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Coldiretti: dopo sei anni di calo 
la spesa alimentare torna a salire
Il potere d'acquisto delle famiglie italiane ha smesso 
di scendere nel 2014. Non accadeva dal 2007. Lo fa 
notare la Coldiretti, sulla base dei dati Istat relativi al 
commercio al dettaglio, che sono positivi. "È un ulterio-

re segnale della ripresa che si sta 
consolidando nel 2015". 

Dopo sei anni con-
secutivi di calo 

superiore ai due 
punti medi an-
nui è tornata 
ad aumen-
tare la spesa 
a l i m e n t a r e , 

principale voce 
del budget delle 

famiglie dopo l'abi-
tazione, con un importo 

complessivo di 215 miliardi. A 
gennaio, i dati consuntivi sui prodotti alimentari han-
no fatto registrare vendite a +2,9% rispetto allo stesso 
mese del 2014 "con un vero boom per i discount" sottolinea 
l'organizzazione degli agricoltori "che mettono a segno un 
+5,6%. Incrementi per gli alimentari si registrano anche nella 
grande distribuzione (+3,6%) e nei piccoli negozi (+0,6%)".

Si va dritti verso il marchio unico 
dell’agroalimentare italiano. Lo ha 
annunciato il ministro dell’Agricol-
tura Maurizio Martina a Firenze, 
all'ultima tappa dell'Expo delle Idee, 
prima dell'apertura del grande evento 
di Milano, prevista per il primo mag-
gio. Un segno distintivo per il made 
in Italy all’estero che garantirà, tra 
le altre cose, il controllo dei fenome-
ni dell’italian sounding e dei prodotti 
taroccati che ogni anno sottraggono 
all'economia tricolore 1 miliardo di 
euro. “Io penso siano maturi i tempi perché 
l’Italia sperimenti il marchio unico per le sue 
dop, che ci consenta di sviluppare la nostra 
capacità di stare sul mercato. I singoli prodot-
ti da soli rischiano di non reggere la comples-
sità del mercato globale”. Pronto intorno 
al 15 aprile, il marchio sarà presentato 
a Expo e utilizzato a partire da luglio 
negli Stati Uniti. Attenzione, però, 
puntualizza Martina, “Non sarà un 

marchio che comparirà sui singoli prodotti, 
ma nei reparti dove essi saranno esposti. Ren-
diamoci conto che sull’export agroalimentare 
abbiamo proiezioni che ci dicono che possia-
mo crescere dell’8% l’anno. Nel 2014 siamo 

a 33 miliardi. Io penso che un obiettivo pos-
sibile sia quello del 20% in più nel 2020, e 
l’idea del marchio è un presupposto per farlo. 
Ma non l’unico”. Da Firenze, poi, il mi-
nistro ha lanciato anche il suo messag-
gio all’Italia in vista del semestre più 
importante, a partire dalla proposta 
di fare dell’Italia la Patria del diritto 
al cibo: “È la sfida della responsabilità di 
ciascuno di noi per fare del diritto al cibo la 
frontiera avanzata della cittadinanza. Que-
sta è l'ambizione con la quale stiamo lavo-
rando in tanti alla Carta di Milano, l'eredità 
culturale e civile di Expo che consegneremo al 
segretario generale dell'Onu il prossimo 16 
ottobre, ma questo è anche davvero il percorso 
ideale per il nostro Paese. Dopo gli anni diffi-
cili che abbiamo alle spalle ora è possibile un 
cambio di passo ed Expo può aprire questa 
fase nuova. L'appello che vorrei fare ad ogni 
italiano è di vivere questa occasione. Ciascu-
no ci metta quello che può e prenda da questa 
grande iniziativa il meglio”. 

a cura di Gianluca Atzeni
Ezio Rivella, past president del 
Consorzio del Brunello di Mon-
talcino, lo disse chiaramente: "Non 
ci aspettavamo un'annata come questa". 
Era il gennaio 2011 quando pro-
nunciò queste parole e a Montalci-
no si assaggiava per la prima volta 
l'annata 2010, giudicata a cinque 
stelle, il massimo, l'eccellenza. 
Ora che questa annata è entrata 
in commercio alle stelle ci sono 
andati i prezzi. Uno “strappo sul 
mercato dei rossi di maggior pregio”, lo 
hanno definito gli analisti Ismea, 
che ha consentito alla Docg Tosca-
na di arrivare a quota 1.025 euro 
per ettolitro (rilevazione di marzo 
2015). E pensare che due anni fa il 
Brunello sfuso viaggiava intorno ai 
600 euro/hl. L'attuale presidente 
del Consorzio, Fabrizio Bindoc-
ci (Tenuta Il Poggione), va 
oltre: "Il prezzo attua-
le dello sfuso 2010 è 
ben più alto dei mille 
euro: comprare un et-
tolitro di sfuso costa 
oggi 1.600 euro. C'è 
molta richiesta, ed è 
difficilissimo trova-
re qualcuno che abbia 
il vino". C'è da essere 
soddisfatti, se si considera 
che nel 2009, come ricorda Bin-
docci, si poteva trovare una botti-
glia di Brunello nelle catene distri-
butive anche a dieci euro. Un po' 
poco, visto il blasone della Docg. 
E grazie a questo exploit, sicura-
mente la musica è già diversa an-
che per le etichette più prestigiose. 
"Ogni tanto il fatto che manchi il vino 
è positivo. Qualche catena distributiva 
potrebbe avere difficoltà a stipulare con-
tratti con questi prezzi. In ogni bottiglia, 
infatti, ci sarebbe vino per 12 euro, a cui 
occorrerebbe aggiungere i costi del vetro, 

del packaging e i margini di guadagno. 
É chiaro che nella gdo di alcuni mer-
cati, come ad esempio in Germania, si 

andrebbe fuori fascia. In ogni 
modo" conclude Bindoc-

ci "siamo soddisfatti e 
trovo anche giusto che 
chi produce lo sfuso e 
chi produce uva abbia 
finalmente la giusta 
marginalità".

