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Il vIgneto pIù 
alto al mondo? 
SI trova 
In tIbet
Altro che Ande: il vigneto 
più alto al mondo è in Ti-
bet a 3.563,31 metri sul li-
vello del mare. Il suo nome 
è “Pure Land & Super-High 
Altitude Vineyard” e si 
trova precisamente nella 
contea cinese di Qüxü. A 
stabilirlo è stato diretta-
mente il Guinness World 
Records che, per la prima 
volta ha sancito questo 
record. 

Di proprietà di Rong 
Shun Biotechnology De-
velopment Ltd, il vigneto 
comprende 67 ettari di 
Vidal, Muscat e della varie-
tà indigena Bei Bing Hon. 
Battuto anche il concor-
rente-candidato più temi-
bile: Altura Maxima nella 
provincia argentina di Sal-
ta, di proprietà di Bodegas 
Colomé, che fino ad ora era 
stato considerato da molti 
il vigneto più alto del mon-
do. Ma, a quanto pare, sia-
mo a 450 metri al di sotto 
di Pure Land & Super High. 

Nella foto i lavoratori tibe-
tani, stanno celebrando la 
loro entrata nel guiness dei 
primati.
foto di Drink Business
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Rame sì o rame no? Si fa sempre più 
vicina la possibilità di ridurre l'attua-
le limite da 6 kg/ettaro a 4 kg, man-
tenendo la modalità della media 
quinquennale (quindi 20 
kg e non più 30 in 
cinque anni). La 
proposta, partita 
dalla DG Agri 
della Commis-
sione Europea, 
potrebbe di-
ventare obbli-
gatoria già da 
febbraio 2019. Ma 
la Fivi non ci sta, 
preoccupata che questa 
misura penalizzi chi opera in 
regime biologico e non ha, quindi, al 
momento alternative al rame.

“Questa notizia” è la reazione della 
presidente dei Vignaioli Indipenden-
ti Matilde Poggi “si abbatte sulla viti-
coltura italiana in un anno in cui le sue 
coltivazioni hanno richiesto un livello di 
protezione contro la peronospora molto 
superiore a quello dello scorso anno e 
anche del precedente. Inoltre, ritenia-
mo che la posizione assunta dall'Eu-

ropa non risulti suffragata da un con-
senso scientifico adeguato”. Motivo 
per cui Fivi ha deciso di scrivere al 

ministro delle Politiche Agrico-
le Gianmarco Centinaio, 

chiedendogli di riba-
dire l'adeguatezza 

della soglia limi-
te  all'utilizzo di 
rame oggi in 
vigore - 6 kg/ha 
- limitatamente 
all 'agricoltura 

biologica  e di 
proporre una gra-

dualità della ridu-
zione che non pregiu-

dichi le esigenze produttive. 
il tutto, in attesa che la ricerca 
scientifica e tecnologica metta a 
punto nuovi strumenti di difesa 
attiva alternativi al rame. 
Nella lettera, la Federazione prova 
anche a fornire un esempio di gradua-
lità adottabile: riduzione del limite a 
5 kg/ha per il prossimo quinquennio, 
con la prospettiva di scendere a 4 a 
partire dal 2024, calcolando l'abbas-
samento sulla media dei cinque anni.

bIologICo. rame sotto la soglia dei 4 kg l'anno?  
la Fivi scrive al mipaaft e chiede che l'Italia si opponga

agrIColtUra. a giugno  
cresce l'occupazione: 27 mila  
i nuovi lavoratori under 35
Crescono gli occupati in agricoltura nel secon-
do trimestre dell'anno. Da aprile a giugno, ri-
spetto al trimestre precedente, l'incremento 
della forza lavoro è stato dell'1,6%, con dina-
miche migliori rispetto al trend generale degli 
occupati registrato in tutta Italia che progredi-
sce dello 0,9%. 

Il miglioramento si registra, come fa sapere l'I-
smea, sulla base dei dati Istat, nelle fasce d'età 
più basse: dai 15 ai 34 anni. i nuovi occupati 
under 35, infatti, sono 27mila, con aumenti 
che hanno interessato sia i lavoratori dipenden-
ti sia indipendenti. Una tendenza positiva che si 
accompagna all'aumento delle imprese condotte 
dai giovani che, secondo i dati del Registro delle 
imprese, a giugno sono 55 mila, circa 3 mila in 
più rispetto a marzo 2018.

pSr. alleanza cooperative: regioni in ritardo, 
speso solo il 18% delle risorse 2015
Ancora novanta giorni per spendere le risorse pubbliche comunita-
rie stanziate nel 2015 per il finanziamento dei Programmi di svilup-
po rurale (Psr), ovvero 20 piani regionali e due nazionali. Secondo 
quanto denuncia l'Alleanza delle cooperative, al 30 giugno scorso, 
risulta impiegato solo il 18,35% della dotazione finanziaria a valere 
per i Piani di sviluppo rurale 2014-2020 e la spesa pubblica cumu-
lata ammonta a 3,8 miliardi di euro, a fronte di uno stanziamento 
complessivo di oltre 20,9 miliardi. 

Giorgio Mercuri, presidente Alleanza delle cooperative agroalimen-
tari, esprime "forti preoccupazioni sul rischio incombente di disimpegno". 
Da quest'anno, è scattato il primo disimpegno automatico con la re-
gola "N +3": la Commissione Ue procederà al disimpegno degli stan-
ziamenti di bilancio del 2015 che non siano stati utilizzati entro il 
31 dicembre 2018. Regioni come Emilia-Romagna, Veneto, Lombar-
dia, Sicilia, Veneto, Toscana, hanno già raggiunto il loro obiettivo di 
spesa, mentre ci sono altre Regioni ancora indietro e che "potrebbero 
vedere tutte le loro risorse ritornare tra tre mesi esatti nelle casse di Bruxel-
les. E a pagare saranno gli agricoltori". 

disponibili 3 milioni 
di euro per progetti 
di sviluppo green
Al via la selezione pubblica per de-
stinare dei fondi a progetti di svi-
luppo per l'agricoltura biologica. 
Ad annunciarlo è il Mipaaft, che 
ricorda come i progetti debbano 
essere rispondenti alle tema-
tiche di “Ricerca e innovazio-
ne” individuate nel “Piano stra-
tegico nazionale per lo sviluppo 
del sistema biologico", e come in 
ogni proposta debba essere ne-
cessariamente presente almeno 
un'azienda biologica per agevolare 
l'applicazione concreta dei risul-
tati della ricerca. L'importo totale 
delle risorse a disposizione è di 3 
milioni di euro. 

“La filiera ha chiesto a gran voce lo 
sblocco del provvedimento, fermo 
da tempo” è il commento del sot-
tosegretario di Stato per le Poli-
tiche agricole Franco Manzato. E 
aggiunge: “La ricerca in agricoltura 
biologica risulta fondamentale per 
fornire risposte ad un settore che 
continua a crescere”. 



眀眀眀⸀猀愀渀洀愀爀稀愀渀漀眀椀渀攀猀⸀挀漀洀

http://www.cantinesanmarzano.com/
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L'Oltrepò Pavese cerca il rilancio, dopo il 
tavolo tecnico sulla tutela del vino con-
vocato in Regione Lombardia dall'as-
sessore all'Agricoltura, Fabio Rolfi. Il 
primo step è dare vita a dei tavoli spe-
cifici su diverse Dop: metodo classico 
Docg, Riesling, Bonarda, Buttafuoco, 
Pinot nero e Sangue di Giuda. i tavoli 
avranno il compito di gestire in ma-
niera autonoma i disciplinari e la 
produzione dei vini. Entro 30 giorni 
il consorzio approverà la proposta con 
eventuali modifiche sul numero dei ta-
voli, che saranno poi immediatamente 
convocati per confermare le variazioni 
sui disciplinari.L'incontro in Regione, in 
seconda battuta, ha stabilito l'adozione 

di un codice etico di autogoverno. Inol-
tre, è prevista la creazione di un pool 
tecnico di esperti (in seno all'Ersaf, l'En-
te regionale per i servizi all'agricoltura e 
alle foreste) che avrà il compito di affian-
care il territorio e la filiera vitivinicola 
nella redazione di un piano di valorizza-
zione dei vini e del territorio.

La terza tappa è riservata alla comuni-
cazione. Nell'ambito di un accordo tra 
Regione Lombardia, assessorato all'A-
gricoltura e Unioncamere-Camera di 
commercio di Pavia, è previsto il finan-
ziamento di azioni di promozione dei 
prodotti, di formazione enogastromica, 
di marketing territoriale e altre iniziati-
ve, nel triennio 2019-2021, che saranno 

ritenute di necessità per il sistema.

