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Cortina. Anche il vino 
esulta per le Olimpiadi 
2026. E Masi vince  
la scommessa
L'Italia ce l'ha fatta: Milano e Cortina 
d'Ampezzo ospiteranno le Olimpiadi 
Invernali del 2026. Un risultato che 
ha fatto esultare tutta la Penisola e 
che vede premiati gli sforzi di quanti ci 
hanno creduto. Tra questi c'è anche la 
cantina Masi che proprio su Corti-
na d'Ampezzo aveva scommesso con 
l'inaugurazione, lo scorso dicembre, 
del Masi Wine Bar Al Druscié, una 
joint venture con Tofana srl (la società 
che si occupa di impiantistica). La scel-
ta del gruppo vitivinicolo era ricaduta 
su Cortina anche in vista dei Mondiali 
di Sci che si disputeranno qui nel 2021, 
ma non a caso, l'accordo prevedeva una 
durata iniziale di otto anni (rinnovabili). 
2018+8 fa, infatti, proprio 2026: la data 
delle Olimpiadi invernali. Che ritornano 
a Cortina dopo 63 anni dall'ultima volta: 
era il 1956 quando i giochi olimpici fe-
cero di questa località sciistica una delle 
mete più cool degli anni a venire.

“Milano-Cortina 2026” ha commentato 
a caldo Federico “Girotto, ad di Masi “è 
un ulteriore motivo di orgoglio per aver 
scelto la Regina delle Dolomiti come una 
delle sedi del progetto strategico ‘Masi 
Wine Experience’, finalizzato a creare 
luoghi ed opportunità di contatto di-
retto con i consumatori finali. In questa 
irripetibile occasione Masi si troverà al 
centro della scena agonistica, sportiva, 
mediatica, ma sarà anche sempre più 
protagonista di eventi lifestyle”. Il wine 
bar sorge, infatti, nel comprensorio 
sciistico di Tofana – Freccia nel Cielo e 
comprende la famosa pista Col Druscié 
A, conosciuta a livello mondiale dalle 
Olimpiadi del 1956, che tornerà ad es-
sere la “regina” delle Olimpiadi Milano-
Cortina 2026.

foto: Masi
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LIBERO SCAMBIO. Intesa Ue-Mercosur più vicina e il 30 giugno si firma col Vietnam 
A dieci anni dall'avvio del negoziato, il 
trattato di libero scambio tra Unione 
europea e Mercosur sembra destinato 
a fare passi avanti decisivi. Le nume-
rose barriere tariffarie verso Brasile, 
Argentina, Paraguay, Uruguay, Vene-
zuela (260 milioni di consumatori) 
rappresentano ancora un freno allo 
sviluppo dei prodotti agroalimentari 
europei e, in particolare, vitivinicoli. 
Così come resta ancora molto delicata 
la questione della protezione delle in-
dicazioni geografiche del Vecchio con-
tinente. E nel momento in cui l'intesa 
sembra più vicina, le sigle europee 
dell'industria del vino, riunite sotto il 
Ceev-Comité vins, ricordano le condi-
zioni fondamentali per una firma che 
dovrebbe precedere l'eliminazione 
dei dazi applicati, tra cui il 35% 
sullo Champagne in Argentina o il 
20% sui vini in Brasile. “Il vino non 
può perdere questa opportunità. Oggi 
siamo in concorrenza con Paesi che non 
hanno le stesse nostre restrizioni e sen-
za barriere tariffarie riusciremmo a fare 
molto meglio”, ha ribadito il segretario 
generale del Ceev, Ignacio Sánchez 
Recarte. La contraffazione e l'imita-
zione dei prodotti europei è un altro 
degli argomenti spinosi del trattato 
Ue-Mercosur, dove solo l'Italia ha spe-
dito nel 2018 oltre 38 milioni di euro 

SEMPLIFICAZIONE. “Dichiarazione unica e telematica”:  
la richiesta Fivi al ministro Centinaio

di vino. Secondo il Ceev, la firma non 
dovrebbe essere messa senza chiare 
misure per un'effettiva protezione 
delle Ig vitivinicole: “Un fallimento 
dell'Europa su questo argomento sareb-
be particolarmente dannosa, alla luge 
dei prossimi negoziati”.

Intanto, il Consiglio Ue ha annunciato 
la firma dell'accordo di libero scambio 
col Vietnam. L'ufficialità sarà suggel-
lata domenica 30 giugno ad Hanoi, 
capitale vietnamita. L'intesa preve-
de l'abolizione del 65% dei dazi sulle 
esportazioni europee all'entrata in 
vigore dell'accordo, mentre il restan-
te sarà cancellato in un periodo di 10 

anni. Viceversa, il 71% dei dazi sulle 
esportazioni vietnamite scompari-
rà al momento dell'entrata in vigore, 
mentre il resto sarà cancellato in un 
periodo di 7 anni. Dopo Singapore, 
il Vietnam è il secondo partner com-
merciale dell'Ue nell'Associazione 
delle nazioni del Sudest asiatico (Ase-
an), con scambi di quasi 50 miliardi 
di euro l'anno (il Gambero Rosso farà 
tappa in Vietnam, a Ho Chi Minh il 22 
maggio del prossimo anno). Prevista 
la protezione di 169 Ig europee (tra 
cui Champagne, Parmigiano reggia-
no). Le Ig italiane sono 48. ‒ G. A.

No alle doppie dichiarazioni. La presidente 
Fivi, Matilde Poggi, scrive al ministro del-
le Politiche agricole e del Turismo, Gian 
Marco Centinaio, per chiedere che le 
informazioni raccolte tramite re-
gistro telematico siano condivise 
anche con gli altri soggetti, quali 
enti certificatori e amministrazio-
ni per evitare i doppioni. “Chiedia-
mo che il Ministro” dichiara Poggi 
“disponga gli atti necessari affinché 
i vignaioli non siano più costretti a in-
viare più di una volta gli stessi dati a di-
versi interlocutori, così come previsto dalla 
bozza del Decreto Registri in nostro possesso”. 

Inoltre, la Federazione italiana vignaioli indi-
pendenti auspica un controllo da parte del 

ministro affinché “gli enti certificatori 
non esigano più la compilazione delle 

dichiarazioni cartacee oltre a quelle 
telematiche per la trasmissione dei 
dati vitivinicoli, trattandosi di fatto 
di un inutile duplicato. Sono state 
diverse, infatti, le segnalazioni da 
parte di soci Fivi di amministrazioni 

ed enti certificatori che richiedono di 
effettuare ancora in modo cartaceo la 

dichiarazione di produzione e che, quin-
di, di fatto, impongono ai vignaioli un dop-

pio e inutile lavoro”. 
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92.932 
ettolitri 

produzione 2018 
24% 

variazione % 2017-2018 

10.922.267 
bottiglie da 0.75 cl 

imbottigliato 2018 
-14% 

variazione % 2017-2018 

105.137 
ettolitri - dati al 31 dicembre 

giaCenze 2018 
6% 

variazione % 2017-2018 

COnsOrzi

ORVIETO. La Doc umbra riparte da un 
nuovo evento. E punta sullo spumante 
a cura di Andrea Gabbrielli
L'EVENTO. L'Orvieto nella versio-
ne spumante "metodo Martinotti" 
è stata la novità di questa prima 
manifestazione "Benvenuto Orvie-
to diVino", che ha riportato l'atten-
zione su uno dei territori più vocati 
al vino bianco del centro Italia. Pre-
sentato con una cerimonia svolta 
sul fondo - a 54 metri di profondità 
- del Pozzo di San Patrizio, monu-
mento simbolo della città insieme 
al Duomo, è il frutto di un lavoro 
di ricerca e sperimentazione che ha 
visto impegnate numerose aziende 
orvietane e la consulenza di Mattia 
Vezzola. “Benvenuto Orvieto diVino è 
il modo con cui il Consorzio di tutela 
del vino di Orvieto ha deciso di onorare 
l’Orvieto in tutte le sue declinazioni", 
ha dichiarato il presidente del Con-
sorzio, Vincenzo Cecci. "È questo l’i-
nizio di un nuovo percorso e di nuovi 

obiettivi per il 
rilancio della 
denominazione 
e del suo terri-
torio, attraverso 
una serie di ma-
nifestazioni e 
di eventi di alto 
spessore cultu-
rale, mettendo 
sempre in primo 
piano il vino". 
LA STORIA. 
L’area vitivini-
cola di Orvieto 
inizia a nord, 
nei pressi di Fa-
bro, al confine 
con la Toscana, 
poi si apre su 
tutta la par-
te occidentale 
della provincia 
di Terni, fino a 
raggiungere la 
Val Tiberina, sconfinando nel Lazio, 
in provincia di Viterbo, per qualche 
chilometro. L'Orvieto è uno dei 
vini bianchi italiani più cono-
sciuti nel mondo e rappresenta 
da solo circa tre quarti della pro-
duzione di vino Doc dell'Umbria. 
Basti pensare che, a dimostrazione 
della spiccata vocazione viticola di 
questo territorio, il Ministero dell’a-
gricoltura già nel 1931 aveva affidato 
al professor Giorgio Garavini l’inca-
rico di circoscrivere la zona di pro-
duzione del “Vino tipico di Orvieto” 
zona che ancora oggi delimita la Doc. 
Nel 1960, il vino imbottigliato era 
già pari a 2,5 milioni di pezzi grazie 
all’azione di molte aziende, tra cui la 
centenaria Bigi (1880), che già nel 
1972 vinificava a temperatura con-
trollata e imbottigliava sterile. 