Con il Brunello, 
anche altre gran-

di Dop italiane sono 
protagoniste di un mo-

mento favorevole: l'Amarone 
a 875 euro/hl, il Barolo a 715 
euro/hl, Barbaresco a 325 
euro/hl; con il Nobile 
di Montepulciano che 
balza ai livelli re-
cord di 400 euro/
hl. "Sold out" sono 
le parole del presi-
dente del Consor-
zio, Andrea Nata-
lini: "Questo dato deriva 
da diversi fattori e uno di 
questi è dettato dal mercato in-

ternazionale nel quale la nostra denomi-
nazione, la cui produzione vale in media 
65 milioni di euro, negli ultimi anni si 
è imposta come una delle più richieste". 
Buone le performance, con cresci-
te a due cifre, anche per Chianti, 
Chianti Classico e Chianti Colli 
Senesi che hanno chiuso il 2014 
rispettivamente a +16%, +18% e 
+16%. Buone anche le quotazio-
ni di quelle denominazioni che nel 
2014 avevano perso terreno, come 
Barbera d'Alba (135 euro/hl a feb-
braio), Montepulciano d'Abruzzo 
(70,6 euro/hl a marzo), Barbera 
d'Asti (110 euro/hl a febbraio).
Questo generale rialzo dei prezzi 

dei rossi sul mercato è evi-
dente dall'andamento 

dei vini comuni, fa 
notare l'Ismea, che 
registrano a marzo 
un -4% rispetto a 
un anno fa, rispetto 
ai bianchi che sono 

stabili ma nettamen-
te indietro (-23%) ri-

spetto allo stesso mese 
del 2014.

Gambero Rosso

2015

Vini
d’Italia

L’eBook con tutti i TreBicchieri 2015
IN REGALO PER TE!

 SCOPRI DI PIÙ

Dal Marchio unico al diritto al cibo.
Le ultime indicazioni di Martina dall’Expo delle idee di Firenze

Brunello fino a 1.600 euro per ettolitro. Bindocci: "Vino praticamente introvabile"
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Caviro, fatturato e utile 2014 in lieve calo. 
Dalmonte: "Il gruppo è in buona salute"
Scendono i ricavi di Caviro nel 2014 (-2%), a quota 314 
milioni di euro, a causa del calo dei prezzi del settore alcool 
e mosti a livello mondiale. In aumento il margine lordo, 
a 26,4 mln di euro rispetto ai 20,3 mln del 2013; utile di 
4,8 mln rispetto ai quasi 5 mln del bilancio precedente. Il 
valore aggiunto del gruppo segna 51,5 mln, che è il nuovo 
record dell'azienda, dopo che nel 2013 si erano registrati 
52,1 mln. Si rafforza il patrimonio con mezzi propri (83,6 
mln dai 63 mln del 2013) e risale la posizione finanziaria 
netta (76,7 mln contro i 57,8 mln del 2013). "Il gruppo è in 
buona salute", rileva il presidente Carlo Dalmonte, riconfer-
mato per il 2015-2017: "In questo triennio i prezzi del vino sfuso, 
dell’alcool, dei mosti hanno toccato punte estreme in alto e in basso e 
tutti sappiamo quanto sia complicato gestire situazioni del genere per 
chi guarda in faccia il consumatore ogni giorno". "La nostra quo-
ta di mercato in Italia è aumentata a volume e valore, raggiungendo 
l’8,3%" spiega il dg Sergio Dagnino "grazie ai lanci effettuati 
sui marchi Tavernello e Botte Buona. All’estero, dove spicca l’ottima 
performance in Cina, è da segnalare il calo delle vendite in Gran Bre-
tagna a causa delle politiche restrittive sui consumi di alcool che de-
stano preoccupazione se dovessero essere adottate anche da altri Stati". 
In sei anni, il gruppo di Faenza (che detiene marchi come 
Dalle Vigne, Da Vinci e ha siglato accordi con Gerardo 
Cesari e Torrevento) ha investito oltre 100 mln di euro.

È tempo di New Food Economy e di Rinascimento digita-
le nel cibo. Di che si tratta? Di soluzioni tecnologiche che 
rivoluzionano i processi e i settori del food. Sono utili per 
affrontare svariati temi, dalla sostenibilità alla lotta agli spre-
chi, dalla tracciabilità alla sicurezza alimentare, e sono or-
mai un mezzo di sviluppo e sopravvivenza per le mi-
cro imprese locali. Stiamo parlando di un vero e 
proprio settore, Internet of  Food o Food Tech, 
che nei prossimi anni è destinato a crescere in 
maniera esponenziale. Di questo, e di molto 
altro, si parlerà nel corso di Gourmet (Lin-
gotto di Torino dal 22-24 novembre 2015), 
la manifestazione sul cibo organizzata da GL 
events in collaborazione con Gambero Rosso 
e rivolta al comparto Ho.re.ca. e Food & Beve-
rage. Ma intanto qualche anticipazione. Entrando 
nel dettaglio, la New Food Economy include tutta la filiera: 
dall’agricoltura di precisione, alle innovazioni ed evoluzioni 
nel mondo dell’idroponica; dalle stampanti 3d per il cibo, ai 
sensori molecolari portatili che indicano il contenuto di un 
alimento; dai nuovi modelli e piattaforme di e-commerce ai 
nuovi sistemi di comunicazione, promozione, valorizzazione 
di prodotti, territori o filiere; dalle etichette intelligenti per la 
tracciabilità dei prodotti o l’indicazione del loro contenuto, 
alle applicazioni per ridurre gli sprechi. “C'è posto per tutti” 

Ferrari Trentodoc, vista su Expo. L’anteprima del progetto 
Non hanno perso tempo i fratelli Lunelli. Dopo la notizia che il loro Ferrari sarà lo spumante 
ufficiale del Padiglione Italia, hanno anche aderito al Padiglione Eataly, lo spazio da 16 mila 
metri quadri di Oscar Farinetti dove nel semestre di Milano si alterneranno 84 ristoranti da 
tutta Italia. In quest’area, il Ferrari Spazio Bollicine (vedi foto) si racconterà in 400 metri 
quadrati e si affaccerà con una terrazza coperta sul Decumano, l’arteria principale di Expo. 
La proposta varierà da degustazioni a showcooking e ogni giorno, puntuale alle 19:02 (orario 
che riporta all’anno di fondazione dell’azienda), tornerà il “Ferrari Time - Aperitivo Italiano”. 

assicura Marco Gualtieri (foto), promotore di Seeds&Chips, 
primo salone internazionale dedicato alle start up svoltosi a 
fine febbraio a Milano (la seconda edizione si terrà a maggio 
2016) “perché il food parte dal campo e arriva alla cucina. E in 
ogni punto della filiera ci sono problemi da risolvere e soluzioni 

da proporre”. Attraverso quali strumenti? “Nel food system 
tutti sanno che l’innovazione arriverà dalle start up”.

