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AGRICOLTURA. Le AzIende 
ITALIAne CRedOnO 
neLL'InnOvAzIOne 4.0? 
L'agricoltura 4.0, quella che sfrutta le tec-
nologie informatiche e il web, per migliora-
re le performance sul campo e ridurre l'uso 
dei fitofarmaci, è una delle nuove frontie-
re del settore primario. Ma quanto ci cre-
dono le aziende italiane? E quanto hanno 
investito in questi anni? Un sondaggio di 
Nomisma e di Crif ha analizzato i vantaggi 
e i limiti dell'adozione del 4.0 nella filiera 
agroalimentare. Mille aziende e 55 conto-
terzisti hanno risposto sull'uso del cosid-
detto internet of farming. Ebbene, quattro 
agricoltori su dieci si sono detti interessati 
ma hanno anche dichiarato di non avere 
risorse e competenze per investire; quasi 
il 30% si è detto scettico perché i vantaggi 
dell'uso delle tecnologie in azienda sareb-
bero sovrastimati; e quasi due agricoltori su 
dieci ritengono questo tipo di innovazione 
necessaria e si dicono disposti a investire. 

Se si guarda agli investimenti fatti negli ul-
timi tre anni, oltre il 20% del campione ha 
creduto nel 4.0, con una propensione più 
alta al Nord nei comparti dell'allevamen-
to, della cerealicoltura e delle colture in-
dustriali, ma con fatturati annui sopra i 50 
mila euro e organici più giovani. Chi inve-
ste lo fa per acquistare macchine operatri-
ci a dosaggio variabile, trattrici con guida 
assistita o semiautomatica e Gps integrato, 
software per la gestione aziendale e cen-
traline meteo. Chi non investe lo fa sia per 
motivi economici (35,8%) e per le piccole 
dimensioni dell'azienda (32% circa).

Quali, infine, i benefici dell'uso delle tecno-
logie 4.0? Al primo posto, la riduzione dei 
fitofarmaci, dei concimi e dell'acqua distri-
buiti per ettaro; la riduzione dell’impatto 
ambientale e un miglioramento della qua-
lità del prodotto, l’abbattimento dei costi 
di produzione e l’incremento delle rese per 
ettaro/capo e, infine, la riduzione dei tempi 
di lavoro.

foto: Pixabay
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PAC. Alleanza cooperative: “A rischio fondi vino”.  
Ma de Castro rassicura: “non deciderà questo Parlamento”
Con un grande punto interrogativo 
sulla Brexit e con l'incognita del ri-
sultato elettorale delle Elezioni eu-
ropee di maggio, l'Europa sembra 
provi a mettere i bastoni tra le ruote 
al comparto del vino. Un emenda-
mento approvato in Commis-
sione ambiente del Parlamento 
Europeo prevede l'abolizione 
del finanziamento dei program-
mi di promozione delle aziende 
vitivinicole nei Paesi terzi. L'al-
larme è stato lanciato dall'Alleanza 
delle cooperative, che ha ricordato 
come soltanto in Italia siano stati 
stanziati ben 500 milioni in 5 anni, 
per un investimento complessivo di 
circa un miliardo di euro tra 2014 e 
2018. “Le misure che si sta provando 
a sopprimere sono di una importan-
za vitale per le nostre aziende che, a 
fronte del perdurante calo dei consumi 
interni, riescono a mantenere la loro 

competitività proprio esportando i 
loro vini sui mercati esteri” fa notare 
l'Alleanza delle cooperative. “E che 
la misura abbia sostenuto e aiutato la 
crescita dell’export di tutto il compar-
to lo dimostrano i dati: le esportazioni 
vitivinicole italiane sono passate da 
3,5 miliardi di euro del 2007 a 5,99 
del 2017, con una crescita del 71%. E 
il valore verso i Paesi extra Ue ha regi-
strato una crescita media del 63%, ben 
superiore a quella delle esportazioni 
rivolte ai paesi europei (+41%)”. 

A gettare, in qualche modo, acqua sul 
fuoco ci ha pensato Paolo De Castro, 
primo vice presidente della Com-
missione Agricoltura al Parlamento 
europeo, che ha assicurato come que-
sto Parlamento, prima delle elezioni, 
non si occuperà dei temi legati alle ri-
sorse economiche: “Il Parlamento non 
si pronuncerà sui due aspetti della pro-
posta di riforma che necessitano di una 

maggiore riflessione e valutazione” ha 
spiegato De Castro “ossia i Piani stra-
tegici che raggruppano il regolamento 
sui pagamenti diretti agli agricoltori e 
le norme sullo sviluppo rurale, e il co-
siddetto regolamento orizzontale che 
riguarda il finanziamento della nuova 
Pac". L'agenda della Comagri si con-
centrerà infatti su altre tematiche. 

La proposta di riforma della Pac 
era stata presentata dal commissa-
rio all'Agricoltura, Phil Hogan, nel 
giugno 2018. Ma la posta in gioco 
è troppo alta e “i tempi troppo stret-
ti per trovare soluzioni condivise”. Le 
organizzazioni agricole sono pre-
occupate dalle ipotesi di rinazio-
nalizzazione della Pac, dal rischio 
distorsioni della concorrenza fra 
agricoltori di diversi Stati, fino alla 
perdita di competenze in materia 
agroalimentare da parte del Parla-
mento europeo.

AUTORIzzAzIOnI. Al via le domande 
per i nuovi impianti 
C'è tempo fino al prossimo 31 marzo per presentare la 
domanda di autorizzazione per i nuovi impianti viticoli. 
il bando del Mipaaft ha messo a disposizione 6.602 
ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale ri-
ferita alla data del 31 luglio 2018 e integrata dalle su-
perfici autorizzate a nuovi impianti nel 2018 e oggetto 
di rinuncia. La domanda del 2018 ha superato la dispo-
nibilità di circa dieci volte, come accadde nel 2016, ma 
molto meno dei 163 mila ettari richiesti nel 2017. An-
che quest'anno è lecito attendersi un superamento del 
plafond.

Non cambiano, rispetto a un anno fa, i criteri e le so-
glie per l'accesso ai nuovi impianti. Le Regioni possono 
scegliere liberamente di applicare quelle consentite dal 
decreto autorizzazioni del Mipaaft: si va dalle produ-
zioni biologiche a terreni di montagna, piccole isole, 
particolari pendenze, terreni confiscati alle mafie. Dieci 
Regioni, tra cui Piemonte, Lombardia e Abruzzo, hanno 
scelto di non applicare criteri di priorità, fissando solo 
delle quote rispettive di 20, 2 e 10 ettari). Veneto e Friuli 
Venezia Giulia hanno scelto una soglia di un ettaro inse-
rendo, la prima, dei criteri di priorità relativi a biologico, 
pendenza e terreni di montagna; la seconda, su terreni 
con scarsa profondità radicale e viticoltura biologica.

AGROALIMenTARe. Aperto maxi bando 
da 100 milioni per investimenti 

L'Ismea ha annunciato l'apertura del maxi bando da 100 milio-
ni di euro, che eroga finanziamenti a tasso agevolato (30% del 
tasso di mercato) per investimenti compresi tra 2 e 20 milioni 
di euro. Vi possono accedere società di capitali, anche coopera-
tive, operanti nella produzione, trasformazione e commercia-
lizzazione di prodotti agricoli e alimentari, nella distribuzione 
e nella logistica. il bando è aperto fino al 20 maggio 2019 
e intende rafforzare la competitività del settore agroalimen-
tare favorendo la modernizzazione delle imprese attraverso 
l’innovazione tecnologica, lo sviluppo e la creazione di nuo-
ve strutture produttive, l’internazionalizzazione e la crescita 
delle esportazioni con lo sviluppo di piattaforme logistiche e 
distributive. 
Info su http://www.ismea.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9755
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FROdI. Piano controlli 
dei carabinieri: il 2019  
inizia con 100 mila litri  
di vino sequestrati
Prosegue la campagna di controllo sul 
vino da parte del reparto dei Carabinieri 
per la tutela agroalimentare (Rac), che ha 
portato, in questo inizio del 2019, al se-
questro di oltre 100 mila litri di prodotti 
vinosi. Le verifiche sono state effettuate 
in oltre 60 aziende dai reparti di Torino, 
Parma, Roma, Salerno e Messina. 

Tra i reati contestati la mancata trac-
ciabilità, la mancanza di etichettatura 
e presentazione, l’inosservanza degli 
obblighi in materia di registrazione dei 
prodotti ad uso enologico, le pratiche 
leali di informazione al consumatore. 
Iniziata lo scorso dicembre, la campagna 
di controllo dei nuclei Rac ha sinora por-
tato al sequestro di 450 mila litri vino e 
liquori, per un valore commerciale di ol-
tre 520 mila euro, con sanzioni per oltre 
310 mila euro. 

