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CLIMA. “IL vIno 
sIA eseMpIo  
dI sostenIbILItà”
Il Climate change leadership Porto 
summit rilancia l'impegno dell'indu-
stria mondiale del vino, riunita a Por-
to per tre giorni (5-7 marzo), ad agire 
per rappresentare un modello virtuo-
so per altri settori in materia di lotta 
ai cambiamenti climatici. Un panel 
variegato di produttori, associazioni, 
docenti universitari, scienziati, im-
portatori provenienti dai principali 
Paesi ha portato esempi di buone pra-
tiche legate alla sostenibilità, discus-
se e condivise sulla scia del Protocollo 
di Porto, del luglio 2018. È vero, come 
ha fatto notare il presidente Oiv, Pau 
Roca, che l'industria del vino non 
può certamente salvare il mondo, ma 
pur essendo relativamente piccola è 
una filiera virtuosa che può essere da 
esempio. Per l'Italia, sul palco è salita 
Cristina Mariani-May, proprietaria e 
ceo di Banfi (azienda leader nel Bru-
nello di Montalcino) da anni attiva 
in materia di sostenibilità. Al centro 
dell'attenzione l'intervento dell'ex 
vicepresidente degli Stati Uniti, Al 
Gore. 

Riduzione dell'impatto della Co2, 
gestione dell'acqua, energia pulita, 
packaging sostenibile, azioni di rim-
boschimento all'interno delle grandi 
tenute, investimenti in ricerca. Le 
azioni concrete ci sono, ma occorre 
sensibilizzare le istituzioni per ave-
re maggiore sostegno. Tenendo ben 
presente che, oltre che di natura am-
bientale, l'impegno sostenibile del 
mondo del vino ha importanti risvol-
ti commerciali: un pubblico globaliz-
zato e sempre più attento ed esigente 
sta sviluppando una sensibilità per le 
modalità di produzione del vino. An-
che su questo si gioca il futuro.

foto: Climate Change Leadership Porto
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Con un +0,9%, l'agricoltura italiana nel 2018 
fa meglio del Pil nazionale (+0,8%) ma non 
riesce a recuperare ancora tutto il terre-
no perso negli anni precedenti. Sulla base 
dei dati Istat, elaborati da Confagricoltura, 
emerge la difficoltà per il settore primario 
registrata soprattutto nell'ultimo trimestre 
2018, con un -0,3% del valore aggiunto ri-
spetto al quarto trimestre 2017. “Registria-
mo con favore il parziale recupero rispetto al 
brusco calo del 2017, con una contrazione di 
quasi quattro punti del valore aggiunto”, scrive 
il sindacato agricolo presieduto da Massimi-
liano Giansanti, ricordando che attualmente 
si viaggia ancora su valori inferiori di quelli 
registrati nel 2015 e nel 2016.

Valore aggiunto agricolo e Pil in Italia (mln €)

AGRICoLtURA. Il 2018 anno difficile col pil a +0,9%. Confagri: “Recupero parziale”

AMbIente. Corte Ue:  
no a divieto accesso  
a studi sul glifosato  
La Corte Ue ha annullato le decisioni 
con cui l'Efsa (Autorità europea per la si-
curezza alimentare) ha negato l'accesso 
agli studi sulla tossicità e la cancerogeni-
cità del glifosato (sostanza presente an-
che nell'erbicida più venduto al mondo, 
Roundup, dell'americana Monsanto). 
Secondo i giudici, l'interesse del pubblico 
ad accedere alle informazioni è non solo 
quello di sapere che cosa è, o prevedibil-
mente sarà, rilasciato nell'ambiente, ma 
anche quello di comprendere il modo in 
cui lo stesso ambiente rischia di essere 
danneggiato dalle azioni in questione.

È di circa 15 milioni di euro il valore dei sequestri effettuati 
nella maxi operazione che ha visto in azione Icqrf (Ispettorato 
centrale repressione frodi del Mipaaft) e carabinieri dei Nas 
(Nuclei antisofisticazione e sanità) in cinque regioni italiane. 
L'hanno chiamata Global wine e ha consentito di smantellare 
un sistema fraudolento per cui l'uva da tavola veniva trasfor-
mata in mosto, che finiva a sua volta per essere venduto ad 
aziende emiliane per la produzione di aceto balsamico. Sono 
21 i decreti di perquisizione disposti dalla Procura di Foggia in 
stabilimenti di produzione e trasformazione in cinque regioni: 
Puglia, Sicilia, Campania, Lazio ed Emilia Romagna. 

Secondo gli inquirenti, un'impresa della provincia di Foggia 
commercializzava mosto ottenuto da uve da tavola tramite 

falsi documenti di trasporto su qualità e provenienza (dichia-
ravano uve Trebbiano e Sangiovese, utili a produrre aceto bal-
samico Modena). Nella frode sarebbero coinvolti alcuni stabi-
limenti di trasformazione di uve da tavola nel sud est di Bari. 
Infine, in un'azienda del Salento, il mosto veniva ulteriormen-
te sofisticato, rimesso in commercio e destinato ad aziende 
acetaie emiliane, che non risultano coinvolte nell'inchiesta. 
Complessivamente, sono 91 mila i quintali di mosti e 
prodotti vinosi messi sotto sequestro, compresi 15 mila 
euro in contanti, assieme a numerosi documenti. “Ancora una 
volta abbiamo dimostrato che il sistema italiano dei controlli è tra 
i migliori al mondo”, ha commentato il ministro per le Politiche 
agricole, Gian Marco Centinaio.

MAde In ItALY. Centinaio: “obbligo etichettatura  
in vigore in tre settimane”
Si dice ottimista il ministro per le Politiche agricole e 
Turismo, Gian Marco Centinaio, sulla possibilità che 
l'Europa vari in tempi brevi la norma sulla traspa-
renza in etichetta dell'agroalimentare made in Italy. 
“Abbiamo comunicato l'emendamento approvato col Dl 
Semplificazioni e abbiamo così anche rispettato la norma-
tiva”, ha detto il ministro presentando il provvedimento 
al Senato, che stima l'entrata in vigore “in tre settimane”. L'e-
sponente leghista, che non ha perso occasione per attaccare la sinistra (“chi ci 
ha preceduto aveva fatto la legge dell'etichettatura ma poi non l'aveva mai notifica-
ta”), ha ricordato che crescono i Paesi che guardano al modello italiano: Francia, 
Spagna, Grecia, Portogallo, Lituania, Eomania, Finlandia e Austria vedono con 
favore l'obbligo di indicare il luogo di trasformazione e confezionamento e ori-
gine delle materie prime degli alimenti. “Non basta indicare che un alimento sia 
trasformato in Italia, ma va indicato se è stato allevato, pescato e coltivato in Italia. 
Voglio che la signora Maria possa scegliere se acquistare riso italiano e birmano. Poi” 
ha concluso “sarà il mercato e i consumatori a dire che è meglio mangiare italiano”.

FRodI. dall'uva da tavola il mosto per l'aceto balsamico. sequestri in 5 regioni
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ConsorzI

doC CIRÒ. produttori puntano a innalzare la piramide qualitativa. 
Il presidente Librandi: “siamo pronti a chiedere la docg”

a cura di Gianluca Atzeni

La Calabria del vino si appresta a 
compiere un passo avanti impor-
tante. Potrebbe, infatti, prendere il 
via entro marzo l'iter che consen-
tirà ai vini regionali di fregiarsi del 
marchio Docg. Per il vino Cirò rosso 
superiore riserva sembra solo que-
stione di settimane, perché il Con-
sorzio vini Cirò e Melissa ha già nel 
cassetto il dossier che dovrà passare 
in assemblea ed essere presentato 
negli uffici regionali dell'assessora-
to all'Agricoltura, per poi passare 
al Mipaaft e a Bruxelles, secondo 
il regolamento europeo. Per la re-
gione, si tratterebbe di una prima 
volta e di un fondamentale ricono-
scimento all'impegno per innalzare 
la qualità delle produzioni di questo 
rosso, a base di uve Gaglioppo, che 
sta avanzando, seppure a passi lenti, 
sui mercati e che sta conquistando 
un posto di rispetto nel panorama 
enologico nazionale e l'interesse e la 
curiosità della critica internaziona-
le. Gli imprenditori di Cirò Marina 
e di Cirò sono pronti. L'assemblea 
è fissata per fine marzo. In questo 

lembo di costa Jonica, di denomi-
nazione garantita si parla già da un 
quadriennio (tra auspici e dichiara-
zioni di intenti), ma sembra essere 
il 2019 l'anno giusto. Quello che ce-
lebrerà, tra l'altro, i cinquant'anni 
della Doc, e che porterà il 
territorio crotonese 
al centro dell'inte-
resse di pubblico 
e specialisti. 

Oggi, la Doc 
Cirò rappre-
senta circa 
l'80% del vino 
calabrese. Il 
potenziale pro-
duttivo del di-
stretto, che conta 
530 ettari (nei quattro 
Comuni di Cirò, Cirò Marina, 
Melissa e Crucoli), con 300 viticol-
tori e 60 cantine, è di oltre 3 milioni 
di bottiglie (3,1 quelle certificate nel 
2018). La Docg dovrebbe essere 
costituita da un 10% dei volumi 
totali imbottigliati, pari a 300 
mila bottiglie: il vertice della 
piramide qualitativa che potrà 

fare il suo esordio con l'annata 
2020. L'attuale zona del Cirò clas-
sico, riservata ai territori di Cirò e 
Cirò Marina, dovrebbe diventare 
l'area della nuova Docg Cirò rosso 

superiore riserva. “Le cantine 
hanno questa esigenza e 

hanno deciso di muo-
versi sempre di più 

nel percorso di 
valorizzazio-
ne del vitigno 
G a g l i o p p o , 
che passa 
dall'80% al 

90% più un 
10% di autocto-

ni come Magliocco 
e Greco nero”, spiega 

Raffaele Librandi (foto), 
presidente del consorzio. L'im-

bottigliamento sarà obbligatorio 
nella zona di produzione, tranne al-
cune deroghe.

