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VENDEMMIA 2013: SARÀ L’ANNO DEL SUD
a cura di Andrea Gabbrielli 
Piemonte. Giorgio Bosticco, direttore 
Consorzio per la tutela dell’Asti, parla 
di quantità nella media e qualità da de-
cifrare completamente. Le rese abbas-
sate da 108 q.li a 95-100 q.li/ha. Nelle 
Langhe secondo Pio Boffa (Pio Cesare) 
la quantità è in media e la qualità buo-
na: le piogge hanno funzionato. Il Dol-
cetto ha iniziato l’invaiatura. 
Veneto. In Valpolicella, Raffaele Bo-
scaini (Masi Agricola) dice che le viti 
sono in ritardo di circa 10 giorni ma la 
situazione delle uve è buona nonostante 
gli attacchi - ben controllati - di perono-
spora e qualche grandinata. La Garga-
nega sarà pronta verso il 15/20 settem-
bre. A Valdobbiadene Franco Adami 
(Adami Spumanti) spiega che il glera di 
collina se la cava bene, specialmente i 
vigneti più vecchi. In pianura segnali di 
stress idrico. Raccolto 15/20 settembre. 
Umbria. A Montefalco Filippo Anto-
nelli dice che la peronospora ha colpito 
duramente il Sagrantino. In molte aree 
si prevede un 50% in meno della pro-

duzione. Qualità buona. Si è salvato di 
più il Sangiovese “Sarà l’annata del Monte-
falco Rosso” commenta Antonelli. A sof-
frire anche il Grechetto e il Trebbiano 
Spoletino.
abrUzzo. Secondo Marina Cvetić 
(Masciarelli) l’uva è poca ma buona. 
Ritardi quantificabili in 6/10 giorni 
(teramano, chietino, ecc.) mentre solo 
l’aquilano è al passo. La vendemmia 
dello Chardonnay è prevista per il 3/4 
settembre mentre il Trebbiano verso il 
22 settembre.
PUglia. Sebastiano De Corato (Ri-
vera) “Buona la qualità grazie anche ad un 
andamento stagionale caldo e asciutto; quantità 
in ripresa e tempi nella norma. Chardonnay e 
Sauvignon pronti tra il 15/20 agosto; autoctoni 
bianchi a metà settembre”. 
Calabria. Nicodemo Librandi raccon-
ta di uva perfettamente sana e quantità 
in incremento (+10%) Stagione otti-
male, ventilata e solo qualche punta di 
caldo. Chardonnay e Sauvignon pronti 
per il 7/8 di agosto mentre dopo Ferra-
gosto toccherà ai Greco. 

SiCilia. Nell’agrigentino il 27 luglio 
è già iniziata la vendemmia di Pinot 
grigio. Lo stato delle uve è eccellente e 
anche la quantità è buona, dice l’agro-
nomo di Settesoli, Filippo Buttafuoco. 
Tra il 6/7 agosto sarà la volta di Char-
donnay e Sauvignon del litorale, poi in 
collina e all’interno. Grillo in crescita 
e Catarratto nella norma. A Pantelle-
ria, dice Antonio Rallo, lo Zibibbo da 
appassimento sarà vendemmiato dal 
10/12 agosto in poi .
Sardegna. Valentina Argiolas e l’eno-
logo Mariano Murru (Argiolas), prean-
nunciano per il Vermentino la raccolta 
tra il 20/25 agosto.  Per il Cannonau, 
che ha sofferto per peronospora e oidio 
ci sarà da attendere. 

LUGANA DOC: GIÀ CONFEZIONATE 8 MILIONI DI BOTTIGLIE, 
MA È CORSA CONTRO IL TEMPO PER “SFAMARE” L’ESTERO
a cura di Gianluca Atzeni È di quasi 8 milioni di 
bottiglie (pari 59.600 hl.) il quantitativo di Lu-
gana Doc imbottigliato dal 1° gennaio 2013, 
con giacenze scarse (34mila hl al 29 luglio) e 
diverse cantine che non riusciranno a sod-
disfare tutti gli ordini in arrivo in questi ul-
timi due mesi, soprattutto dalla Germania. 
È, in sintesi, quanto emerso dall’assemblea 
dei produttori del Consorzio di Peschiera 
del Garda (120 soci, 11,5 milioni di bottiglie, 
43,8 milioni di fatturato). Per le cantine garde-
sane, che esportano fuori confine il 55% del pro-
dotto (Germania, Belgio, Olanda, Usa e Uk), è partita 
in questi giorni una vera e propria corsa contro il tempo per 
soddisfare gli ordini arrivati quasi tutti nello stesso periodo, a 
causa di un’estate in netto ritardo. “Non tutti gli ordini persi saranno 
recuperati. Facciamo i conti con le ferie d’agosto che significano chiusura o 
rallentamento di attività come vetrerie e corrieri”, fa notare il direttore 
del Consorzio, Carlo Veronese. “Di fatto, chi ora possiede delle 
riserve venderà vino sfuso nei prossimi mesi. In ogni modo, si arriverà 
alla raccolta con le cantine praticamente vuote”. Il che significa una 
Doc in buono stato di salute e in crescita. Dalla imminente 
campagna “entreranno in produzione di circa 80 ettari di nuovi im-

pianti” (che si aggiungono ai 1.088 totali, +7%), pari a 10mila 
quintali di uve. Un recente monitoraggio nei vigneti rileva 
un’uva in buono stato, nonostante alcuni attacchi di pero-
nospora: “Inizieremo a raccogliere a metà settembre” dice Verone-
se “potrebbe esserci un lieve calo produttivo, ma saremo in media con 
lo scorso anno”. Per quanto riguarda il mercato delle uve, il 
Consorzio prevede prezzi stabili, ma a un livello decisamente 
alto: “L'uva di Lugana” sottolinea Veronese “si scambia tra 130 
e 140 euro, ed è in aumento sull'anno precedente. L’incontro di filiera è 
servito anche a questo: evitare spirali al rialzo per non rischiare di finire 
fuori mercato”.