RAMe. “Se le regole cambiano in corso d'opera, 
bisogna tutelare i produttori bio”.  
La richiesta di Fivi al Mipaaft
Nuovo allarme Fivi sui limiti di rame nelle aziende biologiche. Dopo l'entrata 
in vigore, lo scorso primo febbraio, della nuova normativa europea, che preve-
de il passaggio da 6 a 4 Kg del limite consentito in un anno (il conteggio viene 
fatto sui 7 anni e su un quantitativo di 28 kg), la Federazione dei Vignaioli In-
dipendente chiede al Mipaaft maggiori tutele per le aziende bio. In particolare, 
la richiesta, scritta nera su bianco dalla presidente Matilde Poggi e recapitata 
al ministro Gian Marco Centinaio, pone l'attenzione sul cambiamento di disci-
plina, chiedendo che non abbia conseguenze retroattive su chi ha già ricevuto i 
contributi Psr per la conduzione biologica, e - a fronte delle nuove disposizioni 
– non è più in grado di andare avanti. “Se l'Europa cambia le regole per il biologico” 
spiega Poggi “senz'altro si muove nell'ambito delle proprie competenze, ma tutti gli 
agricoltori che hanno aderito alla misura per il biologico all’interno dei Psr ricevono 
un contributo per la loro scelta ed ora, in corso d'opera, si vedono cambiare le regole”. 

Vale a dire che alcuni viticoltori potrebbero, nel giro di poco tempo, arrivare ad 
abbandonare il regime di agricoltura biologica e vedersi al contempo applicare 
le richieste di restituzione di contributi Psr. La soluzione? Fivi chiede al Mi-
paaft di ipotizzare l'introduzione di un regime transitorio che consenta 
un assaggio meno traumatico dai vecchi ai nuovi limiti di rame. Inoltre, chiede al 
Ministro di essere vigile per evitare disarmonie interpretative tra Regioni ed enti 
pagatori diversi, escludendo a priori la possibilità che il vignaiolo debba sostene-
re oneri e costi per opporsi all’eventuale richiesta di restituzione dei contributi. 

L’EsPErTO risPOndE. Volume nominale dei recipienti: vige il libero arbitrio?
L’indicazione del volume nominale del recipiente, che comunica al consumatore la quantità di 

prodotto in esso contenuto, rientra tra le indicazioni obbligatorie in etichettatura e presentazione 
dei prodotti previste dall’art. 118 del Reg. Ue n. 1308/13 e deve essere apposta in modo indelebile, 
ben leggibile e visibile ed espressa in cifre, utilizzando come unità di misura il litro, il centilitro o 

il millilitro seguito dal simbolo dell’unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome (art. 
13 del D.L. 451/1976). Ma i recipienti possono avere qualsiasi misura? Non esattamente. Il legislatore 

comunitario è, infatti, intervenuto già da tempo sulla materia per limitare l’estrema differenziazione delle capacità 
dei contenitori ammessi dai singoli Stati che creava, non solo confusione nel consumatore, ma anche un ostacolo 
alla circolazione nell’ambito del mercato comune, visto che ogni Paese membro poteva rifiutare recipienti con 
capacità non previste nella propria legge. Prima la direttiva 211/1976 e successivamente la direttiva 45/2007, 
attuata in Italia con il D.lgs. n. 12/2010, è intervenuta a uniformare le gamme di valori delle quantità nominali per 
l’immissione al consumo dei prodotti preconfezionati in recipienti dei vini e degli alcolici compresi nell’intervallo 
tra i 100 e i 1.500 ml, con differenze a seconda della categoria di prodotto (vini tranquilli, vini spumanti e frizzanti, 
vini liquorosi, vini aromatizzati, bevande spiritose). 
In particolare, per i vini tranquilli sono previsti solo le otto capacità seguenti in ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 
– 750 – 1.000 – 1.500, mentre per i vini frizzanti e spumanti sono disciplinati solo i cinque valori seguenti in ml: 
125 – 200 – 375 – 750 – 1.500. Questo è il motivo per cui un consumatore non troverà mai sugli scaffali bottiglie 
di vino spumante da un litro. Oltre il volume nominale da 1,5 litri le capacità non sono definite dalle norme e in 
teoria potrebbero esistere recipienti di qualsiasi capacità, ma ragioni commerciali ed economiche di fatto limitano 
le capacità a pochi volumi come ad esempio litri 3, 4, 6, 9, 12, 15 ecc.
Inoltre, i disciplinari di produzione del vini Docg, Doc e Igt possono stabilire regole più restrittive circa l’utilizzo 
di determinate capacità dei recipienti, tra quelli ammessi, escludendone alcuni per il consumo diretto. Una 
deroga sulle capacità è ammessa, se non vietata dal disciplinare, per le finalità promozionali non commerciali a 
condizione che sia riportata in evidenza la dicitura “prodotto non posto in commercio” oppure “prodotto per soli 
fini promozionali non posto in commercio”.

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

http://www.focuswine.net
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MOnTeFALCO. Più morbido, meno ostico: il Sagrantino, 20 anni dopo.  
e intanto il Consorzio scopre anche la sua vocazione bianchista

a cura di Loredana Sottile

COnsUMi. Cinque stelle e il titolo di 
“annata eccezionale” per il Sagrantino 
di Montefalco 2015, appena degusta-
to all'Anteprima del Consorzio (18-20 
febbraio). Non poteva esserci esordio 
migliore per il neopresidente Filippo 
Antonelli, da luglio scorso alla guida 
dei 60 soci produttori. Un mandato 
sotto il segno della continuità, sebbe-
ne dopo 40 anni dalla Doc e 27 dalla 
Docg “era doveroso” dice a Tre Bicchie-
ri “confrontarci con tutti per capire che 
strada stiamo imboccando”. E la stra-
da è quella di un Sagrantino nuovo, 
meno ostico rispetto a quello degli 
anni del boom (fine anni '90, primi 
2000): “Oggi è un vino più godibile, con 
tannini più levigati, più elegante” spie-
ga Antonelli “Merito di una maggiore 
sapienza dei produttori e di vigne più 
mature. Per questo motivo, incitiamo i 
consumatori ad assaggiare questa nuo-
va versione”. Una versione, senz'altro, 
più vicina anche al gusto del mercato 
internazionale, dove la denominazio-
ne spedisce circa il 45% del prodotto. 

Con gli Stati Uniti che rimangono sal-
damente in testa, seguiti da Germa-
nia e Giappone. 

BiAnCHi. E se il rosso ha sempre 
rappresentato l'anima di questo ter-
ritorio, adesso si guarda con sempre 
maggiori aspettative anche al com-
parto dei bianchi, che fino a que-
sto momento, all'interno della Doc 
Montefalco, non è andato oltre una 
quota del 12%. Il primo passo, per 
valorizzare la vocazione bianchista, è 
stata l'introduzione del Grechetto e 
del Trebbiano Spoletino (in sostitu-
zione di quello toscano) nell’uvaggio 
ammesso per il Montefalco Bianco. 
Ma già si guarda ad un altro im-
portante traguardo: l'entrata nel 
Consorzio della doc spoleto, che 
si estende nel comune omonimo, a 
sud della zona di Montefalco. “Stiamo 
lavorando in questa direzione” rivela 
Antonelli “nella consapevolezza della 
grande crescita - in termini sia di volume 
sia di qualità – dei vini bianchi nel nostro 
territorio”. 

AnnATA 2018. D'altronde, sono 

proprio questi i grandi favoriti dell'an-
nata 2018. “In generale, parliamo di 
una vendemmia generosa rispetto a 
quella dell'anno precedente” dice il pre-
sidente “ma, vista la grande incidenza di 
piogge,non si può certo dire che sia stata 
facile per i rossi, soprattutto per il Sa-
grantino. Non temiamo, quindi, né una 
sovrapproduzione, né un conseguente 
ribasso dei prezzi”. Per la Docg, il dato 
potenziale 2018 parla di 1,6 milio-
ni di bottiglie (dopo un 2017 sotto il 
milione), mentre la Doc Montefalco 
dovrebbe registrare il dato più alto di 
sempre: 3,65 milioni di bottiglie, dopo 
un 2017 preoccupante (solo 2 milioni 
di bottiglie). 

BiOLOGiCO. Intanto, prosegue su 
tutto il territorio la conversione al 
biologico.“È un aspetto a cui siamo sem-
pre stati molto attenti” continua il pre-
sidente, la cui azienda ha ottenuto la 
certificazione nel 2012. “Sempre più 
cantine” dice “hanno intrapreso questa 
strada, sensibilizzati anche dai progetti 
sulla viticoltura di precisione, come Gra-
pe Assistence,di cui lo stesso Consorzio è 
stato promotore negli anni scorsi. E ades-
so, proprio Montefalco è diventata sede 
del biodistretto regionale, che comprende 
diverse cantine, ma anche altre realtà 
umbre”. Oggi, le aziende del Consor-
zio che praticano agricoltura biologi-
ca rappresentano una quota del 28%, 
destinata ad aumentare. Tra i progetti 
ecosostenibili che riguardano i vigneti 
del territorio ci sono: l'installazione di 
impianti fotovoltaici e per la riduzio-
ne del gas serra; l’allevamento di avi-
coli in vigna (progetto Agrofore stry, 
in collaborazione con l'Università 

Andamento della produzione Montefalco D.O. negli ultimi 4 anni (bottiglie potenziali)

MONTEFALCO SAGRANTINO DOCG

MONTEFALCO DOC

2015

2.437.600

3.543.067

2016

1.861.200

3.390.267

2017

986.933

2.005.067

2018

1.621.525

3.650.709

››
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SAnGIOveSe dI ROMAGnA. In calo i vini base, su le produzioni d'alta gamma
La Romagna vitivinicola chiude la sua 
XIV anteprima con un +20% di visi-
tatori e un incremento del 16% delle 
cantine partecipanti. Per il Consorzio 
vini di Romagna è la conferma della 
bontà di “Vini ad arte”, che ha por-
tato a Faenza anche una ventina di 
testate giornalistiche straniere. Per il 
settimanale Tre Bicchieri, è l'occasio-
ne di fare il punto sullo stato di salute 
di questo territorio, esteso su un areale di 55 Comuni 
tra Bologna, Forlì/Cesena, Ravenna e Rimini, con 8 coo-
perative, 117 produttori vinificatori, 8 imbottigliatori e 
5.800 aziende viticole, con 15 tra Do e Ig. 