LO SPUMANTE. "La prima espe-
rienza con lo spumante possiamo 
ritenerla un successo" ha spiegato 
Riccardo Cotarella, presidente del 
Comitato scientifico ed orvieta-
no di adozione "ed è uno stimolo 
per avere la possibilità di inserirlo a 
breve nel disciplinare (il disciplinare 
dell'Orvieto attualmente non pre-
vede la tipologia spumante; ndr). 
Altrettanto stiamo lavorando sulla 
sperimentazione dei quattro terri-
tori: calcareo, tufaceo, vulcanico e 
sabbioso. In particolar modo, sulla 
performance del vitigno più impor-
tante che è il clone T34 del Procani-
co. Un programma ambizioso, ma 
sicuramente realizzabile per il bene 
e il futuro dell’Orvieto che vede nella 
comunicazione e nei grandi eventi il 
culmine del progetto di promozione". 

I numeri

fonte: Valoritalia

www.cantinacastellani.it
Cantina Castellani

Il vino non si beve soltanto,
si annusa, si osserva,
si gusta, si sorseggia e…
se ne parla.

(Edoardo VII)

La mia grande passione per il buon vino e l’amore per la campagna, mi 
hanno portato ad aprire questa piccolissima azienda vitivinicola.
Nella classica campagna marchigiana, in contrada Bolignano di Candia, 
nel comune di Ancona, ho impiantato un nuovo vigneto ed ho costruito la 
nuova Cantina Castellani, con l’amibizione di produrre un vino il più natura-
le possibile e di qualità superiore.

Az. Vitivinicola Sauro Castellani 

IGT Marche Rosato IGT Marche Rosato DOC Rosso Conero DOCG Conero Riserva

Via Bolignano, 86 (Strada Aspio-Candia) - Ancona
Tel. +39 335 7247271 - sauro@cantinacastellani.it 
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PIEMONTE. In dieci anni investiti in promozione 131 milioni di fondi Ocm

CONSORZI 2. Fatturato a 2,1 mln per il Valpolicella. Ridotte le rese per dare più redditività

Ammonta a 131 milioni di euro la 
somma investita tra 2009 e 2018 
dalle aziende piemontesi per la 
promozione dei vini nei mercati ex-
tra Ue, con fondi Ocm. Il bilancio 

Raggiunge i 2,1 milioni di euro il fattu-
rato del Consorzio di tutela vini Valpo-
licella. L'ente, che rappresenta oltre 
l'80% dei produttori che utiliz-
zano la denominazione, ha 
approvato il bilancio per 
il 2018. Il direttore Olga 
Bussinello parla di “soli-
dità strutturale e migliore 
efficienza nella gestione dei 
crediti a fronte di investimenti 
effettuati per la nuova sede a Vil-
la Brenzoni Bassani”. Come ogni anno, 
spiccano le attività anti contraffazione: 
la partnership con l'Icqrf ha portato a 
150 diffide in tutto il mondo sui falsi 
online. Gli ultimi tre anni hanno con-
sentito ai produttori soci di perseguire 
36 casi (di cui 16 ancora in corso) per 
metà riguardanti la Dop Amarone e 

per il 42% le Dop Valpolicella ripasso e 
Valpolicella su tutti i mercati. Sul fronte 

promozionale, il consorzio ha gesti-
to 15 tappe in nove mercati 

strategici. Nel campo della 
sostenibilità, il progetto 
RRR (riduci, risparmia, ri-
spetta) ha visto l'adesione 
di 150 aziende nel corso 

del 2018, per un totale di 
1.100 ettari di superficie im-

pegnata.

Per la vendemmia 2019, l'assemblea 
ha ratificato le decisioni del CdA in 
materia di contenimento delle pro-
duzioni: la resa totale per ettaro 
passa da 120 a 110 quintali e si riduce 
dal 65% al 40% la cernita per la messa a 
riposo della uve per produrre Amarone 

e Recioto. I motivi li spiega il presidente 
del consorzio, Andrea Sartori: “Si tratta 
di misure strategiche per garantire qualità 
e redditività di una filiera che negli ultimi 
dieci anni ha visto crescere di quasi il 30% 
la superficie degli impianti. Pertanto, a 
salvaguardia dell'esclusività dell'Amarone 
stiamo dialogando con la Regione Veneto 
per importanti decisioni legate alla gestio-
ne in equilibrio del nostro vigneto”.

E, intanto, il consorzio annuncia che 
Valpolitech, l’evento sull’innovazione 
tecnologica in viticoltura e in enolo-
gia, raddoppia con due appuntamenti 
annuali: si parte con Valpolitech in vi-
gneto (2 luglio, presso Tenuta Pule, Via 
Andrea Monga, S. Pietro in Cariano, 
Verona) e si prosegue con Valpolitech in 
cantina (10 settembre 2019).

L'AngOLO dELLA sOsTEnibiLiTà

Lo Standard SOPD si aggiorna  
Dal primo marzo è in vigore il nuovo standard Equalitas. Tra le maggiori novità si segnalano: 
 Possibilità di effettuare lo studio completo di CFP, WFP, biodiversità ogni due anni
 Maggior riferimento alle convenzioni ILO (organizzazione internazionale del lavoro)
 Maggiore chiarezza nel riferimento a SQNPI
 Inclusione di dettagli atti a facilitare l’adozione del protocollo in altri Paesi comunitari

In generale, si tratta di una semplificazione rispetto alla precedente versione. Tuttavia le 
aziende potranno scegliere se rientrare al nuovo standard o restare con il precedente fino al 28 febbra-
io 2020, data oltre la quale rimarrà in vigore la sola nuova versione. Intanto, è in arrivo per le aziende 
certificate una “Guideline” per agevolare l’interpretazione dei requisiti. Ma diamo qualche delucidazione. 
Partiamo dall'outsourcing. Se una percentuale di vino (pur solo lo 0,1%) viene imbottigliata presso un'al-
tra azienda, per la certificazione restano due vie da seguire: o l'azienda che procede all’imbottigliamento 
si certifica a sua volta o l’azienda certificanda gestisce l’outsourcing, ossia dimostra di avere coinvolto il 
fornitore di servizio in maniera esaustiva rispetto al tema della sostenibilità, pur non pretendendo che 
esso si certifichi. Scendendo nel dettaglio, con inerenza al Modulo OS, il regolamento sottolinea che: “Il 
modulo OS deve essere applicato a livello di tutti i processi gestiti dall’organizzazione richiedente e dai 
siti coinvolti nella certificazione senza alcuna esclusione ammessa. Eventuali fasi di processo effettuate 
in outsourcing devono essere gestite in accordo al modulo OS e quindi essere assoggettate al controllo 
e responsabilità dell’Organizzazione richiedente”. Non sono quindi ammesse esclusioni di processi pro-
duttivi. Tutte le attività vitivinicole effettuate in outsourcing devono essere comunicate all’OdC in fase di 
domanda di certificazione e gestite e controllate dall’organizzazione richiedente/licenziataria. 
Per quanto riguarda il modulo PS, la certificazione di Prodotto sostenibile (PS) è applicabile ad uno o più 
prodotti ottenuti da un’organizzazione (singola, di gruppo, di filiera) che assicura il rispetto di requisiti 
di sostenibilità a tutti i livelli (produzione agricola, trasformazione, imbottigliamento), dalla fase agricola 
fino a dove cessa la responsabilità dell’organizzazione stessa.

– a cura di Equalitas

CONSORZI 1. Per il Moscato Canelli in arrivo la Docg dal 2020

L'ottenimento della Docg per il Moscato Canelli si sta per 
concretizzare. L'attuale sottozona del Moscato d'Asti Docg 
potrebbe, infatti, diventare autonoma. Si tratterebbe del 
coronamento di un sogno, portato avanti da diversi anni 
dall'Associazione dei produttori Moscato Canelli, che riu-
nisce 19 insegne per l'80% del vino prodotto nel territorio. 
Dopo il primo via libera del Consorzio dell'Asti arrivato in 
primavera, i prossimi mesi saranno decisivi col passaggio 
della pratica in Regione Piemonte, al Comitato nazionale vini 
Mipaaft e poi a Bruxelles. Dal lato dei consumatori, la prima 
bottiglia di Canelli potrebbe essere sul mercato nel 2020. 

Prodotto per la prima volta con la vendemmia 2011, il Mo-
scato Canelli è cresciuto costantemente nel corso degli ulti-
mi anni: dalle 95mila bottiglie del 2014 si è passati alle 
220mila bottiglie del 2016 e alle 390mila dello scorso 
anno. Oggi la metà del Canelli, prodotto per la maggior par-
te nelle colline dei sorì di 23 comuni tra Langa e Astigiano 
meridionale, viene venduto fuori dai confini nazionali. “Con 
la vendemmia 2018 le superfici destinate al Canelli sono aumen-
tate del 20%” ha spiegato il presidente Gianmario Cerutti “e 
ormai siamo vicini ai cento ettari, con un potenziale di 850 mila 
bottiglie”.

15.413 
aziende 

impreSe VitiCole

79% 
peso delle ig certificate sulla

produzione 

2,9 milioni 
ettolitri 

eXport 

1 miliardo €

I numeri

fonte: Ismea

presentato dalla Regione Piemon-
te, in collaborazione con Vignaioli 
Piemontesi, ha evidenziato come le 
350 imprese vinicole, i 5 consorzi 
di tutela e il superconsorzio Land of 
perfection abbiano scelto, rispetto 
ai Paesi emergenti, le destinazioni a 
redditività sicura: Usa (40%), Cina e 
Hong Kong (20%), Svizzera e Nord 
Europa (10%), Canada (9%), Russia 
e Giappone (8%). “Gli imprenditori 
piemontesi non rischiano e puntano su 
mercati sicuri”, ha fatto notare Da-
niela Scarzello, funzionaria dell'As-
sessorato regionale all'agricoltura 
del Piemonte, ricordando come nel 
2018 il maggior numero di barriere 
all'ingresso di vini e spirit dell'Ue 
sia arrivato proprio da Cina, Russia, 
Usa, India, Indonesia. 

