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Donne vino e Design. 
A mArzo Anche il vino celebrA lA suA pArte femminile
Una nuova estetica del vino coniugata al femminile. È questo il tema della Festa delle Donne del Vino, che quest'anno 
si svolgerà dal 2 al 9 marzo in tutta Italia. Giunta alla sua terza edizione e fortemente voluta dalla presidente dell'As-
sociazione Donatella Cinelli Colombini, l'appuntamento prevede visite in azienda, performance, conferenze, mostre 
e spettacoli. E soprattutto accende i riflettori sui linguaggi alternativi del vino: dalle cantine d'autore, alle etichette, 
passando per il packaging. E se qualcuno dovesse trovare ormai demodé la celebrazione delle donne, Colombini ci 
tiene a ricordare che “per 8 mila anni il vino è stato un ambito quasi solo maschile”. E se adesso non è più così, è anche per 
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un lavoro di squadra che è riuscito, nel tempo, a dare coraggio e fiducia anche al mondo femminile. “Oggi” continua “le 
donne guidano un terzo delle cantine italiane e il 24% delle imprese commerciali al dettaglio del vino. A livello mondiale sono 
loro a comprare la maggior parte delle bottiglie”. Inevitabilmente, quindi, anche l'immagine del vino ha subìto un cam-
biamento e si è femminilizzata. “La bellezza del vino” conclude la presidente “è diventata più importante che nel passato, 
proprio a seguito del maggior peso del giudizio femminile. Per loro/noi, infatti, l’immagine conta, anzi conta molto”. – L. S. 

foto: Associazione Le Donne del Vino



gambero rosso 4tre bicchieri

Le BrevI

enoturismo. “chiuso il confronto burocratico”. e centinaio annuncia che sarà l'italia 
ad ospitare il prossimo convegno mondiale onu sul turismo del vino
a cura di Loredana Sottile

“La legge sull'enoturismo arriverà a bre-
ve”, lo ha annunciato dall'Anteprima 
Amarone 2015 (vedi articolo a pag. 16) 
il ministro delle Politiche Agricole Gian 
Marco Centinaio, a poche ore dall'arri-
vo dell'ufficializzazione del passaggio 
della delega al Turismo dal ministero 
dei Beni Culturali al Mipaaf. “Si è appe-
na conclusa la parte degli incontri buro-
cratici con le associazioni di categoria” ha 
continuato Centinaio “e adesso mande-
remo il testo che abbiamo preparato agli 
stakeholders per raccogliere le loro opinio-
ni. D'altronde, non vogliamo che il prov-
vedimento risulti dannoso per le cantine: 
meglio fare tutte le verifiche del caso pri-
ma, ma essere certi che vada bene, anche 

promozione. che fine 
ha fatto il tavolo unico 
wine&food promesso  
dal ministro centinaio? 
Alla scorsa edizione di wine2wine, il 
ministro delle Politiche Agricole e del 
Turismo Gian Marco Centinaio aveva 
annunciato un tavolo di promozione 
con Mise e Maeci per individuare un 
attore unico (Ice? Veronafiere? Came-
re di Commercio?) per la promozione 
del vino e del cibo italiano nel mondo. 
“Convocherò nei prossimi giorni i colle-
ghi” aveva detto in quell'occasione, in-
calzato dal presidente di Veronafiere 
Maurizio Danese. Adesso, a distan-
za di quasi due mesi, il mondo del 
vino gli ha chiesto un riscontro. 
“Gli incontri ci sono stati” ha rassicura-
to Centinaio “ad occuparsi nello specifico 
della questione e a seguire l'evoluzione del 
confronto è il sottosegretario allo Svilup-
po Economico Michele Geraci. Certo” ha 
continuato “non nego che il compito sia 
tutt'altro che facile e la disarticolazione 
dell'Italia nel presentarsi sui mercati ren-
de la nostra quasi una mission impossible. 
Ma, seppur lentamente, ce la faremo”. 
Probabilmente, però, non entro il pros-
simo Vinitaly, come si era inizialmente 
auspicato. Peccato. – L. S.

formAzione. insegnare la cultura del vino a scuola. 
una nuova proposta di legge è in parlamento
Una proposta di legge per istituire l'insegnamento nelle scuole della storia e 
della cultura del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane. La Commis-
sione agricoltura della Camera dei Deputati ha ricevuto il documento (Pdl 
1533), primo firmatario Renato Brunetta (Forza Italia), con la firma dal pre-
sidente della stessa commissione, Filippo Gallinella (Movimento 5 Stelle), con 
cui i gruppi parlamentari, che hanno ampiamente condiviso il testo, chiedono 
un passo avanti alla politica italiana. Una proposta simile fu avanzata dal 
senatore Dario Stefàno, nel 2016, assieme alle principali associazioni 
italiane del vino. 
In particolare, scorrendo i 12 articoli del testo, il progetto di legge prevede 
l'istituzione della Giornata nazionale delle eccellenze enogastronomiche ita-
liane; la formazione specifica per i docenti scolastici; l'impegno del governo 
italiano a sostenere la ricerca applicata al vino e alla gastronomia, attraverso 
percorsi di formazione nelle università. Nel testo, si chiede che gli spot sul-
le bevande alcoliche, qualora si occupino di promozione generale del vino, 
non vengano vietati nelle fasce protette, come avviene oggi. Prevista anche 
l'istituzione, presso il Mipaaft di una Commissione che avrà il compito di 
promuovere le eccellenze enogastronomiche italiane tramite la realizzazione 
dell'Atlante annuale nazionale dell'enogastronomia di qualità. Dal punto di 
vista finanziario, la copertura sarebbe garantita dalle entrate derivanti dalle 
accise sugli alcolici (per una quota non superiore all'1%) con un limite di 15 
milioni di euro annui.

Per quanto riguarda i programmi di insegnamento, il testo prevede che si dia 
il giusto risalto alla viticoltura eroica, all'origine dei vitigni, al tema della rela-
zione tra viticoltura e paesaggio rurale, ma anche alla sostenibilità e al valore 
della biodiversità italiana e delle uve autoctone. “Si tratta di secoli di cultura e 
di tradizione che dobbiamo trasmettere ai nostri giovani” recita il testo “perché si 
sentano parte integrante di questa storia e, a loro volta, imparino a svilupparla sotto 
tutti gli aspetti, non ultimo quello della sua dimensione economica”.

a costo di arrivare con qualche settimana 
di ritardo”. A seguire, il documento ri-
tornerà in Conferenza Stato-Regioni. 

Intanto, il Ministro ha anche annun-
ciato che l'italia è stata scelta per il 
Convegno mondiale sull’enoturi-
smo, organizzato dalla World Tourism 
Organization dell’Onu e in program-
ma per il 2021. “Ragioneremo su dove 
ospitare l'evento” ha detto “Gli spagnoli 
lo hanno organizzato nella Capitale: Ma-
drid. Noi di sicuro non lo faremo a Roma, 
ma su un territorio del vino”. E sono già 
partite le candidature. In primis c'è 
quella di Verona (lanciata dal Consor-
zio di tutela dei Vini della Valpolicella 
e appoggiata da Veronafiere), in quan-
to hub enologico del Paese, sede del-

la maggiore manifestazione del vino 
italiano e meta di milioni di turisti, 
grazie anche alla vicinanza con il Lago 
di Garda. Ma si aspettano anche altre 
opzioni.
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AgroAlimentAre. oltre 54 mila controlli nel 2018. il 33% riguarda il vitivinicolo
Nuova edizione del rapporto Icqrf–Mipaaft sui con-
trolli nel comparto agroalimentare. Il 2018 conta più 
di 54 mila controlli antifrode alle imprese di tutta Ita-
lia, con un 33% riservato al comparto vitivinicolo. Nel 
dettaglio, sono state 17.820 le verifiche totali nel vino, 
con 8.071 operatori controllati, di cui 28,4% irregolari 
e una percentuale del 18,3% di prodotti non a norma 
(comprese le irregolarità di etichettatura e documenta-
li). Il 6,1% degli esiti analitici è risultato non in regola. 

i soli controlli sulle Docg, Doc e igt sono stati 
7.986 (5.593 ispettivi e 2.393 analitici): la percentua-
le di irregolari è del 18,4%, con 173 notizie di reato 
(frode sulle Dop e sui disciplinari, annacquamento e 
zuccheraggio, detenzione di vini in nero, mancata o 
errata tenuta dei registri di carico e scarico) e 11,3 mi-
lioni di euro di valore dei sequestri. Sempre nel com-
parto vino, sono stati 298 i sequestri, 194 le notizie 
di reato, 1.789 le contestazioni amministrative, quasi 
quindicimila tonnellate di prodotto sequestrato per 
un valore di 16,2 milioni di euro. Sembra funzionare lo 
strumento della diffida, che consente ai produttori di 
rimediare alla contestazione degli organi di controllo: 
nel 2018 sono state 1.077 su 2.629 di tutto l'agroali-
mentare italiano. 

