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Al via la tutela dei vigneti eroici 
e storici
Salvi i vigneti eroici e storici, grazie all'intesa, 
appena raggiunta in Conferenza Stato-Regio-
ni, sul decreto che riguarda la loro tutela. “Il 
provvedimento ha recepito tutte le proposte delle 
Regioni” ha spiegato Leonardo Di Gioia, il coor-
dinatore della Commissione Politiche agricole 
della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome. “Queste ultime riceveranno, quindi, le 
domande dei produttori per il riconoscimento dei 
vigneti eroici o storici, svolgeranno l'istruttoria 
delle domande e terranno gli elenchi, garantendo 
anche i successivi controlli. Il riconoscimento di 
questo genere di vigneti comporterà per le aziende 
la possibilità di poter fruire di una parte dei fondi 
previsti dal Programma Nazionale di sostegno al 
settore vitivinicolo che complessivamente, nell'ul-
tima rimodulazione, prevede circa 337 milioni di 
euro per tutti gli interventi previsti”. 

Non solo. Di Gioia ha rivelato che “il decreto 
prevede un ulteriore provvedimento per un mar-
chio nazionale per la viticoltura eroica o storica: 
un'opportunità per tutti i territori che può legar-
si anche alla promozione turistica di molte Re-
gioni italiane". 

Col termine di vitigni eroici si fa riferimento a 
quelli ubicati su terreni con pendenza superio-
re al 30%, dove gli interventi in vigna e la ven-
demmia creano impedimenti alla meccanizza-
zione. Per lo più, infatti, sono caratterizzati da 
impianti su terrazze o gradoni o sono situati 
in piccole isole. I vitigni storici sono, invece, 
quelli che possono vantare una produzione an-
teriore al 1960, con forme di cura tradiziona-
le, oppure con sistemazioni idrauliche-agrarie 
storiche o di particolare pregio paesaggistico

foto: Consorzio Vini Valtellina
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GIAPPONE. Cresce l'agroalimentare italiano: +51% in 10 anni, con il vino a +4%.Bene 
anche il primo quadrimestre: merito del nuovo tratto con l'Ue? 

LA SURVEY. Nelle preferenze il Made in Italy 
surclassa il Made in France
Se ad oggi, Francia batte Italia per penetrazione nel mercato giapponese, 
il Belpaese si aggiudica il titolo di produttore più rappresentativo del food 
di qualità nel percepito della popolazione giapponese, surclassando sia 
la Francia sia gli Stati Uniti. La survey di Agrifood Monitor è stata realiz-
zata su 1.100 consumatori nipponici e ha individuato diverse categorie 
di persone. Il principale gruppo (48%) è quello dei “Tradizionalisti-cauti”: 
sensibili al prezzo e razionali nelle scelte di acquisto. Il secondo gruppo 
(36%) è rappresentato dai “Millennials Sperimentatori”: 18-38 anni, curiosi, 
attratti dalla cultura occidentale, con una buona propensione all’acquisto 
di prodotti Made in Italy. Infine, ci sono i “Giramondo spensierati” (10%): 
39-54 anni, con alta capacità di spesa, appassionati di viaggi e aperti alle 
nuove culture. “È quest'ultimo il target più interessante per l'Italia” sottoli-
nea Evita Gandini, project manager dell’area agroalimentare di Nomisma 
“le parole chiave per conquistare questo tipo di consumatore sono: inter-
net, degustazioni, cooking show, abbinamento cibo-vino”.  

Se c'è un Paese da tenere d'occhio, quello 
è il Giappone. Il valore dell'agroalimen-
tare italiano nel mercato nipponico è, 
infatti, passato da 537 milioni di euro 
del 2008 a 856 del 2018 (+51%) 50%. Il 
vino, di suo, ha registrato un tasso me-
dio di incremento annuo del 4% e l'olio 
d'oliva addirittura del 7,5%. Ma c'è an-
cora da fare, soprattutto se si conside-
ra che, degli oltre 57 miliardi di euro di 
beni agroalimentari importati nel 2018 
dal Paese del Sol Levante, solamente 
l'1,5% è di provenienza italiana. 

È quanto emerge dal IV Forum Agri-
food Monitor di Bologna, organizzato 
da Nomisma e Crif, che ha anche evi-
denziato il buon avvio del 2019 per 
i prodotti italiani: nel primo quadri-
mestre le importazioni dal Belpaese 
sono cresciute di quasi il 13% rispetto 
allo scorso anno. E le previsioni sono 
al rialzo, grazie alla spinta che verrà 
dall'accordo di libero scambio tra l'Eu-
ropa e il Giappone, entrato in vigore il 
primo febbraio di quest'anno. Ricor-
diamo, infatti, che l'intesa ha previsto 
da subito l'azzeramento dei dazi per il 
90% dei prodotti, vino compreso (pre-
cedentemente le tariffe erano tra le più 
alte presenti sul mercato: 31% sugli 
sparkling, 15% sull’imbottigliato). 
VINO. Nonostante i consumi enoici 
giapponesi ancora bassi (3,5 milioni 
di ettolitri), le importazioni sono pas-
sate da 1,1 milioni di euro del 2013 a 

a cura di Loredana Sottile

presenti in Giappone) e ancora in ricor-
sa con il Prosecco, il cui import non va 
oltre il 2,5% della torta, superato addi-
rittura dall'Asti (2,6%). I vini d'Oltralpe, 
rimangono anche per il 2018 i leader di 
mercato con una quota del 56%. L'Italia, 
invece, è al 12%. Stacco francese anche 
nel posizionamento di prezzo: nel com-
parto vini fermi il valore medio dei vini 
francesi è di 350 milioni di euro, contro 
i 130 milioni di quelli tricolore (segue il 
Cile, con 124 milioni). Ancora più evi-
dente il gap per gli spumanti: a valore 
siamo sui 434 milioni di euro francesi 
contro gli appena 32 milioni di euro ita-
liani,  a pari merito con la Spagna.

1,4 milioni di euro del 2018, con un 
incremento del 23%. Nell'arco di que-
sti quinquennio è interessante vedere 
come siano cambiate le preferenze: 
dopo anni di crescita dei fermi imbotti-
gliati, il 2018 ha visto un'inversione di 
rotta a favore delle bollicine, che hanno 
messo a segno un bel +71%, arrivando 
a pesare per 523 milioni di euro sulle 
importazioni complessive (i fermi sono 
a 830 milioni di euro). 
ITALIA VS FRANCIA. L'Italia, caval-
cando l'onda fortunata degli sparkling, 
potrebbe quindi giocarsi la sua partita. 
Partita che al momento, però, premia i 
francesi, mentre vede il Belpaese al top 
per i rossi Dop toscani (con una quota 
dell'8,8% tra le denominazione italiane 

Italia vs Francia
VINO. Quote di mercato

VINO. Import dall'Italia
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VINEXPO
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

https://www.vinexpo.com/
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CONSORZI

ASOLO MONTELLO. Serena lascia. 
I piani del neo presidente Zamperoni 

I
l Consorzio vini Asolo Montello 
ha un nuovo presidente al po-
sto del dimissionario Armando 
Serena, che ha guidato la de-

nominazione in questi sette anni 
di straordinaria crescita, in cui la 
Docg Asolo Prosecco superiore ha 
superato i 12 milioni di bottiglie. 
La carica sarà ricoperta, fino alla 
primavera del 2021, da Ugo Zam-
peroni (39 enne, viticoltore di Ma-
ser e vicepresidente della Cantina 
Montelliana dal 2016). Vedute 
diverse sul tema del blocco per 
tre anni dei nuovi impianti vi-
ticoli (dal 31 luglio) e sulla de-
cisione di contingentare la pro-
duzione sarebbero all'origine 
del cambiamento dei rapporti 
di fiducia tra Serena e una parte 
del consiglio di amministrazione. 
Zamperoni ha ringraziato il presi-
dente uscente per il grande lavoro 
svolto. Per Serena, che nell'azien-
da di famiglia - la Montelvini - ha 
passato le cariche ai suoi figli, ini-
zia una nuova avventura alla pre-
sidenza del gruppo Assindustria 
Veneto Centro, associazione nata 
dall’unione tra Confindustria Pa-
dova e Unindustria Treviso, che 
lo avrebbe contattato dopo aver 
saputo delle sue intenzioni di di-
mettersi dal consorzio. Nel Cda, 
sarà Valter Porcellato (La Caneva 
dei Biasio) a prendere il suo posto 
come consigliere.
In ogni modo, per Zamperoni il lavo-
ro si profila intenso. Il primo compi-
to sarà coordinare un gruppo di lavo-
ro agronomico per la definizione del 
nuovo metodo viticolo Asolo Mon-
tello. Il documento programmatico, 
coordinato dal professor Michele 
Borgo, punta a istituire una serie di 
buone pratiche agricole per una viti-