Nel complesso, gli effetti degli 
investimenti Ocm si sono fatti 
sentire soprattutto sui fatturati, 

come ha rilevato un'indagine effet-
tuata su oltre 100 aziende e presen-
tata dal professor Stefano Massa-
glia, ricercatore del dipartimento di 
Scienze agrarie, forestali e alimen-
tari dell'Università di Torino: “Le 
aziende più piccole hanno aumentato 
il fatturato, ma restano ancora ampi 
margini di miglioramento con nuovi 
approcci alla misura e nuove strategie”. 

Il futuro del mercato in chiave ex-
port è stato il focus presentato dagli 
analisti dell'Ismea. “Entro il 2025” ha 
detto Tiziana Sarnari “si ipotizza che 
il volume di produzione e di consumo 
di vino crescano del 10%”. I modelli 
previsionali (Anderson & Wittwer) 
sottolineano che, in materia di pre-
ferenze, il consumatore si allontane-
rà dai vini non considerati premium 
per andare verso le fasce più alte dei 
commercial premium (+50%) e dei 
fine wine (+60%). 
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COOPERATIVE 1. I 70 anni di Cantine di Dolianova: più export e alta qualità con 
l'obiettivo dei 6 milioni di bottiglie. Il presidente Murgia: “In 5 anni la certificazione bio”

COOPERATIVE 2 . Vinchio - Vaglio Serra, per la cantina dell'Alto Monferrato               
le scommesse si chiamano qualità e salvaguardia ambientale

a cura di Gianluca Atzeni

Con 1.200 ettari è la più grande della 
Sardegna e coi suoi 70 anni una delle 
più longeve. Il settimo decennale di 
Cantine di Dolianova consente di fare 
un bilancio sul passato ma anche di 
guardare ai progetti e alle sfide del fu-
turo: modernità di gestione del vigne-
to, alta qualità dei prodotti e soste-
nibilità economica per i 300 soci che 
oggi aderiscono a questa cooperativa 
della provincia di Cagliari, punto di 
riferimento per l'intera Sardegna viti-
vinicola, con 4,5 milioni di bottiglie e 
un fatturato che supera 10 milioni di 
euro.

Nata nel giugno 1949 dall'idea di cin-
que pionieri, la cantina ha lavorato 
già dagli anni Settanta con un occhio 
attento all'export, ampliando gra-
dualmente il confezionato, che oggi 
vale il 70% rispetto al 30% dello sfuso 
(50 anni fa il rapporto era invertito). 
Oggi, oltre due bottiglie su dieci var-
cano i confini (Germania, Stati Uniti, 
Uk, Cina, Giappone i clienti più assi-
dui). Gli anni Duemila hanno rappre-
sentato una svolta per la cooperativa 
del Parteolla: maggiori investimenti 

Sessant'anni per la Cantina di Vinchio - Vaglio Serra, van-
to del territorio dell'Alto Monferrato. Il suo attuale presi-
dente, Lorenzo Giordano, non ha dubbi su quale sia stato 
nei decenni passati il risultato più importante per questa 
cooperativa astigiana, punto fermo della Dop Barbera: “La 
nostra cantina ha dato modo a tanti piccoli viticoltori di cre-
dere nel loro territorio, evitando così quel fenomeno di abban-
dono delle campagne a cui troppo spesso abbiamo assistito”.

Con 192 soci, che gestiscono 420 ettari vitati, la cantina 
piemontese (che la prestigiosa rivista tedesca di enologia 
Weinwirtschaft ha eletto miglior cooperativa italiana del 
2017) ha prodotto oltre 31 mila ettolitri di vino nel corso 
del 2018. Docg Barbera d'Asti, Doc Piemonte Barbera, Niz-
za Docg sono i vini su cui si concentra la gamma. L'imbot-
tigliato tocca quota 1,2 milioni di bottiglie (dato del luglio 
2018) ed è molto importante il ruolo giocato dal vino in 
bag in box, con 20 mila ettolitri. Lo scorso anno, la coo-
perativa ha registrato ricavi per 8,67 milioni di euro, 

di cui 1,4 milioni derivante dalle vendite estere in oltre 25 
mercati, dagli Usa alla Corea del Sud. Oltre 3,2 milioni di 
euro sono stati distribuiti come dividendo ai soci conferito-
ri. Le sfide del futuro? Per il presidente Giordano sono due: 
incrementare la qualità e lavorare alla salvaguardia dell'am-
biente. I 60 anni della cantina saranno festeggiati con un 
evento aperto al pubblico i prossimi 13 e 14 luglio. ‒ G. A.

COOPERATIVE 3 . Mezzacorona lancia  
il progetto Musivum

Un mosaico di vigneti che esprime la varietà e l'unicità del territorio 
trentino. L'idea è della cooperativa Mezzacorona che ha appena raccol-
to i frutti del progetto Musivum (mosaico), avviato con la vendemmia 
del 2015, con l'obiettivo di valorizzare l'enologia del territorio 
provinciale e, in particolare, le aree come Piana Rotaliana, Colline 
di Faedo, Sorni e Pressano, Val di Cembra, Trento, Vallagarina, Ala. 

Vigneti e viticoltori, per complessivi 15 ettari, sono stati coinvolti 
in questa iniziativa che è partita da una attenta ricerca sul campo 
per arrivare a mettere in bottiglia quegli areali capaci di esprimere 
il meglio, grazie a parametri come il terreno, la posizione, il tipo di 
gestione. “Possono considerarsi delle pietre preziose del tessuto viticolo di 
Mezzacorona”, ha sottolineato il presidente Luca Rigotti, lanciando 
le prime due Doc (Pinot grigio e Müller Thurgau) tra le 6 selezionate 
(di cui una in Alto Adige, a Salorno).

in vigna, l'introduzione di una pre-
mialità per i migliori conferitori, nuo-
ve linee e packaging moderni. “Siamo 
una cooperativa” spiega il presidente 
Sandro Murgia “ma i metodi di gestione 
sono più vicini a quelli delle aziende pri-
vate”. La crescita è nei numeri: i prez-
zi medi delle uve sono passati dai 30 
euro/quintale degli anni Novanta agli 
attuali 70 euro e sono quasi raddop-
piati negli ultimi dieci; i ricavi sono 
passati dai 5 milioni di euro agli 
11 del 2018. 

Dolianova è amante delle grandi sfide 
e, come osserva Murgia, ha nel miri-

no l'obiettivo dei 6 
milioni di bottiglie 
nel giro di qualche 
anno: “Ma dovranno 
essere tutte di alta 
qualità”. Come? At-
traverso il rinnovo 
degli impianti, la 
meccanizzazione, il 
risparmio idrico, si-
stemi di defoliazione 
all'avanguardia (gra-
zie alla collaborazio-
ne con l'Università 
di Pisa). “Con una 
conduzione dei vigne-
ti un po' più di testa e 
meno di schiena”, dice 
il presidente Murgia, 
che prospetta una 
“riduzione delle rese 
e, allo stesso tempo, 

l'aumento della remuneratività per et-
taro ai soci”. Il marketing, un miglior 
riposizionamento nel canale Horeca, 
una propensione all'export da portare 
sopra il 30%, la comunicazione legata 
agli autoctoni e agli aspetti più green 
saranno decisivi per raggiungere l'o-
biettivo e intercettare il consumatore 
del terzo millennio, a cui oggi Dolia-
nova strizza l'occhio con un nuovo 
metodo classico da uve Vermentino. 
“In cinque anni puntiamo a raggiun-
gere la certificazione biologica”, osser-
va Murgia, che guarda con fiducia 
all'apporto delle nuove generazioni: 
“Abbiamo un CdA con molti under 30 e 
stiamo entrando nell'ottica in cui il con-
tadino è un imprenditore, con un'idea di 
agricoltura tecnologica, sana e rispetto-
sa dell'ambiente”.

300  
soci

1200  
ettari

21%  
propensione export

11 milioni  
euro (ricavi)

70  
euro/quintale
(remunerazione media ai soci)

I numeri

ISOLE. Anche Palmaria ha il suo 
vino. Recuperata una vecchia 
vigna con vista su Porto Venere
Ogni isola che si 
rispetti ormai 
ha il suo vino. 
L'ultimo ar-
rivato, in or-
dine di tem-
po, è quello 
dell'isola di 
Palmaria (La 
Spezia), un bian-
co ottenuto da Ver-
mentino (80%), Albarola (20%) e Trebbiano 
(20%). Si chiama Parmaea, viene dall'unico 
vigneto recuperato sull'isola (al momento 
solo mezzo ettaro) all'interno di un boschet-
to e si potrà bere solo al Grand Hotel Por-
tovenere. Nasce, infatti, dalla partnership 
tra l'hotel 5 Stelle di Portovenere e la 
cantina Possa di Riomaggiore. Per essere 
prodotto – in appena mille bottiglie - le uve 
devono prima percorrere in barca il tratto 
di mare famoso soprattutto per le ostriche 
spezzine. Tanto che Massimilaino Volon-
tiero, il nuovo chef del ristorante dell'Hotel 
(Palmaria Restaurant) gli ha dedicato con 
un piatto speciale: le linguine con “carbona-
ra di muscoli di La Spezia”.
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ENOTECHE. Come si vendono i vini francesi in Italia?  
L'indagine Vinarius racconta i trend

TURISMO ENOGASTRONOMICO. Priante (Mipaaft):  
“Necessario Piano strategico nazionale” 

Le enoteche sono uno dei canali pri-
vilegiati per l'acquisto dei prestigiosi 
vini francesi. Vinarius, l'associazione 
delle enoteche italiane, ha realizzato 
un'indagine attraverso i suoi associati 
in tutta Italia, da cui è emerso come 
l'offerta sia uniformemente distribu-
ita tra rossi, bianchi, spumanti e vini 
dolci, mentre solo i rosati vengono 
proposti in un'enoteca su tre. 

