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uNEsco. LE coLLiNE 
dEL ProsEcco 
ci riProvaNo: 
PrEsENtato iL dossiEr 
PEr giugNo 2019
Come già annunciato, le “Colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdobbia-
dene” ritentano la carta dell'Unesco. 
Il dossier, già presentato lo scorso 
anno, era stato “rimandato” dalla 
Commissione Unesco, che aveva 
invitato l'associazione temporanea 
di scopo, presieduta da Innocente 
Nardi (presidente anche del Consor-
zio del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Docg), a rivederne alcuni 
punti. Adesso, il documento ha in-
cassato l'ok della Commissione 
nazionale (quella di cui si è parlato 
tanto in questi giorni per la nomina 
di Lino Banfi) e, quindi, è stato in-
viato per la seconda volta a Parigi. 
Prossimo step: la valutazione defi-
nitiva del Comitato del Patrimonio 
mondiale Unesco, che si riunirà a 
Baku, in Azerbaigian, dal 30 giugno 
al 10 luglio 2019. 

Ricordiamo che il percorso che ha 
portato alla candidatura è iniziato 
nel 2008. Un percorso non facile 
che, nel corso degli anni, ha attira-
to anche tante critiche legate alla 
situazione ambientale del territorio 
e ai diversi attacchi mediatici rivolti 
alle bollicine più bevute al mondo.

Per il Veneto non sarà, però, l'unica 
candidatura a Patrimonio dell'Uma-
nità: in lizza ci sono anche “Padova 
Urbs Picta-Giotto, La Cappella degli 
Scrovegni e i cicli pittorici del Tre-
cento”, che verranno, però, valutati 
a giugno-luglio del 2020. Ad oggi, 
l'Italia – con 54 siti - detiene il re-
cord mondiale dei riconoscimenti. 

foto: Consorzio del Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore
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Pac. Lettera della filiera del vino al ministro centinaio: “L'ue ascolti l'italia”
Lettera della filiera vitivinicola italia-
na al ministro per le Politiche agricole 
e Turismo, Gian Marco Centinaio. Le 
sigle Confagricoltura, Cia, Aci Agroa-
limentare, Unione italiana vini, Feder-
vini, Federdoc e Assoenologi chiedono 
alle istituzioni italiane un sostegno 
per la riforma della Pac post 2020. L'o-
biettivo è migliorare il sistema attuale 
e portare le esigenze dell'Italia (primo 
produttore al mondo) sul tavolo del 
commissario all'Agricoltura, Phil Ho-
gan, e della presidenza del Consiglio 
dell'Ue. In particolare, si chiede una re-
visione del sistema delle autorizzazio-
ni per gli impianti viticoli. Nella bozza 
proposta dalla Dg Agri dell'Ue, ci sono 
segnali di flessibilità che però sono 
considerati insufficienti dal sistema 
italiano. La filiera del vino chiede nel 
dettaglio l'istituzione di una riserva 
nazionale delle autorizzazioni, per evi-

tare la perdita del potenziale viticolo, il 
recupero dei diritti di impianto in sca-
denza e delle autorizzazioni non uti-
lizzate a favore delle imprese più dina-
miche. “Al di là degli sviluppi dell’incerto 
negoziato sul futuro della Pac” scrivono 
le associazioni “è necessario, già in que-
sta fase, un progresso su questo sensibile 
tema, in mancanza del quale il settore del 
vino non potrà sostenere l’esito della rifor-
ma. Lo status quo è del tutto inaccettabile 
e l’Ue deve assumere un impegno preciso 
nell’accogliere i miglioramenti auspicati, 
nell’ottica di una maggiore flessibilità e 
funzionalità delle regole europee”.

Intanto, nell'ambito della discussione in 
corso sulla Pac, l'Italia, con altri 11 Paesi 
produttori europei (che rappresentano 
il 90% della produzione comunitaria), 
ha chiesto alla Commissione Ue di man-
tenere in vigore il divieto di produrre 
vino dalle varietà della specie Vitis la-

brusca e da sei varietà ibride (Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e 
Herbemont) finora escluse. La Com-
missione ha proposto di eliminare il 
divieto per motivi economici e ambien-
tali: garantire che la produzione Ue svi-
luppi maggiore resistenza alle malattie 
e utilizzi varietà che si adattino meglio 
ai cambiamenti climatici. – G. A.

aLiMENti. ok senato a obbligo di origine 
per tutti i prodotti
Cambiano le regole sull'etichettatura 
degli alimenti. Il Senato ha appro-
vato l'emendamento al decreto 
legge Semplificazioni che pre-
vede l'estensione dell'obbligo di 
origine a tutti i prodotti alimen-
tari. Una vittoria per il Made in 
Italy, secondo il ministro per le Po-
litiche agricole e Turismo, Gian Marco 
Centinaio: “Vincono i produttori onesti e i consumatori che ora 
potranno scegliere in totale trasparenza. Niente più informa-
zioni ingannevoli né falsi sulle nostre tavole”. 

L'Italia sfrutta così a pieno le opzioni contenute nell'arti-
colo 39 del regolamento (Ue) n.1169/2011 in materia di 
etichettatura. E dà corso all'esito della consultazione pub-
blica promossa dallo stesso Mipaaft, secondo cui il 96,5% 
dei consumatori ritiene necessario che l’origine dei prodot-
ti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile 
nell'etichetta. Per la Coldiretti, i consumatori finalmente 
potranno conoscere la provenienza della frutta impiegata 
in succhi, conserve o marmellate, dei legumi in scatola o 
della carne utilizzata per salami e prosciutti “finora nascosta 
ai consumatori”, ma anche difendere l’efficacia in sede eu-
ropea dei decreti nazionali già adottati in via sperimentale 
in materia di etichettatura di origine per pasta, latte, riso 
e pomodoro.

oLio d'oLiva. Per l'italia  
una delle peggiori annate di sempre
Per molte aziende del vino, la produ-
zione e la vendita di olio d'oliva rap-
presentano un importante fatto-
re economico. Ma l'annata 2018 
non si farà ricordare per l'abbon-
danza. Tutt'altro, la produzione 
è crollata del 57% a 185 mila ton-
nellate. Lo ha reso noto l'Ismea, sul-
la base dei dati dichiarati dai produttori 
italiani. I numeri ufficiali sono in ulteriore ribasso rispetto alle 
stime, già poco ottimistiche, presentate a ottobre. A tradire il 
settore sono state le regioni del Centro Sud. La Puglia, che da 
sola vale metà della produzione nazionale, ha perso il 65%, 
per le gelate e per i problemi fitosanitari delle piante di ulivo. 
“Una delle peggiori annate di sempre per l'olivicoltura nazionale”, 
dice l'Ismea. Per la terza volta, le campagne di scarica presen-
tano flessioni che vanno “oltre la fisiologica alternanza, a causa 
della frequenza con cui si manifestano eventi meteo avversi”.

I prezzi hanno raggiunto a dicembre i 5,60 euro al kg (+40% su 
giugno 2018), con valori superiori ai 7 euro al chilo in Sicilia e 
vicini ai 6 euro nel Barese. Ma non superano il confronto coi 
livelli di un anno fa, anche per la pressione determinata dal 
mercato spagnolo che registra una produzione abbondante 
(1,6 milioni di tonnellate, con +24% sul 2017) e condiziona al 
ribasso anche il mercato greco e tunisino, dove la produzione 
è prevista in calo di oltre il 30 per cento.
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agroaLiMENtarE. i vantaggi dell'intesa ue-giappone secondo l'istituto friedman  

prodotti europei 
in Giappone.