NESSUN ORDINE MINIMO
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Il registro telematico del vino, in vigore dal 2017, ha vi-
sto registrare circa 16mila operatori, che rappresenta-
no circa il 95% della produzione di vino italiano. I vasi 
vinari registrati sono oltre 560mila e sono oltre 20 mi-
lioni le operazioni enologiche registrate annualmente.
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enoteche. oltre 7 mila in italia, stabili nel 2018. giro d'affari a 280 milioni

Agriturismo. in aumento aziende e fatturato. i numeri del report di ismea

Sono 7.278 le enoteche in Italia, con una crescita del 14% in 
otto anni, dell'8,7% in 5 anni e invariate nel 2018. il compar-
to impiega oltre 7.800 addetti, per un giro d’affari che 
supera i 280 milioni di euro annui. I dati elaborati dalla Ca-
mera di commercio di Milano (su base Registro imprese) dico-
no che le prime città per numero di imprese sono Napoli (547 
con +10,1% in cinque anni), Roma (486, +24% in otto anni, 
+11,2% in 5 anni) e Milano (256, +43% in 8 anni, +23,7% in 
cinque). Seguono Torino (229, +27,9% in 8 anni), Bari (196, 
+12% in 8 anni), Brescia (165, stabile rispetto a 8 anni fa), Fi-
renze (164, -3,5% in 8 anni), Venezia (160, +14,3% in 8 anni), 
Padova (144, +29,7% in 8 anni).

I più alti tassi di crescita nel numero di attività li evidenziano 
Bologna (+147,9% in 8 anni, da 48 a 119), Matera (da 11 a 
23, +109,1%), Mantova (+78,6% da 28 a 50), Prato (+76,5% 
da 17 a 30) e Trieste (+70,6%). E se si guarda alla concentra-
zione di enoteche nelle singole città, i primi dieci comuni in 
Italia, per numero di localizzazioni attive, sono Roma (340), 
Napoli (231), Milano (134), Torino (115), Firenze (89), Geno-
va (85), Venezia (68), Palermo (60), Bologna (59), Bari (55).

In Lombardia, in particolare, le enoteche sono 988 con una 
crescita in otto anni del 25,7%, del 16,1% in cinque anni 
con un +0,2% nel 2018. Nella sola Lombardia, il comparto 
impiega circa 1200 addetti per un giro d’affari da 67 milioni 
di euro.

Vent'anni di crescita ininterrotta, 
che nel 2017 ha raggiunto i 12,7 
milioni di presenze. Il settore agri-
turistico italiano prosegue la pro-
pria ascesa, spinto dagli stranieri. 
Secondo il “Rapporto 2018 agrituri-
smo e multifunzionalità" (curato da 
Ismea), il fatturato è in aumento del 
6,7% rispetto all'anno precedente, 
e ha raggiunto la quota di 1,36 mi-
liardi di euro. L'offerta sul territorio 
nazionale è di 23.406 aziende attive 
(+3,3% sul 2016), di cui il 61,6% si-
tuata nelle aree interne. nel 2017, 
rispetto al 2016, la crescita del-
la domanda mostra un leggero 
rallentamento, riconducibile alla 
clientela italiana.

Dal 2015 al 2017, a sostenere l’in-
cremento sono principalmente gli 
stranieri (47% degli arrivi e 58% 
delle presenze), con un aumento ri-
spettivo del 10,5% e del 6,5%. Nel 
biennio 2016-17 si registrano incre-

menti a doppia cifra per alcuni Pae-
si: Brasile (arrivi +37,7% e presenze 
+41,3%), Russia (+37,5% e +33,1%), 
Cina (+26,8% e +30,1%), Croazia 
(+26,2% e +24,2%) e Danimarca 
(+19,5% e +21,6%).

Nel biennio 2016/17, la generale 
crescita registrata non ha consen-
tito all'agriturismo e alle diverse ti-
pologie di esercizi del comparto ex-
tralberghiero di aumentare le quote 
di mercato. Queste, al contrario, si 

sono ridotte attestandosi all'11% 
degli arrivi e all'8,7% delle presenze 
totali, perdendo punti nei confron-
ti degli alloggi privati e dei bed and 
breakfast, in aumento del 9,1% e 
del 2,2% sugli arrivi e del 5,5% e del 
5,3% sulle presenze. Tra i fattori de-
cisivi, il boom del fenomeno dell’ho-
me sharing e il successo di portali 
come AirBnb, Booking.com e altri 
siti che promuovono e commercia-
lizzano anche gli alloggi privati.
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buyWine 
e primAnteprima
La nona edizione di BuyWine 
si tiene l'8 e il 9 febbraio alla 
Fortezza da Basso di Firenze. 
Al suo interno si inserisce 
PrimAnteprima (9 febbraio), 
sempre alla Fortezza da 
Basso (padiglione Cavaniglia). 
Vi partecipano i consorzi 
della Dop Carmignano, 
Colline Lucchesi, Maremma 
Toscana, Montecarlo, 
Montecucco, Orcia, Pitigliano 
e Sovana, Terre di Pisa, Val di 
Cornia e Valdarno di Sopra. 
La settimana delle Anteprime 
di Toscana proseguirà con 
Chianti Lovers (10 febbraio, 
Fortezza da Basso Firenze), 
Chianti Classico Collection 
(11-12, Stazione Leopolda 
di Firenze), Anteprima 
Vernaccia di San Gimignano 
(10 e 13 febbraio, San 
Gimignano), Anteprima Vino 
Nobile di Montepulciano (9-
11 febbraio, Montepulciano), 
Benvenuto Brunello 2019 (15 
e 16 febbraio, Montalcino).

toscAnA. la terza regione esportatrice italiana punta 
sull'estero con buyWine e primAnteprima

a cura di Gianluca Atzeni

Per la Toscana, terza regione italiana 
esportatrice di vino (dopo Veneto e 
Piemonte), si apre un mese partico-
larmente importante che, come ogni 
anno e da nove anni a questa parte, la 
metterà sotto i riflettori della stampa 
mondiale. BuyWine e Anteprime di To-
scana rappresentano una vetrina mol-
to attesa per i risvolti commerciali e 
d'immagine che restituiscono ai parte-
cipanti. Nonostante la formula venga 
messa in dubbio da più parti, i consorzi 
di tutela e i produttori dimostrano, con 
la loro partecipazione, di credere nelle 
potenzialità di questa kermesse, che 
parte venerdì 8 febbraio. 

La vetrina B2B consentirà a 200 buyer 
selezionati da PromoFirenze (che col-
labora con Regione Toscana all'even-
to) di incrociare 215 cantine toscane: 
Germania, Scandinavia, Stati Uniti, 
Canada e Giappone nell'edizione 2019 
con le new entry Macao, Malesia, Ar-
gentina, Cile, Filippine, India, Albania, 
Slovenia e Spagna. Sette i tour che por-
teranno i buyer sui territori e, in par-
ticolare, in quelli del Chianti Classico, 
Chianti, Vernaccia di San Gimignano, 
Terre di Pisa, Montecarlo, Colline Luc-
chesi e Strada del vino dei colli di Can-
dia e di Lunigiana.