All'incontro hanno partecipato il pre-
sidente dell'ottava Commissione con-
sigliare agricoltura, Ruggero Armando 
Invernizzi e i rappresentanti del Con-
sorzio di tutela vini Oltrepò, Terre d'Ol-
trepò, Torrevilla, Distretto vino qualità 
Oltrepò, Coldiretti Pavia, Confagricoltu-
ra Pavia, Cia Pavia, Copagri Lombardia, 
Buttafuoco storico e Camera di com-
mercio di Pavia. Per i vini dell'Oltrepò 
il prossimo appuntamento pubblico è 
alla Milano Wine Week dove, assieme al 
Consorzio del Franciacorta, rappresen-
terà uno dei wine district della kermesse 
milanese: quello di Porta Romana.

foto Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

FrodI. prosecco sequestrato a treviso.  
Il Consorzio valuterà provvedimenti a tutela della docg
Tre milioni di euro di sequestri e oltre 7.300 ettolitri di vino Prosecco se-
questrato nel Trevigiano a due aziende spumantistiche. I carabinieri del Nas 
di Treviso sono intervenuti nell'ambito dei controlli sulla vendemmia 2018. 
In una, sono stati posti sotto sequestro 440 ettolitri di mosto e vino nuovo 
in fermentazione Docg non registrati, circa una tonnellata di zucchero di 
provenienza estera (in un ricovero per attrezzi su un bancale in 40 sacchi, 
privi di tracciabilità), dodici serbatoi con 1.040 ettolitri di vino, trenta chili 
di acido tartarico (usato nelle fasi di spumantizzazione) e tre litri di aci-
do solforico (usata per sanificare i serbatoi). Nell'altra azienda, sono stati 
prelevati 6.300 ettolitri di vino nuovo in fermentazione non registrati, una 
tonnellata di zucchero estero non tracciato, nascosto in un veicolo aziendale. 
Il materiale è stato messo a disposizione dell'Ispettorato repressione frodi 
del Mipaaft. 

Il Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene valuterà, a seguito 
dello sviluppo delle indagini, se prendere provvedimenti a tutela della re-
putazione della Docg. E sottolinea che su 181 case spumantistiche e 433 
vinificatori del territorio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco "sono solo 
due le aziende in cui è stata riscontrata un'anomalia da parte degli organi di 
controllo. Significa che in generale esiste un sistema di produzione serio, attento 
e qualificato". 

denomInazIonI. lombardia, un tavolo per il rilancio dell'oltrepò pavese
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SondaggIo. I vini italiani sono i più conosciuti 
in Usa dopo quelli californiani
Il 77% degli appassionati americani conosce i vini italiani, che vengono 
acquistati da quasi quattro consumatori su dieci (38%). Lo rivela un'in-
dagine realizzata da Wine Intelligence per il Consorzio vini Valpolicella 
(campione di 4 mila consumatori di vino negli Stati Uniti) in cui emerge 
che la notorietà italiana è seconda solo ai prodotti californiani, 
mentre è superiore a quelli francesi, che registrano un grado di co-
noscenza del 75%, con un 31% di consumi. In questa speciale classifica 
di notorietà seguono Spagna, altre regioni degli Usa, l'Australia, l'Argen-
tina e il Cile.

Una ricognizione "approfondita e continuativa sui consumatori Usa" come 
rileva il direttore del consorzio, Olga Bussinello, che è servita ai produt-
tori a capire punti di forza e di debolezza di una denominazione che ha 
negli Usa il principale mercato extra Ue, su cui i vini veronesi intendono 
investire ancora: "A metà ottobre saremo a Chicago e Washington col tour 
celebrativo per i 50 anni della Doc". 

Le Dop Valpolicella e Amarone, secondo lo studio, sono più conosciu-
te dal 62% degli intenditori, che costituiscono il 31% dei consumatori 
americani di vino; seguiti da quelli di fascia media (31%), mentre le due 
Dop risultano quasi sconosciute tra i consumatori basic e tra quelli oc-
casionali (7 per cento).

L’espeRTO RispOnde. Vini plurivarietali: quali regole per l’etichettatura? 
Come noto il nome del vitigno rappresenta per il consumatore un criterio di scelta molto 

importante e ciò è testimoniato dall'elevato numero di vini che evidenziano in etichetta 
il nome del vitigno o dei vitigni nel rispetto delle norme e dei disciplinari di produzione.
L’etichettatura dei prodotti vitivinicoli consente la possibilità di riportare indicazioni 

facoltative tra cui il nome di una o più varietà di vite (art. 120 del reg. Ue n. 1308/13). I 
vitigni devono essere presenti nella classificazione predisposta da ogni Stato membro, nel 

rispetto delle condizioni di cui all’art. 81 del reg. Ue n. 1308/13. 
La specificazione di vitigno può accompagnare determinati vini a Do/Ig, qualora ciò sia espressamente 
previsto dal relativo disciplinare di produzione.
In tal caso il nome del vitigno, che rappresenta una specifica tipologia, può essere indicato anche 
con caratteri molto evidenti se consentito dal disciplinare. Anche la posizione in etichetta può essere 
stabilita dal disciplinare, ad esempio dopo la denominazione, oppure essere lasciata libera senza 
obblighi particolari. Qualora siano indicati in etichetta due o più vitigni, il 100% del prodotto deve 
essere ottenuto con  uve delle relative varietà. 
I vitigni devono figurare in ordine decrescente di presenza nel vino e in caratteri delle stesse 
dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica. Il vitigno presente in misura minore deve, 
comunque, rappresentare un quantitativo superiore al 15% del totale delle uve utilizzate.
Queste disposizioni, disciplinate dall’art. 63 del reg. Ue n. 607/09 e dall’art. 45 della legge 238/16, si 
applicano sia ai vini con Do/Ig e sia ai vini generici.
Tra i disciplinari di produzione che prevedono la possibilità di riportare in etichettatura il maggior numero 
di varietà di vite si citano il disciplinare della Igt “Terre Siciliane”, che prevede la possibilità di indicare fino 
a quattro vitigni (esempio Ansonica, Catarratto, Chardonnay e Trebbiano) e il disciplinare della Igt “Lazio” 
che consente di citare fino a un massimo di tre vitigni (esempio Cesanese, Shiraz e Merlot). 
Nei disciplinari dei vini a Do sono previsti al massimo due vitigni e si citano il Garda Garganega Pinot 
grigio, Trentino Merlot Cabernet, Piemonte Cortese Chardonnay, Sicilia Nero d'Avola Shiraz e Sicilia 
Catarratto Grillo.

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

http://www.focuswine.net
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grappa. In trentino la produzione cresce 
del 20%. ottime prospettive sulla qualità

Produzione in risalita per i distil-
latori dell'Istituto Grappa del 

Trentino, impegnati da circa 
un mese nelle delicate fasi 
dell'accensione degli alam-
bicchi, che termineranno il 
31 dicembre. Per i 25 soci 

dell'istituzione, presieduta 
dal neo eletto Mirko Scarabel-

lo (Segnana, foto), le prospettive 
sono quelle di un incremento di circa 

il 20% dei volumi (su un 2017 scarso) con una qualità defi-
nita “buona”. 

Ogni anno, in Trentino, vengono prodotti circa 7.500 
ettanidri di grappa (10% del totale nazionale in bottiglie 
da 70 cl), ovvero circa 2,7 milioni di bottiglie equivalenti 
(distillando 150 mila quintali di vinaccia). L'annata 2018 è 
particolarmente favorevole per le uve a bacca rossa, fa sa-
pere l'Istituto, visto l'andamento climatico e il buon grado 
di maturazione raggiunto, ma anche nelle valli dove si ven-
demmiano in prevalenza vitigni a bacca bianca le rese sono 
buone e la qualità della vinaccia notevole, con profumi di 
grande livello.

FrIUlI venezIa gIUlIa. le cooperative: "annata a +20% ma resta il problema stock"

Artigiancassa - Gambero Rosso - PP 3bicchieri.indd   2 28/03/18   12:33

Primo bilancio per la vendemmia in Friuli 
Venezia Giulia da parte delle cantine coo-
perative regionali, che rappresentano oltre 
il 40% della produzione. Il presidente di Fe-
dagripesca Fvg Venanzio Francescutti, parla 
di raccolta lunga e abbondante "con mosti di 
grande qualità e ottimi profumi". Nonostante 
ciò, bisogna affrontare e gestire il problema 
delle scorte: "È vero che registriamo un aumen-
to di produzione sull'anno medio pari al 15-
20%" sottolinea "ma è altrettanto vero che por-
tiamo le uve nelle nostre cantine dove gli stock 
di vino sono limitati e, a malapena, riusciranno 
a porgere il testimone, in primavera, ai vini del-
la nuova annata". 

