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SpeSa record nei 
riStoranti italiani,  
ma riSultano “perSi” 
oltre 12 mila locali 
Il 2018 della ristorazione italiana è l'anno 
dei record. I consumi hanno raggiunto quo-
ta 85 miliardi di euro, con 337 mila imprese 
attive, ma anche un saldo 2018 tra aperture 
e chiusure negativo (altro record) per 12,4 
mila unità. In crescita le insegne etniche e, 
come atteso, il food delivery. Nelle principa-
li città, i dati Movimprese registrano -477 
imprese a Milano (il più alto in 10 anni); a 
Roma -922 (meglio del 2015 e 2017 e il dop-
pio rispetto al 2009); a Napoli -392 (peg-
gior dato dal 2010). Complessivamente, dal 
2009 al 2018 si registra un differenziale di 
-100.977 imprese. Il 'Rapporto Ristorato-
reTop 2019', presentato a Rimini, restitu-
isce un quadro contrastato che il presiden-
te dell'osservatorio Lorenzo Ferrari spiega 
così: “In realtà, i ristoranti crescono, arrivando 
nel 2018 ai massimi storici e ciò dipende da un 
aspetto finora ignorato: le variazioni di codice 
Ateco, come i bar che diventano tavole calde, le 
macellerie che aggiungono la cucina, i concept 
store che uniscono la somministrazione di cibi e 
bevande ad attività commerciali completamen-
te diverse”. 
In forte espansione, le catene, con 5.500 
locali (l'1,63% del totale, con fatturati medi 
di 730 mila euro annui per insegna) e gli et-
nici, che segnano +40% negliultimi 5 anni, 
con 22,6 mila locali (6,78% del totale). Gli 
stellati? Sono 367 e fatturano 284 milioni di 
euro, sugli 85 miliardi di euro totali: appena 
lo 0,3% del giro d'affari complessivo.
Infine, l'uso di internet sembra non aver 
rivoluzionato le modalità di scelta di un 
locale. Un'indagine contenuta nel Rappor-
to (sui clienti di 500 ristoranti di Milano, 
Roma, Torino, Trento e Firenze) conferma 
che il passaparola (43,5%) rimane il meto-
do più usato, seguito da Facebook (13,7%), 
Tripadvisor (13,3%), Google (10,7%) e In-
stagram (7,9%). 

foto: AdobeStock
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Migliora ancora una volta il valore del vino italiano venduto 
all'estero. Il 2018 si chiude con un nuovo record, che vale 6,2 
miliardi di euro, frutto di un incremento del 3,3% rispetto 
all'anno precedente. Una crescita pressoché costante che, a 
guardare il decennio, vede passare gli introiti da 3,67 miliardi 
di euro del 2008 a 5 miliardi del 2013. I dati Istat per l'an-
no appena concluso confermano il buon momento dell'Ita-
lia sui mercati sul fronte valori, con crescite nelle macroaree 
di Europa (+3,2%, con una quota del 61%), America (+3,3% 
con una quota del 31%) e anche Asia (+2,4% con il 7% del-
le quote). I dati Istat, elaborati dall'Osservatorio Qualivita 
wine, dicono che i più importanti mercati di destinazione del 
vino italiano sono in crescita: +4% per gli Stati Uniti, +4% 
per la Germania, +1,9% del Regno Unito. Tre destinazio-
ni che coprono il 54% del valore del vino italiano all'estero. 
Fanno bene anche Svizzera (+4,8%), Canada (+0,3%) ma so-
prattutto Francia (+10,1%) e Svezia (+7,5%). Tra i primi dieci 
mercati perdono terreno solo Giappone (-0,6%) e Danimarca 
(-5,9%). Dopo un periodo di forte ripresa, flettono i valori 
per Russia e Cina, entrambi in calo del 2,4%. Due mercati 
ad alto valore simbolico, ma che rappresentano ancora quote 
relativamente basse (2% ciascuna). Le crescite più alte si re-
gistrano in Polonia (+23,3%), Australia (+18,5%) e Corea del 
Sud (+14,6%).

Export vino Italia - anno 2018  - primi 10 mercati a valore

Paesi valori 
(mln euro)

var % 
valori

volumi
(mln hl)

var % 
volumi

fonte Osservatorio Qualivita wine su dati Istat 

eXport.  nuovo record per l'italia: nel 2018 raggiunti i 6,2 miliardi di euro,   
valori in aumento del 3,3%, ma volumi in calo dell'8,1%

il lato dolente dell'export italiano di questo 2018? i 
volumi. Complessivamente, si registra un sonoro -8,1%, che 
non si vedeva da diversi anni e che riporta i quantitativi al di 
sotto dei 20 milioni di ettolitri. La causa è da ascrivere soprat-
tutto alla diminuzione delle aree Europa (-10,9% che pesa il 
71% delle vendite) e Asia (-5,1% con un peso del 5% sul to-
tale); tengono le Americhe (+0,2%). Decisiva su questo bilan-
cio la minore disponibilità di materia prima, dopo un'annata 
come la 2017, che è stata tra le più scarse di sempre. Conside-
rando il dettaglio dei Paesi clienti europei, si va dal -9,6% in 
Germania al -8,4% del Regno Unito fino al -18,3% della Fran-
cia. Oltreoceano, è stabile il volume di vino esportato, con un 
incoraggiante +1,5% degli Stati Uniti, che reggono grazie alla 
buona performance degli spumanti. I livello dei prezzi medi 
al litro sono pari a 3,11 euro nel 2018 contro i 2,76 euro/litro 
del 2017, con un incremento annuo del 12,68%. Il nuovo re-
cord dell'export di vino è “sicuramente una buona notizia” spiega 
Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc “perché indica 
che c’è un aumento nella remunerazione del vino made in Italy che 
interessa tutta la filiera a partire dai viticoltori che sono il primo 
baluardo del sistema dei vini a denominazione. Un trend che si regi-
stra già da alcuni anni, e che i dati del 2018 confermano in maniera 
importante, dovuto all’impegno e alla valorizzazione portata avan-
ti dall’azione delle imprese e dei Consorzi di tutela”. 

Mondo 6204 3,3 19,9 -8,1

Germania 1037 4 5,1 -9,6

regno Unito 827 1,9 2,9 -8,4

Svizzera 376 4,8 0,7 -6,4

Canada 333 0,3 0,77 -3,1

Francia 187 10,1 0,86 -18,3

Svezia 177 7,5 0,54 2

Giappone 162 -0,6 0,4 -8,2

Paesi Bassi 150 5,6 0,44 1,1

Danimarca 139 -5,9 0,38 -3,9

Stati Uniti 1462 4 3,3 1,5
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conSumi. in Gdo spesi 1,9 miliardi di euro di vino. Volumi giù, migliora il valore. 
in ripresa i primi mesi del  2019. le anticipazioni iri per Vinitaly
C'era da aspettarselo. Il 2018 della gran-
de distribuzione organizzata ha con-
fermato le attese legate a un discreto 
calo dei vini acquistati dagli italiani e 
all'aumento generalizzato dei prezzi, 
come effetto della scarsa vendemmia 
del 2017. Il quadro che emerge dalle 
anticipazioni di Iri per Vinitaly dice che 
gli italiani hanno acquistato 619 milio-
ni di litri di vino, a un prezzo medio di 
3,07 euro (in crescita del 7% sul 2017), 
per una spesa totale di 1,9 miliardi di 
euro, in aumento del 2,9% in un anno. 
Considerando il formato in bottiglia da 
0,75 litri, che da solo vale 1,4 miliardi di 
euro, sono i vini da tavola e generici a 
subire maggiormente la scarsa disponi-
bilità di materia prima, con diminuzio-
ni a volume dell'8,9% e incrementi medi 
dei prezzi del 7,4%, rispetto ai vini Igt 
che hanno perso il 2,4% in volumi con 
prezzi in crescita del 5,9%, con Docg e 
Doc che flettono dello 0,7% in quantità 
guadagnando il 3,4% a valore. 
TREnD FORMATi E TiPOLOGiE. 
Gli incrementi percentuali più alti sono 
per i bag in box, l'unico formato a cre-
scere in tutte e due le voci: 25,9 milioni 
di euro di spesa (+19,6%) con 15 milio-
ni di litri venduti (+10,3%). Perde, inve-
ce, terreno il formato da 0,76 a 2 litri, 
mentre lo zoccolo duro del brik (che 
vale 255 milioni di euro) perde ancora 
volumi (-5,6%), ma vede aumentare il 
prezzo medio del 14,1% e il valore della 
spesa del 7,7%. Il vino in bottiglia fino 
a 0,75 litri perde il 2,2% in quantità ma 
guadagna il 2,5% nei valori. Tra le ti-
pologie, il segno meno a volume è per 
tutti tranne per gli spumanti (+2,1% a 
volume e +5,1% a valore, a 492 milioni 
di euro e prezzo medio a +7%). A valore, 
i rossi fermi sono sopra i 907 milioni di 
euro con incrementi del 2,7% e i bianchi 
fermi a 647 milioni di euro con +3,9%. 
Bene i rossi frizzanti (+2,2% a valore), 
stabili i bianchi frizzanti (con -4% in 
quantità). Capitolo rosati: i fermi per-
dono il 5,8% in quantità guadagnando 
quasi 5 punti a valore (66,7 mln/euro), 
male il rosato frizzante: -6,6% in quan-