LUGANA IN CIFRE
soci 120

bottiglie 11.530.000
43.800.000 fatturato

prezzo medio bottiglia 3,80 €

giacenze al 29/7 34.236 hl.
125 €/q. prezzo medio uva

1088 ettari
(+80 ha. dal 2013)
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L’ANALISI. LA APPS ECONOMY IMPATTA SUL VINO Negli ultimi due decenni l'economia prima 
si è fatta new e, più recentemente, una apps economy, cioè un contesto di scambio e di produzione nel 
quale tutto è integrato in tempo reale con il touch screen del singolo consumatore. La necessità di navigare 
in rete via web è stata soppiantata dalle apps che hanno eliminato anche questa sottile forma di interme-
diazione internetica della prima ora. La cosiddetta impresa digitale è nella realtà una apps company, cioè 
un'azienda che deve e può presidiare tutti i propri bisogni verso i clienti o verso i fornitori, ad esempio, 
creando contenuti oppure prodotti o anche favorendo la nascita di gruppi di acquisto o mercatini elettro-
nici alla eBay con e dentro la apps. La apps company rappresenta un'importante rivoluzione nella storia del 
capitalismo, perché per la prima volta la tecnologia ha permesso alle singole imprese di «farsi mercato», 
nel senso che il progresso dei tablet ha realizzato quello che nel capitalismo degli atomi non era possibile: 
la profilazione del mercato della singola azienda in tutti i suoi possibili dettagli. La apps diventa l'azienda 
ma, allo stesso tempo, è anche la sottodimensione del mercato caratterizzante la stessa azienda. Possiedo-
no e utilizzano la apps tutti coloro che hanno interesse a intrattenere un qualsiasi rapporto con l'impresa: 
consumatori, gruppi di clienti omogenei, fornitori, dipendenti. La singola apps della singola azienda diven-
ta così un sottomercato digitale specifico e terribilmente sollecitato al continuo confronto e dove si gioca 
gran parte del vantaggio competitivo delle singole imprese. E le apps come la rete sono ovviamente senza 
frontiere e senza barriere di spazio. In questa rivoluzione già iniziata vanno analizzati i cambiamenti in 
divenire anche del settore vinicolo. Nella apps economy la capacità di poter e saper decidere rapidamente 
è di gran lunga più importante rispetto al mondo delle imprese precedenti. Certo per le imprese di piccole 
dimensioni, come normalmente sono quelle del comparto del vino, è meno facile seguire le accelerazioni 

imposte dalla tecnologia, ma è anche vero che offre la possibilità di fare della app una vera e 
propria etichetta, una specie di bottiglia digitale capace di offrire una relazione diretta con 
l'impresa produttrice. Farsi apps per un brand di successo del vino è una strada obbligata.

Edoardo Narduzzi @EdoNarduzzi

ISMEA, CONSUMI INTERNI ANCORA AL PALO 
ED EXPORT NEI PRIMI 4 MESI A +10% IN VALORE
a cura di Gianluca Atzeni Luci ed ombre nel 
report Ismea relativo al secondo trimestre 
2013. Listini all'origine che da aprile a 
giugno confermano la tendenza al ri-
basso registrata a marzo, soprattutto 
per vini comuni e Igp (-3%), in linea 
col resto del mondo, anche se com-
plessivamente i listini medi del seme-
stre segnano un +27% sull'anno prece-
dente. Mentre prosegue, nei sei mesi, il 
calo dei consumi interni in volume (-6,3%) 
e aumenta la spesa (+4,1%). In rialzo i prezzi 
dei listini in Gdo, con +8% rispetto a un anno fa. 
Sul fronte esportazioni, la tendenza nei primi quattro 
mesi è la stessa di tutto il 2012. Secondo Ismea, si re-
gistra un complessivo -2,2% in volumi e un +10% in 
valore. Lo sfuso, in particolare, perde il 6% in volume 
guadagnando un +26% in valore per via dell'aumento 
dei listini alla produzione, soprattutto dei vini comuni 
(+34% sullo stesso periodo 2012); i vini confezionati 
scendono meno (-1.2%) rispetto agli sfusi guadagnan-
do il 7,4% in valore. Male i frizzanti che perdono sia 
in volume (-6%) sia in valore (-0,7%); bene, invece, gli 

spumanti (+9,4% in volumi e +19,2% in valo-
re), trainati da Asti (+15,8% e +32%) e altri 

spumanti Dop (+16,6% e +26%).
Considerando i diversi Paesi, è netto il 
calo sui volumi esportati in Svizzera 
e Regno Unito, bene la Scandinavia 
(eccetto la Finlandia), in diminuzione 
i quantitativi in Russia, Est Europa, 

Cina e Giappone. In particolare, in 
Cina (dove pesa la minaccia di misure 

antidumping) l'Ismea segnala una satura-
zione delle scorte in mano agli importatori. 

In Russia, il mercato è in stallo (-32,3% a volumi) 
perché permane un problema di tassazione e perché i 
vini italiani, soprattutto sfusi, sono aumentati in modo 
considerevole. Sul fronte import, infine, i volumi gene-
rali scendono del 17%, mentre la spesa cresce del 6,5%. 
L'Italia ha acquistato meno vino dal suo fornitore stori-
co, la Spagna (-33%), e dagli Usa (-21%), rivolgendosi 
altrove: Grecia, Slovenia, Germania, Cile, Australia e 
soprattutto Sudafrica, diventato d'un colpo il terzo for-
nitore in volume (da soli 719 hl. dei primi quattro mesi 
2012 a 96mila hl., in maggioranza vini sfusi).
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GIANNI FABRIZIO ELEONORA GUERINI MARCO SABELLICO

Tenuta San Guido 
Sassicaia 1985
99/100
Creato nel 1968 da Mario 
Incisa della Rocchetta e 
portato brillantemente avanti 
dal figlio Nicolò, Sassicaia 
è diventato uno dei miti 
dell'enologia italiana. Il 1985 
rimane l'annata paradigmatica 
per questo taglio di Cabernet 
Sauvignon e Franc. Ancora 
molto giovane offre aromi di 
grafite, legni nobili e sigaro 
Havana, mentre al palato fa 
apprezzare la sua austera trama 
tannica: il mito vive ancora.

Antonopoulos Vineyards
Malagousia 2012
87/100
Dalla regione montuosa di 
Achaia un autoctono fresco 
e vibrante, decisamente 
agrumato. Fiori, frutta 
bianca, scorza di limone, poi 
erbe officinali, genziana e 
camomilla. Bocca affilata, di 
notevole acidità, dal finale 
croccante e sapido e dalla 
chiusura pulita e luminosa. 
Un'azienda nata dal sogno 
visionario di Costantinos 
Antonopoulos. Vini da bere 
in riva al mare…

Megalomaniac
Niagara Merlot Proprietor’s 
Reserve 2008
90/100
In Canada il mondo del vino 
corre veloce. Siamo nella 
zona del Niagara dove John 
Howard vive la sua seconda 
vita, quella del vignaiolo, e 
al centro dei suoi 45 ettari 
di vigne ha costruito una 
modernissima cantina. Le 
vigne sono giovani, siamo ai 
primi passi ma a giudicare da 
questa selezione di Merlot, 
cremoso e persistente, ne 
sentiremo molto parlare.

