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A Milano nascerà Vitae. 
Orto e vigna urbana 
firmati da Carlo Ratti
Milano si conferma ancora una volta 
essere la capitale italiana dell'innova-
zione. L'ultimo progetto urbano che 
ha ricevuto il via libera è lo spazio 
Vitae, promosso da Covivio in colla-
borazione con l’architetto Carlo Ratti. 
Siamo nell'area di via Serio (non di-
stante dalla Fondazione Prada), dove 
entro fine anno partiranno i lavori 
per un centro di ricerca oncologica 
che, accanto agli uffici, avrà anche 
molti spazi aperti al pubblico dedicati 
a eventi sull’alimentazione. A partire 
da un percorso a spirale di circa 
200 metri quadri da percorrere a 
piedi tra pergolati di vite per arri-
vare in cima all’edificio. Una sorta 
di vigna urbana, che arricchirà di un 
secondo significato il nome del pro-
getto, incentrato sul valore della vita e 
insieme sulla simbologia della pianta 
di vite che si adatta anche ai contesti 
più avversi. Al piano terra dell'edificio 
sorgerà, invece, l'Horto: un giardino 
sviluppato intorno a una serra idro-
ponica per la produzione di cibo. Sia 
la vigna sia gli orti di Vitae saranno 
produttivi e alimenteranno il risto-
rante del piano terra, adibita anche a 
mensa per i ricercatori del centro. 

Il progetto rientra nel bando Reinven-
ting Cities, promosso dal network di 
città C40 con l’obiettivo di recuperare 
siti urbani dismessi: una chiamata in-
ternazionale a creativi e architetti che 
nasce con l’intenzione di restituire un 
valore agli spazi condivisi delle grandi 
città, in ottica di rigenerazione socia-
le, ma anche nel rispetto dell’ambien-
te e dell’ecosostenibilità. Tra molte 
capitali internazionali – 14 sono sta-
te le città coinvolte – Milano ha visto 
premiati ben quattro progetti. 

foto: Carlo Ratti Associati
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ELEZIONI. Agricoltura al centro della prossima Europa:  
vicepremier Salvini punta al Commissario italiano. Quali novità per la Brexit?
a cura di Loredana Sottile 

Avere un Commissario per l'agricol-
tura italiano è uno degli obiettivi 
annunciati dal vicepremier leghista 
Matteo Salvini, all'indomani delle ele-
zioni europee che in Italia son valse al 
suo partito il 34,3% dei consensi. Di 
fatto l'agricoltura è sempre stata una 
delle tematiche più vicine alla Lega. 
Non a caso, oggi il ministro delle Poli-
tiche Agricole è il leghista Gian Marco 
Centinaio e prima di lui, tra il 2008 
e il 2010, il ruolo era stato ricoperto 
dall'altro leghista Luca Zaia. 

L'idea di un Commissario dell'agricol-
tura italiano ha subito incassato l'ap-
poggio di Coldiretti, che ha ricordato 
come siano 50 anni che la responsabi-
lità del settore primario non viene as-
segnata all'Italia. “È dal 1972 con Carlo 
Scarascia Mugnozza, nella Commissio-
ne Mansholt, che l’Italia non ha un pro-
prio rappresentante all’agricoltura 
nell’ambito della Commissione europea” 
ha sottolineato il presidente dell'asso-
ciazione Ettore Prandini, nonostante 
l'agricoltura nazionale sia “la più gre-
en d’Europa con l’Italia unico Paese al 
mondo con 5155 prodotti alimentari 
tradizionali censiti, 297 specialità Dop/
Igp riconosciute a livello comunitario e 
415 vini Doc/Docg”. Certo, molto di-
penderà dal ruolo e dal peso dell'Ita-
lia all'interno della nuova compagine 
europea, dove l'ascesa della Lega tro-
va riscontro solo nel Front National 
di Marine Le Penn in Francia, a fron-

I membri della ComAgri che ritornano a Bruxelles. 
De Castro presidente protempore Comagri
Intanto, l'agricoltura potrà contare su una linea di continuità rispetto 
a quanto fatto fino ad ora. Nei 751 seggi del Parlamento Ue, infatti, 
ci saranno parecchi dei candidati (delle diverse forze politiche) che 
nell'ultima legislatura hanno portato avanti le istanze della politica 
agricola, all'interno della Commissione Agricoltura (anche se rimane 
da vedere dove saranno destinati). 
In primis, ci sarà il vicepresidente della Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo Paolo De Castro (Pd) che, in attesa dell'insedia-
mento del nuovo Parlamento, ha assunto il ruolo di presidente pro-
tempore ComAgri, in seguito alla non rielezione dell'attuale titolare 
Czesław Siekierski. Sarà, quindi, lui a rappresentare l'intera Commis-
sione al Consiglio informale dei ministri dell'Agricoltura Ue, in pro-
gramma a Bucarest dal 3 al 4 giugno. Con De Castro, in Europa, ci 
saranno anche Mara Bizzotto (Lega) e Herbert Dorfmann (Partito 
Popolare Sudtirolese) e torneranno a Bruxelles anche Marco Zullo ( 
M5S); Nicola Danti (Pd); Aldo Patriciello (FI). 

te della tenuta di socialisti e popolari 
nel resto dei Paesi Ue e dell'exploit del 
fronte dei Verdi. 

Commissario a parte, la Cia, nell'augu-
rare un buon lavoro ai nuovi europar-
lamentari, non si esime dal ricordare 
loro quali sono le missioni da portare 
a termine per l'agricoltura italiana: 
“Dal mantenimento dell'attuale livello 
di spesa della Pac fino all'accelerazione 
della riforma post 2020, in termini di 
semplificazione e innovazione, con un 
progetto europeo di governo delle aree 
interne e nuovi accordi di libero scambio 
che sostengano l’export italiano e tuteli-
no i prodotti sensibili da un import sen-
za regole". 

Infine, un'ultima considerazione 
sulle elezioni europee riguarda la 
Brexit, argomento che senz'altro 
terrà banco nei prossimi mesi, so-
prattutto dopo la vittoria nel Regno 
Unito del Brexit Party, che punta 
a portare gli inglesi fuori dall'Ue il 
prima possibile e senza accordi. Una 
strada percorribile? Se così fosse gli 
europarlamentari inglesi potrebbe-
ro anche non insediarsi nel Parla-
mento Ue insieme a tutti gli altri, 
il prossimo 2 luglio. Ma è tutto da 
vedere, perché adesso l'Inghilterra 
avrà da pensare anche alle elezio-
ni interne, dopo l'addio di Theresa 
May. To be continued...

AGROALIMENTARE. Centinaio annuncia tavolo per difesa Dop e Igp
Un tavolo interministeriale per migliorare la tutela delle Dop e 
delle Igp, anche attraverso le moderne tecnologie come la food 
blockchain. Gian Marco Centinaio, ministro per le Politiche 
agricole, alimentari, forestali e del turismo, lancia da Caserta 
la sua proposta nel corso dell'assemblea di Origin Italia, l'asso-
ciazione italiana consorzi indicazioni geografiche. 

“La tutela di Dop e Igp è essenziale per diffondere una maggiore 
difesa dei nostri marchi di qualità dalle contraffazioni. L'Italia” 
ha ricordato il Ministro “è capofila per una richiesta di etichet-
tatura dei prodotti in cui la provenienza sia ben evidenziata. I 
consorzi si stanno avvicinando alle nuove frontiere tecnologiche 

e ritengo che la blockchain debba essere unica e condivisa a livello 
nazionale. Per questo ci sarà a breve un tavolo interministeria-
le”. Da difendere c'è un patrimonio di 299 prodotti tra 
Dop, Igp e Stg che vale 7 miliardi alla produzione, 14,7 
miliardi al consumo con un export di 3,5 miliardi, al primo 
posto in Ue. 

Il presidente di Origin Italia, Nicola Cesare Baldrighi, ha riba-
dito la volontà di proseguire nelle attività a difesa del Made in 
Italy, che dovrà essere tutelato anche dal nuovo Parlamento 
Ue: “Dalle elezioni è emerso un quadro di riferimento che potrebbe 
cambiare l'approccio a temi importanti come la Pac”.
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OCM. Il decreto Promozione in Gazzetta Ufficiale. Contratti a ottobre

BEST PRACTICES. Nuovi strumenti europei per ridurre l'impronta ambientale delle filiere

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 120 del 24 
maggio) il decreto che contiene le modalità attuative del-
la misura Promozione sui mercati extra Ue, a valere sui 
fondi Ocm vino (decreto del 4 aprile 2019 Mipaaft). A 
disposizione delle aziende, ci sono oltre 100 milio-
ni di euro, per i progetti promozionali sui mercati 
dei Paesi terzi, suddivisi in bandi nazionali, regio-
nali e multiregionali. Si attende il decreto direttoriale 
del Mipaaft contenente l'invito alla presentazione dei 
progetti nazionali, mentre per i regionali e i multiregio-
nali è un compito spettante singole Regioni.

