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a cura di Gianluca Atzeni

Nove milioni di bottiglie e un giro d'af-
fari diretto di circa 20 milioni di euro, 
a cui si devono aggiungere i 60 milioni 
dell'indotto. Il Consorzio del vino Fra-
scati chiude con questi numeri l'annata 
2017, che per la denominazione roma-
na ha significato, come per altre in tutta 
Italia, una riduzione della raccolta uve 
compresa tra 25% e 30%. "La vendem-
mia 2017 è stata complicata, come per tutta 
Italia, la qualità è tra il buono e il molto buo-
no, ma negli ultimi due anni possiamo 
affermare di aver quasi raggiunto 
un equilibrio tra produzione e 
vendita, alla luce dei quanti-
tativi di vino in giacenza", 
spiega a Tre Bicchie-
ri il presidente, Paolo 
Stramacci (nella foto). Nei 
prossimi mesi, il con-
sorzio potrebbe mettere 
mano al disciplinare e discu-
tere di un abbassamento della 
resa massima per ettaro (oggi a 
140 quintali). "Negli ultimi anni" rileva 
Stramacci "non siamo mai andati sopra la 
soglia dei 112 quintali raggiunta nel 2015, 
avendo anche chiesto e ottenuto dalla Regione 
una riduzione della resa fino a 110 quinta-
li". L'obiettivo è, in primis, il migliora-
mento della qualità di base e la tenuta 
dei prezzi, elemento da sempre sotto la 
lente del consorzio: "Nel 2017, il Fra-
scati è stato scambiato intorno ai 45 euro al 

quintale. Questo potrebbe sembrare un prezzo 
non altissimo ma è decisamente migliore 

rispetto a quello dell'anno prece-
dente, in cui eravamo scesi a 35 

euro/quintale". Sul merca-
to, i vini in bottiglia sono 
venduti a una media 
compresa tra i 4 euro 

del Frascati Doc e i 6,5 
euro del Frascati superio-

re. L'estero rappresenta oggi 
il 60% del fatturato delle cantine: 

"Percentuale che in questi anni" rileva Stra-
macci "è rimasta costante".

Se non sembrano esserci preoccupa-
zioni da un punto di vista strettamente 
produttivo, il consorzio mette in guar-
dia dagli effetti distorti del sistema delle 
autorizzazioni: "Temiamo che i diritti di im-
pianto possano essere trasferiti ad altre regioni 
d'Italia mediante contratti di affitto fittizi. Per 
questo, attendiamo a breve il decreto regionale 
che metta un freno a questo flusso". La Dop 
del Lazio conta quasi mille ettari vitati 

(977), circa 400 aziende viticole e 33 
cantine che vinificano e imbottigliano 
in zona (a cui se ne aggiungono 6 fuori 
regione). Le più grandi esportano "con 
dei ritmi simili agli anni precedenti, mentre le 
più piccole si concentrano sul mercato locale". 
Anche se Roma, nonostante l'estrema 
vicinanza, resta sempre un'incognita 
per il vino Frascati. "Un cruccio" com-
menta il presidente Stramacci "alla luce 
della tanta esterofilia del pubblico ma anche dei 
ristoratori della capitale". Per migliorare il 
rapporto con gli utenti, il consorzio sta, 
da un lato, lavorando in modo da ga-
rantire una presenza costante ed effica-
ce sui social network e, dall'altro, attra-
verso iniziative mirate assieme ad Ais e 
a Onav. "Vogliamo fare in modo che la gente 
conosca il Frascati e lo chieda nei ristoranti". 
Tra i punti del nuovo programma di 
comunicazione 2018/2019 anche un 
confronto più stretto con la stampa di 
settore: "Vogliamo aprirci di più alla critica 
per migliorare le nostre produzioni".

CONSORZI. Dop Frascati, produzione a 9 mln di bottiglie. Il presidente Stramacci: 
"Stiamo raggiungendo un equilibrio, ma stop alla migrazione dei diritti di impianto" 

Potrebbe essere convocata entro aprile l'assemblea dei soci 
del Consorzio del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Doglia-
ni chiamata a eleggere il nuovo consiglio di amministrazione 
e il nuovo presidente, dopo le dimissioni con effetto imme-
diato di Orlando Pecchenino. La vicenda giudiziaria che lo 
ha coinvolto, assieme a suo fratello Attilio, lo ha portato a 
scegliere di fare un passo indietro dalla carica per "evitare stru-
mentalizzazioni" ai danni dello stesso consorzio. La decisione 
di patteggiare davanti al Tribunale di Asti una pena di quat-
tro mesi (con condizionale) è stata presa per "salvaguardare l'a-
zienda e l'attività", tornando in possesso dei circa 500 ettolitri 
di Nebbiolo da Barolo (2013, 2014 e 2015, con menzioni 
Bussia e Le Coste di Monforte) sequestrati dal 2016, a se-
guito della denuncia di un produttore locale per motivi non 

resi noti. Pecchenino è stato condannato per tentata frode in 
commercio: secondo l'accusa avrebbe effettuato operazioni 
di vinificazione e affinamento fuori dalla zona di produzione, 
ovvero a Dogliani, dove i due fratelli hanno un'altra cantina, 
oltre a quella di Monforte d'Alba. "Il patteggiamento non è un'am-
missione di colpa", si difende Pecchenino. Il vino dissequestrato 
ha in parte mantenuto la denominazione Barolo, un'altra 
parte è stata declassata. "È la prova" sottolinea "dell'infondatezza 
dell’accusa".

Preso atto di questo passo indietro irrevocabile, il cda del 
consorzio, non appena avrà concluso diverse incom-
benze già in programma, si dimetterà in blocco, a 
meno di un anno dalla scadenza del mandato regolare. E le 
elezioni potrebbero essere calendarizzate a fine aprile. 

BAROLO. Il Consorzio dopo le dimissioni di Pecchenino. Nuove elezioni entro aprile
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EMILIA ROMAGNA. Salgono  
a 7,8 milioni i fondi  
per investimenti in cantina
Rimodulati i fondi al comparto vino da 
parte della Regione Emilia Romagna. 
Sui circa 25,8 milioni di euro assegnati 
dal Mipaaf  alla Regione per la campa-
gna 2017-2018, lo stanziamento de-
dicato agli investimenti passa da 
4,1 a 7,8 milioni. 

La giunta regionale ha infatti spostato 
parte dei finanziamenti assegnati ini-
zialmente ad altri bandi del pacchetto 
vino non completamente utilizzati. Sarà 
possibile soddisfare un numero più alto 
di domande: 44, di cui 17 presentate da 
aziende agricole e 27 da imprese agroin-
dustriali. Il bando finanzia, come noto, 
fino al 40% delle spese a fondo perduto. 
Pertanto, il totale degli investimenti supe-
ra i 20 milioni di euro, che andranno per 
costruzione e ristrutturazione di immo-
bili a uso produttivo, impianti, macchi-
nari e attrezzature, negozi per la vendita 
diretta e siti internet per l'e-commerce.

AGRICOLTURA. Fondo solidarietà esteso ai danni  
da ungulati. Ok della Stato-Regioni 
Via libera della Conferenza Stato-Regioni allo schema di riordino del 
fondo di solidarietà a protezione del reddito delle aziende agricole. Previ-
ste alcune novità: nuove polizze sperimentali, fondi di mutualiz-
zazoine, estensione delle coperture agevolate anche a eventi di 
portata catastrofica, epizoozie (malattie infettive), organismi nocivi 
ai vegetali. Soprattutto, il Fondo potrà essere attivato anche per coprire 
i danni causati da fauna selvatica protetta. Semplificate anche le proce-
dure per le Regioni che chiederanno risorse per interventi compensativi. 

Il Mipaaf  annuncia, infine, una compressione dei costi di gestione delle 
polizze e più trasparenza nei meccanismi di risarcimento del danno, che 
potrà essere calcolato sulla base di indici e meccanismi ben precisi.