LA SETTIMANA DEI CURATORI

Oltrepò Pavese, monitoraggio e analisi per combattere il 
low cost da scaffale a cura di Gianluca Atzeni Con 13.500 ettari, l'Ol-
trepò Pavese è uno dei territori vitati più estesi d'Italia, un comprensorio in cui si 
mescolano piccoli viticoltori e grandi cantine sociali, dove si producono ogni anno 
50 milioni di bottiglie (20 mln di solo Bonarda), per il 20% destinate all'esportazio-
ne, con un giro d'affari vicino a 150 milioni di euro. Un'area in cui ricadono sette 
Doc, una Docg e una Igt, con 52 tipologie diverse di vino. Come da altre parti, 
si sentono gli effetti di un mercato italiano asfittico, ma qui, complici i 
prezzi bassi (anche troppo) dei vini, non c'è stato un crollo: “Anzi” fa no-
tare il presidente del Consorzio, Paolo Massone “il fatto di non aver volato troppo alti sul 
prezzo ci ha fatti scegliere dal consumatore, soprattutto in gdo, e registriamo una tenuta delle vendite. 
Tuttavia, lavoriamo sulla qualità e vogliamo evitare gli eccessi ribassisti”. La battaglia al low 

cost (fino a 1,30/1,50 euro a bottiglia) e ad alcuni 
imbottigliatori 'aggressivi' il Consorzio (erga omnes 
dal 2012) l'ha iniziata di recente con un monitorag-
gio ad hoc e analisi delle bottiglie sugli scaffali che, in 
caso di anomalie, accendono la spia dell'Ispettorato 
repressione frodi. “Per controllare i prezzi potremmo pen-
sare anche allo stoccaggio del prodotto, ma è un'ipotesi ancora 
da valutare”, aggiunge il direttore del Consorzio, Mat-
teo Marenghi. Intanto Bonarda e Metodo classico (il 
Cruasé su tutti) sono i due cavalli su cui si scommet-
te. Ovviamente, con lo sguardo anche oltre confine, 
dove occorre “capire bene dove andare e con quali vini”, 
aggiunge Massone. Magari con il bag-in-box? “Ci 
pensiamo” risponde “per ora il disciplinare non lo consente”.

Arriva un nuovo consorzio: 
è quello del Roero 
e del Roero Arneis 
Il “Consorzio di Tutela e Promozione 
del Roero e del Roero Arneis” si fa. Le 
elezioni sono fissate per il 6 agosto e il 
consiglio per il giorno successivo. Le 
adesioni sono andate al di là delle aspet-
tative: “Avevamo bisogno del 35 per cento dei 
produttori e del 50 per cento della produzione” 
racconta a Tre Bicchieri il produttore 
roerino Francesco Monchiero “abbiamo 
superato, rispettivamente, il 50 e il 70 per cento 
delle quote richieste”. Un successo sperato 
ma non scontato, come lo stesso Mon-
chiero ci racconta in una videointervista 
di qualche mese fa e dove spiega le ra-
gioni di questa nascita. – F. C.
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Prosecco Doc, lo stoccaggio 
varrà anche per 
la vendemmia 2013 
Via libera della Regione 
Friuli Venezia Giulia, 
d'intesa con il Veneto, alla 
richiesta del Consorzio del 
Prosecco Doc di stoccare una 
parte della vendemmia 2013 
(biologico escluso). La misura, 
adottata anche lo scorso anno per il 
controllo dei prezzi di mercato della denominazione 
interregionale, sarà valida fino al 31 luglio 2014, salvo 
parziale o totale svincolo del prodotto prima di quella 
data. Il quantitativo da stoccare è così determinato: per i 
vigneti al secondo ciclo vegetativo il volume eccedente gli 
87 quintali per ettaro fino alla resa massima consentita e 
per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo i volumi eccedenti 
i 145 quintali per ettaro, sempre fino alla resa massima 
consentita. 
Le quantità di spumante da non immettere sul mercato 
prima del luglio 2014 saranno calcolate a partire dalle 
uve adatte al Prosecco Doc. Prima della vendemmia, il 
Cda del Consorzio potrà confermare o meno la misura 
(che quest'anno è stata revocata), a seconda di consumi, 
andamento climatico e previsioni di produzione. – G. A.

M&A estivo.
Pinault 
fa shopping 
in Napa Valley 
François Pinault 
scopre l'America. Il 
ricco magnate, pro-
prietario di Chatau 
Latour, ha appena 
aggiunto al suo pa-
trimonio vitivinicolo 
(che comprende an-
che Domaine d’Eu-
genie in Borgogna e 
Chateau Grillet nel-
la Regione del Rodano) l'Araujo Estate in Napa Valley: 66 
ettari di cui 15 rappresentano la vera punta di diamante 
per la viticoltura biodinamica e per il rinomato Chardon-
nay. “Araujo Estate produce uno dei migliori vini della Napa Val-
ley” ha sostenuto il gruppo francese “E ci piacerebbe rendere 
omaggio all'eccezionale lavoro di Bart e Dafne Araujo, alla loro 
visione pionieristica e alla dedizione per l'eccellenza”. E proprio 
i due ex proprietari resteranno in azienda fino a genna-
io per garantire la migliore transizione possibile, mente il 
resto del personale verrà assunto da Pinault. Top secret il 
prezzo di vendita. – L. S.