Dieci i consorzi di tutela presenti 
alla collettiva di PrimAnteprima, 
che metterà in mostra le annate 
appena immesse sul mercato del-
le Dop Carmignano, Colline Lucchesi, 

Maremma Toscana, Montecarlo, Mon-
tecucco, Orcia, Pitigliano e Sovana, 
Terre di Pisa, Val di Cornia e Valdarno 
di Sopra. Sui 60 mila ettari vitati della 
Toscana (Siena ne detiene 19,8 mila e 
Firenze 16,8 mila), il 92% è dedicato 
ai vini a denominazione (Docg o Doc), 
per un totale di 1,6 milioni di ettolitri, 
di cui il 93% rosso, mentre quelli a Igp 
contano 666 mila ettolitri per il 75% 
rosso.

PrimAnteprima, in particolare, segne-
rà l'esordio ufficiale del Consorzio Ter-
re di Pisa, con 9 cantine partecipanti 
e 14 buyer internazionali che visite-
ranno il territorio. La locale Camera 
di commercio ha messo a disposizio-
ne 20mila euro per la fase di startup 
dei consorzi di tutela delle produzioni 
agricole di qualità. Valter Tamburini, 
che guida la Doc Terre di Pisa, sceglie di 
fare un appello tutti i soggetti interes-
sati al progetto “per aiutarci a sostenere 
lo sforzo economico a cui stiamo facendo 
fronte, consapevoli del fatto che aumen-
tando la risorse a disposizione saremo in 
grado di raggiungere obiettivi ancora più 
ambiziosi”. 

Tra i grandi consorzi non mancherà 
quello della Doc Maremma Toscana, la 
terza per superfici rivendicate (1.930 
ettari, +212 sul 2017) dopo Chianti 
e Chianti Classico. Se nel 2018 la rac-
colta è stata migliore dell'anno prima 
(123 mila quintali contro 80 mila) non 
altrettanto si può dire per gli imbot-
tigliamenti che, come spiega il presi-

dente Francesco Mazzei, hanno subi-
to l'effetto di un 2017 scarso (-30%), 
attestandosi sui 5,7 milioni di pezzi, 
ovvero in linea col 2017. Quattro bot-
tiglie su dieci della Doc Maremma sono 
esportate: “La quota export dovrebbe 
essere del 60% e stiamo lavorando per 
questo”, ha detto Mazzei. Ma il consor-
zio non dimentica l'Italia. L'11 marzo 
prossimo è previsto il primo evento de-
dicato a trade e ad appassionati che si 
intitola 'MareMMMa' (con i cugini del 
Montecucco e del Morellino) al Gra-
naio Lorenense, ad Alberese (Grosse-
to). “Giusto mettere assieme le forze per 
un evento collettivo diverso”, sostiene 
Claudio Tipa, presidente del Consorzio 
Montecucco (1,2 mln di bottiglie), che 
sul ruolo di PrimAnteprima aggiunge: 
“Per il nostro consorzio, le anteprime han-
no sempre avuto risvolti positivi sul lato 
economico. Quest'anno parteciperemo 
con 30 produttori”. 
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vitigni. foglia tonda, quale opportunità per questa varietà riscoperta in toscana?
Si è svolto a Trequanda, alla Fattoria del Colle, 
il primo Forum del Foglia Tonda, un vitigno 
riesumato dall'oblio e nuovamente impianta-
to in piccole parcelle di vigneto a partire dal-
la fine degli anni Novanta. Donatella Cinelli 
Colombini, l'organizzatrice del Forum - che 
in questi anni ha valorizzato il vitigno pro-
muovendone la conoscenza e la diffusione 
- ha trovato 18 cantine produttrici di Foglia 
Tonda, diffuse in vari areali delle Toscana. Al 
momento, non si hanno notizie di altre aziende (in Umbria e 
nelle Marche), dove la varietà risulta idonea alla coltivazione. 
Complessivamente si stima che la superficie vitata totale di 
Foglia Tonda - chiamato così per la forma a padella della fo-
glia - sia di circa 20 ettari, di cui poco meno di 10 erano rap-
presentati in degustazione. Sulla sua storia non si sa molto, se 
non che il noto ampelografo Rovasenda dichiarava di averlo 
trovato (1877) nei vigneti del Castello di Brolio. Più di recente 
(1964) è stato reperito in Chianti dai professori Breviglieri e 
Casini. Da un punto di vista genetico (Dna), ha un rapporto 
con il Sangiovese di cui viene considerato discendente diretto. 
Come si legge nel libro "La Stirpe del Vino-Nobili ascendenze 
e incroci bastardi dei vini più amati" di Attilio Scienza e Sere-
na Imazio: "Il Sangiovese ha figli sparsi un areale piuttosto am-
pio. Le parentele di primo grado (genitore-figlio) riguardano, non 
solo i vitigni minori della Toscana (un paio di Morellini, Vernaccia 
nera del Valdarno, Foglia Tonda), ma soprattutto varietà ben note 

dell'Italia Meridionale come il Gaglioppo, il Perricone, il Frappato, 
il Nerello mascalese e altri minori siciliani".

Attualmente risultano iscritti al Registro nazionale delle 
varietà 3 cloni (Università di Firenze; Consorzio Agrario di 
Siena; Cra-Vic di Arezzo). Tra i caratteri distintivi la buo-
na resistenza alla peronospora, alla botrite e in parte 
anche all’oidio. Utilizzato sia in blend sia in purezza, l'uva 
garantisce ricchezza di polifenoli, buon tenore acido e discre-
ta potenzialità d’invecchiamento. Il rischio è la produzione 
generosa - fondamentale la potatura verde - e l'eccessiva ma-
turazione delle uve, che lo rendono sgraziato. I vini in purez-
za hanno colore rubino molto intenso, speziati, fruttati con 
un buon tenore di acidità. La Doc Orcia schiacciata sul san-
giovese, pur prevedendo il suo impiego, ha perso l'occasione 
di far diventare il Foglia Tonda il vitigno caratterizzante della 
denominazione. A grande richiesta, il Forum l'anno prossi-
mo si dovrebbe replicare. – A. Gabb.

DiRiTTO ViTiViniCOLO. il marchio distintivo e il caso “adegaborba.pt” 
Sono sempre più rilevanti nel mercato vitivinicolo le questioni che attengono al marchio di impresa. La 

sua legislazione è complessa, perché coinvolge sia la normativa europea che quella dei singoli Stati, 
che non sempre sono coincidenti (ricordiamoci che laddove la normativa nazionale sia in contrasto 
con quella comunitaria, sarà compito del giudice nazionale disapplicare la prima). Il marchio, nel 
mondo commerciale, assume rilevanza strategica, perché è il segno che distingue i prodotti o i servizi 

di un’impresa da quelli di altre imprese. È questa la sua caratteristica principale: deve essere “distintivo”. È 
nullo il marchio che non sia distintivo o che abbia caratteristiche tali per cui possa essere considerato “generico” e, come 
tale, indurre confusione nel destinatario: a quest’ultima specie appartiene l'’indicazione geografica (ad es. “Spagna”) 
ovvero un’indicazione geografica qualificata (Dop o Igp, ad es. “Barolo”), a meno che questa non sia successiva alla 
registrazione del marchio stesso. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-629/17, decisa il 6 dicembre 
2018, si è recentemente pronunciata su un ricorso presentato dal produttore portoghese J. Portugal Ramos Vinhos 
contro il marchio registrato “Adegaborba”, sul presupposto che la parola “adega” significa genericamente “cantina” e la 
denominazione “Borba” corrisponda a un’indicazione geografica. Ma non è tutto. La registrazione può essere rifiutata 
o, se già avvenuta, annullata, anche quando il marchio coincida con una caratteristica del prodotto o del servizio. La 
Corte di Giustizia ha preso atto che il termine “adega” ha due significati nella lingua portoghese. Il primo corrisponde a 
un locale sotterraneo in cui viene conservato il vino. Il secondo rinvia a locali o ad impianti in cui si svolge il processo 
di elaborazione di prodotti vitivinicoli. In entrambi i casi, tuttavia, i termini sono meramente descrittivi del prodotto e, 
come tali, censurabili, in quanto non “distintivi”. Tradotto in termini più comprensibili, a titolo di esempio, la Corte di 
Giustizia si sarebbe (forse) pronunciata nella medesima maniera in presenza di un marchio commerciale registrato 
semplicemente come “Cantina Milano” sempre, beninteso, che il ricorso fosse stato sollevato entro cinque anni dalla 
registrazione del marchio stesso. Coloro i quali intendono registrare un marchio, dunque, debbono prestare grande 
attenzione al suo contenuto, che deve distinguere il prodotto o il servizio senza indulgere in elementi descrittivi.