Il 2018 è stato l'anno in cui sono entrate a regime le men-
zioni geografiche aggiuntive (mga). “Rappresentano il 
10% circa degli imbottigliamenti rispetto alla Doc Sangiove-
se superiore”, afferma il presidente consortile, Giordano 
Zinzani, che stima in 380 mila bottiglie (annata 2016) i 
quantitativi che si raggiungeranno nel 2019 (sono state 
80 mila le bottiglie dell'annata 2015). “Sulle mga c'è una 
buona crescita”, aggiunge prima di soffermarsi sugli im-
bottigliamenti 2018, che hanno visto un calo della Doc 
Sangiovese (da 5,8 milioni a 4,37 milioni di bottiglie), 
una sostanziale tenuta del Sangiovese superiore (da 3,8 
a 3,7 mln), un incremento della tipologia riserva (da 868 
a 939 mila bottiglie) e una quasi stabilità del superiore 
riserva (370 mila bottiglie): “Lo scorso anno c'è stato un 
aumento dei prezzi dei vini base, condizionati dallo scarso 

di Perugia); il protocollo d’intesa 
tra il Consorzio ed Enel X per la rea-
lizzazione di una rete di ricarica per 
veicoli elettrici in alcune delle cantine 
consorziate. Progetto, quest'ultimo, 
che guarda anche alla innegabile vo-
cazione enoturistica di questo terri-
torio. 

EnOTUrisMO. Nei primi 11 mesi 
del 2018, i flussi turistici nella re-
gione hanno registrato 2,3 milioni 
di arrivi (+17.62% sul 2017), di cui 
94mila solo nell'areale del Montefal-
co Sagrantino Docg (51% italiani e 
49% stranieri). Numeri che si lascia-

no finalmente alle spalle il calo degli 
arrivi in Regione post-terremoto e 
che sono frutto delle strategie messe 
a punto in tutti questi anni: dai pro-
getti “Arte & Sagrantino” in collabo-
razione con il Comune di Montefalco 
agli itinerari i bici promossi insieme 
alle Strade del Sagrantino. Nel 2019 
si lavorerà alla realizzazione delle 
nuove cantine francescane: le strut-
ture annesse al Complesso Museale 
di San Francesco che, con le ampie 
vasche di pigiatura dell’uva, sono te-
stimonianza del legame sempre esi-
stito tra Montefalco e il suo vino.

Il Sagrantino e  
i suoi ambasciatori
Nel corso dell'Anteprima Sa-
grantino 2015, si è svolto an-
che il corso di Sagrantino 
Ambassador. Un’iniziativa pro-
mossa e organizzata dall’asso-
ciazione Strada del Sagrantino 
e rivolta a operatori di ristoran-
ti, enoteche, strutture ricettive 
e cantine, per trasmettere loro 
informazioni su caratteristiche 
tecniche, storia e abbinamenti 
dei vini del territorio. 

››

raccolto 2017, e abbiamo dovuto affrontare la concorrenza 
di altre grandi Doc, soprattutto all'estero (che vale il 33% 
sul totale: ndr). Tuttavia, registriamo una crescita delle ti-
pologie più alte della piramide qualitativa. Una progressione 
che ci lascia ben sperare”. 

Nel complesso, il Sangiovese di Romagna Doc, nelle sue 
varie declinazioni conta 10 milioni di bottiglie. Ma va 
ricordato che il vitigno Sangiovese compare anche nel-
la Igt Rubicone: sui 70 milioni di bottiglie totali, circa 
30 sono di Sangiovese. “Per ora è esclusa un'operazione di 
passaggio dell'Igt nella Doc, sul modello del Pinot grigio”, 
dice Zinzani, che sottolinea l'importante progressione 
dei rosati all'interno dell'Igt: “Il prodotto piace anche per 
i suoi profumi”. E il rosato, nella versione spumante, 
entrerà a breve nel discplinare della doc romagna, 
senza indicazione del vitigno: il consorzio è in attesa del 
via libera del Comitato vini Mipaaft, previsto “tra qual-
che settimana”. – G. A.
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COnSORzI. venduti 17,5 milioni di bottiglie di Franciacorta.  
Cresce l'export e la Svizzera supera il Giappone
a cura di Gianluca Atzeni

Il 2018 del Franciacorta Docg si chiu-
de con un leggero rialzo delle vendite 
che passano da 17,4 a 17,5 milioni 
di bottiglie registrando un +0,5%. 
Le bollicine lombarde, da pochi mesi 
guidate da un nuovo consiglio di am-
ministrazione, presieduto 
da Silvano Brescianini 
(Barone Pizzini, foto), 
spuntano buoni ri-
sultati soprattutto 
nelle esportazio-
ni, cresciute di un 
complessivo 3%. 
in valori assoluti, 
l'export rappresen-
ta ancora solo l'11% e 
resta uno degli obiettivi prin-
cipali anche per questo 2019. I mer-
cati più affezionati sono la Svizzera 
(18,7%) che ha superato il Giappone 
(17,5%), storicamente al primo po-
sto nell’export del vino Franciacorta, 
seguiti da Germania (13,9%) e Sta-
ti Uniti (11,2%). “Una serie di nuovi 
progetti focalizzati oltre confine sono 
pronti a partire” ha detto Brescianini 
“primo fra tutti un programma di edu-
cational in Cina e Canada”. Il 2019, 
inoltre, vedrà la riconferma dei festi-
val itineranti con tappe a New York, 

Monaco di Baviera, Tokyo, Vienna, 
Basilea e Regno Unito. 

Oltre 3.200 gli ettari vitati, oggi, in 
Franciacorta, a cui si aggiungono i 
327 di Curtefranca Doc. In un terri-
torio particolare, di origine moreni-

ca, stretto tra Lago d'Iseo e 
Mont'Orfano che, al di 

là della relativamen-
te recente vocazio-
ne spumantistica, 
il vino lo produce 
da secoli. Non solo 
Napoleone ne censì 

oltre mille ettari nel 
1809, ma già nel 1570 

il medico bresciano Giro-
lamo Conforti (nel Libellus de 

vino mordaci) citava la caratteristica 
briosa dei prodotti franciacortini, 
che d'inverno diventavano più spu-
meggianti. Nel 2018, i dati dell'Os-
servatorio economico, dicono che ol-
tre due terzi dei vigneti del territorio 
sono a conduzione biologica, con un 
trend “in continuo aumento” ha spie-
gato Brescianini, sottolineando che 
la tutela del territorio è un “ambito 
di imprescindibile importanza per la 
Franciacorta e continuerà ad essere uno 
degli obiettivi principali”.

Mercato Italia (Aree Nielsen)
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fonte: Osservatorio economico Franciacorta

GALLO neRO. Il distretto rurale entra nella fase operativa. Marrocchesi presidente
Entra nella fase operativa il Distretto rurale del Chianti. L'as-
sociazione ha eletto il suo presidente, scegliendo Tommaso 
Marrocchesi (a sinistra nella foto), con il suo vice Paolo Sotta-
ni. Il Distretto comprende l'area nella zona di produzione del 
Chianti classico e coinvolge i Comuni il consorzio di tutela 
del Chianti classico, il Consorzio olio Dop Chianti classico e la 
Fondazione per la tutela del territorio del Chianti classico. Il 
distretto è una forma di collaborazione tra soggetti pubblici e 
privati con l'obiettivo di attrarre investimenti e promuovere 
la qualità del territorio, favorendo l’integrazione economica 
e sociale, culturale e turistica.

Il consiglio direttivo sarà il braccio operativo dell'associazione: 
Sebastiano Capponi (Villa Calcinaia), Tommaso Marrocchesi 
(Bibbiano), Nicolò Mascheroni (Castello di Volpaia), Filippo 
Mazzei (presidente del consorzio del Gallo Nero; Marchesi 
Mazzei), Fabrizio Nepi (Castelnuovo Berardenga), Pier Paolo 

Mugnaini e Daniele Barbucci (sindaco e assessore di Radda in 
Chianti) e Paolo Sottani (sindaco di Greve in Chianti). Assie-
me punteranno a stipulare il primo Contratto di distretto, in 
grado di convogliare sul territorio opportunità e investimenti 
significativi. “Un progetto economico” ha detto Marrocchesi “che 
possa facilitare le attività di impresa, stimolare le attività culturali 
e sociali e migliorare le condizioni di residenza nel nostro territorio”.
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BILAnCI. Ricavi a 62 milioni di euro per Amorim Italia: 
venduti 590 milioni di tappi
Oltre 590 milioni di tappi venduti nel corso del 2018, per un fatturato che ha 
raggiunto i 62 milioni di euro, con un incremento di quasi otto punti percen-
tuali rispetto al 2017. Amorim Cork Italia, leader nelle chiusure per vini, birre e 
distillati, ha presentato il bilancio a Conegliano (Treviso). La società fa parte del 
Gruppo Amorim, prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, 
col 40% del mercato mondiale del comparto e il 26% del mercato globale di chiu-
sure per vino. Sono circa 3 mila le cantine italiane che hanno scelto le tappature 
Amorim. “Stiamo raccogliendo quanto seminato” commenta l'amministratore dele-
gato, Carlos Veloso dos Santos, “e abbiamo voluto costruire una cultura del sughero, 
materiale sostenibile da ogni punto di vista, e creato così una nuova consapevolezza 
nei consumatori”.