VINI&MARTELLI. IN 30 ANNI UN MILIARDO DI CONSUMATORI IN PIÙ Come è stato affer-
mato al 68° Congresso nazionale di Assoenologi, celebrato ad Alba nei primi giorni di luglio, l'impatto 
del vino di qualità nel mondo del lusso, ossia di quelle bottiglie che vengono vendute nel mondo al di 
sopra dei 35 euro al dettaglio, fa registrare circa 20 miliardi di euro con una crescita del 12% all'anno, 
con tendenza ad un ulteriore sviluppo.
Da qui l'interesse di paragonare questi dati all'evoluzione della popolazione, o meglio di quella che ha 
alte possibilità di spesa e di acquisti. In questo contesto si desume che l'area dell'Europa, del Nord 
America e dell'Asia del Pacifico più o meno si equivalgono. Diverso il discorso dei mercati cosiddetti 
emergenti: India, Brasile, Sudafrica e Sud Est Asiatico, dove si stima che la popolazione che sarà in 
grado di acquistare beni non di prima necessità ma voluttuari e anche di alto prezzo aumenta con un 
ritmo che va dal 15% al 30% a seconda del Paese preso in considerazione.
Un dato fine a se stesso? No certamente, visto che recenti studi dimostrano che da qui a trent'anni, 
ovviamente in modo graduale, nel mondo ci saranno un miliardo di persone in più di quelle di oggi che 
avranno la possibilità economica di acquistare non solo beni di prima necessità ma anche voluttuari.
Quindi se i produttori di vino saranno capaci di intercettare anche solo una piccola percentuale di que-
sto immenso bacino di possibili, potenziali consumatori, il futuro per il settore vitivinicolo non potrà 
che essere roseo.
Ovviamente le aziende italiane dovranno lottare con le unghie e con i denti per battere la concorrenza 
che ormai non è più soltanto dei Paesi produttori tradizionali europei, ma le bellezze del nostro territo-
rio, la nostra cultura, i milioni di turisti che ogni anno visitano il l'Italia, la gastronomia, il legame del 

vino con tutto ciò rappresentano una marcia in più rispetto ad altre entità.
Sta a noi capire l'importanza di ciò e valorizzarla, facendo squadra, prima di tutto per una 
sempre maggiore affermazione del vino italiano nel mondo.

Giuseppe Martelli Direttore generale Assoenologi
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Da giugno a settembre
Cinema divino
in molte cantine di 
Emilia Romagna, 
Sardegna, Toscana, 
Piemonte, Trentino Alto 
Adige, Marche, Abruzzo, 
Umbria e Basilicata 
cinemadivino.net

2 agosto
“Vino è Musica”
blind tasting dei vini 
pugliesi
Grottaglie (TA)
fino al 3 agosto
vinoemusica.it

3 agosto
Ardesio diVino
mostra mercato 
enogastronomica
Ardesio (Bergamo)
fino al 4 agosto

10 agosto
Calici di Stelle
In tutta Italia si celebra 
Giuseppe Verdi 
a 200 anni dalla nascita
movimentoturismovino.it

31 agosto
Fiera Millenaria
Gonzaga (Mantova)
fino all'8 settembre

5 settembre
43° Edizione Expo 
Chianti Classico
Greve in Chianti (Siena)
fino all'8 settembre

8 settembre
La Grande festa del vino
Mirano (Venezia) 
Villa Morosini
lagrandefestadelvino.it

10 settembre
Sere d'estate fresche 
di vino
Enoteca Regionale Emilia 
Romagna
Piazza Rocca Sforzesca 6/a
ore 20.45

14 settembre
Moscato Wine Festival
Buccinigo d'Erba (Como)
Associazione Go Wine
tel. 0173 364631

26 settembre
Gioielli in fermento: 
il vino dell'Emilia 
Romagna incontra 
la bellezza
Enoteca Regionale 
Emilia Romagna 
Rocca Sforzesca di Dozza. 
Ingresso è libero.
fino al 10 ottobre

28 settembre
Lugana, armonie 
senza tempo
oltre 40 cantine 
in degustazione gratuita
presso il Chiostro 
del Museo Rambotti
Desenzano del Garda 
(Brescia)
Dalle 18 alle 22 

29 settembre
Acetaie Aperte
30 acetaie della provincia 
di Modena aprono 
al pubblico sulle note 
di Verdi
consorziobalsamico.it

19 ottobre
Gusto Berico
Vino, Gastronomia 
e Arte a Vicenza
in centro a Vicenza
fino al 20 ottobre

ENO MEMORANDUM
Tre Bicchieri vi augura buone 
vacanze con 3 numeri speciali 
Anche la redazione del settimanale Tre 
Bicchieri va in vacanza, ma non chiude 
del tutto. Per il mese di agosto – nelle date 
dell’8, del 22 e del 29 – abbiamo pensato 
a tre numeri monografici. Tre speciali in 
formato pocket su alcune rubriche che ci 
hanno accompagnato durante l’anno. La 
prima uscita è dedicata al “Mio export”, 
lo spazio in cui i produttori ci hanno rac-
contato l’importanza dei mercati esteri per 
la loro azienda. Dalle loro risposte emerge 
uno spaccato di vita economica italiana che 
ha gran voglia di fare e di muoversi. Nel se-
condo numero le foto dei più interessanti e 
meno conosciuti terroirs italiani, con indi-
cazioni pedoclimatiche, valori economici, 
caratteristiche dei vini di riferimento. Un 
Paese dove l’antropizzazione agricola ha 
regalato scenari incantevoli. Terza mono-
grafia dedicata al più noto studioso di viti-
vinicoltura italiano – e tra i più famosi al 
mondo – il professore Attilio Scienza, che 
nel suo spazio fisso ha sempre approcciato 
la materia con sguardo critico e curioso. A 
noi non resta che augurarvi buona lettura e 
un arrivederci al 5 settembre!



ENO MEMORANDUM

Tullum ha qualcosa di 
speciale: coincide con il 
territorio di un comune, 
Tollo.  Da millenni qui brilla 
la vite tra storia, cultura, 
terroir esclusivi e un clima 
unico. Provate a immaginare 
l’orgoglio dei viticoltori del 
paese nel donare il loro 
patrimonio più prezioso, 
interpretato con uno spirito 
diverso che abbraccia tradi-
zione e modernità: il nuovo 
modo di bere Abruzzo.

DOC
Tullum

Abruzzo

Consorzio Tutela TULLUM - Via S. Lucia 4 - 66010 - TOLLO (CH)
info@tullum.it - www.tullum.it

il nuovo modo di bere Abruzzo

CONSORZIO
TUTELA DOC
TULLUM

Tollo, piccola Terra nell’Abruzzo Citeriore,
non molto lontana dal Mare Adriatico, e celebre pel suo vino.

