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Giro d'italia, giro di vino
Non sarà certo un po' di pioggia, 
una primavera con temperature 
insolite o la campagna elettora-
le in corso a fermare quello che è 
l'appuntamento d'Italia per anto-
nomasia. Anche quest'anno il Giro 
d'Italia (11 maggio-2 giugno), 
dopo aver attraversato secoli, 
guerre e maggi italiani, è torna-
to ad attraversare gli schermi e la 
Penisola intera (per ben 3.578,8 
km). Senza trascurare una parte 
importante del Paese: il paesaggio 
vitivinicolo. 

Ormai da anni, infatti, la gara 
ciclistica ha inserito tra le sue 
tappe, quella dedicata al vino. 
Dopo Chianti Classico, Sagranti-
no di Montefalco e Franciacorta, 
quest'anno l'omaggio è toccato 
al Sangiovese di Romagna, con 
la “Sangiovese Wine Stage”, l'e-
nocronometro tra Riccione e San 
Marino che si è svolta domenica19 
maggio. A trionfare, sotto una 
pioggia scrosciane, è stato lo slo-
veno Primož Roglič. Adesso si con-
tinuerà fino al 2 giugno, con arri-
vo in un'altra città che di vino ne 
sa qualcosa, Verona. E, in attesa 
di conoscere la nuova Maglia Rosa 
(al momento tra i favoriti c'è pro-
prio Roglič, in un testa a testa con 
Valerio Conti), è già partito il toto 
scommesse per indovinare a quale 
vino andrà la “Maglia rosa enoica” 
del prossimo anno… ‒ L. S.

foto: giroditalia.it
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mercati. Bene il primo trimestre del vino italiano nei principali Paesi consumatori  
in affanno le bollicine, ma nel regno Unito è effetto stocking

GDO. Nei primi 4 mesi vendite a +1,2% a volume  
e +5,1% in valore. iri: "atteso forte calo prezzi"
Buon inizio 2019 
per le vendite di 
vino nella grande 
distribuzione or-
ganizzata italiana. 
Secondo i dati Iri, 
per vini e spuman-
ti, si registra un 
incremento dei vo-
lumi pari all'1,2% 
e dei valori pari al 
5,1% (inclusi i ca-
nali discount). 

Durante un incontro promosso a Valdobbiadene dalla rete cooperati-
va The Wine Net, Virgilio Romano, business insight director per Iri, 
ha parlato di inversione di tendenza rispetto all'andamento del 
2018, più marcato per i vini in bottiglia. In positivo supermercati e di-
scount, poco sotto lo zero ipermercati e piccoli supermercati. I motivi? 
Raffreddamento dei prezzi per la abbondante vendemmia 2018, au-
mento delle promozioni, un 2018 decisamente negativo. Per i prossimi 
mesi, secondo Romano, lo scenario potrebbe essere caratterizzato da 
“una ripresa dei volumi ma con prezzi in picchiata”.

cONtraFFaZiONe. contro i falsi, 
arriva la banca dati isotopica  
dei vini italiani
Adesso c'è uno 
strumento in 
più contro la 
contraffazione: 
la prima banca 
dati isotopica 
privatistica dei 
vini italiani. Il 
nuovo strumento, 
nato dalla sinergia tra 
Fondazione Edmund Mach e Unione Italia-
na Vini, sfrutta il principio secondo cui i rappor-
ti isotopici dell’ossigeno variano naturalmente in 
base all’altitudine, alla latitudine, alle cultivar e 
alle condizioni climatiche nell’area di provenien-
za. Questo rende, quindi, possibile l’utilizzo di 
questo parametro come tracciante dell’origine 
delle uve e dei prodotti della trasformazione.

Presentata in occasione della terza edizione del 
MS Wine Day, la banca dati è già disponibile per 
gli addetti ai lavori.

Segno meno per Cina e Canada; ef-
fetto stocking nell'Inghilterra della 
Brexit; in affanno le bollicine. Sono 
i principali trend, delineati dell'Os-
servatorio del Vino di Unione Ita-
liana Vini, che hanno caratterizzato 
le importazioni di vino italiano nei 
maggiori Paesi consumatori, nel pri-
mo trimestre 2019. Il bilancio gene-
rale? A parte, qualche “caduta”, tutto 
sommato positivo. Ma vediamo Pae-
se per Paese.

AMERICA. Iniziamo dagli Stati 
Uniti, che tanto hanno impensie-
rito il settore per tutto il 2018. Gli 
arrivi sul mercato Usa dal nostro 
Paese nel periodo gennaio-marzo 
hanno fatto segnare un +5% in 
volume sui vini fermi in bottiglia 
(accompagnato però da un -5% sui 
valori), staccando così la Francia 
ferma ai volumi del 2018. Bene gli 
spumanti nazionali, che sul mercato 
statunitense guadagnano il 20% in 
quantità (200mila ettolitri) e il 10% 
a valore (attestandosi sopra 100 mi-
lioni di dollari). 

Dal canto suo, il Canada ha impor-
tato meno vino imbottigliato italia-
no (-3%), ma è decisamente andata 
peggio ai prodotti provenienti dagli 
Usa (-8%) e dall'Australia (-12%). 
Buona, invece, la performance delle 
bollicine tricolore sia a volume sia a 
valore, che hanno registrato una cre-
scita a doppia cifra (oltre il 10%). 

EUROPA. Per quanto riguarda il 
Regno Unito, vi è stata un'eviden-
te crescita dei vini italiani, soprat-
tutto del Prosecco: +53% a volume. 
Ma anche i vini imbottigliati hanno 
portato a casa un rispettabile +25%. 
“Merito” della Brexit, inizialmen-
te prevista per il 29 marzo, che ha 
spinto gli importatori a fare scorta 
a inizio d'anno. Una dinamica che, 
per i prossimi mesi, fa prevedere un 
riallineamento delle importazioni, 
in attesa di capire cosa succederà da 
ottobre prossimo.

L'esperTO rispOnde

come mai non tutti i vini a Do o ig recano in etichettatura il simbolo apposito? 
Semplice la risposta: perché non è obbligatorio indicarlo. Infatti, il simbolo dell'Unione Euro-

pea, che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, è 
ricompreso nell’elenco delle indicazioni facoltative normato dall’art. 120 lettera e) del reg. 
UE n. 1308/2013 che possono, e quindi non devono necessariamente, essere indicate nell’e-

tichettatura e presentazione dei vini.
Completamente diversa, quindi, la disciplina rispetto a quanto previsto per i prodotti agricoli e 

alimentari: infatti, su tutti i prodotti riconosciuti come Denominazioni di origine protetta, Indicazioni geo-
grafiche protette, Specialità tradizionali garantite, se originari dell’Unione europea, è obbligatorio l’uso dei 
simboli DOP, IGP o STG in base all’art 12 del reg UE n. 1151/2012. Per gli stessi prodotti se originari di Paesi 
terzi rimane, invece, l’opzione di utilizzare alternativamente i simboli o le diciture (per esteso o abbreviate).
Diversa anche la disciplina con riferimento alle relative diciture «denominazione di origine protetta» o 
«indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP». Infatti, per i prodotti 
agricoli e alimentari è opzionale l’indicazione della dicitura in forma estesa o abbreviata, essendo però 
obbligatorio indicare il nome registrato del prodotto, oltre al simbolo relativo. Nel caso del vino, invece, 
il simbolo comunitario non può mai sostituire l’indicazione della denominazione geografica e indica-
zione tipica che devono sempre e comunque figurare in etichetta. Infatti, l’art 119 lettera b) del reg UE n. 
1308/2013 cita tra le indicazioni obbligatorie per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione 
geografica protetta:
- l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e
- il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta.
Infine si ricorda che queste espressioni Ue possono essere sostituite dalle menzioni specifiche tradizionali 
«denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata», utilizzate 
dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP (o dalle relative sigle «Docg» e «Doc») e «indicazione geografica 
tipica», utilizzata dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a Igp, (o dalla sigla Igt).

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

Import vini imbottigliati (fermi e frizzanti) italiani a volume

Svizzera +3%
Giappone +5%

Usa +5%

Germania +5%
russia +7%

regno Unito +25%

cina -19%
canada -3%

Positivo per l'Italia anche l'import 
della Svizzera (+3% bottiglia e 
+12% spumanti), in chiaro scuro, 
invece, quello della Germania, dove 
al segno più dell'imbottigliato italia-
no (+5% a volume e +10% a valore), 
corrisponde una brusca frenata del-
le bollicine (-11% a volume). D'al-
tronde non hanno fatto meglio gli 
sparkling spagnoli, che hanno re-
gistrato un vero e proprio tracollo 
(-70%), a tutto beneficio della Fran-
cia (+10%). Stesso andamento per la 
Russia: bene gli imbottigliati (+7% 
volume per il nostro Paese), in calo le 
bollicine (-4% a fronte di un -5% del 
totale mercato). 

ASIA. Il continente asiatico mostra, 
invece, due diversi volti. Da una par-
te c'è il mercato cinese, che non sorri-
de troppo all'Italia (ma neppure agli 
altri Paesi), dall'altro quello nipponi-
co, decisamente più interessante. 

