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Vino 4.0. Il Global Summit del 
Gambero Rosso
47 relatori, 6 tavoli tematici, 100 cantine, una 
nuova Guida (dedicata alle enoteche): si è con-
cluso il primo Global Summit del Gambero 
Rosso - Vino 4.0 Distribuzione, Comuni-
cazione, Promozione Strategie e Prota-
gonisti a Confronto - che il 17 febbraio scor-
so ha riunito a Roma i principali attori della 
produzione e della promozione del vino in 
Italia e nel mondo. Dalla grande distribuzio-
ne alle enoteche di qualità, dalla ristorazione 
ai nuovi mercati online fino ai buyer interna-
zionali, l'obiettivo comune è incrementare i 
prezzi di vendita, aumentando il margine per 
l'intero settore. Lo ha ribadito il presidente 
del Gambero Rosso Paolo Cuccia, in apertura 
dei lavori: “Questa giornata viene da lontano, da 
33 anni di esperienza del Gambero Rosso. Oggi, 
in un momento particolare nello scenario globa-
le, ma con i consumi di qualità in aumento, ci è 
sembrato doveroso fare il punto con i principali 
protagonisti del comparto. Non bisogna perdere 
di vista il focus principale: creare valore”. Dello 
stesso avviso Paolo Ciocca, senior economist 
Bnl gruppo Bnp Paribas: “Il vino conta l'1,3% 
nel totale delle esportazioni del nostro Paese; 
poco se consideriamo il dato in assoluto. Ma biso-
gna guardare oltre questo mero numero. Va valu-
tato infatti anche il saldo commerciale che segna 
un avanzo tra export ed import di 6 miliardi di 
euro. Il messaggio che voglio lanciare da questa 
giornata è che quando ci sono fattori di comples-
sità, i numeri vano approfonditi e relativizzati. E 
quelli del vino raccontano una storia di successo”. 
La ricetta per il futuro prossimo? Secondo 
Roberto Luongo direttore generale di Ice è 
“Cercare di non tralasciare il mercato europeo. 
Il quadro in cui ci muoviamo” ha aggiunto “è a 
tinte fosche e alcune brutte nubi si addensano 
all'orizzonte: la Brexit, le guerre commerciali, i 
dazi”. Per il presidente di Assoenologi Riccar-
do Cotarella “Per creare valore bastano pochi 
elementi: qualità, storytelling del territorio e del 
vino come portabandiera per la nostra nazione, 
senza trascurare il ruolo dell'enologo che può ag-
giungere un plus a tutto questo racconto”.
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Cosa sono i distretti del cibo
 i distretti rurali e agroalimentari di qualità 

già riconosciuti o da riconoscere

  i distretti localizzati in aree urbane o pe-
riurbane caratterizzati da una significativa 

presenza di attività agricole volte alla riqua-
lificazione ambientale e sociale

  i distretti caratterizzati dall'integrazione 
fra attività agricole e attività di prossimità

  i distretti biologici

PAC. Taglio risorse è inaccettabile. Agricoltori in presidio a Bruxelles

AGROALIMENTARE. Pronti 18 mln di 
euro per i Distretti del cibo. Bando al 
via
Oltre 18 milioni di euro sono a disposizione per il finan-
ziamento dei Distretti del cibo, che attualmente sono 
più di sessanta. Il Mipaaf ha annunciato l’avvio del 
primo bando nazionale per questa iniziativa che 
punta a garantire ulteriori risorse per la crescita e il ri-
lancio di filiere e territori. I dettagli per la partecipazio-
ne, e per l’invio delle domande (entro il 17 aprile 2020), 
sono già disponibili sul sito del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali. Pubblicato anche il Regi-
stro nazionale dei Distretti del cibo che raccoglie tutte le 
realtà riconosciute dalle Regioni. Il riconoscimento dei 
Distretti, infatti, viene affidato per legge alle Regioni e 
alle Province autonome che provvedono a comunicarlo 
al Mipaaf presso il quale è istituito il Registro nazionale. 
I bandi finanziano progetti da 4 a 50 milioni di euro di 
investimenti. Il Ministero ha messo a disposizione an-
che 13 milioni di euro per il distretto Xylella, che utilizza 
fondi diversi rispetto allo stanziamento di 300 milioni 
di euro del Piano approvato di recente in Conferenza 
Stato-Regioni. Se la richiesta di fondi superasse la dispo-
nibilità, è previsto un tetto massimo al contributo a fon-
do perduto per singolo programma di investimenti pari 
a 2,5 milioni di euro.

Secco no allo schema del quadro finan-
ziario pluriennale europeo da parte del 
Copa-Cogeca, associazione che rappre-
senta oltre 20 milioni di agricoltori e 
22 mila cooperative agricole. Non pia-
ce la riduzione dei fondi contenuta nel-
la proposta avanzata dal presidente del 
Consiglio dell’Ue, Charles Michel. La 
bozza prevede una riduzione di oltre il 
14% degli stanziamenti per l’agricoltu-
ra rispetto alla dotazione 2014-2020, 
così come ricorda la Cia, che a Bruxel-

les, davanti ai palazzi del Consiglio 
Ue, ha partecipato alla mani-
festazione organizzata dal 
Ceja-Consiglio europeo dei 
giovani agricoltori, insie-
me ai produttori e allevato-
ri di Vallonia e Fiandre col 
sostegno del Copa-Cogeca. 
Solo per l’Italia, significhe-
rebbe mettere in conto un taglio di 
circa 2,7 miliardi di euro. Un taglio 
definito “inaccettabile” considerate le 

prospettive future degli agricol-
tori europei, chiamati ad 

affrontare le nuove sfide 
su innovazione e lotta ai 
cambiamenti climatici. 
“Nonostante l’alta posta 

in gioco” fa sapere l’orga-
nizzazione degli agricolto-

ri italiani “l’Europa pensa di ri-
durre gli stanziamenti comunitari. 

Quando serve, invece una Pac forte soste-
nuta da un bilancio altrettanto forte”.

AGRICOLTURA. Dalla Banca delle Terre, in 
vendita 10 mila ettari. Fino al 19 aprile

Elenco dei Distretti del cibo: clicca qui

Fino a 30 anni di tempo per pagare il prezzo del terreno, con rate 
semestrali o annuali per gli under 41. La Banca nazionale delle terre 
agricole (Bta) riapre i bandi per le manifestazioni di interesse fino al 
19 aprile e mette a disposizione nel suo terzo lotto altri 10 mila etta-
ri, per un valore complessivo atteso dalla vendita dei terreni pari a 
130 milioni di euro, che lo Stato reinvestirà integralmente a favore 
dei giovani agricoltori.
LE AZIENDE. Sono 386 le aziende potenziali, prevalentemente in 
Sicilia (22%), Basilicata (21%), Umbria (10%), Puglia (9%), Tosca-
na (8%). La dimensione media delle aziende nella Bta, che racco-
glie fondi anche di Regioni, Province e altri enti pubblici, è più 
ampia (26 ettari contro 8,4 censiti da Istat). Essendo le aziende 
già condotte, possono produrre reddito fin da subito senza inve-
stimenti in avvio. La procedura di vendita è semplificata, grazie 
all’uso di uno sportello telematico.
IL BILANCIO. Istituita a marzo 2017, la Bta ha rimesso in circolo 
403 terreni per un totale di 10.574 ettari, di cui 4.643 aggiudicati. 
Sono 129 gli imprenditori che hanno avuto accesso ai beni dello Sta-
to, per un valore di 52 milioni di euro messi a disposizione dall’Ismea 
per finanziare iniziative di giovani agricoltori attraverso le misure 
come primo insediamento, ricambio generazionale e autoimprendi-
torialità. Nel terzo lotto, il 4% delle superfici è a vigneto (434 ettari 
sui 10.574). I seminativi rappresentano il 46%, seguiti da prati e 
pascoli (22%) , Boschi (8%), uliveti (5%), agrumeti (5%), frutteti 
(2%), orti (2%), altro (4%).
LE MODALITÀ. Dal sito Ismea si possono ricavare tutte le informa-
zioni su tipologia, ubicazione, particelle catastali e si può inviare una 
manifestazione di interesse direttamente online e, così, partecipare 
alla vendita (dal 27 aprile all’11 giugno) presentando un’offerta. 
GIOVANI E DONNE. Al 2019, sono oltre 57 mila le imprese agri-
cole italiane condotte da under 35 e oltre 210 mila quelle guidate 
da donne. Dal 2015 a oggi, a fronte di un -2% del numero di azien-
de agricole totali e di un -4% di imprese in rosa, la componente 
giovanile è la più dinamica (+15% di imprese). La conferma del 
ritorno alla terra delle nuove generazioni, come testimonia l’au-
mento delle iscrizioni alle facoltà di Agraria.– G.A.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14160
http://www.ismea.it/banca-delle-terre 


https://www.vinitaly.com/it?utm_source=gamberorosso&utm_medium=ADV&utm_term=Vinitaly2020&utm_content=DateVinitaly
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CONTROLLI. Nel vino 278 milioni di sequestri e irregolarità in un’azienda su 4. 
Il bilancio Icqrf 2019 Vaccari: "Fondamentali i registri telematici" 

Il vino resta il prodotto più control-
lato anche nel corso del 2019. Del 
resto, l’agroalimentare italiano è in 
tutto il mondo il comparto più sot-
toposto a verifiche. E il 2019 è stato 
un anno particolare, con oltre 300 
milioni di beni sequestrati, un nume-
ro molto alto, condizionato dagli esi-
ti della maxi frode nel vino scoperta 
grazie all’operazione “Ghost wine”, 
eseguita a metà luglio in provincia di 
Lecce, che da sola vale circa 250 mi-
lioni di euro.
I registri telematici e le banche dati 
del vino, ma anche dell’olio, stanno 
semplificando il lavoro degli orga-
ni ispettivi che lo scorso anno, nel 
complesso, hanno effettuato oltre 55 
mila verifiche, su 27.683 operatori e 

51.289 prodotti. 
“Siamo l’unico Pa-

ese ad avere re-
gistri telematici 
per vino e olio”, 

ha sottolinea-
to il capo dell’i-

spettorato repressio-
ne frodi, Stefano Vaccari. Il bilancio 
dell’Icqrf, annunciato dalla ministra 