STRATEGIE. L'ITALIA E IL FATTORE "S". EVITARE GLI SPUMANTI SENZA IDENTITÀ
Chiamiamolo fattore "S", dove la lettera esse sta per spumanti. Grande motore dell'export italiano 
degli ultimi anni. E poniamoci subito una domanda: non è che, nel cavalcare quest'onda lunga, 
l'Italia stia dimenticando per strada i vini fermi? Per rispondervi, occorre prima di tutto ricordare 
come le imprese italiane siano state capaci, con grande spirito creativo, di intercettare questa 
nuova tendenza del gusto mondiale. Gli oltre 500 milioni di bottiglie di Prosecco tra Doc e Docg 
sono lì a dimostrarcelo. A questa Italia, che non è solo Prosecco, ma anche Asti, Franciacorta, Alta 
Langa, è venuta una voglia matta di spumantizzare, soprattutto attraverso il metodo charmat.
Un po' ovunque, Sicilia, Puglia, Campania, Toscana, Sardegna. Tuttavia, questo forte impulso che 
coinvolge le più svariate aree produttive dello stivale comporta due elementi di rischio: il primo è 
la perdita di identità del prodotto che rischia di naufragare nel mare magnum delle bollicine se non 
adeguatamente ancorato alla territorialità, alla tradizione, alle denominazioni di riferimento, se 
non è supportato da volumi importanti e se non è dotato di una robusta rete commerciale. Faccia-
mo molta attenzione a non fare della bollicina una mera commodity, portando a casa un prodotto 
modesto o scarso. Perché a questo si lega il secondo elemento di rischio, relativo ai prezzi: un pro-
dotto non territoriale, banalizzato, non identitario, non porta con sé valore e non crea sostenibilità 
economica. Ecco, allora, che per un'azienda il fattore "S" diventa un elemento di distrazione che 
può costare anche caro. Distrazione - ecco la risposta alla domanda - proprio dal sempre fondamen-
tale segmento dei vini fermi, che merita invece più attenzioni, alla luce delle evidenti sofferenze 
incontrate nel 2017, anno che per l'Italia (ma non solo) ha significato il 25% in meno di vino. 

La spumantizzazione è benvenuta, quindi, ma non snaturiamo il comparto e, soprat-
tutto, non pensiamo di vendere bene una bollicina solo perché va di moda e perché 
il mondo ce la chiede.

Lorenzo Tersi wine advisor | segreteria@ltadvisory.it
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ASTE. Tenuta Farneta agli Antinori  
per 5,5 milioni di euro
Passa agli Antinori la Tenuta Farneta, messa all'asta presso il 
Tribunale di Siena dopo un pignoramento avvenuto qualche 
anno fa (ma sempre rimasta in attività). Con un'offerta di 5,5 
milioni di euro (su una base d'asta di 4,2 milioni) il gruppo 
toscano si è assicurato i cento ettari di vigneto (Dop Chianti 
Colli Senesi), una villa dell'Ottocento, tre poderi, un edificio 
destinato alla ricettività e un centro aziendale. Antinori l'ha 
spuntata sull'offerta avanzata dal gruppo Frescobal-
di. Tenuta Farneta si trova a Sinalunga (Siena) non distante da 
un'altra tenuta degli Antinori: La Braccesca.

DEAL 2. Arriva a Bolgheri  
il Gruppo Allianz
Allianz, gruppo assicurativo-finan-
ziario, entra nella Doc Bolgheri, 
grazie all'acquisto di sei ettari vitati 

da parte della con-
trollata San Fe-

lice spa, alla 
quale farà 
capo la 
nuova real-
tà "Bell'A-

ja". Un'ac-
quisizione (il 

cui investimento 
non è stato reso noto) che consente 
alla San Felice di diversificare l'of-
ferta di vini toscani che già comm-
prende Brunello e Chianti Classi-
co. I sei ettari, acquistati nel 2016 
e già produttivi, sono suddivisi in 4 
ettari a Merlot e 2 a Cabernet Sau-
vignon. Le prime bottiglie di Doc 
Bolgheri saranno sul mercato da 
questo febbraio.

DEAL 1. Valdo Spumanti cresce nel Prosecco Doc  
ed entra nell'azienda "I Magredi"

PIEMONTE. L'azienda Alessandro Rivetto dal Barolo al Barbaresco: acquisiti 6 ettari ad Alba
Sei nuovi ettari vitati per l'Azienda Agricola Alessandro Ri-
vetto, attiva nella produzione di Barolo a Serralunga d'Alba. 
Questa volta, però, la cantina ha scelto il Barbaresco Docg, 
con sei ettari di vigneti appartenenti ai cru Montersino (di cui 
vinificava le uve) e Meruzzano, nel comune di Alba (frazione 
san Rocco Seno d'Elvio). Ne nascerà una produzione li-
mitata a 3.500 bottiglie a partire dall'annata 2017. 

L'azienda produce oggi 80 mila bottiglie su 12 ettari tra La 
Morra, Serralunga e Alba. Sulle vigne di Montersino (foto) 
sarà effettuato un piano di ristrutturazione che partirà dalla 
prossima primavera e vedrà nuovi impianti di nebbiolo da 
Barbaresco accanto a quelli attuali di dolcetto, barbera e 
moscato.

a cura di Gianluca Atzeni

Valdo acquisisce una quota di mino-
ranza nell'azienda vitivinicola I Ma-
gredi e aggiunge un nuovo tassello 
alle prospettive di crescita nell'area 
del Prosecco Doc. La grande cantina 
spumantistica di Valdobbiadene, che 
nel 2017 ha prodotto oltre 16 milioni 
di bottiglie, sceglie la formula della co-
proprietà allargando i suoi orizzonti in 
Friuli, a Domanins, nell'area della Doc 
Friuli Grave, garantendosi un avampo-
sto in un'area strategica della provincia 
di Pordenone.

Per la famiglia Tombacco, fondatri-
ce de I Magredi, attiva nel settore dal 
1968, con circa 60 ettari gestiti con Cà 
Ronesca a Dolegna del Collio, questo 
accordo di partecipazione in società 
(siglato lo scorso autunno) dovrebbe 
significare uno sviluppo impor-
tante nei prossimi anni, spinto 
soprattutto dalla forza commer-

ciale della storica cantina trevi-
giana, presieduta da Pierluigi Bolla, 
ma anche dal momento d'oro del 
Prosecco made in Italy. "I cantieri sono 
aperti e, una volta terminati i lavori, l'azienda 
agricola I Magredi potrà lavorare quantitativi 
di circa 60 mila ettolitri, rispetto ai 25 mila 
attuali, che per la maggior parte saranno de-
stinati a Prosecco. L'obiettivo concordato con 
la famiglia Tombacco" spiega Bolla a Tre 
Bicchieri "è l'incremento della raccolta di uve 
e della capacità di vinificazione, ma anche lo 
sviluppo su precisi mercati del marchio I Ma-
gredi per una parte dei vini friulani attualmen-
te prodotti".

Dall'uva Glera dei viticoltori intorno 
a Domanins nasceranno nuove eti-
chette, che attualmente sono in fase di 
studio e ideazione. Si dovrebbe parti-
re con l'annata 2018. In corso anche 
trattative per l'affitto di vigneti nel Por-
denonese che garantiranno l'approvvi-
gionamento di materia prima.



I 50 ANNI 
DEL ROSSO PICENO
Il Rosso Piceno incontra la cucina milanese 
per festeggiare insieme il cinquantesimo compleanno.
50 anni di storia, tradizione, qualità, forza.

OFFIDA DOCG
TERRE DI OFFIDA DOC
FALERIO DOC

ROSSO PICENO 
E ROSSO PICENO SUPERIORE

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 
19:00 - APERITIVO DI BENVENUTO
20.30 - CENA DEGUSTAZIONE 

Osteria del Treno | Sala Liberty | Via San Gregorio, 46 - MIlano

http://www.gamberorosso.it/it/50-anni-rosso-piceno
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BILANCI 1. Cantine San Marzano, ricavi a 47 milioni di euro.  
Nuovi progetti: dal precision farming all'ospitalità fino al recupero di antichi vitigni
a cura di Gianluca Atzeni