Ora vanno alla grande quelle che si occupano 
di e-commerce, anche rivolte ai produttori di 
vino, come Svinando, Vino75 o wineOwi-
ne. “In questi anni ci sarà sicuramente un'acce-
lerazione nell'idroponica, ora trainano il settore 
le startup Robonica e Niwa, e nell’agricoltura di 

precisione”. Anticipa Gualtieri. Nello specifico 
si può parlare di viticoltura di precisione con la 

startup Gaiag, che integra immagini da satellite con 
dati forniti da stazioni meteo installate a terra (umidità del 
suolo, temperatura, radiazioni solari), consentendo così di 
calcolare il vigore della vite e il grado zuccherino degli aci-
ni. Altri esempi di start up che si occupano di viticoltura di 
precisione sono quelle che consentono il controllo a distanza 
di ettari di vigneti tramite droni teleguidati, come Cyberfed 
e il progetto Vitidrone (che coinvolge come partner Terre da 
Vino SpA), solo per citarne alcune. Ma per saperne di più, 
occorre ancora qualche mese di pazienza.

New Food Economy e start up, ecco i temi che si affronteranno a Gourmet di Torino

wine monitor. ExPORT: NEL LuNGO PERIODO L’ITALIA DEL VINO 
SOVRAPERFORMERà IL MERCATO
Anche se il 2014 non sarà annoverato tra gli anni più brillanti per l’export di vino italiano, una lettura 
di più ampio respiro su quello che è accaduto nell’ultimo decennio permette di tracciare un resoconto 
sull’effettiva competitività delle produzioni nazionali nel più ampio panorama degli scambi internazionali. 
Come risaputo, con poco meno di 5,1 miliardi di euro di vino esportato, l’Italia occupa il secondo gradino 
del podio a livello mondiale, dopo la Francia (7,7 miliardi) e prima della Spagna (2,5 miliardi di euro). 
Nel decennio 2004-2014, il tasso medio di crescita annuo delle nostre esportazioni ha superato il 6%, 
contro il 3,3% di quelle francesi e il 4,9% di quelle spagnole. Il tutto a fronte di un aumento degli scambi 
internazionali che nello stesso periodo di tempo è stato del 5%. Già da questi pochi numeri si evince 
come le nostre esportazioni abbiano corso più velocemente della media del mercato, un trend che esprime 
un posizionamento competitivo dei vini italiani sostanzialmente migliore dei diretti competitor e che 
non è riconducibile al solo “effetto trascinamento” indotto dallo sviluppo dei consumi di vino nei diversi 
mercati mondiali. Da una specifica analisi di Wine Monitor sui top mercati di import (almeno 100 milioni 
di euro) emerge infatti che, nel decennio considerato, i vini italiani sono cresciuti meno della media in 
appena 4 paesi: Austria, Brasile, Australia e Honk Kong. Al contrario, in tutti i rimanenti 24 paesi, l’Italia 
ha “sovraperformato” il mercato, arrivando addirittura a segnare dei differenziali positivi di oltre 10 punti 
percentuali rispetto alla media in Messico, Russia e Lituania. La medesima disamina per tipologia di vini 
evidenzia ulteriori spunti interessanti. Nel caso, ad esempio, degli spumanti, l’Italia non è riuscita a 
tenere il passo dell’aumento medio del mercato solo in Giappone, Brasile, Australia e Messico mentre ha 
messo a segno performance largamente superiori (oltre 20 punti percentuali rispetto alla media) in sei 

importanti paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, dove un ruolo fondamentale di 
traino è stato giocato dal Prosecco.

Denis Pantini denis.pantini@winemonitor.it

Al via i corsi Onav 
per ipo e non 
vedenti. Presto
quelli per i sordi
Si chiama “Ascolta il 
vino” ed è il ciclo di corsi 
dedicato a ipo e non ve-
denti promosso da Onav, 
l'unione nazionale assag-
giatori di vino. Prende-
ranno il via in autunno, 
le lezioni saranno guida-
te da degustatori Onav 
appositamente formati. 
I materiali saranno in 
Braille e linguaggio dei 
segni. Si tratta di una 
offerta formativa del tut-
to nuova che, per Onav, 
significa “creare una 
cultura del vino aperta a 
tutti anche ai meno for-
tunati”. Presto l'offerta 
sarà ampliata con la pro-
grammazione di corsi 
dedicati anche ai sordi.

https://www.youwine.it/cantinette-frigo-vino.html#manufacturer=18-27
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5 aprile
Festa dei vini Doc 
di Gambellara
Selva di Montebello 
(Vicenza)
comitatofestadelvino.it

11-12 aprile
Very slow Italy
rassegna 
enogastronomica
Castel San Pietro Terme 
(Bologna)
cittaslow.org
restipica.net

13 aprile
Tre Gamberi Tour 2015
Cena con gli chef 
premiati dalla guida 
Ristoranti d'Italia 2015
Azienda Contadi Castaldi
Adro (Brescia)
ore 20
gamberorosso.it

18 aprile
Salumi da Re
Gambero Rosso
e Antica Corte Pallavicina 
Polesine Parmense 
(Parma)
tel. 0524 936539
fino al 20 aprile
www.salumidare.it

18 aprile
Only wine festival
Città di Castello 
(Perugia)
fino al 19 aprile

25 aprile
Sagra del vino 
e Filari di Bolle
Cantina La Delizia
Casarsa della Delizia 
(Pordenone)

30 aprile
Festa della Barbera 
Castagnole delle Lanze 
(Asti)
fino al 3 maggio

1 maggio 
Inaugurazione 
Expo 2015
Rho-Fiera, Milano
Fino al 31 ottobre
expo2015.org

12 maggio
Fenavin
fiera nazionale 
del vino spagnolo
Ciudad Real
fino al 14 maggio

14 maggio
Vino in Villa Festival
Castello S. Salvatore
Susegana
fino al 17 maggio

15 maggio
Porto Cervo 
Wine Festival
Porto Cervo 
(Olbia-Tempio)
fino al 17 maggio

16-17 maggio
Terroir Marche
Ascoli Piceno

17-18 maggio
Pietrasanta 
vini d'autore
Chiostro s. Agostino 
Piazza Duomo
pietrasantavini.it