I più venduti in Gdo nel 2018 – f.to bottiglia 0,75 litri

tità e -2,5% in valore (23,8 mln/euro). 
Aumento sensibile per vini e spuman-
ti biologici, rispettivamente del 18% e 
dell’11,8%, ma le vendite nei supermer-
cati sono ancora limitate a circa 5 milio-
ni di litri l’anno.
MiGLiORA iL VALORE  DEL VinO. 
Non c'è solo la penuria di vino tra i 
motivi del rialzo dei prezzi. Se-
condo le analisi di Iri, i dati 
del 2018 confermano il 
processo di aumento 
del valore del vino, 
in corso da anni, che 
porta a un aumen-
to dei prezzi e a una 
diminuzione delle 
promozioni. “Da anni” 
è il commento di Virgilio 
Romano, business insight 
director di Iri “cantine e catene di-
stributive portano avanti la scommessa 
sul valore per dare la giusta rilevanza alla 
grande offerta di uve presenti in Italia. E 
questo significa lavorare sulla qualità, sui 
disciplinari delle denominazioni d’origine, 
ridurre le promozioni e definire i prezzi più 
appropriati”.
SEGnALi Di RiPRESA 2019. 
I dati sulle vendite nei mesi di gennaio 

e febbraio 2019 vedono i vini a denomi-
nazione d’origine aumentare del 5,3% 
(bottiglia da 0,75), con il totale del vino 
confezionato che cresce dell’1,7% (a vo-
lume). La ricerca completa dell’Iri verrà 
presentata a Vinitaly lunedì 8 aprile, nel 
corso della tavola rotonda organizzata 
da Veronafiere, con la partecipazione di 

cantine e catene distributive.
LA TOP TEn DEi PiÙ 

VEnDUTi.
La classifica a volume 

delle denominazioni 
più vendute in bot-
tiglia (vedi tabella) 
dice che il Lambrusco 

(-0,6%) mantiene la 
leadership, grazie so-

prattutto alla flessione 
del Chianti (-2,3%), che un 

anno fa fu vicinissimo al primato. 
Terzo posto per il Montepulciano d'A-
bruzzo (+1% a volume e +2,8% a valo-
re). In difficoltà, Bonarda, Vermentino, 
Nero d'Avola, Prosecco e Merlot. Sono, 
invece, quattro le denominazioni che 
crescono in doppia cifra per vendite a 
volumi nel 2018: il Lugana (+22,1%), il 
Primitivo (+17%), la Passerina (+15%) e 
la Ribolla (+13,9%). - G.A.

tipologia 

Lambrusco

Chianti

Mont. d'Abruzzo

Chardonnay

Barbera

Bonarda

Vermentino 

Sangiovese

Nero d'Avola

Prosecco

volumi 
(mln litri)

13

12,8

8,5

7,7

7,5

7

6,5

5,9

5,8

4,3

var%

-0,6

-2,3

1

-1,1

-3,5

-4,4

-9,4

-9,1

-17,8

-11,5

valori 
(mln euro)

48,3

71,1

33,1

35,7

33

26,6

40,8

23,2

26,4

28,6

var %

2,7

2,4

2,8

3,1

1,3

-1,3

-4,2

1,5

-6,9

-6,7

prezzo 
medio 
bottiglia 
(euro/l)

2,85

4,17

2,91

3,41

3,28

2,84

4,63

2,94

3,39

4,72

fonte IRI Anticipazioni per Vinitaly

https://www.vinitaly.com/?utm_source=GamberoTreBicchieri&utm_medium=pagina&utm_campaign=GamberoWineTravelFood&utm_content=Vir2019
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BreXit. in caso di no deal, saranno sospesi gli aumenti sul vino. intanto, gli inglesi 
sono corsi a fare scorte e il made in italy ha registrato un nuovo record export

a cura di Loredana Sottile

Brexit sì, Brexit no, Brexit forse. A 
meno di 15 giorni dalla data inizial-
mente fissata per uscire dall'Unione 
Europea (29 marzo), le modalità del-
la separazione non sono mai apparse 
così incerte. E mentre prosegue la cor-
sa contro il tempo alla ricerca di una 
soluzione accettabile, arriva una noti-
zia importante che coinvolge anche le 
imprese vitivinicole. Come già auspi-
cato e chiesto a gran voce dalla Wsta 
- Wine & Spirits Trade Association, il 
Governo inglese ha deciso - in caso di 
un'improbabile uscita senza accordi - 
per la sospensione temporanea delle 
tariffe che scatterebbe, oltre ad altri 
prodotti, anche sull'import di vino e 
alcolici. Secondo le stime Wtsa l'au-
mento sarebbe costato al solo settore 
degli alcolici ben 70 milioni di sterline. 
“Accogliamo con favore questa decisione” 
è il commento a caldo di Miles Beale, 
chief executive di Wsta “Ma è urgente 
intervenire sul libero flusso commerciale 
dei prodotti vitivinicoli, affinché le im-
prese possano continuare a commerciare 
senza problemi". Infatti, a pesare sui 
controlli doganali ci sono da conside-
rare tutte le documentazioni e i test in 
più necessari per far entrare i prodot-
ti europei in un “mercato terzo”, una 
volta che il sistema Ue Emcs (Excise 
Movement Control System) non sarà 
più applicabile nel Regno Unito. La so-
spensione dei dazi, però, non riguar-
derebbe altri prodotti Made in Italy, 
come Grana Padano e Parmigiano 
Reggiano, su cui scatterebbero già dal 
29 marzo aumenti per 24,9 euro. 

Dal canto suo Paolo De Castro, primo 
vicepresidente della Commissione 
agricoltura del Parlamento europeo, 
rassicura: “Non ci sarà Brexit senza 
accordo.Per gli scambi commerciali nel 
settore agroalimentare, questo significa 
il mantenimento dello status quo”. È ot-
timista l'eurodeputato del Pd: “dopo 
aver parlato con i colleghi britannici, 
sembrerebbe possibile un'intesa alla 
Camera dei Comuni per inserire la de-
cisione di un nuovo referendum sull'ap-
partenenza o meno del Regno Unito 
all'Ue". In questo clima di incertezza, 
le uniche cose certe, sono i dati sulle 
esportazioni italiane nel Regno Uni-
to nei 12 mesi del 2018. Proprio alla 
vigilia della Brexit, il Made in Italy ha 
registrato, in Uk, il suo record stori-
co: 3,4 miliardi di euro, con un incre-
mento del 2% delle esportazioni di 
cibo e bevande, secondo l'analisi Col-
diretti sui dati Istat. in testa, tra i 
prodotti più esportati, c'è il vino 

che fattura sul mercato inglese 
quasi 827 milioni di euro, spinto 
dal boom del Prosecco Dop, con 348 
milioni di euro. Seguono l’ortofrutta 
fresca e trasformata (come i deriva-
ti del pomodoro) con 234 milioni, 
la pasta, i formaggi e l’olio d’oliva. 
E non è escluso che l'incremento sia 
dovuto proprio all'allarme lanciato 
dalle catene distributive sulle diffi-
coltà di approvvigionamento alimen-
tare in caso di mancato accordo, che 
ha spinto gli inglesi a fare scorte. “La 
Gran Bretagna produce appena la metà 
del cibo che consuma” osserva Coldi-
retti “ed è costretta pertanto a ricorrere 
alle importazioni dall’Unione Europea 
(30%), dalle Americhe (8%), dall’Africa 
(4%), dall’Asia (4%), da altri Paesi del 
mondo”. 

Per la Cia “La situazione di grande 
incertezza per imprese e cittadini può 
assumere una dimensione ancora più 
allarmante in una fase di difficoltà sul 
fronte del commercio internazionale 
e della crescita economica. In più, se-
condo il regime tariffario temporaneo 
pubblicato ieri dal governo britannico, e 
che entrerebbe in vigore nel caso di una 
Brexit senza accordo entro il 29 marzo, 
scatterebbero dazi all’import di carni 
bovine, suine, di agnello, pollame, e di 
alcuni prodotti lattiero-caseari, che pe-
nalizzerebbero anche l’Italia”.

Vino      24%   2%
Ortofrutta trasformata   13%   -1%
Prodotti da forno e farinacei  11%   -3%
Lattiero-Caseario    9%   5%
Carne trasformata    7%   -1%
Ortofrutta fresca     6%   -6%
Pasti e piatti preparati   4%   3%
Cioccolato, Confetteria   4%   2%
Condimenti eSpezie   2%   2%
Olio d'oliva     2%  1%

Top ten dei prodotti made in italy esportati verso UK (2018)

PRODOTTI     % 
SU TOT.  