Le azioni ammissibili riguardano relazioni pubbliche, 
promozione, pubblicità, partecipazione a manifestazioni, 
fiere ed esposizioni di importanza internazionale, campa-
gne di informazione su Dop Igp e vini biologici, studi per 
valutare i risultati delle azioni di informazione se queste 
non superano il 3% dell'importo complessivo del progetto 
presentato.

I criteri di priorità inseriti nel decreto, che danno un 
maggiore punteggio in graduatoria, sono diversi: nuo-
vo beneficiario, nuovo Paese terzo o nuovo mercato 
del Paese terzo, consorzi di tutela, vini esclusivamente 
Dop o Igp, mercati emergenti, vini da uve prevalen-
temente di propria produzione o di propri associati, 
aggregazioni di piccole o micro imprese, richieste di 
contributi inferiori al 50% della spesa totale. La du-
rata del contributo non può andare oltre tre anni, 
l'importo per singolo progetto non può superare i 3 
milioni di euro e può essere integrato con fondi nazio-
nali o regionali fino al 30% delle spese sostenute. Nei 
progetti nazionali, il contributo minimo ammissibile 
non può essere inferiore a 250 mila euro per Paese ter-
zo e a 500 mila euro se la promozione si effettua in un 
unico Paese terzo. L'Agea dovrà stipulare entro il 15 
ottobre prossimo i contratti con i soggetti beneficiari 
dei finanziamenti. ‒ G. A.

Vino, olio d'oliva, acqua in bottiglia, 
mangimi, salumi, formaggio. Su 
questi sei prodotti dell'agroalimen-
tare si è concentrato il progetto eu-
ropeo “Pefmed”, coordinato dall'E-
nea, che ha coinvolto oltre duecento 
imprese dell'agri-food di sei Paesi 
europei, con l'obiettivo di ridurre 
l'impronta ambientale dei prodot-
ti di largo consumo. Finanziato 
con oltre 2 milioni di euro dalla 
Commissione Ue, il progetto ha 
consentito di individuare tecno-
logie, soluzioni e oltre 60 buone 
pratiche che sono disponibili ora 
sul sito www.pefmed-wiki.eu. 

Per l'Italia erano coinvolti il Mini-
stero dell'ambiente e Federalimen-
tare, che ha gestito il trasferimento 
tecnologico delle altre federazioni 
nazionali coinvolte: Grecia, Spagna, 
Francia, Portogallo e Slovenia. Nove 
le filiere agroindustriali interessate 
(per il vino italiano la cooperativa 
pugliese Due Palme), su cui è stata 
testata una metodologia comune 
per valutare l'impronta ambientale 
dei prodotti nel loro ciclo di vita, 
secondo il metodo Pef (Product en-
vironmental footprint). Un esempio 
di economia circolare che servirà a 

promuovere la realizzazione di pro-
dotti a basso impatto ambientale 
nel mercato e la competitività delle 
aziende. “Metodo e strumenti usati 
nel progetto” ha affermato Caterina 
Rinaldi, ricercatrice Enea e coordi-
natrice del progetto “hanno dimo-
strato di essere efficaci per aziende e 
filiere e potrebbero servire a rispon-
dere adeguatamente ai bisogni dei 
consumatori, soprattutto se associati 

a uno schema di certificazione, come 
ad esempio il marchio nazionale ‘Made 
Green in Italy’ del Ministero dell’Am-
biente”. Rimangono aree da svilup-
pare, ha ricordato il presidente di 
Federalimentare, Ivano Vacondio: 
“Sviluppare ulteriormente le rego-
le di categoria di prodotto (le Pefcr), 
aumentare la rappresentatività delle 
banche dati e rendere la Pef fattibile 
anche per le piccole e medie imprese”.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-24&atto.codiceRedazionale=19A03354&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-24&atto.codiceRedazionale=19A03354&elenco30giorni=true
http://www.pefmed-wiki.eu
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COnsORzi

PROSECCO DOC. Pronto  
il disciplinare del rosé.  
Ok assemblea al bilancio

a cura di Gianluca Atzeni

Quella che un anno fa era 
solo un'idea, una sfida, 
oggi è una realtà che ha 
bisogno soltanto degli 

ultimi necessari passaggi istituzio-
nali. Il Prosecco Doc nella versione 
rosa è pronto. Si chiamerà “Pro-
secco spumante rosé millesima-
to”, ottenuto da uve Glera e da 
una quota di Pinot nero, compre-
sa tra il 10% e il 15%, con indicazio-
ne in etichetta dell'annata, e andrà 
in commercio dal primo gennaio 
successivo alla vendemmia. Un vino 
rosa tenue più o meno intenso, bril-
lante, con spuma persistente, nelle 
versioni da brut nature a extra dry. 
Il presidente Stefano Zanette lo 
aveva detto a fine 2018 in un'in-
tervista al nostro settimanale Tre 
Bicchieri: “Sarà un prodotto con un 
posizionamento più alto”, che andrà a 
completare una gamma di vini che 
le aziende di questo grande areale 
della Doc interregionale (soprattut-
to il 57% degli imbottigliatori) fan-
no già da tempo. 
L'assemblea dei soci ha approvato 
qualche giorno fa la proposta di mo-
difica del disciplinare che sarà appli-
cabile quando arriverà il via libera 

della Regione Veneto e della Regione 
Friuli Venezia Giulia. A quel punto, 
mancherà l'ok del Comitato nazio-
nale vini del Mipaaft e, infine, quello 
di Bruxelles. “Sarà un modo molto in-
teressante di diversificare l’offerta” ha 
sostenuto Zanette “e credo sarebbe 
possibile produrre, dopo la vendemmia 
del 2020, dai 15 ai 20 milioni di bot-
tiglie rosé sui 464 milioni complessivi 
prodotti nella denominazione”. L'ulti-
mo Vinitaly è stato un banco di prova 
per i primi prototipi di Prosecco spu-
mante rosé millesimato. Alle spalle 
di questa decisione importante e 
strategica ci sono i dati delle ricerche 
di mercato che dicono (secondo un 
sondaggio Wine Monitor Nomisma) 
che il Prosecco rosa sarebbe acqui-
stato dal 72% del campione italiano 
di consumatori, dal 78% di quello 
americano e dal 93% dei britannici. 
Tre piazze che costituiscono gli asset 
strategici, assieme alla Germania, 
delle esportazioni di questa Doc. E 
che i produttori veneti e friulani in-
tendono ampliare e consolidare, con-
siderata l'alta richiesta di prodotto e 
la ancora bassa capacità di penetra-
zione dell'Italia. Negli Usa, ricorda il 
consorzio, la produzione di rosé ha 

toccato i 227 milioni di dollari nel 
2018, con un aumento dei consumi 
del 23%; la Francia ha guadagnato il 
31%, a 217 milioni, mentre in Italia 
il giro d'affari sul rosato è di circa 20 
milioni di dollari.
L'assemblea dei soci ha, inoltre, 
ripercorso il bilancio produttivo 
2018, che ha registrato una ven-
demmia generosa: 3,6 milioni di 
ettolitri di vino, il 10,7% sul 2017, 
con valori cresciuti del 13,4% a 2,36 
miliardi di euro e ben 466 milioni 
di bottiglie vendute. “Un valore” ha 
detto Zanette “che va preservato nel 
tempo. Per farlo, sarà necessario che 
ciascuno si faccia carico della respon-
sabilità derivante dall'uso della Dop”. 
Importante, secondo il bilancio di 
previsione 2019, il contributo fi-
nanziario derivante dall'attività 
erga omnes: 6,47 milioni di euro, 
di cui 4,9 per valorizzazione e pro-
mozione del marchio e 1,26 milioni 
per la tutela. Oltre 115 mila euro 
andranno alle voci analisi della si-
tuazione economica e produttiva 
del sistema, tendenze e previsioni 
di mercato, e a studi sull’andamen-
to climatico e su nuove pratiche per 
il miglioramento della qualità.
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wine MOniTOR

