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La Giornata dell'ambiente 
e il ruolo dell'agricoltura 
“Beat Air Pollution”: sconfiggere l’inquinamen-
to atmosferico. Con questo imperativo catego-
rico, si è appena celebrata la Giornata mondiale 
dell'Ambiente che, quest'anno, in particolare, 
ha avuto come focus l'inquinamento atmo-
sferico e i conseguenti cambiamenti climatici. 
La scelta del 5 giugno non è casuale, ma 
ricorda quella prima Conferenza ambien-
tale delle Nazioni Unite (5-16 giugno del 
1972), che si svolse a Stoccolma e portò alla 
Dichiarazione che definì i 26 principi sui dirit-
ti dell’ambiente e le responsabilità dell’uomo 
per la sua salvaguardia.

Oggi, in questa sfida, l'agricoltura è chiamata a 
rispondere in prima persona, ma è anche uno 
di quei settori che può fare la differenza. 

“Non è più tempo di proclami green” ha ribadito 
la Cia “lo sviluppo sostenibile deve essere una pri-
orità delle politiche nazionali ed europee. Questo 
vuol dire attivare progetti specifici che, nel caso 
delle imprese agricole, vanno dalla riduzione delle 
emissioni in azienda alla modifica di alcune pra-
tiche, come l’ottimizzazione dell’uso del suolo, le 
lavorazioni ridotte, l’uso di colture a radice pro-
fonda, differenti tipi di set-aside, la copertura in-
vernale dei terreni, la manutenzione dei terrazza-
menti, le rotazioni migliorative”. 

E da Bucarest, dove si è appena tenuto il Con-
siglio informale dei ministri dell'agricoltura, 
Paolo De Castro, presidente pro-tempore del-
la Commissione agricoltura del Parlamento 
europeo ha ribadito l'importanza di recu-
perare “il forte ritardo legislativo accumulato 
in Europa sulle new breeding techniques, il cui 
potenziale in termini di sostenibilità è straordi-
nario: riduzione dei consumi idrici, dei consumi 
di fertilizzanti e fitofarmaci, ma anche riduzione 
dei rischi per gli agricoltori, ciclicamente afflitti 
da vecchi e nuovi patogeni”. 

Buono, invece, il bilancio italiano in materia di 
conversione bio. “L'Italia” ha ricordato Coldi-
retti “con quasi 60mila aziende agricole biologi-
che, è oggi il Paese più green d’Europa”.  

foto: Pixabay
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PROMOZIONE. Arriva l'invito a presentare i progetti. I dubbi della filiera del vino

Finalmente operativa la misura Ocm 
vino per la promozione sui mercati dei 
Paesi terzi per il periodo 2019/2020. 
Il Mipaaft ha pubblicato, nella serata 
del 30 maggio scorso, l'atteso decreto 
direttoriale che contiene l'invito alla 
presentazione dei progetti. L'ammon-
tare dei fondi a disposizione per i pro-
getti nazionali è di circa 21,8 milioni 
di euro, considerando che, rispetto ai 
30 milioni assegnati dal Piano nazio-
nale di sostegno, occorre riservare 5,7 
milioni di euro per i saldi dei progetti 
nazionali della campagna 2018/19 e 
3 milioni di euro per i progetti mul-
tiregionali. La scadenza dei termini è 
fissata al 1 luglio.

Non sono mancate le critiche al nuovo 
bando. Le sigle sindacali Confagricol-
tura, Cia, Copagri, Alleanza coopera-
tive agroalimentari, Unione italiana 
vini, Federvini, Federdoc e Assoeno-
logi hanno, ancora una volta, espres-
so forti dubbi sul decreto: “Stupisce” 

LAVORO. In Italia è record di agricoltori under 35: +4,1% nel mese di aprile

Sono 57.621, tutti under 35, e sono alla guida di altret-
tante imprese agricole italiane. Numeri da record, che 
portano il Belpaese al vertice della classifica Ue per 
giovani occupati in agricoltura. È quanto emerge fa 
un'analisi Coldiretti sui dati Istat relativi al lavoro e alla 
disoccupazione nel mese di aprile. In un Paese, dove il 
tasso di disoccupazione è stabile al 10,2% e quello gio-
vanile continua ad aumentare (+0,8% nel mese di apri-
le), attestandosi al 31,4, l'agricoltura rappresenta uno 
dei pochi settori in controtendenza: i giovani agricoltori 
sono cresciuti del 4,1% rispetto allo scorso anno. Nel pri-
mo trimestre 2019 sono aumentate anche le ore lavorate 

nel settore primario: +5,6% rispetto all’anno precedente, 
più del doppio dell’industria (+2,6%) e sei volte volte più 
dei servizi.

“L’agricoltura” è il commento di Coldiretti “è tornata ad esse-
re un settore strategico per la ripresa economica ed occupazio-
nale, con le campagne che possono offrire prospettive di lavoro 
sia per chi vuole intraprendere con idee innovative che per chi 
vuole trovare un’occupazione anche temporanea per fare una 
esperienza a contatto con la natura”. Il quadro, tracciato dalla 
Confederazione, mostra per i giovani agricoltori una super-
ficie superiore di oltre il 54% alla media, un fatturato più 
elevato del 75% e il 50% di occupati per azienda in più.

GDO. Lo “scaffale vuoto” fa perdere al vino il 4% delle vendite: l'analisi Barometro Osa

si legge in una nota “il fatto che il Mi-
nistero non abbia ritenuto opportuno 
avviare un confronto pubblico e traspa-
rente con le organizzazioni di rappre-
sentanza per la definizione delle regole 
e dei contenuti del bando 2019”. Le 
sigle, in particolare, lamentano 
l'assenza, in questi mesi, di elabo-
razione del decreto di un momen-
to di condivisione: “Avrebbe sicura-

mente garantito una maggiore aderenza 
del decreto direttoriale alle finalità che 
la misura di promozione intende realiz-
zare”. La filiera del vino ha dato, co-
munque, “disponibilità anche immedia-
ta a un confronto con il Ministero, con 
l’obiettivo di dare piena corrispondenza 
agli obiettivi della misura e superare le 
criticità nell’interesse di tutto il settore 
vitivinicolo italiano”. ‒ G. A.

L'assenza di un prodotto dagli scaffali, il cosiddetto out of 
stock, può determinare un calo di vendite all'interno dei 
circuiti della distribuzione organizzata. I brand della Gdo, 
infatti, devono fare costantemente i conti con tale feno-
meno, che interessa in maniera parallela tutti i prodotti, 
dall'ortofrutta alla cura della casa, fino alle bevande. In 
quest'ultimo segmento, in Italia e nel 2018, secondo i dati 
di Barometro Osa (optimal shelf availability, lo strumen-
to condiviso dagli operatori del largo consumo), l'out of 
stock è stato del 2,6% per i vini Doc e Docg, rispetto 

a un 4,4% delle birre e al 4% della media del bevera-
ge in generale. Una situazione dovuta al “prezzo medio 
elevato di questi prodotti e al ruolo determinante dei brand”, 
scrivono gli analisti, al punto da indurre i consumatori a 
rinunciare all'acquisto, proprio per la mancanza del pro-
dotto sugli scaffali.

Nel corso del 2018, ipermercati e supermercati italiani 
hanno perso in media il 5% delle vendite attese per un 
out of stock arrivato a valori medi del 3,7%. Guardando 
al triennio, 2015-2018, le analisi di Barometro Osa segna-
lano un aumento delle vendite perse (dal 4,7% al 5,1%) 
malgrado la riduzione dell'out of stock (stabile al 4%). Nel 
vino, in particolare, le percentuali di out of stock sono ri-
maste stabili nel periodo considerato: 4% per i vini comu-
ni, 3,1% per i vini Igt e 2,6% per Doc/Docg. E la percentua-
le di vendite perse è stata del 4% per il vino nel complesso, 
del 3,8% per Doc/Docg e del 3,9% per il vino Igp.

Gli effetti dell'out of stock si fanno sentire soprattutto 
per il produttore, con un potenziale di rischio di vendite 
che arriva fino al 90%. Al contrario, i rivenditori riesco-
no limitare le vendite perse a circa il 35%, perché più di 
6 consumatori su 10 che non trovano il prodotto lo sosti-
tuiscono con un altro, realizzando comunque un acquisto 
(brand switching). 