coltura responsabile e sostenibile, 
da sempre uno degli obiettivi del-
lo stesso Serena. Il neo presiden-
te Zamperoni intende estendere 
questo schema: “Vogliamo istituire 
alcune commissioni su temi specifici 
in grado di coinvolgere tutte le azien-
de che hanno a cuore il territorio. 
Abbiamo aperto un confronto sulle 

tematiche sulle quali sarà opportuno 
lavorare, tra queste ci sarà sicura-
mente la sostenibilità ambientale”. 
Il secondo pilastro è il lavoro su 
un nuovo progetto di promozio-
ne del Consorzio, per consolidare 
gli obiettivi raggiunti negli ultimi 
anni puntando su una comunica-
zione e un marketing efficaci. 
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Imbottigliato Asolo Prosecco 
Superiore Docg 2013-2017 e stime 2018

anno    numero bottiglie
2013    1.187.465

2014    2.958.123

2015    5.269.335

2016    7.741.691

2017    10.674.393

2018    12.000.000
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La viticoltura nasce dall’acqua
Circa 13.000 anni a.C. ebbe inizio il grande riscaldamento che determinò la fine dell’ultima 

glaciazione. Glaciazioni che erano iniziate tre milioni di anni prima. Il livello dei mari 
era di circa 90 metri più basso di quello attuale, il Golfo persico era terraferma ed il 
Tigri e l’Eufrate scorrevano in profonde valli verso il golfo di Oman. Attorno al 9.000 
a.C. si verificò un nuovo raffreddamento, detto del Dryas recente, che cessò nel 5.600 

a.C. per un rapido innalzamento delle temperature. Così le acque si riversarono nel 
Mediterraneo, che inondò il profondo bacino di acqua dolce derivato dallo scioglimento 

dei ghiacciai - il Mar Eusino - dando origine al Mar Nero. Quest'ultimo, crescendo andò ad erodere 
metri di costa: fu la più grande catastrofe ambientale che il mondo ricordi, il Diluvio storico. Dalle 
coste del Mar nero allagate, le popolazioni dovettero fuggire, spostandosi verso Occidente e il 
disastro aiutò la diffusione dell’agricoltura nell’Europa centrale e meridionale. E fu così che iniziò 
la storia della viticoltura. Dietro le trame della leggenda rimane la realtà storica. Le popolazioni 
che vivevano alla base dei monti Zagros, alle quali si attribuisce la prima protodomesticazione 
delle viti selvatiche e le prime testimonianze della vinificazione, a causa dell’allagamento della 
pianura mesapotamica, trasformata in una palude inospitale, si spostarono sulle prime propaggini 
del Piccolo Caucaso, a ridosso del monte Ararat. Qui svilupparono una viticoltura nuova, perché 
fondata sulle viti che avevano portato con sé e che iniziarono ad incrociare con le viti selvatiche 
caucasiche. L’Epopea di Gilgames (re di Uruk) costituisce la prima narrazione cosmogonica che 
traccia il viaggio dell’uomo alla ricerca della felicità e dell’immortalità. Risale al III millennio a.C. 
e parla di un diluvio durato 7 giorni analogamente alla narrazione nella Genesi della Bibbia e 
del salvataggio dell’umanità sul monte Ararat. Il vino e la vigna sono al centro di ambedue le 
narrazioni: Noè, quando esce dall’Arca, offre “il succo della vite, il vino rosso e bianco e la birra 
perché si possano bere come l’acqua di una sorgente”. Nel ciclo epico sumerico, il re parte alla 
ricerca della vita eterna e nel suo viaggio incontra Siduri “la donna della vigna”, colei che fa il vino, 
a testimoniare il legame tra agricoltura e viticoltura, il legame simbolico tra vino e sessualità.

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

PROMOZIONE. Italia del Vino accoglie 
l'Abruzzo: entra Zaccagnini

TOSCANA IGT.  Nasce il Consorzio Vino. 
Prossimo passo riconoscimento Mipaaft

Si allarga la gamma 
delle regioni rappre-
sentate all'interno del 
Consorzio Italia del 
Vino. Alle 15 macro 
aree produttive si è 
aggiunta un'azienda a 
conduzione familiare 
proveniente da Bolo-
gnano, in provincia di 

Pescara: la Cantina Zaccagnini, attiva dal 1978. 
L'ingresso dell'Abruzzo porta, così, a 16 le regioni del Consor-
zio presieduto da Andrea Sartori, che ora conta 21 cantine, ol-
tre 2.500 dipendenti e 11 mila ettari di vigneto, con una pro-
duzione di 180 milioni di bottiglie l'anno. Cantina Zaccagnini 
porta in dote una capacità produttiva di 5 milioni di bottiglie 
annue, che per l'85% vengono esportate. Nel complesso il fat-
turato complessivo di Italia del vino supera 1,2 miliardi 
di euro e rappresenta oggi quasi il 9% dell'export nazionale. 
“Con Zaccagnini” afferma Sartori “potremo presentare agli ope-
ratori internazionali uno specchio completo delle tante anime del 
vino italiano”.

L’assemblea dei produttori del vino Igt Toscana, riunita a 
Firenze, ha deciso all'unanimità di trasformare il vecchio 
Ente Tutela Vini di Toscana in Consorzio Vino Toscana. 
Il nuovo organismo, che lo scorso mese di marzo aveva 
eletto come presidente Cesare Cecchi, ora ha come pros-
simo obiettivo il riconoscimento del Mipaaft, per poter 
esercitare le funzioni di tutela. Infatti, il Consorzio Vino 
Toscana è il titolare del marchio registrato Toscana, 
un brand di grande valore nel panorama internazio-
nale, ma anche soggetto a numerosi tentativi di utilizzo, 
anche fraudolento, in varie parti del mondo. 
Il presidente Cecchi commentando l'assemblea ha detto: 
“C’è la reale necessità di gestire e tutelare il vino Toscana e con 
questo ulteriore passo abbiamo voluto creare un organismo in 
grado di accogliere tutte le realtà grandi e piccole, singole e 
aggregate, che operano nella filiera produttiva". Il direttore 
Stefano Campatelli ha illustrato la consistenza dell'Igt To-
scana: "Si tratta della seconda in termini di produzione media 
annua in Toscana (12.400 ettari di vigneto e 642.000 ettolitri 
di vino) e ,per le caratteristiche del suo disciplinare di produ-
zione, ha permesso la nascita e lo sviluppo di vini di grande 
qualità e di rilievo mondiale". - A. G.
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MONTALCINO. Bindocci torna alla 
presidenza del Consorzio

CALABRIA. Librandi riconfermato 
alla guida della Doc Cirò e Melissa

SAN GIMIGNANO. Il CdA sceglie Irina 
Guicciardini Strozzi

A distanza di appena tre anni, Fabrizio Bin-
docci (direttore generale dell’azienda Il 

Poggione) ritorna alla presidenza del 
Consorzio del Brunello di Montalcino. 
Già vicepresidente tra il 1998 e il 2000, 
ha, poi, ricoperto la carica di presidente 

dal giugno 2012 sino al 2016. In questo ul-
timo anno, ha invece guidato la neonata Fon-

dazione Territoriale Brunello di Montalcino. Adesso il CdA lo ha 
ri-scelto per succedere a Patrizio Cencioni: resterà in carica fino al 
2021. Insieme a lui sono stati eletti i tre vicepresidenti: Giacomo 
Bartolommei (azienda Caprili), Stefano Cinelli (Fattoria dei Bar-
bi) e Riccardo Talenti (dell’omonima azienda). Quella del Brunello 
è una realtà vitivinicola solida che nel 2018 ha prodotto 8 
milioni di bottiglie di Brunello e 4,5 milioni di Rosso, per 
un giro di affari che ammonta a 160 milioni di euro. La pros-
sima missione annunciata da Bindocci è quella di promuovere 
tutto i sistema territoriale: “Il Consorzio” ha detto “proporrà, quindi 
una serie di eventi e manifestazioni destagionalizzate per animare il 
territorio anche nei periodi dell’anno meno frequentati da turisti e ap-
passionati. Tutto questo puntando sui giovani”.