Ma come sono andate le vendite di 
vino francese nel 2018 sul nostro ter-
ritorio? Il trend è positivo con metà 
degli enotecari (48%) che indicano un 
aumento, il 45% stabilità e il 7% per-
dite. Considerando il triennio 2016/18 
e le tipologie, sette esercizi su dieci 
hanno incrementato le vendite di spu-
manti, il 45% di vini bianchi (con nes-
sun calo), il 42% di vini rossi (nessun 
calo), il 63% di rosati (calo per il 17% 
del campione) e appena il 3% per i vini 
da dessert, dove si segnalano vendite 
in calo per il 32% e per il 65% stabili.

Più nel dettaglio, quando si parla di 

Champagne, le enoteche italiane indica-
no si affidano solo per il 20% esclusiva-
mente alle grandi maison, perché l'80% 
vende etichette di chi raccoglie le uve e 
produce da sé il proprio vino (récoltant 
manipulant). Pinot nero e Chardonnay 
sono nettamente i più richiesti rispetto 
al Meunier. Tra i vini bianchi, l'Alsazia è 
la regione più venduta, prima dei bian-
chi di Borgogna e di Loira e Bordeaux. 
La Borgogna domina, invece, le pre-
ferenze sui vini rossi e batte Borde-
aux, Beaujolais e Côtes du Rhône. Tra i 
distillati, Cognac e Armagnac sono pre-
senti ovunque, mentre otto esercizi su 
dieci propongono il Calvados.

Vendite a parte, Vinarius si sta muoven-
do anche da un punto di vista politico. 
In questi ultimi mesi, fa sapere l'associa-
zione presieduta da Andrea Terraneo, 
ha avviato il dialogo con l'Associazione 
enotecari professionisti italiani (Aepi) 
e con altre associazioni di enotecari in 
altri Stati. Coi francesi del Syndicat des 
cavistes professionnels (Sco) e con la 

Fédération des cavistes indépendants 
(Fci) si sta valutando se strutturare una 
futura rappresentanza dei commercian-
ti di vino a livello europeo.

Spumanti
il 70% delle enoteche ha regi-
strato un aumento delle ven-
dite; il 27% indica un trend in 
equilibrio stabile, mentre solo 
il 3% dei rispondenti indica un 
calo delle vendite.

Vini bianChi
vendite in aumento per il 45% 
e stabili per il 55%.

Vini roSSi
in aumento per il 42% e sta-
bili per il 58%.

Vini roSati
vendite stabili per il 63%, in 
aumento per il 18% e in calo 
per il 17%.

Vini deSSert
segnali di calo sono stati regi-
strati dal 32% dei rispondenti, 
stabili per il 65% e in aumen-
to per solo il 3%.

Principali trend in 3 anni

& falanghina
pizza

Tour

Pizza&Falanghina Tour 2019
6 cene con la Falanghina del Sannio in abbinamento alla pizza d’autore

Per info e prenotazioni contattare direttamente le pizzerie ai numeri indicati

Scopri i menu su: www.gamberorosso.it/pizza-e-falanghina-tour/

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

GIOvEdì 18 lUGlIO
400 Gradi

AndreA Godi

Lecce - V.le Porta d’Europa, 65  j 392 3480825

GIOvEdì 26 SETTEMbRE
Francesco & salvatore salvo

FrAncesco e sAlvAtore sAlvo

Napoli - Riviera di Chiaia, 271  j 081 359 9926 

 GIOvEdì 10 OTTObRE
Gino sorbillo lievito Madre al duoMo 

Gino sorbillo

Milano - Largo Corsia dei Servi, 11 
angolo C.so Vittorio Emanuele  j 02 4537 5930

MARTEdì 29 OTTObRE
 renato bosco 
renAto bosco

San Martino Buon Albergo (VR) - Piazza del Popolo, 46
j 331 9873375

 GIOvEdì 14 NOvEMbRE
 dry Milano 

lorenzo sirAbellA

Milano - Via Solferino, 33  j  02 6379 3414

lA PRIMA CENA dEGUSTAZIONE

GIOvEdì 4 lUGlIO
  seu Pizza illuMinati

Pier dAniele seu

Roma - Via Angelo Bargoni, 10-18  j 06 588 3384

Senza i numeri non si va da nessuna parte, anche nel tu-
rismo enogastronomico. Lo sa bene Alessandra Priante, 
capo ufficio relazioni internazionali del Mipaaft che in 
questi giorni ha parlato al Food&wine tourism forum di 
Grinzane Cavour (Cuneo). “È essenziale la redazione di un 
Piano strategico. Il turismo gastronomico, di cui quello del 
vino è solo una parte, è complesso perché include produttori, 
trasformatori, distributori, operatori del turismo, del com-
mercio e riguarda anche la scienza e la conoscenza. Necessita, 
quindi, di nuovi modelli strategici, economici e promozionali”. 
Gli esempi virtuosi, come Spagna e Argentina non manca-
no. “L'Italia è all'inizio del lavoro, dal momento che Politiche 
agricole e Turismo fanno parte dello stesso ministero da poco 
più di un anno”, ha sottolineato l'economista, ricordando 
che l'Italia è tra le mete più richieste e che ha “tutte le carte 
in regola” per crescere.

La seconda edizione dell'evento di Grinzane ha chia-
mato a raccolta circa 500 persone e stimolato il con-
fronto tra operatori. “Abbiamo dato vita a un evento dedicato 
all’innovazione digitale applicata al turismo enogastronomico 
per fornire i giusti strumenti per capire, imparare e agire”, ha 
detto il direttore scientifico del forum, Roberta Milano. 

Diversi gli studi presentati. Secondo il rapporto “L'e-
nogastronomia in Italia”, della società Travel Appeal, i 
turisti amano soprattutto cooking class, food tasting e 
food&wine experiences, anche se l'offerta dei corsi di 
cucina risulta ancora bassa, con solo il 2% degli annunci 
monitorati nel sondaggio, che ha interessato oltre 17 mi-
lioni di recensioni online di ristoranti, strutture ricettive 
ed esperienze enograstronomiche. Sono proprio queste 
ultime a essere cresciute di più nel 2018, con un +212% 
annuo nelle tre principali città turistiche monitorate: Fi-
renze, Milano e Roma. ‒ G. A.

https://www.gamberorosso.it/speciali/pizza-e-falanghina-tour/seu-pizza-illuminati-4-luglio/
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innovation Challenge 
2019. i premiati
Sono state sei le innovazioni 
premiate nel corso di Enovi-
tis in Campo. Per il “Techno-
logical innovation award” i 
vincitori sono stati: il trattore 
isodiametrico con guida re-
versibile Spatr 7600 Infinity 
di Antonio Carraro; l'innova-
tivo sistema ibrido di guida 
assistita Auto guida – Ads di 
Argo tractors spa; l'irroratrice 
a polverizzazione pneumatica 
con diffusore anti-deriva Dosa 
- Droplet size adjustment di 
C.I.M.A. Spa. 
Per le “New technology” si 
sono aggiudicati il premio: 
il coadiuvante speciale che 
esplica un effetto “booster” per 
gli agrofarmaci Mago di Go-
wan Italia srl; la app dedicata a 
trappole a ferormoni Isatrapp 
di Isagro spa; le Vendemmia-
trici trainate grapes line di Vo-
lentieri Pellenc Srl.

ASTE. Partnership tra Wannenes e Gambero Rosso. Prima auction il 24 ottobre
Esordio nel mondo delle aste per il Gambero Rosso, in part-
nership con Wannenes per organizzare in Italia vendite 
all’incanto di vini & distillati pregiati e rari. 

La prima auction sarà il 24 ottobre nell’ambito di 
“Roma Gambero Rosso Wine Weeks” (l'evento che mette 
insieme le diverse attività autunnali del gruppo editoriale), 
con una selezione di bottiglie di valore internazionale, fra le 
quali celebri etichette come Masseto, Ornellaia, Sassicaia, 
Barolo Monfortino, Quintarelli fra gli italiani e Romanée 
Conti, Château Lafite, Krug, Dom Pérignon fra i francesi.

“La partnership con Gambero Rosso” dichiara Guido Wanne-
nes, ceo della casa d'aste Wannenes “consolida la nostra stra-
tegia di affiancare alle tradizionali vendite all’incanto di opere 
d’arte, un nuovo segmento dedicato ai beni di lusso: gioielli, oro-
logi da polso, classic & sports cars e ora il vino. Questa collabo-
razione sarà l'occasione per valorizzare le eccellenze italiane”. 

Per il presidente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia, la part-
nership “rappresenta un ulteriore contributo alla conoscenza 
e diffusione dei migliori vini del nostro Paese”, che si aggiun-
ge alle altre attività che hanno fatto conoscere il Gambero 
Rosso in tutto il mondo, prima tra tutte il “World Tour che 
annualmente raggiunge oltre 30 capitali mondiali e permette 
ad esperti, trade e giornalisti di approfondire e scoprire nicchie 
di produzione enologiche italiane”. 

In particolare, ad occuparsi del dipartimento Wine&Spirits 
di Wannenes è Gelasio Gaetani d'Aragona, che non ha dub-
bi sui risultati di questa collaborazione: “Una partnership, 
quella tra Wannenes e Gambero Rosso, che diventerà certo si-
nonimo di una sinergia appassionata tra competenze nel ven-
dere e nel comprare vini e distillati, prodotti di un’arte che non 
è solo scienza agronomica ed enologica, ma racconto vero di 
una magica alchimia tra la terra e l’uomo”. 

