non
serve".
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Hong Kong è ancora
la porta d'ingresso
per l'Oriente?
Il report da Vinexpo 2018

Il Salone francese
ha festeggiato
le sue 20 primavere nella
Regione speciale cinese.
Il Gambero Rosso c'era
e ha portato 50 cantine
italiane, lo storico
Vermouth di Torino
e l'edizione tradotta
della guida Vini d'Italia.
Ecco com'è andata
e quali sono gli ultimi
trend di mercato

G

ambero Rosso e 50 dei migliori produttori di
vino italiano sono stati ancora una volta protagonisti di VinexpoAsia Hong Kong, che
quest’anno festeggiava la ventesima edizione. Dal 29 al 31 di maggio nell’avveniristico Convention
Center migliaia di operatori hanno gremito le sale della
rassegna enologica, che dal 1998 si conferma la più importante dell’Asia.
D'altronde non dimentichiamo che Hong Kong è sempre
stata considerata la principale porta di ingresso al mercato orientale (Cina compresa), grazie all'eliminazione
dei dazi doganali nel febbraio 2008. Poi, l'annuncio qualche mese fa dello sdoganamento immediato del vino una
volta arrivato nei porti di destinazione (agevolazione
che prima era limitata solo a cinque distretti: Pechino,
Shanghai, Tianjin, Guangzhou e Shenzhen) ne ha ancora
di più rafforzato il ruolo di grande hub. La diretta conseguenza è che in questi dieci anni, l'import di vino è
passato da 367,5 a 1,53 miliardi di dollari statunitensi,
con il 40% dei prodotti in arrivo che viene riesportato.
Ma ciò non significa che a Hong Kong il vino sia solo di
passaggio, tant'è che la percentuale di transito è in diminuzione negli ultimi tre anni, a fronte di un aumento (da
775 a 967 mln di dollari) del vino realmente consumato
sui canali off trade e on trade, che resta quello prevalente, grazie agli 8.500 ristoranti e agli oltre 800 bar. I canali di futura espansione sembrano essere rappresentati
dai vini biologici e da quelli a basso grado alcolico.
Quanto vale l'export italiano
ad Hong Kong?
Se la scena è dominata dal vino francese, che detiene oltre
il 60% del mercato, seguito da Australia (14%), Regno
Unito (8,4%) e Usa (4,6%), l’Italia che detiene il 2,3% del
mercato, nel 2017 ha visto crescere del 14% le sue esportazioni a valore, raggiungendo quota 28,9 milioni di euro,
per 3,3 milioni di litri. Considerando il trend del 2018, secondo dati Istat, nei primi due mesi si registra un lieve incremento dell'1% nelle quantità (500 mila litri contro 493
mila) e valori in crescita dell'11,5% da 3,55 a 3,96 milioni
di euro, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Le proiezioni di mercato nei prossimi anni vedono una
crescita costante dei consumi di vino, che si stima del
20% nei prossimi 5 anni, grazie ad una domanda crescente di Hong Kong e del suo export verso i vicini mercati
come Singapore, Vietnam e la Mainland China.
Vermouth is wine
Gambero Rosso, partner di Vinexpo anche a Bordeaux e a
Tokyo, sulla scia del grande successo della scorsa edizione
ha dato anche quest’anno un contributo importante. Partenza (il 29 maggio) con la masterclass “Vermouth is wine
...”, guidata da Roberto Bava e Marco Sabellico e rivolta ››
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Vinexpo HK in cifre

conoscenza del Vermouth, lo storico vino aromatizzato,
che in questi ultimi anni è protagonista di un revival straordinario in Italia e nel mondo. I consumi a livello internazionale sono in veloce ascesa, grazie anche alla creazione
nel 2011 della denominazione Torino, di cui la famiglia
Bava è stata uno dei promotori. Roberto, titolare insieme
ai fratelli della Cocchi, celebre marchio piemontese fondato nel 1891 ad Asti da Giulio Cocchi, è un profondo conoscitore della storia di questo prodotto e delle tecniche
di produzione. Così, un attento pubblico di appassionati
ha potuto “seguire nel bicchiere” il percorso produttivo,
partendo dall’assaggio dei vini base, Nebbiolo e Moscato
d’Asti, con i quali si realizzano le varie ricette con infusioni di spezie ed erbe aromatiche, per arrivare alla degustazione di Barolo Chinato, Vermouth di Torino e Americano
Cocchi. Con il Dopoteatro Vermouth Amaro è stato, infine, realizzato il “Negroni Amaro”, variante di una delle più
››
classiche ricette del bere miscelato italiano.

I 20 anni di Vinexpo sono stati festeggiati
con un record di presenza: 17.000 visitatori professionisti provenienti da circa 50 paesi
e 1.465 espositori. Particolarmente nutrita
– e degna di nota - la presenza dei visitatori
dalla Cina continentale, con un incremento
del 10% rispetto all'ultima edizione, quella del
2016. Seguiti da quelli da Hong Kong,Taiwan,
Corea del Sud e Australia. Quest'ultima, scelta
come Country of Honour.
Ricco il programma di appuntamenti, con 50
tra masterclass, seminari, conferenze e degustazioni. Tra le novità, l'area WOW! - World of
Organic Wines, che ha registrato la presenza
di 62 espositori da 11 Paesi, a confermare un
trend che ormai non conosce confini. Mentre
ha confermato la sua efficacia la formula One
to Wine Meetings, pensata per incoraggiare l'interazione commerciale tra espositori e trade.

