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In FrancIacorta 
Il prImo 
“FestIval ItalIano 
del potatore”
L'appuntamento è il 9 marzo 
prossimo. Data in cui la destrez-
za nel potare le viti sarà fonda-
mentale per assegnare il premio 
al miglior potatore italiano. La 
cornice è quella del paese di Er-
busco, in Franciacorta, che ospi-
terà il primo Festival italiano del 
Potatore. Novità assoluta, ideata 
dagli specialisti Simonit&Sirch, 
che nei vigneti della cantina 
Bellavista (vigneti Le Brede, 
gruppo Terra Moretti), daranno 
vita a un contest aperto a tutti 
coloro che vorranno mostrare le 
proprie abilità. Accuratezza dei 
tagli e velocità saranno i requi-
siti valutati da una giuria inter-
nazionale. Sono ammessi cento 
iscritti, che potranno disputare 
gare individuali e a squadre. Il 
pubblico potrà assistere alla sfi-
da a colpi di forbici. Una serie 
di eventi collaterali arricchirà la 
giornata: stand gastronomici, 
degustazioni, laboratori artigia-
ni e musica. 
festivaldelpotatore.it

foto Marco Di Donato

http://www.festivaldelpotatore.it
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rIcerca. Il futuro del vino passa per la cisgenesi.  
Il messaggio del Forum vitivinicolo della cia 

La cisgenesi (genome editing) come 
nuova via per consentire al mondo viti-
vinicolo di programmare il futuro. Una 
biotecnologia capace di selezionare le 
caratteristiche migliorative della pian-
ta senza ricorrere al miglioramento 
transgenico caratteristico degli Ogm. 
Il Forum vitivinicolo della Cia ha riba-
dito, da Firenze, un concetto che i pro-
duttori devono imparare a conoscere, 
per affrontare uno scenario complesso 
che coinvolge sia il lato produttivo sia 
quello dei consumi. Un contesto in cui 
la società civile è più sensibile verso i 
temi dell'ambiente e della salute, in cui 
i cambiamenti climatici impongono 
la ricerca di strategie a basso impat-
to ambientale, con un controllo delle 
principali fitopatie. Stretti a tenaglia, i 
produttori stanno allargando il proprio 
sapere, cercando di applicare i principi 
di una viticoltura sostenibile, confidan-
do nei progressi scientifici. La scienza, 
dal canto suo, sta lavorando a fornire 
loro strumenti efficaci. Ma, come ha 
spiegato Michele Morgante, docente 
all'Istituto di genomica applicata all'U-
niversità di Udine, per far questo sono 
necessari tre ingredienti: una ricerca di 

qualità, un sistema che favorisca il pas-
saggio della ricerca al sistema produtti-
vo e, infine, norme che permettano alle 
innovazioni di arrivare sul mercato.

Qual è la situazione dell'Italia? nella ri-
cerca, l'italia è all'avanguardia (so-
prattutto in Friuli, Trentino Alto 
Adige e Veneto), è ben posizionata 
nel trasferimento tecnologico ma 
“soffre” ha detto Morgante “per norme 
che non consentono un'adozione tempesti-
va delle innovazioni” in quanto risentono 
di “pregiudizi e ideologie che non si sono 
adeguate alla mutata realtà”. La sentenza 
della Corte di giustizia europea del lu-
glio 2018 non ha dato una mano. I giu-
dici, come noto, hanno sostenuto che 
sostituire una base del Dna di una pian-
ta con un’altra, come già avviene per 
mutazione spontanea o indotta, va con-
siderato alla pari di introdurre un gene 
estraneo. Equiparando, di fatto, questa 
prassi a quelle applicate per l'otteni-
mento degli Ogm. “La Corte ha ignorato i 
pareri di innumerevoli accademie e società 
scientifiche che andavano tutti, nessuno 
escluso, nella direzione di ritenere che non 
vi fossero profili di rischio diversi fra i pro-
dotti della mutagenesi tradizionale e quelli 

cisgenesi
Nei prodotti cisgenici 
si opera solo sui geni interni, 
senza materiale genetico 
esterno al Dna della pianta 
che rimane immutato. 
Questo garantisce 
la continuità 
delle caratteristiche 
organolettiche del vino. 

Insediato gruppo esperti al mise sulla blockchain
L'Italia muove i suoi passi concreti sulla blockchain. Il Mise 
ha insediato i tavoli di esperti che elaboreranno, assieme al 
ministero dello Sviluppo economico, le strategie nazionali 
da inviare alla Commissione Ue. La Cia-Agricoltori italiani ha 
chiesto che l'agricoltura non venga esclusa da tali processi: 
“L’uso di tale tecnologia, ad esempio, sarebbe molto utile per 
incentivare miglioramenti e semplificazioni dei processi operativi 
di produzione, preparazione e distribuzione di un prodotto. 
Favorendo l’aggregazione di reti e filiere agroalimentari”.

della mutagenesi di nuova generazione”. Il 
risultato di questa sentenza è che “tutti 
ne escono sconfitti”: comunità scientifi-
ca, agricoltori, vivaisti, consumatori. E 
se è vero che nemmeno le nuove varietà 
di vite, ottenute con tecniche di incro-
cio tradizionale, riescono facilmente a 
raggiungere il mercato a causa di una le-
gislazione, in buona parte italiana, che 
non aiuta (iscrizione al Registro nazio-
nale, autorizzazione a coltivare ripetuta 
per tutte le regioni, la registrazione del-
le varietà come ibride e solo per le Igt), 
sembra che ci possa essere luce in fondo 
al tunnel: “Se attraverso un'alleanza fra 
mondo della ricerca e mondo della produ-
zione riusciamo a rendere il sistema più 
adatto a recepire innovazioni di cui oggi 
non possiamo permetterci di fare a meno”, 
conclude Morgante che auspica una po-
litica che risponda “a criteri logici e non 
ideologici”. 

Dal Forum Cia è tornato sulla cisgenesi 
il professor Riccardo Velasco, direttore 
Crea: “Si tratta di una nuova opportunità, 
di cui non è ancora diffusa la conoscenza, 
che promette di produrre nuovi cloni di vi-
tigni internazionali e autoctoni apportan-
do un importante contributo. Tuttavia, per 
continuare nella strada della ricerca, è ne-
cessario evitare ogni possibile confusione 
tra le potenzialità delle diverse tecnologie”. 
Un'associazione degli agricoltori come 
la Cia guarda alle sfide dell'innovazio-
ne e dell'ecosostenibilità come cruciali. 
“Occorre sviluppare nuove relazioni tra 
pubblico e privato ed interazioni più stret-
te tra impresa e ricerca" ha sottolineato 
il presidente di Cia, Dino Scanavino "e 
mettere in rete i sistemi regionali e i centri 
d'eccellenza a livello nazionale ed europeo”.

https://www.vinitaly.com/?utm_source=GamberoTreBicchieri&utm_medium=pagina&utm_campaign=GamberoWineTravelFood&utm_content=Vir2019
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NESSUN ORDINE MINIMO
solo quello che ti serve

SERVIZIO CLIENTI
efficienza quotidiana

SPEDIZIONI GRATUITE  
24/48 H

v i s i t a  h o r e c a a t e l i e r . i t

sparKlInG. a pescara bilancio oltre le aspettative per spumantitalia FIere. 25 anni di proWein. l'Italia il paese più rappresentato, l'India quello obiettivo
a cura di Gianluca Atzeni

“Un numero zero che nel 2020 po-
trebbe avere il suo numero uno”. 
Valentino di Campli, presiden-
te del Consorzio vini d'Abruz-
zo, non si sbilancia, non dà 
certezze ma si dice molto sod-
disfatto dell'esito di Spuman-
titalia, manifestazione dedicata 
alla spumantistica che si è svolta a 
Pescara, il 18 e 19 gennaio. 