L'accordo, secondo 
i ricercatori, potrebbe 
portare a un aumento delle 
esportazioni verso il Giappone del 
13,2%, cioè di circa 13,5 miliardi 
di euro. Per usufruire dei vantaggi 
dell'accordo, come ricorda l'Istituto, 
occorre che gli esportatori italiani si 
iscrivano nel sistema Rex (Registe-
red exporter system): la registrazio-
ne serve a certificare l'origine Ue del 

p ro d o t t o 
esportato. 

Sono 14.921 
le aziende italiane 

che esportano prodotti 
verso il Giappone, e oltre 88 mila 
posti di lavoro in Italia dipendono 
direttamente da questa relazione 
commerciale. L'Italia esporta beni 
per un valore di 6,6 miliardi di euro 
e importa per 4,4 miliardi di euro, 
con un attivo commerciale di 2,2 mi-
liardi.

L'eliminazione progressiva dei dazi 
con il Giappone farà bene all'eco-
nomia europea e, in particolare, 
al Made in Italy. I vantaggi com-
merciali di questo accordo di libero 
scambio (che entrerà in vigore dal 
1 febbraio in avanti) riguarderanno 
un mercato di oltre 600 milioni di 
persone per un valore di un terzo del 
Pil mondiale. 

Secondo l'analisi dell'Istituto Milton 
Friedman, che ha appena pubblica-
to uno studio specifico, tra i settori 
che maggiormente beneficeranno 
dell'intesa c'è l'agroalimentare. Con 
l'abolizione di tariffe giapponesi, 
fino al 97% a pieno regime, su for-
maggi, vino e carni, il risparmio 
stimato per le imprese europee 
è di oltre un miliardo di euro. Il 
rafforzamento e la reciproca esten-
sione della tutela per le indicazioni 
geografiche riguarderà oltre 200 

wine mOniTOr. Nei 5 anni l'italia best exporter europeo... grazie al Prosecco
Sebbene non siano ancora disponibili i dati a tutto il 2018, le stime elaborate da 

Wine Monitor per l’Osservatorio Vinitaly (presentate durante il recente Wine2Wine), 
ipotizzano un’ulteriore crescita dell'export rispetto all’anno precedente attorno 
al 4%. Risultato che si inserisce in un trend positivo che, nell’ultimo quinquennio 

(anno terminante ottobre 2013-2018), ha visto aumentare l’export di vino dall’Italia 
del 24%, la miglior performance tra i top player europei. Il leader mondiale di settore 

– la Francia – si è fermato a +20%, mentre la Spagna ha messo a segno ”solo” un +13%. A livello 
globale, sul podio delle dinamiche di crescita, i primi posti sono invece occupati da Nuova Zelanda 
(+31%) e Australia (+28%), quest’ultima grazie soprattutto allo scatto di reni degli ultimi due anni, 
che ha visto aumentare il proprio export di vini rossi imbottigliati in Cina dell’80%, facendo di 
questo Paese il primo mercato di vendita di tutti i vini australiani. Tutto questo grazie all’accordo 
di libero scambio siglato tra le due nazioni quattro anni fa, lo stesso trattamento privilegiato di 
cui gode anche il Cile, altro grande player globale che nell’anno appena trascorso ha osservato 
uno stop delle importazioni cinesi (-2%) ed è riuscito comunque a crescere del 10% in questo 
grande ma imprevedibile mercato.
La crescita del vino italiano nel quinquennio ha avuto, invece, altri fattori propulsivi. Il più 
importante è stato il Prosecco, dato che le esportazioni di spumanti sono aumentate a valore del 
112%, permettendoci di ridurre il divario che ci separa dai francesi in questo segmento (nel 2013 
le nostre esportazioni valevano il 30% delle loro, oggi siamo al 50%). Francesi che non hanno 
smesso di esportare Champagne (+31% in 5 anni), ma hanno allargato il loro portfolio prodotti 
con altri spumanti (Cremant e Varietali) di prezzo più contenuto (sotto 6 euro/litro all’export). Una 
buona strategia, visti i risultati: +51% tra 2013 e 2018. A proposito di prezzi, vale la pena segnalare 
che nei vini fermi imbottigliati, sebbene le nostre esportazioni siano aumentate solamente del 
13% (contro il 16% dei francesi e il 32% degli australiani), il prezzo medio all’export è cresciuto del 
20%. Si tratta dell’incremento più alto tra tutti i top competitor.

– Denis Pantini – denis.pantini@winemonitor.it
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vaLPoLicELLa. in sei anni le aziende guidate da under 40 sono quasi raddoppiate. 
crescono anche le assunzioni di lavoratori extracomunitari

siciLia. il rinascimento del vino dell'isola  
secondo Josè rallo. E le donne del vino candidano 
l'Etna per la convention nazionale 2019
“La Sicilia del vino è ad un vero e proprio Rinascimento”. Parola dell'impren-
ditrice Josè Rallo, invitata ad inaugurare l'anno accademico del Polo Uni-
versitario di Trapani. "Complessivamente” ha spiegato la produttrice dell'a-
zienda Donnafugata “l'agricoltura siciliana muove un giro d'affari di oltre 4 
miliardi di euro e rappresenta tra il 9 ed il 10% del Pil regionale. Con il vino a 
giocare un ruolo molto importante. La Sicilia è, infatti, la regione con la mag-
giore superficie di vigneto del Paese: 97 mila ettari". La recente storia vitivini-
cola dell'isola è passata anche dalla nascita di associazioni come Asso-
vini e dalla costituzione della Doc Sicilia – oggi al traguardo degli 80 
milioni di bottiglie – e del nuovo consorzio di tutela. La sfida per il futuro? 
“C'è ancora molto vino da portare in bottiglia” ha detto Rallo “oggi ad essere 
imbottigliato è circa il 40% dell'intera produzione, ma ciò significa che, rispetto 
al totale del nostro vigneto, si può fare di più per creare sempre più valore e far 
crescere il reddito delle aziende e dei viticoltori”. Senza dimenticare la sfida in 
rosa, che oggi vede molte aziende familiari aver affrontato con successo il 
passaggio generazionale e dato sempre più responsabilità alle donne. 

E a proposito di viticoltura al femminile, Le Donne del Vino di Sicilia han-
no appena lanciato la candidatura del territorio dell'Etna per la prossi-
ma convention di giugno dell'associazione nazionale. “Il tema che abbiamo 
proposto è l’enoturismo” ha dichiarato la neo delegata regionale Roberta 
Urso (già responsabile della comunicazione della cantina Settesoli) “e ci 
muoveremo nel solco del fil rouge 'Donne, vino e design', che poi è il tema scelto 
dall’Associazione nazionale per il 2019”. 

MoNtEPuLciaNo. federdoc: 
"Mipaaf intervenga su caso dei 
vini australiani"
Con una lettera al ministro delle Politiche agri-
cole e Turismo, Gian Marco Centinaio, il pre-
sidente di Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro, 
chiede, a nome della Confederazione nazionale 
dei consorzi volontari per la tutela delle deno-
minazioni dei vini italiani, di "agire presso le 
rappresentanze diplomatiche Italiane in Australia 
per far cessare immediatamente l’uso illecito della 
denominazione 'Montepulciano d’Abruzzo', non-
ché i termini lesivi associati dai predetti impren-
ditori all’immagine della Doc italiana". Il caso era 
stato sollevato dal settimanale Tre Bicchieri 
(vedi www.gamberorosso.it/settimanale/10-
gennaio-2019/ e www.gamberorosso.it/
settimanale/24-gennaio-2019/) che aveva de-
nunciato la commercializzazione di due vini 
australiani etichettati come Montepulciano 
d'Abruzzo "La Cosa Nostra" e  Montepulciano 
"First Drop Minchia", rispettivamente com-
mercializzati in Australia e in Germania. La 
lettera di Federdoc si aggiunge all'interroga-
zione parlamentare presentata dal sen. Dario 
Stefàno una settimana fa. – A. Gabb.