EXPORT 
2018/2017
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mercato. consumi di vino a 207 miliardi di dollari entro il 2022. 
Bianchi e rosati i trend del futuro. prosecco sarà ancora il motore per le bollicine
Grazie a una crescita del 2,15%, i consumi di vini fermi e 
spumanti raggiungeranno i 207 miliardi di dollari entro il 
2022, per un totale pari a 2,7 miliardi di casse da 9 litri. 
L'ultimo report dell'Iwsr per Vinexpo sottolinea che sarà un 
trend guidato dalla logica del bere meno ma bere meglio. 
Americhe e Asia-Pacifico saranno le aree più interessate da 
questo fenomeno. L'Europa continuerà a rappresentare il 
continente coi maggiori consumi (58% a volume e 50% a 
valore). Il mercato a maggior valore aggiunto sarà quello 
statunitense (34,8 miliardi di dollari), ma ci potrebbe es-
sere un avvicendamento tra Francia e Cina, con quest'ulti-
ma che nel 2020 supererà la prima con un giro d'affari per 
consumi di vino previsto a 19,5 
miliardi di dollari entro il 2022.
Stati Uniti, Italia, Francia, Ger-
mania e Cina sono stati nel 2017 
i cinque mercati per volumi. Tra 
i Paesi importatori, la Germania 
(126,3 mln di casse) guida la clas-
sifica, seguita da Uk, Usa e Cina. 
A trainare in su il valore dei vini 
consumati, saranno i prodotti di 

fascia premium (10/20 dollari) con una crescita del 15% 
tra 2017 e 2022. La quota dei vini rossi scenderà da 55% a 
54% nel 2022, con una previsione di crescita per bianchi e 
rosati. Per quanto riguarda gli spumanti, buoni segnali per 
i consumi in Europa, dove oggi si beve il 65% dei volumi di 
questa tipologia con un 55% dei valori. Nel mondo, secondo 
Iwsr, si passerà da 260,2 milioni di casse e 28,9 miliardi di 
dollari a 281 milioni di casse e 32,9 miliardi di dollari. Con-
siderando i Paesi importatori, gli Stati Uniti sono previsti 
in aumento, mentre il mercato Uk sarà in rallentamento. 
Il Prosecco sarà il principale driver dell'aumento dei consu-
mi di sparkling, in un contesto globale che, a valore, vede 

dominare gli Stati Uniti (4,5 mld 
dollari), seguiti da Francia (3,6), 
Uk e Germania (entrambi a 2,7) 
e Italia (2,5). Alla voce spirit, il 
consumo di quelli importati è 
stimato in aumento: al calo della 
vodka corrisponderà un forte in-
cremento di whisky (65.9 milioni 
di casse), gin (9.5) e liquori aro-
matizzati (2.4). 

PiLLOLE Di nEUROMARkETinG. etichette, packaging e emozioni.  
come misurare il loro rapporto

Come scelgono un vino i consumatori? E questa una delle domande più frequenti che ci 
vengono poste al Centro di Ricerca di Neuromarketing della IULM. La risposta è spesso assai 
difficile, poiché l’atto di acquisto dipende da diverse variabili. Tuttavia, sappiamo che per la 
maggior parte dei consumatori inesperti le semplificazioni giocano un ruolo determinante. 

Il costo e la provenienza, per esempio, sono le principali indicazioni utilizzate per decidere 
di acquistare un prodotto. Anche qui, le semplificazioni imperversano, così “se costa di più vuol dire che è 
buono”. In realtà sappiamo che non sempre ciò è vero. Sicuramente nelle dinamiche di acquisto un ruolo 
importante è attribuibile al packaging e all’etichetta. In genere la coerenza cromatica tra etichetta e prodotto 
è un elemento importante. Sarebbe contraddittorio proporre un vino rosso corposo con un’etichetta bianca 
con una striscia azzurra. Eppure, situazioni come questa esistono contribuendo a fare percepire di minore 
qualità il prodotto stesso. L’etichetta in fondo è un biglietto da visita. Il primo contatto su uno scaffale e 
deve essere capace di creare engagement e valore immediatamente, anche valorizzando la polisensorialità. 
Per esempio, sapendo che tatto e vista si influenzano a vicenda, un’etichetta che non colpisce alla vista 
potrebbe acquistare valore se le lavorazioni in rilievo riescono a renderla interessante al tatto, e viceversa. 
Dalle nostre ricerche neuroscientifiche, rileviamo spesso che risultano vincenti il contrasto cromatico 
(nero/bianco, nero/rosso), il contrasto visivo (opaco/lucido), il contrasto tattile (liscio/ruvido). Cosi come le 
etichette più performanti nell’attrarre l’attenzione sono quelle in cui le eventuali nobilitazioni grafiche hanno 
una finitura lucida, specie se in contrasto con un fondo opaco. Quando queste nobilitazioni sono in rilievo 
(cliché, vernice braille, liquid gold), capaci di creare una sensazione di cura maggiore del dettaglio. Quando 
la carta tende ad essere opaca e non lucida, oppure quando la carta è materica, ruvida, con una texture 
percepibile al tatto.Le ricerche neuroscientifiche, poiché ci indicano che la scelta dei colori, delle forme 
dell’etichetta e del packaging sono determinanti, non possono essere lasciate in balia dell’arbitrarietà o della 
passione del produttore e richiedono una specifica attenzione o uno studio raffinato come quello offerto dal 
neuromarketing.

– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm

Trend 2022
1 - Consumi mondiali 

a 207 miliardi di dollari
2 - Usa mercato con maggiore spesa

3 - Germania primo importatore 
a volumi

4 - Prosecco driver delle bollicine
5 - Bianchi e rosati in crescita

fonte: Iwsr-Vinexpo
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COnSOrzI

SoaVe. Scelta di qualità per la dop veronese: i vigneti vocati si indicheranno 
prima della vendemmia”. la sfida è l'incremento del prezzo medio

a cura di Gianluca Atzeni

Anno particolarmente delicato per 
la Dop Soave. Il distretto veronese, 
fresco del riconoscimento Fao come 
patrimonio agricolo di rilevanza 
mondiale, è chiamato a rilanciare già 
dai prossimi mesi la denominazione 
sul fronte promozionale e su quello 
della gestione delle produzioni. 
PRODUziOnE. L'abbondante an-
nata 2018, che ha costretto i viticol-
tori a correre ai ripari sul campo per 
evitare il rischio sovrapproduzione, è 
servita da lezione per il consiglio di 
amministrazione presieduto da San-
dro Gini. L'assemblea, tenutasi nei 
giorni scorsi, ha approvato dei nuovi 
provvedimenti che entreranno in vi-
gore già da questa vendemmia. E la 
novità si chiama dichiarazione pre-
ventiva di rivendicazione: ogni so-
cio dovrà comunicare all'ente di 
certificazione (Siquria) i vigneti 
da cui saranno prodotte la Doc e 
la Docg Soave, senza possibilità di 
cambiare in corsa. “Una decisione che 
vuole evitare che le scelte vendemmiali 
siano fatte all'ultimo momento”, spiega 
il presidente Gini, memore di quanto 
accaduto nell'estate 2018, coi grap-
poli d'uva abbandonati a terra per 
rientrare nei limiti del disciplinare. 
Per questa Dop da oltre 48 milioni 
di bottiglie si tratta di una prima 

decisione in questo senso, 
un passo importante che 
guarda ad una qualità 
“più omogenea” in tutto 
il territorio, che conta 7 
mila ettari vitati (sen-
za possibilità di allarga-
mento). E risponde all'in-
tenzione di far crescere i prezzi 
del vino rispetto a quelli attuali. 
PREzzi. Alla produzione, oggi (dati 
Camera di commercio di Verona) il 
Soave Doc è scambiato a 1 euro/li-
tro, il Soave classico a 1,1 euro/litro 
e il Soave classico superiore Docg a 
1,2 euro/litro. “Abbiamo bisogno di 
portare verso l'alto la fascia del prezzo 
medio e dare alle cantine un preciso in-
dirizzo produttivo. L'obiettivo finale” 
ribadisce Gini “è migliorare il posizio-
namento complessivo della nostra de-
nominazione”.
iMBOTTiGLiAMEnTi. Nel 2018, 
sono stati prodotti 418 mila ettolitri 
di vino Doc Soave, con una raccolta 
di quasi 600 mila quintali di uve. 
Gli imbottigliamenti ammontano a 
48,8 milioni di pezzi (che dovrebbe-
ro restare stabili o diminuire di poco 
nei prossimi anni), che per l'85% 
sono esportati, a fronte di un restan-
te 15% venduto in Italia. 
PROMOziOnE. Germania (29%), 
Regno Unito (15%) e Usa (8%) 

valgono oggi più di metà 
del mercato del Soave. 