SOSTenIBILITÀ. non solo 
bio. Lungarotti entra nel 
progetto viva del Mattm 
Anche Lungarotti entra nel progetto 
Viva – La Sostenibilità nella vitivinicol-
tura in Italia del ministero dell'Ambien-
te (Mattm). La cantina umbra ha, infat-
ti, appena ottenuto la certificazione (la 
prima per la regione), dopo una serie di 
verifiche iniziate due anni fa relative ai 
quattro parametri presi in considerazio-
ne dallo standard 
( t e r r i t o r i o , 
aria, vigneto 
e acqua). 

Di fatto il 
g r u p p o 
Lungarot-
ti è sempre 
stato molto at-
tento alle pratiche 
sostenibili: dalle capannine meteo, al 
controllo meccanico delle erbe infestan-
ti e la gestione intelligente delle risorse 
idriche, passando per la concimazione 
organica. Ha all'attivo anche il progetto 
Meteowine (realizzato con l’Università 
di Perugia), la certificazione biologica 
per la tenuta di Montefalco e il progetto 
biomasse Energia dalla vite (dove l’e-
nergia rinnovabile è alimentata grazie 
al riutilizzo della potatura della vite). 
Infine, nella primavera del 2018, è stato 
installato un impianto fotovoltaico sul-
la copertura degli edifici aziendali per 
un’estensione di circa 1320 mq che a 
regime arriverà a coprire il 40% dei fab-
bisogni di energia elettrica.

BILAnCI. Biennio di crescita per Cantine Pellegrino: 
ricavi 2018 a 18,7 milioni di euro
Due anni di sviluppo e di 
novità per Cantine Pelle-
grino, lo storico brand si-
ciliano (1880), tra i leader 
isolani per la produzione 
di bianchi, rossi, Marsala e 
vini di Pantelleria. I nume-
ri del 2018 dicono che i ri-
cavi hanno raggiunto quo-
ta 18,37 milioni di euro, in 
crescita del 2,2% rispetto 
ai 18,32 milioni del 2017, e con un incremento del 4,8% se si considera la media 
dei cinque anni precedenti. Considerando il biennio 17/18, i ricavi sul mercato 
italiano hanno segnato un +18%, trainati dal settore Horeca (+40%). Partico-
larmente positivi gli incrementi della Sicilia (+50%) e le regioni del nord-ovest 
(+40%). L’andamento del fatturato estero, che rappresenta una quota del 34%, 
si è mantenuto “omogeneo” fa sapere l'azienda “con significativi incrementi di 
margine, dovuti a una razionalizzazione del portafoglio prodotti che punta sempre 
di più su vini di fascia medio-alta”. Oltre 60 i Paesi in cui sono distribuiti i vini 
di Cantine Pellegrino, tra cui Usa, Svizzera, Uk, Germania, Francia, Giappone.

Per quanto riguarda gli aspetti produttivi, la vendemmia 2018 di Cantine 
Pellegrino è risalita nettamente rispetto a un anno prima, anche se non 
ha eguagliato i livelli del 2016. Nel dettaglio, nel 2018 sono stati raccolti 36,2 
mila quintali di uve nel 2018, erano 30,3 mila nel 2017 e 39,2 mila nel 2016. 
La produzione di vino, sempre nel 2018, si è attestata su circa 44 mila ettolitri. 
Mentre gli imbottigliamenti hanno superato 5,9 milioni di unità. 

Alla voce investimenti, nel biennio 2017/18 sono stati spesi 1,2 milioni di 
euro e un altro milione è previsto per il 2019: “Abbiamo puntato molto su tec-
nologie green e all’avanguardia” spiega il presidente Benedetto Renda “che per-
mettono un notevole risparmio energetico e rispettano l’ambiente”. Tra le prio-
rità, c'è il settore enoturistico: “Abbiamo chiuso il 2018 con 20.000 visitatori”. 
Nel 2018 sono stati completati i lavori di restyling, realizzati da Pilark Stu-
dio, della nuova sala “nave punica” dove è esposto il prezioso calco in gesso 
del reperto risalente al 241 a.C. Dopo l'inaugurazione della sala dell'archivio 
Ingham-Whitaker, l'idea è fare delle cantine un polo di attrazione enoturisti-
ca della Sicilia occidentale. – G. A. 

ON TOUR

Wine & Dinner Experience

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

NAPOLI 7 marzo 2019 | Veritas Restaurant 

ore 20.15
per info e prenotazioni contattare: J081 66 05 85

I PROSSIMI APPUNTAMENTI dEl TOUR:

Milano 25 marzo 2019  | Ristorante Rovello18

https://www.gamberorosso.it/beni-di-batasiolo/
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Salumi da Re

6ª edizione
30-31 Marzo, 1 aprile 2019

AnticA corte PAllAvicinA

Polesine Zibello (Pr)

Per info: 

    www.salumidare.it 
 m segreteria@salumidare.it

 J 0524 936539

La Festa Primaverile della 
norcineria italiana d’autore

Assaggi, merende e abbinamenti 
con vini e birre di qualità

https://www.gamberorosso.it/salumi-da-re/
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APPUnTAMenTI. Ritorna il tour Anteprima Fiere vino del Gambero Rosso. 
degustazioni in tutta Italia, dal 26 febbraio al 1 aprile

PARTneRSHIP. Signorvino propone le migliori etichette  
presenti nelle guide vini d'Italia e Berebene

36 cantine presenti sulla guida Vini d'Italia, una serie di ap-
puntamenti nelle enoteche d'Italia, 7 Grandi Wine Tasting, 
3 seminari con il Consorzio Tutela Prosecco Doc. Ritorna, 
più ricco che mai, l'appuntamento con Anteprima Fiere 
Vino, il consueto anticipo sulle grandi fiere internazionali 
del vino (da ProWein a Vinitaly), firmato Gambero Rosso, 
che accompagna gli enoappassionati nella scoperta delle 
nuove etichette. Un tour che partirà il 26 febbraio da Roma, 
per poi spostarsi alla volta di Milano, Torino, Genova, Vero-
na, Padova, Venezia, Trento, Bologna, Lucca, Firenze, Porto 
S.Giorgio, Napoli, Avellino, Bari, Brindisi, Lecce, Palermo e 
Cagliari, coinvolgendo alcune tra le più rinomate enoteche 
d'Italia. Ad accompagnare amatori, curiosi ed appassionati, 
come sempre, gli esperti della redazione vino, che guide-
ranno le degustazioni delle etichette più promettenti delle 
nuove annate. 

Accanto alle degustazioni – ad ingresso libero – in enoteca 
sono previsti anche dei Grandi Wine Tasting in esclusive 
location delle città di Roma (The Church Palace), Milano 
(Spazio MarcoPolo4), Torino (Ac Hotel by Marriot), Napoli 
(Hotel Royal Continental), Lecce (Chiostro dei Domenica-
ni), Palermo (Palazzo Branciforte) e Cesena (Città del gusto 
di Romagna), dove il pubblico potrà godere di un percorso 
di degustazione tra i banchi d'assaggio dei produttori. In 
occasione delle tappe di Torino, Lecce e Palermo, inoltre, ci 
sarà l'opportunità di prenotare un posto per i seminari de-
dicati ai vini del Consorzio Tutela Prosecco Doc, che presen-
terà in anteprima le etichette che parteciperanno alla fiere 
di Düsseldorf e Verona. Per l'occasione saranno assegnati 
anche i premi ai ristoranti del territorio per la Migliore Car-
ta dei vini Prosecco Doc.

Continua e si arricchisce la collaborazione tra Signorvino 
e Gambero Rosso all'insegna della promozione del vino di 
qualità. Per i clienti dell'enoteca (nei 15 store presenti in 
tutta Italia) è stata pensata una selezione delle grandi eti-
chette tricolore presenti nelle guide Vini d'Italia e Berebene 
del Gambero Rosso: un accurato piano di ricerca e rating, 
nato per dare maggiori indicazioni ai consumatori che po-
tranno così destreggiarsi al meglio nella scelta del vino più 
adatto ai loro gusti ed a specifiche esigenze. 