Economia dell'Amarone sempre più young: per il rosso 
veronese negli ultimi 6 anni il numero di imprese vinico-
le under 40 è quasi raddoppiato (+91%). È quanto emerge 
dalla ricostruzione di Avepa (l’Agenzia Veneta per i paga-
menti in agricoltura), alla vigilia di Anteprima Amarone 
2015 (2-4 febbraio a Verona). Un dato in controtendenza 
rispetto alla situazione nazionale, dove – seppur in calo 
– la categoria più rappresentata è quella degli over 60. 

nel distretto vitivinicolo dell'Amarone (19 comuni 
della Valpolicella), oggi si contano 329 in mano alle 
nuove generazioni. Per lo più imprese di dimensioni 

medio-piccole (le metà non supera i 2 ettari) con forte 
propensione verso la multifunzionalità, le pratiche so-
stenibili (vedi il programma RRR, riduci, risparmia, ri-
spetta che coinvolge circa 1.000 ettari di vigna su 8.000 
totali) e soprattutto l’internazionalizzazione. “Non è re-
torica quando diciamo che i giovani sono in grado di portare 
innovazione, in vigneto come in cantina o nella promozio-
ne”, ci tiene a precisare il presidente del Consorzio tutela 
vini Valpolicella Andrea Sartori. “La prossima scommessa” 
continua “è quella turistica: in crescita doppia negli ultimi 
anni rispetto ai dati regionali, ma ancora sottostimata per 

le sue potenzialità”. Tra i 
punti di forza del sistema 
Amarone c'è, poi il piano 
delle assunzioni: la spe-
sa media aziendale per le 
retribuzioni degli addetti 
è di circa 100mila euro. 
Con quasi 500 lavoratori 
provenienti da Paesi extra 
Ue su 2500 complessivi 
(mille da Paesi Ue e mille 
italiani). 

http://www.gamberorosso.it/settimanale/10-gennaio-2019/
http://www.gamberorosso.it/settimanale/10-gennaio-2019/
http://www.gamberorosso.it/settimanale/24-gennaio-2019/
http://www.gamberorosso.it/settimanale/24-gennaio-2019/
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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

toscaNa. appello del chianti docg:  
“avviare ricerca su viti resistenti”
“Anche la Regione Toscana sia parte attiva e dia vita, in tempi bre-
vi, a un progetto sui vitigni resistenti alle malattie fungine, come sta 
accadendo in altre regioni italiane”. L'appello del Consorzio vino 
Chianti, attraverso il suo presidente, Giovanni Busi, è rivolto alle 
istituzioni e alle imprese agricole toscane: “Siamo ancora fermi 
mentre altre realtà, soprattutto del Nord-Est” spiega riferendosi a 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Province di Bolzano e 
Trento “stanno andando avanti. Se anche qui in Toscana non ci inizia-
mo a muovere, rischiamo di restare indietro in un aspetto fondamen-
tale della coltivazione della vite e, quindi, della produzione vinicola dei 
prossimi decenni: cioè un prodotto di qualità che risponde a standard 
ecologici elevatissimi per garantire così sia il produttore che il cliente 
finale”. Secondo il consorzio, anche se le viti resistenti sono ormai 
frutto di una ricerca datata, e oggi il mondo della ricerca va verso 
il nuovo rappresentato da genome editing o cisgenesi, è impor-
tante “avviare fin da subito, con le autorizzazioni regionali del caso, 
un processo di prove tecniche in pieno campo approcciando l’argomento 
in modo laico e senza pregiudizi”. La sperimentazione andrà fatta 
indistintamente per Igt, Doc e Docg, piantando vigneti con que-
sti nuovi cloni resistenti alle malattie con particolare riguardo a 
peronospora e oidio. “Ovviamente” conclude Busi “dovranno essere 
fatte prove di vinificazione delle uve ottenute, sui cloni dei vitigni clas-
sici toscani, a partire dal Sangiovese nelle sue varie declinazioni”. 

LugaNa. superati i 17,5 milioni  
di bottiglie nel 2018

Ancora un segno più per il Lugana, la Doc a cavallo 
tra Veneto e Lombardia, che chiude il 2018 con un 
bilancio più che positivo. Il trend di crescita oltre 
l'8,6% porta la denominazione gardesama a 17,57 
milioni di bottiglie prodotte. il successo è soprat-
tutto dovuto ai mercati internazionali, che 
rappresentano una quota del 70%. Nord Europa e 
Stati Uniti sono i due principali motori di questa 
crescita. “Siamo alla costante ricerca di nuove sfide 
e nuovi mercati, tra i quali quello francese”, afferma 
Carlo Veronese, direttore del consorzio. “È la prima 
volta che la Doc Lugana prende parte ad attività pro-
mozionali a Parigi, in particolare con la partecipazione 
a Wine Paris, una fiera inedita che metterà in eviden-
za la ricchezza dei territori viticoli mondiali”.

https://www.horecaatelier.it/landing/horecaatelier.php
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sENtENZE. sul Moscato docg gancia non ci fu frode.  
il tribunale di asti assolve i quattro imputati
Si chiude, con esito positivo, la vicenda della presunta frode in commercio sul Moscato 
Docg della Gancia prodotto nel 2013. Il fatto non sussiste, come ha deciso il Tribunale 
di Asti nella sentenza che ha assolto l'ex amministratore delegato Sergio Fava, il re-
sponsabile vendite, Roberto Comina, e gli enologi, Piergiorgio Cane e Mario Borgo-
gno. Per i quattro, l'accusa era tentata frode in commercio perché avrebbero 
tentato di mettere in vendita delle partite di vino di qualità diversa da quella 
dichiarata, attraverso il mix di uve di supero di Moscato, nonché per aver venduto pro-
dotto contenente glicole propilenico (sostanza presente nel vino) sopra i limiti. Le inda-
gini partirono nel 2013 da un accertamento del Nac di Parma. Il processo iniziò nel 2016. Il 
pubblico ministero aveva chiesto un mese di reclusione. Ora la sentenza di assoluzione.

caviro. al via nuovo impianto  
di confezionamento da 6,4 mln di euro
È costato 6,4 milioni di euro (compresi 
i finanziamenti Psr) e con-
sentirà a uno dei dieci 
grandi brand del vino 
italiano di aumenta-
re la propria poten-
zialità produttiva 
annua di 50 milioni 
di bottiglie e di oltre 
24 milioni di brik. E 
di raggiungere un po-
tenziale da 1,2 milioni 
di pezzi al giorno, se si consi-
dera la linea installata a fine 2015. Per la cooperativa ro-
magnola Caviro, il 2019 inizia con lo sguardo al futuro nel 
nome dell'efficienza e del contenimento dei costi. Le due 
nuove linee inaugurate a Forlì, una per imbottiglia-
re il vetro e le plastiche bio (della veronese Mbf), l'altra 
per il tetra pak (da 0,5 litri per i vini fermi), serviranno a 
imbottigliare un totale di 50 etichette, dalle Docg ai vini 
da tavola. Un'operazione che per il presidente del Gruppo 
Caviro, Carlo Dalmonte, servirà a “rispondere sempre meglio 
alle diverse esigenze dei mercati di tutto il mondo e ottimizzare 
i costi energetici e operativi”.