TENCOLOGIA. L'importanza del suolo al centro 
della 14esima edizione di Enovitis in Campo. 
Prossimo appuntamento in Piemonte nel 2020
A Montepulciano, sono scese in 
campo le ultime novità delle tec-
nologie al servizio della viticoltura 
per la 14esima edizione di Enovitis 
in Campo (20-21 giugno), la manife-
stazione itinerante organizzata da 
Unione italiana vini. 
La due giorni è stata anche l'occa-
sione per far incontrare il mondo 
scientifico, nella tavola rotonda 
“Terre di frontiera: suolo – viti-
gno nella sfida della qualità e del 
cambiamento climatico”, artico-
lata in tre filoni: come riconside-
rare l’importanza del suolo, come 
valorizzarlo, come comunicarlo. 
Ad aprire il convegno, l’interven-
to del professore Attilio Scienza 
(Università degli studi di Milano), 
che ha affrontato il tema del depe-
rimento dei vigneti, sottolineando 
come sia oggi fondamentale man-
tenere sempre più alta l’attenzione 
sullo studio del suolo e dell’appa-
rato radicale della vite, poiché “il 
cervello della pianta sta nelle radici”. 
Ha sottolineato l'importanza del 
portainnesto il professore Lucio 
Brancadoro (Università degli Stu-
di di Milano), che ha dimostrato 
quanto questo possa influire sul-

le prestazioni del vitigno, sul suo 
sviluppo vegetativo e sulla qualità 
dell’uva. Diego Tommasi (Centro 
di viticoltura ed enologia) ha, poi, 
spiegato come puntare sullo studio 
del suolo rappresenti una soluzio-
ne più controllabile e di maggior 
impatto sulle piante, rispetto allo 
studio del clima, la cui variabilità 
intra-annuale non permette più di 
avere stagionalità definite. “Nutrire 
il suolo, prima di nutrire la pianta”, è il 
messaggio che ha lanciato Edoardo 
A.C. Costantini (Centro di viticol-
tura ed enologia). A conclusione, 
Riccardo Velasco (direttore del 
Centro di viticoltura ed enologia) 
si è soffermato sull'importanza dei 
vitigni resistenti per il futuro della 
viticoltura.
Il prossimo appuntamento è per il 
2020, con un doppio evento: in Pie-
monte, nelle terre del Nebbiolo e del-
la Barbera, si terrà la XV edizione di 
Enovitis in Campo, mentre in un'area-
le ancora da definire, andrà in scena 
la seconda edizione di Enovitis Extre-
me, un evento specificatamente de-
dicato alla tecnologia utilizzata nel-
la viticoltura eroica, che si terrà nel 
mese di luglio. Prima, però, c'è l'al-

tro grande appuntamento dedicato 
alla tecnologia e firmato sempre da 
Unione italiana vini: il Salone inter-
nazionale di macchine per enologia e 
imbottigliamento Simei 2019, dal 19 
al 22 novembre prossimi, a Milanox 
Fiera - Rho. 

http://www.cosicome.eu


GRANDI CANTINE ITALIANE. sicilia/2

Le grandi cantine 
della Sicilia

Nicosia

Via Luigi Capuana, 65 | Trecastagni (CT)

6 www.cantinenicosia.it | ( 095 7806767

La famiglia Nicosia festeggia quest’anno i 120 anni di attività in forma smagliante per con-

senso di critica e apprezzamento dei mercati, anche esteri. Ne sono prova le recenti ac-

quisizioni di nuove tenute, assai importanti in termini di estensione, nei due territori dove 

l’azienda è presente, l’Etna, casa madre e base operativa della maison, e l’area del Cerasuolo 

di Vittoria. Restano fermi i capisaldi che ne hanno fatto la fortuna: il legame con i territori e 

la tradizione, l’estrema sensibilità per i temi ambientali (vini biologici e biovegani), la grande 

bevibilità di ogni etichetta.

Etna Rosso Monte Gorna Ris. ‘12

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Puntuale affresco del terroir da cui deriva il Monte Gorna: il colore granato introdu-

ce intensi sentori di gelsi, pesca tabacchiera, pietra focaia, arancia rossa e liquirizia; 

in bocca è raffinato e polputo, i tannini sono avvolgenti, la beva lunghissima. Otti-

mo con un ghiotto risotto ai funghi.

Etna Rosso Fondo Filara ‘16

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Nerello mascalese e nerello cappuccio proveniente dal Monte Gorna: ha note di 

frutta rossa, chiodi di garofano e liquirizia per un finale espressivo ed elegante. 

Ideale con selvaggina.

        
Etna Bianco Fondo Filara ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Da carricante e catarratto, ha note di mela e miele e un finale di anice. Minerale 

nella sua chiusura; da provare con verdure in tempura.
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FINO AL 30 gIugNO
 ScIrOccO WINe FeSt 
gibellina (trapani) 
sciroccowinefest.it

29 gIugNO
 FrANcIAcOrtA 
IN VILLA 
Villa cantarano 
Fondi (Latina) 
dalle 19.30 alle 24,00 
fino al 30 giugno 
associazionedecant.it 

2 LugLIO 
 BererOSA 2019 
Palazzo brancaccio  
viale del monte oppio, 7 
roma 
dalle 16 

2 LugLIO
 cOLLISIONI – 
PrOgettO VINO 
barolo  
fino all'8 luglio 
collisioni.it 

4 LugLIO
 rASSegNA
INterNAzIONALe
MuLLer thürgAu 
cembra Lisignago (trento) 
fino al 7 luglio

6 LugLIO
 IL cANeLLI 
e I cOLOrI deL VINO 
canelli (asti) 
moscatocanelli.it

9 LugLIO
 gAIOLe WINe cONteSt  
piazza  ricasoli 
gaiole in chianti (siena) 
capannelle.com

9 LugLIO
 JAzz & WINe 
montalcino (siena) 
fino al 14 luglio 
montalcinojazz 
andwine.com

14 LugLIO
 VINO VIP cOrtINA 
cortina d'ampezzo 
(belluno) 
fino al 15 luglio

15 LugLIO
 the BeSt 
IN LOMBArdy  
Degustazione  organizzata 
da gambero rosso  
in collaborazione con  
la regione Lombardia 
Palazzo Lombardia  
Piazza città di Lombardia 
milano  
ore 16-21 
accesso gratuito  
(con accredito) 
store.gamberorosso.it/it/
eventi/564-2019-the-best-
in-lombardy.html 

19 LugLIO
 VIte IN cAMPO 
azienda agricola  
conte collalto 
via XXiV maggio, 1 
susegana (treviso) 
fino al 20 luglio

23 LugLIO
 VINO è MuSIcA 
grottaglie (taranto) 
fino al 27 luglio 
vinoemusica.it 

26 LugLIO
 NeLLe terre 
deL grechettO 
civitella d'agliano (Viterbo) 
presso il centro storico 
fino al 28 luglio

31 AgOStO
 SOAVe PreVIeW 
soave (Verona)  
fino al 3 settembre
 
29 SetteMBre
 cIttAdeLLArteVINO 
Villa colombara 
cittadella (Padova) 
fino al 30 settembre 
cittadellartevino.it

THE BEST IN LOMBARDy. L'evento 
del Gambero Rosso a Milano
Una giornata per scoprire il valore dell’agroalimen-
tare regionale. È questo l’obiettivo del progetto The 
Best in Lombardy, che il prossimo 15 luglio prenderà 
forma a Milano, a Palazzo Lombardia, coinvolgendo 
le più importanti realtà del settore enogastronomico 
lombardo e nazionale. Al tema, il Gambero Rosso, 
dedicherà anche lo speciale allegato omonimo (The 
Best in Lombardy), in edicola con il numero di ago-
sto 2019 del nostro mensile. 

La giornata vedrà alternasi momenti istituzionali 
e attività di intrattenimento e degustazione aperte 
alla partecipazione del pubblico, dalle 9.30 alle 21. Si 
comincia all’Auditorium Testori, con il convegno (ac-
cesso su invito) dedicato all’Agrifood and Travel or-
ganizzato dalla Regione. A seguire, sempre su invito, 
la mattinata si concluderà con la presentazione della 
guida Milano e il meglio della Lombardia 2020, del 
Gambero Rosso. Intanto, in piazza Città di Lombar-
dia, nel cortile coperto di Palazzo Lombardia, si ar-
ticolerà il programma aperto al pubblico, a ingresso 
gratuito, previo accredito sul sito web del Gambero 
Rosso. In programma anche i cooking show condotti 
dal talent di Gambero Rosso Channel Max Mariola. 

Ricordiamo che il comparto alimentare lombardo oggi 
può contare su 200 imprese agricole, escluse quelle vi-
tivinicole che da sole raggiungono quasi quota 3mila. 
Mentre 67 sono le industrie che operano nel settore 
alimentare. E ancora, 15 sono i prodotti a marchio 
Dop sul territorio regionale, 6 quelli a marchio Igp.

EnO MEMOrAnduM

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
sciroccowinefest.it
https://store.gamberorosso.it/it/eventi/564-2019-the-best-in-lombardy.html#/244-sede-milano/616-data-15_07_19
https://store.gamberorosso.it/it/eventi/564-2019-the-best-in-lombardy.html#/244-sede-milano/616-data-15_07_19
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DaL MOnDO DaL MOnDO

I 
consumi francesi di vini efferve-
scenti finiscono sotto la lente di 
ingrandimento dei ricercatori di 
Wine Intelligence, che hanno cerca-

to di capire le ragioni della crescita dei 
vini importati e le abitudini dei tran-
salpini. Il quadro generale è quello di 
un mercato da 39 milioni di adulti 
bevitori di bollicine (il terzo della ca-
tegoria nel 2017 davanti a Germania 
e Italia) che mediamente consumano 
6,6 litri pro capite. Mercato che, tutta-
via, tra 2013 e 2017, ha visto diminui-
re (con tassi dell'1%) i volumi generali 
al consumo e nel quale si sono affer-
mate Dop estere come Cava e Prosec-
co, grazie a un tasso del +22% annuo 
tra 2013 e 2017. 