Non solo. Anche per l'offerta culinaria, Signorvino si è af-
fidato agli abbinamenti con i vini consigliati dai degusta-
tori delle Guide. Inoltre, saranno proprio gli store di Mi-
lano, Verona Bologna e Firenze ad ospitare quattro delle 
tappe di Anteprima Fiere Vino 2019, l'iniziativa itineran-
te del Gambero Rosso che coinvolge cantine ed enoteche 
(vedi articolo sopra).
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LE NUOVE EtichEttE
prossimamente presenti 

nelle più importanti 
Fiere internazionali del vino

SEGNA iN AGENDA

LE tAppE DEL tOUr 2019
TORINO  23 marzo  SIGNORVINO

   26 marzo  RABEZZANA
   28 marzo  ROSSORUBINO

GENOVA  14 marzo  ENOTECA DELLA 
FOCE

MILANO   20 marzo  WINERIA

   21 marzo  ENOCLUB

   22 marzo  SIGNORVINO 
(via Dante)

VERONA  09 marzo  SIGNORVINO

PADOVA   11 marzo  OSTERIE MODERNE
Campodarsego

VENEZIA  07 marzo  VINUS VENEZIA

TRENTO  27 marzo  ENOTECA GRADO 12

BOLOGNA  12 marzo  ENOTECA ITALIANA

   13 marzo  SIGNORVINO
 (p.zza Maggiore)

LUCCA   30 marzo  ENOTECA VANNI

FIRENZE   29 marzo  ENOTECA ALESSI 
DAL  1952

   30 marzo  ENOTECA VIGNOLI
   31 marzo  SIGNORVINO

ROMA   26 febbraio  LUCANTONI

   27 febbraio  IMPERATORI

   15 marzo  TRIMANI 

PORTO S. GIORGIO  23 marzo  ENOTECA 
PASQUALE GIULI

NAPOLI  19 marzo  SCAGLIOLA
   20 marzo  ENOTECA 

MERCADANTE

AVELLINO  15 marzo  DE PASCALE

BARI   1 marzo  CUCUMAZZO

BRINDISI  28 febbraio  ENOTECA ANELLI

LECCE   2 marzo  WINE&MORE

PALERMO  18 marzo  VINO VERITAS

CAGLIARI  24 e 25 marzo  CUCINA.EAT

ROMA    5 marzo    ThE ChURCh 
 PALACE

MILANO   11 marzo   SPAZIO 
 MARCOPOLO4

TORINO   25 marzo   AC hOTEL By 
 MARRIOTT

NAPOLI   26 marzo    hOTEL ROyAL 
 CONTINENTAL

LECCE    28 marzo    ChIOSTRO DEI 
 DOMENICANI

PALERMO   31 marzo    RISTORANTE 
   PALAZZO BRANCIFORTE

CESENA   1 aprile    CITTà DEL GUSTO 
 ROMAGNA

ANTEPRIMA FIERE VINO 2019
INFO: VINI, CANTINE, ORARI E INDIRIZZI SU WWW.GAMBEROROSSO.IT

i GrANDi WiNE tAStiNG

Per il calendario completo  
e per prenotarsi ai Grandi Wine Tasting  
e ai seminari 
gamberorosso.it/anteprima-fiere-vino/

Per essere informati  
su tutte le iniziative  
gamberorosso.it/signorvino/signorvino-
eventi-e-lezioni-di-vino/

https://www.gamberorosso.it/salumi-da-re/
https://www.gamberorosso.it/anteprima-fiere-vino/
https://www.gamberorosso.it/signorvino/signorvino-eventi-e-lezioni-di-vino/
https://www.gamberorosso.it/signorvino/signorvino-eventi-e-lezioni-di-vino/
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EnO MEMOrAndUM
sPECiALE viniTALy

fino al 23 febbraio
 Gastronomix
Canavese 
e monferrato
wine&food  
città di ivrea, Vercelli, asti 

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 

26 febbraio
 anteprima 
fiere vino 2019 
degustazione in enoteca 
con gli esperti  
del gambero rosso 
nelle enoteche  
di tutta italia 
fino al 31 marzo 
gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino/ 

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/

5 marzo 
 anteprima fiere 2019 
Grande wine tastinG
Gambero rosso 
the church Palace  
roma 
ore 18-22 
gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino/ 

7 marzo
 Consorso mondiale
sauviGnon bianCo 
Udine 
Palazzo d'aronco 
fino al 9 marzo

10 marzo
 anteprima
Chiaretto 
Lazise (Verona) 
fino all'11 marzo 
anteprimachiaretto.it

14 marzo
 “non abboCChiamo
all’esCa” (ConveGno) 
Novi Ligure (alessandria) 
relais Villa Pomela  
ore 9,30  
consorziogavi.com 

16 marzo
 primavera 
del proseCCo
superiore 
colline del Prosecco Docg 
(treviso) 
fino al 9 giugno 
primaveradelprosecco.it 

17 marzo 
 prowein 
fino al 19 marzo 

23 marzo
 vinifera 
Fiera di trento 
Fino al 24 marzo

EnO MEMOrAndUM
evenTI. Bologna ospita  
i Roero days 2019.  
Presenti 59 cantine
Bologna si appresta ad 
accogliere i vini del 
Roero, con la con-
sueta manifesta-
zione itinerante 
Roero Days, giunta 
alla quarta edizione. 
Sarà Palazzo Re Enzo, 
la struttura del duecento 
nel centro storico cittadino, ad 
aprire le porte a produttori, appassionati, stampa 
specializzata, da domenica 31 marzo a lunedì 1 
aprile. Previsti diversi laboratori di degustazione, 
verticali, presentazioni di nuove etichette, incon-
tri e seminari formativi. Le cantine piemontesi 
presenti saranno 59. Con loro, ci saranno le prime 
bottiglie della Docg Roero contenenti le menzio-
ni geografiche aggiuntive in etichetta. Durante la 
due giorni, si potrà ammirare la mostra fotografi-
ca “Roero” di Carlo Avataneo, un viaggio tra i pae-
saggi del vino, rocche, castelli, tradizioni e cantine 
del territorio piemontese. L'evento è organizzato 
dal Consorzio di tutela che oggi conta oltre 300 
iscritti fra produttori e viticoltori, più di mille et-
tari vitati, per un totale di circa 6 milioni di botti-
glie prodotte, di cui più del 60% viene esportato. 
Info: consorziodelroero.it

mailto:sottile@gamberorosso.it
mailto:settimanale@gamberorosso.it
mailto:dammicco@gamberorosso.it
mailto:persi@gamberorosso.it
http://www.consorziodelroero.it


GrAndi CAnTinE iTALiAnE. Friuli Venezia giulia/3

Le grandi
cantine del 

Friuli Venezia Giulia

Zorzettig

Fraz. Spessa | s.da Sant’Anna, 37 | Cividale del Friuli (UD)

6  www.zorzettigvini.it | ( 0432 716156

ASpessa di Cividale il nome Zorzettig vuol dire passione per il vino. Diverse aziende di-

scendono dalla stessa famiglia, ma è solo quella del Cavalier Giuseppe che ha conser-

vato orgogliosamente il marchio. Oggi se ne occupano i figli: Annalisa è imprenditrice 

innovativa e dinamica, un vero e proprio vulcano di idee, suo fratello Alessandro si occupa 

invece della conduzione agronomica nella quiete delle vigne. La loro gamma spicca per soli-

dità e legame col territorio, trainata dalla linea Myò con cui vengono proposte le etichette più 

ambiziose, con la competente cura enologica di Fabio Coser. 

FCO Pinot Bianco Myò Vigneti Di Spessa ‘16

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Il Pinot Bianco versione 2016 offre un profumo fragrante di pesca bianca e fiori di 
tiglio, mentre all'assaggio risulta sapido e scorrevole. Stappatelo con gli spaghetti alla 
carbonara.

        
        
FCO Sauvignon Myò Vigneti Di Spessa ‘16

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Il Sauvignon Myò ricorda il pompelmo e regala sensazioni di frutti tropicali. L'ingresso 

è morbido ed equilibrato, per un finale lungo dalla spiccata sapidità. Abbinatelo a un 

risotto al radicchio trevigiano.

         
         
FCO Refosco P.R. Myò Vigneti Di Spessa ‘14

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Ha una bella struttura il Refosco dal Peduncolo Rosso Myò, tannini dolci e mostra 

all'olfatto piacevoli toni di tabacco, cioccolato e note fumé. Ottimo con l'arista di maiale 

al forno.
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Dal MonDo

U
n inizio di annata tra alti e bassi quello del-
la Francia vitivinicola che, con in tasca una 
produzione abbondante, ha visto per ora 
l'export rallentare soprattutto in Oriente, 

con prezzi medi che sono diminuiti sebbene restino 
sempre sostenuti. Nel dettaglio, sul fronte produtti-
vo, il ministero dell'Agricoltura francese ha rivisto al 
rialzo le stime del 2018, portandole a 49,47 milioni 
di ettolitri, con un +34% sul 2017 e +13% sulla media 
del quinquennio 2013/17. Netta diminuzione degli 
stock, che a inizio campagna hanno perso il 16% atte-
standosi a soli 26,4 milioni di ettolitri, ovvero al più 
basso quantitativo degli ultimi dieci anni (-43% per i 
vini senza Ig, -29% per la categoria degli Igp e -11% 
per le Dop). Tuttavia, l'abbondanza del raccolto con-
sentirà ai francesi di avere a disposizione 64 milioni 
di ettolitri totali. Il Ministero segnala il calo, da ago-
sto a dicembre 2018, delle vendite a volume di vino 
sfuso, rispetto ai vini Igp che incrementano del 9%. 
Un inizio di campagna complicato per le esportazioni 

che, esclusi gli spirit, perdono l'11% in volume e l'1% 
in valore, tra agosto e novembre 2018. A pesare, l'alto 
costo dei vini a inizio campagna e le attese degli ac-
quirenti su una produzione mondiale elevata. Oltre 
confine, l'export si è fermato soprattutto nei Paesi 
terzi (-17%) dopo quattro anni di crescita. La Cina, 
in particolare, totalizza -42% in volume e -13% 
in valore rispetto allo stesso periodo dell'an-
no precedente (soprattutto i Bordeaux rossi). Giù 
anche le Dop in Giappone e Canada, mentre gli Usa 
registrano -3% a volume ma +4% a valore, spinti dai 
rosati di Provenza. Diminuiscono le vendite anche 
verso l'Ue, soprattutto i vini fermi Dop in Germania 
(-16%) e Uk (-11%). Lieve calo a volumi dello Cham-
pagne (-2%). La campagna 2018/19 mostra prezzi 
alla produzione tra agosto e dicembre (escluso Cham-
pagne) in calo (-2%), pur mantenendosi a livelli alti 
(+10%) sulla media del quinquennio precedente. In 
diminuzione Borgogna, Bordeaux e Côtes-du-Rhône, 
bene Provenza (+31%) e Languedoc (+16%). – G. A.