Confcooperative ricorda che a livello na-
zionale le attuali giacenze di vino sono 
inferiori del 23 per cento rispetto a un 
anno fa. "E i Consorzi dei due vini più prodotti 
dalle cooperative del Fvg, Prosecco e Pinot gri-
gio, hanno adottato, con una lungimiranza che 
condividiamo" sottolinea Francescutti "stra-
tegie e scelte per lo stoccaggio dei vini, per con-
tribuire a mantenere in equilibrio il mercato".

http://www.artigiancassa.it/Pagine/default.aspx
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barolo. Inaugurata l'astemia pentita, la cantina pop di Sandra vezza.  
obiettivo: 280 mila bottiglie entro il 2021
Apre i battenti, nell'area del Barolo Docg, la nuova cantina dell'imprenditrice piemontese Sandra Vezza, alias l'Astemia 
Pentita. Una assai eccentrica struttura sulla collina dei Cannubi (vedi foto), che riproduce iperrealisticamente due cassette 
di legno sovrapposte, di circa 400 metri quadrati esterni, rivestite prevalentemente con materiali naturali. In questi sei 
anni di lavori (dal 2010 al 2016), Sandra Vezza, appassionata di arte e design, ha scelto arredi su misura, inserendo opere 
di noti artisti come Ponti, Guido Rocco e Franco Mello, Michael Young, compresi gli oggetti di design del brand piemon-
tese Gufram, che la stessa Vezza (titolare di Italgelatine) ha acquistato nel 2012.

Progettata dall'architetto Gianni Arnaudo e curata negli interni da Sandra Vezza, la cantina, sulla quale i giudizi este-
tici dei langaroli si sono comprensibilmente divisi, ospiterà tutte le fasi di produzione e stoccaggio, grazie a uno 
spazio di oltre 3.200 metri quadrati ipogei. La consulenza dell'enologo Donato Lanati sarà importante per gestire 
al meglio la produzione delle dieci etichette, che arrivano dai 30 ettari vitati di proprietà, tra i comuni di Barolo e Mon-
forte. L'obiettivo aziendale è quello di passare dalle attuali 80 mila bottiglie del 2018 a 280 mila entro il 2021. – G. A.
foto Delfino Sisto Legnani e Marco Cappelletti

bIlanCI. masi agricola,  
ricavi in crescita a 29,5 mln  
nel primo semestre
Ricavi in lieve crescita, utile pressoché stabile e 
indebitamento che migliora. I risultati del pri-
mo semestre 2018 di Masi Agricola spa sono 
definiti “soddisfacenti” dal patron Sandro Bo-
scaini. Per la società veronese, quotata al listi-
no Aim di Borsa Italiana, il giro d'affari è salito 
a 29,5 milioni di euro (+1%), con un utile net-
to passato da 2,76 a 2,70, pari al 9,2% del 
fatturato. Migliora l'indebitamento finanzia-
rio netto, che scende da 8,97 milioni a 5,59 mi-
lioni del primo semestre 2018. Nel dettaglio, il 
mercato italiano risulta in aumento del 14%, 
l'Europa del 5,4; a diminuoire sono le Ameri-
che (-8,5%) e il Resto del mondo (-11,2%). 

La società sottolinea che le vendite nel secon-
do semestre realizzano oltre metà dei ricavi 
complessivi. "In diversi mercati notiamo una 
fase di crescente difficoltà e spesso cali vistosi del-
le categorie vinicole che proponiamo. Avere e ali-
mentare un brand forte e riconosciuto, ma anche 
una strategia che si rapporta con i cambiamenti 
in corso a livello distributivo" dice Boscaini "ci ha 
consentito di realizzare risultati stabili, dedican-
doci nel contempo a progetti di sviluppo". 

partnerSHIp. accordo genagricola-Capodarco 
per l'inserimento dei soggetti svantaggiati

Dopo l'esperienza al fianco di San Patrignano, Genagricola sceglie come part-
ner la Cooperativa agricola Capodarco per un nuovo progetto di collaborazio-
ne, che punta all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati. 
Le due società hanno stipulato un accordo pluriennale che prevede il 
supporto da parte di Genagricola all'attività vitivinicola della coope-
rativa, fondata mezzo secolo fa da don Franco Monterubbianesi. In particola-
re, Genagricola metterà a disposizione di Capodarco una superficie a vigneto 
di 3 ettari all’interno delle propria Azienda Presciano (nel comune di Lanuvio, 
in provincia di Roma), dalla conduzione della quale Capodarco ricaverà le uve 
per produrre uno dei suoi vini. Giancarlo Fancel, presidente di Genagricola, 
sottolinea come l'attività agricola, per chi è in situazioni di disagio, sia un'op-
portunità di "entrare in contatto con una dimensione non solo occupazionale, ma 
anche naturale e esperienziale di grande valore formativo". Il Gruppo Genagricola, 
holding agroalimentare di Generali Italia, riunisce 23 aziende in Italia e due 
all'estero, per 13 mila ettari e otto marchi vitivinicoli gestiti. Nel 2017, ha regi-
strato ricavi per oltre 56 milioni di euro (+6%).
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a cura di Loredana Sottile

La casa d'aste italiana Wannenes 
scommette sul vino e annuncia la 

nascita del nuovo dipartimento 
di Wine & Spirits, diretto dall'e-
sperto di vino Gelasio Gaetani 
d’Aragona (foto).

“Quando qualche mese fa,Guido 
Wannenes mi chiese se il vino 

potesse essere un settore su cui 
puntare” spiega a Tre Bicchieri 

lo stesso Gaetani “non ho esitato. 
In un periodo storico non facile, in cui 

certamente in Italia la disponibilità eco-
nomica non è delle più floride, mi è sembrata 

una sfida interessante e con questo spirito ho accettato di lanciarmi in questa nuo-
va avventura”. D'altronde lo rivelato anche il Knight Frank Luxury Investment 
Index: oggi il vino da collezione riesce a spuntare prezzi molto interessanti, 
arrivando a spodestare macchine d'epoca, quadri, monete e gioielli.

L'idea di Gaetani è, però, creare qualcosa di nuovo: “Non solo i grandi classici 
da collezione” dice “ma anche vini più giovani, che saranno un sicuro investimento 
per il futuro”. Accanto ai più famosi vini francesi e agli immancabili Ornellaia, 
Sassicaia, Tignanello, ai Barolo e Amarone da collezione, ai Brunello di Mon-
talcino di spessore, ci saranno anche diverse novità che difficilmente trovano 
posto nel mondo delle aste. “Vorrei che ci fosse un po' tutta l'Italia del vino, da 
Nord a Sud. Penso ai vini dell'Etna o ai Nero D'Avola della prima generazione sici-
liana di produttori, come Tasca d'Almerita, Planeta, Donna Fugata. Ma anche ai 
Negroamaro, come quello di Gianfranco Fino o per tornare in Toscana a etichette 
come Tenuta Argentiera. Grandi vini che tutti i collezionisti dovrebbero avere”. 
E accanto alla presenza predominante di bottiglie italiane e francesi, ci sarà 
spazio anche per i grandi vini spagnoli e sudamericani, soprattutto argentini. 

Fulcro del nuovo progetto sarà il catalogo, che il direttore del dipartimento 
immagina come oggetto da collezione a sua volta, grazie allo spazio dedicato 
ad ognuna delle cantine presenti sotto forma di story telling, con i testi cu-
rati dallo stesso Gaetani “Il catalogo” osserva “deve rappresentare una sorta di 
biglietto da visita delle aziende, un pedigree utile in vista delle transazioni future. 
Per questo motivo, il progetto punta ad includere anche tanti piccoli produttori, 
che magari da soli hanno difficoltà ad investire sulla promozione”. 

La fase di reperimento è già partita: da grandi alberghi, ristoranti di livel-
lo, cantine, collezionisti e ovviamente network specializzati. E l'appunta-
mento con la prima auction di vino targata Wannenes è per il 2019 - tra 
gennaio e febbraio - a Genova nella sede principali della casa d'aste. Per poi 
proseguire alla volta di Montecarlo. Gli appuntamenti sono aperti anche ai 
collezionisti lontani che potranno fare le loro proposte telefonicamente o 
via web. “Prediligiamo il rapporto diretto” spiega Gaetani “ma bisogna anche 
seguire le esigenze del mercato delle aste. Sappiamo, infatti, che sono pochi i col-
lezionisti italiani, mentre c'è molta attenzione al settore da parte di compratori 
statunitensi e asiatici. In particolare, vorremmo riuscire ad intercettare questi 
ultimi, interessati quasi esclusivamente ai vini francesi, per portarli verso le 
grandi etichette italiane”.

aSte. Wannenes apre un dipartimento vino  
e lo affida a gelasio gaetani: ecco il progetto

mIlano WIne WeeK.  
Un tavolo per 
l'internazionalizzazione 
al Wine business Forum 
Conto alla rovescia per il numero zero 
di Milano Wine Week e per l'atteso 
primo Wine Business Forum che si 
terrà a Palazzo Bovara martedì 9 ot-
tobre. Un incontro, quest'ultimo, che 
metterà a confronto i maggiori play-
er del settore vitivinicolo su tre temi 
chiave: export; percezione del brand 
Italia tra i top buyer; posizionamento 
sui mercati esteri. “Faremo un’ana-
lisi critica sugli effetti della nostra 
promozione all’estero, con un docu-
mento che in serata consegneremo al 
ministro Gian Marco Centinaio” ha 
spiegato la coordinatrice del tavolo 
e ceo di Business Strategies, Silvana 
Ballotta. “L'obiettivo di questo think 
tank è trovare nuove strategie di col-
laborazione tra imprese e istituzioni 
mettendo a punto un modello in cui 
la capacità e le esperienze dei singoli 
possano divenire uno strumento con-
creto di sviluppo del settore”. 