23 maggio
Benvenuto Vermentino
Castelnuovo Magra
(La Spezia)
fino al 25 maggio

eno memorandum
Vinitaly: 3 mila campioni attesi 
per il Concorso enologico. 
Iscrizioni fino al 3 aprile
Sono 3 mila i campioni di vino provenienti 
da 30 Paesi che parteciperanno al 22° Con-
corso enologico internazionale, per quest'an-
no in una edizione speciale per l'Expo 2015. 
Veronafiere ha infatti deciso di posticipare la 
data al 12-16 aprile, dopo Vinitaly: 16 le cate-
gorie, 21 le commissioni per un totale di 105 
esperti di quaranta Paesi. I 
premiati saranno il 3% 
dei partecipanti. Per 
le etichette italia-
ne che si aggiudi-
cheranno la Gran 
Medaglia d'oro e 
la Medaglia d'oro 
ci sarà la possibi-
lità partecipare a ini-
ziative di promozione durante 
Expo, in uno spazio dedicato e con degusta-
zioni guidate. Le iscrizioni sono state proroga-
te fino al 3 aprile. Nel 2014 sono stati utilizzati 
20 mila bicchieri e compilate 17.095 schede di 
valutazione, pari a 244 mila giudizi parziali. 
Il Concorso enologico internazionale è l'unico 
tra le competizioni di pari livello a utilizzare i 
supporti informatici per compilare le schede 
di valutazione.

http://www.gourmetforum.it/


L a Spagna, che ha Soffiato 
all'Italia il primato dell'ex-
port in volumi nel 2014, si 

prepara a celebrare il suo Vinitaly. 
Ciudad Real, cittadina di 75 mila 
abitanti nella regione Castilla-La 
Mancha (da dove arriva oltre metà 
del vino spagnolo), si prepara a 
ospitare Fenavin - feria nacional del 
vino. Dal 12 al 14 maggio, l'ottava 
edizione si preannuncia molto af-
follata, dal momento che a dicem-
bre, secondo gli organizzatori, gli 
iscritti erano tre volte in più rispet-
to al 2013 (la fiera è biennale). Non 
solo: oltre un terzo delle aziende 
partecipanti sono cantine e coope-
rative spagnole che non vi hanno 
mai preso parte. Un segnale im-
portante per il vino spagnolo, che a 
gennaio ha confermato la propria 
capacità di penetrazione sui mer-
cati, anche se i prezzi sono in calo. 
Secondo l'Oemv, osservatorio spa-
gnolo sul mercato del vino, le ven-

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
Oltre l'80% del nostro fatturato è dato dall'export e sta andando a gonfie vele. I mercati di riferimento 
sono gli Stati Uniti (dove abbiamo una nostra società di importazione con base a New York), la 
Germania ed il mondo di lingua tedesca, la Scandinavia, il Regno Unito, il Benelux, il Canada, il 
Giappone, diversi Paesi dell'Est Europa, la Russia e sempre di più l'Estremo Oriente.
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
L'interesse per il vino è ormai un fenomeno planetario e se in Europa il consumo pro-capite generalmente è in calo ed in 
Nord America è ormai consolidato, nuovi grandi Paesi specie nell’Estremo Oriente si affacciano all'orizzonte. 
3. come va con la burocrazia?
Il nostro comparto produttivo è tra i più regolamentati in assoluto: certamente tutto questo è necessario per la tutela dei 
consumatori, ma dobbiamo anche vigilare affinché la burocrazia non soffochi i produttori e le aziende.
4. come sono cambiati l’atteggiamento e l’interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Bisogna dire che il vino italiano ha avuto un successo straordinario negli ultimi decenni e l’interesse sembra ancora 
aumentare. L’Italia è un Paese bellissimo e affascinante, a volte masochista e ipercritico verso se stesso, ma a parte i luoghi 
comuni negativi che ci vengono affibbiati, da parte di tanti popoli c’è amicizia, affetto e accoglienza nei nostri confronti. 

 a cura Gianluca Atzeni

il mio eXPort. Mezzacorona – Fabio Maccari

Mezzacorona | Mezzocorona | Trento | www.mezzacorona.it
nel prossimo numero
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Fenavin, il Vinitaly spagnolo a numero chiuso

2015
April

21april
HOUSTON
Roadshow

23 april
MEXICO CITY
Roadshow

29 april
MUNICH
Vini d’Italia

MAY

11may
TAIPEI
Roadshow

15 may
BEIJING
Roadshow

JUNE

1 june
VANCOUVER
trebicchieri

4 june
TORONTO
trebicchieri

9 june
HElSINkI
Vini d’Italia

12 june
MOSCOW
Vini d’Italia

JUlY

3 july
TOkYO
Vini d’Italia

OCTOBEr

30 october
TOkYO
trebicchieri

NOVEMBEr

2 november
SHANGHAI
trebicchieri

4 november
HONG kONG
trebicchieri

19 november
MOSCOW
trebicchieri

2016
FEBrUArY

4 february
CHICAGO
trebicchieri

9 february
NEW YORk
trebicchieri

11 february
SAN FRANCISCO
trebicchieri

MArCH

12 march
DUSSElDORF
trebicchieri

STOCCOlMA
Vini d’Italia

COPENHAGEN
Vini d’Italia

OSlO
Vini d’Italia

20
15

/20
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Vini d’Italia

2015/2016tour
trebicchieri

PER INFO: WORlDTOUR@GAMBEROSSO.IT
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dite in volume segnano un +4%, 
con una flessione negli incassi del 
9% e del prezzo medio del 12,8%. 
Tra febbraio 2014 e gennaio 2015, 
la Spagna ha venduto 2,2 miliardi 
di litri di vino per 2,5 miliardi di 
euro, con un prezzo medio di 1,13 
euro/litro. In calo imbottigliati 
Dop e spumanti, bene i liquorosi.
Se ne parlerà a fenavin, che in 
tre giorni attende 9 mila visitatori, 
su 30 mila metri quadrati. Il diret-
tore Manuel Julià ha spiegato che 

gli spazi espositivi sono stati 
esauriti e non sono state ac-
cettate altre richieste: saranno 
1.300 le cantine. Numero chiuso, 
quindi, "per assicurare un ragionevo-
le rapporto tra acquirenti e venditori", 
dice Julià. Del resto, il 70% dei 
produttori partecipanti nel 2013 
ha dichiarato di aver fatto affari. I 
buyers nelle 7 edizioni sono arriva-
ti per il 40% da Germania, Belgio, 
Polonia, Cina, Usa, Giappone e 
Uk. Gli italiani? Sotto l'1%.
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C’è chi li conSidera adepti di una comunità 
anacronistica in stile figli dei fiori, chi degli 
estremisti del mangiar sano, chi dei filoso-

fi dell’anti-specismo, chi dei modaioli 2.0. E poi c’è chi, 
al di fuori delle etichette, cerca semplicemente di capire. 
Stiamo parlando dei vegani, una realtà di oltre 800 mila 
persone solo in Italia (sono 8 milioni i vegetariani), le cui 
scelte – dal vestire al mangiare – sono guidate dall’atten-
zione alla cosiddetta cruelty free. E l’attenzione verso il feno-
meno è sempre più alta, come dimostrano i numerosi pun-
ti vendita vegan nati negli ultimi anni o i principali saloni 
agroalimentari: dal Sana di Bologna che dedica ai vegani 
una sezione specifica al Vinitaly che la scorsa settimana ha 
proposto una degustazione di vini vegani. Così nei giorni 
in cui le nostre città sono tappezzate di cartelloni contro la 
mattanza degli agnelli (“Immolato per il sacro business”; “A Pa-
squa fai un sacrificio, non uccidermi”; “Felici come una Pasqua anche 
gli agnelli”) abbiamo provato ad avvicinarci a questa realtà, 
cercando di capire in che modo il vino possa rientrarvi. 