ETICHETTATURA. Spirits Europe firma intesa: dal 2020 calorie nei superalcolici

Entro fine 2020, i superalcolici potreb-
bero avere in etichetta le informazioni 
sulle calorie. Lo prevede il protocollo 
d'intesa presentato da Spirits Europe, 
organizzazione europea dei produtto-
ri a cui aderisce anche l'italiana Feder-
vini, firmato da 31 federazioni e da 6 
grandi brand. Una bottiglia su quattro 
(25%) immessa sul mercato, secon-
do il documento (non firmato dall'i-
taliana Campari, da Brown-Forman 
ed Edrington), avrà le informazioni 
richieste entro fine 2020. E la quota 
dovrebbe salire al 50% e al 66% a fine 
del 2021 e del 2022. L'impegno del 
comparto è fornire in etichetta sia 
il contenuto calorico di un quanti-
tativo pari a 100 millilitri di be-
vanda, sia la dose consigliata e di 
mettere a disposizione online l'elenco 
degli ingredienti, indicando le materie 
prime per tutte le categorie di alcolici 
fatti da una sola materia prima e per 
la vodka. Saranno la stessa Spirits 

Europe e la Commissione europea a 
occuparsi del monitoraggio di questa 
iniziativa di autoregolamentazione. 
Come è noto, è stata la Commissione 
europea nel marzo 2018, su richiesta 
del commissario alla salute, Vytenis 
Andriukaitis, a ricevere sia dal set-
tore spirits sia da quello del vino le 
proposte di autoregolamentazione 
in materia di etichettatura, in ot-
temperanza al Regolamento europeo 
1169/2011. Per Andriukaitis si trat-

ta di un “passo avanti importante” dal 
momento che “i consumatori hanno 
diritto di sapere”. La posizione del 
vino in materia di etichettatura è an-
cora in fase di discussione e potreb-
be essere inclusa nella riforma della 
Pac. La proposta, anche in questo 
caso, è di inserire sui prodotti solo 
le calorie previste dalla tipologia di 
vino e rimandare all'e-label le altre 
informazioni come, ad esempio, la 
lista degli ingredienti. - G. A.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14033
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14033
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14033
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ORCIA DOC. Si va oltre le 300mila 
bottiglie. E Cinelli Colombini fa il tris
a cura di Gianluca Atzeni

I
n carica dal 
maggio 2013, 
Donatella Ci-
nelli Colombini 

(Fattoria del Colle) 
è stata riconfer-
mata per il terzo 
mandato conse-
cutivo alla guida 
del Consorzio vini 
Doc Orcia. La de-
nominazione nata 
nel 2000, che com-
prende 12 comu-
ni della provincia 
di Siena, e che si 
estende tra i ter-
ritori che danno i 
natali al Brunello 
di Montalcino e il 
Nobile di Montepulciano, ha scelto 
l'esperienza della produttrice se-
nese e ha deciso di rinnovare gran 
parte del consiglio di amministra-
zione, che risulta ora formato da 
5 donne su 11 componenti (vedi 
box). L'obiettivo del nuovo Cda? 
“Continuare il lavoro di eventi, de-
gustazioni e visite svolto nel passato, 
puntando a consolidare la propria vi-
sibilità e commercializzazione nell’a-
rea di produzione. Un territorio” 
ricorda Cinelli Colombini “che regi-
stra ogni anno un milione e mezzo di 
presenze turistiche e circa un milione 
di escursionisti soprattutto stranieri, 
per cui ha il mercato di esportazione 
proprio sotto casa”.
I PROGETTI. Il lavoro del pros-
simo triennio è già iniziato e sono 
due, in particolare, le azioni in 
cantiere. Il primo è un piano di 
marketing all’interno di un proget-
to di filiera che collega le cantine 
con la rete commerciale locale. In 

sostanza, il consorzio punta a of-
frire a enoteche e ristoranti delle 
cantinette climatizzate in vetro e 
acciaio da usare per conservare le 
bottiglie di Orcia Doc e mostrare le 
aziende e le bellezze del territorio 
attraverso un display. Per le azien-
de che vendono il vino in grande 
distribuzione, invece, saranno 
prodotti degli espositori in grado 
di rendere più visibile la denomi-
nazione. L'altro progetto guarda 
all'enoturismo: “Siamo ai primi 
sviluppi” sottolinea la presidente 
ma l'idea è definita: “Vogliamo re-
alizzare delle master class studiate 
appositamente per loro. È un modo 
nuovo di mescolare la cultura del 
vino e l'intrattenimento puntando 
sul nuovo ruolo assunto dall’enoga-
stronomia nell’esperienza di viaggio 
e come attrattore turistico”.
IL MERCATO. Sono circa 70 le 
aziende che producono Orcia Doc. 
Quaranta quelle iscritte al consor-

Un Cda in rosa 
con 5 donne su 11
Il Consiglio di amministra-
zione registra l'ingresso del-
le nuove generazioni in due 
storiche aziende dei prece-
denti board: Capitoni Marco 
e Cantina Campotondo che 
rispettivamente vedono l’in-
gresso di Angelo Capitoni ed 
Elena Salvicci. Altrnew entry è 
quella di Giovanna Santi (Ba-
gnaia) e Carlo Pilenga (azien-
da Trequanda) che affiancano 
Antonio Rovito (Val d’Orcia 
Terre Senesi), Giuseppe Olivi 
(Le Buche), Roberto Rappuoli 
(Podere Forte), Gabriella Gian-
netti (San Savino) e i due vice-
presidenti Giulitta Zamperini 
(Poggio Grande) e Roberto 
Terzuoli (SassodiSole) già pre-
senti nel precedente Cda. In-
fine, Andrea Giorgi (Sampie-
ri del Fa) sarà il segretario e 
Marco Turillazzi sarà sindaco 
revisore. Novità importante 
riguarda il numero di donne: 
5 membri su 11. 

100% uve Nasco.100% profumo di Sardegna.

MONTESICCI. NASCO, E DAL GUSTO RINASCO.

www.cantinedidolianova.it

Cantine di Dolianova Ogni bottiglia è un inno alla Sardegna

zio, che ha sede a Castiglione d'Or-
cia. Erga omnes dal 2014, nel 2018 
la produzione imbottigliata ha rag-
giunto il suo record: 2.301 ettolitri, 
equivalenti a 306.800 bottiglie, 
con un incremento in volume di 
oltre il 6% rispetto all'anno prece-
dente, quando le bottiglie furono 
289.000. Una filiera che dimostra 
di sapere sostenere l'economia lo-
cale, grazie a un giro d'affari per 
in cantina vale circa 3,5 milioni di 
euro e circa 5 milioni di euro con-
siderando i consumi sul territorio, 
comprendendo anche il settore ho-
reca, dove viene commercializzata 
buona parte della Doc Orcia.

https://www.cantinedidolianova.it/?utm_source=gambero&utm_medium=3cucchiai&utm_campaign=montesicci19
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ROMAGNA DOC. Per i due nuovi spumanti arriva il marchio collettivo

UNITà GEOGRAfICHE 1. Per il Soave 
sono 33. Via libera del Mipaaft 
Trentatre unità geografiche aggiuntive entrano nel 
disciplinare di produzione del Soave. Il via libera 
del Comitato vini del Mipaaft consente al Consor-
zio, presieduto da Sandro Gini, di completare un 
percorso iniziato nel 2017 dall’assemblea, che ave-
va approvato questo ulteriore passo per la valo-
rizzazione della denominazione. Le menzioni 
sono: Castelcerino, Colombara Froscà, Fittà, Fosca-
rino, Volpare, Tremenalto, Carbonare, Tenda, Corte 
Durlo, Rugate, Croce, Costalunga, Coste, Zoppega, 
Menini, Monte Grande, Ca’ del Vento, Castellaro, 
Pressoni, Broia, Brognoligo, Costalta, Paradiso, Co-
steggiola, Casarsa, Monte di Colognola, Campagno-
la, Pigno, Duello, Sengialta, Ponsarà, Roncà - Monte 
Calvarina. Sono state valorizzate dalle aziende e dal 
consorzio per la particolare capacità d produrre vini 
con una forte caratterizzazione della zona pedocli-
matiche. Ventinove sono nella zona classica. 