Tra le tipologie, nel report “Sparkling 
wine in the French market 2019”, si 
conferma il dominio assoluto dello 
Champagne, che ha un tasso di pe-
netrazione sugli acquisti del 76% 
ma, allo stesso tempo, viene perce-
pito sempre più come troppo caro 
e, pertanto, acquistato spesso in of-
ferta. I brand più noti sono Moët & 
Chandon, Veuve Clicquot e Nicolas 
Feuillatte (fresco dell'acquisizione 
dello storico brand Henri Abelé dal 
gruppo Freixenet). Il Crémant d'Al-
sazia ha visto migliorare la propria 
reputazione tra 2016 e 2018 ed è 
considerato un vino di qualità al giu-
sto prezzo, con un posizionamento 
migliore del concorrente Crémant di 

Borgogna; resiste bene il Clairette/
Crémant de Die. 
Il Prosecco, nonostante abbia 
una reputazione che lo colloca 
all'undicesimo posto, è quinto 
per tasso di penetrazione d'ac-
quisto, quarto per il consumo e 
seconda scelta nelle intenzioni 
di consumo. La Dop italiana è con-
siderata perfetta per le occasioni in-
formali (soprattutto per gli aperitivi, 
superando sia i Crémant sia lo Cham-
pagne) e, cosa non da poco, gode del 
più alto tasso di penetrazione nel 
settore dei cocktail e della mixology. 
Nei supermercati francesi sono sta-
ti venduti 6,7 milioni di bottiglie di 
Prosecco e 7,8 milioni di Cava.

FRANCIA. Champagne resta il preferito, 
ma salgono Cava e Prosecco 

1  Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?

La percentuale di export della nostra azienda è di circa 30%.   

2  Suddiviso come?

Un 10% negli Stati Uniti, in Europa un 15% e il restante 5% in Canada e Asia. Puntiamo ad allargare il mer-
cato estero soprattutto nel Nord Europa e in Cina.
 

3  Dove si vende meglio (e dove peggio) e perché?

Gli Stati Uniti sono il miglior mercato per noi perché siamo riusciti a trovare tanti importatori specializzati 
sui vini Italiani che lavorano nel loro Paese con l'idea di accrescere il nostro brand. Il mercato più difficile è 
quello cinese per differenze culturali e a causa della lingua.

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

Secondo me, l'atteggiamento è molto positivo da ormai diversi anni: il vino italiano si pone al vertice, in-
sieme a quello francese, nella percezione del consumatore estero. Almeno in alcuni Paesi; in altri ancora ha 
un po' di strada da fare.  

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

Molto spesso ci è capitato di autografare le bottiglie! Proprio come se fossimo delle star...

 Scacciadiavoli - Montefalco - Perugia - cantinascacciadiavoli.it
nel prossimo numero

 SORRENTINO VINI

iL MiO ExpOrT
Liù Pambuffetti – Scacciadiavoli
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L
a grande partita sull'alta qualità dei vini italiani non 
si gioca solo in vigna con le cure e le attenzioni di 
viticoltori sempre più aggiornati, né solo in cantina 
attraverso il determinante lavoro della mano degli 

enologi, ma è strettamente legata alle condizioni in cui i 
nostri vini viaggiano e attraversano lo spazio al di fuori 
della casa di produzione. Va da sé che tutte quelle azio-
ni come l'imballaggio, lo smistamento, lo stoccaggio, lo 
stivaggio, il trasporto rappresentino una variabile impor-
tantissima da cui può dipendere la sorte del prodotto. Nel 
percorso che porta un vino dalla cantina al consumatore, 
quindi, il ruolo della logistica è determinante. E se pen-
siamo che l'Italia esporta complessivamente 8 miliardi di 
euro tra vino e olio, affrontare il problema dello stress da 
viaggio dei prodotti agroalimentari potrebbe essere uno 
dei temi che - come ha detto il presidente di Cia, Dino Sca-
navino - non risolve di certo tutti i problemi del comparto 
ma può contribuire a ridurre il rischio di perdere letteral-
mente per strada la qualità delle produzioni. E proprio per 
stimolare il dialogo e lo scambio di conoscenze tra cantine 

e operatori logistici, la Cia 
e il mensile specializzato 
Uomini e trasporti (Fe-
derservice editore) hanno 
promosso un'iniziativa 
congiunta a Roma, che 
segue un primo incontro 
tenuto all'ultimo Vinitaly 
di Verona, lo scorso aprile. 

L'ASSENzA DI UNA NORMATIVA
Il punto di partenza è la mancanza di una norma a li-
vello italiano e internazionale che indichi le modalità 
di trasporto di vino e olio. Tra pratiche artigianali, più 
o meno improvvisate, il mercato procede, di fatto, in 
ordine sparso. E quando una bottiglia di vino o di olio 
lascia la casa del produttore restano alte le probabilità 
che oscillazioni, sbalzi di temperatura e illuminazione 
inadeguata alterino le rispettive qualità organoletti-
che. Nel concreto, l'idea maturata al Vinitaly 2019 sta 
prendendo forma concreta. E si punta a passare in bre-
ve tempo dalle parole ai fatti. “Il trasporto va inteso non 
solo come veicolo che sposta la merce ma come strumento 
che integra la produzione agroalimentare” sottolinea il 
presidente di Cia Dino Scanavino “e come tale può an-
che enfatizzare o causare difetti al prodotto”. Le regole at-
tuali sono molto chiare sull'integrità e sulle condizioni 
igienico sanitarie dei generi alimentari ma sono assenti 
sugli aspetti qualitativi, come afferma Clara Ricozzi, 
presidente di Oita, l'Osservatorio interdisciplinare tra-
sporto alimenti, che parla di “disattenzione normativa” 
sugli aspetti qualitativi del trasporto di vino e olio. Pro-
duttori agricoli e mondo del trasporto e della logi-

Produttori, operatori, 
costruttori di veicoli siglano 
un'intesa per provare 
a stabilire delle regole 
sulla logistica da adottare 
sul territorio nazionale. 
L'obiettivo è coinvolgere 
le istituzioni e colmare 
il buco nero normativo. 
Focus sulle spedizioni b2c 

StreSS da viaggio 
per il vino? 
Si cercano le linee 
guida del traSporto

 a cura di gianluca atzeni

››

8 miliardi 
di euro
export cumulato 
di vino (6,4 mld) 
e olio (1,6 mld) 
made in Italy
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mente sensibili alle condizioni ambientali e 
di manipolazione durante il percorso e nella 
giacenza in hub”. Insomma, un vantaggio 
duplice: più garanzie per il consumatore e 
maggiore contributo alla tutela della qua-
lità del made in Italy. “Il protocollo andrà 
completamente costruito e ritengo dobbiamo 
darci come obiettivo quello di stilarlo entro 
il 2019”, dice Scanavino, che indica nella 
“formazione” la parola d'ordine: “Autotra-
sportatori e magazzinieri hanno bisogno di 
essere educati, formati, in modo da riorga-
nizzare i flussi del trasporto per la riduzione 
delle rotture di carico e per il miglioramento 
dei temi di consegna. E immagino” prosegue 
“che acquisiscano conoscenze specifiche a con-
tatto con enologi e tecnologi alimentari”.

IL Sì DI COSTRUTTORI 
E TRASPORTATORI

La disponibilità a lavorare a un protocollo di buone 
pratiche è arrivata da alcune delle maggiori aziende 
di autotrasporto e logistica, come Fercam e Italscania. 
Giuliano Boldorini, direttore commerciale dell'al-

tre bicchieri23gambero rosso 

›› stica sono quotidianamente in con-
tatto. Eppure questo è un nodo debole 
considerando che, fa notare Scanavino, 
c'è una scarsa conoscenza delle esigenze 
dei produttori da parte di chi si occupa 
della logistica: “Pensiamo cosa accade, 
ad esempio, ai vini dolci come un Asti, che 
tendono a deteriorarsi a causa degli squili-
bri termici nelle fasi di trasporto. Al netto 
della tecnologia dei mezzi di trasporto c'è 
bisogno di aumentare negli operatori la co-
noscenza delle caratteristiche dei prodotti 
in relazione alle temperature e alle velocità 
di consegna”.

AL VIA TAVOLO DI LAVORO
Dall'incontro tenuto a Roma è arrivato 
l'annuncio da parte dell'Oita della cre-
azione di un tavolo di lavoro composto 
dai maggiori attori della filiera del vino e 
dell'olio, comprese le aziende che si occupano di veicolare 
le merci.  Obiettivo? Scrivere le linee guida per il traspor-
to che, se applicate, possano “garantire il mantenimento 
delle caratteristiche originarie di questi prodotti, particolar-

toatesina Fercam (811 milioni di 
fatturato nel 2018), spiega che nel vino 
è essenziale la cura dei particolari per 
mantenere inalterata la qualità: “L'im-
ballaggio fatto dai nostri clienti (i pro-
duttori di vino; ndr) è adatto alla vendita 
diretta ma non è sempre appropriato per lo 
smistamento nei magazzini e lo stivaggio 
nei camion, dove le bottiglie devono essere 
ben protette sia dagli urti che dagli sbalzi 
di temperatura e di umidità”. Le aziende 
costruttrici di veicoli industriali, come 
rileva Franco Fenoglio, presidente di 
Italscania, possono dare “un contributo 
importante al miglioramento dell'intera 
filiera enogastronomica, in termini di so-
stenibilità e tracciabilità dei prodotti”. Per 
farlo, sarà importante che le aziende che 
commissionano il trasporto comprenda-
no fino in fondo “la necessità di affidarsi 
a realtà in grado di offrire un servizio di qualità per il tra-
sporto di prodotti di grande eccellenza, come olio e vino, 
che richiedono massima attenzione anche nella fase di di-
stribuzione”. 