Nuovo consiglio di amministrazione per la Vernaccia di San Gimi-
gnano. Il dopo Letizia Cesani, presidente per tre mandati, è anco-
ra al femminile, perché alla guida del consorzio arriva la giovane 
Irina Guicciardini Strozzi, figlia di Girolamo Guicciardini Strozzi, 
tra i firmatari della richiesta della Doc e tra i fondatori dello stesso 
consorzio nel 1972: “L'obiettivo che ci siamo proposti di raggiungere è 
far crescere la denominazione” dice la neo presidente “è portare il vino 
e il vitigno all'altezza che gli competono”.

L'assemblea ha eletto vice presidenti Nadia Betti e Manrico 
Biagini, già membri del Cda uscente. Nove consiglieri su 13 sono 
al loro primo mandato, quasi tutti molto giovani: Davide Ancillot-
ti (Cantina di Certaldo), Nadia Betti (La Lastra), Manrico Biagini 
(Signano), Lisanna Boschini (Collemuccioli), Andrea Ciappi (Casa 
alle Vacche), Marco Giannelli (San Benedetto), Luca Giannotti 
(Pietrafitta), Alessio Gragnoli (Teruzzi), Avio Guidi (Guidi), Simo-
ne Niccolai (Panizzi), Lorenzo Rosi (Collina dei Venti), Irina Stroz-
zi (Guicciardini Strozzi), Alessandro Zanette (Melini).

Ampiamente prevedibile, arriva la conferma di Raf-
faele Librandi alla guida del Consorzio di tutela e 
valorizzazione del vino Cirò e Melissa. Il titolare 
dell'omonima azienda calabrese, assieme ai suoi soci, 
in questi tre anni ha impresso un'accelerazione alla 
squadra dei produttori, che oggi rappresentano circa 
l'80% del vino regionale. Le campagne promozionali, 
l'ingresso nell'Istituto Rosautoctono italiano e, re-
centissimo, l'avvio del percorso verso la Docg sono 
gli assi nella manica di questo consorzio. Il distretto 
produttivo conta 530 ettari (nei quattro Comuni di 
Cirò, Cirò Marina, Melissa e Crucoli), con 300 viticol-
tori e 60 cantine, per oltre 3 milioni di bottiglie. Una 
filiera composta prevalentemente da piccole e 
medie aziende, con un 65% dei volumi assorbiti 
dall’Italia e una propensione all'export del 35 
per cento.
“L’obiettivo che ci poniamo” ha detto Librandi “resta 
quello di dare più appeal ai nostri vini sui mercati, au-
mentarne l’immagine ed il livello dei prezzi. Condizioni 
essenziali per risolvere il vero problema della viticoltu-
ra locale che è il prezzo dell’uva ancora poco remunera-
tivo per i viticoltori”. La crescita passerà anche per 
una migliore valorizzazione del patrimonio viticolo, 
sfruttando anche attività di incoming. A fianco di Li-
brandi ci sarà, nel ruolo di vice, Cataldo Calabretta, 
viticoltore e titolare dell'omonima azienda dal 2008, 
tornato a Cirò dopo gli studi in enologia ed esperien-
ze in tutta Italia. Il nuovo Cda è così composto. Vi-
ticoltori: Paolo Librandi, Giuseppe Sicilia, Salvatore 
Caparra junior, Domenico Spataro; vinificatori: Vin-
cenzo Ippolito, Armando Susanna, Carlo Siciliani, 
Massimiliano Capoano; imbottigliatori: Raffaele Li-
brandi, Cataldo Calabretta, Salvatore Caparra senior. 



100% uve Nasco.100% profumo di Sardegna.

MONTESICCI. NASCO, E DAL GUSTO RINASCO.
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Cantine di Dolianova Ogni bottiglia è un inno alla Sardegna
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LOMBARDIA. Solo vini della regione negli agriturismi lombardi. Passa la norma 
proposta dalla Lega. Riguarderà 1.650 strutture

VENETO. “Il raccolto 2019 potrebbe essere abbondante”. Le prime stime dei tecnici 
regionali. Prezzi delle uve in calo dopo la generosa vendemmia 2018

Prime stime per la vendemmia 2019 da parte della più grande 
regione produttrice di vino in Italia. Il gigante Veneto stima 
un'annata molto buona malgrado una primavera non trop-
po favorevole, con piogge frequenti, grandine e temperature 
sotto le medie. “Al momento” come sottolineano gli operatori 
sul campo “l’annata si annuncia abbondante sotto il profilo pro-
duttivo, addirittura sui livelli del 2018, con una grande quantità di 
gemme presente sulle piante. Se prevarrà il bel tempo nei prossimi 
10/15 giorni, è concreta la possibilità di andare incontro ad una 
annata vitivinicola più che soddisfacente”.
Lo scorso anno i volumi hanno raggiunto circa 12,9 milioni di 
ettolitri, con un +51,8% sul 2017. Quasi il 69% del vino pro-
dotto è a denominazione, il 17,3% è Igt e la restante quota del 
14,1% è vino da tavola e varietale. Sotto la forte spinta del Pro-
secco e del Pinot Grigio delle Venezie, il vino bianco sfiora il 
79% sul totale del vino prodotto in regione. La spumantistica 
ha registrato 3,5 milioni di ettolitri (680 mila di Conegliano-
Valdobbiadene e 93 mila di Asolo); il Pinot Grigio ha raggiunto 
1,2 milioni di ettolitri (162 milioni di bottiglie). In calo Amaro-
ne (-8%) e Bardolino (-4%), con un +28% del Valdadige rosso.
I prezzi delle uve hanno subito l'effetto di un'annata 
abbondante. I dati delle Borse merci delle Camere di 
commercio di Verona, Treviso e Padova rilevano un calo 
medio del 20,9% per tutte le tipologie. Per Verona la per-
dita media è del 23,9%, a Padova -26,4% e a Treviso -11,9%. 

La quotazione media dell'uva alla produzione a Verona è 0,74 
euro/kg, più basso il valore registrato a Padova (0,50 euro/kg), 
mentre Treviso perde la leadership regionale, facendo segnare 
0,65 euro/kg, molto vicino al prezzo medio per l’intera regio-
ne: 0,63 euro/kg.
In materia di esportazioni, il Veneto ha venduto fuori confine 
vino per 2,22 miliardi di euro (+3,6%), sui circa 6,2 miliardi 
esportati da tutto il comparto nazionale. La quota del Veneto 
sul totale è salita al 35,8%. Infine, Veneto Agricoltura sotto-
linea la crescita delle superfici produttive: 86.973 ettari nel 
2018 (+8,4%) e potenzialmente più ampia, fino a 94 mila et-
tari, in caso di realizzazione di nuovi vigneti grazie con diritti 
di reimpianto acquistati fuori regione e derivanti dal nuovo 
sistema di autorizzazione.

Prima i vini lombardi. Se ci fosse uno 
slogan per la norma appena approvata 
dal consiglio regionale della Lombar-
dia, probabilmente sarebbe proprio 
questo. Va in questa direzione, infat-
ti, la modifica della legge regionale 31 

(testo unico in materia di Agricoltura, 
Foreste, Pesca e Sviluppo rurale), che 
stabilisce come da adesso i vini e i pesci 
serviti dagli agriturismi debbano pro-
venire esclusivamente del territorio. 
La motivazione? Dare "particolare at-

tenzione alla valorizzazione della cucina 
tradizionale e ai prodotti del territorio". 
Oltre al vincolo sul vino e sul pe-
sce, il testo stabilisce che la somma 
dei prodotti di propria produzione 
e di quelli del territorio non potrà 
essere inferiore all'80%. E impone 
un massimo di 160 pasti al giorno e 
non più di 100 posti per l'alloggio. La 
proposta, che viene dal centrodestra, 
ha registrato 43 voti a favore, uno con-
trario e 26 astenuti. Il relatore della 
legge, il consigliere-segretario dell'uffi-
cio di presidenza Giovanni Malanchini 
(Lega), ha definito la modifica "inno-
vativa", sottolineandone le positive 
ricadute "sugli oltre 1.650 agriturismi 
lombardi, si innalza il livello qualitativo 
dei servizi per i consumatori, facendo di 
queste realtà una vera e propria vetri-
na per i prodotti agroalimentari del 
territorio regionale". 
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AGROALIMENTARE. Quando il vino ispira gli altri settori: buono l'esordio per 
BuyFood Toscana. L'assessore Remaschi: “L'edizione 2020 si farà” 

