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Glifosato sì,  
Glifosato no.  
la francia ci riprova, 
l'italia chiede  
un tetto 
“Credo che la Francia potrà essere il primo 
vigneto al mondo senza glifosato”. Paro-
la del presidente Emmanuel Macron, 
che hanno subito messo in agitazione 
i viticoltori francesi. Ricordiamo, in-
fatti, che l'Unione Europea nel mese 
di novembre ha rinnovato l'approva-
zione per altri cinque anni, mentre 
Macron si è impegnato a vietarlo entro 
il 2021. Ma al Salon de l’agriculture à 
Paris, lo scorso 23 febbraio, il  numero 
uno dell'Eliseo ha cercato di aggiustare 
il tiro per tendere la mano agli agricol-
tori. Magari si potrebbe partire da un 
85%. Poi si vedrà … 

Intanto, in Italia, la Camera ha votato 
all'unanimità a favore delle iniziative 
volte a vietare l'utilizzo dei pesticidi. Nel 
testo approvato a Montecitorio, si legge 
che il Governo s'impegnerà a "a potenzia-
re il sistema dei controlli sull'uso corretto 
dei pesticidi in agricoltura, incrementando 
anche i controlli sui prodotti agroalimen-
tari importati dai Paesi terzi per i quali è 
possibile dimostrare che siano stati tratta-
ti con il glifosato oltre la soglia permessa 
in ambito europeo, al fine di tutelare la 
filiera produttiva italiana e garantire alti 
standard di qualità”.  Importante anche il 
passaggio sui residui dei diversi prodotti 
di sintesi. Al momento, infatti, non esi-
ste un tetto massimo per i multiresidui 
che tendono a depositarsi sui prodotti 
agricoli. Infine, la mozione introduce 
anche l’obbligo di avviso ai residenti pri-
ma di ogni trattamento chimico e una 
distanza minima di sicurezza per evitare 
il rischio di contaminazione chimica di 
colture bio, abitazioni e spazi pubblici.

foto: Pixabay
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aGroaliMentare. l'export italiano 2018 non supera i 41,8 miliardi di euro.  
si allontana il record dei 50 mld nel 2020. il vino fa ancora da traino?
Il 2018 non sarà di certo ricordato come l'anno dei gran-
di record. L'export agroalimentare sembra, infatti, aver 
perso il ritmo di crescita che lo ha caratterizzato fin qua, 
tant'è che nei 12 mesi si è registrato un modesto incre-
mento dell'1%, che ha portato le vendite oltreconfine ad 
appena 41,8 miliardi di euro. Sembra, quindi, allonta-
narsi sempre più l'obiettivo dei 50 miliardi di euro en-
tro il 2020. Le cause? Secondo Cia-Agricoltori Italiani, a 
pesare è stato soprattutto il rallentamento dell’e-
conomia mondiale ed europea (con in testa la Germa-
nia, partner storico italiano), unito al rischio recessione 
dell’Italia con tutte le stime riviste al ribasso. Non ha 
dubbi il presidente Cia, Dino Scanavino, sulla ricetta da 

Bilancia agroalimentare italiana (gen-dic 2018, mln€)

enoteche. oltre 7300 esercizi,  
con un fatturato medio di 350mila 
euro. la fotografia del settore 
Le enoteche stanno bene. Lo dicono i dati Coldi-
retti secondo cui, nonostante la crisi e le difficoltà 
del mercato interno, la crescita degli esercizi negli 
ultimi cinque anni è stata del 13%, per un numero 
complessivo di punti di vendita che raggiunge quo-
ta 7.300. E lo conferma anche Vinarius, l’associa-
zione delle enoteche italiane, secondo cui gli eser-
cizi affiliati (circa cento), negli ultimi cinque anni, 
avrebbero registrato un aumento di fatturato del 
15%. In media il giro d'affari è di 350mila euro.

“Quello che emerge è la crescente ricerca di qualità da 
parte dei consumatori italiani” commenta il presi-
dente della Vinarius Andrea Terraneo “che vedono 
nell’enoteca il luogo preferenziale dove si esercita il 
commercio specializzato del buon vino”. 

A ribadire l'importanza del ruolo dell’enotecario 
professionista, lo scorso ottobre è nata anche l’As-
sociazione Enotecari Professionisti Italiani (Aepi), 
l'unica associazione della filiera ad essere iscritta 
nell’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo 
Economico delle Associazioni che rilasciano l’atte-
stazione di qualità e di qualificazione professiona-
le dei servizi resi dai soci. 

Mercati. la commissione ue annuncia:  
“presto online due osservatori su vino e frutta” 
Dopo latte, carni, zucchero e seminativi anche quello del vino sarà 
presto uno dei mercati oggetto di uno specifico osservatorio online, 
che la Commissione europea ha intenzione di istituire, portando a 
sei gli osservatori attivi. L'obiettivo, come già accaduto per gli altri 
comparti dell'agroalimentare comunitario, è consentire l'accesso li-
bero alle informazioni essenziali sui prodotti. Assieme al vino, ci sarà 
anche l'ortofrutta. Non tutta, per via della complessità del comparto, 
ma ci saranno pomodoro, mele, agrumi, pesche e nettarine.

La creazione degli osservatori, che la Commissione ha annunciato 
di voler istituire molto presto, è utile ad aumentare la trasparenza 
dei mercati e contribuire a far sì che ci siano meno oscillazioni e vo-
latilità dei prezzi. Dati statistici, serie storiche e outlook saranno i 
tre assi su cui punteranno gli osservatori che, ci si augura, siano de-
gli strumenti utili per la pianificazione delle strategie comunitarie. 
Prevista la produzione di documenti, report e analisi sulle prospet-
tive dei mercati a lungo e medio termine di vino e frutta, che assie-
me rappresentano quasi il 30% del valore della produzione agricola 
nell'Unione europea. Più nel dettaglio, il vino rappresenta il 5,4% e 
l'ortofrutta il 24,1%. 

La Commissione Ue ha anche annunciato che un gruppo di esperti si 
riunirà periodicamente per valutare la situazione dei singoli mercati. 
Storicamente, il primo osservatorio creato dall'Ue fu quello del latte 
nell'aprile 2014, seguito da quello della carne nel luglio 2016, dello 
zucchero e dei cereali entrambi del luglio 2017. – G. A. 

2017

45.147
14.483

41.277
7.115

3.870

Importazioni (I)
di cui agricoltura

Esportazioni (E)
di cui agricoltura

Saldo (E-I)

2018

44.656
14.450

41.783
6.759

2.873

var%

-1,1
-0,2

1
-5

-25,8
fonte Ufficio Studi CIA-Agricoltori Italiani su dati Istat

seguire per superare questa fase: “meno tensioni protezio-
nistiche e più accordi di libero scambio”. 

Ma vediamo i numeri. Secondo le elaborazioni dell’Uf-
ficio Studi Cia-Agricoltori Italiani su dati Istat, le ven-
dite estere di prodotti agricoli hanno ceduto il 5% del 
loro valore, mentre hanno tenuto i prodotti alimentari 
trasformati. Se si considerano i singoli mercati, in testa 
continua ad esserci la Germania, dove sono finiti oltre 
tre quinti (65%) delle vendite, per un totale di 7 miliardi 
di euro. A seguire la Francia (con 4,7 miliardi di euro), gli 
Usa (4,2 miliardi di euro) e il Regno Unito (3,4 miliardi 
di euro) che, nonostante i timori per la Brexit, continua 
a pesare per l'8% dei prodotti agroalimentari Made in 
Italy.

E il vino? Sostanzialmente si conferma come il settore 
che fa da traino, con il 2018 che, secondo le previsioni 
di Nomisma-Wine Monitor, dovrebbe chiudersi a 6,2 mi-
liardi di euro, con una crescita a valore compresa tra il 
3,8% e il 4%. Ma si attendono ancora i numeri di fine 
anno, comprensivi di dicembre, mese in cui le importa-
zione dei top market, appaiono in calo. C'è da attendersi 
qualche sorpresa? – L. S.
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cittÀ del vino. sannio-falanghina lavorano al progetto “BioWine”.  
verso un regolamento di polizia rurale sul modello delle colline del prosecco

Proseguono le attività nell'ambito del-
le iniziative per il territorio Sannio-
Falanghina, che quest'anno è Città 
europea del vino 2019, dopo la nomi-
na da parte della rete Recevin. I cin-
que Comuni di Castelvenere, Guardia 
Sanframondi, Sant'Agata de' Goti, So-
lopaca e Torrecuso sono al lavoro per 
avviare sul campo il progetto “BioWi-
ne” (Biological wine innovative envi-
ronment), con cui si punta a definire 
ed elaborare un regolamento interco-
munale di polizia rurale. Il modello è 
quello sperimentato e applicato con 
successo da alcuni anni nell'area del-
la Docg Conegliano-Valdobbiadene. Il 
progetto, finanziato con oltre mezzo 
milione di euro (Pon governance e ca-
pacità istituzionale 2014/20), punta 
a fornire un quadro unitario e condi-
viso dalle amministrazioni in materia 
di urbanistica, ambiente, veterinaria. 
I soggetti economici del territorio, in 
primis le aziende, saranno coinvolti 
in un processo di concertazione con 
gli enti pubblici. Il progetto BioWine 
coinvolge anche i comuni di Castel-
franci (Avellino), Caggiano e Sant’An-
gelo a Fasanella (in provincia di Saler-
no) e Grumento Nova e Roccanova (in 
provincia di Potenza).