La Cina, infatti, appare puntellata 
da segni negativi per ogni segmen-
to: -11% per gli spumanti, -24% per 
i vini in bottiglia, -31% per lo sfuso 
e -19% per i bag-in-box. Sul fron-
te fermo bottiglia, il milione di et-
tolitri registrato nel primo quarto 
dell’anno è il peggior dato dal marzo 
del 2016, mentre il mezzo miliardo 
di dollari di spesa rappresenta una 
perdita di oltre 160 milioni di dollari 
rispetto al periodo gennaio-marzo 
2018. Colpa soprattutto delle scor-

te accumulate negli scorsi anni, che 
oggi spingono la Cina a smaltire, an-
ziché incrementare gli acquisti. 

Seguendo questo andamento, l'I-
talia nel Paese del Dragone deve 
accontentarsi di un -19% a volume 
per l'imbottigliato e di un -16% per 
gli spumanti (che diventa -21% a 
valore). Consola che l'andamento 
non premi neppure i nostri princi-
pali competitor, almeno per il primo 
segmento: Francia -35%; Australia 
-12%, Spagna -40%. Fanno eccezione 
i vini cileni che contengono le perdi-
te a un -3%. Diverso l'andamento per 
gli spumanti, con la Francia riesce ad 
incrementare a doppia cifra sia i vo-
lumi sia il valore, mentre crollano le 
forniture spagnole e rallentano quel-
le australiane. 

Spostandoci in Giappone, la situa-
zione cambia radicalmente. Il merca-
to nipponico, in questo trimestre, ha 
già registrato a volume un +5% per i 
vini italiani in bottiglia. Un risultato 
rafforzato dalla caduta libera dei cile-
ni (-40%). Scende, invece, il segmen-
to spumanti (-8%), che dimostra di 
subire l’aggressività dei concorrenti 
spagnoli in crescita del +54%. Ma per 
una giusta valutazione di quest'area 
del mondo, bisognerà attendere i 
prossimi mesi, quando entreranno 
a regime gli effetti del trattato com-
merciale con l'Europa, in vigore dal 
primo febbraio 2019.  ‒ L. S.

dati Osservatorio del Vino UIV
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cOnsOrzi

BracHettO. ricagno confermato  
Si scommette su rosé e sostenibilità

a cura di Gianluca atzeni

A
ncora un mandato, il set-
timo, per Paolo Ricagno 
alla guida del Consorzio 
di tutela vini d'Acqui, che 

comprende il Brachetto Docg. Per il 
triennio 2019-2021, l'attuale presi-
dente sarà affiancato dai vice Alberto 
Lazzarino (Banfi) e Bruno Fortunato 
(Tre Secoli). “Ora più che mai è necessa-
ria l'unità della filiera. Il momento è deli-
cato con nuovi prodotti da lanciare, pro-
dotti storici da rivalutare e problemi di 
mercato da risolvere”, dice Ricagno. Il 
Consorzio dovrà moltiplicare gli sfor-
zi dal momento che, se si analizzano 
i numeri relativi agli imbottigliamen-
ti del 2018 (Doc e Docg), la quota di 
3,74 milioni di bottiglie dello scorso 
anno rappresenta il minimo storico 
relativo, a partire dal 2011, anno in 
cui si raggiunsero i 5,8 milioni. Nel 
2016, la denominazione è scesa per la 
prima volta sotto quota 4 milioni, nel 
2017 si è arrivati nuovamente a 4,2 
milioni mentre nel 2018, complice 
l'andamento negativo, e inaspettato, 
di mercati come Stati Uniti e Russia, 
si registra l'11% di fascette in meno, 
equivalente a oltre 460 mila bottiglie. 
Il mercato italiano, invece, ha tenu-
to. Un po' in sordina la performance 
della nuova versione rosata dell'Acqui 

spumante secco, che ha fatto il suo 
esordio nel 2017 con appena 10 mila 
bottiglie, passate a 71 mila nel 2018, 
ma ancora poche rispetto alle attese. 
L'obiettivo del Cda del consorzio è 
allargare il più possibile la platea dei 
produttori associati che rivendica-
no la versione rosa (100% uve Bra-
chetto), a cui sarà necessario dare 
un'importante spinta promozionale, 
sfruttando un eventuale ingresso nel 
neonato Istituto del vino rosa autoc-
tono italiano. “È necessario studiare al 
meglio il lancio di questa nuova versione 
e stiamo lavorando per questo”, spiega 
a Tre Bicchieri il presidente Ricagno, 
la cui conferma segna un'ecce-
zione rispetto alle consuetudini. 
Per alternanza, infatti, la presidenza 
sarebbe toccata agli industriali e non 

alla parte agricola. “Abbiamo confer-
mato Ricagno” ha spiegato Lazzarino, 
vice presidente in rappresentanza 
della parte industriale, “perché siamo 
convinti sia necessaria una continuità di 
progetti e iniziative per il mondo del Bra-
chetto”. “Un mondo” aggiunge Ricagno 
“che non cambia pelle, per resistere alle 
intemperie e predisporre ancora una vol-
ta quelle contromisure necessarie, non 
solo alla sopravvivenza, ma anche alla 
sua giusta e sacrosanta valorizzazione 
commerciale e culturale”. A proposito, 
sul fronte commerciale, i produttori 
avranno in mano un'ulteriore carta da 
giocare, che riguarda la sostenibilità: 
da giugno, le uve Brachetto, annuncia 
il presidente, potranno fregiarsi del 
marchio Sqnpi, il Sistema di qualità 
nazionale produzione integrata.

tOScaNa 1. Stop alla caccia al cinghiale.  
L'allarme di avito: “Per il vino è condanna a morte” 

La cosiddetta caccia al cinghiale “in braccata” è stata 
sospesa in Toscana, dopo che il Tar di Firenze ha 

deciso di accogliere la richiesta delle associazio-
ni ambientaliste e animaliste (Lav, Wwf, Enpa 
e Lac). Un provvedimento cautelare, in vi-
sta della sentenza sul merito, prevista per il 
prossimo 17 settembre, in cui sarà analizzata 

anche la legittimità costituzionale della legge 
regionale sulla gestione degli ungulati, non con-

divisa dalle associazioni.

La legge è stata da sempre contestata per la sua inefficacia 
anche dai produttori vitivinicoli, riuniti nel super-consorzio Avito, in rappresen-
tanza di oltre 5 mila imprese e 21 consorzi di tutela. Produttori che ora lanciano 
un allarme, attraverso le parole molto preoccupate del suo presidente, Luca San-
just: “Si tratta di una durissima mazzata per tutti noi, perché ci lascia indifesi di fron-
te a una situazione ormai ingestibile, in cui l'aumento incontrollato e sproporzionato 
degli ungulati ha completamente rovesciato qualsiasi principio di equilibrio naturale”.

Per Avito, chi pagherà il conto di questa “deriva falsamente ambientalista” saranno 
coloro che, come i viticoltori, sulla qualità dell'ambiente hanno fatto una scom-
messa imprenditoriale e di vita. Si tratta di una “condanna a morte per tante produ-
zioni vitivinicole toscane e, quindi, per tante aziende che sulle viti e sul vino di qualità 
hanno fatto cospicui investimenti”.

VitiGNOitaLia. Oltre 18 mila visitatori della kermesse 
maurizio teti: “ecco come sarà l'edizione 2020” 
VitignoItalia supera per la 
prima volta quota 18 mila 
visitatori, incrementando 
il numero di partecipanti 
della passata edizione. Nei 
tre giorni, da domenica 19 
a martedì 21 maggio, sono 
stati celebrati i 15 anni di 
questa kermesse dedicata 
ai vini italiani di qualità, 
che ha portato a Castel 
dell'Ovo, a Napoli, 280 aziende, oltre 2.500 etichette, 30 buyer interna-
zionali e 5 giornalisti esteri in veste di ospiti speciali.
Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia, dapprima guarda indietro e ricorda le 
'appena' quattromila presenze della prima edizione, sempre con la formula dei 
tre giorni, poi guarda avanti, alle novità del 2020: “Vogliamo coinvolgere il settore 
ristorazione di altre città, a cominciare da Roma, dove il vino campano è conosciuto e 
ben apprezzato, con l'obiettivo di stimolare i rapporti commerciali”. 

Altra novità possibile per il prossimo anno, anticipa Teti a Tre Bicchieri, è il 
coinvolgimento di Milano: “Stiamo pensando a un'anteprima in questa città”. Per 
l'edizione 2020, è confermata la volontà degli organizzatori di incrementare i 
rapporti coi mercati esteri: “Coinvolgeremo i buyer per far sì che possano piani-
ficare meglio gli incontri b2b con i produttori”. Infine, le aree espositive a Castel 
dell'Ovo potrebbero essere ampliate. Il traguardo dei 20 mila visitatori non 
sembra così lontano. ‒ G. a.

tOScaNa 2. in arrivo  
il marchio unico regionale. 
anche per il food

Un marchio di qualità per le attività 
produttive, con l'obiettivo di presen-
tare al meglio le aziende che inten-
dono proporsi sui mercati e sfrutta-
re il brand del made in Tuscany. Per 
ora nessun logo, nessuna procedura 
per il suo rilascio, ma un disciplinare 
che sta per essere stilato dagli uffi-
ci regionali. Il governatore toscano, 
Enrico Rossi (nella foto), ha annun-
ciato questa iniziativa che consenti-
rà di individuare il territorio in cui è 
localizzata l'impresa e valorizzare le 
componenti caratteristiche del luogo 
in cui questa produce.