Cantine San Marzano chiude un 
2017 positivo da un punto di vista 
economico, con ricavi consolidati 
per circa 47 milioni di euro. La co-
operativa tarantina, che raggruppa 
1.200 soci, sta attraversando un pe-
riodo di cambiamenti, che si legano 
in particolare a un piano di inve-
stimenti strutturali, dalla ricerca al 
marketing. Coi suoi dieci milioni di 
bottiglie prodotte (stabili negli ulti-
mi 3-5 anni), la San Marzano (nata 
nel 1962, oggi presieduta da Franco 
Cavallo) è una delle più rap-
presentative del brand 
Puglia all'estero, dove 
realizza il 70% del 
proprio fatturato. 
"Germania, Italia e 
Svizzera sono le no-
stre tre destinazioni 
principali", spiega 
a Tre Bicchieri il 
direttore Mauro Di 
Maggio (foto), ricor-
dando il buon momento 
sul versante delle vendite: "L'I-
talia sta crescendo mediamente del 35-40% 
mentre le esportazioni intorno al 20%. 
Rispetto all'estero, l'Italia è partita dopo 
ma ora sta crescendo bene. Tuttavia" sot-
tolinea "non stiamo puntando a un mero 
incremento nei volumi, quanto a un miglio-
ramento qualitativo dei prodotti esistenti a 
partire dall'introduzione di pratiche agrono-
miche basate sulla viticoltura di precisione, 
grazie all'ingresso di una figura ad hoc in 
azienda". Dalla vigna alla bottiglia, 
la cooperativa (che nel 2017 ha rac-

colto il 30% in meno, 
integrando però le 
quantità grazie ad 
accordi con fornito-
ri di fiducia) punta a 
incrementare il va-
lore della gamma di 
prodotti sul mercato, 
a partire dalla Dop 
Primitivo di Mandu-
ria (Doc e Docg) di 
cui la cantina è tra i 
maggiori produtto-
ri, con l'obiettivo di migliorare 

la remuneratività media per 
ettaro, che lo scorso 

anno è stata di 8-9 
mila euro. "La co-

operazione nel vino in 
quest'epoca" osser-
va Di Maggio "ha 
senso solo con una ge-
stione tecnica sempre 

più in profondità".

Il piano investimen-
ti prevede un'ottimiz-

zazione degli spazi di la-
voro (nuovi magazzini e uffici), 

la copertura di una parte delle aree 
di vinificazione (silos esterni) anche 
in funzione del risparmio energeti-
co, l'aumento delle linee di produ-
zione dedicate ai singoli cru. "I lavori 
in cantina dovrebbero terminare nel giro di 
due anni", afferma Di Maggio. Tempi 
entro i quali dovrebbero essere ulti-
mati anche quelli presso la Masseria 
Samia, dove si punta a fare ospitalità 
(dieci i trulli) e dove è già attivo un 
vigneto sperimentale per il recupero 

BILANCI 2. Cielo e Terra, 
salgono produzione  
e fatturato nel 2017 
Raggiunge i 42 milioni di euro il fat-
turato di Cielo e Terra, cantina del 
Gruppo Colli Berici. L'incremento 
per l'azienda di Montorso Vicentino 
relativo al 2017 è del 7,7% rispetto ai 
39 milioni di euro dello scorso anno. 
"Il costante impegno nella produzione e ne-
gli investimenti" dice il direttore gene-
rale Luca Cielo a Tre Bicchieri "ci ha 
premiati soprattutto nei mercati esteri rag-
giungendo i 28 milioni di euro di fatturato 
(+19%), pari al 65 % totale esportato". 
Buona la performance nei mer-
cati storici: Usa, Uk, Germania e 
Russia e "ottimi risultati" in quelli più 
recenti: Canada, Giappone, Emirati 
Arabi e Turchia. Nel complesso, Cie-
lo e Terra (che detiene il brand Fre-
schello, venduto in gdo) ha prodotto 
30 milioni di bottiglie. – G. A.

delle varietà pugliesi dimenticate, in 
collaborazione con l'Istituto agra-
rio "Caramia" di Locorotondo. Un 
segmento, quello della ricerca, che, 
assieme a quello del marketing, in 
termini di investimento impegna 
Cantine San Marzano per il 5% del 
fatturato annuo. Un ulteriore pro-
getto riguarda la cantina storica nel 
centro di San Marzano di San Giu-
seppe. Qui, nasceranno un'area di 
affinamento per le vecchie annate, 
uno spazio di formazione aperto al 
pubblico e locali per l'ospitalità.
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a cura di Gianluca Atzeni

Anno particolare il 2017: non solo 
per la mancanza di vino, ma anche 
per quella di vetro. Ma se la penuria 
di vino è stata determinata da una 
campagna climaticamente compli-
cata, quella del vetro è figlia della ri-
presa economica. Il perché lo spiega 
Marco Ravasi, presidente produtto-
ri vetro cavo di Assovetro, l'associa-
zione degli industriali del settore 
aderente a Confindustria, nel pre-
sentare i dati gennaio-ottobre 2017: 
"L'Europa ha chiesto più vetro all'Italia, 
perché è ripartita l'economia europea e 
sono ripartiti anche i consumi interni. E 
questo è un buon segnale". Nei dieci mesi considerati, la 
produzione complessiva di contenitori in vetro cavo è 
aumentata del 2%. In particolare, quella di bottiglie in 
vetro (contenitori per vino, birra, acqua, etc.), che sul 
totale italiano vale l'86% a volume (2,96 milioni di ton-
nellate), è salita dell'1,8% rispetto a un anno fa, a fron-
te di un consumo cresciuto più velocemente (+2,5%). 
Le esportazioni di bottiglie in vetro hanno segnato un 
+3,9%, mentre l'import si è ridotto del 6,9%. Per l'in-
dustria italiana, il vino muove da solo 1,5 milioni di 
tonnellate di vetro ed è certamente la voce trainante. 
"Sul mercato domestico" aggiunge Ravasi "il vino segna un 
+0,4% realizzando un +4% di vendite all'estero". Buone le 

performance anche per i conteni-
tori da birra (+4%) e per l'olio che 
viene da due anni difficili.

Nel vitivinicolo, tra i fenomeni da 
notare dell'ultimo periodo, il presi-
dente Ravasi conferma la tendenza 
delle cantine a scegliere bottiglie 
più pesanti per prodotti di qualità 
più alta: "Un trend figlio della maggio-
re attenzione agli elementi di design e di 
una sensibilità del consumatore per con-
fezioni robuste a cui dà maggiore valore. 
Le bottiglie vengono rinforzate anche per 
far fronte alle richieste del nostro prodotto 
all'estero, su tutti il Prosecco. Ma va detto 
che, allo stesso tempo, l'industria del vetro 

sta lavorando ad alleggerire i contenitori, a parità di resistenza, 
per ridurre i consumi energetici e le emissioni ambientali". Il 
forte aumento dei costi energetici è uno dei tasselli che 
incide maggiormente sui conti economici dell'industria 
del vetro, che oggi vale 1,5 miliardi di euro, dà lavoro 
a oltre 20 mila addetti ed è attivamente impegnata nel 
riciclo dei materiali per favorire un'economia circolare 
(1,7 milioni di tonnellate tornano nel ciclo produttivo 
ogni anno; dati Coreve). Proprio l'aumento dell'energia 
potrebbe riverberarsi sui prezzi dei contenitori: "Alla 
luce del momento particolare che stiamo vivendo con meno vetro 
a disposizione" afferma Ravasi "è ragionevole pensare che a 
livello medio ci possa essere un aumento dei prezzi del vetro".

L'Italia è il Paese europeo col più alto 
consumo annuo procapite di vetro. 
Con 78,5 euro spesi, rispetto a una 
media europea di 68,8 euro, l'Italia 
precede la Germania (75,6 euro) e 
la Francia (64 euro). Il dato emerge 
da una indagine Censis per Assove-
tro (campione di 2 mila utenti), che 
ha analizzato anche il rapporto de-
gli italiani con questo materiale. Per 
28 milioni di cittadini il vetro è poco 
o per niente sostituibile in utilizzi e 
ambiti di vita decisivi; sono 15,5 mi-
lioni coloro per i quali non c'è alcun 
ambito in cui possa essere sempre 
sostituito con altri materiali; solo un 
3% dice che sia sempre e comunque 
sostituibile. Per quanto riguarda 
la percezione sulle sue qualità, sul 
podio della top ten degli ambiti di 
vita in cui risulta insostituibile c'è 

proprio la bottiglia di vino (40,9%) 
seguita da quella di birra (31,7%) e 
dai contenitori per profumi (25,9%). 
Gli italiani, quando pensano al ve-
tro, lo percepiscono come igienico e 
salutare (35,7%) e come ecologico e 
riciclabile (25,9%). "Due elementi come 
la centralità della 
salute e la soste-
nibilità sono al 
centro dei pensieri 
degli italiani", 
spiega France-
sco Maietta, re-
sponsabile area 
politiche sociali 
di Fondazione 
Censis che ag-
guiunge: "il se-
gno che, da parte 
dei consumatori, 

c'è un crescente bisogno di sicurezza, so-
prattutto nell'alimentare".