Il lavoro del Consorzio sulle unità geografiche iniziò 
nel 2000, con la pubblicazione di “Vigne del Soave”, 
una puntuale zonazione della Doc. Le menzioni sa-
ranno un “punto di forza comunicativo nei confronti del 
consumatore” secondo il direttore Aldo Lorenzoni, 
che aggiunge “Potremo ufficializzarle anche all’estero, 
a New York, Tokyo e Londra: le tappe che ci aspettano 
nei mesi di giugno del nostro tour promozionale”.

UNITà GEOGRAfICHE 2. Il Piemonte Doc 
punta sul Marengo sulla tipologie Cortese

Uno spumante bianco e uno rosato 
entrano a far parte della gamma del-
le produzioni della Doc Romagna e 
daranno nuove occasioni di sviluppo 
alle cantine. L'ok, arrivato dal Comi-
tato vini del Mipaaft alla modifica del 
disciplinare di produzione (approvato 
a sua volta a dicembre 2017 dal con-
sorzio), consentirà ai produttori di 
commercializzare dalla vendemmia 
2019 il “Romagna Doc Bianco Spu-
mante” (base Trebbiano romagnolo 
al 70%) e il “Romagna Doc Rosato 
Spumante” (base Sangiovese 70%). 
Il consorzio ha pensato anche a un 
marchio collettivo, Novebolle, e ad 
un logo (Nove) che ricorda il nume-
ro dei colli romagnoli e il Novecento, 
che nei primi anni vide la spuman-
tizzazione in Romagna un vanto di 
internazionale, come racconta il libro 
di Sangiorgi/Zinzani “Champagne 

PUGLIA
SCOPRI LA GUIDA ONLINE

OLTRE 400 INDIRIZZI 

PER SCOPRIRE I MILLE SAPORI 

DEL TACCO D’ITALIA

 www.gamberorosso.it/puglia/

ASSESSORATO AGRICOLTURA

in collaborazione con

e spumanti di Romagna, dal primo 
Novecento ad oggi” edito da Valfrido 
editore. Un regolamento discipli-
nerà l’uso del logo, che obbliga-
toriamente dovrà comparire su 
tutte le bottiglie Doc “Romagna 
Spumante”. Entrambi devono es-
sere ottenuti con fermentazione in 

bottiglia o in autoclave. “L’intento del-
le produzioni spumantistiche della Ro-
magna” spiega il presidente Giordano 
Zinzani “è nobilitare un prodotto che 
porterà a una maggiore conoscenza del 
territorio che lo sottende e a rivivere la 
felice stagione degli spumanti romagno-
li tra Otto e Novecento”. ‒ G. A.

Via libera del Comitato nazionale vini alle modifiche al discipli-
nare di produzione del Piemonte Doc proposte dal Consorzio 
della Barbera d'Asti. La principale novità è l'introduzione dell'U-
nità geografica aggiuntiva `Marengo´ sulle tipologie Cortese 
frizzante e Cortese spumante. Riconosciute anche le tipolo-
gie Viognier, Pinot Grigio, Riesling, Cabernet, Cabernet 
Franc, a cui si aggiungono Bussanello e Croatina.
“Eravamo certi che le peculiari caratteristiche del Cortese vinificato 
nelle colline attorno a Marengo fossero tali da potere essere ricono-
sciute da una Unità geografica aggiuntiva”, commenta Filippo Mo-
brici, presidente del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monfer-
rato: “Questo rappresenta il primo passo verso un futuro utilizzo in 
etichetta del solo nome Marengo, a tutto beneficio di quel marketing 
territoriale a cui nessun vino può rinunciare”. Il consorzio auspica 
che la produzione di Marengo cresca fino a raggiungere il suo 
vero potenziale: circa 3 milioni di bottiglie.

http://www.gamberorosso.it/puglia/
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La visibilità del prodotto non è il suo ricordo... e viceversa
Secondo uno studio Ipsos, oltre il 40% degli acquisti di 

largo consumo è deciso nel punto vendita e quasi 
il 20% riguarda prodotti che non si era pianificato 
di acquistare. Così, se il fatturato della Gdo in Italia 
(Mediobanca, 2016) si aggira intorno a 58 mld di 

euro, circa 23 mld di vendite derivano da decisioni non 
programmate. Ciò solleva la questione della visibilità, che 

non dipende solo dalla posizione sullo scaffale, ma anche dalle 
specificità di etichette e bottiglie. Grazie a sofisticati eye tracker è 
possibile, oggi, avere una valutazione che oggettivizza la visibilità 
del prodotto (cfr. Fig. 1). È così possibile misurare ciò che Treisman e Gelade (1980) chiamavano 
il pop-out,  ovvero la capacità di un elemento di attirare l’attenzione in un contesto ricco di simili 
stimoli. Un processo che, in genere, avviene a causa di una difformità del packaging. Attenzione, 
però, a non essere troppo difformi, soprattutto se la marca non è ben conosciuta. Si pensi che il 
22% dei consumatori non ricorda di avere visto prodotti che, invece, ha esaminato, mentre il 3%-
5% afferma di avere notato prodotti che non ha visto o, addirittura, non c'erano. La prima fase di 
avvicinamento allo scaffale è legata all’identificazione della categoria, avviene da 8-5 metri e dura 
2-6 secondi. Segue la comprensione della logica dello scaffale, tra 6 e 2 metri per circa 1-3 secondi: 
una fase delicata che può influenzare il comportamento di scelta. La fase finale di analisi e scelta  - 
da 4 a 40 secondi - avviene nello spazio di 1 metro. Qui le abitudini di acquisto giocano un ruolo 
preponderante, ma è possibile l’attivazione di esplorazione per l’individuazione di nuovi prodotti.

– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm

ACQUI DOCG. La versione rosé  
si imbottiglierà anche fuori Piemonte
L'Acqui Docg Rosé, la variante non 
dolce del Brachetto (da extra 
brut a demi–sec), ha ottenuto 
la modifica del disciplinare 
che ne permetterà la presa di 
spuma e l’imbottigliamento 
in Lombardia, Liguria, Emi-
lia Romagna e Valle d’Aosta. 
Il disciplinare approvato dal 
Comitato nazionale vini permette 
anche di vinificare solo in zona un Acqui Docg nella versio-
ne “ferma” (rosé e rosso non dolce) che alcuni produttori 
dell’acquese stanno già proponendo sul mercato con anna-
ta 2018. Il riconfermato presidente del consorzio, Paolo 
Ricagno, parla di ipotesi di sviluppo “interessanti che spero 
saranno colte dalle case spumantiere”, che da alcuni anni au-
spicavano questa modifica. 

MONTALCINO. Eletto il nuovo Cda  
del consorzio del Brunello 
Il Consorzio del Brunello di Montalcino ha rinnovato il 
consiglio di amministrazione. I 15 componenti sono 
Stefano Bambagioni (Fossacolle), Giacomo Bartolom-
mei (Caprili), Fabrizio Bindocci (Il Poggione), Stefa-
no Cinelli Colombini (Fattoria dei Barbi), Tommaso 
Cortonesi (La Mannella), Elisa Fanti (Tenute Fanti), 
Ermanno Morlacchetti (Marchesi de’ Frescobaldi Te-
nuta Castelgiocondo e Luce della Vite), Giovanni Neri 
(Casanova di Neri), Elia Palazzesi (Collelceto), Fabio 
Ratto (Antinori Pian delle Vigne), Ferruccio Ricci 
(Capanne Ricci), Bernardino Sani (Argiano), Riccardo 
Talenti (Talenti), Enrico Viglierchio (Banfi), Angelo 
Zannoni (La Fortuna). Il nuovo Cda sarà chiamato a 
eleggere, tra i 15, il nuovo presidente che succederà a 
Patrizio Cencioni, i tre vice e le commissioni (marke-
ting e comunicazione, bilancio, rapporti istituzionali 
e commissione tecnica).