VITIVINICOLO

per le Politiche agricole, Teresa Bel-
lanova, dice che l’Italia resta ai ver-
tici in Europa per la protezione delle 
indicazioni geografiche, con 513 in-
terventi a livello internazionale e sul 
web a tutela del made in Italy, che 
portano a 3.276 il conto degli ultimi 
quattro anni, grazie anche alla colla-
borazione con Interpol ed Europol: 
Prosecco, Parmigiano reggiano, wine 
kit, Prosciutto di Parma, Amarone 
della Valpolicella, Olio extravergine 

toscano, Aceto balsamico di Modena 
sono tra i più imitati dall’inizio delle 
verifiche.
Nel solo settore vitivinicolo, sono 
stati eseguiti oltre 18 mila con-
trolli con una percentuale di ir-
regolarità del 25% rispetto alle 
imprese e del 15,4% rispetto ai 
prodotti controllati. Sono 201 
le notizie di reato, più di duemila le 
contestazioni amministrative, 740 
le diffide. I sequestri sono 298 per 
un valore superiore a 278 milioni di 
euro. Tra i principali illeciti contesta-
ti: la commercializzazione fraudolen-
ta di vini Dop e Igp, la sofisticazione 
per annacquamento o zuccheraggio, 
la detenzione di vino in nero, prodot-
ti dichiarati biologici ma contaminati 
da fitosanitari non ammessi, irrego-
larità nei documenti di trasporto o 
nei registri di carico e scarico.
Nel vino biologico, segmento che co-
pre il 6,5% del totale detenuto dalle 
cantine italiane, l’Icqrf ha eseguito 
più di 700 controlli, con una percen-
tuale di aziende irregolari del 12%. 
Le analisi dei campioni sono state 
322 con irregolarità del 3,7%.
Infine, rispetto alle contestazioni ai 
produttori, l’Icqrf ha emesso 1.828 
ordinanze ingiunzioni di pagamento, 
per un importo superiore a 7,5 milio-
ni di euro nel corso del 2019. . - G. A.
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CONTROLLI TOTALI (N.)          18.179

 di cui, ispettivi (n.)          13.925

 analitici (n.)           4.254

Operatori controllati (n.)          8.078

 Operatori irregolari (%)         25,6

Prodotti controllati (n.)          18.334

 Prodotti irregolari (%)         15,4

 Esiti analitici irregolari (%)         6,9

Notizie di reato (n.)           201

Contestazioni amministrative (n.)         2.138

Sequestri (n.)            298

Valore dei sequestri (€)          278.087.308

Quantità prodotti sequestrati (kg)         60.142.600

Diffide (n.)            740

LA PROSSIMA CENA DEGUSTAZIONE

Per info e prenotazioni contattare direttamente i locali ai numeri indicati
Scopri i menu su: www.gamberorosso.it

LA FORZA DEL TERRITORIO
   10 cene imperdibili in 10 ristoranti e trattorie d’Italia

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

GIO
19/03

OSTERIA 
BALLARÒ
Palermo 

GIO
02/04

PIAZZA DEI 
MESTIERI
Torino

GIO
09/04

UN POSTO 
A MILANO
Milano

GIO
14/05

LO STUZZICHINO
Sant'Agata 
dei Due Golfi [NA]

GIO
21/05

ANTICA
CUCINA 1983
Barletta [BT]

GIO
11/06

LA NUNZIADEINA
Nonantola [MO]

GIOVEDÌ 5 MARZO 2020| TRATTORIA CAMPANINI

Via Roncole Verdi, 136 | Busseto (PR) loc. Madonna dei Prati
J  0524 92569
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FOCUS

CHIANTI CLASSICO. Cresce la Gran 
Selezione e slittano i tempi per le Uga

A 
Firenze, lo scorso 17 e 18 
febbraio, le lunghe navate 
della Stazione Leopolda 
hanno fatto il pieno all'in-

segna di "Tutti colori del Gallo Nero".
LA MANIFESTAZIONE. Chianti 
Classico Collection 2020, alla sua 
27esima edizione, ha rappresentato 
una realtà produttiva con un fat-
turato globale stimato nel terri-
torio, di 800 milioni di euro e un 
valore della produzione vinicola 
imbottigliata, di oltre 400 milioni 
di euro. Il Consorzio Vino Chianti 
Classico, fondato 96 anni fa, è l’asso-
ciazione di produttori più antica d’Ita-
lia e attualmente conta 515 soci. Alla 
manifestazione hanno partecipato 
200 produttori, che hanno offerto in 
assaggio le anteprime in botte (56) 
dell'ultima vendemmia 2019 oltre alle 
annate 2018, 2017, 2016 e 2015 nelle 
versioni Annata, Riserva e Gran Sele-
zione con 740 etichette in degustazio-
ne. Festeggiamenti, e assaggi, anche 
per i 20 anni della Dop del'olio Chian-
ti Classico. "Ci presentiamo uniti in ma-
nifestazioni come questa" ha detto il 
presidente del Consorzio Giovanni 
Manetti "condividendo non solo un 
marchio ma una progettualità comune, 
legata a un territorio e a un percorso di 
qualità. Segnale evidente è l’adesione 
sempre maggiore al progetto della Gran 
Selezione: in un solo anno le aziende che 
la producono sono salite da 95 a 144". 
Quest'ultimo prodotto, insieme alla 

Riserva, ha rappresentato complessi-
vamente il 42% dei volumi di mercato 
e il 55% del fatturato complessivo 
2019. La sola Gran Selezione guada-
gna 15 punti percentuali sul valore 
del venduto rispetto all'anno prece-
dente (fonte Maxidata).
L'EXPORT. Buoni anche i dati dell'ex-
port, nonostante il clima di insicurez-
za dovute alle minacce di dazi e alla 
Brexit. Gli Usa si confermano al primo 
posto, come del resto negli ultimi 15 
anni, con il 34% delle vendite totali; 
stabile al secondo posto il mercato do-
mestico dove oggi viene venduto il 
22% del totale dei vini Chianti Classico 
commercializzati. Segue il Canada al 
terzo posto (10%), il Regno Unito il 
quarto posto (7%), dove il Consorzio 
Vino Chianti Classico ha annunciato 
che continuerà ad investire anche nel 
2020 con vari eventi e attività promo-
zionali. Complessivamente il Chianti 
Classico è presente in oltre 130 paesi 
in tutto il mondo. 
LE MENZIONI GEOGRAFICHE. In-
tanto, proseguono i lavori per arrivare 
alle menzioni geografiche (adesso Uga: 
Unità geografiche aggiuntive). Il grup-
po di lavoro, appositamento costituito 
all'interno del Consorzio non ha anco-
ra terminato il suo compito. Il con-
fronto riguarda sia le menzioni su base 
comunale (Radda, Gaiole, Greve, ecc. ) 
sia le menzioni di aree storiche più ri-
strette (Panzano, Lamole, ecc.). Trova-
re una soluzione condivisa e allo stes-

so tempo efficace, tenendo conto delle 
molteplici implicazioni che comporta-
no le menzioni (produttive, di traccia-
bilità, economiche, fondiarie, comu-
nicative, ecc.) non è agevole. La 
proposta era annunciata per la fine 
del 2019 ma probabilmente i lavori 
per mettere a punto la proposta, con-
tinueranno per buona parte del 2020. 
Le differenze di vedute si possono ri-
assumere in due posizioni: la prima 
ritiene che menzioni dovrebbero ri-
guardare tutte e tre le tipologie di 
Chianti Classico (Annata, Riserva, 
Gran Selezione), la seconda invece la 
legherebbe, almeno per ora, alla sola 
Gran Selezione quindi al concetto di 
integralmente prodotto in azienda.

A proposito della
Gran Selezione
Il Consorzio Chianti Docg 
qualche mese fa, ha sollevato 
non poco clamore quando 
ha annunciato la volontà di 
inserire nel suo disciplinare 
"Gran Selezione", fino ad ora 
appannaggio del Chianti 
Classico per indicare il vertice 
della sua piramide qualitativa. Il 
Consorzio del Gallo Nero (vedi 
Tre Bicchieri del 28 novembre 
2019) ha registrato Gran 
Selezione in tutto il mondo, 
sin dal 2013, per assicurarsi 
l'esclusività dell'uso ed evitare 
spiacevoli confusioni. A dargli 
manforte, ci sarebbe anche 
il Regolamento 2019/33 della 
Commissione Ue del 17/10/2018 
che difende il diritto dei nomi dei 
vini "che si trovano legalmente 
sul mercato da almeno cinque 
anni". In sostanza proprio lo 
stesso tempo trascorso dalla 
registrazione del Chianti 
Classico Gran Selezione.

a cura di Andrea Gabbrielli

https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-28-novembre-2019/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/settimanale-tre-bicchieri-28-novembre-2019/
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TOSCANA. Quasi 100 milioni di bottiglie nel 2019 ed export a +126% in 10 anni

Tempo di bilanci anche per il consorzio del vino Toscana Igt 
che, durante PrimAnteprima, ha presentato un’indagine sul 
posizionamento della denominazione commissionata dal 
Consorzio vino Toscana a Wine monitor - Nomisma. Sul 
lungo periodo, i dati dicono che negli ultimi dieci anni le 
esportazioni di questo prodotto sono aumentate del 126%, 
concentrandosi soprattutto negli Stati Uniti (33%) e in Eu-
ropa (46%), con l’Asia al 6%. Secondo lo studio, inoltre, oltre 
quattro produttori intervistati su dieci hanno prospettato 
una situazione di forte incremento della commercializzazio-
ne dei vini Toscana Igt.
PRODUZIONE. Nel 2019, la sua 
produzione ha toccato 98 milioni 
per un giro d’affari di quasi mez-
zo miliardo di euro. Nel comples-
so, l’Igt Toscana vale il 26% me-
dio di tutta la produzione 
regionale di vino che oscilla tra 
2,3 e 2,6 milioni di ettolitri an-
nui. “Il vino Toscana Igt” ha detto 
il presidente Cecchi “può giocare 
un ruolo molto importante dato che 
è un riferimento geografico di valo-
re assoluto nel panorama della pro-
duzione vitivinicola nazionale e in-
ternazionale”.

L'ESPERTO RISPONDE
Indicazione in etichetta dell’annata di vendemmia: scelta o obbligo?