E in materia di riciclo, l'Italia è 
ben sopra l'obiettivo del 60% ri-
chiesto dall'Ue, con il 71,4% e un 
28,6% che è smaltito in discarica 
(vedi grafico).

INDUSTRIA. Nel 2017 il comparto vino spinge la produzione vetraria

VETRO. Gli italiani grandi consumatori. Lo rivela un'indagine Censis-Assovetro 
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ENO MEMORANDUM
SPECIALE VINITALY
fino  al 3 febbraio
Fieragricola 2018
Fiera di Verona
fieragricola.it 

3 febbraio
Anteprima Amarone
Verona
fino al 5 febbraio
consorziovalpolicella.it 

10 febbraio
Buy Wine 
e Anteprime di Toscana
Firenze e altre province
fino al 17 febbraio
anteprimetoscane.it 

10 febbraio
Sorgentedelvino Live
Piacenza
fino al 12 febbraio
sorgentedelvinolive.org 

17 febbraio
Beer attraction
Rimini
fino al 20 febbraio
beerattraction.it 
restipica.net

17 febbraio
Vini ad Arte - 
Anteprima 
del Romagna Sangiovese
Faenza (Ravenna)
fino al 19 febbraio

19 febbraio
Anteprima Sagrantino 
Montefalco (Perugia)
fino al 20 febbraio
consorziomontefalco.it 

21 febbraio
I 50 anni del Rosso Piceno
degustazione e cena
Osteria del Treno
Milano 

26 febbraio
Anteprime Fiere Roma
degustazioni in enoteca
fino al 14 marzo
gamberorosso.it/it/
anteprimafierevino

2 marzo
masterclass per aspiranti 
Master of Wine
presso Umani Ronchi
Osimo (Ancona)
fino al 4 marzo 
istitutograndimarchi.it

3 marzo
Live Wine
Milano
Palazzo del Ghiaccio
via G.B. Piranesi 14
fino al 5 marzo
livewine.it 

3 marzo
Roma Whisky Festival
by Spirit of Scotland
Salone delle Fontane, Eur
via Ciro il Grande, 10
fino al 4 marzo
romawhiskyfestival.it 

4 marzo 
Terre di Toscana
lungomare di Lido 
di Camaiore (Lu)
Una Hotel Versilia
fino al 5 marzo 

11 marzo 
Anteprima Chiaretto
Lazise (Verona)
Dogana Veneta
piazzetta A. Partenio, 13 
ilbardolino.com

11 marzo
300% Wine experience
Villa Emo di Fanzolo 
di Vedelago (TV)

ENO MEMORANDUM
CORSI. Il progetto  
Bere consapevole del Convi  
torna tra i banchi di scuola
Il progetto “Il Bere Consapevole”, promosso dalla 
Consulta Nazionale del Vino Italiano, quest'anno 
apre anche ai giovanissimi studenti delle scuole 
medie, per permettere loro di famigliarizzare con 
il patrimonio enologico italiano. Si parte il 7 feb-
braio dalla Scuola Se-
condaria inferiore 
Cardinal Bran-
da Castiglioni 
del l ’Is t i tuto 
Comprensivo 
di Castiglione 
Olona (Vare-
se), per prose-
guire, nei pros-
simi mesi, nelle 
scuole superiori di 
Milano. Nel 2016 a com-
pletare il ciclo di quattro conversazioni-incontri 
sono stati sei istituti di Brescia. E complessiva-
mente, nelle edizioni passate, sono stati coinvolti 
un migliaio di studenti.

Secondo l’Osservatorio permanente sui giovani 
e l’alcol, oggi, solo il 13,5% di mamme e papà 
di giovani di età compresa tra i 12 e i 14 anni 
ha affrontato esplicitamente il tema dei rischi e 
delle relative conseguenze derivanti dall'abuso di 
alcol; il 31,5% dei genitori non lo ha mai fatto. 
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GRANDI CANTINE ITALIANE/SICILIA 1

Le grandi cantine 
della Sicilia

Donnafugata

Via via S. Lipari, 18 |  Marsala (TP) 

6 www.donnafugata.it | ( 0923724 200

Una maison leader del vino italiano, fra le massime protagoniste del made in Sicily a 

livello internazionale. Un modello di azienda innovativo dove l’indiscussa qualità dei 

vini è stata comunicata in modo suggestivo e coinvolgente assieme a cultura, soste-

nibilità e rispetto per l’ambiente. La prestigiosa azienda nasce nel 1983 e possiede vigneti e 

cantine a Contessa Entellina e Pantelleria, ed anche sull’Etna e nell’area di Vittoria. Le ottocen-

tesche cantine di Marsala fanno da centro operativo, meta di visite e sede di una magnifica 

barricaia sotterranea. 

Sicilia Grillo SurSur

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Nella tenuta di Contessa Entellina e nell’entroterra tra Marsala e Salemi si allevano i vigneti 

per la produzione del SurSur. Da uve grillo, è un bianco fresco e fruttato, dai sapori di pesca, 

fiori di sambuco e rosmarino. Il suo carattere mediterraneo lo lega indissolubilmente a un 

buon cous cous di pesce.

        
        
Mille e una Notte

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Nero d’Avola, Petit Verdot, Syrah e altre uve compongono il blend di questo vino icona. 

Morbido e intenso, caratterizzato da un bouquet ampio dove le note fruttate si unisco-

no a sentori balsamici e speziati. Da servire con pappardelle al ragù di maiale.

     

        
Passito di Pantelleria Ben Ryè

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Vino intenso dalla personalità unica, frutto della viticoltura eroica dell’isola del sole 

e del vento. Ricco di note minerali e macchia mediterranea, che in bocca è fresco, 

dolcissimo e persistente. Complesso ed ammaliante, si sposa con i cannoli siciliani.



Worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

GENNAIO

16      STOCKHOLM - Sweden   trebicchieri

18      COPENHAGEN - Denmark   Vini d'Italia Experience

22      BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

25      MUNICH - Germany   trebicchieri

 
FEBBRAIO

08      LONDON – U.K.   trebicchieri 

28      CHICAGO - Usa    trebicchieri

 
MARZO

02      NEW YORK - Usa    trebicchieri

06      LOS ANGELES - Usa  trebicchieri 

08      SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

17      DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri     
    PROWEIN Special

 
APRILE

05     SÃO PAULO – Brazil   Top Italian Wines Roadshow
09     HOUSTON - Usa    Top Italian Wines Roadshow
25     DUBAI - EAU    Notte Italiana    
    Vini d'Italia Experience

Sponsor

MAGGIO

07     ZÜRICH - Switzerland  Vini d'Italia Experience
22     SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow

24     BANGKOK - Thailand   Top Italian Wines Roadshow

31     HONG KONG - China  Top Italian Wine&Spirits   
    Experience - Vinexpo Special

 
GIUGNO

04     SEATTLE - Usa    Top Italian Wines Roadshow

06     VANCOUVER - Canada   trebicchieri 

08     TORONTO - Canada   trebicchieri  

12     WASHINGTON DC - Usa            Vini d'Italia Experience

14     BOSTON - Usa                   Vini d'Italia Experience

 
OTTOBRE/NOVEMNRE

TOKYO - Japan    trebicchieri

BEIJING - China                     trebicchieri

SHANGHAI - China    trebicchieri  

HONG KONG - China  trebicchieri

2018

2019
GENNAIO 
STOCKHOLM - Sweden     trebicchieri

COPENHAGEN - Denmark  Vini d'Italia Experience

BERLIN - Germany     Vini d'Italia Experience

MUNICH - Germany     trebicchieri

FEBBRAIO 
LONDON – U.K.   trebicchieri 

CHICAGO - Usa    trebicchieri

NEW YORK - Usa    trebicchieri

LOS ANGELES - Usa   trebicchieri 

SAN FRANCISCO - Usa    trebicchieri

 
MARZO
DÜSSELDORF - Germany  trebicchieri     
    PROWEIN Special

http://www.gamberorosso.it/it/eventi-internazionali/trebicchieriworldtour/list
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IL MIO EXPORT. Francesco delle Grottaglie – Cantolio

Cantolio | Manduria | Taranto | www.cantolio.it

1. Dove si venDe meglio e Dove peggio. e perché? 
I nostri mercati di riferimento sono Germania, Vietnam, Svizzera, Brasile, America, Cina. All’estero, 
rispetto al mercato nazionale, stiamo avendo grandi soddisfazioni: in parte a causa della situazione 
economica italiana che non è delle migliori e in parte grazie al trend positivo che sta avendo il Primitivo 
di Manduria fuori confine.
2. come va con la burocrazia? 
La burocrazia rappresenta ormai un fardello molto pesante per l’intero settore agricolo, che ogni anno fa i conti con un 
pesante aggravio economico. I controlli ci devono essere, ma non devono essere opprimenti per le aziende.
3. come promuoverete il vostro vino nei mercati internazionali?
Attraverso la partecipazione a eventi fieristici di notorietà internazionale, premiazioni a concorsi enologici di prestigio, 
degustazioni mirate in base al prodotto che vogliamo far conoscere.
4. avete un export manager – o più Di uno – DeDicato? come lo avete selezionato?
La nostra rete distributiva è organizzata attraverso la presenza di diversi agenti commerciali esteri legati a una nazione di 
riferimento, il tutto è coordinato direttamente dal cda aziendale.