– Giulia Gavagnin, esperta in diritto ambientale e agroalimentare - avv.giuliagavagnin@gmail.com
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prosecco. l'Asolo Docg supera i 12 milioni di bottiglie.  
serena: “raddoppiata anche la produzione di montello”

di 2.100 ettari, che comprende sia i vi-
gneti a bacca bianca sia quelli a bacca 
rossa, e rappresenta solo il 9% dell’in-
tera superficie dell'intera Doc Asolo 
Montello. E dal 2014 a oggi, fa sapere 
il consorzio, quella del Montello Docg è 
passata da 3 mila a 51 mila bottiglie; e 
tra 2018 e 2017 il dato è raddoppiato.

L'intero distretto produttivo conta 629 
viticoltori, 94 vinificatori e 55 imbot-
tigliatori (di cui 33 non iscritti al con-
sorzio).

anno

2013

2014

2015

2016

2017

2018

numero bottiglie

1.187.465

2.958.123

5.269.335

7.741.691

10.674.393

12.000.000

Imbottigliato ('13-'17 e stime '18)

fonte Consorzio di tutela Doc Asolo Montello

Doc siciliA. il direttore lunetta  
lascia il consorzio. una nuova carica all'orizzonte?
Maurizio Lunetta (foto), direttore generale del Consor-
zio di Tutela Vini Sicilia Doc, ha rassegnato le sue 
dimissioni dall'incarico. L'agronomo nisseno, ex 
dirigente della Confederazione italiana agricol-
tori Sicilia, era stato nominato all’unanimità 
dal cda presieduto da Antonio Rallo nel giugno 
2015. Lo scarna nota del Consorzio – appena 
5 righe – non dà nessuna spiegazione sulle mo-
tivazioni dell'abbandono, tanto più che Lunetta 
lascia dopo aver raggiunto sia l'obbiettivo di 80 mi-
lioni di bottiglie certificate dalla Doc (erano 29 milioni 
nel 2017) con l'esplosione dei monovitigni Grillo (15 milioni) e Nero d'Avola (40 
milioni), sia dopo aver ottenuto, a partire dal 2021, il collarino con il contrassegno 
di Stato da apporre sulle bottiglie. Insomma, lascia una denominazione in grande 
salute e in forte crescita. "Lunetta supporterà la Doc Sicilia nel periodo di tempo ne-
cessario agli adempimenti legati alla nomina del nuovo direttore generale", dicono dal 
Consorzio.

Tra i problemi impellenti da affrontare, la gravissima crisi in cui versa l’Istituto 
regionale dei vini e degli oli siciliani (Irvos), che come ente garantisce i controlli e 
la certificazione dei vini Doc Sicilia. Con i dipendenti da 5 mesi senza stipendio e 
con i conti correnti bloccati per effetto di un contenzioso legale con Veronafiere. 
A rischio anche le analisi sui vini e la certificazione. Al momento l'ex direttore 
generale non vuole rilasciare dichiarazioni ma si attendono novità nei prossimi 
giorni: sullo sfondo ci potrebbe essere una nuova prestigiosa nomina. – A. Gabb.

imbottigliatori 
in crescita: 
+250 imprese dal 2010 
Dal 2010, la Sicilia conta oltre 
250 aziende vitivinicole imbot-
tigliatrici in più, che hanno rag-
giunto quasi le novecento unità. 
Con Trapani prima provincia 
(293) seguita da Catania (oltre 
200) e da Agrigento e Messina, 
entrambe a 80. 

La fotografia, scattata dall'Osser-
vatorio delle aziende vitivinicole 
siciliane, condotto da Sebastiano 
Torcivia (ordinario di Economia 
aziendale dell'Università di Pa-
lermo), restituisce un comparto 
in salute. In crescita il vino con-
fezionato, per un equivalente in 
bottiglie di circa 175 milioni, ri-
ferito alle aziende con sede nell'i-
sola, a cui si aggiungono i 60 mi-
lioni circa relativi alle aziende con 
sede legale fuori regione.

Il dato era in qualche modo atteso, 
considerato il trend dei primi mesi 
del 2018 e la continua progressione 
del Prosecco sui mercati nazionali e 
internazionali. E per l'Asolo Docg, la 
più piccola delle tre denominazioni 
appartenenti alla famiglia del Prosec-
co, l'anno appena terminato si chiude 
con un record di produzione: oltre 12 
milioni di bottiglie, che indicano come 

dal 2013 al 2018 i volumi si siano decu-
plicati. Armando Serena (foto), presi-
dente del consorzio di tutela veneto, 
si dice soddisfatto ma avverte: “Per 
noi, è altrettanto fondamentale la tutela 
dell’ambiente, del territorio e la promo-
zione delle varietà storiche che vi si trova-
no, come Cabernet e Merlot, uvaggio alla 
base del Montello Docg”. Nata nel 2011, 
conta una superficie vitata di poco più 
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obituArY. ricordando 
lucia bazzocchi sanjust
È morta a Roma 
Lucia Bazzoc-
chi Sanjust, 
guida e ispi-
ratrice della 
Fattoria di 
Petrolo, sto-
rico marchio 
del Val d'Arno di 
Sopra, fucina di gran-
di vini pluripremiati da Vini d'Italia – ha 
la stella di chi ha ricevuto i Tre Bicchieri 
almeno 10 volte - tra cui spiccano Gala-
trona, il Torrione e il Bòggina.

L'azienda è presente nella guida Vini 
d'italia sin dal 1992, quando fu se-
gnalata per la prima volta con il Chian-
ti 1990, allora venduto al pubblico per 
meno di cinquemila lire (2,58 euro). Un 
vino assai piacevole che conquistò anche 
l'Oscar dell'Almanacco del BereBene. Da 
quel momento in poi l'azienda è stata una 
presenza fissa nella Guida. Il nuovo cor-
so aziendale si deve alle scelte effettuate 
da Lucia Sanjust nella seconda metà degli 
anni Ottanta, quando optò insieme al fi-
glio Luca, per la specializzazione in vini 
di alto profilo, avvalendosi dei consigli 
di Giulio Gambelli, storico personaggio 
del vino toscano, a cui si deve l'idea di 
piantare, oltre al Sangiovese (Torrione e 
Bòggina), del Cabernet Sauvignon (Cam-
po Lusso) e del Merlot. Il vino simbolo 
di Petrolo, il Galatrona, nasce proprio da 
queste uve merlot coltivate nel territorio 
del Val d'Arno di Sopra, confinante con il 
sud est del Chianti Classico, caratteriz-
zato dalla presenza di galestro, alberese 
e arenaria con argilla. Oggi la proprietà, 
compresa tra i 250 e i 500 metri slm, si 
estende su 272 ha, di cui 30 a vigneto spe-
cializzato,18 ha ad oliveto specializzato, 
10 a seminativi e la rimanente superfi-
cie a bosco. Lucia Sanjust ha partecipato 
sino all'ultimo alla gestione dell'azienda, 
con la sensibilità, la passione e l'intuito 
che l'hanno sempre guidata nelle scelte e 
che hanno condotto al successo Petrolo. 
Riposi in pace. A Luca e alla famiglia, le 
più sentite condoglianze.

cAntine europA. cambio ai vertici dopo 19 anni: 
arriva nicolò vinci

Cambio della guardia in Cantine Europa, una delle più 
grandi realtà vitivinicole della Sicilia, con ricavi con-
solidati di 31,8 milioni di euro. Il nuovo consiglio di 
amministrazione della cooperativa di Petrosino, in 

provincia di Trapani, ha scelto il suo presidente. Si trat-
ta di Nicolò Vinci (foto), 37 anni, agronomo di Marsala, 

che succede a Eugenio Galfano, che aveva guidato la cantina per 19 anni. 
Oltre 6 mila ettari vitati, 2.100 soci, estesa tra le province di Tra-
pani, Agrigento e Palermo, per Cantine Europa si parla di nuovo corso, 
all'insegna dell'innovazione e della centralità dei soci. Il consiglio di ammi-
nistrazione si compone di giovani del territorio che dovranno cogliere le 
sfide del rinnovamento e del riposizionamento della cantina nel nome della 
sostenibilità ambientale e sociale.