Export regionale, la rivincita del Sud 
La geografia dell’export di vino italiano mostra una supremazia delle regioni del Nord, capi-

tanate dal Veneto. Nel 2018, le vendite all’estero di vino delle imprese settentrionali è stato 
di 4,5 miliardi di euro, vale a dire il 73% del totale Italia, contro il 18% di quelle del Centro e 
il 9% dei produttori meridionali. Capofila dell’export del Nord appunto il Veneto, con oltre 
2,2 miliardi di euro, seguito dal Piemonte (1 miliardo di euro). Tra le regioni del Centro Italia 

primeggia la Toscana con 980 milioni di euro mentre è l’Abruzzo con 182 milioni a trainare 
l’export del Mezzogiorno d’Italia.
Fin qui nulla di nuovo, questi rapporti di forza altro non sono che il riflesso della crescita che alcuni vini 
italiani hanno registrato in maniera significativa sui mercati internazionali come il Prosecco, il Pinot Grigio, i 
vini della Valpolicella o quelli delle Langhe. Ma se ci voltiamo a guardare la stessa configurazione di cinque 
anni fa scopriamo che l’incidenza nel Nord nell’export nazionale è sceso di 2 punti percentuali a beneficio 
delle imprese delle altre Aree del Paese. In particolare, l’export dalle regioni meridionali è cresciuto nel quin-
quennio del 44% a valori, mentre quello dal settentrione si è fermato ad un +20% (il Centro, giustamente, si 
è posizionato a metà con un +30%). Questa brillante performance si deve all’exploit dei vini pugliesi che tra 
il 2013 e il 2018 hanno visto aumentare le proprie vendite oltre frontiera del 67%, seguiti da quelli abruzzesi 
(+50%) e siciliani (+40%). Tra l’altro, si tratta di percentuali sottostimate alla luce del fatto che molte aziende 
del Sud fanno parte di gruppi vinicoli con sede legale ed operativa nel Settentrione e, di conseguenza, molte 
delle spedizioni all’estero di vini meridionali partono da queste ultime regioni (senza contare i vini prodotti 
nel Mezzogiorno ma poi venduti ad imbottigliatori del Nord). Questi numeri dimostrano come, a fianco della 
crescita impetuosa degli spumanti, non sia sempre vero che i vini fermi italiani siano oggi in crisi, perlomeno 
non tutti. Basti pensare, ad esempio, che l’export dei vini dalla Puglia (notoriamente produttrice di rossi fer-
mi) in Cina è cresciuto - sempre nel quinquennio - del 264% (contro una media di tutto l’export italiano del 
+65%) mentre in Germania, dove negli ultimi anni il vino italiano sembra in preda ad una battuta d’arresto 
(solo +2% l’export tra il 2013 e il 2018), le spedizioni dalla Puglia sono aumentate di ben il 227!

– Denis Pantini – denis.pantini@winemonitor.it

DENOMINAZIONI. Doc Pantelleria verso un accordo strategico con la Doc Sicilia
Per la Doc Pantelleria sono in arrivo delle importanti mo-
difiche al disciplinare di produzione, che a breve saranno 
presentate all'approvazione dei soci, 8 cantine e 325 viti-
coltori, in rappresentanza dell'85% della produzione.

Prima fra tutte la facoltà (volontaria) di aggiungere alla 
denominazione “Pantelleria”, l'unità geografica più ampia 
"Sicilia", ai sensi del disciplinare della Doc Sicilia. Ciò per-
metterà alla Doc Pantelleria di avvalersi del piano dei con-
trolli e dei servizi di vigilanza operanti per la Doc Sicilia, 
che ha già avuto il riconoscimento erga omnes. In concre-
to, l'accordo consente elevare il livello di tutela della 
Doc Pantelleria su tutti i mercati, con un notevole 
taglio dei costi e delle incombenze burocratiche, che 
un proprio autonomo piano dei controlli avrebbe compor-
tato. Ma non solo. I vini della Doc Pantelleria potranno 
usufruire delle attività promozionali (campagne pubblici-
tarie e social, incoming di giornalisti, partecipazione ad 
eventi, fiere, ecc.) messe in campo in Italia e all'estero dal-
la Doc Sicilia.

Pertanto la Doc Pantelleria non solo potrà usufruire un 
brand territoriale famoso internazionalmente (Sicilia), 
ma grazie a questa aggiunta aggiunta, si faciliterà la col-
locazione di Pantelleria sulla carta geografica e, quindi, 

anche la comprensione da parte dei consumatori del con-
testo insulare mediterraneo nel quale i vini vengono pro-
dotti. Un accordo simile a quello tra la Doc Sicilia e la Doc 
Pantelleria è già operante tra la Doc siciliane di Vittoria, 
Menfi, Contea Sclafani, Contessa Entellina, Noto, Eloro e 
con la Docg Cerasuolo di Vittoria. I soci del Consorzio di 
tutela vini Doc di Pantelleria saranno, inoltre, chiamati a 
pronunciarsi sulla possibilità di aggiungere, nella tipolo-
gia “Pantelleria Bianco Doc” la menzione Zibibbo, attual-
mente non prevista dal disciplinare. ‒ A. G.
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FUSIONI 1. Cantina Valpantena incorpora Colli Morenici

FUSIONI 2. Vitevis-Castelnuovo: nasce gigante da 50 milioni di euro

Via libera alla fusione per incorporazione delle cantine Val-
pantena di Quinto di Verona e Cantina Colli Morenici, di 
Ponti sul Mincio (Mantova), entrambi aderenti a Confcoo-
perative. Il nuovo soggetto sarà attivo dal primo settembre 
prossimo. Ai 780 ettari di vigneto di Cantina Valpan-
tena si aggiungono i 100 ettari di Colli Morenici e una 
struttura con una capacità produttiva di 30 mila quintali e 
altri 35 mila di stoccaggio. L'assetto societario che darà il 
via a questo progetto industriale sarà costituito da 388 soci, 
grazie all'ingresso di 68 unità provenienti dalla cooperativa 
mantovana. Il cda passerà a 11, con l'ingresso di 2 membri 
provenienti dall'area mantovana. 

Per Valpantena (9,5 milioni di bottiglie nel 2017 con ricavi di 
50 milioni di euro, per il 60% dall'export) i vantaggi saranno 
anche strettamente commerciali, considerando che il punto 
vendita a Ponti sul Mincio (che da solo rappresenta metà fat-
turato della Cantina Colli Morenici) è in una posizione stra-
tegica, a pochi chilometri da Peschiera e Valeggio sul Mincio, 
zona di interessanti flussi turistici. Sarà il settimo punto 
vendita di Cantina Valpantena, oggi presieduta da Luigi Tur-
co: “Colli Morenici è una realtà storica che nel 2019 compie ses-
sant’anni. È espressione di un’area che ha sempre prodotto vini di 
qualità, ma che negli ultimi anni ha incontrato qualche difficoltà 
per mancanza di una denominazione forte alle spalle”. Il brand 
Colli Morenici non scomparirà: “Grazie alla nostra rete vendita 
diretta e alla forza del nostro export siamo certi di rilanciare le 
produzioni” conclude Turco “portando vantaggi a tutti”. 

Una nuova realtà cooperativa nasce in 
Veneto, grazie alla fusione tra Canti-
ne Vitevis e Cantina Castelnuovo del 
Garda. Le rispettive assemblee dei soci 
hanno dato l'ok alla nascita di un gigan-
te da 1.350 agricoltori tra le province di 
Vicenza e Verona, una superficie vitata 
di 2.800 ettari, con un fatturato conso-
lidato da 50 milioni di euro, in grado di 
rappresentare tutte le Doc del Veneto. 

Per Vitevis, nata dall'unione 
di tre cantine (Gambellara, 
Val Leogra e Colli Vicentini), 
si tratta di un passo avanti 
importante che segue una 
crescita costante che ha por-
tato i ricavi da 30 milioni del 
2015 (anno di nascita) ai 38 
milioni di euro del 2018. La 
fusione, fanno sapere le due 
società, avviene in un'ottica 
di “pieno rispetto e valorizza-

zione dei marchi storici”. Il marchio Can-
tina di Castelnuovo resterà attivo per i 
vini prodotti nel territorio veronese, sa-
ranno operativi lo stabilimento produt-
tivo e si manterrà l'attuale forza lavoro. 
Vitevis porterà a quattro le sedi operati-
ve e saranno cinque i punti vendita.

Alla guida di Vitevis è stato confer-
mato Luciano Arimini, mentre l'ex 
presidente di Cantina Castelnuovo del 

Garda, Maurizio Ferri, è stato nomina-
to vicepresidente di Vitevis assieme a 
Silvano Nicolato. Le parole d'ordine sa-
ranno sinergia strategica e operativa, 
legame col territorio e ottimizzazione 
delle risorse. “I mercati esteri” sottoli-
nea il direttore di Vitevis, Alberto Mar-
chisio, “non considerano tanto le singole 
province ma le grandi zone produttive e 
riuscire a proporre come unico soggetto le 

Doc del Vicentino, del Vero-
nese e del Veneto offre mag-
giore forza commerciale”. 
Dalle prossime settimane, 
sarà avviato un nuovo per-
corso che ha come traguar-
do una crescita economica 
di “circa il 10% per il prossi-
mo quadriennio”, sia grazie 
all'espansione dell’export 
sia a una più capillare pre-
senza in Italia.