AUSTRALIA. Crescita record per le esportazioni

nel prossimo numero
CORTE SANT'ALDA

come il prezzo Fob (franco a bordo) 
sia aumentato del 7% medio, a 3,16 
dollari, ovvero il più alto livello rag-
giunto a partire dal 2009. 
Tra i segmenti, è quello premium 
che sta trainando in modo partico-
lare tale crescita, con un +17% a 
valore e un prezzo medio per litro 
di 5,63 dollari (+3%). Non va male 
nemmeno agli sfusi, il cui valore 
complessivo è cresciuto nel 2017 del 
10% a 440 milioni di euro con un 
prezzo medio di 1 dollaro (+6%, il 
più alto valore dal 2012).
Dove sono andati i vini australiani? 
L'accordo di libero scambio si-

glato con la Cina nel 2015 sta 
dando i frutti sperati. Per la pri-
ma volta, le esportazioni verso l'area 
nord est dell'Asia hanno superato il 
miliardo di dollari con un invidiabi-
le +47%. Si tratta della più impor-
tante crescita da dieci anni per i vini 
australiani. E secondo gli analisti il 
trend è destinato a proseguire. Nella 
sola Cina, primo mercato, l'export 
ha registrato un +63% a valore e 
+54% a volume. I cinque mercati 
principali (a valore) del vino austra-
liano sono Cina (33%), Usa (18%), 
Uk (14%), Canada (7%) e Hong 
Kong (5%). – G. A.

Non si ferma la corsa dei 
vini australiani fuori confi-
ne. Lo scorso anno i ricavi 

complessivi hanno raggiunto il mas-
simo livello dalla crisi economica e 
finanziaria del 2008: ovvero 2,56 
miliardi di dollari australiani (circa 
1,66 miliardi di euro), con un incre-
mento del 15%. Secondo le analisi 
dell'ente governativo Wine Austra-
lia, si tratta del più alto tasso di cre-
scita a valore dal 2004, accompa-
gnato da un altro balzo importante 
dell'8% nei volumi venduti all'estero 
(811 milioni di litri). Andreas Clark, 
ceo di Wine Australia, fa notare 



Avete mai provato a fare una semplice ricerca 
su Google, scrivendo “direttrice consorzio (vino)”? 
La risposta dell'oracolo 2.0 è immediata, quanto 

scettica: “Forse cercavi direttore?”. Se è vero che dal lessi-
co viene l'evoluzione di genere, diciamo che siamo ancora 
ben lontani dalla meta. Ma vediamo se i fatti hanno pre-
ceduto l'adeguamento linguistico. 
Ad oggi, le presenze dirigenziali femminili si contano 
sulle dita della mano. Due per quanto riguardi i diretto-
ri/direttrici: Olga Bussinello per il Consorzio Vini della 
Valpolicella e la neoeletta Carlotta Gori per il Chianti 
Classico. Qualcuna di più se passiamo alla presidenza, 
tra cui Donatella Cinelli Colombini per Vini Orcia, Le-
tizia Cesani per Vernaccia di San Gimignano, Carolin 
Martino per Aglianico del Vulture, Lorella Zoppis per 
Nebbioli Alto Piemonte e Daniela Pinna per Vermentino 
di Gallura. Per quanto riguarda i consigli di amministra-
zione dei consorzi (agroalimentari e vitivinicoli), le quo-
te rosa sono – ma sarebbe meglio dire, sarebbero - state 

stabilite per legge al 20%. Nello specifico, sono state in-
trodotte da un emendamento all’art. 1 del collegato agri-
colo della Legge di Stabilità approvato dal Senato – su 
proposta della deputata Colomba Mongiello - a luglio 
del 2016, con tempi di applicazioni fissati a sei mesi dalla 
pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale. Ciò significa che 
da gennaio del 2017 tutti i consorzi avrebbero dovuto 
adeguarsi. “Ma” spiega Federdoc “il 28 dicembre 2016 è 
entrato in vigore il Testo Unico del Vino e il collegato agricolo non è 
stato recepito al suo interno”. Di conseguenza, la norma – re-
lativamente al settore vino - è “decaduta”, praticamente 
prima di entrare in vigore, mentre è rimasta valida per 
quel che riguarda i consorzi agroalimentari, con tutte le 
difficoltà del caso. Che sia stato un disguido o una deci-
sione volontaria del legislatore, di sicuro c'è che la norma 
non era mai piaciuta al settore vino, in quanto considera-
ta inapplicabile e lesiva della libertà imprenditoriale. In 
particolare, Federdoc e Aicig, si erano molto spese a spie-
gare come i consigli d'amministrazione vadano formati, 
partendo dalla morfologia del consorzio stesso e delle 
aziende che rappresenta, mentre deciderne a priori ››

Donne e Consorzi. Una parità 
di genere è davvero possibile?

Da anni si parla di quote rosa anche nel vino, ma ad oggi 
il numero di donne nei cda difficilmente supera le due unità. 
Come mai? E perché la legge che aveva fissato una percentuale 
del 20% non è mai stata applicata? Intanto, per colmare 
il gap, Le Donne del Vino lanciano delle masterclass al femminile
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 a cura di Loredana Sottile
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la composizione significherebbe andare incontro ad 
un problema di natura giuridica. 
In ogni caso, ad oggi la questione non si pone. Non per 
legge, almeno. Rimane, tuttavia, la sostanza: una parità 
di genere è davvero possibile? E soprattutto: i consorzi 
sono pronti ad adeguarsi? Un sondaggio a campione Tre 
Bicchieri del luglio 2016 mostrava come nessun consor-
zio – alla vigilia dell'entrata in vigore del collegato agrico-
lo – avesse raggiunto la quota del 20%. Cosa è successo 
in questi 17 mesi? La situazione è rimasta praticamente 
invariata (vedi box). Solo un cda (tra i 20 campione con-
siderati dal nostro sondaggio) ha raggiunto e superato la 
quota: il consorzio della Franciacorta, con 4 donne su 19 
componenti. Chi non aveva nessuna donna in cda conti-
nua a non averne (vedi Consorzio Doc Sicilia, Primitivo 
di Manduria, Vini del Trentino, Vini Alto Adige). E tra 
questi due estremi, c'è una fascia media, che presenta 
una percentuale che non supera il 10%, con una o due 
donne in cda. Ciò significa che - se la legge fosse entrata 
in vigore anche per il vino - praticamente il 99% dei con-
sorzi oggi sarebbe stato a rischio multa.

››

››

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 
DEL VINO OGGI (sondaggio a campione 
su 20 consorzi del vino)

Franciacorta 
19 consiglieri, 4 donne

Consorzio Vini d'Orcia 
11 consiglieri, 2 donne

Vernaccia di San Gimignano 
13 consiglieri, 2 donne

Brunello di Montalcino 
15 consiglieri, 2 donne 

Consorzio del Sannio 
20 consiglieri, 2 donne 

Nobile di Montepulciano 
12 consiglieri, 1 donna 

Consorzio Frascati Doc 
13 consiglieri, 1 donna 

Prosecco Doc 
19 consiglieri, 1 donna 

Barolo e Barbaresco 
20 membri, 1 donna 

Chianti Classico 
20 membri, 1 donna 

Chianti 
25 consiglieri, 1 donna 

Valpolicella 
15 consiglieri, 0 donne 

Consorzio Collio 
12 consiglieri, 0 donne 

Consorzio Sicilia 
9 consiglieri, 0 donne 

Consorzio Etna Doc 
consiglieri, 0 donne 

Consorzio Primitivo di Manduria 
9 consiglieri, 0 donne 

Asti Docg 
25 consiglieri, 0 donne 

Vini del Trentino 
12 consiglieri, 0 donne

Vini Alto Adige 
10 consiglieri, 0 donne 

Consorzio Cirò e Melissa 
13 consiglieri, 0 donne 

21%
18,1% 

15,38%
13,3% 

10%
8,3%
7,7% 
5,2% 

5% 
5% 
4% 
0% 
0% 
0%
0%
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

UNA CURIOSITÀ DAL PASSATO
Una delle prime donne (probabilmente, la pri-

ma) ad entrare nel cda di 
un consorzio del vino fu 
Elena Contucci, che dal 
1966 al 1969 ricoprì la 
posizione di vicepresi-
dente del Vino Nobile di 

Montepulciano.