IL NODO DELLA POLITICA
Se il tavolo riuscirà a elaborare regole 
condivise in breve tempo, la loro appli-
cazione in Italia e l'eventuale estensione 
all'estero, dove vino e olio rappresenta-
no degli asset fondamentali per l'eco-
nomia agroalimentare, sembra un affa-
re complesso. Secondo la presidente di 
Oita, Clara Ricozzi, gli standard dovran-
no essere in un primo tempo volontari 
e, in seguito, costituire la base per una 
proposta legislativa concreta in Italia e 
in Europa. Si dovrà lavorare a coinvolge-
re i ministeri chiave, come l'Agricoltura, 
la Salute, i Trasporti. E dal momento che 
non sarà possibile imporre queste regole 
sui mercati extra Ue, la partita competi-
tiva tra spedizionieri si giocherebbe tut-
ta sul valore aggiunto derivante da un 
vino volontariamente trasportato con 

criteri rispettosi del prodotto. Un “trasporto Doc”, per 
usare il titolo del mensile Uomini e trasporti. Perché 
anche tali aspetti faranno la differenza nel mercato del 
futuro. ››

TraSPOrTI

a cura di Loredana Sottile

Quando si parla di trasporto biso-
gna considerare le diverse sfac-
cettature del sistema, compresa 
l'evoluzione degli acquisti e, di 
conseguenza, dei servizi richiesti. 
Cambiano i soggetti, cambiano le 
soluzioni. In particolare, negli ul-
timi anni a diventare sempre più 
protagonista è stato il consuma-
tore finale di vino. Condizione, 
questa, che ha, in qualche modo, 
imposto, a chi si occupa di logi-
stica di attrezzarsi in modo spe-
cifico. UPS, tra i grandi gruppi a 
cogliere questa sfida, ci racconta 
questa evoluzione. 
“Oggi” spiega a Tre Bicchieri Lotta 
Vikman, retail segment marketing 
manager UPS Italia “il produttore 
di vino rimane un cliente impor-

tante, ma i nuovi trend e le dina-
miche di mercato vedono sempre 
di più il consumatore nel ruolo di 
protagonista, che può rivolgersi 
a diversi canali per l’acquisto del 
vino: dal produttore, all’enoteca di 
fiducia, al negozio fino all’e-com-
merce”. A spingere in questa dire-
zione è anche l'enoturismo, che 
ha, in qualche modo, scardinato 
le regole del gioco: il cliente visita 
la cantina e poi vuole ricevere il 
vino degustato in vacanza diret-
tamente a casa propria e anche 
fuori dai confini nazionali. 
“L’enoturismo” afferma la respon-
sabile UPS “insieme all’e-commer-
ce possono fare da volano per la 
crescita di piccoli produttori, che 
possono raggiungere direttamen-
te clienti di tutto il mondo, bypas-

sando costose catene distributive. 
Per supportare i clienti e aiutarli a 
cogliere questa importante oppor-
tunità, abbiamo sviluppato apposi-
tamente per produttori, enoteche, 
agriturismi e negozi gourmet ita-
liani che accolgono enoturisti da-
gli Stati Uniti (primo Paese di desti-
nazione del vino italiano e anche 
del servizio UPS), una comoda 
soluzione di spedizione, in linea 
con la normativa vigente. Questo 
nuovo servizio è disponibile da 
qualche mese per 27 Stati Usa (+ 
DC), ognuno con regolamenti spe-
cifici. Per usufruirne il turista deve 
rivolgersi ad esercizi commercia-
li abilitati da UPS a questo tipo di 
spedizioni, che si occuperanno di 
completare i documenti di accom-
pagnamento necessari”.

››

Se il trasporto diventa B2c.
i grandi gruppi si attrezzano

Il nuovo strumento verso gli 
Usa, si aggiunge al servizio 
classico B2C utilizzabile sia 
per acquisti a distanza (e-
commerce o altre tipologie 
di ordinazioni effettuati in 
remoto), sia per acquisti da 
enoturisti. Il servizio classi-
co B2C copre oggi 53 paesi 
tra cui Cina, Corea del Sud, 
Giappone, Canada, Repub-
blica Domenicana, Hong 
Kong, India, Macau, Sudafri-
ca, Svizzera e Regno Unito.
Di pari passi si sono, quindi, 
sviluppate delle soluzioni di 
certificazione del packaging. 
In particolare, UPS ha intro-
dotto anche il servizio “Valo-
re dichiarato personalizzato 
per il vino”, fino a un valore 
di vendita di 5mila euro. Al-
tra esigenza che, con l'av-
vento dell'acquisto diretto, 
è venuta fuori è la gestio-
ne della consegna, a partire 
dal luogo di arrivo, qualora 
il cliente non fosse a casa. 

“Per venire incontro anche 
a questa richiesta” continua 
Vikman “abbiamo messo a 
disposizione dei produttori, 
delle enoteche, degli agritu-
rismi e dei negozi gourmet 
italiani che utilizzano i loro 
e-commerce, la rete di sedi 
UPS Access Point™: punti di 
accesso al consumatore che 
sono localizzati in negozi di 
prossimità, come alimentari, 
stazioni di servizio ed edico-
le”. Attualmente, nel mondo 
esistono 28mila Access Point 
di UPS, di cui 2mila in Italia 
e più di 17mila in Europa. 
“E sempre in quest'ottica è 
nata l'app UPS My Choice® 
per gestire le consegne in 
autonomia, con diversi van-
taggi: notifiche relative alle 
consegne in arrivo, possibi-
lità di reindirizzare il pacco 
con le bottiglie di vino verso 
altro luogo di consegna, ri-
programmare la consegna in 
una data futura”. 

L'autotrasporto 
in Italia 

91 mila
aziende

328 mila
addetti

47 miliardi 
di fatturato

fonte: Uomini e Trasporti,  
su dati Infocamere e Albo Autotrasporto

231 milioni 
di euro

valore della 
logistica conto 

terzi in Italia 
nel comparto 
degli alcolici 
(vino, birra e 

spirit). Il tasso di 
terziarizzazione 

è del 78%  
in generale.  

Per il vino è più 
basso: 67%
fonte: Politecnico di Milano -  

Osservatorio contract logistics 2016/2017
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P
rima la costituzione, nel 2018, del Consorzio di 
tutela vini Terre di Pisa, ora la stesura di un pia-
no triennale di marketing per caratterizzare l’of-
ferta e integrarla nelle strategie di promozione, 

non solo locali ma anche regionali di Avito (Associazione 
dei consorzi dei vini toscani Dop e Igp) e, in campo na-
zionale, di Federdoc (Confederazione nazionale dei con-
sorzi volontari per la tutela delle denominazioni dei vini 
italiani). Sullo sfondo un incremento dell'export pisano 
di vino e bevande alcoliche, che nel 2018 secondo Istat, 
ha toccato un nuovo record superando i 54 milioni di 
euro di controvalore con picchi del +23,3% delle vendite 
dirette in Cina (quarto Paese di destinazione) del +6,1% 
verso gli Usa (primo Paese) ed il raddoppio dell’export 
destinato alla Finlandia. In questo quadro, la Doc Terre 
di Pisa, dopo un periodo di stasi, vuole ripartire valoriz-
zando le caratteristiche dei suoi vini e conquistarsi un 
proprio autonomo spazio di mercato. 

schiacciata tra il forte 
appeal del chianti
e l'influenza del fenomeno 
supertuscan, esiste 
una piccola Doc 
che rappresenta 
la provincia pisana e 
che adesso cerca un proprio 
spazio di autonomia. 
a partire dalla promozione 
e dal turismo. 
i piani del neo consorzio

la piccola doc 
terre di piSa fa 
le prove di ripartenza

››

 a cura di andrea gabbrielli Il Chianti, una vecchia storia 
Storicamente il vino Chianti nasce in un terri-
torio molto ristretto (Classico) riferito ai Comu-
ni di Castellina, Gaiole, Radda e Greve secondo 
i confini stabiliti da Cosimo III de' Medici nel 
bando granducale del 1716. Negli anni Trenta, 
il governo fascista nel tentativo di incrementa-
re gli introiti di valuta estera attraverso l'espor-
tazione, pensò di allargare l'area di produzione 
del Chianti – un nome/marchio conosciuto in 
tutto il mondo e simbolo del vino italiano - a 
quasi tutta la regione e quindi alle provincie di 
Pisa, Arezzo e alle aree non incluse di quelle 
di Siena e di Firenze (Decreto Ministeriale del 
31/07/1932, Gazzetta Ufficiale del 09/09/1932). 
Per cui, accanto al Chianti Classico - con l'ag-
giunta parziale dei territori dei comuni di Bar-
berino Val d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Pog-
gibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle 
Val di Pesa - nacquero sette sottozone deno-
minate "Chianti Colli Aretini", "Chianti Colli Fio-
rentini", "Chianti Colli Senesi", "Chianti Colline 
Pisane", "Chianti Montalbano", "Chianti Monte-
spertoli" e "Chianti Rufina". Da evidenziare che 
alcune di queste sottozone non sono nemme-
no contigue all'area originaria del vino, né tra di 
loro: basti solo pensare, a mo' di esempio, che 
la distanza tra Pisa e Radda in Chianti supera 
i 130 km e richiede un tempo di guida di ol-
tre 2 ore. La conseguenza della creazione delle 
sottozone del Chianti ha comportato la produ-
zione di vini con caratteristiche organolettiche 
(e con costi di produzione) molto diverse dal 
territorio chiantigiano originario, delimitato dal 
bando mediceo.
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Quest'ultima comprende i comuni della costa pisana 
della Val di Cecina (Riparbella, Castellina Marittima, 
Montescudaio, Casale Marittimo, Guardistallo), men-
tre tutto il resto del territorio provinciale continua a 
fare riferimento al Chianti Colline Pisane. La Doc San 
Torpè, inzialmente (1980) dedicata solo ai bianchi e 
successivamente ai rosati e al Vermentino, di fatto non 
è mai decollata e anche oggi può contare su una scarsis-
sima percentuale di rivendicazione. Trascurabile anche 
il ruolo della denominazione Colli dell'Etruria Centra-
le, mentre un peso maggiore esercita la già citata Doc 
Montescudaio e limitatamente al territorio del Comune 
di Monteverdi Marittimo, la Dop Val di Cornia. 