Non tutte le bottiglie di vino presentano l’annata di produzione delle uve in etichetta. Secondo 
il legislatore dell’Unione europea (art. 120 del Reg UE n. 1308/13) tale indicazione è facoltativa 
ed è subordinata, secondo l’art. 49 del Reg UE n. 33/2019, al fatto che almeno l’85 per cento 
delle uve utilizzate nell’elaborazione sia stato raccolto nell’anno indicato. Nel caso di prodotti 
vitivinicoli ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o febbraio, l'annata da 

indicare sull'etichetta dei prodotti vitivinicoli è l'anno civile precedente. È stato però lo stesso 
legislatore Ue a concedere agli Stati membri la facoltà di rendere obbligatorie talune indica-

zioni facoltative. L’Italia ha reso obbligatoria proprio l’indicazione dell’annata di produzione delle uve per i vini 
Dop, prodotti in Italia, ad eccezione dei vini liquorosi, spumanti, salvo quelli etichettati come millesimati, e dei 
frizzanti (art. 31 comma 12 della Legge n. 238/16). Infatti, il termine millesimato viene utilizzato per i vini spumanti 
prodotti con vini di una specifica annata, denominata anche millesimo e per tale motivo è stata resa obbligatoria 
tale indicazione in etichetta. 
L’indicazione dell’annata è, inoltre, obbligatoria per i vini novelli Dop e Igp secondo quanto previsto dal decreto 13 
agosto 2012, allegato 7 che sancisce espressamente che: i vini “novelli” nella loro designazione e presentazione 
devono fare riferimento all’annata di produzione delle uve. Per i vini a indicazione geografica tipica (Igt), salvo 
pochissimi casi, e per i vini generici (senza Dop/Igp), quindi, l’indicazione in etichetta dell’annata è facoltativa, ma 
se la cantina decide di indicarla deve rispettare le condizioni del decreto 18 luglio 2018, cioè deve sottoporsi ad 
un sistema di controllo da parte di un ente autorizzato. 

–Per ulteriori approfondimenti si rimanda a COMEX, 
la banca dati giuridica online per le esportazioni di Unione Italiana Vini ()

 a cura del Servizio Giuridico dell’Unione Italiana Vini – serviziogiuridico@uiv.it 

LA GOVERNANCE. Il 10 giugno 2019 l’assemblea dei pro-
duttori ha deciso unanimemente di trasformare l’Ente tute-
la vini di Toscana nel Consorzio vino Toscana, con presiden-

te è Cesare Cecchi dell’omonima 
azienda vitivinicola di Castelli-
na in Chianti. Undici i compo-
nenti del Cda, per una realtà 
produttiva che è la seconda 
nella regione dopo il Chianti 
Docg. Si lavora per raggiungere 
i requisiti minimi per il ricono-
scimento previsti dal Dm 
18/7/2018 e dal Testo unico 
del vino. Per essere riconosciu-
to come Consorzio, occorre un 
minimo del 35% dei produttori 
che rivendicano la produzione 
e un minimo del 51% della pro-
duzione.

L’IGT TOSCANA IN CIFRE

26% del vino in Toscana

12.500: vigneto coltivato

620.000: produzione media annua

1.400 produttori imbottigliatori

90 mln: media bottiglie ultimi 4 anni

98 mln: bottiglie prodotte 2019
Di cui:

77% rossi
18% bianchi

5% rosati

495 mln di euro: valore produzione

https://www.unioneitalianavini.it/prodotto-category/banche-dati/
mailto:serviziogiuridico%40uiv.it?subject=
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NOBILE DI MONTEPULCIANO.  Con l'Anteprima tante le novità in arrivo: dalla 
Commissione qualità alla certificazione Equalitas.

Con 45 aziende partecipanti, l'Antepri-
ma del Vino Nobile (15-20 febbraio) de-
dicata al Vino Nobile 2017 e alla Riserva 
2016 è la più ricca di sempre. "Questo 
risultato di presenze l'abbiamo ottenuto” 
spiega il presidente del Consorzio, An-
drea Rossi “per il rinnovato clima di unità 
e per i progetti che vedono sempre più coin-
volti gli associati". Il 2020 poi sarà l'anno 
dei festeggiamenti del quarantennale 
della prima fascetta della Docg ottenuta 
dopo 11 anni di riunioni, incontri, ri-
chieste da quando, nel lontano 1969, il 
Consorzio fece richiesta della Docg 
(Legge 930/63), a quando questa è stata 
riconosciuta nel 1980. È anche termi-
nato il lungo iter burocratico per 
arrivare all'inserimento della dici-
tura obbligatoria Toscana sia per il Vino Nobile di Monte-
pulciano sia per il Rosso e il Vin Santo di Montepulciano Doc. 
"Quello che auspichiamo con questa aggiunta” continua Rossi “è 
da un lato l’aumento della tutela nei confronti del consumatore 
finale, dall’altro la crescita delle vendite all’estero e nel mercato 
domestico". Ma ci sono tante altre novità per la denominazio-
ne toscana. La prima è la nascita di una Commissione qualità 

SICILIA. La Doc regionale si avvicina ai 100 milioni di bottiglie: nel 2019 cresce del 19%

Ancora una performance in doppia ci-
fra per la Doc Sicilia che, nel corso del 
2019, ha visto passare da 80 milioni a 
95 milioni il numero di bottiglie pro-
dotte nell'anno solare. I volumi della 
denominazione, pertanto, crescono 
del 19%, grazie a i vitigni autoctoni 
come Grillo e Nero d'Avola. Lo dicono 
i dati dell'Irvos, l'ente di certifica-
zione a cui il Mipaaf ha recente-
mente revocato la sospensione 
confermandolo, quindi, come organi-
smo terzo di controllo, sulla base delle 
norme del Testo unico del vino. La cre-
scita è “in linea con il piano strategico e le 
previsioni”, fa sapere il Consorzio della 
Doc Sicilia che comprende 452 imbot-
tigliatori e oltre 7.500 viticoltori.
Il presidente Antonio Rallo spiega così 
le ragioni di questo trend: “Il costante 
miglioramento della qualità dei vini che 
coinvolge la filiera. Poi, le campagne di 

promozione, in Italia e 
all'estero, che hanno por-
tato all’attenzione di 
buyer, esperti, wine lover, 
consumatori, i nostri vini 
ed i nostri territori unici 
per clima, suolo e storia”. 
Nel frattempo, in tutto 
lo scorso anno, gli agenti 
vigilatori del Consorzio 
di tutela vini Doc Sicilia, grazie anche 
agli accordi con altri Consorzi, hanno 
effettuato 228 verifiche (a fronte delle 
138 del 2018 e delle 112 del 2017) in 
enoteche, ristoranti, wine bar, siti di 
e-commerce, piccola e grande distribu-
zione.
Le preferenze per i vini siciliani si regi-
strano soprattutto in Italia, Germania 
e Stati Uniti. Ma il consiglio di ammi-
nistrazione guidato da Rallo, affianca-
to dal vice Filippo Paladino, intende 

potenziare il lavoro anche su quei mer-
cati in cui si stanno registrando segnali 
di crescita incoraggianti. In Cina, sono 
stati numerosi i laboratori e le master-
class organizzati tra Pechino, Shanghai 
e Hong Kong. E altre azioni promozio-
nali sono destinate a Germania e Au-
stria. Qui, a giugno prossimo, la Doc 
Sicilia farà il suo esordio alla fiera bien-
nale VieVinum, in programma a Vien-
na. E il consorzio non si fermerà in 
Nord America: “Nel 2020 è prevista una 
campagna di investimenti in Canada”.

a cura di Andrea Gabbrielli

composta solo da enologi che 
ha il compito di selezionare i 
vini dell'ultima vendemmia, 
presentati durante l'antepri-
ma (5 stelle all'annata 2019). 
L'obiettivo è di assicurare l'o-
mogeneità dei vini posti in de-
gustazione. C'è, poi, la collabo-
razione tra il Consorzio del 
Vino Nobile di Montepulciano 
e la Società Storica Poliziana 
per la nascita di “Storia del 
Vino Nobile di Montepulcia-
no”, una rivista periodica fina-
lizzata a ricostruire, passo per 
passo, la storia del vino di 
Montepulciano, e del Nobile in 
particolare, realizzando e fa-

vorendo studi originali e ricerche, soprattutto di tipo docu-
mentario, negli spesso inesplorati archivi storici della città. 
Infine, è ormai in arrivo il certificato di sostenibilità Equali-
tas sul carbon footprint per il distretto vitivinicolo di Mon-
tepulciano che, per altro, sta allacciando rapporti con alcuni 
consorzi spagnoli con l'obiettivo di arrivare ad una certifica-
zione comune europea.

I NUMERI DI MONTEPULCIANO

Estensione totale dei vigneti
2000 ettari

Produzione di uve 2019
9.089 tonnellate circa

Vino Nobile di Montepulciano Docg
6.220.783 bottiglie

Rosso di Montepulciano Doc
2.660.862 bottiglie

Soci del Consorzio
78 aziende imbottigliatrici 
(90% della superficie vitata)



LIGURIA. Nasce il primo Consorzio dei 
produttori di vino: le aziende sono 61

ALTO ADIGE. 40 milioni di bottiglie nel 
2019 per il Consorzio di Tutela 

Tutelare e promuovere le produzioni vinicole del territorio, 
con un occhio particolare per le più piccole. Nasce con que-
sto obiettivo il primo consorzio dei produttori della Ligu-
ria. Il consorzio è stato costituito ufficialmente venerdì 14 
febbraio di fronte a un notaio, ha sede a Pallodola di Sarza-
na (La Spezia) e riunisce 61 aziende vitivinicole per 498 eti-
chette (310 per Colli di Luni, 93 per Liguria di Levante, 73 
per Cinque Terre e 19 per Colline di Levanto). La produ-
zione totale stimata è pari a 16 mila quintali di vino, 
pari a oltre 2 milioni di bottiglie tra Do e Ig. Sarà gui-
dato da Andrea Marcesini, affiancato dal direttore Giorgio 
Baccigalupi. I produttori puntano a una stretta collabora-
zione con l’Enoteca regionale della Liguria. “Stiamo atten-
dendo il riconoscimento formale dal Mipaaf al nostro statuto” 
spiega a Tre Bicchieri Marcesini “e ora dovremo metterci al 
lavoro, compreso quello su un sito internet e un logo rappresen-

tativo del nostro territorio e della nostra filosofia”. - G. A.

