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Il settimanale economico del Gambero Rosso
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Fuoco e gelo
tra le vigne francesi
“Bruciano” i vigneti francesi. Ma in questo caso, è fuoco amico. La situazione
ricorda quella del 2017, quando i vigneron per salvare i filari dalle gelate di primavera fecero di tutto, anche utilizzare
(per la prima volta), piccole caldaie a
gas, in grado di diffondere getti di aria
calda e far risalire le temperature.
Quest'anno il copione si è ripetuto:
dopo un inizio di aprile molto freddo,
che ha interessato sia la Champagne sia
la Borgogna, una nuova gelata è stata registrata tra venerdì 12 e lunedì 15 aprile, soprattutto nelle zone dello Chablis,
dove i viticoltori, mobilitati in massa,
sono tornati ad accendere, fuochi, torce
e caldaie tra i filari, per tentare di creare
calore attorno ai ceppi, dando vita a uno
spettacolare contrasto di luci. Non solo.
Per i vigneti classificati come premier
cru e grand cru del distretto dello Chablis sono scesi in campo anche i tanto
discussi teli antigelo (il cui costo si aggira su 1,20 euro per metro quadrato) e
i cavi riscaldati, come hanno spiegato i
tecnici del Consorzio interprofessionale
dei vini di Borgogna. Ma si è agito anche
con prodotti biologici che stimolano le
difese naturali della pianta.
Raccolto salvo? È presto per dirlo. La seconda parte del mese di aprile sta vedendo un rialzo termico, che dovrebbe consentire ai viticoltori e alle associazioni di
stimare quanto prima l'eventuale danno
subito dalla pianta, colpita proprio durante il germogliamento. In gioco c'è la
vendemmia 2019.

foto: Emmanuel Devicque
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analisi. Qualivita wine e InfoCamere: “In 10 anni ricavi del vino a +52%
e valore aggiunto di 2 miliardi nel 2018”
È un comparto in salute, quello che
emerge dai dati dell'Osservatorio
Qualivita wine e InfoCamere. L'analisi dei bilanci d'esercizio di tre mila
aziende vitivinicole descrive un segmento che incrementa i ricavi, gli investimenti e l'occupazione. I numeri
sono da considerare parziali, ma danno uno spaccato importante di questa eccellenza del Made in Italy, che
testimonia un trend generale molto
positivo tra 2009 e 2018.

Nel 2018, ammonta a 11,2 miliardi di euro il fatturato, in crescita del
7% sul 2017, e con un valore aggiunto di 2 miliardi di euro. Considerando
i dieci anni, la crescita è del 52% nel
fatturato e del 59% del valore aggiunto. Il numero di imprese con bilancio
depositato è aumentato del 33% in
dieci anni. Se si guarda all'occupazione, secondo dati Inps, il vino dà lavoro
a 34 mila addetti nel 2018, con incrementi del 123 in dieci anni, rispetto ai

circa 15 mila del 2009. Anche la voce
investimenti è in crescita: oltre 11 miliardi di investimenti nel 2018, +3,6%
sull’anno precedente, fanno sapere
Qualivita wine e InfoCamere.
Toscana, Puglia e Veneto concentrano
da sole un terzo delle aziende della
produzione di vino e della coltivazione di uva, con bilancio depositato
nell’ultimo anno. La provincia di Siena, con 180 imprese, registra il maggior numero di società di capitali.

Investimenti imprese settore vitivinicolo con bilancio 2018 depositato (2009-2018 - mln di €)
investimenti

fonte: Fondazione Qualivita

variazione %
investimenti rispetto
anno precedente

AGRICOLTURA. Da Ismea 70 milioni di euro per insediamento giovani
agricoltura per la prima volta e concede mutui a tasso
agevolato per acquistare un’azienda agricola. Le agevolazioni sono legate alla presentazione di un Piano di Sviluppo
aziendale che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e ambientale dell’intervento in relazione allo sviluppo
dell’attività agricola.

Nuova occasione concreta per le nuove generazioni che intendono intraprendere un percorso nel settore primario. È stato
pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, l’avviso di bando 2019 per il
primo insediamento in agricoltura, lo strumento dell'Ismea
per facilitare l’accesso alla terra dei giovani di età compresa
tra i 18 e i 41 anni non compiuti. Settanta i milioni di euro
messi a disposizione, suddivisi in 2 lotti: 35 milioni di euro
per le iniziative localizzate nelle Regioni del Centro–Nord e
35 milioni di euro per le iniziative nel Sud e nelle Isole.

Negli ultimi tre anni, fa sapere l'Ismea, sono stati 224 i giovani che sono diventati imprenditori agricoli, grazie a questo
tipo di intervento finanziario. Le domande vanno presentate
sul portale Ismea entro le ore 12 del 27 maggio 2019.

Il bando è riservato a coloro che che si insediano in
tre bicchieri
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DIRITTO VITIVINICOLO.

Il Made in Italy come
esigenza attuale di tutela

Come ogni anno, l’Unione dei
Giuristi della Vite e del Vino si è
riunita al Vinitaly per il seminario
“Protezione e valorizzazione del Made
in Italy nel settore vitivinicolo”. La prima rilevante
novità è l’introduzione nel nostro ordinamento
del marchio di certificazione, che serve a garantire
l’origine, la natura e la qualità di un determinato
prodotto. In vigore in Italia dal 23 marzo 2019, può
essere richiesto e registrato solo da un soggetto
terzo rispetto al produttore o al commerciante del
prodotto certificato, e si differenzia dall’omologo
marchio di diritto europeo perché può indicare
anche la provenienza geografica. Ciò significa
che un marchio di certificazione, registrato in
Italia e valido sul suolo italiano, potrà contenere
l’indicazione geografica, contrariamente a un
omologo marchio Ue. Il prof. Paolo Versonesi
della Società Italiana Brevetti ha parlato, a tal
proposito, di “rinazionalizzazione” delle Ig. Sul
fronte controversie, invece, il prof. Marco Torsello
dell’Università di Verona ha ritenuto che l’arbitrato
possa costituire un valido strumento per la
risoluzione alternativa delle dispute, con costi
in realtà assai inferiori a quanto comunemente
si creda. Parlando di tutela all'estero, non poteva
mancare un focus sulla Cina, dove la tutela dei
diritti preesistenti degli attori europei è spesso
difficoltosa. Tra le possibili strade di tutela, l’avv.
Diego Saluzzo ha individuato il percorso francese.
Già dagli anni ’80, infatti, i maggiori gruppi francesi
(ad es. Remy Martin) hanno creato aziende di
stato con le principali controparti cinesi per
favorire l’import. Più recentemente il gruppo
LVMH ha creato la Chandon China: potrebbe
essere un buon modello di funzionamento anche
per favorire la circolazione del prodotto italiano.
La tutela è, infatti, assai complicata. In ossequio
al principio “first to file” in Cina risulta legittimo
proprietario del marchio chi lo registra per primo.
L’avv. Lucia Netti ha portato il caso paradigmatico
del marchio Ferrari, che la Casa Madre di Modena
ha registrato in Cina già nel lontano 1991, ma non
nella categoria merceologica relativa alle bevande
alcoliche. Con il risultato che la registrazione
successiva nella suddetta categoria ad opera di
un grosso imprenditore cinese sembra essere
legittima. Ma la causa non è ancora terminata.
– Giulia Gavagnin,
esperta in diritto ambientale e agroalimentare
avv.giuliagavagnin@gmail.com
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DOC LUGANA. Il neo presidente
Nicoletto: "Costituiremo
un osservatorio economico"