Cantine Europa è attualmente il primo produttore al mondo di Grillo, uno 
degli alfieri della Doc Sicilia assieme al Nero d'Avola. Nel 2018, gli imbotti-
gliamenti ammontano a 2,1 mln di bottiglie a cui si aggiungono 3,3 milioni di 
pezzi in brik. Cantine Europa ha creato il progetto “Sibiliana” (che sui ricavi 
totali vale 6,1 milioni di euro) per valorizzare al meglio le produzioni imbotti-
gliate del gruppo, con lo sguardo ai mercati esteri dove viene venduto il 43% 
dei volumi riguardanti tale progetto. “La parola territorio vuol dire per noi senso 
di appartenenza” ha dichiarato il neo presidente Vinci “ma anche valore da pre-
servare e far crescere nel tempo. Per questo, lavoreremo per redigere un nuovo piano 
industriale e commerciale non facendo mai mancare un forte spirito di condivisione 
e di comunicazione”. – G. A.

bilAnci. villa sandi sfiora i 94 milioni di euro. 
moretti polegato: “in 5 anni +50%”
Una crescita dei ricavi 
pari al 50% in cinque anni 
per Villa Sandi, produtto-
re di Prosecco in Veneto e 
Friuli Venezia Giulia. L'a-
zienda veneta, che espor-
ta il 60% dei suoi vini, ha 
chiuso l'anno 2018 con 
un fatturato di 93,9 mi-
lioni di euro e registran-
do un +8,6% sul 2017. “A 
fine 2014 il nostro fatturato era di 62 milioni di euro” ricorda il presidente Gian-
carlo Moretti Polegato “e oggi si attesta a quasi 94 milioni di euro, segnando una 
crescita di oltre 50% in soli 5 anni”. 

Nel dettaglio, le vendite domestiche crescono dell’8%, l’Europa del 2% 
mentre nel resto del Mondo il dato è di +20,1%. Bene in particolare Stati 
Uniti, Canada, Australia, Russia, Sudamerica (con il Messico in testa) e Nuova 
Zelanda. Sul fronte investimenti, il 2018 ha totalizzato una spesa di 8,9 mi-
lioni di euro, pari a poco meno del 10% del fatturato annuale, con cui si è am-
pliato lo stabilimento di Crocetta del Montello ed è stata costruita una nuova 
linea di imbottigliamento. Per quanto riguarda il campo energetico, la cantina 
sarà pressoché autonoma grazie all’energia della centrale idroelettrica e dai 
pannelli fotovoltaici dell’azienda, le cui tenute si estendono per 160 ettari.
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EnO MEMORAnDUM
SPECiALE ViniTALy

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 

18 febbraio 
 gaStronomix
canaveSe 
e monferrato
wine&food  
città di ivrea, Vercelli, asti 
fino al 23 febbraio

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 

2 marzo
 feSta delle donne 
del vino 
in tutta italia  
fino al 9 marzo 

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/

EnO MEMORAnDUM
eventi. il 30 marzo al via la terza 
edizione di taste Alto piemonte  
Terza edizione per Ta-
ste Alto Piemonte, 
rassegna dedi-
cata alle eccel-
lenze vinicole 
e gastronomi-
che delle quat-
tro province 
di Novara, Biella, 
Vercelli e Verbano 
Cusio Ossola. L'appun-
tamento al Castello Visconteo di Novara è per 
il 30-31 marzo e 1 aprile. Previsti degustazioni, 
seminari di approfondimento sulle Doc, realizza-
ti con Ais Piemonte e Sesia Val Grande Unesco 
global geopark. 

Il format non cambia. Il sabato 30 marzo (ore 11-
15) l'apertura è riservata agli operatori di settore 
e dalle 15 alle 19 al pubblico. Domenica 31 marzo 
l'apertura è per il pubblico dalle 10 alle 20. Men-
tre lunedì 1 aprile l’ingresso alle sale del castello 
è riservato esclusivamente agli operatori e ai pro-
fessionisti del settore. La kermesse è organizzata 
dal Consorzio di tutela nebbioli Alto Piemonte 
col sostegno di Regione Piemonte, il patrocinio 
del Comune di Novara, il supporto delle Camere 
di commercio di Novara, Biella e Vercelli, dell'Atl 
Novara e di Fondazione Castello di Novara.

mailto:sottile@gamberorosso.it
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GRAnDi CAnTinE iTALiAnE. Friuli Venezia giulia/1

Le grandi
cantine del 

Friuli Venezia Giulia

Tenuta di Angoris

loc. Angoris, 7 | Cormòns (GO)

6 www.angoris.it | ( 0481 60923

La Tenuta di Angoris vanta una proprietà che si estende nelle zone vitivinicole più 
vocate del Friuli Venezia Giulia: fondata nel 1648, è da sempre un punto di riferimen-
to nel territorio, ed è stata capace di coniugare numeri importanti con un elevato 

livello qualitativo. La famiglia Locatelli ha saputo sviluppare le potenzialità dell’azienda, 
pilotandola ai vertici dell’eccellenza regionale. Grandi meriti vanno attribuiti alle capacità 
imprenditoriali di Marta che, con il supporto dello staff coordinato da Alessandro Dal 
Zovo, ha impresso l’accelerazione necessaria per il salto di qualità.  

Collio Pinot Grigio ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:
È un bianco dai riflessi ramati, caratterizzato da un olfatto in cui si rincorrono richia-

mi di fiori gialli, albicocche e arance candite. Elegante e ricco, per la sua aromaticità 

è perfetto con il vitello tonnato.

         

Collio Bianco Giulio Locatelli Ris. '16

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Esprime eleganti sentori di salvia, timo e acacia. Minerale e sapido, possiede una 

buona struttura che facilita la beva e lo rende armonioso. L’abbinamento con le pie-

tanze a base di pesce crudo è pressoché perfetto.

         
         

FCO Merlot Ravòst Giulio Locatelli Ris. ‘15

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Quasi impenetrabile al colore il Ravòst, da merlot in purezza, è ampio, speziato e 

caratterizzato da una leggera nota fumé. Robusto e morbido, seduce per i suoi tannini 

per nulla spigolosi. Saprà esaltarsi con tagliatelle al ragù di cinghiale.
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DAL MoNDo

C
on una scatola di sardine; con un po' d'o-
lio e il carciofo crudo; con un uovo sodo. 
Fa discutere in Francia, l'immagine di 
uno Champagne popolare, adatto a tut-

te le occasioni, soprattutto a quelle informali, che 
strizza l'occhio alle generazioni dei più giovani, 
in particolare a quelli tra i 25 e i 45 anni. Quattro 
milioni di euro messi a disposizione per tre anni 
per una campagna di comunicazione, partita nell'e-
state 2018, che ha acceso le discussioni fra i tran-
salpini. Un vino d'élite, un fine wine, che scende 
a compromessi rispetto all'immagine sacralizzata 
che volutamente dà di sé, per incontrare quelle fa-
sce di pubblico che delle bollicine più note al mon-
do, Francia compresa, conoscono poco o niente: i 
millennial. 
“Réservé a toutes les occasions”, recita il claim 
creato dall'agenzia di comunicazione M&C 
Saatchi Gad per il Syndicat général des vignerons 

(Sgv), che ha promosso l'iniziativa per far fronte al 
costante calo di vendite registrato da alcuni anni. 
Manifesti, promozioni social, passaggi mediatici a 
360 gradi, degustazioni nei wine bar. Una réclame 
molto robusta, che ha ricevuto anche dei ricono-
scimenti (ultimo il “Grand prix stratégies du luxe 
2018”, a dicembre scorso, come miglior campagna 
integrata), ma che non ha trovato le simpatie delle 
grandi maison, le aziende più importanti, che prefe-
riscono ben altro, vedendo in questo tipo di marke-
ting un'arma a doppio taglio: un messaggio così ge-
nerico non sarebbe in grado di creare valore attorno 
al prodotto. Gli ideatori degli spot hanno scelto la 
via della rottura, dello shock, per veicolare il mes-
saggio. Di sicuro hanno colpito la sensibilità dei big 
champenois. E se colpiranno anche i consumatori si 
vedrà più avanti: intanto, i primi risultati nei wine 
bar sono buoni. Che sia anche un modo per frenare 
l'avanzata del Prosecco Made in Italy? – G. A.