L'iniziativa del territorio Sannio-Fa-

langhina ha incassato il sostegno della 
Regione Campania, che ha annuncia-
to la predisposizione di uno specifico 
programma operativo complemen-
tare (Poc) “per elevare l'asticella orga-
nizzativa delle iniziative più importan-
ti”. Una boccata di ossigeno, alla luce 
del passo indietro annunciato dalla 
Camera di Commercio di Benevento 
che, polemicamente (“basta selfie dei 
sindaci”), una settimana fa aveva co-
municato ufficialmente la decisione 
di revocare il sostegno alle iniziative 
progettate per “carenza di concertazio-
ne a tutela del mondo produttivo vitivi-
nicolo locale”. I cinque Comuni hanno, 
invece, ribadito l'intenzione di condi-
videre il tavolo “Sannio-Falanghina” 
con tutti i protagonisti della filiera 
vitivinicola.

La riunione del tavolo dei cinque Co-
muni ha anche pianificato la presenza 
al Vinitaly, sia nel padiglione della Re-
gione Campania, sia in quello dell'as-
sociazione Città del vino. Sul piano 
enoturistico, a metà aprile, partirà il 
Treno storico della Falanghina: vet-
ture d'epoca trainate da locomotive a 
vapore, in cui i turisti partiranno da 
Napoli per raggiungere le realtà san-
nite, sulle orme dei commercianti di 
alcuni decenni fa. – G. A. 

una “app” 
anticontraffazione 
made in campania
Il “Country hack fest” di 
Guardia Sanframondi, 
nell'ambito degli eventi 
di Sannio-Falanghina 
Città europea del vino, 
ha premiato un'azienda 
di San Cipriano d'Aversa 
(Caserta) per la sua app 
anticontraffazione sul 
vino. La start up si chiama 
“Fallowine” ed è proprietaria 
di un algoritmo (per la cui 
realizzazione sono serviti 
quattro anni di ricerche 
scientifiche in giro per il 
mondo) che è alla base 
dell'applicazione con cui 
un produttore di vino può 
conoscere in tempo reale 
quando e dove avviene 
l'illecito in una determinata 
bottiglia. Fabio Guida, tra i 
promotori della start up, ha 
spiegato che l'app permette 
“di rendere unica ogni 
bottiglia di vino”. La giovane 
azienda incontrerà il sindaco 
di Guardia per valutare 
l'applicabilità dei progetti.

foto Stefania Carlo
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doc delle venezie. il nuovo cda riconferma la 
fiducia ad albino armani
È stata definita “seconda era del Pinot grigio italiano”. Perché con l’inse-
diamento del suo primo consiglio elettivo, uscito dall'assemblea di Lonigo 
di venerdì 22 febbraio, il Consorzio vini delle Venezie Doc entra nella piena 
operatività. Albino Armani è stato confermato alla guida dell'ente e sarà 
affiancato dai vice Valerio Cescon (Veneto) e Goffredo Pasolli (Trentino). 
Come annunciato nell'intervista al Tre Bicchieri del 14 febbraio le priori-
tà, oltre ad azioni promozionali, saranno la conclusione della procedura di 
riconoscimento della Doc a livello europeo e l’affinamento degli strumenti 
di controllo e gestione del potenziale produttivo. L’ampia rappresentanza 
territoriale del nuovo consiglio faciliterà l’espressione delle diverse realtà. 
“Questa Doc” ha detto Armani “ha un grande potenziale da esprimere”.

doc priMitivo di Manduria.   
di Maggio eletto alla presidenza
Passaggio di testimone ai vertici del Consorzio 
del Primitivo di Manduria. Il nuovo presidente 
è Mauro di Maggio (classe '75, già direttore di 
Cantine di San Marzano), che sostituisce Roberto 
Erario. Quest'ultimo, tuttavia, assumerà la carica 
di vicepresidente (insieme a Paolo Leo), garan-
tendo, in questo modo, la continuità istituzionale 
dell'ente. “Continueremo, insieme al cda, a sostenere 
le grandi iniziative promozionali, a puntare sulla so-
stenibilità, ad aiutare le imprese, ad essere proattivi 
nella promozione, nel controllo e nel racconto del terri-
torio”, sono le prime parole del neoeletto. Che sarà 
affiancato dai consiglieri Eleonora Brunetti, Gio-
vanni Dinoi, Francesco Filograno, Felice Mergè, 
Vittorio Moscogiuri e Antonio Resta. non è pre-
vista, invece, al momento la figura del diret-
tore, da poco lasciata vuota dall'italo-californiano 
Adriano Pasculli. 

Di Maggio eredita un Consorzio in buona salute: 
20 milioni di bottiglie prodotte, di cui il 70% desti-
nato all'estero, con 50 soci e circa mille viticoltori 
distribuiti nei 18 comuni della denominazione. 

Vini&SCiEnzA. L’imprinting dei cloni del sangiovese. il Dna che ricorda 
Viene spontaneo chiedersi quale sia il motivo della grande variabilità fenotipica che presenta 

un vitigno come il Sangiovese nei 125 cloni che sono stati selezionati in diverse regioni 
italiane in questi anni. Il fenomeno è spiegabile solo dalla instabilità genetica del vitigno, 
che origina molti mutanti che isolati, attraverso la selezione fatta dall’uomo e moltiplicati, 
diventano cloni. O ci possono essere altre ragioni?

È necessario, a questo punto, evocare una nuova fase della genetica moderna, chiamata 
epigenetica. Parola che significa, letteralmente, la trasmissione di tratti e comportamenti senza cambiamenti 
nella sequenza genica. Per semplificare al massimo, si può pensare al Sangiovese come un organismo che 
ha un hardware genetico di Dna privo di istruzioni per l’uso e nel rapporto con l’ambiente nel quale vive, il 
Dna crea il software per il proprio funzionamento. Il Dna impara semplicemente vivendo. Dov'è la differenza 
tra una mutazione genetica e una modificazione epigenetica? La mutazione è il cambiamento permanente 
della sequenza di lettere chimiche, che nel loro insieme costituiscono il filo del Dna e dell’informazione 
(come ad esempio vitigno Pinot grigio che si origina dal Pinot nero per una modifica strutturale nella 
sequenza delle basi del Dna), mentre l’epigenetica ha un Dna che può anche essere modificato in modo 
non permanente. Questi cambiamenti possono essere in parte ereditabili e sono dovute a piccole molecole 
che interagiscono con il Dna e che su di esso iscrivono il vissuto dell’organismo. 
L’epigenetica fissa sul genoma l’influenza dell’ambiente rapidamente e in modo mirato. Anche se questo 
avviene in modo transeunte, sui grandi numeri, qualcosa rimane. Il meccanismo epigenetico induce e 
fissa i cambiamenti molto più rapidamente di quanto possano fare meccanismi di mutazione formale. Una 
sorta di imprinting di memoria. I cloni di Sangiovese omologati e moltiplicati dai vivaisti sono l’esempio 
concreto dell’interazione tra modificazioni epigenetiche e antropologia, tra natura e cultura.
Come scrive E. Di Mauro (2017), il latino aveva due parole per ricordare: recordare (da cor, cuore) e 
meminiscere (da mens, mente). La memoria del Dna si esprime con due termini: genetica (l’informazione 
scritta e formalizzata, il pensiero, il Logos) ed epigenetica (prendere e conservare appunti a margine del 
cuore che batte).

– Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

https://www.gamberorosso.it/settimanale/14-febbraio-2019/
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Bilanci. cantina tramin, prodotte 1,8 milioni di bottiglie: ricavi a +7%

acQuisizioni. dieci nuovi ettari di nizza docg  
per Michele chiarlo: “continueremo a investire”
Si rafforza il legame tra il marchio Michele Chiarlo e il Nizza Docg. 
La cantina di Calamandrana ha deciso di acquistare dieci nuovi etta-
ri nell'areale della Docg, portando il patrimonio viticolo a un totale 
di 20 ettari. Pertanto, a quelli di tenuta de La Court si aggiungono 
2,5 ettari nel comune di Castelnuovo Calcea, nel cru di Montemareto 
(esposizione sud e forte pendenza), e 7,5 ettari a Mombercelli, nel 
cru Moncucco Cavino (esposizione sud, con terreni ricchi di limo).