O

a cura di Gianluca Atzeni

damentale in vista delle future strategie di mercato. "Per
noi sarà fondamentale mantenere l'equilibrio tra output potenziale e quanto riusciremo a scaricare sul mercato. Anche se
non vedo all'orizzonte" osserva Nicoletto "misure di controllo della produzione e neppure la necessità di sfruttare oltremodo il buon momento per crescere in maniera incontrollata".
EXPORT. Insomma, la parola d'ordine è equilibrio. Ma
alcuni obiettivi di mercato sono abbastanza definiti: "La
grande scommessa è quella di andare a sviluppare la conoscenza del Lugana nei mercati dove è presente meno: Stati
Uniti, Canada, Asia e Pacifico, compresa l'Australia", afferma
Nicoletto, che parla di possibilità di emulare il successo
del Pinot grigio soprattutto al di là dell'Atlantico. "Questo vino ha caratteristiche tali da incontrare i gusti dei consumatori di questi Paesi". Negli Usa è allo studio un grande
evento che coinvolga il grande pubblico, coi grandi brand
che facciano da traino per i più piccoli. E, un po' a sorpresa, il Lugana guarda alle prospettive di ulteriore sviluppo
anche in Germania, tra i clienti storici della Doc e tra i
mercati più maturi. "Nell'area più settentrionale, il Lugana
è meno conosciuto: zone come Berlino, Düsseldorf, Colonia
sono ancora poco esplorate".
MERCATO DOMESTICO. Last but not least: il mercato interno. L'Italia è una risorsa per questo Consorzio,
che tra 2016 e 2018 ha incrementato il numero di soci
da 150 a 193, soprattutto in quelle reLugana in cifre
gioni meno battute che non coincidono con l'areale di produzione: “Siamo
			2016		2017		2018
ancora poco conosciuti al Centro Sud”
numero dei soci
150		
169		
193
osserva il presidente Nicoletto “e riettari vitati		1540		1820		2107
teniamo di avere ampi margini di cresciproduzione uve
182.450
213.237
255.197*
ta”. Si punta a potenziare le attività in
vino rivendicato
127.715
149.265
178.600*
grandi centri come Milano e Torino,
bottiglie		
15.120.133
16.188.673
17.578.533 Roma e Napoli.
ltre 17 milioni di bottiglie prodotte nel 2018,
con un anno che ha chiuso in crescita
dell'8,6%. Un record per la storia della Doc
Lugana, che non sembra voler fermare la
propria espansione, neppure sul fronte degli ettari vitati,
cresciuti in un anno di 300 unità, ora sopra i 2.100 ettari, con un valore della produzione passato in dieci anni
dai 23 milioni di euro del 2008 a 77,7 milioni del 2017. Il
bianco gardesano, tutelato da un Consorzio che insiste sui
territori tra Brescia e Verona, ha recentemente rinnovato
i vertici: a Luca Formentini (che resterà vice) è subentrato Ettore Nicoletto, amministratore delegato del Gruppo
Santa Margherita e della controllata Ca' Maiol, brand di
punta della Doc Lugana, acquisita nel luglio 2017.
LA PROPOSTA. Idee chiare ma anche tanta prudenza
per il neo presidente, alla prima esperienza di questo
tipo, ma con un ricco know how sui mercati esteri. "Il primo obiettivo è lavorare per mantenere intatta la catena del
valore", spiega Nicoletto a Tre Bicchieri "e per farlo occorre
disporre di dati certi su produzioni e vendite. Per tale motivo,
nel programma di questo consiglio di amministrazione, c'è la
creazione di un osservatorio economico, sul modello di quanto accade già in Franciacorta". Le aziende condivideranno
i dati in forma anonima e potrebbe essere un passo fon-
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Ministero dello Sviluppo Economico
Iniziativa realizzata con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico e in collaborazione con l’Agenzia-ICE

vini d’italia Tour 2019
Gambero Rosso con ITA, insieme per la Promozione del Vino Italiano nel mondo, vi invitano di partecipare
a due tappe speciali del Gambero Rosso World Tour, per accrescere l’immagine e la distribuzione del Vino
Italiano in USA.

ATLANTA

10 Giugno 2019

SAN DIEGO

12 Giugno 2019

Info: segreteria.estero@gamberorosso.it
gambero rosso
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BILANCI 1. Mionetto chiude il 2018 in crescita del 10%:
ricavi oltre 86 milioni di euro
Quasi 23 milioni di bottiglie vendute e oltre 86 milioni di euro di ricavi per Mionetto spa, che saluta
il 2018 con crescite a valore del 10%. Per la cantina di Valdobbiadene, appartenente al gruppo
tedesco Henkell-Freixenet, sono le esportazioni a spingere il fatturato. Oggi rappresentano il
60% e riguardano più di 70 Paesi, in primis Stati Uniti, Uk e Germania. Risultati positivi anche
nei mercati considerati emergenti, tra cui Francia,
Slovacchia, Romania, Repubblica Ceca, Polonia, Paesi
Baltici, Ungheria, Nordics e Canada. Il Prosecco è il core business aziendale. Secondo i dati Iwsr, il brand Mionetto ha raggiunto la leadership internazionale a volume. Negli Stati Uniti l'azienda cresce in doppia cifra da 10 anni
consecutivi: nel 2018 le casse vendute sono state 750 mila; in Germania è terza tra
gli spumanti Prosecco e in Uk è il secondo brand a valore tra i Prosecco premium.
Alla guida di Mionetto un board composto da Alessio Del Savio (consigliere delegato, direttore tecnico ed enologo), Paolo Bogoni (chief marketing officer), Robert
Ebner (chief sales officer) e Marco Tomasin (chief financial officer).

bilanci 3. Cantina Bolzano, ricavi a +5%
e nuova sede con l'occhio alla sostenibilità
Da sabato 6 aprile è aperta la nuova Cantina produttori di Bolzano, realtà da
224 soci e 340 ettari vitati, con una produzione di circa tre milioni di bottiglie nel 2018, che si appresta a diventare un punto di riferimento per i vini
dell'Alto Adige. Una nuova sede, nel quartiere di San Maurizio, all'avanguardia
dal punto di vista architettonico (il progetto è dello studio Dell'Angolo-Kelderer
di Bolzano), da quello del risparmio energetico e della sostenibilità (certificata CasaClima Wine). “Dopo la fusione delle due cantine di Gries e Santa Maddalena nel
2001” spiega il presidente, Michael Bradlwarter “le due sedi, seppur unite sotto il
nome di Cantina Bolzano, sono rimaste fisicamente separate. Il nuovo sito produttivo
è sorto dal desiderio di dare un’identità chiara e univoca alla realtà nata dall’unione,
nonché dall’esigenza di risolvere il problema logistico e di spazio”.
Il processo produttivo è articolato in un sistema a gravità, che parte dal punto
più alto (consegna delle uve) e arriva fino al livello più basso dell’edificio (affinamento e stoccaggio). Novità anche sul fronte enoturistico, perché la cantina sarà
aperta alle visite guidate e disporrà di un punto vendita (Vinarius).
L'investimento è costato circa 35 milioni di euro ed è stato coperto in buona parte dalla vendita delle sedi di Gries e Santa Maddalena, I ricavi della cantina nel
2018 rislutano in aumento del 5% a quota 20 milioni di euro, per il 25% realizzati all'estero, soprattutto in Germania, Austria, Svizzera e Stati Uniti, ma anche
Cina, Israele e Islanda. ‒ G. A.
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BILANCI 2. L'export
a +14% spinge il fatturato
di Lungarotti
È stato un ottimo 2018 per la cantina
umbra Lungarotti che, con 8,6 milioni
di euro di ricavi derivanti dal comparto
vino, registra un incremento del 7,5%.
Sono oltre 2,5 milioni le bottiglie prodotte lo scorso anno e, se si considera
il fatturato complessivo del gruppo
(includendo le attività enoturistiche), i
ricavi totali ammontano a 9,6 milioni
di euro, con una crescita sul 2017 del 6
per cento. Nel dettaglio, il mercato italiano si sta consolidando, con crescite
limitate al 2% rispetto a un anno prima. Ma è l'estero a premiare il lavoro
dell'azienda di Torgiano, che detiene
230 ettari a sud di Perugia più 20 'bio'
a Turrita di Montefalco. Sono
50 i mercati
internazionali
raggiunti
dalle 28
etichette
a marchio
Lungarotti
che fatturano
più di 3,6 milioni di
euro. L'azienda segnala incrementi a doppia cifra per un complessivo
+14% sul 2017. La Germania è stabile,
così come il Benelux che, nonostante la difficile congiuntura economica,
registrano un incremento del prezzo
medio di vendita “premiando la scelta
aziendale di posizionare sugli scaffali
vini di elevata qualità”, spiega l'azienda.
Ottima la performance della Cina, con
ricavi a +70%, in linea coi consumi rilevati in Giappone, roccaforte della cantina umbra: +20% rispetto al 2017. In
Canada, il marchio si rafforza in Ontario ed è stato reinserito nelle province
di British Columbia e di Alberta. Chiara Lungarotti, ad del gruppo, commenta così i risultati del bilancio: “A fronte
di un mercato interno sempre più difficile,
il buon risultato del 2018 diventa eccellente se si guarda alle esportazioni che
raggiungono circa il 45% del fatturato”.

le brevi

BOLGHERI 1. Cinque ettari per Tenuta Sette Cieli e ingresso nel consorzio Doc

Cieli. I nuovi terreni hanno altitudine e composizione
diversa dal resto della tenuta, in quanto si trovano
nella parte più bassa delle stesse colline dove si trovano
i vigneti di proprietà, sopra la Strada Bolgherese. La novità per Sette Cieli, che nel 2018 ha prodotto circa 90 mila
bottiglie di cui 75% vendute all'estero, è anche l'ingresso
tra i soci del Consorzio della Doc Bolgheri: “Siamo consapevoli della responsabilità che comporta. Abbiamo lavorato tanti
anni accanto a questa prestigiosa Doc” dice il titolare, Ambrogio Cremona Ratti, figlio di Erika “e ora siamo raggianti per
quest’opportunità di iniziare un cammino comune”. ‒ G. A.