La cooperativa forlivese produce ogni anno nel formato 
brik circa 120 milioni di pezzi, di cui 71 milioni a marchio 
Tavernello. “Abbiamo aggiunto dei formati, dei packaging 
nuovi” ha detto Dalmonte “per andare incontro alle esigenze 
del mercato. Quel mercato globale che ci chiede anche perfor-
mance migliori, fare di più con meno”. Qui passa ogni anno il 
10% di tutta l'uva italiana, grazie al lavoro di oltre 12 mila 
soci conferitori. Da settembre scorso, tra le certificazioni 
si è aggiunta quella sulla responsabilità sociale d'impresa. 
Per l'anno in corso, Caviro prevede una una quota di inve-
stimenti più alta rispetto al 2018, pari all’8% del fatturato. 
Dopo i 315 milioni di euro di ricavi nel 2017/18, nel nuovo 
bilancio si stima di raggiungere quota 340 milioni. – G. A.

MoNtEPuLciaNo. andrea rossi è il nuovo 
presidente della coop vecchia cantina
a cura di Andrea Gabbrielli 

L'assemblea dei 400 soci della cooperati-
va Vecchia Cantina di Montepulciano 
ha eletto come nuovo presidente del 
consiglio di amministrazione, Andrea 
Rossi, attualmente sindaco della città 
poliziana, che in primavera, al termine 
del suo mandato, si insedierà in carica.

La cooperativa è stata fondata nel 1937 e 
raccoglie uve e soci nelle provincie di Siena, Arezzo e Perugia. In 
virtù delle sue dimensioni occupa 5 posti su 12 nel consiglio di am-
ministrazione del Consorzio di tutela, rappresentando sia il 30% 
del Vino Nobile prodotto (1,2 milioni di bottiglie all'anno) sia il 
30% della superficie vitata. Si tratta, quindi, di un ruolo decisivo 
nell'elaborazione delle strategie del territorio e della denomina-
zione che negli ultimi anni sembra aver perso la capacità di dare 
valore e identità a una prestigiosa storia produttiva. La richiesta 
degli operatori alla nuova governance della Vecchia Cantina è di 
cambiare passo e di porre le basi per raggiungere livelli qualitativi 
più elevati, di cui non solo il mondo cooperativo nazionale è ricco 
di esempi, ma che lo stesso territorio poliziano esprime con le sue 
cantine private più prestigiose. 

viNo&PoLitica. alla buvette  
di Montecitorio si beve il rosso di vespa
C'è chi profeticamente definì la trasmissione Porta a Porta la 
“terza Camera” del Parlamento per le tante ospitate e antepri-
me che passarono - e continuano a passare - da questo salotto 
della sera televisiva. E adesso, alla Camera, Bruno Vespa ci va 
veramente. Con il suo vino Puglia Rosso Igp, entrato nella carta 
vini della buvette di Montecitorio, sigillando così lo stretto rap-
porto tra il giornalista e il mondo politico. Dal 2014, infatti, 
Vespa è produttore di vino, insieme ai figli, nell'area del 
Primitivo di manduria (Vignaioli per Passione), con la con-
sulenza di Riccardo Cotarella. Attività che lo vede impegnato 
nella promozione del vino pugliese – e italiano – di qualità in 
tutto il mondo a prezzi non svilenti. 
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enO memOrAnDum
SPeCiALe ViniTALy

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

3 marzo
 Xii edizione 
di terre di toScana 
Una hotel Versilia  
Lido di camaiore (Lu) 
fino a lunedì 4 marzo 
terreditoscana.info/

4 marzo
 vineXpo neW York  
Jacob K. Javits  
convention center 
New York 
fino al 5 marzo  
vinexponewyork.com/

10 marzo
 anteprima
chiaretto 
Lazise (Verona) 
fino all'11 marzo

enO memOrAnDum
toscaNa. al BuyWine  
i buyer crescono del 6%.  
Presenti 215 cantine  
Duecento buyer attesi da 44 paesi del mondo, in cre-
scita del 6%, con 215 cantine toscane. Sono i prin-
cipali numeri della nona edizione di BuyWine, la 
vetrina B2b dei vini a denominazione della Toscana, 
attesa per l'8 e il 9 febbraio prossimi alla Fortezza da 
Basso di Firenze. Promossa dalla Regione Toscana, 
in collaborazione con PromoFirenze (azienda spe-
ciale della Camera di commercio di Firenze), sarà il 
preludio alle Anteprime di Toscana (9-16 febbraio). 

Stati Uniti, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone 
e Germania sono le delegazioni di importatori mag-
giormente presenti. Le new entry sono Albania, 
Slovenia, Spagna, Argentina, Cile, Filippine, Macao, 
India e Malesia. Delle 215 aziende vitivinicole 
presenti, selezionate con apposito bando della 
regione Toscana, 80 sono biologiche o biodina-
miche certificate. Rappresentano il 37% del totale, 
con una crescita del 5% rispetto al 2018. Previsti al 
BuyWine dei seminari formativi per fornire stru-
menti e metodologie alle cantine per un approccio 
mirato a seconda del Paese di provenienza del buyer. 
Nel vasto programma, il 9 febbraio, con

 PrimAnteprima, si darà il via ufficiale alle Antepri-
me di Toscana con i consorzi: Carmignano, Colline 
Lucchesi, Maremma Toscana, Montecarlo di Lucca, 
Montecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, Terre di 
Pisa, Val di Cornia e Valdarno di Sopra.

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
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mailto:persi@gamberorosso.it


GrAnDi CAnTine iTALiAne. emilia romagna/4

Le grandi cantine
dell’Emilia Romagna

Zucchi

Via Viazza, 64 | San Prospero (MO)

6 www.vinizucchi.it | ( 059 908934

Siamo a San Prospero, una delle località di elezione del Lambrusco di Sorbara. Fu il ca-
postipite Bruno, negli anni Cinquanta, a iniziare la vinificazione in proprio delle uve di 
proprietà, seguito dal figlio Davide con la moglie Maura. Silvia Zucchi, la figlia, laureata 

in enologia, rappresenta la terza generazione e, con le sue capacità e la sua esperienza, ha 
saputo elevare ulteriormente il livello qualitativo dei vini, interpretando il Sorbara in tutte le 
versioni possibili e dando un’impronta territoriale ben presente nel bicchiere.

Lambrusco di Sorbara Rito ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Frutto rosso succoso, fresco e teso nel finale sapido il Lambrusco Rito. Bell'equilibrio 
complessivo e piacevolezza di beva, da provare con culatello di Zibello.

         

Lambrusco di Sorbara Et. Bianca ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Profuma di frutti rossi, ciliegia e fragole l’Etichetta Bianca ’17; equilibrato tra acidità e 

tannini, possiede un bel finale sapido. Provatelo con i classici della cucina regionale.

        
        
         
Lambrusco di Modena Marascone ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Il Marascone '17 è un salamino in purezza. Più carico di colore, sa di ciliegia e crostata 

di fragole, mentre in bocca è secco, composto, sostenuto da nerbo e vitalità. Da bere su 

piatti saporiti.
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DaL MoNDo

a cura di Andrea Gabbrielli 

L
o abbiamo detto più volte: 
crescono le esportazioni di 
vino australiano. Ma la cosa 
più preoccupante è che cre-

scono le esportazioni australiane 
di vini da "vitigni italiani". Secondo 
la testata specializzata britanni-
ca DrinksRetailing News, infatti, 
i vitigni come fiano, vermentino 
e nebbiolo, prodotti in Australia, 
stanno registrando i maggiori tassi 
di crescita nelle vendite del Regno 
Unito. L'amministratore delegato 
di Wine Australia, Andreas Clark, 
ha dichiarato alla testata "che le 
esportazioni di Fiano australiano 
nel Regno Unito sono aumentate del 
30% in valore, mentre il Vermentino 
è aumentato del 29% e il Nebbiolo 
del 17%". Il fenomeno non viene 
descritto dal punto di vista dei vo-
lumi assoluti, ma è senz'altro inte-
ressante registrare la notazione di 
Philip Poulter, direttore delle ven-
dite dell'agenzia Seckford, secondo 
cui: "Il Fiano a 15,75 sterline è più 