FRANCIA. La nuova “veste” 
dello Champagne che fa discutere
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iL MiO EXPORT. rosario Di maria – cantine ermes
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1  Qual è la percentuale di export 
sul totale aziendale?
Il gruppo Cantine Ermes – Tenute Ore-
stiadi, negli ultimi anni, ha incremen-
tato significativamente la sua presen-
za nei mercati internazionali: il 2018 
è stato chiuso con una quota del 30% 
circa. 

2  Dove si vende meglio e dove 
peggio e perché?
Venticinque sono già i Paesi dove ab-
biamo “collocato la nostra bandiera”; 
dall’Australia al Canada, dal Giappone 
agli Usa passando dall’Europa. Ottimo 
il feedback che arriva dai mercati Scan-
dinavi, in particolare dalla Svezia. Si fa, 
invece, più fatica a costruire nei mercati 
“giovani” dal punto di vista dei consumi 
del vino italiano: dalla Cina ad alcuni 
dell’Est Europa. Ma non demordiamo. 

3  Come va con la burocrazia?
Tutte le realtà dinamiche, abituate a 
pensare ed agire in velocità, hanno dif-
ficoltà con le lungaggini burocratiche. 
Tuttavia, cerchiamo di applicare l’ap-
proccio del problem solving. D'altron-
de, Ermes, da cui prendiamo il nome, 
era il dio dell’operosità!

4  Come promuovere il vostro 
vino sui mercati internazionali?
Raccontandolo. Raccontando il patri-
monio di territori, di vitigni e di espe-
rienze. La nostra realtà, le nostre linee 
di prodotto e i nostri brand hanno ca-
ratteristiche identitarie nette, facil-
mente riconoscibili, che permettono di 
identificarci immediatamente: siamo 
siciliani, siamo giovani, siamo contem-
poranei e con i nostri vini e i nostri pro-
getti vogliamo raccontare una Sicilia 
diversa rispetto agli stereotipi comuni. 
Una parte di Sicilia, dove vino&arte 
sono insieme, in maniera indissolubile, 
motori di sviluppo di una comunità.

 Cantine Ermes - Santa Ninfa - Trapani - cantineermes.it
nel prossimo numero

astoria vini
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E L’AmARoNE 
gIoCA LA CARtA 
dELL'ENotuRIsmo

 a cura di Loredana sottile



A
marone: cos'era e cos'è. Quasi 30 anni fa i pro-
duttori hollywoodiani del film “Il silenzio degli 
Innocenti” decisero di sostituire, in una battu-
ta di Anthony Hopkins, il termine “Amarone” 

(citato nell'omonimo romanzo di Thomas Harris), con il 
più conosciuto Chianti. Oggi non succederebbe più. E non 
succederebbe perché parliamo di una denominazione che, 
nel corso di un decennio, si è affermata come una delle più 
conosciute all'estero. In questo momento, infatti, l'export 
del rosso veneto vale il 65% delle vendite, mentre il giro 
d'affari complessivo è di 334 milioni di euro. E il forte ri-
chiamo internazionale è testimoniato anche dalle nume-
rose presenze (200 solo i giornalisti esteri) a Palazzo della 
Gran Guardia di Verona , dove dal 2 al 4 febbraio si è svolta 
l'Anteprima 2015. 

iL MERCATO ESTERO
“Enoturismo, ricambio generazionale, valore fondiario, redditi-
vità per ettaro sono tutte le voci da cui vengono segnali positivi” 
ha detto il presidente del Consorzio tutela vini della Val-
policella Andrea Sartori “tuttavia, c'è ancora tanto da fare, 
soprattutto sui mercati esteri”. Non dimentichiamo, infatti, 
che l'Amarone viene da un anno non facile. Se, nel 2018, 
sono state buone le performance sul mercato interno (+4%) 
con notevoli crescite nell'Horeca, l'export ha subito una pic-
cola battuta d'arresto, che ha fatto registrare un saldo 

incoming sul territorio 
e posizionamento premium 
sono gli obiettivi 
a cui punta la Docg 
della Valpolicella. 
in chiaroscuro l'export, 
che risente dalla scarsa 
vendemmia 2014. 
e intanto, Verona si candida 
a diventare la città del vino 
italiana e ad ospitare 
il prossimo convegno onu 
sul wine tourism

››

Un'economia sempre più under 40
Un giro d'affari di 600 milioni di euro per quella 
che viene definita l'economia dell'Amarone nei 19 
comuni della Valpolicella. Dei 1736 soci produttori 
del Consorzio (che ha la rappresentatività dell'80% 
delle aziende che utilizzano la denominazione), oltre 
la metà ha dimensioni che non superano i 2 ettari. 
La più grande realtà è quella della Cantina sociale 
di Soave, che da sola annovera quasi la metà della 
produzione. 
Tra i fenomeni più interessanti e recenti, si segnala il 
numero in crescita delle imprese vinicole under 40 
che, negli ultimi sei anni, è quasi raddoppiato (+91%; 
dati Avepa). “Un trend che si spiega in diversi modi” 
argomenta il direttore del Consorzio Olga Bussinello 
“Si tratta sia di giovani che arrivano da fuori per 
investire in questa zona, sia di proprietari terrieri 
che decidono di dedicarsi ai vigneti, ma soprattutto 
di seconde e terze generazioni di produttori che 
portano avanti il lavoro fatto da chi li ha preceduti: 
il ricambio generazionale da queste parti è molto 
frequente”. Il motivo per cui i giovani investitori sono 
così attirati dall'Amarone è presto detto: “Parliamo 
di un territorio dove il valore fondiario, può arrivare 
a 500 mila euro e dove le uve raggiungono prezzi 
molto alti: fino a 24mila euro ad ettaro”.
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La vendemmia 2018
I riflettori adesso sono puntati sulla vendemmia 
2018: un'annata abbondante. Anche troppo rispet-
to alla penuria del 2017. Situazione che costringerà 
produttori e consorzio a gestire la quantità per evi-
tare pericolose oscillazioni al ribasso. Ma il diret-
tore del Consorzio Olga Bussinello rassicura: “Non 
temiamo flessioni sul prezzo”. 

2015, un'annata da ricordare
Secondo i degustatori presenti all'Anteprima di Verona, la 2015 passerà alla storia della denominazione, come 
una delle migliori annate di sempre. “Ciò che si evidenzia” recita la nota tecnica di Diego Tomasi, del Crea di 
Conegliano “è l’eleganza organolettica, che ha accomunato tutti i settanta campioni degustati, data da una 
forte complessità aromatica sostenuta da un corpo giovane e nervoso”. 
Per il direttore del Consorzio Olga Bussinello “Con il 2015 l’Amarone ha raggiunto la sua piena eleganza e ma-
turità di stile aromatico e gustativo grazie a una combinazione di condizioni climatiche ideali occorse: un’estate 
molto calda, sostenuta da seppur scarse ma regolari precipitazioni”.

negativo (-6%) a tutta la denominazione (fonte Wine 
Monitor-Nomisma). “Una fase di flessione congiunturale su al-
cuni mercati tradizionali e ormai maturi dopo anni di crescita” è 
la spiegazione di Sartori, che preferisce guardare “ai segnali 
interessanti raccolti in Paesi che rappresentano il futuro della 
denominazione, Asia in primis”. 
Nello specifico, c'è da dire, che la 2014 (uscita sul mercato 
lo scorso anno) è stata un'annata difficile sul piano della 
qualità (“trattata dalla critica un po' peggio di quanto meri-
tasse”, commenta il presidente), ma anche poco generosa 
sulle quantità, registrando un -4,6% nell'imbottigliato. Si 
giustifica, anche così, il rallentamento in alcuni mercati-
chiave, come Germania (-40%) e Canada (-4%). Sebbene, 
di contro, continuino a crescere gli Usa (+3%) e il Regno 
Unito che, nonostante il fantasma della Brexit, è salito del 
15% a valore. 