Il modello di promozione del BuyWine 
si rivela strategico anche per il comparto 
agroalimentare. E la prima edizione del 
BuyFood Toscana, che prende le mosse 
dal collaudato format vitivinicolo inver-
nale, lo ha dimostrato. Siena è stata la 
sede di questa kermesse di respiro 
internazionale, organizzata dalla 
Regione Toscana, in collaborazione 
con Promo Firenze, Comune di Siena, 
Qualivita e Vetrina Toscana. Sono stati 
16 i consorzi di tutela delle Dop e Igp re-
gionali coinvolti (dal prosciutto al pane, 
dalla finocchiona all'olio) e 50 i buyer 
arrivati da tutto il mondo.
L'idea di fondo è far conoscere diretta-
mente in loco le produzioni d'eccellenza 
agli operatori del settore, avvicinando 
domanda e offerta. E a supportare que-
sta convinzione ci sono i dati Ismea, che 
testimoniano come nel 2018 le produ-
zioni certificate abbiano registrato un 
incremento dell'8%. La Toscana delle 
Dop e Igp alimentari esporta 50 milio-
ni di euro di prodotti, il 4% dell'export 

ENOTECHE. Tannico apre la sezione “Vini rari”. 
E lancia l'operazione arcobaleno per il Milano Pride

SOSTENIBILITÀ. Smart wine: 
il tema del Premio Gavi 2019

Agroalimentare Toscano. 
I Numeri

 valore prodotto (escluse 
panetteria e pasticceria) 
111 milioni di euro
 valore aggiunto 

3,5 miliardi di euro
 quota sulla produzione 

nazionale 6%
 numero di occupati 
74mila (+4,4% del tot 

regionale)
 numero occupati nella filiera 
dei prodotti certificati 13.390

agroalimentare regionale che vale 1,47 
miliardi (escluso il beverage, che da solo 
vale oltre un miliardo). BuyFood nasce 
per far crescere i prodotti a marchio e 
portare quella quota del 4% più vicina 
possibile alla media nazionale del 10%. 
Un gap che va colmato, secondo l'asses-
sore regionale all'Agricoltura, Marco 
Remaschi, con l'impegno della filiera a 
“mantenere alta la qualità e a fare squa-
dra ”, col supporto delle istituzioni. Ecco 
perché l'esponente della giunta Rossi 
non ha avuto esitazioni sulla prossima 
edizione: “BuyFood 2020 si farà”. - G.A.

Buone notizie per i collezionisti di vino. Adesso gli acquisti si 
possono fare comodamente da casa, anche fuori dal sistema 

delle aste: l'enoteca digitale Tannico ha appena lanciato la 
nuova sezione “Vini rari” . Per iniziare mille refe-
renze, tra cui Clos de Vougeot Domaine Leroy 2008, La 

Tache Romanée Conti 1988 e Dom Perignon fino al 1961. 
Per l'Italia, invece, sono presenti in catalogo: Montepulciano 

Valentini 1990, Monfortino Giacomo Conterno 1997, Sorì San 
Lorenzo Gaja 1974, la verticale di Sassicaia dal 1997 al 2010, oltre dieci annate di 
Masseto tra cui la mitica 2001.  Tannico ha cercato così di democratizzare anche 
il settore del collezionismo: “Vini Rari è un ulteriore esempio dell’approccio tailor-
made al consumatore che guida l’azienda” è il commento del ceo Marco Magnocaval-
lo “Sono particolarmente emozionato dal poter offrire ai clienti un nuovo modo sem-
plice, rapido e sicuro per acquistare vini da collezione, che fino ad ora erano riservati 
a pochi e con meccanismi e proposte di vendita complesse e non al passo con i tempi”. 
L'approccio democratico e contemporaneo è confermato anche dall'“operazione 
rainbow”, lanciata qualche settimana fa, in appoggio della causa LGBT+. Tannico 
è, infatti, partner ufficiale di Milano Pride 2019. Per tutto il mese di giugno e fino 
ad esaurimento, le spedizioni verranno effettuate in speciali confezioni arcobale-
no dedicate. Inoltre, il 27, 28 e 29 giugno, il double decker dell'enoteca stanzierà 
al Pride Square, nel villaggio cittadino di Porta Venezia, per offrire a tutta la città 
la migliore selezione di vini, tra le sue oltre 14mila etichette.

L'innovazione come strada maestra ver-
so la sostenibilità ambientale. La quinta 
edizione del premio Gavi La Buona Ita-
lia, organizzato dal Consorzio tutela del 
Gavi e dedicato allo smart wine, lancia 
questo messaggio a tutta la filiera del 
vino, richiamando l'attenzione sull'im-
portanza delle buone pratiche in vigna 
e in cantina e riaffermando il distretto 
piemontese come osservatorio privile-
giato sul futuro del vino. Il riconosci-
mento 2019 è andato a Marchesi 
de' Frescobaldi, dopo una mappatura 
di quasi cento aziende in Italia, da par-
te di un comitato di esperti. Oggi, gli 
investimenti in innovazione digitale 
coinvolgono soprattutto grandi realtà 
ma il continuo aggiornamento delle 
tecnologie permette anche ai più piccoli 
di essere competitivi. Durante l'evento, 
il Consorzio ha presentato l’etichetta 
istituzionale Annata 2018. - G. A.

http://www.tannico.it/vini-rari.html
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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
 ROSEXPO, SALONE
INTERNAZIONALE DEI
ROSATI  
Lecce  
ex Convitto Palmieri 
e San Francesco della 
Scarpa 
fino al 23 giugno 
rosexpo.it

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

22 GIUGNO
 TRASIMENO ROSÉ
FESTIVAL 
Lago Trasimeno (Umbria) 
presso cantine e ristoranti 
trasimenodoc.it

27 GIUGNO
 SCIROCCO WINE FEST 
Gibellina (Trapani) 
fino al 30 giugno  
sciroccowinefest.it

29 GIUGNO
 FRANCIACORTA IN
VILLA 
Villa Cantarano 
Fondi (Latina) 
dalle 19.30 alle 24,00 
fino al 30 giugno 
associazionedecant.it 

4 LUGLIO
 RASSEGNA
INTERNAZIONALE
MULLER THÜRGAU 
Cembra Lisignago (Trento) 
fino al 7 luglio

9 LUGLIO
 JAZZ & WINE 
Montalcino (Siena) 
fino al 14 luglio

14 LUGLIO
 VINO VIP CORTINA
CORTINA D'AMPEZZO 
(Belluno) 
fino al 15 luglio

EVENTI. Sul Trasimeno si beve 
rosa: il 'Festival' fa il bis
Torna il Trasimeno Rosé Festival, l'evento dedicato 
ai vini rosa sul grande lago umbro, che dopo una 
sorprendente prima edizione conferma il secondo 
appuntamento. Sabato 22 giugno, il Consorzio 
tutela vini del Trasimeno lancerà anche la prima 
bottiglia consortile, un rosé, che si potrà assaggia-
re nelle cantine associate e in 40 ristoranti del ter-
ritorio, con menu a base di pesce di lago e della 
rara fagiolina del Trasimeno. Previsti per tutta 
la giornata visite alle cantine e in vigna, oltre a de-
gustazioni guidate per scoprire i vini di quest'area 
vitata del centro Italia. Emanuele Bizzi, presidente 
del consorzio, sottolinea la collaborazione di tutte 
le cantine all'evento: “Il nostro rosato interpreta a 
pieno il territorio: fresco, sapido, fruttato”. I produt-
tori aderenti sono Berioli, Azienda Carlo e Marco 
Carini, Castello di Magione, Duca della Corgna, 
Vitivinicola Il Poggio, La Querciolana, Madrevite, 
Montemelino, Cantina Nofrini, Podere Marella, 
Pucciarella, Terre del Carpine, Poggio Santa Ma-
ria, Viandante e Coldibetto.