La filiera della Doc Cirò e Melissa si 
compone prevalentemente da pic-
cole e medie aziende. Non ci sono 
grandi cantine cooperative. La più 
grande è Librandi (circa 1,2 mi- ››



lioni di bottiglie), seguita da 
altre cinque imprese che producono 
circa un milione di bottiglie. Il livello 
dei prezzi di mercato “va dai tre euro 
fino ai 18 euro” spiega il presidente 
“con una media che si aggira tra 5 e 
8 euro”. L'Italia assorbe il 65% dei 
volumi e “l'estero è concentrato sui 
mercati più maturi”. Una bottiglia su 
dieci viene confezionata fuori zona 
e il consorzio sta pensando a blinda-
re i confini nel giro dei prossimi tre 
anni. Alla guida del consorzio non ci 
sarà con certezza Raffaele Librandi, 
che, seppure giovane, ha scelto di 
non candidarsi per lasciare spazio 
ad altri produttori. “Il ricambio gene-
razionale è avvenuto per la gran parte 
delle cantine e anche il prossimo Cda 
sarà molto giovane”, garantisce Li-
brandi, che auspica una progressiva 
riduzione dei volumi di sfuso e, allo 
stesso tempo, guarda all'importanza 
della promozione: “Stiamo pensan-
do a un'anteprima dei vini che va ad 
aggiungersi al nostro ormai consueto 
Cirò wine festival”. Ma su questo sarà 
il nuovo Cda a decidere a metà pri-
mavera.

››

Il tuo negozio
di vini

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

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

MERANO (BZ) - BOLOGNA - CADRIANO (BO)

Doc Cirò in cifre

anno

2016

2017

2018

anno

2016

2017

2018

uve

55.000 quintali

52.000 quintali

57.800 quintali

imbottigliamenti

2.800.000 bottiglie

2.490.000 bottiglie

3.100.000 bottiglie

https://www.signorvino.com/it
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fonte Consumer Survey 
Wine Monitor Nomisma

LA RICeRCA. vino naturale e stili di vita Green, secondo WineMonitor  

FISHER INVESTMENTS ITALIA®

I nove errori
negli investimenti 
da evitare nel 2019

Se hai la possibilità
di investire 350.000 €, 
ricevi aggiornamenti 
periodici e scarica 
senza spese la guida 
Nove modi per 
evitare errori negli 
investimenti, la guida 
redatta dalla società 
di Ken Fisher, famoso 
gestore finanziario.

Scopri la guida

bILAnCI. pasqua vigneti e Cantine chiude l'anno con un fatturato di 55 mln di euro. 
e presenta il suo primo vino naturale
Si attesta a 54,7 milioni di euro il fatturato di Pasqua Vigneti 
e Cantine per il 2018, con un incremento del 9,5% rispetto al 
2017. La cantina veneta cresce, così, per il quarto anno 
consecutivo, nonostante il numero di bottiglie prodot-
te sia rimasto invariato. I risultati reddituali sono posi-
tivi in proporzionale crescita, con un valore Ebitda confer-
mato al 10% sui ricavi (5,5 milioni di euro). Se il mercato 
domestico registra un incremento del 11,8%, spiccano per la 
crescita di fatturato a doppia cifra i mercati presidiati dalle 
controllate, Pasqua Usa (+16%) e Pasqua Asia (+68,5%). 
Bene anche gli altri 62 mercati in cui Pasqua è presente 
con i suoi vini, in particolare Germania (+14%), Dani-
marca (+13,6%), Belgio (+16,7%) e Olanda (+ 54%). 
“Stiamo investendo in qualità” è il commento del presi-
dente Umberto Pasqua “sia in termini di vigneto che di 
tecnologia che di risorse umane, potenziando il team che 
lavora a Verona ma anche in Asia e in Usa”. Tra le novi-
tà 2018, il lancio del primo vino “naturale” (sebbene il 
termine non esista nella legislazione italiana) della can-

tina: il Brasa Coèrta, nato dall'incontro tra la famiglia Pasqua, 
lo chef Diego Rossi (ristorante Trippa di Milano) e l'agronomo 
Lorenzo Corino. A disegnare l'etichetta è, invece, il più famoso 
illustratore del mondo gastronomico italiano, Gianluca Biscal-

chin (che sarà anche l'autore della copertina del mensile di 
aprile del Gambero Rosso). Questo particolare Valpolicella 
Doc è prodotto senza aggiunta di additivi e segna l'inizio di 
un percorso iniziato oltre un anno fa, a partire da un vigne-

to di 1,2 ettari contiguo alla sede di San Felice (Verona). 
La produzione, al momento, non supera le 1800 bottiglie 
annue. “Siamo convinti” spiega l'ad della cantina Riccar-
do Pasqua “che si possa produrre, distribuire, consumare in 
modo sostenibile. Brasa Coèrta è un progetto pilota, che evi-
denzia la volontà di dare risposte a un consumatore sempre 
più etico e attento a stili di vita e atteggiamenti sostenibili”. 
A confermarlo, la ricerca che la cantina ha commissio-
nato a Wine Monitor-Nomisma: Vino Naturale e stili di 
vita green. Il risultato? I prodotti naturali piacciono, ma 
il consumatore vorrebbe essere più informato. – L. S.

LA PERCEziOnE. Per capire quanto 
la viticoltura biologica o comunque 
sostenibile, stia diventando sempre 
più importante, basti pensare che 
tra le maggiori preoccupazioni degli 
italiani (la survey è stata condotta su 
mille consumatori tra i 18 e i 73 anni), 
subito dopo la disoccupazione (32% 
del campione), viene la salvaguardia 
dell'ecosistema (20%). E solo dopo: la 
salute (12%), l'immigrazione (11%) e 
le tasse (9%). Riferendosi all'acquisto 
dei prodotti alimentari, le caratteri-
stiche che non possono mancare sono 
italianità (26%), tutela dell'ambiente 
(22%) e tipicità (16%). Circa il vino 
naturale, invece, appare chiaro come 
le idee siano ancora confuse. Solo il 
12% del campione afferma di sapere 
perfettamente di cosa si tratti, men-
tre il 50% ne ha già sentito parlare, 
ma non sa quali siano le sue caratteri-
stiche e il 21% non ne ha mai sentito 
parlare ma si dichiara incuriosito nei 
confronti di questo tema. Complessi-
vamente, quindi, il 71% dei consuma-
tori vorrebbe avere maggiori informa-
zioni. I termini più associati a questo 

prodotto sono artigianale (19%), sano 
(18%), di qualità (14%), autentico e 
sostenibile (12%). Proprio queste ca-
ratteristiche spingono gli intervistati 
a pensare che, rispetto a un vino “con-
venzionale”, quello naturale presen-
ti maggiori difficoltà di produzione 
(79%); maggiori benefici per la salute 
(69%); che sia più rispettoso dell’am-
biente (66%) ma anche più buono (il 
61% immagina migliori qualità orga-
nolettiche rispetto al convenzionale). 
Alla domanda “saresti interessato ad 
acquistare un vino naturale?”, il 57% 
del campione risponde di sì, contro il 
31% che vorrebbe prima verificare e il 
13% non interessato. 

L'iDEnTiKiT. A livello sociodemo-
grafico, l’interesse potenziale per 
questo tipo di prodotto cresce tra i 
Millennials (18-38 anni di età), tra 
le donne, tra chi vanta un titolo di 
studio alto e un reddito mediamente 
elevato. A livello caratteriale il con-
sumatore potenziale è avventuroso, 
attratto dalle sperimentazioni e dalle 
esperienze creative, aperto e curioso, 
pronto a sfidare i cliché per promuo-
vere il cambiamento. Il suo stile di 
vita si dimostra green e fortemente 
etico, con comportamenti che vanno 
dalla raccolta differenziata fino all’ac-
quisto di alimenti bio, anche a costo 
di pagarli di più. 

Sarebbe interessato ad acquistare un vino naturale?

57%
Sì, sicuramente

13%
No

30%
Dipende

Da cosa dipende:

1  Prezzo

2  Rapporto qualità/prezzo

3  Gusto

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N709325.160481MILANOFINANZA/B20245334.241619380;dc_trk_aid=438467351;dc_trk_cid=113077975;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
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deAL. terre Cevico, vitevis e valpantena: nasce Montresor Heritage.  
tre coop rilanciano lo storico marchio veronese. obiettivo? Crescere del 30% in 3 anni

a cura di Gianluca Atzeni

Le cantine cooperative Terre Cevico, 
Vitevis e Valpantena guideranno la 
nuova Montresor Heritage, nuova so-
cietà nata dall'acquisizione del 100% 
del capitale dello storico marchio Can-
tine Giacomo Montresor di Verona. 
Con quote del 50% per Terre Cevico e 
del 25% ciascuna per Vitevis e Valpan-
tena, la società punterà a rafforzare le 
esportazioni, che oggi coprono metà 
degli 1,6 milioni di bottiglie, mante-
nendo forte il legame con il territorio. 
La cifra dell'operazione (che risale 
nella formulazione definitiva a giu-
gno 2018) non è stata resa nota.