difficile da vendere, perché la gente sa 
che può ottenere un Fiano italiano per 
7-8 sterline. Funziona, però, per le 
aziende indipendenti che sono in gra-
do di spiegare ai clienti che la versione 
australiana ha rese minori e il vino è 
più complesso". 
Ci sono, poi, altre due questioni in 
sospeso nell'ambito delle trattative 
tra Ue e Australia, che riguardano 
Prosecco e Nero d'Avola, da tempo 
"osservate speciali", tanto più che 
vengono coltivate e rivendicate con 
questo nome anche dai produttori 
aussie. Per quanto riguarda il pri-
mo, la soluzione di compromesso 
che si starebbe affacciando - scar-
tata l'ipotesi iniziale di "Prosecco 
like" (tipo Prosecco) non accettata 
degli australiani per timore di tro-
varsi svantaggiati - sarebbe "Au-
stralian Prosecco", che indichereb-
be con chiarezza la provenienza del 
vino. La trattativa in atto con la Ue 
riguarderebbe la liberalizzazione 
di circa 1.500 prodotti australiani 
di vari generi merceologici per un 

ingente valore economico. Infatti, 
solo il Prosecco australiano attual-
mente vale ogni anno circa 100 mi-
lioni di dollari. Mentre sul fronte 
del Nero d'Avola, Wine Australia 
avverte che "l'indicazione geografica 
italiana Avola è entrata nel Register 
of Protected Geographical Indications 
and Other Terms australiano dopo 
aver rigettato il ricorso della Wine-
makers’ Federation of Australia". 
Allo stesso tempo, Wine Australia 
ha ribadito che la varietà "Nero d'A-
vola" non costituisce una Ig, ma è 
un vitigno comune, riconosciuto a 
livello internazionale, prodotto in 
Australia e all'estero. Pertanto "la 
vendita, l'esportazione o l'importa-
zione di un vino con una descrizione e 
presentazione che preveda il termine 
varietale Nero d'Avola non equivale 
a descrizione o presentazione falsa o 
fuorviante ai fini della legge austra-
liana sulla protezione dei marchi e 
quindi non costituisce reato". Tempi 
duri per i vini con lo stesso nome 
del vitigno. 

Dal Fiano al Nero d'Avola. 
L'export australiano spinto 
dai vitgni italiani



http://www.fontanavecchia.info
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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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DaL MoNDo

1  Qual è la percentuale di 
export sul totale aziendale?
Attualmente il fatturato proveniente 
dall’export è il 45% del totale, con un 
andamento costante nel tempo che si 
concentra prevalentemente su Stati 
Uniti, Inghilterra e Germania, oltre a 
molti altri Paesi.

2  Come sono cambiati 
l'atteggiamento e l'interesse 
dei consumatori stranieri nei 
confronti del vino italiano?
Siamo nella condizione di apprezzare 
la crescente e maggiore curiosità, an-
che se ciò, spesso, è associabile ad una 
minore fedeltà.

3  Come va con la burocrazia?
Necessaria e doverosa, ma pesantis-
sima. E sempre più, a dispetto delle 
semplificazioni millantate.

4  Come promuovere il vostro 
vino sui mercati internazionali?
In maniera molto tradizionale. Rac-
contiamo la nostra esperienza di pro-
duttori un po’ montanari: il territorio 
trentino innanzitutto e la nostra sto-
ria aziendale fatta di piccoli produtto-
ri associati. I vini nella proposizione 
commerciale arrivano così: di conse-
guenza.

5  Ci racconti un aneddoto legato 
alla sua esperienza all'estero.
Più che un aneddoto è una conside-
razione. Mi capita spesso all’estero di 
rimanere affascinato dalla “potenza 
del commerciale” di qualche azienda, 
presente con marchi ben posizionati 
e grandi volumi, quindi con una cer-
ta solida considerazione da parte del 
consumatore di quel mercato. Mentre 
a casa propria non è quasi considerata. 
Strano, ma è un destino che accomuna 
molti. 

 Cantina sociale di Trento - Trento - cantinasocialetrento.it
nel prossimo numero

cantine ermes
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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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Turismo 
eNogAsTroNomico: 
Le rAgioNi
DeLLA cresciTA

 a cura di gianluca atzeni
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N
el giro di due anni è raddoppiato il numero di 
turisti italiani che ha scelto l'enogastronomia 
come motivazione al viaggio. I dati del secon-
do Rapporto sul turismo enogastronomico italia-

no parlano chiaro: si passa da una percentuale del 21% del 
2016, al 30% del 2017 per arrivare nel 2018 al 45%, con 
una crescita nell'ultimo anno del 48 per cento. Una ten-
denza positiva che certifica la rilevanza di questo segmen-
to dell'industria turistica nazionale e che deve diventare, 
secondo Roberta Garibaldi (foto), docente presso l'Univer-
sità di Bergamo e autrice del rapporto, un “forte elemento 
di attenzione per tutte le destinazioni italiane, per stimolare 
un'offerta sempre più strutturata”. Il rapporto, che fornisce 

un ampio quadro delle nuove tendenze, 
è stato realizzato sotto la supervisio-

ne scientifica della World foodtravel 
association, con il patrocinio di Mi-
paaft, Enit-Agenzia nazionale per il 
turismo, Ismea, Fondazione Quali-

vita, Federculture e Touring club.

L'eSPerienzA SuL CAmPO 
è DriVer PrinCiPALe. 
Il 98% dei turisti italiani che negli ultimi tre anni ha 
fatto un viaggio ha partecipato ad almeno un'esperien-
za enogastronomica, confermando il trend di crescita 
dell'interesse per l'enogastronomia tra i turisti genera-
listi. Nel dettaglio, la degustazione dei prodotti tipici e 
la visita a un mercato sono preferiti e indicati dall'82% 
del campione, mentre bar e ristoranti storici val-

il rapporto 2019 curato 
da Università di bergamo e 
World foodtravel association 
svela i nuovi trend del 
comparto. Prodotti tipici, 
mercati, bar e ristoranti 
i driver principali; cresce 
l'interesse tra i giovani. 
Le aziende agricole 
piacciono più delle cantine. 
e il 68% dei turisti vuole 
un museo nazionale 
dell'enogastronomia

››

L'offerta italiana:

825 prodotti agroalimentari 
e vitivinicoli ad Indicazione Geografica, 

5.056 Pat-Prodotti 
agroalimentari tradizionali, 

4 beni enogastronomici inseriti nella lista 
del patrimonio tangibile e intangibile Unesco, 

2 città creative Unesco 
per l’enogastronomia, 

334.743 imprese di ristorazione, 

875 ristoranti di eccellenza, 

23.406 agriturismi che offrono 
servizi di alloggio, ristorazione e altre proposte 
turistiche, 

114 musei legati al gusto, 

173 strade del vino e dei sapori
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››

››

ancora spazi di miglioramento, sia in termini di organiz-
zazione sia di fruibilità. Il patrimonio enogastronomico 
italiano è una leva che può ancora esprimere molte poten-
zialità, attraverso processi territoriali di valorizzazione”.