PIEMONTE. Bava ancora alla guida dell'Alta Langa: si va verso 2 milioni di bottiglie

fRIULI. Il Cda dei Colli Orientali sceglie il presidente Paolo Valle

Per il terzo mandato consecutivo, il 
Consorzio Alta Langa, lo spumante 
storico del Piemonte, ha confermato 
Giulio Bava (azienda Giulio Cocchi) 
alla presidenza, a fianco di Giovanni 
Carlo Bussi (viticoltore di San Marza-
no Oliveto). Tre anni fa, nel 2016, l'o-
biettivo del consorzio era completare 
il raddoppio della superficie, arrivan-
do a circa 200 ettari di vigneto Alta 
Langa: “Oggi ne abbiamo più di 230” 
sottolinea il presidente “abbiamo su-
perato il milione e trecentomila bottiglie 
(vendemmia 2018) a fronte delle 650 
mila che producevamo tre anni fa. Dalle 
19 cantine del 2016 siamo saliti a 42, 
benché non tutte ancora in produzione. 

E la base agricola dei soci resta di circa 
80 viticoltori”. Considerando la cresci-
ta del vigneto, la Docg supererà “a bre-
ve i due milioni di bottiglie”, garantisce 
Bava che punta, nei prossimi tre anni, 
ad accrescere ancora la conoscen-
za, la diffusione e la reputazione 
dell'Alta Langa. 

Il consiglio d’amministrazione che 
guiderà l’ente fino al 2022 vede 
l'ingresso di Alessandro Picchi (F.lli 
Gancia), che entra al posto di Paola 
Visconti. Confermati gli altri con-
siglieri: Alberto Lazzarino (Banfi), 
Sergio Germano (Germano Ettore), 
Piero Bagnasco (Fontanafredda) e 
Mariacristina Castelletta (Tosti). 
Per la parte agricola: Luciano Chiar-
le (viticoltore di Borgomale), Lucia-
no Ferrero (viticoltore di Mango), 
Gianpaolo Menotti (viticoltore di 
Castel Rocchero), Giacinto Balbo 
(viticoltore di Bubbio e Cassinasco), 
Loredana Penna (viticoltrice di Lo-
azzolo).

Paolo Valle è il nuovo presidente del Consorzio Friuli colli 
orientali e Ramandolo. 54 anni, guida l'azienda Valle 
di Buttrio (42 ettari), e sarà affiancato per i prossi-
mi tre anni dai vice Demis Ermacora e Maurizio 
Zaccomer. Prende il posto di Michele Pavan e 
parla di mandato “in continuità” con quelli pre-
cedenti: “Fin da subito” dice “c'è di sicuro la voglia 
di collaborare con gli altri consorzi di tutela della 
regione per aumentare la qualità dei nostri vini, la 
sostenibilità e la redditività per le aziende che li pro-
ducono, in particolare quelle collinari, più difficili”.

Il nuovo consiglio è in buona parte rinnovato. Sono en-

trati dei giovani vignaioli del territorio ed è così composto: Fi-
lippo Butussi, Federico De Luca, Alessio Dorigo, Filippo 

Felluga, Matteo Lovo, Claudio Novello, Michele Pace 
Perusini, Michele Pavan, Federico Stroppolatini e 

Alessio Zorzettig.

Sul fronte produttivo, la superficie rivendicata 
a Doc Friuli colli orientali e Ramandolo è pari 
a 1.774 ettari. Il Tocai è il vitigno più coltivato 

(16,7%), in crescita la Ribolla gialla (+4%). La pro-
duzione di vino Doc supera i 77.700 ettolitri, otte-

nuti per il 65 per cento da uve a bacca bianca e per il 35 
per cento a bacca rossa.
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La guida che 
racconta i migliori 

extravergine
in itaLiano e ingLese

F.lli
https://store.gamberorosso.it/en/books/506-oli-d-italia-2019-9788866411642.html?q=%2Flibri%2F506-oli-d-italia-2019-9788866411642.html
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Le grandi cantine 
della Sardegna

Agricola Punica 

Loc. Barrua |  Santadi (CI)

6 www.agripunica.it |  ( 0781 941012

Fondata nel 2002, AgriPunica ha fin da subito segnato la linea della qualità, attraverso vini 

di stampo internazionale, frutto delle uve autoctone per eccellenza del Sulcis Iglesiente, 

assemblate con alcune varietà bordolesi. L’azienda è nata da un sodalizio tra la Cantina 

Santadi, il Gruppo Tenuta San Guido (dove si produce il celebre Sassicaia) ed il grandissimo 

enologo Giacomo Tachis, scomparso da qualche anno, che ne è stato l’ispiratore e il catalizza-

tore. Tachis conosceva molto bene la Sardegna e in particolare questo angolo vitato del Sud 

Ovest dell’Isola.

Barrua ‘14

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Vino di punta dell’azienda, è il frutto della migliore selezione delle uve autoctone assemblate 

con cabernet sauvignon e merlot. L’annata 2014 offre note di macchia mediterranea, sentori 

di sottobosco e tabacco, con un finale speziato; in bocca è fresco, equilibrato, vellutato. 

Perfetto con carni rosse alla brace, selvaggina, brasati.

Montessu ‘15 

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Le eccezionali condizioni viticole del Basso Sulcis sono ideali anche per la coltiva-

zione di varietà internazionali tra cui il syrah, il merlot, il cabernet sauvignon e il ca-

bernet franc che insieme alle uve autoctone, in questo rosso esaltano le sensazioni 

di mirto e ginepro. Il gusto è morbido, sapido, persistente. Da esaltare con tagliolini 

al ragù di cervo.

Samas ‘17

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Nasce dall’unione delle uve bianche autoctone più rappresentative della Sardegna 

insieme allo chardonnay. Mediterraneo nella sua freschezza e sapidità, accompagnate 

da piacevoli sentori di frutta e salvia. Ottimo sia come aperitivo, che in abbinamento a 

piatti di pesce, carni bianche e formaggi freschi a pasta molle.
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fino al 9 giugno
 Roma Wine and 
Food Week 
roma 
romawinefoodweek.it 

7 giugno
 di gavi in gavi 
gavi (alessandria) 
fino al 9 giugno 
consorziogavi.com 

7 giugno 
 italia in Rosa 
moniga del garda  
(brescia) 
fino al 9 giugno 
italiainrosa.it 

9 giugno
 “vinotondo" 
cantina sociale  
del cesanese del Piglio 
Piglio (Frosinone) 
fino al 10 giugno 

10 giugno
 Radici del sud 
(salone dei vini 
e degli oli del sud) 
castello Normanno svevo 
sannicandro di bari (bari) 
dalle 11 alle 21 
radicidelsud.it

10 giugno
 BeRgamo, 
vino en pRimeuR 
Villa D'almè (bergamo) 
tenuta casa Virginia  
Via cascina Violo 1  
dalle 18 

14 giugno
 vinòfoRum 
Parco di tor di Quinto  
Via Fornaci  
di tor di Quinto, 10  
roma 
dalle 19:00 alle 24:00  
(fino alle 01:00 venerdì  
e sabato) 
fino al 23 giugno 
vinoforum.it 

15 giugno
top&pop Wine 
Parco di montevecchia 
(Lecco) 
ore 11-23 

17 giugno
 l'aRena del vino 
e non solo 
Palazzo Parigi 
corso di Porta Nuova, 1 
milano 
ore 11.00 – 20.00 

20 giugno
 food&Wine 
tourism Forum 
castello di grinzane 
cavour (cN) 
fino al 21

20 giugno
 enovitis in campo 
montepulciano 
fino al 21 giugno

21 giugno 
 maRe e vitovska 
trieste 
fino al 22 giugno 
mareevitovska.eu 

21 giugno
 vespaiolona 2019 
breganze (Vicenza) 

21 giugno
 due maRi Winefest 
castello aragonese 
taranto 
fino al 23 giugno

21 giugno
 tutti giù 
in cantina
festival della
cultuRa del vino  
Velletri (sede del crea) 
ore 17-24 
fino al 23 giugno 
www.ideeinfermento.it

27 giugno
 sciRocco Wine fest 
gibellina (trapani) 
fino al 30 giugno  
sciroccowinefest.it

EVENTI. Vinòforum cambia:  
lo spazio del gusto sarà  
il Parco di Tor di Quinto
Nuova sede e format polivalente per la manife-
stazione romana Vinòforum, giunta alla 16esima 
edizione. Il Parco di Tor di Quinto, polmone verde 
della Capitale, accoglierà, a partire da venerdì 14 
giugno e fino a domenica 23 giugno, 500 cantine 
italiane ed estere con 2.500 etichette, 70 chef, piz-
zaioli e aziende del food. Uno spazio decisamente 
più ampio rispetto al passato, che riuscirà – stima-
no gli organizzatori – a dare maggiore comfort alle 
migliaia di visitatori attesi. Nell'edizione 2018, 
come ricorda Emiliano De Venuti, ceo di Vinòfo-
rum, le presenze sfiorarono quota 44 mila unità, 
di cui 10 mila a vocazione business: “Vogliamo of-
frire un'esperienza a 360 gradi sul mondo del vino e 
del cibo, in stile internazionale”.