Il marchio Giacomo Montresor è tra i 
più noti della Valpolicella, fondato nel 
1892, con la prima esportazione ne-
gli Stati Uniti datata nel 1906. Oggi, 
le bottiglie raggiungono 56 Paesi in 
tutto il mondo, prevalentemente in 
mercati maturi, come Stati Uniti, Ca-
nada, Giappone, Germania, Norvegia. 
La cantina Montresor, che fattura cir-
ca 10 milioni di euro, da alcuni anni 
aveva rallentato il suo percorso di 
crescita e, di fatto, ha trovato nei tre 
player cooperativi (tutti appartenenti 
all'Alleanza delle cooperative italiane) 
la formula per il rilancio.

Il presidente della nuova società è 
Marco Nannetti (Terre Cevico, 164 
mln di euro di ricavi nel 2018), che 
sarà affiancato dal vicepresidente, Lu-
ciano Arimini, e dai consiglieri Paolo 
Galassi, Alberto Medici, Alberto Mar-

chisio, Massimo Gallina, Luigi Turco e 
Luca Degani. Il direttore (neo assun-
to) sarà il giovane Nicodemo Begalli, 
mentre spetterà a Edoardo Montresor 
(che in cantina si è occupato soprat-
tutto di export) il ruolo di brand am-
bassador e di supporto alle attività dei 
consiglieri delegati. “Il nostro poten-
ziale produttivo è di 1,6 milioni di botti-
glie e l'obiettivo” come spiega lo stesso 
Nannetti a Tre Bicchieri “è di crescere 
nei prossimi tre anni di almeno un 30%. 
Soprattutto di crescere in termini di 
valore aggiunto. Vogliamo valorizzare 
tutte le Doc, a partire da Valpolicella, 
Soave, Lugana, Prosecco e Collio Gori-
ziano. La società dovrà essere in grado 
di produrre utili già a partire dal 2019”. 
Il ritorno sull'investimento è previsto 
nell'arco di cinque o sei anni. 

Montresor Heritage ha appena 

annunciato investimenti tra i 2 e 
i 3 milioni di euro per alcuni in-
terventi strutturali nella cantina 
di Verona: nuovo fruttaio per l’ap-
passimento delle uve per Amarone e 
Ripasso, riorganizzazione della botta-
ia e nuova linea di imbottigliamento. 
Nel frattempo, a Capriva del Friuli 
(Collio Goriziano), verranno realizzati 
almeno 5 ettari di nuovi impianti tra 
Ribolla Gialla e Sauvignon. Nel busi-
ness plan è previsto lo sviluppo ulte-
riore dei mercati del canale Horeca in 
Italia e di quelli esteri. Basti ricordare 
che Terre Cevico è, oggi, il maggiore 
esportatore di vino italiano in Cina, 
con 3,5 milioni di euro nell'ultimo 
anno. “È chiaro che vogliamo trovare 
spazi in questo grande Paese” conclude 
Nannetti “dove abbiamo maturato una 
buona esperienza”.
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CAntIne. Al via i lavori del gruppo Abfv per tenuta Meraviglia nell'ex cava di Carioli
Un progetto vitivinicolo che si an-
nuncia ambizioso già dal nome, quel-
lo di Aljandro Bulgheroni, con la sua 
Tenuta Meraviglia che dominerà le 
campagne di Bolgheri. In realtà, l'ac-
quisto è del 2016, ma i lavori - diret-
ti dallo studio Tori di Firenze - sono 
solo agli inizi, dopo la firma del pro-
tocollo d'intesa con la Regione Tosca-
na. La maggiore difficoltà è stata 
ottenere l'autorizzazione per co-
struire dentro una cava abbando-
nata - quella di Cariola - considerata 
ufficialmente bosco. Adesso, però, si 
andrà spediti verso l'obiettivo di por-
tare a termine i lavori entro la fine 
del 2021. 

La struttura si articolerà su tre livel-
li, pur integrata col territorio circo-
stante. Dal tetto dell'edificio (pensato 
come fosse un tappeto d'erba), inoltre, 
si potrà godere della vista sul mare; e 
non a caso il complesso non sarà solo 
centro produttivo (con bottaia, tinaia 
e tinaia cru), prevedendo anche un wi-

neshop con sala degustazione di 120 
metri quadri e una struttura destinata 
all'accoglienza, per sviluppare quel di-
scorso sulla wine experience 
che la famiglia Bulghe-
roni ha già avviato 
con successo nelle 
altre tenute del 
gruppo, in Italia 
e all'estero. Ma 
la produzione 
vinicola resta 
il core business 
dell'azienda, che 
alla Tenuta Mera-
viglia già dispone di 
18,5 ettari vitati, per la 
produzione di Bolgheri Doc 
e Igt Toscana, oltre ai 15 aggiunti di 
recente per la produzione di Rosso 
Igt Toscana. Mentre con la Tenuta Le 
Colonne – la più vicina alla costa per 
la denominazione Bolgheri – si ag-
giungono altri 40 ettari vitati, su una 
superficie complessiva di 400 ettari. 

La nuova cantina si svilupperà, infat-
ti, su una superficie totale di 4.500 
metri quadri proprio a metà tra le 

due proprietà, protetta dalla 
costa rocciosa della cava 

e affiancata da un 
giardino silvestre. 

I n v e s t i m e n t o 
complessivo? Si 
parla di circa 12 
milioni di euro.

Questa di Bol-
gheri, di fatto, è 

solo l'ultima pun-
tata (al momento) 

della “storia d'amore” 
tra l'ingegnere argentino 

Bulgheroni e la campagna tosca-
na, che risale al 2012, quando iniziò 
il progetto enologico che, a poco a 
poco, prese forma sempre più con-
cretamente sotto l'etichetta Abfv: 
in principio fu Dievole, nel Chianti 
Classico; poi Montalcino, con Poggio 
Landi e Podere Brizio.

STRATEGiE. cambia il vento in germania. L'italia deve fare meglio  
È il primo mercato europeo per il vino italiano, il secondo a livello mondiale dopo gli Stati Uniti, 

con un valore di circa 900 milioni di euro. Il comportamento e l'andamento della Germania 
può determinare sensibilmente le sorti del prodotto interno lordo del comparto, considerando 
che rappresenta oltre il 10% del valore dell'export nazionale. Una piazza altamente competitiva, 
soprattutto nelle fasce medie e medio basse, con larghe fasce di consumatori particolarmente 

attente ai prezzi. L'Italia, sul mercato tedesco, se si considera il periodo tra 2007 e 2017, ha perso 
circa il 10 per cento, ma resta uno dei big, assieme a Francia e Spagna. La grande distribuzione organizzata è il 
principale canale di vendita, grazie a catene come Aldi, Edeka, Lidl e Metro. 
Cosa sta accadendo? Nel segmento entry level la battaglia è tra Italia e Spagna, mentre la Francia è il nostro 
competitor per il segmento premium della grande distribuzione. Accade che le denominazioni forti del made 
in Italy mostrano segni di stanchezza e affaticamento. Un discorso che vale per il Chianti Docg e per il Chianti 
Classico, ma anche per la Valpolicella, fino ad arrivare al Lugana. In controtendenza l'andamento del vino 
Primitivo. In questo momento, i consumatori tedeschi scelgono di comprare il proprio vino Made in Germany 
invertendo la tendenza a guardare fuori confine come è generalmente accaduto. Müller Thurgau, Sauvignon, 
Riesling: la viticoltura tedesca è migliorata, i vini sono buoni e si fanno rispettare per rapporto qualità-prezzo 
confermando come le geografie future del mondo del vino siano in rapido divenire. L'Italia, allora, dovrà fare una 
valutazione attenta del mercato tedesco, rispondendo con un presidio più stretto, con molto spirito unitario e 
con una attività straordinaria sul fronte promozionale. In particolare, il vino va proposto insieme ai suoi territori: 
il consumatore tedesco conosce l'Italia e con lui dobbiamo essere capaci di creare questo doppio legame, e la 
delega al turismo per il ministro Gian Marco Centinaio potrà essere un'arma vincente in questo senso. E non 
dimentichiamo che la catena del valore del vino italiano potrà migliorare se si intercetta la domanda abbinando 
vino e cibo. In Germania, abbiamo già ceduto al ribasso dei prezzi a scaffale, ma se si cede ancora si rischia di 
fare un danno all'intero sistema: attendiamo il prossimo ProWein che sarà per tutti un test molto importante.

– Lorenzo Tersi, wine advisor – segreteria@ltadvisory.it



gambero rosso 12tre bicchieri

LE BrEvI

ConsUMI. ecco l'enoteca automatica: il vino in bottiglia venduto come gli snack.  
Il lancio a prato
In giro per l'Italia sono davvero 
pochissime, ma potremmo presto 
familiarizzare con la pratica dell'ac-
quisto di vino in bottiglia dalle eno-
teche automatiche. Per ora, abbiamo 
decisamente più confidenza con la 
vendita dello sfuso in cantina o con 
la mescita self-service in ristoranti e 
wine bar, ma WineMat24 promette 
di entrare a buon diritto nei siste-
mi di vendita alternativi. Costruito 
dall'azienda vicentina Daint, con 
quindici anni di esperienza nel set-
tore, WineMat24 sarà distribuito 
per l'Italia da Around the grapes, 
startup toscana, concessionaria per 
l'Italia e per la Corsica per i prossimi 
cinque anni. La città di Prato (in via 
Pier Capponi) è la prima a ospitare 
questa enoteca di ultima genera-
zione, che è allo stesso tempo una 
vetrina e un magazzino autogestibi-
le: 33 diverse etichette a vista, uno 
spazio dedicato a gadget enologici e 
accessori, per un totale di 165 bot-
tiglie, a una temperatura regolabile 
tra zero e 18 gradi. 