32 ettari nella Doc Bolgheri, di cui 5 vitati, per la Tenuta
Sette Cieli, nata da un'idea di Erika Ratti, figlia di Antonio Ratti, industriale del settore tessile. L'azienda, attiva
nel territorio bolgherese dal 2001 (prima vendemmia nel
2005), possiede attualmente 80 ettari di terreno di cui 10
a vigneto e, con questo acquisto, va a incrementare le superfici fino a 120 ettari.
“Puntiamo a trovare il perfetto equilibrio vegeto-produttivo nel
totale rispetto del vigneto, così da creare dei vini che parlano del
territorio. L’acquisizione ci darà nuove opportunità per farlo”,
spiega Elena Pozzolini, enologa e direttrice di Tenuta Sette

BOLGHERI 2. Inaugurata la nuova casa del Masseto: edificio interrato e a basso impatto
Un edificio interrato, inserito
nell'argilla blu su cui sorge il vigneto
tra i più famosi al mondo. Il Masseto si regala una nuova cantina, che
la scorsa settimana ha aperto ufficialmente le sue porte, dopo anni
di pianificazione e di ricerca da
parte della tenuta controllata
dai Frescobaldi: “Un luogo frutto
di trent'anni di esperienza, che è un
omaggio al passato, al presente e al
futuro di Masseto, e che celebra l'incredibile storia di un vino nato quasi per
caso”, ha sottolineato il ceo, Giovanni Geddes da Filicaja.
Progettata dallo studio di architettura di Hikaru Mori e Maurizio Zito, la
struttura è concepita per ridurre al
minimo l'impatto tecnologico e gli
interventi ed è studiata per rispettare le regole dei cicli produttivi a
caduta. “La diversità dei volumi, delle
altezze interne e la disposizione su più

piani richiama la struttura di una miniera d’oro”, ha detto Mori. La cornice architettonica è realizzata con
calcestruzzo gettato in opera. Al suo
interno, linee nette in vetro e acciaio,
file di botti di rovere, superfici ruvigambero rosso
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de e intagliate e aperture nelle pareti
che svelano il particolare suolo dove
il vigneto poggia le radici. L'annata
2018 è stata la prima a essere vinificata in questa moderna cantina, dalla nuova enologa, Eleonora Marconi.

le brevi

ENOTURISMO. È tempo di Cantine Aperte. Il primo evento dopo l'ok al decreto.
E, nei primi mesi del 2019, si registra un’ulteriore crescita del 5%

foto: Susanna Serri

Intanto Trieste
si prepara
ad accogliere
IWINETC 2020

a cura di Loredana Sottile

Torna, il 25 e 26 maggio, Cantine Aperte 2019, il primo grande appuntamento del Movimento Turismo del vino dedicato agli enoturisti, dopo che è entrato
in vigore il Decreto sull’enoturismo. Un bel banco di prova, che vedrà oltre 900
cantine, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, aprire i cancelli ad appassionati e turisti.
“Il Movimento Turismo del Vino” ci tiene a sottolineare il presidente nazionale Nicola D’Auria “nasce 27 anni fa grazie all'idea di alcuni sognatori che avevano in mente quello che oggi stiamo finalmente mettendo in atto con il Decreto sull'enoturismo”.
L’appuntamento si annuncia più attuale che mai, grazie a collaborazioni
importanti su tutti i territori. Come quella tra Mtv Campania e Ferrovie dello
Stato, che sta rilanciando alcune tratte ferroviarie storiche per realizzare tappe
in tutti i territori del vino della regione. O quella tra Mtv Friuli Venezia Giulia e
i Comitati Provinciali Unicef Fvg, che vedrà il ricavato delle vendite devoluto a
favore della campagna “Nutri la vita. Salviamo i bambini dalla malnutrizione”.
O ancora, la collaborazione tra Mtv Umbria e la Fondazione AIRC, grazie a cui i
proventi saranno destinati alla ricerca sul cancro. In Basilicata, invece, l’evento è
declinato sul tema Matera2019.
Intanto, a fornire un quadro dei flussi enoturistici ci ha pensato il direttore esecutivo di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo Giovanni Bastianelli, secondo cui, oggi
“a scegliere la vacanza incentrata sul food è il 22,3% dei turisti italiani e il 29,9% degli
stranieri. L’interesse è talmente alto da indurre il 23,8 % dei viaggiatori ad informarsi sui
ristoranti prima della partenza e una volta a destinazione quasi il 30 per cento trascorre
il tempo a scegliere locali in cui gustare le eccellenze italiane”. Bastianelli rivela, inoltre,
come, secondo le vendite dei tour operatori, i primi mesi del 2019 abbiano visto un
trend di ulteriore crescita del prodotto enogastronomico in Italia (+5%).
I turisti, secondo quanto emerge dai dati raccolti da Enit, sono pronti a spendere
per una vacanza all’insegna del gusto: i consumi per l’esperienza enogastronomica in tal senso sono cresciuti del 70% dal 2013 al 2017. La vacanza food produce
la più alta spesa internazionale pro-capite: circa 150 euro al giorno, il dato più
alto se rapportato ad altri tipi di vacanza.
tre bicchieri
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Si svolgerà il 24 e 25 marzo del
2020 a Trieste l'International
Wine Tourism Conference. “Abbiamo deciso di portare l’evento
in Friuli Venezia Giulia perché riteniamo sia un territorio completo e da scoprire” rivela Caterina
Longhi, componente del board
internazionale IWINETC “Saranno più di 25 le relazione nella due
giorni in città, oltre al workshop
b2b2. E a seguire ci si sposterà sui
territori per gli educational rivolti
agli operatori”.
Tra i punti di forza della regione,
l'aver lanciato, tre anni fa, un'unica Strada dei Vini e dei Sapori,
con 300 operatori (per lo più cantine) che ne fanno parte. E saranno proprio loro, in attesa dell'appuntamento del prossimo anno, i
primi ad essere chiamati in causa
con corsi di formazione, sotto
la regia di Promoturismo FVG,
una destination management
organization: un po' il “braccio
armato” regionale del turismo.
“Sarà un'opportunità clamorosa”
spiega Lucio Gomiero, direttore
generale Promoturismo FVG “gli
eventi principali saranno in città,
ma cercheremo di coinvolgere tutta
la regione, portando sul territori
giornalisti, blogger, opinion leader
per conoscere i nostri vini. L'obiettivo dell'enoturismo oggi” conclude
“non è portare più turisti, ma farli
rimanere di più sul territorio”.
Oggi, nella classifica delle mete
enoturistiche, il Friuli Venezia
Giulia è la quinta regione italiana, con 23 turisti su 100 che
scelgono una vacanza all'insegna
del vino.

le brevi

SUMMIT. A Milano la prima task force by Class Editori e Gambero Rosso
per promuovere il binomio italiano agricoltura-turismo
Turismo e agricoltura? Un binomio
impensabile fino a qualche tempo fa,
che invece oggi acquista consistenza
per via di quel forte valore attrattivo che la nostra identità (ambientale, culturale, gastronomica, estetica)
esercita nel mondo. L'agroalimentare ha un ruolo centrale nella nostra
economia, rappresentando l'11% del
Pil (ma tocca il 15% se si considerano indotto e attività collaterali, come
quella legata alla trasformazione e al
packaging), percentuale che si alza
fino al dato monster del 30% se sommata al comparto (allargato) del turismo. Insomma: un terzo del nostro
prodotto interno lordo dipende
da agroalimentare e turismo. Per
questo diventa strategico considerare collegati questi due settori.
Su queste premesse si è svolto, venerdì 12 aprile al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci, Milano Agrifood&TravelMat, organizzato da Class Editori
e Gambero Rosso. Il primo evento
su agricoltura e turismo, che ha riunito i protagonisti del mondo delle istituzioni, dell'agroalimentare,
dell'enogastronomia, del turismo e
della finanza. La chiave di tutto è
diventare attrattivi, costruire un organismo che mescoli ambiente (naturale, culturale, gastronomico) a
elementi esperienziali confezionando un organismo complesso che unisca mondo agricolo, enogastronomico, culturale. E farlo, usando gli
strumenti messi oggi a disposizione
dal digitale e dalle nuove tecnologie.