L'IMPEGNO DELLE DONNE DEL VINO 
E I CORSI DI FORMAZIONE
Legge o non legge, cerchiamo di capire perché sia 
così difficile, nel 2018, far salire le quote rosa e inse-
rire nei consorzi più di una-due presenze femminili. 
Soprattutto, considerato che la situazione sembra 
molto più fluida in campo imprenditoriale. Secondo 
gli ultimi dati Cribis- Crif, oggi le donne dirigono il 
28% delle cantine con vigneto e il 12% delle canti-
ne industriali, il 24% delle imprese che commercia-
lizzano vino al dettaglio e il 12,5% di quelle all’in-
grosso. Insomma, il mondo del vino non è più una 
prerogativa maschile. Eppure, la presenza femminile 
cala vertiginosamente se ci si sposta nei posti dove 
viene decisa la politica del vino. Per l'associazione 
delle Donne del Vino (770 associate tra produttrici, 
ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste), ciò 
dipende soprattutto da un fattore umano, ovvero “la 
scarsa propensione delle stesse donne a candidarsi”. Se così 
fosse, qual è il maggiore impedimento che le scorag-
gia: il sentirsi inadeguate? La paura di non essere ca-
paci di imporsi in un mondo prettamente maschile? 
Il timore di non riuscire a coniugare lavoro, ruolo di 
rappresentanza e famiglia?

››

14 QUOTE ROSA

››

CORSO SUI CONSORZI (da aprile)
Sono cinque gli argomenti principali del corso, 
pensato per chi aspira a ricoprire ruoli di leadreship 
nei consorzi di tutela del vino:
• Le normative nazionali e comunitarie per la 
produzione dei vini italiani
• Il funzionamento dei consorzi dei vini italiani
• Le produzioni di vino e i mercati del vino 
in Italia e nel mondo
• La valorizzazione e la protezione dei marchi 
collettivi dei vini italiani
• Come costruire una identità territoriale e come 
comunicarla

Le sedi sono tre - Nord, Sud e Centro- per permet-
tere a tutti di frequentare i corsi. Si inizia il 27 
aprile nella Cantine Giv di Verona. Si prosegue il 22 
giungo alla tenuta Il Corno San Casciano in Val di 
Pesa (Firenze). E si finisce in Puglia il 30 novem-
bre: da definire la sede.
Può partecipare solo le donne che già lavorano in 
cantina.

CORSO PER WINE MANAGER (da febbraio)
Si tratta di incontri intensivi di 7 ore incentra-
ti sulla comunicazione commerciale, tenuti da 
WinePeople-WineMeridian. 
Cinque gli argomenti principali: 
• La comunicazione della propria azienda passa 
dalla creazione della propria identità: come essere 
riconoscibili?
• Il personal branding di una donna del vino: 
come costruire una immagine efficace
• La vendita: come passare dal “fare il venditore 
all’essere un venditore”
• Costruire un percorso di riconoscibilità 
aziendale per affrontare il mercato in continuo 
cambiamento
• La comunicazione come strumento di vendita

I corsi si terranno, il 23 febbraio nelle Cantine GIV 
Verona; l'11nella Tenuta Il Corno San Casciano Val 
di Pesa (Firenze) e il 26 ottobre in Puglia. 
Possono partecipare: produttrici, ristoratrici, som-
melier, enologhe, giornaliste, wine blogger, re-
sponsabili di marketing e comunicazione di azien-
de vinicole.

Abbiamo posto queste domande a chi di esperienza nel 
settore ne ha da vendere: Donatella Cinelli Colom-
bini, presidente dell'associazione Donne del Vino e del 
Consorzio Vini Orcia. “Probabilmente” ha risposto “le 
donne vedono nel consorzio qualcosa di meno concreto rispetto a 
quel che può essere la realtà aziendale da dove vengono e rispetto al 
tempo da investire. Il tempo è, infatti, un problema da non sotto-
valutare, specie per chi deve già suddividerlo tra famiglia e lavoro. 
Quello che oggi vorrei dire a queste donne è: 'andate, non abbiate 
paura. Stare nei consorzi non è una perdita di tempo, ma è un dare 
qualcosa agli altri'. E per questo, prima di tutto, vogliamo fornire 
loro gli strumenti per entrare in questo mondo con la giusta prepa-
razione”. Già nel 2016, la deputata Colomba Mongiello, 
nel presentare la proposta di legge sulla parità di gene-
re, aveva lanciato il suo appello alle Donne del Vino 
affinché si prodigassero nel campo della formazione. 
Quell'appello non è caduto nel vuoto. E, così, l'associa-
zione, insieme al presidente Commissione Agricoltura 
della Camera Luca Sani, ha appena lanciato il calen-
dario delle prime masterclass sui consorzi (vedi box), te-
nuti dal responsabile dell'agenzia Wine Meridian Fabio 
Piccoli e dal direttore del consorzio della Vernaccia di 
San Gimignano Stefano Campatelli. Contemporane-
amente, inizieranno anche le masterclass destinate 



alle wine manager, tenuti dai docenti WinePeople-
WineMeridian, Lavinia Furlani e Andrea Pozzan. Gli 
obbiettivi dichiarati sono, quindi, aumentare le donne 
nel cda dei consorzi di tutela e potenziare il marketing 
del vino puntando sullo storytelling. “È scientificamente 
provato che le differenze tra donne e uomini esistono” continua 
Cinelli Colombini “In particolare, queste ultime sono più 
loquaci e parlano alla parte più emotiva, per cui sono natural-
mente predisposte a ciò che oggi ci chiedono i mercati: storytelling 
e relazioni. Diciamo, quindi, che possono essere le protagoniste 
del nuovo marketing del vino”. Per la numero uno dell'asso-
ciazione sarebbe, quindi, poco intelligente avere delle 
donne che imitano gli uomini. Spesso è, infatti, così che 
le donne cercano di farsi largo nel mondo vitivinicolo. 
E non solo in Italia. Una indagine dello scorso anno 
di Wine Economics, parlava di wine maker australia-
ne del vino propense ad uniformarsi a comportamenti 
professionali e sociali maschile, fino ad adattarsi anche 
a giocare a golf  pur di non restare ai margini. “Dalla 
mia esperienza” racconta la presidente “mi rendo conto che 
non è facile sopravvivere in un mondo così maschile. Penso anche 
alle piccole abitudini quotidiane: uomini che, dopo il lavoro, con-
tinuano a frequentarsi e socializzare in altri luoghi, dalla caccia 
al cosiddetto bar sport. Per non parlare di certi atteggiamenti verso 
le donne, dove si inizia sempre con la galanteria maschile e si 
finisce peggio. Insomma, inutile prenderci in giro: non è facile e il 
rapporto paritario non sempre c'è. Ma io dico: non imitiamo gli 
uomini. Siamo diverse e su questa diversità dobbiamo investire. 
Per quanto riguarda i consorzi, vorrei sottolineare un'altra cosa: 
è vero che le donne, soprattutto quando diventano madri, hanno 
maggiori difficoltà a gestire lavoro e famiglia. Ma presentano un 
vantaggio: una volta fatta carriera, anche per motivi familiari, 
difficilmente lasceranno il territorio, da cui vengono e a cui sono 
molto legate, mentre l'indole maschile, porta più facilmente gli uo-
mini all'apice della carriera a mettersi sul mercato”. Al di là 
della battaglia di genere, quella dei corsi di formazione 
è un modo per permettere alle donne – poco propense 
a mettersi in gioco in realtà consortili – a recuperare il 
tempo perso e acquisire quelle stesse competenze che 
gli uomini hanno acquisito in anni di lavoro sul campo. 
Per dirlo con Cinelli Colombini: “un piccolo seme per un 
grande cambiamento”. 