“Due appezzamenti vocati” afferma Stefano Chiarlo, titolare della can-
tina con suo fratello Alberto e suo padre Michele “in una denomina-
zione che abbiamo intenzione di continuare a supportare nella sua crescita”. La Michele Chiarlo, membro dell'Associazione del 
Nizza, non esclude nuove operazioni di espansione: “Se si presenteranno le giuste occasioni, vogliamo continuare a investire 
nei grandi territori piemontesi, perché da sempre” conclude Chiarlo “la vocazione della nostra famiglia è quella di vinificare nelle 
più prestigiose denominazioni del Piemonte”. 

sicilia. a palermo 195 viti nell'orto Botanico fanno rinascere la vigna del Gallo

Gli ultimi mesi del 2018 sono stati determinanti per i con-
ti di Cantina Tramin, realtà altoatesina che lo scorso anno 
ha fatturato 15,2 milioni di euro, di cui 13,4 milioni relativi 
al vino imbottigliato, con un aumento complessivo del 7% 
rispetto al 2017. Contrastato l'andamento dei mercati italia-
no ed estero. L'Italia, che vale il 79% 
delle vendite, fa segnare un +10% in 
un anno, mentre l'estero (che vale il 
21%) rallenta del 5%, soprattutto per 
via della flessione sul mercato tede-
sco (-6%), bilanciata da una buona 
performance degli Stati Uniti (+5%) e 
dei Paesi Bassi (+18%). “I nostri clienti 
sono sempre più attenti e ricercano pro-
dotti di eccellenza” commenta Wolf-
gang Klotz, direttore commerciale, 

che aggiunge: “Si è visto un netto spostamento delle loro pre-
ferenze verso i prodotti di alta gamma, come la linea selezioni”.

Pressoché stabili i volumi prodotti, con 1,8 milioni di botti-
glie (-1% sul 2017), con un prezzo medio a bottiglia che 

nel 2018 è cresciuto del 9% a 7,4 
euro. “Gli amanti del vino ci notano 
sempre più per i nostri vini di punta. 
Negli ultimi anni” conclude Klotz 
“abbiamo intrapreso delle scelte che 
si orientano alla massima espressione 
qualitativa, contribuendo a far perce-
pire Cantina Tramin come un’azienda 
produttrice di vini che si sta posizionan-
do verso le eccellenze della panoramica 
vitivinicola nazionale”. – G. A. 

Entra nel vivo il progetto di rinascita dei vigneti nell'Orto bo-
tanico di Palermo. Sono 195 le viti portainnesto piantate dai 
tecnici nello spazio destinato alla “Vigna del Gallo”, che 
crescerà in un luogo prestigioso su iniziativa del 
Consorzio della Doc Sicilia che, in questo spe-
ciale progetto, collabora con l'Università di 
Palermo. Il prossimo luglio, le viti saranno 
innestate con vitigni autoctoni sicilia-
ni che produrranno nei prossimi anni uva e 
consentiranno anche una micro vinificazio-
ne. “Far rinascere la Vigna del Gallo e coltivare 
le varietà diverse di viti siciliane è una grande testi-
monianza dell’importanza che attribuiamo alla con-
servazione della biodiversità nella nostra isola”, afferma il 
presidente del consorzio, Antonio Rallo. 

L'Orto botanico fu fondato nel 1789. Il terreno, acquistato 
dalla Regia Accademia degli studi di Palermo nel piano di 

Sant'Erasmo, è appartenuto al duca Ignazio Vanni d'Archirafi. 
L’orto è nato come sede su un baluardo dove prima si conser-

vava la polveriera pubblica della città; lo spazio a disposi-
zione si rivelò inadeguato alle esigenze didattiche. 

Qualche anno fa, per la nuova sede dell’Orto 
botanico si individuò il piano di Sant’Erasmo e 
una porzione delle terre della Vigna del Gallo. 

“Con questo progetto”, afferma Paolo Inglese, 
direttore del Centro servizi sistema museale 
dell'Università di Palermo “vogliamo traman-

dare una testimonianza tangibile del passato 
dell’Orto botanico e far conoscere una delle più 

importanti matrici di biodiversità del Mediterraneo 
quale è quella della vite in Sicilia. Inoltre, si accomunano 

il Sistema museale dell'Università e l’Orto botanico al Consorzio 
vini Doc Sicilia, una delle più importanti realtà istituzionali ed 
economiche dell'isola”.



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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forMazione. al via 
i corsi per ciechi e 
ipovedenti onav-uici 

Dopo il lancio dei corsi di Verona e 
Brescia per non vedenti e ipovedenti, 
l’Organizzazione Nazionale Assaggia-
tori di Vino (Onav) e l’Unione Italia-
na Ciechi e Ipovedenti (Uici, nella foto 
il presidente Mario Barbuto) hanno 
firmato il primo protocollo d’intesa 
nazionale per una collaborazione più 
stretta e continuativa. nasce, così, 
il primo corso per Assaggiatori di 
vino comune in tutta italia dedi-
cato a ciechi e ipovedenti soci di 
Uici: moduli composti da 9 lezioni di 
3 ore, dove i docenti Onav guideranno 
gli aspiranti assaggiatori alla scoperta 
del mondo del vino, supportati dal te-
sto di studio tradizionale tradotto in 
braille o in formato audio. 

closure 1. l'italia sceglie le chiusure sostenibili:  
+16% per la linea Green di vinventions
Se la sostenibilità si vede dal tappo, allora i vino italiano lo è sempre di più. Lo 
certifica la crescita in doppia cifra per la linea Green - la prima chiusura a base 
di canna da zucchero, 100% riciclabile e a impatto zero - di chiusure per il vino 
di Vinventions: +16% nel 2018. Un risultato che evidenzia come le aziende vi-
nicole italiane siano sempre più attente a questo aspetto, sia per evitare i 
difetti del vino, sia per abbassare la carbon foot print. 

“La nostra linea Green” dice Filippo Peroni, direttore commerciale Vinventions 
Italia e Sud Europa “rappresenta il 48% delle vendite in Italia e sta crescendo anno 
dopo anno a ritmi importanti. Il lavoro che stiamo portando avanti sul ciclo infinito 
di vita delle nostre chiusure, testimonia la voglia della nostra azienda di contribuire al 
raggiungimento concreto degli Obiettivi sostenibili 2030 delle Nazioni unite".

closure 2. arriva l'e-commerce del tappo su misura

Adesso anche i tappi diventano sartoriali. L'azienda Labrenta ha appena lanciato 
sul mercato winesolutions, il primo e-commerce di tappi su misura, con il claim 
“Provide the right closure”. il cliente può così scegliere tra tappi in sughero, 
tappi sintetici e tappi corona, tutti caratterizzabili online, in pochi minuti, 
con il proprio logo o il nome della cantina attraverso la tecnologia laser. 

L'altra novità è che gli ordini possono essere fatti anche su piccole quantità, con 
un minimo di mille pezzi. A disposizione c'è anche un team specializzato nello 
studio e nella ricerca di diverse tappature, che ha brevettato un validation process 
attraverso 7 test di laboratorio per analizzare i dati del cliente, verificare le carat-
teristiche dei tappi compatibili e l’idoneità.
www.winesolutions.shop/it

loMBardia. produzione record. rolfi:  
“ora in agriturismo 100% di vino regionale”
Record produttivo per la produzione di uve e vino in Lombar-
dia. Il 2018 ha portato in cantina 2,41 milioni di quintali di uve 
(+56% sul 2017) e 1,57 milioni di ettolitri di vino (+55%). I dati 
diffusi a Capriano del Colle (Brescia) dall'assessore all'Agricol-
tura, Fabio Rolfi, portano i dati lombardi ai livelli più alti degli 
ultimi cinque anni. E se sul fronte export la regione ha fat-
to il suo record nel 2017 “i dati 2018 saranno ancora migliori”. 

Pertanto, per puntare sempre più sulla distintività delle botti-
glie e sul legame indissolubile coi territori, l'assessore leghista 
sembra ispirarsi al noto “America first” di Trump: “nell'ambito 
della riforma regionale sugli agriturismi modificheremo la norma 
per avere nelle strutture lombarde il 100% di vino lombardo”. 

http://www.winesolutions.shop/it
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concorsi. Mundus vini,  
spring edition 2019. all'italia  
il maggior numero di medaglie 
a cura di Andrea Gabbrielli

Per la prima volta l'Italia conquista 12 Gran Gold su 37 
assegnate dal 24esimo Concorso internazionale Mun-
dus Vini che si è svolto nell'arco di 6 giorni a Neustadt 
an der Weinstraße (Pfalz). Alla spring edition 2019 
hanno partecipato 7182 vini dei quali ben 1856 erano 
italiani. Se nel 2013 i campioni erano 1265, nel 2017 
erano 1519, nel 2018 sono diventati 1730. La crescita 
della presenza italica, nonostante le critiche ai concor-
si, dimostra di avere una progressione continua che 
a quanto pare, non mostra segni di stanchezza. Sarà 
anche perché l’Italia ha superato la Spagna, nostro 
tradizionale competitor, accaparrandosi il maggior 
numero di medaglie con ben 678 riconoscimenti ( 12 
Gran Gold, 312 Oro e 354 Argento). Agli iberici sono, 
invece, andati 623 premi (5 Gran Oro, 362 Oro e 256 
Argento), mentre il terzo gradino del podio è andato 
alla Francia con 343 medaglie (9 Gran Oro, 189 Oro 
e 145 Argento), seguita da Portogallo (295 medaglie) 
e Germania (243 medaglie). Con 31 medaglie, di cui 
12 Ori e 19 Argenti, il miglior produttore italia-
no è stato nosio Spa Gruppo Mezzacorona. Fra i 
loro vini insigniti della medaglia d’oro rientrano, tra 
gli altri, il 2017 Feudo Arancio Dalila, il 2017 Castel 
Firmian Chardonnay Riserva e il 2014 Rotari Vintage 
brut Trento Doc. Con 168 medaglie, la regione Veneto 
ha occupato il primo posto del medagliere italiano con 
5 Gran Oro, 86 Oro e 77 Argento. Al secondo posto si 
è classificata la Toscana, con 3 Gran Oro, 58 Oro e 55 
Argento. Con 47 Oro e 48 Argento, la Puglia ha com-
pletato il podio delle tre regioni italiane di maggiore 
successo. 