L'iniziativa parte con un certo slan-
cio dalla Toscana. Il progetto è stato 
presentato nei giorni scorsi in Con-
siglio regionale, dopo il via libera 
della Regione, nel novembre scorso, 
al nuovo Testo unico del commer-
cio, che per la prima volta 
regolamenta e rende 
possibile l'avvio di tali 
attività. Gli impren-
ditori Filippo Mot-
ta e Lorenzo Bigagli 
hanno potuto, così, 
iniziare il proprio 
lavoro che, a quanto 
pare, sta già ricevendo 
i primi consensi. Dopo 
l'esordio a Prato, WineMat24 
sarà installato nel porto turistico di 
Cala dei Medici, a Rosignano, sulla 
costa livornese. E il guru della carne, 
Dario Cecchini, ha deciso di attivar-
la nella sua Officina della bistecca, 

all'interno della sto-
rica macelleria Cec-
chini, a Panzano in 
Chianti. Le ultime 
richieste sono arri-
vate anche da alcuni 
hotel di Roma e di 
Sarzana. 

“I vantaggi di questo 
distributore sono di-
versi” spiega Filippo 
Motta “a comincia-
re dal prezzo, che è 
quello praticato in 
cantina. Una sorta di 
appendice della ven-
dita diretta che offre 
una opportunità nuo-
va per i produttori 
e, allo stesso tempo, 
dà al consumatore la 
possibilità di trovare 
il vino comodamente, 
bicchieri compresi, a 
prezzi contenuti ri-
spetto a enoteche o 
bar, servito a temperature ottimali”. 
Motta e Bigagli puntano molto alle 
opportunità di vendita offerte dal 
comparto turistico, ma anche dal-
le attività delle marine e dei porti 
italiani, soprattutto nei mesi estivi: 

“Un mercato” afferma Motta “del 
tutto inesplorato”. 

La selezione dei vini è 
legata al target che 

si vuole raggiunge-
re, a seconda dei 
territori e delle 
denominazioni in 
cui è installato il 

WineMat24. Il vino 
è acquistabile inse-

rendo la tessera sanitaria 
o il passaporto, per il ricono-

scimento della maggiore età, come 
avviene per la vendita di sigarette. 
il costo dell'installazione è di 
circa 20 mila euro. Le macchine 
sono gestibili da remoto, geolo-

calizzate, blindate e collegate 
in rete all'Agenzia delle entra-
te. WineMat24 non sarà sempre in 
funzione perché per vino e alcolici 
vige il blocco da mezzanotte alle 
sette del mattino. In passato, si ri-
cordano esperienze simili, come il 
distributore installato nel lontano 
2007, a Schio (Vicenza), dalla can-
tina Beato Bartolomeo di Breganze, 
che distribuiva solo i vini della coo-
perativa. Oppure come la più recen-
te Vinoteca take away attualmente 
attiva nel centro di Rivolta d'Adda 
(Cremona), quella all'aeroporto di 
Brindisi, senza dimenticare che il 
noto Cesare De Stefani, imprendi-
tore del settore della salumeria e 
inventore della nota Osteria senza 
l'oste, nelle colline del Prosecco, 
ha scelto una macchina simile per 
distribuire i cibi all'interno del suo 
locale in cima alla collina del Car-
tizze. – G. A.
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vInItALY. 90 wine tasting  
per un giro del mondo nel bicchiere 
Meno un mese a Vinitaly (7-10 aprile): pronti a segnare in 
agenda gli appuntamenti da non perdere? Per chi arrive-
rà a Verona con l'intenzione di non mancare neppure ad 
una degustazione, il compito si annuncia alquanto arduo. 
Nell'elenco della rassegna, infatti, figurano ben 90 tasting 
(quelli ufficiali della manifestazione) per un giro del mon-
do, che parte dai vini per arrivare a distillati e liquori. Dal 
consolidato appuntamento con Tre Bicchieri Vinitaly Special 
del Gambero Rosso dedicato ai migliori vini italiani, alla 
degustazione guidata da Ian D’Agata in collaborazione con 
l’Associazione le Donne del Vino che presenta i I vini rivo-
luzionari delle giovani donne del vino, fino ai 7 Vini che hanno 
fatto grandi i loro territori a cura di Riccardo Cotarella. Sarà 
un wine tasting in rosa, quello di Fisar, dedicato al nuovo 
trend internazionale di consumo; vira al giallo paglierino, 
invece, la degustazione dedicata al Verdicchio dei Castelli 
di Jesi e di Matelica. Novità assoluta del calendario di Vini-
taly sono, poi, le masterclass organizzate in collaborazione 
con l’Associazione Vi.Te e dedicate ai vini artigianali.

Nel Padiglione Internatonal Wine invece - oltre ai vini au-
straliani, spagnoli, francesi, croati e ungheresi - ci sarà posto 
anche per i distillati tipici di altre culture come Pisco peru-
viano, il Rum della Repubblica Dominicana, la Vodka russa, 
la Tequila messicana o il Sake giapponese. E la festa conti-
nua anche al di là del perimetro della fiera, con Vinitaly and 
the City, il fuori Salone dedicato ai wine lover che, oltre ai 
luoghi più suggestivi di Verona, coinvolgerà anche i territori 
limitrofi, come Bardolino, Valeggio sul Mincio e Soave.
vinitaly.com/it/eventi/calendario

vIno&CICLIsMo. Wine stage  
nel verdicchio per la tirreno-Adriatico
La 54esima Tirreno-Adriatico attraverserà le terre del 
Veridicchio il prossimo 18 marzo: 195 km da Matelica a 
Jesi per la penultima tappa della gara ciclistica a tappe, 
che si svolge ogni anno in Italia nel mese di marzo. La 
wine stage sarà anche un modo per ricordare Michele 
Scarponi, il campione marchigiano morto tragicamente 
nel 2017 mentre si allenava sulle strade di casa. A pre-

sentare l'inizia-
tiva è stato, in-
fatti, il fratello, 
Marco Scarponi, 
presidente del co-
mitato di tappa e 
della Fondazione 
che, nel nome di 
Michele, promuove 
oggi progetti sulla 
sicurezza stradale.

v i c a r a
VITICOLTORI IN MONFERRATO

1° Grignolino Tre Bicchieri
Dedicato a tutti i Grignolinisti

https://www.vinitaly.com/it/eventi/calendario
https://www.vicara.it/
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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/ 

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

fino al 9 marzo
 Consorso mondiale
sauvignon bianco 
Palazzo d'aronco 
Udine 

8 marzo
 Giornata
internazionale 
della donna – 
‘La donna del mistero’ 
museo dell’olivo e dell’olio 
e museo del Vino  
di torgiano 
cantina Lungarotti 
torgiano (Perugia) 
prenotazionimusei 
@lungarotti.it 
lungarotti.it 

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 

11 marzo 
 anteprima fiere 2019  
grande Wine tasting 
gambero rosso 
spazio marcoPolo 4  
milano 
18-22 
gamberorosso.it/
anteprima-fiere-vino/ 

14 marzo
 “non abboCChiamo
all’esca” (convegno) 
relais Villa Pomela  
Novi Ligure (alessandria) 
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 

17 marzo
 teranum 
savoia excelsior Palace 
riva del mandracchio, 4 
trieste 
dalle 15 alle 20 

23 marzo
 soloVino 2019 
santo stefano roero 
(cuneo) 

23 marzo
 Vinifera 
trento Fiere  
via di briamasco, 2 
dalle 11.00 alle 19.00  
fino al 24 marzo

30 marzo
 taste 
alto piemonte  
castello Visconteo 
sforzesco 
Novara  
fino al 1 aprile 

EnO MEMORAnDuM
eventI. L'esordio di mareMMMa: 
la toscana alternativa 
L'hanno chiamata Toscana del vino alternativa e 
per conoscerla meglio bisognerà aspettare lunedì 
11 marzo, quando nel salone centrale del Grana-
io Lorenense a Spergolaia, nel comune di Albere-
se (Grosseto), andrà in scena mareMMMa, la na-
tura del vino, il primo evento unico sulle etichette 
della Maremma. I tre consorzi di tutela (Marem-
ma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansa-
no) schiereranno in tutto 85 aziende e quasi 400 
vini, in un appuntamento molto atteso che arriva 
a breve distanza dalle Anteprime Toscane e che 
allarga i suoi orizzonti anche al comparto delle 
eccellenze agroalimentari. 

Alla provincia di Grosseto non manca la 
varietà nei vini: dal tradizionale Sangiovese 
al Pugnitello e all'Ansonica, dal Vermentino al 
Petit Verdot, dal Viognier al Sauvignon. Per i 
consorzi presieduti da Francesco Mazzei (Ma-
remma Toscana), Claudio Tipa (Montecucco) e 
Rossano Teglielli (Morellino di Scansano) è una 
grande occasione. “Il territorio vuole crescere e 
questo evento” ha detto il presidente Tipa “è un 
ulteriore passo avanti nelle sinergie tra i consorzi 
della Maremma, che comincia ad essere conside-
rata un'area enologica dalle grandi potenzialità”. 
L'ingresso dalle 14,30 è riservato a giornalisti 
e operatori del settore. Mentre dalle 17,30 sarà 
aperto anche al pubblico.