Con Silvana Ballotta al tavolo ci sarà 
come relatore il presidente e ceo di 
Inalca Food&Beverage, Augusto Cre-
monini. Lungo l'elenco degli altri 
partecipanti: Giovanni Mantovani 
(direttore generale Veronafiere); Ot-
tavio Cagiano de Azevedo (diretto-
re generale Federvini); Luisa Todini 
(presidente Comitato Leonardo); 
Andrea Rossi (sindaco del comune di 
Montepulciano); Lamberto Fresco-
baldi (presidente Marchesi Fresco-
baldi); Sergio Zingarelli (presidente 
Rocca delle Macie); Guido Folonari 
(ad Philarmonica Spa); Stefano Sin-
cini (ad Pianirossi); Enrico Zanoni 
(dg Cavit); Nicola Tinelli (Uiv); San-
dro Sartor (Ruffino); Diego Salluzzo 
(Studio Grande Stevens); Simonpie-
tro Felice (presidente Caviro); An-
drea Felluga (ad Livio Felluga); 
Michele Farrugio (Cesari Verona); 
Dominga Cotarella (vice direttore 
Falesco); Matteo Lunelli (presidente 
Cantine Ferrari). 
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SARDEGNA
∙ Alghero Torbato Catore ’17 - Tenute Sella & Mosca
∙ Bovale ’16 - Su Entu
∙ Cannonau di Sardegna ’16 - Antonella Corda
∙ Cannonau di Sardegna Cl. Dule ’15 - 
  Giuseppe Gabbas
∙ Cannonau di Sardegna R Ris. ’15 - 
  Santa Maria La Palma
∙ Carignano del Sulcis 6Mura Ris. ’15 - Cantina Giba
∙ Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune ’14 - 
  Cantina di Santadi
∙ Semidano di Mogoro Sup. Puistèris ’16 - 
  Cantina di Mogoro-Il Nuraghe
∙ Vermentino di Gallura Sup. Sciala ’17 - Surrau
∙ Vermentino di Gallura Vigna’Ngena ’17 - Capichera
∙ Vermentino di Sardegna Azzesu 
  Tenuta del Vulcano Pelao ’17 - Andrea Ledda
∙ Vermentino di Sardegna Die ’17 - Tenute Delogu
∙ Vermentino di Sardegna Stellato ’17 - Pala

LAzIO
∙ Fieno di Ponza Bianco ’17 - 
  Antiche Cantine Migliaccio
∙ Fiorano Bianco ’16 - Tenuta di Fiorano
∙ Frascati Sup. Eremo Tuscolano ’17 - Valle Vermiglia

∙ Habemus ’16 - San Giovenale
∙ Montiano ’16 - Famiglia Cotarella
∙ Poggio della Costa ’17 - Sergio Mottura
∙ Roma Rosso Ed. Limitata ’15 - Poggio Le Volpi

TRENTINO
∙ San Leonardo ’14 - San Leonardo
∙ Teroldego Rotaliano Luigi Ris. ’13 - Dorigati
∙ Trentino Müller Thurgau Viàch ’17 - Corvée
∙ Trentino Pinot Nero V. Cantanghel ’15 - Maso 
Cantanghel
∙ Trento Brut Rotari Flavio Ris. ’10 - Mezzacorona
∙ Trento Brut Madame Martis Ris. ’08 - Maso Martis
∙ Trento Brut Nature ’12 - Moser
∙ Trento Dosaggio Zero Ris. ’11 - Letrari
∙ Trento Extra Brut 1673 Ris. ’11 - Cesarini Sforza
∙ Trento Pas Dosé Balter Ris. ’12 - Nicola Balter
∙ Trento Perlé Zero Cuvée Zero ’11 - Ferrari

TRe BiCCHieRi 2019
Aspettando la presentazione della 
guida Vini d'Italia 2019, prevista 

per il 27 ottobre, ecco le prime anticipazioni dei Tre 
Bicchieri. Le altre regioni saranno svelate nei prossimi 
giorni su www.gamberorosso.it 

WWW.VINVENTIONS .COM

Per ogni vino, sviluppiamo e proponiamo  
la chiusura perfetta: ad alta prestazione, design superiore, 

senza difetti e sostenibile. Questo è ciò che noi di Vinventions 
intendiamo offrirvi con le nostre Soluzioni Complete  

di Chiusure per vino: Rendere ogni vostra bottiglia la migliore! 
Non vogliamo fare di più.

EVE RY  BOT T L E
B E T T E R

Services

http://www.gamberorosso.it
http://www.vinventions.com
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supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile 
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Andrea Gabbrielli,  
Servizio Giuridico Uiv
foto
Consorzio a Tutela del Vino  
Morellino di Scansano
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago

contatti
settimanale@gamberorosso.it | 06.55112201
pubblicità
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Francesco Dammicco | 06.55112356  
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità 
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enO memORAndum
speCiALe viniTALy

5 ottobre 
 CorCIANo CASteLLo 
DI VINo: tre GIorNI
Per CoNoSCere I VINI
DeL trASIMeNo 
corciano castello di Vino 
(Perugia) 
fino al 7 ottobre 

6 ottobre
 eNoLoGICA 
Palazzo re enzo 
bologna 
sab e dom 11:30 – 20:00;  
lun 11:30 – 19:00 
ingresso 20 euro 
fino all'8 ottobre 
enologica.org 

6 ottobre
 ALto ADIGe IN tour 
set spazio eventi tirso 
via tirso, 14 - roma

7 ottobre
 ProfuMI DI MoSto 
casa del Vino - Villa galnica 
Puegnago (brescia) 
dalle 11.00 alle 18.00  
profumidimosto.it

7 ottobre
 bottIGLIe APerte 
superstudio Più 
via tortona, 27  
milano 
dalle 11.00 alle 19.30  
fino all'8 ottobre 

7 ottobre
 MILANo WINe Week 
Palazzo bovara  
e centro città  
fino al 14 ottobre 
milanowineweek.com

7 ottobre
 ALto ADIGe IN tour 
Fortezza da basso 
viale Filippo strozzi, 1  
Firenze

7 ottobre
 MoDeNA
ChAMPAGNe exPerIeNCe 
fino all'8 ottobre

8 ottobre
 ALto ADIGe IN tour 
W37 
via giacomo Watt, 37  
milano

8 ottobre
 LA VeNDeMMIA 
DI MoNteNAPoLeoNe 
fino al 14 ottobre 
milano 
montenapoleone.luxury 

12 ottobre
 LA VIGNA eCCeLLeNte.
eD è SubIto ISerA 
isera (trento) 
fino al 14 ottobre 
tastetrentino.it/
lavignaeccellente 

12 ottobre
 “IL VINo IN ItALIA. 
C'erA uNA VoLtA...” 
tavola rotonda per 90 anni 
del corriere Vinicolo 
Palazzo bovara,  
corso Venezia, 51 - milano 
ore 17 

13 ottobre
 GuStuS 2018
Villa rigon 
Ponte di barbarano 
(Vicenza)
fino al 15 ottobre 2018 

15 ottobre
 LA VeNDeMMIA DI roMA 
centro storico - roma 
fino al 20 ottobre 
lavendemmiaroma.it 

19 ottobre
 LA VeNDeMMIA  A torINo
GrAPeS IN toWN 
palazzi storici, residenze 
reali e musei - torino 
fino al 21 ottobre 

20 ottobre
 bASSANo
WINe feStIVAL 
polo fieristico bassano expo 
bassano del grappa 
(Vicenza) 
fino al 22 ottobre 
bassanowinefestival.it

enO memORAndum
eventI. a dicembre la prima 
edizione di orange Wine- 
Il nuovo colore del bianco 