Christian Wolf, responsabile delle degustazioni di 
Mundus Vini, commenta così il risultato italiano: "La 
conclusione dei nostri esperti è univoca: nonostante Pa-
esi vitivinicoli in forte crescita, l’Italia è ancora la meri-
tata vincitrice del confronto internazionale. Spumanti 
straordinari, raffinati bianchi e vini famosi come Barolo, 
Chianti e Amarone della Valpolicella: la varietà italiana è 
impressionante”. I vini premiati, tra cui i migliori della 
categoria, saranno presentati a ProWein di Düsseldorf 
(17-19 marzo 2019I). Tra gli italiani a salire sul podio 
Barolo (Azienda Agricola Roberto Sarotto), Chianti 
Marchese Frescobaldi (Best of Show Chianti), Cantina 
Tramin (Best of Show Alto Adige white), Fattoria La 
Vialla (Best of Show Italy noble sweet) e Bertani (Best 
of Show Vino Nobile de Montepulciano). 

Per i risultati completi: 
meininger.de/it/mundus-vini/risultati

un vino prezioso,  
frutto del duro lavoro  

di uomini e donne che,  
per mancanza di spazio,  
sono costretti a coltivare 

con il sistema del 
“pergolato” che prevede 

una sorta di griglia  
dove, pali incassati 

direttamente nella roccia,  
sostengono vitigni 

cresciuti in fazzoletti di 
terra a strapiombo sul  

meraviglioso mare  
della costa amalfitana.

CantineMarisaCuomo
www.marisacuomo.com

Tre Bicchieri 105x297.indd   1 19/04/2018   13:09:43

http://www.meininger.de/it/mundus-vini/risultati
http://www.marisacuomo.com
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Wine&sea. i grandi vini selezionati dal Gambero rosso solcano il Mediterraneo con Msc

le etichette più votate  
dai crocieristi 
BOLLICINE

1  Maximum Brut Ferrari

2  Valdobbiadene Rive di Rolle Vigne del Piai

3  60 Mesi Brut Monte Cicogna

BIANCO

1  Timeo 2017 Baglio di Pianetto (Best Wine)

2  Cala Luna 2018 Paolo Leo

3  Falanghina del Sannio Insigne 2018 Vinicola 
del Sannio

ROSé

1  Il Rogito 2017 Cantina del Notaio

2  Dodici e Mezzo Fashion Rosato 2017 
Varvaglione

3  RosesRoses 2017 Ottella

ROSSO

1  Orfeo Negroamaro 2016 Paolo Leo

2   Shymer 2014 Baglio di Pianetto

3  Primitivo di Manduria Papale Linea Oro 2015

C’è un mondo in movimento ancora poco esplorato. Un 
microcosmo sempre più articolato che non conosce battu-
te d’arresto, si alimenta di miglia nautiche e città d’arte. 
Parliamo delle navi da crociera e di un turismo che vede 
l’Italia prima nella classifica europea per numero di cro-
cieristi movimentati nei propri scali (+8,7% nel 2018), 
con Civitavecchia che guadagna la vetta nella top ten dei 
terminal. Proprio a pochi metri dal cinquecentesco Forte 
Michelangelo ha preso il via la prima edizione di Wine & 
Sea, frutto di una collaborazione tra Ruffo Viaggi, Msc e 
Gambero Rosso. Il primo mezzo di trasporto che da sem-
pre porta il vino nei mercati del mondo diventa un palco-
scenico per il nettare di Bacco: sette giorni, dal 12 al 19 
gennaio, a bordo della Msc Meraviglia (5.700 passeggeri 
tra equipaggio e ospiti) ritmati da degustazioni, seminari 
e concorsi. E, tra un assaggio e l’altro, si toccavano alcune 
perle del Mediterraneo (Palermo, La Valletta, Barcellona, 
Genova). 

“È stata una grandissima esperienza, con la possibilità di assag-
giare vini da tutta Italia, attraversando città meravigliose. E, 
poi, quante differenti culture sia a bordo che fuori: una possibi-
lità pazzesca per interfacciarsi con sensibilità diverse”, raccon-
ta Marzia Varvaglione della Varvaglione Vigne & Vini, 
la cantina alle porte del Salento che esporta all’estero oltre 

l’80% della produzione solo attraverso il canale Horeca. “La 
crociera ti consente di creare un gruppo, di discutere di vino, di 
vivere il mondo in cui viviamo e operiamo da un’altra ottica”, 
le fa eco nicola Leo della Paolo Leo di San Donaci, che ha 
allargato le vendite in Nord Europa e America, ma che per i 
prossimi anni punta soprattutto all’Asia. 

Piacevolmente sorpreso Michele Ottella, proprietario del-
la cantina di Peschiera del Garda: “Non avevo mai fatto una 
crociera di questo tipo, pensavo a un pubblico distratto e, invece, 
mi sono ricreduto già alla prima degustazione. Si riesce a crea-
re un rapporto diretto con il consumatore, l’ambiente informale 
aiuta a creare una relazione, il vino attiva una connessione: è un 
collante fortissimo tra le 5mila persone a bordo. C’è un poten-
ziale enorme, c’è tutto da fare, da seminare… ma il campo c’è”.

Le giornate dei croceristi sono state scandite da grandi de-
gustazioni a bordo, seminari e un concorso tra i partecipan-
ti per “eleggere” il vino del cuore. Il più votato in assoluto 
è stato il Grillo Timeo di Baglio di Pianetto: è il frutto delle 
vigne di Contrada Pianetto a Santa Cristina Gela, nel Paler-
mitano, e andrà in carta su tutta la flotta Msc Crociere per 
i prossimi 6 mesi. 

Intanto, già fissate le date della seconda edizione: dal 19 al 
26 gennaio 2020 a bordo della Grandiosa che sarà varata il 
prossimo novembre.

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

27    ROMA - Italy

04   SHANGHAI - China   trebicchieri 

06   HONG KONG - China trebicchieri HKTDC Special 

27  ST. PETERSBURG - Russia  Vini d'Italia

25  MOSCOW - Russia  trebicchieri

NOVEMBER

 

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 

SAN FRANCISCO - USA  trebicchieri

FEBRUARY

03   STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

 Vini d'Italia

2020

trebicchieri30   TOKYO - Japan 

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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contatti
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resp. pubblicità 
Paola Persi - 06.55112393 
persi@gamberorosso.it

EnO MEMOrAnduM
SpECiALE ViniTALy

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

2 marzo
 festa delle donne 
del Vino 
in tutta italia  
fino al 9 marzo 

2 marzo
 dieci anni della docg
BarBera d'asti 
castello di costigliole d'asti 
(asti) 
sala degli stucchi 
dalle 10 
viniastimonferrato.it

3 marzo
 VesuVio wine forum 
museo archeologico  
Napoli 
dalle 10 alle 18 
fino a lunedì 4 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

9 marzo
 Van, fiera Vignaioli
artigiani naturali  
città dell'altra economia 
roma  
fino al 10 marzo 

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

11 marzo
 maremmma 
granaio Lorenense  
a spergolaia 
alberese (grosseto) 
dalle 14,30 alle 19,30 

14 marzo
 “non aBBocchiamo
all’esca” (conVegno) 
Novi Ligure (alessandria) 
relais Villa Pomela  
ore 9,30  
consorziogavi.com 

EnO MEMOrAnduM
vino&donne. l'8 marzo  
di signorvino all'insegna  
delle donne e della lotta  
alla violenza di genere 
Curiose, attente alle novità e più aperte ai consigli. 
È questo l'identikit delle donne wine lover, rispetto 
agli uomini, secondo l'enoteca Signorvino, che ha 
monitorato il comportamento di acquisto del gen-
til sesso nei 15 store del gruppo. Dal punto di vista 
lavorativo, dallo studio è emerso un netto trend 
di crescita della presenza femminile nei punti 
vendita Signorvino, con posizioni di addetto alle 
vendite ma anche come responsabili dei locali con un 
aumento del 8,5% di assunzioni rispetto allo scorso 
anno, fino ad arrivare ad oltre 40% di donne impie-
gate sul totale. Negli uffici, la crescita è del 10% per 
un 51% di donne lavoratrici, mentre nelle attività di 
magazzino, i dati restano sostanzialmente invaria-
ti rispetto allo scorso anno, registrando un 68% di 
donne addette a tali mansioni. 