Anche quest'anno l'evento è in concomitanza con 
la Notte Romantica, organizzata da I Borghi più 
belli d’Italia, che ha inserito nella sua guida cin-
que dei paesi che sorgono sulle sponde del lago. 
Per info anche sui ristoranti
www.trasimenodoc.it

ENO MEMORANDUM
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Sardegna/4

Le grandi cantine 
della Sardegna

Siddùra
         

Loc. Siddura | Luogosanto (SS)

6 www.siddura.com | ( 079 6573027

Possiamo senza dubbio definire Siddùra come un’azienda giovane, nata qualche anno 

fa, ma da subito capace di affermarsi sul mercato, grazie a qualità e a un progetto im-

prenditoriale serio e lungimirante. Ci troviamo a Luogosanto, areale di infinita bellezza 

paesaggistica dove rocce granitiche, querce e macchia mediterranea si alternano a vigne cu-

rate in maniera maniacale. Il protagonista è senza dubbio il Vermentino di Gallura, prodotto 

in tre versioni diverse. Completano la gamma alcuni rossi, frutto degli autoctoni cannonau e 

cagnulari che arrivano sia da vigne di proprietà, sia da appezzamenti in affitto al di fuori della 

subregione gallurese, un internazionale, un Cannonau rosé e un passito.

Vermentino di Gallura Maìa ‘16

Il vino e l’abbinamento consigliato:
L’annata 2016 regala profumi di erbette, foglia di limone, iodio e frutto giallo, non 

manca un tocco fumé che anticipa un sorso snello, sapido, fresco d’acidità e molto 

lungo. Esaltatelo con delicate zuppe di pesce.

Cannonau di Sardegna Fòla ‘15

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Profumi complessi di macchia e frutto rosso per il Fòla ’15, dal palato fresco, succoso e 

lunghissimo. Un gradevole vino da abbinare con tipici salumi regionali e formaggi di me-

dia stagionatura.

        

Tìros ‘14

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Cabernet sauvignon e sangiovese per questo rosso isolano che ha un bouquet 

complesso di note speziate e confettura di more. Pieno e vellutato, perfetto con il 

cinghiale in umido.
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I
nizia bene il 2019 per le esportazio-
ni tedesche di vino. Secondo i dati 
del German wine institute il valore 
dei prodotti venduti oltre confine 

crescono del 3% a 67 milioni di euro 
in valore e dell'1% a 230 mila etto-
litri. Durante tutto il 2018, l'ex-
port della Germania aveva su-
bito una riduzione del 5% nelle 
vendite a causa di un raccolto scarso 
registrato nel 2017. Nel complesso, 
è andato all'estero un milione di et-
tolitri di vino. Da segnalare come sia 
ritenuto crescente, dagli analisti del 
German wine institute, l'interesse per 
le esportazioni da parte dell'industria 
vitivinicola locale. Il direttore vendi-
te, Monika Reule, spiega in partico-
lare che l'alto livello dei prezzi medi, 
rilevato negli ultimi anni, ha fatto sì 

che le esporta-
zioni rappresen-
tino una fonte 
di guadagno 
che è divenuta 
fondamentale 
per i bilanci di 
molte aziende: 
“Una valida al-
ternativa rispetto 
a un mercato molto competitivo come 
quello tedesco”. Ma dove è diretto il 
vino prodotto in Germania? In par-
ticolare, verso i paesi scandinavi e 
nord europei, seguendo un trend già 
in atto da fine 2018. Come dimostra 
il numero delle referenze di vini te-
deschi all'interno dei monopoli della 
Finlandia, che è più che raddoppiato 
dal 2016 a oggi. Cresce la domanda 

anche in Uk, principal-
mente per la tendenza 
degli importatori a fare 
scorte, in uno scenario 
di incertezza legato alla 
Brexit che, se avverrà 
senza accordi, potrebbe 
provocare un crollo del 
mercato, costringendo 
le aziende a spendere il 

20% in più in Uk. Infine, guardando al 
posizionamento in Russia - che negli 
anni precedenti non ha sorriso ai vini 
tedeschi - il German wine institute ri-
leva una ripresa, spinta in particolare 
dalle buone performance del Riesling. 
Nel complesso, i dati del trimestre 
prospettano un anno positivo, anche 
grazie all'ottima qualità e all'abbon-
dante quantità dell'annata 2018.

GERMANIA. Primo trimestre positivo 
per l'export: raggiunti 67 milioni di euro

Export 1 trimestre 2019

67 milioni di euro (+3%)

230 mila ettolitri (+1%)

Export 2018

1 milione di ettolitri (-5%)
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1  Qual è la percentuale di export 
sul totale aziendale?

È del 60% e si concentra prevalentemente 
sugli Stati Uniti per il 30%, mentre il resto 
è distribuito tra Europa, Canada e resto del 
mondo. Gli Usa stanno registrando perfor-
mance crescenti ogni anno, il Canada, do-
vendo dialogare con i Monopoli, registra 
andamenti altalenanti. In Europa stiamo 
cercando di stimolare il mercato tedesco.    

2  Come va con la burocrazia?

La burocrazia è, forse, il male peggiore del 
nostro Paese. Si parla sempre di semplifi-
care, ma la sensazione è che, nel tentativo 
di snellire si complichino ulteriormente le 
cose, aggiungendo semplicemente prati-
che digitali a quelle cartacee, che restano 
inevitabilmente la base. Credo, poi, che le 
Regioni, che recepiscono per gran parte i 
bandi europei, spesso conoscano poco e 
male le aziende a cui questi bandi sono destinati. Occorrerebbe una maggiore conoscenza dei territori su cui 
di va ad incidere, e maggiore flessibilità, soprattutto qui al Sud dove le difficoltà sono certamente maggiori.

3  Avete un export manager – o più di uno – dedicato? Come lo avete selezionato? 

Oggi mi occupo io, insieme al mio compagno Francesco, di questo settore. Ma in principio, essendo giovani 
ed inesperti, ci siamo affidati ad un export manager d'esperienza, che mi ha insegnato molte cose. Prima di 
tutto, che quello del vino è un modo piccolo, nel quale presto o tardi tutti si conoscono, per cui ogni scelta 
costruisce la reputazione di un'azienda, che difficilmente potrà mutare nel tempo. Poi, ho imparato che non 
bisogna avere l'ansia di vendere a tutti i costi, se questo significa agire in modo scorretto sul mercato e che 
non ha senso bussare alle porte che sono già occupate da aziende concorrenti del proprio stesso territorio: 
lo spazio c'è e bisogna solo saperselo conquistare. Queste poche ma chiare regole, mi hanno guidato negli 
anni a venire, e mi guidano ancora. 

         Chiudiamo con un aneddoto legato alle sue esperienze all'estero

Ormai una decina di anni fa, mentre mi trovavo in Germania alla Fiera Prowein, ricevevo una telefonata da 
mio padre. Mi informava che in cantina era arrivato il primo ordine di 35 pallets da parte di un importato-
re americano, ma secondo lui era solo una truffa: si vede che mi considerava troppo giovane ed inesperta. 
Aveva, quindi, dato disposizione di non far partire nulla. Credo che le mie urla si siano sentite in tutta la 
Hall 16 della Fiera. Quell'importatore, uno dei più grandi negli Usa, lo avevo incontrato mesi prima a New 
York ed ero orgogliosissima che avesse scelto proprio noi: dopo porte sbattute in faccia, quello era l'inizio 
di tutto... e mio padre lo considerava una truffa?! Alla fine, tra telefonate sue negli Stati Uniti per prendere 
informazioni (giunte ovviamente all'orecchio dell'importatore) ed assicurazione del credito, unitamente 
alla concessione di un pagamento per la metà anticipato, quella prima spedizione partì. E fu la prima di 
tantissime che, oggi, vediamo partire tutti i mesi

 Donnachiara – Montefalcione - Avellino - donnachiara.com
nel prossimo numero

TENUTA LA CÀ

IL MIO EXPORT

Ilaria Petitto – az. Donnachiara
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VINI MARITTIMI. 
SE IL TURISMO TIENE 
A GALLA CONSUMI 
ED ESPORTAZIONI

 a cura di Loredana Sottile



S
ono bianchi, anche se stanno sotto il sole. Sono fre-
schi, nonostante le alte temperature. Sono per lo più 
autoctoni, sebbene molto apprezzati dai turisti stra-
nieri. E sono in crescita, tanto che oggi rappresenta-

no una quota del 20% (3,7 milioni di ettolitri) della produzione 
media nazionale (19,5 milioni di ettolitri). Parliamo dei cosid-
detti “vini marittimi”: non pochi in Italia, dove 7500 km di co-
sta disegnano praticamente i confini di quasi tutta la Penisola. 
In particolare, però, ci muoviamo dentro al perimetro dei vini 
Dop, il cui disciplinare prevede aree di coltivazione in comuni 
marittimi (escluso il Prosecco), ovvero il 31% delle 408 Dop 
italiane. In pratica, quasi una Dop su 3 si affaccia sul mare.  
La loro concentrazione si ha per lo più la costa adriatica, in otto 
regioni (dove la produzione marittima riguarda il 75% del to-
tale): Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, a cui si aggiungono Li-
guria, Calabria e le due isole maggiori: Sicilia e Sardegna. L'E-
milia Romagna, invece, produce vini marittimi sotto il 20%, 
mentre le altre regioni con sbocco sul mare (Campania, Lazio, 
Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia) restano sotto i 10%.  
Dal convegno ‘Vino da mare’, organizzato dall’Istituto mar-
chigiano di tutela vini (Imt), viene fuori che, negli ultimi sette 
anni, il trend produttivo di questa categoria di vino si è in-
crementato del 45%, a fronte di un +13% degli altri vini (vedi 
tabella a pag.18). Cresce a ritmi simili solo il Prosecco, che da 
solo ha fatto +30%. Ma questa è un'altra storia.