Bianco, rosso, rosato e… orange. È questo, in-
fatti, il quarto colore del vino che, per la prima 
volta, sarà protagonista di un evento ad hoc: 
“Orange Wine – Il nuovo colore del bianco”, il 9 e 
10 dicembre nel castello di Agazzano (Piacenza), 
organizzato da da Echofficine. 
Ad accogliere curiosi e appassionati, ci saranno i 
sempre più vignaioli, che producono in biologico 
o biodinamico e che sono tornati a questo antico 
metodo di vinificare i vini bianchi: la mace-
razione sulle bucce. Un'antica tradizione che 
sembra tornare in auge, grazie soprattutto al la-
voro di molti produttori del Friuli Venezia Giulia, 
dell'Emilia Romagna, del Veneto e della Liguria, 
che hanno continuato a utilizzare questa tecnica.
Per maggiori informazioni  
orangewine.it

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.orangewine.it
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GRAndi CAnTine iTALiAne. toscana 3

Le grandi cantine
della Toscana

Az. Agr. Roccapesta

Loc. Macereto, 9  |  Scansano (GR)

6 www.roccapesta.it | ( 0564599252

Tra il mare e la montagna si collocano i vigneti della cantina Roccapesta di proprietà di 
Alberto Tanzini. È il 2003, infatti, quando Alberto, manager milanese, decide di cambia-
re vita e dedicarsi alla viticoltura. Qui in Maremma i terreni di origine vulcanica e sedi-

mentaria sono ricchi di minerali che apportano il giusto nutrimento alle piante e conferiscono 
alle uve precise tonalità aromatiche. Ogni vigneto è stato progettato secondo una ricerca che 
ottimizzasse le potenzialità di ogni singola particella di terreno. Ogni appezzamento viene 
vendemmiato e vinificato separatamente. Le uve subiscono un’accurata selezione prima di 
arrivare alla fase della pigiatura e tutte le fasi di lavorazione successive seguono tecniche 
enologiche molto attente.

        
Morellino di Scansano

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Gli aromi sono dominati da prugna matura, per poi spaziare su note di erbe aromatiche, 
con buona corrispondenza al palato; si mostra succoso e sapido. Perfetto per una zuppa 
di farro.

         
Morellino di Scansano Calestaia Riserva

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Bello questo Morellino, dal comparto olfattivo equilibrato, che lascia trasparire note 

fruttate e speziate iniziali, poi supportate da cenni balsamici e sentori di tabacco. Da 

accompagnare con un piatto di pappardelle al cinghiale.

         
         
         
Pugnitello

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Buona apertura sul frutto (ciliegia e ribes) con note di radici e china; caldo, levigato, 

polposo, avvolgente e naturale nello sviluppo. È delizioso con carni rosse alla brace.
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DAL MonDo

F
orti di un 2017 da 1,5 milio-
ni di ettolitri prodotti, che 
ha ridato un po' di ossigeno 
dopo un 2016 complicato 

dal clima, i vini e i produttori della 
Borgogna possono guardare avan-
ti con ottimismo. E la campagna 
2018, appena terminata, dovrebbe 
consentire alla filiera vitivinicola 
francese di consolidare le posi-
zioni di mercato. Negli 11 mesi, 
tra agosto 2017-30 giugno 2018, 
le vendite delle imprese risulta-
no in crescita nei volumi del 10% 
sul precedente periodo. Il Bureau 
interprofessionnel, in particola-
re, certifica dati positivi più per i 
rossi (+14,3%) che per i bianchi 
(+7,8% generale, con lo Chablis in 
controtendenza a -2% per via del-

le gelate), così come per i crémant 
(+8,2%) che rappresentano, sul 
totale prodotto, una bottiglia su 
dieci.
il quadro economico certifica 
un notevole dinamismo negli 
scambi, dopo i forti ribassi di 
un anno fa, con volumi in au-
mento del 17,6% a circa 800 mila 
ettolitri (+31% per i soli rossi), ma 
al di sotto della media decennale 
del 2%. A fronte di stock in aumen-
to dell'11%, l'annata 2018 dovreb-
be dare a tutta la Borgogna l'oppor-
tunità di disporre di quantitativi in 
linea con le richieste del mercato.
Le esportazioni da gennaio a luglio 
2018 sono quelle che registrano 
i migliori dati, con il quarto anno 
di crescita consecutiva, grazie a un 

+4% in volumi e soprattutto a un 
+7,6% in valore, che consente di 
raggiungere i 532 milioni di euro 
in sette mesi. Gli Stati Uniti, pri-
mo cliente della Borgogna con un 
quarto del giro d'affari, segnano 
+6,2% in volume con oltre 10 mi-
lioni di bottiglie in 7 mesi. Ottima 
performance anche in Canada, fa-
vorita dall'entrata in vigore dell'ac-
cordo Ceta: +16% per il giro d'affa-
ri. Fatturati in aumento in Oriente: 
Cina (+12,2%), Hong Kong (+36%) 
e Giappone (+1,3%). Regno Unito 
a -6% in volume e -0,3% in valore. 
L'Italia? È appena il 17esimo mer-
cato per i vini di Borgogna. In sette 
mesi, ha acquistato 334 mila bot-
tiglie (+13%) per una spesa di 5,3 
milioni di euro (+26,6%).

BORGOGNA. Si torna a crescere. 
Export a 532 milioni in 7 mesi

Massimo D'Addezio torna per presentare a suon di shaker grandi classici e fantasiose creazioni
in compagnia di amici e protagonisti del panorama enogastronomico di casa nostra

IN COLLABORAZIONE CON

IN ONDA LA TERZA EDIZIONE DAL 19 sETTEMbRE TuTTI I MERcOLEDì ORE 21.30

http://www.gamberorosso.it/it/spirits-i-maestri-del-cocktail
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Worldtour 2019

CALENDAR

Sponsor

OCTOBER

27  ROME - Italy      trebicchieri 

30  TOKYO - Japan        trebicchieri

NOVEMBER 

01  SEOUL - Korea                        Top Italian Wines Roadshow

05  TAIPEI - Taiwan         Top Italian Wines Roadshow 

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

        DUBAI - UAE       Notte Italiana - Best of Italy

MAY

06    SINGAPORE - Singapore        Top Italian Wines Roadshow 

        ZURICH - Switzerland             Vini d'Italia

15    BORDEAUX - France       trebicchieri VINEXPO Special

28    MONTREAL - Canada            Top Italian Wines Roadshow

30    TORONTO - Canada               Vini d'Italia

JUNE

03    WASHINGTON DC - USA      Top Italian Wines Roadshow

05    BOSTON - USA      Top Italian Wines Roadshow

    SAN DIEGO - USA     Vini d’Italia

        ATLANTA - USA     Vini d’Italia

07  HONG KONG - China    trebicchieri HKTDC Special

12  SHANGHAI - China    trebicchieri  

15  BEIJING - China       Vini d'Italia 

20  ST. PETERSBURG - Russia        Top Italian Wines Roadshow

22   MOSCOW - Russia     trebicchieri

2019  

2018

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

1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?
Le nostre vendite all'estero sono in forte crescita. At-
tualmente rappresentano circa il 60% del fatturato. I 
nostri principali mercati esteri? Cina e Nord Europa 
(in particolare Francia, Germania e Belgio).

2  Come va con la burocrazia?
La burocrazia è il principale ostacolo allo sviluppo 
dell'export per le piccole e medie aziende vitivinicole. 
Un esempio su tutti è il mercato canadese, che è tra i più 
interessanti e appetibili ma che diventa praticamente 
off limit per una piccola media impresa. Anche nei Pae-
si della ex Unione Sovietica, pur essendoci interessanti 
segnali di crescita della domanda dei nostri vini, vigono 
ancora forti retaggi burocratici, amministrativi e politici 
che frenano le opportunità di essere presenti.

3  in che modo promuovete il vostro vino  
nei mercati esteri?
Noi siamo un'azienda che punta molto sul direct mar-
keting. Ogni giorno ospitiamo decine di turisti da 
ogni parte del mondo che visitano la nostra tenuta e 
quindi i nostri vigneti, la nostra cantina e degustano 
i nostri vini. Inoltre, partecipiamo a diverse fiere e in-
contri B2B all'estero. All'estero, in particolare cerchia-
mo di organizzare e presenziare a degustazioni con i 
consumatori finali presso i nostri clienti.