Ma ci sarà bisogno di 
investimenti anche 
sul fronte interno. 
Nell'ultimo triennio, 

il consorzio di tutela ha 
investito 5,3 milioni di 

euro in attività promozionali, 
che quest'anno, dopo il Prowein e 
Vinitaly, si concentreranno su New 
York, Tokyo, Osaka e Londra, con 
la collaudata campagna 'Soave by 
the glass', nel circuito horeca. Ma 
non basta. Il consorzio ha in pro-
gramma un nuovo evento distinto 
dalla consueta Soave Preview, che 
prenderà il nome di Soave Stories 
(17-18 maggio), in cui i produttori 
si racconteranno alla stampa spe-
cializzata. L'obiettivo è provare a 
definire i caratteri identitari della 
denominazione, che ha alla base un 
tessuto imprenditoriale solido. In 
particolare, c'è una terza generazio-
ne di produttori che sta prendendo 
in mano l'economia locale: “Il pas-
saggio generazionale sta segnando il 
60% delle aziende soavesi”. Ed è in 
crescita il dato sulle aziende agrico-
le: da 3.109 del 2002 alle 3.281 del 
2017, con un incremento dei priva-
ti che hanno iniziato a produrre le 
proprie etichette.



conSorZi 1. Giovani e quote rosa:  
il lessini durello sceglie Fiorini 

Nuovo consiglio d'amministrazione 
per il Consorzio di tutela Lessi-

ni Durello, che per il prossimo 
triennio sarà guidato da Paolo 
Fiorini. L'agronomo ed eno-
logo, responsabile tecnico di 

Cantina di Soave (classe 1964) 
prende il posto di Alberto Marchi-

sio, che ha traghettato il Consorzio ver-
so l'importante distinzione produttive tra Lessini Durello 
metodo italiano e Monti Lessini metodo classico. Sarà un 
Cda allargato a 15 membri con otto nuovi produttori 
di cui molti giovani, nel rispetto delle quote rosa. Vice-
presidenti sono Matteo Fongaro e Diletta Tonello, mentre 
gli altri membri sono Stefano Argenton, Roberta Cecchin, 
Nicola Dal Maso, Giulia Franchetto, Francesco Gini, An-
tonio Magnabosco, Maria Patrizia Niero, Silvano Nicolato, 
Wolfgang Raifer, Luca Rancan, Massimino Stizzoli, Federi-
co Zambon. “Nei prossimi 3 anni” afferma Fiorini “ci aspetta 
un grande lavoro per dare concretezza a quanto ha deciso lo 
scorso consiglio. Le aziende hanno intrapreso un percorso che 
vogliamo appoggiare, dando anche un supporto tecnico che 
vada verso la sostenibilità”. Oggi, sono circa 370 gli ettari 
coltivati sulle colline veronesi con l'uva autoctona Durella 
e oltre 100 gli ettari su quelle vicentine, con più di 420 viti-
coltori, per una produzione media annua che si aggira sul 
milione di bottiglie.

conSorZi 2. nicoletto  
alla presidenza della doc lugana
Il recente ingresso del gruppo San-
ta Margherita nella Doc Luga-
na, con l'acquisizione di Ca' 
Maiol, sposta gli equilibri 
all'interno del consorzio. Et-
tore Nicoletto (amministra-
tore di Ca' Maiol) è il nuovo 
presidente L'obiettivo è il mi-
glioramento in termini di creazio-
ne di valore, innovazione e ampliamento del mercato. 
“I nostri obiettivi” spiega Nicoletto “sono in linea con la 
strategia del precedente mandato, iniziando da un ulte-
riore sviluppo del valore economico della Doc, con un raf-
forzamento dell’attività di comunicazione e promozione al 
livello internazionale”. Il nuovo Cda è formato da Igino 
Dal Cero, Francesco Montresor, Nunzio Ghiraldi e Luca 
Formentini (imbottigliatori), Emanuele Urbani, Sonia 
Brunello, Francesco Franzoni, Marida Benedetti (viti-
coltori) e da Francesco Mascini, Alberto Zenato, Rober-
to Girelli e Piergiuseppe Crestani (vinificatori).

https://www.tenutaluisa.it/home/
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toScana 2. ok regione ad ampliamento 
produzione per la doc Bolgheri
Più vino per la Doc Bolgheri. Attraverso l'ampliamento del 
potenziale produttivo, che consentirà di destinare 190 ettari, 
sfruttando in gran parte i vigneti esistenti e finora non au-
torizzati. Il consorzio che ha sede a Castagneto Carducci, a 
settembre aveva chiesto alla Regione di incrementare le aree 
per il rosso di 120 ettari e del bianco di 70 ettari. La giunta re-
gionale ha concesso il via libera “fermo restando” come spiega 
l'assessore all'Agricoltura, Marco Remaschi, che la nuova su-
perficie disponibile “si andrà ad aggiungere a quella rivendicabi-
le attualmente, pari a 1.055 ettari per il rosso e 135 ettari per il 
bianco”. A breve, la Regione definirà i termini per le domande: 
nessun bando e graduatoria ma i beneficiari che hanno i re-
quisiti previsti potranno fare domanda ad Artea. Il consorzio, 
dal 1994 ad oggi, è passato dai 7 soci agli attuali 55, gli ettari 
coltivati da 280 a 1.370. La Doc, ottenuta nel 1983, ha visto 
raddoppiata la produzione: da 27.800 a 42.800 ettolitri. Ne-
gli ultimi due anni il prezzo al dettaglio Horeca è cresciuto del 
10% e in Gdo sono raddoppiati volumi e fatturato con prezzo 
medio a +19% in 5 anni.

toScana 1. la cooperativa del Geografico va a tenue piccini per 7,2 milioni di euro

ON TOUR

Wine & Dinner Experience

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

MILANO 25 marzo 2019 | Ristorante Rovello 18 

ore 20.15
per info e prenotazioni contattare: J02 72093709

coneGliano. torna la “primavera  
del prosecco superiore”:  le novità 
Quasi tre mesi di ini-
ziative per la 24esima 
edizione della Prima-
vera del Prosecco su-
periore, presentata a 
Roma. Sulle colline 
del Conegliano Val-
dobbiadene sono 
attesi 250 mila vi-
sitatori, per un programma che mette assieme enogastro-
nomia, arte e cultura, concorsi e contest, relax nelle strutture 
ricettive del territorio veneto candidato a patrimonio Unesco. 
Dal 16 marzo al 9 giugno, è previsto un fitto programma in 
16 tappe che prenderà il via da Santo Stefano, con la Mostra 
Cartizze e Valdobbiadene Docg per concludersi a San Pietro 
di Feletto e a Follina con la mostra dei vini di Collina e con 
l'evento “Sulle note del Prosecco superiore Docg”. Il patrimo-
nio enogastronomico dell'Alta Marca sarà fatto conoscere con 
tour guidati (a piedi, in bici, in moto), eventi sportivi e incon-
tri culturali. Ma non ci sarà solo cibo, come ricorda il presi-
dente del comitato organizzatore, Giovanni Follador. Tutto il 
territorio sarà oggetto del concorso fotografico aperto a tutti, 
quest'anno dedicato allo sport. Spazio anche al sesto concorso 
enologico nazionale 'Fascetta d'Oro', organizzato da Unpli Tre-
viso, dedicato alle eccellenze della Docg che quest'anno spegne 
50 candeline; e anche un gran premio giornalistico per italiani 
e stranieri per chi racconterà meglio l'evento. Il presidente del 
consorzio del Prosecco superiore, Innocente Nardi, guarda al 
futuro e all'Unesco: “La Candidatura rappresenta un ulteriore 
tassello per la promozione del nostro territorio come autentico uni-
cum paesaggistico”. 
Info: primaveradelprosecco.it

La storica cooperativa del Geografico, 
fondata nel 1961, la prima nell’area 
del Chianti, passa alle Tenute Piccini, 
gruppo toscano dell'omonima famiglia 
che nel 2018 ha fatturato 64 mln di 
euro, con una produzione di 16 mln di 
bottiglie. L'operazione si configura 
come un salvataggio da un percor-
so di fallimento per la cooperativa 
nata 58 anni fa a Gaiole in Chianti, su iniziativa di 17 vi-
gnaioli, che lo scorso anno è arrivata a contare 60 aderen-
ti. Tenute Piccini è intervenuta dapprima affittandola e poi 
acquistandola, per una cifra di 7,2 milioni di euro. Il titolare 
Mario Piccini ha spiegato che la la salvaguardia dei fornitori 
del Geografico è stata tra gli obiettivi chiave dell’acquisizione: 
“Grazie a un accordo con Ifis Banca siamo riusciti a dare tranquil-
lità ai produttori conferitori, che già hanno dovuto pagare molto 

delle sofferenze passate dell’azienda. Per 
noi, loro rappresentano il punto fermo da 
cui ripartire al meglio”.
E il progetto enologico è stato affi-
dato a Riccardo Cotarella, che avrà 
il ruolo di consulente. Sarà affiancato 
da Alessandro Barabesi, che provie-
ne dal gruppo Frescobaldi e che sarà 
alla guida del team tecnico. Chianti 

Classico, Vernaccia di San Gimignano, Chianti Colli Senesi 
e Super tuscan sono le denominazioni e i vini su cui si con-
centrerà la produzione. Nei 7,2 milioni di euro non sono in-
clusi i fondi messi a disposizione per il progetto di rilancio, 
affidato a un piano triennale che prevede il rinnovo della 
barriccaia e delle vasche in cemento, l’acquisto di serbatoi 
di microvinificazione e strumenti necessari per supportare 
un incremento qualitativo.