A supporto di questo obiettivo, proprio qualche mese fa è arrivata anche la legge quadro sull'enoturismo
che per la prima volta ha dato una
definizione di questa attività, regolamentandola. Così come ha ricordato il vicepresidente e ad di Class
Editori Paolo Panerai: “È un merito
di questo Governo, aver compreso che
fosse funzionale alla realtà italiana
mettere assieme agricoltura e turismo.
L'Italia non finisce con le grandi città,
come Firenze, Milano, Roma, Napoli
e Venezia. C'è tutto un Paese pronto
ad accogliere i turisti, facendo leva
sull'agricoltura di qualità e sul Made
in Italy”.
“Il turismo è la prima fonte dell'esportazione” ha detto Paolo Cuccia, presidente e ad Gambero Rosso e amministratore Class Editori “L'acquisto in
loco di prodotti tipici diventa, infatti,
stimolo per l'export”.
Presente all'incontro anche il mini-

stro delle Politiche Agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio, che
guardando all'estero ha detto come
“tanti italiani vanno a fare enoturismo
in Francia, in California, in Australia,
Nuova Zelanda o in Africa. Qui, in Italia, troppo spesso ci limitiamo a qualche
gita fuori porta. Occorre, invece, strutturare questo fenomeno”.
Insomma, il nostro Paese ha tante
potenzialità, ma potrebbe sfruttarle
assai meglio. “Non basta più dire che
siamo i più bravi” ha, infatti, sottolineato il presidente Coldiretti Ettore
Prandini “dal racconto ora dobbiamo
passare alla concretezza”. “Cambiamo
prospettiva” gli ha fatto eco l'ideatore di Seeds&Chips Marco Gualtieri
“partiamo dal presupposto che il mondo
non ci conosca. Raccontiamo dunque al
mondo che cos'è l'Italia”. E da Milano
il percorso è appena stato tracciato.
Adesso si tratta di trasformare le parole in fatti.

ASSOENOLOGI. Cotarella riconfermato alla presidenza dell'associazione
Terzo mandato consecutivo alla guida di Assoenologi per Riccardo Cotarella, che anche per il
prossimo triennio sarà il presidente dell'associazione nazionale di categoria (fondata nel
1891), che oggi conta 4 mila associati. Gli obiettivi del mandato? “Istituire l’Ordine professionale degli enologi, mettere a punto un sistema di aggiornamento continuo della professione
e, soprattutto, mettere in risalto la vera e profonda incidenza che la figura dell’enologo ha nel
mondo del vino, nel produrlo e nel raccontarlo, perché è una figura di primaria importanza”. La
macchina organizzativa è già in moto in vista dell'appuntamento d'autunno (31 ottobre - 3
novembre), il Congresso Assoenologi numero 74, a Matera, Capitale europea della cultura.
gambero rosso
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innovazione 1. Enovitis in campo nella patria del Nobile di Montepulciano
Prosegue il viaggio nello Stivale di Enovitis in campo, la fiera
nazionale dedicata alle tecnologie per la viticoltura. L'appuntamento di quest'anno è stato fissato per il 20 e 21 giugno
prossimi, nella patria del vino Nobile a Montepulciano, in
provincia di Siena. Protagonisti saranno i migliori costruttori di macchine e i fornitori di prodotti e mezzi tecnici nel
comparto vitivinicolo. Il tema centrale sarà la sostenibilità,
in funzione del cambiamento climatico. Se ne parlerà durante un convegno organizzato da Uiv-Corriere vinicolo per
giovedì 20 giugno (ore 10.30), in cui saranno approfondite le
relazioni tra suolo, vitigno e vino, con il supporto di agronomi, enologi, imprenditori, università e centri di ricerca.
Inoltre, in anteprima europea, un gruppo di aziende
israeliane presenteranno un nuovo prodotto che ha
convertito la tecnologia bellica, declinandola in campo agricolo a sostegno della sostenibilità. Non mancherà,
infine, il concorso Innovation Challenge, rinnovato grazie
alla collaborazione con Enoforum, con cui Unione italiana vini punta a dare merito e visibilità alle aziende che

dedicano risorse per contribuire allo sviluppo dei settori
di competenza della filiera vigneto-cantina, promuovendo
l'innovazione.
Info enovitisincampo.it

innovazione 2. Il mondo Prosecco si dà
appuntamento a Susegana per Vite in Campo
Torna
Vite
in Campo, la
due giorni del
mondo del Prosecco dedicato
alla viticoltura innovativa
e sostenibile.
L’appuntamento è il 24 e 25
maggio a Susegana (azienda
agricola Conte
Collalto). Organizzata da Condifesa Treviso, Vicenza e Belluno in collaborazione con
i tre consorzi del Prosecco (Conegliano Valdobbiadene; Prosecco Doc;
Asolo Montello) sotto il coordinamento de L’Informatore Agrario e Vite
& Vino, la manifestazione si concentra sulle sfide dell’innovazione per
una difesa fitosanitaria sostenibile, la gestione del sottofila con metodi
alternativi al diserbo chimico, l’utilizzo di macchine e trattori nei vigneti di pianura e di collina e l’adozione di sistemi IoT in vigna e in cantina.
Attesi oltre 2mila visitatori, che avranno l’occasione di assistere
alle prove dinamiche di 75 cantieri di lavoro e oltre 150 macchine
del settore. Non mancherà neppure un momento di aggiornamento tecnico, con il convegno “Vite e territorio: convivenza possibile con l’innovazione” (24 maggio, ore 19). Intanto, però, ad anticipare l’appuntamento di
fine maggio, il 3 maggio al Cirve (Centro Interdisciplinare per la Ricerca
in Viticoltura ed Enologia) di Conegliano, è di scena il “Forum macchine e
tecnologie per la viticoltura innovativa e sostenibile”.
tre bicchieri
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ASTE. Pandolfini, in due giorni
ricavi per 1,4 milioni di euro
con Toscana e Bordeaux
La casa d'aste Pandolfini, a Firenze, ha
totalizzato ricavi per 1,4 milioni di euro
in due giorni durante un'asta di vini e distillati, provenienti da collezioni private
internazionali. Rispetto alle stime minime di partenza, il risultato finale è stato più alto del 183%, con una
percentuale di
venduto del
96%.
La
Toscana è
stata tra
le protagoniste,
assieme
ai vini di
Bordeaux.
Tra i brand italiani, una verticale completa di Sassicaia
e una di Masseto hanno raggiunto la cifra di 15.312 e 10.290 euro. Diciassette
lotti del Romanée-Conti hanno segnato
un +57% rispetto alle stime, raggiungendo quota 180 mila euro. Venduta anche
una preziosa collezione da sette bottiglie
di whisky Macallan del 1958 per 19.600
euro.