la certificazione vegana

domanda plauSibile, almeno Se fatta da un neofita: 
il vino non può essere considerato già di per sé un pro-

dotto vegano o comunque compatibile col veganismo, 
visto che non contiene, apparentemente, né carne né 
pesce? La risposta è ovviamente no. Tanto che da due 
anni le aziende vitivinicole hanno la possibilità di farsi 
certificare, con la “Qualità Vegetariana® Vegan”, dal 
Gruppo Csqa-Valoritalia, in sinergia con l’Associazio-
ne Vegetariana Italiana (Avi). Il Marchio - anzi i mar-
chi: Qualità Vegetariana e Qualità Vegetariana Vegan 
- sono di proprietà della presidente dell’Avi, Carmen 
Nicchi Somaschi. Ma perché c’è bisogno di controlli, di 
marchi e addirittura di una certificazione per stabilire 
che un vino non contenga carne o pesce?  
Facciamo, allora, un passo indietro alla definizione stes-
sa di vegano. La derivazione è la stessa di vegetariano, 
ma con un’accezione ancora più restrittiva, come spiega 
Maria Chiara Ferrarese, responsabile Ricerca e Svilup-
po e Business development di Csqa-Certificazioni srl: 
“I prodotti destinati ai vegetariani non devono contenere carni, di 
qualunque tipo, e più in generale ingredienti o loro derivati ottenu-
ti dall’uccisione diretta di animali. Si pensi ad esempio alla colla 
di pesce. Nei prodotti destinati all’alimentazione vegana, invece, è 
vietato anche l’impiego di derivati di origine animale non neces-
sariamente ottenuti dall’uccisione di animali. Si pensi ad esempio 
al latte e derivati”. Insomma siamo ben lontani dai tempi 
in cui si utilizzava addirittura il sangue di bue per la 
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 a cura di Loredana Sottile

››

V come Vino, V come Vegano

Niente letame, propoli, colla di pesce. E la lista potrebbe 
continuare. Ecco un vademecum sulla produzione vegana 
e sul sistema di certificazione. E un ammonimento 
ai degustatori: occhio agli abbinamenti con carne o pesce

chiarificazione. Al momento sono 10 le aziende che 
possiedono la certificazione vegana – quasi tutte ottenu-
te nel 2014 - ma ci sono già nuove pratiche in corso. A 
livello non istituzionale, invece, esistono altri tipi di ri-
conoscimenti, le cosiddette “certificazioni etiche”che do-
cumentano l’adesione delle aziende ad altre associazioni 
vegane, sebbene manchi il passaggio attraverso un ente 
terzo certificatore. Tra queste realtà citiamo ad esempio, 
VeganOk, una delle più note anche a livello internazio-
nale o il marchio V- Label, sempre creato dall’Avi negli 
anni ’70 e oggi adottato in tutto il mondo. 

le aziende certificate

“Noi abbiamo sia la certificazioNe Valoritalia, sia 
quella di VeganOk” ci dicono Piercarlo Venturino e la 
moglie Mary, entrambi vegani convinti e proprietari 
di Venturino Vini (17 ettari di vigneto in provincia 
di Asti per una produzione di 20 mila bottiglie l’anno). 
“L’una completa l’altra” spiegano “perché la prima è molto tec-
nica, l’altra molto etica e attenta alla coerenza nelle scelte azien-
dali, per esempio, se aderisci alla filosofia vegana non puoi, poi, 
proporre il tuo vino in abbinamento ad un agnello, o partecipare a 
fiere dove si uccidono animali”. Ovviamente, va da sé, che il 
consumatore può anche non essere vegano, e scegliere 
questo tipo di prodotto solo in base alla bontà del vino 

stesso. “In generale si tratta di un prodotto genuino” racconta 
Piercarlo “dove non ci sono chiarificanti animali e dove le scel-
te sia in vigneto sia in cantina, sono fatte in ottica etica. Noi già 
prima della certificazione, infatti, seguivamo le stesse pratiche di 
oggi, dall’utilizzo di concimi vegetali alla tecnica della centrifuga 
in cantina, senza chiarificanti”. Ma perché allora un’azienda 
dovrebbe scegliere di certificarsi, con notevoli sforzi in 
più in termini di costi, di burocrazia e di controlli? “Se 
30 anni fa le certificazioni volontarie non erano necessarie nell’ot-
tica di mercato” ci spiega Mary “oggi le cose son cambiate. Il 
rapporto con il consumatore è sempre più importante ed è lui stesso 
che, tramite i social network, ma anche tramite un rapporto diretto e, 
appunto, tramite la certificazione, vuole sapere chi sei e cosa fai. È 
vero che per le aziende aumenta la mole di lavoro, burocraticamente 
parlando, ma magari ci fossero più certificazioni! È l’unico modo 
per garantire al cliente trasparenza e tracciabilità”.   
Vediamo, allora, come di fatto avvengono i controlli e 
quali sono le pratiche che un’azienda vegana deve segui-
re per essere considerata tale. Ne abbiamo parlato con 
Giacomo Sensi, agronomo di Fattoria Casabianca 
(650 ettari, di cui 70 vitati, in provincia di Siena e 400 
mila bottiglie prodotte). “L’adesione alla filosofia vegan riguar-
da ogni fase di produzione. Si parte dalla vigna dove non possono 
essere utilizzati prodotti derivanti da animali, perfino quelli che 
possono sembrare più innocui. Faccio un esempio. Praticando 