Oggi, circa il 30% del prodotto inter-
no lordo regionale proviene dall'ex-
port e sono state le stesse imprese a 
sentire l'esigenza di avere una certi-
ficazione trasversale ai vari settori 
produttivi. Il marchio, va sottoli-
neato, non va a sostituire le cer-
tificazioni o le denominazioni già 
utilizzate, ad esempio nel settore 
agroalimentare e, quindi, in quello 
vitivinicolo. Il disciplinare per il rila-
scio della certificazione, fa sapere la 
Regione, chiederà il rispetto di poche 
ma essenziali condizioni legate a: tu-
tela e sicurezza del lavoro, coesione 
sociale e territoriale, regolarità am-
ministrativa, sostenibilità ambienta-
le e stabilità economico-finanziaria. 
Lo potranno chiedere tutte le impre-
se, intenzionate, in questo modo, a 
fare una migliore promozione e co-
municazione del proprio prodotto.

il nuovo cda
Per i produttori di uva: Bianca Viotti (Viotti Vini), Giovanni Chiarle 
(Cantina di Nizza), Polidoro Evasio Marabese (Cantina di Maranzana), 
Fabio Marian (La Torre di Castel Rocchero), Silvano Marchetti (Casci-
na Bastieri), Andrea Maccario (Cantina di Cassine);

per gli imbottigliatori: Alberto Lazzarino (Banfi), Germano Bosio 
(Capetta), Giovanni Marzagalli (Davide Campari Spa), Massimo Ma-
rasso (F.lli Martini Spa), Gianfranco Santero (958 Santero); 

per i vinificatori: Paolo Ricagno (Cantina Vecchia Alice Bel Colle), 
Filippo Mobrici (Bersano Vini Spa), Bruno Fortunato (Cantina Tre 
Secoli), Alberto Canino (Giovanni Bosca Tosti Spa), Giovanni Frola 
(Cantina di Fontanile), Andrea Capussotti (F.lli Gancia).
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cLOSUre. il Gruppo tapì acquisisce la francese 
Les Bouchages Delage

cOrSi. Full immersion per gli aspiranti  
master of Wine italiani nella tenuta alois Lageder

Dopo Conad-
Auchan, ancora 
un'operazione 
Italia-Francia 
nel mondo del 
food. Stavol-
ta riguarda la 
parte indu-
striale. Perché 
il gruppo Tapì, 
produttore di 
chiusure tec-
nologiche di design per bevande (spirit, vino, birra) e cosmesi, control-
lato dall'italiana Wise equity sgr (attraverso il fondo Wisequity IV), ha 
siglato un accordo vincolante per l'acquisto del 100% del capitale sociale 
della francese Les Bouchages Delage, che produce, nella cittadina di Co-
gnac, chiusure personalizzate per gli alcolici nel segmento d'alta gamma 
(circa 120 milioni l'anno, distribuite in 70 paesi).

L'operazione (l'ammontare del deal non è noto) consente al gruppo Tapì 
(80 milioni di euro di ricavi pro-forma) di diventare leader nel mercato 
delle chiusure di lusso. Ad oggi, Tapì (con sede a Massanzago, Padova) 
conta oltre 400 collaboratori in tutto il mondo, 3 mila clienti in oltre 
60 paesi. Gli azionisti di Les Bouchages Delage reinvestiranno parte dei 
proventi in Tapì, entrando nel Cda della società e mantenendo le posi-
zioni manageriali in azienda.

LaBeL. Signorvino sceglie il 
writer antifascista per le etichette
Il suo nome d'arte è Cibo (al secolo Pier Paolo 
Spinazzè) e la sua notorietà è legata all'impe-
gno nel coprire i segni e le scritte nazifasciste 
delle strade cittadine con disegni ispirati al 
mondo enogastronomico. Adesso Signorvino 
lo ha scelto per realizzare due etichette (vedi 
foto) in esclusiva per i vini dell'enocatena: un 
bianco e un rosato che si possono trovare in 
tutti i punti vendita del gruppo. Per il giovane 
writer questa è la prima volta con il labe-
ling. Salsicce, tortellini e cupcakes sono alcune 
dei suoi soggetti più conosciuti.

BiLaNci. Primo trimestre  
a -5% per masi agricola.  
conti in recupero ad aprile
Masi Agricola, società quotata in borsa all'Aim 
Italia, chiude il primo trimestre del 2019 con 
ricavi netti a 13,3 milioni di euro, in calo del 
5% rispetto allo stesso periodo del 2018, sen-
za significative differenze derivanti dai cambi. 
In flessione anche il margine operativo lordo 
(ebitda) che passa da 2,7 a 2,5 milioni di euro.

La società presieduta da Sandro Boscaini sot-
tolinea il miglioramento, nel trimestre 2019, 
dell'indebitamento finanziario netto che 
scende dai 9,1 del 2018 a 7,9 milioni di euro. 
All'interno del dato complessivo, si evidenzia 
il trend “particolarmente positivo” per le 
iniziative di ricettività diretta del proget-
to Masi wine experience e della controllata 
Canevel. “Il mese di aprile 2019” rende noto la 
Masi Agricola “ha realizzato una performance 
di gruppo particolarmente positiva, tanto da re-
cuperare il calo del primo trimestre e riportando 
i ricavi consolidati del primo quadrimestre 2019 
sostanzialmente in linea con la controcifra”.

L'Italia ci riprova. Torna dal 24 al 26 maggio la residential master class 
per il titolo di MW, organizzata dall’Institute of Masters of Wine in colla-
borazione l’Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marchi. Ad ospi-
tare questa ottava edizione sarà la tenuta Alois Lageder a Megrè (Bolza-
no). E per la prima volta durante la full immersion ci sarà spazio 
per la simulazione dell'esame ufficiale, che si terrà a Londra dal 2 al 
5 giugno. Sarà una vera e propria prova generale, con i candidati chiamati 
a confrontarsi alla cieca con 12 vini al giorno, da riconoscere e commen-
tare in 2 ore e 15 minuti.

Riuscirà finalmente l'Italia ad accaparrarsi il primo titolo? Ad oggi sono 
384 i Master of Wine nel mondo, ma nessun italiano, nonostante più di 
uno sia arrivato a frequentare il difficilissimo terzo livello del corso. 

https://concorsi.bibanesi.com/


GRAndI CAntInE ItAlIAnE. sardegna/1

Le grandi cantine 
della Sardegna

Tenuta Ledda

Via Musio,13  |  Bonnanaro (SS)

6 www.vitivinicolaledda.com |  ( 349 3157650

Andrea Ledda è un imprenditore di successo che da qualche anno ha deciso di investire 

nella viticoltura di qualità. Lo ha fatto prendendo coscienza, anzi valorizzando, l’estre-

ma diversità pedoclimatica che caratterizza la splendida isola di Sardegna. La Tenuta 

Monte Santu è un banco di sabbia, sostenuto da argilla, a 400 metri d’altitudine. La Tenuta 

del Vulcano Pelao invece è una distesa nera di basalto che tocca quota 730 metri. Entrambe 

si trovano a Bonnanaro, dove si trova anche la cantina. Infine, c’è la Tenuta Matteu, una vigna 

storica in Gallura su una terrazza naturale, a 300 metri d’altitudine, che guarda lo splendido 

arcipelago de La Maddalena. Terroir diversi, tutti percepibili nei vini che si distinguono anche 

per finezza e bevibilità. 

Vermentino di Gallura Soliànu Tenuta Matteu ‘16

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Un Vermentino di Gallura intenso e fresco, dal potente profumo di salvia e sensazioni 

iodate. Perfetto se abbinato a gamberi in tempura.

Vermentino di Sardegna Azzesu Tenuta del Vulcano Pelao ‘15

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Frutto della Tenuta del Vulcano Pelao, vigna appositamente impiantata dall’azienda 

sulla sommità di un vulcano spento, l’Azzesu si esprime complesso e potente, con sen-

tori minerali e floreali. Da accompagnare con cucina di mare.