ObiETTiVO, EnOTURiSMO
Intanto, la Docg veronese può giocarsi altre due carte vin-
centi: l'enoturismo e il posizionamento premium. Per 
quanto riguarda la prima attività, infatti, le presenze in 
Valpolicella (Verona esclusa) sono cresciute nel triennio 
2015-2017 del 21% (dati del Sistema Statistico Regionale): 
il doppio rispetto alla media complessiva regionale. E i ri-
sultati si vendono già dalla dinamicità delle vendite dirette 

fonte: Osservatorio dei Vini della Valpolicella – Wine Monitor

in cantina. “Ma non bisogna accontentarsi” mette in guardia 
il presidente Sartori “oggi, infatti, su 17 milioni di incoming 
nella provincia di Verona, ben 13 milioni riguardano il Lago 
di Garda e solo 300 mila le cantine”. Cosa si può fare di più 
per intercettare i tanti turisti che arrivano sul territorio? 
“Dobbiamo cambiare la nostra comunicazione” continua il 
presidente-produttore “probabilmente abbiamo iniziato tardi 
a credere in questa attività: anch'io ho iniziato ad aprire le por-
te della mia cantina solo tre anni fa. Adesso, il prossimo passo 
sarebbe mettere tutto in rete con tutti gli attori interessati, a 
partire dalle agenzie turistiche”. 
Intanto, però, proprio dal convegno “Brand, valore, export 
e turismo” di Verona, il ministro delle Politiche Agricole e 
del Turismo Gian Marco Centinaio (alla sua seconda 

I mercati di export dell’Amarone della Valpolicella (% sui valori, 2018)
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QUESTiOnE Di PREzzi
Una questione cruciale del sistema-Amarone è quella del 
prezzo. Nel corso degli anni, il rosso veronese è riuscito a 
posizionarsi su fasce di mercato medio-alte, ritagliandosi 
un posto di tutto rispetto tra i vini italiani di prestigio. Seb-
bene succeda ancora e di frequente di trovarlo al supermer-
cato (soprattutto all'estero) sotto i 10 euro. Non di rado è 
soggetto a imitazione (stessa sorte che negli ultimi tempi 
sta toccando anche al Ripasso, a mano a mano che ne au-
menta la notorietà), tanto che il Consorzio, qualche mese 
fa, ha siglato un protocollo di cooperazione con l' Ispettora-
to centrale della tutela della qualità e della repressione fro-
di dei prodotti agroalimentari del Mipaaft, per ostacolare 
le vendite di queste denominazioni sui canali e-commerce. 
Nell'ultimo rapporto dell'Icqrf, fresco di stampa, sono indi-
cati solo per il 2018 e solo per il comparto online,160 inter-
venti sui wine kit di Amarone e 14 sulle bottiglie, che hanno 
interessato dei mercati-chiave, quali il Canada, gli Usa e il 
Regno Unito.
Imitazioni a parte, una buona notizia viene da altri due 
mercati a cui si guarda con molta attenzione: gli Usa e la 
Cina. Secondo Wine Intelligence, infatti, Valpolicella e 
Amarone sono entrati nelle preferenze dei consumato-
ri premium a stelle e strisce (per lo più uomini under 30, 
disposti a spendere per una bottiglia oltre 20 dollari) che, 
dopo i vini californiani e prima di quelli francesi, mettono 
in cantina denominazioni italiane. In particolare, il 59% dei 
consumatori di alta gamma si rivolge al quartetto Valpo-
licella-Amarone-Chianti-Prosecco. Diversa la situazione in 
Cina, dove i premium drinker arrivano a spendere anche di 
più: 500 rmb (65 euro) e sono per lo più over 30, che scelgo-
no prevalentemente vino cinese e francese, ma dimostrano 
sempre più attenzione per i vini italiani. Con la Valpolicella 
che vede migliorare la sua penetrazione (6% di bevitori pre-
mium) e l'Amarone che rimane stabile al 6%. 

›› comparsa a fianco del Consorzio veronese) ha fatto sa-
pere che la legge sull'enoturismo, da tempo nel cassetto, è 
in dirittura d'arrivo. Non solo: ha annunciato che l'Italia è 
stata scelta per il prossimo convegno mondiale sul turismo 
del vino, organizzato dalla World Tourism Organization 
dell’Onu, che si terrà nel 2021. “Ragioneremo su dove ospi-
tare l'evento” ha detto Centinaio, in quel di Verona, chissà 
se pensando proprio alla città di Romeo e Giulietta e di Vi-
nitaly. Il Consorzio ci spera e, approfittando della presenza 
del Ministro all'Anteprima, ha lanciato la candidatura del 
comune scaligero, promuovendo un gioco di squadra con le 
forze imprenditoriali: “Penso” ha detto Sartori “che Verona 
possa essere considerata la città italiana del vino perché concen-
tra tutti gli asset di una filiera che va dalla produzione fino al 
turismo. Per questo abbiamo l’ambizione di candidarci ad essere 
il riferimento dell’enoturismo in Italia”. 
Un invito subito raccolto dal direttore generale di Verona-
fiere, Giovanni Mantovani: “La fiera con Vinitaly è pronta a 
fare la propria parte assieme alle altre istituzioni; crediamo che 
un evento del genere possa rafforzare ulteriormente la centrali-
tà del Veneto e in particolare di Verona, prima provincia italiana 
per export di vino e sede della maggiore manifestazione al mon-
do del vino del nostro Paese”.
Oltretutto, sempre in ottica turistica, c'è ancora un altro co-
niglio da tirar fuori dal cilindro: la candidatura Unesco per la 
tecnica di appassimento dell'Amarone. “È un progetto su cui 
continuiamo a lavorare” conferma a Tre Bicchieri il direttore 
del Consorzio tutela vini della Valpolicella Olga bussinello 
“certo, non è un percorso semplice anche perché bisogna mettere 
d'accordo 19 comuni, investirvi parecchie risorse economiche e 
andare a fotografare una situazione territoriale che poi deve re-
stare cristallizzata nel tempo. In ogni caso, andremo avanti, ma 
senza essere precipitosi”. Anche perché, per il 2019, c'è già in 
lizza la candidatura delle Colline del Prosecco e la sovrappo-
sizione non farebbe bene a nessuno. 

L'amarone adesso si vende 
anche en primeur
E c'è anche chi ha pensato di mutuare in Valpolicella il 
modello della vendita en primeur tanto cara ai cugini 
francesi. Un'iniziativa che, a quanto pare, sta funzionan-
do e che ha già fatto fruttare alla cantina La Collina dei 
Ciliegi 25mila euro a barrique per l'annata 2015 (quella 
appena presentata sul mercato). Ad oggi sono 18 le bar-
rique (ovvero 300 bottiglie, pari a 150 magnum) già ac-
quistate da sceicchi, banchieri e imprenditori del lusso. 
L'idea è del presidente e ad della Cantina, Massimo Gia-
nolli, un imprenditore della finanza (presidente di Gene-
ral Finance) che dieci anni fa ha deciso di scommettere 
sul vino, a partire dalla proprietà di famiglia in Valpantena 
e che nel 2010 ha dato vita a questa start up vitivinicola 
che guarda soprattutto al mercato premium asiatico. 
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 a cura di Lorenzo ruggeri