VEGAN
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LE PRIME 10 AZIENDE VEGANE CERTIFICATE
MARCHE
Offida (Ascoli Piceno)
 Azienda agrobiologica 
San Giovanni
 Cantina Offida 
 Società agricola Ciù Ciù
Maiolati Spontini 
(Ancona) 
 Società agricola 
Pievalta
San Benedetto del Tronto 
(Ascoli Piceno)
 Azienda vinicola 
Costadoro 

TOSCANA
Murlo (Siena) 
 Fattoria Casabianca 
Arcille Campagnatico 
(Grosseto)
 Frantoio La Pieve 
ABRUZZO
Orsogna (Chieti)
 Olearia vinicola Orsogna
PIEMONTE
Vaglio Serra (Asti) 
 azienda Venturino 
VENETO 
Farra di Soligo (Treviso)  
 Perlage S.r.l. 



come ristoranti macrobiotici o enoteche specializzate. All’estero è più 
facile perché soprattutto in Svizzera e Germania da sempre c’è una 
maggiore sensibilità verso questi temi”. Cerca di tracciare già 
un bilancio Riccardo Baldi, 24enne viticoltore sempre 
nelle Marche, titolare di La Staffa (8 ettari a Staffolo, 
Ancona) che ha calcolato un miglioramento del 45% del 
valore aggiunto, passando a un metodo di produzione 
compatibile col veganismo. “È stata una scelta vincente” 
spiega “che ci sta premiando anche sulle esportazioni, salite al 
60% della produzione totale”. 

anche l’agricoltura biologica, da anni utilizzavamo la propoli 
come prodotto vegetale, adesso, però abbiamo deciso di sostituirla. In 
cantina sono vietati i chiarificanti che derivano da uova, latte e tutto 
ciò che riguarda o che semplicemente ha avuto a che fare con l’ani-
male. Quindi niente colla di pesce o gelatina animale. Attenzione ciò 
non significa che siano veleni. È solo un’ottica animalista che, nel 
nostro caso, ci porta a sostituire queste sostanze con proteine vegetali 
derivanti da patate e frumento. Ma non è finita. A tutto ciò si ag-
giunge il packaging, per il quale non possiamo utilizzare pigmenti 
animali per le etichette, né colla di animale per lo scotch: i controlli 
vanno dall’etichetta ai cartoni in cui si spediscono le bottiglie”. Al 
bando anche il letame da usare come concime naturale, 
quindi. E qui probabilmente i tradizionalisti del vino ini-
zieranno a storcere il naso. Ma come si dice, le regole son 
regole. Così come le scelte. Chiediamo allora a Giacomo 
il perché di questa decisione: “I motivi della conversione sono 
filosofici e non economici. Poi ben vengano i risultati. In particola-
re io sono vegetariano (non vegano quindi; ndr) e l’azienda è 
sempre stata sensibile a questo tipo di aperture. Inoltre, essendo una 
realtà impegnata anche dal punto di vista sostenibilità, uno degli 
obiettivi, che ci siamo prefissati entro il 2022, è il ciclo chiuso, 
ovvero l’uso di materie unicamente prodotte al nostro interno. Cosa 
possibile solo attraverso la conversione vegetale”. 
ci SpoStiamo dalla toScana alle marche, la regio-
ne più virtuosa nella conversione vegana: lo sono 5 
cantine su 10. “Probabilmente questo fenomeno si spiega con 
le piccole e medie dimensioni delle aziende marchigiane” prova 
a spiegarci Gianni Di Lorenzo dell’azienda San Gio-
vanni di Offida (45 ettari di cui 35 vitati per una pro-
duzione di circa 150 mila bottiglie) “realtà quasi artigia-
ne, ma molto elastiche e recettive ai cambiamenti”.   
La sua azienda ha fatto un passaggio inverso: si è resa 
conto di produrre già in regime vegano e solo dopo ha 
scelto la certificazione, “Il nostro importatore svizzero ci ha 
chiesto se, visti i nostri sistemi di produzione, potevamo dotarci del-
la certificazione. Noi, infatti, producevamo già in regime biologi-
co e di fatto utilizzavamo anche in cantina solo sostanze vegetali 
derivanti dai legumi. La certificazione è stato un valore aggiunto. 
Adesso la nostra azienda è un via vai di controlli, da quelli per il 
bio a quelli per il vegano passando per quelli che vengono dall’este-
ro, dagli importatori appunto. Ma va bene così”. Scelta di vita, 
ciclo chiuso, adesione quasi casuale ai dettami vegani: 
tanti, diversi, a volte originali i motivi che hanno spinto 
le aziende ad adottare la certificazione. Ma quali sono le 
risposte che un vino vegano – e ancora meglio un vino 
vegano certificato – può avere sul mercato ai giorni no-
stri e in un Paese non esattamente aperto alle “novità” 
come può essere l’Italia? “Ne dovremmo riparlare tra qualche 
mese” ci dice Gianni “è ancora troppo presto per saperlo. In ogni 
caso stiamo cercando di spingere le vendite anche verso nuovi canali 

››

come in Famiglia
Ogni anno il Gambero Rosso premia con il riconoscimento

dei Tre Gamberi le migliori Trattorie d’Italia.
Luoghi eccellenti per la ricerca delle materie prime,

la fantasia e la creatività nel saper interpretare il territorio.
Luoghi dove ci si sente bene, 

come al pranzo della domenica in famiglia.
I volti che stanno dietro a queste cucine sono stati ritratti

da Oliviero Toscani, le loro storie sono state 
raccontate dal Gambero Rosso.

Contadi Castaldi presenta il progetto
con una grande cena della festa quotidiana.

CENA DEI TRE GAMBERI
lunedì 13 aprile 2015 ore 20.00
Contadi Castaldi, via Colzano 32, Adro (BS)

IN CUCINA PER NOI:

Consorzio  Torino  
La Locandiera  Bernalda (MT)

Antichi Sapori  Andria (BT)
Ai Cacciatori  Cavasso Nuovo (PN)

La Madia  Brione (BS)
Caffè La Crepa  Isola Dovarese (CR)