Organizzata da Bubble's Italia, in collaborazione col consor-
zio abruzzese, la kermesse ha chiamato a raccolta azien-
de del territorio nazionale, dal Piemonte alla Sicilia, 
dando vita a un evento che ha portato per la prima vol-
ta in Abruzzo un'ampia gamma di etichette nazionali 
(circa cento). “Il bilancio è al di sopra di ogni aspettativa” dice 
Di Campli “considerando che ci abbiamo iniziato a lavorare a ca-
vallo delle festività natalizie”. Per l'Abruzzo è un buon trampo-
lino di lancio, alla luce dei piani di sviluppo del settore delle 
bollicine regionali. “Sono molte le cantine che in regione stanno 
lavorando, e lavorano da anni, sul metodo classico e sul metodo 
italiano. Oggi, una parte delle bottiglie prodotte non rientra tra 
i vini tutelati dal nostro consorzio. E la Doc Abruzzo, nata nel 
2010, nella tipologia spumante non consente di indicare il nome 
del vitigno in etichetta”. Per questo motivo, i produttori voglio 
andare oltre, cambiando il disciplinare di produzione e indi-
viduando un'identità comune per gli spumanti abruzzesi. “Il 
Trebbiano in primis e, poi, gli autuctoni che si stanno nuovamente 
diffondendo, come Cococciola, Montonico e, ovviamente i più noti 
Passerina e Pecorino, hanno dimostrato di avere struttura e ca-
ratteristiche idonee alla spumantizzazione”, osserva il presiden-
te Di Campli. Un anno fa la cooperazione abruzzese alzava 

i calici per celebrare la nascita di Vin.Co., comprendente 13 
cantine (che lavorano il 50% della produzione regionale) con 
l'obiettivo di valorizzare proprio gli spumanti autoctoni. Di 
Campli, presidente di Citra vini, è tra i firmatari dell'intesa. 
Oggi Citra produce tra 300 e 400 mila bottiglie di spumanti 
a marchio Vin.Co. A circa un anno di distanza l'impianto di 
spumantizzazione dedicato non è ancora a disposizione. “Ci 

stiamo lavorando e, in ogni caso, ritengo che la strada sia quella 
degli autoctoni identitari che vadano oltre il richiamo al semplice 
vitigno. Dobbiamo, cioè, introdurre nella Doc Abruzzo un'ulterio-
re indicazione di territorio entro cui si possano utilizzare i nostri 
vitigni per produrre gli spumanti”.

Era il 1994 quando per la prima volta un 
gruppo di 321 espositori si riunirono in 
quel di Düsseldorf, per la prima edizio-
ne di Provins (con pronuncia e vini alla 
francese). Oggi, a 25 anni di distanza, e 
col nome tedesco di ProWein è uno dei 
punti di riferimento per il mondo viti-
vinicolo. Soprattutto per l'Italia. Che 
anche per la prossima edizione (17-19 
marzo 2019) si conferma il Paese più 
rappresentato: 1.700 espositori nei Pa-
diglioni 15 e 16 su 6.800 da 64 Paesi. 
D'altronde il rapporto tra Italia e Ger-
mania è sempre strettissimo e oggi il 
vino tricolore rappresenta il 36% delle 
quote import. Al centro della tre giorni 
tedesca, i maggiori trend del mo-
mento: dai vini d'altura all’aperiti-
vo “no Waste”. Sostenibile sarà anche 
la fizzz Lounge, con lo slogan "Zero ri-
fiuti: totale riciclaggio dietro al banco-
ne", per sensibilizzare all'uso razionale 
delle materie prime. La cornice dei vini 
bio sarà, invece, la Organic Lounge, che 

ospiterà produttori e associazioni bio. 
Previsti oltre 500 eventi, a cui si af-
fiancano la degustazione Mundus Vini 
(Meininger) e il tradizionale grand ta-
sting Tre Bicchieri del Gambero Rosso 
alla vigilia della fiera, il 16 marzo. 

Tra i mercati-obiettivo della messe tede-
sca, accanto alla Cina ci sarà l'India, così 
come conferma il direttore ProWein, 
Marius Berlemann: “Sulla scia del boom 
di ProWine China e ProWine Asia, stiamo 
attenzionando il subcontinente indiano 
come nuovo potenziale obiettivo, consa-
pevoli che si tratta ancora di un percorso 
tutto da scrivere”. L'India risulta, infatti, 
essere ai primi posti tra i mercati emer-
genti, secondo il ProWein Business Re-
port (campione di 2.300 esperti), che 
per la prima volta vede anche la Cina 
come Paese più attraente per le espor-
tazioni (passato in un anno dal nono al 
primo posto). Cresce l'interesse verso 
la Russia, mentre cala quello verso la 
Gran Bretagna, percepita ormai come 

rosatI. verso la costituzione dell'Istituto del vino rosa italiano
Sta portando i suoi frutti il patto di promozione unitaria siglato da sei territori italiani dei vini rosati. Valtènesi Chiaretto, Chia-
retto di Bardolino, Cerasuolo d'Abruzzo, Castel del Monte, Salice Salentino e Cirò sono al lavoro per mettere a sistema questa 
categoria di vino. “Il 31 gennaio” come spiega il presidente del Consorzio Valtènesi, Alessandro Luzzago “saremo a Roma per 
tentare di dare vita all'Istituto del vino rosa italiano”. I consorzi, che nel 2018 hanno fatto squadra 
in diversi eventi sul territorio nazionale, stanno lavorando per “formalizzare un progetto che 
auspichiamo finalizzato non unicamente alla mera attività promozionale quanto a un’autenti-
ca crescita culturale e alla ricerca sulla tradizione dei grandi vini rosati italiani”.

La nascita dell'Istituto dovrà essere utile anche da un punto di vista economico, 
perché potrà rappresentare gli interessi della categoria attraverso numeri e cifre 
esatte sulle performance di mercato. Ad oggi, non c'è ancora un sistema per 
riunire sotto un'unica voce l'universo variegato dei rosati italiani, che risul-
tano sparsi all'interno delle varie denominazioni territoriali, sono gestiti da diversi 
consorzi, senza possibilità di tracciare esattamente le produzioni e le performance di 
mercato. All'estero, ad esempio, manca ancora uno specifico codice di nomenclatura 
combinata. Le Doc che sono riuscite a ottenerlo di recente sono Prosecco e Sicilia. Chissà 
che questa non sia la volta buona per i rosati italiani. 

Bollicine, nel 2018 consumati 700 
milioni di bottiglie made in Italy
Quasi 700 milioni di bottiglie di spumanti made in 
Italy consumati nel 2018, tra mercato interno ed 
estero, esclusi i frizzanti. Il dato diffuso a Pescara, in 
occasione di Spumantitalia, dall'Ovse-Osservatorio 
economico vini effervescenti (che incrocia i dati sta-
tistici di vari enti pubblici e privati) suddivide i consu-
mi tra 670 milioni di metodo italiano e poco meno di 
30 milioni con metodo tradizionale. E fornisce una 
prima stima del giro d'affari dello scorso anno: 4,9 
miliardi di euro. 
Nel confronto col 2017, il mercato globale al consu-
mo degli spumanti italiani cresce del 4,5% in volume 
(+6,1% solo all'estero), con un valore complessivo del 
7,1% (il solo Prosecco Doc realizza un +8%), Il Regno 
Unito si conferma primo mercato per le bollicine ita-
liane (124 milioni di bottiglie), poi gli Stati Uniti (105 
mln) e la Germania (35 mln).

Presenze per Paese (2018)

mercato a rischio. In generale, il report 
mostra come il core business del vino 
si stia spostando sempre più verso i 
Paesi asiatici e verso i Paesi dell'Europa 
orientale. Dove sono stati saltati alcuni 
passaggi del commercio tradizionale e il 
vino viaggia soprattutto online, spinto 
delle nuove generazioni. 