Agricoltori 
del Geografico

 (anno 2018)

dipendenti: 16
fatturato: 4,7 milioni di euro

viticoltori: 60
uva vinificata: 15.500 quintali

https://www.gamberorosso.it/beni-di-batasiolo/
http://www.primaveradelprosecco.it
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EnO MEMORAnDUM
SPECiALE ViniTALy

fino al 31 marzo
 anteprima 
fiere Vino 2019 
degustazione in enoteca 
con gli esperti del 
gambero rossonelle 
enoteche di tutta italia 
gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino/ 

14 marzo
 “non abbocchiamo
all’esca” (conVegno) 
relais Villa Pomela  
Novi Ligure (alessandria) 
ore 9,30  
consorziogavi.com 

16 marzo
 primaVera del
prosecco superiore 
colline del Prosecco Docg 
(treviso) 
fino al 9 giugno 
primaveradelprosecco.it 

17 marzo 
 prowein 
fino al 19 marzo 

17 marzo
 teranum 
savoia excelsior Palace 
riva del mandracchio, 4 
trieste 
dalle 15 alle 20 

23 marzo
 soloVino 2019 
santo stefano roero 
(cuneo) 

23 marzo
 Vinifera 
trento Fiere  
via di briamasco, 2 
dalle 11.00 alle 19.00  
fino al 24 marzo

25 marzo
 anteprima 
fiere vino 2019 
grande Wine tasting 
ac hotels by marriott 
torino 
dalle 16 alle 20.30 
gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino/ 

30 marzo
 taste 
alto piemonte  
castello Visconteo 
sforzesco 
Novara  
fino al 1 aprile 

30 marzo
 salumi da re  
antica corte Pallavicina 
Polesine Zibello (Pr)  
fino al 1 aprile  
salumidare.it
 
31 marzo 
 roero days 
palazzo re enzo
bologna  
fino a lunedì 1 aprile 
consorziodelroero.it/roero-
days-2019/ 

5 aprile 
 Vini Veri
cerea (Verona) 
fino al 7 aprile  
viniveri.net 

6 aprile
 summa 2019
magrè (bolzano)  
fino al 7 aprile  
summa-al.eu

6 aprile
 Vinnatur tasting
gambellara (Vicenza)
fino all’8 aprile   
www.vinnatur.org 

7 aprile
 Vinitaly - salone
internazionale
dei Vini e distillati
Verona  
fino all'11 aprile  
vinitaly.com

25 aprile
 orcia wine festiVal
san Quirico d’orcia (si)
fino al 28 aprile  
orciawinefestival.
wordpress.com/ 

EnO MEMORAnDUM
eVenti. a negrar torna Vetrina 
dell'amarone con 5 masterclass
Si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo l'an-
nuale kermesse “Vetrina dell'Amarone” di Villa 
Mosconi Bertani di Negrar, che riunisce i prin-
cipali produttori di Amarone della zona, per una 
due giorni di degustazioni aperte al pubblico. 
Novità di questa edizione? Le 5 masterclass 
dedicate ai cinque comuni della Valpolicella 
Classica: Negrar, Fumane, Marano, San Pietro 
in Cariano e Sant’Ambrogio. La Vetrina apri-
rà i battenti con l’asta benefica in cui saranno 
battute preziose annate di Amarone offerte dai 
produttori presenti all’evento. Per i winelovers 
ci sarà anche la possibilità di acquistare i rossi in 
degustazione, al prezzo di cantina, direttamen-
te attraverso il sistema di vendita “Clicknbuy in 
Fiera” della piattaforma Enosocial, l'app gratui-
ta dedicata al turismo del vino, nata per mettere 
in comunicazione cantine e appassionati. 
Come funziona l'acquisto? Semplice: basta in-
quadrare con il lettore QR Code, il codice pre-
sente sulla bottiglia, per essere indirizzati alla 
scheda del vino e al carrello acquisti. 
Vetrina dell'Amarone  
Villa Mosconi Bertani - Negrar  
23 marzo ore 18-22  
24 marzo 11-20

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


GRAnDi CAnTinE iTALiAnE. Liguria

Le grandi cantine 
della Liguria

Cantine Lunae Bosoni

via Palvotrisia, 2 | Castelnuovo Magra (SP)

6 www.cantinelunae.com | ( 0187 669222

Con l’inaugurazione della nuova funzionale cantina si aggiunge un ulteriore tassello 

all’avventura produttiva della famiglia Bosoni nei Colli di Luni. Paolo ha creato le pre-

messe progettuali negli anni ’70 e oggi i figli Debora e Diego cesellano un lavoro agri-

colo basato su molteplici appezzamenti. Le colline di Castelnuovo Magra e Ortonovo, ma 

anche la piana attorno l’antica Luni, senza dimenticare le parcelle seguite in collaborazione 

con oltre 100 conferitori. Il fulcro della proposta ruota sempre attorno al vermentino, decli-

nato in varie versioni di ispirazione contemporanea. 

Colli di Luni Vermentino Et. Nera ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:
L’Etichetta Nera ‘17 è sublime, con note di salvia, frutta tropicale e leggero anice. 

Al palato avvertiamo freschezza su un finale lungo e sfaccettato. Da servire fresco 

insieme a una ricca insalata di polpo con patate.

Colli di Luni Vermentino Numero Chiuso ‘15

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Da una selezione di uve provenienti dalle colline di Ortonovo e Castelnuovo Magra 

nasce il Numero Chiuso.  Profuma di macchia mediterranea e frutta matura, in boc-

ca è bianco e avvolgente, ben bilanciato da una freschezza che rimanda a sentori 

balsamici e minerali. Ideale con branzino al sale.

Colli di Luni Rosso Niccolò V ‘14

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Un rosso di grande stoffa e carattere, costruito selezionando le migliori uve di san-

giovese, merlot e pollera nera. Nato in onore del Papa Niccolò V, all’olfatto presenta 

chiari richiami di ribes nero e ciliegia, al palato è caldo e armonico. Si sposa con una 

ricetta del territorio: tacchino alla storione.

tre bicchieri15gambero rosso 
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DAL MOnDO

I
consumatori stranieri spendono 
di più per i vini tedeschi. La me-
dia registrata lo scorso anno per 
un litro di vino made in Germany, 

infatti, ha superato per la prima 
volta i tre euro (esattamente 3,04 
euro/litro), grazie a un incremento 
di 15 centesimi rispetto a un anno 
prima. Un dato particolarmente po-
sitivo per il German wine institute 
(Dwi), che fa notare come rispetto al 
2002 ci sia stato un raddoppio del-
le quotazioni. il dato export dice 
che la Germania ha venduto vini 
per 307 milioni di euro (stabile 
sul 2017) a fronte di un calo del 5% 
nelle quantità, che si sono attestate 
a un milione di ettolitri. Argomen-
to che sarà oggetto di discussione al 
prossimo Prowein (17-19 marzo).
La flessione a volumi viene letta 
dai vertici dell'istituto come una 

tendenza alla valorizzazione della 
qualità del prodotto. Il direttore 
generale del Dwi, Monika Reule, 
osserva come da alcuni anni gli 
esportatori tedeschi stiano lavo-
rando a incrementare la qualità 
più che la quantità esportata: “Il 
costante aumento dei prezzi medi 
negli ultimi anni dimostra che siamo 
sulla strada giusta per dare valore 
aggiunto alle nostre vendite estere. Il 
calo nelle quantità è stato certamen-
te influenzato dai livelli bassi della 
raccolta 2017”. E le previsioni per 
l'anno in corso sono rosee, consi-
derando “l'eccellente livello quali-
tativo” e l'abbondanza dell'annata 
2018. Ma anche l'entrata in vigore 
del Jefta, l'accordo di libero scam-
bio col Giappone, grazie a cui si 
stima un incremento degli ordina-
tivi. Nel dettaglio, lo scorso anno 

i Paesi scandinavi hanno acqui-
stato vino tedesco per 49 milioni 
di euro, con 159 mila ettolitri tra 
Norvegia, Svezia e Finlandia. Gli 
Stati Uniti restano il primo mer-
cato con una quota del 25% del 
giro d'affari, ma qui si è registra-
ta una decisa e generale flessione 
per i prodotti tedeschi (intorno 
al 10% sia a volume sia a valore) 
soprattutto per la forte concor-
renza dei prodotti statunitensi 
sui bianchi (Riesling in primis). Il 
mercato Uk, invece, ha registrato 
la migliore performance a valore, 
con un incremento di 7 milioni di 
euro, a 27 milioni totali con una 
progressione del 34%. La Cina si 
conferma quinto mercato di desti-
nazione, nonostante una flessione 
dell'11%, con valori pari a circa 17 
milioni di euro. - G. A.