L'iDenTikiT DeL TuriSTA enOGASTrOnOmiCO
Coniugati o conviventi, provenienti in prevalenza 
dall'Italia meridionale, dove la propensione a scegliere 
un viaggio enogastronomico è del 52% rispetto al 47% 
del Centro Italia, al 61% del Nord Ovest e al 39% del 
Nord Est. Considerando le fasce di età, sono i cosiddet-
ti appartenenti alla Generazione X (1965-1980) i viag-
giatori enogastronomici per eccellenza (47%), seguiti a 
breve distanza dai Millennial (1981-1998) con il 46%. 
Sono proprio questi ultimi, però, a far registrare il più 
ampio aumento nell'interesse: +86% in un anno. I gio-
vani turisti preferiscono destinazioni dove l'offerta è 
ampia e diversificata. “Si afferma il concetto di 'paesaggio 
enogastronomico'” si legge nel rapporto “inteso come in-
sieme di cultura, persone, ambiente, attività e prodotto ti-
pico, che il turista italiano presnde sempre più in considera-
zione quando sceglie la meta del suo prossimo viaggio”.

La metodologia del rapporto
L'indagine utile allo studio è stata svolta tra ottobre e novembre 2018, su un campione rappresen-
tativo della popolazione italiana con metodo Cawi (Computer assisted web interview). Il numero di 
interviste è stato di 1.229 e sono 1.003 quelle valide, ovvero relative a individui sopra i 18 anni che 
hanno svolto negli ultimi 12 mesi un viaggio con almeno un pernottamento).

Esperienze enogastronomiche preferite

Esperienze con il gap più alto tra fruizione e desiderio

gono il 72%. Un'esperienza in un luogo di produ-
zione riscuote un buon interesse: il 62% sceglie un'a-
zienda agricola mentre per le cantine la percentuale è 
del 56%. Tra 2018 e 2017, gli aumenti più importanti 
sono stati registrati dalle esperienze culinarie in risto-
ranti e bar storici (+16%), dagli eventi legati al cibo 
(+16%), da mangiare piatti tipici in un ristorante del 
luogo visitato (+15%) e dalle visite presso le aziende 
vitivinicole (+15%). Tra le esperienze in crescita anche 
mercati (+13%) e ristoranti etnici (+12%). Secondo il 
rapporto, c'è una “domanda inespressa di esperienze a 
tema, che indica l'esistenza di un mercato potenziale an-
cora da soddisfare”. Lo studio ha, infatti, analizzato il 
rapporto tra fruizione effettiva e desiderio. I dati di-
cono che alcune esperienze presentano differenze più 
alte rispetto a una media di 22%: visita a fabbriche di 
cioccolato (gap di 54%), pastifici (39%) e viaggi eno-
gastronomici di più giorni organizzati da un'agenzia 
(36%). “Abbiamo analizzato il gradimento delle varie 
tipologie di offerta e i motivi che limitano la partecipa-
zione” spiega la professoressa Garibaldi “e vi sono molti 
dati positivi. Ma dalle analisi svolte emerge che ci sono 

La grande 
varietà dei nostri 

paesaggi e la loro 
storia moltiplica 

pressoché 
all'infinito 

le opportunità 
del racconto 

del cibo 
che spesso è 

una delle porte 
di accesso 

più immediate 
a un territorio

— Franco Iseppi, 
presidente del 
Touring Club 
Italiano fonte: Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019

( f o t o )
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I numeri
Tra 2013 e 2017, la spesa per una vacanza eno-
gastronomica è cresciuta di circa il 70%: cin-
que anni fa gli stranieri in Italia destinarono 131 
milioni di euro contro i 223 del 2017. I primi 5 
mercati che in Italia generano più introiti sono 
Usa, Uk, Austria, Svizzera e Francia, che assieme 
valgono il 55,2%. La spesa pro-capite del viag-
giatore straniero è, in media, di 150 euro al gior-
no. Un numero più alto rispetto agli altri tipi di 
vacanza. Vale 12 miliardi nel 2017 la spesa dei 
turisti nell’agroalimentare: 5 mld dagli stranieri 
e 7,3 dagli italiani. La spesa per ristoranti e bar/
caffè è di 17,4 mld di euro (61,2% riguarda gli ita-
liani). Nel 2017, il contributo del settore turistico 
all'economia italiana è stato di 223,2 mld di euro 
(13% del Pil). Nell'Ue, l'Italia ha registrato il contri-
buto totale al Pil più alto, poi Germania (10,7%), 
Uk (10,5%), Svizzera (9,1%) e Francia (8,9%).
( fonte Enit, Osservatorio nazionale turismo e Wttc)

Le DeSTinAziOni 
TOP
L'Italia resta la meta ge-
nerale preferita dai turisti 
enogastronomici (92%) 
che hanno viaggiato negli 
ultimi tre anni. Tra que-
sti, il 17% è stato anche 
all'estero e l'8% ha scelto 
in via esclusiva l'estero. 
Gli italiani preferiscono 
l'enogastronomia di Sici-
lia, Toscana ed Emilia Ro-
magna, seguite da Puglia, 
Campania e Lazio. Se guar-
diamo alle città, il rappor-
to 2019 dice Napoli, Roma 
e Firenze. Fuori confine, la 
Spagna e la Francia sono 

le preferite. Parigi, Barcellona e Madrid le città sul podio.
Buon cibo e buon vino sono una straordinaria molla an-
che per lo straniero, che guarda all'Italia principalmente 
come un luogo di interesse. Il rapporto ha diffuso i dati 
di un'indagine ad hoc, condotta su 99 tour operator 
stranieri che hanno partecipato alle due principali fiere 
italiane del settore (Good Italy 2017 workshop e Biteg 
2017). Il 62% del campione propone pacchetti a tema 
enogastronomico in Italia. Si tratta soprattutto di ope-
ratori tedeschi (23%) e statunitensi (18%). Tra le regio-
ni proposte, la Toscana guida la classifica (è nel catalogo 
del 72% degli operatori), seguita dal Piemonte (59%).

un muSeO nAziOnALe 
SuLL'enOGASTrOnOmiA.
Un dato emerge in particolar modo dall'indagine dell'U-
niversità di Bergamo. C'è una buona parte degli italiani 
che vorrebbe che l'Italia avesse un museo nazionale de-
dicato all'enogastronomia. La percentuale è del 68% 
tra i turisti italiani. Secondo il rapporto, si tratta di 
una conferma del fatto che “questo segmento del turismo 
possiede sì una componente legata al piacere di degusta-
re prodotti e pietanze tipiche di un luogo, ma rappresen-
ta a pieno titolo anche una forma di turismo culturale”. 

››

Turisti enogastronomici: destinazione del viaggio e reddito

fonte: Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019

Italiani in viaggio: le regioni e le città italiane più desiderate

fonte: Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2019

( f o t o )
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“L
a mia missione sarà il ricono-
scimento della figura lavo-
rativa del sommelier in 
Italia”. Inizia con queste 

parole il mandato di Luigi Terzago 
(foto) alla presidenza di Fisar, al suo 
primo consiglio itinerante a Roma. A 
dimostrazione di come, oggi più che mai, il 
connubio tra esperto di vino e occupazione lavorativa si intrec-
ci in modo indissolubile. Tanto che il presidente Fisar sembra 
intenzionato ad accelerare proprio su questo tema, anche a 
partire dall’annuncio di creare una banca dati per far incon-
trare domanda e offerta. Una sorta di “centro per l'impiego” 
(per usare un'espressione molto in voga in questo periodo) 
per sommelier. “Diciamo che sarà uno sportello preferenziale per i 
nostri soci” spiega il presidente “i quali avranno, in questo modo, 
la possibilità di trovare lavoro tramite gli annunci del nostro sito”.
Per quanto riguarda l’inquadramento professionale, Terzago 
è deciso a portare in sede governativa la discussione, ma non 
prima di aver raccolto proposte ed eventuali consensi dalle al-
tre associazioni che operano in questo campo. “In un Paese che 
è ormai solidamente il primo produttore di vino al mondo” conti-
nua “non è concepibile che non esista la figura lavorativa del nostro 
settore. La cosa mi sta a cuore e vorrei portarla avanti, sperando 
di riuscire nell’intento, collaborando con le strutture politiche 
preposte e con le altre associazioni di categoria che si occupano di 
sommellerie”. Tra le possibilità, per valorizzare maggiormen-
te questa figura, potrebbe aprirsi l’ipotesi di istituire un albo 
della categoria, come ad esempio è avvenuto con gli enologi, 
o quella di ottenere un inquadramento contrattuale di se-
condo livello (una sorta di maitre-sommelier) e non di terzo, 
com'è attualmente previsto dal Contratto collettivo nazionale. 