FRANCIA. Stime al rialzo per la 
produzione, ma rallenta l'export 
e calano i prezzi delle Dop 



iL MiO EXPOrT. emanuele rabotti – monte rossa
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Dal MonDo

1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?
Monte Rossa esporta circa il 10% del proprio pro-
dotto, il mercato estero risulta attualmente stabile 
e s'indirizza principalmente a Giappone, Stati Uni-
ti, Svizzera e vari stati Europei.

2  dove si vende meglio e dove peggio e 
perché?
Si vende meglio Franciacorta, dove c’è maggiore 
cultura del vino ed attenzione ai prodotti italiani 
di qualità; risulta molto più complesso l’approccio 
a mercati dove non è ancora ben definita nel consu-
matore la differenza tra metodo charmat e metodo 
Franciacorta, e soprattutto dove non c’è abitudine 
all’aperitivo. 

3  Come va con la burocrazia?
Le pratiche per l’esportazione variano molto da 
Paese a Paese e dalle singole politiche economiche. 
In alcuni casi, possono essere molto complesse, ma 
soprattutto sono sempre molto onerose, il che si 
ripercuote sul prezzo di vendita finale e ciò spesso 
si traduce in un ostacolo alla diffusione.

4  Ci racconti un aneddoto legato alle sue 
esperienze all'estero.
Durante le mie esperienze all’estero, anni fa, ho 
avuto il piacere e l'onore di conoscere personal-
mente Frank Sinatra e di provare l’emozione di 
presentare il nostro Cabochon, durante un evento 
organizzato in una delle sue residenze. La grande 
soddisfazione fu ricevere il suo grande apprezza-
mento e i suoi complimenti.

 Monte Rossa - S.Martino - Brescia - monterossa.com
nel prossimo numero

Masut da Rive
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Il FutuRo Del vINo 
AllA pRovA Del DNA
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I
l metodo è semplice: si preleva il Dna dell'indiziato e poi lo si 
confronta con quello estratto da una traccia biologica. Ed 
ecco che l'identità del presunto colpevole è presto svelata: un 
sistema facile, veloce e soprattutto decisivo in molti processi 

penali dell'ultimo decennio. Ma se funziona così bene, perché 
non applicarlo anche ai vini per scoprire eventuali frodi o sem-
plicemente per dare un'informazione in più al consumatore? 
È quanto deve aver pensato la ricercatrice rita vignani di 
Serge-genomics (spin-off Serge dell'Università di Siena), 
quando una decina di anni fa iniziò a lavorare alla sua banca 
dati sul Dna del vino. Lavoro già raccontato da Tre Bicchieri 
nel 2013, ma che allora ricevette un'accoglienza fredda - per 
non dire glaciale - da parte del mondo della ricerca e della vi-
ticoltura. Ad applicarlo furono in pochi, inseriti in un proget-
to regionale realizzato da Serge-genomics: il Consorzio della 
Vernaccia di San Gimignano e qualche cantina, tra cui Palaz-
zo, Caprili e Case Basse (del compianto Giacomo Soldera: un 
outsider anche in questo). “Alcune di queste aziende” racconta 
Vignani “andarono, addirittura e incomprensibilmente, incontro 
ai controlli dell'Icqrf, che intimò loro di non inserire, in bottiglia, 
diciture come Dna traced”. Ad usare la dicitura in etichetta è, 
invece, l'architetto-produttore Giorgio Sboarina (Valpoli-
cella) che, qualche anno fa, si rivolse a questa metodologia, 
sostenendo da solo l'onere economico delle analisi, pur di 
provare che il suo vino fosse vero Valpolicella Classico Doc 
(condizione confermata dalle analisi). A seguire, solo qualche 
timido segnale di avvicinamento da parte di altri Consorzi, 
ma nessun riconoscimento dagli enti che contano. Non in 
Italia, almeno. L'interesse è arrivato, invece, dall'estero. Lo 
studio ha, infatti, incontrato il supporto del dipartimento di 
Computer Science and Technology dell'Università di Cam-
bridg e il lavoro, a quattro mani, è stato appena pubblicato 
(con il titolo di How to integrate wet lab and bioinformatics 
procedures for wine DNA admixture analysis and compositional 
profiling) da Plos One, la rivista scientifica statunitense di 
tipo open access, che permette, quindi, una vera e propria 
divulgazione scientifica. Qui il link per scaricarlo 

“Per me è un'enorme gratificazione” dice a Tre Bicchieri la stes-
sa Vignani “sono contenta di non essermi fatta scoraggiare. 
L'ultimo confronto, avvenuto a Montalcino (vedi articolo Tre 
Bicchieri del 23 maggio 2013) con l'Istituto San Michele 

Dopo 10 anni di lavoro, 
lo studio italiano
della serge-genomics 
è stato appena pubblicato 
sulla rivista americana 
Plos one, grazie al supporto 
dell'Università di cambridge. 
ecco come funziona e come, 
attraverso l'intelligenza 
artificiale, può rivoluzionare 
il sistema della tracciabilità

››

Bioinformatica. Cos'è
È la disciplina che utilizza strumenti informatici per 
descrivere dal punto di vista numerico e statistico 
i fenomeni biologici. Come, ad esempio, il Dna. È 
complementare alla chemoinformatica che, inve-
ce, si occupa delle molecole chimiche. Entrambe 
le discipline sono utilizzate insieme alla cosiddetta 
intelligenza artificiale. 

https://www.gamberorosso.it/wp-content/uploads/settimanaletrebicchieri/14-2-13print.pdf
https://www.gamberorosso.it/wp-content/uploads/settimanaletrebicchieri/14-2-13print.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article/comments?id=10.1371/journal.pone.0211962
https://www.gamberorosso.it/settimanale/23-maggio-2013/
https://www.gamberorosso.it/settimanale/23-maggio-2013/
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all'Adige fu una specie di tritacarne, con loro che sostenevano 
che il metodo del Dna non fosse applicabile. Ma al di là di tutto, fu 
proprio da quell'episodio che mi venne la forza per non fermarmi”. 
Oltretutto, la ricerca sul Dna aveva già avuto degli apprezza-
menti all'estero, tant'è che dal 2010 al 2016 fu finanziata, per 
100mila dollari, dal Ttb (The Alcohol and Tobacco Tax and 
Trade Bureau), l'agenzia doganale che regola l'entrata di alco-
lici negli States e pubblicata sulla rivista statunitense “Ame-
rican Journal of enology and viticulture”. “Nemo propheta 
in patria” continua Vignani “e così, anche adesso l'appoggio è 
arrivato da fuori, grazie all'incontro con il professor Pietro Liò 
dell'Università di Cambridge, che è praticamente un guru della 
bioinformatica. Materia che può aiutarci a mettere in chiaro i ri-
sultati, fino a creare un big data”. 
Nel testo si legge, infatti, che “questo lavoro pioneristico dovreb-
be essere inteso a favorire in prospettiva la costruzione multidisci-
plinare di banche dati online e strumenti bioinformatici sul vino”.

iL METOdO
Ma prima di capire le novità, facciamo un passo indietro per 
capire l'idea di base. Si parte da una banca dati dei Dna dei vi-
tigni. Poi, si passa all'estrazione del Dna del vino in questione 
e, dopo averlo isolato e purificato da altre componenti (come 

batteri e lieviti), lo si confronta secondo il principio di coin-
cidenza per testare la veridicità di ciò che viene riportato in 
etichetta. Chiaramente, bisogna considerare che, dal punto 
di vista della biologia molecolare, il vino è un sistema difficile 
da gestire a causa della complessità dell'ambiente chimico e 
della grande variabilità in termini di origine biologica, pro-
cessi tecnologici e invecchiamento. Senza contare che quan-
do il Dna si degrada tende a frammentarsi in segmenti pro-
gressivamente più piccoli. Ed è proprio sullo studio di queste 
variabili che si sono focalizzati i maggiori sforzi. Niente di 
nuovo, d'altronde, rispetto agli studi relativi al Dna umano e 
alle applicazioni nel campo forense. 
Se, inizialmente, si era partiti con sequenze semplici - 7 vini 
monovarietali tra i più diffusi in Usa (Pinot Noir, Merlot, 
Sauvignon Blanc, Riesling, Zinfandel, Sangiovese e Alicante) 
- nella seconda fase del progetto finanziato dal Ttb lo studio 
si è esteso anche ai blend. Adesso, l'incontro con la bioinfor-
matica ha permesso di fare quel passo in più che permette 
di mettere tutto a sistema, a partire dalla costruzione della 
banca dati.
“Crediamo che al momento” si legge nella ricerca “l'autentica-
zione del Dna del vino basata sulla genotipizzazione SSR (am-
plification of genomic residual Vitis vinifera) meriti 

composition validation of different wines with increasing varietal complexity. The list includes

experimental, monovarietal wines (Sangiovese-based), commercial monovarietals (Rosso

and Brunello di Montalcino), wines produced in Northern Italy (Valpolicella, Verona), and

unknown red and white blended wines widespread on the US market.