     

Cannonau di Sardegna Cerasa Tenuta Monte Santu ‘14

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Il Cerasa è fatto da cannonau proveniente dal Monte Santu, zona tradizionale di Bon-

nanaro. Fruttato, morbido e suadente e dal profilo mediterraneo, accompagna i piatti 

della cucina di terra.
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25 e 26 maggio
 Cantine aperte 
in tutta italia
nelle Cantine 
del movimento
turismo del vino 
movimentoturismovino.it 

27 e 28  maggio
 terre di pisa - 
terre del vino 
m.a.c.c. 
Piazza Vittorio emanuele ii 
Pisa

28 maggio
 paCkaging première
- shaping luxury 
Fieramilanocity – Pad. 4  
milano 
fino al 30 maggio 
packagingpremiere.it 

31 maggio
 Fiera del vino
valtènesi - riviera 
del garda ClassiCo doC 
Polpenazze del garda 
(brescia) 
fino al 3 giugno 
comune.polpenazze 
delgarda.bs.it 

31 maggio
 lugana – 
armonie senza tempo 
Villa aurelia 
Largo di Porta  
san Pancrazio 
roma 
dalle 17.30

1 giugno
 io, Barolo 2019 
centro storico di roddi 
(cuneo)  
dalle 17.00 alle 22,30 
stradadelbarolo.it 

1 giugno
 radda nel BiCChiere 
radda in chianti (siena) 
fino al 2 giugno 
raddanelbicchiere.net 

4 giugno
 radiCi del sud 
(salone dei vini 
e degli oli del sud) 
castello Normanno svevo 
sannicandro di bari (bari) 
dalle 11 alle 21 
apertura al pubblico:  
10 giugno 2019 
radicidelsud.it

7 giugno
 di gavi in gavi 
gavi (alessandria) 
fino al 9 giugno 
consorziogavi.com 

7 giugno 
 italia in rosa 
moniga del garda  
(brescia) 
fino al 9 giugno 
italiainrosa.it 

9 giugno
 “vinotondo" 
cantina sociale  
del cesanese del Piglio 
Piglio (Frosinone) 
fino al 10 giugno 

14 giugno
 vinòForum 
Parco di tor di Quinto  
Via Fornaci  
di tor di Quinto, 10  
roma 
dalle 19:00 alle 24:00  
(fino alle 01:00 venerdì  
e sabato) 
fino al 23 giugno 
vinoforum.it 

20 giugno
 enovitis in Campo 
montepulciano 
fino al 21 giugno

21 giugno
 vespaiolona 2019 
breganze (Vicenza) 

27 giugno
 sCiroCCo Wine Fest 
gibellina (trapani) 
fino al 30 giugno  
sciroccowinefest.it

eVeNti. il Lugana in trasferta  
a roma: il 31 maggio masterclass 
e wine tasting
51 cantine e oltre 
90 etichette di 
Lugana Doc si 
ritroveranno a 
Roma, il pros-
simo 31 mag-
gio, per l'evento 
“Lugana Armonie 
senza Tempo”. Un 
viaggio sensoriale alla sco-
perta del vino simbolo del Lago di Garda, ospi-
tato nel suggestivo Giardino dei Limoni di Villa 
Aurelia, con vista sulla Città Eterna. 

Due i momenti previsti nel corso della giorna-
ta: la masterclass (dalle 16 alle 17.30) dedicata 
alle cinque tipologie previste dal disciplinare di 
produzione (Lugana, Lugana Superiore, Lugana 
Riserva, Lugana Vendemmia Tardiva e Lugana 
Spumante) rivolta a operatori e professionisti 
del settore, giornalisti e blogger; il wine tasting 
(ore 18) aperto al pubblico (con ingresso a pa-
gamento), per conoscere meglio questo bianco 
prodotto da uve autoctone Turbiana.
Per maggiori informazioni  
e prenotazioni consorziolugana.it/
armonie-senza-tempo-2019

enO memOrAndum

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.consorziolugana.it/armonie-senza-tempo-2019
http://www.consorziolugana.it/armonie-senza-tempo-2019
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dAl Mondo dAl Mondo

a cura di Giuseppe carrus

R
itornano a crescere le im-
portazioni di vino italiano 
in Svizzera nel primo trime-
stre 2019, dopo una battuta 

d'arresto nei quantitativi nel corso di 
tutto il 2018. Freschi di pubblicazio-
ne, i dati dell'Osservatorio del Vino 
mostrano il segno più, nel periodo 
gennaio-marzo, sia per il comparto 
imbottigliato (fermi+frizzanti), sia 
per gli sparkling: rispettivamente: 
+3% e +12%. 
l'ascesa delle bollicine del Belpae-
se è confermata dall'evento “Vini 
d'Italia” del Gambero Rosso a Zu-
rigo, dove il pubblico svizzero ha mo-
strato grande attenzione soprattutto 
verso due categorie di prodotto: gli 
sparkling, appunto, e le varietà au-
toctone che, unite a territori diversi 
e variegati, costituiscono un vero uni-
cum nell’Italia del vino. All’interno 
del Kameha Grand Zurich (moderno 
hotel alla periferia della città, dotato 
di spazio espositivo ad hoc per una 
importante degustazione di vino) più 

di 60 aziende italiane hanno proposto 
a buyer, importatori, giornalisti e ri-
storatori i loro prodotti (più di 300 le 
presenze registrate). Parola d’ordine? 
Parlare dei nostri vitigni tradizionali, 
collocarli in un preciso comprensorio 
e non ultimo, mettere a risalto il loro 
rapporto qualità prezzo, molto ap-
prezzato da queste parti.
“Siamo venuti qui appositamente, per 
far conoscere il Timorasso e i vini dei 
Colli Tortonesi. Siamo vicini alla Sviz-
zera” ci dice Elisa Semino, dell’azien-
da La Colombera, premiata con i Tre 
Bicchieri nella Guida 2019 “il merca-
to è quindi dietro l’angolo e loro in poco 
tempo hanno la possibilità di venire da 
noi. Sono molto curiosi delle nostre spe-
cificità: tanti gli importatori qui, ma solo 
alcuni conoscevano il Timorasso, il no-
stro vitigno principe. Per ora, siamo pre-
senti solo in qualche enoteca ma siamo 
fiduciosi che con quest’evento troveremo 
i contatti giusti per essere importati re-
golarmente.” 
In effetti per il business del vino sviz-
zero partecipare a un evento del gene-

re è fondamentale. Il Gambero Rosso 
(per l’ottava volta a Zurigo a presenta-
re le migliori aziende italiane), questa 
volta, si è avvalso della collaborazione 
di Vinum, la più grande e importante 
casa editrice in Svizzera focalizzata 
sul vino. Un importante contributo, 
inoltre, è arrivato dal Consorzio Vini 
del Piemonte, una realtà che mette 
insieme centinaia di aziende e pre-
sente all’evento con 13 realtà diverse 
a rappresentare tanti territori della 
Regione.
E dal Piemonte ci spostiamo a Sud Ita-
lia. “L’Etna del vino è conosciuto in Sviz-
zera, forte del successo degli ultimi anni. 
Noi non siamo presenti nel mercato sviz-
zero ma siamo molto interessati al set-
tore Horeca e, visto l’interesse, pensiamo 
ci sia molto spazio per i vini etnei.” A 
parlare è Benedetta Piccini che, con 
la sua famiglia, possiede vigneti e can-
tine in Toscana, ma anche nel Vulture 
e in Sicilia con l’azienda Torre Mora. 
“C’è curiosità per i nostri vini da suolo 
vulcanico, frutto di varietà tipiche che 
nascono grazie a un microclima unico”. 

SVIZZERA. in salita l'import  
di vino italiano. Bollicine al top

phOTOGALLery zuriGO
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dAl Mondo

1  Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?

Esportiamo per circa l'80% del fatturato. Le destinazioni più importanti? Germania, Olanda, Svizzera, 
Belgio, Danimarca, Giappone. 

2  Come va con la burocrazia?

Tra i Paesi sopracitati, la marginalità migliore si ottiene in Svizzera e Giappone.

         Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse 
3  dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?

Da una decina di anni l'atteggiamento è radicalmente cambiato, anticipando un approccio che ora si sta 
vivendo anche in Italia. Vi sono maggiori curiosità, voglia di conoscere zone meno note e disponibilità 
ad approcciarsi con le realtà produttive che si fondano sul vitigno autoctono. La sensibilità rispetto alle 
dimensioni aziendali si è invertita: se prima l'indicatore azienda importante veniva identificato con 
azienda grande, oggi questa equazione non viene più considerata applicabile. Oltre a questo, il fascino 
della azienda piccola ha saputo soddisfare una maggiore fiducia nella tendenza e capacità di scouting 
dell'appassionato.

         Salutiamoci con un aneddoto legato
4  alle sue esperienze all'estero.

Una delle cose che più sorprende è dato dal-
le tempistiche con le quali a volte evolvono i 
rapporti commerciali esteri.
Negli ultimi anni, è capitato che contatti che 
si credeva si fossero definitivamente spenti, 
a causa di un non interesse immediato, siano 
ricomparsi a distanza di anni, traducendosi 
velocemente in una concreta collaborazione.
In tutti questi casi, si è trattato di un "pe-
riodo di osservazione", utilizzato dal clien-
te per familiarizzare con la zona di produ-
zione e per tenere sotto costante controllo 
qualitativo l'evoluzione dei prodotti. Atteg-
giamento molto maturo ed intelligente, che 
produce scelte consapevoli e basate su valo-
ri oggettivi.