i TenTATiVi PASSATi
Tuttavia, come ricorda l'Aspi (Associazione 

della sommellerie professionale italia-
na), guidata dal presidente Giuseppe 
Vaccarini (foto), non è la prima volta 
che viene avanzata questa proposta. 
Il disegno di legge di cui lo stesso Vac-

carini era stato ispiratore e promotore 
(“disciplina della professione sommelier”), 

presentato in Parlamento già nel lontano 
2006 (e ripreso anche successivamente), prevedeva l’istitu-
zione degli albi provinciali dei sommelier e l’introduzione 
di un esame di abilitazione. “Purtroppo, però, non vide mai la 
luce,  proprio perché le altre associazioni - Ais e Fisar - espressero 
la loro contrarietà al testo” sottolinea il presidente Aspi che, 
interpellato da Tre Bicchieri non le manda di certo a dire: “In 
Italia, il sommelier viene ancora vissuto come una moda ed è re-
legato essenzialmente a livello amatoriale. Da qui, il rifiuto alla 
proposta di legge da parte di chi temeva una restrizione del pro-
prio campo operativo e dei propri guadagni. Per quanto mi ri-

i sommelier del belpaese 
guardano sempre più 
al mondo del lavoro 
e il nuovo presidente Fisar 
lancia l'idea di rivedere 
l’inquadramento di questa 
figura professionale. 
ma non è la prima volta 
che si tenta questa strada. 
ecco cosa va cambiato 
e quali sono le proposte 
delle altre associazioni 
di settore

››
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guarda, invece, bisognerebbe pensare a questa figura come 
a un professionista che, dopo un percorso scolastico e formati-
vo, opera essenzialmente nel mondo della ristorazione”. Moti-
vo per cui, nonostante il fallimento dei tentativi di dialogo 
(l’ultimo tre anni fa), Vaccarini si dice comunque aperto e 
disponibile a un nuovo confronto: “Se oggi vi è una nuova e 
diversa presa di coscienza da parte delle altre associazioni per 
ottenere la tutela della professione, in me troveranno sicura-
mente un alleato. D’altronde, in altri Paesi come, ad esempio, 
la Svizzera, la tutela del sommelier esiste da lunga data e la 
formazione è affidata agli istituti alberghieri di gestione sta-
tale. Mi sembra assurdo che noi, come Paese del vino e del tu-
rismo, non siamo ancora riusciti a ottenere questo risultato”.
Se dopo oltre dieci anni, in un contesto in continuo muta-
mento, quella proposta potrà ritornare in auge, lo si vedrà. 
C'è da considerare che i tempi sono cambiati e la sommel-
lerie è diventata una possibile chiave di accesso a una se-
rie di professioni che fino a dieci anni fa non esistevano.

Le PrOPOSTe DeLLe ALTre ASSOCiAziOni
Quando si parla di sommelier di so-

lito si pensa alla figura di chi, nei 
ristoranti, versa il vino nei calici. 
Una visione un po' riduttiva, così 
come conferma a Tre Bicchieri 
Franco maria ricci, presidente 

della Fondazione italiana somme-
lier, con sede a Roma: “Di sbocchi 

Definizione di sommelier 
(secondo la risoluzione oiv-Eco 
474-2014)
Per sommelier si intende un 
professionista del settore vitivinicolo e 
della ristorazione (ristoranti, wine-bar), 
enoteche o altri attori della distribuzione 
che raccomandano e servono bevande 
a livello professionale. Il suo campo 
di azione riguarda il servizio del vino 
nell'ambito della ristorazione o negli 
esercizi in cui si vende vino, nonché 
la consulenza specializzata agli attori 
del mercato vinicolo, assicurando una 
presentazione e un servizio adeguati 
dei prodotti, Il sommelier ha seguito 
un corso di formazione che prevede 
il rilascio di un diploma o di una 
certificazione conforme alla definizione, 
al ruolo e alle competenze previsti nella 
presente risoluzione.

Il tuo negozio
di vini

MILANO PIAZZA DUOMO - MILANO VIA DANTE
BRESCIA - ARESE (MI) - TORINO - FIRENZE

REGGELLO (FI) - VICOLUNGO (NO) - VERONA
AFFI (VR) - VALPOLICELLA (VR) - VALLESE (VR)

MERANO (BZ) - BOLOGNA - CADRIANO (BO)

https://www.signorvino.com/it


LE StorIE

tre bicchieri23gambero rosso 

SoMMELIEr

Un confronto con gli Usa
Mariarosa Tartaglione, classe 1988, è partita da un piccolo paesino del Molise, per diventare sommelier a New York: ha 
preso il diploma all'American sommelier, oltre a superare gli esami del Wine & spirit education trust e del Court of master 
sommelier. Dopo un lungo periodo di gavetta, la grande svolta è stata l'esperienza lavorativa a Marea (ristorante italiano 
a Central Park South, 2 stelle Michelin), dove è diventata assistente del beverage director. Da gennaio è Wine director Ai 
Fiori (altro ristorante dell’hospitality group Altamarea, una stella Michelin e 'Grand award Wine spectator'). A lei abbiamo 
chiesto di evidenziare le differenze tra il percorso di sommelier in Italia e all'estero, ma soprattutto le prospettive lavorative.

“Partiamo da 
una confes-

sione. Non 
ho mai pen-
sato, in Ita-
lia, di poter 

basare la mia 
carriera sulla pas-

sione per il vino: la maggior parte dei 
sommelier che avevo conosciuto era-
no semplici camerieri con una spillet-
ta. Pensavo: “tanto studio per cosa?”. 
E, di fatto, quando nel 2013 mi trasfe-
rii definitivamente a New York, iniziai 
a individuare una serie di attività pro-
fessionali legate al vino: il cellar ma-
ster, sommelier, wine director, wine 
representative, wine educator, etc.
È innegabile che da queste parti 
il sommelier vada di moda. E l’ho 
capito quando ho visto in vetrina 
ad Halloween il costume del “wine 
snob”. Inoltre, grazie al successo del 
docufilm “Somm”, uscito nel 2013 e 
ora alla terza edizione, si è mitizzata 
la nostra figura professionale (altro 
che astronauta!). Di conseguenza, 
anche il sistema educativo è molto 
dinamico. La maggiore differenza 
con l'Italia? I percorsi formativi ame-

ricani si basano su una visione molto 
globale del vino: vengono studiate 
tutte le regioni vitivinicole mondiali, 
con particolare attenzione ai vitigni 
internazionali e alle loro differenze 
d'espressione. Ovviamente, il vino 
francese occupa lo spazio più impor-
tante. I miei colleghi italiani fanno 
un percorso opposto: molto specifici 
sulle regioni e le Doc italiane, ma con 
difficoltà a confrontarsi sul resto del 
mondo. Come appassionata di vino 
italiano, provo molta invidia della 
loro cultura nazionale approfondi-
ta, ma nello stesso tempo mi rendo 
conto che nel mondo del vino si sta 
creando un linguaggio comune a cui 
loro fanno più fatica ad accedere. Per 
quanto riguarda i contratti e i gua-
dagni, la maggior retribuzione dei 
lavoratori coinvolti nel servizio (i co-
siddetti “front of the house”) è basata 
sulle mance, più una paga oraria mi-
nima. Ma anche in questo caso vale 
la regola del dinamismo: il sommelier 
può essere considerato solo parte 
del servizio (e guadagnare meno dei 
camerieri) o avere un salario e assu-
mere anche altri ruoli manageriali. In 
media, si inizia con 50/60mila dollari 