Ed è proprio a queste donne - consumatrici, addette 
alle vendite, produttrici - che Signorvino ha deciso di 
dedicare la giornata dell'8 marzo, offrendo loro un 
calice di benvenuto in omaggio e donando un contri-
buto alla Fondazione Doppia Difesa Onlus, costitui-
ta da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, che of-
fre gratuitamente supporto legale e psicologico alle 
vittime di violenze. Un modo per dire no alla violen-
za sulle donne e sensibilizzare il pubblico maschile 
ad una tematica purtroppo ancora attuale. 

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


GrAndi CAnTinE iTALiAnE. Lazio/1

Le grandi cantine
del Lazio

Casale del Giglio

Loc. Le Ferriere | Strada Cisterna Nettuno km 13 | Latina (LT)

6 www.casaledelgiglio.it |  ( 06 92902530 

Se Antonio Santarelli e l’enologo Paolo Tiefenthaler hanno costruito la meritata fama 
dell’azienda grazie a un’attenta selezione di vitigni di nuova introduzione,  ora il focus si 
è spostato sul binomio vitigni autoctoni/terroir e sul massimo rispetto di quest’ultimo, 

come dimostra la conversione al biologico di importanti superfici. Ecco allora, accanto alla 
Biancolella di Ponza e il Bellone di Anzio, il Cesanese dei Monti Lepini e, a breve, il Pecorino 
dai vigneti di Amatrice e Accumoli, progetto che ha anche il merito di contribuire a rilanciare 
l’economia di quel territorio così duramente provato. 

Faro della Guardia Biancolella ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Il Faro della Guardia, da biancolella in purezza, ha richiami intensi di pesca, 

albicocca e biancospino. Al palato  presenta una mineralità  decisa e consistente. 

Abbinamento ideale con linguine “c’o fellone”, tipico primo piatto di Ponza con la 

granseola, detta appunto “o fellone”.

         

Anthium '17

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Un bianco solare dai sentori di frutta esotica matura, contrapposti a una spiccata acidità 

che lo rende gradito al palato. Per la sua pronunciata sapidità e mineralità è ideale con la 

minestra di “Sgavajone”: tipica minestra dei pescatori di Anzio con brodetto di pesce.

         
         
Mater Matuta ‘15

Il vino e l’abbinamento consigliato:
È una delle etichette più note dell’azienda: da un blend di syrah (85%) e petit verdot (15%), si apre 

su sentori balsamici, poi caffè, viola e marasca matura. Bocca avvolgente e trama tannica fitta. 

Da provare con provola di latte di bufala, affinata nelle vinacce.

tre bicchieri15gambero rosso 
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DaL mONDO

C
he 2019 sarà per il vino? Wine Intelligence ha 
provato a fare il punto nel report Global Tren-
ds in wine 2019: 12 tendenze suddivise in 6 
macro-argomenti. 

1  dEMOGrAFiA. Con un aumento della lunghezza 
e della qualità della vita, la popolazione mondiale sta in-
vecchiando, così come invecchiano i consumatori e 
si delinea, sempre più nettamente, il diverso comporta-
mento di consumo tra anziani e giovani. Più regolari ma 
tradizionalisti i primi, meno consapevoli, ma più curiosi i 
secondi. Per quanto riguarda uomini e donne, invece, si va 
sempre più verso un equilibrio di genere, per lo meno 
in termini di volume di vino consumato, mentre rimane 
molto diverso l'approccio, con i consumatori maschi più 
fiduciosi nelle loro conoscenze, nonostante il livello sia 
praticamente identico a quello raggiunto dal gentil sesso.

2  COMpOrTAMEnTO dEi COnSuMATOri. In 
generale, i wine drinker appaiono sempre più coinvolti 
dall'esperienza-vino, ma meno consapevoli. Si sta af-
fermando sempre più a livello globale, la ricerca del giu-
sto abbinamento vino-cibo, mentre viene trascurato l'a-
spetto della provenienza del prodotto. Si ha, insomma, 
una meno conoscenza dei dettagli, anche a causa del 
facile accesso ad internet che permette di cercare tutto, 
ma anche di non ricordare nulla.

3  CAnALi di VEndiTA. In fatto di acquisti, non si 
può trascurare l'ascesa dei canali online, ma anche, in 
alcuni Paesi (vedi mercato anglosassone), dei discount. 
Interessante, poi, vedere come anche i Paesi dei Monopo-

li stiano diventando più flessibili, consentendo la vendita 
anche al di fuori dei negozi tradizionali. In termini di on-
trade, invece, le occasioni di consumo si stanno spostan-
do sempre più verso la cosiddetta “casualizzazione”: oc-
casioni meno formali, più veloci, ma più esperienziali. 

4  driVEr d'ACQuiSTO. Di fronte all'ampia pro-
posta allo scaffale, cosa guida la scelta del consumatore? 
Sicuramente il prezzo rimane una leva importante (si 
veda anche il momento favorevole per i discount), ma 
ci si muove in categorie ben definite, come vini rosati e 
Prosecco. Senza dimenticare che anche l'occhio vuole la 
sua parte. L'approccio tende, quindi, a diventare sempre 
più visivo e il packaging - dalla bottiglia all'etichetta - 
condiziona sempre più la scelta. 

5  VAriETÀ. Per quanto riguarda le tipologie di 
vino, si assiste sempre più ad una minore richiesta di 
varietà internazionali e maggiore interesse per le nic-
chie e gli autoctoni. E, pur senza avere una conoscenza 
approfondita dei territori, cresce la voglia di avventurar-
si in luoghi inesplorati. Fondamentale diventa, quindi, 
l'indicazione di origine in etichetta.

6  rESpOnSABiLiTÀ. Da una parte la responsabili-
tà ambientale, meglio conosciuta come sostenibilità, 
che spinge sempre più aziende ad agire in modo più eti-
co e diventare più trasparenti (possibilmente con le di-
verse certificazioni del caso). Dall'alta, la responsabilità 
verso sé stessi e la propria salute, che si traduce nella 
crescita delle bevande a basso contenuto alcolico, 
quando non proprio verso l'astinenza.  – L. S.

CONSUMI. 12 tendenze per il 2019
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1  Qual è la percentuale di export  
sul totale aziendale?
La percentuale di export è oggi pari al 
42% del fatturato. In sensibile crescita.

2  dove si vende meglio e dove 
peggio e perché?
I mercati storici e consolidati sono 
quelli che danno le performance mi-
gliori, come Usa, Germania e Giappo-
ne. Più competitivi i mercati nuovi del 
Sud Est Asiatico, dove la concorrenza 
mondiale dei vini e soprattutto dei 
prezzi, gioca un ruolo rilevante sulla 
possibilità di instaurare nuovi contatti. 

3  Com'è cambiata la percezione 
del vino italiano da parte dei 
consumatori stranieri?
Con la crescita di nuove aree di produ-
zione vinicola in diverse parti del mon-
do, il consumatore è diventato sempre 
più scrupoloso nella valutazione del 
vino, sotto diversi aspetti. Primo su tut-
ti quello del prezzo, una costante ormai. 
L’ampliarsi dell’offerta ha, però, portato 
il nostro interlocutore a valutare anche 
elementi diversi. Un potenziale cliente 
sempre più attento e informato, è oggi 
alla ricerca di contenuti ulteriori, sic-
ché la scelta di un vino Masùt da Rive, 
ad esempio, dipende non soltanto dal-
la qualità del prodotto, ma anche dalla 
storia che vi è dietro e dalla nostra ca-
pacità di raccontarla. 

4  Come va con la burocrazia?
La burocrazia non aiuta, soprattutto 
noi piccoli produttori. I documenti per 
le esportazioni, ad esempio, risultano 
spesso non idonei, e in alcuni Paesi del-
la stessa Unione Europea non vengono 
riconosciuti. Il tutto causa un notevo-
le disagio dal punto di vista logistico e 
commerciale.