UNA LUNGA GESTAzIONE
Alla ventata di rinnovamento della viticoltura toscana, 
innescata dalla nascita nel 1968 del Sassicaia nella vici-
na area bolgherese, non sfuggì la confinante provincia 
pisana che subì l'influenza del fenomeno dei Supertu-
scan e di tutte quelle innovazioni di processo e di pro-
dotto che ne conseguirono.
"Era dagli anni 2000 che avevamo deciso di affrancarci dal-
la logica del Chianti" ricorda Ginevra Venerosi, storica 
produttrice di Ghizzano e oggi vicepresidente del Con-
sorzio di tutela Terre di Pisa. "Non volevamo impedire a 
chi voleva produrre Chianti di continuare" spiega "ma vole-
vamo fare dei vini diversi, espressione del nostro territorio, 
a cui fosse riconosciuto un valore maggiore in termini di 
prezzo, in grado di premiare i nostri sforzi per innalzare 
la qualità". L'esigenza, condivisa da altri produttori, si 
concretizzò nel progetto della Doc Terre di Pisa, che fu 
definitivamente approvato in tempi molto lunghi, dal 
momento dell'accordo sul disciplinare di produzione 
alla promulgazione della denominazione, nel 2011. In 
questo lungo lasso di tempo (11 anni), molte aziende 
trovarono uno spazio di mercato sotto l'egida di due 
Igt, Toscana (1995) e successivamente Costa Toscana 
(2010) che accolgono la gran parte dei Supertuscan lo-
cali. Oggi la prospettiva è di rilanciare il San Gioveto, 
come da queste parti si chiama il Sangiovese, e gli altri 
vitigni, Vermentino in primis, perché la Doc si pone l'o-
biettivo di rappresentare il livello più elevato del vino 
pisano dei comuni di Fauglia, Crespina, Lari, Chianni, 
Capannoni, Palaia, Peccioli, Terricciola, Casciana Ter-
me, Ponsacco, Pontedera, Montopoli Val d’Arno, San 
Miniato, Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce. A 
questi comuni, secondo la modifica al disciplinare, re-
centemente richiesta, si dovrebbero aggiungere anche i 
territori dei Comuni di Volterra, Montescudaio, Ripar-
bella. Complessivamente si tratta di areali molto com-
plessi con suoli a prevalenza di sabbie e limi di origine 
alluvionale lungo la costa e argilloso-calcarei nell'entro-
terra. 

››

Terre di Pisa anche brand turistico  
Terre di Pisa è anche un brand promosso dalla Ca-
mera di Commercio che identifica le peculiarità 
agroalimentari, artistiche, artigianali, storiche, na-
turali e l’offerta turistica d’eccellenza dell’entroterra 
pisano. Al progetto hanno aderito 34 Comuni, le 
Unioni Valdera e Altavaldera, numerose associa-
zioni e soggetti turistici rappresentativi del territo-
rio. "È ormai convincimento diffuso che una de-
stinazione turistica" spiega il presidente camerale 
Valter Tamburini "compete se riesce a distinguersi 
non solo presentando un'offerta completa ma an-
che un'esperienza emozionale da condividere." 
Sul sito www.terredipisa.it tutte le informazioni per 
soggiorni e visite secondo parametri di immediato 
utilizzo quali "quanto tempo hai", "cosa vuoi fare", 
"dove vuoi andare " scegliendo tra artigianato, cul-
tura, enogastronomia, turismo attivo. "Si tratta" dice 
il presidente Tamburini "di un ulteriore tassello nel 
programma di promozione del prodotto turistico 
Terre di Pisa, che stiamo portando avanti con ol-
tre 300 imprese che hanno aderito al marchio. Da 
parte nostracontinueremo a sostenere questa ini-
ziativa consapevoli che il vino è già uno degli alfieri 
delle Terre di Pisa”. 

LA NASCITA DEL CONSORzIO 
DI TUTELA VINI TERRE DI PISA
Il consorzio di tutela Vini Terre di Pisa, nato nel 2018, è 
rappresentativo di oltre il 40% dei viticoltori e di oltre il 
66% della produzione certificata di competenza dei vigne-
ti dichiarati a Dop Terre di Pisa. In data 19 aprile 2019 
è stato incaricato dal Mipaaf a svolgere le funzioni erga 
omnes e, quindi, adesso si occuperà della tutela, promozio-
ne, valorizzazione e cura generale degli interessi della Dop 

Terre di Pisa nei confronti di tutti i produttori della stessa 
denominazione, anche non aderenti al consorzio. Gli at-
tuali soci sono 14. Secondo il presidente Nicola Cantoni 
(Fattoria Fibbiano; foto pag. 26) l'obiettivo è “rappresentare 
e tutelare le diverse Dop e Igp della provincia di Pisa e non solo 
le Terre di Pisa. Per questo l'idea è modificare il disciplinare di 
produzione sia dal punto di vista territoriale che di tipologia 
dei vini, per consentire ad aziende sinora escluse di poter ri-
vendicare la Doc e associarsi al Consorzio”. 

LE DENOMINAzIONI E IL TERRITORIO
Nel territorio il Chianti, dagli anni Trenta del Novecen-
to, è stato lo sbocco principale delle produzioni e ha im-
posto un modello che ha fortemente influito sul destino 
vinicolo dell'area pisana, come del resto anche di altre 
zone (vedi box Chianti) a cui è toccata la sorte di affidarsi, 
nel bene e nel male, al traino di questo nome, conosciuto 
in tutto il mondo e simbolo del vino italiano.
In seguito alla promulgazione della legge nazionale sul-
le denominazioni di origine (Legge n°930/63) nel 1967, 
la sottozona Chianti Colline Pisane vede la definitiva 
consacrazione, a cui dieci anni dopo, nel 1976, si ag-
giunge anche anche la denominazione Montescudaio. 

››

››

Il Chianti Colline Pisane 
Su 4000 ettari vitati complessivi del pisano, la 
parte specificamente dedicata al Chianti, com-
prensiva della tipologia Colline pisane e Chianti 
superiore, ammonta a circa 560 ettari. Il sangio-
vese è il vitigno principale che si accompagna 
tradizionalmente ad altri autoctoni quali ciliegio-
lo, canaiolo, malvasia nera e piccole quantità di 
trebbiano toscano. L’area di produzione investe i 
comuni di San Miniato, Monopoli Valdarno, Fau-
glia, Lorenzana, Crespina, Palaia, Lajatico, Chian-
ni, Peccioli, Terricciola, Capannoli, Lari, Casciana 
Terme, Santa Luce e Pontedera. Attualmente, la 
tipologia Colline Pisane è scarsamente utilizzata 
perché l'indicazione della sottozona non porta 
particolare valore aggiunto tanto che, nell'ambito 
dell'offerta delle aziende pisane, è un vino di fa-
scia di prezzo medio-bassa. 

Export totale Pisa (€)

Export bevande provincia di Pisa (€)

Stati Uniti

Germania

Svezia

Cina

Paesi Bassi

Svizzera

Brasile

Francia

Belgio

Regno Unito

Russia

Danimarca

Finlandia

Irlanda

Giappone

Altri Paesi
Totale

2017
19.976.978

4.658.541

4.084.936

2.649.990

3.416.499

2.287.266

2.699.376

1.646.692

1.569.663

1.439.722

1.244.675

1.119.283

502.833

920.709

1.262.725

3.643.866
53.123.754

2018
21.190.868

4.204.151

4.012.558

3.267.492

3.239.907

2.187.216

1.842.116

1.829.825

1.477.560

1.431.780

1.200.537

1.176.243

1.101.906

1.077.454

1.047.432

4.046.827
54.333.872

%
6,1

-9,8

-1,8

23,3

-5,2

-4,4

-31,8

11,1

-5,9

-0,6

-3,5

5,1

119,1

17,0

-17,0

11,1
2,3
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GamberoRossoInternational

Worldtour 2019
2020

CALENDAR

Sponsor

OCTOBER

27    ROMA - Italy    Top Italian Wines Roadshow 

27  ST. PETERSBURG - Russia  Top Italian Wines Roadshow

25  MOSCOW - Russia  trebicchieri

NOVEMBER
   04   SEOUL - Korea trebicchieri

19-26    WINE&SEA - II EDITION

  27      MUNICH - Germany   trebicchieri 

05   COPENHAGEN - Denmark 

08   VANCOUVER - Canada   Top Italian Wines Roadshow

22   HO CHI MINH - Vietnam   Top Italian Wines Roadshow 

FEBRUARY

03   STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

 Vini d'Italia

MARCH

03   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri 

05   LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

14   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

11    PARIS - France   trebicchieri Vinexpo Special 

JANUARY

 29     BERLIN - Germany  Vini d'Italia

01   BEIJING - China  trebicchieri 

APRIL

       DUBAI - UAE

19  VERONA - Italy  trebicchieri VINITALY Special

MAY

27  HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

2019

2020

trebicchieri30   TOKYO - Japan 

08  CHENGDU - China  Top Italian Wines Roadshow

  trebicchieri

06   CALGARY - Canada   Top Italian Wines Roadshow

04   MONTREAL - Canada 

JUNE

30   SALZBURG - Austria  trebicchieri 

26   CHICAGO - USA   trebicchieri

28   NEW YORK - USA   trebicchieri

  Top Italian Wines Roadshow

24   MIAMI - USA   Top Italian Wines Roadshow

21   MEXICO CITY - Mexico 

trebicchieri06  SHANGHAI - China

 Notte Italiana - Best of Italy

http://www.gamberororro.it/en