Circa 280 milioni di euro di fatturato e una produzione di 
circa 40 milioni di bottiglie. Si chiude così il 2019 per il 
Consorzio vini Alto Adige che in questo 2020 si prepara a 
lanciare il tour internazionale. Per i produttori di questa 
particolare area vitata italiana. La sfida è sfruttare le po-
tenzialità e il blasone del marchio. A partire dalla Germa-
nia, dove non c’è solo il Prowein ma anche numerosi wor-
kshop e masterclass da Colonia a Berlino. Il Vinitaly, il 
Bev-Con di Chicago, la London Wine Fair, la “VieVinum” di 
Vienna, la “Hong Kong international wine & spirits fair a 
novembre saranno alcuni tra i più importanti appunta-
menti, a cui si affiancano degustazioni dagli Stati Uniti alla 
Russia, dal Giappone alla Svizzera.

VENETO. Pietro Zambon nuovo presidente
di Collis Group

OLTREPÒ. Antonella Papalia alla guida 
della cantina di Canneto Pavese

USA. Accordo per la distribuzione tra 
Masi agricola e Santa Margherita

La Cantina sociale di Canneto Pavese prova a ripartire dopo 
la recente vicenda che ha visto coinvolti gli ex vertici nell’in-
chiesta sul falso vino Docg. A guidare la cooperativa lom-
barda è stata chiamata Antonella Papalia, imprenditri-
ce e titolare dell’azienda La Villetta di Mornico Losana. 
L’incarico le è stato conferito all’unanimità nella prima riu-
nione del cda. Sarà affiancata dal vice presidente Tonino 
Bolognesi. I soci che hanno partecipato all’assemblea eletti-
va sono stati 105 su 220. Smentite le voci di una sessione.

Collis Group ha un nuovo presidente. 
Si tratta di Pietro Zambon, ex 

presidente di Cantine Riondo e 
presidente da dieci anni delle 
Cantine dei Colli Berici. Nel 
gruppo Collis, Zambon ha già 
ricoperto la massima carica 
dal 2012 al 2018. Subentra a 

Giuseppe Massimo Ferro, dimis-
sionario. E sarà affiancato da Clau-

dio Tamellini, 61 anni, eletto a novembre presidente della 
Cantina di Colognola ai Colli e oggi alla guida di Cantine 
Riondo. Nel 2018/19, la cooperativa di Monteforte d’Alpo-
ne (Verona) ha registrato conferimenti ai 2 mila soci per 
62,2 milioni di euro. I ricavi ammontano a 84 milioni di 
euro nell’ultimo bilancio. “La mutualità” ha detto Zambon 
“deve accompagnare necessariamente la sostenibilità economi-
ca e ambientale e garantire un’adeguata remunerazione dei 
soci. Senza dimenticare il consumatore, che deve poter fruire di 
prodotti di qualità a prezzi accessibili”.

Pronti a investire significative risor-
se per la crescita nel mercato 
americano. Masi agricola, so-
cietà quotata all’Aim di Borsa 
italiana, e Santa Margherita 
Usa, controllata dall’omoni-
mo gruppo vinicolo veneto, 
si uniscono per creare un 
polo distributivo che avrà 
nel Pinot grigio e nell’Amarone i 
suoi alfieri.
Il contratto prevede che la società americana importerà 
e distribuirà in esclusiva per il mercato a stelle e strisce i 
vini a marchio Masi, Cantina privata Boscaini e Masi Tu-
pungato (vini argentini biologici) a partire dal primo 
aprile. “Riteniamo di disporre di un rilevante potenziale ine-
spresso” ha detto Federico Girotto, ad di Masi (nella foto 
assieme al presidente Sandro Boscaini) “e siamo determi-
nati a svilupparlo. Siamo soddisfatti di questo accordo con 
Santa Margherita Usa perché abbiamo affidato i nostri 
brand alla subsidiary americana di un’azienda italiana, e 
non a un importatore in senso classico”. “I nostri valori co-
muni, la produzione di vini premium, la specializzazione re-
gionale e il profondo rispetto per il territorio”, ha ribadito 
Vincent Chiaramonte, presidente e ceo di Santa Marghe-
rita Usa “rendono Masi una scelta perfetta e sinergica per il 
nostro portfolio”.
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ASSOVETRO. Produzione ed export bottiglie in crescita nel 2019
Produzione ed export in aumento nel 
corso del 2019 per il segmento italiano 
delle bottiglie in vetro, destinate preva-
lentemente ai settori vitivinicolo e birra. 
I dati diffusi da Assovetro, relativi ai 
nove mesi dello scorso anno (gennaio-
settembre), segnalano una performance 
positiva che ha portato i volumi prodotti 
a +5,4% (2,88 milioni di tonnellate) ri-
spetto allo stesso periodo del 2018 e le 
esportazioni a +15% (484 mila t.) con un 
import in aumento del 4,5% (a 266 mila 
tonnellate). Stabile la produzione dei 
vasi, con cali sia dell’export (-20%) sia dell’import (-9%). 
L’associazione nazionale degli industriali, aderente a Con-
findustria, presentando a Roma il primo Rapporto di soste-
nibilità, ha sottolineato come l’Italia, con oltre 5 milioni di 
tonnellate nel 2018, rappresenti un settimo dell’intera pro-
duzione europea e il secondo Paese se si considerano i soli 
contenitori in vetro. “Le preoccupazioni sul fronte ambientale 
e della sicurezza alimentare” ha osservato Marco Ravasi, 
presidente del comparto contenitori in vetro “hanno aumen-
tato significativamente l’appeal del vetro. I contenitori in vetro 
sono universalmente percepiti come una garanzia di sicurezza e 
anno dopo anno il mercato ne richiede sempre di più”.

INFO: VINI, CANTINE, ORARI E INDIRIZZI SU WWW.GAMBEROROSSO.IT

TORINO  10 marzo  RABEZZANA
   31 marzo  ROSSORUBINO
  04 aprile  SIGNORVINO 

(Via Lagrange)

ASTI  01 aprile  ENOTECA LA CANTINA
GENOVA  05 marzo  ENOTECA DELLA FOCE
ARESE  03 aprile  SIGNORVINO

Il Centro - (V. Luraghi)
MILANO   13 marzo  ENOCLUB
   26 marzo  WINERIA
  02 aprile  SIGNORVINO (Via Dante)

PADOVA   09 marzo  OSTERIE MODERNE
Campodarsego

TRENTO  20 marzo  ENOTECA GRADO 12
BOLOGNA  24 marzo  ENOTECA ITALIANA
PIACENZA  27 marzo  TAVERNA DEL GUSTO
FIRENZE   27 marzo  ENOTECA ALESSI 

DAL  1952

FIRENZE   28 marzo  ENOTECA VIGNOLI
LUCCA  28 marzo  ENOTECA VANNI
PERUGIA  06 marzo  BERESAPERE
PORTO S. GIORGIO 21 marzo  ENOTECA PASQUALE GIULI
(FM)

ROMA  28 febbraio  IMPERATORI
  05 marzo  LUCANTONI
  11 marzo  ENOTECA BUCCONE
  31 marzo  TRIMANI 
AVELLINO  12 marzo  DE PASCALE
NAPOLI  09 marzo  SCAGLIOLA
   12 marzo  ENOTECA CONTINISIO
BRINDISI  19 marzo  ENOTECA ANELLI
LECCE  20 marzo  WINE&MORE
PALERMO  09 marzo  VINO VERITAS
CAGLIARI  09 marzo  CUCINA.EAT

ANTEPRIMA 2020
      fiere del VINO LE NUOVE ETICHETTE

prossimamente presenti 
nelle più importanti 

Fiere internazionali del vino

LE TAPPE IN ENOTECA

Armonie
WINE & DINNER EXPERIENCE

27 febbraio 2020 

OSTERIA FERNANDA | Roma

5 marzo 2020 

GATTO ROSSO | Taranto

20 marzo 2020 

LA BASTIGLIA | Spello [PG]

3 aprile 2020  

SPIRITO DIVINO | Roma

INFO: www.gamberorosso.it

Lo studio affidato da Ergo (spin off 
dell’Università Sant’Anna di Pisa) ha 
preso in esame il triennio 2016/18. In 
crescita la produzione (+8,2%), il fat-
turato (+6%), gli investimenti in tec-
nologie e innovazione (+44,2% con 33 
milioni per ambiente e sicurezza). 
Buone le performance in economia 
circolare con il 76,3% di tasso di ri-
ciclo. In calo la produzione di rifiuti e 
di consumi idrici, alto l’uso efficiente 
delle risorse naturali, stabili le emis-
sioni di Co2 e i consumi energetici, 

malgrado l’aumento della produzione. La percentuale di 
energia da fonti rinnovabili passa dal 15,37% del 2016 al 
26,20% nel 2018. 
“La circolarità” ha sottolineato il presidente di Assovetro, 
Graziano Marcovecchio “viene percepita di fondamenta-
le importanza per il contributo, sia ambientale sia economi-
co, che il vetro è in grado di garantire”.
Nell’ambito del Green new deal, l’industria europea del 
vetro punta al 90% di raccolta per il riciclo entro il 2030. 
L’attuale tasso medio europeo è al 74% e l’Italia, con 
l’88,6% di raccolta nel 2018, è uno dei Paesi-guida del 
progetto. – G. A.

https://www.gamberorosso.it/benedetti-e-grigi/
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21 FEBBRAIO
 BENVENUTO 
BRUNELLO 
Chiostro Museo  
di Montalcino  
e Complesso S.Agostino  
fino al 24 febbraio 
consorzio 
brunellodimontalcino.it

22 FEBBRAIO
 VINI AD ARTE -
ANTEPRIMA 
SANGIOVESE 
DI ROMAGNA 
presso Casa Spadoni  
Via Granarolo, 99 
fino al 24 febbraio 
viniadarte.it

23 FEBBRAIO
VINNATUR GENOVA
2020 
Genova 
Magazzini del Cotone - 
Porto Antico 
Via Magazzini del Cotone, 
35 
fino al 24 febbraio 
www.vinnatur.org/

24 FEBBRAIO
 ANTEPRIMA 
SAGRANTINO 
DI MONTEFALCO 
Centro storico  
e Chiostro  
di Sant'Agostino 
Montefalco 
fino al 25 febbraio 
consorziomontefalco.it

28 FEBBRAIO
ANTEPRIMA FIERE 
DEL VINO 
degustazione in enoteca 
con gli esperti del Gambero 
Rosso 
Enoteca Imperatori 
Piazza Mariano Armellini, 
15, Roma 18.30-21 
www.gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino/

29 FEBBRAIO
 FESTIVAL DEL
POTATORE DELLA VITE 
presso Agricola San Felice 
Castelnuovo Berardenga 
(Siena) 
info: festivaldelpotatore.
it/event/pruning-
contest-2020/