100% uve Nasco.100% profumo di Sardegna.

MONTESICCI. NASCO, E DAL GUSTO RINASCO.

www.cantinedidolianova.it

Cantine di Dolianova Ogni bottiglia è un inno alla Sardegna

https://www.cantinedidolianova.it/?utm_source=gambero&utm_medium=3cucchiai&utm_campaign=montesicci19


gambero rosso 10tre bicchieri

LE BrEVI

ENOTURISMO. A Priocca nasce  
la Wine experience di Mondodelvino

VINO&ARTE. Inaugurata un'opera 
dei Beverly Pepper nella cantina 
Lungarotti di Torgiano

Continua a rafforzarsi il legame tra il mondo 
dell'arte e quello del vino. Nella cantina Lungarot-
ti di Torgiano è stata appena inaugurata la scultu-
ra Triple Twist dell'artista statunitense Beverly 
Pepper, che ha spiegato come l'opera rappresenti 
“in maniera quasi totemica la vite, la vita e l’amici-
zia come forza ancestrale dell’uomo”. Installata in 
un’area aperta adiacente alle porte della Cantina, 
l’opera è una colonna di circa sette metri con un 
incastro di profili geometrici puri che svettano 
in una triplice torsione a spirale a simboleggiare 
la dualità della vite, sempre protesa verso l’alto 
e ben radicata nella terra. E nei tre volumi si co-
glie anche il richiamo alle tre donne alla guida del 
Gruppo umbro: le sorelle Chiara e Teresa e la ma-
dre Maria Grazia, ideatrice del Museo del Vino di 
Torgiano.

La Triple Twist rientra nel circuito “L’Umbria di 
Beverly Pepper”, il documentario di 52 minuti, 
presentato recentemente alla Biennale di Vene-
zia, che mostra tutte le opere dell’artista in Um-
bria, evidenziando il legame delle installazioni 
con il territorio che le accoglie. 

Un'installazione multimediale pensata per portare il pubblico all'in-
terno dell'universo legato al vino, alla sua cultura, alle sue sensazioni 
e alla sua storia. Il piccolo borgo di Priocca, in provincia di Cuneo, 
ospita da pochi giorni la Wine experience, un percorso sensoriale nato 
su iniziativa di Mondodelvino, holding guidata da Marco Martini, che 
è tra le prime 20 società italiane del comparto, secondo la classifica di 
Mediobanca, con quasi 110 milioni di euro di ricavi. Wine experien-
ce è un percorso a tappe che, in qualche misura, ricorda quello 
installato al Padiglione vino dell'Expo 2015 di Milano.
Diverse le sezioni del percorso: la sala della storia, la sala del terroir, la 
sala dei vitigni in cui si viene guidati da un enologo narrante virtuale, 
la sala delle metodologie, la sala dei sensi nella quale il visitatore è 
coinvolto in un gioco di degustazione virtuale, in cui vengono pro-
posti i diversi profumi per entrare in contatto con le caratteristiche 
di questo alimento. Spazio anche all'abbinamento con il cibo, grazie 
a chef e sommelier virtuali che spingono il visitatore a testare quan-
to appreso nel percorso. Oltre mille i presenti all'inaugurazione del 
25 maggio scorso. “Il nostro investimento si vuole proporre come meta 
privilegiata nei circuiti turistici del Roero, Langhe, Asti e Monferrato” ha 
detto Martini “per accompagnare tutti, turisti e appassionati, italiani e 
stranieri, in un lungo e affascinante viaggio attraverso la cultura vitivini-
cola nel contesto di uno tra i paesaggi vitati più belli del mondo”.
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CELEBRATION. Le Alpi sull’Hudson: spumeggiante festa Ferrari a New York  
per brindare al premio Cantina dell'Anno del Gambero Rosso
Notte di festa, lo scorso 20 maggio, a New York per l'even-
to di Ferrari: Matteo e Camilla Lunelli hanno, così, voluto 
festeggiare insieme al Gambero Rosso e agli amici newyor-
kesi, il premio Cantina dell’Anno sulla guida Vini d’Italia 
2019. L’happening si è svolto in una location iconica per 
Manhattan: la Chelsea Glasshouse, che con i suoi 21 piani 
vetrati sovrasta l’Hudson.

Il Ferrari Day è iniziato con una degustazione guidata da 
Marcello Lunelli e Marco Sabellico, che hanno proposto ad 
una platea di 60 giornalisti, sommelier e opinion leader una 
carrellata delle più affascinanti cuvée della casa trentina, 
dalle raffinate fragranze del Perlé in più annate, al nuovo 
Perlé Zero 11, il multivintage, per passare, poi, alla com-
plessità della Riserva Lunelli e approdare, infine, ad una mi-
niverticale della gloria di famiglia, il Giulio Ferrari Riserva 
del Fondatore in tre gloriose annate: 2007, 2004 e 1999.

E, poi, nel salone vetrato del ventunesimo piano, illuminato 
dalle luci della Kartell (la celebre azienda icona del design 

italiano ha appena festeggiato i 70 anni di vita con un’e-
dizione speciale di TrentoDoc Ferrari) è scoppiata la festa. 
Oltre 400 invitati hanno potuto godere le raffinate sonori-
tà vocali di Pilar accompagnata al piano da Enrico Tarenzi, 
guest star il sax di Tim Ries, alla viglia della partenza del 
nuovo tour dei Rolling Stones. Le proposte gastronomiche, 
che hanno accompagnato un mare di TrentoDoc Ferrari, 
anche Rosé, in tutti i formati fino alla Mathusalem, erano 
a cura dell’Antica Pesa di Williamsburg, la succursale new-
yorkese del celebre ristorante romano dei fratelli Panella. 
Menù “spumeggiante” e mediterraneo per una festa all’in-
segna della “Sparkling Attitude” di casa Ferrari.

Dulcis in fundo, un altro amico della famiglia Lunelli, la cu-
neese Venchi, grande brand dell’enogastronomia italiana in 
crescita vertiginosa nel mondo, ha deliziato i palati con le 
creazioni della linea Chococaviar. Insomma, un grande suc-
cesso all’insegna dell’Italian Art of Living, che ancora una 
volta ha conquistato New York.
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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

31 maggio 
 etnamade 
chiostro istituto  
ardizzone gioeni 
via etnea 
catania 
fino al 1 giugno 

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 

10 giugno
 Bergamo, 
Vino en primeur 
Villa D'almè (bergamo) 
tenuta casa Virginia  
Via cascina Violo 1  
dalle 18 

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 

17 giugno
l' arena del Vino 
e non solo 
Palazzo Parigi 
corso di Porta Nuova, 1 
milano 
ore 11.00 – 20.00 

20 giugno
 enoVitis in Campo 
montepulciano 
fino al 21 giugno

21 giugno
 Vespaiolona 2019 
breganze (Vicenza) 

21 giugno
 due mari WineFest 
castello aragonese 
taranto 
fino al 23 giugno

EVENTI. Ritorna Top & Pop Wine. 
Così il vino diventa contemporaneo
Quarta edizione per 
Top & Pop Wine, il la-
boratorio d’idee in pro-
gress, ideato e curato 
dal giornalista (e libe-
ro pensatore, come gli 
piace essere definito) 
Giacomo Mojoli. L'ap-
puntamento quest'an-
no è per il 15 giugno 
(ore 11-23) al Parco di Montevecchia (Lecco), con 
musica pop e jazz, cucina a cura del movimento 
SlowCooking e ovviamente tanto vino. Diverse 
le opzioni tra cui scegliere: picnic, wine tasting, cena. 
O anche tutte insieme.

Il principale obiettivo? “Poppizzare” il mondo del 
vino. È un evento “fuori da ogni schema e spirito d’ap-
partenenza” spiega il suo ideatore “che vuole essere 
estraneo a tutti quei ridicoli tic che, negli ultimi anni, 
hanno trasformato il vino in un feticcio, in un’etichetta 
di culto, talvolta ideologico, distante dalla quotidianità, 
dal piacere di conoscere il vino, di viverlo, di berlo libe-
ramente e, perché no, di condividerlo più umanamente”. 
Per questo motivo è rivolto ai consum/autori finali, 
quelli curiosi e connessi con la contemporaneità del-
le idee, soprattutto tramite i social. Il progetto nasce 
per essere replicabile ovunque, una sorta di prototi-
po in grado d’intercettare le aspettative di un moder-
no e versatile pubblico come quello dei Millennials.

enO MeMORAnduM
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Le grandi cantine 
della Sardegna

Masone Mannu 
         

loc. Su Canale | s.s 199 km 48

6 www.masonemannu.com | ( 0789 47140

Bellissima realtà gallurese che negli ultimi anni ha subito diversi passaggi di proprietà. 