Paesi Bassi   11%

Francia 8%

Belgio 7%

Italia 6%

USA 5%

Austria 4%

Gran Bretagna  4%

Spagna 4%

Russia    4%

Canada 4%

https://www.horecaatelier.it/landing/horecaatelier.php
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terrItorI. distretti in ripresa nel terzo trimestre.  
Il vino piemontese fa da traino 
I vini di Langhe, Roero e Monferrato trainano la ripresa dei distretti pie-
montesi all'estero. Dopo il calo del secondo trimestre del 2018, nel terzo 
trimestre si registra un aumento di 108 milioni di euro, a 2,31 miliardi, con 
un incremento del 4,9%, secondo il Monitor dei distretti del Piemonte di 
Intesa Sanpaolo. Le migliori performance sono, appunto, dei vini di Lan-
ghe, Roero e Monferrato, con un incremento di 54 milioni (+15,8%). La 
provincia di Asti, la più rilevante del distretto, ha registrato un au-
mento del 21,7%, seguita da Cuneo (+19%). Al secondo posto la noc-
ciola e frutta piemontese (34 milioni, +61%; distretto nel quale rientrano le 
creme a base nocciola, Nutella in primis). In calo il distretto dei casalinghi 
di Omegna (-6,5%), del Riso di Vercelli (-2,8%), dei frigoriferi industriali di 
Casale Monferrato, (-3,5%), delle macchine tessili di Biella (-19,9%). 

La Francia è il paese che nel terzo trimestre è cresciuto di più (+53 milioni), 
seguito da Germania (+35 milioni) e Stati Uniti (+12 milioni). In calo: Sviz-
zera (-13 milioni), Hong Kong (-10 milioni) e l'Austria (-8 milioni). “Nono-
stante il rallentamento dei commerci internazionali, le esportazioni dei distret-
ti industriali piemontesi sono cresciute quasi del 5% contro lo 0,4% dell'intero 
comparto manifatturiero. L'internazionalizzazione” afferma Cristina Balbo, 
direttore regionale Piemonte Valle d'Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo “si 
conferma una strategia vincente”.

consorZI. doc sicilia da record: le ragioni del +173% in un anno

Non solo Nero d'Avola e Grillo ma 
tutte le tipologie di vini sono alla 
base dell'ottimo risultato ottenuto 
nel 2018 dalla Doc Sicilia che, al 31 
dicembre, ha toccato la quota di 80 
milioni di bottiglie di vino prodotte, 
come anticipato dal settimanale Tre 
Bicchieri del 17 gennaio. Il risultato, 
in termini percentuali, corrisponde 
al +173% rispetto ai 29 milioni di 
bottiglie del 2017. 

Nel dettaglio, secondo i dati diffu-
si dal Consorzio, ai 40 milioni di 
nero d'Avola e ai 15 milioni di 
Grillo, si aggiungono le perfor-
mance dei vini da vitigni inter-
nazionali: il Merlot raggiunge 1,46 
milioni di bottiglie, il Syrah 1,8 mi-

lioni. Tra tutte le Doc e le Igt il 2018 
tocca i 235 milioni di bottiglie, con 
un aumento di 5 milioni di bottiglie 
rispetto allo scorso anno.

“Superiamo di 20 milioni l'obiettivo che 
ci eravamo preposti per il 2018. La cre-
scita dell'imbottigliato si accompagna 
ad altri numeri che confermano come il 
lavoro di squadra e la condivisone degli 
stessi obiettivi per l'intera filiera del 
vino sono una scelta che dà i suoi frut-
ti”, commenta Antonio Rallo, pre-
sidente del Consorzio di tutela vini 
Doc Sicilia. Il dato record si spiega 
anche con l'aumento delle aziende 
imbottigliatrici: erano 126 nel 2017 
e sono state 350 nel 2018. A una 
crescita così importante non poteva 

non accompagnarsi l'introduzione, 
già resa nota una settimana fa, del 
contrassegno di Stato sulle botti-
glie “per garantire maggiore tutela 
sia alle aziende sia ai consumatori”. 
Il direttore Maurizio Lunetta (foto) 
analizza la situazione all'estero: “La 
presenza sempre più capillare della 
Doc Sicilia nei mercati Usa, in Canada, 
in Germania, Svizzera, e i primi inco-
raggianti risultati raggiunti in Cina, 
testimoniano come sia stata premiata 
la scelta di investire in campagne di 
promozione e di informazione”. - G. A.

doc BreGanZe. record per la prima del torcolato: 
oltre 5 mila visitatori
Sono stati oltre 5 mila i visitatori che hanno preso parte alla festa della Doc 
Breganze (20 gennaio), in attesa a luglio 2019 dalla celebrazione dei 50 di 
attività del consorzio di tutela, presieduto da Elvio Forato. Nella cerimo-
nia, Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, ha ricevuto il titolo 
di Ambasciatore del Torcolato nel mondo per il 2019. “È un evento 
importante che funge da volano per l'intera economia della Pedemontana vi-
centina”, ha detto Fausto Maculan, presidente della Strada del Torcolato. 

L’eSPerTO riSPOnde. “Vino naturale”: cosa significa esattamente? 
Per prima cosa bisogna evidenziare che, allo stato attuale, non esiste alcuna normativa 

che stabilisca in maniera chiara quando si può utilizzare il termine “naturale”, né che 
ne definisca o chiarisca il significato del termine non solo per il settore specifico del 
vino, ma nemmeno in generale per i prodotti alimentari. La legislazione europea non 

si occupa di disciplinare l’utilizzo del termine naturale, se non in riferimento agli aromi 
(reg. 1334/2008), alle indicazioni nutrizionali e sulla salute (reg.1924/2006) e a casi specifici, 

con finalità diverse da quelle nutrizionali, costituendo parte integrante di talune denominazioni 
quale, ad esempio, “acqua minerale naturale” (dir. 2009/54). In tutti gli altri casi, l’utilizzo generico del 
termine “naturale” rientra nell’ipotesi di informazione volontaria fornita al consumatore. La normativa 
alla quale fare riferimento è, pertanto, il reg Ue n. 1169/2011 che, però, fornisce solo delle indicazioni 
generali in negativo e non in positivo. In particolare, le informazioni volontarie non devono indurre 
in errore il consumatore, né essere confuse o ambigue e devono essere basate su dati scientifici 
pertinenti e documentabili.
Il termine “naturale” indubbiamente richiama nella mente del consumatore la caratteristica che il 
prodotto derivi direttamente dalla natura. Dottrina e giurisprudenza hanno cercato di chiarire questo 
concetto e concordano sull’uso del termine per prodotti che non hanno subito una trasformazione 
radicale della composizione originaria, bensì solamente quei processi obbligatori per rendere il 
prodotto adatto al consumo umano. E per il vino cosa potrebbe significare? Forse il mancato utilizzo 
di prodotti chimici di sintesi o l’assenza nel lavoro di cantina di pratiche enologiche? Il rischio è che 
nella mente del consumatore si insinui il pensiero che esitano vini che non contengano ingredienti 
naturali quando, in realtà, tutti i vini di per sé sono naturali e non esiste nemmeno la contrapposta 
definizione di “vino artificiale”. In assenza di una disciplina specifica sull’uso del termine, risulta 
complicata l’individuazione del confine di liceità in tema di utilizzo di informazioni volontarie che 
bilanci due esigenze primarie: da una parte, la tutela del consumatore a un’informazione chiara e non 
ingannevole e, dall’altra, la tutela del mercato. In questo caso, si ritiene che il rischio di evocare nel 
consumatore che il vino che riporti in etichetta il termine naturale sia diverso dagli altri vini appare 
reale e comunque sarebbe auspicabile che il legislatore facesse chiarezza sul punto. 