CALENDAR

2019
2020

Worldtour
GamberoRossoInternational

2019

NOVEMBER

APRIL

07 VERONA - Italy

trebicchieri VINITALY Special

15 DUBAI - UAE

Notte Italiana

MAY
06 SINGAPORE - Singapore
08 BEIJING - China

trebicchieri "ANTEPRIME"

09 ZURICH - Switzerland

Vini d'Italia "ANTEPRIME"

Top Italian Wines Roadshow

15 BORDEAUX - France

trebicchieri "ANTEPRIME" - VINEXPO Special

27 TORONTO - Canada

Vini d'Italia "ANTEPRIME"

29 MONTREAL - Canada

Top Italian Wines Roadshow

04 SHANGHAI - China

trebicchieri

06 HONG KONG - China

trebicchieri HKTDC Special

25 MOSCOW - Russia

trebicchieri

27 ST. PETERSBURG - Russia

Vini d'Italia

2020
JANUARY

13-14 PARIS - France
JUNE

trebicchieri Vinexpo Special

19-26 WINE&SEA - II EDITION

03

WASHINGTON DC - USA

Top Italian Wines Roadshow

05

BOSTON - USA

Top Italian Wines Roadshow

10

ATLANTA - USA

Vini d’Italia "ANTEPRIME"

FEBRUARY

12

SAN DIEGO - USA

Vini d’Italia "ANTEPRIME"

03 STOCKHOLM - Sweden

trebicchieri

05 COPENHAGEN - Denmark

Vini d'Italia

26 CHICAGO - USA

trebicchieri

28 NEW YORK - USA

trebicchieri

OCTOBER

27 ROMA - Italy

trebicchieri

30 TOKYO - Japan

trebicchieri

Sponsor

27

MUNICH - Germany

trebicchieri

MARCH

04 SAN FRANCISCO - Usa

trebicchieri

06 LOS ANGELES - Usa

trebicchieri

14 DUSSELDORF - Germany

trebicchieri PROWEIN Special

le brevi

eno memorandum
speciale
vinitaly
Eno
memorandum

CONCORSI. Mondial
des Vins Extrêmes 2019.
Presentata la 27esima edizione
Le degustazioni della 27esima edizione del concorso enologico internazionale del Cervim, Mondial
des Vins Extrêmes, si svolgerano in Valle d' Aosta
dall’11 al 13 luglio prossimo. Nel presentare il contest, l'assessore all'agricoltura della regione autonoma Laurent Viérin ha spiegato che si tratta di "una
manifestazione di grande importanza nel dibattito sulla
viticoltura, che posiziona la Valle d'Aosta al centro degli
eventi dedicati alla promozione della vitivinicoltura eroica di tutto il mondo". Gli ha fatto eco il presidente del
Cervim Roberto Gaudio: "L'evento valorizza ed esalta
autentiche isole della biodiversità viticola, oltre a salvaguardare dei paesaggi unici. La crescita costante delle
aziende partecipanti e dei vini iscritti al Concorso - ormai i campioni sono circa 700 - va in parallelo con l'elevato livello di qualità dei vini eroici".
Sono ammessi al Mondial des Vins Extrêmes 2019
soltanto i vini prodotti da uve di vigneti che presentano almeno una delle seguenti difficoltà strutturali
permanenti: altitudine superiore ai 500 m s.l.m., ad
esclusione dei sistemi viticoli in altopiano; pendenze del terreno superiori al 30%; sistemi viticoli su
terrazze o gradoni; viticolture delle piccole isole. La
cerimonia di premiazione delle cantine e dei vini si
terrà al Forte di Bard, il prossimo primo dicembre.
Le iscrizioni dei vini possono essere effettuate online, fino al 30 giugno 2019, tramite il sito www.mondialvinsextremes.com ‒ A. G.
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fino al 21 aprile

11 maggio

 DiVinNosiola

 Naturale - Salone

Trento e Valle dei Laghi
tastetrentino.it

del vino artigianale
Convento di San Giovanni
da Capestrano
fino a lunedì 13 Maggio
ore 16.00

24 aprile

 Festa dei Vini Classici
della Valpolicella
e Recioto
Pedemonte,
San Pietro in Cariano
(Verona)
fino al 1 maggio
25 aprile
 Orcia Wine Festival
San Quirico d’Orcia (Siena)
fino al 28 aprile
orciawinefestival.
wordpress.com

13 maggio

 Rosso Morellino
centro storico
di Scansano (Grosseto)
consorziomorellino.it
17 maggio

 Soave Stories 2019
Soave (Verona)
fino al 18 maggio
ilsoave.com
19 maggio

4 maggio
 Anteprima vini
della Costa Toscana
Real Collegio - Lucca
fino al 5 maggio
anteprimavini
dellacosta.com

 Vini d'Autore
Terre d'Italia
Lido di Camaiore (Lucca)
fino al 20 maggio
vinidautore.info
19 maggio

 Vulcanei
4 maggio
 Centovini d'Italia
Certosa di Firenze
Saloni del Palazzo
Acciaiuoli
Via del ponte Certosa, 1
fino al 5 maggio
vinotecaalchianti.it
4 maggio 2019

 Best Wine Stars 2019
Rotonda della Besana
via Besana 12
Milano
fino al 6 maggio
bestwinestars.com
6 maggio

 Tuttofood
Fiera Milano
Milano
fino al 9 maggio
tuttofood.it

tre bicchieri
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Tenuta Frassanelle
via Frassanelle 14
Rovolon (Padova)
dalle 10.30 alle 20,00
20 maggio

 Ciliegiolo d'Italia
Palazzo dei Priori
Narni (Terni)
fino al 21 maggio
facebook.com/
ciliegioloditalia
24 maggio

 Vite in Campo
Azienda Agricola
Conte Collalto
Susegana (Treviso)
fino al 25 maggio
31 maggio

 Fiera del Vino
Valtènesi - Riviera
del Garda Classico Doc
Polpenazze del Garda
(Brescia)
fino al 3 giugno
comune.polpenazze
delgarda.bs.it
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Grandi cantine italiane. Molise

Le grandi cantine
del Molise
Tenimenti Grieco
c.da Difensola | Portocannone (CB)

6 www.tenimentigrieco.it | ( 0875 590032

A

nima Osca, Settenodi, Chapeau à la vie, I Costali, I Molisani, Passo alle Tremiti, i Cru:
sono le principali linee che disegnano la variegata proposta produttiva di Tenimenti
Grieco, basata su cultivar locali ed internazionali. Il quartier generale è a Portocanno-

ne, la zona molisana a più alta densità vitata: le isole Tremiti all’orizzonte e l’Appennino alle
spalle fungono da efficace piattaforma per lo stile pensato dalla famiglia Grieco fin dagli esordi. Spumanti, bianchi, rosati e rossi accomunati da nitidezza fruttata e piacevolezza di sorso,
anche grazie al versatile progetto enologico.

Molise Tintilia 200 Metri ‘17
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Ribes e caramelle balsamiche per la Tintilia 200 Metri ‘17, in bocca si presenta morbido e
avvolgente con tannini delicati e una piacevole chiusura pepata. Ideale con salumi della
tradizione molisana.

Molise Rosso Passo alle Tremiti ‘15
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Proviene da una selezione accurata delle uve il Passo alle Tremiti ‘15. Al naso ricorda la frutta scura matura, su un finale di liquirizia dolce. Lungo e persistente
al palato grazie anche alla vena acida. Stupisce con piatti a base di funghi porcini.

Lenda Aglianico ‘15
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Un Aglianico caratterizzato da intense note di vaniglia, carrube e confettura di
ciliegia. Il Lenda è un vino di grande struttura da bere con primi conditi con sughi
saporiti e carni rosse.

gambero rosso
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dal mondo

MERCATI. L'accordo
di libero scambio fa aumentare
il vino Ue in Giappone

P

rimi effetti positivi dell'accordo di libero scambio tra
Unione europea e Giappone, che ha preso il via a febbraio scorso, riducendo o eliminando
le barriere tariffarie (come nel caso
del vino, che ha da subito azzerato
i dazi). Le importazioni giapponesi
di vino, carne di maiale e formaggi
sono in sensibile aumento. Il vino,
in particolare, secondo i dati del
ministero delle finanze locale, è
cresciuto del 40% rispetto a un
anno fa, con Francia, Italia e Spagna che hanno registrato aumenti
significativi. Allo stesso tempo, i vini
cileni - concorrenti temibili su questo
mercato, grazie agli accordi già in vigore - registrano nello stesso periodo

una flessione di circa il 30%.
I vini in bottiglia europei stanno
beneficiando dell'eliminazione delle pesanti tariffe in vigore fino al 31
gennaio scorso: 31% sugli sparkling,
15% sull’imbottigliato e 19,3% sullo
sfuso >2 litri. Ma anche di altre agevolazioni, come l’autorizzazione a
pratiche enologiche, prima non riconosciute dalla normativa giapponese
e l'eliminazione dei costi associati
alla registrazione delle Ig europee nel
mercato nipponico.
Il risultato è che molti consumatori
si stanno avvicinando al prodotto
vino proprio grazie alle forti riduzioni di prezzo a scaffale, praticate
da enoteche e da rivenditori. Gli effetti a lungo termine di questa intesa
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commerciale con l'Europa potrebbe
anche portare un cambiamento nelle
abitudini di consumo dei giapponesi.
L'Unione europea confida molto in
questo trattato, che prevede la protezione di oltre 200 indicazioni geografiche (di cui 100 relative ai vini). Nel
complesso, vale 5,7 miliardi di euro
l'anno l'export agroalimentare europeo verso il Giappone che è il quarto
cliente dell'Ue ed è considerato un
mercato ad alto valore aggiunto. Per
quanto riguarda l'Italia, sono 14.921
le aziende italiane che esportano
prodotti verso mercato nipponico
per un valore di 6,6 miliardi di euro,
a fronte dei 4,4 miliardi di euro delle
importazioni, con un attivo commerciale di 2,2 miliardi.

dal mondo

foto Stefano Lisi

IL MIO EXPORT. Martin Foradori Hofstätter – Tenuta J. Hofstätter
Qual è la percentuale
1 di export
sul totale aziendale?
Attualmente la nostra azienda
esporta il 15% della sua produzione. Ancora oggi il mercato nazionale resta per noi quello di riferimento, l’estero però è in continua
espansione. Soprattutto per quel
che riguarda gli Stati Uniti e l’Europa.