(Padre Bernardo Maria Valera - Napoli 1747)

REALIZZATO CON I FONDI FEARS
PSR ABRUZZO 2007-2013 - MISURA 1.3.3
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VINI&SCIENZA. 
PREVISIONI SULLA DURATA 
DI UN VINO IN BOTTIGLIA: 
ORA È POSSIBILE 
Il successo dei vini dei più famosi cha-
teau di Bordeaux sui mercati orientali 
è in gran parte legato alle loro capa-
cità di mantenere inalterate le loro 
caratteristiche organolettiche, di fre-
schezza e di tipicità, per molto tempo. 
Solo così diventano oggetti di investi-
mento finanziario.
La capacità che ha un vino di invec-
chiare mantenendo la sua complessi-
tà, il carattere e la riconoscibilità è 
il risultato dell’interazione di fattori 
intrinseci (vitigno, composizione po-
lifenolica, resa per ettaro...) ed am-
bientali (andamento climatico durante 
la maturazione).
In questi ultimi anni, l’innalzamento 
delle temperature, anche nell’ambien-
te atlantico di Bordeaux, ha notevol-
mente accelerato i fenomeni di ma-
turazione delle uve, provocando degli 
squilibri compositivi che hanno in al-
cune annate compromesso le possibili-
tà di invecchiamento dei vini.
Questo precoce processo evolutivo si 
manifesta con dei descrittori di frut-
ta matura, prugna, erba secca, anice, 
che fanno perdere freschezza al vino 
per effetto dei processi di ossidazione. 
La Facoltà di Enologia di Bordeaux ha 
individuato un composto chimico che 
si forma nel corso dell’invecchiamen-
to dei vini, il 3-metil 2-4 nonadione 
(MND) che corrisponde ai descritto-
ri sensoriali tipici dei vini ossidati, 
in particolare di prugna secca, e che 
consente di stimare in base alla sua 
presenza e al suo decorso nei vini sot-
toposti ad invecchiamento, la durata 
probabile del vino stesso nel tempo.

Attilio Scienza 
Ordinario di Viticoltura 
Università degli Studi 
di Milano
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nel numero del 5 settembre
TERRE DEL PRINCIPE

L’accordo sui pannelli 
solari tra Cina e Ue è arri-
vato, anche se non è defi-

nitivo. Rimane aperto invece il con-
tenzioso sull’import di vino europeo. 
Per ora c’è tempo fino a giugno 2014, 
un anno in cui Pechino comunque si 
impegna a non adottare misure anti-
dumping sul vino. Un segnale positivo 
secondo il commissario Ue per il com-
mercio Karel De Gucht, che tuttavia 
ha evidenziato come l’intesa trovata 
sui pannelli solari, non abbia chiuso 
in automatico l’indagine sui vini euro-
pei. “Ciò che conta” sostiene De Gucht 
“è aver aperto una finestra di dialogo con 
i cinesi”. I produttori si dicono invece 

meno soddisfatti: parlano di un accor-
do al ribasso che per ora assegna un 
punto alla Cina. Il prossimo passo 
potrebbe essere quello di apri-
re un tavolo di concertazione 
tra produttori di vino europei e 
cinesi. Il paese asiatico intanto 
continua le sue indagini per ve-
rificare se vi è o meno concor-
renza sleale (sotto accusa i fondo 
Ocm che – secondo Pechino – favo-
rirebbero prezzi più bassi sugli scaffali 
locali). Le prime risposte si attendono 
ad aprile. Il sospetto però è che se la 
Cina non dovesse rimanere contenta 
dell’intesa sui pannelli solari (il prezzo 
minimo fissato dalla Ue è di 56 cente-
simi di euro per watt), potrebbe agire 
contro il vino. “Quello che stupisce” rac-

conta a Tre Bicchieri Piero Mastro-
berardino, dell’omonima azienda di 
Atripalda “è la miopia diplomatica delle 
nostre istituzioni. Noi che ci affanniamo a 
spiegare ai nostri governanti che non si de-
vono negoziare interessi di un settore come 
il nostro, con altri più cinici e potenti. Le 
istituzioni che cedono dinanzi a paesi rite-
nuti strategici e quest’ultimi che ci rifilano 
argomentazioni di scarsa credibilità. Pri-
ma ci hanno detto che i due dossier erano 
correlati, poi la Cina ha fatto sapere che 
quello sul vino ha un’origine giudiziaria, 
perché avviato da un tribunale interno e 
che quindi Pechino non ha titolo per in-
tervenire nella vicenda. In queste cose bi-
sogna saper giocare di astuzia politica e 
mi pare che l’Italia stia perdendo un’altra 
occasione”.

1. QUal è la PerCentUale exPort SUl totale aziendale? 
95 % estero. Questa percentuale è alta per vari motivi: innanzitutto in Italia i tempi di pagamento 
sono lunghissimi. Inoltre l’estero ha un approccio più “puro”, scevro da preconcetti. Agli stranieri 
interessa capire e imparare.
2. Come Va Con la bUroCrazia?
Malissimo. Oggi lo Stato più che proteggere chi lavora, chi dà occupazione e chi esporta made in Italy, lo ostacola, 
lo infastidisce e qualche volta lo distrugge.
3. Come Sono Cambiati l'atteggiamento e l'intereSSe dei ConSUmatori nei Confronti del Vino italiano?
L interesse è altissimo, per fortuna. Il vino italiano è cercato, ma bisogna dargli maggiore identità, caratterizzarlo 
regione per regione, vitigno per vitigno.  
4. Un aneddoto legato alle SUe eSPerienze all'eStero...
Quando parto porto sempre con me vari barattolini di terra di Montoni, una piccola barbatella e una gemma con 
cui spiego la tecnica dell’innesto su pianta selvatica. Ad Amsterdam ho visto una signora emozionarsi dopo la pre-
sentazione. Ecco, per me è importante esportare anche le emozioni, oltre al vino.

 a cura di Francesca Ciancio

IL MIO EXPORT. Fabio Sireci – Feudo Montoni

Feudo Montoni | largo Val di Mazara, 2 | Palermo | www.feudomontoni.it

Cina-Ue, accordo sui pannelli solari, 
ma sul vino si rimane in stand by



T COME TERROIR10

TINTILIA DEL MOLISE. TERRITORIO. La Tintilia, un’uva che vede la sua appari-
zione in Molise a metà ‘700 e che viene abbandonata del tutto a causa delle rese basse, torna sul 
territorio a fine anni ’90, grazie al recupero di poche marze. Siamo nella fascia collinare del Molise 
centrale, che va dai 400 ai 600 metri di altezza e che è caratterizzata da una forte componente argil-
losa e da importanti escursioni termiche (il mare è lontano circa 30 km). SUPERFICIE VITATA. Sono 
60 gli ettari registrati a Doc e altri 20 sono in via di registrazione. Il sistema di impianto è a cor- ››
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nel numero del 5 settembre 
OLTREPÒ PAVESE