GERMANIA. Export 2018 record.  
Prezzi medi sopra i 3 euro/litro
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iL MiO EXPORT. andrea Facci – Villa giada
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DAL MOnDO

1  Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?

Esportiamo oltre l’80% della nostra produzione in circa 20 paesi. Alcuni sono più importanti per i volumi come 
ad esempio gli Stati Uniti. Altri come Singapore od Hong Kong per l’alto valore dei vini che acquistano.

2  Dove si vende meglio e dove peggio. E perché?

Le vendite migliori sono quelle fatte dove hai un rapporto di lunga data con il tuo partner commerciale. In 
generale, mi piace molto la passione e la serietà di tutto il Nord Europa. In Usa c’è un ottimo mercato, ma 
estremamente dinamico negli interlocutori ed operatori. Incontri un venditore, stabilisci un buon rapporto 
e dopo pochi mesi scopri che ha cambiato lavoro o che il tuo distributore è stato acquistato da un altro, gli 
obiettivi sono cambiati e devi ricominciare da capo.

3  Come va con la burocrazia?

La burocrazia rimane l’argomento più triste del nostro lavoro. Sia quella legata alla produzione, sia quella 
legata all’export producono enormi quantità di doppioni e di carta inutile.

4  Com'è cambiata la percezione del vino italiano da parte dei consumatori stranieri?

Il vino italiano, oggi, gode di ottima fama in tutto il mondo. Io ho cominciato a viaggiare presentando i 
miei vini all’inizio degli anni '90 ed era molto diverso. 
Oggi c’è grande interesse, sui mercati maturi per i vitigni autoctoni. I mercati più giovani sono ancora legati 
alle grandi denominazioni, che devono avere un maggiore ruolo di traino per le altre.

5  Adesso ci confessi un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero.

Giappone, circa 20 anni fa. In una splendida location a Tokyo, durante una degustazione di vini piemontesi 
alla quale erano presenti circa 40 cantine, arriva davanti a me una ragazza alla quale ero in dubbio se servire 
o meno il vino, temendo non avesse la maggiore età. Inizialmente non la prendo molto in considerazione, 
ma scopro, in seguito, che era una dei migliori sommelier giapponesi, che conosceva ogni singola collina del 
Piemonte. Inutile dire che ho imparato a non sottovalutare nessuno.

 Villa Giada - Canelli - Asti - villagiada.wine
nel prossimo numero

CORTONESI
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l'ENotuRIsMo è lEGGE.
oRA sI fA sul sERIo

 a cura di Loredana sottile



"S
ono considerate enoturistiche tutte le attività for-
mative e informative rivolte alle produzioni viti-
vinicole del territorio e la conoscenza del vino”. 
Recita, così, il primo articolo del decreto “Linee 

guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi 
di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”, approvato 
in Conferenza Stato-Regioni la settimana scorsa e appena 
firmato dal ministro delle Politiche Agricole Gian Marco 
Centinaio. “Un passo avanti importante, atteso, necessario 
per regolamentare il settore e promuovere il rapporto tra terri-
torio, prodotti agroalimentari e turismo” ha subito commen-
tato il titolare di via XX settembre “Attraverso questo decre-
to, le aziende vitivinicole regolamenteranno le loro attività di 
accoglienza, di divulgazione e degustazione, proponendo parti-
colari percorsi esperienziali e turistici incentivando il mercato 
dei viaggi, delle vacanze e del turismo. Oggi si apre una nuova 
stagione, nuove opportunità per il comparto anche in termini 
di valorizzazione del territorio e occasioni di crescita per tutta 
la filiera, ma anche occasioni di conoscenza per chi sarà fruitore 
dell'enoturismo”. 

L'iTER FinO AL DECRETO
Ad onor di cronaca, il testo è stato approvato dopo oltre 
un anno di gestazione. Era dicembre del 2017 quando, su 
proposta del senatore Dario Stefàno e con firma dell'al-
lora ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina, i 
commi del decreto sull'enoturismo venivano inseriti nel Bi-
lancio di previsione dello Stato 2018 (tutt'ora sono legati a 
quella legge di Bilancio del 27 dicembre 2017), in attesa del 
passaggio in Conferenza Stato Regioni. La campagna poli-
tica successiva e il cambio di Governo ne hanno, poi, rallen-
tato l'iter, ma il progetto non è mai stato accantonato e, in 
questi ultimi mesi, le associazioni - Unione Italiana Vini, 
Cia, Confagricoltura, Alleanza delle Cooperative, Federvi-
ni, Federdoc, Assoenologi, Movimento Turismo del Vino, 
Città del Vino – hanno lavorato fianco a fianco per trovare 
la quadratura del cerchio. D'altronde, il ministro Gian Mar-
co Centinaio ha subito fiutato l'importanza del dossier, fa-
cendone uno dei suoi cavalli di battaglia: il completamento 
perfetto di quell'operazione iniziata con l'accorpamento del 
ministero delle Politiche Agricole e il ministero del Turismo 
e proseguita con l'annuncio che sarà proprio l'Italia ad ospi-
tare, nel 2021, la Global Conference del World Tourism Or-
ganisation, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della 
promozione del turismo sostenibile e responsabile (vedi box 
nella pagina seguente). Obiettivo raggiunto, dunque. Ma 
adesso cosa cambia per le cantine che si occupano di acco-
glienza in cantina? 

LE LinEE GUiDA DEL DECRETO
Prima di tutto, il decreto equipara il turismo in cantina 
all'attività agrituristica, anche da un punto di vista fisca-
le, dando, quindi, la possibilità alle aziende agricole di 

Dopo oltre un anno  
di gestazione, arriva  
la firma sul decreto che  
per la prima volta regolarizza 
l'accoglienza in cantina. 
Dalla presentazione  
della scia alla possibilità di 
fatturare le attività e ospitare 
eventi didattici e ricreativi, 
ecco che cosa cambia per  
le aziende. centinaio: “così  
il vino incentiverà il turismo”
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mettere a bilancio e fatturare anche i relativi incassi. 
Ricordiamo che precedentemente non era possibile fatturare 
la visita, le attività in vigna e - per assurdo – neppure la degu-
stazione (stando letteralmente a quanto previsto dal Decreto 
del Fare, si poteva comprare la bottiglia, ma non sommini-
strarla, a meno che non si avesse una licenza da winebar). 
Prima di iniziare l'attività, inoltre, bisognerà presentare la 

Scia (segnalazione 
certificata di inizio 
di un'attività) pres-
so il Comune di ap-
partenenza.
Ci sono, poi, delle li-
nee guida e standard 
minimi che garanti-
ranno la qualità del 
servizio. In partico-

lare, l'apertura settimanale o stagionale per almeno 3 giorni; 
l'uso di strumenti di prenotazione; la presenza di cartelli da af-
figgere con le informative relative all'accoglienza; la presenza 
di una pagina web aziendale; l'uso di calici di vetro per le degu-
stazioni; la preparazione del personale addetto all'accoglienza 
(che può essere costituito dal titolare dell'azienda o dai fami-
liari, dai dipendenti dell'azienda o da collaboratori esterni). Per 
quanto riguarda le attività comprese nel termine enoturismo, 
oltre alle degustazioni, rientrano: le visite guidate nei vigne-
ti, le iniziative didattiche, culturali o ricreative; la vendemmia 
didattica; la degustazione delle produzioni vitivinicole in ab-
binamento ad altri prodotti agroalimentari. Un punto contro-
verso, quest'ultimo. Se in origine, infatti, il decreto prevedeva 
solo “alimenti già pronti al consumo”, su suggerimento delle as-
sociazioni di categoria la dicitura è stata cambiata in “prodotti 
agroalimentari, anche manipolati o trasformati dall'azienda stessa 
e pronti per il consumo”. Con la clausola che siano comunque 
prodotti freddi, ed escludendo così “le attività che prefigurano 
un servizio di ristorazione”. 

i COMMEnTi
Soddisfatte le associazioni. “Accogliamo con grande soddi-
sfazione l’intesa trovata tra il Governo e le Regioni” è il com-
mento del presidente di Unione Italiana Vini Ernesto Ab-
bona “Siamo certi che, attraverso questa nuova opportunità, 
l’intero comparto trarrà grandi benefici soprattutto in termini 
di valorizzazione dei territori”. 
“Con questo provve-
dimento” aggiunge 
nicola D’Auria, 
presidente naziona-
le del Movimento 
Turismo del Vino 
“vengono completate 
alcune semplificazio-
ni fiscali per le azien-
de agricole e vengono 
definiti anche degli standard minimi di qualità dei servizi of-
ferti. Inoltre, il settore viene dotato di un quadro normativo 
completo e armonizzato a livello nazionale. Quest’ultimo fat-
tore, in particolare, potrà certamente incoraggiare le imprese 
e le associazioni di categoria a trovare e implementare una 
strategia organica comune delle attività enoturistiche, con la 
possibilità di promuovere in futuro anche un logo unico a livel-
lo italiano”. 
“Dopo questo risultato” commenta il presidente di Città del 
Vino Floriano zambon “ci attendiamo nei prossimi mesi un 
ulteriore passo avanti per mettere mano anche alla legge sul-
le Strade del Vino, armonizzandola alle indicazioni della legge 
sull’enoturismo e dando maggiore coerenza anche a livello regio-
nale per offrire agli enoturisti un riferimento certo ovunque si 
trovino. Le Strade del Vino” ribadisce Zambon “sono la cerniera 
ideale tra pubblico e privato per mettere assieme l’offerta ricettiva 
e di accoglienza di un territorio nel suo insieme. Sarebbe opportu-
no trovare finanziamenti ad hoc per migliorare il loro funziona-
mento e la promozione, soprattutto all’estero”. 