2

Come va
con la burocrazia?

Alla luce della mia esperienza in
Germania - vedendo ad esempio
gli oneri da svolgere in ambito di
registri di vinificazione, imbottigliamento ed altro - quando sono
in Italia mi viene da piangere. In
Germania, tutta la parte burocratica finisce in un solo pezzo di
carta formato A4. Le trasmissioni
telematiche di dati e la fatturazione elettronica? Non esistono. Noi
italiani, invece, amiamo complicarci la vita.
Come sono cambiati l'atteggiamento
3 e l'interesse dei consumatori stranieri
nei confronti del vino italiano?

to one con i buyer, organizziamo meeting e degustazioni con importatori e distributori. Ho già pianificato due mesi di lavoro all’estero in questo 2019, dagli
Stati Uniti al Giappone, passando per gli altri mercati
strategici.

L’Italia è un museo a cielo aperto. Ma noi cosa stiamo
veramente facendo per promuoverlo e tutelarlo? All’estero amano la nostra terra, le nostre città, i nostri
vini e la nostra cucina, ma se non cambiamo passo,
valorizzando questo patrimonio, rischiamo di essere
sempre più in difficoltà nei mercati internazionali.

4

5

Ci racconti un aneddoto (positivo/negativo)
legato alle sue esperienze all'estero.

Gli aneddoti negativi risalgono a oltre 25 anni fa: i primi approcci con gli Stati Uniti sono stati difficilissimi.
Sembrava quasi impossibile aprire il mercato per i vini
altoatesini, poiché la ristorazione era prevalentemente
in mano ad imprenditori delle regioni del Sud Italia,
che non avevano nessun approccio e legame con i vini
del Nord. Oggi invece l’export negli Usa è in crescita,
anche grazie a riviste prestigiose come “Wine Spectator”, che ci ha selezionato tra i “100 Great Producers”
dell’edizione 2019 di OperaWine a Verona.

Come promuoverete il vostro vino
nei mercati internazionali?

Per promuoversi all’estero, l’Alto Adige ha bisogno
di fare squadra. Non a caso i mercati trainanti sono
quelli in cui si sono concentrati i finanziamenti ministeriali e europei, come Stati Uniti, Russia e Giappone. Come azienda puntiamo molto sui rapporti personali: visitiamo i nostri partner, fissiamo incontri one

nel prossimo numero

 Tenuta J. Hofstätte - Termeno - Bolzano - hofstatter.com

gambero rosso
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Sistema Etna.
Così il vino
ha ridisegnato
il territorio

a cura di Andrea Gabbrielli
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La denominazione etnea
continua a crescere
per cantine e produzione,
mentre i prezzi dei terreni
sfiorano i 150mila euro
ad ettaro.
Il giovane Consorzio si trova,
così, a gestire un successo
ormai esploso a livello
internazionale.
Da Contrade dell'Etna,
i progetti e le prospettive
per questo vino vulcanico

U

fficialmente la Statale 120 è conosciuta come
"Strada dell'Etna" (e delle Madonie), ma quando nel tratto Nicosia Fiumefreddo attraversa
le contrade di Montelaguardia, Passopisciaro,
Solicchiata, Rovittello verso Linguaglossa, si è conquistata il soprannome di Via Montenapoleone, la famosa strada milanese del lusso. Infatti, nell'area di pochi chilometri
quadrati sono concentrate un elevato tasso di firme stellari, da Franchetti a Planeta, da Girolamo Russo a Tasca,
da Pietradolce a Donnafugata, da Terre Nere a Graci - solo
per citarne alcune - che stanno dando, insieme alle tante
griffe situate negli altri versanti della denominazione, un
contributo essenziale alla reputazione dei vini etnei. Una
costante in questo tratto di strada è la presenza ai lati di
ruspe parcheggiate in mezzi ai campi dove, dopo aver dissodato i terreni, è stata piantata nuovamente la vite. Qua e
là c'è pure qualche gru servita a sistemare o a costruire una
nuova cantina. Insomma, un fermento concreto e visibile.
Ma anche lontano dalle vie principale di comunicazione, in aperta campagna dove gli interventi sono meno
evidenti, sono tanti i vecchi palmenti filologicamente
restaurati rispettando la storia dei luoghi e anche i terrazzamenti o i vigneti abbandonati, sono stati riportati a
nuova vita. Per questo, vale le pena anche di intercettare
"Quota Mille", la strada provinciale lunga 25 km che porta da Bronte a Linguaglossa, una sorta di anello tra i due
versanti opposti dell'Etna, che mette in comunicazione
i territori di Castiglione di Sicilia, Randazzo, Maletto,
Bronte, Linguaglossa e Piedimonte Etneo. Un modo per
vedere da vicino non solo il panorama della Valle dell'Alcantara ma anche gli effetti della colata del 1981 che ha
azzerato strade, vigneti, case.
››

La Doc Etna
La zona geografica delimitata comprende parte dei
territori di 20 comuni della provincia di Catania e ha
la forma di un semicerchio attorno al vulcano (3326
metri s.l.m.), aperto sul versante occidentale. La viticoltura insiste per l’80% su suoli di origine vulcanica
e, per il restante 20%, su suoli alluvionali e occupa
territori che hanno una altimetria compresa tra i 300
ed i 900 metri slm, con punte sino ai 1.100 m. Il disciplinare prevede la produzione di Etna bianco; Etna
bianco superiore (solo a Milo); Etna rosso; Etna rosso
riserva; Etna rosato; Etna spumante (la prima produzione di metodo classico risale all’Ottocento per
opera del Barone Spitaleri). La Doc, per ogni Comune, prevede la possibilità di indicare le Contrade ( per
esempio Calderara Sottana, San Lorenzo, Guardiola,
Santo Spirito, Rovittello, Solicchiata, Passopisciaro,
Passocannone, Monte Gorna, Pietramarina, ecc.)
come menzioni geografiche aggiuntiva.
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›› Salgono i prezzi

continente etneo rispetto alla resto della Sicilia e spiegano
perché "a’muntagna" sia diventata una terra di confronto sulla qualità, non solo tra aziende locali o siciliane, ma
anche nazionali. Al momento, non esistono stime sugli
investimenti effettuati dalle aziende, ma queste terre non
sono più sofferenti come una volta, per l'abbandono delle colture: c'è ancora tanto da recuperare ma il turismo,
nazionale e internazionale, la ristorazione, gli alberghi,
i b&b, le enoteche, i negozi, l'edilizia, sono tutte attività
che hanno trovato nel vino una nuova linfa.
Non è diverso sul versante etneo opposto, a Trecastagni, a
quasi un'ora e mezza di automobile da qui, solo le Cantine
Nicosia ogni anno ricevono circa 25mila turisti che visitano la cantina e chiedono di degustare i vini.
››

I terreni di origine vulcanica, le grandi escursioni termiche, la ventilazione, l’età avanzata dei vigneti, spesso
pre-fillosserici, sistemati su terrazzamenti e delimitati da
muretti a secco, insieme a varietà d’uva (nerello mascalese, nerello cappuccio, carricante, minnella, ecc.) perfettamente in simbiosi con il territorio e l’ambiente, esercitano un’attrazione irresistibile su chi si vuole cimentare
con l’eleganza e l'austerità e non solo con la struttura. E
così il prezzo dei terreni sale a vista d'occhio. Se prima
si acquistava a 60/70mila euro a ettaro oggi si compra a
130/150mila euro, mentre l'uva spunta almeno 2,50 euro/
kg. Tutte condizioni, pedoclimatiche, economico- produttive e di valore aggiunto, che confermano l'unicità del