1 MARZO
 LAZIO PREZIOSO 
Roma 
Hotel The Westin  
Excelsior Rome 
Via Vittorio Veneto 125 
dalle 14:30 alle 22:30

1 MARZO
 TERRE DI TOSCANA 
Hotel Una Esperienze 
Versilia Lido 
Lido Di Camaiore (Lucca)
V.le Sergio Bernardini già 
Viale Colombo, 335/337 
fino al 2 marzo 
terreditoscana.info/

1 MARZO
 LIVE WINE
SALONE 
INTERNAZIONALE 
DEL VINO ARTIGIANALE 
Milano 
Palazzo del ghiaccio 
via G.B. Piranesi 14 
fino al 2 marzo 
livewine.it

5 MARZO
 ANTEPRIMA FIERE 
DEL VINO 
degustazione in enoteca 
con gli esperti del Gambero 
Rosso 
Enoteca Della Foce 
via A. Rimassa, 143, Genova 
18-20.30 
www.gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino/

ENO MEMORANDUMFIERE. A causa del Coronavirus 
rinviati Fha-Food & beverage a 
Singapore e ProWine Asia 2020

Gli ultimi sviluppi riguardanti la situazione sa-
nitaria generale collegata al Coronavirus hanno 
costretto gli organizzatori a posticipare gli 
eventi previsti all’Expo di Singapore dal 31 mar-
zo al 3 aprile. Si tratta di Prowine Asia 2020 e 
Fha-Food & beverage, organizzati da Messe 
Dusseldorf e da Informa markets. La decisione 
è stata presa a salvaguardia della sicurezza delle 
imprese interessate e dei dipendenti del settore. 
“Ora, il nostro obiettivo è fornire ad espositori, 
partner di eventi e visitatori registrati il supporto 
di cui hanno bisogno a seguito di questa decisione”, 
hanno dichiarato gli organizzatori.

mailto:sottile@gamberorosso.it
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Lugana Torre del Falasco ‘18  

Dai vigneti a sud del lago di Garda, provengono le uve turbiana utilizzate per 
questo bianco fragrante e polposo, profumato di fiori d’arancio e pesca bianca. In 
bocca gioca sull’equilibrio tra morbidezza zuccherina e freschezza acida. Perfetto 
per accompagnare pesci di lago o formaggi a pasta molle.

Valpolicella Ripasso Sup. Torre del Falasco ‘16

Il Ripasso utilizza una tecnica di produzione che prevede la rifermentazione 
sulle vinacce dell’Amarone, per dare maggiore spessore al vino. Questo rosso 
presenta spiccati profumi di frutti di bosco neri e confettura di ciliegie. In bocca 
è ricco, intenso e morbido. Nell’abbinamento predilige cibi saporiti come il cin-
ghiale in salmì.

Amarone della Valpolicella Torre del Falasco ‘13

Ottima la versione di Amarone della vendemmia 2013: corvina, corvinone e rondi-
nella danno vita a un rosso dai profumi intensi di ciliegia e timo che offre al palato 
rotondità e una grande piacevolezza di beva. Lo stracotto di manzo potrebbe 
essere un ottimo compagno a tavola.

Le grandi cantine del Veneto

L’azienda è situata a Quinto, nel cuore della Valpantena, ricca valle posta nella prima 
periferia a nord-est della città di Verona, all’interno della zona vitivinicola della Doc Val-
policella. Nata nel 1958 come associazione cooperativa tra alcuni viticoltori veronesi, la 

Cantina raggruppa oggi circa 250 aziende agricole, che coltivano pressappoco 750 ettari di 
vigneti, compresi in tutte le zone a denominazione di origine controllata del territorio collinare 
veronese.  A queste aziende si sono aggiunte nel luglio del 2003, dopo la fusione con 1’Oleificio 
delle Colline Veronesi, altre 150 aziende produttrici di olio, dando così vita a una nuova realtà 
oleovinicola  nella Valpantena.

loc. Quinto | via colonia orfani di Guerra, 5b | verona 
6 www.cantinavalpantena.it | ( 045 550032
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È
a ripartita da Parigi la nuova 
avventura del Vinexpo (10-
12 febbraio), che ha aperto 
quest’anno la grande stagio-

ne delle fiere internazionali del vino, 
lanciando la volata al ProWein e al Vi-
nitaly. Prima assoluta in Francia anche 
per la Gambero Paris Week e il format 
Tre Bicchieri che, dopo diversi eventi 
tematici, è approdato nella capitale 
francese grazie a una collaborazione 
che va avanti dal 2014, passando da 
Hong Kong a Bordeaux fino alle spon-
de della Senna. Oltre 60 le cantine pre-
miate in guida che hanno partecipato a 
una degustazione quanto mai ricca e 
partecipata, molto più frequentata di 
altri padiglioni della fiera, ha fatto no-
tare con una battuta il neo direttore del 
Vinexpo Rodolphe Lameyse. 
I NUMERI. In tutto sono stati 29mila i 
visitatori nei tre giorni, in rappresen-
tanza di 126 mercati, 2.800 gli esposi-
tori presenti. All’evento Gambero Ros-
so molto forte e qualificata la presenza 
di operatori stranieri, dal Ghana al Sud 
America, passando per il Nord Europa; 
meno nutrita rispetto agli standard del 
Vinexpo la partecipazione asiatica, 
prevedibile vista la concomitanza con 

PARIGI. Ecco com’è andato il debutto di 
Vinexpo e della Gambero Paris Week 

il momento di crisi che sta vivendo la 
Cina a causa del Coronavirus. Intanto, 
annunciata le date di Vinexpo Parigi 
2021, dal 15 al 17 febbraio.
I SEMINARI. Due i momenti di appro-
fondimento organizzati dal Gambero 
Rosso nei giorni di fiera. Il primo ha 
visto protagonista il Pinot Nero dell’Ol-
trepò Pavese in una verticale di 10 ma-
gnum di Metodo Classico, tra versioni 
in bianco e rosata, il Cruasé, con un 
range di millesimi dal 2008 al 2016, cu-
rata da Lorenzo Ruggeri e Gianni Fa-
brizio, insieme al direttore del Consor-
zio Carlo Veronese. Una dimostrazione 
della longevità e dell’evoluzione sor-
prendente del Pinot Nero oltrepadano, 
che è la terza zona d’Europa, con i suoi 
3mila ettari, per la varietà più capric-
ciosa e sensibile. La seconda master-
class ha visto protagonisti i vini delle 
tenute Frescobaldi, Cantina dell’Anno 
nella guida Vini d’Italia, in un viaggio 
tutto toscano, da nord a sud, dal 
Chianti Classico a Montalcino e anco-
ra Val di Pesa passando anche per la 
remota isola di Gorgona dove i Fresco-
baldi, in collaborazione con l’istituto 
penale, producono un meraviglioso e 
raro vino da uve ansonica. 

GAMBERO PARIS WEEK. Ma non 
solo fiera, è stata una settimana all’in-
segna dei sapori italiani quella andata 
in scena dal 10 al 16 febbraio scorso, la 
prima edizione della Gambero Rosso 
Paris Week, tra eventi legati al vino e 
tanti momenti che hanno portato in 
scena i migliori ristoranti italiani a Pa-
rigi premiati nella Guida Top Italian 
Restaurants, che hanno proposto degli 
abbinamenti cibo-vino per l’occasione 
particolarmente raffinati e stimolanti, 
a conferma di carte dei vini tra le più 
ricercate e un livello medio di cucina 
che a livello internazionale solo Cope-
naghen può in qualche modo pareggia-
re, con numeri inferiori. Lunedì 10 feb-
braio, da Bijou, ai piedi di Montmartre, 
è andato in scena un evento interamen-
te dedicato a riscoprire le cotture a le-
gna, dagli impasti, alla cecina, alle ver-
dure, al maialino, per chiudere con un 
dolce a base di pere cotte a legna e gra-
no saraceno. L’evento Cotto a Legna ha 
visto protagonisti Gennaro Nasti, Tre 
Spicchi nella guida Top Italian Restau-
rants 2020 e Michele Farnesi di Dilia, 
accanto alla talentuosa pastry chef Ma-
rion Goettle, del Café Mirabelle. 

IL VINO ITALIANO
 IN FRANCIA
Da un’analisi Ice dell’interscambio 
Francia-Italia nel settore del vino, 
emerge che il saldo commerciale 
2018 è positivo per la Francia 
(+33 milioni di euro), anche se 
in diminuzione rispetto al 2017 
(-8,9%). La principale categoria 
di vini che la Francia importa 
dall'Italia in valore è costituita 
da vini in recipienti di meno 
di 2 litri (principalmente in 
bottiglia) per 88,3 milioni di euro 
(53,8%), seguita da vini spumanti 
(soprattutto Prosecco) e sfusi o 
da più da 2 litri (rispettivamente 
25% e 21,2% del totale).
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I PREMIATI DELLA TOP ITALIAN RESTAURANTS 
 Durante l’evento Tre Bicchieri, inoltre premiati Le George, unico Tre Forchette e premio Villa Sandi Contemporary 
Wine List grazie a una cantina profondissima, articolata, frutto di grande ricerca come non se ne vedono 
nei grandi hotel. E ancora, a due forchette, Mori Venice Bar ed Armani, tallonati sempre a due forchette da 
Carpaccio e Penati al Baretto, una forchetta Il Vicolo. Tra i bistrot, due gamberi per Dilia, un gambero per Le BB 
Pizzeria Trattoria; infine due bottiglie per Retrobottega. Per l’intera selezione vi invitiamo a invitare il sito www.
gamberorosso.it/restaurants.
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1  Qual è la percentuale di export sul totale 
aziendale?

La percentuale di export è 40% sul fatturato totale. In totale 
siamo presenti in 35 Paesi nel mondo, in particolare Svizze-
ra, Germania, Danimarca, Svezia, Gran Bretagna, Usa e 
Giappone. Ogni anno aumentiamo la nostra presenza su 
nuovi mercati, nel 2020 inizieremo a lavorare con il Brasile e 
con la Russia.
 
2  Dove si vende meglio e dove peggio e perché?

La Svizzera è un ottimo mercato per i vini piemontesi. I con-
sumatori svizzeri frequentemente visitano la nostra regione 
durante i week-end e conoscono bene i vini ed i produttori. 
Inoltre, hanno un potere d’acquisto più elevato, e quindi ten-
dono ad acquistare i vini di fascia più alta e di qualità. La 
Germania, al contrario, sta diventando sempre più competi-
tiva, i consumatori hanno gusti più semplici e standardizza-
ti, ed è difficile non farsi trascinare nelle guerre dei prezzi al 
ribasso.