done speronato che per le rese basse – non più di 40/50 quintali per ettaro – dà uve perfette per vini 
da invecchiamento. ECONOMIA. Non vi sono delle compravendite in zona, anche se cresce con co-
stanza l’interesse verso questo vitigno. Attualmente il valore di un ettaro vitato si aggira intorno ai 
60 mila euro. VINI. Dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche, è un vino piuttosto tanni-
co che, al contempo, resta morbido e vellutato. È di un bel rosso rubino, 
ma presenta presto sfumature granate già al termine della vinificazione.
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Che arrivino dalla cina con furore o 
dalla Russia con amore (e tanti rubli) poco 
importa. Ad accomunarli c'è la propensione 

a spendere tanto, la voglia di italian lifestyle e la sete 
di vino. Stiamo parlando dei vacanzieri miliardari, 
meglio conosciuti come big spender. Da giugno a 
settembre si possono incontrare nelle località più 
chic del Belpaese: luxury hotel, ristoranti glamour, 
resort a cinque stelle, accolti ovunque come i “nuo-
vi zii d'America”. E alcuni dall'America ci vengono 
davvero (anche da quella del Sud). Preferiscono le 
località di mare, ma non disdegnano la montagna, 
purché sia trendy. Vedi alla voce Cortina. Il loro 
hobby vacanziero preferito è lo shopping, seguito 
da costosi pranzi e cene, a cui si abbinano altrettan-
to costose bottiglie di vino. Tre Bicchieri ha cercato 
di scoprire quali etichette prediligono. 

Tra bianchi e rossi, non c'è parTiTa. nella sTagione 
estiva vincono i primi con largo scarto. Bene le bol-
licine, ma in questo campo gli Champagne battono 
ancora l'intero schieramento italiano (Franciacorta, 
Prosecco, Trento doc, etc.). Infine emerge un sem-

pre più spiccato apprezzamento verso i rosati e ver-
so la gli autoctoni. Della serie Regione che vai, vino 
che bevi. Anche se, a dirla tutta, molti di loro non 
sanno esattamente quel che bevono. Ma ecco nel 
dettaglio il nostro luxury travel in quattro tappe. Si 
parte dal Sud. Taormina, dove al prestigioso Belle-
vue dell'Hotel Metropole la sommelier Glenda 
Sandrelli ci illustra i segreti della ricca clientela (per 
il 90% stranieri) che non si fa problemi a spendere 
oltre 200 euro per una bottiglia di vino. “Una do-
manda che difficilmente ci viene posta dai clienti stranieri 
è il prezzo del vino. Su questo l'italiano è sicuramente più 
attento”. I più preparati? “Gli europei” risponde senza 
esitazioni “soprattutto inglesi e francesi. Ma hanno una 
buona conoscenza anche argentini e australiani. Al contrario 
i russi capiscono poco, ma amano ostentare. Si tenga presente 
che spesso viaggiano in gruppo e quindi adorano ordinare 
le bottiglie più costose, già provate in altre occasioni, senza 
rischiare con le novità. Per loro bere è più che altro uno status 
symbol. Potrei fare le loro ordinazioni a scatola chiusa: Bru-
nello Biondi Santi, Amarone Allegrini, Barbaresco Gaja. 
Le bollicine sono sempre e solo quelle francesi: champagne 
Cristal o Dom Perignon”. Abitudine, quest'ultima, pur-
troppo comune alla maggior parte della clientela. 
“Paradossalmente” rivela la sommelier “son proprio i 

 a cura di Loredana Sottile

››

Le vacanze italiane 
dei big spender. 
Il vino? Meglio se costoso

Il luxury travel di Tre Bicchieri per scoprire i gusti 
enologici dei turisti miliardari. Da Taormina a Cortina 
vincono i grandi rossi toscani e piemontesi, ma le 
bollicine sono ancora francesi. Gli ospiti più preparati? Gli 
inglesi. Bocciati cinesi e russi



13

francesi che con molta umiltà chiedono di provare le bollicine 
(e non solo) italiane e sono molto entusiasti delle etichette 
locali metodo classico. E tra i locali vanno molto bene anche 
i rossi: al primo posto Nero d'Avola, al secondo Etna Rosso 
(con uno rapporto di 3 a 2). Il successo di quest'ultimo è 
legato soprattutto alla grande visibilità internazionale, ma è 
un vino molto più complesso del Nero D'Avola e chi lo beve 
deve avere una certa preparazione per capirlo fino in fondo”.  
Ed è questo genere di clientela che prima di ripar-
tire chiede di poter visitare le aziende, portandosi 
dietro, magari, anche qualche souvenir enologico.
ci sposTiamo di mare e di isola, ma le Tendenze 
rimangono più o meno le stesse. Siamo a Capri, in 
un'altra meta a prova di big spender: il ristorante 
L'Olivo dell'Hotel Capri Palace frequentato da 
una clientela per gran parte internazionale e co-
smopolita con disponibilità economiche e aspetta-
tive fuori dal comune. Tra questi ci sono inglesi, 
americani, francesi, russi, turchi e da qualche anno 
si comincia ad intravedere qualche occhio a man-
dorla. La lista dei vini è corposa con 850 etichette 
nazionali e internazionali. I più richiesti? Rispon-
de Fabio Raucci, Food & Beverage Manager della 
struttura. “Tra i rossi vincono i grandi toscani, seguiti da 
piemontesi e siciliani. I più conosciuti sono i mostri sacri 

come Biondi Santi o Angelo Gaja. Ma negli ultimi anni c'è 
grande interesse per i meno noti. Avviene spesso che i clienti 
siano interessati ad una denominazione e allora noi propo-
niamo delle piccole nicchie di quella tipologia”. Altra ten-
denza è l'interesse per il luogo di vacanza: “In questo 
senso” continua Raucci “vanno molto bene il Falerno e 
l'Aglianico, ma i preferiti restano sempre i bianchi, in parti-
colare il Pinot bianco e lo Chardonnay. Bene le bollicine, ma 
vince ancora gli champagne. In particolare il Prosecco è con-
siderato troppo inflazionato e al massimo viene richiesto per 
pasti veloci o aperitivi. Migliore la reputazione del Francia-
corta (su tutti Ca' del Bosco e Bellavista) o dello spumante 
Ferrari. Nomi conosciutissimi senza bisogno dell'intervento 
del sommelier”. Anche a Raucci chiediamo come se la 
cavano gli ospiti con in mano la carta dei vini. “I più 
preparati sono gli italiani, i francesi e gli inglesi” risponde “gli 
americani sono i più influenzati dalle mode del momento, mentre i 
russi... diciamo che adesso cominciano a capire di più”. 
alTra “meTa russeggianTe” è forTe dei marmi: 
da poco più di un anno in questa nuova mecca delle 
vacanze di lusso c'è una novità, il Lux Lucis 
dell'Hotel Principe, il ristorante più In della Ver-
silia. In sala si parla poco italiano, ma al tavolo 
trionfano soprattutto le bottiglie del Belpaese. All'i-
nizio, però, non era così. “L'impatto è stato tragico” 