Fig 1. Methodology similarities betweenWDF and forensic DNA-testing.Methodological similarities betweenWDF and human genotyping both
require DNA purification, and in forensic applications, DNA admixture analysis. The individual genotype is generally reconstructed by nuclear
genomic DNA amplification targeting multiple SSR loci. The identification power of the test is designed to detect genotype rarity in billions of
individuals (human) or in thousands (grapevine varieties). WDF test conditions can be less stringent than those carried out for humans due to smaller
population size and the less complicated population structure, principally determined by the clonal propagation of the grapevine. Bioinformatic data
elaboration from wine is an essential step for WDF’s validation.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211962.g001

Wine DNA bioinformatics and genetic analysis admixture

PLOSONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211962 February 12, 2019 4 / 27

Somiglianze metodologiche tra i test  
del Dna del vino (Wdf) e quello forense 
Entrambi i metodi richiedono la 
purificazione del Dna. Il potere  
di identificazione del test è progettato per 
rilevare la rarità genotipica in miliardi  
(negli esseri umani) o in migliaia  
(nelle varietà di vite). Le condizioni del test  
del Wdf (Wine Dna Fingerprinting) 
possono essere meno rigorose di quelle 
eseguite per gli esseri umani a causa  
delle minori dimensioni della popolazione 
e della struttura meno complicata, 
determinata principalmente dalla 
propagazione clonale della vite. 

L'immagine riportata è stata estrapolata 
dallo studio How to integrate wet lab and 
bioinformatics procedures for wine DNA 
admixture analysis and compositional 
profiling pubblicato sulla rivista Plos One, 
scaricabile a questo indirizzo: 
https://journals.plos.org/plosone/article/
comments?id=10.1371/journal.pone.0211962

https://journals.plos.org/plosone/article/comments?id=10.1371/journal.pone.0211962
https://journals.plos.org/plosone/article/comments?id=10.1371/journal.pone.0211962


tre bicchieri21gambero rosso 

RICERCa

›› considerazione, poiché è relativamente semplice, metodo-
logicamente molto simile alla genotipizzazione forense umana 
e relativamente basso costo”. 

i risvOLTi FUTUri
“Sequenziare il Dna non è mai stato così semplice, grazie anche a 
un apparecchio che si chiama MinIon Oxford”, spiega a Tre Bic-
chieri Pietro Liò, professore ordinario di biologia compu-
tazionale al dipartimento di Computer Science and Techno-
logy dell'Università di Cambridge e membro del gruppo di 
Intelligenza artificiale.
Come funziona questo strumento? “Si preleva un po' di vino” 
continua il professore “si carica in una vaschetta e si ottiene 
la sequenza in poche ore. La possibilità di collegare il MinIon al 
pc permette, poi, di confrontare facilmente la sequenza con il 
genoma delle varietà di uve, precedentemente inserite in banca 
dati. Come si può intuire, è un sistema alla portata dell'industria 
vinicola, e presto, anche alla portata del consumatore, sia da un 
punto di vista applicativo, sia economico”. Insomma, la traccia-
bilità e la possibilità di verificare se quanto scritto in etichet-
ta corrisponde alla verità non sono più solo fantascienza. 
Per intenderci, oggi grazie al Dna casi come Brunellopoli si 
sarebbero potuti evitare in poche mosse. Per questo moti-
vo, il metodo potrebbe richiamare l'attenzione degli enti di 
certificazione (che fino ad ora non si sono dimostrati troppo 
interessati) e, al pari di quello che sta già succedendo con 
la blockchain (il registro digitale condiviso che racconta la 
storia della bottiglia di vino), potrebbe rivelarsi un valore 
aggiunto e un sistema in più per combattere il fenomeno  
della contraffazione di Dop e Igp italiane nel settore agro-
alimentare.
La tracciabilità non è, però, l'unico risvolto futuribile del 
metodo. “Le informazioni relative ai vini” spiega Liò “potreb-
bero essere acquisite su più livelli: su un piano il Dna, su un altro 
le informazioni sui composti chimici, su un altro piano ancora 
gli aspetti storici, e così via. Poi, incrociando il tutto e grazie a 
una curva di calibrazione, si potrebbero ricavare informazioni 
sul vino a determinate condizioni di conservazione (presenza di 
solfiti, temperatura, etc.), fino a capirne e prevederne il tipo di 
invecchiamento”. Un aspetto, questo, che potrebbe rivelarsi 
utile soprattutto per i produttori, alla costante ricerca del 
rapporto causa-effetto per ottenere il loro prodotto ideale.
Ritornando al presente, però, la domanda adesso è cosa 
succederà dopo questa pubblicazione internazionale. “Si 
andrà avanti” risponde il professor Liò “nella consapevo-
lezza che per creare un database funzionale sia necessario un 
gruppo di lavoro internazionale, anche per non limitarci a una 
raccolta-dati regionale. L'Italia, dal punto di vista della ricer-
ca, non è di certo un Paese facile e la competizione tra i diversi 
gruppi è molto alta”. Il professore, però, è fiducioso: “La trac-
ciabilità attraverso il Dna non è più un'idea astratta e le analisi 
possono raccontare la storia del vino, per cui meglio farsi trova-
re preparati già da ora”. 

http://www.siddura.com
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S
arà difficile da dimenticare Benvenuto Brunello 
2019. Infatti, il destino ha voluto che alla 
27esima edizione della manifestazione, corri-
spondesse anche la scomparsa di Gianfranco 

soldera (Case Basse), uno dei protagonisti più contro-
versi della moderna storia di Montalcino. Ma quella di 
quest'anno è stata anche l'edizione di Alex zanardi - è 
sua la formella celebrativa con le 4 stelle all’annata 2018, 
incastonata nel muro del vecchio Palazzo Comunale – ma 
soprattutto è stata l'edizione dei vini Brunello di Mon-
talcino 2014, della Riserva 2013 e del Rosso di Montal-
cino 2017, che sono stati assaggiati da 3000 operatori e 
da 300 giornalisti italiani e stranieri.

LO sTATO dELLA dEnOMinAziOnE
Nel 2018 le bottiglie di Brunello prodotte sono state 8 
milioni, vale a dire in leggero calo rispetto all’anno pre-
cedente, mentre quelle di Rosso sono state 4,5 milioni, 
in linea con il 2017. L’export si conferma al 70% della 
produzione totale, con gli Usa in testa, seguiti da Euro-
pa, mercati asiatici, Canada e centro e sud America. Per 
quel che riguarda il giro d’affari del settore vitivinicolo a 
Montalcino, quest’anno ammonta a 160 milioni di euro. 
Crescita anche dei flussi turistici, aumentati del 10% ri-
spetto all’anno scorso, quando erano stati registrati 1,5 
milioni di visitatori, e anche i pernottamenti segnano 
+20% rispetto al 2017, quando erano stati 150mila. 
"Sempre più turisti, appassionati ed esperti vengono a Mon-
talcino durante tutto l’anno e non soltanto concentrati 

a montalcino è stato 
presentato il brunello 
2014. Un'annata difficile, 
tant'è che alcuni produttori 
hanno preferito rinunciarvi 
e produrre solo il rosso. 
ma l'immagine della Docg 
non perde il suo smalto: 
una ricerca di Wine monitor 
delinea l'identikit 
del consumatore medio. 
e lo mette a confronto 
con i grandi rossi francesi

››

Montalcino e il Brunello  
Il comune di Montalcino (564 metri slm) si trova 
a 40 chilometri a sud di Siena. Il territorio è deli-
mitato dalle valli dell’Orcia, dell’Asso e dell’Om-
brone e ha una superficie di 24.000 ettari.
L'economia è prevalentemente agricola ed oc-
cupa una piccola parte della superficie, così ri-
partita: per il 50% coperta da bosco e incolti; il 
10% da oliveto, il 15% da vigneto, la rimanente 
parte a seminativo, pascoli ed altre colture. La 
collina di Montalcino (40 km in linea d'aria dal 
mare) si è formata in ere geologiche diverse, 
presenta caratteristiche del suolo differenti: ter-
reni ricchi di calcare frammisto a scheletro co-
stituito da scisti di galestro e alberese, altri con 
maggiore presenza di argilla e minore presenza 
di scheletro e terreni formatisi per trasporto di 
detriti alluvionali. Il clima è tipicamente mediter-
raneo, con precipitazioni concentrate nei mesi 
primaverili e autunnali (media annuale 700 mil-
limetri). In inverno, sopra i 400 metri, non sono 
rare le nevicate. 
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nei periodi della vendemmia o in estate, il che ci fa crede-
re" dice il presidente del Consorzio Patrizio Cencioni, 
commentando i dati che "non solo siamo in grado di offrire 
un prodotto unico in Italia e nel mondo, ma che siamo sem-
pre più capaci di garantire un’offerta adatta alle esigenze di 
un visitatore di alto profilo, che ricerca l’unicità di un’espe-
rienza a 360 gradi”. 
L'annata 2014 si è confermata molto impegnativa e "con-
trassegnata dalle difficoltà climatiche" ha affermato il pre-
sidente "che hanno comportato una riduzione della produ-
zione stimata sulle 6 milioni di bottiglie, quindi un 30% in 
meno rispetto al nostro standard." Sono diversi i produt-
tori che hanno rinunciato a produrre l'annata (Biondi 
Santi, Salvioni, ecc.), magari per concentrarsi sul Rosso 
di Montalcino. Ma per i tanti che hanno deciso di cimen-
tarsi, "solo l’ottimo lavoro in vigna e nella fase di fermenta-
zione, hanno potuto trasformare il prodotto in cantina nel 
vino all’altezza della fama del Brunello”, ha detto Cencioni.