Dall’estate 2018 la cantina è stata acquisita da Giordano Emendatori, titolare della Te-

nuta Biodinamica Mara che produce rossi in Romagna in regime biodinamico. Lo staff 

tecnico è oggi capitanato da Mattia Piludu,  originario di Cagliari e già da tempo nel mondo 

del vino. I vini, di qualità altissima, regalano bevibilità, aderenza al territorio e ottime capacità 

di invecchiamento. Alla produzione bianchista capitanata dal Vermentino di Gallura si affian-

cano alcuni rossi di fattura impeccabile. 

Vermentino di Gallura Petrizza ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Un Vermentino dal grande corpo e pulizia. Vibrante e delizioso nelle sue note di cenni 

agrumati e nespola. Al palato è complesso, ha buona polpa e non manca di delicata 

acidità. Perfetto su sformati salati.

Vermentino di Gallura Sup. Costarenas ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Profuma di erbe aromatiche, agrume candito e non manca un tocco di caramella d’orzo nel 

Costarenas ’17. La bocca è sapida e profonda, da esaltare con quiche di verdure.

        

Zojosu ‘16

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Da uve cannonau selezionate e raccolte manualmente è composto il Zojosu ’16. 

Nitide nuance di rose e ribes, per un palato balsamico ed equilibrato e una beva 

profonda. Abbinatelo con umido di pecora.
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C
alo delle compravendite 
dei vigneti, ma prezzi 
che continuano a salire 
per tutte le denominazio-

ni del vino, soprattutto Provenza e 
Languedoc. È, in sintesi, il quadro 
che emerge dalle analisi 'Safer' sul 
mercato fondiario del comparto vi-
ticolo in Francia per il 2018. La so-
cietà, che opera col patrocinio dei 
ministeri dell'Agricoltura e delle 
Finanze, ha registrato 8.750 tran-
sazioni, il 7,5% in meno rispetto al 
2017, a fronte di superfici scambia-
te stabili a 16.800 ettari (-0,4%). 
In calo il valore degli scambi com-
plessivi, diminuito del 31,1% a 
844 mln di euro, soprattutto perché 
le acquisizioni superiori a 10 milioni 
di euro furono ben dieci nel 2017, 

mentre sono state solo due nel 2018. 
Sul fronte dei prezzi, si registra un 
+2,4% con un prezzo medio pari a 
147.300 euro per ettaro nel 2018 
(Champagne incluso), che scende a 
72.500 euro/ettaro escludendo le 
bollicine più famose al mondo le qua-
li, tuttavia, non brillano per la loro 
performance (solo +0,6%). 
Considerando le singole Doc tran-
salpine, l'incremento generale è 
sostenuto da quelle di fascia alta, 
come Bordeaux-Aquitaine (+6,8%), 
Valle del Rodano-Provenza (+4,2%, 
soprattutto a seguito del boom di 
esportazioni verso gli Stati Uniti) 
e Borgogna-Beaujolais-Savoie-Jura 
(+2,9%). In crescita anche i prezzi 
medi dei vini non a denominazio-
ne, con un incremento del 2,3%, a 

14.200 euro per ettaro. Infine, sale 
anche il prezzo medio dei vigne-
ti per la produzione di acquavite a 
Dop: +3,8% a 48.700 euro/ettaro, 
grazie soprattutto alle esportazioni 
record del Cognac. 
Sul mercato, secondo lo studio, a 
fare acquisti sono soprattutto le 
società (persone giuridiche) a cui 
fanno capo il 23% del totale delle 
transazioni, pari al 42,6% delle su-
perfici e al 66% del giro d'affari. In 
netta diminuzione le compravendite 
dei singoli imprenditori agricoli: nel 
2018, infatti, queste ultime costitu-
iscono il 43% delle superfici rispet-
to al 63% del 1993. Quelle dei non-
agricoltori sono pressoché stabili: 
18% nel 2018 contro un 20% del 
1993. ‒ G. A. 

FRANCIA. Si comprano meno vigneti 
ma a prezzi più alti
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         Qual è la percentuale di
1

 export sul totale aziendale?

Attualmente ci attestiamo intorno al 
20% di export sul totale aziendale. 
Anno dopo anno stiamo comunque 
aumentando la nostra presenza e vi-
sibilità nel mercato estero.  

         Dove si vende meglio 
2

 e dove peggio e perché?

Sicuramente l'Europa è il mercato 
che oggi ci sta dando maggiori sod-
disfazioni e quello dove si concentra 
la nostra maggiore presenza ed atti-
vità. Inoltre, grazie anche alla parte-
cipazione del Top Italian Roadshow, 
stiamo ponendo un maggiore focus 
verso i Paesi Extra Ue selezionati dal 
Gambero Rosso: Stati Uniti, Asia, 
Russia, Canada e Messico. Mercati di 
rilevante e sempre più crescente in-
teresse per i vini italiani.

3  Come va con la burocrazia?

Il Canada, gli Stati Uniti, la Cina, la 
Polonia e la Russia, sono sicuramen-
te i mercati dove la burocrazia è più 
elevata rispetto agli altri Paesi. La continua compilazione di moduli e dichiarazioni di varia natura, la stam-
pa di retro etichette personalizzate, l'applicazione di banderole alle bottiglie etc. etc. , fanno di questi Paesi 
tra i più "burocratizzati" del mondo.

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

Notiamo che c'è sempre più interesse e voglia di conoscere il vino italiano, ma non solo: anche i nostri usi e 
costumi affascinano molto il wine lover straniero. 

5  Avete un export manager – o più di uno – dedicato? Come lo avete selezionato? 

Sì, abbiamo un export manager responsabile del mercato estero, con il quale vengono programmate le stra-
tegie e le attività di promozione.

6  Salutiamoci con un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero

Capitava sovente ad entrambe, nei nostri viaggi all'estero, di essere scambiate per hostess, specie indos-
sando tailleur scuri. Da ora in poi ci siamo orientate per un abbigliamento decisamente più colorato e che 
richiama i colori della nostra Sicilia!

 Gorghi Tondi - Mazara del Vallo - Trapani - gorghitondi.it
nel prossimo numero

 ElEna Fucci

iL MiO expORT
Annamaria e Clara Sala - Gorghi Tondi
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Nasce l’OsservatOriO 
wiNe & spirits FederviNi. 
il thiNk taNk 
che maNcava

 a cura di Loredana sottile



A
desso anche il settore degli spiriti avrà il suo 
Osservatorio, un think tank lanciato da Fe-
dervini, in partnership con Nomisma e Me-
diobanca per monitorare l'evoluzione del 

settore, a confronto con quello dei vini. D'altronde 
quello degli spirits è un segmento in crescita, con una 
naturale propensione all'export e spazi tutti da conqui-
stare. “Parliamo di prodotti per cui la via dell'estero è ne-
cessaria, a fronte di un mercato interno piccolo e immobile” 
spiega Micaela Pallini, presidente del Gruppo Spiriti 
di Federvini “Il 2018 è stato un anno particolarmente po-
sitivo per le esportazioni soprattutto negli Usa. Un trend 
che le aziende al momento sono costrette a cavalcare da 
sole, ma che avrà sempre più bisogno di una visione strate-
gica. La buona notizia è che l'Ice ha riconosciuto agli spiriti 
una valenza a sé, rispetto al settore vino, e ci sta a fianco in 
questa difficile rincorsa degli altri Paesi”. 

Player solidi, forte 
propensione all'export, 
notevole crescita annuale 
(soprattutto per la voce 
liquori). sono queste 
le maggiori caratteristiche 
del settore spiriti 
in italia, che da oggi 
sarà monitorato dal nuovo 
osservatorio Federvini. 
ecco quali sono 
i 5 trend per il futuro ››