3  Come va con la burocrazia?

La nuova normativa che richiede ai produttori di fornire le prove di avvenuta esportazione sicuramente aggraverà an-
cora di più il carico burocratico. Anche i contributi Ocm, che dovrebbero agevolare le imprese, sono spesso macchinosi 
sia nell’erogazione sia nella modulistica e nelle norme.

4  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?

Le grandi fiere stanno perdendo un po’ il loro appeal: sono costose, caotiche, dispersive. Sono meglio i piccoli eventi, 
dove si riesce ad avere un contatto personale e privilegiato con l’interlocutore. Sono utili anche i wine tasting tour orga-
nizzati dai critici enologici più noti (sia italiani sia internazionali): tendono ad attirare un pubblico selezionato, attento, 
preparato.

5  Ci racconti un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero.

La pazienza e la perseveranza premiano sempre, soprattutto su mercati come quelli asiatici dove i tempi decisionali 
sono molto dilatati. Qualche anno fa volevo lavorare con un partner giapponese di cui avevo sentito parlare bene. Prima 
l’ho incontrato ad una fiera in Asia. Successivamente, sapendo che sarebbe venuto al Prowein, gli ho chiesto un appun-
tamento. Ci siamo incontrati e i vini gli sono piaciuti, ma non era ancora convinto. Allora gli ho pagato il biglietto aereo 
dalla Germania all’Italia e l’ho portato a visitare la cantina. Poi ci siamo incontrati nuovamente al Vinitaly. Quando è 
rientrato in Giappone mi ha scritto che per prendere una decisione doveva coinvolgere anche i suoi manager. Qualche 
mese dopo i suoi due manager sono venuti in Italia: sono andato a prenderli in auto, li ho portati in cantina, li ho riac-
compagnati all’aeroporto. Ma ancora non si erano decisi. Allora sono andato io in Giappone, portando con me una 
campionatura. Per due giorni ho girato Tokyo con il loro sales manager facendo assaggiare i vini ai loro clienti più im-
portanti. Solo quando hanno visto che effettivamente i vini suscitavano riscontro e interesse, allora si sono convinti e 
abbiamo iniziato a lavorare insieme. Dal primo incontro al primo ordine sono passati 12 mesi!

 Montalbera | Castagnole Monferrato | Asti | www.montalbera.it
nel prossimo numero

CANTINE VOLPI

IL MIO EXPORT
Marco Griglio - Montalbera

http://www.montalbera.it
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DAZI USA. 
SEI MESI DI TREGUA. 
PER L'ITALIA È TEMPO
DI RIPARTIRE

 a cura di Gianluca Atzeni



A
ncora una volta salvi, ma con la consapevolezza 
che la roulette dei dazi sul vino italiano si ripe-
terà tra 180 giorni. Sei mesi nei quali l’Italia 
vitivinicola potrà lavorare per consolidare le 

sue posizioni nel primo mercato del vino al mondo, gli Stati 
Uniti, confidando in quella forza diplomatica che ha fatto 
passare nell’amministrazione Trump un concetto molto im-
portante: la disputa Boeing-Airbus e l’applicazione della sen-
tenza da 7,5 miliardi di dollari in ambito Wto non deve coin-
volgere il comparto agroalimentare, più di quanto lo sia già, 
né tantomeno il settore vitivinicolo, che già soffre gli effetti 
dell’aumento del 25% delle imposizioni doganali sui prodotti 
di Francia, Spagna e Germania. Probabilmente, è prevalsa la 
necessità di non danneggiare ulteriormente le imprese locali 
(importatori, distributori, buyer, ristoratori, enotecari, etc.) 
che sull’import di vino italiano basano una parte importante 
dei propri affari, considerando che gli acquisti statunitensi di 
vino dall’Italia superano i 1,7 miliardi di euro annui. Inimi-
carsi un’ulteriore fetta di imprese statunitensi mentre si avvi-
cinano le elezioni di novembre non è parsa, evidentemente, 
una scelta opportuna. Del resto, le due principali organizza-
zioni di settore, come Wine institute e Wine America, aveva-
no paventato più volte il rischio di perdere oltre 78 mila posti 
di lavoro. Rischio che ancora resta vivo, dal momento che il 
fardello dei dazi rimane su una parte del vino e degli spirit 
europei in ingresso (compresi aperitivi e liquori italiani) e che 
il Governo americano avrà a disposizione ancora del tempo 
per modificare gli elenchi dei prodotti interessati. Per ora, la 
mossa della Casa Bianca è stata quella di tassare dal 10% al 
15% le produzioni dell’industria aerospaziale del consorzio 
europeo Airbus, a partire dal 18 marzo prossimo. Lasciando 
sostanzialmente invariato tutto il resto.

AL’Ustr aggiorna la lista e 
tiene fuori per la seconda 
volta il vino Made in Italy. 
Per l’Europa è un successo 
diplomatico. Restano in 
vigore le tariffe sui prodotti 
di Francia, Spagna, Germania 
e Regno Unito. E quelle sui 
prodotti agroalimentari. Ma 
l’Italia non guadagna quote 
sui diretti competitor. Intanto 
cambiano le regole della 
promozione.

››

Promozione. Ok Comagri a proroga 
misure di promozione
Via libera in tempi record da parte della Commis-
sione agricoltura dell'Europarlamento ai piani di 
proroga delle campagne di promozione finanziate 
dall'Ue nel settore vino. La misura intende contri-
buire ad alleviare l'impatto negativo delle sanzio-
ni statunitensi sui produttori europei. Tempi an-
ticipati, quindi, rispetto ai due mesi di riflessione 
previsti dal regolamento. La mozione dovrebbe 
essere approvata definitivamente dall'Eurocamera 
nella seduta plenaria dal 9 al 12 marzo.
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DIALOGO E DIPLOMAZIA DECISIVI
Fondamentale il contributo della diplomazia, unito a nu-
merose iniziative per sensibilizzare l’amministrazione 
statunitense, nelle ultime settimane. A partire dal Forum 
economico mondiale di Davos (Svizzera), l’Europa ha mol-
tiplicato le forze. La presidente della Commissione Ue, 
Ursula von der Leyen, il 21 gennaio scorso ha chiesto al 
presidente americano Donald Trump di riaprire il dialogo 
sul libero scambio con il Vecchio continente, sottolinean-
do i profondi legami tra le due sponde dell’Atlantico. La 
ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova - a 
cui il settore vitivinicolo italiano ha recapitato una peti-
zione con 20mila firme - ha ricevuto a Roma, il 30 genna-
i o , il suo omologo americano, Sonny Per-

due, donandogli un cesto di prodotti 
italiani Dop e Igp con la richiesta di 
lasciare fuori il comparto agroali-
mentare dalla questione dazi. Il 
commissario europeo al Commer-

cio, Phil Hogan, ha incontrato a Wa-
shington, il 6 febbraio, il responsabile al 

Commercio, Robert Lighthizer. L’ambasciata italiana ne-
gli Stati Uniti ha favorito, con un’attività straordinaria, 
una presa di posizione bipartisan contro i dazi da parte di 
una delegazione di italo-americani al Congresso, che han-
no recapitato una lettera a Trump, firmata da oltre 40 
esponenti tra democratici e repubblicani. Ma anche da 
parte dello stesso presidente americano sono arrivate di-
chiarazioni importanti, sui rapporti tra Europa e Stati 
Uniti che, secondo la Casa Bianca, devono ora avviare un 
“serio negoziato” in materia commerciale.

IL QUADRO POLITICO-ECONOMICO
Importanti, nel contribuire a rasserenare il clima, anche 
alcuni successi che Trump ha incassato in politica estera 

››

"Raccogliamo i risultati dell'impegno 
messo in campo e di un grande lavoro 
di squadra. Azione di sistema vuol dire 

anche capacità e autorevolezza in Europa 
e presidio costante dei tavoli europei”

Teresa Bellanova
ministra per le Politiche agricole

da ottobre a febbraio. In primis, dopo due anni di guerra 
commerciale, la tregua sui dazi firmata con la Cina (fase 
uno), secondo cui Pechino acquisterà 200 miliardi di dol-
lari di prodotti e servizi americani e l’America non appli-
cherà le previste nuove tariffe al 15% per 160 miliardi di 
dollari ai prodotti made in China. Non da ultima, l’intesa 
raggiunta con il presidente francese, Emmanuel Macron, 
che ha spostato a fine 2020 l’applicazione della web tax, 
la tassa sulle grandi aziende tecnologiche, e ha così evita-
to i dazi al 100% sui vini transalpini negli Usa.

LE REAZIONI DI FRANCIA E SPAGNA:
COLPITE AL 25%
Il prodotto francese resta comunque sottoposto a dazi 
del 25%. E gli effetti sul principale competitor dei vini 
italiani negli Stati Uniti si stanno facendo sentire. A par-
tire da ottobre 2019, l’aumento dei prezzi ha generato un 
calo dell’import di vino francese di oltre il 25% in volume 
tra novembre e dicembre, con perdite a valore vicine al 
50% per rossi, bianchi e rosati. La Fevs, federazione de-
gli esportatori di vini e spirit, fa sapere che nell’ultimo 
trimestre del 2019 l’export di vino è sceso del 17,5% con 
una perdita del 20% nel volume d’affari. La richiesta al 
Governo da parte delle associazioni di categoria è quella 
di un fondo di compensazione per le imprese danneggia-
te. Si sta discutendo di una cifra intorno ai 300 milioni 
di euro.
I vini spagnoli stanno subendo meno perdite rispetto ai 
francesi. Secondo i dati dell’Osservatorio spagnolo del mer-
cato del vino (Oemv), dicembre 2019 ha segnato un -11,5% 
tendenziale a valore e un -4,6% a volume, dopo un novem-
bre altrettanto negativo (-11,7% a valore e -9,2% a volume). 
Gli analisti iberici parlano di danni contenuti al proprio 
mercato. Anche se ben nove operatori su dieci stimano una 
perdita delle vendite tra il 35% e il 50% entro il mese di 

Hanno detto
“Il vino italiano è sopravvissuto alla 

roulette americana del carosello, ma non 
finisce qui”

Ernesto Abbona 
presidente dell’Unione italiana vini

“Abbiamo scongiurato questo rischio che 
avrebbe creato non poche ripercussioni 

sulle nostre imprese”
Giorgio Mercuri

 presidente di Alleanza cooperative
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aprile (a sei mesi dall’applicazione dei dazi), secondo un 
recente sondaggio effettuato dalla Federazione spagnola 
del vino (Fev).