CHi COnsUMA BrUnELLO. 
COnFrOnTO iTALiA-UsA
Nell'ambito di Benvenuto Brunello 2019, è stata pre-
sentata un'indagine sui consumi della denominazione, 
realizzata da Nomisma-Wine Monitor su un campione 
di 1.000 persone. Il 35% degli intervistati ha dichiara-
to di riconoscere l'ottima qualità del rosso toscano, lo 
status symbol (25%), il suo essere percepito come “og-
getto di culto”. Il consumatore di Brunello è uomo, di 
età compresa tra 36 e 51 anni, occupato, con un titolo 
di studio alto (laurea/dottorato), residente in Centro 
Italia e con un reddito mensile superiore ai 2.500 euro. 
È un consumatore amante dell’enoturismo, beve vino 
una volta a settimana o più spesso, s'informa prima di 
acquistare vino e lo compra anche online. Secondo de-
nis Pantini, responsabile di Nomisma Wine Monitor 
"solamente 5 consumatori italiani su 100 non conoscono 
questo vino, mentre per tutti gli altri, l’ottima qualità e il 
percepito di prodotto di lusso (status symbol) rappresenta-
no i principali aggettivi che lo contraddistinguono rispetto 
agli altri vini". E se anche il mercato nazionale assorbe 
“solamente” il 30% della produzione, il 44% dei consu-
matori italiani ha bevuto Brunello di Montalcino nel 
corso dell’ultimo anno. 
L’analisi di Nomisma ha preso in esame anche gli Usa, 
con i cosiddetti frequent user (ovvero consumatore di 
vino 2-3 volte a settimana o più spesso) di fine wines: un 
campione di 2.400 consumatori di vino residenti a New 
York, New Jersey, Florida e California. Qui, l’identikit 
del consumatore di Brunello è quello di un consumato-
re più giovane rispetto tra i 21 e 35 anni, con titolo di 
studio medio-alto e un reddito alto (superiore ai 75mila 
dollari), residente a New York e nel New Jersey e che ha 
visitato l’Italia nell’ultimo anno.

La scomparsa di Gianfranco Soldera 
Il noto produttore è morto per un 

malore sabato 16 febbraio in 
mattinata, dopo aver perso il 
controllo dell'auto finita in un 
fossetto della strada comu-
nale Santa Restituta, la strada 

di Case Basse, la sua azienda. 
Prontamente soccorso dal 118 e 

dai Vigili del fuoco, per lui non c'è stato 
niente da fare. Soldera (classe 1937), ex broker trevi-
giano, era arrivato a Montalcino negli anni Settanta 
insieme a molti altri imprenditori del Nord Italia che 
acquistarono proprietà nelle campagne di Montalci-
no, per lo più in stato di abbandono. Sin dall'inizio 
si era distinto per la produzione di un Brunello che 

I numeri del Consorzio

258
produttori 

3500 
ettari vitati di cui 

2100 
ettari Brunello di Montalcino

510 
ettari Rosso di Montalcino

50 
ettari Moscadello di Montalcino

480 
ettari Sant’Antimo Doc

360 
ettari Igt 

di cui 

208 
imbottigliatori

COnFrOnTO FrAnCiA-iTALiA in 6 PUnTi. 
LA riCErCA nOMisMA 
L'andamento del Brunello, oltre a rappresentare la 
principale voce dell'economia del territorio, ha anche 
un notevole peso sull'economia vitivinicola nazionale. 
Motivo per cui l'anteprima di Montalcino ha fatto da 
palcoscenico anche al lancio di un'altra ricerca, sempre 
a cura di Nomisma-Wine Monitor, relativa al rapporto 
tra Italia e Francia nell'export di vino imbottiglia-
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antEpRIME

si distaccava nettamente, per struttura, impatto ed 
eleganza dagli altri. Per tutti gli anni Ottanta e No-
vanta, è stato un punto di riferimento e fu premiato 
molte volte con i Tre Bicchieri. Nel 2012, un attentato 
a opera di un ex dipendente provocò la dispersione 
di oltre 600 ettolitri di vino destinati a diventare Bru-
nello e Riserva: 5 anni di lavoro svaniti nel nulla. In 
quella occasione le polemiche, mai sopite negli anni, 
e le dichiarazioni contro le offerte del Consorzio, di 
contribuire con del Brunello al ripristino della produ-
zione, portarono alla sua espulsione dal Consorzio, 
che in ogni caso, di lì a poco, avrebbe abbandonato 
comunque. Lasciò anche la denominazione Brunello 
di Montalcino per chiamare il suo vino Toscana Igt 
“Soldera 100% Sangiovese”. È tuttora uno dei marchi 
italiani oggetto di culto e un esponente di altissimo 

livello del vino naturale. Vendeva il 95% del suo vino 
all'estero e solo il 5% in Italia, ma in entrambi i casi 
solo su pagamento anticipato. I suoi vini erano amati 
o odiati, senza mezze misure, come del resto lo era 
lui. Nel 2010, aveva creato il Premio Internazionale 
Soldera Case Basse per "sostenere i giovani ricerca-
tori di tutto il mondo che dedichino studi al vitigno 
Sangiovese ottenuto nel Comune di Montalcino ed ai 
suoi vini in purezza ivi prodotti". 
Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino lo ha ri-
cordato con queste parole: ''Abbiamo condiviso una 
lunga strada insieme, per poi separare i nostri percorsi; 
rimane intatta la stima per un produttore che ha for-
temente valorizzato l'immagine del Brunello nel mon-
do, contribuendo alla crescita della Denominazione". 
Alla famiglia Soldera le condoglianze di Tre Bicchieri

to, con particolare riferimento a tre regioni italia-
ne (Toscana, Piemonte, Veneto) e due regioni francesi 
(Bordeaux, Borgogna). Quel che ne è emerso, si può ri-
assumere in sei punti:

1  Gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di 
destinazione per i vini rossi di entrambi i Paesi, pesando 
per il 21% del totale di categoria nel caso dell’Italia e per 
il 17% nel caso della Francia

I numeri del Consorzio

9 milioni 
bottiglie di Brunello di Montalcino

4,5 milioni 
bottiglie di Rosso di Montalcino

400mila 
bottiglie di Sant'Antimo

40mila 
bottiglie di Moscadello di Montalcino

160 
mln € 
giro d'affari

70%
export

2  I vini rossi francesi trovano una maggior diffusione 
presso i mercati asiatici: Cina, Hong Kong e Giappone pesa-
no congiuntamente per il 31% sul totale export di categoria; 
per l’Italia questi tre mercati incidono per appena il 7,5%

3  Nel periodo 2012-2017, l’export italiano di rossi im-
bottigliati negli Usa è aumentato del 7%, quello francese 
del 56%. In Cina, l’export di vini rossi italiani è cresciuto 
dell’82%, quello francese del 40%

4  Nei primi 10 mesi del 2018, l’export di rossi italiani è 
cresciuto in Usa, Svizzera, Svezia, Cina e Francia, mentre 
è diminuito sensibilmente in Germania e Uk

5  Per quanto riguarda, invece, l’export francese di vini 
rossi, nei top market di destinazione, si riscontrano cre-
scite ovunque, salvo in Cina (dove il calo è rilevante, -17%) 
e in Giappone

6  I vini rossi francesi vengono esportati ad un prez-
zo medio attorno ai 6 euro a litro, contro i 4,64 di quelli 
italiani. Il differenziale risulta più alto (65%) nel caso dei 
rossi Dop, dove i vini francesi vengono esportati ad un 
prezzo medio superiore a 9,1 €/litro contro i 5,5€ di quelli 
italiani. Tale differenziale viene amplificato dal posiziona-
mento dei rossi di Borgogna (25,5 €/litro), che si collo-
cano ai vertici della classifica in termini di prezzo medio 
all’export, seguiti dai rossi di Bordeaux, il cui prezzo (12€/
litro) è superiore del 32% rispetto ai rossi piemontesi e del 
75% rispetto ai rossi Dop toscani.

Ne emerge un grande derby dove la Francia sfrutta con 
abilità il vantaggio creato in passato per “tenere a bada” 
lo scalpitante cugino italiano, che deve ancora crescere in 
termini di numeri, ma non di qualità. 

››
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GamberoRossoInternational

Worldtour 2019

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

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