I NUMERI 
DEL TURISMO

DEL VINO
14 milioni di arrivi

2,5 miliardi  
di giro d'affari

85 euro spesa media

REGIONI 
ENOTURISTICHE 
PIÙ ATRATTIVE
Toscana
Piemonte
Trentino Alto Adige/
Campania

fonte XV rapporto Città del Vino

GamberoRossoInternational

Worldtour 2019

CALENDAR

Sponsor

FEBRUARY

27   CHICAGO - Usa trebicchieri

MARCH

01   NEW YORK - Usa  trebicchieri 

05   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri 

07   LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

11  MEXICO CITY - Mexico  Top Italian Wines Roadshow

16   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

26   LONDON - U.K.  trebicchieri 

APRIL

07    VERONA - Italy  trebicchieri VINITALY Special

15    DUBAI - UAE   Notte Italiana 

JUNE

03     WASHINGTON DC - USA   Top Italian Wines Roadshow

05     BOSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

Vini d’Italia "en primeur"

Vini d’Italia "en primeur"

2019

10     ATLANTA - USA 

12     SAN DIEGO - USA

OCTOBER

27    ROMA - Italy

04   SHANGHAI - China   trebicchieri 

06   HONG KONG - China trebicchieri HKTDC Special 

27  ST. PETERSBURG - Russia  Vini d'Italia

25  MOSCOW - Russia  trebicchieri

NOVEMBER

 

trebicchieri

06    SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow 

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

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

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

29    MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

MAY
03    BEIJING - China trebicchieri "en primeur" 

JANUARY

19-26    WINE&SEA - II EDITION

  27      MUNICH - Germany   trebicchieri 

05  COPENHAGEN - Denmark 

   CHICAGO - USA   trebicchieri 

  NEW YORK - USA   trebicchieri 

SAN FRANCISCO - USA  trebicchieri

FEBRUARY

03   STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

 Vini d'Italia

2020

trebicchieri30   TOKYO - Japan 

L'Italia ospiterà la Global Conference on Wine Tourism delle Nazioni Unite
Intanto, l'Italia ha ricevuto l'investitura ufficiale ad ospitare per il 2021 la Global Conference della World Tourism 
Organisation, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della promozione del turismo sostenibile e responsa-
bile. Toccherà al ministro Centinaio indicare il luogo migliore per ospitare l'evento: Verona si è già candidata al 
ruolo, ma la concorrenza resta altissima. Intanto, però, vediamo come si svolgerà l'evento. Lo abbiamo chiesto 
a Alessandra Priante, il capo ufficio relazioni internazionali e team transizione turismo del ministero delle Poli-
tiche agricole e Turismo, che ha partecipato agli eventi precedenti, compreso l'ultimo che si è svolto lo scorso 
settembre in Moldavia e dove l'Italia ha presentato la sua candidatura. “Sarà una bella vetrina” dice a Tre Bicchieri 
“un'occasione importante per promuovere il turismo enogastronomico italiano. Il format internazionale preve-
de incontri, workshop e degustazioni che aiutano a conoscere il territorio e i suoi vini, coinvolgendo consorzi, 
associazioni, agenzie del turismo. Sarà importante, per il nostro Paese, anche il ruolo giocato, in questo ambito, 
dallo sviluppo digitale. E non mancherà, poi, il confronto con gli altri Paesi. È importante capire che, per promuo-
vere l'enoturismo, non bisogna essere in competizione, anzi le alleanze internazionali sono fondamentali”. Va in 
questa direzione anche l'accordo firmato, in occasione del Fitur-Fiera Internacional de Turismo di Madrid, tra il 
Movimento Turismo del Vino italiano, presieduto da Nicola D'Auria e la corrispondente associazione spagnola, 
l'Aee, guidata da Josè Antonio Vidal. 

››
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Guarda avanti anche Carlo Pietrasanta, presi-
dente Lombardia del Movimento Turismo Vino e fau-
tore (nel triennio da presidente Mtv nazionale) del 
decreto sull'enoturismo: “Quello che abbiamo portato a 
casa è un risultato importante. Abbiamo lottato per otte-
nere un testo lineare, facile, senza troppi appesantimenti 
burocratici, pensato proprio per le cantine: non obblighi, 
ma possibilità che la legge fino ad ora non contempla-
va. Ma questo è solo l'inizio. Come Mtv Lombardia, nei 
prossimi dieci giorni, daremo alle cantine gli strumenti 
necessari per mettersi in regola. Intanto, però, serve che 
le Regioni adeguino il modello Scia, inserendo anche la ca-
sella di attività enoturistica”. Ma non finisce qui. “In fu-
turo” continua Pietrasanta “sarà importante continuare 
a lavorare sul testo, in particolare sulla formazione, sulla 
nascita dell'Osservatorio dell'enoturismo, sul logo unico. 
Tutti piccoli accorgimenti che potranno essere introdotti 
con decreti attuativi o con una bozza di legge specifica 
sull'enoturismo. Ma, intanto, la strada è quella giusta”. 

Sono considerate  
attività enoturistiche:

• visite guidate nei vigneti

• visite nei luoghi di 
esposizione degli strumenti 
utili alla coltivazione della 

vite, della storia e della pratica 
vitivinicola ed enologica

• iniziative di carattere 
didattico, culturale e ricreativo 

svolto nell'ambito delle 
cantine e dei vigneti, ivi 
compresa la vendemmia 

didattica

• attività di degustazione 
delle produzioni vitivinicole 

aziendali, anche in 
abbinamento 

ad alimenti, da intendersi 
quali prodotti agroalimentari 

freddi, anche manipolati  
e trasformati dall'azienda 

stessa e pronti per il consumo

Salumi da Re

6ª edizione
30-31 Marzo, 1 aprile 2019

AnticA corte PAllAvicinA

Polesine Zibello (Pr)

Per info: 

    www.salumidare.it 
 m segreteria@salumidare.it

 J 0524 936539

La Festa Primaverile della 
norcineria italiana d’autore

Assaggi, merende e abbinamenti 
con vini e birre di qualità
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https://www.gamberorosso.it/salumi-da-re/
http://www.tenutedelcerro.it/
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usA. è ANcoRA 
lA toP dEstINAtIoN 
PER Il vINo ItAlIANo

 a cura di marco sabellico



P
rosegue il percorso di crescita dei vini italiani sul 
mercato statunitense. È vero che non si va ai rit-
mi di qualche anno fa, ma anche il 2018 ha visto 
incrementare il valore dei nostri prodotti, con 

buone performance degli spumanti rispetto ai vini fermi, 
che in qualche modo segnano il passo. Momento buono 
per i vini bianchi e, soprattutto, per i rosati che, sulla scia 
del successo dei rosé provenzali, conquistano quote di 
mercato. Secondo i dati Istat (espressi in euro), gli Stati 
Uniti hanno acquistato nel 2018 quasi 3,4 milioni di et-
tolitri di vino italiano, in crescita dell'1,5% in un anno, 
per un corrispettivo in euro pari a 1,46 miliardi e con un 
aumento del 4%. Per i consumatori americani, come fa no-
tare l'Ice nella sua analisi di mercato, i vini italiani hanno 
registrato crescite del prezzo medio fino ai 5,9 dollari/li-
tro, rispetto ai 5,6 dollari/litro del 2017, con un aumento 
del 5,4%. L'Italia è il primo fornitore di vini bianchi (40% 
delle quote) e di vini rossi (32.5%) precedendo la Francia, 
che ci supera tra i fornitori di vini spumanti e frizzanti. 
Alla voce rosati, che risulta in grande crescita, il Belpaese 
(con il 9% delle quote di mercato) segue a distanza la Fran-
cia (che ne detiene il 78%) ma fa registrare un progresso 
del 23,6% in valore e dell'8% in quantità.
“Gli spumanti, ed il Prosecco Doc e Superiore Docg non cono-
scono soste” ci dice Mark newman, titolare della Accolade 
Brands e profondo conoscitore del mercato “e quest’anno 
sono cresciuti ancora di circa il 10%, sia in valore sia in quanti-
tà. Vino bianco e rosso sono ormai alla pari e rappresentano il 
70% del totale. I vini rosati, sulla scia del successo travolgente 
dei Rosé provenzali, sono cresciuti moltissimo in percentua-
le, ma rappresentano appena il 2%, ancora del vino italiano 
consumato negli States. È un segmento, però, sul quale vale la 
pena lavorare in promozione ed eventi”. 
Insomma, l'andamento generale del vino italiano negli 
Usa va letto positivamente se si considera che in tutto il 
2018 gli Stati Uniti hanno acquistato meno vino dall'este-
ro (-4,6%) spendendo il 4,9% in più di un anno prima.