(lordi), fino a posizioni più esclusive 
di rilievo (wine director per ristoranti 
importanti, o beverage director azien-
dale – con l’aumentare delle grandi 
aziende pluriproprietarie, questa fi-
gura sta diventando molto importan-
te) con salari che superano i 100mila 
dollari. Le posizioni più importanti 
sono rivestite sia da coloro che conse-
guono certificazioni top, come “Ma-
ster of wine”, “Advanced o Master 
Sommelier”, ma anche da persone 
che hanno fatto pura gavetta. Con il 
boom del vino e la mancanza di molti 
professionisti, ho incontrato molte 
persone alle prime armi che occupa-
vano posizioni che sarebbero state 
ambite dai più esperti sommelier ita-
liani. Ora il mercato sta cambiando, il 
sommelier va di moda, e ci sono mol-
tissimi giovani che prendono certifi-
cazioni: la competizione fa il sistema 
più rigido e le aspettative più alte. C'è 
da dire, poi, che al di fuori della risto-
razione, ci sono tante possibilità per 
sommelier: negozi, vendite (molti 
colleghi stanchi delle ore piccole nei 
ristoranti, si spostano nella catena 
di distribuzione), educazione, con-
sulenza, rappresentanza di aziende”.

I principali corsi statunitensi
Da una parte c'è il corso di American sommelier che offre o il percorso formativo basico, o 
quelli più specialistici, come il “Sale, service&buying” per chi aspira a lavorare nella ristorazione e 
il “blind tasting”, più specifico per i cosiddetti nerd che aspirano a competizioni e certificazione 
come Master sommelier o Master of wine. 
Tra le altre scuole più rinomate, c'è anche il Wine&spirit education trust, che offre una for-
mazione lunga e dettagliata (anche online) sul business del vino a livello globale per aspiranti 
giornalisti e commercianti. 
Infine, da citare il Court of master sommelier (protagonista del docufilm Somm) che, più che un 
percorso formativo, dà la possibilità di dare degli esami, noti per la loro difficoltà. 
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professionali oggi ce ne sono parecchi” dice 
“camerieri nei ristoranti; insegnanti di vino (ov-
viamente, al momento, nel privato); imprendito-
ri (in Italia oggi abbiamo una cosa come 18mila 
winebar aperti da molti giovani appassionati di 
vino); figure professionali nelle cantine; vendi-
tori. Per ognuna di queste professioni, infatti, 
è richiesta una conoscenza approfondita della 
materia vino”. Sebbene, poi, per definizione, il 
vero sommelier dovrebbe essere quello che si 
occupa della cantina all'interno dei ristoranti: 
“Non di certo quello che porta il piatto di pasta 
in tavola” continua Ricci “ma questo è un pro-
blema tutto italiano, che farei risalire più alla 
mancanza di cultura in fatto di vino”. Per il pre-
sidente della Fondazione, quindi, il problema 
non è trovare un nuovo inquadramento per la 
figura del sommelier, né tanto meno creare un 
albo (“Io li abolirei tutti”, dice), quanto colmare 
il gap culturale italiano, partendo dalle scuo-
le pubbliche. “Quella di portare il vino a scuola” 
spiega “è una proposta che più volte ho avanzato. 
Di fatto, in Italia sono solo i privati a occuparsi di 
questa materia. Si pensi che neppure gli istituti 
alberghieri prevedono un ciclo di lezioni sul vino”. 

Si mostra scettico sulla 
proposta Fisar anche 
Antonello maiet-
ta, presidente di Ais. 
“Oggi” dice a Tre Bic-
chieri “la figura del 
sommelier è inquadrata 
nel Contratto collettivo na-
zionale. Mentre, se parliamo di un sommelier 
comunicatore - che è una categoria un po’ ibrida 
di professionista - è prevista nei codici Ateco del 
Ministero delle Finanze (Agenzia delle entrate) 
come attività di libera professione”. Per quanto 
riguarda il riconoscimento di un albo appo-
sito, continua: “è bene non farsi troppe illusio-
ni, considerando che sono a rischio quelli già 
esistenti”. Ciò non significa lasciare tutto 
com'è. Il mondo del lavoro è, infatti, una 
priorità anche per Ais: “I nostri obiettivi” 
dice Maietta “attualmente sono quelli di far 
uscire dai corsi una figura sempre più forma-
ta e qualificata, in grado cioè di entrare rapi-
damente nel mondo del lavoro, rispondendo a 
richieste in crescita molto elevata da parte del 
settore. Questo significa affiancare la parte te-
orica del corso tradizionale con stage in azien-
da. Stiamo lavorando in questa direzione”. 

››
Le associazioni italiane
FISAR
La Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori 
(Fisar) oggi conta 12mila soci, suddivisi in oltre 60 delegazio-
ni territoriali sparse in tutta Italia. A eccezione, al momento, 
della Calabria. L’allargamento al Sud Italia è, però, uno degli 
obiettivi del presidente Luigi Terzago, che si è appena in-
sediato. Tra le novità introdotte dal neoeletto ci sono, poi, i 
cosiddetti “consigli itineranti”: in pratica lo svolgimento dei 
consueti incontri tra i consiglieri nazionali nelle diverse sedi 
delle delegazioni territoriali (e non più nella sede naziona-
le toscana: San Giuliano Terme), in modo da ristabilire un 
legame, anche fisico, tra gli eletti e la base. Dopo la prima 
tappa di Roma, le prossime destinazioni sono Jesi, Pistoia, 
Prato, San Donà di Piave, Napoli e Monza. 

AIS
L'Associazione italiana sommelier (Ais) è stata fondata nel 
1965 a Milano da quattro soci: Gianfranco Botti (primo pre-
sidente), Jean Valenti, Leonardo Gerra e Ernesto Rossi. In 
un solo anno raggiunse 50 iscritti. Oggi, in tutte le regioni 
italiane, sono 40mila. A giugno 2018, Antonello Maietta ha 
guadagnato il suo terzo mandato consecutivo come pre-
sidente. Al suo fianco, in qualità di vicepresidente, è stato 
riconfermato Roberto Bellini.

ASPI
L'Associazione della sommellerie professionale italiana 
(Aspi) si definisce l'unico membro per l'Italia dell'Associa-
tion de la sommellerie internationale (Asi). Nasce, infatti, 
nel 2007 dopo che l'Ais rompe i rapporti con l'Asi. La sua 
sede nazionale è Milano, ma conta delegazioni in tutta Ita-
lia per un totale di circa 600 iscritti. Dalla fondazione, il suo 
presidente è Giuseppe Vaccarini, promotore della prima 
proposta di legge per il riconoscimento professionale della 
figura del sommelier in Italia. 

FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER
La Fondazione italiana sommelier si occupa della diffusione 
della cultura del vino attraverso diversi corsi nella sede na-
zionale di Roma e nelle delegazioni territoriali. La sua sto-
ria si intreccia a quella dell’Associazione italiana sommelier 
Roma, il cui primo corso risale al 1953 (il distacco dall’Ais è 
del 2013). Il suo fondatore è l'editore Franco Maria Ricci, che 
lo scorso giugno ha consegnato il riconoscimento di som-
melier onorario al presidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella. Oggi conta 7mila soci per la sede di Roma e 30 corsi 
annuali. A livello nazionale gli iscritti sono circa 20mila.