Vinexpo lancia l'edizione di Parigi
Chiusa l'edizione di Hong Kong, Vinexpo è pronta a sganciare la sua quinta edizione : quella di
Parigi del 2020 (che viene dopoBordeaux, Hong
Kong, Tokyo e New York). Una prima assoluta
nella capitale francese, per un periodo inedito.
La manifestazione si svolgerà, infatti, ad inizio
d'anno - dal 13 al 15 gennaio - al Paris Convention Centre e si appresta, quindi, a diventare il
primo evento b2b dell'anno solare per il settore del vino e dei superacolici. “Una fiera a inizio
d'anno” ha dichiarato il ceo Vinexpo Guillaume
Deglise “significa che i professionisti potranno
pianificare in anticipo gli acquisti". Compresi
quelli degli spirits, altro segmento che verrà particolarmente valorizzato dalla Fiera.
Il target di riferimento sarà rappresentato dai
mercati europei (in primis, Regno Unito, Germania, Belgio, Russia, Paesi Scandinavi, Spagna, Italia), forte dei numeri dell'International Wine and
Spirit Research, secondo cui l'Europa da sola
rappresenta il 60% del consumo globale di vino
e alcolici e nei prossimi 5 anni manterrà la sua
leadership. A Parigi sono attesi circa 700 espositori per un range di trade visitors che va 7 mila a
10 mila, divisi tra importatori, distributori, direttori commerciali dell'Horeca e della Gdo, senza
dimenticare i canali online.
Intanto, però, c'è da pensare ai prossimi appuntamenti: Vinexpo New York che, dopo l'esordio
di due mesi fa, tornerà a marzo 2019 e poi, Vinexpo Bordeaux, che nel 2019 sarà anticipata di
un mese: 13-16 maggio.
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Vini d'Italia: la guida e la degustazione
A seguire (il 31 maggio) è stato il vino il protagonista assoluto, con un’altra affollatissima masterclass, tenuta da Marco Sabellico, sui Premi speciali della guida Vini d’Italia 2018
che ha fatto registrare il tutto esaurito. Dalle 11 alle 18 nel
Grand Foyer i produttori hanno incontrato un folto pubblico di operatori, che hanno potuto assaggiare i vini premiati e le anteprime delle nuove annate che le aziende hanno
offerto in degustazione. L'evento è stata anche l'occasione
per presentare l'edizione cinese – fresca di stampa - della
guida Vini d'Italia 2018, ormai diventata un must anche
per il mercato asiatico. Acquistabile su tutti i grandi siti
web, come JD, Amazon e Dangdang, così come nelle librerie
della Cina continentale, la pubblicazione offre un excursus
nell'Italia del vino, con 2485 realtà vinicole recensite e oltre
22.000 vini italiani, con informazioni sulla storia della cantina, sulla vigna e sulla produzione.
In un apprezzatissimo intervento il Console Generale d’Italia, Antonello De Riu ha illustrato le numerose iniziative,
come il festival Bellissima Italia, che parlano di cultura e lifestyle italiani ad Hong Kong, organizzate dalla nostra rappresentanza diplomatica in questa città, che è una vera e propria
porta d’ingresso al mercato cinese - oltre ad essere uno dei
mercati asiatici di riferimento. “Il successo crescente dei nostri
vini è trainato, oltre che dall’impegno dei produttori, da una ristorazione italiana di altissimo profilo. Vino e gastronomia italiani
sono veri ambasciatori del made in Italy e delle produzioni italiane di alta gamma di ogni settore, dall’industria automobilistica
alla moda, veri e propri oggetti di culto su questo mercato, tra i
più evoluti, raffinati ed esigenti in fatto di qualità”. 
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2018
NOVEMBRE

GIUGNO
04

SEATTLE - Usa

Top Italian Wines Roadshow

05

BEIJING - China
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06

VANCOUVER - Canada
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EN PRIMEUR

07

HONG KONG - China
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08

TORONTO - Canada

trebicchieri/Best of Italy EN PRIMEUR

13

SHANGHAI - China
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12

WASHINGTON DC - Usa

Vini d'Italia Experience

EN PRIMEUR
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MOSCOW - Russia
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14

BOSTON - Usa

Vini d'Italia Experience

EN PRIMEUR

20

PARIS - France

La Vie en Rose
Vini d'Italia Experience

OTTOBRE
30

TOKYO - Japan
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2019
FEBBRAIO

GENNAIO

LONDON – U.K.
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LOS ANGELES - Usa
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STOCKHOLM - Sweden
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COPENHAGEN - Denmark

Vini d'Italia Experience

11

BERLIN - Germany

Vini d'Italia Experience

13 SAN FRANCISCO - Usa
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MUNICH - Germany
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18 CHICAGO - Usa
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20 NEW YORK - Usa
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MARZO
DÜSSELDORF - Germany
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PHOTOGALLERY. Vinexpo

In abbinamento ai migliori vini italiani sono stati
proposti piatti di pasta a cura dell’Accademia Barilla.
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