Dieci i format previsti per l'edizione 2019, dalla 
food revolution alla business lounge, dagli eventi 
per il trade alla top tasting area, dal progetto olio 
alla academy e alle night dinner (con 10 chef e 10 
prestigiose cantine). 

Intanto, è già in corso Roma Wine&Food Week, 
un fuorisalone che si chiude il 9 giugno e che sta 
coinvolgendo enoteche, botteghe, ristoranti, gal-
lerie d'arte, con oltre 200 appuntamenti. 
www.vinoforum.it

enO memOrAndum
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vinoforum.it
mareevitovska.eu
sciroccowinefest.it
http://www.vinoforum.it
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Quasi 700 ettari di nuovi 
vigneti sono stati pian-
tati in Gran Bretagna nel 
corso del 2019. La cifra 

record di 3 milioni di viti messe a di-
mora supera di gran lunga sia quella 
di 1,6 milioni registrata nel 2018 sia 
quella di un milione di viti relativa 
al 2017. Con questi numeri, la viti-
coltura è il settore che nell'ambito 
dell'agricoltura britannica registra 
una delle crescite più rapide, con un 
+24% di terreni coltivati a vite, pas-
sati dai 2.888 a oltre 3.500 ettari. In 
appena sette anni, gli ettari vitati 
sono più che raddoppiati. I dati di 
WineGB (Wines of Great Britain) di-
cono anche che sono le aree meridio-
nali e orientali dell'isola a osservare 
i più alti incrementi: Kent, Sussex e 

Hampshire. Ma questo sviluppo co-
stante sta interessando anche altri 
territori come Devon, Suffolk, Gal-
les, Northamptonshire.
Le stime dell'industria vitivini-
cola, da qui a 20 anni, parlano 
di 40 milioni di bottiglie annue 
prodotte, se i ritmi di crescita ri-
marranno quelli attuali, come osser-
va il presidente di WineGB, Simon 
Robinson: “La direzione è questa”. Un 
modo per affrontare le conseguenze 
della Brexit e prepararsi ad eventua-
li barriere sui vini da importazione?
Di sicuro, dietro queste ottimisti-
che previsioni di crescita, c'è an-
che un'annata 2018 straordinaria 
e particolarmente generosa, che ha 
consentito di totalizzare il record 
di 15,6 milioni di bottiglie. Un in-

cremento della base produttiva che, 
come fa notare l'associazione, arriva 
nel momento in cui la popolarità dei 
vini inglesi e gallesi sta conquistan-
do i consumatori. E non solo quelli 
che frequentano i ristoranti e sono 
disposti a provare i vini autoctoni, 
ma anche le grandi catene dei su-
permercati che stanno guardando 
con sempre maggiore attenzione ai 
vini delle imprese locali. Da non di-
menticare, inoltre, il settore dell'e-
noturismo (con circa 200 vigneti 
aperti al pubblico) che sta giocando 
una partita decisiva nella crescita 
qualitativa e quantitativa della vi-
tivinicoltura britannica, che conta 
165 aziende vinicole, circa il 70% di 
vini spumanti e il 30% suddiviso tra 
bianchi, rossi e rosati fermi.

GRAN BRETAGNA. Continuano 
a crescere i vigneti: +24% nel 2019

www.cantinacastellani.it
Cantina Castellani

Il vino non si beve soltanto,
si annusa, si osserva,
si gusta, si sorseggia e…
se ne parla.

(Edoardo VII)

La mia grande passione per il buon vino e l’amore per la campagna, mi 
hanno portato ad aprire questa piccolissima azienda vitivinicola.
Nella classica campagna marchigiana, in contrada Bolignano di Candia, 
nel comune di Ancona, ho impiantato un nuovo vigneto ed ho costruito la 
nuova Cantina Castellani, con l’amibizione di produrre un vino il più natura-
le possibile e di qualità superiore.

Az. Vitivinicola Sauro Castellani 

IGT Marche Rosato IGT Marche Rosato DOC Rosso Conero DOCG Conero Riserva

Via Bolignano, 86 (Strada Aspio-Candia) - Ancona
Tel. +39 335 7247271 - sauro@cantinacastellani.it 
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http://www.cantinacastellani.it/
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1  Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?

L'export vale circa il 70% della nostra produzione, suddiviso in oltre 50 paesi. Siamo molto attenti anche ai 
mercati emergenti, cercando di portare ovunque un pezzettino della nostra meravigliosa Basilicata.  

2  Dove si vende meglio e dove peggio e perché?

I mercati più maturi - tipo America,  Francia, Regno Unito e Svizzera - sono quelli dove si ottengono i ri-
sultati migliori. Ma siamo soddisfatti anche della continuità del lavoro che facciamo in Brasile, Argentina, 
Corea e Australia. I peggiori, invece, sono quelli dove le accise e le tasse pesano incredibilmente tanto, così 
da orientare gli importatori solo sui vini cheap.

3  Come va con la burocrazia?

La burocrazia è sempre il tallone d'Achille, specie per le piccole cantine come la nostra. Spesso ridondante 
e spesso lontana dalle nostre realtà aziendali.

         Come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse
4  dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?

L'interesse è sempre crescente, anche per regioni vitivinicole meno "famose" come la nostra Basilicata. 
Diciamo che il Sud Italia, in generale, sta appassionando molto i consumatori, grazie al grande numero di 
varietà indigene e ai terroir unici. 

5  Chiudiamo con un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero

Quando sono all'estero, il pubblico si meraviglia sempre di trovarsi di fronte una produttrice giovane. Ri-
mangono sorpresi quando mi presento: probabilmente si immaginano una signora più avanti con gli anni. 

 Elena Fucci - Barile - Potenza - elenafuccivini.com
nel prossimo numero

DONNACHIARA

iL miO expOrT
Elena fucci – az. Elena fucciVINEXPO

SHANGHAI
v i n e x p o s h a n g h a i . c o m

23 — 25 Ott. 2019

Il futuro del vino 
italiano è in Cina.
Sei pronto ?

S h a n g h a i  W o r l d  E x p o  E x h i b i t i o n
&  C o n v e n t i o n  C e n t e r  ( S W E E C C )

IL  LUO G O DOVE I  PRODUTTORI  ITALIANI  DI  VINO E LIQUORI  INC ONTRANO I  MAG GIORI 
AC QUIRENTI  CINESI  PER FINALIZZARE GLI  ORDINI  PRIMA DEL CAPODANNO CINESE.

annonce_presse_gamberorosso_210x297.indd   1 29/05/2019   16:37

elenafuccivini.com
https://www.vinexpo.com/
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S
i preannuncia un quinquennio particolarmente 
positivo per il comparto mondiale degli alcoli-
ci. Malgrado il calo dello scorso anno, il quadro 
previsionale da qui al 2023, elaborato dall'Iwsr 

(International wine and spirit research), segna un trend 
crescente. Secondo gli analisti londinesi, alla diminuzio-
ne del consumo di bevande alcoliche del 2018, rispetto 
a un anno prima -1,6% (a 27,6 miliardi di casse da 9 li-
tri, ovvero 248,4 miliardi di litri), seguirà un periodo di 
risalita con performance particolarmente interessanti 
per alcuni tipi di categorie di prodotto e per determinati 
mercati. Nei prossimi cinque anni, il consumo di alcolici 
raggiungerà i 28,5 miliardi di casse (pari a 256,5 miliar-
di di litri), portando i valori decisamente sopra i mille 
miliardi di dollari, con una crescita del 7% nel quinquen-
nio, grazie a un costante spostamento del gusto dei con-
sumatori verso le produzioni di alta qualità. Nei volumi, 
il mercato dovrebbe crescere del 3 per cento. 