– a cura del Servizio Giuridico dell’Unione Italiana Vini – focuswine.net

http://www.focuswine.net
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ON TOUR

Wine & Dinner Experience

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

ROMA 31 gennaio 2019 | Giulia Restaurant 
ore 20.15

per info e prenotazioni contattare: J06 94892076

I PROSSIMI APPUNTAMENTI dEl TOUR:

Napoli 7 marzo 2019  | RistoranteVeritas

Milano 25 marzo 2019  | Ristorante Rovello18

lIGUrIa. Il mare 
restituisce 15 anfore del  
I secolo. contenevano vino

Quindici anfore, perfettamente con-
servate e databili probabilmente in-
torno al primo secolo dopo Cristo, 
sono state rinvenute sui fondali di 
Portofino, a circa 50 metri di pro-
fondità, nell'area marina protetta. 
Il ritrovamento è stato fatto da due 
subacquei di Santa Margherita Ligure 
non lontano dallo scoglio della Liscia. 
Le anfore di ceramica sono del 
tipo Gauloise, pesano 20 chili cia-
scuna, hanno una circonferenza di un 
metro e, secondo gli esperti, traspor-
tavano un carico di vino. Apparterreb-
bero a una nave proveniente dalla Gal-
lia meridionale partita circa duemila 
anni fa. Sarebbero state le violente 
mareggiate del 28 e 29 ottobre scorso 
a consentire il ritrovamento, dilavan-
do i fondali.

enotUrIsmo. l'Italia alla fiera 
internazionale sul turismo di madrid

Gemellaggio Italia-Spagna per l'edizione 2019 del 
Fitur-Fiera Internacional de Turismo (23-27 gen-
naio), l'evento che a Madrid apre la stagione delle 
grandi fiere dedicate al turismo. L'italia, per la 
prima volta, è presente con uno stand del Mi-

paaft, realizzato in collaborazione con il Movimento 
Turismo del Vino. A voler dare continuità all’impor-

tante lavoro di integrazione tra le politiche di sviluppo 
agroalimentare e quelle turistiche che, proprio Centinaio, ha 

riunito sotto la sola competenza del suo Ministero. “Agricoltura e turismo sono due 
pilastri fondamentali nell’economia del nostro Paese” ha, infatti, sottolineato Centina-
io. L'appuntamento è stato anche occasione per siglare un accordo di collaborazione 
tra Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino, e Josè Antonio 
Vidal, presidente della Aee, l’associazione spagnola che si occupa di enoturismo. 

E, intanto, si attendono novità sul decreto che dovrebbe finalmente riconoscere in 
Italia l'attività enoturistica da un punto di vista legislativo e burocratico. 

lIBrI. alla scoperta della biodiversità, con l'azienda agricola la raia 

rIcerca. prolungare la data di conservazione dei cibi:   
il mipaaft finanzia un progetto dell'Università di parma
Nel mondo dell'alimentare il concetto di active packaging sembra essere la nuova 
frontiera della conservazione dei cibi. il Mipaaft ha finanziato con 50 mila euro 
un progetto denominato Pac, Packaging attivo cristallino con il quale l'Università 
di Parma punta a ottenere materiali e imballaggi naturali, capaci di estendere l'emivi-
ta di prodotti confezionati e limitare lo spreco alimentare. Il progetto sarà sviluppato 
dal gruppo di ricerca di Alessia Bacchi, docente presso il dipartimento di Scienze chi-
miche, della vita e della sostenibilità ambientale dell’Università di Parma. 

Si lavorerà a progettare e sintetizzare materiali solidi cristallini, a base di oli essen-
ziali naturali, che possano essere integrati nelle catene di produzione di materiali 
per imballaggio. Nel dettaglio, i co-cristalli (cristalli formati da molecole diverse) 
inclusi nella confezione rilasciano gli oli essenziali e i partner molecolari, attraver-
so una dissoluzione controllata, permettendone la diffusione nel cibo e prolungan-
do i tempi di conservazione. - G. A.

Ha fatto della biodiversità la sua missione e, dopo anni di lavo-
ro sul campo, adesso l'azienda agricola La Raia (da cui è nata 
anche l'omonima Fondazione) ha pubblicato un libro dal titolo 
Alla scoperta della biodiversità (autore e fotografo, Renato Cot-
talasso; edito da Arti Grafiche Litoprint), che racconta come 
ogni singola presenza vitale sia connessa, nel suo crescere, alle 
altre, intessendo così un disegno ricco e variegato.

Siamo nelle colline di Gavi, dove nasce la famosa Docg. I 42 
ettari di vigneto dell'azienda dell'imprenditore Giorgio Rossi 
Cairo, si inseriscono in una corona di boschi, prati, pascoli e 
campi di cereali intercalati da siepi per altri 140 ettari. Una 
condizione ideale di parcellizzazione degli ambienti 
agrari e naturali, con una straordinaria varietà di habitat 
a stretto contatto tra loro che favorisce la pratica dell’agricol-
tura biodinamica, estremo opposto di quella intensiva. Dal 
2007 le coltivazioni e l’azienda sono certificate Demeter. 

Il libro, grazie al suo ricco apparato fotografico, racconta 
un po' tutto questo: l'uso dei preparati biodinamici; i laghi 
all'interno della tenuta; i corridoi ecologici; le specie libere 
di pascolare. Ne emerge una natura che adotta le più sofisti-
cate strategie per riprodursi 
e difendersi: memorabile la 
lotta tra il biacco e il ramar-
ro, elaboratissima la deposi-
zione delle uova del dettico 
fronte gialla, instancabili le 
api impollinatrici. In pra-
tica, un laboratorio a cielo 
aperto per quella che può 
essere definita una vera e 
propria “esperienza di eco-
logia”. – L. S.
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Renato Cottalasso

ALLA SCOPERTA 
DELLA BIODIVERSITÀ 

Questo libro è dedicato a chi ama la natura in tutte le sue 
forme: semplici, complesse, a volte misteriose.

Racconta la biodiversità, un’azienda agricola, La Raia, 
che ne ha fatto la sua missione, e come possiamo 
perseguirla tutti, nel nostro giardino, nelle nostre città 
e nel nostro Paese.

Fondazione La Raia – arte cultura territorio, creata 
da Giorgio Rossi Cairo e Irene Crocco, è nata a Novi Ligure 
nel giugno 2013 con l’obiettivo di promuovere in Italia 
e all’estero una riflessione critica sul paesaggio, attraverso 
più campi di indagine. Sviluppa attività di ricerca artistiche, 
culturali, didattiche e scientifiche, volte a promuovere anche 
la conoscenza del territorio del Gavi. 

All’interno dell’azienda agricola La Raia sono state realizzate 
le opere permanenti di Remo Salvadori, Koo Jeong A, 
Michael Beutler e di Adrien Missika, tutte accessibili al pubblico. 

La Fondazione ha curato con Elio Franzini “Nel paesaggio – 
Dialogo tra Remo Salvadori e Elio Franzini”, pubblicato 
da Corraini Edizioni, e ha organizzato numerose conferenze 
dedicate alla riflessione sul paesaggio, con protagonisti, 
tra gli altri, Gilles Clément e il gruppo francese Coloco, 
Paolo D’Angelo, Adriana Veríssimo Serrão, Francesco Jodice 
e Francesco Zanot, Stephanie Hessler. 

 

www.fondazionelaraia.it

Renato Cottalasso, fotografo, documentarista e ornitologo, 
nasce a Genova nel 1971 e sviluppa sin da bambino la passione 
per la fauna selvatica e la montagna. Negli anni Novanta inizia 
la collaborazione con Regione Liguria e in seguito, con l’amico 
rapaciologo Massimo Campora, si occupa di ricerca naturalistica 
in particolare su uccelli e anfibi. 

Con la casa editrice e centro di ricerca Il Piviere, di cui è uno 
dei fondatori, ha realizzato studi della fauna locale, in particolare 
dei lupi. In relazione a questa specie, dal 2005 ha sviluppato 
una peculiare ricerca attraverso le foto-trappole, una modalità 
di studio che porta a scoprire e approfondire aspetti sempre 
nuovi della biologia degli animali selvatici, entrando in punta 
di piedi nelle loro vite.

€ 19,50

http://www.gamberorosso.it/beni-di-batasiolo/


GrAndi CAnTine iTALiAne. emilia romagna/3

Le grandi cantine
 dell’Emilia Romagna

Fattoria Nicolucci

Via Umberto I, 21 | Predappio (FC)

6  www.vininicolucci.com | ( 0543 922361

La data di fondazione suona lontana: 1885. Anche il luogo è di quelli significativi, tra i più 
rinomati in Romagna per la produzione di vini di pregio, specialmente da sangiovese: 
Predappio Alta. Tutto questo è Fattoria Nicolucci, tipica azienda vitivinicola a conduzione 

familiare, concentrata sul lavoro in vigna e promotrice di un’idea interpretativa decisamente 
territoriale. I suoli magri, calcarei e ciottolosi, la maturazione in vasche di cemento e grandi 
botti di legno consentono di ottenere vini classici, mai eccessivi nell’estrazione, vibranti e 
saporiti. 