Quantitativo imbottigliato a DOC ETNA per tipologia (2012-2018)
2012

2013

2014

Tipologia

2015

2016

2017

2018

Imbottigliato (hl)

Etna Rosso

6.544,35

8.198,40

9.166,32

11.470,25

14.489,33

15.701,90

16.016,49

Etna Bianco

2.290,85

2.616,10

3.937,20

4.990,05

5.642,54

7.197,05

7.753,74

Etna Rosato

264,34

415,89

667,49

951,57

1.170,17

1.785,33

1.971,59

Etna Spumante bianco

30,85

120,27

263,20

192,47

326,91

521,51

627,35

Etna Bianco superiore

317,03

215,13

289,6

218,72

353,69

219,59

394,31

0,00

0,00

0,00

0,00

21,75

84,77

144,08

21,53

0,00

35,57

10,13

35,98

76,82

82,55

Etna Rosso riserva
Etna Spumante rosato
ETNA TOTALE

9.468,93 11.565,79 14.359,38

17.833,19 22.040,36 25.586,96 26.990,11
fonte: IRVO

Contrade dell'Etna 2019. Ecco com'è andata
Da Castello Romeo sulla strada per Randazzo, la cima
dell'Etna si è intravista solo a tratti. Un denso banco di
nuvole ha stazionato sulla sommità del vulcano coprendo alla vista le pendici innevate mentre il sole si è
alternato a sprazzi di una pioggia fredda e penetrante. Quest'anno Contrade dell'Etna, la manifestazione
organizzata da Andrea Franchetti (Passopisciaro) per
promuovere i vini etnei, si è svolta nell'arco di due
giorni, il 14 e il 15 aprile. Hanno aderito a questo evento, giunto ormai alla 12esima edizione, 76 aziende
mentre l'anno scorso erano state 104. Probabilmente la richiesta di un contributo alle spese (400 euro)
ha scoraggiato molte cantine, in gran parte piccole,
dal partecipare. "L'idea iniziale di Andrea Franchetti"
ci dice Vincenzo Lo Mauro, amministratore delegato
dell'azienda "era di creare un appuntamento conviviale tra cantine per confrontare i vini che si svolgeva
presso la nostra azienda di Passopisciaro. Poi, il suc-
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cesso è stato tale che ci siamo dovuti spostare sino a
Castello Romeo, una location in grado di accogliere su
invito, enotecari, ristoratori, appassionati, giornalisti".
Sotto dei gazebo sistemati all'aperto, sul prato antistante il castello, ogni produttore ha presentato en
primeur la produzione 2018 degli Etna, in versione
bianco e rosato da poco imbottigliati o spillati dalla
vasca. Un assaggio molto tecnico, insomma, con vini
assai taglienti, crudi e ancor più lo sono stati i rossi
all'inizio del loro percorso di evoluzione. Più tranquilla
la seconda giornata con i vini delle annate correnti.
Lo Mauro dal suo osservatorio privilegiato, a proposito
dell'evoluzione del vino etneo osserva che "probabilmente si arriverà a produrre nel giro di qualche anno
5 milioni di bottiglie. Allora si renderà necessario fare
il punto della situazione perché l'unica strada per un
territorio come questo sarà di innalzare ancora di più
il livello qualitativo dei vini".
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territori

La zona di produzione
Comprende i terreni di parte dei territori dei comuni
di Biancavilia, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso,
Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana,
Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione,
Randazzo.
Il versante orientale (Giarre, S. Venerina) è quello più
precoce a causa dell’esposizione ed inoltre, risentendo
della brezza costiera, i valori termici giornalieri, pur caratterizzati da evidenti escursioni termiche, raramente
raggiungono punte molto alte nei mesi estivi. Il versante meridionale (S.M. Di Licodia, Biancavilla, Paternò,

Belpasso) è caratterizzato da maggiori escursioni termiche giornaliere e quindi è un ambiente più tardivo.
Il versante Nord (Randazzo, Castiglione, Linguaglossa)
è caratterizzato dalla maggiore piovosità oltre che da
forti escursioni termiche tra giorno e notte.
La raccolta delle uve viene effettuata a partire da settembre per le basi spumante e si protrae fino alla fine di
ottobre qualche volta a novembre per le quote più alte;
generalmente la raccolta di quelle del Carricante inizia
da fine settembre a metà di ottobre, quelle del Nerello
Cappuccio e del Nerello Mascalese dalla prima decade
di ottobre.

›› Un Consorzio rinnovato
Antonio Benanti dell'omonima azienda di Viagrande, e
neo presidente del Consorzio di tutela dei vini dell'Etna,
delinea così l'odierna carta d'identità dell'area "Attualmente
abbiamo 124 cantine associate ma siamo destinati a crescere
ancora. (Secondo il prof. Sebastiano Torcivia dell'Università di Palermo che da anni cura l'osservatorio delle aziende
vitivinicole siciliane, sarebbero 210 le aziende presenti sul
territorio etneo. ndr). Complessivamente abbiamo raggiunto
i 950 ettari di vigneto dei quali una parte entrerà in produzione nel 2019/2020 e per ora, quasi 3,6 milioni di bottiglie. Stimiamo, però, che nei prossimi anni sarà possibile arrivare sino
a 1200/1300 ettari vitati. Stiamo vivendo un bel momento,
perché la Doc Etna riesce ad esprimere solo vini di alto livello,
mentre sta sempre più aumentando il numero degli opinion leader che raccontano il nostro vino".
Il Consorzio di tutela nasce dopo la promulgazione della
Doc nel 1968, ma sinora non si era mai dotato di una strut-
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tura operativa. "Siamo un Consorzio giovane da questo punto
di vista" spiega Graziano Nicosia, vicepresidente del Consorzio "non avevamo una sede e nemmeno una segreteria e solo
ora ci stiamo organizzando anche in funzione dell'erga omnes.
Il nostro obiettivo è di arrivare ad avere una visione comune,
perché dobbiamo essere noi a determinare il nostro destino. Il
momento, come si è detto, è favorevole ma dobbiamo affrontare
molte questioni, tra cui un censimento dei vigneti abbandonati,
ma anche costruire un evento specifico dedicato ai nostri vini.
Per questo motivo, ci siamo organizzati in gruppi di lavoro".
Intanto, le buone notizie arrivano dalla crescita complessiva dell'imbottigliamento. Infatti, il 2018 la Doc Etna nel suo
complesso ha chiuso con quasi 27mila ettolitri di vino (vale a
dire 3,6 milioni di bottiglie) a fronte dei 25,5mila ettolitri del
2017 e ancora ai 9,4mila ettolitri del 2012, quando le bottiglie erano state poco più 1,2 milioni. Una crescita importante
avvenuta nell'arco di pochi anni, oltretutto al netto dell'entrata in produzione dei nuovi vigneti già impiantati, circa
250 ettari. Contribuisce ai dati complessivi il numero delle
aziende imbottigliatrici, ora diventate 108. Attualmente nessuna denominazione siciliana (a parte la Doc Sicilia che però
ha un'estensione regionale) ha una così elevata concentrazione di aziende, suscettibile di un ulteriore incremento. 
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Expo Dubai 2020.
L’enogastronomia
italiana si prepara
all'evento

a cura di Lorenzo Ruggeri

tre bicchieri

22

gambero rosso

In attesa del 2020,
in città è un'esplosione
di nuovi ristoranti italiani,
che spingono anche
i consumi di vino.
Il ritorno del Gambero Rosso
a Dubai ha visto anche
la presenza del vicepremier
Luigi Di Maio: "Insieme
faremo grandi cose".
Ecco qualche anticipazione
sul Padiglione Italia