 Masut da Rive - Mariano del Friuli - Gorizia - masutdarive.com
nel prossimo numero

DORIGATI
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BarOlO. aSCherI: 
"DOCg IN SalUte".
Ora SI CerCa DI rIDUrre 
Il lOw COSt

 a cura di gianluca atzeni



I
l mondo del Barolo è oggi un'isola felice. Per viticoltori, 
produttori, imbottigliatori, commercianti di vino. Le 
presenze dei turisti in aumento, alimentate dal rico-
noscimento Unesco per Langhe, Roero e Monferrato; 

la ristorazione che aggiunge ogni anno ulteriori ricono-
scimenti al proprio palmares; gli occhi degli imprenditori 
italiani e stranieri che puntano a questi straordinari ter-
ritori, dove il valore dei vigneti si aggira in media sul mi-
lione e mezzo di euro. In questo momento, la filiera della 
Docg è in una sorta di equilibrio estremanente redditizio. 
Da sei anni, la produzione oscilla tra 13 e 14 milioni di 
bottiglie (dieci anni fa erano 11,5 milioni) e le discussio-
ni sugli eccessi dell'offerta e sugli eventuali allargamenti 
dell'areale della Dop fanno meno rumore rispetto al pas-
sato. Il buon momento, insomma, fa passare in secondo 
piano tematiche più complesse e spinose. Tuttavia, pro-
prio in una situazione ideale, il Consorzio di tutela del 
Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ha scelto di 
agire e di studiare il modo per migliorare ulteriormente 
il profilo di uno dei più noti vini al mondo. In un mercato 
schizofrenico, altamente competitivo e che sta mettendo 
alla prova i grandi vini italiani (basti guardare al rallenta-
mento dell'export registrato a novembre), le imprese de-
vono poter contare su una macchina decisionale snella, al 
passo coi tempi, che sappia rispondere tempestivamente 
alle esigenze dei produttori. 

Matteo Ascheri, che guida il nuovo consiglio di ammini-
strazione da meno di un anno, ha sul tavolo un ambizioso 
programma che punta a dare ulteriore lustro al Barolo. A 
cominciare da un robusto piano per ridurre progressiva-
mente la presenza sul mercato degli oltre 5 milioni di bot-
tiglie venduti nel canale della grande distribuzione orga-
nizzata. Oggi circa un terzo della Docg è commercializzato 
in supermarket e discount. Vale a dire che parte del Barolo 
viene ceduto sfuso dalle aziende agli imbottigliatori che, 
a loro volta, sottoscrivono contratti di fornitura con 

Le nuove strategie 
del consorzio di tutela. 
rese da 80 a 70 quintali 
per le mega, riserva 
vendemmiale, incentivi 
a imbottigliare. il piano 
punta a ridurre il commercio 
di sfuso e le bottiglie 
che finiscono in discount 
a prezzi troppo bassi. 
Pronta anche 
una nuova campagna 
promozionale itinerante

››

Chi è Matteo Ascheri
Matteo Ascheri è già stato vicepre-

sidente del consorzio dal 1992 al 
1994 e in passato ha ricoperto 
numerosi incarichi istituzionali: 
presidente del Cda e poi ammini-

stratore unico del Centro di ricerca 
vitivinicolo del Piemonte – Tenuta Can-

nona dal 1993 al 1999; presidente del Consiglio 
di amministrazione dell’Unione produttori vini 
albesi dal 1991 al 1997; vicepresidente dell’Ente 
turismo Alba - Bra Langhe e Roero dal 2002 al 
2005. Oggi siede nel Cda del Consorzio turistico 
Langhe Monferrato Roero.
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le più importanti catene. Quello del consorzio è una 
sorta di piano contro l'eccesso di low cost, che il Cda vuole 
attuare in varie tappe: riducendo le rese delle menzioni 
geografiche aggiuntive (Mega), introducendo la riserva 
vendemmiale e, soprattutto, incentivando il maggior nu-
mero di aziende vitivinicole a imbottigliare il proprio Ba-
rolo. Una mossa che sarà accompagnata da diverse novità 
in materia di comunicazione. La prima sarà la presenta-
zione itinerante delle nuove annate, a partire dal prossimo 
anno: uno schema che rompe una tradizione ben radicata 
e che guarda non più solo al trade. Il segno inequivocabi-
le, come spiega lo stesso presidente in questa intervista al 
settimanale Tre Bicchieri, della volontà di voltare pagina.

Presidente Ascheri, si è appena conclusa Grandi Lan-
ghe, per la prima volta nel mese di gennaio: formula 
riuscita o prevedete cambiamenti?
Sia per le cantine sia per i visitatori il bilancio è andato 
oltre le aspettative. E stiamo già ragionando di riproporre 
Grandi Langhe nel prossimo anno, a gennaio. Le aziende 
vorrebbero trasformarla da biennale ad annuale, sempre 
assieme a Nebbiolo Prima, già dal 2020. La stragrande 
maggioranza dei produttori è d'accordo.

Ad aprile 2018 avevate annunciato un evento specifico 
su Barolo e Barbaresco distinto da Grandi Langhe. A che 
punto siamo?
Ci stiamo lavorando. Grandi Langhe è stato fatto seguendo 
la consueta logica, ma dal prossimo anno, dal 2020, parte 
il nuovo piano di comunicazione, con la presentazione delle 
nuove annate di Barolo e Barbaresco che diventa itinerante. 
Abbiamo scelto per questa prima volta la città di New York. 

Vi rivolgerete solo al trade?
Non sarà un evento per il trade, ma per il grande pubbli-
co. Sarà l'occasione per dare il giudizio sull'annata, con la 
presentazione dei dati, nell'ambito di una comunicazione 
generalista. Sarà a inizio gennaio, mentre a fine gennaio 
ci sarà Grandi Langhe, con Barolo e Barbaresco, ma per un 
target diverso. Questa è, a mio avviso, una grande svolta: 
non rivolgerci tanto a chi compra e rivende il vino, ma a chi 
lo compra dal trade e poi stappa la bottiglia.

Che necessità hanno due Docg in salute come Barolo e 
Barbaresco di compiere questo passo?
Le Docg Barolo e Barbaresco hanno bisogno di una comuni-
cazione a parte. Sono certamente denominazioni di succes-
so ma le alternative sono due: o ci accontentiamo oppure 
cerchiamo di fare meglio. 

Ci sono precise ragioni economiche? 
Sì, ci sono. Una parte del Barolo sul mercato è venduta su 
alcuni canali a prezzi medi relativamente bassi. A volte an-
che appena sotto i dieci euro, in alcuni discount. Il Barbare-
sco, invece, si dimostra più stabile. 

In pratica, il sistema Barolo lascia andare una parte del 
vino agli imbottigliatori scegliendo di non etichettarlo 
in proprio?
Sì. Tutto questo sistema, paradossalmente, è ora in equili-
brio: le aziende vitivinicole vendono Barolo sfuso a 8 euro al 
litro e guadagnano bene; così come guadagnano gli imbot-
tigliatori, che vendono importanti quantitativi alla grande 
distribuzione.

Perché cambiare, allora?
Secondo il Consorzio bisogna fare di più. Vogliamo che nei 
discount ci sia meno Barolo. Allo stesso tempo, bisogna mi-
gliorare la domanda. Pertanto, fare in modo che queste 

512 
aziende vitivinicole associate

10 mila 
ettari di vigneti

63 milioni 
di bottiglie

10 
denominazioni tutelate (Barolo, 
Barbaresco, Dogliani, Dolcetto
di Diano d’Alba, Barbera d’Alba, 
Langhe, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo 
d’Alba, Verduno Pelaverga, Alba)

I numeri del Consorzio

L'anno del Dolcetto
Regione Piemonte, Consorzi di tutela, Enoteche regionali e Botteghe del vino promuoveranno nel 2019 il 
Dolcetto tra le eccellenze vitivinicole piemontesi. Con 3 Docg e 9 Doc (le prime nel 1972), il Dolcetto conta 
oltre 3.800 ettari in 12 denominazioni: le tre Docg Dogliani, Diano d'Alba, Ovada Superiore o Ovada; nove 
Doc: Alba, Asti, Acqui, Colli Tortonesi, Langhe, Monferrato, Pinerolese, Ovada e il Piemonte Doc. Diversi gli 
appuntamenti tra aprile e ottobre. Ma sarà anche l'anno per discutere la eventuale riduzione delle Doc. 
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›› bottiglie siano ricollocate in altri mercati.

Quanto Barolo sfuso c'è oggi in Gdo a prezzi relativa-
mente bassi?
Circa un terzo della denominazione.

Il vostro è un progetto ambizioso, ma ci vorranno altri 
interventi. Quali? 
Si parte dalle campagne. Stiamo lavorando a una riduzione 
secca sulle rese delle menzioni geografiche aggiuntive. Le 
cosiddette Mega sono una particolarità nella nostra Dop. 
Vogliamo ridurre le rese sulle uve dagli 80 quintali per et-
taro a 70 quintali. Allo stesso tempo, occorrerà attivare la 
riserva vendemmiale. Un passo necessario per la Docg Ba-
rolo, ma solo nella versione base e non sulle Mega. Faremo 
in modo che, sugli 80 quintali per ettaro, siano disponibili 
72 quintali, mentre i restanti 8 quintali costituiranno la ri-
serva. In tal modo, sarà più facile regolare la disponibilità 
del prodotto a seconda delle richieste del mercato, avvici-
nando il momento della decisione a quello dell'efficacia del-
la stessa.

Non si rischia di penalizzare le piccole aziende che oggi 
imbottigliano e vendono tutto il proprio vino?
Se l'azienda vende il suo vino in bottiglia non sarà interes-
sata dal provvedimento. Diversamente, se lo vende come 
sfuso, i quantitativi a disposizione saranno ridotti secondo 
i termini della riserva. 

Non temete ripercussioni legali?
Gli aspetti legali di questo eventuale provvedimento li stia-
mo discutendo con la Regione Piemonte.