 
Romagna Sangiovese Sup.       
Predappio di Predappio V. del Generale Ris. ‘15

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Intenso e materico il Vigna del Generale, inebriante per la perfetta amalgama tra 

frutto e legno. È profondo e complesso, da provare con un bollito misto.

 

         

Nero di Predappio '16

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Un rosso dai toni caldi, intensi e morbidi. Ha un frutto maturo e balsamico ed un 

corpo pieno e grintoso. Ideale con carni grigliate.

  

         
Romagna Sangiovese Sup. Tre Rocche ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Il Romagna Sangiovese Superiore Tre Rocche ha un fruttato fragrante - ciliegia su tutto 

- e una bocca lunga e tesa e scattante. Gustoso con la coda alla vaccinara.
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enO MeMOrAndUM
SPeCiALe ViniTALy

26 gennaio
 Wine&Siena 
rocca salimbeni  
e altri luoghi 
fino al 27 gennaio 
wineandsiena.com

27 gennaio
 grandi Langhe 
alba 
fino al 29 gennaio 
grandilanghe.it

27 gennaio
 evoLuzione naturaLe
antico convento 
dei cappuccini 
grottaglie (taranto) 
fino al 28 gennaio 
evoluzionenaturale.org

2 febbraio
 anteprima amarone 
Palazzo della gran guardia 
Verona  
fino al 4 febbraio 
anteprimaamarone.it

9 febbraio
 Sorgente
deLvinoLive 
Piacenzaexpo 
fino all'11 febbraio 
sorgentedelvinolive.org/it/ 

9 febbraio
 anteprime toScane
Primanteprima 
Fortezza da basso  
Firenze 
dalle 9.30 alle 17.30 
anteprimetoscane.it 

9 febbraio
 anteprima 
vino nobiLe 
di montepuLciano 
Fortezza medicea 
via san Donato, 21 
montepulciano (siena) 
fino all'11 febbraio 

10 febbraio
 chianti LoverS 
Fortezza da basso 
Firenze 
dalle 16 alle 21 

10 e 13 febbraio
 anteprima vernaccia 
di San gimignano 
museo di arte moderna e 
contemporanea De grada  
san gimignano 

11 febbraio
 chianti cLaSSico
coLLection 
stazione Leopolda 
Firenze  
fino al 12 febbraio

15 febbraio
 benvenuto
bruneLLo 2019 
chiostro di montalcino e 
complesso di sant'agostino  
montalcino (siena) 
fino al 16 febbraio 

16 febbraio
 vini ad arte 2019
anteprima deL
romagna SangioveSe 
Faenza (ravenna) 
fino al 18 Febbraio

18 febbraio
 anteprima
Sagrantino 2015 
montefalco (Perugia) 
fino al 20 febbraio 
consorziomontefalco.it 

23 febbraio
 vinnatur roma 
officine Farneto – roma 
via monti della Farnesina, 77 
sabato dalle 14 alle 20, 
Domenica dalle 12 alle 19 
fino al 24 febbraio 

3 marzo 
 LiveWine
SaLone
internazionaLe 
deL vino artigianaLe 
Palazzo del ghiaccio  
milano 
Domenica dalle 10 alle 20 
Lunedì dalle 10 alle 18  
fino al 4 marzo 
livewine.it

enO MeMOrAndUM
appUntamentI. a milano  
la quinta edizione di live Wine,  
il salone dedicato ai vini artigianali 
Torna a Milano l’ap-
puntamento con 
le produzioni 
v i t i v i n i c o l e 
a r t i g i a n a l i : 
domenica 3 
e lunedì 4 
marzo, 150 
cantine italia-
ne e estere si ri-
uniranno a Palazzo 
del Ghiaccio per la quin-
ta edizione del Salone Internazionale del Vino 
Artigianale Live Wine. L'evento sarà aperto 
anche al grande pubblico, per far conoscere da 
vicino i vini e il lavoro dei viticoltori che prati-
cano metodi biologici o biodinamici in vigna e 
vinificano senza additivi enologici. Protagonisti 
dell'edizione 2019 del Salone, due territori co-
nosciuti in tutto il mondo: l'Alsazia e il Roero, 
cui saranno dedicate delle degustazioni guida-
te. immancabile, poi, il “fuori salone”, che 
animerà Milano già da sabato 2 marzo, con 
Live Wine Night: degustazioni, incontri e serate 
a tema nelle enoteche, nei ristoranti e nei locali 
che hanno scelto di aderire all’iniziativa. 
Qui la lista in aggiornamento  
www.livewine.it. 

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.livewine.it
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Dal MonDo Dal MonDo

L
a concorrenza degli Aussie 
wine sul mercato internazio-
nale del vino si fa più forte. 
L'export dei vini in Australia 

registra infatti nel 2018 un incre-
mento del 10% nei valori, a 2,82 
miliardi di dollari (prezzo franco a 
bordo, ovvero con spese di traspor-
to escluse) e un aumento del 5% in 
volume, a 850 milioni di litri. Il 
dato diffuso da Wine Australia, ag-
giornato al 31 dicembre 2018, è la 
prova della “forte domanda inter-
nazionale”, come sottolinea il ceo 
di Wine Australia, Andreas Clark. 
Una crescita che si nota in quasi 
tutti i segmenti di prezzo, in parti-

colare quelli sotto i 2,5 dollari, tra 
10 e 15 e tra 20 e 30 dollari. 
Per l'Australia, la quota di vini 
esportati sul totale prodotto è del 
63%. I vini in bottiglia, in partico-
lare, hanno raggiunto i 2,2 miliar-
di di dollari con un incremento del 
7% in valore e un calo del 3% in 
volume. Il risultato è un record del 
valore del vino australiano in bot-
tiglia, che ha raggiunto i 6,2 dollari 
(+10%). Livelli record anche per il 
vino sfuso, con un +27% nei va-
lori (a 560 milioni di dollari) e un 
+12% nei volumi. Tra le tipologie 
di vino, il rosso resta il più venduto 
fuori confine, con incrementi del 

12% a quota 2,14 miliardi di dolla-
ri. Bene anche la tipologia bianca, 
che però ha una quota molto meno 
rilevante: 607 milioni di dollari, 
in crescita del 10%. Considerando 
i Paesi clienti, si registrano le cre-
scite nel Nord Est Asiatico (+19% 
a 1,23 miliardi di dollari, con la 
Cina primo cliente, che segna un 
+18%), un calo del Nord America 
(-0,1% a 636 milioni di dollari), la 
sensibile crescita dell'Europa (+7% 
a 615 mln). Segno più anche per il 
Sud Est Asiatico (+3% a 171 mln), 
l'Oceania (+12% a 105 mln), il Me-
dio Oriente (+36% a 33 milioni di 
dollari). – G. A.

AUSTRALIA. L'export di vino 
raggiunge i 2,82 miliardi di dollari

1  Qual è la percentuale di 
export sul totale aziendale?
Noi esportiamo circa 85% della 
nostra produzione: i mercati più 
importanti sono quelli tradizio-
nali, come Canada, Germania, 
Svizzera, Nord Europa anche se 
poi siamo presenti in numerosi 
Paesi asiatici e in Sud America. 
Negli Stati Uniti stiamo ini-
ziando l'esportazione diretta a 
distributori, dopo tanti anni di 
collaborazione con un importa-
tore nazionale.

2  Come sono cambiati 
l'atteggiamento e l'interesse 
dei consumatori stranieri 
nei confronti del vino 
italiano?
Chi si avvicina al vino italiano 
è un consumatore attento e ap-

passionato, che ama conoscere e 
approfondire la storia e le tradi-
zioni di un territorio.

3  Come va con la 
burocrazia?
Non è sempre semplice: alcune 
cose sono state semplificate, 
altre non ancora. Bisogna conti-
nuamente aggiornarsi, affidan-
doci a professionisti capaci e a 
software adeguati.