In un Paese dove quasi 
una Dop su tre s’affaccia 
sul mare, gli arrivi turistici 
rappresentano un'importante 
leva di mercato. E non è 
un caso se le produzioni 
costiere sono anche quelle 
più esportate. Ma i benefici si 
allargano anche alle piccole 
Doc che aspettano l'estate 
per intercettare la domanda

Vini marittimi. Quali caratteristiche 
devono esprimere? Il punto di vista 
dell'enologo
Tra le peculiarità dei cosid-
detti vini marittimi, senza 
dubbio la principale è la 
salinità, insieme a tutte 
quelle sensazioni legate 
alla macchia mediter-
ranea. Rispetto ad altre 
produzioni internazionali, 
magari non potranno com-
petere sul piano dell'acidità, 
ma hanno dalla loro la sapidità, che li rende 
unici e riconoscibili in tutto il mondo. In Italia, 
le prime denominazioni (anche in termini di am-
piezza) che mi vengono in mente e che rientrano 
nella categoria sono Vermentino, Verdicchio e i 
vari bianchi siciliani. Parliamo, quindi, non solo di 
vini beverini, ma che stanno dimostrando grandi 
capacità di invecchiamento. Se guardiamo oltre i 
confini nazionali, la maggiore concorrenza ma-
rittima, viene invece dal Cile, dal Sud Africa, ma 
anche da zone, fino ad ora sottovalutate, come 
ad esempio la Tasmania. 

Umberto Trombelli, enologo e consulente
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››    TURISMO ED EXPORT
Indubbiamente la prima leva di consumo, per i vini maritti-
mi, è il turismo. Vediamo, quindi, come anch'esso si sia evo-
luto negli anni per zone di arrivo. Secondo l'analisi Nomisma 
Wine Monitor, la variazione di arrivi tra il 2009 e il 2017, è 
più alta proprio per le località marine, dove il tasso di cre-
scita è stato del 30%, preceduto solo da quello delle città di 
interesse storico e artistico (+32%). Se, però, si guarda solo 
al turismo straniero, allora le località marine hanno la meglio 
in assoluto: +60% in otto anni, seguite dalle località montane 
(+44%) e centri artistici (+40%). 

Ma quanto questo si può trasformare in indotto per 
il settore vitivinicolo? “Per dare una risposta” spiega il 
responsabile di Wine Monitor Denis Pantini “bisogna 
guardare alle esportazioni dei vini in questione. Il turista 
che arriva in un territorio, infatti, andrà alla scoperta della 
cultura enogastronomica di quel luogo, ne conoscerà i vini e 
sarà più propenso ad acquistarne anche nel momento in cui 
tornerà a casa. E questo, rappresenta un vantaggio soprat-
tutto per le denominazioni più piccole, che altrimenti non 
arriverebbero sui mercati stranieri”. 

Denis Pantini

I «VINI MARITTIMI» DOP* IN ITALIA/2
(% sulla produzione totale Dop regionale, media 

2016/17)
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*Vini Dop il cui disciplinare di produzione prevede aree di coltivazione in comuni marittimi.
Da tale aggregato è stato eliminato il Prosecco Doc e considerato negli «altri vini»

Legenda

Denis Pantini

I «VINI MARITTIMI» DOP* IN ITALIA/2
(% sulla produzione totale Dop regionale, media 

2016/17)

0%

< 10%
10 – 20%

Oltre 75%

*Vini Dop il cui disciplinare di produzione prevede aree di coltivazione in comuni marittimi.
Da tale aggregato è stato eliminato il Prosecco Doc e considerato negli «altri vini»

Legenda

Denis Pantini

I «VINI MARITTIMI» DOP* IN ITALIA/1

*Vini Dop il cui disciplinare di produzione prevede aree di coltivazione in comuni marittimi.
Da tale aggregato è stato eliminato il Prosecco Doc e considerato negli «altri vini»
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2016/17 

Trend di produzione
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Denis Pantini

I «VINI MARITTIMI» DOP* IN ITALIA/1

*Vini Dop il cui disciplinare di produzione prevede aree di coltivazione in comuni marittimi.
Da tale aggregato è stato eliminato il Prosecco Doc e considerato negli «altri vini»
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Regioni con la maggiore 
incidenza di vini marittimi 
DOP 

Turismo balneare e turismo 
vitivinicolo: il connubio perfetto

Con i suoi 7.500 km di costa, 
l'Italia da sempre è leader 

europeo e mondiale nel 
turismo balneare, gra-
zie ad un'offerta che 
riesce a soddisfare pra-
ticamente tutti i target 

di viaggiatori nazionali 
e internazionali. Il bacino 

di questi flussi rappresenta 
da anni un'importante oppor-

tunità per le cantine di tutta la Penisola, in partico-
lar modo per quelle geograficamente più vicine alla 
costa, che in questi anni hanno sviluppato collabo-
razioni virtuose volte, da un lato alla commercializ-
zazione dei vini sul territorio, e dall'altro alla proposta 
di tour in cantina, che permettono ai turisti di visitare 
i luoghi dove viene prodotto il vino che hanno de-
gustato in spiaggia. Il beneficio è indubbio. E riguar-
da anche il piano delle esportazioni: per le cantine, 
molte relazioni commerciali, nascono proprio con 
quegli stessi turisti stranieri in visita in azienda. 
Nicola D'Auria, presidente nazionale Movimento 
Turismo del Vino
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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
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grande universo Imt, con 21 vinificatori, 200 ettari di super-
ficie coltivata e una produzione che non supera un milione di 
bottiglie. Ed è, quindi, una Doc molto legata al territorio e di 
conseguenza al turismo della costa che va da Rimini a Seni-
gallia: la maggior parte delle cantine vende localmente oltre 
il 70% della produzione, mentre la quota export (seppur an-
cora modesta), è strettamente legata agli arrivi turistici. 
“Ci troviamo nella provincia di Pesaro, in uno dei maggiori luoghi 
del turismo balneare” spiega il direttore Imt Alberto Mazzo-
ni “e grazie anche a questa posizione, il Bianchello è una delle 
denominazioni che, in questi anni, è riuscita a reggere meglio di 
altre. Si tenga presente che, per chi arriva nelle località di mare, 
sapere di avere alle spalle un territorio vitivinicolo diventa uno 
stimolo in più a conoscere il territorio, visitare le cantine, parlare 
con il produttore e, quindi, acquistare il vino. Il rapporto è presto 
fatto: la maggior parte di turisti della zona viene dalla Germania 
e, non a caso, la principale quota export del Bianchello riguarda 
proprio il mercato tedesco”. Infatti, se per l'intera regione, la 
Germania è un mercato tra i tanti, per la provincia di Pesaro, 
al contrario, rappresenta la prima piazza di destinazione con 
una percentuale del 18,5% (contro l'8,8% regionale). La con-
ferma viene anche dai produttori (foto in alto). 
“La crescita del prodotto è proporzionale all'apprezzamento loca-
le e all'arrivo dei turisti” spiega a Tre Bicchieri Luca Guerrieri 
(azienda agraria Guerrieri) “olandesi, tedeschi e begli sono il no-
stro target di riferimento e l'estate rappresenta la stagione prin-
cipale, in cui registriamo un 30-40% in più delle vendite. Negli 
ultimi dieci anni, poi, una grande mano ci è venuta dai ristoranti 
che hanno iniziato a valorizzare e proporre il Bianchello, mentre 
noi produttori, dal canto nostro, ci siamo attrezzati per fare ac-
coglienza in cantina”. E sebbene adesso molte aziende stiano 
cercando anche l'aggancio oltreconfine (con buoni riscontri 
in mercati come il Giappone), ad oggi i tre mesi estivi rappre-
sentano ancora la chiave di volta di tutto l'anno, soprattutto 
per i produttori più piccoli, che difficilmente punterebbero, 
altrimenti, ai mercati esteri. “L'arrivo dei turisti rappresenta 
senz'altro un ritorno importante per l'economia del Bianchello” 
racconta Carla Fiorini (azienda agraria Fiorini) “quest'anno 
eravamo un po' preoccupati perché, a causa delle piogge di mag-
gio, la stagione stentava a partire. Ma adesso le ville nelle colline 
sopra la costa hanno iniziato a riempirsi dei tanti turisti nordeu-
ropei che amano il nostro territorio. E noi siamo pronti ad acco-
glierli in cantina”. 