VINO OLTRE I 224 MILIARDI
Entrando nel dettaglio, l'andamento del vino nel 2018 
non è stato brillante. Dopo una crescita forte durante 
tutto il 2017, il comparto ha perso l'1,6% nei volumi a 
causa del calo registrato in importanti mercati, come 
Cina, Italia, Francia, Germania e Spagna, a fronte di una 
stabilità nel primo mercato globale, gli Stati Uniti. Ma, 
se nel mondo si beve meno vino, sottolineano gli anali-
sti Iwsr, la qualità dei consumi si è spostata verso l'alto, 
portandosi con sé un aumento del valore complessivo. 
Entro il 2023, la categoria potrebbe raggiungere a livello 
mondiale la quota di 224,5 miliardi di dollari, ben al di 
sopra dei 215,5 miliardi registrati nel 2018. E sarà la 
voce spumanti quella a brillare particolarmente in que-
sto quinquennio, con un tasso annuo di crescita compo-
sto (cagr) pari all'1,17%. In gran parte, la progressione 
delle bollicine sarà sorretta dal Prosecco, che non do-
vrebbe subire battute d'arresto.

Le previsioni dell'istituto 
di ricerca inglese iwsr 
sul mercato degli alcolici 
a livello mondiale nel 
prossimo quinquennio. 
in crescita il vino, trainato 
dal Prosecco, ma anche 
gli spirits, guidati dal 
fenomeno gin. Paesi 
più performanti? india, 
messico e Vietnam

Trend 2023: 
vino olTre 224 miliardi 
di dollari

 a cura di gianluca atzeni

››

Chi è l'Iwsr
Vino, spirit, birra, sidro, bevande miscelate. Il data-
base di Iwsr copre 157 mercati e consente a questa 
società di ricerca, con base Londra, di produrre pre-
visioni di mercato sia nel medio sia nel lungo ter-
mine. Sono diversi i clienti (tra privati e istituzionali) 
che si rivolgono ai ricercatori britannici per trac-
ciare l'andamento dei consumi mondiali e capire i 
cambiamenti e prefigurare i trend futuri in determi-
nati mercati. Mark Meek è il Ceo di Iwsr e guida un 
gruppo di analisti che in tutto il mondo, in media, 
si relazionano con oltre 1.600 operatori del settore, 
tra importatori, distributori, rivenditori, negozianti e 
imprenditori.
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›› LE STIME SUI “LOw” E “NO-ALCOhOL”
I brand produttori di bevande senza alcol e a basso contenu-
to alcolico potrebbero vedere crescere i propri ricavi, tenendo 
conto dell'alto interesse dei consumatori, molto più curiosi 
rispetto al passato e disposti a provare cibi che essi ritengono 
più salutari. Ad esempio, fa sapere l'Iwsr, la birra analcolica 
è stimata a un tasso annuo composto di +8,8% dal 2018 al 
2023; la birra a basso contenuto alcolico crescerà del 2,8%. Il 
vino fermo e dealcolato è previsto in progressione del 13,5%, 
rispetto a quello a basso contenuto alcolico del 5,6%. Buone 
le prospettive anche per la categoria dei cocktail senza alcol, 
prevista a +8,6%.

LA BIRRA
Non è stato un 2018 particolarmente positivo per il compar-
to birrario mondiale. I volumi sono scesi del 2,2, trascinati 
dall'andamento negativo della Cina, che ha lasciato sul terre-
no il 13%. Non è andata meglio per gli Stati Uniti e il Brasile, 
fa sapere l'Iwsr, che hanno registrato decrementi rispettivi 
dell'1,6% e del 2,3%. Bene, invece, Messico e Germania, la cui 
crescita è stata del 6,6% e dell'1% rispetto al 2017. Il trend dei 
prossimi cinque anni per questo settore è, comunque, stimato 
positivo: tra 2018 e 2023 il tasso annuo di crescita composto 
è dello 0,7 per cento.

IL BOOM DEL GIN
Il 2018 ha confermato, ancora una volta, il momento d'oro 
della categoria del gin. Questa bevanda ha registrato una cre-
scita dei consumi a livello globale dell'8,3% rispetto al 2017. Il 
principale driver di questa dinamica è il gin rosa, che ha con-
tribuito a far raggiungere il traguardo dei 648 milioni di litri 

no, questa tendenza soprattutto grazie al grande succes-
so delle bevande alcoliche pronte (ready to drink) in formato 
lattina o bottiglietta. Nel mercato giapponese, in particolare, 
ricorda l'Iwsr, si tratta in prevalenza di produzioni che arriva-
no dall'industria locale, pronta a scommettere su un palato di 
consumatori che privilegia bevande leggermente abboccate, 
frizzanti e di facile beva. E il cammino di questi alcohol seltzer 
non conosce sosta nemmeno sul mercato a stelle e strisce. In-
fine, la categoria del sidro (ottenuto principalmente da mele, 
pere e, in generale, dalla frutta) è prevista in crescita entro il 
2023 con un tasso del 2%, a quota 270 milioni di casse, pari a 
2,43 miliardi di litri. Uno sviluppo sostenuto da notevoli inve-
stimenti da parte dei più importanti brand del settore.

IL CALO DI VODkA E LIQUORI
Che succede al mercato della vodka? I due principali merca-
ti, Russia e Ucraina, fa sapere l'Iwsr, hanno perso terreno nel 
2018 portando la categoria a -2,6% in volume, soprattutto per 
la diminuzione delle versioni low cost. Al contrario, la vodka 
premium ha registrato dinamiche positive. Nel complesso, 
per questo distillato le previsioni al 2023 danno un tasso di 
-1,7%. In calo nel 2018 anche il comparto liquori (-1,5%), che 
dovrebbe proseguire nel 2019, per poi riprendersi nel 2020. 
Male anche gli alcolici da zucchero di canna, come il cachaca 
brasiliano: -1,6% nel 2018 con outlook negativo per il 2023.

I MERCATI EMERGENTI
In uno scenario così dinamico, quali saranno i mercati desti-
nati a progredire più rapidamente nel quinquennio? Secon-
do l'Iwsr, la top ten (vedi tabella) è guidata dall'India, seguita 
da Messico, Vietnam. Filippine e Nigeria. La Polonia è l'unico 
mercato europeo in questa speciale classifica, che vede una pre-
valenza delle economie in via di sviluppo. La quota di mercato 
(a volume) di questi dieci Paesi passerà dal 12,6% del 2018 al 
15,1% del 2023. I motivi? Un mix tra l'aumento delle popola-
zioni che raggiungono l'età minima per il consumo di alcolici 
e una maggiore stabilità delle economie dei rispettivi Paesi. 

››

Il fenomeno degli hard seltzer
Bevande a base di malto fermentato, addizionate d'ac-
qua (in prevalenza frizzante), aromatizzate (pompelmo, 
lampone, ciliegia, lime, etc.), con moderato contenuto 
di alcol e soprattutto a basso contenuto di zuccheri. 
Negli Stati Uniti, il fenomeno hard seltzer (partito nel 
2013) sta decollando in maniera decisa, con percen-
tuali di incremento nelle vendite, secondo dati Nielsen, 
di ben oltre il 160% nel 2018 a quasi 500 milioni di dol-
lari. Un business esploso a tal punto da coinvolgere or-
mai i grandi player della birra, tra cui Anheuser-Busch, 
MillerCoors, Boston beer, Diageo e, da questa prima-
vera, anche Corona (Constellation brands) e marchi 
delle acque minerali del calibro di Polar. L'obiettivo dei 
produttori non è solo il pubblico giovanile ma, un po' a 
sorpresa, anche il circuito della ristorazione. 