L’ITALIA NON NE APPROFITTA
A ottobre, con lo sguardo in avanti, si pensava che il vino 
italiano avrebbe in qualche modo beneficiato dell’ap-
plicazione dei dazi ai competitor. E così è stato solo nel 
mese di novembre, poi il vortice delle tariffe sui prodot-
ti europei ha coinvolto in qualche modo anche i nostri 
prodotti che, sempre secondo l’Oemv, perdono oltre 15 
punti in quantità e il 14,2% a valore a dicembre. I Paesi 
che, invece, stanno guadagnando terreno negli Stati Uni-
ti, traendo beneficio dalla congiuntura, sono soprattutto 
la Nuova Zelanda (+25% in quantità e quasi +30% a va-
lore), l’Argentina (+17,8% e +5,4%), il Cile e il Portogallo. 
Male, invece, l’Australia con cali a due cifre.
Anche l’Italia, va ricordato, ha un certo numero di beni 
nella black list dell’Ustr americano. Circa 500 milioni di 
euro risultano sottoposti a dazio, stima la Coldiretti, se 
si considerano Parmigiano Reggiano e Grana Padano (di-
mezzato in due mesi l’export verso gli Usa), Gorgonzola, 
Provolone, Asiago, Fontina, salami, mortadelle, crosta-
cei, molluschi agrumi, succhi. Nel settore delle bevande, 
la mannaia sta colpendo altrettanto duramente. “Dall’en-
trata in vigore dei dazi, il fatturato nel mercato Usa è dimi-
nuito in media del 35%” commenta Micaela Pallini, pre-

sidente del Gruppo spiriti di Federvini, 
che aggiunge: “Stiamo assistendo a 

un progressivo calo della marginali-
tà delle vendite poiché le aziende si 
sono dovute far carico di riassorbi-
re parte dei dazi senza incidere sul 

mercato, a discapito soprattutto delle 

imprese medio-piccole che costituiscono buona parte del tes-
suto produttivo”. Il settore, va ricordato, conta circa 4.500 
addetti coinvolti nelle strutture produttive e 228 mila oc-
cupati in maniera diretta e indiretta.

NUOVO ROUND TRA SEI MESI
La soddisfazione per essersi liberati da un peso è solo 
temporanea. Come fanno notare sia l’Unione italiana 
vini sia la Federvini, a settembre si torna a ballare. Sulle 
aziende, come ricorda Piero Mastroberardino (Feder-
vini), pesa l’ansia perché “non hanno modo di prevedere 
con esattezza come programmare investimenti e pianifica-
re l’attività”. L’Unione italiana vini, con il suo segretario 
Paolo Castelletti (in foto) , si è appellata alla Commis-
sione europea: “Occorre trovare un ac-
cordo nel brevissimo periodo con gli 
Stati Uniti per risolvere la questio-
ne Airbus, ma chiediamo anche ai 
governi dell'Ue e degli Stati Uniti 
di costruire un’agenda positiva sul 
commercio, aprendo ulteriormente 
l'accesso ai rispettivi mercati per il set-
tore vitivinicolo e rimuovendo tutte le tariffe sul vino, nella 
logica del principio zero for zero”. 
Nel frattempo, sono state pubblicate in Gazzetta ufficia-
le europea le disposizioni che modificano, rendendolo 
più flessibile, il regolamento sull’Ocm promozione verso 
i Paesi terzi. Un provvedimento che Bruxelles ha voluto 
approvare in tempi urgenti, vista la situazione di merca-
to, per venire incontro alle imprese: contributo pubblico 
che sale temporaneamente al 60%, possibilità di modi-
ficare il mercato target, estensione delle azioni oltre il 
limite dei 5 anni, inclusione anche di bag in box, sfusi e 
bollicine, su esplicita richiesta dell’Italia. 

“Tra 6 mesi, con il nuovo round del 
carosello, le nostre aziende saranno 
di nuovo in ansia, perché non hanno 

modo di prevedere con esattezza come 
programmare investimenti e pianificare 

l’attività”.
Piero Mastroberardino 

 presidente del Gruppo vini di Federvini

“La diplomazia e la nostra amicizia con gli 
Stati Uniti hanno scongiurato il peggio per le 

nostre aziende”
Luigi Di Maio 

ministro degli Esteri

“Solo un efficace lavoro delle istituzioni sia 
italiane che europee sarebbe stato utile alla 

nostra causa. L‘importante risultato conferma 
di aver ben riposto la nostra fiducia”

Cesare Baldrigh
presidente di Origin Italia
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POKER DI MERCATI 
AL GLOBAL SUMMIT VINO 
4.0 DEL GAMBERO ROSSO

a cura di Loredana Sottile



T
empesta perfetta evitata o solo rimandata? Di sicu-
ro è stata accolta, con più di un sospiro di sollievo, la 
decisione del governo Trump di non inserire i vini 
italiani tra i prodotti colpiti da dazio (almeno per il 

momento). Rimangono tuttavia le altre incognite che pese-
ranno su tutto questo 2020: il divorzio tra Ue e Regno Unito 
con le trattative commerciali che seguiranno nei prossimi 
mesi, l'avanzata del Coronavirus che minaccia di divorare 
tutto quello che è stato fatto fin qui sui mercati asiatici e 
l'embargo russo, tutt'ora in vigore, sui prodotti agroalimen-
tari europei, sebbene i consumi di vino italiano stiano dando 
segnali più che positivi. In questo scenario internazionale 
così incerto, il global summit del Gambero Rosso – Vino 4.0 
– ha fatto il punto, con un panel dedicato alla “Distribuzione 
internazionale: i confini dell'espansione”.

STATI UNITI: NON ABBASSARE LA GUARDIA
“Non possiamo che essere sollevati dall'esclusione dei vini italiani 
dai prodotti sottoposti ai dazi” esordisce il buyer Dominic No-
cerino di Vinifera Imports-Usa “ma la battaglia non è finita: 
tra sei mesi arriverà la nuova decisione e tocca anche a noi fare la 
nostra parte. Personalmente nei mesi scorsi ho 
chiamato ogni congress man dei 20 Stati 
Usa in cui lavoro per far presente quale 
sarebbe stato il danno, in primis, per le 
imprese americane. Bisogna far capire 
che in caso di tariffe aggiuntive al 
100%, il 90% delle aziende che lavora-
no con il vino potrebbe chiudere”. Poi l'ap-
pello di Nocerino: “Anche voi in Italia dovete 
fare lo stesso: parlare con con i vostri rappresentanti per evita-
re anche in futuro che questa minaccia diventi realtà. Oltretut-
to trovo assurdo che venga penalizzato il vino per una questio-
ne - quella degli Airbus Boeing – che non lo riguarda. E per il 
futuro bisogna anche considerare le possibili ripercussioni della 
questione digital tax”.
Pericoli a parte, il buyer statunitense ha illustrato anche le 
nuove dinamiche del mercato statunitense, in particolare il 
passaggio di testimone dai boomers alla generazione Y: una 
transizione che va accompagnata. “Oggi c'è più attenzione per 
il vino italiano rispetto al passato, quando veniva considerato 
buono ma non al livello di quello francese”. Ricordiamo che il 
2019 si è chiuso con il testa a testa tra Francia e Italia, rispet-
tivamente a 1,92 miliardi di euro (+7,7%), e 1,75 miliardi di 
euro (+4,4%). “Tuttavia” fa notare Nocerino “la platea si è al-
largata e la concorrenza viene anche dai vini statunitensi, quin-
di bisogna giocarsi tutte le armi a disposizioni, prima tra tutte 
la cucina italiana. Non solo. Il compito per i prossimi anni sarà 
fidelizzare anche i più giovani. Quello che raccomando ai pro-
duttori è, quindi, di non allentare la presa: devono venire negli 
Stati Uniti per mantenere un feeling diretto con i consumatori e 
organizzare quanti più incoming possibili in Italia per legare la 
promozione del vino a quella territoriale”.

Dalla giornata dedicata 
alla distribuzione del 
vino italiano, lo sguardo 
di quattro buyer esteri su 
quattro mercati-chiave: Usa, 
Uk, Asia, Russia. Dai dazi 
alla Brexit, dall'embargo al 
Coronavirus, il momento 
è delicato, ma l'Italia ha le 
carte in regola per farcela. 
Ecco come

››
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LE STORIE

REGNO UNITO. GLI SCENARI POSSIBILI NEL 2021
Più complessa appare, invece, la situazione Oltremanica, 
con gli scenari possibili che, dal convegno del Gambero Ros-
so, ha delineato in modo molto chiaro Rebekah Kendrick 
della The Wine and Spirit TradeAssociation in Uk: “Siamo in 
un periodo di transizione che durerà circa 10 mesi e mezzo, alla 
fine del quale potrebbero esserci tre possibili esiti: il Regno Unito 
e l'Ue disporranno di un accordo di libero scambio completo, sen-
za alcuna tariffa aggiuntiva e nessuna restrizione; si arriverà ad 
un accordo negoziato, non solo in termini di tariffe, che presup-
porrà controllo doganali nello spostamento della merce dall'Ue 
al Regno Unito; non si arriverà ad un ac-
cordo: ed è lo scenario che ci preoccupa 
di più, sebbene siamo sicuri che sare-
mo in grado di affrontarlo”.
Abbozzata la cornice, non resta 
che capire anche cosa nella prati-
ca cambierà per i produttori. An-
che su questo Kendrick è stata molto 
schematica: “Prima di tutto potrebbero cam-
biare le tariffe: se il Regno Unito non arriverà ad un accordo – 
ma solo in quel caso - alla fine di dicembre 2020, potrebbe essere 
necessario pagare una tariffa sulle merci, che può variare dai 13 
euro al litro ai 32 euro per lo spumante. Nello stesso scenario 
di no deal, subentrerebbe anche il problema etichettatura: bi-
sognerà indicare in etichetta l'indirizzo di un importatore nel 
Regno Unito che deve assumersi la responsabilità del prodotto. 
La terza questione riguarda gli accordi doganali e le eventua-
li dichiarazioni da assolvere, più costose e lunghe rispetto alle 
attuali. Infine, la certificazione di importazione, la VI-1: quella 
che ci preoccupa di più – perché presuppone una serie completa 
di test di laboratorio sul vino, ognuno dei quali costa circa 330 
sterline. Ma speriamo in una versione molto più semplificata”.  
Intanto, negli 11 mesi del 2019, l'Italia ha esportato in Uk 
267 milioni di litri di vino contro i 261 milioni dell'anno 
precedente e ha perso qualche punto a valore: 716,5 milioni 
di euro contro 750,5 (fonte Istat).