 Selva Capuzza - Desenzano del Garda - Brescia - selvacapuzza.com
nel prossimo numero

gorghI tondI

iL miO expOrT
Luca Formentini – Selva capuzza

GamberoRossoInternational

Worldtour 2019
2020

CALENDAR

Sponsor

JUNE

03     WASHINGTON DC - USA   Top Italian Wines Roadshow

05     BOSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

Vini d’Italia "ANTEPRIME"

Vini d’Italia "ANTEPRIME"

2019

10     ATLANTA - USA 

12     SAN DIEGO - USA

OCTOBER

27    ROMA - Italy

04   SHANGHAI - China   trebicchieri 

27  ST. PETERSBURG - Russia  Vini d'Italia

25  MOSCOW - Russia  trebicchieri

NOVEMBER

 

trebicchieri

08    BEIJING - China   trebicchieri "ANTEPRIME" 

         09     ZURICH - Switzerland      Vini d'Italia "ANTEPRIME"

15    BORDEAUX - France trebicchieri "ANTEPRIME" - VINEXPO Special

27 TORONTO - Canada Vini d'Italia "ANTEPRIME"

29    MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

MAY
06    SINGAPORE - Singapore Top Italian Wines Roadshow 

19-26    WINE&SEA - II EDITION

  27      MUNICH - Germany   trebicchieri 

05  COPENHAGEN - Denmark 

26  CHICAGO - USA   trebicchieri 

28   NEW YORK - USA   trebicchieri 

FEBRUARY

03   STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

 Vini d'Italia

2020

trebicchieri30   TOKYO - Japan 

MARCH

03   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri 

05   LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

14   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

13-14       PARIS - France   trebicchieri Vinexpo Special 

JANUARY

 29     BERLIN - Germany  Vini d'Italia

30   SALZBURG - Austria  trebicchieri 

APRIL

19  VERONA - Italy  trebicchieri VINITALY Special

MAY

19  HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special
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U
n maggio straordinariamente freddo e piovo-
so sta mettendo a dura prova il settore viti-
vinicolo. Grandine, allagamenti, temperature 
sotto la media, venti forti e una scarsa percen-

tuale di soleggiamento sono le costanti di questa seconda 
parte di primavera, che si sta rivelando un avversario, e 
non certo un alleato, dei viticoltori. È vero che l'agricol-
tura è un'industria a cielo aperto e che queste situazioni 
si mettono a bilancio, ma è anche vero che dal territorio 
arrivano segnali fortemente anomali. Monferrato, colli-
ne del Prosecco, Romagna, Salento stanno facendo i conti 
con una situazione generale complicata. 

Un MEtEO BIZZARRO
Dopo un inverno con precipitazioni scarse e temperature 
non rigide (vedi foto in basso), a partire da fine aprile e, 
soprattutto, dai primi giorni di maggio una sorta di auto-
strada del freddo si è aperta un grosso varco che dall'Ar-
tide ha portato correnti fredde verso il centro del Mar 
Mediterraneo e che ha investito anche l'Italia. Le imma-
gini inedite (per molti in Italia) delle candele antigelo tra 
i filari della Valle Isarco, i vigneti innevati a 800 metri 
d'altezza a Maso Michei, in Trentino, gli allagamenti nel-
le campagne attorno al fiume Savio, tra Forlì e Cesena, la 
grandine violenta che ha cambiato i connotati al paesag-
gio nei comuni di Salice Salentino e Campi, sono solo al-
cuni esempi degli effetti concreti di un clima imprevedi-
bile di questo maggio 2019, preceduto da tre mesi molto 
asciutti, come febbraio, marzo e in parte aprile (almeno 
prima della Pasqua). Lo sviluppo vegetativo delle piante è 
molto indietro rispetto alle medie: dallo stivale, si segna-
lano ritardi medi tra 10 e 15 giorni, con condizioni che 
si sono complicate a causa della carenza di minerali, ne-
cessari al nutrimento. In Veneto, le temperature me-

Dopo le piogge e 
il gran freddo di 
queste settimane, c'è 
preoccupazione per 
i possibili effetti sulla 
crescita delle uve, mentre 
da Nord a sud si allunga 
la conta dei danni. come 
far fronte ai cambiamenti 
climatici in corso? in 
anteprima le prime 
proiezioni ibimet-cnr per 
la primavera-estate

I l clImate change
È gIà quI. 
maggIo fa lo sgambetto 
aI produttorI

 a cura di gianluca atzeni

››
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Anomalie di precipitazione inverno 2018-19 
(dic-gen-feb) rispetto al 1981-2010
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›› die sono le più basse almeno dal 1992, e in 20 giorni 
sono caduti ben 160 millimetri di pioggia (+30%). Una 
combinazione di fattori che potrebbe presentare il conto 
in fase di raccolta, con una minore quantità di uve (vedi 
box “Il parere dell'agronomo”).

dA nORd A SUd, lA MAPPA dEI dAnnI
I primi a fare la conta dei danni sono i produttori ade-
renti al Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco superiore docg dove, tra 26 aprile e 3 
maggio, grandine e pioggia 
hanno colpito i territori 
di Vidor, Valdobbiadene, 
Farra di Soligo, Miane, 
Follina, Cison di Valmari-
no e Tarzo. La mappatura 
dei tecnici della Regione 
Veneto ha stimato in 800 
ettari l'area interessata, 
che rappresenta circa il 
10% del vigneto a Docg. Il 
presidente del consorzio, 
Innocente Nardi, parla di 
un danno equivalente a 35 
mila ettolitri di prodotto: 
“Considerato che la nostra 
produzione si aggira sui 780 
mila ettolitri, riteniamo che 
il quantitativo sia contenu-
to. Ma soprattutto” sottoli-
nea “non ci saranno grandi 
effetti sulla qualità finale”. 
Alcuni vigneti hanno subi-
to l'asportazione dei grappoli e per far sì che rientrino 
nel disciplinare della Dop ci sarà una richiesta di ridu-
zione delle rese per le cantine delle aree più colpite. An-
che l'evento “Vite in campo”, previsto per il 24 maggio a 
Susegana (Treviso) si farà a luglio per impraticabilità dei 
vigneti.
A Soave, nel Veronese, circa 200 ettari vitati hanno subi-
to danni per il vento e la grandine, principalmente nelle 
sottozone Costeggiola, Foscarino e Campagnola. Il Con-

sorzio vini Soave (che da un punto di vista economico ha 
visto risalire del 20% i prezzi di mercato) è prudente nel-
le stime e rimarca come l'uva Garganega colpita, essendo 
tardiva e in una stagione in ritardo, abbia ottime di scam-
pare il pericolo. In Romagna, nei vigneti gestiti dai soci 
del Consorzio vini di Romagna, l'inattesa esondazione 
del fiume Savio e di alcuni torrenti nelle aree tra Faenza 
e Forlì ha fatto finire sott'acqua i vigneti: “A Villafranca di 
Forlì” racconta il presidente del consorzio, Giordano 

Zinzani, “l'acqua si è ritirata dopo alcuni giorni senza 
provocare dei particolari danni ma, considerando le tempera-
ture così basse di maggio e la forte umidità dei terreni, siamo 
molto preoccupati per eventuali attacchi di peronospora. Do-
vremo fare diversi trattamenti e ci vorrà la massima atten-
zione da parte dei viticoltori”. 
Il 12 maggio è una data da ricordare per gli areali del Ba-
rese e del Salento. In particolare, nei comuni di Salice e 
Campi, in provincia di Lecce, le piogge, la grandine e gli 
sbalzi termici non hanno fatto dormire sonni tranquilli 
alle aziende della Dop Salice Salentino. Già a settembre 
2018 una tromba d'aria colpi il territorio. Damiano Rea-
le, presidente del consorzio di tutela, parla di situazione 
che sta costringendo agli straordinari le imprese. Molti 
viticoltori, impossibilitati a entrare in vigna coi mezzi, 
stanno effettuando trattamenti manuali e in modo parti-
colare nei terreni pianeggianti, dove cresce il Negroama-
ro e dove l'acqua fatica a defluire. Un po' come accadeva 
diversi decenni fa. “Gli effetti della grandine” aggiunge 
“possono emergere anche negli anni successivi, determinan-
do, nei legni colpiti, una lignificazione e una fruttificazione 
non corrette”. 
Più a Nord, in Piemonte, nell'area del Monferrato, il pro-
blema principale è rappresentato dal freddo: “Abbiamo 
avuto un episodio grandinigeno molto intenso, ma fortuna-
tamente si è trattato di chicchi molto piccoli. C'è stata tanta 
acqua” racconta Filippo Mobrici, alla guida del Consor-
zio Barbera d'Asti e vini del Monferrato “e in appena due 
giorni sono caduti quasi 100 millimetri, rispetto ai 650/700 
millimetri di media annua. Le temperature sono troppo basse 
e questa difformità generale ci sta preoccupando e sta met-
tendo in crisi la vite, che è in ritardo di oltre dieci giorni”.
Per tutta l'agricoltura, la Coldiretti ha stimato un dan-
no da maltempo superiore a 10 milioni di euro da ini-
zio anno, mentre il Mipaaft ha appena approvato il Dl 
emergenze che contiene, a seconda dei comparti, oltre 
350 milioni per le colture colpite dal 2018. Certamente, 
il settore vitivinicolo è ben consapevole del cambiamen-
to climatico in atto e ha capito che va considerato una 
variabile dei bilanci. Il concetto è stato ribadito anche al 
recente Vinexpo di Bordeaux, dove sono risuonate forti 
le parole di Patricia Espinosa, segretario esecutivo della 

convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici: “La super-
ficie a disposizione della vi-
ticoltura mondiale potrebbe 
ridursi del 62% e, nella peg-
giore delle ipotesi, del 73%”. 