 
55 euro – compresi i vini e aperitivo di benvenuto

Prenotazione obbligatoria: now@contadicastaldi.it
Tel 030-7450126

Info: www.gamberorosso.it12 VEGAN

MARIA GRAZIA 
FERRARESE (CSqA) 
SPIEGA L’ITER 
DELLA CERTIFICAZIONE
“Il marchio Qualità Vegetariana® Vegan è promosso 
dall'Avi e viene concesso in uso alle sole aziende 
che hanno ottenuto il certificato di conformità da 
parte del Gruppo Csqa-Valoritalia. Si tratta quin-
di di una certificazione volontaria a fronte dello 
standard privato Qualità Vegetariana® in quanto il 
claim "Vegan" non è regolato a livello comunitario 
o nazionale come ad esempio avviene per il biolo-
gico. La cantina interessata ad ottenere il marchio 
deve predisporre un disciplinare aziendale. Csqa-
Valoritalia ne valuta la conformità e l'adeguatezza 
e chiede eventuali correttivi. Quando il disciplinare 
aziendale si ritiene conforme Csqa-Valoritalia ef-
fettua la verifica ispettiva in cantina allo scopo 
di verificare che le attività effettuate siano coe-
renti. In occasione della verifica possono essere 
anche effettuati campionamenti da destinare ai 
controlli analitici. Se la verifica dà esito positivo 
Csqa-Valoritalia emette il certificato di conformità 
sulla base del quale viene concesso il marchio Qua-
lità Vegetariana® Vegan. Il certificato ha validi-
tà triennale e il suo mantenimento è subordinato 
al superamento di verifiche ispettive e i controlli 
documentali annuali. Laddove ritenuto necessario 
/ opportuno l'organismo di certificazione effettua 
anche controlli analitici volti a ricercare eventua-
li tracce di derivati animali.  La verifica dell'ente 
di certificazione si concentra sulla fase di trasfor-
mazione dell'uva e di imbottigliamento. La fase di 
coltivazione non è compresa nelle attività di ve-
rifica. Ci possono essere casi in cui la cantina ac-
quista vino da fornitori terzi, per cui è necessario 
che anche il fornitore sia certificato a fronte dello 
standard Qualità Vegetariana® o, nel caso in cui 
non sia in possesso di certificazione autonoma, si 
sottoponga alle verifiche ispettive in autocontrollo 
da parte della cantina oltre che dell'organismo ter-
zo in quanto tutte le fasi di trasformazione devono 
assicurare il rispetto dello standard di riferimento".

http://www.gamberorosso.it/news/item/1021500-tre-gamberi-tour-2015-in-franciacorta-a-cena-con-le-migliori-trattorie-italiane-ospiti-di-contadi-castaldi?highlight=WyJjb250YWRpIl0=
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P residente Boscaini, partiamo dalle ultime novità. 
E il tema è il Testo unico del vino. A sorpre-
sa, non avete messo la firma. C'è il rischio 

che rimaniate fuori del tutto?
Sgombriamo il campo da ogni possibile malinteso. Feder-
vini ha lavorato insieme alla filiera e condivide moltissi-
mi dei contenuti del documento. Tuttavia, non considera 
chiuso il lavoro: la sua importanza chiede attenzione, per 
verificare che ogni previsione normativa sia chiara e mes-
sa nella forma opportuna perché inciderà sulla vita del 
nostro settore per molti anni. C’è spazio per correzioni: 
in materia di controlli possiamo ancora prevedere agevo-
lazioni senza intaccare la sicurezza dei consumatori e la 
certezza dei produttori, probabilmente con meno costi. 
Perché tralasciare queste ipotesi? Anche noi vogliamo fare 
presto ma, come tutti, chiediamo di fare bene.

Tra le novità del Testo unico il sistema telematico 
di controllo. Come giudicate il provvedimento?
È un'ipotesi apparsa solo recentemente e credo sia op-

portuna una sperimentazione sul campo. L'obiettivo 
deve essere un sistema di monitoraggio della produzio-
ne efficace che consenta di agire rapidamente laddove si 
presentino rischi o, peggio, dei fenomeni di non corretta 
gestione dei vini. Ma questo sistema deve avere anche un 
costo ragionevole, soprattutto in questo momento, dove 
è ancora più forte l’attenzione alla spesa da parte dell’ac-
quirente finale.

L'export italiano ha realizzato un altro record a 
valore, ma non è stato un exploit rispetto al 2013. 
Quali i motivi? Guardiamo bene l'anno e i tanti elemen-
ti di complicazione che sono intervenuti: dalla modifica 
del rapporto di cambio euro/dollaro, alla crisi russa (e altri 
mercati collegati), all’insorgere di tanti interventi norma-
tivi dal sapore protezionista. Questo ha reso ancora più 
faticoso il percorso di esportazione e rende ancora più me-
ritevoli di considerazione positiva i dati del 2014. Faccio 
notare che il parziale relativo al primo semestre 2014 era 
molto più basso del dato sull'intero anno. Quindi il settore 
ha reagito bene e in una situazione così complessa è riusci-
to a mantenere le sue posizioni.

 a cura di Gianluca Atzeni

››

“Basta sprechi 
sulla promozione”.
Boscaini ammonisce le Regioni

Il presidente di Federvini a tutto tondo: dal no (per ora) 
al Testo Unico alla proposta di gestione delle autorizzazioni. 
E su Expo invita a mettere da parte le polemiche 
e a dare un’immagine positiva dell’Italia

In materia di promozione, in due anni le Regio-
ni hanno perso 33 milioni. E in queste settimane il 
Mipaaf discute la revisione della gestione dei fondi 
Ocm. In che direzione bisogna andare?
Chiediamo che si impari da questa esperienza, che si trovi 
una soluzione con la quale le risorse destinate alla promo-
zione restino in questo ambito e confluiscano dove ve ne è 
esigenza. E chiediamo alle Regioni di mettersi una mano 
sulla coscienza e rendersi disponibili a rivedere la percen-
tuale di ripartizione fra fondi nazionali e regionali. Non 
significa abdicare a proprie prerogative, ma contribuire ad 
aumentare la capacità commerciale del settore, che altro 
non è che la somma di tutti gli ambiti territoriali. Altri 
Paesi spendono i soldi meglio di noi.

L'Europa ha messo a disposizione imponenti risor-
se in promozione. Ma i fondi, così come li conoscia-
mo, potrebbero non esserci in futuro.
Ci auguriamo di no, il vino ne ha bisogno e l'Ue deve 
capire le nostre istanze. Quando metti in moto la promo-
zione questa alimenta la richiesta di altra promozione. 
Sarà difficile dire che ne faremo a meno. È chiaro che ci 

sono stati anche nei momenti di difficoltà. C'è, piuttosto, 
la necessità vera di promozione istituzionale, come ad 
esempio in Cina, dove quello che possono fare i singoli è 
poco rispetto alla mancanza di comunicazione istituzio-
nale che spieghi ai cinesi cosa è il vino italiano e perché è 
unico rispetto ad altri.