4  Come promuovere il 
vostro vino sui mercati 
internazionali?
Ci coordiniamo con gli importa-
tori, partecipiamo a wine maker 
dinner, visitiamo regolarmente 
i clienti, partecipiamo a master-
class organizzate da specialisti 
del settore.

5  Ci racconti un aneddoto 
legato alla sua esperienza 
all'estero.
Recentemente sono stata invitata 
a due wine maker dinner ai risto-
ranti Probka di San Pietroburgo e 
Mosca. Lo chef Aram Mnatzaka-
nov, molto noto in Russia (prota-
gonista anche di Hell's Kitchen) ha 
preparato agli ospiti un menù ve-
ronese da me suggerito e io ho ser-
vito il mio vino agli ospiti durante 
le serate. Per me è stata una bellis-
sima esperienza, in cui confrontar-
mi e lavorare con tutti loro. Da par-
te dei nostri ospiti, ho visto tanto 
entusiasmo e interesse per il vino 
Amarone e per il vino Valpolicella 
Ripasso. A fine serata all'estero è 
praticamente d'obbligo firmare le 
bottiglie: sempre un grande piace-
re per noi produttori!

 Tedeschi - Pedemonte di Valpolicella - Verona - tedeschiwines.com
nel prossimo numero

CANTINA DI TRENTO
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Q uando il nome della varietà corrisponde al 
nome del vitigno si corrono dei rischi. Nel 
mondo, infatti, esistono già molti vini in-
ternazionali che si chiamano Montepulcia-

no, in virtù dell’utilizzo di una varietà (Montepulcia-
no nero) impiantata in tutto il mondo (vedi box). Per 
questo è necessario agire. 

i CASi AUSTrALiAni
Oggi in Germania ci vogliono solo 21/22 euro per ac-
quistare l'australiano First Drop Minchia Montepul-
ciano. I negozi (in Bavaria, North Rhine- Westphalia, 
Hessen) assicurano spedizioni in tutto il mondo. Pa-
rola di Wine Searcher, il più importante e più con-
sultato portale del vino del mondo. Mentre, per ora, 
il Montepulciano d'Abruzzo intitolato La Cosa No-
stra, prodotto dall'azienda Springton Hill Vines della 
Eden Valley, si può acquistare solo in Australia. I ti-
tolari di quest'ultima cantina produttrice sono emi-
grati di origine abruzzese - famiglia Ciccocioppo - per 
cui è molto difficile sostenere che non conoscano il 
significato delle parole e di ciò che evoca "Cosa No-
stra" nell'immaginario di qualsiasi persona, italiana 
o straniera che sia. 
Lo stesso vale per l'altro vino australiano che con 
quel nome, non lascia molto spazio all'immaginazio-
ne: il First Drop Minchia Montepulciano viene prodot-
to nelle Adelaide Hills (South Australia) dalla First 
Drop Wine’s Cellar di Matt Gantos Gant e John JR 
Retsas. I due buontemponi, per altro considerati 

Dopo la segnalazione 
su tre bicchieri dei casi 
anomali di montepulciano 
in australia e l'interrogazione 
parlamentare del senatore 
stefàno, adesso i produttori 
chiedono di intervenire in 
fretta e uniti. e se si trattasse 
di slegare il nome del 
vitigno da quello del vino? 
Non sarebbe la prima volta 
che accade ...

L'ImpoRTAnzA 
dI chIAmARSI 
monTepULcIAno. 
mA A che pRezzo?

 a cura di andrea gabbrielli

››

Il vitigno Montepulciano
Il Montepulciano è un vitigno molto diffuso 
nel nostro Paese. Ha come luogo di elezione 
il Centro Italia (Abruzzo, Umbria, Marche 
soprattutto), dove nascono 3 Docg (il 
Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane; 
Conero; Offida) e la Doc Montepulciano 
d'Abruzzo. Inoltre, ha un ruolo importante in 
35 altre Doc e 88 Igt, vale a dire che è presente 
in quasi tutte le regioni italiane. Dal punto di 
vista della superficie vitata con 27.000 ettari 
coltivati è secondo solo al Sangiovese che 
occupa il primo con 54.000 ettari (fonte 
Oiv). Nel resto del mondo, il Montepulciano 
è presente in Australia (1.2% dei vigneti), in 
Nuova Zelanda, negli Usa, in Cina ma anche 
in numerosi paesi dell'America Latina tra cui 
Argentina e Brasile. Tutti titolati a produrre 
vino Montepulciano.
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DEnoMInazIonI

››

››

dal più famoso critico enologico australiano Ja-
mes Halliday, come eccellenti produttori, è difficile 
credere che non conoscano il significato dell'appel-
lativo siciliano. In entrambi i casi, l'accostamento 
con Montepulciano, risulta insultante per tutto il 
nostro vino, tanto più che tra i consumatori e nei 
mercati esteri, la differenza tra Montepulciano cit-
tà e Montepulciano vitigno, è assai labile e fonte di 
incomprensioni. Resta il fatto che una Docg quale il 
Nobile di Montepulciano, e due delle nostre deno-
minazioni più famose del centro Italia (Montepul-
ciano d'Abruzzo Doc e il Montepulciano d'Abruz-
zo Colline Teramane Docg) risultano direttamente 
colpite dalla vicenda australiana. 

QUAndO iL nOMe deL ViTiGnO 
è LO STeSSO deL VinO 
A Montalcino il problema l'hanno risolto negli anni 
Novanta, quando fu cancellato dall'elenco delle va-
rietà, il sinonimo brunello per il sangiovese colti-
vato a Montalcino. Non a caso, in California, una 
cantina, sfruttando la smagliatura esistente, aveva 
pensato di sfruttarla per provare a produrre Bru-

Come è nato il caso
Su Tre Bicchieri (www.gamberorosso.it/settimanale/10-gennaio-2019/) avevamo segnalato 
nell'ambito di un articolo sulle novità del Vino Nobile che in Australia erano prodotti due vini 
Montepulciano con appellattivi dispregiativi del nostro vino e del nostro Paese. Da qui è nata 
l'interrogazione parlamentare del senatore Dario Stefàno al ministro delle Politiche Agricole Gian 
Marco Centinaio, per sapere quali inizitive sarebbero state intraprese per impedire gli australiani 
di proseguire su questa strada. Ecco il testo:

Interrogazione a risposta orale
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Premesso che:
nell'ultima pubblicazione del settimanale economico del Gambero Rosso "Tre Bicchieri", il giornalista 
Andrea Gabbrielli riferisce che in Australia sono prodotti e venduti due vini Montepulciano d'Abruzzo, 
il primo con il nome 'La Cosa Nostra' Montepulciano d'Abruzzo-Springton Hills Wines, della famiglia 
Ciccocioppo, e il secondo con il nome First Drop 'Minchia' Montepulciano, delle Adelaide Hills; 
i nomi associati a questa DOCG sono palesemente offensivi e lesivi dell'immagine di questo prodotto;
su diversi siti del settore è possibile trovare recensioni di questi vini dove il nome della bottiglia viene 
messo in particolare risalto e specificato il significato con evidente e conseguente danno a quella che 
è la credibilità e serietà di chi produce questa DOCG,

si chiede di sapere:
se il ministro è a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non ritiene opportuno attivare tutti 
gli strumenti preposti, a partire dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione fro-
di dei prodotti agroalimentari nonchè il Comitato Vino, al fine di valutare iniziative volte a proteggere 
la denominazione in oggetto da un danno di immagine e di reputazione che non può essere tollerato 
o giustificato da qualsiasi scelta di marketing.