››

DONNE E AGRITURISMO
Non solo vino. Ci sono anche altri settori agricoli in cui la presenza femminile ha raggiunto un suo 
peso specifico e continua a incrementarsi. È il settore agrituristico dove, su un totale di 21744 atti-
vità, 7817 sono condotte da donne. Anche in questo caso, è la Toscana la regione più rosa, con 1637 
agriturismi al femminile, pari al 40,9%, ma anche il Sud appare in crescita. Il fatturato proveniente 
da questi agriturismo è pari a 500 milioni di euro, su un totale di 1,1 miliardi di euro. 
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TOSCANA, REGIONE PIÙ ROSA. PARLA 
LA NEODIRETTRICE DEL CHIANTI CLASSICO
La Toscana appare come una delle regioni più vir-
tuose per quel che riguarda la presenza femminile nel 
mondo agricolo. In particolare, delle quasi 70 mila 
imprese agricole, quasi 25 mila sono condotte da don-
ne (35,9%), con un'età media di 65 anni (66 per gli 
uomini). Di queste, quasi 20 mila sono aziende vitivi-
nicole, di cui 6524 condotte da donne (32%). Partico-
larmente interessante il caso del Consorzio del Vino 
Chianti, con i suoi 1688 viticoltori soci, di cui oltre il 
25% donne. Esperienza interessante anche quella del 
Consorzio del Chianti Classico che può anche vantare 
– dallo scorso autunno – una direttrice donna: Car-
lotta Gori, eletta lo scorso novembre, dopo 20 anni 
di militanza all'interno del consorzio. “Il mio percorso nel 
mondo Chianti Classico” racconta a Tre Bicchieri “ebbe 
inizio nel 1996 quando, appena laureata in giurisprudenza, 
fui incaricata di occuparmi di consulenza alle aziende e, succes-
sivamente, dei rapporti con le istituzioni, fino ad arrivare – tre 
mesi fa - al ruolo di direttore. Ruolo al quale non non mi ero 
proposta: è stato lo stesso Consorzio a chiedermi di prendere il 
posto di Liberatore e questo mi ha onorato ancora di più”. Una 
fiducia, quindi, conquistata col tempo e con i fatti, ma 
senza subire mai particolari trattamenti di disparità: 
“Non ho mai ricevuto segnali forti di diffidenza in quando 
donna, ma probabilmente in questo sono stata più fortunata di 
altre”. D'altronde, come dimostrano i dati sopra, la To-
scana appare una regione con le differenze di genere 
più assottigliate: vi era una donna - Emanuela Stucchi 
- anche ai vertici del Consorzio del Marchio Storico, 
prima della fusione con quello del Chianti Classico. 
“L'imprenditoria al femminile nella nostra zona è cresciuta pa-
recchio negli ultimi 15 anni” conferma Gori “di pari passi 
con l'imprenditoria giovanile. E, da che ne ho memoria storica, 
nel nostro Consorzio le donne sono sempre state rappresenta-
te”. Con o senza obbligo normativo, quindi? “Credo che 
quella del 20% sia una quota difficilmente raggiungibile nel 
nostro settore. La mia opinione” chiosa “è che nei cda devono 
prima di tutto sedere persone capaci e motivate. Il requisito fon-
damentale è avere buone doti di amministratori, che si tratti di 
uomini o donne mi sembra francamente ininfluente”. 



La valpolicella oggi vuol dire circa 565 
milioni di euro, di cui 330 solo di Amarone, 
un giro d'affari interamente gestito da una fi-

liera produttiva complessa e articolata, composta da 
piccole, medie aziende e da griffe storiche. Partico-
larmente degna di nota è la performance dell'Ama-
rone e del Recioto, i due vini più importanti della 
Valpolicella: in soli vent’anni la produzione di uva 
destinata a questi due vini è passata da 40 mila ad 
oltre 300 mila quintali, arrivando nel 2016 ad una 
produzione complessiva di 327.218 quintali, cioè a 
poco meno di 15 milioni di bottiglie. Nel complesso, 
le bottiglie della denominazione Valpolicella prodot-
te nel 2016, quindi comprensive anche di Valpolicel-
la, Valpolicella Superiore e Vapolicella Ripasso, sono 
state più di 60 milioni. Infatti, la raccolta dell’uva 
destinata alla produzione dei quattro rossi è passata 

La Docg veronese presenta il suo mezzo secolo di vita 
e la difficile annata 2014. Un anniversario a metà, 
visto che le Famiglie Storiche – che di recente hanno 
rinunciato al nome Famiglie dell'Amarone d'Arte - non 
parteciperanno. I numeri, gli obiettivi e la svolta green
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››

L'Amarone della Valpolicella.
Una storia di 50 anni

 a cura di Andrea Gabbrielli da quasi 600 mila quintali (598 601 q.li) ad un totale 
di più di 900 mila (924. 420 q.li) solo nell’ultimo de-
cennio. Una Valpolicella che con una rendita vicina 
ai 25 mila euro/ettaro, è diventata per buona parte 
delle aree vinicole del Paese, un punto di arrivo assai 
agognato. Il prezzo di mercato di un ettaro di vigneto 
qui può raggiungere anche 600/800 mila euro, una 
valutazione che contribuisce non poco a sostenere 
l'intera filiera del valore, a partire dallo sfuso, dai 315 
euro/ettolitro per il Valpolicella agli 850 euro/ettoli-
tro per l'Amarone (fonte dei dati: Consorzio Vini Valpoli-
cella). D'altra parte, il "Sistema Verona" (Valpolicella, 
Soave, Bardolino e Bianco di Custoza) con 2 milioni 
di quintali d'uva è uno dei due macrosistemi cardine 
della Regione, insieme al "Mondo Prosecco". 

IL SUCCESSO DEL SITEMA VERONA
Bruno Trentini, direttore generale della Cantina di 
Soave, il più importante player della Valpolicella, spie-
ga così questo successo: "Gestire una denominazione 



significa stabilire la quantità di prodotto da immettere sul 
mercato, senza creare esuberi e definendo il posizionamento più 
corretto. È ciò che è stato fatto all’inizio degli anni 2000 per le 
tipologia Soave (Cantina di Soave gestisce oggi il 48% dell’intera 
Doc Soave e il 43% della Doc Soave Classico) e Valpolicella 
(Cantina di Soave gestisce oggi il 49% dell’intera Doc Valpoli-
cella) e, successivamente, per il Lessini Durello (Cantina di So-
ave gestisce oggi il 70% dell’intera Doc Lessini Durello), con il 
risultato che allo stato attuale, queste denominazioni sono tra le 
più remunerative per il viticoltore nel panorama nazionale". Da-
niele Accordini, direttore della Cantina di Negrar, la 
prima ad imbottigliare l'Amarone nel 1936, parla di "un 
successo della Valpolicella iniziato una ventina di anni fa, a metà 
degli anni Novanta, da un insieme di fattori che lo hanno favorito: 
dal riscaldamento globale, ad una migliore maturazione delle uve, 
dai nuovi vigneti nati dalla selezione clonale dei vitigni (corvina, 
corvinone, ecc.) e al recupero dei vecchi (oseleta, dindarella, ecc.) 
alle nuove conoscenze scientifiche sul processo di appassimento a 
basse temperature, alla maturazione in legno". 
Nel periodo iniziale della denominazione (1969 

–1978), ricostruisce Sandro Boscaini, presidente di 
Masi Agricola, "il Valpolicella rappresentava, di gran lunga, 
la parte preponderante della produzione ed era un vino storico, 
simbolo dell'Italia, insieme a pochi altri: Chianti, Soave, il Ver-
dicchio, il Frascati, ecc. Proprio questo successo è stato alla base 
dell'idea di allargare l'area di produzione a est, inserendo oltre 
alla Valpolicella Classica, la Valpantena, la Valle di Squaranto 
la Valle di Mezzane, la Valle d'Illasi fino ai confini del Soave". 
Oggi proprio quest'ultima area orientale rappresen-
ta la parte preponderante della produzione (circa il 
55%). Si tratta di un'allargamento e di uno "sposta-
mento" di baricentro che, nei fatti, è uno dei motivi a 
monte della disputa sulla qualità tra il Consorzio e le 
13 cantine dell'associazione Famiglie Storiche (vedi a 
pag. 18), tuttora in corso. 
Trentini dice che, in una prospettiva di migliorare la 
qualità, "si potrebbe trovare una ridefinizione delle aree magari 
con l'esclusione delle zone di pianura così come modificare il di-
sciplinare del Valpolicella Ripasso. Per scelta sono anni che non 
appassiamo tutte le uve che potremmo mettere in fruttaio". 