Diritti di impianto, l'Italia ha concesso ai produt-
tori più tempo per la riconversione. La partita si 
sposta sui circa 7 mila ettari annui. Come gestirli?
Il nuovo sistema delle autorizzazioni ha bisogno di tempo 
per la messa in opera. Occorrerà giudicarne la validità ed 
intervenire, in caso, a correggerne le storture in occasio-
ne della revisione della prossima Ocm. Chiediamo quindi 
che nella fase iniziale si adottino criteri semplici, per i quali 
non intervengano elementi soggettivi: dunque limitiamoci 
a partire consentendo l'intero 1% di incremento e, se le ri-
chieste sforao il limite, interveniamo con il taglio pro-rata. 
Eviteremmo favoritismi per territori o denominazioni. E 
pensiamo anche in questo caso al migliore coordinamento 
possibile fra quanto le norme fissano a livello nazionale e 
quel che la nostra Costituzione affida alle Regioni. ››

14 L'INTERVISTA

››
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Salumi da Re,
il Raduno nazionale di allevatoRi, noRcini e SalumieRi d’italia

da Sabato 18 a lunedì 20 apRile 2015
polesine parmense (pR), presso l’antica corte pallavicina

Eccellenza Sua
Italia

Per info e conferma prenotazione www.salumidare.it
Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@salumidare.it

Sabato 18 apRile

mattina

apertura dell’evento al pubblico e del 
mercatino dei salumi

oRe 11.00 antica coRte 
pallavicina
inaugurazione

oRe 12.30 coRte del caStello
ai accende il fuoco sotto i paioli - 
Quattro chiacchiere con i masalen

pomeRiggio
 
oRe 15.00 gRan palco del 
maiale
i grandi prosciutti italiani a confronto 
- l’abbinamento con vino e birra 
(degustazione)

oRe 16.00 coRte del caStello
ciccioli polenta e lambrusco

oRe 17.00 gRan palco  
del maiale
concorso “teen ager panino gourmet”
panini a base di salumi realizzati dagli 
studenti degli istituti alberghieri

oRe 20.30 chiuSuRa Stand 

domenica 19 apRile 

mattina 

oRe 9.30  apeRtuRa degli Stand

oRe 10.00 gRan palco  
del maiale
lardi d’italia: i lardi nazionali 
a confronto, accompagnati dai 
tradizionali prodotti di forno 
(degustazione)

oRe 12.30 gRan palco del 
maiale
Salumi e conservanti: quali sono, 
normative, pro e contro - come 
riconoscere i salumi con e senza 
additivi (convegno)

oRe 13.00  coRte del caStello
pizze e focacce ripiene di salumi

pomeRiggio 

oRe 15.00 gRan palco  
del maiale
le tre grandi famiglie della tradizione 
salumiera italiana: salumi di montagna, 
di collina e di fiume - L’importanza del 
suino nero (convegno)

oRe 16.00 coRte del caStello
piedini di maiale e fagioli

oRe 16.30 gRan palco del 
maiale
birra e salumi: un abbinamento 
possibile (convegno-degustazione)

oRe 18.00 gRan palco del 
maiale
concorso “il domani gastronomico” 
 - i giovani studenti incontrano i cuochi 
di cheftochef

oRe 20.00 chiuSuRa Stand

oRe 20.30 RiStoRante al 
cavallino bianco
cena di gala con espositori e sponsor

lunedì 20 apRile 

mattina

oRe 9.30 – apeRtuRa degli Stand 
e deguStazioni di Salumi 
giornata interamente dedicata a 
“centomani, di questa terra”, la grande 
festa organizzata dall’associazione 
cheftochef emilia Romagna cuochi

oRe 18.00 chiuSuRa Stand  
ed evento 

calendaRio evento

peR info e confeRma pRenotazione www.SalumidaRe.it
peR maggioRi infoRmazioni ScRiveRe a SegReteRia@SalumidaRe.it

Seconda

edizione

Da un'analisi Ismea a Vinitaly, emerge che il valo-
re del vigneto Italia è in crescita, ma permane un forte 
gap tra Nord e Sud. È uno svantaggio incolmabile?
No, sono sistemi che sono cresciuti differentemente. È chiaro 
che ci sono ambiti che per la storia e la immagine rimar-
ranno sempre irraggiungibili, ma il percorso virtuoso per il 
settore è questo, gli operatori lo stanno affrontando e, come 
abbiamo visto con l'export, i consumatori lo apprezzano.

Le ompravendite sembrano interessare solo grandi 
Dop, come Barolo o Brunello. Non è che dopo cinque 
anni di crisi i più forti lo sono ancora di più?
È un settore di grande immagine, l’Italia è una protagonista, 
non è una sorpresa che vi siano attenzioni sui movimenti 
nel nostro settore; ed è anche la conferma che vi è interesse 
a investire. Inoltre, la pressione fiscale, ad esempio il peso 
dell'Imu, sono elementi che hanno convinto i proprietari che 
se non si mette a reddito il vigneto conviene vendere. Non 
credo invece che sia un percorso che acuirà le differenze.

Usciamo dal suo ruolo in Federvini per entrare in 
Masi agricola, che vanta una delle migliori redditivi-
tà. Ci dobbiamo attendere una mossa espansiva?
Siamo e restiamo operatori nelle Venezie, legati al territorio. 

›› Fino a quando non troveremo qualcosa di coerente con 
la nostra filosofia non ci muoveremo. Bisogna prestare 
attenzione non solo all'elemento produttivo, ma anche 
distributivo. L'Italia ha più difficoltà in questo ambito, 
non avendo grandi catene italiane sparse nel mondo. 
Ecco che come Masi riteniamo che solo una presenza 
ben strutturata nei mercati può valorizzare la nostra 
produzione.

L'Expo. Il commissario Sala ha ammesso qual-
che che molti padiglioni non saranno pronti. 
L'Italia rischia una brutta figura?
Non ci manca la propensione alla critica ma stavolta 
mettiamola da parte, convinti che stiamo presentando 
il meglio del nostro Paese. L'Italia ha una tradizione 
storica nell'accoglienza, metteremo anche questa vol-
ta in luce le nostre migliori qualità. Spesso ci vogliamo 
far male da soli e ci auguriamo che si riesca a proporre 
un paese in spolvero. Expo è l'opportunità del secolo. 
È vero che ci sono aziende ancora incerte, ma è anche 
perché non c'è stata una spiegazione dettagliata. Molti 
pensano sia una fiera di sei mesi. Non è così. Expo è 
un contenitore di concetti, che dovrebbero portare nel 
mondo un'immagine positiva dell'Italia.

http://www.salumidare.it/
http://www.gourmetforum.it/