Le sfide del vino secondo Federvini
Oltre alla presentazione del nuovo Osservatorio 
Wine&Spirits, sono stati tanti e diversi i temi affrontati 
da Federvini nella sua assemblea annuale. A partire 
dalle esportazioni vitivinicole. “L'estero al momento 
è quello che fa sorridere il settore” dice il presiden-
te Sandro Boscaini “grazie anche al sistema dell'Ocm 
Promozione che ha funzionato bene. Tuttavia, ci 
sono diverse ombre sul settore. Dalla questione del 
valore, che deve essere un punto di arrivo per il set-
tore, fino al dialogo tra Stato e Regioni e ad una stra-
tegia di promozione nazionale”. Ci sono, poi, le due 
incognite che non fanno dormire sonni tranquilli 
ai produttori (non solo vitivinicoli): la Brexit e i dazi 
Usa. Sul fronte interno, invece, rimane da completare 
il Testo Unico della Vite e del Vino che, a due anni 
dalla sua entrata in vigore, è ancora mancante di al-
cune disposizioni applicative. Per quanto riguarda le 
sfide nella prossima Europa, Boscaini è categorico: 
“L’Europa è fondamentale perché ha in mano le leve 
normative, ma noi italiani abbiamo una responsabili-
tà specifica: dettare l’agenda, non inseguirla. Troppo 
spesso ci siamo fatti imporre le scelte dai Paesi del 
Nord Europa, nonostante il peso specifico dell'Italia 
nella produzione mondiale. Ci auguriamo che i nuo-
vi equilibri ci mettano nella condizione di essere più 
protagonisti”. Sotto la lente anche il sistema della au-
torizzazioni. A tal proposito Pietro Mastroberardino, 
presidente del Gruppo Vini di Federvini ha ribadito la 
posizione dell'associazione: “Il nostro settore è con-
tingentato: c'è una domanda superiore all'offerta. Bi-
sogna trovare un sistema affinché il vino, che è oggi 
una delle voci fondamentali dell'economia italiana, 
possa liberare il suo potenziale di valore”.
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›› Tra le ombre che si stagliano all'orizzonte ci sono, 
però, la Brexit da una parte (con l'Inghilterra terzo Pae-
se di sbocco per gli spirits italiani) e i dazi Usa. “I nostri 
prodotti” conclude Pallini “figurano nella black list propo-
sta dall'amministrazione Trump, con dazi fino al 100% he 
potrebbero entrare in vigore già a partire dal primo luglio. 
Siamo in attesa di capire cosa succederà, ma senz'altro non 
è una buona notizia, visto che al momento gli Stati Uniti 
rappresentano il nostro secondo mercato di destinazione, 
con 146milioni di euro raggiunti nel 2018”. 

››

Trend decennale dell’export italiano di spirits per tipologia

toP ExPortEr E IMPortEr MonDIALI 
Prima di focalizzarci sulle esportazioni e i consumi italiani, 
vediamo qual è la situazione mondiale del settore. Nell'ulti-
mo decennio, l'import mondiale degli spirits è stato più di-
namico di quello del vino. Complessivamente quest'ultimo 
ha raggiunto 32,1 miliardi di euro nel 2018 (con un tasso di 
crescita medio annuo su base decennale del 4,2%) contro i 
28,9 miliardi del comparto spirits, che però è anche quello 
che è cresciuto di più (+6% su base decennale). 
In quali mercati (vedi grafico sotto)? In primis in Usa che, 

con 7,4 miliardi di euro, 
si conferma essere il pri-
mo acquirente, superan-
do di gran lunga anche le 
importazioni di vino (5,3 
miliardi di euro). A segui-
re troviamo la Germania 
con quasi 1,5 miliardi di 
euro. Interessante il terzo 
posto della Cina con 1,2 
miliardi (per l'import di 
vino il Paese del Dragone 
è il quarto Paese con 2,4 
miliardi di euro). 
Dall'altra parte, chi sono i 
top five exporter (vedi gra-
fico a fianco)? Al primo po-
sto c'è il Regno Unito con 
6,7 miliardi di euro (predo-
minante è la voce scotch), 
seguito dalla Francia (4,5 
mld di euro, con un peso 
maggiore della voce co-
gnac). Si prosegue, poi, 
con Stati Uniti (1,9 mld di 
euro), Messico (1,4 mld di 
euro) e Germania (1,2 mld 
di euro). E l'Italia? 

Top 5 importatori di vino* (2018/2008 in mln €)

fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits su dati GTI

Top 10 esportatori (2018/2008 in mln €)

fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits su dati UN COMTRADE
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L'ExPort 
ItALIAno. 
trAInAno 
I LIQUorI
Per quel che riguar-
da le esportazioni, il 
Belpaese non figura 
nelle prime posizioni 
(è solo ottava; vedi ta-
bella nella pagina pre-
cedente) ma, con 970 
milioni di euro, è tra 
i Paesi che cresce di 
più: +7,4% nel 2018. 
I maggiori mercati 
di destinazione sono 
Germania (198 milioni di euro nel 2018), Stati Uniti (146 
milioni di di euro) e Regno Unito (119 milioni di euro, ma 
con l'incremento più evidente nell'ultimo anno: +117%; 
come nella tabella sopra). 
Vale la pena sottolineare che a fare la parte del leone sono i 
liquori (che da soli valgono praticamente quasi la metà delle 
esportazioni). Se, infatti, si analizza solo questo segmento, 
il Belpaese arriva addirittura in seconda posizione tra gli 
esportatori con 405 milioni di euro (+3,9% rispetto al 2008), 
sotto soltanto alla Germania con 446 milioni di euro. Vice-
versa, i Paesi che importano più liquori italiani sono in prima 
battuta la Francia, con una quota del 46% (era del 35% nel 
2008), e a seguire la Germania, con una quota del 43% (dieci 
anni fa era del 35%). Da tenere d'occhio il mercato australia-
no che registra una quota di mercato del 19%, ma che cresce 
più degli altri (nel 2008 la quota era del 6%). 

IL MErCAto DoMEStICo PEr GLI SPIrItS
Zoomando sul mercato domestico si vedrà che il settore 
spirits non fa eccezione rispetto a 
quello wine. Se i consumi di vino, 
in calo da anni, si sono stabilizzati 
intorno a 22,9 milioni di ettolitri, 
quelli di spirits orbitano intorno 
a 1,2 milioni di ettolitri, in calo 
dell'1,5% in cinque anni. 
Nella classifica degli alcolici più 
bevuti, vino e birra si giocano la 
partita con 88% per ognuno, men-
tre a seguire ci sono i liquori (55%) 
e gli amari (49%). L'identikit del 
consumatore di questi due seg-
menti? Ce lo svela Denis Pantini, 
responsabile di Wine Monitor, che 
ha analizzato il comportamento di 
800 consumatori italiani di liquori 
e amari, di età compresa tra18 e 73 

››

››

anni: “Per lo più” ci dice “si tratta di uomini, sopra i 55 anni e 
del Sud Italia. Da evidenziare che parliamo di un prodotto poco 
interessante per i Millennials, molto più per i Baby Boomers”. 
Con il 51% di preferenze, il luogo preferito per bere amari o 
liquori è a casa propria, mentre il primo canale di acquisto è 
la Gdo (79%). Nella percezione degli italiani, l'associazione 
immediata resta quella con il relax, il divertimento/convi-
vialità e le occasioni speciali. Come provenienza geografica, 
invece, amari e liquori vengono collocati soprattutto al Sud 
Italia, in particolare, Sicilia, Calabria e Campania. Tra i cri-
teri di acquisto, spiccano la marca, le proprietà digestive e 
il prezzo. Molto meno influente la provenienza rispetto a 
quanto succede, invece, col vino. Non ci sono, infine, dub-
bi sulla modalità di consumo: per il 99% degli intervistati 
liquori e amari si bevono da soli, non mixati nei cocktails. 
Quale sarà, invece, il futuro di questi prodotti? “Secondo il 
38% degli intervistati” risponde Pantini “ad avere la meglio 
saranno i liquori della tradizione italiana, seguiti dai prodotti 
ottenuti con particolari erbe/spezie e da quelli biologici”. 

sPIrITs

Trend dell’import dall’italia nei top 10 mkt di riferimento

fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits su dati UN COMTRADE

consumo alcolici italia 2018

Osservatorio Federvini Wine&Spirits
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›› FoCUS GrAPPA
Capitolo a parte merita la grappa, che rispetto ad ama-
ri e liquori ha una penetrazione più bassa: siamo in-
torno al 31%. Appare, poi, più spiccata la propensione 
al consumo tra gli uomini, nelle regioni del Centro, tra 
i Baby Boomers e tra chi ha redditi elevati. “Nel caso 
specifico” spiega il direttore di Wine Monitor-Nomisma 
“l'approccio dei giovani è negativo: al 60% dei Millennials 
non interessa. Per cui mi soffermerei, più che altro, sui 
motivi di non consumo, ovvero 'non mi piace' per il 46% 
degli intervistati, 'è troppo forte' per il 39%”. Se,invece, 
si analizzano le diverse tipologie, vince senza dubbio 
quella invecchiata (per il 60% delle preferenze) da mo-
novitigno (50% delle preferenze). Non proprio in li-
nea con i gusti dei Millenials, che la vogliono bianca, 
aromatizzata e ottenuta da più uve. Le regioni a cui è 
più legata nella percezione dei consumatori (e anche 
quelle dove effettivamente si produce) sono Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

SPIrItI E VInI A ConFronto. 
Un'AnALISI FInAnZIArIA
Capovolgiamo, adesso, la prospettiva per guardare 
alla struttura delle aziende che producono spirits in 
Italia. Il panorama che si presenta è quello di un set-
tore abbastanza concentrato, votato all’export e con 
un buon equilibrio finanziario. Ma quanto differisce 
questo comparto da quello vitivinicolo? “Di certo” 
spiega Gabriele Barbaresco, responsabile dell'area 
studi di Mediobanca, “nel settore degli spirits c'è una 
maggiore presenza di player internazionali: 21% contro 
7,5%. Emerge, poi, una maggiore concentrazione, mentre 