fonte: ICE

Il Gambero Rosso continua a 
presidiare il mercato: Tre Bicchieri 
a Londra

Nonostante il periodo di transizione, il clima che 
si respira a Londra continua a essere molto posi-
tivo: gli unici preoccupati sembrano gli europei in 
visita. “Siamo partiti molto forte nei primi mesi del 
2020, in crescita rispetto al 2019 che è stato un 
anno di leggera flessione”, ci dice Francesco Maz-
zei, che gestisce direttamente locali di successo 
in città. Come se passato il momento di indecisio-
ne fossero in qualche modo ripresi i consumi in 
maniera più netta. Il nostro evento Tre Bicchieri in 
città, lo scorso 13 febbraio, ha messo i fari su una 
delle zone emergenti di Londra, Hackney, con 50 
cantine partecipanti. Tra i momenti di approfondi-
mento, un seminario dedicato alla cultura dell’o-
lio extravergine d’oliva curato da Olivicola, volto 
a riconoscere pregi e individuare difetti. Mentre 
sul fronte vino protagonisti i vini della Cantina 
dell’Anno, Frescobaldi, con lo stesso percorso de-
gustativo già sperimentato al Vinexpo. Infine, la 
premiazione Top Italian Restaurants. La migliore 
carta di vini italiani in città? È quella di Sartoria: 
premiato con le Tre Bottiglie il lavoro di Enrico 
Bucci e Francesco Mazzei. L’unico Tre Forchette 
londinese è la storica Locanda Locatelli che gra-
zie a un servizio di primo rango, attenzione per il 
dettaglio e autenticità di sapore conquista anche 
il Surgiva Taste & Design Award. A due Forchet-
te Theo Randhall at the InterContinental, anche 
premio Villa Sandi Contemporary Wine list per la 
completezza delle selezione messa su dal som-
melier Umberto Luberto. A una forchetta Satyrio 
ad Aldgate, ristorante gourmet e wine shop, new 
entry al pari di Osteria Napoletana, due gamberi, 
e via Emilia, un gambero. Per le pizzerie due spic-
chi per l’Antica Pizzeria da Michele, mentre svetta 
in solitaria a tre spicchi 50 Kalò di Ciro Salvo. - L.R.

››

››

Cosa potrebbe cambiare per 
esportare vini nel Regno Unito 

in caso di no Deal

1. tariffa aggiuntiva da 12 a 32 euro al litro

2. etichettatura con indirizzo 

dell'importatore

3. nuove pratiche doganali

4. certificazione di importazione con test di 

laboratorio

››
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Wine Trail
WINE&DINNER EXPERIENCE

PROSSIMO APPUNTAMENTO:

SCOPRI DI PIÙ SU: 
 www.gamberorosso.it/mezzacorona-wine-trail

Venerdì 20 marzo 2020
ore 20.30

V.le Regina Elena, 37 - Palermo

INFO E PRENOTAZIONI: J 091 450171
 www.ristorantecharleston.com

https://www.gamberorosso.it/mezzacorona-wine-trail/


GamberoRossoInternational

Worldtour 2020

CALENDAR

Sponsor

19-26    WINE&SEA - II EDITION

   28      MUNICH - Germany   trebicchieri 

05   COPENHAGEN - Denmark 
08   VANCOUVER - Canada   Top Italian Wines Roadshow

22   HO CHI MINH - Vietnam   Top Italian Wines Roadshow 

FEBRUARY

03   STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

 Vini d'Italia

 trebicchieri 

 trebicchieri

14   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

11    PARIS - France   trebicchieri Vinexpo Special 

JANUARY

  30     BERLIN - Germany  Vini d'Italia

01   BEIJING - China  trebicchieri 

       DUBAI - UAE

19  VERONA - Italy  trebicchieri VINITALY Special

MAY

27  HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

2020

  trebicchieri

06   CALGARY - Canada   Top Italian Wines Roadshow

04   MONTREAL - Canada 

JUNE

 trebicchieri 

26   CHICAGO - USA   trebicchieri

28   NEW YORK - USA   trebicchieri

  Top Italian Wines Roadshow

24   MIAMI - USA   Top Italian Wines Roadshow

21   MEXICO CITY - Mexico 

 Notte Italiana - Best of Italy

 Vini d'Italia

MARCH

02   LOS ANGELES - USA 

04     SAN DIEGO - USA

05   SAN FRANCISCO - USA 

Vini d'Italia

13   LONDON - UK   trebicchieri

06   NAPA VALLEY - USA   trebicchieri Special Edition

30   SALZBURG - Austria

  ROMA - Italy   trebicchieri 

OCTOBER

  29     TOKYO - Japan   trebicchieri 

      MOSCOW - Russia 

      ST.PETERSBURG - Russia 

       SHANGHAI - China

NOVEMBER

       SEOUL - Korea 

APRIL

01    ZURICH - Switzerland

http://www.gamberorosso.it/en
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MERCATI

RUSSIA. SEGNALI DI DISTENSIONE
Segnali positivi vengono dal mercato russo, con la mis-
sione, la settimana scorsa, della ministra delle Politiche 
Agricole Teresa Bellanova che a Mosca ha incontrato il suo 
omologo Dmitry Patrushev. L'embargo sui prodotti agroa-
limentari, però, a distanza di cinque anni e mezzo è anco-
ra in vigore: prorogato la scorsa estate fino al 31 dicembre 
2020 (dopo si vedrà), con perdite per il Made in Italy di 
circa 1,2 miliardi di euro, secondo le 
stime Coldiretti.
Al Convegno 4.0 è intervenuto sul 
tema Anatoly Korneev di Sim-
ple Group-Russia: “Per fortuna 
l'embargo non ha mai toccato diret-
tamente il vino” ha detto “tuttavia 
in questi anni la ristorazione italiana è 
stata praticamente dimezzata, perché man-
cano le materie prime: dai salumi ai formaggi”. Difficilmente, 
quindi, dopo l'embargo si potrà tornare indietro. La buona 
notizia è che, però, nonostante tutto, il vino ha trovato nuo-
vi spazi, diventando uno dei prodotti più bevuti dalle nuove 
generazioni e andandosi a sostituire alla bevanda nazionale 
per antonomasia, la vodka. Le esportazioni verso Mosca, da 
gennaio a novembre, sono cresciute sia a volume sia a valo-
re, passando da 38 milioni di litri del 2018 a 48,6 milioni per 
un valore di 118 milioni di euro (erano 98 nello stesso perio-
do del 2018).
Ora, però, si tratta di intercettare le nuove tendenze in cor-
so - dai vini rosati agli orange wine, dai vini biologici a quelli 
naturali – e di imparare a parlare ad una platea più giova-
ne. “La comunicazione della generazione Y è diversa da quella 
dei loro padri: dobbiamo trovare nuove forme di promozione” 
sottolinea Korneev “è una generazione molto attratta dai vini 
naturali e da denominazioni meno classiche. Si spiega così il suc-
cesso di regioni 'nuove', come ad esempio la Puglia e la Sicilia, ma 
anche di piccolissime nicchie di mercato. Occhio, infine, a tutto 
un nuovo mondo del vino, non solo extraeuropeo, che spinge e 
che diventa molto concorrenziale: penso ad esempio ai vini por-
toghesi, sconosciuti in Russia fino a qualche anno fa”.

ASIA. QUALI RIPERCUSSIONI A CAUSA DEL 
CORONAVIRUS?
Non ha nascosto i timori da Coronavirus Gian Carlo De 
Cesare di Italiasa Group che dal 1962 opera in Asia con base 
in Thailandia. “In tutta l'Asia Orientale, ci troviamo ad affron-

tare una situazione di mercato complicata 
e con pochi precedenti” ha detto “è pre-

sto per fare previsioni: siamo in stand 
by in attesa di capire cosa accadrà 
nei prossimi mesi. Intanto hotel e ri-
storanti, ma anche duty free stanno 

già registrando una prima forte reces-
sione: in 15 giorni le cancellazioni degli 
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››
Ad aprile il prossimo global summit 
by Gambero Rosso

Da Roma a Dubai. Si terrà il 6 aprile nella capitale 
finanziaria degli Emirati Arabi il prossimo global 
summit del Gambero Rosso. “Connecting people, 
promoting experience” è il titolo del convegno 
organizzato insieme all’Ambasciata d’Italia pres-
so gli EAU: sarà l’appuntamento di apertura della 
settimana che Gambero Rosso realizza per il se-
sto anno a Dubai e che si concluderà con l’even-
to “Notte italiana”. Un'occasione importante per 
approfondire le possibili partnership economi-
che fra i due Paesi, per promuovere le eccellenze 
Made in Italy e anche per celebrare l’anniversario 
del 50esimo anno di vita degli Emirati Arabi, in 
attesa dell'Expo che si terrà a Dubai dal prossimo 
ottobre fino a marzo 2021.

arrivi sono stati massicci. Ma dobbiamo capire cosa succederà in 
quella che è l'alta stagione in Asia: ottobre-novembre. Ed allora 
bisognerà controbilanciare le perdite della prima parte dell'an-
no. Stiamo raccogliendo le idee per capire come”. Di sicuro, non 
può abbandonare uno sbocco di mercato potenzialmente 
così importante. De Cesare suggerisce “di veicolare il prodotto 
sempre più come territorio e non come singolo brand, puntando 
tutto sull'alta qualità e creando momenti di incontro. Inoltre” 
continua “bisogna capire gli stili di vita asiatici e l'approccio al 
vino diverso dal nostro. A partire dagli acquisiti che avvengono 
per oltre il 10% online: le piattaforme di e-commerce possono 
essere decisive”. Da non tralasciare, infine, il ruolo della pro-
mozione: “Gli incontri individuali e i wine dinner da soli non 
bastano” ha concluso De Cesari “abbiamo bisogno di luoghi di 
confronto, tavole rotonde e convegni come questo organizzato 
dal Gambero Rosso. Anzi sarebbero auspicabili anche in Asia e 
nel resto del mondo (già previsto un secondo match a Dubai, 
vedi box; ndr). Quello che ci serve è l'aiuto di grandi player come 
il Gambero e di istituzioni come l'Ice per muovere meglio la di-
stribuzione dei vini italiani all'estero”. 