COME RISPOndERE 
Al CAMBIAMEntO 
ClIMAtICO?
Aziende, enti universitari, 
enologi, agronomi stanno 
facendo i conti con que-
sta realtà da diversi anni. 
I consorzi di tutela stu-
diano come affrontarla. A 
Valdobbiadene, il percorso 
verso il riconoscimento 
Unesco, atteso dopo il 30 
giugno nella sessione in 
Azerbaigian, sconsiglia per 

esigenze paesaggistiche l'uso massiccio delle reti anti-
grandine, giudicate troppo impattanti: “Per noi la difesa 
attiva è un po' più complicata” spiega il presidente Inno-
centi nardi “l'uso dei cannoni antigrandine non è molto dif-
fuso e non sempre si dimostra efficace. Il nostro distretto, per 
affrontare questa nuova situazione, sta lavorando non solo 
sulla selezione dei cloni assieme al Crea di Conegliano, ma 
anche sulla cultura del verde, sugli aspetti legati alla gestione 
della chioma delle viti, con specifici corsi di formazione”. 
Alla luce di quanto le cronache registrano, le polizze as-
sicurative sembrano indispensabili. Nell'area della Dop 
Salice Salentino, come spiega il presidente damiano Re-
ale, il Consorzio da cinque anni è promotore del dialogo 
tra compagnie assicurative e imprese, e incentiva anche 
i più piccoli viticoltori. Dal canto suo, Filippo Mobrici 
spiega come “il Consorzio della Barbera d'Asti suggerisce ai 
soci di assicurare i vigneti, non li obbliga, e suggerisce anche 
l'uso delle reti. È vero” continua “che siamo di fronte a un 
clima diverso, ma non dimentichiamo che da sempre il Pie-
monte ha coltivato in collina e solo in certi particolari ver-

››
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agricoltura ko in Veneto
Un bollettino di guerra quello di Veneto Agricoltura. Vigneti in ritardo anche di tre settimane, un maggio che in 
19 giorni ha scaricato 161,7 millimetri di pioggia, contro una media di 120 mm nel 1994-2018. Tra le Prealpi e la 
pianura settentrionale sono caduti dai 200 ai 360 millimetri. Sul fronte temperature, sono le più basse almeno 
dal 1992 (fonte Arpav). Lo stato fenologico delle viti è in ritardo anche di 18 giorni sulla data di germogliamen-
to, l'apparato radicale è quasi ovunque ancora inattivo per il terreno troppo umido. Le grandi colture, come il 
frumento, sono in ritardo, il mais stenta a crescere e potrebbe essere necessario riseminare. Saltata la semina 
della soia. Nell'ortofrutta, ciliegie rovinate dalle malattie fungine e dalla grandine (Marostica). Semine in ritardo 
anche per gli ortaggi in pieno campo.

Le reti anti grandine in Francia
Molto diffuse nel Nord Europa, per proteggere la frutta nei campi, le reti 
anti grandine, in viticoltura, sono molto usate in Germania. Diversi i si-
stemi di protezione. In Francia, ad esempio, l'Inao (istituto nazionale per 
tutela i prodotti a denominazione) solo a partire dal giugno 2018, e dopo 
una sperimentazione di alcuni anni, ha consentito l'uso in vigna di questa 
tipologia di rete (vedi foto) per le uve a Dop. Coperture posizionate diretta-
mente sui ceppi a gyuot, solo nella parte della pianta da proteggere, e che 
vengono distese rapidamente grazie a una manovella.

››

››

il parere dell'agronomo 
L'eccesso di freddo a maggio sta 

fermando il normale sviluppo 
delle viti in campo. La pianta 
ha quasi bloccato la fase di 

sviluppo, dopo essere partita con 
un germogliamento anticipato a 

fine marzo. Iniziano a vedersi carenze di azoto 
e potassio nelle foglie e non c'è quel bel verde 
caratteristico di metà maggio. In questi casi, si 
interviene con biostimolanti fogliari a base di 
alghe, oppure con dei fertilizzanti. C'è una generale 
carenza di attività di fotosintesi e un momento 
come questo può determinare un calo produttivo: 
siccome si entra in una fase di fioritura, in assenza 
di un clima ideale, la fecondazione degli acini sarà 
limitata e pertanto il loro numero potrà essere 
inferiore al normale. Considerando l'attuale fase 
fenologica di germogliamento e fioritura, una 
leggera grandinata non incide sulla produttività. 
In casi estremi, invece, la produzione si perde e si 
interviene eliminando il tralcio ferito. L'esperienza 
del 2017 ci dice che dalle gemme di corona ne 
crescerà uno nuovo che, a fine estate, sarà maturo 
e pronto per l'anno successivo. Nei casi di gelate, se 
l'intero germoglio è stato devitalizzato è possibile 
che si aprano gemme latenti, a seconda del tipo di 
vitigno. Nel 2017, la pianta è rimasta bloccata per 20 
giorni, poi è ripartita producendo fiori più piccoli e 
grappoli meno pesanti (dal 50% al 70% in meno).

– renzo caobelli, agronomo
del Consorzio vini Valpolicella 

la superficie 
a disposizione 
della viticoltura 
mondiale 
potrebbe ridursi 
del 62% e, nella 
peggiore delle 
ipotesi, del 73%
— Patricia 
Espinosa, 
segretario 
esecutivo della 
covenzione 
quadro delle 
Nazioni Unite 
sui cambiamenti 
climatici

nell'areale 
del Prosecco 

docg, circa 
800 ettari 

su 8 mila totali 
hanno subito 

dei danni 
dalla grandine. 

Il consorzio 
stima un calo 
di produzione 
pari a 35 mila 

ettolitri di vino, 
su una media 

complessiva 
di 780 mila 

ettolitri 
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›› santi, che non bisogna impiantare sui versanti sbagliati, 
nei fondovalle a causa delle gelate. Sfruttiamo, allora, queste 
conoscenze storiche per studiare le strategie più opportune. 
Non possiamo perdere un'annata a causa del clima, perché in 
mercati concorrenziali il nostro prodotto rischia di venire so-
stituito da altri”. Il Consorzio lavorerà con la Regione Pie-
monte, prossima al rinnovo dei vertici, per capire come 
utilizzare l'irrigazione di soccorso, finora non consentita: 
“Si dovrà mettere mano ai disciplinari, per evitare che la sic-
cità determini vini troppo alcolici”. 
A Soave, invece, il clima caldo di questi decenni, soprat-
tutto l'annata 2003, ha indotto l'ente di tutela a ripen-
sare l'obbligo della forma di allevamento a guyot per il 
Soave Docg. Il nuovo disciplinare, infatti, lascerà liberi 
i produttori di reintrodurre la classica forma a pergola, 
considerata in passato inadatta ai vini di alta qualità ma 
decisamente più capace di proteggere le uve dal gran cal-
do. Il consorzio non si ferma qui e, con un finanziamen-
to di 400 mila euro per il triennio 2019-21, ha appena 
dato il via a un programma (Soilution system) che punta 
a ridurre il rischio erosivo dei vigneti di collina e monta-
gna. Il professor Paolo tarolli (Università di Padova), 
responsabile del progetto, spiega che saranno utilizzati 
droni per identificare le aree, mezzi meccanici a basso im-
patto ambientale con analisi di dettaglio sull'erosione, si 
studieranno soluzioni per inerbire i vigneti e mantenere 
la biodiversità, sfruttando un innovativo modello di si-
mulazione in 3D. 

il parere del climatologo
Nel mese di maggio, finora, la rottura del vortice 
polare che consente all'aria fredda di restare 
posizionata intorno ai 60 gradi di latitudine nord, 
ha fatto sì che l'Italia e il centro del Mediterraneo 
siano stati investiti da correnti artiche. Mentre a 
est e a ovest, nella Penisola Iberica e nei Balcani, 
le temperature sono superiori anche di 10 gradi 
rispetto alle medie. Le proiezioni per inizio giugno 
in Italia registrano ancora instabilità, con l'ingresso 
di perturbazioni atlantiche. Gli indici atmosferici 
principali, come il Nino (il riscaldamento delle 
acque tropicali del Pacifico), stanno dando segnali 
molto deboli e non dovrebbero avere un impatto 
decisivo sul Mediterraneo. Le piogge di giugno 
dovrebbero risultare sopra la media, soprattutto 
al centro sud (Puglia, Calabria e Sicilia). Sul 
fronte temperature, è previsto un rientro nelle 
medie del periodo. Infine, per luglio e agosto, 
le precipitazioni saranno nella media; mentre le 
temperature estive saranno più alte, con possibili 
incursioni di aria calda di matrice africana.