4  Ci racconti un aneddoto  
positivo/negativo legato all'export.
Ve ne racconto due. La prima volta che sono stato   
in Cina, invitato da un importatore interessato ai 
miei vini, ho dovuto fare un corso accelerato con 
alcuni miei amici cinesi, per non sfigurare. Quello 
che ho imparato è stato fondamentale per chiudere 
il contratto con i clienti cinesi. Vi sono dei Paesi in 
cui non basta avere un grande vino con una bella 
bottiglia per vendere, ma bisogna anche diventare 
"uno di loro" nel presentare il proprio prodotto e 
nel condurre le trattative.
La seconda è, invece, un' esperienza negativa con 
un importatore giapponese. All'ultimo Vinitaly ha 
voluto assaggiare i miei vini. Grande entusiasmo 
e grandi progetti. Mi ha chiesto di mandare i cam-
pioni in Giappone. Glieli ho spediti. Di nuovo, elo-
gi e complimenti. Poi, mi ha chiesto di visitare la 
mia tenuta (in compagnia di tutta la sua famiglia) 
per fare l'ordine. Ovviamente presto fatto, con 
relative spese che ci siamo sobbarcati per driver, 
ristoranti, e tanto altro. Prima di partire soddi-
sfatto, mi assicura che a settembre avrebbe fatto 
il primo ordine. La scorsa settimana mi comunica, 
tramite un suo collaboratore, che i miei vini sep-
pur di qualità non sono adatti al suo mercato. An-
che questo comunque, in qualche modo, fa parte 
del gioco. 

 Le Lune del Vesuvio - Terzigno - Napoli - lelunedelvesuvio.it
nel prossimo numero

Kellerei Kurtatsch

GamberoRossoInternational

Worldtour 2019

CALENDAR

Sponsor

OCTOBER

27  ROME - Italy      trebicchieri 

30  TOKYO - Japan        trebicchieri

NOVEMBER 

01  SEOUL - Korea                        Top Italian Wines Roadshow

05  TAIPEI - Taiwan         Top Italian Wines Roadshow 

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

        DUBAI - UAE       Notte Italiana - Best of Italy

MAY

06    SINGAPORE - Singapore        Top Italian Wines Roadshow 

        ZURICH - Switzerland             Vini d'Italia

15    BORDEAUX - France       trebicchieri VINEXPO Special

28    MONTREAL - Canada            Top Italian Wines Roadshow

30    TORONTO - Canada               Vini d'Italia

JUNE

03    WASHINGTON DC - USA      Top Italian Wines Roadshow

05    BOSTON - USA      Top Italian Wines Roadshow

    SAN DIEGO - USA     Vini d’Italia

        ATLANTA - USA     Vini d’Italia

07  HONG KONG - China    trebicchieri HKTDC Special

12  SHANGHAI - China    trebicchieri  

15  BEIJING - China       Vini d'Italia 
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ViNO E AGRicOltuRA 
Al futuRO. 
PARlA l'iSmEA

 a cura di gianluca atzeni



M
onitoraggio dei prezzi, finanziamenti age-
volati, analisi di mercato, gestione del ri-
schio in agricoltura. L'Ismea rappresenta 
uno degli organismi più importanti per il 

supporto al comparto agroalimentare italiano, che ha 
totalizzato un valore aggiunto di 61 miliardi di euro nel 
2017, con 1,4 milioni di occupati, un milione di imprese e 
un export di 41 miliardi. In questa intervista del settima-
nale Tre Bicchieri al direttore generale Raffaele Borriello, 
in carica dal 2014, proviamo a fare il punto su come l'isti-
tuto supporti il settore primario, che sta registrando un 
aumento dell'occupazione e buone performance dell'ex-
port. A cominciare dall'iniziativa che riguarda la Banca 
delle terre fino alla consultazione pubblica in materia 
di etichettatura. Un dialogo in cui trova spazio anche il 
vino coi suoi pregi e i suoi difetti. E proprio sul comparto 
vitivinicolo, il dg apre a possibili novità, come la creazio-
ne di un osservatorio nazionale sulla tipologia dei rosati.

Direttore Borriello, qual è oggi il ruolo di Ismea per le 
imprese vitivinicole italiane. In che modo supportate 
il settore e quali i principali risultati?
L’Ismea supporta le imprese del settore attraverso gli 
strumenti finanziari che, principalmente, sono finalizza-
ti alla realizzazione di investimenti e a migliorare le con-
dizioni di accesso al credito. Accanto a questi strumenti, 
l’Istituto fornisce un supporto informativo sulle dinami-
che e sugli andamenti di mercato, analizzando e monito-
rando le principali variabili che interessano il comparto 
lungo tutta la filiera, dalla produzione al consumo. La 
rilevazione dei prezzi di mercato, l’analisi della domanda 
e dei consumi interni e le previsioni di produzione che 
ogni anno realizziamo assieme all’Unione italiana vini, 
rappresentano le principali attività che l’Ismea fornisce 
a supporto delle decisioni aziendali. In un mercato sem-
pre più globalizzato e in un mondo che tende a diventare 
sempre più multipolare, dove gli attori – Paesi o imprese 
– cambiano rapidamente di ruolo e di importanza, anti-
cipare le tendenze evolutive dei mercati nazionali e in-
ternazionali rappresenta un supporto importante per i 
decision maker, per cogliere le opportunità dei mercati e 
migliorare il posizionamento competitivo dell’Italia.

In agricoltura, si parla spesso di scarso ricambio gene-
razionale, eppure aumentano i giovani che la scelgono.
L’insufficiente ricambio generazionale nelle campagne e 
lo spopolamento delle aree rurali è un problema struttu-
rale tuttora esistente e che riguarda non solo l’Italia ma 
tutte le economie avanzate. Secondo gli ultimi dati cen-
suari a disposizione, per ogni giovane agricoltore under 
35 ci sarebbero infatti in Italia sette over 65 anni, il che dà 
la misura del grado di invecchiamento che patisce il setto-
re. D’altra parte è anche vero che negli ultimi due anni ››

Dalla banca delle terre 
all'etichettatura 
degli alimenti, passando 
per i punti deboli e i pregi 
del sistema vino italiano. 
intervista al dg raffaele 
borriello, che mette  
in guardia il settore sul 
rischio neoprotezionismo. 
e sui rosati spinge per  
la creazione di uno 
specifico “osservatorio 
nazionale” 
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›› e si è assistito a un fenomeno in controtendenza: un 
aumento consistente di nuove iniziative imprenditoriali 
da parte di giovani, che, nonostante le note difficoltà di 
accesso al capitale fondiario, hanno deciso di intraprende-
re un’attività agricola anche insediandosi ex novo. 

L'Ismea come ha contribuito? C'è già un bilancio del 
bando 2018?
Riteniamo che anche Ismea abbia offerto il suo contribu-
to, grazie alle agevolazioni finanziarie offerte al giovane 
per l’acquisto di un’azienda agricola. In quest’ambito, 
solo negli ultimi due anni (2016 e 2017), sono state 151 
le aziende condotte da giovani create grazie all’aiuto di 
Ismea, mentre è ancora presto per tracciare un bilancio 
dell’ultimo bando, quello del 2018, in quanto non si è 
ancora concluso l’iter istruttorio.

Che novità ci sono?
Sempre a favore dei giovani mi preme ricordare la Ban-

ca nazionale delle Terre agricole (www.ismea.it/banca-
delle-terre) che, proprio questa settimana, ha aperto la 
raccolta delle manifestazioni di interesse per il secondo 
lotto di terreni in vendita all’asta. Si tratta 7.700 ettari, 
per i quali i giovani hanno una corsia preferenziale, con 
la possibilità di accendere con l’istituto mutui di durata 
trentennale a tassi agevolati. Il valore complessivo a base 
d’asta ammonta a 116 milioni di euro: risorse che ver-
ranno integralmente impiegate per finanziare le misure 
Ismea a sostegno delle iniziative imprenditoriali condot-
te dai giovani, come il Primo insediamento, il Ricambio 
generazionale e lo Sviluppo aziendale.

Al recente Salone del Gusto di Torino, l'Ismea ha lan-
ciato una consultazione pubblica sul tema dell’eti-
chettatura. Cosa vi aspettate e quali gli obiettivi?
Da anni, l’Italia è in prima fila nella battaglia a Bruxelles 
sulle indicazioni obbligatorie in etichetta, che risponde 
all’obiettivo di garantire il diritto del consumatore a ››

Analisi dei mercati agroalimentari        fonte: Ismea

Accesso alla terra          fonte: Ismea
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›› conoscere l’origine del prodotto che porta in tavola e 
prevenire le frodi che colpiscono, in modo particolare, i 
prodotti italiani, tra i più imitati e contraffatti al mondo. 
La nuova consultazione, disponibile sul sito Ismea www.
ismea.it/questionario/indicazioni-di-origine-in-etichet-
ta, si muove appunto in questa direzione e avviene a 
distanza di tre anni dall’ultima, che ha visto esprimer-
si oltre 26 mila cittadini, portando alle recenti norme 
sull’etichettatura obbligatoria di pasta, latte e conserve 
di pomodoro. Ora è necessario stimolare di nuovo il con-
fronto coi consumatori prima dell’entrata in vigore, nel 
2020, del Regolamento comunitario che prevede per tut-
ti gli Stati membri l’indicazione obbligatoria solo quan-
do il produttore facoltativamente richiama l’origine con 
loghi o parole.