››
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L'ANNATA 2014 SI PRESENTA
Il 50esimo dell'Amarone – la denominazione è stata 
promulgata nel 1968 - sarà all'insegna della soste-
nibilità. "L’adozione del protocollo di sostenibilità RRR, 
acronimo per Riduci, Risparmia, Rispetta vuole evidenziare 
la scelta innovativa e sostenibile dei servizi e delle attività 
del Consorzio in collegamento all'International Sustainable 
Winegrowing Network (ISW)", spiega la direttrice Olga 
Bussinello. Le prime sperimentazioni risalgono a 
sei, sette anni fa, ma la vera partenza è più recente. 
“Adesso" aggiunge il presidente del Consorzio, An-
drea Sartori "stiamo entrando ufficialmente nel terzo anno 
dalla nascita del protocollo: ad oggi sono state coinvolte 114 
aziende e 915 ettari (secondo gli ultimi dati le aziende 
produttrici di uva sono 2.286 e 7.844 ettari l'esten-
sione dei vigneti; ndr). Lo scopo resta quello di ottenere la 
certificazione del 60% della superficie vitata”. 
L'Amarone 2014, l'annata in uscita quest'anno, sarà 
in degustazione dalla mattina di sabato 3 febbraio (ore 
9.30 Palazzo della Gran Guardia). Una vendemmia 
molto difficile per l'intensa piovosità, tanto che alcune 
aziende hanno deciso di saltare l'annata. Bertani Do-
mains, storico marchio della Valpolicella, per esem-
pio, non ha prodotto l'Amarone Classico. "È stata una 
decisione importante, costosa ma coerente con il nostro stile, la 
nostra identità, e soprattutto di grande rispetto nei confronti dei 
nostri consumatori e clienti", aveva spiegato in comunicato 
l'azienda. Insomma, è un'annata tutta da degustare. 
La mattinata proseguirà con Vittorio Sgarbi intervi-
stato dal giornalista Andrea Andreoli sull’importanza 
del territorio. Nel pomeriggio (ore 15.00) si svolgerà 
(su prenotazione) una degustazione sui cambiamenti 
dello stile, avvenuti in questi 50 anni, dell'Amarone, 

››

18 ANTEPRIME

PRIMO INTERNATIONAL SUSTAINABLE 
WINEGROWING NETWORK (ISWN)
Dello stato dell'arte dei programmi di viticoltura 
sostenibile nelle diverse aree del mondo, 
si discuterà a Verona il 2 febbraio (ore 10 
Centro Congressi, Corso Porta Nuova, 96). 
Interverranno Olga Bussinello (Consorzio Vini 
Valpolicella), Willi Klinger (Austrian Wine 
Marketing Board), Steve Lohr (California 
Sustainable Winegrowing Alliance), Beth 
Vukmanic Lopez (SIP Certified), James 
Hook (McLaren Vale Grape Wine & Tourism 
Association), Stephanie L. Bolton (Lodi 
Sustainable Winegrowing Commission), Andrea 
Sartori (Presidente Consorzio Vini Valpolicella).

CONSORZIO E FAMIGLIE STORICHE. 
UN ANNIVERSARIO CHE LASCIA 
INTATTE LE DIVISIONI 
"È davvero un peccato che al 50esimo partecipino solo 78 
aziende e non tutte" dice Sabrina Tedeschi, presi-
dente dell'associazione delle Famiglie Storiche (ex 
Famiglie dell'Amarone d'Arte) "perché dovrebbe essere 
una festa condivisa. Noi siamo usciti dal Consorzio ma 
(per effetto dell'erga omnes; ndr) paghiamo, comun-
que, il 98% della quota di un consorziato. Tuttavia, non 
siamo stati invitati. La via d'uscita da questa stallo" pro-
segue Tedeschi "è un dialogo costruttivo: tutti dobbiamo 
sostenere la crescita dell'Amarone, però è necessario che ci 
sia realismo, sensibilità e magari pure un qualche passo 
indietro". Il direttore Olga Bussinello, mette subito 
in chiaro: "La manifestazione è riservata alle aziende 
associate. Il nostro Consorzio di tutela è il referente del 
Mipaaf  e della Regione. Abbiamo l'incarico di esercitare 
l'erga omnes sugli utilizzatori della denominazione e chie-
diamo a tutti di rispettare le regole, dal nostro statuto al 
nostro disciplinare di produzione. Qualsiasi accordo, quin-
di, deve essere all'interno di questo quadro". Emilio Pe-
dron, ad di Bertani Domains, azienda associata 
al Consorzio, si pone un interrogativo: "Festeggiare 
un anniversario così divisi è un peccato. Quando si gode di 
un'ottima salute e il mercato va bene, c'è meno voglia di 
discutere, ma è sbagliato. In campo ci sono idee diverse di 
sviluppo che si confrontano e il Consorzio dovrebbe essere 
proprio il luogo dove si sintetizzano le posizioni. Oppure 
per discutere i nostri problemi bisogna aspettare che le cose 
vadano meno bene di oggi"?
Ma facciamo un passo indietro, per capire come è 
andata la vicenda e a che punto siamo. Dopo la 
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sentenza del Tribunale di Venezia avversa alla 
Associazione Famiglie dell'Amarone, quest'ulti-
ma in via provvisoria ha spontaneamente dato 
esecuzione alla sentenza e ha deciso di modifica-
re il suo nome in Famiglie Storiche. "Contestual-
mente però" spiega la presedente Tedeschi "abbiamo 
notificato al Consorzio una citazione in appello con una 
richiesta di totale modifica della decisione di primo grado e 
un'istanza per la sospensione in via cautelare dell'efficacia 
provvisoriamente esecutiva del provvedimento". Infatti, 
sulle medesime questioni si è pronunciata anche 
l'Autorità Europea per i marchi (Euipo), respin-
gendo le richieste del Consorzio di tutela. Dopo il 
luglio del 2017, è arrivato proprio in questi giorni 
il secondo pronunciamento dell'Euipo, con il me-
disimo responso: “È una riconferma" spiega Tede-
schi "che il marchio europeo e il bollino con la dicitura Le 
Famiglie dell’Amarone d’Arte sono perfettamente validi e 
quest’ultima decisione Euipo rafforza la nostra posizione, 
non solo a livello europeo, ma anche di fronte alla Corte di 
Appello di Venezia".
"E in materia di Denominazioni" fa notare l'associa-
zione delle Famiglie "la legislazione comunitaria è 
prevalente su quella di un Paese membro". 

QUALE FUTURO PER LA VALPOLICELLA 
Le sfide per i prossimi 50 anni sono essenzial-
mente tre, dicono al Consorzio: consolidare la 
popolarità e le quote di mercato raggiunte, co-
municare il nostro modo di essere sostenibili, in-
crementare la remuneratività del nostro vino. Ed 
è sopratutto su quest'ultimo aspetto che si soffer-
ma l'attenzione del presidente Sartori. "Bisogna 
arrivare ad una crescita del valore medio dei vini della 
Valpolicella: ciò significa produrre più Amarone, meno 
Valpolicella (Classico e Superiore) e mantenere i livelli 
di Valpolicella Ripasso". A questo punto, diventa 
necessario l'impegno nei mercati a partire dagli 
"Usa dove le nostre potenzialità sono state sfruttate solo 
parzialmente", e ancor di più nei mercati asiatici 
che "richiederebbero uno sforzo corale e convinto di tutto 
il sistema perché sinora abbiamo appena toccato solo la 
superficie". 
Ma c'è ancora molto da fare anche in Valpolicel-
la. Basti pensare che il lago di Garda, con i suoi 
24 milioni di presenze annue, è tra le principali 
mete turistiche italiane (fonte Federalberghi Veneto, 
Confturismo Veneto, Sole 24 Ore). "Noi siamo a due 
passi" conclude Sartori "e per questo bisogna lavorare 
sull'enoturismo: intercettare flussi turistici è un'opportu-
nità per tutta la nostra area".
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