– marina Baldi, climatologo 
Istituto di biometeorologia del Cnr

Le centraline meteo nei 
vigneti di montagna, in 
Abruzzo, segnano sul 
display temperature 
prossime allo zero.  
Qui siamo nel comune 
di Ofena, in provincia 
dell'Aquila, tra i filari 
dell'azienda agricola 
"Inalto", guidata  
da Adolfo De Cecco.  
Il rischio di subire una 
gelata, in questa prima 
parte dell'anno, è stato 
altissimo anche in 
questo mese di maggio.

 www.sanmarzanowines.com

Let the 
Tramari 
Season
begin!

http://www.sanmarzanowines.com/it/
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M
anca ormai poco al momento in cui conoscere-
mo il volto della prossima Europa. E mentre l'I-
talia appare come un serpente che si morde la 
coda, ferma a discutere sulle questioni nazio-

nali, ad attenderci dietro l'angolo ci sono le prossime sfide 
europee. Sfide che per il vino significano sostanzialmente: 
Pac post 2020, dossier etichettatura, commercio internazio-
nale. Dopo l'intervista al vice presidente della Commissione 
Agricoltura Paolo De Castro (Pd), pubblicata sul numero del 
9 maggio, diamo la parola ai candidati di centro destra, Her-
bert dorfmann (Partito Popolare Europeo-Partito Popola-
re Sudtirolese) e Mara Bizzotto (Europa della Nazioni e 
della Libertà-Lega). Entrambi ricandidati ed entrambi mem-
bri della Commissione Agricoltura nella scorsa legislatura. 

Iniziamo con un bilancio. Quali sono i migliori risulta-
ti per il settore vino della Commissione Agricoltura Ue 
uscente?
dORFMAnn (d.). In primo luogo, considero importanti le 
nuove norme per agevolare la registrazione dei vini di quali-
tà, che intervengono sia sulle procedure di registrazione vere 
e proprie (grazie alla semplificazione della nozione di legame 
territoriale) sia su quelle di modifica dei disciplinari che ne 
velocizzano l'iter. In secondo luogo, un altro risultato signifi-
cativo è stata l’abolizione (dopo un lungo dibattito) dei diritti 
di impianto dei vigneti, i quali sono stati sostituiti con le au-
torizzazioni, con cui si è reso gratuito il diritto di impiantare 
un vigneto.
BIZZOttO (B.). In questi anni di attività al Parlamento Eu-
ropeo, sono particolarmente orgogliosa dei risultati ottenuti 
nella tutela del Made in Italy, contro il mercato dei tarocchi 
e l’agropirateria. Ad esempio, ho segnalato e fatto bloccare la 
commercializzazione dei “wine kit”, i vini fatti con polverine e 
trucioli di legno che venivano spacciati e venduti in maniera 
fraudolenta sul web con i nomi di Prosecco, Amarone e Val-
policella. E poi ho combattuto in prima linea, e vinto, la cosid-
detta “guerra del Prosecco” con la Croazia che voleva utilizzare 
il nome “Prosek” per un suo vino. Senza dimenticare il falso 
Prosecco alla spina che aveva preso piede in Inghilterra e che è 
stato bloccato a livello Ue dopo il mio intervento.

Guardando avanti. Quali sono le maggiori sfide che at-
tendono il settore nella prossima legislatura?
d. Il settore vitivinicolo e, più in generale, l’agricoltura eu-
ropea, dovranno essere sempre più competitivi sui mercati 
stranieri, attenti all’ambiente ed equi per quanto riguarda la 
distribuzione dei fondi. In questo senso, saranno decisivi i 
primi mesi della prossima legislatura, quando verrà finaliz-
zata la riforma della politica agricola comune (Pac) e si farà 
chiarezza sulla quantità di risorse a essa riservate. Tra le 
altre sfide, penso anche all’impiego delle varietà ibride, che 
potrebbero portare a piante più resistenti, che necessitano 
di meno antiparassitari.

i bilanci e gli obiettivi 
di chi conosce da dentro 
la commissione agricoltura 
e adesso è di nuovo in corsa 
per tornarci: Dorfmann 
(Partito Popolare sudtirolese) 
e bizzotto (Lega). concordi 
nel dire no ai tagli al budget, 
i due candidati hanno 
idee diverse su rapporti 
internazionali e prossima Pac. 
L'appello e le richieste 
delle associazioni

che europa cI aspetta? 
IntervIsta doppIa 
aI candIdatI 
dorfmann e bIzzotto

››

 a cura di Loredana sottile

https://www.gamberorosso.it/settimanale/9-maggio-2019/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/9-maggio-2019/
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EURoPEE

B. Direi innanzitutto la nuova Pac, considerato che 
la proposta della Commissione Ue è insufficiente e ne-
gativa per l’Italia. La “super-condizionalità” ambientale 
mi sembra poco praticabile, la vedo destinata a rimane-
re, come fu per le norme verdi del “greening” del passa-
to, più un vincolo senza reale impatto benefico che uno 
strumento efficace di tutela della biodiversità. Il Piano 
strategico nazionale, che pure presenta aspetti interes-
santi per mettere in atto azioni univoche “di comparto” 
(il settore vitivinicolo potrebbe rivendicare un’attenzio-
ne dedicata all’interno della strategia nazionale), riversa 
sulle amministrazioni nazionali un carico di incombenze 
che rischia di essere un fardello in più a carico degli agri-
coltori. È l’esatto contrario di quello che servirebbe inve-
ce ai nostri agricoltori che chiedono giustamente meno 
burocrazia. 

A proposito di Pac, si era parlato, nei mesi scorsi, di 
possibili tagli al budget: possiamo rassicurare gli 
agricoltori e, in particolare, i viticoltori?
d. A fine legislatura, purtroppo, abbiamo mancato l’oc-
casione di chiudere il dossier sulla Pac. Temo che durante 
la prossima legislatura, la composizione del nuovo Parla-
mento renderà più difficile un accordo veramente a van-
taggio degli agricoltori. Io mi sono sempre espresso per 
evitare un taglio al bilancio riservato all’agricoltura e, in 
particolare, al settore vino. Lo stesso ha fatto il Parla-
mento. Con la Gran Bretagna che è ancora in bilico tra il 
restare e il partire, si rischia di lasciarsi andare a specu-
lazioni, quando si parla della composizione del prossimo 
budget. Se sarò rieletto, prenderò chiaramente posizione 
per evitare i tagli paventati. 
B. La Lega ha fatto e continuerà a fare una grande batta-
glia per bloccare la folle proposta della Commissione Ue, 
che vuole tagliare circa 3 miliardi di euro all’agricoltura 
italiana. Si tratta di una ipotesi totalmente inaccettabi-
le, che rappresenterebbe una vera e propria mazzata per 
l’intero settore primario. Ora la partita è nelle mano dei 
Governi dell’Ue e alla loro capacità di trovare un’intesa 
entro la fine dell’anno. 

Tra le proposte della prossima Pac, c'è anche quella di 
introdurre il cosiddetto vino dealcolato. Favorevoli o 
contrari?
d. Diciamo che già oggi esistono in commercio bevande 
senza alcol a base di vino, che vengono vendute vicino a 
bottiglie di vino normale. Spesso sono fatte con l’aggiun-
ta di succhi di frutta, zucchero o altri prodotti. Anche 
per questo, è importante definire un quadro legislativo 
chiaro. In Commissione ambiente, ho lavorato affinché 
il vino dealcolizzato possa essere commercializzato, ma 
ritengo che questo vada fatto solo togliendo alcol al vino 
e non alterando in altro modo il prodotto. I vini de-

››

››

cia: “Basta screzi nazionali. Dell'europa abbiamo bisogno” 
Si mostra molto critica su 
questa campagna elettorale, 
la Cia-Agricoltori Italiani: “La 
campagna elettorale” denun-
cia il sindacato “non sta ver-
tendo sulle prospettive future 
dell’eurozona, ma su questioni 
ancorate a una visione politi-
ca prettamente nazionale: flat 
tax, revisioni del contratto di 
governo, revoca di incarichi o 
cannabis shop. Quando, inve-
ce, ci troviamo in una fase sto-
rica dove le sfide del mercato 
globale sono sempre più dif-
ficili da superare e gli scenari 
geopolitici in costante evolu-
zione”.
Quali, quindi, le urgenze? Non 
ha dubbi la Cia che stila la sua 
lista: il rilancio di una visione 
federale e solidale dell’Europa; 
le regole e le procedure alla 
base delle sue decisioni, a par-
tire dal ruolo del Parlamento; 
il protezionismo commerciale 
e lo sviluppo sostenibile (nuo-
vi accordi di libero scambio 
che da una parte sostengano 
l’export Made in Italy e dall’al-

tro tutelino i nostri prodotti); 
il tema cardine della nascita 
di una “vera” Unione politica 
per contrastare l’euroscettici-
smo. Questioni che attendono 
le risposte dalla prossima legi-
slatura, partendo ovviamente 
dalla nuova Politica agricola 
comune. “In questi decenni” 
argomenta il sindacato degli 
agricoltori “la Pac, tra le politi-
che fondanti l’Ue, ha garantito 
la sicurezza e la salubrità del-
le produzioni agroalimentari, 
così come la tenuta dell’intero 
sistema rurale e la salvaguar-
dia di biodiversità e ambiente. 
Ecco perché è necessario che 
il budget non venga tagliato, 
ma si mantenga almeno l’at-
tuale livello di spesa. Allo stes-
so tempo, bisogna accelerare il 
percorso di riforma della nuova 
Pac, già avviato in questa legi-
slatura, in una logica di sempli-
ficazione, flessibilità e innova-
zione”. 
Infine, l'associazione pone l'ac-
cento sul peso consistente che 
l’Europa ha avuto dal 2010 ad 

oggi nella crescita dell’agricol-
tura Made in Italy (vedi tabel-
la): dallo sviluppo del biologico 
(con nuovi 25mila nuovi ope-
ratori) all’accordo di Schengen 
che ha abolito i controlli doga-
nali, spingendo le esportazioni 
italiane in Europa (oggi a quota 
210 miliardi di euro). 