In questa prospettiva, non sembrerà quindi un caso che, 
i maggiori incrementi delle esportazioni italiane riguardi-
no proprio le aree marittime. Come illustra Pantini: “tra le 
sette regioni italiane cresciute nell’export di oltre il 90% nell’ul-
timo decennio, ben quattro - Marche, Sicilia, Puglia e Abruzzo 
- presentano una forte incidenza di quelli che abbiamo definito 
vigneti marittimi”. Il risultato non cambia, se si analizzano 
le esportazioni per tipologia: “L'export di vini bianchi fermi (la 
categoria a cui appartengono i vini marittimi; ndr) sta crescendo 
più velocemente di quello dei rossi: +47% vs +35%, nel periodo 
2010-2018. Con i bianchi che sfiorano 1,3 miliardi di euro”. Dati 
che confermano come i vigneti con finestre sul mare siano 
quelli che registrano le migliori performance: dalla produzio-
ne alle esportazioni. 

IL BIANCHELLO DEL MEATURO, LA PICCOLA DOC 
DEL MARE
Emblematico, nell'analisi dei vini marittimi, appare il caso 
del Bianchello del Metauro, la Doc marchigiana che proprio 
quest'anno festeggia i suoi primi 50 anni. Emblematico per-
ché rappresenta una piccola denominazione all'interno del 

Denis Pantini

EXPORT REGIONALE DI VINO: NEL DECENNIO, A 
PARTE IL VENETO, MAGGIORI INCREMENTI AL SUD E 
AREE MARITTIME (variazioni valori di export 2018 vs 2008)

negativa

< +50%
+50% e + 90%

Legenda: var % 2018 vs 2008

oltre +90%

Denis Pantini

EXPORT REGIONALE DI VINO: NEL DECENNIO, A 
PARTE IL VENETO, MAGGIORI INCREMENTI AL SUD E 
AREE MARITTIME (variazioni valori di export 2018 vs 2008)

negativa

< +50%
+50% e + 90%

Legenda: var % 2018 vs 2008

oltre +90%
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Export regionale 
2018 vs 2008



& falanghina
pizza

Tour

Pizza&Falanghina Tour 2019
La Falanghina del Sannio in abbinamento alla pizza d’autore

Per info e prenotazioni contattare direttamente le pizzerie ai numeri indicati

Le 6 cene deguStazione

giovedì 4 LugLio
  Seu Pizza illuminati

Pier Daniele Seu

Roma - Via Angelo Bargoni, 10-18  j 06 588 3384

giovedì 18 LugLio
400 Gradi

anDrea GoDi

Lecce - V.le Porta d’Europa, 65  j 392 3480825

giovedì 26 Settembre
FranceSco & Salvatore Salvo

FranceSco e Salvatore Salvo

Napoli - Riviera di Chiaia, 271  j 081 359 9926 

 giovedì 10 ottobre
Gino Sorbillo lievito madre al duomo 

Gino Sorbillo

Milano - Largo Corsia dei Servi, 11 
angolo C.so Vittorio Emanuele  j 02 4537 5930

martedì 29 ottobre
 renato boSco 
renato boSco

San Martino Buon Albergo (VR) - Piazza del Popolo, 46
j 331 9873375

 giovedì 14 novembre
 dry milano 

lorenzo Sirabella

Milano - Via Solferino, 33  j  02 6379 3414
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12 MESI DI CENTINAIO 
AL MINISTERO. “PRONTI 
A RIVEDERE IL DECRETO 
PROMOZIONE”

 a cura di Gianluca Atzeni



Ètrascorso un anno dal giuramento di Gian Marco 
Centinaio come ministro delle Politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo. Un anno vis-

suto con “entusiasmo e spirito di sacrificio” che il ministro 
leghista ha ripercorso in una lunga conferenza stampa al 
Mipaaft, affiancato dai sottosegretari (“la mia squadra”) 
Franco Manzato (Lega) e Alessandra Pesce (M5S). Un do-
cumento in 22 pagine, distribuite agli organi di stampa, 
in cui ha tracciato un excursus del lavoro fatto sinora per 
un settore, come quello primario, di cui occorre, ad avviso 
del ministro, parlare di più (“sui giornali finiscono sempre 
le liti Salvini-Di Maio”) e di cui andare fieri “dal momento 
che l'agricoltura ha davanti sempre il segno più in un contesto 
economico di rallentamento della crescita”. 
Centinaio, che è riuscito nell'intento di trasferire al dica-
stero di Via XX Settembre anche le competenze del turi-
smo, ha rivendicato la capacità del ministero, in questi 12 
mesi, di aver saputo dare “le risposte che i singoli settori han-
no chiesto” perché “la pratica dell'ascolto è stata la mission di 
questo governo e sarà la protagonista della 'fase due' del man-
dato”. Il ministro, con piglio deciso, ha voluto ribadire la 
tempestività negli interventi del Mipaaft, in casi come la 
xylella o l'intricata vicenda del settore lattiero-caseario in 
Sardegna. “Non vivo di 'annuncite'” ha tenuto a sottolineare 
"come, invece, capita ad altri esponenti politici".

IL VINO MOTORE DELL'AGRICOLTURA
Sbilanciandosi un po', il ministro, e senatore leghista, 
qualche annuncio lo ha fatto proprio durante questo ren-
diconto annuale. In particolare sul vino che, non a caso, 
ha voluto al terzo posto tra gli argomenti illustrati, dopo 
le questioni legate a xylella e latte. “Il vino” ha sottolineato 
Centinaio “è tra i comparti che stanno facendo da traino a tut-
ta l'agricoltura e, come tale, è sempre sotto la lente di ingran-
dimento. È uno di quei settori di cui ci siamo immediatamente 
occupati appena insediati”. E l'Ocm promozione, in parti-
colare, come ha ricordato, è stato uno degli argomenti di 
lavoro. Sulla promozione dei vini all'estero, va detto che 
la filiera del vino aveva da subito inviato al Mipaaft chiari 
solleciti, ampiamente scottata da quanto avvenuto du-

Il ministro traccia il 
bilancio di un anno 
all'agricoltura, elogia il 
settore vino e lancia la fase 
due: quella dell'ascolto. 
L'enoturismo è tra i temi 
caldi. E a Tre Bicchieri 
annuncia: “Anticiperemo i 
tempi del prossimo bando 
Ocm”. La filiera: “Ora ci 
aspettiamo un maggiore 
confronto”

Pac, Centinaio: Senza accordo sui 
fondi, sì al congelamento
Per il ministro Centinaio l'ipotesi di congelamen-
to della Pac in mancanza di un accordo sul bilan-
cio Ue è molto concreta. “Non posso pensare di 
avere la prossima Pac, senza sapere quanti fondi 
ho a disposizione. E siccome sarà molto orienta-
ta alla tutela ambientale, come faccio a chiedere 
a un agricoltore più sacrifici per nuovi standard 
ambientali facendogli allo stesso tempo dei tagli 
sui finanziamenti e mettendolo in ginocchio?”.

››
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rante il precedente dicastero guidato dal ministro Mau-
rizio Martina, con decreti emanati in notevole ritardo 

rispetto ai Paesi concorrenti, anche a causa dei numerosi 
e noti ricorsi al Tar presentati dalle stesse imprese, che 
hanno rallentato l'iter e determinato il mancato utilizzo 
di una parte delle risorse economiche a disposizione e, 
per le aziende italiane, la conseguente perdita di compe-
titività all'estero. 