STOCCOLMA: 
iL GRAnDE MOMEnTO DELLE bOLLiCinE
Canada, Norvegia, Svezia. Tre nazioni e un denominatore 
comune: il monopolio di Stato sugli alcolici. Nel caso sve-
dese, l’attore in scena è il Systembolaget, fondato nel 1955 
per “minimizzare i problemi relativi all’alcol attraverso una ven-
dita responsabile non motivata da profitti”. L’evento Tre Bic-
chieri del Gambero Rosso a Stoccolma, con oltre 40 cantine 
premiate, ci ha offerto l’assist per esplorare un mercato tra 
i più performanti in Europa. Nei primi dieci mesi del 2018 
(i dati arrivano freschi dall’Istat), il vino italiano è cresciuto 
del 3,8% in quantità e di un rotondo 10% in valore, per un 
totale di 147,2 milioni di euro tra gennaio e ottobre. Il mo-
tore della doppia cifra? Ancora una volta le bollicine, con 
gli spumanti cresciuti del 32,8% nei valori (a 35,6 milio-
ni di euro) e del 25% nei volumi. Decisivo il ruolo del Pro-
secco Doc, passato da 3,4 a 5 milioni di litri, per una spesa 
di 21,1 milioni di euro, con un balzo in avanti del 54%. 
“L’offerta continua a crescere, il monopolio è costretto ad 
importare qualsiasi vino su richiesta specifica. La tassa-
zione incide molto sui vini di fascia bassa, mentre i vini su-
per premium costano come in Italia, e in alcuni casi an-
che qualcosina di meno”, ci racconta Claudio Mancini, 
proprietario dell’omonimo ristorante aperto in città nel 1983. 
In cantina riposano oltre 4mila etichette tricolore: “La maggio-
ranza dei clienti va ancora sui vini di prestigio, dal gusto più ricco, 
ma viaggiano e conoscono sempre di più i nostri vitigni. I vini dell’Et-
na sono un crack, ma anche Campania e Calabria si affacciano con 
successo”, aggiunge il sommelier e manager Giancarlo Clark. 
Nel seminario sui Premi Speciali della guida Tre Bicchieri, 
condotto insieme a Marco Sabellico, i vini più apprezzati sono 
quelli tarati su un gusto classico, con estrazioni moderate e 
acidità non troppo marcate. Piemonte, Toscana e Veneto la 
fanno ancora da padrone; le sorprese sono i commenti sul 
metodo classico italiano con Franciacorta e Trentodoc sem-
pre più apprezzati e presenti nelle carte, non solo dei 

Da una parte la svezia, 
con i suoi monopoli 
e il boom delle bollicine 
italiane. Dall'altra 
la Danimarca, regno 
di micro-importatori, 
dove sono i vini naturali 
e i marchi (più che le 
denominazioni) a guidare 
i consumi. rotta nordica 
per il Worldtour 
del gambero rosso

››

Forchette italiane a Stoccolma
La Svezia ha il suo primo ristorante Tre Forchette nel-
la nostra Top Italian Restaurants. Parliamo di Man-
cini a Stoccolma, un omaggio ai sapori tradizionali 
italiani con una strepitosa selezioni di oli, formaggi, 
salumi, vini, e una solidissima mano in cucina per un 
ambiente familiare ed esclusivo. Tra le trattorie, entra 
in Guida Trattoria Montanari che strappa un Gam-
bero, mentre tra le eno-tavole si conferma Adria Bar 
& Ristorante, premiato con le Due Bottiglie. Sempre 
più numerose le pizzerie di qualità in città: new en-
try per Meno Male Vasastan, che si aggiudica Uno 
Spicchio, mentre la pizzeria 450 Gradi dell’ex calcia-
tore Jesper Blomqvist strappa Due Spicchi, stessa 
valutazione per Giro Pizzeria.
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ristoranti italiani. La nostra sensazione? Che l’estero 
sia stia accorgendo, ancor più del mercato interno – basta 
vedere i numeri dello Champagne in Italia – di una consi-
stente crescita qualitativa delle nostre bollicine sui lieviti.

COPEnAGhEn 
E iL bOOM DEi Vini nATURALi
Sette ore di viaggio in macchina e uno spettacolare ponte da 16 
chilometri, o 50 minuti di aereo, separano Stoccolma e Cope-
naghen. Dal punto di vista, ma anche di cucina, cambia proprio 
tutto: da un estremo all’altro. Perché se da una parte abbiamo il 
monopolio (per quanto piuttosto flessibile), dall’altra c’è la più 
grande frammentazione di importatori di vino in Europa. Pro-
vate a chiedere informazioni a Copenaghen. Basteranno due o 
tre tentativi, per imbattervi in un micro importatore con tan-
to di licenza. A quanto pare è il lavoro che va per la maggiore. 
Non sorprenderà, quindi, l'affollamento di operatori all’even-
to Vini d’Italia, che si è tenuto il 30 gennaio al Moltkes Palae. 
Il livello di conoscenza è altissimo - lo sapevamo già - ma ogni 
volta rimaniamo sorpresi. L’operatore danese è un appassio-
nato super informato, attentissimo alle istanze sostenibili, 
sempre alla ricerca di chicche e piccoli artigiani da proporre. 
I numeri dell’export dei primi dieci mesi del 2018 riportano 
dei dati in linea con il 2017, ma non rivelano quella che è la 
specificità di questo mercato: un interesse senza eguali per i 
vini naturali. Tra i ristoranti di Copenaghen svettano i nomi 
legati a una nicchia che sta crescendo a velocità imponente 
da Bangkok a Mosca, con wine bar dedicati e una fascia di 
consumatori molto giovane e fidelizzata. In presenza di un 
aspetto certamente modaiolo, che abbiamo visto punta-
re più su cosa non si fa, o non si utilizza, piuttosto che sul 
luogo d’origine della bottiglia. In questo senso, il marchio 
del produttore supera il territorio, le denominazioni d’o-
rigine sono sistematicamente scavalcate. Un fenomeno in 
evoluzione tutto da monitorare. "Dimentica il vitigno, l'area, 
il Paese, le classiche opinioni", recita la carta dei vini di Man-
freds (bistrot dove, tra le altre cose, si mangia anche molto 
bene), a dimostrazione di come ci troviamo di fronte ad fe-
nomeno in evoluzione, tutto da monitorare. Rispetto alla 
Svezia, meno rilevanti i dati relativi al consumo degli spu-
manti, nonostante la crescita del Prosecco Doc che nei pri-
mi 10 mesi del 2018 piazza un incremento del 42%. 
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CALENDAR

Sponsor

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

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

        30  SEOUL - Korea

NOVEMBER

  TAIPEI - Taiwan 

04   SHANGHAI - China   trebicchieri 

06   HONG KONG - China trebicchieri HKTDC Special 

27  ST. PETERSBURG - Russia  Vini d'Italia

25  MOSCOW - Russia  trebicchieri

01   TOKYO - Japan trebicchieri

06    SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow 

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

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

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

29    MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

MAY
03    BEIJING - China trebicchieri "en primeur" 

JANUARY

19-26    WINE&SEA - II EDITION

  27          MUNICH - Germany   trebicchieri 

05  COPENHAGEN - Denmark 

        CHICAGO - USA   trebicchieri 

        NEW YORK - USA   trebicchieri 

       LOS ANGELES - USA  trebicchieri

FEBRUARY

03   STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

 Vini d'Italia

2020

Cultura dell’olio 
nella patria del burro
Imparare a riconoscere un olio extravergine di 
qualità, degustarlo, abbinarlo. Durante gli eventi di 
Stoccolma e Copenaghen il Consorzio Nazionale 
Italia Olivicola ha organizzato dei seminari di for-
mazione curati da Valerio Cappio e Livia Rinaldi. 
In un Paese dove il burro è una religione, i consu-
mi di olio stanno salendo in maniera significativa. 
Dal 2008 al 2017, l’import di olio d’oliva è cresciuto 
del 58%, con un consumo annuo pro capite che si 
aggira sul litro annuo, ancora lontano dai 9,2 litri 
annui in Italia.

Gli emergenti di Copenaghen
La qualità della ristorazione italiana a Copenaghen è senza dubbio tra le più alte al mondo, insieme a Pa-
rigi e Tokyo. Tra le novità più succoso annoveriamo Terrà, premiato con Due Bottiglie, per un bistrot che 
propone una cucina d’avanguardia, mirata, a cura di Valerio Serini, con Laura de Lucia in sala. Conferme 
per Nebbiolo (Due bottiglie) e per Famo che porta a casa Due Gamberi. La creatura di Fabio Mazzon si 
articolerà presto anche di un nuovo forno in città. Tre Gamberi per San Giorgio e Tre Forchette di slancio 
per Era Ora. Il ristorante di Elvio Milleri ed Edelvita dos Santos, in cucina il talento di Antonio Di Criscio, 
offre una sensibilità sugli abbinamenti cibo-vino, squisitamente italiani, senza eguali.

L'ex calciatore Jesper Blomqvist (in Italia Parma e Milan) 
insieme a Valerio Cappio

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