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


GRAnDi CAnTinE iTALiAnE. Lazio/2

Le grandi cantine
del Lazio

Sergio Mottura

Loc. Poggio della Costa, 1 | Civitella d’Agliano (VT)

6 www.motturasergio.it |  ( 0761 914533

Guida da oltre 50 anni i suoi 37 ettari vitati in regime biologico, ma in realtà Sergio 
Mottura è il portavoce di tutto quel territorio situato tra i calanchi argillosi di Civitella 
d’Agliano e coltivato a grechetto, vitigno di cui è l’emblema. E per coltivarlo non ha cer-

cato scorciatoie: testardamente consapevole delle qualità e della personalità unica dell’uva, 
ha optato per una selezione massale in vigna e per una coltivazione biologica che prosegue 
tutt’ora, che chiede attenzione continua ma che porta risultati di alto livello. 

Latour a Civitella ‘16

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Molto buono il Grechetto Latour a Civitella ’16, morbido e pieno, dai toni di frutta a polpa 
gialla, lungo e sicuramente longevo. Buonissimo con una spigola alla griglia.

         
         

Poggio della Costa ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Dalle note di erbe aromatiche e frutta bianca, ha il palato sapido, con le classiche 

sfumature tanniche che danno corpo e struttura, per un finale lungo e in spinta. Ottimo 

con pollo arrosto con le patate.

         
         
Millesimé ‘10

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Da uve chardonnay del Vigneto S. Martino provengono le uve di questo millesimato 

rifermentato in bottiglia. Perlage fine e persistente e dalla bella sapidità, è da godere 

come aperitivo con crostacei o parmigiano.
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DAL MonDo

L’
Iwfi conferma il momento 
complicato per la catego-
ria dei fini fermi italiani 
nel mercato statunitense. 

Certificando una situazione di ge-
nerale stallo, attraverso i dati del 
ministero del Commercio (dopo lo 
shutdown, il blocco delle attività 
amministrative, terminato a fine 
febbraio, che aveva impedito alcu-
ne settimane fa la pubblicazione 
dei dati). L'export italiano verso 
il primo mercato mondiale è au-
mentato a valore del 3,4%, pre-
valentemente per un generalizzato 
aumento dei prezzi, a fronte di una 
contrazione del 2,4% nelle quanti-
tà esportate. Secondo il presidente 
Iwfi, Lucio Caputo, su questo an-
damento non positivo del mercato 
“non sembra aver in qualche modo 
influito la campagna promozionale in 
favore dei vini italiani condotta ne-
gli Usa”. In valore assoluto, gli Usa 
hanno importato vini fermi italiani 
per 2,48 milioni di ettolitri, con un 

valore di 1,39 miliardi di dollari, 
rispetto ai 2,54 milioni di ettolitri 
per un valore di 1,35 miliardi di 
dollari del 2017. L'Italia detiene at-
tualmente il 28,7% del mercato di 
importazione in quantità e il 32% 
di quello in valore. Come riferisce 
l'Iwfi, gli Stati Uniti hanno impor-
tato vini fermi per 8,64 milioni 
di ettolitri, per una spesa di 4,35 
miliardi di dollari, con un calo sul 
2017 dell'8,3% in quantità e un 
incremento del 3,3% in valore. La 
Francia tallona il Belpaese, grazie 
a una crescita del 7% in quanti-
tà (1,28 milioni di ettolitri) e del 
15,8% a valore (1,23 miliardi di 
dollari). Tra gli altri competitor, va 
segnalata la debacle per l'Australia 
(-14,3% in quantità e -13,3% a va-
lore) e per il Cile (-22,2% in quanti-
tà e -16,9% in valore). Continua a 
crescere il vino della Nuova Zelan-
da, che segna un +3,7% nei quanti-
tativi con valori che incrementano 
del 3,2 per cento.

Anche nel 2018 è continuato il 
trend espansionistico della catego-
ria, appannaggio di quattro grandi 
fornitori: Italia, Francia, Australia 
e Cile. Il segmento è passato da 394 
mila ettolitri e 236,8 milioni di dol-
lari del 2017 a 496 mila ettolitri e 
325,5 milioni di dollari del 2018, re-
gistrando incrementi annui 25,7% 
in quantità e del 37,4% in valore. I 
rosati italiani, in particolare, fan-
no segnare un +8,5% in quantità e 
un lusinghiero 24,2% in valore. Ma 
alla crescita dei vini rosé, per questi 
quattro Paesi, ha fatto seguito il calo 
di vini bianchi e rossi.
Una nota, infine, sugli spumanti. Si 
cresce ma a tassi molto più conte-
nuti degli anni passati. Le bollicine 
made in Italy, trainate dal Prosec-
co, totalizzano 770 mila ettolitri, 
per 444 milioni di dollari. Vale a 
dire: +10,9% in quantità e +16,3% 
in valore. Nel 2016, gli incrementi 
furono del 30,8% in quantità di ben 
36,4 punti percentuali in valore.

USA. Un 2018 in sofferenza
per i vini fermi italiani: 
volumi giù, salgono i valori

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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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

15    DUBAI - UAE   Notte Italiana 

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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DAL MonDo

1  Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?

La percentuale di export in azienda è ancora relegata al 10%, ma in trend di crescita, soprattutto con ottime 
prospettive per il 2019.

2  Dove si vende meglio e dove peggio e perché?

Si vende meglio in Germania, Svizzera ed Austria, in quanto la cultura del vino trentino è più conosciuta, 
per via del turismo tedesco in Italia. Più lontano andiamo, più la concorrenza aumenta. 

3  Come va con la burocrazia?

Male e in continuo aumento. Come piccola impresa vitivinicola stiamo per esserne schiacciati.  

4  Com'è cambiata la percezione del vino italiano da parte dei consumatori stranieri?

L'attenzione nei confronti del vino italiano è sempre alta. La concorrenza di grandi aziende ha fatto sì che 
il prezzo sia sempre più una variabile importantissima.

5  Come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?

Tramite fiere internazionali come Vinitaly e ProWein, oltre che la presenza agli appuntamenti aziendali dei 
nostri importatori.

 Dorigati - Mezzacorona - Trento - dorigati.it
nel prossimo numero

VILLA GIADA

GamberoRossoInternational

Worldtour 2019

CALENDAR

Sponsor

FEBRUARY

27   CHICAGO - Usa trebicchieri
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05     BOSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

Vini d’Italia "en primeur"
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Vino SenzA Alcol. 
fAcciAmo il pUnto

 a cura di Loredana sottile



S
econdo Wine Intelligence sarà una delle tenden-
ze del futuro prossimo; in Spagna il ministero 
della Salute ne finanzia la ricerca; l'Unione Eu-
ropea propone di regolarizzarne la produzione. 

Parliamo di vini senza alcol o a bassa gradazione alcoli-
ca. Una contraddizione in termini? Non necessariamen-
te. Prima di storcere il naso, cerchiamo di capire i termini 
della questione. 

LA PROPOSTA DELLA COMMiSSiOnE uE
Lo scorso giugno la Dg Agri della Commissione Europea ha 
presentato la sua proposta di modifica del regolamento n. 
1308/2013, che disciplina la Pac. All'articolo 193, fanno la 
loro comparsa proprio i termini “vino dealcolizzato” (con 
tasso alcolometrico non superiore a 0,5% vol.) e “vino par-
zialmente dealcolizzato” (con tasso alcolometrico compre-
so tra 0.5% e 9%). Si tratta di una prima volta, un tenta-
tivo di armonizzarne a livello europeo questa tipologia di 
prodotto. Al momento, infatti, sono le singole legislazioni 
nazionali ad ammetterne o meno la dicitura. Lo ha fatto 
la Spagna (dove anche 
un produttore come 
Torres ha lanciato una 
linea dealcolata) e lo 
ha fatto la Germania, 
sebbene poi la pratica 
non abbia avuto trop-
po seguito. In Italia, 
un prodotto per es-
sere chiamato vino 
deve presentare una 
gradazione di almeno 
9 gradi (ogni denomi-
nazione, poi, fa riferi-
mento al disciplinare 
specifico), con qualche 
eccezione legata a par-
ticolari categorie. Se 
la proposta passasse – 
ma bisognerà attende-
re le prossime elezioni 
europee solo per ri-
mettere mano alla pro-
posta – il vino a bassa 
gradazione entrerebbe 
nel pacchetto Pac. Ciò 
significa che verrebbe anche finanziato dai fondo europei? 
Allo scorso forum Cia, non ne ha fatto mistero (in un'in-
tervista al Sole 24 Ore) il portoghese Joao Onofre Antas 
Goncalves, alla guida dell'Unità Vino della Dg Agri alla 
Commissione Ue che, delineando il futuro della prossima 
Ocm, ha inserito i vini alcol free come una delle rotte lun-
go cui muoversi per intercettare nuovi mercati e nuovi 

L'apertura della 
commissione Ue ai vini 
dealcolati all'interno 
della prossima ocm apre 
dibattiti e nuove strade per 
il futuro di questo prodotto. 
meglio regolamentare 
il settore o tenerlo distinto? 
ecco le proposte 
e le perplessità delle 
associazioni di categoria. 
mentre c'è chi ha già trovato 
i giusti mercati di sbocco...