Board imprese % per età media

i 5 trend

1

Dessert-inspired spirits

2

Low and no alchool

3

Alchoolic-Hybrids

4

Craft spirits

5

Cannabis drink

i vini si caratterizzano per una maggiore parcellizzazio-
ne”. La dimensione degli operatori è, infatti, decisa-
mente più grande per il settore dei liquori, con un fat-
turato medio di 144,6 milioni di euro, con il vino che 
si ferma a 47,2 milioni di euro. Più basso quello del 
settore distillati, a 29,5 milioni di euro. La concentra-
zione, però, è anche geografica: Lombardia, Piemonte, 
Emilia-Romagna e Veneto sono i produttori principali, 
con un indice di concentrazione settoriale elevato per 
spiriti (1.998) e liquori (2.749). Si aggiunga, un ele-
mento non secondario: la maggiore presenza di quote 
rosa e di Millennials all'interno della governance. Solo 

fonte: Osservatorio Federvini Wine&Spirits
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I trend per gli anni a venire
Verso quali direzioni si muove il comparto degli spirits? “Per rivitalizzare il settore” spiega Gabriele Barbare-
sco di Mediobanca “senz'altro una strada è quella della miscelazione di liquori a dessert e dolci, in modo da 
assecondare la preferenza dei Millennials per gusti morbidi e aromatici. In questo senso è, quindi, necessa-
ria una maggiore collaborazione con il settore food. Penso ad esempio ai gelati che contengono alcolici”. 
Altra sfida, non facile è quella di assecondare la preferenza, che si sta affermando negli ultimi anni, per i 
prodotti a bassa gradazione alcolica. “Pensiamo a tal proposito al successo dei cosiddetti Mocktail” dice il 
responsabile area studi di Mediobanca “o alla comparsa sugli scaffali di Tesco e Asda dei vini dealcolizzati”. 
Altro trend, vede protagonista la miscelazione tra sapori contrastanti, che hanno portato in questi anni alla 
nascita di ibridi come Vodquila, Rumquila, ma anche alla sempre più gettonata Vodka+Spakling wine. C'è, 
poi, la categoria dei cosiddetti craft spirits, nati sulla scia della craft beer: “Ci riferiamo” continua Barbaresco 
“al controllo del brand su tutta la filiera: dalla distillazione al confezionamento. Per esempio, va in questa 
direzione il lancio di Pernord Ricard del progetto Our/Vodka. La crescita di questo segmento negli Usa è 
attesa dal 15-20% entro il 2022”. Ultimo trend “che sembra quasi una provocazione, in questo momento” 
è il consumo di cannabis drink, che in Usa si prevede potrebbe arrivare a 4 miliardi di dollari Usa entro il 
2022. Non a caso grandi gruppi, come Constellation Brands e Southerm Glazer's Wine&Spirits vi stanno 
investendo parecchio. 

per i distillati le donne rappresentano il 36% (i liquori 
sono al 21,9%) contro il 23,1% del vino, mentre i mil-
lannials rappresentano l'8,9% contro i 4,1% dei vini. 
Se guardiamo al valore aggiunto, colpirà come i liquo-
ri, pur avendo un fatturato che vale metà di quello dei 
vini, presentino una percentuale del 33,3% contro il 
18,8% dei vini. Anche i margini – rapporto tra EBIT e 
fatturato – sono molto interessanti, addirittura supe-

riori al vino: 15,4 gli spirits e 17,1 per i liquori contro 
il 9,3 dei vini. Tra i fattori di criticità, rimane però 
da sciogliere il nodo degli investimenti, ancora bassi: 
3,6% liquori e 3,9% distillati. 
Ad oggi l'aggregato dei main player di spirits e vino 
rappresenta un fatturato di 12,2 miliardi di euro, di 
cui 4,3 miliardi relativi agli spirits (3,61 mld liquori; 
0,65% distillati) e 7,93 mld al vino. 

i big player di vino e spirits

sPIrITs
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spuNta l'idea dOcg 
per i viNi del treNtiNO

 a cura di gianluca atzeni



N
el mirino della viticoltura del Trentino non c'è 
solo il raggiungimento della sostenibilità a 360 
gradi ma anche l'idea di innalzare ulteriormente 
il livello delle produzioni, portando alcuni vini al 

vertice della piramide qualitativa. 

LA ProPoStA DELLA DoCG
L'idea della Docg, oggi, non è solo un'ipotesi di scuola, ma 
qualcosa di molto concreto, dal momento che un'apposita 
commissione all'interno del Consorzio vini del Trentino sta 
lavorando su questo tema da diversi mesi. I tempi per avere 
un quadro completo sono ancora da definire, ma la seconda 
parte di questo 2019 potrebbe portare con sé importanti 
novità all'interno del comparto vitivinicolo di questa pro-
vincia, che rappresenta circa il 2% di tutto il vino italiano. 
Una denominazione d'origine controllata e garantita sareb-
be, nelle intenzioni del consorzio, un valore aggiunto a li-
vello di marketing e di reputazione generale, e andrebbe ad 
affiancare gli sforzi compiuti dalla filiera nell'ultimo quin-
quennio per raggiungere il traguardo del marchio Sqnpi, lo 
standard qualitativo nazionale di produzione integrata, che 
da tre anni certifica ben il 90% delle uve trentine. Per quan-
to riguarda i vitigni più vocati, attualmente, sono molte le 
opportunità sul tavolo. Di sicuro, l'iter della Docg potrebbe 
essere avviato per prodotti fortemente identitari come No-
siola, Marzemino o Teroldego, che rispetto ad altre varietà 
come Chardonnay o Pinot grigio rappresentano una fetta 
minore nella produzione generale (vedi grafico in basso). E si 
ragiona anche su vini di nicchia e particolarmente ricercati 
come il Vin santo della Valle di Laghi. Un quadro più chiaro 
di questi lavori si potrà avere entro l'estate.

Dopo la sostenibilità, 
il consorzio di tutela alza 
l'asticella qualitativa 
dei prodotti territoriali. 
intanto cresce 
la spumantistica 
dell'istituto trentodoc, 
che vede avvicinarsi 
il traguardo dei 10 milioni 
di bottiglie. Le novità 
in cantiere nelle interviste 
ai presidenti Patton 
e Zanoni

››

Vendemmia 2018: principali varietà raccolte

teroldego
merlot 
marzemino 
Pinot nero 
schiava 
Lagrein 
cabernet
rebo 
altre nere 

Pinot grigio 
chardonnay 
muller thurgau 
traminer 
moscato giallo
sauvignon 
Pinot bianco
Nosiola 
riesling r. 
altre bianche 

6,7%
5,6%
2,5%
2,2% 
2,0%
1,9%
1,7%

0,3%
0,2%

33,0%
27,6%

9,3%
3,1%
1,1%

1,0%
0,6%
0,4%
0,4%
0,4%
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Una volta individuate le denominazioni, bisogne-
rà capire se il nome scelto per la Docg coinciderà, o 
meno, col nome dello stesso vitigno d'origine o se sarà 
necessario richiamare dei toponimi differenti. In ogni 
modo, l'obiettivo è fare dei passi avanti: “Il nostro ra-
gionamento generale è impostato su una logica condivisa di 

territorio, che punti all'eccellenza. Ritengo” spiega a Tre 
Bicchieri il neo presidente del consorzio Vini del Tren-
tino, Pietro Patton (La Vis) “che ci sia la possibilità di 
concludere i nostri lavori nei prossimi mesi e avviare l'iter 
tecnico-burocratico dei vini individuati a Docg in vista delle 
prossime vendemmie”.

››

››

Il Consorzio vini del Trentino in cifre 
Il Consorzio di tutela vini del Trentino attualmen-
te rappresenta circa il 90% delle Doc delle Igt del 
territorio provinciale. I soci sono 83 e rappresen-
tano circa 6 mila viticoltori. Sono 5 le Doc sotto 
l'ombrello consortile: Trentino, Trento, Teroldego 
Rotaliano, Casteller, Valdadige. Due le Igt: Vigneti 
delle Dolomiti e Vallagarina. Supera i 10 mila et-
tari la superficie vitata, di cui il 73% a uve bianche 
e il 27% a uve a bacca rossa. La superficie media 
aziendale è di 1,2 ettari, con un 60% sotto l'etta-
ro. Il territorio si caratterizza per un'ampia varietà 
nell'altitudine sul livello del mare: si va dai 70 me-
tri agli 800 metri.