 CENA ROMANTICA IN MARE? IL VINO LO PORTANO LORO 
E poi c'è chi il vino lo porta direttamente sugli yacht dei vacanzieri. È l'ultimo dei servizi offerti da Italian 
Wine Boutique, l'azienda che da oltre trent'anni rifornisce i wine lovers di etichette costose, formati parti-
colari, annate introvabili. “L'idea del servizio a domicilio ci è stata suggerita proprio da un cliente” spiega 
Andrea Sottile, responsabile del progetto  A dimostrazione che il vino di pregio non conosce crisi, neanche in 
vacanza.“Puntiamo soprattutto sulle località di approdo più rinomate” continua Sottile “Porto Cervo, Porto 
Rotondo, ma anche i porti siciliani e quelli del Golfo di Napoli. L'obiettivo finale è arrivare fino ai Caraibi o in 
Florida. Tra i clienti ci sono soprattutto russi, seguiti da inglesi, arabi venezuelani, brasiliani”. Al primo posto 
delle richieste (e di conseguenza dell'offerta) si ritrovano i rossi di Bordeaux e di Borgogna e gli Champagne. 
Per il Belpaese la richiesta maggiore è di Super Tuscan, soprattutto Masseto Tenuta dell'Ornellaia e Sassicaia 
Tenuta San Guido. L'ordinazione richiede pochi secondi dal sito dell'Italian Wine Boutique e la consegna è 
gratuita, sia se si tratta di una grande fornitura, sia di una sola bottiglia per una cena in mare.

››
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segue da pag. 13 ›› confessa il 
sommelier Sokol Ndreko, albanese 
naturalizzato italiano “gli ospiti stra-
nieri conoscevano poco il vino italiano e 
abbiamo dovuto compiere un duro lavoro 
di alfabetizzazione”. Va da sé che le 
maggiori richieste siano rivolte a 
etichette toscane, sia perché si gio-
ca in casa, sia perché è comunque 
la regione vitivinicola più cono-
sciuta dagli stranieri. “Su tutti i Su-
per Tuscan” continua “Tignanello, 
Sassicaia, Ornellaia, o anche Brunello di 
Montalcino. Ma  cominciano ad apprez-
zare anche i nomi meno blasonati. Per i 
bianchi, invece, ci si rivolge alle regioni 
settentrionali soprattutto Alto Adige con i 
suoi grandi Pinot bianchi e Chardonnay. 
Vita difficile, invece, per bollicine italia-
ne: tra tutti vince il Prosecco, forse il più facile al gusto. E 
tra questi il più conosciuto è quello di Silvano Follador. Se-
gue il Franciacorta con i noti Ca' del Bosco e Bellavista. Ma 
lo Champagne continua ad avere la meglio”. 
e le abiTudini non cambiano neanche ad alTa 

quota. Ci spingiamo fino a Cortina, 
al Cristallo Hotel Golf  & Spa, 
l'albergo più lussuoso delle Dolo-
miti, meta (sia invernale, sia estiva) 
prediletta dai big spender di tutto il 
mondo. “Prima di tutto miliardari russi, 
seguiti da inglesi, nordeuropei e da qualche 
tempo anche da cinesi” dice il direttore 
Giorgio Borgonovo “Cambiando sta-
gione, cambia il tipo di turismo e lo sport 
prescelto, ma mangiare e bere sono due atti-
vità che si praticano in ogni periodo dell'an-
no”. Ad alti livelli e ad alti prezzi. 
Anche qui, nonostante siamo lontani 
dal mare, vincono i bianchi: veneti, 
sudtirolesi e siciliani con una buona 
predisposizione a sperimentare. Per 
i rossi ritroviamo ancora loro: Super 
Tuscan, Brunello, Barolo, Barbare-

sco e Amarone. “Gli aperitivi, invece, sono a base di bol-
licine” continua Borgonovo “Le più conosciute? Berlucchi 
e Ferarri”. Anche a lui chiediamo il grado di prepara-
zione della clientela:“Promossi a pieni voti gli inglesi, con 
riserva i cinesi”. 

I PREFERITI 
DAI TURISTI
 ROSSI: Super Tuscan, 
Brunello, Barolo, 
Barbaresco e Amarone
 BIANCHI: Alto Adige 
bianco, Petite Arvine, 
Gewurztraminer, 
Etna Doc bianco
 MARCHI PIÙ 
RICHIESTI: Antinori, 
Biondi Santi, Tenuta 
San Guido, Gaja, 
Frescobaldi, Ferrari, 
Ca' del Bosco, Bellavista, 
Berlucchi
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Nel seconda puntata parliamo di Picolit, Ramandolo, 
Pergola, Asprinio e Moscato di Scanzo. 
La carta della territorialità contro la crisi e denominazioni 
mignon per scongiurare la scomparsa di vitigni storici

PICCOLE DOC16

“P iccolo è bello”, per le doc iTaliane, 
purché si abbini a identità, territorio, tradi-
zione ma, soprattutto, mercato. E se la crisi 

punge, in modo particolare le piccole aziende, la doc si 
conferma prezioso baluardo a difesa di produzioni che al-
trimenti rischierebbero la scomparsa. Nella seconda pun-
tata del nostro giro d’Italia iniziamo dal Friuli con l’accop-
piata Picolit-Ramandolo. Vino “immagine” con costi di 
produzione elevati (e una media produttiva di 1500-200 
bott/azienda) che “nemmeno i 20-25 euro a bottiglia riescono 
spesso a ripagare” conferma Adriano Gigante presidente 
del Consorzio Friuli Colli orientali “il Picolit ha visto ridursi 
nell’ultimo triennio del 15% la superficie rivendicata (da 60,8 
a 52,5 ha) e del 20% il vino rivendicato (da 823,6 a 673,8 
hl) – a seguito anche delle riduzioni di resa per la Docg - in un 
trend che rimarrà stabile nel futuro”. Prodotto da regalo, il 
Picolit si vende per il 30% in cantina, il 10% in regione 
il 40% in Italia ed il restante 20% all’estero “ma la crisi 
non inciderà su questi numeri” continua Gigante “perché è un 
prodotto di nicchia supportato dalla garantita: piccoli numeri per 
una Do che deve rimanere distinta per non perdere identità, a 
fronte invece di altre tipologie per le quali stiamo lavorando ad 
una Doc regionale”.