››

Dealcolizzazione. 
Come si fa
La dealcolizzazione è un 
processo attraverso cui è 
possibile estrarre l’alcool 
dalle bevande alcoliche, 
vino compreso. Si può 
praticarla per distillazio-
ne, parziale evaporazione 
o attraverso tecniche a 
membrana, a condizio-
ni di pressione e tem-
perature molto delicate. 
Il rischio maggiore è di 
far perdere al vino le sue 
naturali proprietà orga-
nolettiche. Tuttavia, nel 
tempo, le tecniche e i 
macchinari sono miglio-
rati, consentendo di ef-
fettuare interventi meno 
duri e invasivi, che vanno 
a colpire solo l'etanolo, 
ma non gusti e profumi.
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consumatori. Chiaramente la de-
cisione su come e dove spendere gli 
eventuali fondi dipenderà dai singoli 
Paesi e soprattutto dalle richiese dei 
produttori. Al momento, però, il nodo 
della questione è se il vino dealcolato 
sia davvero una nuova opportunità da 
cogliere o un rischio per il settore. 

i COMMEnTi
I pareri sono contrastanti. Per unione italiana Vini “re-
golamentare non è mai una cattiva notizia. La nostra è una 
visione laica che si poggia su due punti fondamentali. Prima 
di tutto, armonizzare le regole significa definire un ambito in 
cui muoversi. In secondo luogo, l'inserimento dei vini dealco-
lati nel pacchetto Ocm, consentirebbe di 
tenerli vicini alla tipologia vini e, quindi, 
esercitarne il controllo. Il problema vero 
sarebbe, semmai, se questi prodotti, in-
seriti nell'industria alimentare e non 
in quella vitivinicola, diventassero dei 
concorrenti del vino”. Bisogna, infatti, 
prendere atto che, piaccia o meno, la 
domanda di vini - e più in generale di bevande - a basso 
contenuto alcolico c'è ed è in crescita. Difficile quantificar-
la al momento, proprio perché manca una regolamenta-
zione unica. A fare da apripista sono state birre e cocktail, 
non solo verso quei mercati con perduranti limitazioni 
religiose (vedi Paesi arabi), ma anche verso i cosiddetti 
"Paesi salutisti", come quelli del Nord Europa. Se, invece, 
parliamo di Paesi produttori, l'Italia non è di certo in cima 
alla lista. “Ci sono altri Paesi che hanno già colto l'opportu-
nità” spiega l'Uiv “Non parliamo di grandi quantitativi e ciò 
non significa che la strada sia necessariamente questa, ma nel 
campo delle possibilità, preferiremmo tutti che il consumatore 
bevesse vino dealcolato italiano, piutto-
sto che francese, no?”. L'associazione 
delle imprese, però, auspica che si 
istituisca una vera e propria categoria 
per questi prodotti e non una sem-
plice dicitura, come recita, invece, il 
testo presentato dalla Commissione. 

Spiega, poi, a Tre Bicchieri che i tempi 
non saranno troppo brevi e che una 
possibile via di mezzo sarà quella di 
permetterne l'utilizzo solo nel caso di 
vini che non siano Do o Ig. Un giusto 
compromesso?
Anche l'altra grande associazione in-

dustriale, Federvini, non sembra turbata dall'arrivo dei 
vini dealcolati. “Nulla contro quei prodotti” dice a Tre Bic-
chieri il direttore generale Ottavio Cagiano de Azevedo 
“ma sono molte le perplessità sull’impiego del termine vino, 
per il rischio di confusione che può ingenerare nel consuma-
tore”. Secondo Cagiano, quindi, l'introduzione nell'Ocm 
non risulterebbe sbagliata: “È la collocazione naturale, per-
ché materie prime e tecniche sono le stesse. Anzi, sarebbe la 

prova che la legislazione vitivinicola è la 
più avanzata e comprensiva di tutte le 
sfumature. Senza considerare che entra-
re in questo pacchetto, significherebbe 
diventare soggetti ai controlli, al regi-
stro telematico e a tutti gli altri obblighi 
del settore”. Diversa la questione del 
nome. “Senz'altro” continua il diretto-

re “vino dealcolato è un ossimoro che informa e disinforma. Sa-
rebbe, probabilmente, più corretto fare riferimento a bevanda 
ottenuta da uve o da vino. Ricordiamo che, di per sé, la parola 
vino presuppone tutta una serie di vincoli, condizionamenti 
ed eredità produttive e culturali, dove la gradazione alcolica 
dipende, prima di tutto, dal territorio e dalla vendemmia. De-
cidere con il 'rubinetto' la gradazione che si vuole raggiungere 
è una pratica un po' diversa”. 
Dal canto suo, Efow, la Federazione europea vini d'origine 
trova la proposta della Commissione Ue “un'aberrazione". 
"Accettare i vini dealcolizzati nell'organizzazione comune dei 
mercati della Pac” dicono “significa aprire il vaso di Pandora 

per andare verso il 'cracking' del vino e la 
sua ricomposizione in laboratorio". 
Rientra nella lista dei contrari anche 
Fivi: “Vino dealcolato?” dice a tre Bic-
chieri il vicepresidente Gaetano Mo-
rella “Se il nome ha una sua importanza, 
riteniamo che un prodotto manipola-

Il vino senza alcol che fa bene alla salute. La ricerca spagnola
Sarà finanziata dal Governo della Roja (per oltre un milione di euro) la ricerca 
per un ottenere una bevanda simile al vino, ma senza alcol, contro le malattie 
neurodegenerative. Il progetto si chiama Food4Neuron e vede la partecipazione 
di due centri di ricerca - il Cibir (Centro de Investigación Biomédica de La Rioja) e il Cita 
(Centro per l'alimentazione e ricerca agricola) - che, insieme a tre aziende agricole, 
si occuperanno di estrarre gli antiossidanti da uve di diverse varietà e creare la bevanda 
analcolica, che dovrebbe avere effetti preventivi per l'Alzheimer e il Parkinson. 

"Armonizzare le regole 
significa definire 
un ambito in cui 

muoversi"
— Uiv

"nulla in cotrario verso 
i vini dealcolati, ma 

attenzione a non creare 
confuzione con i nomi"

— Federvini

"non possiamo 
industrializzare 

l'agricoltura in nome 
del mercato"

— Fivi
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Il punto di vista legislativo ad oggi 
“Partiamo dalla de-

finizione normati-
va del termine. È 
“vino” “il prodotto 

ottenuto esclusi-
vamente dalla fer-

mentazione alcolica totale o par-
ziale di uve fresche, pigiate o no, o 
di mosti di uve” (Reg. 491/2009). È 
intuitivo: se la fermentazione al-
colica è un elemento costitutivo 
del prodotto denominato come 
“vino”, l’eliminazione totale o par-
ziale dei suoi effetti, sotto ai limiti 
di legge (8,5% vol. in Italia), costi-
tuisce una pratica enologica che, 
se non espressamente ammessa, 
renderebbe illecita la produzione 
e la messa in commercio di siffat-
to prodotto. 
Così era senz’altro negli anni ’80 
e ’90, quando intervenne una 
sentenza della Corte di Giusti-
zia, ancora oggi parzialmente 
valida. La necessaria presenza 
di alcol, infatti, era stata ogget-
to di un intervento da parte del 
tribunale del Lussemburgo nella 
causa C-75/90 “Guitard” su rinvio 
pregiudiziale da parte del tribu-
nale di Carcassonne, che aveva 
ritenuto astrattamente punibile 
penalmente il sig. Guitard, che 
aveva dealcolizzato la bevanda 
vinosa mettendola in commer-
cio con la dicitura “vino senza 
alcol”. La Corte di Giustizia di-
chiarò espressamente che “la ca-
ratteristica essenziale di ogni tipo 
di vino è che presenti una certa 
gradazione alcolica”. Questa in-
terpretazione era confermata dal 

fatto che l’allora vigente Reg. n. 
822/87 sulle pratiche enologiche 
non contemplava la dealcolizza-
zione. Tuttavia, con un passaggio 
che forse non è immediato per 
chi non pratica il diritto, il tribu-
nale lussemburghese aveva an-
che precisato che poiché il diritto 
europeo riconosceva agli Stati 
Membri la facoltà di ammettere 
l’utilizzazione della parola “vino” 
accompagnata dal nome della 
frutta purché ottenuta dalla fer-
mentazione della frutta stessa, 
aveva anche demandato al giu-
dice del singolo stato membro 
di accertare se la parola “vino 
senza alcol” costituisca una de-
nominazione ammessa dalla 
normativa nazionale in quanto 
“denominazione composta”. La 
denominazione “vino senz’alcol” 
è stata ritenuta contraria alla nor-
mativa europea fino all’entrata 
in vigore del penultimo regola-
mento sull’OCM del vino, il Re-
golamento n. 479/2008, che ha 
ammesso l’utilizzo della parola 
“vino” come parte di una “deno-
minazione composta”, allargan-
do così la denominazione stessa 
anche all’ipotesi di dealcolazione. 
Tuttavia, è stato precisato altresì 
che tale denominazione debba 
evitare qualsiasi confusione con i 
prodotti vinicoli definiti espressa-
mente nel relativo allegato. Que-
sta precisazione ha posto seri 
problemi di denominazione che 
non sono stati a tutt’oggi chiariti. 
Non esiste ancora una normativa 
nazionale che permetta espres-

samente la messa in commercio 
di un prodotto denominato “vino 
dealcolato” o “vino senz’alcol”. 
Non vi è, invece, alcun divieto di 
messa in commercio di una be-
vanda originariamente prodotta 
come “vino” e poi dealcolata, con 
un nome di fantasia o un’espres-
sione che contenga la parola 
“bevanda”. Tuttavia, problemi di 
denominazione a parte, la pro-
duzione e la messa in commer-
cio di questa tipologia di prodot-
to è divenuta legale dal 1’ agosto 
2009 da quando, cioè, è entrato 
in vigore il citato Regolamento n. 
479/2008. 
Diversa è, invece, la questione 
relativa alla parziale dealcolazio-
ne. Il regolamento n. 606/09 sulle 
pratiche e i trattamenti in enolo-
gia ammette la possibilità di de-
alcolizzare parzialmente il vino 
mediante procedimento tecnico 
di eliminazione per separazione 
di alcol e sotto la responsabili-
tà di un enologo o di un tecnico 
qualificato se la sottrazione non è 
superiore al 2% vol. e se il grado 
alcolimetrico totale rispetta il mi-
nimo dell’8,5% vol. previsto dalla 
legge per tipologia e provenienza: 
in questo caso, il prodotto fina-
le immesso in commercio potrà 
senz’altro essere chiamato “vino”. 
In caso contrario, il prodotto po-
trà essere immesso in commercio 
come bevanda, senza riportare in 
etichetta la dicitura “vino”.