Ismea mercati è un prezioso strumento per gli addet-
ti ai lavori sui temi economici. Nel settore vini però 
manca uno specifico "osservatorio sui vini rosati", 

Raffaele Borriello. 
Nasce a Napoli il 5 marzo 1968 e, dal 2014, è 
direttore generale dell’Ismea. Dopo la laurea 
in Scienze agrarie, con indirizzo economico, 
presso l’Università della Tuscia col massimo 
dei voti, nel 1995 entra, come ricercatore, nei 
ranghi Ismea. Negli anni successivi, ricopre 
incarichi di prestigio presso il Ministero 
dell’agricoltura. È più volte componente e 
Capo della segreteria tecnica del Mipaaf; è 
stato componente del Comitato tecnico per 
il coordinamento delle politiche di sviluppo 
nel settore agricolo e agroindustriale e 
coordinatore del Comitato tecnico per la 
programmazione dei fondi strutturali di 
supporto al ministro. Nel 2006 e nel 2014 
assume l’incarico di vice capo di Gabinetto del 
Mipaaf. La direzione dell’Ismea arriva dopo una 
carriera da manager sviluppata anche al di fuori 
dei confini del mondo agroalimentare.

Ricambio generazionale       fonte: Ismea

tipologia che naviga a gonfie vele sui mercati. Non 
sarebbe il caso di dotarsi di un nuovo strumento d'a-
nalisi?
Ismea, già da diverso tempo, sta seguendo con atten-
zione la categoria dei vini rosati, un segmento che pur 
avendo un peso ancora limitato sui consumi comples-
sivi – siamo intorno al 5% – sta conoscendo una forte 
espansione, legata alle attitudini delle nuove generazio-
ni e alle occasioni di consumo più destrutturate a cui il 
vino rosato bene si adatta. Riteniamo sia sicuramente di 
interesse per gli operatori, e di conseguenza di Ismea, la 
costruzione di un 'osservatorio' che dia una dimensione 
quantitativa al fenomeno, partendo proprio dai dati di 
produzione che al momento non sono disponibili in nes-
suna statistica ufficiale.

Quali sono, a suo parere, i punti di forza del vino italiano?
Il vino italiano risulta vincente sotto diversi punti di 
vista: innanzitutto per la qualità, che deriva da quel ››
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Info:
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6 chef 
per 6 espressioni di Lambrusco
Marianna Vitale | Mauro uliassi | Marcello e Mattia spadone | nino rossi | cristiano toMei
laMbrusco Metodo classico | laMbrusco Modena secco doc |  reggiano laMbrusco secco doc
csc laMbrusco secco doc | laMbrusco grasparossa di castelVetro secco doc | laMbrusco di sorbara secco doc

›› mix irripetibile tra territorio d’origine e il saper fare 
dei vignaioli che tutto il mondo ci riconosce. Il vino è poi 
un prodotto che forse meglio di altri incarna l’archetipo 
dell’ambasciatore dell’Italia nel mondo, esprimendo ap-
pieno l’immagine e l’appeal sotteso al Made in Italy. Del 
resto, i numeri dell’export vinicolo parlano chiaro con un 
trend in costante crescita negli ultimi 10 anni e una do-
manda estera che si sta spostando sempre di più verso 
le produzioni di qualità. Ma non sono tutte rose e fiori. 

Quindi, quali i punti deboli? 
L’Italia del vino, al pari di altri comparti dell’agricoltura, 
sconta innanzitutto un’elevata frammentazione azien-
dale e un gap di efficienza rispetto ai competitor esteri, a 
cui si aggiunge spesso anche la difficoltà di fare sistema 
per competere con più efficacia sui mercati internazio-
nali. Sicuramente, in prospettiva, vanno considerati poi i 
rischi derivanti dalle spinte neoprotezionistiche, in atto 
nello scenario globale, e che potrebbero penalizzare la 

forte vocazione all’export delle cantine tricolori. 

Il comparto vitivinicolo nazionale è considerato par-
ticolarmente virtuoso rispetto ad altri dell'agricol-
tura. Perché, a suo avviso, questa specificità?
Sono molti i motivi, a partire dal fatto che il settore vi-
nicolo italiano ha dovuto ricrearsi ex novo un’immagine 
dopo lo scandalo del metanolo. Da quel momento, si è in-
nescato un processo virtuoso di ricerca della qualità e at-
tenzione alle richieste del mercato, che hanno permesso 
all’Italia di valorizzare la sua grande capacità produttiva. 
L’approdo sui mercati esteri è stato una consecutio na-
turale di questo processo, stimolato anche dal calo della 
domanda interna. A dare un’ulteriore scossa al settore è 
stato, poi, il cambio di rotta nella politica comunitaria, 
dall’assistenzialismo alla competitività, che ha premiato 
le aziende virtuose e al passo col mercato, stimolando i 
processi di integrazione verticale della filiera, di interna-
zionalizzazione e di miglioramento qualitativo. 

Accesso al credito          fonte: Ismea
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Banca delle terre, il ministro Centinaio: 
61% del terreni è al Sud
"Guardare al futuro significa anche ridare 
valore alla nostra terra. Lo facciamo in modo 
semplice e trasparente per garantire una 
opportunità professionale ai nostri giovani. 
Non è un caso che il 61% di questi terreni si 
trovi al Sud, Sicilia e Basilicata in primis. Non 
lasciamo indietro nessuno. L’agricoltura e 
l’agroalimentare italiani sono più vivi che mai. 
È tempo di investire e promuovere, puntando 
su innovazione e ricambio generazionale, 
attraverso misure specifiche e mutui agevolati".

– Gian Marco Centinaio, 
ministro delle Politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo

http://www.gamberorosso.it/it/news/1048168-il-giro-d-italia-con-il-lambrusco-a-roma-6-chef-per-raccontare-il-vino-emiliano
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BARdOliNO, 
lA RiNAScitA PASSA 
dAllE SOttOzONE

 a cura di andrea gabbrielli



iL pROGeTTO deLLe sOTTOzOne
In attesa che entro il 2019 il Comitato nazionale vini 
Dop e Igp approvi le modifiche al disciplinare, il Con-
sorzio del Bardolino, in occasione del 50esimo comple-
anno, ha voluto presentare un'anticipazione delle tre 
sottozone La Rocca, Montebaldo e Sommacampagna che 
caratterizzeranno il Bardolino del futuro. Infatti, questa 
sarà l'ultima vendemmia secondo le formule del vecchio 
disciplinare e da qui in poi si potrà scegliere se continua-
re a produrre Bardolino Doc come è stato finora oppure 
rivendicare una o più sottozone. In queste ultime, la resa 
massima sarà di 100 quintali per ettaro (rispetto a 120 
q.li), il vino ottenuto potrà essere commercializzato non 
prima del settembre successivo alla vendemmia e dovrà 
essere vinificato e imbottigliato in zona. 
Il presidente del Consorzio Bardolino, Franco Cristo-
foretti, durante la manifestazione Bardolino Cru ha 
illustrato, così, i vini in degustazione nei saloni della 
Gran Guardia a Verona: "Siamo un piccolo gruppo di 14 
aziende che sta cercando di risollevare le sorti della nostra 
denominazione, percorrendo la strada della qualificazione 
e della caratterizzazione territoriale. Nelle more dell'ap-
provazione del nuovo disciplinare, ci siamo organizzati 
come se fosse già in vigore. Pertanto, abbiamo selezionato 
vini dall'annata 2013 sino al 2017 che corrispondono sia 
per ubicazione geografica sia per quantità di produzione, 
ai nuovi parametri. Di fatto la nuova regolamentazione" 
ha concluso "ci riporta alla tradizione di fine Ottocento 
quando le tre sottozone erano perfettamente individuate e 
vendute come tali". 