più imporTanTe il discorso per il ramandolo dove la 
Docg si rivela una sorta di baluardo contro una crisi che si 
fa sentire in modo pesante. Da 53 a 38 gli ettari, e da 1330 
a 1056 gli ettolitri di vino rivendicato (per ca 160.000 bot-
tiglie) nel triennio passato, sono i numeri di una difficoltà 
commerciale “che pesa molto in una realtà come la nostra” 
commenta Sandro Vizzuti, vicepresidente del consorzio 
Friuli Colli Orientali “dove il Ramandolo è un vino da reddito 
in aziende con 5ha di vigneto medio”. Con il 50% di vendita 
diretta, 10% in regione e 40% in Italia, un mercato in-
terno in picchiata e la difficoltà dei produttori a metter-
si insieme per affrontare l’estero, il tessuto produttivo del 
Ramandolo soffre, ma riesce a rimanere in vita grazie alla 
docg.
più arTicolaTo il caso del pergola doc, nell’enTro-
terra pesarese, dove la Do del 2005 salva la storia della 
“Vernaccia di Pergola”, vino noto fin dalla fondazione 
del borgo nel 1200 e che correva il rischio di scomparire: 
“l’analisi genetica del vitigno (rivelatosi clone di Aleatico) e una 
battaglia lunga 15 anni” racconta Franco Tonelli, presi-
dente del Consorzio di tutela “contro chi non voleva ingrandi-
re la famiglia delle Vernacce doc, ci ha permesso di salvare questo 
vino quasi millenario dall’abusivismo optando per un nome di 
territorio, Pergola, comunque evocativo”. E la Doc imprime 
entusiasmo sul territorio: gli ettari vitati da 30 arrivano 
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a 50, le aziende da 3 a 5 e soprattutto si affacciano i giova-
ni, la seconda generazione dei viticoltori che ancora oggi 
governano le aziende. “Ma insieme alla Doc è arrivata anche 
la crisi” continua Tonelli “e così questa crescita si è fermata”. 
Dei 2800 hl annui prodotti la metà si vende in bottiglia 
(70% in regione, 15% in Italia e 15% all’estero) e l’altra 
metà sfuso (vedi riquadro) “ma la doc è un baluardo irrinun-
ciabile perché rappresenta e difende la nostra identità e sarà il 
trampolino da cui ripartiremo alla fine della crisi”. 
una sToria analoga la riTroviamo nell’agro aversa-
no con l’antico, nobile e, ormai, raro, Asprinio. Quello 
delle straordinarie “alberate” (e della vendemmia degli 
uomini-ragno), vigneti a 15 metri di altezza “ottimi per la 
produzione dello spumante”, racconta Carlo Numeroso, 
storico produttore dell’azienda “I Borboni”. Da 300 a 200 
mila bottiglie la flessione produttiva degli ultimi cinque 
anni “dovuta alla crisi dei consumi che non si è accompa-
gnata” continua Numeroso “però ad un analogo espianto per-
ché la versatilità dell’Asprinio ne fa vitigno per tutte le tipologie 
dallo spumante al passito”. Venduto per il 70% in regione, 
20% in Italia e 10% all’estero “in questi anni difficili è tor-
nato lo sfuso grazie al quale non abbiamo eccedenze e facciamo 
quadrare i bilanci aziendali” conclude il produttore “grazie 
ad una doc che oggi difende la nostra storia e identità e domani ci 
consentirà di tornare a crescere”. 

aTTese di sviluppo commerciale confermaTe da 
un grande distributore horeca di vini a livello na-
zionale (6 milioni di fatturato vino per 250 etichette 
distribuite): “Le potenzialità di crescita di una piccola doc, 
oggi, sono maggiori di ieri e più forti anche rispetto alle DO 
grandi” sostiene Pietro Pellegrini di Bergamo, “l’at-
tenzione del consumatore verso le identità territoriali premierà 
sempre più quelle Do che rappresentano prodotti caratteriz-
zati territorialmente”. Come il Moscato di Scanzo, con 
cui concludiamo questo tour, nato da una costola del 
Valcalepio nel 2002 come doc, diventato docg (la più 
piccola d’Italia) nel 2009, “con una svolta decisiva” dice 
Angelica Cuni, presidente del Consorzio (che rag-
gruppa 21 delle 24 aziende produttrici per il 70% del 
prodotto) “perché ci ha restituito una nuova identità consen-
tendoci di valorizzare bene un prodotto particolare mantenendo 
il prezzo remunerativo che il Consorzio ha fissato tra 28-35€ 
a bottiglia”. Le 60 mila bottiglie (da lt 0,50) prodotte, 
si dividono tra l’Italia e l’estero ( 15%) e la vendita 
diretta in cantina per il 70%, con il restante 15% tra 
provincia bergamasca e Milano. “Credo nel futuro della 
nostra doc” sottolinea la Cuni “il mercato c’è, i 31 etta-
ri vitati potranno diventare 100-120, ma solo se rimarremo 
autonomi come Do e Consorzio. Lavoro faticoso ma senza il 
quale rischieremmo la scomparsa”.
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DOC SI, MA SFUSO 
CONTRO LA CRISI
Torna lo sfuso: da Pergola (Marche) e 
Aversa (Campania) due storie parallele 
di ricette anticrisi per piccole doc. “Il 
mercato cerca prodotti a basso prezzo” 
dice Franco Tonelli di Pergola “e nella 
ristorazione aumenta la richiesta di vini 
alla spina. Lo sfuso ci permette di chiu-
dere l’anno con bilanci in attivo e senza 
giacenze”. Scelta obbligata anche per 
quelle aziende che in passato rifiuta-
vano questa forma di vendita “ma che 
oggi” ribatte Carlo Numeroso di Aversa 
“aiuta ad affrontare la crisi, mantenen-
do le aziende sul territorio della doc”. 
“E, pazienza, se calano le rivendica-
zioni e si rinuncia al valore aggiunto 
del vino doc: le aziende sopravvivono, 
i consumatori sono soddisfatti e torne-
ranno a ricomprare la bottiglia quando 
questa crisi finirà”, commenta Tonelli.