– Giulia Gavagnin, 
esperta in diritto ambientale 

e agroalimentare

to non possa chiamarsi così. Il vino è un'altra cosa: è un 
prodotto agricolo, che racconta un territorio. Dealcolizzare 
significa fare un vino a ricetta, che nulla ha a che fare con le 
pratiche agricole”. Ha, però, sicuramente a che fare con il 
mercato. Allora il dilemma è tra seguire il trend o restare 
dei puristi. Per Morella si tratta di capire cosa si vuol co-
municare: “Non possiamo andare verso l'industrializzazione 
dell'agricoltura. Avere un'opportunità di commercio non può 
farci giustificare tutto sempre e comunque. Va benissimo che ci 
apra un mercato per questo prodotto, ma non chiamatelo vino”. 

iL PunTO Di ViSTA 
Di CHi PRODuCE VinO SEnz’ALCOL
Ad onor del vero, la pratica non è una novità. Con buona 
pace dei puristi, anche in Italia c'è chi si è cimentato in 
versioni di vino con poco o zero alcol, soprattutto nel 
campo degli spumanti (“la parola spumante” ci dicono da 
Federvini “non è di uso esclusivo del vino e, quindi, si pre-
sta anche ad altri ambiti”). Nella lista di chi li produce, ci 
sono Bosca e Iris Vigneti (che alla sua prima vendem-
mia, nel 2017, ha avuto come testimonial d'eccezio-

››
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›› ne il governatore veneto Luca Zaia), ma anche 
una delle realtà più grandi dell'area del Coneglia-
no-Valdobbiadene, Astoria Vini: 40 ettari propri, 
80 conferitori e 50 milioni di fatturato. L’azienda 
dei fratelli Polegato nel 2010, ha creato il suo pri-
mo spumante a bassa gradazione, 9.5 Cold Wine 
(poco più di 9 grandi). Ovviamente, non si tratta 
di un Prosecco Doc, ma di uno spumante gene-
rico che, negli anni scorsi, ha ricevuto anche il 
premio del concorso enologico internazionale 
del Vinitaly. Tanto da convincere la cantina 
a introdurre, in questa linea, anche nuove 
referenze, come la versione rosè e a pro-
durre anche il suo primo (al momento 
unico) vino completamente senz'alcol (o 
meglio succo d'uva spumantizzato): Ze-
rotondo. 
“Non è un vino dealcolato” ci dicono Pa-
olo e Giorgio Polegato “bensì un mosto 
che non viene fatto fermentare e a cui viene 
aggiunta anidride carbonica. L’idea è nata 
proprio durante un corso di degustazione 

realizzato con la comunità araba di Treviso, quando 
abbiamo notato un grande interesse anche tra chi non 
poteva bere”.
Fino al 2015 lo spumante si è fregiava anche del 
marchio Halal, l’ente che certifica i prodotti con-
formi alle regole islamiche di liceità (halal): una 
garanzia e un importante elemento concorren-
ziale per esportare nei Paesi arabi. Oggi, però, 

in seguito al cambiamento delle norme, questa 
certificazione non è più possibile. Tuttavia, 

nei Paesi con una componente islamica par-
ticolarmente forte - in Asia (Malesia) che 

in Africa (in primis Ghana e Nigeria) - il 
prodotto è molto richiesto: “Zerotondo” ci 
dicono “in questi Paesi, non solo va incontro 
alle esigenze della clientela, ma fa da apripi-
sta al nostro Prosecco verso nuovi mercati.” 
Ma non è solo verso i Paesi arabi che si 
indirizza: in Italia e in Europa sono so-
prattutto i locali e i negozi biologico a ri-
chiederlo. Sarà anche questo il futuro del 
vino? 

 

IT 32  IT 

(b) la sezione B è soppressa; 

(30) L’allegato III è così modificato: 
(a)  Il titolo è sostituito dal seguente: 

“QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO ZUCCHERO DI CUI 
ALL’ARTICOLO 1 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1370/2013* 

* Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la 
fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati 
dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12)”; 

(b)  Nella parte B, la sezione I è soppressa;  

(31) L’allegato VI è soppresso; 
(32) Nella parte II dell’allegato VII sono aggiunti i seguenti punti 18 e 19:  

“(18) Il termine “dealcolizzato” può essere utilizzato congiuntamente al nome dei 
prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che 
il prodotto soddisfi le seguenti condizioni:  

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 1, dal vino spumante di cui al punto 4, 
dal vino spumante di qualità di cui al punto 5, dal vino spumante di 
qualità del tipo aromatico di cui al punto 6, dal vino spumante gassificato 
di cui al punto 7, dal vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino frizzante 
gassificato di cui al punto 9;  

b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell’allegato VIII, parte I, sezione E; e 

c) ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 0,5% vol. 

(19) Il termine “parzialmente dealcolizzato” può essere utilizzato congiuntamente al 
nome dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai punti da 4 a 9, a 
condizione che il prodotto soddisfi le seguenti condizioni:  

a) è ottenuto dal vino di cui al punto 1, dal vino spumante di cui al punto 4, 
dal vino spumante di qualità di cui al punto 5, dal vino spumante di 
qualità del tipo aromatico di cui al punto 6, dal vino spumante gassificato 
di cui al punto 7, dal vino frizzante di cui al punto 8 o dal vino frizzante 
gassificato di cui al punto 9; 

b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ai 
processi specificati nell’allegato VIII, parte I, sezione E; e  

c) ha un titolo alcolometrico totale superiore a 0,5% vol. e in seguito ai 
processi indicati nell’allegato VIII, parte I, sezione E, il suo titolo 
alcolometrico è ridotto di oltre il 20% vol. rispetto al suo titolo 
alcolometrico totale iniziale.”; 

(33) Nella parte I dell’allegato VIII è aggiunta la seguente sezione E:  
“E. Processi di dealcolizzazione 

Sono autorizzati i seguenti processi di dealcolizzazione, utilizzati 
singolarmente o congiuntamente, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il 
tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti 1 
e da 4 a 9:  

a) parziale evaporazione sotto vuoto; 

 

IT   IT 

 
 

 
COMMISSIONE 
EUROPEA  

Bruxelles, 1.6.2018 
COM(2018) 394 final 

2018/0218 (COD) 

 

Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune  
dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità  

dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,  
la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni 

geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure 
specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione 

e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore  
delle isole minori del Mar Egeo 

{SWD(2018) 301 final} - {SEC(2018) 305 final}  

La proposta della Dg Agri della Commissione Ue, 
presentata lo scorso giugno, è di riconoscere vini 
dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati all'interno 
del quadro legislativo della Pac 2021-2027.   
Apertura questa, che ha creato non pochi dibattiti  
tra favorevoli e contrari: da una parte c'è  
chi la considera un'opportunità, dall'altra chi teme 
un'industrializzazione dell'agricoltura

Proposta PAC 2021-2027



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    ANTONELLO 
COLONNA OPEN

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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BArBerA d'ASti. 
riVincitA A piccoli pASSi

 a cura di gianluca atzeni



C
onta poco parlare degli oltre venti milioni di 
bottiglie prodotti nel 2018 oppure dei cento 
milioni di euro di valore del comparto vitivi-
nicolo della Barbera d'Asti Docg. Questo cele-

bre vino piemontese, le cui prime tracce storiografiche 
si ritrovano nel 1512 in un atto catastale del Comune di 
Chieri, sta dimostrando, nei fatti, che il percorso verso 
i piani alti dell'enologia internazionale è possibile ed è 
concreto. Potrebbe sembrare, in qualche misura, ridutti-
vo parlare di rilancio, o di nuovo rilancio, perché quello 
si deve al grande lavoro fatto da alcuni marchi storici che 
dovettero fronteggiare sul mercato gli effetti devastan-
ti dello scandalo del vino al metanolo (1986), che colpì 
pesantemente questi territori e la denominazione mon-
ferrina. Meglio discutere di evoluzione del vino Barbera: 
lenta, discussa, sostenuta dalle moderne tecnologie in 
vigna, dall'impegno per migliorare i vini in cantina, dal-
la scommessa dei produttori riuniti nel Consorzio vini 
Asti e Monferrato di considerare tale vino un prodotto 
capace di migliorare negli anni e di potersi candidare tra 
i grandi rossi del Piemonte. Scommessa che sta dando i 
suoi frutti, come certificato anche dagli ottimi risultati 
ottenuti nella Guida vini d'Italia 2019 del Gambero Ros-
so. “Non era per niente scontato”, ha sintetizzato il pre-
sidente Filippo Mobrici, che al castello di Costigliole 
d'Asti, elegante sede consortile, ha voluto tirare le som-
me di questi dieci anni, tra aspetti positivi e criticità. 

i 10 Anni DELLA DOCG
“La più grande soddisfazione come Consorzio” ha detto 
Mobrici “è quella di avere ridato dignità a un'intera fi-

La Docg tira le somme 
a 10 anni dal riconoscimento.
in aumento i soci, 
le aziende e i prodotti 
di alta gamma. mobrici: 
“abbiamo ridato dignità 
e speranza a un territorio”. 
ma alcuni nodi restano 
aperti, a cominciare 
dalla convivenza con la Doc 
Piemonte barbera