D

ubai è un enorme cantiere a cielo aperto. La
grande attesa sta per finire, l’Expo 2020 è
alle porte e il Gambero Rosso, per il quarto
anno consecutivo, è tornato negli Emirati
Arabi Uniti per promuovere e far conoscere il nostro
patrimonio enogastronomico.
L’evento Notte Italiana è andato in scena a Palazzo Versace lunedì 15 aprile: protagoniste 40 cantine italiane
selezionate nella guida Vini d’Italia. “Siamo qui per promuovere e testare la tenuta dell’agroalimentare italiano in
vista dell’Expo. Il mercato di Dubai è cruciale, ci sono operatori da tutti e cinque i continenti ed è importante anche
per l’Africa subsahariana, un mercato in grande crescita”,
ha commentato il presidente del Gambero Rosso Paolo
Cuccia.
Ha ringraziato tutti gli importatori e imprenditori in
sala il vicepremier e ministro per lo sviluppo economico
Luigi di Maio: “Complimenti per quanto avete fatto fino
a oggi, il vostro lavoro ha fatto valere l’Italia. Un auspicio
per il futuro, per l’Expo Dubai 2020, il padiglione sarà già
una grande affermazione del nostro Paese, un lavoro importante che comunicherà l’eccellenza italiana. Faremo grandi
cose insieme, la mia presenza qui è solo per rappresentare le
istituzioni politiche: il Governo c’è, è con le nostre imprese e
si aspetta tanto, perché l’Italia ha tanto dare”.
I vini italiani negli Emirati Arabi
Ma entriamo nello specifico, dando uno sguardo al mercato. Nel 2018, l'Italia ha esportato verso gli Emirati
Arabi Uniti vini e mosti per complessivi 12 milioni ››

Padiglione Italia Expo 2020.
Ecco come sarà
3.500 metri quadri di superficie, alto 25 metri, collocato in una posizione di massima visibilità all’interno del sito. Sono i primi dettagli del Padiglione
che rappresenterà l’Italia nel 2020 a Dubai, il tema
dell’Esposizione Universale è “Connecting Minds,
Creating the Future”. La realizzazione è stata affidata al raggruppamento temporaneo di imprese
costituito da CRA-Carlo Ratti Associati, Italo Rota
Building Office, F&M Ingegneria, Matteo Gatto &
Associati. Sarà un viaggio nella bellezza italiana.
Secondo il progetto architettonico, gli scafi di tre
imbarcazioni italiane arrivate via mare saranno capovolti e innalzati, uno accanto all’altro, su alti pilastri, trasformandosi nella copertura del Padiglione.
Dipinti ciascuno in modo diverso, i tre scafi visti
dall’alto avranno l’aspetto di tre petali che compongono i colori della bandiera italiana. L’architettura celebra la storia di uomini e esploratori italiani,
che nei secoli hanno solcato mari e terre lontane,
intessendo contatti e relazioni con tutto il mondo.
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Da sinistra: Valentina Setta, console generale italiano a Dubai;
Tiina Eriksson, direttrice eventi internazionali Gambero Rosso;
Luigi Salerno, ceo Gambero Rosso; Paolo Cuccia, presidente
Gambero Rosso; Luigi Di Maio, vicepremier e ministro
del lavoro e delle politiche sociali e per lo sviluppo economico;
Yogesh Mehta, ceo Petrochem; Manlio Di Stefano, sottosegretario
di Stato al Ministero degli Affari Esteri; Liborio Stellino,
ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti

ISWA
Otto cantine, otto famiglie. E una parola d’ordine:
fare sistema. Durante l’evento di Dubai, è stato
organizzato un seminario dedicato a ISWA,
l’Italian Signature Wines Academy, un'alleanza
strategica tra marchi storici: Allegrini e Villa Sandi
(Veneto), Masciarelli (Abruzzo) Arnaldo Caprai
(Umbria), Feudi di San Gregorio (Campania),
Fontanafredda (Piemonte), Marchesi de’
Frescobaldi (Toscana), Planeta.
Guidato da Lorenzo Ruggeri e Gloria Mainella,
è stato un viaggio per lo Stivale attraverso 8
grandi vini e 8 aziende che condividono valori
e visioni. L’idea di allearsi per mettere a frutto e
condividere le sfide dell’export si sta rivelando
vincente, basta vedere il fatturato crescente delle
aziende che ne fanno parte. Si punta l’accento
sul valore dell'ospitalità e, quindi, del potere
turistico del vino, valorizzando le strutture
ricettive, i prodotti gastronomici del territorio, il
suo patrimonio artistico. Si mettono in comune le
informazioni sui mercati esteri, ci si promuove in
modo compatto. Uno dei rari esempi virtuosi di
produttori italiani, che hanno capito che all’estero
non si è competitor ma affidabili partner.

›› di euro, in aumento del 7% per cento rispetto agli
11,2 milioni del 2017. Il trend positivo è confermato
dai numeri nei primi mesi del 2019. Secondo i dati Istat
relativi al commercio con l'estero, a gennaio, l'Italia ha
esportato vino verso questo mercato per 945 mila euro,
in crescita di oltre il 6%. In aumento anche le quantità esportate (+5%). Le carte dei vini sono ancora sbilanciate verso i vini rossi, con i bianchi in crescita solo
negli ultimi anni, nonostante il clima non proprio mite
e ventilato. È la ristorazione, concentrata nelle grandi
catene alberghiere e nei centri commerciali, a spingere
i consumi: 14mila i ristoranti a Dubai, cifra semplicemente impressionante visto il bacino d’utenza. Tutti
vogliono aprire in città, ma la piazza rimane tra le più
difficili per proporre una ristorazione di qualità costante e profittevole.
››
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I Ristoranti premiati nella Top Italian Restaurants
Cinque i locali italiani premiati durante l’evento Notte Italiana a Dubai, a conferma di una piazza estremamente dinamica. Tra i bistrot, spicca Il Borro, il locale dei Ferragamo, che si aggiudica due gamberi grazie
a una cucina solida fatta di ricette tradizionali toscane e carta dei vini curata. Tra i fine dining, emergono
Armani/Ristoranti con due forchette, guidato dallo chef Federico Sanna e il manager Massimo Fonte.
Stesso punteggio per Social by Heinz Beck, guidato dal giovanissimo Francesco Acquaviva, e Il Ristorante
Niko Romito, affidato alle mani esperte di Giacomo Amicucci. Tre Spicchi per la migliore pizzeria di Dubai
ovvero Luigia, ben diretta dal manager Antonio Lagrutta. Pizza perfettamente lievitata, e cotta, impreziosita da una scelta maniacale negli ingredienti, accompagnata da una cucina che si conferma tra le migliori
in città: lo spaghetto al pomodoro, per dire, è semplicemente da perdere la testa. Un grande esempio di
cucina italiana molto apprezzato nel corso della serata, ritmata dalle ricette e dai sapori studiate dal team
di Luigia per l’occasione.

›› Il punto di vista dei ristoratori

le tasse sono tra le più alte al mondo ma stiamo già pensando di ampliare e di creare una vetrina molto scenica. Il
vino lo devono vedere, altrimenti non lo ordinano”, ci dice
Antonio Lagrutta, manager di Luigia a Dubai Marina.
Tra le ultime aperture annoveriamo l’unico locale estero aperto da Massimo Bottura, Torno Subito W Dubai
The Palm, affidato al giovane talento di Bernardo Paladini. Atmosfere anni ’60, carrello dei gelati, pedalò
con possibilità di pranzo al sacco, la sabbia di Rimini,
la pizza e un menu snello affidato a un team allenato
all’Osteria Francescana. “L’idea è un fun dining” ci dice
Paladini “Qui mi chiedono sempre pasta con panna e pollo
o le fettuccine Alfredo, stiamo lavorando su un menu per
giocare sui grandi fake della cucina italiana nel mondo con
super ingredienti. Lo spreco alimentare qui Dubai è la regola: oltre il 70% del cibo prodotto. Noi proponiamo piatti di
recupero, come la panzanella e in vista dell’Expo abbiamo
un grande impegno: l’apertura di un refettorio”. 
››

“Rispetto alla partenza, abbiamo guadagnato una giornata
di business, la clientela si concentra ora tra mercoledì e sabato. Tutti aspettano lo scossone dell’Expo. Io l’ho vissuto
a Milano: il boom c’è stato e la città dopo ha vissuto molto di rendita. Arriverà anche qui, anche se l’idea che basti
costruire ovunque per far arrivare la gente non è sostenibile. Ci sarà un picco l’anno prossimo e fino al 2021, poi
chissà...”, ci racconta Carlo Bevilacqua, direttore dei
ristoranti del Bulgari Resort Dubai.
Il ristorante Niko Romito ha aperto nel settembre 2017
con vista su Jumeirah Bay: “È difficile portare qui la nostra concezione della cucina” aggiunge il sous chef Emilio Di Cristo “dobbiamo educare, ma ci stiamo riuscendo
piano piano. Le materie prime sono ottime, arriva di tutto
e abbiamo già una clientela fidelizzata” .
“Non è semplice mettere su una carta dei vini molto fornita
perché c’è di fatto un duopolio tra African Eastern e MMI,
gambero rosso
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