Quali tempi vi siete dati per queste misure?
Sulle rese stiamo lavorando per essere pronti per il 2019.

Con quali coperture economiche?
Stiamo lavorando sui fondi pubblici, ma dobbiamo agi-
re sfruttando l'erga omnes. Oggi la rappresentatività è 
all'80%. In particolare, per il piano di promozione stimiamo 
un impegno di risorse per 2 milioni di euro l'anno.

Presidente, parliamo di nuovi impianti. Attualmente 
vengono concessi con bandi regionali. Potrebbe cambia-
re qualcosa?
Finora abbiamo autorizzato ogni anno 30 ettari in più a 
Docg Barolo. Ma se metteremo in pista il controllo delle 
rese penso che il sistema dei bandi vada rivisto. Una del-
le ipotesi su cui si discute è l'annullamento di quello per il 
2020, in concomitanza con la riduzione delle rese.

Quindi, il famoso tetto dei 14 milioni di bottiglie è o non 
è un limite per il Barolo?

Hanno detto

Un progetto come questo del con-
sorzio mi trova completamente 
d'accordo. Ritengo sia un piano 
che guarda con lungimiranza alla 

tutela. Personalmente, sono stata 
sempre convinta che la produzione 

di Barolo e Barbaresco, come tutte le cose 
pregiate, debba essere delimitata e regolata. E c'è 
bisogno di equilibrio anche nei prezzi di certe sot-
tozone. L'arrivo di potenti investitori mi preoccupa: 
non vorrei che un giorno ci scivolassero via dalle 
mani i terreni che i nostri nonni hanno tanto cura-
to. Inoltre, vorrei che il distretto abolisse del tutto 
l'uso di diserbanti, diventando un esempio virtuo-
so in Italia e nel mondo. Il piano del consorzio è 
coraggioso. Noi, a malincuore, alcuni anni fa ne 
siamo usciti, ma se ci saranno le condizioni siamo 
pronti a rientrare.

– Marta Rinaldi (Giuseppe Rinaldi)

La Bersano Vini è un'azienda stori-
ca del Barolo. Lo produceva prima 
della nascita della stessa Doc. Pur 
essendo esterni ai confini della 

Docg imbottigliamo e vinifichia-
mo (con specifiche deroghe) fuori 

zona, ma questo non ha certo sminuito il valore 
del Barolo che, piuttosto, dipende dall'equilibrio tra 
marchio collettivo e marchio aziendale. Quest'ul-
timo, infatti, non deve mai sovrastare il primo. Per 
questo, riteniamo positivo il percorso di ulteriore 
valorizzazione della qualità che il consorzio vuole 
intraprendere a favore dei produttori. Una denomi-
nazione forte non ha niente da temere.

– Filippo Mobrici (Bersano Vini)

Da sempre sono convinto che la 
sfida si debba fare non con vinco-
li territoriali ma sulla qualità e sul 
merito. Per questo, ritengo neces-
sario arrivare a una gestione mo-

derna dei vigneti e delle produzioni 
della Docg. Il consorzio ne ha la possibilità, soprat-
tutto per poter agire tempestivamente sul merca-
to evitando pericolosi effetti sui prezzi. Quanto al 
tema della Gdo, ritengo opportuno fare in modo 
che gli imbottigliatori si impegnino ad acquistare 
il prodotto non tanto in modo occasionale, a se-
conda delle annate, bensì attraverso dei contratti 
pluriennali che regolino il ritiro del vino sfuso.

– Ernesto Abbona (Marchesi di Barolo)

››
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›› Prima di passare a 15 a 16 milioni abbiamo il dovere, 
come produttori, di ricollocare e vendere meglio quella par-
te di Barolo che già esiste ed è venduta a prezzi più bassi. 
Più che aumentare i volumi occorre migliorare il posizio-
namento. 

Ciò significa che il prezzo medio attuale non vi soddisfa?
C'è una forbice troppo elevata, nel senso che ci sono prezzi 
altissimi che si alternano a prezzi molto bassi.

Il 2019 è l'anno del Dolcetto. E ad Alba e a Diano nel 
2018 si registrano alcuni tra i più bassi livelli di imbot-
tigliamento da 10 anni. Perché queste difficoltà? 
C'è stata una minore fiducia in questa Doc. Ora ritengo che 
la filiera del Dolcetto debba lavorare, all'interno del Con-
sorzio, per individuare che cosa comunicare e a quali target 
fare riferimento. L'anno del Dolcetto sarà una occasione 
per farlo al meglio.

Dai dati produttivi emerge la forte avanzata della Doc 
Langhe, spinta dal Nebbiolo. C'è una relazione?
Sono molti i viticoltori che hanno scelto Langhe Nebbiolo 
al posto del Dolcetto. Il momento di mercato è buono, c'è 
attenzione sul vitigno, il nome Langhe è interessante. E vo-
gliamo lavorarci. Inoltre, il Nebbiolo ha una vasta gamma di 
interpretazioni. Per chi è fuori dalla Docg Barolo, il Langhe 
Nebbiolo è una sorta di Barolo.

Può il Langhe Nebbiolo, arrivato a circa 6 milioni di bot-
tiglie, danneggiare il mercato del Barolo?
Ci deve essere una convivenza. E sarà importante vedere 
quale sarà l'atteggiamento delle aziende.

Oltre un milione di euro per un ettaro a Barolo, sta fa-
cendo il bene della denominazione?
Certamente crea attenzione, ma non fa bene dal punto di 
vista economico, nel senso che, tranne poche eccezioni, per 
arrivare a tali cifre occorrono importanti investimenti che 
la maggior parte delle imprese non può permettersi.

Come vede l'ingresso degli stranieri?
Viviamo costantemente a contatto con loro ed è con loro 
che dobbiamo lavorare. Se arrivano investitori ci fa piacere. 

Non possiamo certamente essere una sorta di maso chiuso.

Le dà fastidio il paragone con la Borgogna?
Quando si parla di Dop delle Langhe non mi piace senti-
re dire "a Montalcino si fa così..." oppure "in Borgogna si 
fa così". Noi dobbiamo lavorare sulle nostre peculiarità ed 
essere assolutamente identitari, sapendo che abbiamo ca-
ratteristiche diverse.

In questo quadro di rinnovamento del consorzio che spa-
zio darete alla sostenibilità?
Stiamo portando avanti un progetto come "GreeningLan-
ga" (vedi box sotto; ndr) con cui puntiamo a un'analisi dei 
residui presenti in terreni, foglie, viti e nelle materie prime. 
Ma non dobbiamo fermarci a questo.

Quindi, che cosa farete?
La gestione etica della denominazione, che si lega soprat-
tutto alle persone che lavorano i vigneti. Questo è un tema 
che ci sta molto a cuore: vogliamo aumentare la sensibilità 
delle aziende e, in particolare, del mondo cooperativo. Vo-
gliamo una filiera che rispetti al meglio la natura e gli uomi-
ni. Per ora, questo è un nervo ancora scoperto.

Il rispetto dell'ambiente passa anche per altri aspetti, 
come la logistica.
Vogliamo realizzare un grande polo logistico al di fuori di 
Alba, per far sì che i vini delle nostre aziende siano traspor-
tati dai tir a partire dalla sede del polo e non più, come ora, 
dalle singole cantine. Il trasporto intermedio, dalle cantine 
al polo, dovrà essere fatto con mezzi più piccoli e meno in-
quinanti. Anche questo è un modo per rispettare la natura, 
gli abitanti e i turisti che amano percorrere le nostre colline. 
Speriamo che i Comuni ci ascoltino e che questa idea trovi 
realizzazione in un paio d'anni.

Una breve considerazione sull'enoturismo.
È un turismo di qualità, che viene a visitare le nostre azien-
de, per lo più a conduzione familiare, col vantaggio di in-
contrare direttamente il produttore. Si vive una realtà vera 
ed è un vantaggio per la nostra zona, dove il successo è ar-
rivato anche grazie al riconoscimento Unesco ma è un suc-
cesso che dobbiamo saper gestire. 

Meno agrofarmaci: arriva il progetto GreeningLanga
GreeningLanga è il primo grande progetto di sistema del consorzio in tema di sostenibilità, che punta a 
contenere i residui di agrofarmaci nei vini e nei vigneti. Si partirà dalle esperienze delle singole aziende che 
saranno messe a sistema in un protocollo di intervento virtuoso. Diversi gli ambiti di studio: effetti delle scelte 
agronomiche sulla componente organica del suolo, azioni di risanamento dell'ecosistema (concentrazioni di 
rame); rapporto tra pratiche agronomiche e accumulo di metalli pesanti e fitofarmaci sul suolo e sui vini. È al 
lavoro un gruppo operativo che vede in campo Dipartimento di Scienze agrarie dell'Università di Torino, Crea 
di Asti, laboratorio Enocontrol e azienda di servizi Timesis. L'investimento è di un milione di euro.