Sen. Dario Stefàno

Montepulciano,  
non c'è confusione dice 
il Ministero dello Sviluppo
Con la decisione n. 76/2017, la Commis-
sione dei Ricorsi dell’Ufficio italiano bre-
vetti e marchi (UIBM) si era pronunciata 
sulla validità del marchio "Montepulciano 
d’Abruzzo". Il ricorso era stato presentato 
dal Consorzio del Vino Nobile di Monte-
pulciano, titolare del marchio comunita-
rio "Vino Nobile di Montepulciano", regi-
strato nel 2006. 
Spiega l'avvocato Fabia De Bono dello 
studio legale Barzanò e Zanardo che ha 
assistito il Consorzio abruzzese: "l’Ufficio 
ha ribadito che la coesistenza nel mer-
cato dei due vini per oltre mezzo secolo 
scongiuura qualsiasi rischio di confusione 
trai due vini... dal momento che il termine 
Montepulciano del marchio "Vino Nobile 
di Montepulciano" identifica l’area geo-
grafica di produzione – ossia la località 
toscana "Montepulciano" – mentre nel 
marchio "Montepulciano d’Abruzzo", la 
parola "Montepulciano" contraddistingue 
esclusivamente il vitigno. Infine, la Com-
missione ha messo in luce che "Un mar-
chio collettivo non autorizza il titolare a 
vietare a un terzo abilitato all’uso di una 
denominazione geografica.". Siccome la 
decisione della Commissione Ricorsi non 
è stata impugnata, l'iter di registrazione 
del marchio Montepulciano d'Abruzzo si 
è concluso positivamente. La decisione 
ha valenza solo per l'Italia. 

nello. Il Consorzio ed Ezio Rivella (allora presi-
dente del Comitato nazionale vini), compresero che 
questa possibilità offerta dall'esistenza di un'uva 
brunello avrebbe permesso a tanti, in giro per il 
mondo, di piantarla per ottenere l'omonimo vino. E 
così corsero ai ripari, eliminando il sinonimo. Suc-
cessivamente fu eliminato anche dal disciplinare il 
richiamo "Sangiovese denominato, a Montalcino, Bru-
nello". Ora il grande rosso toscano è blindato. 
In tempi più recenti, una strada simile è stata per-
corsa dal Prosecco che correva il rischio di scon-
trarsi con imitazioni da tutto il mondo. Il problema 
era proprio di impedire che si piantasse prosecco e 
poi si usasse il nome del vitigno per denominare il 
vino. Luca Zaia, allora Ministro delle politiche agri-
cole, comprese che la partita in gioco era alta e bi-
sognava giocare d'attacco. L'esistenza di Prosecco, 
un borgo carsico a 9 km da Trieste, "nome di terri-
torio" e l'iscrizione all'Albo Nazionale delle varietà 
Glera, in sostituzione di Prosecco, ha permesso una 
difesa efficace e ha salvaguardato sia Docg (Aso-
lo; Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore) 
sia Doc (Prosecco Doc) di uno dei vini italiani di 
maggior successo degli ultimi 30 anni. Seppur non 
totalmente, però, perché in precedenza in Austra-
lia il Prosecco era stato impiantato e la produzione 
di spumante avviata e oggi viene rivendicata come 
tale (Victoria). 

COSA ne PenSAnO i PrOdUTTOri
Cosa si può fare oggi in Abruzzo? Valentino Cam-
pli, presidente del Consorzio di tutela vini d'Abruz-
zo, è conscio che il nome di un vino in riferimento 
a un vitigno è una sorta di arma a doppio taglio. 
In proposito, osserva: "Nel breve medio periodo non 
sono ipotizzabili modifiche. Bisogna stare attenti, vi-
gilare e soprattutto difendere il nome Montepulciano 
d'Abruzzo. Da dicembre avremo la fascetta di stato 
sulle nostre bottiglie: è una garanzia e una misura che 
va nella direzione indicata. Nel lungo periodo è un pro-
blema che dovremo affrontare e risolvere diversamente 
proprio per i rischi che presenta". Per quanto riguarda 
l'Australia, Campli ammette che "le attività di tutela 
sono sempre state difficili ma" aggiunge "per la nostra 
regione il Montepulciano d'Abruzzo è una Doc strate-
gica che va assolutamente salvaguardata. Finora non 
c'è stata occasione di riattivare il rapporto previsto 
con il Consorzio del Vino Nobile dall'accordo del 2012, 
ma potrebbe essere arrivato il momento. In ogni caso, 
è necessario attivare tutti i canali istituzionali per 
combattere gli abusi." Considerazioni condivise da 
Piero di Betto, presidente del Consorzio del Vino 
Nobile: "Mi auguro di incontrare il prima possibile il 

›› presidente del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo" ha 
detto a Tre Bicchieri "per metterci attorno ad un ta-
volo e parlare di come agire". 
Intanto, Marina Cvetic di Masciarelli Vini, da 
sempre in prima fila per la diffusione nel mondo 
dei vini abruzzesi osserva che "bisognerebbe fare un 
fronte comune con i toscani per combattere un vero e 
proprio furto di identità per altro connotato da ap-
pellativi molto negativi. Il problema della tutela non 
riguarda le aziende o le denominazione abruzzesi o to-
scane, ma il nostro vino italiano. Come al solito, l'av-
versario non è in casa nostra ma è fuori". 

http://www.gamberorosso.it/settimanale/10-gennaio-2019/
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T
rentesima edizione della Guida Vini d’Italia 
tradotta in lingua tedesca. Un grande risul-
tato frutto anche della presenza costante del 
Gambero Rosso nelle grandi città della Ger-

mania. Uno dei primi eventi all’estero fu proprio a Mo-
naco trent’anni fa e, da qual momento, la tappa nella 
capitale bavarese non è mai mancata. 

i nUMeri di MerCATO
Certo, rispetto a 30 anni fa molte cose sono cambiate. 
La Germania continua ad essere uno dei mercati di 
riferimento per la bilancia commerciale italiana del 
vino – seconda destinazione, dopo gli Usa – ma se in 
passato era un mercato sicuro, oggi appare come un 
mercato da riconquistare. Non tanto per la concorren-
za straniera, quanto per i passi in avanti che ha fatto 
come Paese produttore e per la grande attenzione che 
riserva ai suoi autoctoni: dai ristoranti, alle enoteche 
passando per la Gdo. Bisogna, infatti, tenere presente 
che parliamo di uno dei primi dieci Paesi produttori 
al mondo con 9,8 milioni di ettolitri nel 2018, quinto 
mercato per il consumo di vino, con un livello proca-
pite che tocca i 28,2 litri (che scendono a circa 21 litri 
considerando il vino riesportato).
Non è un caso che negli ultimi cinque anni (2012-
2017), stando alle rilevazioni Wine Monitor Nomi-
sma, le importazioni di vino italiano imbottigliato 
sono diminuite del 10%. Un trend che si può riscon-
trare anche a fine 2018: da gennaio a ottobre, secondo 
gli ultimi dati Istat a disposizione, l'Italia ha esportato 
verso questo Paese 4,2 milioni di ettolitri di vino, con 
una flessione di undici punti percentuali.
Tuttavia, la buona notizia è che l'Italia continua – tra 
i Paesi esportatori – ad essere un punto di riferimento, 
con il 36% della quota di vino importato in Germania, 
seguita da Spagna (25%) e Francia (15%).
L'altra buona notizia è che i consumatori tedeschi – 
notoriamente conosciuti per scelte guidate in gran 
parte dal prezzo – oggi appaiono disposti a spendere 
di più. E i risultati si vedono sulle importazioni a valo-
re: nei primi 10 mesi del 2018, la spesa per i vini ita-
liani è passata da 812 a 845 milioni di euro, segnando 
una crescita del 4%. Un trend che è migliore di quello 
registrato in tutto il 2017, anno in cui il vino italiano 
verso il mercato tedesco aveva registrato un +1,3% a 
volume e un +0,7% a valore. Di conseguenza, crescono 
anche i prezzi medi, che per una bottiglia di vino ita-
liana si attestano sui 2,9 euro (eravamo a 2,37 euro, 
sei anni fa). È, quindi, il momento giusto per i vini 
tricolore per andarsi a posizionare su fasce di prezzo 
più alte e, magari, spostarsi dalla Gdo (che da queste 
parti corrisponde sostanzialmente al discount) al ca-
nale Horeca. 