CHiAReTTO di BARdOLinO dOC
Le tre aree, in epoca moderna, sono state oggetto di 
uno studio di zonazione da parte della Facoltà di Agra-
ria dell'Università di Milano, che ha fornito una base 
scientifica certa (su clima, suoli, piovosità, esposizio-
ni, ecc.), confermando e arricchendo quanto già si ››

a 50 anni cambia tutto 
per la denominazione 
veronese. Dopo la rosé 
revolution, il consorzio 
presenta i tre cru: 
La rocca, montebaldo 
e sommacampagna. 
obiettivo? tre milioni 
di bottiglie in cinque anni.
mentre il chiaretto, che 
diventerà una Doc a sé, 
punta ad aggredire i mercati

Le tre sottozone La Rocca, Montebaldo 
e Sommacampagna
Complessivamente, le tre sottozone copriranno 
tutto il territorio di produzione. La Rocca per 
i comuni del territorio dell’antico Distretto di 
Bardolino: Bardolino, Castelnuovo del Garda, 
Garda, Lazise, Peschiera del Garda e Torri del 
Benaco. Montebaldo per il tratto pedemontano 
dell’ex Distretto di Montebaldo, nel territorio 
di Affi, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, 
Costermano sul Garda, e Rivoli Veronese. 
Sommacampagna per l’area delle colline 
moreniche meridionali, nei comuni di Bussolengo, 
Pastrengo, Sommacampagna, Sona e Valeggio sul 
Mincio. 
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›› era intuito in passato. Con il 
nuovo disciplinare il Chiaretto di 
Bardolino Doc assumerà definita-
mente questo nome, diventerà au-
tonomo dal Bardolino e potrà di-
ventarlo anche come sua ricaduta. 
Nato in questa nuova veste, come 
risultato della Rosé Revolution 
iniziata nel 2014, vanta un cre-
scente gradimento di mercato. Da 
gennaio ad agosto 2018 ne sono 
state già vendute 7 milioni di 
bottiglie (+10%) contro i 6,3 mi-
lioni dello stesso periodo dell’an-
no precedente. In questo modo, il Chiaretto raggiunge 
una quota del 40% sul totale della produzione della Doc 
Bardolino rispetto al 2012, quindi prima del varo del 
progetto, quando rappresentava appena il 28% . 
Per massimo Brutti, titolare insieme al fratello Stefa-
no di Poggio alle Grazie (azienda nata proprio nel 2014 
sull'onda del nuovo corso): "C'era la necessità di dare una 

››

I pionieri
Sono stati 24 i Bardolino prototipo delle sottozone 
disponibili in assaggio, proposti da 14 aziende:

per il Cru La Rocca

1  Bigagnoli

2  Le Ginestre

3  Poggio delle Grazie

4  Giovanna Tantini

5  Tinazzi 

per il Cru Montebaldo

6  Casaretti

7  Gentili

8  Guerrieri Rizzardi

9  Vigneti Villabella

10  Villa Cordevigo 

11  Le Fraghe 

per il Cru Sommacampagna

12  Corte Gardoni

13  Il Pignetto

14  Albino Piona

svolta e di recuperare il terreno per-
duto dalla denominazione dando al 
nostro vino quella dignità che aveva 
avuto in passato. Per noi, che prima 
abbiamo sempre venduto le uve, è 
stata una scelta più facile iniziare a 
produrre un Chiaretto di colore rosa-
to tenue ma eravamo convinti della 
valenza del progetto".

iL meRCATO esTeRO
Nonostante non sia trascorso mol-
to tempo dalla Rosé Revolution 
(2014), i cambiamenti avvenuti 

sono stati recepiti più all'estero che non sul mercato do-
mestico. Infatti, in Canada, Usa, Germania, l'aumento 
dei volumi è stato significativo (+20%) ma c'è anche da 
evidenziare che "l'Italia come paese produttrice di rosati 
moderni sul modello provenzale è pressoché sconosciuta", 
così come nota Angelo peretti, consulente del Consor-
zio "per questo, molto spesso, il nostro nuovo Chiaretto è 
considerata una novità inaspettata". 
Nel corso del 2019/2020, è stato annunciato che il Con-
sorzio Bardolino guiderà una prima missione all'estero 
per far conoscere tutte le novità nei mercati più impor-
tanti, tedesco in primis, anche per rinsaldare i rapporti 
con i tanti turisti che ogni anno affollano le rive del 
lago di Garda e che sono forti consumatori dei vini della 
zona, Bardolino e Chiaretto soprattutto. 

GLi OBieTTivi 
"La nostra struttura produttiva" osserva il presidente 
Cristoforetti "a causa della frammentazione delle pro-
prietà, può vantare poche aziende strutturate, in grado 
di affrontare i mercati sfruttandone tutte le opportunità. 
Ora, però, si avvertono i primi segnali che sta maturando 
la consapevolezza di aprirsi a nuove forme di collaborazio-
ne, specialmente tra le aziende di dimensioni più piccole. 
L'ingresso delle nuove generazioni sta agevolando il cam-
biamento". L'idea di caratterizzare sempre più sia il Bar-
dolino sia il Chiaretto con l'impiego sempre maggiore 
dell'uva Corvina nel blend – dall'80% ad un massimo del 
95% dell'uvaggio oltre a un 5% di uve rondinella – così 
come la creazione delle sottozone, vuol dire distanziarsi 
sempre più dal vicino modello della Valpolicella basato 
sull'appassimento e sui vini strutturati (Amarone e Ri-
passo) per occupare anche lo spazio lasciato libero dalla 
sempre meno scarsa rilevanza del Valpolicella annata. Il 
progetto Bardolino Village, varato nel 2015 sulla scor-
ta del piano strategico approvato nel 2008 e della zo-
nazione svolta tra il 2002 e il 2005, oggi è sempre più 
d'attualità. “L’obiettivo è dare risalto alla miglior uva della 
nostra zona. Il futuro del Bardolino sta nell'esaltazione 

Grazie alla 
Rosé Revolution 

il Chiaretto 
ha raggiunto 

una quota del 40% 
sul totale 

della produzione 
della Doc Bardolino.  

Il prossimo step 
è diventare 

una Doc a sé



del ruolo della Corvina ”, ha ri-
badito il presidente Cristoforetti. 
L'ipotesi è che nell'arco di 5 anni si 
arrivi a produrre circa 2-3 milioni 
di bottiglie di Bardolino, in grado 
anche di essere longevo, dalle 3 
sottozone – il vertice qualitativo 
- e circa 6 milioni di Bardolino in 
versione easy. Sul fronte del Chia-
retto l'obiettivo è raggiungere 15-
18 milioni di bottiglie per aggredi-
re i mercati internazionali con un 
vino rosato di nuova concezione, 
competitivo e di qualità. Per que-
sto, nell'ambito del Piano dei controlli ogni anno sarà 
indicata la forbice di colore rosa ammessa per rientrare 
nel disciplinare. 
ilaria piacentini, responsabile commerciale Italia della 
storica azienda Guerrieri Rizzardi, è tra i sostenitori di 
questa rivoluzione: "Crediamo moltissimo in questi progetti 
e siamo impegnati attivamente per la loro riuscita. La consi-

deriamo una grande opportunità per 
tutto il nostro territorio, non solo sul 
fronte del mercato domestico ma an-
che per l'esportazione. L'importante è 
che ci sia un gruppo coeso e convinto in 
grado di trascinare anche gli indecisi". 
La strada della rinascita del Bardo-
lino e del Chiaretto non sarà priva 
di ostacoli - dieci anni fa il valore 
dello sfuso di Bardolino era preci-
pitato ad appena 0,42 centesimi al 
litro (fonte: Camera di Commercio 
di Verona) - ma i progetti ci sono e 
i primi ritorni di vendita lo confer-

mano. "Abbiamo dato una visibilità diversa a vini che sta-
vano sul mercato a prezzi troppo bassi ed erano scarsamen-
te remunerativi per le aziende" conclude matilde poggi 
dell'azienda Le Fraghe "Lo abbiamo fatto scegliendo la 
strada della qualificazione e della valorizzazione del territo-
rio. Non a caso, prima di fare queste scelte, abbiamo assag-
giato tanta Borgogna e tanta Provenza". 

Mappa delle sottozone

tre bicchieri29gambero rosso 

DEnoMInAzIonI

›› Per il Bardolino,
la sfida

è arrivare 
a produrre 
nell'arco 

di cinque anni
circa 2-3 milioni 

di bottiglie
dalle tre sottozone 

e circa 6 milioni
nella versione base

fonte: ilbardolino.com

Il Bardolino. Storia e numeri
Il Bardolino è stato tra i primi vini in Italia a 
ottenere la Doc, nel 1968, ma già nella seconda 
metà dell’Ottocento si imbottigliavano vini con la 
dicitura “Bardolino”. Il Chiaretto è storicamente la 
versione rosata del Bardolino.

Il Consorzio di tutela, fondato nel 1969, 

rappresenta attualmente circa il 92% della 
filiera produttiva totale del Bardolino e del 
Chiaretto. 

Vi sono iscritti circa 

1200 produttori di uva, 
900 viticoltori, 
120 vinificatori 
e 100 imbottigliatori. 

Attualmente i vigneti iscritti all’albo insistono su 

una superficie di circa 2.700 ettari. 

La produzione totale annua è di circa 17 
milioni di bottiglie di Bardolino e 9 milioni 
di bottiglie di Chiaretto. 

La quota export è pari al 65%. I mercati esteri 
più importanti sono Germania, Scandinavia 
e Paesi Bassi, seguiti, in Europa, da Francia e 
Regno Unito. Interessanti prospettive si stanno 
riscontrando negli Stati Uniti, in Canada e in 
Giappone.