LE 4 TAPPE DEL GAMBERO ROSSO 
Se questi sono i dati economici di mercato, quelli del tour 
Gambero Rosso in Usa sono in crescita vertiginosa. Lo di-
mostra la partecipazione e l'entusiasmo al di sopra delle 
aspettative nei quattro eventi che si sono appena conclusi 
a Chicago, New York, San Francisco e Los Angeles. Ovvero 
le tappe classiche dell’American Tour, che vedrà una se-
conda parte in giugno dedicata al Top Italian Roadshow e 
a Vini d’Italia en Primeur, toccando Washington, Boston, 
Atlanta e San Diego. Si festeggiano così i trent’anni del-
la guida Vini d’Italia tradotta in inglese. Ormai una pub-
blicazione di riferimento del settore sul nostro mercato 
export più importante. Inutile dire che è uno strumento 
di lavoro fondamentale ed un vademecum indispensabile 
per i winelovers d’Oltreoceano, che organizzano le loro 

cambiano gusti e ritmi 
di crescita, ma gli stati 
Uniti rimangono il primo 
mercato di riferimento per 
i vini italiani. momento 
buono per bianchi, bollicine 
e rosati. il report dal 
gambero rosso, reduce 
dall'annuale tour in quattro 
tappe. e si replica a giugno
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›› vacanze in Italia sulla base dei loro gusti enoici. “L’impor-
tanza della Guida è un fatto tangibile” ci dice in una delle tap-
pe Elisabetta Fagioli della toscana Montenidoli “lo capisci 
quando i tre quarti dei visitatori statunitensi arrivano da noi in 
azienda con Italian Wines in mano”. 

ChiCAGO
All’apertura del Tre Bicchieri Tour, il 27 febbraio a Chicago, ab-
biamo avuto un’affluenza record di 2000 persone nella ormai 
classica sede del Bridgeport Art Center, per gustare oltre 400 
etichette di 110 produttori premiat. Fiore all’occhiello dell’e-
vento, che richiama appassionati ed operatori anche dagli stati 
vicini, il Welcome Drink: una flûte di Prosecco Superiore Villa 
Sandi, offerta ad ognuno all’entrata del grande ascensore che 
portava al salone panoramico (vedi foto sotto). A completare la 
festa, le premiazioni dei migliori ristoratori della Guida Top 
Italian Wines in the World, e le Masterclass sui vini dell’Emilia-
Romagna e quello degli Special Award della Guida 2019, undici 
grandissimi vini che hanno fatto sognare i partecipanti. 
“La chiamiamo The Italian Invasion” dice scherzando Chris 
Rowell che si occupa, con la sua società BreakThru Bevera-
ge, di formazione enologica. “I giovani millennials” continua 
“partono con i vini californiani e francesi e arrivano per gradi alla 
complessità del vino italiano, complici le degustazioni come que-
sta e qualche vacanza da voi”.

nEw yORk
Pochi giorni dopo, il 1 marzo, si è replicato a New York, al 
Metropolitan Pavillion, dove nonostante il maltempo si è ri-
versata una folla ininterrotta di 2500 persone dalle 14 alle 
18, che hanno potuto incontrare le 200 aziende, assaggiare 
oltre 600 vini diversi e fare un viaggio, ancora, tra le vigne 
dell’Emilia Romagna degustando i vini delle 14 cantine pre-
senti. “È un’iniziativa che ha un grande ritorno per la regione” 
ci ha detto Roberto Mascarin della San Valentino di Pre-
dappio “soprattutto se consideriamo che il pubblico americano 
beve soprattutto vini toscani e veneti (50% del totale), e a seguire 
Trentino-Alto Adige e Piemonte. Per tutti gli altri, a cominciare 
da noi romagnoli, c’è ancora un grandissimo spazio di crescita. E 

a giudicare dai commenti di oggi sui Lambrusco e i Sangiovese 
che abbiamo presentato, il palato americano è pronto ad andare 
più a fondo nella conoscenza dell’Italia e dei suoi mille terroir e 
vitigni tipici”. E anche nella Grande Mela la nostra Top Italian 
Restaurant Guide – che conta oltre 500 indirizzi “testati” dal 
Gambero Rosso nel mondo - ha consegnato gli Awards alle 
migliori tavole, mescite, trattorie e pizzerie della città e din-
torni. Artigiani del gusto che hanno raggiunto livelli di ec-
cellenza che non fanno rimpiangere la madrepatria. “Sono i 
nostri veri ambasciatori” ha commentato il collega Riccardo 
Barlaam, corrispondente de Il Sole 24 Ore “e si deve al loro 
lavoro il successo dell’agroalimentare italiano, vino in testa”. 

SAn FRAnCiSCO
1700 i visitatori alla terza tappa, quella del 5 marzo a San 
Francisco, che si è svolta nell’immenso Festival Pavillion a Fort 
Mason. Qui il Tre Bicchieri Tour, ormai da anni, dà il via all’I-
talian Week, che investe ristoranti ed enoteche della Bay Area, 
grazie al massiccio afflusso di produttori (oltre 120 quest’an-
no!) che organizzano cene ed eventi a ripetizione nei migliori 
locali, italiani e non, della città. 
Masterclass su Emilia Romagna e sui Premi Speciali, gestiti dai 
giornalisti della Guida dei Vini, hanno arricchito l’evento insie-
me alla consegna dei riconoscimenti di Top Italian Restaurants 
in the World. Una menzione particolare va al premio Tre Bot-
tiglie al ristorante A16 di Shelley Lindgren, sicuro approdo 
per gli amanti dei grandi vini italiani, che da anni porta avanti 
uno straordinario lavoro di ricerca nelle nostre zone vinicole, e 
nelle regioni del Sud in particolare (l’A16, infatti, è l’autostra-
da che unisce Puglia e Campania). Shelley, grazie ai suoi venti 
anni di viaggi in Italia, è un riferimento assoluto per il vino e il 
cibo italiano in città. Al punto che la mattina successiva nella 
bella sede del Consolato Italiano questa appassionata donna 
del vino ha ricevuto una prestigiosa onorificenza: Cavaliere 
della Repubblica Italiana (vedi pagina accanto). Ad appuntarle 
il nastrino sul petto il Console Generale, Lorenzo Ortona. Ov-
viamente il brindisi finale non poteva che essere a base di ... 
Tre Bicchieri offerti dal team del Gambero Rosso. ››



LOS AnGELES
Gran finale del tour il 7 marzo a Los Angeles in una lo-
cation d’eccezione: The Magic Box The Reef, uno spazio 
innovativo e richiestissimo in downtown LA. Cento 
produttori, 400 vini e oltre 1500 persone hanno chiuso 
in bellezza il Tour Usa dei Tre Bicchieri 2019 in una cit-
tà chiave per il consumo del nostro vino in California. 
“Anche se siamo un’azienda californiana come proprietà” ci 
ha detto nick Bevan della Jackson Family Wines, che 
ha acquisito anni fa la premiata Villa Arceno in Chianti 
Classico “siamo riconoscenti al Gambero Rosso che ha avuto 
fiducia in noi e ha premiato un nostro vino toscano. Crediamo 
che questi eventi Made in Italy siano il modo migliore per 
promuovere l’azienda anche negli Stati Uniti”. 
Le Masterclass su Emilia-Romagna e gli 11 Special 
Awards 2019, affollatissimi, hanno completato l’evento, 
insieme alla consegna dei premi ai migliori indirizzi lo-
sangelini dei Top Italian Restaurants. Un grande succes-
so, insomma, che continua a crescere anno dopo anno 
con il successo del vino italiano in USA. “È ovvio” com-
menta isabella weiss di Valbruna, giornalista (ma non 
solo) romana trapiantata negli Stati Uniti, che collabora 
con varie testate tra cui La Voce di New York “chi altri può 
vantare una mole di assaggi di 45mila vini italiani l’anno? E 
chi ha coltivato questo mercato per tutti questi anni con così 
tanti eventi? E poi… siete anche simpatici!”

“La passione ha radici profonde”

http://www.tornatorewine.com/index.php/it/
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