tre bicchieri 
e Vini d’italia tour. 
il gambero rosso torna 
in germania: quinto 
mercato per il consumo 
di vino e seconda 
destinazione per il vino 
italiano. ma oggi bisogna 
fare i conti con 
una produzione locale 
in grande spolvero. 
ecco come riconquistare 
questa piazza storica, 
ma non scontata

monAco-BeRLIno.
IL nUovo voLTo
deL meRcATo TedeSco

 a cura di giuseppe carrus

››
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i COnSUMi
I trend di lungo termine per il mercato tedesco indicano 
che il consumo è cresciuto quasi in maniera costante dal 
1990 al 2007, anno pre-crisi finanziaria ed economica, 
per poi scendere gradualmente nei dieci anni successivi 
fino al 2017 (fonte Iwsr). Poco più della metà del vino 
consumato dai tedeschi proviene dall'estero, ma dal 
2012 in poi la fetta di vini importati si è ridotta pro-
gressivamente, cedendo quote al vino locale. Riesling, 
Chardonnay e Muller Thurgau sono i preferiti tra i bian-
chi, mentre Merlot, l'autoctono Dornfelder e Cabernet-
Sauvignon, tra i rossi. Le bollicine valgono circa il 17%, 
rispetto ai rossi e ai bianchi fermi che si spartiscono 
quasi il 75% del mercato.
L'interesse tedesco si sta spostando sempre più verso 
vini aromatici e ricchi di profumi ma con quantità di al-
col (e di calorie) più basse rispetto al passato. Degusta-
zioni, eventi promozionali e presenza costante sono at-
tività più che mai utili, indicati dagli stessi consumatori 
per conoscere più a fondo la produzione estera e, quindi, 
italiana. D'altronde, bisogna tenere presente che rispet-
to a 30 anni fa, sono cambiati gli stessi consumatori ed è 
necessario, quindi, rieducare un pubblico che appare più 
preparato e più propenso a imparare. 

Le dUe TAPPe: MOnACO e BerLinO
In questo contesto, si inseriscono, le due tappe del Gam-
bero Rosso: lunedì 21 gennaio a Monaco, con al seguito 
oltre quaranta aziende, che hanno presentato a buyer e 
ristoratori i loro vini, tra cui spiccavano i Tre Bicchieri 
2019; il 23 gennaio, a Berlino, per una giornata aperta 
a tutte le aziende presenti in Guida, specie quelle emer-
genti e magari ancora non importate, che vogliono tro-
vare spazio in un mercato da sempre propenso all’acqui-
sto di vini italiani. “Era importante prima, ma è ancora 
più importante ora la presenza in Germania delle cantine 
italiane attraverso eventi come i Tre Bicchieri del Gambe-
ro Rosso e attraverso l’affiancamento costante con i nostri 
importatori qui”, ci dice romeo dellera, area manager 
Europa dell’azienda Berlucchi, presente – tra l’altro – col 
Franciacorta premiato dalla Guida 2019 come Bollicina 
dell’Anno. 
Anche Laura Gatti (azienda Ferghettina) ne è convinta: 
“Ora più che mai bisogna puntare sulle nostre specificità: 
devono emergere le moltitudini e le diversità dei territori 
italiani. Noi cerchiamo di farlo attraverso la Franciacorta, 
prima come zona e, di conseguenza, come vino”.
Ed è proprio il territorio e la sua biodiversità il tema sul 
quale si è concentrata la Masterclass sui premi speciali 
della Guida 2019. La degustazione, tenuta da chi scrive, 
affiancato dall’esperto sommelier di Monaco, Stefan 
Metzer, ha messo in risalto la forza delle varie zone ita-
liane, dei differenti terroir, in alcuni casi delle singole 

vigne che rappresentano un unicum attraverso il quale 
l’Italia del vino può dimostrare le sue capacità. “Il mix di 
microclimi, di sottosuoli diversi, uniti a centinaia di vitigni 
tradizionali” racconta “rendono per alcuni versi difficile la 
comprensione dell’Italia del vino a un tedesco ma – allo stes-
so modo – rappresentano quella diversità che ne fa un Paese 
unico al mondo. E la Germania, che guarda con interesse al 
vino di qualità, non può che essere interessata a queste pro-
duzioni. Tutto il vino italiano di qualità va incontro a una 
incredibile finezza ed eleganza di beva, che non toglie nulla 
al carattere e alla tipicità, anzi, lo trasmette ancora meglio. 
Questo è il futuro”, conclude convinto Metzer.
La Masterclass si è ripetuta anche a Berlino, durante il 
Vini d’Italia Tour, allargata – come detto – a tutte le 
aziende recensite in Guida. Proprio per questo, l’appun-
tamento è una opportunità per diverse piccole azien-
de, alcune delle quali emergenti e da poco sui mercati. 
Piero Aru, export manager dell’azienda Mora&Memo 
di Serdiana (di proprietà di Elisabetta Pala, alla quar-
ta generazione di viticoltori), si dice fiducioso a propo-
sito del mercato tedesco, ma ritiene fondamentale un 
continuo lavoro di affiancamento ai distributori e una 
presenza costante agli eventi. Dello stesso avviso è ni-
cola Lorenzon, direttore vendita de I Feudi di Romans 
in Friuli, soddisfatto per i risultati ottenuti dall’ultima 
edizione della Guida e certo che la partita in Germania 
si debba giocare sempre di più con prodotti di alto livel-
lo, tipici e difficilmente confrontabili con quelli di altre 
regioni.

i MiGLiOri riSTOrAnTi TedeSChi in GerMAniA
Oltre all’affiancamento continuo a importatori e distri-
butori locali sparsi in tutta la nazione è importante 
puntare al rapporto diretto con diversi ristoratori, spe-
cie quelli che fanno cucina italiana di qualità. Da cinque 
anni a questa parte, il team del Gambero Rosso Inter-
national, capitanato da Lorenzo Ruggeri, è impegnato 
alla Guida digitale Top Italian Restaurants, dedicata a 
pizzerie, enoteche e winebar, trattorie e ristoranti di 
alto livello, che promuovono le materie prime italiane 
e basano la loro cucina su ricette tradizionali. Le due 
tappe tedesche hanno dato l’opportunità di premiare le 
insegne migliori della nazione. Nel capoluogo bavare-
se, il ristorante Acquerello viene premiato con le Tre 
Forchette, massimo riconoscimento dato ai ristoranti e 
unico nel panorama nazionale; a Berlino, invece, la piz-
zeria Standar – Serious Pizza conquista i Tre Spicchi: 
per il Gambero Rosso è la migliore pizzeria di tutta la 
Germania. E, proprio per questo, qualche vino italiano 
in più da affiancare ai vini locali e a quelli austriaci (il 
titolare, Florian, è un giovane ragazzone austriaco) non 
ci starebbe per nulla male. A patto che parli chiaro il lin-
guaggio dei territori italiani. 

››

GamberoRossoInternational

Worldtour 2019

CALENDAR

Sponsor

JANUARY

21   MUNICH - Germany  trebicchieri

23   BERLIN - Germany  Vini d'Italia 

28   STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri

30   COPENHAGEN - Denmark   Vini d'Italia

FEBRUARY

27   CHICAGO - Usa trebicchieri

MARCH

01   NEW YORK - Usa  trebicchieri 

05   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri 

07   LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

11  MEXICO CITY - Mexico  Top Italian Wines Roadshow

16   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

26   LONDON - U.K.  trebicchieri 

APRIL

07    VERONA - Italy  trebicchieri VINITALY Special

        16    DUBAI - UAE  Notte Italiana - Best of Italy

06    SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow 

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

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

28    MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

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

JUNE

03     WASHINGTON DC - USA   Top Italian Wines Roadshow

05     BOSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

Vini d’Italia "en primeur"

Vini d’Italia "en primeur"

2019

10     ATLANTA - USA 

12     SAN DIEGO - USA

OCTOBER

        TOKYO - Japan trebicchieri

NOVEMBER

  TAIPEI - Taiwan 

       HONG KONG - China     trebicchieri HKTDC Special

    SHANGHAI - China trebicchieri 

MOSCOW - Russia  trebicchieri

MAY

ST. PETERSBURG - Russia  trebicchieri

   SEOUL - Korea 

03    BEIJING - China trebicchieri "en primeur" 

››

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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