Produzione vino 2018 Provincia di Trento

vini
rossi e rosati

190.917 
61.412 

308 
4.320 

256.957

VinO mOsTO

Dop
Igp
Varietali senza Dop/Igp
Comuni

1.197.080
1.243.609

46.528

vini
rossi e rosati

899 
6.763 

 - 
4.193 

11.856

vini
altri colori

758.163 
163.292 

2.072 
16.596 

940.123

vini
altri colori

1.573 
8.305 

 - 
24.794 
34.673
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IL ProtoCoLLo DI SoStEnIBILItà
Dal punto di vista produttivo, un abbondante raccolto 
ha consentito ai viticoltori della provincia di Trento di 
dichiarare, lo scorso anno, oltre 1,2 milioni di ettolitri 
di vino (vedi tabella in alto), in netto rialzo sul 2017. Fu-
gati i timori sugli aspetti qualitativi dell'annata 2018, i 
produttori hanno avuto a disposizione quantitativi su-
periori al 2017 di circa il 25%: 1,3 milioni di quintali 
di uve contro 980 mila, pari al livello più basso degli 
ultimi dieci anni. “Dobbiamo spingere l'acceleratore sul 
passaggio dalla certificazione delle uve alla certificazione 
dei vini” sottolinea Patton “e fare in modo che il simbolo 
dell'ape compaia su tutti i vini prodotti nella nostra pro-
vincia. Avendo raggiunto circa il 95% delle quantità di 
uve certificate Sqnpi” aggiunge “non ha senso aspettare 
ancora. Il marchio Sqnpi riveste un 
grande valore, che aumenta se rie-
sce a diventare marchio territoriale 
condiviso”. Sarà compito del Con-
sorzio lavorare a sensibilizzare 
e coinvolgere meglio le cantine 
associate, per far sì che la soste-
nibilità diventi un asset strategi-
co prioritario. L'applicazione del 
protocollo di sostenibilità, del 
resto, è una fase decisamente im-
pegnativa in vigna e i produttori/
viticoltori che lo hanno adottato 
si aspettano di vedere valorizza-
to fino in fondo il proprio lavo-

la sostenibilità

superficie integrata sqnpi

biologico
superficie 
integrata 

convenzionale

9% 9%

82%

ro e i propri sforzi. E sarà una sfida di 
questo consiglio di amministrazione 
e del presidente Patton dimostrare 
che il Trentino vitivinicolo è capace 
di agganciare i più moderni trend di 
mercato, portando avanti in modo co-
erente gli impegni presi con la base. A 
giudicare dai numeri, l'ente ha le carte 
in regola per confermarsi come punto 
di riferimento territoriale: nell'ultimo 
anno, ci sono stati otto nuovi iscritti, 
per un totale di 83 soci, che rappresen-
tano il 90% delle Doc e delle Igt della 
provincia.
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TErrITorI

IL PUnto DI VIStA 
DELL'IStItUto DEL trEntoDoC
C'è un altro asse portante dei vini 
trentini: la spumantistica, rappresen-
tata dal Trentodoc, che ha superato 
ampiamente i 9 milioni di bottiglie, 
confermando il costante trend di cre-
scita registrato negli ultimi cinque 
anni. L'incremento a valore è stato del 
7% nel 2018, per un giro d'affari supe-
riore ai 100 milioni di euro, secondo i 
dati dell'Osservatorio dell'Istituto del 
Trentodoc. “I rosati segnano un significativo aumento del 
6,5%” dice Enrico Zanoni, presidente dell'Istituto Tren-
to Doc, che definisce “buono l'andamento delle versioni 
riserva e millesimato, a fronte di un brut rimasto stabile. 
Il Trentodoc cresce anche in Europa, con una variazione po-
sitiva del 7 per cento”. Il traguardo dei dieci milioni di 
pezzi si avvicina e non sembra rappresentare un vulnus 
per queste bollicine di montagna. “È un obiettivo pos-
sibile” afferma il presidente Zanoni “ma non è il nostro 
primo obiettivo rispetto a quello della crescita a valore. 
Faccio presente che i nostri associati sono in gran parte 
piccolissimi produttori che hanno ampi margini di cresci-
ta sul fronte della distribuzione”. Giovani e piccoli brand 
che si affiancano a quelli trainanti, da Ferrari a Rotari, 
da Altemasi a Cesarini Sforza. E che stanno entrando 
nell'Istituto, ad oggi composto da 53 soci (erano 27 nel 
2007), frutto dell'ingresso di nuove realtà ma anche di 
marchi storici che hanno ampliato la gamma dei vini 
col metodo classico del Trentino. Nessuna idea di Docg, 
invece, per la parte spumantistica: “Non stiamo prenden-
do in considerazione l'ipotesi”, tiene a precisare Zanoni, 
al suo terzo mandato: “In un momento di crescita, come 
quello che stiamo attraversando, ritengo sia meglio concen-
trarsi sulla qualità generale delle produzioni e su un'ocula-
ta crescita a valore”. Per farlo, non si potrà prescindere 

››

L'uva trentina e il marchio Sqnpi 
L’uva trentina raccolta nella vendemmia 2018 può 
fregiarsi della certificazione di qualità sostenibile 
Sqnpi (Sistema di qualità nazionale produzione 
integrata), ambito riconoscimento (simboleggia-
to da un'ape su colori bianco e verde) ottenuto 
grazie alla collaborazione fra il Consorzio vini del 
Trentino, 5.807 viticoltori e 27 cantine (15 cantine 
sociali e 12 cantine private) e il Mipaaft. Si tratta 
dell'unico processo certificativo in Italia ad ab-
bracciare, grazie a pratiche colturali sostenibili 
diffusamente applicate, il più alto numero di vi-
ticoltori coordinati da un’unica entità consortile.

Strada del vino, 
Antoniolli confermato 
Francesco Antoniolli 
è stato confermato 
presidente della 
Strada del vino e dei 
sapori del Trentino 
per il triennio 2019-
2021. Una scelta 
nel segno della 
continuità, dunque, 
visto che il ristoratore 
guida l'associazione dal 2013, 
anno di fondazione a seguito della fusione delle 
cinque Strade dei territori di Trento-Valsugana, 
Vallagarina, Piana Rotaliana, Lago di Garda-
Dolomiti di Brenta, Colline Avisiane Faedo e 
Valle di Cembra. “C'è sicuramente bisogno di 
un cambio di mentalità per poter stare al passo 
con i tempi e rispondere adeguatamente alle 
richieste del turista enogastronomico e alle 
istanze dei nostri 370 soci”, dice Antoniolli, 
che al suo fianco avrà il vice Sergio Valentini 
(Vallagarina).

Trento Doc (vol.)

9,5 milioni
2018

9 milioni
2017

8 milioni
2016

7,3 milioni
2015

dalla ricerca di una più ampia propensione all'export: 
oggi l'80% del Trentodoc è venduto in Italia e quel 20% 
di vendite fuori confine fa riferimento soprattutto a 
Giappone, Germania, Nord Europa e Stati Uniti, dove 
si sta lavorando con azioni promozionali sostenute con 
fondi Ocm vino. L'altro binario di attività ha portato 
l'Istituto del Trentodoc a stringere accordi con l'Ais (As-
sociazione italiana sommelier) per svolgere azioni sul 
territorio trentino anche nei confronti degli addetti ai 
lavori; allo stesso tempo, a studiare iniziative all'estero 
grazie a specifici accordi col circuito dei Master of wine.

Consorzio e Istituto rappresentano due forze propulsi-
ve della filiera vitivinicola del Trentino. È vero che, con-
siderando le peculiari esigenze di mercato, le strategie 

promozionali spesso differiscono “ma 
nulla vieta che ci siano situazioni in cui ci 
si possa presentare assieme. Sarebbe un 
errore” sottolinea Zanoni “non sfrutta-
re le aree comuni d'azione”. Il presiden-
te del consorzio Patton, dal canto suo, 
parla di dialogo e collaborazione: “Vo-
gliamo consolidare un rapporto di soste-
gno e vicinanza a un ente fondamentale 
per i vini del Trentino”. E su questi valo-
ri intende fondare il proprio mandato 
triennale. 



VINEXPO
SHANGHAI

v i n e x p o s h a n g h a i . c o m

23 — 25 Ott. 2019

Il futuro del vino 
italiano è in Cina.
Sei pronto ?

S h a n g h a i  W o r l d  E x p o  E x h i b i t i o n
&  C o n v e n t i o n  C e n t e r  ( S W E E C C )

IL  LUO G O DOVE I  PRODUTTORI  ITALIANI  DI  VINO E LIQUORI  INC ONTRANO I  MAG GIORI 
AC QUIRENTI  CINESI  PER FINALIZZARE GLI  ORDINI  PRIMA DEL CAPODANNO CINESE.

annonce_presse_gamberorosso_210x297.indd   1 29/05/2019   16:37

https://www.vinexpo.com/