(72 mln di casse). Nel primo Paese consumatore, le Filippi-
ne, il mercato è salito dell'8% soprattutto grazie al boom dei 
cocktail. La stima Iwsr per il comparto gin parla di quasi 800 
milioni di litri entro il 2023 (88 mln di casse), grazie alla pro-
gressione di importanti mercati, tra cui Regno Unito (+32,5% 
nel 2018), Filippine, Sud Africa, Brasile, Uganda, Germania, 
Australia, Italia, Canada e Francia. Secondo gli analisti lon-
dinesi, è il Brasile la vera sorpresa, dal momento che in un 
anno ha raddoppiato i volumi e che dovrebbe registrare un 
lusinghiero tasso di crescita del 27,5% entro il 2023.

whISky E SPIRIT A BASE AGAVE
La grande moda degli aperitivi ha trascinato lo scorso anno 
la categoria del whisky, facendole guadagnare il 7% rispetto 
al 2017. Il mercato indiano è stato quello più performante 
(+10,5%), seguito dal buon andamento del Giappone (+8%) 
e degli Stati Uniti (+5%). L'Iwsr, sulla base delle stime conte-
nute nel Global beverage alcohol data, si attende un tasso di 
incremento del 5,7% nel prossimo quinquennio, a quota 5,2 
miliardi di litri (581 mln di casse). Resta forte, specifica l'Iwsr, 
la richiesta di tequila e mezcal, in particolar modo negli Stati 
Uniti. E cresce, sempre grazie alla mixology, la categoria degli 
spirit a base di agave, che ha registrato un +5,5% nel 2018, 
con una previsione del +4% per i prossimi cinque anni.

MERCATO Ok PER MIxED DRINk E SIDRO
Cocktail, bevande aromatizzate, long drink, insomma la ca-
tegoria dei mixed drink ha segnato un incremento del 5% 
durante il 2018 ed entro il 2023 potrebbe raggiungere i 597 
milioni di casse a livello globale, pari a 5,37 miliardi di litri. 
Stati Uniti e Giappone sono i mercati che guidano, e guideran-
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India      2.4%    2.7%   3.3%

Messico      3.7%    4.0%   4.5%

Vietnam      1.7%   1.7%    1.9%

Filippine     1.1%    1.2%    1.4%

Nigeria      0.8%   0.9%   0.9%

Polonia     1.7%    1.7%    1.8%

Etiopia      0.4%   0.4%   0.4%

Myanmar      0.2%   0.2%   0.3%

Sri Lanka      0.1%   0.1%   0.1%

Turchia     0.5%   0.4%   0.4%

TOTALE MERCATI   12.6%  13.5%  15.1%

Top 10 Mercati più performanti 2018-2023

http://www.librandi.it
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Cantieri su cantieri. Ritroviamo l’immagine di un 
Canada in netta espansione immobiliare, gastro-
nomica ed enologica.

CRESCONO LE BOLLICINE
In particolare, il Paese nordamericano, con 333,7 mi-
lioni di euro nel 2018, rappresenta il quinto mercato di 
destinazione per il vino italiano. Preceduto, nella clas-
sifica, dalla Svizzera (376 mln/euro) e seguito al sesto 
posto dalla Francia (187 mln/euro). Forse dal 2019 ci si 
aspettava qualcosa di più: è mancato il guizzo post Ceta 
che si attendeva, ma il vino italiano ha cercato di tenere 
botta, facendo molto meglio di Usa e Australia, che ap-
paiono invece in caduta libera. 
I numeri del primo bimestre 2019 ci dicono che, tra gen-
naio e febbraio 2019, il valore delle importazioni cana-
desi di vini e mosti italiani si è attestato sui 47,1 milioni 
di euro (-12,1%). Ma il controbilanciamento viene dagli 
sparkling: +7% a valore in due mesi e +7,4% nei quan-
titativi. Decisa crescita, nel dettaglio, degli spumanti 
Dop, spinti dal Prosecco: +20% in quantità e +15% a 
valore; in tenuta anche l'Asti Dop che, pur perdendo lo 
0,5% nei quantitativi, segna una progressione nei valori 
del 2,5% rispetto al primo bimestre di un anno fa.

sarà la massiccia presenza 
delle comunità italiane 
o una cultura enoica 
prettamente europea, 
ma il mercato canadese 
rimane una conferma, 
con le bollicine a trainare 
i consumi. agli eventi del 
gambero rosso, presenti 
anche i monopoli: “ecco 
come selezioniamo i vini”

dall'onTario al 
Québec lungo la roTTa 
dei vini iTaliani

››

 a cura di Lorenzo ruggeri

Ceta. I termini dell'accordo entrato 
in vigore 2 anni fa
Entrato in vigore – ma solo in via provvisoria – 
a settembre del 2017, il Ceta rimane l'accordo 
di libero scambio più dibattuto degli ultimi 
anni. Nell'accordo, va da sé, non rientra solo 
l'agroalimentare, ma sono sette i principali ambiti: 
beni agricoli, beni non agricoli; servizi e investimenti; 
appalti pubblici; proprietà intellettuale; risoluzione 
delle controversie; sviluppo sostenibile. Per il 
campo agroalimentare significa abbinamento 
del 94% delle tariffe all'entrata e riconoscimenti 
di una lista di prodotti a denominazione. Lista 
in continuo aggiornamento, come dimostra 
l'ottenimento a posteriori del riconoscimento 
per la la Dop Prosciutto di Carpegna avvenuta, 
qualche settimana fa, tramite la richiesta da 
parte del consorzio di riferimento al sistema di 
autorizzazione aperto che regolamenta il trattato 
Ue-Canada. Discorso a sé, per il vino, visto che 
di fatto il Ceta ha incorporato l'accordo Canada-
Ue Wine and Spirtis, siglato nel 2003, che già 
tutelava la produzione vitivinicola europea. Inoltre, 
l'accordo ha abbattuto i dazi (già non elevatissimi) 
all'entrata. Tra le altre agevolazioni, ci sono i Cosd 
(Cost of Service Differential), che rientrano nelle 
cosiddette pratiche discriminatorie, che i Monopoli 
adottavano per agevolare la produzione interna. 



gambero rosso24tre bicchieri

lE STORIE

tre bicchieri25gambero rosso 

WORlDTOUR

TORONTO PARLA (E BEVE) ITALIANO
L’evento Tre Bicchieri in città è andato in onda il 27 
maggio ancora una volta al Liberty Grand, protagoniste 
50 aziende e una larga fetta della comunità italiana, una 
delle più grandi fuori dai nostri confini: si stima siano 
oltre 400mila gli abitanti di origine italiana, molti or-
mai di seconda o terza generazione. Tra i partecipanti 
anche i rappresentanti del LCBO, il monopolio degli 
alcolici dell’Ontario: “Il vino italiano è in salute, Barolo, 
Brunello e Pinot Grigio rimangono dei punti di riferimento, 
la Sicilia è la regione più in crescita al Sud. A livello europeo 

sono molto più consapevoli, viaggiano, riconoscono la qua-
lità. Toronto è una città in grande fermento, per uno chef è 
facile perché come materia prima arriva davvero tutto”, ci 
racconta Daniele Corona, chef del Don Alfonso Toron-
to. Una serie di ricette preparate dai cuochi dell’insegna 
canadese della famiglia Iaccarino hanno accompagnato 
durante l’evento una ricca selezione di Falanghina del 
Sannio proposte dal Consorzio. 

MONTRéAL E LA CULTURA ENOICA EUROPEA
Due giorni dopo Toronto, il Gambero Rosso è sbarcato a 
Montréal, a 6 anni dall’ultimo tasting. Il Top Italian Wi-
nes Roadshow ha portato in Québec oltre 60 cantine, che 
hanno acceso la degustazione svolta nello strategico Por-
to di Montréal, tra le acque del fiume San Lorenzo, che 
connette l’oceano Atlantico e i grandi laghi americani. 
Decisamente partecipati e grande interesse nei tre semi-
nari condotti da Lorenzo Ruggeri e Giuseppe Carrus, con 
domande e curiosità che denotano una sensibilità e un 
livello di conoscenza molto alto della materia. D’altron-
de, basta girare tra i ristoranti e i bar a vin in città per ca-
pire quanto sia europea la cultura enoica e gastronomica, 
con una ricerca maniacale del piccolo produttore, atten-
zione ai vini naturali e stili tradizionali. Ed è sufficiente 
entrare in un qualsia store de la Société des alcools du 
Québec per capire quanto sia diversa l’attenzione sulla 
qualità, con scelte brillanti, che trovano pochi riscontri 
nel panorama dei monopoli e premiano il vino italiano. 
Intanto, già fissata la data dell’evento del prossimo anno, 
in questo caso sarà un ritorno del Tre Bicchieri: lunedì 4 
maggio 2020.