ruolo Europa su Agricoltura italiana (2010-2018)
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 rilancio di una 
visione federale e 
solidale dell’Europa

 protezionismo 
commerciale e 
sviluppo sostenibile 
(nuovi accordi 
e più tutela 
del Made in Italy)

 nascita di una 
“vera” Unione 
politica per 
contrastare 
l’euroscetticismo

Federvini: “mercati concorrenziali 
basati sul libero scambio”
Il futuro dell'Europa? Per Federvini, sono tre i pun-
ti su cui lavorare nella prossima legislatura: fiscalità 
equilibrata; concorrenza internazionale aperta; uti-
lizzo delle nuove tecnologie per un'informazione 
più completa e capillare nei confronti dei consu-
matori. Tre temati-
che che serviranno 
a promuovere “un 
modello di Europa 
fondato su un mer-
cato autenticamente 
concorrenziale, ba-
sato sulla qualità dei 
prodotti e sul libero 
scambio”. Mette in 
guardia il presiden-
te Sandro Boscaini: 
“Siamo di fronte ad 
una stagione im-
portante che può 
portare a cambia-
menti epocali: non 
possiamo rimanere 
indifferenti quando 
la nostra cultura del 
consumo responsa-
bile e il nostro stile di vita sono messi in discussione 
da posizioni oltranziste e messaggi riduttivi quando 
non erronei che si riverberano sul consumatore. Il 
nostro Paese, unito al di là dei campanilismi e de-
gli interessi di bottega, definisca una volta per tutte 
una visione organica del patrimonio di idee, perso-
ne, imprese e territori che lo hanno fatto grande, 
portandola con forza ed equilibrio in Europa”.

In SIntESI

 fiscalità 
equilibrata

 concorrenza 
internazionale 
aperta

 utilizzo 
delle nuove 
tecnologie per 
un'informazione 
più completa 
e capillare 
nei confronti 
dei consumatori

Quota di produzione agricola UE (% 2018)

Ungheria

Grecia

Romania

Polonia

Paesi Bassi

Regno 

Unito

Germania

Spagna

Italia

Francia

2%

3%

5%

6%

7%

7%

12%

12%

13%

17%

fonte: Ufficio studi Cia-Agricoltori italiani su dati Istat
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Altro tema caldo: i rapporti internazionali. Da una parte 
c'è la Brexit dall'altra i dazi di Trump. L'export vitivini-
colo è a rischio? A quali altri mercati guardare?
d. Nonostante Trump, gli Stati Uniti continuano a essere un 
ottimo mercato per il settore vitivinicolo. Inoltre, abbiamo 
concluso l’accordo con il Canada e stiamo ora guardando al 
Giappone. Più in generale, oltre a guardare a nuovi mercati, 
dobbiamo continuare a vigilare affinché quelli attualmente 
aperti continuino ad esserlo.
B. Stanno rapidamente cambiando i meccanismi del com-
mercio internazionale; il nuovo protagonismo degli Usa, che 
viene avanti con azioni mirate sui propri partner commercia-
li, mette in discussione il multilateralismo che sembrava de-
stinato a governare il mercato mondiale. Dobbiamo prender-
ne atto e stare attenti per cercare intese senza entrare nelle 
escalation delle ritorsioni commerciali. Ricordo però due ele-
menti di debolezza che dobbiamo risolvere: con la competen-
za esclusiva della Ue in tema commerciale qualsiasi “sgrabo” 
del singolo Paese (ad esempio il surplus commerciale ecces-
sivo della Germania che scatena reazione degli Usa) rischia 
di essere pagato da tutti gli altri Paesi. Infine, non possiamo 
più aspettare a rivitalizzare la domanda interna ed il mercato 
europeo perché la storia recente ci dimostra che, essere trop-
po dipendenti dall’export, vincoli in modo eccessivo le nostre 
fortune agli scenari internazionali e ai “conflitti” commercia-
li che si stanno sviluppando nel mondo.

Un auspicio per il futuro della Politica Agricola Comune 
e la vostra “ricetta” per la prossima Europa. 
d. Sogno una Pac più competitiva, sostenibile ed equa, ca-
pace di sfruttare al meglio le opportunità che vengono da 
ricerca e innovazione, vera chiave di volta per continuare 
a mantenere l’eccellenza della produzione europea. Voglio 
un’Europa forte, anche nel campo del commercio interna-
zionale, e capace di proteggere i suoi agricoltori e, più in 
generale, la sua popolazione. Le sfide sono tante. Affrontia-
mole con l’impegno e la volontà di chi ha i mezzi e le capacità 
per vincerle!
B. La Pac deve risolvere innanzitutto il grande problema del 
proprio impatto burocratico e del suo sostegno agli inve-
stimenti in campo. E naturalmente quello della dotazione 
economica totale. Per l’Europa mi auguro un cambiamento 
totale: l’Unione Europea è diventata un mostro burocratico 
che non funziona e che complica la vita dei nostri cittadini, 
delle nostre aziende e dei nostri lavoratori. Bisogna met-
tere fine all’Europa delle banche e delle lobby, piegata agli 
interessi delle multinazionali e di alcuni Paesi, come la Ger-
mania, che pensa di dettare legge e imporre ordini. Serve 
un’Europa nuova e completamente diversa, che sappia di-
fendere e valorizzare i popoli, i cittadini, la nostra identità, 
le nostre aziende e i nostri lavoratori. Noi abbiamo l’obiet-
tivo di cambiare da cima a fondo questa Europa e di fare gli 
interessi del nostro Paese e degli italiani. 

››

Uiv: “Un'europa più coesa”
Per Unione Italiana Vini, serve un'Europa più forte 
e coesa per non tornare indietro sui punti già con-
solidati. “Riteniamo fondamentale mantenere una 
continuità nelle politiche europee e nazionale che 
incoraggino la competitività del settore”, dice sen-
za mezzi termini il presidente Ernesto Abbona che 
esprime anche il suo apprezzamento per il mante-
nimento, nella prossima Pac, della specificità finan-
ziaria e dei re-
golamenti del 
settore vino, 
a u s p i c a n d o 
che non vi si-
ano i tagli pre-
cedentemente 
a n n u n c i a t o . 
Positivo anche 
il giudizio su 
quanto fatto 
fin ora sugli ac-
cordi di libero 
scambio: “Bisogna andare avanti” chiosa Abbona 
“consapevoli che la politica commerciale e quella 
agricola dovranno, in futuro, camminare sempre 
più a braccetto”. Tra i punti deboli dell'attuale Pac, 
secondo Uiv, va indicato il sistema della autorizza-
zioni. Su questo tema, infatti, l'associazione delle 
imprese vitivinicole ha chiesto un ampliamento 
della base per il calcolo degli ettari da distribuire 
tra i produttori annualmente. “Continueremo la 
nostra battaglia” ha ribadito il segretario generale 
Paolo Castelletti “devo confessare che ci ha lascia-
ti molto perplessi la non inclusione, nel voto della 
Comagri, della riserva nazionale delle autorizza-
zioni non utilizzate”. Infine, l'auspicio dell'associa-
zione è di trovare presto un regolamento comu-
nitario in fatto di etichettatura del vino che, dopo 
il riconoscimento della Commissione Ue, dia via 
libera all'utilizzo delle informazioni su ingredienti 
e calorie off label. 
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alcolizzati rappresentano per il settore vitivinicolo 
la possibilità di accedere a nuovi mercati. Questo perché 
ci sono persone che per motivi religiosi, di salute o per 
semplice gusto personale potrebbero orientarsi verso 
questo prodotto. Un prodotto sicuramente di nicchia, 
ma pur sempre un mercato nuovo dove inserirsi.
B. Siamo contrari ai vini dealcolati, che sarebbero il ca-
vallo di Troia usato dai Paesi del Nord Europa per rubare 
una fetta di mercato ai nostri produttori e ai vini italiani. 
Noi dobbiamo pensare a tutelare, in ogni modo, il settore 
vitivinicolo Made in Italy che per qualità e tradizioni è il 
numero uno al mondo.