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

https://www.gamberorosso.it/anteprima-fiere-vino/
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PrOSeCCO, 
l'afferMazIONe 
Dell'IDeNtItà
PaSSa Dall'aCCOrDO
NUOva zelaNDa-Ue

 a cura di andrea gabbrielli



L
a battaglia del Prosecco per affermare l'originali-
tà della sua identità, si preannuncia sempre più 
accesa. In ballo c'è un export da 350 milioni di 
bottiglie e – Brexit a parte – all'orizzonte non 

sembra ci siano segnali di stanchezza da parte dei con-
sumatori. Anzi, l'appeal del Prosecco è tale che i tenta-
tivi di replicarne il successo, con una produzione "home 
made", si stanno verificando un po' dovunque. Per que-
sto motivo, molti Paesi non accettano di considerare 
Prosecco Doc come una denominazione, ma solo una 
varietà di uva, da cui si può ottenere l'omonimo spu-
mante. Si tratta di un dossier presente su molti tavoli. 

i nEGOziATi TrA nuOVA zELAndA E uE
Uno molto importante per i risvolti che può com-
portare su un piano più generale, è quello tra l'Unio-
ne Europea e la Nuova Zelanda, che sta rinegoziando 
gli accordi sul commercio vinicolo tra i due Paesi. La 
Ue, come di consueto, ha chiesto di proteggere nume-
rose denominazioni tra cui Prosecco. La trattativa si 
preannuncia molto complessa, perché tra i convitati 
di pietra ci sono pure i produttori australiani di Pro-
secco. Infatti, se la Nuova Zelanda - primo mercato 
dell'export vinicolo australiano - dovesse accettare di 
difendere la denominazione europea e italiana Prosec-
co, il Prosecco australiano non potrebbe più essere 

a marzo riprendono
i negoziati tra Nuova 
Zelanda ed europa 
per il commercio 
vitivinicolo. sul tavolo c'è 
anche la spinosa questione 
del riconoscimento 
delle denominazioni Ue, 
Prima tra tutte quella 
del Prosecco. i consorzi: 
"tutelare a tutti i costi, 
il loro è un commercio 
parassitario"

››

Gli altri punti dell'accordo  
Sul piatto, comunque, non ci sarà solo il vino, 
visto che il trattato di libero scambio (free trade 
agreament) ha un valore stimato di 100 miliar-
di di dollari. La discussione verte anche su altro, 
però. A scontrarsi sono due visioni di fondo, due 
modi di intendere il vino, profondamente diver-
se. Sempre Jeffrey Clarke a proposito della tratta-
tiva tra Ue e Nuova Zelanda, in una dichiarazione 
riportata dalla rivista Wine Business Internatio-
nal, ha affermato che "Ci aspettavamo una lun-
ga lista di indicazioni geografiche rivendicate, 
ma non ci aspettavamo che fosse così lunga: un 
paio di migliaia di nomi di denominazioni". E poi 
ha aggiunto: "Pensavamo che avrebbero dato 
la priorità, selezionando quelli che considerano 
effettivamente importanti proprietà intellettuali 
da proteggere per il loro commercio globale di 
vino, piuttosto che elencare ogni singolo nome 
nella Ue". 
Il problema è anche quello dei nomi composti 
(varietà di uva+località geografica) delle deno-
minazioni quali Montepulciano d'Abruzzo, Ver-
mentino di Gallura, Greco di Tufo, Barbera d'Al-
ba, ecc.ecc. vale a dire le costole dello scheletro 
del nostro sistema. 
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›› venduto nel Paese e l'intero mercato australiano 
della tipologia, pari a 130 milioni di dollari (94,2 mi-
lioni di dollari) potrebbe entrare in crisi. Soprattutto 
da parte dell'Australia, è chiaro l'obiettivo di conqui-
stare posizioni strategiche nei mercati (Cina, Usa, Asia 
in genere) grazie al Prosecco australiano, per afferma-
re che, in definitiva, l'uva Prosecco non è diversa dallo 
Chardonnay o dal Cabernet, diffuse in tutto il mondo.
Attualmente la posizione negoziale dei kiwi è molto 
chiara. In una dichiarazione, riportata dalla stampa, 
Jeffrey Clarke, general manager advocacy e consu-
lente generale dell'associazione New Zealand Wine-
growers, ha chiarito la posizione negoziale: "Per noi, 
il Prosecco in realtà da tanto tempo è solo un vitigno e 
non un'indicazione geografica... ". In pratica, i neoze-
landesi non hanno nessuna intenzione di creare un 
nuovo precedente, consentendo a un vitigno di es-
sere protetto al di fuori dell'Ue come indicazione ge-
ografica solo per scopi di protezione commerciale. 

LA QuESTiOnE prOSECCO
Il riferimento è all'interpretazione di quanto è successo 
nel 2009 quando l'uva Prosecco venne trasformata in Gle-
ra mentre Prosecco, dal nome del borgo carsico nei pressi 
di Trieste sin dove è stata ampliata la zona di produzione, 
è diventato il nome della denominazione. Un meccani-
smo che ha permesso di circoscrivere l'area di produzio-
ne del Prosecco a solo due regioni italiane: ai territori di 
5 province del Veneto (Treviso, Venezia, Vicenza, Pado-
va, Belluno) e 4 nel Friuli Venezia Giulia (Gorizia, Porde-
none, Trieste e Udine). Secondo Eryk Bagshaw, esper-
to economico del Sydney Morning Herald, che riporta il 
parere di esperti australiani e uno studio della Monash 
University di Melbourne, la nascita nel 2009 del Prosec-
co Doc sarebbe una "finzione legale", in contrasto con le 
regole WTO e con la costituzione australiana per quanto 
riguarda il commercio e la proprietà intelletttuale. Saran-
no queste, quindi, le posizioni che a marzo i delegati Ue 
si troveranno a discutere durante gli incontri a Canberra. 

Prosecco Do Brasil 
Boscato, un nome di evidente origine italiana, è 
una delle aziende vinicole più prestigiose, nata 
nel 1983, nel Rio Grande do Sul, regione nella 
parte più meridionale del Brasile. La giornalista 
Andréia Debon sul magazine Bon Vivant raccon-
ta così la storia dell'enologo Clóvis Boscato, che 
ha recentemente presentato il suo primo Prosec-
co Spumante. "Poiché non avevo le conoscenze 
che ritengo essere fondamentali per lo sviluppo 
di un prodotto di alto livello all'interno di questo 
segmento, sono andato in Italia per specializzar-
mi. Ho trascorso un periodo nella regione di Tre-
viso e Verona, la culla della bevanda in Italia. Da 
lì, ho seguito l'intero processo, dalla vendemmia 
alle corrette tecniche di elaborazione del pro-
dotto. Sulla via del ritorno, ho presentato l'idea 
alla mia squadra e oggi abbiamo il nostro Pro-
secco: un prodotto di alto livello che fino ad ora 
non esisteva in Brasile". Nova Pádua, il comune 
dove è ubicata l'azienda, è stata fondata nel 1886 
da sei famiglie di emigranti veneti ed è tuttora 
conosciuto come il "Pequeno Paraíso Italiano".

La dimensione del Prosecco 
Il sistema Prosecco comprende

una superficie vitata 

di 24.450 ettari 
e una produzione che, nel 2018, 

ha raggiunto i 466 milioni di bottiglie 

(+6% rispetto al 2017). 

È uno dei maggiori successi vinicoli italiani 

nel mondo degli ultimi 30 anni con 

un export pari a 350 milioni di bottiglie. 

LA pOSiziOnE dEi COnSOrzi
"Il nostro Prosecco Superiore" commenta innocente 
nardi, presidente del Consorzio Conegliano Valdob-
biadene "non nasce nel 2009 ma è frutto di una tradizio-
ne, di una cultura e soprattutto di in territorio  che dona 
particolari caratteristiche organolettiche al vino, già da 
molto tempo prima. Non a caso per molti decenni siamo 
stati i principali produttori. L'approccio al problema, non 
può essere solo di convenienza commerciale. Certo" con-
tinua "sarebbe auspicabile  arrivare ad una razionalizza-
zione del nostro sistema delle denominazioni che tenga 
conto del reale valore e peso di ognuna: difenderle tutte 
non è possibile".  
Luca Giavi, direttore del Consorzio tutela Prosecco 
Doc, è assai netto e taglia corto: "Certo questi elenchi 
lunghissimi di denominazioni, complicano le trattative ma 
ritengo che la Ue voglia preservare e ribadire la validità 
dell'approccio comunitario. Comunque possiamo sempre 
fare a meno di firmare l'accordo" dice a proposito delle 
trattative in corso. "Bisogna tener conto che in India la 
denominazione è già riconosciuta e in Cina c'è un accordo 
bilaterale. Il tentativo del Prosecco australiano è un clas-
sico esempio di commercio parassitario: i riferimenti sono 
tutti rivolti all'Italia e i consumatori sono convinti di bere 
un prodotto italiano. In più, con il loro sistema, in assenza 
di un ente certificatore, si può affermare qualsiasi cosa a 
proposito del contenuto della bottiglia". La battaglia del 
Prosecco continua. 
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