››

La Barbera  
Tra i vitigni più rappresentativi del Piemonte, la 
Barbera interessa circa il 30% dei 43mila ettari 
di superficie vitata della regione. Originario del 
Monferrato, è coltivato prevalentemente nelle 
province di Asti ed Alessandria, dove raggiun-
ge la sua massima espressione nel Barbera d’A-
sti, vino Doc dal 1970 e Docg dal 2008. È un 
vino legato alle antiche tradizioni contadine, 
che oggi è in continua evoluzione, grazie alle 
nuove tecniche applicate in vigna e in cantina. 
Dalla vendemmia 2000, nella zona di produzio-
ne della Barbera d'Asti, sono state delimitate tre 
aree di pregio: Nizza (dal 2016 Dop autonoma), 
Tinella e Colli Astiani. Il vitigno Barbera, a bacca 
rossa, è il più diffuso e coltivato in Piemonte, 
ma si trova anche in Oltrepò Pavese, nei Colli 
Piacentini, in Franciacorta, Umbria, Campania 
e Sicilia. Anche oltreoceano, dalla California al 
Sud America.
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›› liera e a un territorio. La strada verso la Docg che si 
scelse di percorrere non era semplice. Del resto, non basta-
va poter esibire semplicemente il marchio sulle bottiglie”. 
Nell'ultimo decennio, sono state individuate le zone di 
pregio come Nizza, Tinella o Colli Astiani, e si è opera-
to per migliorare la qualità generale dei vini base. Nomi 
blasonati, da Chiarlo a Bologna, da Bersano a Coppo, 
hanno consentito di mantenere alto l'interesse per la de-
nominazione, dirimpettaia di Barolo e Barbaresco. Ma 
la novità, che si è palesata in questo lasso di tempo, è 
stata la progressiva fiducia accordata alla Docg da parte 
dei più piccoli. Mobrici mette un dato su tutti sul tavo-
lo: “Nel 2012 a imbottigliare Barbera erano 400 operatori, 
mentre oggi siamo oltre 600. Questo significa che, a volumi 
stabili, all'interno della filiera è cambiata la distribuzione 
della produzione, con meno concentrazione in grandi azien-
de e più piccoli produttori che hanno deciso di fare la loro 
parte”. Gli effetti di questo cambiamento si sono visti 
anche nei prezzi. Come ha notato anche il vice presi-
dente del consorzio, Stefano Chiarlo (azienda Michele 
Chiarlo), durante il convegno 10 anni di qualità garan-
tita: “Il valore attuale dei vigneti” ha detto “ha superato 
i 100 mila euro per ettaro e, soprattutto, nel Monferrato 
si iniziano a vedere importanti investitori provenienti dalla 
vicina Alba e dalle Langhe”. Una cifra impensabile fino ad 
appena sei anni fa.

Il parere dell'assessore 
all'agricoltura della Regione 
Giorgio Ferrero 

Il presidente Mobrici, dal canto suo, non dimentica l'o-
biettivo finale: “Garantire il reddito ai viticoltori”, per 
evitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici vita-
te, che nel 2008 sfioravano i 5 mila ettari, rispetto a un 
2018 che ne ha registrati (dati Valoritalia) poco più di 
4 mila. “Su questo aspetto” ha detto Mobrici “voglio far 
notare che il numero degli ettari coltivati a Barbera non è 
calato da alcuni anni a questa parte. Di fatto, siamo riusciti 
a fermare l'emorragia. Oggi, le vigne vengono impiantate a 
nuovo. Si pensi che negli ultimi dieci anni abbiamo perso 300 
ettari l'anno fino al 2015”. Il segno della fiducia è anche 
nell'atteggiamento delle nuove generazioni di produttori 
e viticoltori nei confronti del settore primario: “Sono in 
tanti ad avvicinarsi al nostro mondo. E il figlio non va più via 
dall'azienda come in passato, ma crede in questo mestiere”.
Sul fronte produttivo, considerando il decennio, la Bar-
bera d'Asti Docg non è stata protagonista di alcun boom 
nei volumi, rimasti stabili intorno ai 20 milioni di bot-
tiglie. Il 2018, in particolare, ha fatto segnare un calo 
del 5%, dovuto principalmente alla scarsa vendemmia 
2017, ma anche all'effetto drenante provocato dalla cre-
scita del Nizza Docg (prodotto a base di uve Barbera, che 
va verso il mezzo milione di bottiglie). “Lo consideriamo 
un buon segnale”, ha osservato Mobrici che ha aggiunto: 
“Nei primi due mesi del 2019, la Barbera d'Asti Docg ha già 
recuperato oltre 400 mila bottiglie”. ››

338 
aziende associate

12 
denominazioni tutelate

5
denominazioni in erga omnes: 
Barbera d’Asti, Freisa d’Asti, 
Albugnano, Dolcetto d’Asti 
e Cortese dell’Alto Monferrato

Consorzio vini Asti e Monferrato in cifre

2
Docg: Barbera d’Asti e 
Ruché di Castagnole Monferrato

10 
Doc: Albugnano, Cortese dell’Alto 
Monferrato, Dolcetto d’Asti, 
Freisa d’Asti, Grignolino d’Asti, 
Loazzolo, Malvasia di Castelnuovo 
Don Bosco, Monferrato, Piemonte 
e Terre Alfieri

“Oggi la Barbera d'Asti si colloca nella 
fascia alta del mercato internazionale. Lo 
confermano i numeri dell’export sui mercati 
extra-europei e la qualità delle produzioni. Un 
risultato ottenuto grazie al lavoro in sinergia 
dei viticoltori, al Consorzio e a Regione 
Piemonte 
che in questi 
anni ha 
investito nel 
valorizzare 
al massimo 
questo 
vitigno e di 
conseguenza 
il territorio 
astigiano”.
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›› iL RAPPORTO COn LA BARBERA DOC
Il vero 'concorrente' di questo vino si trova, invece, 
tra le mura domestiche e risponde al nome di Piemon-
te Barbera Doc. Prodotto in circa 19 milioni di bot-
tiglie, è una sorta di alter ego della Docg, che insiste 
sugli stessi territori, creando situazioni di concorren-
za al ribasso sui prezzi soprattutto nella Grande di-
stribuzione organizzata, con un differenziale che può 
andare da 50 centesimi a circa un euro. “Il Consorzio 
dovrà sicuramente ripensare in tempi rapidi il rapporto 
tra Barbera d'Asti Docg e Piemonte Barbera Doc. Tra i 
due vini non ci dovrà essere una relazione di ricaduta 
dalla parte più alta della piramide, ma una vera e pro-
pria scelta vendemmiale, che va regolamentata a partire 
dall'iscrizione all'albo dei vigneti”, ha rimarcato Mobri-
ci. “Siamo tutti consci di questo problema di mercato e 
siamo anche consapevoli che tutte le grandi Dop debbano 
saper programmare e adeguarsi alle richieste di merca-
to. Per evitare, come accade oggi, che si faccia più vino 
di quanto serva”. Troppe Doc che insistono negli stes-
si territori comunali, come ha fatto notare Michele 
Antonio Fino (docente di Fondamenti del diritto eu-
ropeo e direttore del master in wine culture commu-
nication and management dell'Università di Scienze 
gastronomiche di Pollenzo), non sono più tollerabili 
e gestibili.

i MERCATi E LA PROMOziOnE
La promozione è l'altra leva importante di questo Con-
sorzio di tutela che – va ricordato – gestisce complessi-
vamente 12 denominazioni su 11 mila ettari di vigne-
ti. Stati Uniti, Canada e Nord Europa sono i mercati 
principali di sbocco della Barbera d'Asti Docg, sempre 
più Horeca e meno Gdo. I numerosi eventi in giro per il 
mondo (da Zurigo a Bruxelles, da Amsterdam a Londra, 
da New York a San Francisco, fino alla Cina ed Estremo 
Oriente) sono il motore che sta spingendo la Docg fuori 
confine. Ma sul fronte italiano potrebbero esserci del-
le importanti novità. “Premesso che sono un sostenitore 
di un'anteprima Piemonte che comprenda tutte le nostre 
denominazioni regionali” ha osservato Mobrici “sono al-
trettanto convinto, più realisticamente, che nel 2020 do-
vremmo trovare un modo per presentare i nostri vini sia 
alla stampa sia al grande pubblico internazionale. Abbiamo 
lavorato tanto per farlo conoscere al pubblico e alla stampa 
di settore e oggi che l'appeal sulla Barbera è aumentato i 
tempi sono maturi per fare un evento dedicato”. 
Dieci anni, quindi, che alla luce di quanto emerso 
dall'evento di Costigliole d'Asti, appaiono una base di 
partenza, ricca di sfide per il futuro, che dovrà con-
tribuire a suggellare la rivincita a piccoli passi – ecco, 
rivincita è meglio di rilancio – che questo rosso pie-
montese si sta prendendo. 

10 anni della Docg Barbera d'Asti

anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ettari

4.934

4.283

4.158

4.387

4.537

3.956

3.915

4.047

4.020

4.129

4.024

ettolitri

229.567

231.946

221.170

232.673

223.057

226.806

206.339

215.306

218.345

211.110

222.941

ettolitri

-

144.892

173.473

178.552

157.686

157.595

166.046

153.595

149.043

158.507

150.721

bottiglie

-

19.318.924

23.129.706

23.806.994

21.024.744

21.012.708

22.139.708

20.479.354

19.872.400

21.134.233

20.096.221

produzione imbottigliamento