LE APERTURE SULL'OCM PROMOZIONE
“Occorre essere più precisi in tema di Ocm promozione, evi-
tando innanzitutto che la Conferenza Stato-Regioni dica una 
cosa e noi del Mipaaft un'altra”, ha rilevato Centinaio, elen-
cando due principali obiettivi per il 2020: “Per prima cosa, 
vogliamo che si arrivi a un Ocm pronto, facilmente utilizza-
bile e spendibile per le aziende che chiedono i finanziamenti. 
In secondo luogo, è necessario anticipare i tempi del bando. 
Quest'anno siamo usciti a inizio giugno ed è già un passo 
avanti rispetto a quanto accaduto nel 2018 con l'uscita tra 
agosto e settembre. Tuttavia, dobbiamo anticipare ulterior-
mente i tempi”. 
Il decreto promozione è, come è noto, tra i più attesi da 
tutta la filiera nazionale, dal momento che distribuisce 
ogni anno una torta da oltre 100 milioni di euro. Ma sul 
testo del 2019, appena una settimana fa, la filiera ha volu-

››

GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA IN 12 MESI

to prendere decisamente le distanze, lamentando la tota-
le assenza di un confronto pubblico e trasparente col Mi-
paaft sui criteri del decreto. “Abbiamo avuto degli incontri 
con la filiera” ha detto Centinaio, rispondendo a una preci-
sa domanda posta dal settimanale Tre Bicchieri “che ci ha 
illustrato una lista di modifiche al decreto. La nostra idea per 
il prossimo anno è quella di adottare alcune di queste proposte 
in materia di criteri d'accesso ai bandi”. Parole importanti, 
impegnative, che il mondo del vino potrà mettere sul ta-
volo dei futuri confronti con gli uffici Mipaaft, a comin-
ciare da quelli con la direzione generale per la promozione 
qualità agroalimentare e dell'ippica, guidata da Francesco 
Saverio Abate, competente sull'Ocm promozione.

I NODI APERTI
Il metodo con cui si assegnano i fondi Ocm, ovvero i criteri 
inseriti nei bandi, è la vera sostanza del problema per la 
filiera vitivinicola nazionale, che da sempre chiede al Mi-
paaft un confronto costante, capace di definire le strategie 
generali e di individuare la chiave vincente per spendere 
le risorse sui mercati extra Ue. Secondo le associazioni di 
categoria, che accolgono con soddisfazione l'apertura di 
Centinaio, bisogna monitorare gli effetti delle azioni di 
promozione, distinguere quelle sui mercati maturi e sui 
mercati emergenti, senza privilegiare questi ultimi; oc-

XYLELLA
 150 milioni di euro  

per la rigenerazione delle 
zone infette in Puglia. Le 
piante monumentali non 
saranno rimosse se non è 

accertata l'infezione
 fino a 30 mila euro 
di sanzioni per chi non 
denuncia l'infestazione

 l'Italia chiederà ulteriori 
risorse all'Ue

LATTE OVINO
 29 milioni di euro per 

la crisi del comparto
 10 milioni come fondo 

per favorire la qualità e 
la competitività del latte 

ovino, promuovendo 
contratti di filiera

 14 milioni  
per l'acquisto di formaggi 

pecorini Dop con minimo 5 
mesi di stagionatura

 5 milioni alle imprese 
per coprire gli interessi 
2019 sui mutui bancari

MONTAGNA
 10 milioni di euro 
annui tra 2019/21 per 

finanziare il Fondo 
nazionale per la montagna. 
 Adottato il decreto 
che istituisce il marchio 
di qualità “Prodotto di 

montagna”, per sostenere 
le Pmi

FORESTE
 15 milioni di euro 

complessivi per 2019/22 per 
istituire il Fondo gestione e 

manutenzione delle 
foreste italiane

 introdotto il voucher per 
danni da maltempo, al 50% 
dei costi sostenuti entro i 3 

milioni di euro

GRANO/PASTA/RISO
 20 milioni di euro 

 per il rinnovo dei 
 contratti di filiera

 sblocco dei pagamenti 
minimi agli agricoltori
 promozione pasta 
all'estero obiettivo 2019
 ripristinati dazi Ue 
sul riso da Cambogia e 

Myanmar
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MIPAAFT

tivo. “In questo momento” ha ricordato “sono un operatore 
turistico in aspettativa. Quando mandavo i clienti in giro per 
il mondo proponevo sempre le mete enoturistiche. Ma se pro-
ponevo l'Italia qualcuno storceva il naso. Oggi, con la legge 
di settore, voglio far sì che l'Italia diventi un punto di forza 
nel turismo legato al vino”. L'esempio citato dal ministro è 
quello della Francia in Cina: “Promuovono il Beaujolais come 
un vino del calibro del Brunello. Ho chiesto ai francesi come 
fanno. Mi hanno spiegato che quel vino è promosso assieme 
al territorio, alle famiglie, ai prodotti agroalimentari, a pae-
saggio, cultura e storia. Dentro un bicchiere di vino i francesi 
hanno costruito pacchetti turistici. L'Italia può fare meglio”.

I CONTROLLI
L'Icqrf è un vanto del Mipaaft non solo per il vino ma per 
tutto l'agroalimentare: sono stati oltre 54 mila i controlli 
eseguiti nel 2018, di cui 40 mila ispettivi, con 25 operato-
ri ispezionati e oltre 700 notizie di reato, più del doppio 
rispetto al 2017: “Quest'ultimo dato indica che c'è sempre 
più gente che vuole farla franca. Ma per questo” ha rilevato 
“dobbiamo andare avanti, per difendere la reputazione inter-
nazionale e la qualità dei prodotti italiani”. Controlli che si 
estenderanno anche al caporalato che “come la Xylella si sta 
estendendo verso nord” e che sarà tra le priorità del gover-
no: “Ben vengano le task-force di ispettori, anche coi droni”. 

GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA IN 12 MESI

corre evitare che le aziende ricevano incentivi che si tra-
sformano in semplici rimborsi andando, di fatto, a cozzare 
contro la norma europea. I rappresentanti delle imprese 
chiedono di essere più coinvolti nelle fasi decisionali sulle 
regole, dal momento che chi gira il mondo dal Giappone 
agli Usa conosce i mercati e può dare un contributo fatti-
vo. La filiera auspica la modulazione del contributo mini-
mo di partecipazione ai progetti a seconda del fatturato 
delle aziende, per dar loro più opportunità di approcciarsi 
ai Paesi Terzi. Inoltre, chiede premialità per i raggruppa-
menti con delle Pmi all'interno, così come per chi  investe 
meglio i fondi, attraverso l'individuazione di criteri ogget-
tivi e verificabili nel breve e nel lungo termine. Settembre 
potrebbe essere uno dei mesi per avviare il confronto e le 
associazioni hanno dato massima disponibilità da subito.

ENOTURISMO
L'ultimo Vinitaly ha rappresentato una passerella per uno 
dei temi più cari al ministro: il rapporto vino-turismo. 
“L'approvazione del decreto (che regola le attività di acco-
glienza, divulgazione e degustazione ed equipara fiscal-
mente il turismo in cantina all'agriturismo; ndr) ha messo 
l'Italia in una posizione di eccellenza nel sistema di valorizza-
zione di prodotto e territorio”, ha detto Centinaio, rilevando 
che le imprese possono contare ora su un reddito aggiun-

BIRRA E PANE
 ridotta da 3 a 2,99 

euro l'accisa sulla birra per 
ettolitro e grado plato
 iva agevolata al 4% 

estesa ad alcuni ingredienti 
per preparare il pane

OLIO, AGRUMI E MIELE
 5 milioni di euro per il 
2019 per i settori olivicolo 
e agrumicolo per coprire 
i costi degli interessi sui 

mutui bancari
 1 milione di euro per 
progetti di sostegno alla 

produzione apistica

PRESTAZIONI 
OCCASIONALI
 semplificato  

il regime delle prestazioni 
in agricoltura e turismo
 ampliata la platea  
dei destinatari compresi 

gli alberghi fino a 8 
lavoratori

 il contratto in 
agricoltura si attiva per le 
categorie svantaggiate: 
pensioni di vecchiaia o 

di invalidità, under 25 se 
studenti o disoccupati; 
percettori di prestazioni  
a sostegno del reddito o 
del reddito di inclusione 

(Rei o Sia)

ETICHETTATURA
 obbligo di indicazione 
del luogo di provenienza: 

un decreto stabilirà le 
categorie di alimenti

INFRASTRUTTURE 
IDRICHE

 un miliardo  
di euro per il Piano irriguo 

nazionale e le riserve 
d'acqua

 260 milioni aggiuntivi 
per il Piano invasi che 
portano la dotazione  

a 900 mln