Top Italian Restaurants a Toronto 

Il Sannio falanghina conquista il mercato canadese
Il Sannio Falanghina, grande protagonista del tasting del Gambero 
a Toronto, ha appena siglato, proprio con il governo canadese una 
partnership per la promozione vitivinicola e territoriale. Campa-
nia e Canada gettano, così, le basi per accordi di collaborazio-
ne nel settore del turismo enogastronomico, proprio nell'anno in 
cui la regione vitivinicola del Sannio è stata scelta come Capitale 
europea del Vino dalla rete Recevin. L'intesa sarà rafforzata il 20 
giugno in occasione della Festa nazionale del Québec, quando la 
delegazione di Sannio Falanghina sarà ospite dell’Ambasciata del 
Canada a Roma. 

i rosati stanno performando meglio”, ci dice Carolyn O’ 
Grady-Gold, vice president, tra un assaggio di un Etna 
Rosso e un Bellone laziale. 
“Quando sono arrivato qui, sette anni fa, c’era tutta un’altra 
scena della ristorazione. Era molto indietro, oggi c’è grande 
interesse, la qualità è decisamente cambiata, ci credo mol-
to a questa piazza e abbiamo investimenti importanti”, ci 
racconta lo chef Oliver Glowig, che ha una consulenza 
al Toca, il ristorante italiano all’interno del Ritz Carl-
ton. “Oggi c’è tantissima competizione a livello ristorativo 
ed è un bene, nell’aria c’è un’altra sensibilità, anche i clienti 

A tu per tu con il Monopolio

ll vino italiano gode di ottima salute: i rossi han-
no superato nelle vendite i rossi francesi. Ma il 
segnale più evidente è la crescita dei bianchi, 
che stanno recuperando posizioni. In questo 
momento, vedo una grandissima opportunità 
per molte regioni italiane, soprattutto Alto Adi-
ge, Sicilia, e Toscana. Il consumo medio pro ca-
pite in Québec è il più alto del Nord America, 
siamo a 22 litri (la media nazionale è 16; ndr), 
importiamo oltre il 40% dei vini di tutto il Ca-
nada con una popolazione che è il 23% del Pa-
ese. Cerchiamo anche vini di nicchia, vogliamo 
stimolare la curiosità dei nostri clienti, voglia-
mo stupirli, lasciargli la libertà di scoprire anche 
produzioni piccolissime. Abbiamo 400 store e 
16mila etichette, il nostro giro di affari nel 2018 
è stato di 3.4 miliardi di euro. 
Novità? Abbiamo lanciato un fidelity program 
specifico, abbiamo 2,4 milioni di clienti con la 
tessera, con cui possiamo parlare direttamen-
te. Sappiamo tutti i vini che comprano, genere, 
fascia di età, e prepariamo mail personalizzate 
con algoritmi che lavorano sulla base dei loro 
gusti. In questo modo, li possiamo invitare ad 
eventi mirati e, soprattutto, possiamo tracciare 
un quadro dei trend più curiosi che riguarda-
no gli acquisti. Qualche esempio? Il Prosecco 
è nettamente nella fascia dei giovani, non è 
vero che l’Amarone è comprato da una fascia 
più avanti con l’età, il Barolo è decisamente tra-
sversale, mentre i vini tedeschi sono acquistati 
soprattutto da persone più mature. Sappiamo, 
per ogni vino, quale è il clienti tipo e abbiamo 
tutta una serie di informazioni da fornire alle 
aziende. E questo lo dico ai produttori italiani: 
ricordatevi che qui in Québec abbiamo un pala-
to squisitamente europeo, i nostri consumatori 
sono super consapevoli. 

Maxime Desjardin, responsabile della selezione 

italiana e altre nazioni europee per la SAQ.

Ben 12 i ristoranti selezionati a 
Toronto nella guida ai migliori 
locali di cucina italiana, premiati 
nel corso dell’evento. Tra le piz-
zerie spiccano Defina e Pizza e 
Pazzi, con uno spicchio; la sezio-
ne wine bar è tra le più ricche a 
conferma di un formato, quello 
del bar all’italiana molto gradi-
to. L’Unità strappa due bottiglie, 
stesso punteggio per il Covo, 
mentre Bar Centrale del gruppo 
Terroni si aggiudica le Tre Botti-
glie per la selezione fantastica di 
piccoli produttori e ventaglio im-
menso di varietà autoctone pro-
poste. Tra le trattorie e i bistrot, 
new entry per Speducci Mercatto 
di Gabrielle Paganelli, specializ-
zato in salumi e arrosticini. Con-

ferma per la cucina siciliana di Ardo, premiato con due gamberi. Stesso punteggio per la Bettola di Terroni 
saldamente guidata da Costantino Guzzo. Tra i ristoranti, due forchette per lo storico Sotto Sotto della 
famiglia Rocca, due forchette per Toca, tre forchette per il Don Alfonso 1890, novità dell’anno nell’ultima 
edizione presentata lo scorso ottobre. Nel corso dell’evento, Rovagnati, main partner della Top Italian Re-
staurants, ha proposto una serie di panini gourmet realizzati con le ricette di Max Mariola.

Top Italian Restaurants a Montréal
Spicca la figura di Emma Risa, tra i ristoranti italiani 
in città. Romana verace, da quasi trent’anni propo-
ne una cucina autentica nel suo Da Emma, a rit-
mo di polpette al sugo e abbacchio al forno, pasta 
e fagioli e cacio pepe. A lei, sono state consegnati i 
due gamberi nel corso dell’evento. Accanto, un’al-
tra bravissima chef, in questo caso di origine mo-
lisana, Graziella Battista, che con il suo Graziella si 
è aggiudicata due forchette, grazie a una cucina 
raffinata, con ottime materie prime e una carta di 
vini italiani tra le più accattivanti e fruibili del Nord 
America. SignorvinoMtl si è aggiudicato invece il 
premio Contadi Castaldi Best Wine Bar in Mon-
tréal, grazie a una selezione mirata di vini italiani, 
mescita di livello e una proposta sfiziosa e centra-
ta in abbinamento. Completano il quadro, Fiorel-
lino e Bottega, pizzerie in stile Montréal, ovvero 
accompagnate da carte di vini eccezionali, come 
non se ne vedono sul territorio italico.
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GamberoRossoInternational

Worldtour 2019
2020

CALENDAR

Sponsor

JUNE

03     WASHINGTON DC - USA   Top Italian Wines Roadshow

05     BOSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

Vini d’Italia "ANTEPRIME"

Vini d’Italia "ANTEPRIME"

10     ATLANTA - USA 

12     SAN DIEGO - USA

OCTOBER

27    ROMA - Italy

   Top Italian Wines Roadshow 

27  ST. PETERSBURG - Russia  Top Italian Wines Roadshow

25  MOSCOW - Russia  trebicchieri

NOVEMBER
   04   SEOUL - Korea 

trebicchieri

19-26    WINE&SEA - II EDITION

  27      MUNICH - Germany   trebicchieri 

05   COPENHAGEN - Denmark 

08   VANCOUVER - Canada   Top Italian Wines Roadshow

22   HO CHI MINH - Vietnam   Top Italian Wines Roadshow 

FEBRUARY

03   STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

 Vini d'Italia

MARCH

03   SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri 

05   LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

14   DUSSELDORF - Germany  trebicchieri PROWEIN Special

11    PARIS - France   trebicchieri Vinexpo Special 

JANUARY

 29     BERLIN - Germany  Vini d'Italia

01   BEIJING - China  trebicchieri 

APRIL

       DUBAI - UAE

19  VERONA - Italy  trebicchieri VINITALY Special

MAY

27  HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

2019

2020

trebicchieri30   TOKYO - Japan 

08  CHENGDU - China  Top Italian Wines Roadshow

  trebicchieri

06   CALGARY - Canada   Top Italian Wines Roadshow

04   MONTREAL - Canada 

JUNE

30   SALZBURG - Austria  trebicchieri 

26   CHICAGO - USA   trebicchieri

28   NEW YORK - USA   trebicchieri

  Top Italian Wines Roadshow

24   MIAMI - USA   Top Italian Wines Roadshow

21   MEXICO CITY - Mexico 

trebicchieri06  SHANGHAI - China

 Notte Italiana - Best of Italy

http://www.gamberororro.it/en

